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Il grande ciclismo è passato nella nostra città

EDITORIALE

Voci libere
di Elis Calegari

T

ra breve Ruvo di Puglia
ospiterà il 4° convegno
dei giornali editi dalle
Pro Loco d’Italia ed è con gioia che “Cose Nostre” si appresta
ad essere protagonista di questo evento.
Nelle pagine centrali di questo numero troverete un ampio
servizio sull’incontro, incontro che ancora una volta ci permetterà di porre l’accento sul
ruolo che questo particolare
comparto dell’editoria riveste.
Come Vittorio Mosca ci dice in
un interessante articolo, che
sempre in questo numero potrete trovare a pagina 30, i
giornali delle Pro Loco ci permettono di “guardare altrove”,
in un ambito più particolare
ma obbligandoci a pensare in
modo concreto alla realtà che
più dappresso ci riguarda. Obbligano a pensare.
Ed è un obbligo bellissimo.
In un mondo che ci spinge a
vivere sempre in accelerazione costante, vagando sempre
più in fretta e senza mete precise, la possibilità di poter tornare a soffermarsi su cosa ci
scorre accanto è un’opportunità unica.
Rubo qualche frase ad Antonello Olivieri, della Pro Loco
di Ruvo, perché credo che esse
condensino al meglio ciò che
siamo e ciò che vogliamo continuare essere: “I giornali delle
Pro Loco sono uno strumento
di informazione, divulgazione,
incontro, confronto, promozione turistica, difesa del patrimonio culturale materiale e
immateriale, accessibile a tutti, libero da vincoli commerciali e da orientamenti ideologici,
aperti a qualsiasi argomento
e ad ogni contributo (un po’
come la stessa Pro Loco).
Tutti i giornali editi dalle Pro
Loco, strada facendo, hanno
assunto una veste e un’autorevolezza ormai insostituibili nel
panorama
dell’informazione
locale. Sono dei periodici pro-

fondamente radicati nelle comunità, ma la loro diffusione
non è solo locale. La loro credibilità se la sono conquistata
numero dopo numero perché
tutti sanno che sono una voce
libera, indipendente. Divulgano anche le notizie sgradite
ai potenti senza dilungarsi eccessivamente nella cronaca del
"teatrino della politica". Fanno
dell'obiettività, per quanto possibile, una loro bandiera; danno voce a tutte le istanze locali,
da qualsiasi parte provengano.
Sono lo specchio della comunità, anche perché fanno da tramite con le istituzioni. La loro
serietà nel porgere le notizie è
ormai proverbiale, da questo
ne deriva credibilità e rispetto da parte dei lettori, perché
hanno capito che in fin dei conti tutto questo significa parlare
della propria città. Non rincorrono mai la notizia per arrivare
primi, non avrebbe senso per
un periodico, ma ne controllano la veridicità, la ampliano,
la commentano, e la corredano
con le immagini”.
Parole sante. “Cose Nostre” da
sempre si riconosce in quanto
ci dice Olivieri. E’ dal 1972 che
percorriamo questo cammino e
siamo orgogliosi di aver incontrato su di esso “amici di penna” che professano e portano
avanti giorno dopo giorno, numero dopo numero le nostre
stesse idee.
Se l’Italia ha ancora delle possibilità molto lo si deve a ciò che
resta della nostra capacità produttiva, alla nostra ineguagliabile adattabilità; molto però lo
si deve alle straordinarie differenze che ci arricchiscono. Ciò
deve essere valorizzato e preservato: siamo un interessantissimo, unico patrimonio umano di bio-diversità. E ciò lo si
evince guardando ben dentro
ai nostri mille borghi, dentro ai
fogli che animano le nostre comunità.
Lì dentro c’è scritto tutto: chi
siamo, da dove veniamo e cosa
potremo lasciare alle generazioni che verranno. Piccole,
grandi ricchezze.

La vignetta di Bear

Caselle in rosa!
Il 98°Giro d’Italia è passato da
Caselle.
Nel corso della 20°tappa, quella che si è conclusa poi a Sestriere con la vittoriosa galoppata di Fabio Aru, la “carovana
rosa” è transitata anche in stra-

da Leinì e strada Aeroporto.
Una folla festante ha accolto e
incitato i corridori.
Nella foto di Aldo Merlo il
gruppo, con Alberto Contador
in Maglia Rosa.

Girogiocando, un nuovo successo
Con la complicità di una giornata di sole quasi estivo, il 9
maggio scorso si è tenuta la
terza edizione di Girogiocando,
che ha registrato quest’anno il
record di partecipazioni di 700

bambini, almeno 200 in più rispetto al precedente incontro.
Un successo strepitoso!
a pag. 6

Arriva Papa Francesco

Protezione Civile,
una nuova sede
Sabato 23 maggio è stata inaugurata la nuova sede della Protezione Civile. Da Piazza Europa
è “emigrata” in via Audello 31,
dove già vi è il magazzino comunale. La posizione è comunque centrale rispetto alla cittadina, ma il tutto è più funzionale.

E’ stato necessario un grande
impegno e tanto sforzo per rendere adeguato il tutto: molto lavoro è stato svolto dai volontari stessi, ma un grazie va anche
agli sponsor che hanno sostenuto il progetto.
a pag. 3

Domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 2015 il Papa sarà
a Torino in visita pastorale.
Un appuntamento molto importante e sentito che tutta la diocesi si appresta a vi-

Grande successo per la prima
edizione del Festival del Musical di Caselle Torinese. Per tre
serate consecutive il palatenda del Prato della Fiera si è trasformato in un bellissimo teatro, con un grande palco che ha

ospitato tre compagnie teatrali
amatoriali che hanno portato in
scena momenti di magia, musica e teatro con tre diversi, ma
ugualmente avvincenti, lavori
teatrali.
a pag. 5

a pag. 7

Secondo raduno di “Sei di Caselle se...”

Il battito del gruppo
non si ferma mai

Domenica 10 maggio Caselle ha
vinto! Ha battuto l'indifferenza,
l'avarizia e l'apatia. L’obiettivo
di acquistare un defibrillatore
è stato raggiunto. Ringraziamo

1°Festival del Musical

vere. Arriverà domenica alle
ore 8.00 all'aeroporto di Torino Caselle. Molti gli appuntamenti di Sua Santità.

tutti i casellesi che hanno partecipato. Allora: “Sei di Caselle
Torinese se...” non fermi il battito.
a pag. 5

La PRO LOCO
organizza:

Sabato 4 Luglio 2015

CACCIA alTESORO
«La tua città in un giorno»

1° PREMIO valore equivalente a 150€
2° PREMIO valore equivalente a 100€
3° PREMIO valore equivalente a 50€

Le iscrizioni si raccolgono entro il 1 luglio 2015 presso:
• Bar Art Déco, via Torino, 33
• Colorificio Finotti, via Martiri della Libertà, 1
• Al numero 3460889413, in orario pomeridiano (Cristina)
• Sede Pro Loco, via Madre Teresa di Calcutta, 55
(lunedì e venerdì dalle 21 alle 23)
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Caselle Futura

PD

Legalità e giovani
Q

uesto mese vogliamo iniziare la rubrica parlando
di legalità, un argomento che dev’essere messo sempre più al centro della vita politica del Paese. In quest’ottica
dev’essere visto l’incontro sulle
mafie organizzato dalla nostra
sezione con il testimone di giustizia Pino Masciari e l’onorevole PD Anna Rossomando, avvocatessa, il 15 giugno in Piazza
Europa. Ha moderato la serata la giornalista Nadia Bergamini. Proprio nel Consiglio Comunale del 18 maggio scorso si è
parlato molto di legalità e di diritti. Dalla proposta di adesione alla "Carta di Milano", documento preparato da un apposito
Tavolo correlato all’Expo che si
propone di far diventare quello al cibo un diritto imprescindibile. Queste le prime righe del
preambolo alla Carta: “Noi don-

ne e uomini, cittadini di questo
pianeta, sottoscriviamo questo
documento, denominato Carta
di Milano, per assumerci impegni precisi in relazione al diritto
al cibo che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale. Consideriamo
infatti una violazione della dignità umana il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia”.
All’ordine del giorno sul ripristino della scorta proprio a Pino
Masciari, cui di recente era stata revocata la scorta. Per chiudere con l’inserimento della "legalità" quale competenza della
Commissione Affari Generali. Sempre nell’ambito dei diritti da garantire, va visto l’ordine
del giorno a tutela del mantenimento e dell’integrità funzionale degli Ospedali di Ciriè e di
Lanzo, minacciati dalla riorganizzazione della sanità regionale. Da rimarcare la realizzazione
del murales, intitolato “I colori
della legalità”, al Palatenda da
parte dei ragazzi del CAG-Centro di Aggregazione Giovanile,
nell’ambito del progetto sulla legalità previsto dal Piano Locale
Giovani, gestito dal nostro servizio comunale Informagiovani, e
che prevede anche la messa in
scena di un cortometraggio e di
uno spettacolo teatrale.
Per restare in ambito giovani-

Cattive percezioni

le, sono ripartite le attività del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: dopo il lavoro preparatorio nelle scuole, si è
arrivati alla votazione del progetto da realizzare (da settembre prossimo) tra cinque proposti. Nel Consiglio Comunale
del 10 giugno scorso è avvenuta l’investitura dei ragazzi come
Consiglieri: una bella occasione
di educazione civica. Cambiando argomento, è da segnalare
la continua e proficua collaborazione con tutte le realtà associative (culturali, sportive,
commerciali) del Territorio con
continue proposte di eventi ai
quali l'Amministrazione è lieta,
in forme diverse, di contribuire
e che desidera sempre più stimolare. Il 23 maggio scorso c’è
stata anche l’inaugurazione della nuova sede della Protezione
Civile, presso il magazzino comunale in via Audello: un momento di orgoglio e soddisfazione per i volontari, ma deve
esserlo per tutti i casellesi. Un
breve accenno alle elezioni regionali, anche se non ci hanno
toccato. È davvero preoccupante il continuo calo di votanti:
non partecipare alle votazioni è
legittimo, ma non è un buon segno per la democrazia.
Il Partito Democratico
di Caselle T.se

SEL - IDV

A Caselle la TASI più
cara d’Italia?

P

untualmente in ritardo il
Comune di Caselle si accinge a redigere il bilancio “preventivo” del 2015 (siamo ormai a metà anno!).
Neanche il “rendiconto di gestione 2014” è stato approvato, tanto che la Prefettura di
Torino in questi giorni ha “diffidato” il comune di Caselle imponendogli di approvare il bilancio “consuntivo” entro 20
giorni, pena il suo “commissariamento”.
Nel prossimo bilancio penso
verranno senz’altro riproposte
le diverse tasse comunali (IMU,
TASI e TARI) e per queste se ne
stabiliranno le nuove aliquote.
A questo proposito mi permetto
alcune considerazioni.
Per quanto riguarda la TASI
sono a ricordare che lo scorso
anno il Comune di Torino si è
guadagnato il primato di “Città
capoluogo più cara d’Ialia”.
Torino infatti ha imposto l’aliquota massima consentita dal
Governo (il 3,3 per mille) prevedendo, per ogni immobile con
rendita catastale fino a 700 €,
una detrazione di 110 € ed uno
sgravio di 30 € per ogni figlio
con età inferiore a 26 anni.
A Caselle invece, sempre lo
scorso anno, si è ridotta l’aliquota massima portandola al
2,5 per mille e si sono create
due fasce di riduzione:
a) le abitazioni principali con

rendita catastale fino a 300 €,
una detrazione di 100 €;
b) quelle con con rendita catastale compresa tra i 300 ed i
500 € una detrazione di 50 €.
A queste si aggiunge uno sgravio di 15 € per ogni figlio con
età inferiore a 26 anni.
Quindi i proprietari degli immobili Casellesi con rendita catastale inferiore a 300 € sono
senz’altro avvantaggiati rispetto a quelli di Torino. Spesso
però queste sono abitazioni che
o non hanno aggiornato il loro
valore catastale (quindi non
sono in regola) oppure sono di
dimensioni talmente ridotte da
rendere difficoltosa ogni tipo di
vita familiare e, in ogni caso, a
Caselle risultano numericamente molto poche.
La gran parte dei proprietari
Casellesi possiede un’abitazione con rendita catastale compresa tra i 300 € ed i 500 €.
Questi, pur avendo il Comune di Caselle ridotto l’aliquota
massima consentita dal Governo (cosa che non ha fatto Torino) ed avendone però limitato
le detrazioni, si trovano a pagare una TASI più cara di quella
pagata da un abitante di Torino.
Si è creato il paradosso che un
abitante di Torino con un immobile con rendita catastale superiore ai 700€ paga più di un
abitante di Caselle. Ma un abitante di Caselle con un abitazioAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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ne con rendita catastale compresa tra i 300 ed i 500 € paga
di più di un abitante di Torino
nelle stesse condizioni, cioè un
Casellese paga di più di un abitante del Comune con la TASI
più cara d’Italia.
Rivolgo quindi un pressante appello all’Amministrazione Comunale invitandola a rivedere le aliquota TASI per il 2015
e, qualora intendesse continuare a non esentare le abitazioni principali (cosa che lo scorso anno hanno fatto il 15% dei
Comuni d’Italia), perlomeno riporti la tassazione a livelli sopportabili e proporzionale alle
possibilità economiche dei cittadini, possibilmente in linea
con la media nazionale che si
attesta intorno al 2 per mille e
contemporaneamente preveda
una detrazione fissa superiore
ai 100 € con uno sgravio per i
figli che non sia solo una riduzione di “immagine” ma possa
essere incisiva favorendo le famiglie numerose.

N

el Consiglio comunale del
18 maggio ho fatto notare
al Sindaco che gli incendi
“misteriosi” ad auto ed aziende
hanno avuto un incremento notevole negli ultimi mesi, e di pari
passo ho riferito quanto mi hanno comunicato i cittadini, ovvero che gli episodi di criminalità
piccola e grande sono numerosi
sul nostro territorio, e che non
sempre sono accompagnati dalla denuncia alle autorità.
Il Sindaco ha detto che sì, è vero
che ci sono stati incendi dolosi,
ma che il Comune non ha risposte in merito, ma soprattutto che
non è vero che la cosiddetta microcriminalità sia in aumento in
città. Baracco ha parlato piuttosto di una criminalità “percepita”, nel senso che i cittadini vedono una situazione non reale.
Cari casellesi, siamo tutti visionari. “Percepiamo” una cosa che
non esiste. Come quando al meteo ci parlano delle temperature percepite, quando ci sono 25
gradi ma ne percepiamo 35.
Quindi coloro che hanno avuto un furto in casa, sappia che
ha percepito male. I ladri erano
solo nella sua mente. Chi si è trovato con l’auto sui mattoni per il
furto delle gomme, avrebbe dovuto mettere comunque in moto
e partire. Stava solo percependo
l’assenza delle ruote. Lo dice il
Sindaco. Anche i vergognosi furti al cimitero, più volte evidenziati dal sottoscritto senza che
nessuno in giunta ritenesse opportuno intervenire, sono evi-
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difensori ad oltranza, ma si tratta di una pessima figura. Anche
questa volta hanno faticato per
far riunire il Consiglio e garantirne il numero legale. Per decidere la data per la riunione, in
maggioranza devono prima valutare gli impegni e gli eventuali malanni di ogni singolo consigliere...
A metà giugno scade la prima
rata Imu Tasi. Pure quest’anno
non hanno ritenuto opportuno
semplificarci la vita e mandare a casa i moduli precompilati. “Nessuna legge ci obbligava a
farlo” è stata la laconica risposta
della giunta. La legge no, ma il
buon senso avrebbe imposto di
venire incontro alle esigenze dei
cittadini.
Anche perché hanno già lasciato intendere che questa odiosa
tassa probabilmente aumenterà, e ci troveremo a pagarne il
conguaglio a fine anno. Come al
solito.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

Ognuno Vale Uno
L

e parole di una nostra attivista ci hanno toccato e
vogliamo condividerle con

voi...
“Oggi magari sono meno felice e serena di altri periodi ma
non cambia l’approccio con
cui affronto la mia esistenza. A
volte sono spaventata, spaesata o semplicemente impreparata alle vicissitudini giornaliere
ma ritengo di provare ad essere sempre coerente sempre a
me stessa, ai miei ideali, alle mie
convinzioni ed ai miei sogni che
sono sempre in primo piano.
Con alcuni o tanti di voi ho intrapreso e condiviso un sogno,
un ideale che va oltre l’individualismo, il coinvolgimento personale o la ricerca di un’immagine che soddisfi il proprio ego o
che dia spazio e sfogo ai personali arrivismi. Forse sono un’idealista, una “figlia dei fiori” come
già mi disse qualcuno ma non
importa. Sono parte di un progetto in cui credo, di un gruppo,
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Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)

dentemente una percezione.
Ormai siamo al delirio onirico,
alla negazione della realtà. Caselle non è più la stessa di tanti
anni fa e lo vediamo benissimo.
Solo che a chi amministra fa più
comodo far finta di nulla.
Del resto hanno troppi problemi
a livello politico per poter amministrare bene, ele voci dicono
che nei prossimi mesi ci saranno
sviluppi all’interno del partito di
maggioranza.
Del resto quelli del Pd sono molto particolari. Si lamentano della situazione economica e politica a livello locale e nazionale, si
lamentano della mancata restituzione del maltolto delle pensioni, si lamentano che paghiamo troppe tasse, si lamentano
che non c’è lavoro, si lamentano
dei candidati impresentabili. Ma
omettono di dire che il Pd governa Comune Provincia Regione e
Stato. Si lamentano di loro stessi. Come se il Papa si lamentasse
del Giubileo. Valli a capire.
In ultimo, il 20 maggio scorso il
Comune di Caselle ha ricevuto
una lettera. Era la Prefettura che
bacchettava
l’Amministrazione per non aver consegnato nei
termini il rendiconto di bilancio. Una cosa mai vista, l’ennesima tegola per la Giunta Baracco.
E non era solo una percezione.
Hanno dovuto fare gli straordinari per portare il bilancio in
Consiglio, per un’approvazione in extremis al fine di evitare
il commissariamento del comune. Dicano quello che vogliono i
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un piccolo tassello che solo non
sarebbe niente. Per questo credo
fortemente nell’ unione di tanti tasselli, di tante anime, anche
le più distanti e complicate. Decine di persone che si confrontano a volte benevolmente, a volte
meno, un bacino fatto di personalità disparate dove si confrontano il sanguigno, l’intollerante, il competitivo, il passionario,
l’intraprendente, il riflessivo, il
sognatore, il solitario, il deluso,
l’arrivista, l’indifferente, il visionario ... Ognuno con il proprio
peso, il proprio giudizio ed il suo
libero arbitrio. Credo fortemente nell’ Ognuno Vale Uno, nella riuscita e nella soddisfazione
che porta il raggiungimento di
un obiettivo, dietro esiste il contributo del gruppo e non del singolo. Ognuno con il proprio tempo ed il proprio modo ha messo
il famoso tassello che ha fatto
la differenza. Di temperamento
sono vulcanica, quando credo in
un progetto parto in quarta senza preoccuparmi troppo se riuscirò ad arrivare o se qualcuno
mi segue. Nonostante ciò, molte
volte sono stata bonariamente
“sgridata” per essere poco visibile, di non approfittare dei riflettori accesi per apparire o di non
fare la voce grossa quando serve. Mi piace partecipare e collaborare. Amo essere una persona che insieme ad altre persone,
forse contribuisce o almeno ci
prova a combattere l’apatia, il
declino e il disamore che ne sca-

turisce da società sempre più disillusa e distante dai bisogni primari dei Cittadini tutti.”
Belle vero? Sicuramente molti di
voi si riconoscono in queste parole ...
Per conoscere le importanti battaglie che stiamo sostenendo, le
mozioni ed interrogazioni presentate ma soprattutto le nostre
posizioni sui tanti temi importanti trattati in consiglio comunale, le nostre proposte riguardanti l’emergenza abitativa e
gli appuntamenti dei banchetti vi rimandiamo alla lettura de
La voce del Movimento 5 stelle
di Caselle torinese e Mappano
sul nostro sito www.m5scaselletorinese.it e sul gruppo facebook Movimento 5 stelle Caselle torinese, venite a trovarci tutti
i martedì sera alle 21 in piazza
Europa 2 (sala giunta 1°piano)
per ragionare insieme su come
migliorare la qualità della vita
dei cittadini casellesi e per sfatare i luoghi comuni del “siete
come gli altri” “sapete solo criticare e non proporre” “dovevate
fare l’accordo con Bersani” e far
capire che esiste una strada diversa, che si deve cambiare direzione e non maltrattare i cittadini “perché ce lo chiede l’Europa”
ma, come successo nei comuni
a maggioranza m5s, risanare in
un solo anno un bilancio negativo di milioni di euro solo governando con la pura logica della riduzione degli sprechi in favore
del benessere dei cittadini.

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

Calendario
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Consegna articoli: giovedì 25 giugno
Confezionamento: giovedì 9 luglio
Edicola e abbonati: venerdì 10 luglio
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Intervista all’Assessore Angela Grimaldi

“Un bilancio in attivo, direi...”

D

opo i primi sette mesi di
mandato, abbiamo intervistato Angela Grimaldi, Assessore con deleghe alle Politiche Socioassistenziali, Lavoro,
Casa, Sport, Integrazione e Pari
Opportunità.
“Assessore Grimaldi, qual è il
suo bilancio di questi primi sette mesi di lavoro?”
Un bilancio in attivo direi. Mi
sono subito posta una serie di
obiettivi da perseguire, di idee
da provare a mettere in campo
per risolvere problematiche e
mantenere sempre vivo il sentimento casellese.
“Lei è una delle due "esordienti"
di questa Giunta Baracco rinnovata. Cosa ne pensa della Giunta stessa e di questa maggioranza?”
E’ una vera e propria sfida quella che ci attende. Sono, tuttavia,
molto fiduciosa, perché la nuova
Giunta, oltre ad aver dimostrato
fin dall’inizio grande entusiasmo
e voglia di operare per la nostra
Città, possiede nella sua varietà tutte le caratteristiche per accompagnare Caselle ad una nuova svolta. I tagli dello Stato non
ci aiutano, ma ognuno di noi si

sta ingegnando in tutti i modi
per trovare soluzioni alternative
e allo stesso tempo innovative.
“Quali sono state le sue prime
mosse nell'ambito socioassistenziale?”
Mai come in questo periodo di
crisi, le deleghe socio-assistenziali sono state così ostiche.
Oggi, si può solo provare ad inventare nuove possibili strade
da percorrere. Il Comune non
possiede più le risorse necessarie, mentre il numero di cittadini che chiedono aiuto è in crescente aumento. Anche se il dato
è incompleto, credo esista una
parte di cittadini che per senso
di dignità o per timori a volte infondati, pur avendo realmente
bisogno di aiuto, non si approccia ai servizi comunali. In questa
delicata e complicata situazione, oltre l’ascolto e la comprensione, il mio compito è l’individuazione in base alle situazioni,
di possibili soluzioni. Non credo nel puro assistenzialismo, ormai retaggio di un passato non
replicabile, ma nel mantenimento della dignità della persona e
nella conseguente individuazione di soluzioni. Per questo, ab-

biamo attivato un corso di microcredito e microfinanza che,
inizialmente, è stato rivolto agli
operatori. Uno strumento, a nostro avviso, importante che intendiamo utilizzare per provare
a risolvere sia l’emergenza abitativa sia la ricerca di nuove forme di lavoro.
“Mentre a livello di politiche
abitative?”
E’ una questione complicata e
spinosa. La crisi economica ha
causato la perdita di molti posti
di lavoro e spesso anche, come
conseguenza, della casa. Il Comune non è un’agenzia immobiliare e non possiede unità abitative, ma può semplicemente
assegnarle quando il CIT (che
si sta riappropriando dei propri immobili, finora in gestione
ad ATC) li rende disponibili ed in
base ad una ferrea graduatoria
che stabilisce regole e criteri di
assegnazione. Anche in questo
caso per trovare soluzioni alternative, con il CIS e la Caritas parrocchiale, abbiamo costituito un
tavolo di lavoro che si è già riunito una prima volta e tornerà a
farlo ai primi di luglio.
“Quali i progetti per contrastare

la crisi lavorativa?”
E’ inutile negare che il Comune
ha le "armi spuntate". Cosa può
fare? Attivare borse lavoro, ne
abbiamo avviate due aderendo
al Progetto "Percorsi" del Cis. Sicuramente stare al fianco dei lavoratori. La vicenda Mercatone
Uno è stata ed è la dimostrazione che ciò che appare stabile può vacillare. Il sostegno e la
presenza delle figure istituzionali lungo il percorso che un dipendente può trovarsi ad affrontare
possono essere importanti, sia
nelle relazioni politiche ai vari livelli, sia nel sostegno vero e proprio alla persona.
“Invece le iniziative per le pari
opportunità e l'integrazione dei
cittadini stranieri?”
Il nostro Comune è entrato a far
parte del Comitato Cittadino e
Provinciale Contro la Violenza
sulle donne. In particolar modo
Caselle sarà attiva nell’ambito della formazione e per l’organizzazione di corsi e incontri
previsti in diversi ambiti. Stiamo
anche lavorando ad una nuova Commissione Pari Opportunità che preveda la presenza di
un maggior numero di rappre-

Protezione Civile, nuova sede
S

abato 23 maggio è stata
inaugurata la nuova sede
della Protezione Civile. Da
Piazza Europa è “emigrata” in
via Audello 31, dove già vi è
il magazzino comunale: essendo questa struttura sottoutilizzata, si è pensato di
sistemarla è di spostare tutto il nucleo, compresi i mezzi. La posizione è comunque
centrale rispetto alla cittadina, ma il tutto è più funzionale. In pratica, la Protezione Civile occupa ora tutto il primo
piano del capannone, prima
in stato di quasi abbandono,
ed una parte del piano terra.
E’ stato necessario un grande impegno e tanto sforzo
per rendere adeguato il tutto:
molto lavoro è stato svolto dai
volontari stessi, ma un grazie va
anche agli sponsor che hanno
sostenuto il progetto. All’inaugurazione erano presenti tutti i
volontari (affiancati da delegazioni di Borgaro e San Maurizio), il vicesindaco, responsabile (nonché tra i promotori) della
Protezione, Giovanni Isabella, il
Sindaco Luca Baracco, l’assessore Erica Santoro, il presiden-

te del Consiglio Roberto Tonini, il comandante della stazione
dei Carabinieri Pasquale Sini, il
comandante della Polizia Muni-

è stato del Sindaco Baracco, rivolto essenzialmente ai volontari: “Quella della Protezione Civile
è una presenza preziosa su Caselle, un presidio di sicurezza.
Siete volontari, ma molto qualificati: avete fatto una lunga
formazione, una formazione
che è però continua, ed esprimete diverse professionalità.
La vostra è un’esperienza collettiva, di consapevolezza verso e per i cittadini. Presente
anche nelle scuole. La vostra
è una presenza amica e positiva; una presenza preziosa
al di là della divisa che portate. Spesso andate persino oltre il vostro mandato. Un grazie all’ex sindaco Giuseppe
Il Sindaco e Gianmarco Tosi Marsaglia che ha sostenuto
cipale Angelo Muzzu, il parroco il progetto di Isabella. Un granDon Claudio, delegati della Re- de grazie anche a Isabella. L’igione Piemonte, della Città Me- naugurazione di questa sede è
tropolitana e del Com13 della il giusto riconoscimento per il
Protezione civile. Assenti? Con- vostro impegno: ve la siete mesiglieri comunali di maggioran- ritata. Dobbiamo essere tutti orza ed opposizione, ma anche i gogliosi di essere casellesi”. Docittadini: questa struttura è al podiché la parola è passata al
servizio della cittadinanza tut- vicesindaco Isabella: “Un grosso
ta, sperando che non debba mai ringraziamento va al dottor Zacservire per avvenimenti tragici caria che ha creduto in noi e ci
e/o gravi. Il discorso d’apertura ha aiutato fino al momento del

Emergenza abitativa
L

’8 maggio scorso si è tenuta una conferenza stampa
sull’emergenza abitativa,
dove l’assessore alla Casa, Angela Grimaldi, ed il Sindaco, Luca
Baracco, hanno illustrato una situazione sempre più drammatica
e di difficile soluzione, frustrante per chi la subisce, ma anche
per chi non sa che risposte immediate dare, vista la scarsità di
risorse. Le parole dell’Assessore
e del Sindaco: “La conferenza è
stata l’occasione non tanto per
proporre soluzioni complete, ma
per mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori per poter discutere apertamente: Comune, CIT,
Caritas, Consorzio CIS. Bisognava fare il punto perché il problema casa è sempre più grande e grave, mentre le soluzioni
sono sempre di meno. I casi di
sfratto aumentano: ogni settimana ne abbiamo uno nuovo, con
un numero di alloggi disponibili drammaticamente insufficiente. E’ difficile far capire alle per-

sone, disperate, che il Comune
non è un’agenzia immobiliare e
non dispone di alloggi propri:
l’assegnazione delle case popolari è curata dal CIT, quindi un
ritorno al passato dopo il periodo di gestione ATC. Ma il problema grosso è che sono solo alloggi di risulta, ossia lasciati liberi
nel corso dell’anno per vari motivi. Stiamo parlando di qualche
unità. Non esiste poi un “protocollo” unico per risolvere i problemi: ogni caso è un po’ a sé.
Abbiamo messo in campo varie
soluzioni, dall’alloggio condiviso
al prestito d’onore, perché tutto
è essenzialmente legato al problema occupazionale: si perde il
lavoro e non si riesce più a far
fronte alle varie spese. Bisogna
lavorare insieme, in sinergia: il
tavolo deve servire a gestire l’emergenza e a generare risposte
innovative, mettendo insieme
esperienze diverse. Ma la vera
soluzione è al di sopra del livello comunale: Regione e Governo

suo pensionamento. Oggi siamo ben 42 effettivi nel nostro
nucleo: ciò mi suscita soddisfazione ed orgoglio. Siamo partiti nel 2009 con la Giunta Marsaglia: proprio all’ex sindaco va
un grande grazie. Ma anche l’attuale sindaco crede molto in noi.
Questo però è solo l’inizio della
nostra avventura. Non abbiamo
colori politici con questa divisa: solo quelli della solidarietà. Il
nostro compito è quello di servire la nostra comunità, ma, naturalmente, quando c’è bisogno di
noi in giro per l’Italia, si corre”.
Quindi l’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa di
riconoscimento al nucleo, ritirato dal Comandante Tosi. Dopo i
saluti di Regione, Città Metropolitana e Com13, c’è stata la benedizione di Don Claudio. Significativa una sua frase rivolta ai
volontari: “Abbiate la forza di superare le difficoltà che incontrate, anche quando provengono
dalla nostra stessa comunità”.
Dovremmo imparare ad apprezzare un po’ di più il lavoro, gratuito, fatto da questi nostri concittadini.
Cuco

sentanti delle diverse categorie
sociali per renderla operativa a
360 gradi. Per quanto concerne gli stranieri l’idea è di valorizzare il nostro sportello e nel
contempo offrire loro maggiore
rappresentatività.“Infine, nel campo delle attività
sportive?”
Qui sono già state messe in
campo numerose iniziative: siamo entrati a far parte di “Torino Capitale Europea dello Sport
2015” e grazie al "tavolo locale
dello sport" i ragazzi delle nostre
scuole hanno partecipato alle
Miniolimpiadi e dal 19 aprile
è partita una programmazione

Ivan Cuconato

Dal Consiglio Comunale

Il Manifesto dei
Sindaci e Caselle
A

Caselle di questi tempi non
c'è un attimo di tregua. Anche il Consiglio Comunale del 18 maggio si è trovato di
fronte a questioni importanti e
particolarmente spinose. Nello spazio riservato alle interrogazioni dei cittadini sono stati
protagonisti lo sfogo e l'amarezza di due donne dipendenti GM
srl. La società municipalizzata di
Caselle e Borgaro, per ripianare i
debiti, le ha licenziate da poche
settimane. A parlare di fronte al
Consiglio è stata Loredana Bagnato: “La nostra dignità è stata
ferita, a 50 anni è come se non
ci sentissimo più utili alla società.
Caselle ha voluto uscire da GM
srl perché non ne può più sostenere i debiti. Chiediamo una risposta chiara e diligente a chi ha
competenza”. Ma il sindaco Baracco, pur esprimendo vicinanza e comprensione, non ha potuto fare altro che prendere atto
della situazione, spiegando che
“la società, pagando una gestione non certo oculata, è stata in
crisi profonda e sull'orlo del fallimento, con il rischio del licenziamento di tutti e 7 i dipendenti”.
Nell'apertura del Consiglio vero
e proprio il sindaco ha annunciato che Caselle ha aderito all'invito di Lega Autonomie per sostenere il manifesto dei sindaci, che
chiede maggiori risorse al governo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stra-

de. Questo manifesto, come ha
spiegato Baracco, è “un modo
per gli enti locali per fare fronte
comune a un problema grave,
connesso alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti”. Dopo la questione tegole e vortici aerei dei mesi scorsi,
si è tornato ora a parlare anche
di tasse aeroportuali. L'associazione dei comuni aeroportuali
infatti si è schierata contro la decisione del Ministero dell'Interno di lasciare nelle casse comunali solo una piccola parte della
tassa di imbarco ( tassa nata con
la finanziaria del 2004 a beneficio degli enti locali ospitanti un
aeroporto che prevede 1 euro
per ogni passeggero). Una nuova tassa di 2 euro servirebbe, secondo Baracco, a ripianare i debiti della Città Metropolitana.
Ultimo problema emerso, ma
non meno importante, è la lettera inviata dalla Prefettura di
Torino a tutti i consiglieri: secondo i termini di legge, o il Consiglio entro 20 giorni approverà
il bilancio 2014 oppure scatterà il
commissariamento del Comune.
L'assessore al Bilancio Isabella si
è mostrato però estremamente
sicuro e tranquillo: “Non c’è nessun tipo di preoccupazioni. Approveremo il rendiconto finanziario entro i termini. Anzi, anche
prima”.
Andrea Gastaldi
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Battista e Andrea Zaccone

PROMOZIONE!!!

Una situazione sempre
più drammatica

nazionale dovrebbero rimettere
mano ad una politica, seria, sulla
casa. Da quanti anni non si parla più di edilizia popolare? E’ già
tardi!”. Uno stralcio della proposta sul tema del M5S: “L’emergenza abitativa è un problema
che ormai affligge moltissime
persone, figlia di una situazione generalizzata, ma pressante
e drammaticamente reale in Italia, specificatamente anche a Caselle, paese inserito nel Piemonte operoso e da sempre ricco e
virtuoso ma nel tempo impoverito da cattive gestioni succedutesi negli anni. Esistono molte famiglie alle prese con la difficoltà
di trovare e mantenere un lavoro, tassazioni oltre ogni limite e
la disperata ricerca di un’abitazione dignitosa. La ricerca della
soluzione non è facile, ma fra le
varie vie praticabili ve ne sono
alcune come quella del costruire
e cementificare che è sbagliata e
dannosa per vari motivi, prima
perché continuare a costruire

L'Assessore Angela Grimaldi

quasi mensile di eventi sportivi e d’intrattenimento. L’obiettivo è far lavorare insieme le associazioni in un crescendo di sport,
cultura e folclore. Abbiamo attivato anche corsi AFA (Attività Fisica Adattata) per chi soffre di
mal di schiena e vuole prevenire questo fastidioso e invalidante disturbo.

alla cieca impoverisce e inquina l’ambiente e le risorse naturali, ma soprattutto permette a
speculatori e affaristi di fare affari aprendo ad infinite possibilità di creare un indotto di favori, mazzette e quant’altro. Esiste
poi la possibilità di creare soluzioni abitative utilizzando risorse già presenti, nate per usi diversi ma facilmente adattabili
e sicuramente meno onerose e
per comune e cittadini: ad esempio a Caselle esiste l’ex residenza del Baulino che mediante una
serie di interventi di sistemazione ed adattamento relativamente poco onerosi sarebbe la
soluzione ideale per ospitare le
famiglie in difficoltà. L’ edificio è
composto di unità abitative singole con bagno, area cucine e refettorio dove organizzare un servizio interno di mensa. (...) Deve
essere un tampone all’ emergenza abitativa vera e propria (...)”.
I.C.
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Realizzato un murales al Prato Fiera
I

l 18 maggio scorso è stato realizzato un murales sul
muro che fa da sfondo al palco posto sotto il Palatenda, al
Prato Fiera. Un muro che, quando andava bene (ossia quando
era stato appena ridipinto per
l’ennesima volta), era al massimo bianco, ma che spesso era
rovinato da scritte senza senso, stupide o oscene. Chi sono
i responsabili di questo abbellimento? I ragazzi che frequentano il CAG, Centro di Aggregazione Giovanile, posto nei locali
di via Madre Teresa di Calcutta
55, gestito dall’Informagiovani
con il supporto delle educatrici della cooperativa sociale P.G.
Frassati. All’interno del CAG non
si svolge solo un lavoro, prezioso, di supporto scolastico per i
ragazzi delle Scuole Secondarie
di Primo Grado (ex Scuole Medie) della nostra cittadina, ma si
svolgono diversi corsi e laboratori di attività creative ed extra-

scolastiche. Infatti il murales realizzato non nasce per caso, ma
è il frutto della conclusione del
laboratorio di street art che ha
visto i quattro giovani realizzatori dell’opera (Alessia, Alessio,
Davide e Francesca) cimentarsi con le tecniche del writing e
del graffito. Il titolo della splendida opera ora visibile a tutti i
casellesi è “I colori della legalità” e non è nata per caso (prima
i giovani artisti hanno realizzato la nuova scritta del Centro di Aggregazione Giovanile,
posta all’ingresso): è frutto del
filo conduttore del lavoro svolto nel laboratorio stesso. Ma
sia il murales, sia il laboratorio sono contenuti in un discorso sulla legalità ben più ampio
sviluppato nell’ambito del Piano Locale Giovani e cominciato in febbraio con la serata che
ha avuto come ospite Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, l’attivista antima-

fia ucciso a Cinisi nel maggio
1978. Ci spiega meglio il tutto
il responsabile dell’Informagiovani, Stefano Bonvicini: ”La realizzazione di questo murales
si inserisce in un progetto più
ampio sulla legalità sviluppato nell’ambito del Piano Locale
Giovani. Un Piano intercomunale che ha come Comune capofila Cirié, ma che vede Caselle
come coprotagonista: noi abbiamo ospitato appunto Giovanni
Impastato, mentre Ciriè ha poi
invitato il fratello di Paolo Borsellino e l’ex magistrato Gherardo Colombo. Per tornare al murales, non solo il laboratorio di
street art era incentrato sulla
legalità, ma anche quelli di teatro e di tecnica video. Il prossimo 19 giugno, la Sala Cervi
ospiterà nuovamente una serata sulla legalità dove, oltre a
far vedere le fasi di realizzazione del murales, verrà presentato un cortometraggio figlio del

laboratorio video ed un piccolo spettacolo teatrale risultante
dal laboratorio di teatro. Quindi, tutti lavori nati dall’impegno
dei ragazzi che frequentano il
CAG. Nell’ambito della stessa
serata, ci sarà lo spettacolo teatrale della compagnia ciriacese
Macapà dal titolo “Pre-occupati” sul problema della disoccupazione giovanile”. Ovviamente

tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.
Volevamo chiudere questo articolo con una nota stonata, dopo
l’esplosione di colori e di entusiasmo portata dai nostri giovani concittadini: mentre sotto
il tendone vi è da qualche settimana questo bellissimo murales sulla legalità, qualcuno si ricorda del piccolo monumento

eretto nel 1993 di fianco all’ingresso del Palatenda a ricordo
delle vittime delle mafie? Nato
un anno dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, non versa
in buono stato: sul tetto mancano alcune tegole, sul retro ci
sono alcune scritte, ma, soprattutto, sembra un po’ dimenticato ed abbandonato a sé stesso.
Un vero peccato!
(I.C.)

però equiparati nell’applicazione delle tariffe ai residenti quegli alunni che nell’anno
scolastico 2014/2015 abbiano frequentato le nostre scuole, pur non essendo residenti a
Caselle. Sarà possibile ottenere
il rimborso della quota versata
solo nel caso di ricovero ospedaliero o di malattia certificata dal pediatra (del S.S.N.) per
un periodo superiore a 8 giorni di frequenza. Tale certificato
dovrà però essere consegnato
presso la Biblioteca entro due
giorni dall’inizio dell’assenza
del minore. Come si sarà intuito, l’iscrizioneè quindi a turnazione settimanale. Per la Scuola

Primaria e Secondaria, si partirà dalla settimana che andrà
dal 22 al 26 giugno e si concluderà con quella che andrà dal
27 al 31 luglio, per un totale
quindi di sei settimane.
Ovviamente, per la Scuola
dell’Infanzia le settimane saranno solo quattro, con la chiusura posta al 31 luglio, ma l’apertura con la settimana che
andrà dal 6 al 10 luglio. I partecipanti verranno seguiti per
l’intera giornata, e per tutte le
attività, da animatori della cooperativa Progest di Torino e
verranno suddivisi in piccoli gruppi di pari età. Le attività
verranno diversificate in base

alle età ed avranno tutte come
tema conduttore: “Un’esplosione di colori!”. Per i frequentati delle Scuole Primarie e Secondarie sono previsti: musica,
canti, balli, tornei, animazione teatrale, laboratori vari, giochi vari, feste a tema, grigliate, piscina, gite di una giornata
(una a settimana) ed escursioni
di mezza giornata. Per i bimbi
della Materna: laboratori creativi, feste, giochi all’aperto, giocomotricità, fabulazione, canti,
balli, piscina, gite di una giornata (una a settimana), brevi
uscite sul territorio.

Centro Estivo 2015

Un’esplosione di colori
M

ercoledì 27 maggio è
stato presentato, presso la Sala Consiliare di
Palazzo Mosca, il Centro Estivo comunale per l’estate 2015.
L’incontro, svoltosi alla presenza dell’assessore all’istruzione
Erica Santoro, aveva lo scopo di
illustrare il funzionamento del
Centro stesso che andiamo ad
illustrare per ulteriore scopo
informativo ai lettori. Per iscrivere i propri figli occorre ritirare l’apposito modulo presso
la Biblioteca Civica o l’Ufficio

S

Scuola, entrambi siti all’interno di Palazzo Mosca. Per formalizzare l’iscrizione non basta
però compilare e consegnare
il modulo, ma bisognerà allegare la ricevuta dell’avvenuto
pagamento della retta dovuta
(pagamento effettuabile tramite bonifico bancario, bollettino
postale o bancomat presso l’Ufficio Scuola). Le tariffe sono determinate, naturalmente, dall’ISEE, ma attenzione: solo chi è
in regola con il pagamento dei
servizi scolastici può ottene-

re l’applicazione delle tariffe
agevolate e bisogna presentare
il nuovo ISEE, quello previsto
dal D.P.C.M. 195 del 2013 ed
in vigore dal 1°gennaio 2015.
Si andrà dai 64€ (54€ per chi
non vuole pranzo o merenda)
a settimana per chi ha un ISEE
fino a 7.500€, agli 83€ (73€
per chi non vuole i pasti) per
chi ha un ISEE oltre i 25.001€.
Per i non residenti si applicherà la tariffa unica a settimana
di 145€, senza applicazione
di attestazione ISEE. Saranno

Cuco

ANPI: Festa della Repubblica a Chiaves

abato 30 maggio scorso
si è tenuta a Chiaves, frazione di Monastero di Lanzo, la consueta manifestazione
dell’Anpi (organizzata dal Comitato Valli di Lanzo) per celebrare il 2 giugno, nascita della
Repubblica Italiana.
Come molti lettori sapranno, il
2 giugno 1946 si tenne il referendum che portò gli italiani,
appena usciti dalla drammatica e sanguinosa II Guerra Mondiale e da vent’anni di dittatura
fascista, a scegliere tra la continuazione della monarchia, responsabile per debolezza ed
opportunismo degli immani disastri appena citati, ed una forma di governo inedita per il
Belpaese come la repubblica.
L’esito fu meno scontato di
quanti in molti pensassero: la
forma repubblicana venne scelta da 12 milioni 700 mila italiani (54,3%), la monarchia da

10 milioni 700 mila (45,7%).
Naturalmente, tutto si svolse tra polemiche al veleno degli sconfitti su brogli e irregolarità, come spesso accade nel
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nostro Paese. Contestualmente, si elessero anche i componenti dell’Assemblea Costituente che diedero poi vita alla
nostra bellissima e bistrattata

Carta Costituzionale. Tornando
alla manifestazione, purtroppo
la presenza quest’anno è stata
davvero scarsa, sia di persone,
sia di istituzioni: presenti solo
i gonfaloni di Regione, Comune
di Lanzo, Traves e Monastero.
Per la gente “comune”, il motivo più gettonato tra i presenti
sulle defezioni è stata la concomitanza del lungo ponte festivo. E per le istituzioni?
Per il nostro Comune, la causa è stata l’organizzazione e la
gestione del passaggio del Giro
d’Italia. Però, vista l’alta attenzione sempre prestata da Caselle alla causa antifascista e
partigiana, possibile che nessun assessore o consigliere
avesse due ore libere per poter
salire nelle Valli di Lanzo a portare il nostro gonfalone?
L’Amministrazione mi permetta questa piccola critica. Solo
più ai pochi partigiani soprav-
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vissuti o ai loro, comunque attempati, figli interessa celebrare queste ricorrenze? Siamo
così sicuri che si tratti di manifestazioni legate solo al passato ed alla nostalgia? Solo ricorrenze di reduci? Comunque,
dopo il ritrovo nella piazza della borgata, si è formato il corteo che ha raggiunto il bellissimo Parco della Resistenza
e della Pace, dove si è svolta
la cerimonia ufficiale in onore dei partigiani dell’80esima
Brigata Garibaldi, che proprio
in questi luoghi avevano base.
Il prossimo anno, 70°anniversario della proclamazione della
Repubblica, si spera che salgano a Chiaves molte più persone ed istituzioni di quante viste
quest’anno: la Memoria, non
fine a sé stessa, serve perché ci
aiuta a tenere vivo il ricordo di
quanto successo, anche perché
nessuna conquista è per sem-

pre. Il sonno della ragione genera mostri, non dimentichiamolo mai.
Vorrei chiudere riprendendo la
poesia di Salvatore Quasimodo citata nell’invito della manifestazione. Si chiama “Banditi”
e recita: “Ogni terra vorrebbe
i vostri nomi di forza, di pudore, non per memoria, ma per
i giorni che strisciano tardi di
storia, rapidi di macchine di
sangue”.
Abbiamo ancora voglia di
ascoltare i richiami di questi nostri nonni, zii o genitori
“banditi” o preferiamo ascoltare le sirene della vuota indifferenza o, peggio ancora forse, le
parole di qualcuno che siede in
Parlamento senza avere la levatura morale di chi ha permesso
che questo Parlamento potesse
nascere ed esistere?
Cuco
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Festival del Musical, che successo!
G

rande successo per la prima edizione del Festival
del Musical di Caselle Torinese. Per tre serate consecutive il palatenda del Prato della Fiera si è trasformato in un
bellissimo teatro, con un grande
palco che ha ospitato tre compagnie teatrali amatoriali che
hanno portato in scena momenti di magia, musica e teatro con
tre diversi, ma ugualmente avvincenti, lavori teatrali.
La manifestazione ha avuto inizio venerdì 22 maggio con la
Compagnia teatrale amatoriale “Noteateatro” di Borgaro Torinese e con il suo “Mozart in
Rock”, regia di Stefano Stopazzola; sabato 23 maggio è salita sul palco l’associazione “Nonsoloimprovvisando” di Caselle
Torinese che ha rappresentato il musical “Cera una volta...
un pezzo di legno”, regia di Riccardo Nastasi ed infine domenica 24 maggio la Compagnia
teatrale “Buona La prima” di Torino ha portato in scena “Le meraviglianti avventure di Alice
nel Paese delle Meraviglie”, re-

gia di Matteo Bizzotto. Il Festival, nato da un’idea di Gianluca
Zavatteri, è stato magistralmente organizzato dalla compagnia
teatrale amatoriale “Nonsoloimprovvisando” e dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese.
Durante i giorni precedenti l’evento, uno stuolo di volontari
appartenenti ad entrambe le associazioni ha lavorato con grande entusiasmo per allestire palco, quinte, sipario e scenografie

e per accogliere attori e pubblico. Sono state giornate lunghe e
faticose, ma anche ricche di gioia, entusiasmo e soddisfazione e
quando, terminato il festival si è
iniziato a smontare per riportare il palatenda alla normalità, è
stato come svegliarsi da un bellissimo sogno, ma con la consapevolezza che sia solo stato l'inizio di una nuova avventura,
perché visionari e folli fautori
di questo grande progetto, sono
già pronti per partire con l'orga-

Secondo raduno di “Sei di Caselle Torinese se...”

Il battito del gruppo
non si ferma mai
D

omenica 10 maggio Caselle Torinese ha vinto!
Ha battuto l'indifferenza,
l'avarizia e l'apatia. Per un pomeriggio abbiamo cantato, ballato, riso e scherzato per una
buona causa. Ce l'abbiamo fatta. Il nostro obiettivo di acquistare un defibrillatore è stato
raggiunto. Ringraziamo di cuo-

re tutti i casellesi che hanno
partecipato e contribuito con
quello che le loro possibilità
permettevano.
Il Gruppo “Sei di Caselle Torinese se...” è orgoglioso di partecipare in piccolissima parte alla
vita sociale di questa meravigliosa città, piena zeppa di problemi ma con gente onesta, fie-

ra e disponibile a darsi da fare
per migliorarla. Non hanno importanza i nomi, non serve presentare tizio o caio, domenica
ha vinto Caselle e i casellesi.
Con grande riconoscenza, Sei
di Caselle Torinese se... non fermi il battito.
c.b.

nizzazione della seconda edizione del Festival del Musical.
Si ringrazia il Comune di Caselle Torinese, la Pro Loco, il Consiglio Regionale del Piemonte e
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo
grande evento, ma il ringraziamento più grande va al pubblico casellese che ha ben risposto
all’invito e con il suo entusiasmo ed il suo calore ha contribuito a rendere meravigliose ed
uniche queste tre serate all’in-

segna della musica e
del divertimento e ha
riempito uno dei “cuori
pulsanti” della nostra
città - così ha definito
il palatenda il nostro
assessore alla cultura
Erica Santoro – per tutte e tre le serate.
Marianna Bornesco

Servizio fotografico
di Sergio Cugno
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E’ ripartito il Consiglio Comunale dei Ragazzi

I

l 13 maggio si è tenuta, alla
Sala Cervi, la conferenza
stampa di presentazione della nuova edizione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze. Tutto il progetto è curato e gestito dall’Informagiovani, capitanato da Stefano, insieme alle educatrici Barbara e
Valentina della cooperativa sociale Orso. Cinque i progetti presentati dagli alunni delle classi quarte delle Scuole Primarie
di Primo Grado e dalle seconde
delle Secondarie di Primo Gra-

do. Sono stati chiamati al voto
invece tutti gli studenti dalle terze delle Primarie alle terze delle Secondarie. Naturalmente,
le cinque classi che hanno partecipato alla “gara” sono giunte ai progetti dopo un lungo lavoro preparatorio insieme alle
educatrici ed alle insegnanti di
classe. Hanno partecipato la 4A
(Progetto “Puliamo insieme per
una città migliore”) e la 4B (“Dogland: divertimento e gioco con
i nostri amici cani!”) della Collodi, la 4B (“Puliscigiocando”) e la

Il nuovo C.C.R.

4C (“I muri devono sorridere!”)
della Rodari e la 2F (“Noi e i parchi giochi: aiutaci a tenerli puliti
e i tuoi sforzi saranno graditi!”)
della Salga, unica classe delle ex Scuole Medie. Quindi, ben
tre progetti su cinque riguardavano la pulizia della nostra città e l’ambiente in senso più ampio, uno l’abbellimento artistico
dei muri rovinati ed uno gli animali. Alla conferenza stampa
erano presenti l’Assessore all’istruzione Erica Santoro ed il Sindaco Luca Baracco, entusiasti

per la bontà del progetto e per
le idee sviluppate dagli studenti. L’intervento dell’Assessore
Santoro, rivolto prima ai ragazzi: “Complimenti per la volontà
di lavorare insieme: non è una
cosa scontata, almeno per noi
adulti. E poi, ricordatevi che siete giovani, non piccoli: non permettete a nessuno di dirvi che
siete piccoli”. Poi prosegue rivolta alla platea: “Questi ragazzi ci stanno insegnando che lavorare insieme per migliorare
il bene comune è possibile ed è
una cosa normale: ci guadagna
tutta la comunità. Impariamolo. L’unione fa la forza. Qualcuno potrà eccepire che le idee
presentate nei cinque progetti
in gara sono banali. Sì? Davvero? Forse sarà così, ma allora
perché noi adulti non le abbiamo ancora realizzate? Non
basta dedicarsi alla difesa, sacrosanta, della nostra proprietà privata. Bisognerebbe
anche proteggere il bene comune: è comunque una cosa nostra”. Successivamente, la parola è passata al Sindaco Baracco,
rivolto anche lui agli studenti:
“Grazie tante per le vostre idee,
rivolte alla creazione di una città più bella, pulita e vivibile. Sie-

te sicuramente più avanti di noi
adulti, e lo si vede da una cosa
semplicissima: noi, quando andiamo a votare votiamo spesso le persone, voi votate direttamente i progetti, senza pensare
a chi li ha proposti. Complimenti! Vi aspetto a giugno nel Consiglio Comunale dei “grandi””.
Venerdì 15 maggio si sono te-

nute nei plessi scolastici le votazioni dei progetti presentati ed i
risultati, molto attesi dai ragazzi, sono stati resi pubblici il lunedì successivo. A stravincere è
stato il progetto “Dogland” della
classe 4B della Collodi con ben

391 voti su 646 schede votate.
Al secondo posto “I muri devono sorridere” con 116 voti. Mentre i tre progetti sulla pulizia e
l’ambiente, per certi versi simili,
si sono praticamente equivalsi:
47 voti a “Puliscigiocando”, 46 a
“Noi e i parchi giochi”, 41 a “Puliamo insieme per una città migliore”. 4 le schede nulle, 1 bianca. Il progetto vincente andrà
quindi realizzato nel prossimo biennio scolastico 20152016 e 2016-2017 da tutti i
ragazzi eletti nel CCRR, ossia
tutti quelli che hanno partecipato alle varie fasi dei lavori, non solo coloro che hanno
vinto. Tale progetto prevede
la realizzazione di giochi per
i nostri amici a quattro zampe
con materiali riciclati, da sistemare nelle aree per cani. Ed il
problema nasce proprio qui,
perché Caselle non ha nessuna area per cani: al Consiglio
Comunale degli adulti il compito di sbrogliare questa matassa per non deludere i giovani.
Intanto, gli eletti avranno l’investitura “ufficiale” come consiglieri nel primo Consiglio Comunale utile, probabilmente
intorno al 10 giugno.
I.C.

Genitori: nuovo Comitato Girogiocando, ancora
E

’ tempo di bilanci in seno
al Comitato Genitori che
si prepara ad una nuova
fase. Si è svolta infatti il 9 Maggio l’assemblea del Comitato
con l’elezione dei suoi organi e
si è conclusa con la nomina di
Antonio Borello a Presidente e
di Anna Del Grosso a Vice Presidente.
Antonio Borello, padre di un ragazzo di quinta elementare, è
stato membro del Consiglio d’Istituto fino allo scorso anno e
Anna Del Grosso, genitore di un
ragazzo di seconda elementare,
è attualmente parte del Consiglio. Su 58 classi dell’istituto, i
voti espressi sono stati 23 (potevano votare un rappresentante per ogni classe), di questi, 17
preferenze sono andate a favore di Borello.
All’assemblea del Comitato Genitori erano presenti pochi genitori, circa una sessantina.
Ad un anno dal nuovo orario
delle scuole secondarie, come
richiesto da una precedente assemblea, è stato realizzato con i
presenti, un sondaggio per valutarne la funzionalità. È emerso che alcuni corsi extrascolastici organizzati dalla scuola
(per esempio Inglese, francese e latino) lasciano solo trentacinque minuti di tempo ai ragazzi per mangiare e spostarsi
di plesso.
Si è parlato dei risultati raggiunti e sull’operato delle Commissioni Mensa e Sicurezza.
I genitori della Commissione
Mensa, composta da una decina

di persone che a turno effettuano dei sopralluoghi nei refettori durante i pasti, controllano la
somministrazione, i menu, l’igiene, il gradimento dei cibi e
forniscono suggerimenti per
migliorarli, soprattutto alla luce
del fatto che in certe giornate si
avanzano notevoli quantità di
cibo nei piatti che va inevitabilmente sprecato.
Per quanto riguarda la sicurezza, si è parlato del recente successo del progetto “una mano
per la scuola”, in cui un gruppo di genitori volontari, grazie
anche alla disponibilità del Comune, con cui si coordina, provvede alle piccole manutenzioni
nei plessi dedicando alcuni sabati al mese.
Alla riunione era presente l’assessore Santoro che ha ribadito come sia importante che gli
insegnanti continuino a segnalare i problemi di manutenzione al Comune attraverso la Direzione Scolastica e ha riferito
che a breve partiranno i lavori
per la rimozione dell’amianto

sottostante la pavimentazione
della Rodari e che verrà chiesta
la collaborazione della scuola
per liberare le aule dal materiale didattico presente sui tavoli,
pareti e armadi.
“E’ oramai un fatto che la maggior parte dei genitori non partecipa alle riunioni del Comitato Genitori. Così facendo si
perde un’opportunità democratica importante che è quella di
dare forza alla propria voce in
consiglio. Occorre più coinvolgimento dei genitori - dice Antonio Borello - molti non conoscono ancora il funzionamento
degli organi scolastici e la possibilità di collaborare con la Direzione Didattica e il Comune per migliorare la scuola dei
nostri figli. Un grazie dunque
a tutti i genitori che sono parte attiva nel Comitato Genitori
o semplicemente che vogliono
essere informati delle attività in
ambito scolastico; un augurio
che questi genitori aumentino.”
Enrica Munì

Un momento dell'assemblea

C

una grande giornata

on la complicità di una
giornata di sole quasi
estivo, il 9 maggio scorso si è tenuta la terza edizione di Girogiocando, che ha registrato quest’anno il record di
partecipazioni di 700 bambini, almeno 200 in più rispetto
al precedente incontro. Un successo strepitoso! Ed è la conferma che Girogiocando è oramai
l’evento più atteso dell’anno da
tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo e dalle loro famiglie.
Dal mattino con i ragazzi della scuola primaria e secondaria al pomeriggio con i bambini
della scuola materna, il nostro
Prato della Fiera si è trasformato in una palestra a cielo aperto
animata dalle voci gioiose dei
bambini e da quella piena e vibrante della maestra Isaia che
annunciava il cambio di postazione. L’organizzazione è come
sempre curata dalla Scuola e
dalle insegnanti, coadiuvate
dai genitori volontari, che gestiscono la rotazione dei gruppi all’interno delle postazioni,
mentre le associazioni sportive
(Filmar, PNC, USD Caselle Calcio, Caselle Volley, La Danse,
ASD C’entro) impegnate in questa manifestazione, hanno guidato i ragazzi nelle molteplici
discipline sportive in programma (pallavolo, mini basket, atle-

tica, calcio, danza moderna, hip
hop e judo).
L’evento sportivo è come sempre patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di
Caselle e si inserisce nel tema
dell’anno dedicato e che vede
la partecipazione di Caselle al
progetto Torino capitale europea dello sport 2015. Alla manifestazione erano presenti anche la Croce Verde, la Banda “la
Novella” di Caselle, la Protezione Civile e i Vigili Urbani.
Il sentimento alla base di questo appuntamento è come sempre la volontà di trasmettere i
valori sani e positivi che animano lo sport come la passione, la
costanza, la disciplina e la sana
competizione, la voglia di misurarsi e di migliorarsi, inoltre

aggregazione e socialità; il divertimento era assicurato.

guida all’abbronzatura
non ragionare con i...

proteggi la tua pelle come
fosse un...

rilassati, ti
consigliamo noi
giada - via roma 28 - caselle t.se (torino) 011/9975640
e.mail giadaestetica@alice.it

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

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

E.M.
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Arriva Papa Francesco!

D

omenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 2015 il
Papa sarà a Torino in visita pastorale. Un appuntamento
molto importante e sentito che
tutta la diocesi si appresta a vivere. Qui di seguito gli appuntamenti di Sua Santità.
Arriverà domenica alle ore 8.00
all'aeroporto di Torino Caselle. Trasferimento in auto a Piazzetta Reale. In piazza Rebaudengo il Santo Padre salirà sull’auto
scoperta. In Piazzetta Reale: incontro con il mondo del lavoro.
Terminato l’incontro, il Santo
Padre entrerà a piedi nella Cattedrale e alle 9,15 Preghiera davanti alla Sindone e breve sosta
davanti all’altare del Beato Pier
Giorgio Frassati.

Alle 10.45 in Piazza Vittorio si
svolgerà la Concelebrazione Eucaristica e a seguire l'Angelus.
Al termine della Celebrazione
Eucaristica, il Santo Padre raggiungerà in auto l’Arcivescovado dove alle 13 pranzerà con i
Giovani detenuti del Carcere minorile “Ferrante Aporti”, alcuni
immigrati e senza fissa dimora
e una famiglia Rom.
Alle 14.30 il Santo Padre lascerà
l’Arcivescovado e si recherà al
Santuario della Consolata dove
dopo la Visita seguirà un momento di preghiera in privato.
Alle 14.45 il Santo Padre uscirà dal Santuario e si trasferirà
alla Basilica di Maria Ausiliatrice dove si incontrerà con i Salesiani e le Figlie di Maria Ausi-

liatrice. Sul piazzale antistante
la Basilica il Santo Padre saluta
i giovani educatori e animatori
degli oratori
A seguire alle ore 16.00 il Papa
raggiungerà in auto il Cottolengo dove incontrerà gli ammalati e i disabili.
Alle 17.30, terminato l’incontro con gli Ammalati, il Santo
Padre lascerà il Cottolengo e si
recherà in auto in Piazza Vittorio dove alle ore 18,00 incontrerà i ragazzi e i giovani. Concluso
l’incontro con i giovani, il Santo
Padre rientrerà in Arcivescovado per la cena e riposo.
Gli appuntamenti del Santo Padre continueranno lunedì 22
giugno dove al mattino lascerà
l’Arcivescovado e si trasferirà in

I 200 anni di Don Bosco
P

er ricordare i 200 anni
della nascita di Don Bosco, avvenuta il 16 agosto 1815, il Rettor Maggiore dei
Salesiani ha indetto le celebrazioni del Bicentenario, che sono
iniziate il 16 agosto 2014 e termineranno il 16 agosto 2015.
Don Bosco e la Famiglia Salesiana, che da lui ha avuto origine,
hanno sempre più un respiro
mondiale, e tuttavia rimane fortemente radicato alla sua terra,
ai luoghi che l’hanno visto nascere, maturare ed espandersi
nel mondo.
Di non poco conto è il legame
che Monsignor Cesare Nosiglia,
Arcivescovo di Torino, ha voluto
rimarcare tra l’Ostensione della
Sindone e il Bicentenario, legame molto gradito alla Famiglia
Salesiana, perché rispondente
alla sensibilità e alla devozione di Don Bosco. A suggellare

questo legame è anche la presenza di Papa Francesco, con la
sua venuta a Torino per rendere
omaggio al Sacro Lino e al Santo Educatore dei giovani.
Anche Caselle Torinese, città in
cui Don Bosco è passato molte

volte, ricorda con vari appuntamenti il Bicentenario della Nascita di un Santo che ha segnato
con i suoi insegnamenti molte
persone.
Ma. Mi.

S

costante nel cammino della comunità utilizzando il teatro non
solo come espressione artistica,
ma anche, e soprattutto, come
strumento di trasmissione di un
messaggio cristiano di fratellanza, gioia, tolleranza e solidarietà
sia per chi lo propone che per
chi ne è spettatore.
L’associazione, composta attualmente da persone di diversa età
e guidata da un direttivo di giovani, ha deciso di affiancare alla
realtà teatrale attività di carattere formativo, spirituale e di
servizio.
Oggi la COMFRA, dopo i successi ottenuti in tutto il territorio piemontese e non solo con
“L’Amore quello Vero – Chiara e
Francesco il musical”, ha proposto: “Don Bosco il musical”, testi di Castellacci-Biagioli, musiche di Oliva-Aliscioni.
L’intero progetto coinvolge una
sessantina di persone di va-

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

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

(Kakuzo Okakura)

10072 Caselle Torinese (TO)
Via delle Cartiere, 40/M - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it
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Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

rie età tra attori, ballerini, coro
e tecnici che lavorano insieme per la realizzazione di questo musical interamente recitato e cantato dal vivo in ogni sua
parte.
"Don Bosco, a 200 anni dalla
sua nascita è ancora e sempre
più attuale e noi, avendo la possibilità di riflettere sul suo messaggio, dobbiamo guardare al
futuro con occhi pieni di speranza e di Amore, quell’Amore che Dio ci dà e che Don Bosco ha saputo a sua volta dare
ai suoi ragazzi. - dicono i volontari dell'Associazione - Desidereremmo anche noi poter contribuire alla divulgazione del
messaggio di Don Bosco, considerando anche l’imminente periodo di celebrazioni a lui dedicate, attraverso questo nostro
lavoro."

mente privata incontrerà alcuni
suoi famigliari e celebrerà per
loro la Santa Messa nella Cappella dell’Arcivescovado e pranzerà con loro.
Alle 16.30, prima di lasciare
l’Arcivescovado, il Santo Padre
incontrerà brevemente i mem-

bri del Comitato dell’Ostensione, gli organizzatori e i sostenitori della visita
A Seguire il Santo Padre raggiungerà l’aeroporto di Torino
Caselle.
Mara Milanesio

LIONS CLUB VENARIA REALE HOST

Il nostro impegno per
il glaucoma e l’ortottica
S

Un musical per il Santo
abato 30 maggio 2015 alle
ore 21,00 presso il Palatenda del Prato della Fiera,
l'Associazione Don Bosco Caselle e i volontari della Confraternita dei Battuti, in occasione del
bicentenario della nascita del
Santo dei Giovani, con l'Associazione Comfra - Combriccola
Francescana hanno presentato
Don Bosco - Il Musical.
COMFRA - Combriccola Francescana - nasce il 1 Febbraio
2012 a Torino all'interno della parrocchia "Madonna della Guardia", sede del convento dei Frati Minori Conventuali,
che supportano l’associazione
nella formazione spirituale con
l'ineguagliabile carisma Francescano! La scintilla che porta alla sua nascita parte da un
gruppo di ragazzi cresciuti in
oratorio che uniti dalla passione per il teatro, cercano di essere un punto di riferimento

auto al Tempio Valdese, in Corso Vittorio Emanuele II dove alle
ore 9.00 all’ingresso del Tempio
sarà accolto da Pastore Eugenio
Bernardini, Moderatore della
Tavola Valdese e Pastore Paolo
Ribet, Presidente del Concistoro della Chiesa Evangelica Valdese. Nel Tempio vi saranno i
Saluti del Pastore Paolo Ribet e
del Pastore Eugenio Bernardini,
poi il discorso del Santo Padre
e a seguire Canto Corale, e preghiera del Padre Nostro. Terminato l’incontro Papa Francesco
si trasferirà nel salone attiguo
per incontrare una delegazione
e scambio di doni.
Alle 10.15 il Santo Padre lascerà
la chiesa Valdese e rientrerà in
Arcivescovado. In forma stretta-

e la mission del Lionismo,
come dettato dal suo fondatore Melving Johns negli
anni ’30, è quella della “prevenzione e salvaguardia della vista”
il nostro Club da anni raggiunge sempre nuovi traguardi finalizzati appunto alla prevenzione visiva con la realizzazione di
visite gratuite del “glaucoma” e
dell’ “ortottica”.
Le visite di prevenzione del
Glaucoma vengono svolte durane le fiere di maggio a Caselle,
di settembre a Borgaro e di novembre a Viù; impossibile non
vedere il gazebo di fronte alla
Chiesa di Santa Maria a Caselle
in collaborazione con la Sezione Caselle - Borgaro della Croce Verde. Come dato statistico si
segnala che sono più di 1.000 le
visite eseguite all’anno.
Nel mese di maggio di quest’anno il Club ha anche svolto, per
il terzo anno consecutivo, le visite gratuite dell’ortottica, sempre con l’ausilio di un Dottore
Oculista, per gli alunni delle prime classi delle scuole elementari di Caselle; visite svolte presso le scuole Collodi e Rodari. Si
sono svolte anche visite presso
due scuole di Torino, la Parri e
la Capponi. Come dato statistico
si segnala che sono più di 150
le visite all’anno
Scopo delle visite del glaucoma

(Responsabile del Club l’Ing.
Giuseppe Vigna Suria)
Il Glaucoma è una malattia dell’occhio caratterizzata
dall’aumento della pressione
oculare che provoca un danno al nervo ottico. Se non individuata e curata, tale malattia,
che spesso causa particolari disturbi, può portare alla cecità.
Il Glaucoma colpisce i soggetti
di ambo i sessi per lo più oltre
i 50 anni, pur non escludendo
persone anche in più giovane
età.
Essendo il Glaucoma spesso
privo di manifestazioni particolarmente evidenti, ne deriva
l’utilità di effettuare controlli
preventivi periodici della pressione oculare che è il sintomo
principale di tale subdola malattia.
L’esame della misurazione della pressione oculare è assolutamente indolore e di facile e rapida esecuzione.
Il risultato dell’esame è comunicato esclusivamente all’interessato a mezzo dell’unità scheda.
Scopo dello screening ortottico
(Responsabile del Club il Dott.
Michele Sarda)
Questa indagine permetterà
di evidenziare, con maggiore
precocità e prima del periodo
dell’apprendimento della letto
scrittura, alterazioni visive che

possono anche essere concausa di Alterazione Dislessica (attualmente presente nel 5 – 7 %
della popolazione scolastica e
purtroppo in costante crescita)
dando così la possibilità di attuare provvedimenti diagnostici e didattici specifici in anticipo, con importante ed evidente
ricaduta positiva sia in termini
sociali che economici.
Lo screening ortottico, mirato
alla visita oculistica nei bambini, riguarderà le seguenti verifiche:
- Visus normale o con lenti in
uso – misura della massima capacità visiva senza o con occhiali, esaminata nei due occhi separatamente;
- Cover Test – individua e classifica eventuali strabismi, anche
quelli “nascosti” detti forie;
- Motilità oculare – individua
disfunzioni (anche minime) dei
muscoli che regolano i movimenti coordinati degli occhi;
- Convergenza - capacità di
“storcere” gli occhi nello sguardo per vicino;
- Lang Stereotest – valuta la stereopsi, ossia la visione tridimensionale degli oggetti;
- Autorefrattometria - sistema diagnostico computerizzato
usato per determinare l'errore
refrattivo di un occhio in maniera oggettiva.
Le modalità di queste verifiche possono variare a secondo dell’oculista operatore, della
sua esperienza, della strumentazione a disposizione e della sede. Il risultato dell’esame
è comunicato esclusivamente
all’interessato a mezzo dell’unita scheda.
LC VRH
Davide Lanzone

Mara Milanesio

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

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

IDEA CASA

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

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

10072 CASELLE T.se (TO)
Via G. Guibert, 15 - Cell. 327.2025205
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Dopo 55 anni lascia il patronato ACLI

Un grazie a
Domenico Ercole

D

omenico Ercole lascia.
Non la poltrona, ma il
suo prezioso contributo
come volontario presso il Patronato ACLI di Caselle con sede attuale nell’Oratorio di San Luigi.
Non da un mese, non da un
anno ma da ben 55 anni Domenico arrivava puntuale tutti
i venerdì pomeriggio con la sua
cartella piena di pratiche pensionistiche elaborate e pronte
da essere riconsegnate all’interessato. Ho conosciuto Domenico Ercole nel 2000 quando
mi recai per la pratica della mia
pensione, e già dal primo incontro mi resi conto della preparazione e serietà della persona. Rimasi inoltre stupita nel vedere
la sala di attesa gremita di persone casellesi e non, tanto che
nel 2002, lasciato il mio lavoro,
mi resi disponibile e diventai

anch’io volontaria, allieva di Domenico. E così ogni venerdì ci ritrovavamo e, nei tempi morti,
ascoltavo tutto ciò che Domenico mi raccontava del passato...
allievo delle scuole Salesiane,
rimasto sincero devoto di Don
Bosco, il suo amore per il legno
che da bravo ebanista trasformava in elaborati arredamenti...
e questi sentimenti trasparivano anche nel comportamento
verso le tante persone che si rivolgevano a lui. Ho ammirato
tante cose di Domenico, prima
su tutte il rispetto e l’umanità
verso il prossimo.
Non abbiamo più l’appuntamento del venerdì, ma ci incontreremo senz’altro tra le vie di
Caselle rivolgendoci un sorriso e
un cordiale saluto.
Marinella Tosi Musci

Terminato l’anno accademico

Unitre: arrivederci
a settembre
M

ese di maggio intenso
per la chiusura dell’anno accademico dell’Unitre: sabato 9 si è tenuto un bellissimo concerto di arie verdiane
con la soprano Maria Chiara Bonazzi e la pianista Michela Varda
che sono state molto apprezzate
ed applaudite dai numerosi presenti. Giovedì 14 giornata pienissima: nel pomeriggio si è tenuta la “mostra” dei laboratori
con la presentazione di tutte
le attività culturali e pratiche
che si sono svolte durante l’anno; è stato un pomeriggio veramente piacevole e, per certi versi,
sorprendente perché tutti i presenti hanno potuto
apprezzare l’intensa attività laboratoristica che rappresenta una grande fetta del mondo Unitre. Alla
sera tradizionale cena di
fine anno presso il ristorante Unico con circa 100
partecipanti tra iscritti,

docenti e autorità locali. Infine
mercoledì 20 e giovedì 21 si è
tenuta la bellissima gita a Parma
e luoghi Verdiani che, nonostante le previsioni atmosferiche, si è
svolta invece sotto il cielo azzurro con piena soddisfazione dei
partecipanti che hanno così potuto apprezzare ancora di più gli
splendidi luoghi visitati. A tutti
buone vacanze ed appuntamento a settembre per il prossimo
anno accademico Unitre.
P.L.

“Nìvole”

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 del gruppo
torinese “Vos grise”, le voci grigie,
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

A 140 anni dalla nascita e a 50 dalla morte

Arrigo Frusta, poeta e regista
I

l 26 novembre 1875 nasceva a Torino Sebastiano Augusto Ferraris.
Fu avvocato, giornalista e redattore della Gazzetta del popolo, regista
della Ambrosio Film, scrittore in lingua piemontese.
Frusta, chiamato Pare dagli amici, iniziò la sua carriera letteraria ai tempi
del Birichin. Pubblicò tre libri di poesia: Sonèt birichin (1898); Faravòsche
(1901 ) e Sonèt dl’Esposission (1902).
Versi piacevoli da leggere, ma ampiamente superati dalle raccolte di prose: Fassin-e ‘d sabia, Prédiche ai givo,
Tempi beati (1949) e Ij sent ane dël
Cìrcol dj’Artista (1951). Le sue opere
sono tra i migliori esempi di prosa piemontese ed esprimono una completa
e oggi rara conoscenza della lingua
subalpina. Morì a Torino il 12 luglio
1965 all’età di novant’anni.
In suo ricordo riprendiamo l’ultimo
articolo pubblicato sull’ultimo numero (1 dicembre 1957) del Giornal ëd
poesìa di Pini Pacòt.

«I j Brandé » a seurto pì nen. L'invern a 1'é sul sò bon, ma 'l feu as
dëstissa. S'ij vej brandé pì gnun
che a veuja porteje 'd lëgna. Parlé
piemontèis? Scrive piemontèis?
mai pì! A Turin, adess, as parla roman, calabrèis, forlan, zulù, samojedo... Scrive piemontèis?... E
chi në capiss un fotre1? La Malparlanta2 a l'ha fàit scòla, S. M.
a trionfa an pien. E a l'era ora!
Grand e cit, rich e gusaja3, tuti a
gërgòto e a scarabòcio ant la stessa manera: set o eut paròle bislache e tut 1'é dit. Arciam d'arvendiòire, sentense 'd giùdisse,
radoté4 'd ciocaton, discors ëd sìndich, cristoné 'd feramiù, babìa5

'd madamin, tachigné 'd frisotine6, poesìe 'd tarabara7, boniman
ëd crijor8, pròse 'd gasëtte, e premi leterari, e best-sellers... tut as
mës-cia, tut a së smija. Italian!
Piemontèis? un puchero9 universal, galimatià10 da tre sòld, perle
dij rantan11 S.P.Q.R., fragransa dë
strumele12 U.S.A. E j'eròj leterari,
ancheuj a son ij Miller, le Sagan e
le Moore.
L'é dita: pòso la piuma, un tujò13
'd bòsch e ‘1 piumin da tre al sòld.
Che rije, al temp che ògni aso da
pajé a 1'ha ant ël sacocin la stilogràfica da mila e subia! Ma 's tujò
'd bòsch a l'era la piuma 'd papà
De Amicis.
- E ti, zanzarin, it has avù ël bech
ëd dovré, per sinquantane e pì la
piuma 'd l'aquila? - L'é vèra; ma
tuti a san che j'eu sempre dovrala
con tant amor e con ël pì gran rispét: mai che i 1'àbia butala al servissi dël pì fòrt, che i 1'àbia vendula a cost, o a col brigàire14, mai
che i 1'àbia faje scrive 1'elògi dij
fagnan e dij basapianele15. Dabon
che a l'ha sempre artrossà16 - conforma as dev - le fàcie 'd tòla, ij
fòj-fotù, le sbërnufie e ij cagabraje. Për lòn a dev nen core '1 risigh d'andé a finì an man bastarde...
Decidomse!
Sgato la sënner sota ij brandé e, su
col pò 'd brasa avisca che a-i é ancora, con tant rispét e tant amor, i
pòso '1 tujò 'd bòsch: pòch për vòlta a ven nèir, comensa a fumé, a
brusa...
E adéss a mi. Convint che ognidun
a dev vive ant sò temp, im ancòr-

zo che mè temp a 1'é passà. Gnente a feje, mi e... j'àutri is capioma
pì nen. La gent, adéss, la massa, a-j
pias ij masochista dla leteratura,
che a dëssotro ij mòrt, nufiand la
còca, e coj che a sgramàtico a gran
fòrsa, scrivend con le man spòrche
e '1 servél da porincinela17.
E anlora a venta pròpi che i la
pianta e che im në vada sël solé,
ant ël canton dij dësmentià, ansema a tuti ij paciarach18 passà 'd
mòda, paciarach ëd cò mi. Da un
bel pò Giandoja a më speta lassù, Giandoja '1 ver, 1'ùnich, col dël
'59, 1'ànima dël Piemont. Tante
còse 1'oma da disse, tante da contesse, da galantòm a galantòm.
A la bonora, më sgnaco bin më vej
capel sl'orija, e, a testa àuta, comenso a monté: né scalin... doi... Bondisserea, mè car amis, bondì a
tuti 2319, bondì, bondì...
un bel niente
la radio
3
plebe
4
vaneggiare
5
loquacità
6
pettinatrici
7
poetastri
8
banditore
9
pentola
10
cicaleccio
11
pantano
12
fogne
13
cannello
14
intrigante
15
bigotti
16
strapazzato
17
pulcinella
18
cianfrusaglie
19
lettori
1
2

Protezione Civile

Conoscere per non sottovalutare
N

elle prossime settimane, sarà in distribuzione
un piccolo manuale approntato dalla nostra Protezione Civile per conoscere ed affrontare le emergenze e capire
quali comportamenti tenere a
seconda delle situazioni. Il manuale sarà distribuito alle scuole ed alla cittadinanza, accompagnato o seguito da incontri
formativi tenuti dai nostri Volontari. Un’iniziativa importante, meritoria e
da assecondare assolutamente. La Protezione
Civile non è solo costituita dai Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate,
dalla Croce Rossa e/o
da altre organizzazioni specializzate e di Volontariato. La Protezione Civile siamo anche
noi cittadini: ognuno è
chiamato a fare la sua
parte e dovrebbe sapere
come salvare sé stesso e
come aiutare il prossimo. Alla Protezione Civile non
partecipano solo gli addetti ai
lavori, ma dovrebbero partecipare tutti: senza un coinvolgimento di massa, il sistema d’intervento messo in piedi dalle
Istituzioni potrebbe non essere sufficiente. In circostanze di
pericolo, può essere fondamentale conoscere alcune sempli-

ci norme comportamentali. Nei
prossimi mesi, in questa piccola rubrica, di rinforzo al manuale in distribuzione alla cittadinanza ed alle scuole, daremo
qualche utile indicazione sui rischi presenti sul nostro territorio comunale ed i conseguenti comportamenti da tenere al
verificarsi di un evento calamitoso. Partiamo dalla crisi idrica. Una situazione di emergen-

zione Civile interviene (in collaborazione con gli altri Enti)
per monitorare le disponibilità di acqua potabile. In caso di
emergenza, verranno adottate
misure per il risparmio idrico
mediante la riduzione dei consumi, associata alla distribuzione di acqua confezionata o tramite autobotti. Se l’emergenza
diventasse acuta, la quantità giornaliera da assicurare ad

za idrica si verifica quando la
richiesta di acqua da parte dei
cittadini è superiore alla disponibilità per cause naturali (scarse precipitazioni per
un periodo prolungato), umane (inquinamento di sorgenti o
pozzi) o accidentali (rottura di
una conduttura). Al verificarsi di tale situazione, la Prote-

ogni individuo è pari a 50 litri.
L’acqua è un bene limitato e
dobbiamo cominciare ad utilizzarla in maniera responsabile ed equilibrata. Come dobbiamo comportarci in caso di
emergenza idrica? Dobbiamo
utilizzare l’acqua solo per scopi essenziali, facendo una scorta minima prima dell’eventua-

le interruzione dell’erogazione.
Prima di bere, dobbiamo controllare l’odore ed il colore
dell’acqua stessa: in caso di
dubbio, meglio sterilizzarla o
farla bollire.
Dopo la sospensione dell’erogazione, conviene chiudere bene i rubinetti. Alcune misure, invece, per risparmiare
l’acqua possono essere l’utilizzo di lavatrici e lavastoviglie
solo a pieno carico, l’utilizzo di vaschette per
il w.c. a doppio serbatoio. Se ci si assenta da
casa per lunghi periodi
conviene chiudere il rubinetto centrale. Per ridurre
l’evaporazione,
conviene poi innaffiare le piante al mattino
o alla sera. Mentre ci si
rade o ci si lava i denti,
non è necessario lasciare il rubinetto sempre
aperto. Potranno sembrare indicazioni banali o già sentite, ma non
dobbiamo snobbarle, anzi memorizziamole, sperando che
non debbano mai essere messe in pratica sul nostro territorio. Ricordiamoci che i nostri
concittadini facenti parte della
Protezione Civile, lo fanno a titolo assolutamente gratuito.
Ivan Cuconato
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23 anni fa le stragi di Capaci e di via D’Amelio

Sfidiamoci per onorare Falcone e Borsellino
23

maggio 1992, strage di Capaci: vi persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la
collega e consorte Francesca
Morvillo, i tre agenti di scorta
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. 19 luglio
1992, strage di via D’Amelio
a Palermo: caddero dilaniati il
magistrato Paolo Borsellino e i
cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Sono
passati ormai 23 anni da quei
terribili attentati in cui persero
la vita i due magistrati antimafia, praticamente due fratelli de

facto, più temuti dell’epoca, insieme alla moglie di Falcone e
a otto agenti di scorta. Undici
servitori dello Stato, della Giustizia e della Legalità. Uno Stato che però andrebbe scritto
con la esse minuscola, perché
non è stato in grado, o non ha
voluto (almeno nella sua parte
marcia e deviata), proteggere e
difendere i suoi figli migliori.
Onorati e considerati forse più
all’estero, per la loro tenacia, la
loro incorruttibilità, i loro metodi innovativi, che in Patria:
perché a una parte del Belpaese davano fastidio questi due
uomini che volevano scavare troppo a fondo, tirare via il

fango e gli escrementi, il marciume che copriva certi segreti
per far emergere nomi e cognomi di chi, invece di difendere le
Istituzioni, con le mafie ci faceva affari e ne era, addirittura, parte del sistema messo su
dalle organizzazioni criminali, dall’antistato. Pezzi di politica, di magistratura, di servizi
segreti, di economia che preferivano scendere a patti col diavolo pur di mantenere lo status
quo ed arricchirsi. Proprio questo avevano capito i due magistrati integerrimi, lavorando a
contatto con i colleghi statunitensi e svizzeri: per capire e per
colpire Cosa Nostra, bisognava

seguire i flussi di denaro, i fiumi di soldi sporchi di sangue. E
per questo sono stati non uccisi, ma fatti letteralmente a pezzi, per cercare di cancellarli dalla faccia della Terra. Sono stati
uccisi perché fondamentalmente soli, riprendendo una famosa frase di Falcone: “Si muore
generalmente perché si è soli o
perché si è entrati in un gioco
troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché
si è privi di sostegno. In Sicilia
la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere”. Altrettanto
profetiche le parole dell’amico

Borsellino: “La paura è normale che ci sia, in ogni uomo,
l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla
paura, sennò diventa un ostacolo che ti impedisce di andare
avanti”. E loro due sono andati avanti fino al supremo sacrificio. 23 anni sono passati, ma
le immagini riviste per l’ennesima volta in tv in questi giorni mi hanno fatto salire di nuovo la nausea ed il vomito. Non
lasciamo che il loro sacrificio
sia stato inutile, anche perché
la situazione dell’Italia è, forse, peggiore di allora sotto questo punto di vista. Proseguiamo

nel nostro piccolo, nel quotidiano, il lavoro cominciato da questi resistenti, da questi partigiani, perché questo erano gli
undici caduti: eredi della Resistenza e della Lotta partigiana.
Vorrei chiudere citando un’altra frase di Paolo Borsellino:
“È bello morire per ciò in cui si
crede; chi ha paura muore ogni
giorno, chi non ha paura muore una volta sola”. Quanti di noi
sono disposti a seguire le loro
orme, anche solo in minima
parte? Sfidiamoci per onorare
davvero la loro memoria ed il
loro sacrificio.

si di omertà per camminare tranquillamente in giro. Intanto, il
fatto orrido e sconcertante dell’Università degli Studi di Torino con
sede Palazzo Nuovo che ha chiuso e ha fatto sospendere le lezioni
a 16 mila studenti a causa dell’amianto resta un fatto nell’oblio,
cosa che non accade per la lovestory o meglio drug-story tra Sara
Tommasi e Andrea Diprè. Cosa
dovranno aspettarsi le generazioni future da questa Terra? A noi è
andata molto bene, i nostri antenati hanno curato, amato, lodato questa terra, questi alberi
quest’aria fresca e pura e la Natura ha permesso all’uomo di vivere
in piena libertà offrendo paesaggi e frutti straordinari. Noi siamo
debitori di questo pianeta, i veri
amici si vogliono bene, ma soprattutto si rispettano, per questo è giusto dire che l’uomo non
è amico della Terra. L’uomo con
le fabbriche, con i gas tossici, con

le discariche e tutto quello che
chiunque sa bene ha deturpato
l’ambiente e solo uno sciocco rovina la propria casa. È giusto allora sentirsi sciocchi nel camminare per strada e gettare spazzatura
per poi passarci l’indomani e pensare ‘che schifo la strada è sporca, tutti maiali’, che poi poveretti almeno i maiali, come tutti gli
altri animali non sporcano, semplicemente non hanno una serie di cose (arti, linguaggio verbale, docce, case) che noi abbiamo,
ma usiamo solo per ciò che ci fa
comodo. E se si pensa che l’erba
del vicino sia sempre più verde,
tranquilli che anche il suo prato
col tempo sarà inquinato. Forse
solo quando Madre Natura si ribellerà davvero ai nostri mali usi
e consumi ci verrà da pensare, e
come in tutte le questioni italiane
cercheremo qualcuno cui addossare le colpe.
Alessia Sette

Ivan Cuconato

Cosa dovranno aspettarsi le generazioni future da questa Terra?

Senza alcun rispetto
“F

erire la terra è ferire te
stesso, e se altri feriscono
la terra, feriscono te. Il paese deve rimanere intatto, com’era al Tempo del Sogno, quando
gli Antenati col loro canto crearono il mondo”. Scrive queste
parole Bruce Chatwin, scrittore e
viaggiatore britannico degli anni
Sessanta nel libro “Via dei canti”.
Non ce ne accorgiamo. Non vediamo. O forse non vogliamo
farlo. Si sa la vita dell’uomo moderno è troppo frenetica, troppo
attiva, troppi impegni tra l’ufficio,
la spesa, l’Imu, i saldi in centro, il
compleanno del nonno e l’onomastico del pesce rosso, per pensare a cosa sta accendendo al nostro pianeta. Il problema, infatti, ci

sembra lontano : che il buco dello
ozono stia diventando una seria
minaccia per l’avvenire sembra
una ripetuta pantomima degli
ambientalisti, che l’orso polare si
stia estinguendo per lo scioglimento eccessivo e incontrollabile
dei ghiacciai sembra uno slogan
degli animalisti, e allora meglio
pensare ad accorrere nei negozi
per avere l’ultimo iPhone.
Forse riflettere su problemi allarmanti di questo genere a molti
pare troppo, allora invece di cercare di vedere col cannocchiale cosa sta accadendo lontano
da noi, usando lenti d’ingrandimento sarà facile e doveroso accorgersi di cosa capita qui nello
stivale, dalla forma sgualcita e la

pelle consunta che necessiterebbe di un valoroso calzolaio per essere rimesso in sesto. Evento straordinario e grandioso è l’Expo,
lasciando stare il fatto che possa
piacere o meno, che sia fatta per
avere un tornaconto economico,
che alcuni padiglioni sono meno
ricchi di altri, rimane comunque
un’iniziativa bella e che ha riunito
non solo milioni di persone, ma di
gusti, colori, profumi e tradizioni.
Ora, neanche il più scellerato
guerrafondaio è in grado di capire la reazione dei manifestanti contro la fiera del cibo: codesti
sostengano che sia stato un atto
dovuto per recare danno a coloro che sovrastano il sistema, peccato che forse (per l’emozione di

spaccare tutto si fa per dire) abbiano usurpato negozi, autoveicoli, e ambienti di quelli che ogni
mattina si alzano per guadagnare
la pagnotta. Manifestare per cause buone e senza violenza è quello che noi italiano diciamo tanto
di voler fare, ma poi nascondiamo la testa sotto la sabbia. Fa
più “figo” farsi i selfie accanto ai
monumenti sfigurati quando si
è fuori porta e ridere sentendo il
motto “ spacco tutto, cioè bordello” dei manifestanti contro l’Expo.
Alla fine, poi, non è nemmeno
colpa nostra se ogni cosa che
accade viene mediata da Barbara D’Urso su Pomeriggio 5 e vedendo le sue espressioni da donna distrutta ci viene la pelle d’oca
a pensare di fare una rivoluzione
per poi finire nel suo programma.
Gli italiani sono così, pronti a puntare il dito o difendere questioni
straniere, ma quando si tratta della propria patria meglio ricoprir-
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Le copie della Santa Sindone

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

P

er copie della Sindone si
intendono quei manufatti,
copiati dall’originale più o
meno fedelmente e con le stesse misure o quasi, che, a partire
dall’inizio del XVI secolo, i duchi di Savoia, essendone i proprietari, facevano confezionare da pittori da loro incaricati
a favore di chi desiderava avere
un particolare ricordo della reliquia. Si tratta quindi di manufatti e non di opere miracolose
come talvolta vuole la devozione popolare.

cuzione e inoltre si presentano
quasi sempre in positivo senza
ritrarre la realtà che, come hanno dimostrato le foto dell’avvocato Secondo Pia del 1889, è in
negativo.
Un elenco completo delle copie
della Sindone, attualmente conservate, è praticamente impossibile poiché alcune, pur possedendone le documentazioni
storiche, non sono più reperibili. Si ha comunque notizia di
circa 150 riproduzioni, due terzi delle quali sono ancora oggi

Nella categoria delle copie della
Sindone non bisogna considerare i cosiddetti sudari o sacri
volti o veroniche che raffigurano solamente il volto di Cristo e
hanno una forma quadrangolare e sono di misure limitate.
Sono poche le copie della Sindone che possono vantare un pregio artistico per finezza di ese-

esistenti. Alcune copie sono datate per cui è più facilmente ricostruibile la storia: tra esse la
più antica conosciuta è quella
eseguita nel 1516 per Margherita d’Austria, vedova del duca
Filiberto II di Savoia, avente le
dimensioni di un terzo dell’originale, che è conservata nella chiesa di Saint-Gommaire

La Santa Sindone

a Lierre in Belgio. La sua esecuzione è stata attribuita a Albrecht Durer e a Bernard van
Orley, pittori di corte dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo (padre di Margherita).
Una copia realizzata nel 2014
con le tecniche più avanzate è
esposta nel Real Santuario del
Santísimo Cristo de La Laguna
a Tenerife (isole Canarie, Spagna). Tale replica è attualmente considerata la riproduzione più precisa dell'originale. A
rinforzo del credito altissimo di
preziosissima reliquia di cui godeva la Sindone, le copie spesso venivano messe direttamente a contatto con l’originale,
trasformandole a loro volta in
una reliquia venerabile. La testimonianza di tale contatto è
sovente riportata nella stessa
didascalia del telo e documentata da certificazioni. Dal punto di vista della realizzazione si
tratta di opere generalmente di
pittore anonimo e dal valore artistico piuttosto modesto per la
difficoltà di riprodurre l’immagine. L’unico pittore di copie conosciuto è un certo Giovanni
Battista Fantino del quale non
si hanno notizie biografiche e
le cui uniche opere conosciute sono appunto di soggetto
sindonico. Le sue tre copie firmate sono conservate presso il
Monastero della Carmelitane di
Santa Teresa di Savona (1697),
nella chiesa di Santa Marta ad
Aglié (1708) e nella cattedrale di Gallarate (1710); sue sono
inoltre: una copia (1674) in scala ridotta presente nella parrocchia di Badolatosa (Spagna),

E’ tornato Fritz!

A

molti sarà capitato di vedere nel Museo di Scienze Naturali di Torino, prima che chiudesse per restauri
un paio d’anni fa (e che ci auguriamo riapra al più presto)
un grande elefante indiano! E’
Fritz, quello vero, dono del Vicerè d’Egitto e ospite coccolatissimo del serraglio reale voluto nel 1820 da Carlo Felice,
appena tornato sul trono negli anni della Restaurazione.
Ora Fritz, copia ricostruita fedelmente grazie all’associazione Scuole San Carlo, troneggia
a Stupinigi nel padiglione costruito nel 1827 apposta per

lui e ora restaurato, con apertura sul recinto erboso, in mezzo al quale c’era anche la vasca
circolare con scivolo per i suoi
bagni. La mostra resterà aperta dal 20 maggio al 13 settembre 2015. I curatori Elisabetta
Ballaira e Pietro Passerin d’Entrèves parlano con entusiasmo
del progetto di restituire alla
Palazzina, conosciuta soprattutto per il suo splendore settecentesco, anche la meraviglia ottocentesca del Gran Serraglio, con
i suoi animali esotici, che allora,
vivi, erano degno complemento delle collezioni del Regio Museo di Zoologia. Il Regio Museo

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

un’incisione su stoffa, conservata presso il già citato monastero
di Savona e molto probabilmente la copia della basilica di San
Maurizio a Imperia.
Di alcuni altri autori si conosce il nome, ma non le opere.
Tra questi è forse da annoverare la principessa Maria Francesca Apollonia (1594-1656), figlia del duca Carlo Emanuele
I, morta in fama di santità, dalle cui notizie biografiche risulta che si dilettava a dipingere
copie della Sindone che poi regalava a chiese, monasteri e importanti personalità. Si devono
però ricordare le copie a grandezza naturale eseguite dai pittori Carlo Cussetti ed Enrico
Reffo, che ritrassero la Sindone
in occasione dell’ostensione del
1898, ma che non le firmarono.
Da un elenco, compilato dal sac.
Luigi Fossati, risultano 36 copie
datate e 34 non datate per un
totale di 70 esemplari. Di questi
39 sono in Italia, 20 in Spagna
e gli altri si trovano in Belgio,
Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Malta, Canada, Usa,
Messico, Argentina.
Ben 17 delle 39 copie italiane
conosciute si trovano in Piemonte, eccone l’elenco:
• Agliè, chiesa di Santa Marta,
1708 (pittore Fantino)
• Agliè, sacrestia della cappella
del castello, 1822
• Casale Monferrato, parrocchia
di Sant’Ilario, 1643
• Cuneo, parrocchia di Santa
Maria della Pieve, 1653
• Dronero, Confraternita del
Gonfalone, dono del duca Carlo
Emanuele I

• Moncalieri, Carmelo San Giuseppe della Madre di Dio, 1634
• Mondovì, Cattedrale
• Torino, Museo della Sindone,
1625
• Torino, proprietà privata,
1643
• Torino, Monastero Madonna
del Suffragio, Suore Cappuccine, 1644
• Torino, proprietà privata,
1650
• Torino, monastero di Santa
Maria Maddalena
• Torino, Piccola Casa della Divina Provvidenza, Cottolengo
• Torino, Duomo, sacrestia della Cappella Sindone, 1898 (pittore Cussetti)
• Torino, Duomo, sacrestia della Cappella Sindone, 1898 (pittore Reffo)
• Verrua Savoia, parrocchia di
San Giovanni Battista, 1933
• Villafalletto, Confraternita
della Misericordia
La copia di Fantino ad Agliè
Ad Agliè si trova una copia della
Sindone, conservata nella Confraternita di Santa Marta, dipinta da Giovanni Battista Fantino. Delle sue tre copie firmate,
quella di Aglié è la più curata
dal punto di vista artistico, misura cm 440 x 95 e reca la scritta “Etractum ab originali Taurini anno Do[mini] Fantinus fecit
1708”. L’opera condivide con le
altre due firmate dal Fantino la
singolarità di riportare invertite, rispetto all’originale, la ferita
al costato e la posizione incrociata delle mani. Questa copia
fu ritrovata solo nel 1978, in
occasione dei restauri della
chiesa.

La copia del castello di Agliè
La presenza di una copia della
Sindone nella cappella del Castello di Agliè è legata alla pietà
dei sovrani Carlo Felice di Savoia e Maria Cristina di Borbone
che la fecero dipingere. La copia, che risale al 1822, misura
cm 430 x 103, ed è corredata
di una dichiarazione dell’arcivescovo di Torino Colombano
Chiaverotti che attesta l’avvenuto contatto con la vera Sindone durante l’ostensione del 4
gennaio 1822 voluta dal re per
solennizzare l’inizio del proprio
regno. Fu questa l’ultima copia
di Sindone a essere “santificata” mediante il contatto con l’originale.
La copia di Casale Monferrato
Nella chiesa di Sant’Ilario si
conserva una copia della Sacra
Sindone risalente al 1634 che
tal padre Bonaventura avrebbe
voluto inviare in Irlanda, la sua
patria d’origine, nella speranza di sostenere la popolazione
cattolica vittima di gravi persecuzioni da parte dei protestanti inglesi. La copia avrebbe dovuto essere accompagnata da
una lettera, tuttora conservata, che invitava i cattolici a pregare dinnanzi al volto di Cristo
sofferente. La Sindone di Casale però non fu mai spedita in Irlanda. Per lungo tempo restò
nell’Ospizio di San Bonifacio,
una piccola chiesa posta accanto al convento in località Santa
Maria del Tempio, presso Casale. Solo all’inizio dell’Ottocento,
in seguito alla chiusura dell’Ospizio, la preziosa tela fu trasferita nella chiesa di Sant’Ilario.

cumenti preziosi che accompagnano la visita. Nel padiglione
di Fritz a parte la meraviglia suscitata dalla mole del pachiderma in resina, si viene catturati
dalla documentazione esposta:
i custodi di Fritz dovevano scrivere regolarmente tutto ciò che
riguardava le abitudini, il comportamento, i capricci, le curiosità legate al “gioiello” loro affidato! Con scrittura minuta e
precisa ecco allora Casimiro
Roddi relazionare: “Nel mese di
aprile 1830 Fritz rischiò di morire in seguito a una indigestione di castagne. Franco Andrea
Bonelli, direttore del Regio Museo zoologico, dopo aver rilevato le misure esatte dell’esemplare, redasse un progetto per
la sua naturalizzazione...
Fortunatamente Fritz superò
l’indigestione grazie a una forte purga e a successive somministrazioni di vino di malaga.” E
così scopriamo che Fritz amava il vino e il tabacco, gradiva
ventotto cavoli al giorno, possibilmente lombardi, soffriva
di infiammazione alla vescica e
veniva condotto in lunghe, salutari passeggiate fino alle prime case di Torino, diventando
attrazione per i torinesi, così
perfettamente addestrato e obbediente.
La storia di Fritz non è a lieto fine: si affezionò talmente
al primo custode, da impazzire per il dolore alla sua morte, arrivando al punto di uccidere il secondo custode. Per
questo e per evitare spese dav-

vero esorbitanti per il suo mantenimento, qualche mese dopo
il dramma, fu abbattuto: tutto era pronto per la tassidermia che l’avrebbe conservato
nel tempo, documento storico
anch’esso di un favoloso tempo
che fu, in questa come in altre
corti europee. Oltre a Fritz di
cui possiamo ammirare anche
un prezioso dagherrotipo (buffo osservare come la coda sia
sfuggita al controllo di chi teneva fermo l’elefante per il tempo necessario alla posa e quindi appaia “mossa”), sono esposti
nella terza sala altri animali che
vissero qui: uccelli esotici, lupi,
struzzi, animali ormai estinti come l’antilope dalle corna a
sciabola, il quagga. Erano frutto
di doni di potenti sovrani orientali o di esplorazioni organizzate dai Savoia.
La mostra “Fritz - Un elefante a
corte” va ad aggiungere un altro tassello all’opera di rivalutazione della Palazzina di caccia
di Stupinigi, affidata alla Fondazione dell’Ordine Mauriziano
in collaborazione, questa volta, con il Museo di Scienze Naturali.
Rivedere la bellezza delle stanze settecentesche e aggiungere il divertente e interessante
percorso ottocentesco del Serraglio, insieme al meraviglioso parco dove viali e sentieri si
inoltrano tra terreni coltivati e
foresta planiziale, può e deve
essere meta di una bella visita.

Un elefante a Stupinigi

divenuto poi Museo di Scienze
Naturali, ha accolto in seguito
gli stessi animali imbalsamati
o, per essere precisi, tassidermizzati, per offrirne la visione
al pubblico e agli studiosi. L’allestimento della mostra è stato
affidato, con grande sensibilità
verso la crescita culturale e professionale dei giovani, ad alcuni studenti del Biennio dell’Accademia Albertina, seguiti dalla
prof. Elisabetta Ajani; hanno
cercato di sfruttare nuove tecnologie digitali per un progetto a carattere fortemente contemporaneo: una grande parete
si apre facendo apparire visio-

ni di giardini sabaudi incrociati
con atmosfere esotiche e musiche realizzate ad hoc. Il percorso della mostra parte dal locale
che fu nel ‘700 canile e solo più
tardi scuderia; in alto, sulla lunetta della parete che porta al
padiglione di Fritz possiamo infatti ammirare, ancora evidenti, i disegni riportati a spolvero che ci parlano di caccia: a
destra i cani lanciati al grido di
“Taiò” e a sinistra il cervo abbattuto. Tra gli stalli della scuderia ottocentesca realizzati in
legno da artigiani piemontesi,
ora non ci sono più cavalli arabi e giumente, ma teche con do-

Nazarena Braidotti
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“E

cco finalmente i grappoli, con i chicchi verdi e densi di umori,
quasi opalescenti. Alcuni sono
già cresciuti, altri cresceranno
ancora, qualcuno non crescerà mai. Tutti diversi i figli della
vite, così come lo sono gli uomini... La vite imperterrita corre sui fili, si arrampica, spinge
verso il sole i germogli impazienti...”. La poesia continua,
tra rovesci di pioggia e speranze di sole.
Un’altra estate ci attende, ma
come sarà? Lo sapremo solo
vivendo!

San Martino Alfieri - At
14 giugno
Nel mezzo del cammin di
nostre vigne
Passeggiata enogastronomica
in mezzo alle vigne del Monferrato astigiano, alla scoperta delle bellezze artistiche e
naturali, assaporando i piatti e i vini tipici della tradizione! Tre tappe con pranzo finale per una lunghezza di circa
10 km. Ritrovo alle ore 9,30 in
Piazza Cavalier Marello, con
successive partenze scaglionate. Costo di partecipazione: 20
euro. Obbligo prenotazioni entro il 12 Giugno 2015. E-mail:
bottegadelvino2008@libero.it
Fax: 0141 976211
Cellulare: 347 2957617
Cellulare: 349 5558778
Tonco - At
13 giugno
StraMangiaTonco
La camminata serale nel verde
si snoda tra i colli del territorio
tonchese per circa 5 km. Il ritrovo è in piazza Vittorio Ema-

Tra rovesci e speranze
vola, una due giorni enogastronomica che si svolge in Piazza
Garibaldi, dove è possibile gustare i piatti tipici della cucina
locale preparati da circa una
quindicina di Pro Loco, accompagnati dai famosi vini locali.
Sempre in piazza Garibaldi si
svolge un mercatino dell’artigianato. Per le vie e le piazze della città si esibiscono gli
sbandieratori e la banda Musicale cittadina.
Aramengo - At
14 giugno
A passo lento e orecchie
lunghe
Camminata fra le colline in
compagnia di simpatici asinelli che potranno essere cavalca-

Chieri - To
13 e 14 giugno
Di Freisa in Freisa
Chieri dà il nome ad una delle
doc che caratterizzano la produzione del Freisa in Piemonte.
È una città vivace, con un centro storico bello da percorrere
con importanti edifici storici e
chiese. Il cuore della rassegna
sarà la presentazione di oltre
settanta etichette di vini e la degustazione delle altre eccellenze del territorio. Il tutto, in un
contesto di manifestazioni culturali e musicali.

Veduta aerea di San Martino Alfieri

ti dai bambini o condotti con
“lunghina” dagli adulti.. giochi
per bambini e curiosità sugli
asinelli. Dalle 14.30 alle 18.30.
Rinfresco finale. Prenotazione
al 388 60 80 453/www.asinisinascearamengo.it

Paesaggio di Tonco

Candelo - Bi
13 e 14 giugno
Sapor di Medioevo
Nella magica atmosfera del ricetto animazioni, mostre, teatro di strada, cortei in costume
medievale. Sabato 13 animazione con figuranti tra le rue,
Laboratori del gusto, mostre a
tema, musica e intrattenimenti tra le rue. Cena medievale su
prenotazione. Stands espositivi legati all’artigianato e all’enogastronomia. Domenica 14
giugno dalle 10 arcieri al tiro
e in allenamento, animazione
tra le rue, laboratori didattici.
Dopo la Santa Messa,vestizione
e investitura del cavaliere; ronde armate e cambio della guardia, arcieri al tiro e in allenamento, streghe e processo,
scene di vita tra le rue con musica e intrattenimento. Possibilità di partecipare, solo su prenotazione, a cene medievali in
costume sabato 13 alle 20.30
Pro Loco 015 2536728.
Nizza Monferrato - At
13 e 14 giugno
Corsa delle botti
É una tradizione che risale all'Ottocento quando i garzoni di bottega provvedevano
alla consegna dei fusti, facendoli rotolare sulla strada e ingaggiando vere e proprie competizioni. Alla Corsa delle botti
si affianca il Monferrato in Ta-

Ivrea - To
14 giugno
Grande evento
del Canavese
Evento trimestrale che vuole
essere una gran festa per tutti a cominciare dai più piccoli.
Ecco ciò che troverete:
Piccoli commercianti crescono: mercatino dei bambini
Costine in festa!: Costine D.O.P.
preparate in un modo naturale al 100%;
Artisti canavesani on the road:
esposizioni di vari pittori, scultori, fotografi, poeti;
Il Canavese in tavola: prodotti
alimentari tipici del territorio
canavesano;
Mondo cane: unità cinofile
con esibizioni gratuite e prove
gratuite per i propri amici a 4
zampe;
Motor mania: esposizione di
moto custom, da strada, enduro e varie auto di nuova generazione;
Natura e benessere: consulenze gratuite di omeopatiti, naturopatiti, iridologi, erboristerie;
Artigiani e O.P.I. In prima linea!: esposizione di banchi selezionati di lavori fatti interamente a mano;
Uno sguardo al passato: mercatino di antiquariato ed usato.
Peveragno - Cn
13 e 14 giugno
Sagra della fragola
Il centro storico del paese accoglierà turisti e visitatori con
esposizioni di fragole e piccoli
frutti e degustazioni varie. La
giornata sarà inoltre allietata

cente il Santuario d’Oropa. I
venditori saranno presenti dalle 9 alle 19,30. I venditori coinvolti sono essenzialmente riconducibili al territorio delle
province di Biella e Vercelli per
valorizzare diverse tipologie di
prodotti alimentari come formaggi, salumi, frutta e orticoli, riso, farine, dolci, miele e derivati.

da concerti, mercatini, animazioni e mostre fotografiche. Sabato: 17-24, domenica tutto il
giorno.

Sanfront - Cn
Dal 19 al 21 giugno
Sagra della trota fario
Mostra mercato strettamente legata alla Fiera della Montagna, che coinvolge i settori
dell’enogastronomia,
dell’artigianato e del commercio. Si svolge in Piazza Statuto
e nelle vie limitrofe. Inf.: 333
882.88.93
Cuneo
Dal 19 al 21 giugno
Beer to Beer
Tre giorni dedicati alle birre artigianali e streetfood. Si svolgerà unitamente la Festa Europea
della Musica: numerose bands
si esibiranno sul palco. Dalle 18
alle 23.

nuele alle ore 17.30, la partenza è alle 18,00. Prenotazioni:
Matilde (3389371136) - Giusy
(3475605126).
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Chiusa Pesio - Cn
20 e 21 giugno
Viaggio nel tempo... aspettando l’Archeopark
Rievocazione storica della vita
di un villaggio della prima età
del ferro. Organizzata dall’Associazione culturale Flamulasca, che riproporrà la lavorazione di vetro, bronzo, ceramica,
legno e momenti di vita quotidiana dell'epoca del Bronzo. Sabato 20 alle ore 20 un grande
banchetto a base di zuppa, cinghiale e piatti tipici del 1000
a.C. Domenica 21 si ripropone
la rievocazione che terminerà
alle 18.00. Inf. 3478815894 e
3351777793.
Lomello - Pv
20 e 21 giugno
Grande festa longobarda
Si svolgerà a “Laumellum” la
Grande Festa Longobarda per
le Nozze di Teodolinda”.
Questa edizione sarà caratte-

Grande Festa Longobarda a Lomello

rizzata dalla presenza di un
campo longobardo di notevole spessore filologico culturale.
Il programma della tre giorni
longobarda celebra l'incontro
e gli sponsali tra la regina Teodolinda e il suo secondo marito Agilulfo, duca di Torino, fat-

Chieri

ti avvenuti a Lomello nell'anno
590 d.C..
Sabato 20 giugno alle 14.00:
inaugurazione museo longobardo itinerante; dalle 14.30
alle 18.00: visita didattica al
campo per i ragazzi delle scuole
primarie, secondarie e dei centri estivi e per le loro famiglie.
In contemporanea visite guidate al complesso monumentale di
Santa Maria Maggiore e al battistero longobardo di San Giovanni ad fontes. Alle 18.30:incontro tra la regina Teodolinda
e il duca di Torino Agilulfo. Alle
20.00: Il Grande Banchetto Longobardo con animazione longobarda (costo € 30,00).
Domenica 21 giugno apertura
del campo, del museo itinerante e del mercato alle 10; alle 11:
corteo con Teodolinda e messa
in latino nella basilica di Santa Maria Maggiore. Alle 12.00:
Consegna di alcuni doni da parte del popolo longobardo a Teo-

dolinda e Agilulfo, corteo delle
autorità e apertura punti di ristoro. Nel pomeriggio, didattica al campo, torneo d'armi, cortili aperti con mostra mercato,
animazione per le vie del centro
storico. Alle 17.30: Matrimonio
di Teodolinda e Agilulfo.
Candelo - Bi
4 e 5 luglio
Birrincontro
Birrifici
e
micro
birrifici del Piemonte, si incontrano nella cornice medievale
del Ricetto, birre artigianali di
qualità e prodotti tipici del territorio. Laboratori del gusto.
Apertura sabato 4 alle ore
20.00
Oropa - Bi
Tutte le domeniche fino a
settembre
L’agroalimentare di Oropa
La manifestazione fieristica locale si svolgerà nell’area adia-

Pinerolo - To
Tutti i giorni fino al 30
ottobre
Un parco romantico da
scoprire: Villa Il Torrione
Un raro esempio di giardino romantico splendidamente conservatosi in Italia. La villa prende origine da un fortilizio, di cui
restano le basi scarpate del torrione medievale nei sotterranei; nel Seicento fu trasformata
in villa di campagna con ampi
giardini. All’inizio dell’Ottocento venne ampliata con interventi che gli diedero la struttura
attuale di alto livello artistico
nella sua forma neoclassica. Il
parco è stato delineato secondo i criteri del parco romantico all’inglese, con l’impianto di
essenze arboree perimetrali intorno ad un’amplissima radura
centrale a prato.
Il percorso di visita nel parco è segnato da eleganti strade sterrate ed inizia con il lungo viale di Carpini, per finire
nell’immenso prato centrale sul
fronte della villa. La grandissima radura, chiusa da chilometri di muro, si estende a sud,
fino ad un lago ampio e misterioso. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Visita libera. Gradita la prenotazione: +39 0121
323358.
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“Una voce, poco fa ...”

Grandi solisti e orchestre ospiti a Torino

`ÈDH Stagioni e festival
In viaggio tra le note

di Marco Leo

U

na stagione di concerti
sinfonici può essere realizzata da una compagine
stabile, che offre alla città in cui
risiede un cartellone di appuntamenti che si articola nel corso dell’anno, o può essere frutto
del lavoro organizzativo di un’istituzione che invita orchestre
ospiti, di volta in volta diverse, ad esibirsi nella propria sede. A Torino, dove
l’offerta di musica classica
è notoriamente abbondante, esistono entrambi i generi di stagione. Residenti
sono infatti l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai,
l’Orchestra del Teatro Regio e l’Orchestra Filarmonica, che propongono, ciascuna, un proprio cartellone di
concerti. L’orchestra del
Regio è poi, ovviamente,
impegnata nella stagione
d’opera del teatro; la quale,
per inciso, contempla in sé
entrambe le modalità organizzative sopra citate, perché affianca, alle compagini stabili del
teatro (orchestra e coro), solisti
di calibro internazionale scritturati di volta in volta per le singole produzioni.
Orchestre ospiti, invece, a Torino vuol principalmente dire

Concerti del Lingotto: questa
stagione, infatti, viene organizzata dall’Associazione Lingotto Musica invitando le più
celebri orchestre sinfoniche europee e i più rinomati direttori e strumentisti. Il 22 marzo,
ad esempio, era ospite l’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia di Roma, diretta da Antonio Pappano, con il
pianista ucraino Alexander Romanovsky, per un programma

turno di Chopin concesso come
bis; ma non ha trascurato di valorizzare gli elementi burleschi
inseriti da Rachmaninov nel
movimento conclusivo del Concerto. E Pappano ha concentrato la propria attenzione sul
profilo tematico delle composizioni, facendo sgorgare plasticamente dalle proprie mani (dirigeva senza bacchetta) i motivi
musicali. Il 29 maggio, invece,
ha avuto luogo il secondo concerto del ciclo dedicato alle
sinfonie di Beethoven, affidato alla Mahler Chamber
Orchestra sotto la direzione di Daniele Gatti. Erano in
programma la Sinfonia n. 3
“Eroica” e la Sinfonia n. 4,
anche se, per la discutibile
abitudine di far terminare
le serate con la composizione più nota, l’ordine esecutivo è stato invertito rispetto a quello cronologico;
ed è stato un vero peccato perché proprio la Quarta ha maggiormente entusiasmato, per come è stata
Daniele Gatti valorizzata tanto nei con“nordico” comprendente pagine
trasti dinamici del primo movidi Rachmaninov (il poema sinmento quanto nei motivi pastofonico L’isola dei morti e il Conrali dell’Adagio.
certo n. 1 per pianoforte e orIl ciclo delle sinfonie di Beethochestra) e Sibelius (la Sinfonia n.
ven si concluderà nella pros2). Il pianista si è rivelato parsima stagione dei Concerti del
ticolarmente vocato ai passi più
Lingotto, con due appuntamenti
dolci e romantici, come l’Andanil 4 febbraio e il 27 maggio, che
te centrale del Concerto e il Notsi affiancheranno ad altre sette

serate che, a partire dal 20 ottobre, vedranno protagonisti solisti, orchestre da camera e sinfoniche: inizieranno i complessi
del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Michele Mariotti, con lo Stabat Mater di Rossini
e i passi sinfonici dal Guillaume
Tell. Due pianisti d’eccezione
saranno ospitati il 3 novembre
(Leif Ove Andsnes, per un recital solistico) e l’1 dicembre (Maria Joao Pires); violinisti invece il 29 febbraio (Josef Spacek,
con la Czech Philharmonic Orchestra per Dvorak) e il 26 aprile (Veronika Eberle, con la Swedish Radio Symphony Orchestra
diretta da Daniel Harding per
Brahms).
L’altra occasione che i torinesi
hanno per ascoltare grandi orchestre internazionali è costituita dal festival MiTo-Settembre
Musica. Se i Concerti del Lingotto assolvono alla funzione
di offrire alla cittadinanza opportunità d’ascolto di qualità distribuite nel corso dell’anno, il
festival propone invece un concentrato nelle prime settimane
di settembre, nel quale trovano
spazio, accanto ai nomi più celebri, le giovani promesse.
Sarebbe impossibile riassumere i contenuti di un programma, organizzato in duo con Milano, che solo a Torino prevede
più di ottanta appuntamenti: chi
è interessato lo può facilmente

Prossimi appuntamenti
Accademia Stefano Tempia: il 14-15 giugno al Conservatorio
concerto conclusivo della stagione, dedicato all’Egitto di Mozart,
con estratti da Thamos re d’Egitto e dal Flauto magico, oltre al
Concerto per fagotto e orchestra K 191.
Orchestra Rai: il 18 giugno ultimo appuntamento del Festival
pianistico di primavera, con Olga Kern che interpreta il Concerto
n. 3 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov. Segue la Sinfonia n. 5 di Cajkovskij, direttore Juraj Valcuha.
Teatro Regio: fino al 14 giugno Faust di Gounod. Dal 9 al 26 luglio, in collegamento con l’Expo 2015, è in programma un minifestival intitolato “The best of Italian opera”: si alterneranno sul
palcoscenico recite di La bohème, Il barbiere di Siviglia, La traviata, Norma.
Festival estivi: dal 23 al 28 giugno, in piazza San Carlo, avrà luogo il Torino Classical Music Festival (sulla scia dei festival Beethoven e Mozart degli anni scorsi); le serate, a ingresso gratuito,
vedranno protagoniste le principali istituzioni musicali torinesi (Regio, OSN Rai, Filarmonica) e saranno dedicate ciascuna a
un Paese: nell’ordine, Francia, Germania, Russia, Italia, Stati Uniti, Austria. La maggior parte dei festival lirici italiani inizia dopo la
metà di luglio, ma l’Arena di Verona parte il 19 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; in Inghilterra, Glyndebourne.

trovare sul web. Basti dire che
l’inaugurazione è affidata all’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri Temirkanov, che eseguirà la Sinfonia
n. 4 “Italiana” di Mendelssohn e
la Sinfonia n. 4 “Romantica” di
Bruckner; e che la programmazione è organizzata, come tutti

gli anni, facendo perno su alcuni focus tematici che spaziano
dalla musica barocca alla classica alla contemporanea, con incursioni nel jazz e nella musica
etnica, e prevedono uno spazio speciale riservato ad alcuni
compositori (Chopin, Skrjabin,
Adès, Francesconi).

Ed era lui che provava “dolce
conforto dentro il cuore” per
aver compiuto il proprio dovere. Dovere di resistere. Di vivere. Di comporre musica. Ed
ecco perché Fidelio fu e restò
un unicum.
“...la sola scusante per aver
scritto un’opera come Fidelio,

sta nel fatto che Beethoven non
sapeva minimamente di cosa
parlava. Solo chi non conosca
la vita a due può idealizzare
così la coppia!” ha lasciato detto il divertente e divertito EricEmanuel Schmitt.

L’angolo di Luisa

Beethoven e Fidelio
L

a volta scorsa, parlando
del Flauto Magico, ho accennato alla stima che
Beethoven nutrì sempre per
quest’opera, una specie di innamoramento che lo accompagnò per tutta la vita. Nè avrebbe potuto essere diverso, dato
il carattere del compositore. La
sua visione del mondo puntava
al sublime: da qui la sua moralistica diffidenza nei confronti
di opere come “Don Giovanni” o
“Così fan tutte”, da cui si tenne
sempre distante.
Di solito si pensa a Beethoven
come a un compositore dedito
alla “musica pura”, vale a dire
solo strumentale, mentre invece era molto attratto dalla voce
umana, che considerava “il migliore e più perfetto degli strumenti”. Sull’opera lirica aveva
idee interessanti e innovative, era continuamente alla ricerca di soggetti operistici in
grado di ispirarlo, ma data la
sua pretesa di mettere in scena solo soggetti “alti”, era difficile da accontentare! Ma tra

i molti scartati, uno ci fu che
lo coinvolse e travolse. Metteva in scena un episodio di eroismo femminile che si diceva realmente avvenuto durante il
Terrore (nel libretto fu poi retrodatato al ‘600 e trasferito in
Spagna). Leonore, la protagonista, nel tentativo di salvare il
marito Florestan imprigionato
ingiustamente, travestita da ragazzo e col nome di Fidelio riesce a farsi assumere nel carcere dove sospetta sia rinchiuso il
marito, e col suo coraggio e la
sua determinazione morale riesce a salvarlo poco prima che
venga giustiziato dal despota. Una vera “pièce à sauvetage”, come allora era di moda
specie nei teatri francesi, dove
sul finale “arrivavano i nostri”.
Scritta in forma di Singspiel e
inizialmente denominata “Leonore, o l’amore coniugale”
(1805), in una successiva rielaborazione che la sfrondò e rese
più snella (1814), l’opera divenne “Fidelio”.
Non è una trama che vanti va-

lori scenici o drammaturgici
speciali, mira però all’eccellenza simbolica e inevitabilmente
la raggiunge. Non si deve infatti dimenticare che la temperie
è la stessa della coeva “Sinfonia
Eroica”. In Fidelio i valori scalano le vette e toccano punte di
idealismo al calor bianco. L’innegabile bellezza della parte
strumentale non riduce i protagonisti a delle semplici “comparse” in un mare di bei suoni.
L’abilità drammaturgica di Beethoven non sarà certo stata
quella di Mozart, ma pure c’era, e lui sapeva come sfruttarla.
Basti citare il palpitante anelito alla libertà, nel coro dei prigionieri; lo strazio per l’ingiusta
reclusione, nell’aria di Florestan; l’abnegazione di Leonora,
che scava la fossa per il marito
sotto le cupe volte della segreta; e la giustizia gloriosamente ripristinata nel Finale: sono
tutti momenti che diventeranno fondamentali nel teatro romantico a venire. Nata in giorni di gravi tensioni (Vienna era

occupata dai francesi) l’opera
conobbe un percorso difficoltoso. Ma poi cominciò ad essere
amata, ad assumere peso politico, a diventare il simbolo del rifiuto di ogni tirannia, della liberazione da tutte le oppressioni.
Un apologo valido in qualsiasi
tempo: perché ci sarà sempre
un potente che abusa del potere e ci sarà sempre una prigione destinata a chi dice la verità. A questo si aggiunga, non
secondario né inferiore come
valori musicali, l’amore indistruttubile che i due protagonisti provano l’uno per l’altra.
Coniugale o no, è una forza di
prima grandezza.
Non c’è distacco emotivo fra
Beethoven e i suoi sposi ritrovati: se Leonore è chiaramente
la sua donna ideale (che proprio in quei giorni gli si era
materializzata davanti agli occhi), Florestan è lui stesso. Se
decise di musicare quel testo è
perché vi si identificava. Florestan è lui. E’ lui che parla (traduco dal tedesco per comodità) di “severa prova”, di “volere
di Dio”, è lui che “nei giorni della propria primavera” aveva visto “la felicità andar via da sé.”

Luisa Forlano
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Se i nobili dipingono
P

resso l'Accademia Albertina di Torino è stato presentato il libro che
Maria Luisa Reviglio della Veneria ha dedicato ai pittori di
nobili origini: ben 226 nomi ai
quali occorrerà forse aggiungere qualche scheda. Fra i relatori, Fabrizio Antonielli d'Olux, presidente di Vivant, Marco
Galateri di Genola, presidente dell'Accademia di Brera, Angelo Mistrangelo, critico de “La
Stampa”.
Contemporaneamente è stata inaugurata, nelle sale della
Pinacoteca – con l'interessante allestimento di U. Li Puma –
la mostra Recherche sui pittori
di famiglia. Molti sono i pittori
presenti nella pubblicazione legati alle Valli di Lanzo. In primis, Ferdinando Arborio Gattinara Di Sartirana e Breme (del
quale si conserva il busto realizzato dallo scultore O. Tabacchi),
senatore del Regno. Direttore e
Presidente dell'Accademia Albertina, Presidente della promotrice Bb.Aa., che rivoluziona
gli insegnamenti e favorisce l'istituzione della cattedra di paesaggio. Una delle sue opere
s'intitola La casina dei conti Cibrario a Usseglio, quel palazzotto con torre che ancor oggi si
disegna nel paesaggio della località alpina.
Cercando di seguire l'ordine
cronologico di nascita, ecco di
Mario Viani D'Ovrano Le Levanne; di questo pittore, il Museo
Civico di Torino possiede l'opera Alpi Graie (1896). Suo allie-

F. Breme Di Sartirana, La casina dei conti Cibrario

vo è Alessandro Poma che vive
inizialmente ad Ala di Stura per
poi trasferirsi a Roma, Sorrento e Courmayeur: presente alla
Biennale del 1903 (Sala del Lazio), Poma viene riscoperto di
recente da Maria Luisa Reviglio
e da Lodovico Berardi; interessanti i dipinti ispirati a Pian del
Tetto oppure ai fiori di montagna. Giuseppe Sauli D'igliano
viene riscoperto solamente nel
2010 dall'allora Direttore del
Museo Civico “Tazzetti” di Usseglio Maurizio Rossi; anche il
figlio Lodovico s'è dedicato alla
pittura. Molte sono le vedute di
Usseglio, fra le quali spiccano i
dipinti che si collocano alla Perinera o lungo le sponde del torrente; interessante Via Arnas al
Villaretto. Alberto Cibrario scrive per gli studenti dell'Accademia (di cui è il direttore), il testo
“Lezioni di Anatomia Artistica”.
Nell'ampio volume Recherche
(Mediares) è pubblicata una fotografia con colleghi e studenti (1942) ed in mostra figurano
Casolari (1915) e un luminoso
paesaggio di montagna. Guido
Cordero Di Montezemolo è stato allievo di Giacomo Grosso e
di Tavernier. Partecipa a ben

4 Biennali di Venezia ed espone a Rodi, Budapest, Malta, Parigi, più le località italiane. Fra
i seicento dipinti, spicca l'opera
Pian della Mussa; il critico Zanzi così si era espresso “sa ascoltare a lungo la voce delle cose
che sfugge ai più”. Maria De
Rege Di Donato dirige una propria scuola di pittura frequentata anche dai principi di Casa Savoia: la vicinanza a Guido Rey,
il “poeta della montagna” suggerisce il soggetto per molti dipinti. Un suo disegno è dedicato a Balme (1915).
Altri nomi figurano legati alla
piana di Ciriè: Romano Gazzera, l'autore dei Fiori giganti” sognati mentre era disteso in un
campo durante un'operazione
di guerra e Andrea D'oria di Ciriè. Ma non tutti i nobili sono
italiani; così, è per un pittore
che vive a Torino, Felix De Cavero, discente da antica nobiltà
spagnola. Ama egli trasfigurare paesaggi e monumenti sì da
renderli evocativi. Partecipa al
gruppo “Decalage” con i pittori Aloisi e Girardi. Il castello che
stà sullo sfondo dell'opera Romantico pare evocare particolari presenti nei luoghi fortificati
di Rivarolo. (1)
1) In archivio privato, un documento del 1806, sotto la corona ducale e lo stemma, indica
“Armas de la familia De Cavero”; vi è annesso il sigillo del re
di Spagna.
Gian Giorgio Massara

Il nuovo libro di Fabrizio Frassa

Desiderare una città a misura
d’uomo
La città
L

a città desiderabile è l’ultimo (per ora) libro pubblicato da Fabrizio Frassa
con la casa editrice Europa Edizioni, presentato al pubblico torinese, per la prima volta, alla
Fiera del Libro. Non vuole essere un “trattato” sull’argomento,
ma con questo testo, l’autore, si
prefigge almeno lo scopo di stimolare un modo di considerare un complesso di argomenti,
che ritiene basilari per la futura
sopravvivenza del pianeta, secondo metodologie rinnovate,
soprattutto ispirate realmente
dalle fondamentali esigenze socio-psicologiche dell’uomo e da
una visione realmente rispettosa degli equilibri ecologici del
pianeta, il tutto nella massima
considerazione di un rilancio
degli ineludibili valori della democrazia e della partecipazione
del cittadino alla vita della propria città.
E.P.

desiderabile
di Fabrizio Frassa

UNA RIVOLUZIONE POLITICA, ECONOMICA E CULTURALE CHE
RESTITUISCE IMPORTANZA ALLA VOCE DEI CITTADINI E PRESTIGIO
ALLA QUALITÀ DELLE IDEE E DELLE PERSONE.
La crisi economica e la disastrosa situazione politica dell’ultimo decennio possono rivelarsi un ottimo
spunto per sottolineare tutti quegli aspetti della società capitalista che non funzionano e che non
possono essere protratti a lungo. Fabrizio Frassa coglie quest’occasione per offrirci un saggio profondo e
fruibile da chiunque. Presentando con chiarezza la situazione moderna, traccia i passi necessari ad
attuare profondo cambiamento nell’intera struttura sociale, economica e politica non solo italiana ma,
auspicabilmente, globale. L’autore tocca argomenti fondamentali e molto profondi, non ultima
l’importanza della partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita del loro paese.

Fabrizio Frassa, Architetto, Art-Designer, Pittore, Poeta, Saggista, Autore e Regista di Teatro è nato a Rivoli
(TO) nell’agosto del 1956.
Nel 2004 fonda It.ART, gruppo di Artisti piemontesi operanti nell’ambito delle arti figurative, e nel 2006
It.ARTsezioneteatro, Compagnia di teatro contemporaneo.
Nel 2014 istituisce, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Caselle T.se, il Laboratorio
Teatrale “BACKSTAGE... il Teatro senza segreti”.

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

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

Un Classico al mese

Embè? La Banda
Elastica Pellizza

D

Il nuovo disco della band di Daniele Pellizzari

a compaesano ma soprattutto da autore e musicista mi onoro di scrivere
queste poche righe per omaggiare il nuovo lavoro discografico dell’amico e concittadino Daniele Pellizzari. Lo incontrai per
la prima volta alcuni lustri fa
durante una delle prime edizioni di Senza Etichetta a Ciriè. Ricordo che all’epoca si aggiudicò
meritatamente il primo premio
che gli fu attribuito direttamente dal Maestro Giulio Rapetti,
in arte Mogol. In quell’occasione mi fece dono di un
suo demo che ancora conservo e ascolto
con piacere.
Sono passati gli anni
e l’arte compositiva
di Daniele si è affinata, è maturato l’uomo, l’artista e mi piacerebbe poter dire
lo stesso anche del
mondo che ora circonda noi tutti. Negli
ultimi 10 anni però
la sua creatura denominata BEP (Banda Elastica Pellizza)
si è fatta strada, ha
realizzato un paio di
dischi importanti e
li ha suonati su palchi importanti. Oggi
è il turno del nuovo LP e scelgo
volutamente di definirlo Long
Play per accostarlo provocatoriamente all’immagine ormai
nostalgica del formato vinilico
di tempi passati, quelli beatamente distanti dal nostro beneamato digitale. L’alto contenuto
evocativo di questo disco infatti rivela l’ispirazione sorprendente di quel genere di canzoni
che non ti stanchi mai di mettere sul piatto, quelle che fin dal
primo ascolto escono dalle casse sfacciatamente classiche, intime e minimali.
Si intitola “Embè?”, è uscito da
poco su etichetta Incipit e distribuzione EGEA ed è prodotto da
Banda Elastica Pellizza e Franco
Cammarata.
Per la prima volta in veste di coproduttori, i cinque della BEP
arrangiano, registrano e realizzano questo terzo lavoro vestendolo di dodici belle canzoni.
Nessun ospite “blasonato”, ad
eccezione di Guido Guglielminetti che ha curato l’arrangiamento della title track.
E’ un disco maturo, divertente
e divertito, in cui i cinque “Elastici” viaggiano dritti e fieri per
la loro strada, distanti dai condizionamenti delle strategie di
mercato e con il gusto agrodolce di suonare e di ritrovarsi insieme a bordo di un nuovo treno irriverente. Ironia, qualche
goccia di veleno, poesia, un piz-

zico di mistero, alcuni personaggi cialtroneschi, altezze e
bassezze varie, sono tra gli ingredienti di queste dodici nuove canzoni, con atmosfere diverse tra loro, nello stile eclettico
che caratterizza da sempre la
produzione di Daniele Pellizzari, autore di musiche e testi.
Il progetto grafico e le illustrazioni di copertina e libretto
sono a cura di Umberto Massa.
Per chi ancora non li conoscesse, la Banda Elastica Pellizza,
per semplicità BEP, nasce alla

fine del 2003 da un'iniziativa
di Daniele Pelizzari (chitarra e
voce) e Alessandro Aramu (basso). Dopo alcuni avvicendamenti la BEP si stabilizza nell'attuale
formazione a cinque con Paolo
Rigotto alla batteria, "Bati" Bertolio alla fisarmonica e Andrea
Sicurella alle chitarre e ai fiati.
Come già si diceva, la filigrana
della banconota in valuta BEP
si chiama Daniele Pellizzari che
scrive canzoni da ascoltare e riascoltare più volte, legate dal
filo sottile di una voce dai timbri caldi ed affascinanti. Storie
minimali, a volte ironiche e sul
filo del surreale, a volte profonde ma fresche, leggere di spirito e mai banali. Serve cantar di
mondi che d'abitudine non fan
la voce grossa e per questo passano spesso inosservati. Quelle
di Pellizza sono storie raccontate con indiscutibile originalità e
il suo talento è quello raro di chi
osserva, ascolta e racconta le
proprie schegge, quelle raccolte su un sentiero maturo, quelle
dell’artista di lungo corso.
Ma diamo uno sguardo nel baule dei ricordi della premiata ditta BEP. A ritroso, nel 2005, troviamo l’esordio targato Toast
Records con Giulio Tedeschi
che si limita ad intuire il filone
d’oro e stampa l’EP “Goganga”.
Ma è grazie alla pubblicazione
de “La Parola Che Consola” (Incipit/EGEA, 2008), che la Banda

viene notata da pubblico e critica, vincendo la Targa Tenco/
SIAE e numerosi altri premi. Il
disco vedeva la collaborazione
di ospiti di rilievo come Antonio
Marangolo, Roberto 'Freak' Antoni (Skiantos) e Furio Di Castri.
Nel 2009 la Banda Elastica Pellizza partecipa al “Tributo a Fabrizio De André (Concerto Live
Radio 1 RAI Musica) con Mauro
Pagani, Morgan, Massimo Bubola. La Banda viene invitata a
ad esibirsi live nelle trasmissioni "Il Terzo Anello" e "Fahrenheit" in diretta Radio
3 dal Salone del Libro
di Torino.
La trasmissione radiofonica CATERPILLAR di Radio 2 programma per molti
mesi il singolo “MI
MA”, e la BEP è protagonista del concerto
di chiusura del Caterraduno 2009 a Senigallia.
Sempre nel 2009 vince il Premio M.E.I.
come
"Rivelazione
Indie", riceve la Targa "Bigi Barbieri" nel
2009 come artista rivelazione al Festival
della Canzone d’Autore Umoristica “Dallo Sciamano allo Showman” ed
è ospite di Stefano Bollani e Davide Riondino nella trasmissione IL DOTTOR DJEMBE’ Radio
3 RAI.
Nel marzo 2012 esce il secondo
album, dal titolo “OGGI NO” (Incipit/EGEA). Il singolo “Gerani
Sui Balcani (DI PIETROBURGO)”
viene programmato per molti
mesi da LA ZANZARA, programma radiofonico di RADIO 24.
Sempre nel 2013 Radio Capital
invita i cinque della Banda per
una puntata a loro dedicata nel
programma "Sentieri Notturni"
condotto da Sergio Mancinelli,
nel 2014 utilizza un jingle della BEP per la nuova stagione
del programma. Tra il 2013 e il
2014 la Banda si dedica a diverse sessioni di registrazione, fra
cui le parti strumentali de “OPINIONI DA CLOWN” di Giangilberto Monti (Incipit/Warner),
e “Cose di Questo Mondo”, del
cantautore Giorgio Autieri, entrambi arrangiati da Bati Bertolio. Sempre nel 2014, durante il suo Undecennale Tour, la
BEP partecipa a Collisioni Festival a Barolo.
E ora è il turno di “EMBE'?” che
promette bene e che è già in
vendita anche on line su iTunes.
Ascoltare per credere.
Info: www.bandaelasticapellizza.com
Massimo Ferrarini

• serramenti in legno, alluminio e Pvc
• porte interne e di arredo
• porte blindate

FILATI PER AGUGLIERIA

Tel. 011.991.31.86
Via Carlo Cravero, 27
Caselle T.se
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Tonino Mangalaviti, un

di Antonella Ruo Redda

I

l luogo che ci accoglie è quello che resta nel
cuore, che coltiva, negli anni, il nostro senso di appartenenza, che ci fa mettere radici e ci permette di essere parte attiva di una comunità. Tonino Mangalaviti “è di Caselle”, da più di
cinquant’anni, e ancora oggi che ha superato la soglia degli ottant’anni, è membro di molte associazioni casellesi, continuando, con altruismo e passione,
“a restituire” quell ’affetto e quella generosità, che
ha sentito attorno a sé quando arrivò, giovane emigrante, dalla Sicilia, alla fine degli anni 50.
“Sono nato il 29 novembre del 1933 - racconta Tonino - a Mistretta, in provincia di Messina, ultimogenito di Lucio e Benedetta Gerace. Ho un fratello, Sebastiano che è tornato a vivere in Sicilia
ed una sorella, Annunziata che invece risiede a Venaria. La mia terra è sempre stata luogo di pascoli
e di coltivazioni di ulivi, agrumi e grano, ma anche
di povertà e fatica, così la mia infanzia è finita presto perché ho dovuto rendermi utile al sostentamento della famiglia.
Doppie nozze in casa Fiorio Abele e Velia Tonino e Anna

In corteo davanti al vecchio municipio

Terminata la quinta elementare, fui mandato come garzone
in una cascina nella provincia di Enna. Ho imparato da subito cos’era la fatica ed il lavoro: dovevo alzarmi al mattino molto
presto per accudire le mucche e poi portarle al pascolo, alla sera
dovevo pulire la stalla, lavoravo e non sapevo cos’era lo svago.
Dopo un po’ di tempo tornai a Mistretta, dove trovai occupazione come muratore, ma la vita restava difficile e i soldi erano pochi. A vent’anni partii per il servizio militare come aviere, prima
ad Albenga e poi ad Orio, presso l’aeroporto militare: era la prima volta che lasciavo la Sicilia e incominciai a pensare ad un futuro diverso, lontano dal mio paese di nascita. L’occasione arrivò grazie a mio zio Filippo, maresciallo della finanza di stanza a
Lanzo, che, nei suoi spostamenti, ebbe modo di conoscere l’allora Sindaco di Caselle, Aimo Boot, che s’interessò per trovarmi un
posto di lavoro. Fui davvero felice quando mio zio mi comunicò che mi avrebbero assunto presso il sugherificio LAS, ai Grangiotti di Caselle. Dovevo ora risolvere il problema della casa, fu
l’arciprete Miniotti ad offrirmi ospitalità, per i primi mesi, presso la canonica. Dopo trovai una stanza in affitto da Meni della
“Botalla”; ricordo Erminio Schiavon, che dormiva in una camera
vicino e che fu uno dei miei primi amici. Non dimenticherò mai
la cordialità e la disponibilità con cui fui accolto: Meni fu per me
come una mamma, mi diede piena fiducia e mi trattò come un
figlio. Imparai a mangiare “bagna cauda” e vitello tonnato, a capire il dialetto piemontese e soprattutto incominciai a conoscere i tanti casellesi che frequentavano la trattoria e a stringere le
prime amicizie di quella che poi diventò la mia nuova famiglia.
Al sugherificio lavoravano circa 50 persone, si preparavano dei
grandi blocchi di sughero che poi venivano tagliati per farne
lastre di rivestimento interno di frigoriferi, muri, dischetti per
bottiglie, guarnizioni.

Fu sul posto di lavoro che, nel 1960, conobbi quella che
diventò mia moglie, Anna Fiorio, casellese doc, che abitava in Via Mazzini, dove ora ci sono i vigili del fuoco. Non fu facile per me, che ero “furestè” e per giunta meridionale, conquistare la fiducia del padre di Anna,
Domenico, di professione ciabattino, che volle appura-
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re personalmente se fossi davvero un “bravo ragazzo”:
così scrisse di proprio pugno una lettera al parroco del
mio paese per avere le referenze. Per fortuna la risposta fu perentoria e non lasciò dubbi: “Tonino è un pezzo di pane!”.
Così Domenico mi concesse di accompagnare Anna al cinema, la
domenica pomeriggio, con l’ordine perentorio di rincasare entro le cinque e naturalmente sempre “discretamente” accompagnati dalla sorella Marisa. Nel giugno del 1962 io ed Anna ci
sposammo, naturalmente nella Chiesa di San Giovanni, dove alla
famiglia Fiorio si unì la mia famiglia casellese, con tutti gli amici della “Botalla”. Andammo ad abitare al Molinotto, dove si era
liberata una stanza, poi, dopo essere stati in affitto dall’Arciprete. Nel 1969, ci trasferimmo nell’appartamento di Via Mazzini,
in cui continuo a viveLucio e Benedetta Mangalaviti
re da 46 anni, proprio
nel cuore di Caselle,
in quello che io considero il mio quartiere,
dove tutti mi conoscono e io conosco tutti.
Grazie al cielo ho sem-

Tonino aviere
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casellese venuto da lontano
”Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra,
c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti.” Cesare Pavese

Il giorno delle nozze con la grande famiglia della Botalla

In posa davanti a San Giovanni

pre lavorato: nel 1962 facevo i turni in FIAT, in Lungo Stura Lazio, poi ho continuato fino al pensionamento, alle Ferriere, in
Via Nole. Ero collaudatore dove si producevano le lamiere, non
m’importava né delle alte temperature, né delle tante ore: ho
sempre pensato che avere un lavoro fosse un privilegio che andava onorato, per cui non mi sono mai tirato indietro se c’era da
faticare. Intanto, nel 1963 era nato il nostro primo figlio, Luciano e, nel 1971, nacque Tiziana: ormai mi sentivo casellese a tutti gli effetti. Nei ritagli di tempo portavo anche le cartelle delle
imposte nelle case e, poiché firmavo per la consegna, tutti conoscevano il mio nome e io conoscevo tutte le borgate, anche le
più remote, dalla “Francia”, al “Lavoresco” e c’era chi mi considerava di casa e scherzando mi chiamava “napuli”, ma poi mi offriva il caffè. Nel 1969 mi iscrissi all’AVIS, ricordo che era un lunedì quando fui invitato da un volontario a donare il sangue, da
allora ho continuato come donatore finché ho potuto e poi come
collaboratore, qualche anno dopo ho deciso di aderire all’AIDO,
per la donazione degli organi, e alla Pro Loco per sentirmi utile alla comunità in cui vivo e mi sento pienamente inserito. Mi
piace condividere con gli altri le mie giornate: se Don Claudio
mi chiede una mano per la “baita dell’amicizia” a Pialpetta sono
sempre pronto a dargliela e poi aiuto come posso le persone che
incontro, magari a portare la spesa o ad attraversare la strada o
a dare un’indicazione a chi me la chiede... una parola o un gesto
gentile aiutano a vivere meglio non solo chi li riceve ma anche
chi li fa. A Mistretta sono tornato, con mia figlia, nel settembre
del 2013, per assistere alla solenne processione della Madonna
della Luce, dove due grandi giganti di cartapesta vengono fatti
ballare davanti alla statua di Maria Santissima, ma le mie radici
ormai sono qui e Caselle è il mio paese”.

Anna e Tonino alle nozze della figlia Tiziana

Cerimonia per Luciano Mangalaviti

Perché, come scriveva
Cesare Pavese: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante,
nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei, resta ad aspettarti”.
Tonino coi nipoti
Alice e Mattia
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Piazze Amiche

Uscita a pagina doppia per la rubrica di questo mese. Per presentare
un appuntamento annuale di cui,
qui a Cose Nostre, siamo molto orgogliosi. Primo, perché scaturisce da
un’idea nata in casa nostra. Secon-

do, perché ogni anno, e questo è il
quarto, continuiamo a partecipare
attivamente all’organizzazione, tramite GEPLI. Ogni volta con soggetti diversi, con cui si consolida anche
un rapporto, di conoscenza, e, di-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
ciamolo pure, di amicizia, partito da
quel 24 marzo 2012 in cui ci si è trovati la prima volta a Caselle. E questo è un altro valore aggiunto della
cosa, che giustifica lo sforzo e il tempo dedicato.

Il significato del convegno

N

el fine settimana del 20
e 21 giugno prossimo la
città di Ruvo di Puglia,
ridente cittadina dell'hinterland barese, ricadente nel Parco dell'Alta Murgia, conosciuta
come la città del Talos, avrà l’onore di ospitare il IV convegno
nazionale dei giornali editi dalle Pro Loco d'Italia (G.E.P.L.I.),
dal tema "Comunicazione locale e cittadinanza attiva".
Il meeting, che vedrà la partecipazione delle testate giornalistiche nate nell’ambito delle
Pro Loco, è organizzato dalla Pro Loco locale, in collaborazione con Regione Puglia,
Agenzia Regionale Del Turismo, Amministrazione Comunale, Comitato Regionale Unpli
Puglia e Ordine dei Giornalisti
di Puglia.
Il tema scelto per il IV convegno si rivela di grande interesse; infatti mette in relazione la
comunicazione locale con la
cittadinanza attiva.
I giornali delle Pro Loco sono

uno strumento di informazione, divulgazione, incontro, confronto, promozione turistica,
difesa del patrimonio culturale
materiale e immateriale, accessibile a tutti, libero da vincoli
commerciali e da orientamenti ideologici, aperti a qualsiasi argomento e ad ogni contributo (un po’ come la stessa Pro
Loco).
Tutti i giornali editi dalle Pro
Loco, strada facendo, hanno
assunto una veste e un’autorevolezza ormai insostituibili nel
panorama dell’informazione locale. Sono dei periodici profondamente radicati nelle comunità, ma la loro diffusione non è
solo locale. La loro credibilità
se la sono conquistata numero
dopo numero perché tutti sanno che sono una voce libera, indipendente. Divulgano anche le
notizie sgradite ai potenti senza dilungarsi eccessivamente
nella cronaca del "teatrino della politica". Fanno dell'obiettività, per quanto possibile, una

loro bandiera; danno voce a
tutte le istanze locali, da qualsiasi parte provengano. Sono
lo specchio della comunità, anche perché fanno da tramite
con le istituzioni. La loro serietà nel porgere le notizie è ormai proverbiale, da questo ne
deriva credibilità e rispetto da
parte dei lettori, perché hanno
capito che in fin dei conti tutto questo significa parlare della propria città. Non rincorrono
mai la notizia per arrivare primi, non avrebbe senso per un
periodico, ma ne controllano la
veridicità, la ampliano, la commentano, e la corredano con le
immagini.
Tutti i giornali delle Pro Loco
sono periodici semplici nei
contenuti e nella forma, trattano argomenti locali, la realtà che li circonda e non hanno
grosse pretese tranne che farsi portavoce dei cittadini a cui
si rivolgono con le loro numerose rubriche. I periodici delle
Pro Loco dopo anni diventano

veri e propri patrimoni per le
indagini e le ricerche storiche;
infatti nell'ultimo lustro sempre più frequentemente vengono consultati per gli studi su un
monumento ed eventi culturali
del passato, su iniziative che si

Tutti i giornali editi dalle
Pro Loco, strada facendo, hanno assunto una
veste e un’autorevolezza ormai insostituibili nel panorama dell’informazione locale. Sono
dei periodici profondamente radicati nelle comunità, ma la loro diffusione non è solo locale.
La loro credibilità se la
sono conquistata numero dopo numero
perché tutti sanno che
sono una voce libera, indipendente
svolgevano anni fa, sul dialetto, sulla poesia dialettale, sulle tradizioni, sui lavori scomparsi, sulle modifiche della
nostra società. Questi obiettivi
si sono potuti aggiungere grazie al lavoro dei redattori che,
con puro spirito di volontariato, svolgono un’importante funzione sociale, dando continuità
ad un importante progetto culturale; diversamente si sarebbe creato un vuoto di memoria,
un oblio di vissuti, di conoscenze che si sarebbero perse col
passare delle generazioni. Le
Pro Loco che editano periodici di informazione locale, quinPinacoteca di Arte Contemporanea

di, assolvono un bisogno che
a prima vista potrebbe essere inutile nell’era del digitale,
multimediale, nell’era dell’essere in rete col mondo, in realtà
svolgono un ruolo fondamentale per molte ragioni.
In prima istanza Internet, la
rete, i mass media offrono una
pluralità di notizie, commenti,
opinioni, immagini, ma ciò può
degenerare in un eccesso di informazione, in un sistema incontrollabile in cui il semplice
cittadino può perdersi o, peggio, confondersi ed essere oggetto di pericolose strumentalizzazioni; inoltre riduce la
capacità di riflessione, il piace-

Torre dell'Orologio

re della lettura personale, il gusto di una notizia inattesa che
si può cogliere sfogliando un
giornale.
Pur considerando la straordinaria potenzialità dell’informazione multimediale - afferma
il Presidente della Pro Loco di
Ruvo di Puglia, Rocco Lauciello, alla vigilia del IV Convegno
- il giornale resta ancora uno
strumento fondamentale per la
libera circolazione delle idee,
per un’informazione che arrivi
a tutti, all’operaio come al manager, al ragazzo come alla persona anziana.
Il filo conduttore del meeting,
in programma nel fine settimana del 20 e 21 giugno prossimo
a Ruvo di Puglia, sarà l’importanza dell’informazione locale,
più precisamente si rifletterà
su quanto e come la pubblicazione di giornali e riviste “popolari”, come lo sono quelli
editi dalle Pro Loco, possa contribuire allo sviluppo del territorio, al turismo e al bene comune.
Antonello Olivieri
Pro Loco di Ruvo di Puglia

Museo Nazionale Jatta
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A proposito
di cittadinanza
attiva

Perché a Ruvo di Puglia
I

nnanzi tutto per partecipare al IV convegno nazionale dei giornali editi dalle Pro
Loco sul tema ‘Comunicazione
locale e cittadinanza attiva’ organizzato dalla locale Pro Loco
e dalla Gepli con il patrocinio
del comune di Ruvo di Puglia,
dell’UNPLI Puglia e dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Un
‘piatto forte’ che può essere gustato con diversi contorni dai
vari sapori, da quello archeologico a quelli di carattere naturalistico, storico, enogastronomico: il tutto mirante alla
riscoperta della cultura e delle
tradizioni locali.
L’ex convento dei Domenicani,
oggi sede della pinacoteca, non
tradisce lo spirito dell’iniziativa essendo di per sé un monumento sito sull’antica via Traiana percorsa da Orazio nel II sec.
d.C. e citata nelle sue Satire. Il
classico aperitivo culturale è offerto dalla visita al Museo Jatta,
a pochi passi di distanza, dove
si può viaggiare tra i tanti tesori archeologici custoditi nelle quattro stanze e risalenti al
VI/IV sec. a.C.: più si avanza tra
questi reperti, più ci si immerge in una realtà piena di miti ed
eroi.
Dal Museo Jatta al centro storico il passo è breve: punto di riferimento e di ritrovo è uno dei
torrioni di difesa dell’antica città, sede della Pro Loco; da qui

I

Cattedrale di Ruvo

partono gruppi di turisti e studiosi, accompagnati da esperte guide, che fanno conoscere
la bellezza dei palazzi del 500 e
600, fino ad arrivare alla Cattedrale romanico-gotica che con
i suoi ipogei descrive un continuum delle epoche storiche
che hanno interessato la città
(peuceta, paleocristiana, romana). Ci si può immergere poi in
un’altra realtà ipogeica quale è
la Grotta di S. Cleto, sita sullo
stesso tracciato, una terma roMuseo Nazionale Jatta, interno

mana dove si riunivano i cristiani perseguitati.
Girando per il centro storico,
poi, lapidi, facce apotropaiche,
stemmi gentilizi incastonati su
palazzi raccontano lo stile di
vita del popolo rubastino, legato in maniera ‘devota’ all’agricoltura. Una unione sottolineata anche dalle tante masserie
sparse nell’agro, maggiormente nella zona murgiana, dove la
pratica dell’agriturismo sta facendo conoscere l’economia e
l’enogastronomia silvo-pastorale. Si percorre un territorio definito pseudo steppa mediterranea caratterizzato da una flora
spontanea, una fauna migratoria e di passaggio e da elementi di architettura rurale come
specchie, trulli, jazzi dove domina la pietra.
Ma è lo stesso luogo del convegno a sollecitare gli ospiti a visitare la Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea, con
opere del pittore ruvese Domenico Cantatore e di altri artisti
del luogo.
Da non dimenticare, infine, l’e-

nogastronomia locale, caratterizzata da piatti a base di
verdure di stagione e di erbe
selvatiche, da legumi e carni
della zona da gustare in diversi
modi, rigorosamente innaffiate
da vini del posto.
Se ci soffermiamo vicino l’ingresso principale dell’antico
Palazzo Jatta, nei pressi della
sede della Pro Loco, tutto quanto finora raccontato viene riassunto in alcuni esametri latini
dettati da Giovanni Jatta. Dopo
una capillare descrizione delle colture ruvesi di quell’epoca,
delle arti ivi coltivate, gli ultimi
due versi sono i più significativi e recitano:
Aegrotos sano validorum corpora firmo/ Siste Rubis gressum si vis bene ducere vitam
Sano i malati e rendo più robusti i corpi sani /Soffermati a
Ruvo se vuoi condurre una buona vita
Nessuna smentita dopo tanti
secoli!!!!!!
Angelo Tedone
Direttore de “Il Rubastino”

l tema assegnato al Convegno è "Comunicazione e
cittadinanza attiva".
Ma cosa si intende per cittadinanza attiva?
Qui di seguito alcune definizioni e riflessioni, riprese dalla rete.
Con cittadinanza attiva s'intende la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla
vita civile del Paese, onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri
e quelli altrui (dal sito di Lega
Ambiente).
La cittadinanza attiva è la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di
mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire
con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti
esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo
sviluppo dei beni comuni (dal
sito della Caritas Italiana).
Cittadinanza attiva vuol dire
anche invitare i cittadini a fare
cose, aderire a programmi, esserci. Questo significa numeri,
persone che aderiscono, che
vengono convocate, anche
attraverso le iniziative on line,
a “fare” qualcosa, ad esserci
(dal sito dell’associazione Onlus Cittadinanzattiva).
Uno dei più grandi problemi
dell’attivismo civico è la sua
invisibilità, vale a dire la difficoltà a rappresentare quello che si fa, le persone che lo
fanno, i risultati che si raggiungono.
Da qui l’importanza che pos-

Anteprima al Salone del Libro

I

l Salone Internazionale del
Libro di Torino è la più importante vetrina italiana di
eventi culturali, oltre che di libri
in senso stretto. Anche l’edizione di quest’anno, la numero 28,
l’ha confermato.
Nei tradizionali cinque giorni
di apertura, dal giovedi al lunedi, sono passati nei quattro
padiglioni del Lingotto oltre
340.000 persone, continuando
il trend di crescita negli anni,
anticiclico rispetto alla crisi degli altri settori economici. In
questa importante vetrina, imUn momento del convegno
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portante esserci. Non proponibile la presenza diretta con uno
stand, per i costi elevati, non sostenibili né per un singolo giornale di Pro Loco, né per GEPLI,
che è un forum presente su Internet grazie a volontariato, ma
senza risorse economiche proprie. L’idea di essere presenti
al Salone per presentare la nicchia costituita dalle testate edite dalle Pro Loco era già venuta l’anno scorso, in vista della
manifestazione in programma
a Sant’Omero, in Abruzzo. La
cosa non aveva poi avuto segui-

to, per via del forfait nella partecipazione di quella regione al
Salone del Libro 2014, per vicissitudini politiche del momento.
Ci abbiamo riprovato con la Regione Puglia, sede ospitante l’incontro GEPLI di quest’anno, e la
cosa è andata a buon fine.
Domenica 17 maggio si è quindi
svolta, presso lo Spazio Puglia,
nel Padiglione 2 del Lingotto,
la presentazione del convegno
GEPLI in programma a Ruvo il
20 giugno. Come chicca storica, nell’apertura della presentazione non abbiamo perso l’oc-

casione di ricordare, nel Salone
del Libro che aveva quest’anno come paese ospite la Germania, che la Bibbia di Gutenberg
fu stampata su carta prodotta dai battitoi in quel di Caselle, e quindi esportata a dorso di
mulo fino a Magonza. La presentazione è stata il momento di
un simbolico passaggio di testimone fra Cose Nostre, il giornale che ha proposto la manifestazione (e continua a cogestirla,
tramite GEPLI), e il Rubastino, il
giornale della Pro Loco di Ruvo
di Puglia che si è presa in cari-

co l’edizione di quest’anno. Erano quindi presenti i direttori dei
due giornali, Angelo Tedone ed
Elis Calegari, che hanno “raccontato”, al piccolo ma attento
pubblico presente, le rispettive
realtà editoriali. Al moderatore
del Forum GEPLI, Paolo Ribaldone, il compito di fornire dati
e statistiche su questo particolare tipo di editoria periodica,
che può contare su una settantina di testate, distribuite fra le
varie regioni d’Italia (tutte, tranne Molise e Valle d’Aosta).
P.R.

Da sinistra: Elis Calegari, Fabrizio Ricciardi, Paolo Ribaldone e Angelo Tedone

sono giocare, sul fronte della
comunicazione, i giornali locali, specie quelli più vicini al
mondo dell’associazionismo,
come quelli delle Pro Loco.
Ecco alcuni esempi concreti
di azioni, a stimolo della cittadinanza attiva, che possiamo
trovare sfogliando le pagine
dei nostri giornali:
- campagne per il recupero/
restauro di beni artistici locali
- censimento di cappelle votive, meridiane, insegne stradali storiche, etc
- apertura di ecomusei del territorio
- pulizia/manutenzione di piste ciclabili
- ripristino di antichi tracciati
per il trekking (vedasi l’iniziativa UNPLI per i Cammini Italiani)
- campagne per il decoro urbano e il contrasto agli scarichi abusivi
- rubriche indirizzate ai cittadini di etnie diverse.
L’invito ai delegati dei giornali, che arrivano a Ruvo per
confrontarsi il 20 giugno, è
di “raccontare” quello che già
fanno ed “ascoltare”, per avere spunti nuovi da replicare a
casa propria.
P.R.
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Cronache marziane da Caselle e non solo
di Bear

La fera del "ciapa ciapa"
E

ra da qualche secolo che
non facevo più un giro per
Caselle.
Non per qualche motivo particolare, ma semplicemente perché non mi attira più, anzi tutte
le volte torno a casa idrofobo a
causa della variopinta umanità
che popola il nostro paese, oltre
alla sporcizia ovunque.
Negli anni 80-90, quando eravamo ventenni o giù di lì, era
tutto diverso: il sabato ci si trovava con gli amici di solito in
Piazza Boschiassi, per parlare
e decidere dove trascorrere la
serata.
Anche adesso alcuni giovincelli
si trovano in Piazza Boschiassi,
ma per distruggere le fioriere,
inquinare la fontana e giocare
al pallone sparandolo contro un
muro appena verniciato, il tutto rigorosamente immortalato
dai selfie (per le persone ancora non rincoglionite dalla tecnologia: autoscatto) pronti per
essere inviati a tutto il mondo,
evidenziando così che la stupidità è universale.
E così, forse per masochismo,
sono andato alla fiera. La nostra Fera ‘dle Capline. Per i fo-

restieri, Fiera dei Cappelli, quelli che una volta si usavano per
fienare. Dunque, intanto di cappelli non ne ho visti. Anzi l’unico che ho visto era per terra, di
un barbone che faceva l’elemosina. In compenso, c’era di tutto di più. Un ipermercato all’aperto.
Ovunque bancarelle di abbigliamento dalla qualità discutibile,
della serie “5 camicie al prezzo
di una” oppure quelle magliette terribili con le scritte spiritose o volgari di tutti i tipi, orgoglio del nostro truzzo che le
colleziona dal 1970. Per non
parlare delle magliette dei calciatori, ideali da indossare al
Teatro Regio per la rappresentazione di Re Lear. Ma il buon
gusto dov’è finito? Ma ci siamo
così imbruttiti?
Poi, ecco la mia passione: dei
marsupi e borselli di tutti i tipi,
anche colorati o con gli attori
del cinema e i gruppi del momento stampati. Mi vedrei bene
indossare un borsello con la
foto di Eminem.
Eccoci alla bancarella dell’attrezzo da cucina miracoloso,
per soli 19,99 €. Questo acces-

sorio da cucina fa tutto da solo:
va in negozio e compra la verdura; torna a casa e la lava, la
taglia, la mette nella pentola, la
cucina e la serve in tavola. C’è
anche uno sportellino dal quale esce un bicchiere con il digestivo, che ci porge alla fine della
cena. Miracoloso. Ho visto delle
casalinghe piangere per averlo.
Il nostro Prato della Fiera era
un outlet: anche qui una distesa
di bancarelle con abbigliamento Truzz-a-porter: pantaloni a
pinocchietto, vestiti femminili
che imitano grandi marchi.
Non ho mai capito chi acquista
abiti con griffe taroccate: caro
il mio baracchino, se non puoi
permetterti un abito firmato,
non ha senso che ti compri l’imitazione. Si vede lontano un
miglio. Lasa pèrdi.
Continua a indossare quelle
belle magliette con le scritte intelligenti, più consone a te.
Tempo fa un collega mi fece vedere orgoglioso l’imitazione del
suo Rolex, vantandosi che l’aveva pagato niente rispetto all’originale. Bravo balengu. Vallo
anche a dire in giro. Proporrei
un monumento. Ho visto tri-

stemente marchi improbabili come Dolce & Banana, Grant,
Enrico Poveri, Mes Ugual, Gianni Hilfigher, Butterland, Pogan, Henry Gattons, Brocfild,
Laura Caciotti, Terry Topsider,
Trans, Moscone. Si salvava solo
un espositore con delle ceste di
tutti i tipi, sicuramente più in
sintonia con il tema della fiera.
Spettacolare la mostra fotografica sotto i portici, dal tema insolito: foto particolari e molto
insolite riprese da basso verso
l’alto, degne di veri professionisti che meriterebbero spazi importanti.
Molto più interessante la parte degli alimentari, anche se qui
sembrava di essere all’Expo di
Milano: prodotti da tutta l’Italia, ma del Piemonte poco. Mi
sono commosso di fronte a una
forma di castelmagno.
Ah, per chi ancora non lo sapesse: l’Expo di Milano è un grosso
circo commerciale, una orrenda
megafiera del nulla che, spacciandosi come aiuto per il pianeta, lo ha ulteriormente inquinato con tonnellate di cemento,
ferro e plastica costruendo capannoni che a breve divente-

ranno cattedrali nel deserto.
Senza considerare l’inquinamento prodotto dai migliaia di
mezzi che raggiungeranno Milano.
Come è successo a Torino per le
Olimpiadi del 2006: la maggior
parte delle palazzine del villaggio olimpico sono occupate dai
soliti ospiti, a spese nostre ovviamente.
Ora, oltre alla variopinta plebaglia, soffermiamoci su due interessanti e onnipresenti standard che si trovano nelle fiere
e in ogni posto affollato: quelli
con il passeggino e quelli con le
bici per mano.
Ma io dico. Sei in un posto che
ha la densità di 150 persone
per metro quadrato e tu vieni
col passeggino?
Davanti ad alcune bancarelle si
formano assembramenti di persone, e si fermano tutti: come
puoi pretendere di passare indenne? Come minimo un linciaggio non te lo leva nessuno.
Ho visto famiglie con 5-6 bambini passeggini compresi che
occupavano lo spazio di un TIR,
solo che non avevano le luci di
ingombro. E ovviamente esisto-

no solo loro e fanno quello che
vogliono, guai a fare anche solo
un’osservazione sui figli che urlano. I figli son piezz ‘e core,
come dice qualcuno.
E tu, caro ciclista, non ti basta
andare sui marciapiedi, in contromano e passare col rosso?
Devi pure rompere i maroni alle
fiere? Se vuoi vedere un mercato, lascia la bici a casa no?
Ma se fossimo in America, nei
mercati porterebbero per mano
le Harley Davidson da 350 kg?
Morale della favola: rientrato a
casa rintronato come un ragazzino il sabato notte ai Murazzi d’un tempo, stanco morto e
piuttosto stressato, ho preso la
moto e sono scappato in montagna.
Lì mi attendeva un agriturismo deserto: una mitica polenta concia e un bicchiere di dolcetto consumati nella pace dei
monti hanno cancellato una
brutta giornata.

Un mese, una storia

2 giugno: la fondazione dei diritti
S

acrifichiamo ogni cosa per
i nostri figli, ed è giusto e
naturale che sia così. Sacrifichiamo molto per avere tempo libero da dedicare alla nostra
cura e a quella dei nostri cari.
Sacrifichiamo abbastanza per ricercare equilibrio, felicità ed armonia. Sacrifichiamo il possibile
per coltivare i nostri passatempi. Dimentichiamo, però talvolta, che qualcuno in passato non
sacrificò un diritto che, per noi
oggi è dato acquisito, e che spesso non viene neppure esercitato.
Il 2 giugno 1946 quasi 25 milioni di italiani, circa il 90% degli aventi diritto, si presentarono alle urne per eleggere
l’Assemblea costituente e, tramite referendum, per scegliere

giorno confermò la fiducia alla
se l’Italia doveva mantenere l’imonarchia, soprattutto a Lecce e
stituto monarchico oppure dia Caserta. L’esito del voto refevenire una repubblica. Erano le
rendario fu dettato da due conprime consultazioni libere dopo
dizioni ben precise. Da un lato la
venticinque anni e le prime alle
diversa inclinazione sociopolitiquali parteciparono anche le
ca tra le regioni del Centro-Nord,
donne. I voti per la repubblica
furono 12.717.923 contro La scheda del referendum
i 10.719.284 a favore della
monarchia. I risultati evidenziarono comunque una netta separazione tra gli orientamenti del paese. Gli elettori
nelle regioni del Nord e del
Centro Italia furono decisamente favorevoli alla repubblica. In città come Ravenna,
Trento, Forlì, Grosseto, Ferrara la percentuale di adesioni
ai valori repubblicani superò
addirittura l’80%. Il Mezzo-

promozione
giugno
lettino solare alta pressione
24 minuti € 17,00

a soli € 12,00

doccia filiforme
13 minuti € 9,50
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abbonamento 5 lettini € 50,00
abbonamento 5 docce € 30,00
per ogni abbonamento un simpatico regalo
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Per preparare la pelle a ricevere i benefici del
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a soli € 20,00
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a maggioranza proletaria e vicine alle ideologie di sinistra (in
particolare le Marche e la Romagna); e le regioni del Sud del paese, in prevalenza agricole e legate alla tradizione latifondista e
conservatrice. Dall’altro lato dalla diversa esperienza maturata durante la guerra, e nello
specifico, nel biennio 19431945. Il Centro-Nord aveva
vissuto l’occupazione nazista, la Repubblica di Salò e la
Resistenza. Il Sud aveva assistito agli sbarchi degli Alleati e la ritirata dei nazifascisti.
Eventi che permisero un passaggio meno invasivo dal fascismo al dopoguerra.
I
risultati
nell’elezione
dell’Assemblea costituente
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segnarono l’affermazione dei tre
grandi partiti di massa. Primo
partito fu la Democrazia Cristiana con il 35,2% dei voti, seguita
a distanza dal Partito socialista
con il 20,7% ed infine il Partito comunista con il 19%. Fu evidente che questo sanciva la vittoria delle nuove forze politiche
di massa legate alla tradizione
popolare cattolica e socialista
sui vecchi gruppi liberal-democratici. La Democrazia Cristiana divenne così la prima rappresentate dell’Italia moderata.
Il 12 giugno, il Consiglio dei ministri, alla luce dei risultati trasmessi alla Corte di Cassazione, decise di affidare ad Alcide
De Gasperi la carica provvisoria di Capo dello Stato, dichia-

rando decaduta la monarchia. La
scrittura della Costituzione della neonata repubblica fu affidata ad una commissione di 75 costituenti presieduta da Meuccio
Ruini. I 75 furono, a loro volta,
suddivisi in tre sottocommissioni: la prima si sarebbe occupata
dei diritti e doveri dei cittadini, la
seconda dell’organizzazione dello Stato ed, infine, la terza dei diritti e doveri in ambito sociale. I
due anni successivi furono, perciò, decisivi per la fondazione
della nostra Repubblica.
Se in questi giorni di crisi, non
solo economica, abbiamo sentito
parlare spesso di sacrifici ed austerità, questi non possono essere l’unica chiave di lettura, perché in fondo l’uomo non nasce
per sacrificare, ma per curare;
non nasce per dimenticare ma
per ricordare.
Claudio Bellezza
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“Alza il capo popolo granata, l’urlo della fede non lo puoi dimenticare” - Ermanno Eandi, poeta

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

LA REGIONE DEI LAGHI
Formatasi con il recedere dei
ghiacciai quasi 10.000 anni fa,
è una delle regioni più estese
dell’intera geografia finlandese, coperta prevalentemente da
foreste e laghi che le danno la
particolare configurazione territoriale. A seconda di come si
vogliono definire, il conteggio
varia fra i 50.000 e i 180.000,
in pratica ci sono 40 laghi ogni
100 km quadrati. Se vi capita
di fare un viaggio in auto nella zona, vi sembrerà di essere
in una grande foresta con qualche villaggio qua e là, e se vi
piace la pesca in quest’area potrete anche pescare e cucinare le vostre prede senza particolari restrizioni. Il più grande
è il Lago Saimaa al centro della regione, con una superficie di
circa 4.400 chilometri quadrati e famoso per essere praticamente l’unico posto al mondo
dove si può trovare la rarissima Foca degli Anelli, una delle
poche specie che vivono in acque dolci.
LAPPONIA
Per chi ama la natura, il posto
più magico di tutta la Finlandia,
il sole che non tramonta mai
durante l’estate, le aurore boreali, immersi nella natura senza incontrare mai un uomo per
settimane, uno dei posti al mondo dove i telefoni cellulari sono
inutili, visto che spesso non
c’è campo. Famosa per essere

Lago Saaima

Finlandia, tra natura e architettura
la casa di Babbo Natale, è una
regione abitata principalmente da renne ed è quella che si
trova più a nord con la maggior
parte del territorio oltre il Circolo Polare Artico, Napapiiri in
finlandese. Il periodo migliore è
sicuramente settembre, quando l’estate è finita e arriva l’autunno, con le foglie che cadono
e il paesaggio cambia radicalmente colorandosi di marrone,
giallo, rosso, questo fenomeno
è chiamato in finlandese ruska.
Qui inoltre troviamo le uniche
montagne finlandesi che se anche non superano i 2.000 metri
permettono comunque di praticare gli sport invernali come lo
sci e lo snowboard oppure provare il salto con gli sci in cui i
finlandesi sono dei veri maestri.
IL SOLE DI MEZZANOTTE
Nelle settimane che seguono e
precedono Juhannus, la festa di
San Giovanni che coincide con
il solstizio d’estate, in Finlandia
di notte non fa mai veramente
buio e i finlandesi, dopo il lungo inverno, approfittano delle giornate lunghissime per dedicarsi a molte attività all’aria
aperta.
L’estate nordica comincia e la
festa non finisce mai. Il sole di
mezzanotte è un fenomeno a
cui è possibile assistere nelle
regioni più a nord e siccome un
terzo del Paese si trova al di sopra del Circolo Polare Artico, la
Finlandia è uno dei luoghi ideali per osservare questa curiosità. Per ragioni geografiche le
date di inizio e fine di questo fenomeno tendono a cambiare a
seconda della zona, ad esempio

Sole di mezzanotte

L'auditorium dell'università di Helsinki, opera di Aalto

L'Aurora boreale

nell’estremo nord è osservabile da metà maggio a fine luglio
mentre più a sud, ad esempio a
Helsinki, assistiamo al fenomeno delle notti bianche, in cui il
sole tramonta per poco tempo
e sembra quasi che la notte non
arrivi mai, con un lunghissimo
crepuscolo che contribuisce
all’umore “festaiolo”, che invade le strade con attività all’aria
aperta, picnic, gazebo e dehors
con musica dal vivo difficilmente possibili negli altri periodi
dell’anno.
L’AURORA BOREALE
In Finlandia è molto probabile assistere a un’aurora boreale, incredibili giochi di luci e colori, uno scenario da rimanere
senza fiato. Si tratta di un fenomeno luminoso visibile di notte con un insieme di sfumature
variopinte e cangianti. I colori
più comuni che si possono osservare sono giallo, verde, rosso, azzurro e violetto. Il periodo
in cui è più frequente sono primavera e autunno.
L’Istituto Meteorologico Finlandese studia continuamente tali
fenomeni, cercando di preannunciare sempre più accuratamente quando questi accadano. Secondo le statistiche, nelle
zone dell’estremo nord, ogni
quattro notti su cinque il cielo, è illuminato da aurore boreali mentre nella zona di Helsinki, ciò succede circa una notte
ogni venti.
Lapponia

ARCHITETTURA IN FINLANDIA
Quando si pensa all’architettura finlandese, sicuramente il
primo nome che viene in mente è Alvar Aalto che si mette in
evidenza nel campo dell’architettura moderna nel XX secolo. Oltre ad Aalto, i più famosi
architetti della Finlandia hanno
lavorato sia in patria che all’estero, e appartengono perlopiù
al periodo neoclassico e moderno. L’architettura in Finlandia si è sviluppata soprattutto
dal XVII secolo, poiché prima
gran parte delle costruzioni venivano realizzate in legno e non
si sono conservate fino ai giorni nostri. Del periodo medievale troviamo 73 chiese mentre i primi castelli
risalgono al 1200 e 1400
come il castello di Savonlinna, oggi utilizzato
durante il Festival dell’Opera. Nel 1811 è fondato
“l’Ufficio di Conservazione
delle costruzioni comuni”
la cui conduzione viene affidata all’architetto di origine italiana Carlo Bassi,
suo successore è Carl Engel, architetto tedesco, che
progetta a Helsinki la bellissima Piazza del Senato, l’Università di Helsinki, la Biblioteca Universitaria e l’imponente
Cattedrale. Engel è considerato
uno dei maggiori esponenti del
neoclassicismo in Finlandia. Ma
un nuovo stile architettonico si
stava affermando in Finlandia

Il manicomio di Paimio

tà del Michigan. Lo stile di Saarinen unisce l’architettura neogotica inglese all’uso del legno,
tipico della tradizione finlandese. Tra i suoi lavori la Stazione
Centrale e il Museo Nazionale
entrambi a Helsinki. Suo figlio
Eero (1910-1961) segue
le orme del padre ma lavora quasi esclusivamente in
America. Eliel e Eero Saarinen progettano il Centro
Tecnico della General Motors, partecipano alla realizzazione dell’Arco di ingresso di Saint Louis, del
terminal della TWA all’aeroporto JFK di New York e
del nuovo terminal dell’aeroporto Dulles di Washington. In Finlandia, restaura il Teatro Svedese
Castello di Savolninna a Helsinki. Citiamo infine
anche Jørn Utzon, l’architetto
manicomio di Paimio e l’audiDanese che nel 1957 ha vinto
torio dell’università politecniil concorso per realizzare l’Opeca di Helsinki sono tra le reara House di Sydney in Australia,
lizzazioni più celebri. Tra i suoi
ha passato molto tempo in Finsuccessori troviamo: Eliel Saarilandia nello studio di Alvar Aalnen (1873-1950) lavora in Finto dal quale è stato notevolmenlandia e negli Stati Uniti, dove
te influenzato.
diviene professore all’Universicon la realizzazione del Parlamento, da parte di Johan Sirén,
e successivamente con Alvar
Aalto il suo maggior esponente. Casa Finlandia a Helsinki, è
una delle maggiori opere del famoso architetto finlandese, il

Vanni al lago Pielinen
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Caselle... origini e storia

Il territorio casellese secondo

di Giancarlo Colombatto
Le riforme del 1700
Il Settecento per Caselle non
iniziò nel migliore dei modi,
con una economia duramente
provata a causa delle guerre,
carestie e pestilenze avvicendatesi lungo tutto il 1600, per finire con il lungo assedio di Torino dell’inizio del secolo.
Anche le alte tasse istituite dal
Duca per finanziare le guerre,
tra cui la famigerata tassa dei
“quartieri d’inverno”, dovuta dai
comuni per mantenere le truppe stanziate intorno a Torino
durante l’inverno, non favorirono certo le casse comunali che
ripetutamente dovettero vendere beni e diritti comunali per recuperare fondi 1.
Nella sua politica di accentramento del potere, Vittorio Amedeo II avviò anche un forte potere sull’economia locale e sul
territorio.
Importante ed incisiva fu l’imposizione di un sistema fiscale
dei terreni basata su un preciso lavoro di catastazione delle
proprietà terriere ed immobiliari, anche dei beni feudali ed
ecclesiastici, operazione già avviata alla fine del ‘600 e conclusasi con l’editto di perequazione del 1731 2.
I catasti esistevano già precedentemente, ma erano destinati
soprattutto agli usi dei Signori
locali e in genere non interessavano i beni feudali ed immuni, mentre il nuovo catasto riguardò l’intero territorio, con
l’obbligo di rilasciarne una copia anche all’amministrazione
centrale.
Inoltre, se prima i catasti erano
basati soprattutto sulla base dei
consegnamenti (dichiarazioni
giurate) dei singoli proprietari,
il nuovo catasto si basò su una
misurazione generale del territorio, e spesso fu accompagnato da vere e proprie mappe catastali (come quella splendida
di Caselle Torinese).
Con l’editto di perequazione lo
Stato si dotò così di un imponente strumento di conoscenza del territorio e delle sue ricchezze patrimoniali, che gli
servì per modificare il sistema
impositivo, ridurre le esenzioni
del clero e della nobiltà, e riacquistare il controllo delle aree
allodiali 3.
Il catasto del 1746
Il catasto del 1746 è il primo
catasto particellare con mappa
di Caselle, stilato in forza del regolamento del 22/9/1739; i rilievi vennero iniziati il 12 ottobre 1740 dal misuratore e
geometra Giuseppe Antonio
Naretto coadiuvato dai misuratori Gioanni Matteo Gautier
e Gioseppe Antonio Grange; la

Copia di mappa della misura generale del territorio di caselle fatta fare dalla Magnifica Comunità

mappa fu presentata il 18 aprile 1746, con decreto di adozione dell'Intendenza di Torino del
23 maggio 1746 e successivo collaudo del 20 luglio 1748
dell'Arch. Rocha.
La grande mappa allegata, rappresenta il primo catasto figurato di Caselle e fotografa
esattamente il territorio comunale come si presentava a metà
'700, ed è conservata nell'Archivio di Stato di Torino, sezioni riunite (allegato C n°200);
purtroppo l'originale, un tempo conservata in Comune, è andata dispersa nella prima metà
del secolo scorso.
La mappa ha dimensioni ragguardevoli, in quanto misura
metri 4,70x2,70, ed è disegnata
e colorata ad acquerello, su numerosi fogli di carta (tutti rigorosamente in bollo) incollati su
un’unica grande tela.
Nell'archivio del Comune di Caselle è ancora conservato il registro alfabetico dei proprietari (anche detto Sommarione),
dove per ogni singolo proprietario vengono elencate le particelle possedute con indicati,
per ognuna, i confinanti, la regione, la superficie, la qualità e
l'imposizione fiscale (il cosidetto “allibramento”).
Il volume manoscritto è di facile lettura e si presenta rilegato
in pelle con chiusura laterale,
mancante di tre fasce sul dorso e delle borchie di chiusura,
formato 52x36x6 cm di spessore; composto di 162 fogli di
carta pesante, in bollo da soldi
4 caduno, di cm 49x34, il tutto
in buon stato di conservazione.
I catasti sono indubbiamente
tra i documenti più importanti

e affidabili per lo studio storico
di un territorio, da cui si possono estrapolare sia direttamente, che indirettamente, numerose informazioni sui proprietari
terrieri, sulle coltivazioni, sulla natura dei terreni, sulla tipologia degli insediamenti e sulla
loro evoluzione.
I catasti più antichi, puramente
descrittivi, erano normalmente
privi di rappresentazioni figurate, ed i beni immobili appaiono come lo stesso proprietario
li denuncia nella "consegna".
Solo all'inizio del XVIII secolo,
grazie anche allo sviluppo delle
tecniche di misurazione e delle
scienze matematiche, si formarono i primi “catasti figurati”,
come detti quelli rappresentati
da una mappa.
E' da notare, in tutte queste

mappe settecentesche, l'abbinamento al disegno, strettamente
geometrico del terreno, dell'uso
abbondante di colori ad acquerello per rappresentare le colture, con simbologie realistiche,
che suggeriscono l'idea della
tridimensionalità del territorio,
perduta nella proiezione piana.
Il territorio casellese
dall’analisi del catasto
Come detto analizzando i dati
contenuti sia nella mappa che
nel registro si possono estrapolare numerose informazioni per
“leggere” la storia del territorio,
ma prima ho dovuto informatizzare tutti i principali dati del
catasto (proprietà, regione, superfici e qualità) realizzando un
database da cui si possono realizzare tutta una serie di preci-

se informazioni che sono molto
utili per capire la gestione fondiaria del territorio.
Le tabelle illustrate sono un
esempio di questa analisi che
permette sicuramente una trattazione più approfondita.
In sintesi il territorio casellese
nel 1746 risultava suddiviso in
2.224 particelle per una superficie totale di 7.860 giornate e
78 tavole (pari a 2.987,85 ettari) 4, il tutto suddiviso tra 416
proprietari diversi, tra piccoli e
grandi.
Il territorio, dal punto di vista
dell’uso del suolo, era principalmente coltivato a prato (33,72
%), campi e alteni ( 37,63%) e
boschi (22,52%), lasciando solo
una minima superficie destinata a canavere o pascoli.
Questo rapporto tra campi, pra-

ti e boschi rispecchia anche il
rapporto medio tra le colture
all’interno delle proprietà delle
singole cascine, come ad esempio la Cascina Argentera di proprietà del sig. Fiando Pietro che
possedeva 108 giornate di terra suddivise per il 36% in campi, il 38% in prati e il 26% in boschi.
Interessante notare la grande estensione dei boschi, pari
a circa il 22% dell’intero territorio, localizzati principalmente lungo il corso della Stura e
lungo il confine con San Maurizio e Leinì, e soprattutto nella zona del Mappano, dove due
grandi aree boschive ricordano
i resti del grande bosco che nel
medioevo copriva quasi tutta la
regione.
Riguardo i boschi è anche interessante notare che quasi un
quarto di essi erano di proprietà del Comune di Caselle (ben
417 giornate, quasi 160 ettari).
Nell’ottocento questi estesi boschi comunali vennero progressivamente lottizzati e venduti ai
privati, dando origine soprattutto all’attuale Mappano e alla
borgata Francia.
La maggior parte di questi boschi probabilmente vengono per la maggior parte ridotti a prato, come fa presumere
il censimento agrario del 1929
che vede i boschi diminuire al
12,1% ed i prati aumentare al
42,2% del territorio, mentre i
campi rimanere praticamente
invariati con un lieve aumento
al 39,5%. 5
Fra le varie considerazioni che
si possono fare sul territorio
si può anche notare una alta
parcellizzazione del territorio nella zona nord del paese,
lungo la direttrice dell’antica
strada romana (attuale strada del Malanghero), zona ora
quasi completamente occupata dall’aeroporto, e che era coltivata quasi esclusivamente a
campi ed alteni (coltivazione a

Il volume del registro proprietari, detto Sommarione

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

Il registro aperto

APERTO PRANZO E CENA

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

“ANTICHE SERE”

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

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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l'analisi del catasto del 1746

Suddivisione del territorio per qualità colturale nel 1746

cereali interposta a filari di vite).
dal paese, verso i confini comu- proveniente da altre attività, a
Inoltre i proprietari di questa
nali, come le cascine Lavoresco, parte alcuni proprietari, come il
zona erano prevalentemente
Sant'Anna, Fagnola, Tarina, ecc.
Marchese di Barolo, che avevapiccoli proprietari, confermanAnche la vasta area boschiva ac- no grandi proprietà in altri codo le ipotesi della sua antica
quitrinosa dell’attuale Mappano muni e solo alcuni terreni sparorigine che, dopo il disfacimenvenne bonificata in quei secoli, e si in Caselle.
to della centuriazione romana e
a metà settecento risultava sud- Comunque risulta anche che
il ritorno dei boschi nelle zone
divisa in poche grandi cascine: il 60% del territorio comunapiù lontane dai centri abitati,
Castellazzo, Vittona, Cappellet- le era diviso tra 41 proprietari
nel medioevo restò probabilta, Canova, Badaria (o Novanta
che possedevano oltre 50 giormente l’unica parte coltivata dai
giornate), Argentera e Colom- nate, in cui erano tutte le mag6
casellesi ed il cui frazionamento
baro.
giori cascine.
si mantenne nei secoli. La quasi Interessante anche l’analisi dei
Spiccano i seguenti 5 grancompleta mancanza di fabbrica- proprietari risultanti dal catasto
di proprietari terrieri con oltre
ti nella regione conferma anche che vede 437 nomi di cui quasi
200 giornate ciascuno che da
che i terreni
soli possedevaerano coltivati
no il 20% del
dai piccoli proterritorio:
prietari
resi1- Padri Servi di
denti nel paese.
Maria del conLa
maggior
vento di Caselparte delle cale, e rettori delscine, più o
la
Parrocchia
meno
grandi
di San Giovanni
erano
invece
che possedevalocalizzate nelno 258 giornala parte di terte e le cascine
ritorio posto a
Madonna
dei
levante del paGerbi e Fanghi;
ese, in partico2 - Conte Saralare le più granceno
Giovandi occuparono
ni
Francesco
i vasti terreni
con 270 g. con
a bosco recula cascina CoLa cascina Sant’Anna come rappresentata sulla mappa catastale lombè nei terperati durante
le bonifiche ed i disboscamenti la metà possedevano solo fino a
ritori oltre Stura ed oggi scomavvenuti tra la fine del Quattro- 3 giornate di terra, sicuramente
parsa;
cento e l’inizio del Cinquecen- non sufficiente a mantenerli, ma
3 - Conte Imperiale Tarino Antoto, e posti nei luoghi più distanti solo a integrare il loro reddito
nio con 292 g. e le cascine Tari-
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na e Gorzana;
4 - Sig. Castelli Paolo Francesco
con 328 g. le cascine Gioia, Bollettina e Senta;
5- Barone Bianco Carlo Giacinto
di Barbania con 437 g. e le cascine Sant’Anna e Castellazzo.
Ma il più grande proprietario
terriero era il Comune di Caselle
con 754 giornate di terra, prevalentemente a boschi, e che,
come già detto, iniziò a vendere le sue proprietà solo nel secolo successivo, parallelamente
a quanto accaduto negli altri Comuni, che con l’affrancamento
dei diritti feudali dovettero però
reperire nuovi capitali, per iniziare a provvedere direttamente alla gestione del territorio e
a dotarsi di nuove infrastrutture, come le scuole.
Un altro interessante aspetto
dell’analisi del catasto è stata la
possibilità di ricostruire esattamente una mappa con la toponomastica delle regioni dell’epoca, lavoro molto utile per la
lettura degli atti antichi per individuare dove erano posti i terreni citati, visto che oggi molti
di quei nomi sono scomparsi.
Ad esempio vi erano le regioni Campo Dodo, Cantone Riva
Fredda, Carrone, Fontanamor,
Pizzotte, Sarmassa, Val Perosa,
Guado delle Volpi e così via, toponimi che avevano diverse origini, o legati al cognome del

La cascina Sant’Anna

proprietario antico, o all’orografia del territorio o alle coltivazioni, sempre con un significato
anche se oggi ignoto, lo studio
dei quali è molto utile per la storia del territorio antico, ma di
questo se ne parlerà in un prossimo articolo.
Note
1. Ad esempio nel 1705 il nobile Paolo Gonella comprò per
1.250 lire d’argento il Rettorato di Caselle, come allora si chiamava il diritto di elezione dei
Sindaci, diritto poi riscattato dal
Comune nel 1714.
2. V.Castronuovo, a cura di –
Storia illustrata di Torino.
3. Cioè i beni dei Signori che

erano interamente liberi dalla
soggezione e dagli obblighi feudali.
4. Bisogna ricordare che a metà
settecento la giornata equivaleva a 3.800,96 metri quadri, e
non 3.810,39 come si calcola a
partire dal 1818. Ovviamente la
superficie non è da considerare
in senso assoluto, ma con molta tolleranza dovuta ai sistemi di
misurazione dell’epoca.
5. fonte Catasto agrario del Regno d’Italia - 1929 – A.S.To sez.
Corte.
6. La cascina Colombaro in realtà è situata sul Comune di Borgaro proprio sul confine, ma la
maggior parte dei terreni dell’azienda erano sotto Caselle.
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Jè stùpid e ij testass a fan ësgnor j’avocat
Gli stupidi e i testardi fanno ricchi gli avvocati

Nati: 11
CONTRERAS Mattia
DONATACCI Pietro
ZAMBARA Antonio
LAMBRESCHI Martina
MILIA Thomas
PRINCI Sophia
MARTINO Celeste
NIGRO Danilo
LIPORACE Alisea
SAVOIARDO Fabio
SAVOIARDO Francesco

La giustissia a l’é nen dë sto mond
La giustizia non è di questo mondo
La lege a l’é come na pasta an man a le fomne
La legge è come una pasta in mano alle donne
(Può assumere infinite forme)
L’avocat a vendumia an tute le stagion
L’avvocato vendemmia in tutte le stagioni

Matrimoni: 7
BORETTO Giacomo e
LERDA Alessandra
CARDINALE Fabio e
MACCIONI Mariangela
MORAGLIO Roberto e
LASHKARASHVILI Lela

Le legi ‘d Turin a duro da la sèira a la matin
Le leggi di Torino (quando Torino era capitale
d’Italia) durano dalla sera al mattino

Morti: 12
COLOMBATTO Gian
Marco
MICCICHE’ Raimondo
BERTINI Maddalena
DROETTI Fausta
REALE Nicola
RUVIO Emanuele
GHISOLFI Livia
LANZANI Anna Maria
NORA Maria
OLIVETTI Carolina
BERTA Luigi
MORGILLO Rita

I famigliari della compianta
Maddalena Bertini
nell’impossibilità di farlo
personalmente, esprimono profonda riconoscenza,
alle gentili persone che con
la loro presenza hanno reso
omaggio alla loro cara.

ANNIVERSAri

Pietro Succo

Vittoria Gindro
in Succo

1985 – 13 giugno – 2015

1993 – 4 agosto – 2015

Il Vostro ricordo è sempre vivo in noi.
Con tanto affetto.
I Vostri figli.

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

della Fiera fino ad arrivare sulle strade svizzere di un campionato europeo di mezza maratona nell'under 23, per proseguire
ancora al secondo posto ai campionati italiani di maratona....
Hai ragione a scrivere che non
si ha voglia di dire tante cose.
Una perdita lascia sempre un
terribile senso di vuoto che è
difficile da descrivere, da accettare, da spiegarsi perché sembra sempre che quel momento, che sappiamo far parte del
futuro di noi tutti, sia lontano e quasi impossibile a verificarsi soprattutto per le persone che vivi come un punto di
riferimento forte, infallibile ed
inattaccabile come può essere un genitore o un allenatore.
Un allenatore è una figura con
un grande potere formativo ed
educativo, ti guida come chi ti
ha generato ma con la leggerezza di un confronto amichevole (al pari di un tuo coetaneo

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

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso
sentimenti di cordoglio per
la perdita del caro
Gian Marco Colombatto
i familiari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.

RINGRAZIAMENTI

Albino Grivet Fetà

I familiari del compianto

I familiari del compianto

* 19 – 02 – 1910
 09 – 06 – 2011

Luigi (Gino) Berta

Michele Pagliasso
Anni 84

Nel quarto anniversario della scomparsa Tuo Figlio e
i Tuoi nipoti Ti ricordano
sempre con immutato
affetto.
S. Messa anniversaria il 14
– 06 – 2015, alle ore 10.30,
in S. Maria di Caselle.

“Ancora una volta...”
Caro Elis, grazie per avermi citata nell'articolo su Messo stimolandomi a scrivere un grazie a lui, che in prima persona
mi ha dedicato tanto tempo, ma anche alla sua famiglia che gli ha sempre lasciato
lo spazio necessario perché facessimo tanta strada insieme,
e nel vero senso del termine.
Numerosi km sono stati percorsi ad iniziare dai giri al Prato

RINGRAZIAMENTi

ROLLO Dante e
FADDA Daniela
JABIRI Zouhair e
SELMAJI Amal
SALIS Luigi e
GRIVET BRANCOT Silvia
CIARAMELLA Luciano e
D’AVENIA Barbara

profondamente commossi per
l’affettuoso addio a lui rivolto ringraziano vivamente tutti i parenti,
le associazioni e le persone tutte
che con scritti, fiori, preghiere, parole di conforto e con affettuosa
partecipazione l’hanno ricordato.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata domenica 21 giugno 2015,
alle ore 18.00, nella Chiesa di S.
Giovanni - Caselle T.se.

Una lettera di Sara Ferroglia

nell’impossibilità di farlo personalmente, commossi, ringraziano tutti coloro che con la
presenza, fiori e scritti hanno
preso parte al loro dolore. La
S.Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle domenica 28
giugno 2015 alle ore 10,30
nella chiesa Santa Maria.

Commossi per la grande manifestazione di affetto e stima tributata alla Cara

Mariangela Masera
in Castrale

i familiari nell’impossibilità di
far pervenire l'espressione della propria riconoscenza, ringraziano con cuore commosso tutti
coloro che con la presenza, scritti, fiori, S. Messe vollero prendere parte all’immenso dolore. La
santa messa di trigesima sarà celebrata sabato 27 giugno 2015
alle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale S. Maria - Caselle T.se.

J’Amis dla Madunina ricordano con affetto Mariangela Masera
e sono vicini alla famiglia in questo doloroso momento.

Riceviamo e integralmente pubblichiamo

anche se nel caso specifico 33
erano gli anni di differenza...),
sopporta e supporta i cambiamenti della crescita da bambina ad adolescente a persona adulta, ha un gran peso il
suo consenso e quello che ha
da donarti non solo a livello
tecnico ma sul piano umano.
Allenamenti tutti i giorni, magari un paio di volte a settimana
due uscite nella stessa giornata,
con il vento, il sole, la pioggia,
il freddo, la fatica, la gioia o le
rabbie della quotidianità ...Non
ci sono condizioni ed emozioni che non condividi, la vita privata stessa deve essere senza
segreti, senza però che venga
violata perdendo il suo confine di sfera personale. Non è
dunque un ruolo facile quello dell'allenatore, spesso la magia della complicità e della voglia di perseguire uno stesso
obiettivo subiscono alti e bassi, a volte le strade arrivano ad-

dirittura a dividersi ma questo
non modifica il valore di chi e
di quanto ti è stato insegnato.
Nonostante la loro grande diversità caratteriale ho avuto la
fortuna nella mia vita di avere tre uomini che con mezzi e
modi diversi mi hanno insegnato il significato della passione
....e sono Piero, Messo e Renato Canova, ovvero papà e due
grandissimi allenatori a cui dirò
sempre grazie per avermi fatto
far parte del loro cammino per
un tempo più o meno lungo.
Molti ricordi mi hanno fatto respirare a fatica la sera del rosario, immagini e situazioni
lontane nel tempo mi hanno
rincorsa, affiancata e sconfitta
perché mi hanno fatto ricordare che nella corsa della vita c'è
un tempo limite entro il quale avrei voluto ancora dire una
volta "Messo ti voglio bene".
Sara

"C

ontinua il nostro percorso sulla totale trasparenza degli enti
pubblici, grazie agli organismi
internazionali Ocse e Unione
Europea tutti i contribuenti italiani possono conoscere come
spendono i nostri soldi e quanti
ce n’è nelle casse comunali.
Dopo aver iniziato a pubblicare i dati della liquidità di cassa
del comune di Caselle Torinese,
Cim di Mappano, il Consorzio
Bacino 16, abbiamo su grande
richiesta allargato ad altri enti
come l’UnioneNet, la provincia
di Torino, la regione Piemon-

Farmacie

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

Vivicaselle
informa

-

te, l’AslTo4, il comune di Roma,
il comune di Borgaro Torinese,
quello di San Maurizio Canavese, quello di Leinì.
In data 29 maggio 2015 la liquidità in cassa del comune di Caselle Torinese è di:

* Euro 4.747.671,36
Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito www.vivicaselle.it
* Fonte Comune di Caselle Torinese"

Turni Festivi

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

28 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

12 Luglio
Farmacia Sant Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

21 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

5 Luglio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

19 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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AUGURI nonna!

Dov’è ?
Dove si trova ?

NASCITA
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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.

Ciao; mi chiamo Federico Spandre e sono arrivato da mamma
Marina e papà Alessandro il 19 maggio 2015.

“Silvia fa tanti auguri a nonna Ines che il 31 maggio ha
spento 90 candeline. Auguri nonna!”

posta
nostra

Dignità ferita
Mi chiamo Loredana Bagnato,
ho cinquantun'anni e con la mia
collega quasi coetanea, Raffaela Di Candia, da aprile, siamo
disoccupate. Nulla di nuovo, in
questo orizzonte di crisi, direte voi tutti. E avreste ragione.
Quello che forse non tutti sanno è che in questa nuova condizione ci ha messi, non un datore di lavoro che sopraffatto dai
debiti ha chiuso i battenti, ma
due enti pubblici che hanno deciso di “appianare i loro debiti”,
derivanti da buchi di bilancio
“aziendale” insostenibili, questo ci è stato detto, “lasciando a
casa”, termine molto in voga nel
lessico della politica degli ultimi
anni, due dipendenti. Due donne e cinquantenni. L'equivalente di un disastro annunciato.
Donne e cinquantenni, praticamente il margine del margine
delle possibilità di una nuova
opportunità di lavoro di un nuovo inizio, di una nuova vita.
Voglio fare mie le parole di
Papa Francesco.
Dice il Papa: “il lavoro è una realtà essenziale per la società,
per le famiglie e per i singoli e
riguarda direttamente la persona, la sua vita, la sua libertà e
la sua felicità. Il valore primario del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza
come tale...ha finalità che interessa l'uomo e la sua dignità. E
se manca il lavoro questa dignità viene ferita”.
Ecco: la dignità che viene ferita. Questo hanno fatto a me e
alla mia collega. Ci hanno portato via la consapevolezza di essere qualcosa di utile in questa
società. Con la compiacenza di
molti. Troppi.
Due donne su un totale di 7 dipendenti, per due Comuni. E'
un'equivalenza che sembra non
stare in piedi, sproporzionata.
Due Comuni che non sono riusciti a salvare il lavoro a due dipendenti? La società di cui parlo è la GM srl, che, stante ai
numeri “economici” e alle parole piu' volte pronunciate dagli amministratori comunali e
societari, doveva essere chiusa.
E gli Enti pubblici proprietari
sono i comuni di Borgaro e Caselle. La storia di GM srl a molti
farà torcere il naso, altri la assoceranno al “buco di bilancio” del
Comune di Caselle e chissà che
altro ancora.
Per noi, dipendenti, era stata,
nel maggio del 2006, la prima
boccata di ossigeno per 4 agonizzanti LSU, i lavoratori socialmente utili, utilizzati già da
otto/nove anni dal Comune di
Caselle (era il 98/99), e poi finalmente stabilizzati, non già

nel Comune stesso, come molti altri enti hanno fatto, ma nella GM srl, appunto. Era il primo
maggio del 2006. Essere assunte nel giorno dedicato alla festa del lavoro, dopo nove anni
di precarietà nell'ente pubblico,
con un vero contratto, ci sembrava di vedere finalmente certificata la nostra professionalità.
Per rendere più solida la nostra
posizione all'interno di questa
società, abbiamo imparato ad
occuparci di ambiti diversi, legati a diversi servizi, spostandoci da un edificio all'altro, da
un Comune all'altro, da Caselle
a Mappano, a Settimo. Giostrandoci il tempo come saltimbanchi, senza una “scrivania fissa”,
come si dice, pronte a smettere da una parte e ricominciare dall'altra, con una flessibilità che riguardava non solo la
presenza, ma pure la prontezza
mentale di “cambiare registro”,
ossia passare da un tipo di attività ad un'altra completamente diversa, magari nella stessa giornata! Piu di tutti gli altri,
a fare le acrobate in quasi tutti gli uffici comunali ed extracomunali, riempito carenze e sostenuto emergenze, siamo state
proprio la mia collega ed io.
Poi, storia degli ultimi mesi, Caselle vuole uscire dalla società,
perché “Non riesce a sostenerne i debiti”, e, a marzo del 2015,
GM srl invia 3 lettere di licenziamento agli ex LSU sopravvissuti. Tre donne. Ad una, poco
dopo, revoca il licenziamento
affidandole il lavoro in distacco a Settimo, mentre per le altre due (noi due) che, stando ai
patti, dovevano essere assorbite
dal nuovo gestore del servizio
Tia/Tari/Tasi, il licenziamento
è diventato effettivo. Malgrado
l'incontro formale con la società
subentrante e malgrado le certezze di riprende il lavoro fin dal
4 maggio scorso, il Comune di
Caselle e la GM srl, con dichiarazioni piuttosto discutibili, ci
hanno congedate. Licenziate.
Speriamo con questo nostro intervento, di aver quanto meno
portato all'attenzione di tutte e
tutti la nostra piccola storia e
la verità su questa piccola storia. Una storia che ci ha lasciate
addosso un avvilimento totale,
una incredulità, una sensazione di inganno dura a morire, un
sentirci vittime sacrificali di un
contorto gioco di poteri, discriminate, sfruttate, spogliate di significato e di stima.
Ci domandiamo: davvero gli
enti pubblici e GM srl hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per salvare la vita a due
donne? Vi sembra esagerato parlare di vita? Cosa pensate sia una esistenza senza lavoro? Vi ho già ricordato le parole
di Papa Francesco: ...se manca il
lavoro la dignità viene ferita”. E
le ferite a volte, possono essere
mortali.
Loredana Bagnato
Raffaela Di Candia

la soluzione del numero scorso

Un “panettone”
a Pasqua
Caro direttore, così i cittadini
chiedevano sicurezza nel 1991.

Dopo 24 anni la sicurezza continua a restare in lista d’attesa?
Una sua abbonata

C

Così il Comune ha risposto a Pasqua del 2015: un panettone!

Per quelli del '64
Noi coscritti del ’64 ci stiamo
preparando per il nostro incontro annuale... Domenica 27 settembre 2015 tenetevi liberi per
una bellissima gita di un giorno
al castello dei Solaro, a Villanova Solaro (CN).
Per informazioni e adesioni:
Amalune Travel, via Torino 27 –
Caselle Torinese.

Grazie per il ballo!
Domenica 26 aprile si è chiuso l’incontro di noi pensionati per il ballo. Sono stati giorni
di allegria; un modo semplice
per stare tutti insieme. Per questo motivo voglio ringraziare
i componenti il Direttivo che
quest’anno si sono impegnati,

passeggiata per
il sindaco
Questo mese vorrei che il
Sindaco andasse a vedere il
Baulino, non quello nuovo
ma il NOSTRO Baulino.
Sono ormai anni che è chiuso e penso abbandonato a
sé stesso. Ci sono delle finestre con tapparelle mezze
alzate e storte, sul cornicione verso il cortile ci sono dei
bei ciuffi d'erba e sopra la
porta d'ingresso un bell'alberello sta crescendo.
Non si sa la Chiesa in che
condizioni si trovi, penso

che non sia più stata aperta dalla chiusura della struttura. E' un vero peccato perché la Messa del sabato era
molto seguita. La Chiesa
non dovrebbe essere una
cosa a sé?
Quando vedremo un utilizzo logico del Baulino, legato alle sue condizioni attuali
che sono state onerose per
noi cittadini?
E' chiedere troppo rispettare il lavoro fatto nei cinquecento anni passati?

i congratuliamo vivamente con il sig. Andrea Simbula che il mese scorso è stato bravo e il più veloce
(hanno risposto anche: Rosanna Arione, Luigi Pelle, Giacomo Perino Ceresole, Marina Tuninetti, Bruno Trevisani
e Lionello Marina...) a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito
(8 maggio 2015). Si trattava in-

fatti di un particolare del portone in via Basilio Bona 21. Chi
vince l’abbonamento annuale
è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a
cosenostre@merlo.org
oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

in tanti modi, per farci divertire e offrirci anche una merenda.
Dopo il saluto del Cav. Guglielmetti ci siamo lasciati molto
contenti e con la promessa di rivederci ad ottobre.
Ci saranno altri e nuovi motivi
per incontrarci.
Ancora grazie di cuore.

dimostrano come qualcuno abbia nuovamente voluto parcheggiare in mezzo alla strada, complimenti!
Un cittadino (come tanti) che
non tollera la maleducazione

Rina C.

Parcheggio selvaggio
Ci risiamo, i nostalgici hanno
colpito ancora. Chi in precedenza era abituato ad andare
in farmacia in centro, era anche
abituato a parcheggiare selvaggiamente dove capitava. Ora la
farmacia si è spostata, ma nulla
è cambiato. Lo dimostra il fatto
che nonostante ci siano un parcheggio e a pochi metri Piazza Falcone, dove sarebbe possibile sistemare anche camion a
rimorchio, i furbetti continuano
imperterriti e impuniti. Le foto

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

Circolo Fotografico Casellese

Il primo semestre
culturale
L
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’attività culturale della sezione ANPI Santina Gregoris di Caselle T.se inizia
il 21 marzo con la prima tappa
nelle province minori lombarde.
La destinazione è Monza. Cosa
ci sarà mai di così interessante
a Monza? Innanzitutto la Villa
Reale, che ovviamente abbiamo
visitato, ma all’interno di questa
ecco la mostra fotografica di Mc
Curry, il famosissimo fotografo americano che ha raccontato il mondo. Qui, attraverso le
sue fotografie sull’Afghanistan,
sull’11 settembre e su altri conflitti mondiali dove si combatte
per la “libertà”, l’ANPI ha potuto far conoscere ai partecipanti i suoi scopi attuali. Ma Monza
ha anche un Duomo con un bellissimo museo di tesori inestimabili, oltre alla Corona Ferrea
e alla “Cappella di Teodolinda”.
Noi abbiamo avuto la possibilità
di visitarla salendo sui ponteggi
ed ammirando i suoi dipinti, appena restaurati, a poco più di un
metro di distanza, partendo dalla volta e scendendo fino a terra, il tutto sempre accompagnati da due bravissime guide.
Il 10 aprile la nostra attività
prosegue in casa con la recita presso la sala F.lli Cervi “70°
anniversario della Liberazione
– non solo 25 aprile”. Da queste poche righe vorremmo rin-

graziare le associazioni “AEGIS”
e “LA FORGIA” per aver collaborato con noi alla realizzazione di
questo spettacolino che ha avuto un bel successo di pubblico
e dire “bravi” a tutti gli improvvisati attori ed attrici che hanno messo il cuore per la riuscita.
Terminiamo questo semestre il
23 maggio con la seconda tappa nelle province minori lombarde. Questa volta la destinazione è Lodi. Partendo, con la
nostra guida, dalla particolare
“Villa Litta” dal grandioso gusto barocco, la visita è proseguita nella splendida città di Lodi,
le cui architetture invitano a riscoprire i diversi volti della città
attraverso un viaggio a ritroso
nel tempo che, dai giorni nostri, conduce agli antichi splendori medievali. Dall’attuale centro direzionale progettato da
Renzo Piano, abbiamo raggiunto i complessi architettonici in
stile romanico, gotico e rinascimentale, senza trascurare il Barocco. La visita è terminata con
una sosta nel cortile municipale di fronte alla lapide commemorativa dei Caduti lodigiani
per la Libertà nel periodo 1943
– 1945. Per il secondo semestre
stiamo elaborando un programma culturale di sicuro interesse
sperando nella partecipazione
di tanti casellesi.

Fortunatamente ritornano

E

ppure ritorna. Come ogni
anno inesorabilmente, fortunatamente ritorna. Dopo
un lungo, uggioso inverno ritorna lei la bella stagione. La tanto attesa estate, come una vecchia amica, si mostra in tutta la
sua bellezza, ci avvolge con il
suo calore, le sue lunghe e luminose giornate si susseguono
invitandoci ad uscire, viaggiare, scoprire nuovi luoghi e nuove genti. La macchina fotografica è pronta per scattare nuove
immagini, immagazzinarle nella memoria della scheda ma anche nella memoria della nostra
testa pronte a riaffiorare sotto forma di emozioni ogni volta che le riguarderemo. Durante
questi mesi estivi potremo programmare lunghi viaggi verso
mondi lontani o avventurarci a
pochi passi da casa nostra, ma
lei, la macchina fotografica, non

G. Coizza - Lanzarote

dimentichiamola mai a casa. Per
noi fotografi è la nostra fedele
compagna. Le persone “normali” hanno solo gli occhi, e a volte neanche vedono, noi abbiamo
anche l’obbiettivo attraverso il
quale riusciamo a guardare al
mondo, alla gente e qualcuno
di noi, i più bravi, anche dentro alle persone, alla loro anima. Porteremo poi tutto a casa,
lavoreremo un po’ e in autunno
quando ricomincerà la stagione
del Circolo, potremo far vedere
le nostre immagini a tutti coloro i quali vorranno partecipare
alle nostre serate, emozionarli,
divertirli, coinvolgerli nella discussione e nella critica. Come
del resto si è fatto nel mese di
Maggio, ad ogni incontro al Circolo, ma soprattutto Venerdì 8
Maggio al Salone “Fratelli Cervi” dove si è svolto il “Festival
di videoproiezioni – 60 minuti

di emozioni” davanti ad un pubblico molto numeroso ed attento con grande soddisfazione dei
soci che hanno presentato i loro
lavori. Lo stesso interesse per
l’attività del Circolo, si è manifestata Lunedì 11 Maggio presso
la sede del “ Circolo Ricreativo
Cassa di Risparmio di Asti” dove
ci siamo recati numerosi per
l’ormai tradizionale trasferta
culturale. Dopo la chiusura del
1°Giugno per festività, l’attività del Circolo è ripresa Lunedì 8
Giugno con la proiezione dei migliori e più interessanti audiovisivi che hanno partecipato al
Circuito Nazionale D.I.A.F. 2014.
Questa manifestazione è tra le
più conosciute a livello nazionale nel campo “Audiovisivi”. Chi è
interessato alla fotografia, non
può mancare a questo appuntamento. Non solo si può conoscere o approfondire la tecnica che
maggiormente sta prendendo
piede nella presentazione delle
immagini, ma anche vedere i lavori dei fotografi che con maggior bravura e genialità creano
i nuovi audiovisivi. E a proposito di audiovisivi, Lunedì 15 Giugno il nostro socio Gabriele Bellomo, uno dei più appassionati e
bravi sostenitori in questa attività, tratterà il tema “La colonna
sonora nell’audiovisivo”. Chiunque di noi si sia cimentato almeno una volta nella costruzione
di un audiovisivo, sa quando sia
ostica la scelta della musica, il
suo abbinamento alle immagini,
la tecnica di associazione. Dunque questa serata è nata con

l’intento di chiarire tutti i dubbi e le perplessità e di renderci più agevole il lavoro nei prossimi nostri progetti. Lunedì 22
Giugno ospiteremo la fotografa
Lucia Imperadrice che interverrà con due videoproiezioni intitolate “Sud Africa – tra sogno e
realtà”. Conosciamo già il modo
di fotografare della nostra amica Lucia, che non è un mero
esercizio di tecnica ma soprattutto la trasposizione delle sue
esperienze umane in immagini
dalla sensibilità toccante. Non
manchiamo quindi all’appuntamento. Il ciclo annuale dell’attività del Circolo si chiude il 29
Giugno con la tanto attesa premiazione della decima edizione
del Photomach. Quest’anno grazie al corso di fotografia, hanno partecipato al concorso anche numerosi allievi rivelando
così che la fotografia è un’arte
sempre più seguita ed amata. Ai
“vecchi” soci si sono affiancate le nuove leve, e ciò non può
che arricchire e rinnovare l’attività del Circolo. Come sempre
l’augurio è: vinca il migliore! Ricordando che la mostra del Settembre Casellese avrà per tema
“Acqua Fonte di vita” si invitano
tutti i soci a lavorare almeno un
po’ questa estate per poter poi
allestire una mostra all’altezza
delle precedenti. Ed ora valigie
in mano, macchina foto al collo,
biglietti in tasca, possiamo partire per una meritata vacanza.
Buona estate a tutti!
Giovanni Coizza

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

Il Country Festival è alle porte
Il gruppo a Lodi nella Chiesa dell’Incoronata

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72

I

l Ceretta Country Festival è
ormai alle porte, eppure le
novità non smettono di arrivare. L'evento musicale, motoristico e gastronomico più divertente dell'estate 2015 vuole
davvero stupire e coinvolgere
tutti quest'anno, non solo gli appassionati della musica country.
Organizzato in collaborazione con il Comune di San Maurizio Canavese e l'Assessorato
alle Manifestazioni e allo Sport,
come di consueto avrà luogo a
Ceretta presso il campo polisportivo comunale e nelle aree
limitrofe e durerà dal 19 al 21
giugno. All’interno del campo
verrà allestito un palco coperto
sul quale si esibiranno le band
e di fronte a questo un secondo
palco e un’ampia pista da ballo in palchetto. Ecco le novità
da segnalare. Il tardo pomeriggio del 19 sarà animato dal Dj
Fiore e dalla coreografa Cristina Cibin, che si occuperà di coordinare in pista i balli tipici del
western-country. La prima serata lascerà spazio alla performance dei ragazzi dell'Associa-

zione “Muoversi Allegramente”
e a “Le Ruote Danzanti” dell'Associazione “Volare Alto”. Lo scopo è di sostenere con un contributo l'iniziativa della “Volare
Alto” di Nole, associazione di volontariato per ragazzi con disabilità motorie dalla nascita, affinchè porti avanti il progetto di
ristrutturazione di una palazzina da adibire ad abitazione per
questi ragazzi. Come previsto,
suonerà dal vivo Fiorella Mondo & Nasty Boys. Si esibirà con
loro l'ospite della serata, Victor
Appaloosa, che arriverà direttamente dalla Sicilia per portare
il suo country sound. Le serate
del venerdì e del sabato saranno
presentate dai Mammuth, duo
comico di “Zelig”.
Il pomeriggio del sabato resta
dedicato ai bambini, per i quali verrà allestito il “Children's
West Village”, con pony da cavalcare, gonfiabili e un cavallo
meccanico, novità di quest'anno. L'animazione sarà curata dal
Dj Frank e dalle scuole di ballo
che si esibiranno sulle sue note.
Replica il “Ceretta Country Off

Road”, evento motoristico organizzato dal club “Valli di Lanzo 4x4”, che riempirà la piazza
antistante con i suoi fuoristrada e tornerà domenica mattina
per esibirsi in prove dimostrative presso un percorso artificiale
appositamente realizzato.
Alle 21,30 saliranno sul palco i “Western Airlines”, country
band friulana dai pezzi energici e frizzanti. Nel corso della serata si esibiranno Vittorio Anelli e Giulia Testaferrata, campioni
italiani di Two Step & Couple
Dance Open 2013 e a seguire
si potrà assistere alla “Country Master Exhibition”, performance riservata all'esibizione
dei soli maestri di ballo e coordinata dalla coreografa Silvia
Staiti. Nella mattinata di domenica 22 è confermata l'escursione verso le colline torinesi (con
successivo rientro a Ceretta) dei
Buell Friends, estesa a tutti i bikers appassionati di moto americane. Dalle 16 alle 18 si potrà invece assistere al “Carosello
Equestre”, spettacolo a cura del
Centro Ippico Cerettese “A.S.D

La Favorita”, i cui allievi si esibiranno in dimostrazioni di abilità
a cavallo a ritmo di musica. Per
tutte le tre giornate si ricorda la
presenza della “Compagnia degli Orsi”, Associazione Sportiva
Dilettantistica specializzata nel
tiro con l'arco alla targa o 3D. La
serata conclusiva lascerà spazio
alla nota band “I Fuoridalmondo
Music Grùp”, che aprirà la serata facendo da supporto allo storico gruppo dei “Dik Dik”, con i
quali sono già alla seconda collaborazione. I casellesi che ne
fanno parte sono Livio Bonicatto e Gianni Mantovani. La parte gastronomica sarà curata direttamente dalla Pro Loco, che
preparerà patatine e carne alla
griglia, allestirà tre bar e, novità assoluta, un Saloon in una
tensostruttura adibita a birreria
western. Si ricorda che l'ingresso alla manifestazione è gratuito.
Per info consultare il sito www.
cerettainsieme.it e su Facebook
la pagina “Ceretta Insieme”.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Forma e colore a un sogno
B

envenuti sulle nostre pagine con la Voce della Pro
Loco.
Nel mese di maggio i volontari
della nostra associazione sono
stati impegnati in tre diversi appuntamenti: domenica 10 maggio abbiamo collaborato con il
gruppo facebook “Sei di Caselle
Torinese se...” per organizzare il
loro 2°raduno presso il palatenda del Prato della Fiera. Questa
giornata, grazie alla generosità
dei partecipanti, ha reso possibile l’acquisto di un defibrillatore che verrà presto consegnato
al Comune di Caselle.
Domenica 17 luglio è stata molto gradita la conferenza tenuta dai nostri soci Elis Calegari e
Paolo Ribaldone sul tema: "Co-

municazione locale e cittadinanza attiva: ne discutono i giornali
delle Pro Loco (anteprima del IV
convegno nazionale GEPLI del
20-21 giugno a Ruvo di Puglia)"
al salone del libro di Torino.
Un successo al di sopra delle nostre aspettative ha avuto il 1°festival del Musical Casellese, organizzato in collaborazione con
il gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando” nei giorni 22, 23
e 24 maggio.
Un palatenda trasformato in
uno splendido teatro, con tanto di palco, quinte e sipario motorizzato, ha accolto centinaia di
spettatori che si sono succeduti
nelle tre serate di spettacoli musicali. Non aggiungo altro perché la cronaca degli spettaco-

li è già ben illustrata su queste
pagine di Cose Nostre, ma vorrei soltanto citarvi le parole che
mi sono arrivate da un volontario che ha partecipato all’organizzazione dell’evento e che ben
incarnano lo spirito dei moltissimi volontari che operano sul nostro territorio:
“Mi fa piacere ricordare che
dall’idea di un visionario, assistito prontamente da un gruppo
di pazzi scatenati, è nato questo
festival. Un festival che ha creato e dato tante emozioni... sono
stanco “a bestia” ma lo rifarei a
partire da domani. Quando stamattina intorno alle 4.30 abbiamo lasciato il palatenda vuoto,
ho avuto la sensazione di lasciare un bel sogno. Sapete quan-

do dovete svegliarvi e il sogno
comincia a dissolversi? Ecco,
questo... Abbiamo dato forma e
colore a un sogno e io sono contento di averne fatto parte”.
Gli impegni estivi del nostro sodalizio continuano con la partecipazione al IV convegno dei
giornali editi dalle Pro Loco a
Ruvo di Puglia il 20 e il 21 giu-

gno prossimo, con la gita che
abbiamo organizzato per visitare l’Expo universale che si terrà a Milano sabato 27 giugno e
con la II edizione della “Caccia
al tesoro” sabato 4 luglio. Invito
i casellesi a formare delle squadre di “cercatori” e a iscriversi
presso i punti indicati nelle locandine esposte presso i negozi

della nostra città.
Venerdì 10 e domenica 26 luglio invece siamo stati invitati
dalla Pro loco di Rivarolo ai festeggiamenti del loro 30°anno
di attività. Rappresenteremo la
nostra città distribuendo il nostro prodotto tipico: il salame
di turgia.
Gianpiero Barra

Aiuta la tua Pro Loco

Con la prossima dichiarazione dei redditi puoi devolvere
il tuo 5 x 1000 all'Associazione

Turistica Pro Loco di Caselle.
Componi il modulo con la tua
firma ed il codice fiscale della

Pro Loco di Caselle (vedi fac simile qua sotto). Un piccolo gesto per un grande aiuto.

Al salone del libro di Torino

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

C

arissimi e infaticabili amici delle Pro Loco della
Provincia di Torino, stanno per partire tutte le Feste Patronali, le Sagre estive, e dunque oltre che a ringraziarvi per
il vostro impegno, e la vostra
costante volontà, auspico un
grande successo per tutti i vostri eventi. Riceviamo dalla sede
centrale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, e volentieri lo comunichiamo: che è
stato sottoscritto l’accordo per
l’EXPO 2015 con la Cina, e cioè
all’interno del padiglione Corporate (Imprese), ci saranno a disposizione degli spazi gratuiti
per iniziative varie, da proporre
alle nostre Pro Loco. Un accordo di questo genere, sottolinea

Comitato Provinciale Torino

a EXPO, è in fase di allestimento, pertanto seguiteci con attenzione e vi faremo sapere. Sono
partite le conferenze stampa, e i
filmati di promozione per la prima grande iniziativa piemontese dei “Cammini“ promossa dal
Comitato provinciale UNPLI di
Biella, in collaborazione con il
Comitato Regionale, e il nostro
Comitato Provinciale di Torino. Le tappe che attraverseranno la nostra Provincia, saranno
quelle di Chiaverano, con arrivo
a Chiaverano Mercoledì 17 Giugno 2015. La Pro Loco di Chiaverano presieduta dal veterano
Giuseppe Binel, e l’amministrazione comunale, hanno allestito un programma veramente interessante: dalla visita ai cinque

Carissimi e infaticabili amici...

2015, la discesa dalla Basilica di Superga a Torino in piazza Vittorio, per assistere alla
messa celebrata da Papa Bergoglio. Segnalo, prima di concludere, due simpatiche iniziative
che ci sono state segnalate dalle
nostre Pro Loco: nell’eporediese, la Pro Loco di Bollengo per
una grandiosa Festa in piazza,
che si svolgerà Sabato 6 Giugno
2015. Le Pro Loco dell’eporediese saranno di scena ad Ivrea
il 4 e 5 Luglio in occasione della tradizionale Fiera di San Savi-

no. Sarà realizzata in Piazza Freguglia un’esposizione dal titolo
“ Piazza dei Sapori“. La Pro Loco
di Rivarolo Canavese, nell’ambito del trentennale di fondazione, vi aspetta Sabato 4 Luglio
per la tradizionale Notte di Suoni e Sapori e Venerdì 10 e 17 e
Domenica 26 Luglio 2015 nella cornice del Parco del Castello Malgrà per il primo “Rivarolo
Canavese Music Contest": serate
di musica Rock con gruppi musicali canavesani, e degustazioni di piatti tipici della tradizio-

ne canavesana serviti dalle Pro
Loco della Provincia di Torino,
accompagnati da birra artigianale. Auguri anche alle nuove
Pro Loco: è rinata la Pro Loco di
Gassino Torinese e fiocco rosa
nel ciriacese: è nata la Pro Loco
della Frazione Devesi di Ciriè,
dal curioso nome “Dvesin Festareul“, alle nuove Pro Loco, naturalmente un caloroso benvenuto dal Comitato Provinciale
UNPLI di Torino e da tutte le Pro
Loco del Piemonte. Un particolare ringraziamento e un grande

augurio alla Pro Loco di Altessano – Venaria Reale che Sabato
23 Maggio 2015 alla presenza
di moltissime persone e associazioni, ha inaugurato l’Ufficio
d’Informazione Turistiche, vi invito a vedere su FB le fotografie
dell’inaugurazione.
Ufficio Stampa CSU Centro Servizi UNPLI – Piazza Litizetto –
10086 RIVAROLO Canavese
(TO)
unplitorino@unplipiemonte.it
Tel. 0124 / 42.42.60 Fax. 0124
/ 06.20.08

Gita all’EXPO

Sabato 27 Giugno 2015

il Nostro Presidente Nazionale Claudio Nardocci, significa la
possibilità di accordi commerciali tra le imprese cinesi, ed i
produttori dei nostri territori,
o più semplicemente che dalla
Cina arriverà, ancora per decenni, la percentuale più alta di turisti stranieri, che visiteranno il
nostro bel Paese. L’Idea di una
partecipazione, anche in forme
diverse, delle nostre Pro Loco

laghi, alla più grande esposizione a cielo aperto d’Europa di fotografie naturalistiche: Oasis
photocontest, alla degustazione
dei prodotti tipici, quali quelli
dell’antichissima distilleria Revel Chion. L’altra tappa provinciale, sarà quella di Chivasso,
della quale siamo in attesa del
programma. Ma vogliamo ricordarvi di partecipare alla tappa
finale di Domenica 21 Giugno

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

La “Veja” e i suoi 1.200 ragazzi

A

nche quest’anno gli alpini casellesi hanno partecipato in forze all’88°adunata, da giovedì 15 a lunedì 18
maggio. Questa volta a L’Aquila dove dal 1962 gli alpini della Julia hanno fatto il Car: moltissimi sono andati a visitare la
caserma Rossi, la loro caserma.
Tra pulmini, camper e tende eravamo una cinquantina di persone, nel Campo
Torino, allestito dal COA (comitato organizzatore adunata).
Dopo i 3 giorni di festeggiamenti, domenica si è svolta la sfilata
con partenza alle 8.30 del mattino che si è protratta fino alle
20 con l’ammainabandiera. Una
splendida giornata alpina. La
Sezione di Torino ha iniziato la
sfilata alle 10 come da programma, con 1200 alpini con la classica camicia blu e foulard giallo: le nostre Penne Nere hanno
fatto un figurone, con grandissimi applausi lungo tutto il percorso dal numeroso pubblico
assiepato dietro le transenne.

La grande adunata
dell’Aquila

Domenica
a
pranzo
nella tenda di Dario del gruppo di Giaveno abbiamo avuto un graditissimo ospite,
Sergio
Chiamparino,
Presidente della Regione Piemonte e anche lui alpino.
Un grazie di cuore va all’amico e coscritto Vincenzo Berardi, alpino ad Aosta e aquilano doc, che oltre a trovare
il terreno per il campo mi ha
sempre
tenuto
aggiornato
nell’avanzamento lavori per l’allestimento, insomma tutto perfetto, grazie Vincenzo e signora.
Archiviata L’Aquila si parla già
del prossimo anno dove l’adunata numero 89 si terrà ad Asti,
praticamente a casa dal 13 al
15 maggio 2016, e il prossimo
mese si farà la prima perlustrazione per cercare il posto dove
insediare il campo attrezzato
chiamato “Campo Torino”.
Aldo Merlo

Servizio fotografico di Aldo Merlo

Sfilano i capigruppo dell'8a zona

Ospiti dell'amico aquilano Vincenzo Berardi

Gruppo sportivo con dei casellesi

Di tutti un po'

Panorama dell'accampamento detto "Campo Torino"

I Capigruppo dell'ottava zona

La tavolata del gruppo di Caselle

Prim
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pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

Il Labaro Nazionale con il picchetto d'onore

Ottava Zona

Il Presidente Gianfranco Revello alla Bandiera di Guerra

Con il comandante della Brigata Alpina Taurinense Generale Franco Federici

Sulla via del ritorno tappa a Loreto

Appuntamenti

giugno - settembre 2015

21 Giugno domenica
40°del Gruppo di Torino Sassi
Annuale del Gruppo di Mezzenile
49°Corsa a staffetta (Parma)
27 Giugno
Festa della 7°Zona al Pian della Mussa
Chiamparino all'ammaina Bandiera

In attesa della sfilata

Il riposo di Alice all'adunata

28 Giugno domenica
85°del Gruppo di Piossasco
65°del Gruppo di Barbania e 30°
Raduno Val Malone
55°del Gruppo di San Paolo
Solbrito
5 Luglio domenica
90°del Gruppo di Coassolo
85°del Gruppo di Dusino San
Michele
44°marcia di regolarità (Biella)
66°raduno al Sacrario della Cuneense al Col Di Nava

Il Presidente Chiamparino con Dario di Giaveno e collaboratori

Aspettando il rancio

11 Luglio sabato
35°Monte Soglio
12 Luglio Domenica
80°Montaldo Torinese
Pellegrinaggio all’Ortigara (VI)
Annuale del Gruppo di Pugnetto
19 Luglio domenica
Gruppo di Balangero inaugurazione nuova sede
44°corsa individuale (Conegliano)

Facciamo cin cin

Il rancio

CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

30 Agosto domenica
55°del Gruppo di Coazze
6 Settembre domenica
65°del Gruppo di San Francesco
al Campo
15°del Gruppo di Pessinetto
Pellegrinaggio Al Monte Pasubio (TN)
Pellegrinaggio al Monte Bernadia (UD)
13 Settembre domenica
90°del Gruppo di Rivarolo Can.
90°del Gruppo di Carignano
80°del Gruppo di Usseglio
Annuale del Gruppo di Caselle To
20 Settembre domenica
90 del Gruppo di Villanova D’Asti
85°del Gruppo di Alpignano
45°del Gruppo di Grange di
Front e festa dell’8°zona
Fedeltà alla montagna a Molino
dell’Anzola Bedonia (Parma)
27 Settembre domenica
85°del Gruppo di Settimo Torinese

Casellesi un po' sbandati

GIORDANO BRUNO
IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

26 Luglio domenica
26°Pellegrinaggio Adamello (BS)

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00
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60°
anniversario del primo volo
del Fiat F-86K

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

S

ono trascorsi sessanta
anni, da quando nel lontano 23 maggio 1955, il
primo F-86K (M.M.6185) montato a Torino-Caselle negli stabilimenti della Fiat Aviazione,
su licenza della North American Aviation, ha effettuato il
suo primo volo, con ai comandi il colonnello Arthur De Bolt,
esperto pilota dell’USAF e rappresentante ufficiale in Italia
della ditta americana. Per l’industria aeronautica italiana
la produzione di questo aereo
è stato un passo in avanti ed
un salto di qualità, creando un
tangibile legame con gli Stati
Uniti, legame che ancora oggi
continua con il contestatissimo
F-35 Lightning II.
Bisogna tener presente che nel
primo dopoguerra l’Italia, uscita assai malconcia dagli eventi bellici, si era rivolta all’industria britannica per dotare
la risorta Aeronautica Militare Italiana, di un aereo a reazione, scelta che cadde sull’inglese De Havilland D.H.100
”Vampire”, piccolo velivolo
monoposto dalla caratteristica coda bi-trave, che fu il primo monoreattore da caccia costruito in serie in Inghilterra e

anche uno dei primi velivoli a
getto al mondo. L’Italia, ottenuta la licenza di costruzione il
24 ottobre 1949, a partire dal
1950, realizzò numerosi Vampire, in parte prodotti dalla
Fiat (Mk. 52), ed in parte dalla
Macchi (Mk. 52A), segnando la
rinascita dell’industria nazionale, oggi l’attuale Alenia Aermacchi. A quei tempi gli aerei
diventavano “obsoleti” in pochi
anni e le forze armate, sempre
alla ricerca di nuovi velivoli, si
rivolsero nuovamente all’industria d’oltre manica per l’eventuale acquisto di nuovi aerei.
Però in quegl’anni, salvo rare
eccezioni, i velivoli inglesi non
erano avanzati come quelli degli Stati Uniti e, come prevedibile, gli americani non si lasciarono sfuggire l’occasione
per accaparrarsi nuovi ordini,
specialmente dalle nazioni del
vecchio continente.
Gli aiuti statunitensi, secondo
la filosofia del Piano Marshall,
attraverso il MDAP (Mutual
Defence Assistance Program),
garantivano per le commesse “off shore”, forniture pressoché gratuite a quei paesi che
non erano in grado di sostenere determinate spese, specialmente nel settore aeronautico.
L’Italia che faceva parte del-

la NATO, scelse come sostituto
dei “Vampire” il North American F-86K, velivolo da “Caccia
Ogni Tempo” – All Weather
Fighter – come dicono gli americani, il primo del genere destinato alla nostra aeronautica.
Dopo lunghe trattative con gli
americani, in data 16 maggio
1953, venne siglato l’accordo
tra il professor Vittorio Valletta della Fiat e la North American, per l’allestimento e il montaggio dell’aereo nel nostro
paese e la Fiat Aviazione (unica e sola scelta tra le tante industrie aeronautiche europee),
produsse, nelle officine di Torino Caselle, 221 esemplari dell’F-86K, (i primi 50 furono solo
assemblati, mentre gli altri su
costruzione propria) destinati
all’Italia (63 aerei), alla Germania (88), alla Francia (60), all’Olanda (6) e alla Norvegia (4).
Il 18 dello stesso mese il MDAP
finanziò la costruzione di 50
“sets” di parti (NA-207) con i
quali iniziare il montaggio su
licenza presso la Fiat di Torino: tale programma fu portato
avanti con grande rapidità per
scongiurare licenziamenti dovuti alla fine della produzione
dei Vampire ed il conseguente
impatto politico (purtroppo la
storia si ripete oggigiorno).

L’ultimo F-86K fu consegnato
all’AMI nell’ottobre 1957, e rimase in linea sino al 27 luglio
1973, affiancato dagli F-104
Starfighter a partire dal 1964.
Questo intercettore ogni tempo fu ribattezzato dai piloti
italiani “Kappone”, per via del
grosso nasone nero che conteneva il radar AN/APG-36, le
cui origini risalgono al famoso F-86 che si distinse brillantemente contro i Mig russi, nella guerra di Corea negli anni
cinquanta.
Il velivolo era derivato dal
North American F-86D “Sabre
Dog” (Sabre Jet per la North
American), intercettore puro
armato esclusivamente con 24
razzi da 70 mm, alloggiati in
una razziera ventrale a scomparsa totale, mentre per il “K”
(versione semplificata destinata all’esportazione) l’armamento inizialmente era composto
da 4 cannoni da 20 mm, a cui
in seguito, si aggiunsero una
copia di missili aria-aria Sidewinder, installati sotto le ali.
Dopo i primi voli di collaudo,
effettuati da piloti e specialisti
inviati a Caselle dagli Stati Uniti, toccò poi ai collaudatori di
casa Fiat a pilotare il “K”, primo fra tutti fu il Com.te Simeone Marsan, un veterano del-

Il col. Arthur de Bolt, a bordo del “K” prima del collaudo (foto Centro Storico Fiat)

Linea di montaggio a Caselle degli F-86K (foto Centro Storico Fiat)

la Seconda Guerra Mondiale, in
quel momento capo collaudatore della ditta torinese, al quale
fecero seguito altri due famosi “piloti” della società torine-

se, Vittorio Sanseverino e Riccardo Bignamini, quest’ultimo
legato alle vicende iniziali dei
G-91.
(fine prima parte)

Sky Light Simulator per l’industria automobilistica
V

enerdì 15 maggio presso gli stabilimenti dell’Alenia Aermacchi di Caselle Sud si è tenuto un workshop
per promuovere la conoscenza delle strutture sperimentali
presenti all’interno dell’azienda,
con la partecipazione di rappresentanti di aziende e stampa specializzata automobilistica
per dare rilievo allo Sky Light
Simulator, una delle costruzioni
più sofisticate ed importanti del

suo genere in ambito europeo,
realizzato alcuni anni or sono
all’interno del sito aeroportuale. Questa grande struttura, attualmente unica al mondo, è in
grado di simulare artificialmente una infinita gamma di condizioni di illuminazione naturale della volta celeste (compreso
il Sole), sia in condizioni diurne
che notturne, ed è stata realizzata per effettuare le prove di visibilità sui velivoli costruiti dal-

Il C-27J durante i test nello Sky Light Simulator

la Alenia Aermacchi ed aziende
del Gruppo Finmeccanica come
l’Agusta Westland.
Uno dei problemi maggiori
che hanno i velivoli, soprattutto oggi con l’avvento dei nuovi
sistemi digitali, è il riflesso della luce su di essi che può impedire, in determinate condizioni
luminose, la visualizzazione degli strumenti creando non poche difficoltà durante le fasi del
volo in modo particolare durante l’atterraggio o manovre di varia natura (acrobazia, evoluzioni
diversive, etc.). Prima della realizzazione di questa struttura
l’unico modo per testare i riflessi era portare in volo l’aereo in
varie condizioni di luminosità.
L’avvento dello Sky Light ha ridotto dell’80% queste prove in
volo, con evidenti vantaggi economici. Il workshop ha trattato
la valutazione dell’ergonomia
visiva interna ed esterna dell’abitacolo nel settore automotive e dei mezzi di trasporto terrestri con interventi di esperti
dell’Alenia Aermacchi, docenti
del Centro Design del Dipartimento di Architettura, Politecnico di Torino, da ricercatori della
Fiat Chrysler Automobiles e dal
resoconto di un giornalista di

Quattroruote che recentemente
aziende o da università che ne
una struttura metallica a forha utilizzato lo Sky Light Simufaranno richiesta.
ma di cupola sferica di 12 metri
lator per testare alcune autovetNel frattempo, grazie ai vari
di diametro, con una superficie
ture. In effetti questa imponenutilizzatori, si sta creando una
interna ricoperta da 191 pante struttura può essere molto
banca dati delle varie situazionelli, 79 dei quali luminosi ed i
utile anche nel campo dell’autoni ricreate, per progettare sin
restanti riflettenti, che permetmotive, in quanto le autovettudall’inizio l’eliminazione dei ritono di generare la luce diurna
re e la componentistica rispetto
flessi nello sviluppo di un nuodiffusa, mentre un potente rial passato è molto più sofisticavo prodotto, inoltre si studiaflettore, specificamente progetta e richiede attenzioni costrutno le angolazioni dei display
tato per questo scopo e montative particolari, inoltre le
to su un braccio mobile,
auto di oggi sono molsimula il sole.
to cambiate, sia esternaIn caso di test sulla luce
mente che internamente,
notturna una serie di ried in certi casi i riflessi
vestimenti interni imche vengono a crearsi
permeabili alla luce traall’interno dell’abitacolo
sforma il simulatore in
vanno a cadere in deteruna camera oscura, dove
minate zone che creano
un’apposita
sorgennon poco fastidio e perite produce la luce della
colo al guidatore. In base
luna e delle stelle simua questi test gli stilisti aflando le più disparate
finano sempre più i vari
condizioni di volo notTest di prova di una auto realizzati dal team di Quattroruote turno.
modelli di auto, studiando in modo approfondito anche
di bordo, si fanno analisi virUna ampia apertura permette
le caratteristiche dei materiali
tuali per poi rivolgersi al profil’ingresso nella cupola del veda impiegare.
lo definitivo che verrà prodotto
livolo (in alternativa è possibiQuesto simulatore, sicuramente
ed installato a bordo degli autole usare un “mock up” della sola
può essere utilizzato anche per
veicoli, il tutto per una sempre
cabina di pilotaggio), che viealtre applicazioni, come quelmaggior sicurezza da parte dene poi sigillata da apposite tenlo architettonico, della medicigli utenti della strada. La costrude isolando in questo modo l’inna e della fisiologia umana in
zione, che vediamo transitando
tero sistema di prova dalla luce
genere, ma anche per una vasulla strada che porta al Malanesterna, permettendo di conriegata attività sia di ricerca sia
ghero, consiste in un fabbricadurre le prove in qualunque ora
di sviluppo condotta da diverse
to rettangolare con all’interno
del giorno.

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

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

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

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

E

ra dal lontano 1996, cioè
da quando ho iniziato ad
occuparmi dell’accoglienza dei bimbi nati o residenti nelle terre inquinate dell’incidente di Cernobyl, che avrei voluto
vedere il “mostro”, cioè la causa di tanti problemi. In questi
anni non ho perso occasione
di documentarmi raccogliendo qualsiasi testo o filmato che
trattasse l’argomento, cercando di partecipare a conferenze e dibattiti, non solo per mia
cultura, ma anche per essere in
grado di rispondere, con un minimo di competenza, a tutti coloro (purtroppo moltissimi) che
sull’argomento non sanno nulla.
La centrale di Chernobyl non è
inavvicinabile, però è in Ucraina, all’interno dell’area evacuata e sorvegliata, occorre chiedere un permesso, che, forse,

pagando, credo sia concesso a
quasi tutti. Quel sito però è ancora pericoloso, molto radioattivo, veramente poco raccomandabile raggiungerlo se non per
scopi scientifici. Quindi mi sono
dovuto accontentare di visitare una centrale nucleare di casa
nostra, comunque sempre una
centrale di tutto rispetto. L’occasione si è presentata con l’operazione “Open Gate 2015”; l'iniziativa con la quale Sogin (la
società pubblica responsabile
degli impianti e della gestione
dei rifiuti radioattivi) ha aperto
ai cittadini le porte delle quattro
centrali nucleari di Caorso (Piacenza), Garigliano (Caserta), Latina e Trino (Vercelli), in fase di
smantellamento. Per chi non sa,
l’Italia fu uno dei primi Paesi a
lanciarsi nell’avventura nucleare: Latina ha iniziato a produrre energia elettrica nel ’63; Garigliano e Trino nel ’64 e Caorso
nel ’78. Tutte quante furono
“mandate in pensione” nel ’87,
in conseguenza del referendum
popolare, ove l’opinione pubblica, influenzata dalla recente tra-

gedia di cui sopra, votò a sfavore del nucleare in ambito civile.
Fu sicuramente una scelta prudente, una scelta che ho personalmente condiviso, voluta per
allontanare questo pericolo per
le generazioni presenti e future, ma certo poco responsabile
sotto il profilo economico. Pochi sanno che il progetto e la costruzione di una centrale nucleare ha dei costi molto elevati,
e che i costi sono ancora maggiori dal momento che la stessa cessa di essere attiva, fino al
totale smantellamento. Una volta ferma non può essere lasciata all’abbandono, come qualsiasi capannone industriale, ma
comporta la presenza continua
e costante, 365 giorni l’anno, di
personale specializzato che tenga sotto controllo il nocciolo,
perché al suo interno le barre di
uranio e plutonio continuano ad
essere attive; perciò l’impianto,
benché in stand by, consuma e
non produce e dev’essere assolutamente sorvegliato. Nel frattempo il combustibile esaurito
viene inviato al riprocessamen-

to in Francia e Inghilterra, con
treni “segreti”, che viaggiano di
notte, per evitare le proteste degli ambientalisti. La centrale di
Trino, che ho visitato, ha prodotto energia soltanto 13 anni,
(la vita media prestabilita è dai
30 ai 50 anni), ma oggi occupa
ancora 80 persone. Il perimetro
dell’impianto ricorda facilmente
un carcere, doppio muretto con
recinzione in filo spinato e telecamere ovunque; il regolamento
per l’accesso alla visita contiene
14 punti di sicurezza e la visita, di ca. 2 ore, è avvenuta dopo
gli stessi controlli dell’aeroporto e sotto la scorta di 2 poliziotti
armati. Secondo le stime dell’osservatorio etico ambientale, la
manutenzione e la sorveglianza delle nostre centrali dismesse, costerebbe oltre 1 milione
di euro al giorno. E’ iniziata da
tempo l’opera di smantellamento, partendo dai componenti
che non erano in contatto con il
nucleare e che quindi non comportavano particolari condizioni di sicurezza e conferimento
(pompe, trasformatori, turbi-

ne), mentre i componenti radioattivi, saranno rimossi soltanto
quando verrà costruito il deposito nazionale delle scorie radioattive, composte per il 60% dai
residui e scorie delle centrali dismesse e per il 40% da rifiuti
radioattivi meno pericolosi (industria, ricerca, medicina e impianti sperimentali ancora attivi). Secondo Sogin si tratta di
trovare collocazione per 90.000
mc di scorie e rifiuti radioattivi,
forse150.000 mc, secondo altra
fonte attendibile; un volume che
riempirebbe l’area di un campo di calcio profondo 15 metri.
Ogni impianto ha attualmente
nella propria sede lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti in attesa
di essere inviati nel futuro sito
nazionale. Il nodo centrale della
questione, ovvero dove costruire questo deposito non è ancora
stato sciolto; occorre trovare un
sito sicuro per almeno 4 secoli,
a bassissimo rischio alluvionale
e sismico, lontano dai centri abitati. Ogni volta che sembra concretizzarsi la possibilità d’individuazione di un sito scatta la

protesta popolare. D’altra parte
come non preoccuparsi nel sapere di avere come vicini di casa
90 o 150 (?) migliaia di mc di
scorie radioattive?
Nel mondo ci sono 440 centrali
nucleari ancora attive. Mi chiedo se questi problemi hanno
sfiorato il cervello di coloro che
hanno causato questa situazione. Non posso che concludere
con la famosa frase di Giordano
Bruno: “Se questa scienza che
grandi vantaggi porterà all'uomo, non servirà per se stesso,
finirà per rigirarsi contro l'uomo”.

delle città più antiche del centro
Europa, testimonianze storiche
sulla sua esistenza sono precedenti alla fondazione di Mosca,
Berlino, Varsavia. Minsk è il massimo centro culturale del paese,
ospita un'università e vari istituti di medicina e pedagogia, un
Politecnico e un'Accademia delle Scienze. Quasi tutti gli edifici sono stati costruiti dopo la
2°guerra mondiale, che vide la
completa distruzione della città; i morti per la guerra furono
così tanti che per anni si assistette a un flusso di forza lavoro dalla Russia e dintorni, per rimettere
in moto il Paese. Questi drammatici eventi hanno forgiato la
Minsk moderna, interessante e
viva, forse la più moderna delle città ex sovietiche. La metropolitana permette di spostarsi in
tutte le direzioni e numerose linee di filobus e minibus pubblici
sono a disposizione a prezzi irrisori. Tutta la città era imbandierata in attesa del 9 maggio, grande festa nazionale, quest’anno
ancora più sentita, per i 70 anni
dalla liberazione dai nazisti (festa corrispondente il ns. 25/04,
ma sicuramente più partecipata). Ma quel giorno, che era il 1°
maggio, altra ricorrenza sentita,
abbiamo anche avuto il piacere di fotografare la cerimonia di
ossequio al monumento di Lenin, da parte di numerose de-

legazioni di lavoratori dei vari
settori industriali. Siamo poi tornati alla città vecchia, un quartiere che è stato ricostruito sullo stile tipico del XVII secolo. E’ Minsk
in miniatura con graziosi ristoranti sul fiume e negozi di souvenir, poco distante su un isoletta (isola delle lacrime), collegata
da un ponte è stato costruito un
monumento in bronzo che vuol
ricordare lo strazio delle madri
e delle mogli dei soldati morti
in guerra. Questo Paese, ancora soggetto ad un sistema politico autoritario stile sovietico, ha
comunque alcuni aspetti molto
positivi tra cui un tasso di disoccupazione molto basso; lo Stato
è onnipresente, si preoccupa di
far studiare chi ha le capacità e
occupare in ogni caso anche chi
non ne ha. Il livello di sicurezza,
sicuramente superiore al nostro,
è un altro pregio non di poco
conto ed il rispetto di tutto ciò
che è pubblico è molto evidente. Persino la disponibilità dei
giovani a lasciare il posto a quelli più anziani, sui mezzi pubblici ci ha favorevolmente stupito.
Molti nostri connazionali avrebbero bisogno d’imparare da loro.
Siamo tornati a casa consapevoli
che non ci ritorneremo, ma speranzosi di rivedere e abbracciare ancora qualcuno dei “nostri”
bimbi bielorussi.
Ernesto Scalco

Scalco in visita alla centrale

Ritorno in Bielorussia

P

er chi non ci conosce siamo
a capo dell’associazione
che, per molti anni, ha organizzato e gestito l’accoglienza
temporanea, in Caselle e dintorni, di molti gruppi di bimbi, provenienti dalle zone fortemente
contaminate dal noto incidente alla centrale di Chernobyl (ex
Unione Sovietica). Abbiamo accolto precisamente 18 gruppi, per un totale di 241 bimbi,
dai 7 ai 12 anni di età, che hanno vissuto con noi 4-5 settimane estive, goduto di una vacanza
marina e montana; hanno conosciuto molte persone che hanno contribuito ad offrirgli affetto,
una vacanza spensierata e tantissimi ricordi. Per noi è stata un’esperienza molto interessante ed
impegnativa; speriamo sia servita a migliorare soprattutto la
loro salute e a far conoscere che
nel nostro Paese ci sono molte persone che credono ancora nell’importanza della solidarietà. Nel 2009, a fine aprile, nei
giorni dell’anniversario della tragedia, (avvenuta nel ’86), abbiamo fatto il nostro primo viaggio
in Bielorussia, (Paese maggiormente colpito dalle radiazioni),
recandoci nel luogo di provenienza dei bimbi. Sono villaggi ai
bordi della zona “proibita”, evacuata con la forza pochi giorni
dopo l’incidente, (ove ci siamo
anche inoltrati per un paio d’ore,
senza permesso). Quasi in punta
dei piedi, senza voler invadere la
loro privacy, siamo andati per capire quali sono ancora le conseguenze visibili di quella tragedia:
abbiamo visitato un angosciante
museo locale; visto i villaggi abbandonati con gli edifici in rovina, ove le piante spontanee han-

no invaso case e strade; visto altri
villaggi abbattuti ed interrati,
ove è rimasto solo il cartello che
ricorda la loro passata esistenza.
Abbiamo conosciuto le mamme
dei bimbi pronti a partire per Caselle, nel loro modesto abbigliamento, donne che dimostrano più della loro età, raccolto le
loro preoccupazioni sapendo
che il loro bimbo sarebbe andato lontano, fra gente che non lo
avrebbe compreso, persone con
usi e costumi abbastanza diversi. Una cosa che colpisce immediatamente l’ospite esterno in
quel Paese, è la bassa densità di
popolazione: le strade sono ampie e diritte, ma il traffico è molto ridotto, la vista si disperde fra
boschi di betulle e pini, campi e
acquitrini, ogni 2-3 km si scorge
una pensilina in muratura, una
fermata d’autobus molto colorata, e più all’interno, raggiungibile attraverso una strada sterrata,
si vedono piccoli gruppi di abitazioni in legno, con la tettoia per
il ricovero degli animali e attrezzi agricoli; al centro del villaggio
c’è il pozzo dell’acqua e poco più
in là, sotto 4 betulle, alcune croci indicano il luogo di sepoltura
dei loro familiari. E’ stato un ritorno indietro nel tempo di almeno sessant’anni; in questi luoghi
l’eventuale intenzione di reagire viene impedita dallo stato di
desolazione generale, e molti finiscono di consolarsi nella vodka. Nessuno può dire con certezza quando quei terreni potranno
tornare allo stato originale, cioè
produrre alimenti sicuri e quegli immancabili animali da cortile essere cucinati senza alcun
timore. L’anno scorso abbiamo
deciso, a malincuore, di cessare

la nostra attività di accoglienza,
le difficoltà aumentavano sempre più e la disponibilità dei volontari e sostenitori si riduceva.
Ma ora, a fine aprile, siamo risaliti su un aereo, della compagnia
nazionale “Belavia”, per tornare
in Bielorussia, con lo scopo principale di portare un aiuto economico a tre bambine che hanno seri problemi di salute e nel
contempo rivedere i bimbi accolti negli ultimi 2 anni. Valeria,
12 anni, soffre di sclerodermia,
ipertrofia tonsillare e ipertensione arteriosa; Kira, 6 anni, ha un
serio problema alla vista, occorre portarla ogni 6 mesi in Russia,
ove è oggetto di studio e di cura;
mentre a Daria, di soli 8 anni, è
stato riscontrato un tumore maligno, con conseguente intervento, nel primo anno di vita,
poi nel 2008 ha subìto un secondo intervento, ed ora ha ripreso dei cicli di chemio, che dimostrano che non può aver risolto
il suo problema. Conseguenze
di Cernobyl? Credo proprio di si.
Queste persone vivono ai bordi
in un’altra area “proibita”, quella
a sud-est, ai confini con la Russia,
una grossa macchia sulla carta
che interessa anche diversi centri russi, anch’essi evacuati con la
promessa di rientro a breve.
Forse nel 2030? Curiosamente la città di Dobrush e dintorni
era stata la prima meta designata dalle autorità, per insediare gli “sfollati” dal sud (più vicini
alla centrale), salvo poi accorgersi che gli eventi meteorologici
avevano portato altrettante radiazioni della zona di origine di
questa gente. Alcune famiglie
hanno subìto perciò per 2 volte l’abbandono obbligato della

La città di Cernobyl

loro residenza. Entrando in casa
loro abbiamo potuto riscontrare
che alcune abitazioni sono abbastanza dignitose (condomini
nuovi nel centro urbano), mentre quelle dei villaggi, purtroppo,
sono rimaste come ho descritto
prima (ancora nella totale mancanza di acqua e servizi). E’ stato naturalmente piacevole ed
emozionante rivedere, quasi tutti, i ragazzi invitati per il nostro
incontro, sparsi nei vari villaggi,
e soprattutto una bimba, ospitata 10 anni fa, ora ventunenne e
in procinto di sposarsi. Qualcuno
ci sporge timidamente un regalo
per noi o per la famiglia ospitante, tutti sono felici di vederci e a
noi tocca gradire i loro dolci, presenti ad ogni tappa. Lasciati questi luoghi, i loro sorrisi e abbracci,
ci trasferiamo a Minsk, la capitale, percorrendo ca 300 Km su
un’arteria in completo rifacimento; il dispendio di mezzi e persone è impressionante, sono certo
che riusciranno a fare una vera
superstrada in tempi rapidissimi (la ns. Salerno- Reggio C. li farebbe veramente meravigliare).
Minsk non è stata più una sorpresa per noi; come la prima volta ci ha lasciato un ricordo molto positivo, malgrado sia una di
quelle città che la storia ha maltrattato duramente. Diverse lotte etniche, politiche e religiose,
l'hanno più volte distrutta. E’ una
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Il ruolo della stampa locale

Guardi altrove? Quindi pensi

C

i sono lettori di Cose Nostre che sicuramente si
saranno posti o si pongono la seguente domanda: perché sul giornale di Caselle compaiono articoli che riguardano
realtà più o meno lontane o che
non c'entrano nulla con noi?
L'interrogativo posto ha un suo
fondamento anche se, apparentemente, può sembrare ingenuo. In realtà pone un quesito
molto importante circa la natura e funzione della carta stampata nell'epoca di internet.
Nell'attuale realtà la circolazione dell'informazione e delle notizie per la maggior parte è una
funzione svolta prevalentemente dagli apparati informatici ed
elettronici: tv, internet, social
network... Questi strumenti diffondono l'informazione in tempo reale ed in modo esauriente
ed efficace.
Il limite più evidente di strumenti come la televisione è la
carenza di un'efficace e soddisfacente approfondimento.
Questo non vuol dire che non
vi sono trasmissioni valide su
questo terreno . Valga da esempio un contenitore come Report. Questi programmi sono
purtroppo in numero nettamente inferiore e relegati in
reti di nicchia.
Ed è qui su questo terreno che
la stampa tradizionale ha ancora un importante ruolo da
svolgere. Sono già molti anni
che nei quotidiani la presenza
di servizi giornalistici dedicati
all'analisi delle varie problema-

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

N

ello scorso numero di
Cose Nostre vi ho informati di come, nell'epoca
del web, anche il modo di lavorare degli psicologi sia cambiato. Per quel che riguarda la mia
professione, che esercito da oltre dieci anni, ho notato che con
il passare del tempo la comunicazione attraverso internet è diventata sempre più predominante e offre opportunità di
lavoro assai variegate.
I primi anni in cui lavoravo, i
miei pazienti mi contattavano perché erano inviati dal loro
medico di base, oppure perché altri miei pazienti li avevano consigliati. Erano persone che risiedevano nello stesso
comune in cui c'è il mio studio,
oppure nei paesi vicini. Da pochi anni a questa parte invece

tiche di diversa natura (inchieste, opinioni di esperti anche
molto prestigiosi...) è nettamente superiore alla cronaca
spicciola. Anche in presenza di
eventi molto significativi o gravi, oltre al pezzo di cronaca troviamo molti contributi di approfondimento e analisi.
Tutto questo è giusto? Certamente. E' necessario fornire
all'opinione pubblica un quadro sufficientemente completo
affinché possa formarsi un'idea
chiara degli eventi, accompagnandoli alla comprensione
delle cause primarie e le concause che sono state all'origine
del fenomeno analizzato.
Nella fase successiva sta all'intelligenza e perspicacia del lettore, che è opportuno si avvalga di fonti diversificate,
formarsi un proprio consape-

vole orientamento che non sia
frutto del “sentito dire” o di ripetere meccanicamente tesi
quali “così fanno tutti”. Come
purtroppo capita così spesso.
Ed è in questi limiti di conoscenza che si inseriscono e operano i mestatori e populisti di
vario genere.
L'incapacità di comprendere e
capire la realtà in cui viviamo,
la si può paragonare ad una
preda inerme, paralizzata, di
fronte alla doppietta spianata
del cacciatore.
La cultura e la conoscenza fornisce una doppietta anche alla
preda.
In tutto questo cosa c'entra un
piccolo periodico locale come
Cose Nostre come i tanti altri
che sono sparsi per la penisola?
Molto.

Viviamo in una società multiculturale. Questo è un fatto.
Questo multiculturalismo non
è, ovviamente una caratteristica solo di alcune realtà. E' una
situazione generalizzata e che
non è ne una novità e non riguarda solo la storia contemporanea. L'Italia è sempre stata una comunità multiculturale.
Per rendersene conto è sufficiente consultare qualsiasi manuale di storia che non sia il
bollettino del vincitore.
La posizione strategica, le caratteristiche climatiche e geografiche ne hanno sempre fatto
una terra di conquista da parte
delle maggiori potenze. Questa
mescolanza di genti è una delle cause che sono alla base della genialità degli italiani e che
ha permesso loro di realizzare quell'incredibile patrimonio
che è alla base della nostra cultura. Queste vicende hanno definito le peculiarità delle varie
società locali a secondo delle
culture che incrociavano.
Operare nel tessuto locale per
favorire la reciproca conoscenza tra le varie componenti della
comunità locale è compito primario di periodici come “ Cose
Nostre”. L'obbiettivo è l'integrazione e riconoscimento del
ruolo che hanno avuto ed hanno gli attori di varia provenienza ed estrazione sociale, che in
modo più o meno consapevole contribuiscono al progresso (che è meglio dello sviluppo)
della comunità.
Questo compito non è, ovvia-

mente, esclusivo della stampa ma di tutti coloro che sono
preposti al governo ed alla crescita culturale e spirituale delle popolazioni. Per dirla alla
Gramsci, le classi dirigenti.
Questo è un ambito in cui un
ruolo di particolare rilievo
spetta agli storici locali. I quali con l'ausilio degli strumenti che sono di loro pertinenza,
devono favorire la conoscenza
delle vicende storiche che hanno contribuito, attraverso i secoli, alla costruzione delle peculiarità che hanno definito i
contorni identitari locali. Il rischio da evitare è quello dell'esaltazione dell'autarchia della comunità come sola artefice
delle sue fortune. Qui c'è una
trappola in cui sovente si cade.
Nessuna società si è costruita contando unicamente sulle proprie capacità: Tutti hanno attinto da altri conoscenze
che poi con tenacia ed il lavoro hanno loro permesso di progredire. Per Caselle valga l'illuminante esempio dell'industria
cartaria che è stata protagonista per molto tempo delle sue
vicende produttive ed economiche
La carta non è nata nella nostra
Città. Evidentemente qui ha
trovato le condizioni ideali per
favorire la produzione di carta
di elevata qualità. Sicuramente
un ruolo fondamentale lo ebbero le caratteristiche geografiche e la disponibilità di acque
dalle peculiarità adeguate. Nella storia il profilo culturale, so-

ciale ed economico il più delle
volte e stato condizionato proprio a partire dalle condizioni
geografiche, morfologiche ecc.
C'è uno splendido libro che
tratta proprio di questo, il titolo è: “Armi, malattie e acciaio”
scritto da Jared Diamond,1997
Einaudi (disponibile nella nostra biblioteca).
Non solo la cultura e l'economia si sono sviluppate attraverso processi di mescolanze. Questo processo riguarda anche
le parlate e, soprattutto, i dialetti. Oggi i dialetti sono usati per certificare la separazione da una comunità all'altra
che si ritiene inferiore. Esaltando oltre ogni lecito l'identità locale come unica artefice delle
proprie fortune. E' così? A me
non pare, i dialetti, soprattutto
i maggiori, sono nati dalle mescolanze delle diverse lingue
che le varie popolazioni hanno
portato nelle nostre comunità,
vuoi come invasori, pellegrini o
altro. Altro che arroccamento,
i dialetti sono la bandiera del
multiculturalismo.
Torniamo alla domanda iniziale: La stampa tipo Cose Nostre che ruolo può avere? Molto importante, anzi essenziale.
In questo ambito desidero segnalare il lavoro che sta facendo Paolo Ribaldone con i suoi
servizi sulle varie realtà con cui
la Pro Loco é in contatto: prezioso.
La sfida è aperta: guardate altrove.
Vittorio Mosca

Pazienti che arrivano da lontano
la maggior parte dei miei clienti
mi contatta dopo aver consultato internet. I miei pazienti attuali sono più “preparati” rispetto a
quelli di alcuni anni fa: a volte si
sono già fatti delle diagnosi e
credono di sapere quale tipo di
terapia è consigliabile per loro.
Purtroppo, non sempre le informazioni che hanno reperito
arrivano da siti affidabili. Sono
persone giovani che accettano
volentieri di fare un trattamento terapeutico, i pregiudizi relativi “all'andare dallo psicologo”
sono sempre meno.
Ormai il primo appuntamento
viene prenotato tramite e-mail:
la classica telefonata è sempre
meno usata. Noto che i miei
clienti attuali sono più impulsivi di quelli di un tempo: quando
mi contattano desiderano avere appuntamenti entro un tempo brevissimo, e, a volte, tra una
seduta e l'altra, amano aggiornarmi sui loro accadimenti perché non riescono ad attendere

il giorno del prossimo incontro. Questo non saper aspettare è frutto di una società che ci
ha abituati ad essere eccessivamente attivi e stimolati.
Internet, come vi accennavo
nell'articolo dello scorso mese,
accorcia le distanze. Questo mi
consente di avere dei pazienti che arrivano anche da molto
lontano.
Attualmente ho anche dei clienti che vivono all'estero, cosa che
fino a qualche tempo fa ritenevo impensabile. Queste persone si sentono aiutate nonostante la distanza.
Una di queste, Virginia, abita a Malta. Ci siamo conosciute
qualche mese fa, quando ancora viveva in Piemonte ma aspettava di trasferirsi. Inizialmente avevo dei dubbi se iniziare il
trattamento, non credevo che si
potesse sostenere un tipo di terapia come lei me lo proponeva.
Avevo però letto svariati articoli
di come l'e-therapy, la terapia a

distanza, sia invece molto diffusa in altri stati e sia da considerarsi al pari di quella vis a vis per
alcune problematiche. Inoltre,
all'estero sempre più si stanno
mettendo a punto dei programmi terapeutici che possono essere seguiti online per i più svariati disturbi. I vantaggi sono
quelli di permettere la terapia a
molte più persone a costi contenuti. Questo mi ha influenzato nell'accettare la proposta di
Virginia. Virginia torna in Italia
una volta al mese, e ad ogni rientro prende un appuntamento in studio.
Quando è a Malta, periodicamente, mi scrive per tenermi
aggiornata su come vanno le
cose. Si dice soddisfatta del lavoro che stiamo facendo, e dei
cambiamenti positivi che il lavoro terapeutico sta portando.
La sto aiutando a lasciarsi alle
spalle il passato, fatto di vicende famigliari e affettive deludenti, per ricominciare lontano

una nuova vita senza più cadere
nelle solite trappole.
Il paziente più insolito che abbia avuto vive in Svizzera. Marco è di origini italiane e per questo ha scelto una terapeuta
italiana, non facile da trovare in
un luogo dove la lingua ufficiale è il francese. Durante il primo
contatto via e-mail mi ha chiesto se potevo sostenerlo in un
momento difficile della sua vita
sentimentale. Inizialmente credevo che Marco avesse bisogno di un solo “appuntamento”,
per qualche consiglio, ma invece la nostra terapia sta andando
avanti da qualche mese. Non ho
mai visto Marco di persona, ma
per ora si ritiene soddisfatto del
sostegno che gli sto offrendo.
Con la sempre maggiore immigrazione, sta cambiando anche
la tipologia dei miei pazienti.
Inizio ad avere in terapia persone di origine straniera che, inseritesi nella nostra società, soffrono dei nostri malesseri, come

ansia, depressione, somatizzazioni. I casi per me più curiosi
sono quelli legati alle terapie di
coppia: non sono poche le donne straniere che, dopo avere
contratto il matrimonio con un
italiano, cercano aiuto in un terapeuta perché si sentono soffocare in una vita matrimoniale
così diversa dalle loro aspettative.
In conclusione, direi che anche
la psicoterapia si è adattata a
quella che viene chiamata globalizzazione: le classiche terapie sul lettino dell'analista, due
volte a settimana per anni, per
pazienti facoltosi e con molto
tempo libero, sono ormai sempre più rare.

I casi clinici di cui racconto,
sono tutte storie vere. I nomi ed
ogni altro riferimento sono stati
variati al fine di tutelare la privacy della persona.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it
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“La Forgia” per il C’Entro
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ASD Don Bosco

Un dono... di cuore Finale esaltante
D

omenica 31 maggio presso il C’Entro di via alle
Fabbriche 125 s’è tenuta una cerimonia bella e partecipata.
L’Associazione Culturale “La
Forgia” ha donato alla TNS, la
società cooperativa che gestisce
l’impianto, un prezioso defibrillatore. Presenti alla cerimonia

il Sindaco Baracco e l’Assessore Grimaldi.
All’atto della consegna sia il
presidente de “La Forgia” Nico
Airola, che il socio promotore Michele Faugno hanno sottolineato come l’iniziativa faccia parte d’un progetto solidale
più ampio ed esteso che mostrerà ancor di più la volontà de “La

Da sinistra: l'Assessore Grimaldi, Elis Calegari, Nico Airola e il Sindaco Baracco

Forgia” d’essere parte attiva ed
integrante della nostra Caselle. Il Sindaco Baracco e l’Assessore Grimaldi hanno sottolineato il valore della donazione e
l’opera meritoria che da sempre “La Forgia” attua a beneficio non solo culturale del nostro
territorio.
In ultimo, il presidente della
TNS Elis Calegari, dopo il doveroso ringraziamento a tutti
i soci de “La Forgia”, ha inteso
evidenziare come questo sia un
dono prezioso per tutta la cittadinanza: la pista ciclabile di via
alle Fabbriche, le passeggiate
lungo Stura, i percorsi che si riservano i podisti fanno confluire attorno al C’Entro un’utenza
variegata e cospicua che si aggiunge alle 5.000 presenze settimanali che il polo polisportivo
casellese annovera: il defibrillatore ricevuto in dono, in caso
di urgenze, potrebbe rivelarsi
un impagabile regalo. Anche se
cova la speranza di non doverlo
usare mai.
P.L.

Podismo

StraCaselle 2015

C

on qualche giorno di ritardo rispetto alla passata edizione, sei per l'esattezza, domenica 21 giugno va in
scena la trentaseiesima edizione della "StraCaselle", corsa ideata e realizzata da Piero Bitetto,
vulcanico presidente dell'Atletica Casellese 81'. Quella casellese è la stracittadina riconosciuta ormai come una classica del
podismo piemontese, grazie alla
grande passione di Piero Bitetto che da oltre tre decenni, da
quando ha appeso le scarpe da
corsa al chiodo per indossare i
panni certamente meno faticosi, ma più scomodi dell'organizzatore, non ha mai fatto mancare ai casellesi l'appuntamento
con il podismo, che in definitiva
è poi la festa dello sport perché
coinvolge atleti agonisti, non
competitivi e spettatori, compatti nel far vivere una bella
giornata alla città. La gara sfoggia l'approvazione della federazione dell'atletica piemontese
sul collaudato percorso di 9 chilometri. Sarà anche per la sesta
volta memorial Giorgio Valsania
e quinta per Vittorio Calabrese. Come prevede il regolamento, gli agonisti sono obbligati ad
iscriversi entro giovedì 18 giugno, ma chi desidera cimentarsi
con la camminata o corricchiare
ad andatura libera, può farlo direttamente sul luogo del ritrovo,
fissato alle 8 in piazza Boschiassi come vuole la tradizione, versando la tassa di 7 euro che dà
diritto al ricco pacco gara, iden-

tico a quello destinato agli atleti
tesserati. Tenersi pronti e allineati sotto lo striscione dello start,
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S

embra davvero non arrivare mai la scritta “fine” sulla stagione, sportiva e non
solo, della Don Bosco Caselle.
Gli ultimi risultati dai campi da
gioco non possono che essere entusiasmanti! E’ arrivata la
conferma ufficiale da parte della Federazione: dopo un solo
anno di assenza, la DBC B torna
in serie C1 calcio a 5! Un risultato davvero grandioso; complimenti a giocatori, allo staff tecnico e dirigenziale e a tutti quelli
che hanno partecipato a questa
trionfante stagione! Ultima importante tappa per la DBC Femminile guidata da Andrea Marchetti: le ragazze sono attese
dalla finale di “Coppa di Lega
Uisp”, in programma domenica 14 Giugno alle ore 18,30 al
palazzetto di Leinì. In “bocca al
lupo” a tutta la squadra!
Ora tutta l’Associazione è impegnata a portare a termine le
tantissime iniziative e manifestazioni che sono in fase di svolgimento (o appena terminate)
entro fine giugno. È stato un
grande successo la quinta edizione del “Memorial Romano
Biolatto”, ormai torneo “top” del
Settore Giovanile, che si è disputato in tre date diverse coinvolgendo 7 categorie con atleti nati
dal 1995 fino al 2009. Il torneo ha vissuto il primo atto sabato 23 maggio al pomeriggio
con “Under 20” e “Allievi”: 19
squadre presenti, con una grande partecipazione di pubblico e
un bello spettacolo sui campi,
dove hanno vinto rispettivamente il Sermig negli U20 (davanti a Bayer Leverduren e Cantarana) e San Paolo negli Allievi
(davanti a Bassotti e Carmagnola). Giornata lunghissima invece
quella di domenica 24 maggio,
che ha visto la presenza di “Super Micro”, “Micro” e “Pulcini”:
28 squadre presenti (!) e tantissimi mini campioni a giocare fe-

lici sui campi del “C’Entro –Sport
e momenti”: per la cronaca tutti vincitori a pari merito i Super Micro, nei Micro e nei Pulcini trionfa il Crocetta (davanti,
rispettivamente, a San Paolo,
Lenci Futsal e Top Five, Ceres).
Terza e ultima giornata domenica 31 maggio con le categorie” Esordienti” e “Giovanissimi”
ed altre 28 squadre presenti:
questa volta a salire sul gradino più alto del podio è il Ceres
negli Esordienti (davanti a Borgonuovo e PGS Frassati Pinerolo) e Globo Grugliasco nei Giovanissimi (davanti a Don Banche e
Sportiamo Grugliasco). In totale
fanno 75 squadre partecipanti,
27 società, circa 750 atleti presenti, più di 200 partite disputate. I numeri parlerebbero da sé,
ma il successo più grande rimane vedere questi piccoli (e meno
piccoli..) campioni correre felici
nei campi di calcio a 5 e condividere con compagni di squadra,
allenatori e dirigenti, genitori e avversari tutte le emozioni
e gli insegnamenti che questo
sport sa regalare. Sono state tre
grandi giornate nel segno dello
sport, dell’amicizia e dei giovani;
proprio quello che avrebbe voluto il “padre” del Settore Giovanile della Don Bosco Caselle: caro
Romano, da lassù speriamo tu
sia orgoglioso di noi! Si ringraziano tutti i partecipanti e ancora una volta chi, nel più assoluto “silenzio”, ha lavorato davvero
tanto per garantire il regolare
svolgimento di questa grande
manifestazione.
Grande successo per l’evento
“Don Bosco – il Musical”, organizzato in occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco in collaborazione tra APS
COMFRA (COMbriccola FRAncescana) e Don Bosco Caselle con
il sostegno della Parrocchia e
della Confraternita dei Battuti,
svoltosi al “Palatenda” sabato 30

maggio sera. È stata una splendida serata di teatro che ha visto un’ampia partecipazione di
pubblico: l’Associazione ringrazia tutti i partecipanti e tutti i volontari che hanno permesso, impegnandosi a vario titolo, che la
serata potesse realizzarsi.
Ottimo successo di pubblico anche per la mostra su Don Bosco
dal titolo “Da mihi animas caetera tolle” (“Dammi le anime prenditi tutto il resto”), esposta nella chiesa de “I Battuti” di Caselle
da venerdì 22 a domenica 31
maggio. Una mostra particolare dove non si parla di Don Bosco, ma dove Don Bosco parla attraverso le memorie biografiche;
un’esposizione costituita da venti pannelli in cui si distinguono
tre filoni principali: la figura di
Don Bosco, i suoi sogni e le sue
opere. Il pubblico ha decisamente apprezzato!
È ufficialmente iniziata l’attesissima “May Cup 2015”, il consueto torneo di calcio a 5 primaverile, con una grande tradizione
alle spalle! Per festeggiare i 15
anni dell’Associazione, per la
prima volta nella sua storia il
torneo si disputa al “C’Entro Sport e Momenti”. La manifestazione ha visto ufficialmente la
luce mercoledì 27 maggio 2015
con ben 20 squadre al nastro di
partenza. Fin dalla prima partita, presente tanto pubblico
e tanto spettacolo sul campo
da gioco. Per non perdevi nulla di questo storico torneo non
vi resta che andare ogni sera al
“C’Entro - Sport e Momenti”, oppure consultare il gruppo Facebook “May Cup 2015”.
Visitando la pagina Facebook
ASD Don Bosco Caselle potrete
trovare le tante iniziative, avere
news sui tornei ed essere sempre aggiornati su tutto quello
che succede nella DBC.
Andrea Bertone

Tennis Club Caselle

Vittoria per Ninniri

Q

uando leggerete queste Memorial “Pierangelo Messoriarighe sui campi “in ros- no”, torneo di 3°Cat. dedicato al
so” del T.C. Caselle il 1° nostro indimenticabile Messo,
sarà entrato in pieno svolgimenEnrico Ninniri
to. Purtroppo i soliti tempi tecnici ci costringono a rimandare
al prossimo numero la cronaca
dell’evento, anche se ci consentono di celebrare la bellissima

vittoria di Enrico Ninniri nel torneo di 4°Cat. conclusosi a fine
maggio. Enrico, in crescita esponenziale, ha coronato il suo notevole inizio di stagione andando a sbaragliare un lotto di più
di 100 tennisti. Grande Enri!
P.L.

Nuoto

Che bravi Suardini e Saluta

Vittorie casellesi importanti nel
5°Trofeo Sisport. Tra gli Esordienti A fantastica tripletta per
Matteo Suardini, giunto primo

nei 200 misti, nei 200 farfalla e
nella staffetta 4X100 misti. Tra i
Ragazzi medaglia d’oro per Luca
Saluta nei 100 stile libero.
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Nelle Alpi Graie, in Valle Soana

Santuario di San Besso e
Rifugio Giovanni Bausano

S

i raggiunge la conca boschiva della Valle di Campiglia nel Parco Nazionale del Gran Paradiso risalendo
da Pont Canavese la Val Soana
sino a Valprato dove si prosegue poi a sinistra per circa due
chilometri e mezzo sino alla frazione di Campiglia Soana (1350
m). Dalla frazione inizia l'unica
strada reale di caccia della Valle Soana, fatta costruire da Re
Umberto I nel 1897. L’escursione inizia andando a nord – ovest
seguendo la strada reale diretta
al Pian dell’Azaria, punto di partenza per alpinisti determinati a
scalare le vicine vette: Torre di

Lavina (3308 m s.l.m.), la Cima
Fer (2621 m s.l.m.) e la Rosa dei
Banchi (3164 m s.l.m.). Nel luglio del 2012 sul Piano fu inaugurata un'oasi a ricordo del passaggio in alta Val Soana di Mario
Rigoni Stern, grande scrittore di
Asiago 1921 – 2008, celebre il
suo primo romanzo “Il Sergente nella neve”. Lasciata l'auto
sul pianoro al centro della frazione, di fronte all'Hotel Grand
Paradis, costruito nel 1970 da
Jachy Clerico, figlio di emigranti a Parigi divenuti nel secondo dopoguerra proprietari dei
famosi cabaret della Ville Lumiere, il Moulin Rouge a Pigal-

le e il Lido sugli Champs Elysees. Jachy si occupò del Moulin
Rouge per circa mezzo secolo
a partire dal 1962. Le sue spoglie riposano nella tomba di famiglia nel piccolo cimitero della
frazione. A circa un chilometro
dall’auto sulla strada reale imbocchiamo alla nostra destra il
sentiero che salendo alla quota di 1524 m s.l.m. raggiunge
ad un bivio un masso recante
due frecce rosse che indicano
due percorsi diversi per il santuario. Ci avviamo alla destra
sul sentiero n°628, dalla cartina pare essere un po' più lungo ma meno ripido. In circa qua-

rantatre minuti raggiungiamo la
località Pugnon (1630 m s.l.m.)
(43'). Lungo tutto il percorso è
possibile in primavera avvistare notevoli concentrazioni di camosci, stambecchi, marmotte e
ammirare lo splendore della flora alpina. Intervallando prati a
boschi si raggiunge e si supera una prima volta il rio Fanton
(1578 m s.l.m.) (26'/69') trasferendoci in sponda destra, saliti a
quota 1962 m s.l.m. lo si supera
una seconda volta ritornando in
sponda sinistra per percorrere
le ultime decine di metri, su percorso mai particolarmente impegnativo, che ci separano dalla
base della rupe del monte Fanton dove addossato, timido celarsi alla solenne levatura della vicina Rosa dei Banchi (3164
m s.l.m.), troviamo il santuario di San Besso (2019 m s.l.m.)
(41'/110'). Pare che già in epoca
preromana la zona fosse luogo
di culto e la tradizione tramanda
che Besso, pastore eremita secondo una versione, soldato della legione tebea per un’altra, fu
comunque lanciato dalla rupe,
ucciso o giustiziato dai suoi conterranei perché convertito al cristianesimo. Dove cadde il corpo,
per placare le coscienze, nei secoli fu costruito il santuario per
la consolazione del poveretto e
per disporre di un'ulteriore intercessore Besso fu dichiarato
santo. Ogni anno al dieci agosto
e il primo di dicembre il santo è
festeggiato dalla gente delle vicine valli canavesane e valdostane le quali ne portano la statua

Dalla Bocciofila Casellese

Sfortunato girone
di ritorno
D

opo la bella prestazione
nel girone di andata, due
vittorie e un pareggio, arrivano le sconfitte in trasferta contro il Campidoglio, 6-2 e
contro il San Mauro, 6-2.
Il pareggio nell’ultimo incontro
casalingo contro il Crivelle non
è sufficiente per la qualificazione tra le migliori seconde classificate.
Terminiamo il girone con 6 pun-

ti ma ne servivano 8 per qualificarsi, due miseri punti sfumati per soffio visto il bell’incontro
con il Campidoglio che ci vedeva vincenti fino a pochi minuti
dal termine.
Ringraziamo tutti i giocatori e
dirigenti che hanno partecipato
alla manifestazione con il massimo impegno possibile.

in processione attorno al monte Fanton. Dell’annesso fabbricato una delle stanze è adibita
dal 1951 a rifugio, intitolato a
Giovanni Bausano. Il rifugio è
incustodito, la chiave è reperibile a Valprato Soana. Le possibili gite con partenza dal rifugio
sono la traversata in sette ore a
Lillaz (Cogne) attraverso il Colle
dell’Arietta (2939 m), la traversata in quattro ore al rifugio Miserin (Champorcher) attraverso
il Colle della Balma (2957 m) e
la traversata a Piamprato attraverso il Colle della Borra (2578
m) in cinque ore. Per il ritor-

no a Campiglia si può scegliere
tra il ripercorrere la via dell’andata o come qui suggerito fare
un anello per nuovi scenari seguendo il sentiero n°
625 un po'
più ripido e con fondo meno regolare che scende in direzione
OSO, raggiunge le grange Ciavanis (1876 m s.l.m.). Poi Cà Nuova (1815 m s.l.m.) ed infine termina al masso delle due frecce.
Di li in avanti il percorso lo conosciamo. (112'/222')
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