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Pedaggio sì o pedaggio no? Pedaggio forse

BUONE VACANZE!
di Elis Calegari

“C

ose Nostre”, per sua natura e per ovvie ragioni (qualcuno a volte se
lo dimentica, ma siamo e continuiamo ad essere un mensile...),
non ha potuto aderire alla giornata del silenzio dell'informazione indetta dalla Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, contro il DDL Alfano, noto
come DDL intercettazioni o “legge bavaglio”. Questo DDL tende
a comprimere e limitare la possibilità di conoscenza e libera
circolazione di informazioni e
notizie su importanti reati, per
cui “Cose Nostre” non può esimersi, attraverso le parole del
suo direttore, di essere solidale
con un comparto e con le categorie che, quotidianamente, vedono ridotta la possibilità d’informare in modo vero, equo e
responsabile.
Eccessivo per “Cose Nostre”?
Come molte altre volte m’è capitato di confidarvi, c’è in giro
un’aria che non mi piace e non
mi do pena di comunicarvelo.
A me sembra che con noi stiano
usando un narcotizzante mellifluo, e che i suoi esiti ci portino
a scambiare per elisir di lunga
vita polpette avvelenate.
Cattivi pensieri? Può darsi, ma
di “Cattivi pensieri”, di una rubrica come quella che Luigi Firpo teneva su La Stampa negli
Anni ‘80, ne sento terribilmente bisogno. E non c’è più. E sono
sempre meno i padri capaci di
aiutarci a pensare.
Pur se i cattivi pensieri sono
sempre di più.
Prendi ad esempio la storia legata al Piano Enac che abbiamo
trattato nel numero scorso e che
ci impone di spostare, in capo a
10 anni, dal nostro centro storico quelli che una pessima traduzione dall’inglese ormai usa definire come “obiettivi sensibili”.
Ci pensavo giusto un paio di
settimane fa, allorquando il lacerante rumore d’aereo militare da caccia s’è unito alle mirabilie che il medesimo ha preso
a fare, giusto sulle nostre teste. D’accordo, gli aerei moderni sono forse i mezzi di trasporto più sicuri, e un motivo
ci sarà se in 75 anni di forzata
convivenza abbiamo dovuto lamentare solo quattro gravi in-

cidenti (uno, d’un vecchio FIAT
G.59 durante una Festa dell’Aria
all’inizio degli Anni ’60; il secondo con la tragedia di Accossato nel giorno di Capodanno del
’74 e poi quello dell'eroico Quarantelli e un altro di un aereo da
turismo...), però mi chiedo: che
obiettivo sono i 18.000 abitanti
di Caselle, così tanto “insensibili” da poterci giocare a rimpiattino quando e come gli pare?
Francamente non è questa la
simbiosi da ricercare con il mondo aeroportuale che ci sovrasta.
Dovremmo spostarci anche noi?
Spiacenti, ma qui ci stiamo da
almeno duemila anni prima che
inventassero gli aerei da caccia
e siamo così “sensibili” da poter
mandare a quel paese chiunque
non riesca a rendersi conto delle bestialità che sta facendo, giocando con la sua e con la nostra
vita. Attendo notizie di proteste
vibrate ed ufficiali. Punto.
Massì basta, che se no il vino va
in aceto. E’ tempo di vacanze e
che siano per tutti voi “vacanze
buone”: ve lo auguro di cuore e
volentieri, come sempre.
Dove le passerete? Vi sarete fatti ammaliare dalla voce suadente del nostro Premier che in uno
sdolcinato spot, in un ulteriore
“Ghe pensi mi”, ci tenta con un:
«Questa che vedi – dice il Premier di noi tutti – è la tua Italia,
un Paese unico fatto di cielo, di
sole, di mare, ma anche di storia, di cultura e di arte.
E’ un Paese straordinario, che
devi ancora scoprire. Impiega le tue vacanze, per conoscere meglio l’Italia, la tua magica
Italia»?
Oddio, per essere bella l’Italia
è davvero bella. Se poi ci fosse
qualche pastrocchio politico in
meno, riuscissimo a star lontano dai mascalzoni senza cacciarli dentro ad ogni opera pubblica
da realizzare, sapessimo davvero affrontare i problemi connessi a malavita organizzata, spazzatura e ricostruzioni varie, ci
tenessimo alla larga da troppa
“mignotizzazione”, credo che potremmo esserlo ancora di più.
Più che in un Paese straordinario, io mi accontenterei di scoprire di vivere in Paese normale,
ma so che per i miracoli un po’
di tempo ci vuole ancora. Sarà
per questo che continuo ad attendere con fiducia.
Ci rivediamo a settembre: buone
vacanze, nonostante tutto.

Tutti in ferie!
Anche “Cose Nostre” va in ferie e, come sempre, ad
agosto non uscirà. Tornerà puntuale in edicola Venerdì
17 Settembre, giusto in tempo per celebrare insieme
la Festa di Caselle.
Buone Vacanze a tutti!

Ma davvero la Superstrada
Torino - Caselle diverrà
“a pagamento”?
Pedaggio sì? Pedaggio no? Regna la più totale confusione sul pedaggio sulla Superstrada
che conduce a Caselle. Non si riesce ben a capire cosa accadrà.

Anche se il Governo ha inserito anche l’arteria Torino-Caselle nell'ambito di quelle che
diventeranno a pedaggio.
a pagina 3

Morto a 95 anni il presidente onorario del Caselle Calcio

La scomparsa di
Luigi Merlino

Giacomo “Lino”
Mecca: il Re
dei torcetti e
i suoi torcetti
da Re

Ci ha lasciato un grande uomo di sport
Alla fine se n’è andato anche lui. E dire che per un attimo abbiamo persino pensato che potesse e dovesse essere eterno. Per il bene del nostro
calcio. Invece, a 95 anni Gino Merlino s’è accomiatato dalla vita e da Caselle. Per quanto l’ho conosciuto, se la lucidità l’ha ancora sorretto, non
credo neppure che l’abbia fatto arrendendosi facilmente all’idea di doversene per forza andare dalla sua terra.
a pagina 15

Che bel concerto a Sant’Anna!

Musica a Sant’Anna. Lo spettacolo ha visto
un notevole successo di pubblico e bene si
inserito in questo 2010 che vede proprio la
Borgata di Sant'Anna luogo di molte iniziative visto il centenario della morte del beato Don Michele Rua, primo successore di
Don Bosco, che vide la propria ordinazione sacerdotale proprio in questa Cappella
esattamente 150 anni fa. La bellezza agreste del luogo, la forza e l'intimità della musica proposta ed il talento dei virtuosi interpreti dell'Ensamble "Quintettango" hanno
creato una serata di rara piacevolezza. Tale
concerto ha fatto anche da naturale anticipazione alla tradizionale Festa della Borgata di Sant'Anna che si svilupperà da sabato
24 a martedì 27 Luglio p.v.

L'aeroporto di Caselle sarà chiuso dal 16 al 19

Lavori in corso al "S.Pertini"
L’aeroporto di Caselle, rimarrà chiuso dalla notte
del 16 luglio fino alla mattina del 19 luglio, a causa
di improrogabili lavori di
manutenzione della pista
oltre a quelli in corso dei
sistemi di radioassistenza come l’ILS (Instrument
Landing System-sistema
di atterraggio strumentale), ed il radar.
a pagina 3

di Zibor
Il mondo

EDITORIALE

La casa azzurra in fondo a via
Vietta è sempre la stessa: qui
dal 1955 al 1990 la famiglia
Mecca ha prodotto torcetti e
paste di meliga, che, per la loro
bontà, sono rimasti memorabili. E il primo ricordo questa volta è proprio il mio: io bambina,
per mano alla mia balia Lena,
davanti al bancone del laboratorio; il bel tepore del grande
forno, il profumo invitante dei
torcetti appena sfornati...
a pagina 16 e 17
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

L

Tempo di
bilanci ed
aree ATA

a crisi e la manovra del governo si ripercuotono anche sulla realtà casellese.
Il nostro Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio riuscendo tuttavia a non colpire i servizi pubblici fondamentali, che resteranno gli stessi così come le
fasce di esenzione.
Si risparmierà su manifestazioni, Cim, sport, manutenzioni e
funzionamento degli uffici comunali nell'ordine di alcune decine di migliaia di Euro.
Le spese per gas, luce e telefono
resteranno in linea con il 2009,
forse con possibili lievi aumenti dovuti all'apertura del nuovo
centro anziani di via Bona.

Ma non è stata soltanto seduta
di bilanci. Il sindaco Marsaglia,
pressato dalle richieste di chiarimento di Pietro Falvo (Pdl), ha
fatto il punto della situazione
sulle aree ATA: i 140 mila metri
quadrati davanti all'aeroporto,
di proprietà del Comune, sono
stati dismessi: la loro dismissione è toccata alla Satac, la società
che ha in concessione i terreni
sui quali sarà realizzato il centro
polifunzionale, con multisala e
ipermercato:140 mila metri che
valgono 10 milioni di Euro all'interno del patrimonio di Caselle.
Daniele Gastaldi

Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

Questo mese in bacheca
Per stimolare il dialogo e rendere un miglior servizio d’informazione alla cittadinanza, “Cose Nostre” ha deciso di mettere a disposizione dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, ogni mese,
uno “spazio – bacheca” su
queste colonne, in modo
da poter rendere più note
e visibili le istanze, le iniziative proposte, e dai
partiti di maggioranza, e
da quelli di minoranza.
Gli articoli dovranno essere consegnati entro e
non oltre la data riportata
in ogni numero a pagina
2, in basso a sinistra nel

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

PDL

No al bilancio preventivo
T

empo di approvazione di
bilancio preventivo in consiglio comunale a Caselle.
A onor del vero con un certo
ritardo, probabilmente a causa delle difficoltà incontrate
dall’Assessorato competente nel
far quadrare i conti. Il ritardo si
è protratto anche oltre, la sera
stessa del consiglio del 23 giugno: i lavori in aula sono infatti iniziati dopo oltre 45 minuti
di attesa per le evidenti assenze nella maggioranza che non
avrebbero consentito il raggiungimento del numero legale.
Il consiglio è entrato nel vivo
quando il nostro gruppo ha
chiesto al Sindaco di fare il punto sulle aree Ata, con i relativi
sviluppi.
Il Sindaco ha affermato che è
stata dismessa al nostro Comune un’area, che dovrà poi essere edificata, di più di centomila metri quadrati. Il primo atto
dell’avvio dei lavori sulle aree
Ata? Niente affatto: le due cose
non sono così connesse come
potrebbe sembrare, e la realizzazione dell’intero progetto naviga ancora in acque burrascose, con avvocati all’opera da un
lato e dall’altro. E quando due
soci in affari (il nostro Comune

e la società costruttrice) si parlano quasi esclusivamente tramite legali, vuol dire che qualcosa non funziona a dovere. Per
quel che riguarda la previsione
del bilancio per i prossimi tre
anni, balza subito all’occhio una
cosa: i cittadini di Caselle pagano diverse addizionali comunali sulle utenze, a partire dalla
luce e dall’acqua. Queste portano nelle casse comunali diverse decine di migliaia di euro.
Ora la nostra amministrazione,
dopo aver già aumentato l’addizionale comunale Irpef, portandola allo 0,5 %, si appresta anche ad imporre ai casellesi una
addizionale sul consumo del gas
che frutterà alle casse comunali circa 75000 euro. D’accordo
che c’è la crisi, che il governo ha
abolito l’Ici sulle prime case, ecc
ecc, ma per far quadrare i bilanci non sarebbe stato meglio essere un po’ più creativi, tagliando sprechi e spese inutili e non
incidendo in questa maniera sui
bilanci, questa volta delle famiglie casellesi? Quello che si risparmiava non versando più l’Ici
sulla prima casa, ci ritroviamo a
versarlo in maniera più subdola
e meno evidente. Altra voce molto influente sul bilancio è quel-

la relativa alle entrate
provenienti dalle sanzioni per le violazioni
al codice della strada,
dette volgarmente multe, che ammontano a
circa 650.000 euro annui. Una bella cifra, che
da un lato ci obbliga a
stare attenti quando
viaggiamo sulle nostre
strade (e all’aeroporto),
dall’altro ci fa chiedere se non sarebbe opportuno destinare una
parte maggiore di quelle entrate a ripararle, le
strade.
Il bilancio ha avuto il voto negativo del nostro gruppo. Un accenno sulla cosiddetta Unione
dei comuni, cui la nostra città
vorrebbe partecipare insieme a
Borgaro, Settimo, Venaria ed altri. È una specie di consorzio per
condividere servizi e uffici. Siamo sicuri che ci saranno vantaggi? O è soltanto una manovra
politica tra comuni quasi tutti
dello stesso colore? Cosa dovrà
offrire Caselle per partecipare
alla pari con comuni molto più
grossi e forti? La nostra amministrazione ha messo purtroppo in atto il suo classico modo

d’agire: prima fa una cosa in segreto, poi la fa uscire addolcita
sui giornali, infine porta la relativa delibera da votare bell’e
pronta in consiglio comunale.
E la maggioranza, senza un minimo di senso critico, vota. Ma
è questo un modo democratico
di governare, soprattutto su un
argomento così importante, sul
quale non c’entra l’ideologia ma
solo il bene comune? Urge una
riflessione e un bagno d’umiltà
da parte di questa maggioranza.
Per il gruppo Pdl
Dott Andrea Fontana
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Messaggio al centrosinistra
Partito aderente alla
Federazione della Sinistra
Sezione Lidia Fontana
Ai segretari di Caselle e Mappano delle
forze politiche del Centro-Sinistra
al Sindaco di Caselle
ai presidenti dei gruppi consiliari di Centro-Sinistra nel Consiglio Comunale di
Caselle
Loro sedi
A leggere bene gli ultimi anni di consultazioni elettorali si comprende come quella
delle destre non è solo una vittoria politica
ma purtroppo qualcosa di più. Come è possibile infatti che un governo manifestamente incapace goda del consenso della grande
maggioranza degli italiani? Come è possibile che delle forze politiche la cui occupazione principale è quella di tenere lontano
dei tribunali il loro capo, vincano qualsiasi elezione?
La chiave di lettura comunista è che le destre stanno incidendo sulla coscienza profonda del Paese per modificarne in profondità ed in senso regressivo la costituzione
materiale.
Il vero pericolo che noi tutti corriamo non
è solo di continuare a perdere elezioni ma
di perdere definitivamente sul piano cultu-

rale ed ideale e di ritrovarci in un Paese nel
quale i VALORI FONDAMENTALI che ci accomunano saranno definitivamente minoritari. Eguaglianza, Solidarietà, Giustizia,
Antifascismo, Partecipazione democratica,
Libertà dell’informazione, ecc sono messi
fortemente in discussione e con essi sono
in pericolo la Costituzione, nata dalla Resistenza, e la stessa idea di Unità della Nazione.
Tutti insieme possiamo sperare di contrastare questi processi, sapendo che conquisteremo la vittoria politica solo dopo aver
sconfitto il pensiero che queste destre esprimono. A noi comunisti quindi pare urgente
ricostruire una nuova unità d’intenti delle
forze politiche dell’area di Centro-Sinistra,
ridefinire un COMUNE PERIMETRO a difesa di quei Valori che animano la Costituzione e che ci accomunano. Questa esigenza è
ancora più urgente nella nostra realtà, tenuto conto dell’avvicinarsi dell’importante
appuntamento elettorale del 2012 che ci
suggerisce di avviare contestualmente anche il confronto sui programmi per Caselle e Mappano.
Per riprendere a ragionare insieme, proponiamo di tenere entro il corrente mese di
luglio una prima riunione delle forze politiche del Centro-Sinistra presenti a Caselle
e Mappano.
In attesa di un Vostro riscontro, saluto fraternamente.
Endrio Milano
segretario della sezione PdCI - FdS
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Ma davvero la Superstrada
Torino – Caselle diverrà “a pagamento”?
Pedaggio sì o pedaggio no?
Pedaggio forse

P

edaggio sì? Pedaggio no?
Regna la più totale confusione sul pedaggio sulla
Superstrada che conduce a Caselle. Non si riesce ben a capire
cosa accadrà. Ma andiamo con
ordine.
Il Governo ha inserito anche
l’arteria Torino-Caselle nell'ambito di quelle che diventeranno a pedaggio. Probabilmente il
pedaggio verrà fissato fra 60 e
70 centesimi di euro, garantendo comunque un gettito annuale stimato intorno ai 6 milioni
di euro. Al momento non è chiara la "dinamica" della riscossione, ma pare scontato un casello
all'inizio dei due tratti, con successiva uscita libera. Ovvio che
sarà sempre possibile utilizzare
la viabilità ordinaria, con i tempi e le difficoltà che però essa
comporta.
A seguito di questo L'Ativa, la
società che gestisce la Tangenziale, dice che accetterà il ruolo di esattore solo se riceverà
una lettera scritta dall'Anas. Infatti, non essendoci un casello
sulla direttissima per l'aeroporto, l'aumento di 25 centesimi ricadrà su chi transita a Bruere e
Falchera anche se non va a Caselle.
"Abbiamo presentato -spiega
il presidente della Provincia di
Torino Antonio Saitta- un ricorso urgente al Tar del Lazio chie-

terà almeno 5 milioni di euro in
più nella casse di Ativa, mentre
provocherà aumenti di traffico
assolutamente imprevisti sulle
arterie provinciali dei dintorni.
Sono preoccupato perché introdurre l’aumento in tempi di crisi economica come questi può
provocare un aumento enorme
del flusso di traffico sulle strade provinciali da parte degli automobilisti che sceglieranno vie
alternative per andare a lavorare pur di non sottostare all’aumento."
Quindi in sintesi non si capisce
se pagheremo il pedaggio sulla
Superstrada o meno. Ai posteri
l'ardua sentenza.
Mara Milanesio

L
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dendo la sospensiva immediata
di un provvedimento che appare discriminatorio nei confronti
dei cittadini residenti nella parte nord ovest del territorio provinciale: da giovedì, per andare
a lavorare ogni giorno migliaia
e migliaia di automobilisti colpevoli unicamente di abitare
nella zona individuata dal Governo saranno costretti a subire un aumento del pedaggio in
tangenziale voluto per anticipare il pedaggio della superstrada verso l’aeroporto. Che senso ha? La Provincia di Torino
ha calcolato che l’aumento por-
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Aeroporto, lavori in corso
’aeroporto di Caselle, rimarrà chiuso dalla notte
del 16 luglio fino alla mattina del 19 luglio, a causa di improrogabili lavori di manutenzione della pista in aggiunta a
quelli in corso dei sistemi di radioassistenza come l’ILS (Instrument Landing System-sistema di atterraggio strumentale),
ed il radar. Il programma dei lavori è il frutto di una fattiva coordinazione tra la Sagat, l’Enac
e l’Enav, ed ha tenuto conto degli aspetti operativi, meteorologici, tecnici e normativi.
Questi tre giorni sono il momento “clou” di tutta una serie
di lavori iniziati il 6 aprile e salvo proroghe dovrebbero concludersi nel mese di ottobre.
In questo periodo, l’aeroporto
opera in categoria I, la cui visibilità non deve essere inferiore
ai 500 metri, per consentire decolli ed atterraggi sicuri. Certa-

�����������������������������������������������������������

mente questo periodo di manutenzione cade in un momento
delicato poiché oltre ai voli tradizionali di linea vi sono diversi
voli charter estivi, ed ovviamente la chiusura comporta disagi
alle compagnie aeree ma anche
ai turisti, che devono sobbarcarsi trasferte poco gradite.
Diverse compagnie hanno scelto Malpensa, altre Genova; comunque la Sagat ha attivato
una serie di navette gratuite
per trasportare i passeggeri in
arrivo e partenza.
L’aeroporto di Cuneo-Levaldigi
ha invece programmato alcune
navette con una spesa di 10,50
euro, a sostegno dei voli MeridianaFly e WindJet, che hanno
preferito attestarsi sul secondo
aeroporto piemontese.
Anche se il periodo di chiusura è breve, certamente influisce non poco sui dati di traffico, già fortemente penalizzato

A metà luglio il nostro scalo chiuderà
per manutenzione della pista
L'Aeroporto di Caselle

in questo ultimo periodo a causa della nube vulcanica e scioperi vari. Nonostante tutto, il
trend di crescita passeggeri in
questi primi 6 mesi è attestato sul 7%, leggermente superiore alla media nazionale. Nel
mese di giugno l’incremento è
del +16% rispetto all’anno scorso, questo grazie anche ai voli
low cost, aumentati si, ma ancora scarsini rispetto ad altri scali italiani.
Ultimamente l’aeroporto è salito di due gradini, portandosi dal 13°posto all’11°
, ancora
ben lontano da ciò che dovrebbe essere sulla scala dei valori, considerando che Torino ed
il suo interland hanno un bacino di utenza potenzialmente
elevato.
Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

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

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

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

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Un lungo percorso

Il restauro dell’organo
dei Battuti
Q

uando agli inizi del mese
di luglio 2007, il dottor De Liso della Soprintendenza, esperto d’organi,
accompagnato dal dottor Gualano mise piede sulla cantoria dell’organo dei Battuti, dato
uno sguardo, esclamò meravigliato e soddisfatto: “Questo è
un Concone!”
Per noi era un’ulteriore conferma a quanto già sapevamo. Infatti nel libro di maneggio della Veneranda Società leggiamo,
che nella riunione del 4 dicembre 1763 il sig. Concone da Asti
chiede il pagamento di lire 175
per la costruzione dell’organo e
cassa (a queste ricerche ha collaborato con frutto Daniela Siccardi). A seguito di questa ricognizione in data 16 agosto
2007 la Soprintendenza, con
lettera ufficiale dichiarava l’organo di notevole interesse storico artistico. Infatti si legge “...
dichiara che l’organo in oggetto
di cui venne ultimata la costruzione nel 1763 da parte degli
organari fratelli Giovanni Battista e Francesco Maria Concone di Asti, residenti in Torino, la
splendida cassa d’organo, coeva in stile Rocaille e la relativa
cantoria sono da considerarsi di
notevole interesse storico artistico...” ed ancora “...la splendida cassa...coeva all’organo, con
angioletti che richiamano lo stile del grande intagliatore Stefano Maria Clemente...”. A seguito della dichiarazione della
Soprintendenza si decise di elaborare un progetto di restauro. Dopo un lungo iter vennero

scelte la ditta Dell’Orto
e Lanzini di Dormelletto Novara, per l’organo
e lo studio Operarte per
le parti lignee. Conclusa questa fase fu presentata alla Soprintendenza (attraverso la Curia)
la domanda per ottenere le necessarie autorizzazioni al restauro. Iniziava la seconda parte: la
ricerca dei finanziamenti. Operazione complessa
e difficile. Il progetto di
restauro ammonta a circa 95 mila Euro. Il primo
bando a cui partecipammo fu quello della Compagnia San Paolo, denominato:
“Tesori Sacri 2008”. All’inizio
del 2009 ci fu comunicato che
il progetto aveva ottenuto un
contributo pari al 50% del totale. La dottoressa Fornara ci disse, che il nostro progetto era
uno dei più belli. Questo risultato ci dava fiducia: la realizzazione del progetto cominciava
a prendere forma. Grazie alla
mediazione dell’Amministrazio�ne Comunale nella persona del
Sindaco, la Sagat concedeva un
importante contributo. Intanto avevamo deciso di partecipare al bando della Fondazione
CRT e, grazie alla collaborazione della Dottoressa Maria Grazia Ferreri facemmo domanda
alla Regione Piemonte, per ottenere un contributo, nel quadro della legge 15. Questi ulteriori contributi, completavano
il monte finanziamenti necessari: il cantiere poteva essere
Ripulitura degli intagli lignei

Il cavallo graffito sulla cassa dell'organo

aperto. Il 18 Maggio Dell’Orto
e Lanzini hanno smontato l’organo e l’hanno trasportato nel
loro laboratorio per il restauro. Quest’operazione ha aperto
il cantiere. Si è montato quindi
il ponteggio per restaurare la
cassa e balconata. Il 21 giugno
è iniziato il restauro delle parti lignee, da parte dello studio
Malachite, con le prime prove
di pulitura e pulizia. Già si stanno delineando piacevoli sorprese. Infatti, in questa prima fase
si stanno anche delineando alcuni aspetti della storia dell'organo, come ad esempio la croce
posta in sommità che sicuramente è stata aggiunta, forse in
sostituzione di qualche altra decorazione andata persa. La cosa
più curiosa che si è però riscontrata, è la presenza nella parte
bassa della cassa dell'organo, di
numerosi graffiti sia decorativi
che scritti in cui si leggono date
(1799-1831 ecc.), oppure nomi,
tra cui curiosissima la parola
"eppesuig" che altro non è che
il nome Giuseppe scritto al contrario. Spicca fra questi graffiti la presenza di alcuni disegni,
tra cui un bel cavallo e delle facce viste di profilo. Altri disegni
raffigurano delle persone viste
di profilo con vestiti che ricordano le divise militari ottocentesche e che fanno subito ricordare il periodo dell'occupazione
napoleonica, quando la Chiesa era diventata un accampamento dei soldati francesi. Questo avvenimento fa pensare che
l'ignoto disegnatore fosse proprio un soldato francese che,
nelle sue lunghe ore di guardia, abbia lasciato quassù un ricordo della sua presenza. Quale sarà la sorte di questi graffiti,
sarà il Soprintendente a deciderlo, ma sicuramente la giusta
interpretazione di questi segni
del passato servirà ad aggiungere un altro tassello alla storia
della chiesa, integrando quella
che si trova sui documenti ufficiali. E pensare che graffiti del
genere non sono altro che degli
atti vandalici...
Vittorio Mosca e
Giancarlo Colombatto

di Perlin Santina

La festa per Don Noel
S

abato 19 giugno sono iniziati i festeggiamenti per
Don Noel che è tornato
dal Madagascar dopo un anno.
Sono state tante le persone che
hanno partecipato alla cena
presso gli Alpini di Caselle e organizzato da vari gruppi casellesi tra cui gli “Amici di Caselle”,
il gruppo Parrocchiale, l’"Associazione Maria Madre della Provvidenza - Sezione Giorgio Valsania”. Son state più di
300 le persone che a vario titolo sono intervenute e alla fine
si sono raccolti un netto di 800
euro per la cena e per l’estrazione a premi se ne sono raccolti
altri 7339 . Un ringraziamento
particolare a Mauro Pogliano
per l’aiuto che dà ogni volta che
ci sono iniziative di questo genere. Qui di seguito riportiamo i
numeri vincenti della sottoscrizione a premi. Inoltre, ricordiamo i vari progetti che Don Noel
vuole realizzare nella sua terra
natia: il rifacimento dell’intona-

Don Noel in Madagascar

co di una chiesa, in quanto essendo il Madagascar un paese monsonico c’è il rischio che
la chiesa crolli se non si effettua questo tipo di restauro; poi
la realizzazione di due dormitori, uno per uomini e uno donne; la realizzazione di un pozzo

per l’acqua; un campo sportivo
e la costruzione di una sala riunioni. Sono tutti interventi che
sono realizzabili nella zona in
cui opera Don Noel, con il buon
intervento e la buona volontà di
tutti noi.
Mara Milanesio

Ordine

N°
estratti

Premio

Ordine

N°
estratti

Premio

1

514

Televisore 32"

16

5967

Tegame elettrico

2

5397

Macchina da cucire elettrica

17

6897

Polentina elettrica

3

3006

Forno microonde lt 23

18

2142

Valigetta Pic-Nic

4

5448

Televisore 15"

19

2711

Cassetta acces x pesca

5

3571

Bicicletta ragazzo

20

1101

Vileda rapid

6

7842

Troncatrice elettrica

21

5881

Tenda 4 posti

7

1027

Forno microonde lt 17

22

5876

Tenda 4 posti

8

4815

Trapano a colonna

23

7709

Bilancia da cucina

9

5420

Barbrcue elettrico

24

1329

Cassetta acces x pesca

10

877

Levigatrice a nastro

25

6940

Spazzolino denti a batt+acc

11

132

Frullatore elettrico

26

3839

Spazzolino denti a batt+acc

12

2357

Fornetto elettrico

27

1978

Spazz. Denti+ricambi batteria

13

5900

Bilancia pesa persone

28

2056

Spazzola per capelli elett

14

1743

Avvitatore + inseti

29

4420

Conf The - Cioccolata

15

3764

Tegame elettrico

30

5010

Borsa sorpresa

Per l'elenco completo dei biglietti estratti, consultare il sito www.ammp.it

Il 196°
compleanno dei Carabinieri

D

omenica 13 giugno la
sezione “Paolo Canavera” di Caselle, in collaborazione con la Stazione
Locale C.C., ha celebrato il
196esimo anniversario della
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il programma della
giornata è stato molto ricco:
al mattino vi è stato un raduno presso la Sezione a cui è
seguito un rinfresco che è stato allietato dalla Banda Musicale “La Novella”. A metà mattinata vi è stato l’alzabandiera
a cui è seguito il corteo verso
la chiesa di Santa Maria dove
si è celebrata la messa in suffragio di tutti i caduti in tutte
le guerre e in servizio. Verso
mezzogiorno sono state deposte due corone di alloro, una
presso il monumento di Piazza Europa e l’altra presso il

cippo ricordo del Carabiniere Paolo Canavera, decorato
con la Medaglia d’Argento al
Valore Militare. Erano presenti il Capitano di Compagnia di
Venaria Capriolo, il sindaco di
Caselle Giuseppe Marsaglia,
Sergio Zaccaria e Carmine De
Luca, ex comandanti della sta-

zione, l’attuale comandante
luogotenente Paquale Sini, il
luogotenente Polverino e numerose associazioni locali. La
giornata si è conclusa con il
pranzo presso la sede dei carabinieri in congedo di Piazza
Canavera.
Mara Milanesio

e
n
e
Apertura
Negozio
Lago MAPPANO
m
o
R
e
n
à
t
e
i
Con tutte
le specialità
Romene
l
m
a
o
i
c
R
e
e
n
à
ps Tantiiprodotti
t
e
i
Italiani
l
m
a
o
c
R
e
Tutti
di ottima
qualitàene
à
psa prezzi
t
i
l
m
a
o
molto bassi
i
c
ps e ialità R
ps ec
Via Fontanile,
10072
Mappano59
(TO)
Caselle
T.se2-- Via
Torino,
Tel. 011.996.91.80 - 333.239.68.17

ATTUALITà

N°422 - LUGLIO 2010

5

Una reale prospettiva di rilevanza internazionale

Il Professor Fabbiani: “Le potenzialità
del nostro Polo Museale”
L

’eco suscitata da “Rivelazioni” non accenna a diminuire. Abbiamo incontrato
il professor Bruno Fabbiani, curatore della rassegna e abbiamo
cercato di esaminare con lui le
ragioni del successo della mostra e che cosa potrebbe nascere da essa.

Ha già in mente qualcosa?
“In previsione delle prossime
manifestazioni del 2011, per il
centocinquantesimo anniversario dell’Unità di Italia, il comune di Caselle potrebbe rendere
disponibili due o tre stanze contigue nell’attuale edificio del Palazzo Comunale, in modo da at-

Professor Fabbiani, da un mese tivare esposizioni esclusive: un
s’è chiusa “Rivelazioni”, che giu- esempio reale per l’istituendo
dizio dà rispetto alla sua prima Polo Museale.”
esperienza casellese?
Che cosa potrebbero ospitare
“Il successo della mostra “Rive- le sale del nostro Municipio?
lazioni” svoltasi al Centro Espo- “Per il 2011 la Fabbiani Foundasitivo Multifunzionale di Caselle tion metterebbe a disposizione:
di via Basilio Bona, con visite di la collezione di sigilli e timbri di
delegazioni provenienti anche sicurezza - dieci secoli di evoluda altre nazioni (Polonia, Re- zione! - tematica mai presentata
pubblica Ceka, Spagna ecc.) ha in area piemontese; documendimostrato come Caselle pos- tazioni riguardanti la fabbricasa assumere un rilievo di presti- zione manuale della carta, al
gio sia per le sue priorità stori- fine di far rientrare Caselle nel
che che per l’efficienza dei suoi circuito nazionale delle attività
collaboratori e volontari.”
culturali.”
“Rivelazioni”, secondo lei, è deMa lei è già decisamente prostinata a rimanere “un’ una taniettato verso il 2012: che cosa
tum” oppure pensa che possa pensa che potrebbe proporre
essere l’inizio
Caselle per
di
qualcosa
i 150 anni
di fortemente
della nostra
“Altre collezioni
rappresentaUnità Naziotivo per la nonale?
presenti nel territorio
stra città?
“Ad
esemcasellese potrebbero
“Altre colleziopio, duranni presenti nel
te la manicostituire un polo mu- f e s t a z i o n e
territorio casellese potrebdel
“150°
seale, determinando
bero costituire
dell’Uniun polo musetà
d’Italia”
sia un richiamo cultura- si potrebbeale, determinando sia un
ro stampare
le che una ricaduta
richiamo culal torchio titurale che una
pografico a
turistica economica"
ricaduta turileva le riprostica economiduzioni deca. Il raggrupgli editti sapamento in un’unica sede di più baudi su carta appositamente
temi permetterebbe di ridurre ricostruita a mano, riportante
i costi di gestione e allo stesso le antiche filigrane di Caselle.
tempo di incrementare “le forze” L’iniziativa del 2011 ha lo scoper attivare una serie di manife- po di continuare ed incremenstazioni che potrebbero essere tare la visibilità mediatica delsostenute da contributi esterni.”
le varie iniziative culturali della

città inaugurata con la mostra E poi?
“Rivelazioni”.
“E poi mi piacerebbe inserire un
Lei però spera in ben altro...
ambito dedicato alla storia della
“Con il trasferimento progressi- scrittura dei sigilli e delle tecnivo del comune nella nuova sede che di stampa (reperti della Fab(che nascerà dalla ristruttura- biani Foundation, n.d.r.), con dizione del vecchio Baulino, n.d.r.) mostrazioni pratiche dei vari
i locali potrebbero essere sud- processi, con esposizione di redivisi in varie
perti originaaree tematili protografici
che, dedicandi Gutenberg,
do una par"Caselle è stata storia e S e n e f e l d e r ,
te consistente
ed altri; mi
tecnica dell’evoluzioalla carta capiacerebbe ci
sellese, alla
fosse anche
ne tessile, e grazie ai
sua storia e
l’opportunial le sue priotà di esporreperti della collezione re tutto quanrità, in base
alle ricerche
to la Fabbiani
del Commendatore
di Benedetto
Foundation
Baudi di Veha in merito
Filiberto Martinetto
sme (1914),
alla Veronidalle quali si
ca e la Sindopotremmo realizzare
evince che le
ne nelle rapprime produpresentazioni
qualcosa di assolutazioni cartarie
devozionadi Caselle rili e nelle anamente unico"
salirebbero al
lisi tecnico1181 anticiscientifiche
pando quelle
sia fotografidi Fabriano (1276). Caselle di- che che in 3d. Questa area muventerebbe sicuramente un cen- seale conterrebbe reperti esclutro di visita di studenti e cultori sivi come ad esempio la prima
provenienti da tante parti d’Ita- macchina fotografica utilizzata
lia e d’Europa, togliendo l’attua- per riprodurre la Sindone a cole esclusività al museo della car- lori ed il torchio tipografico per
ta di Fabriano.”
la stampa della medesima ripro-

Il Prof. Fabbiani insieme all'Assessore Coppola durante la visita alla mostra

duzione cromatica – Cantagalli
1931, già mostrati con successo in “Rivelazioni”.
Che dice, pensa sia possibile
unire - a quanto da lei raccolto
– altre matrici casellesi e trovare spazio per un nostro museo
della memoria?
“Caselle è stata storia e tecnica dell’evoluzione tessile, e grazie ai reperti della collezione del
Commendatore Filiberto Martinetto potremmo realizzare qualcosa di assolutamente unico.
Così come, trovando una dimora casellese per la collezione degli utensili utilizzati nei vecchi
mestieri dell’artista Domenico
Musci. Esporre in un’unica sede
oggetti e arredi legati alla lavorazione del legno – pensi al la-

voro del bottaio, ad esempio - le
insegne dipinte attraverso i tempi, oggetti domestici eseguiti in
vari secoli, sarebbe una vera
chicca.”
Concludendo, che cosa c’è dietro l’angolo, che cosa si può
profilare per il domani casellese?
“L’attivazione di questo Polo
Museale non può derivare che
da decisioni “politiche” connesse con il Comune di Caselle. Le risultanze dovranno essere determinate in tempi brevi in
quanto il 2011 è alle porte e altre prospettive/offerte di sedi
museali si stanno delineando
all’orizzonte.”
Alessandro Forno
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Successo per la sesta edizione

Caselle Summer Festival!

TG2 Storie ha dedicato un lungo servizio al nostro
giovane scomparso

Il progetto “Il Volo”
continua: Giorgio
Valsania avrà la sua casa

C

S

i è svolta il 25 e 26 giugno
a Caselle la VI edizione del
Caselle Summer Festival,
l’appuntamento estivo principale delle Politiche giovanili
della Città di Caselle, organizzato dall’Informagiovani e dalla sala prove "Underground” di
Caselle. Ottimo il successo della manifestazione.
Si è iniziato venerdì e per una
sera piazza Boschiassi è diventata un teatro all' aperto. Grande successo per il saggio di fine
corso del Gruppo Giovani Teatrale di Caselle, che ha messo in mostra le ottime capacità sviluppate dal gruppo di 14
giovani casellesi durante le lezioni di corso teatrale avviate
a gennaio 2010 presso la sala

Lo Staff

Fratelli Cervi. Il gruppo teatrale che ha esordito con il primo spettacolo vista la positiva
esperienza promette di portare avanti il percorso e il gruppo teatrale, con la preparazione di nuovi spettacoli a partire
da settembre 2010.
A seguire sono saliti sul palco gli attori professionisti
della “Boxeattori”; uno spettacolo molto originale e divertente in cui due sfidanti, con
guantoni da boxe in un ring si
sono affrontati in scene di improvvisazione teatrale con la
partecipazione attiva del pubblico. Un arbitro in vero stile “Boxeattori” ha decretato
con gli applausi del pubblico
in vincitore finale del match.
Il mercatino del baratto

Sabato 27 giugno, a partire dalle 16, il centro cittadino
di Caselle è stato allegramente popolato dalle attività per i
giovani con tornei di calciobalilla, Postazione Play Station e
il mercatino del Baratto dove
tutti i presenti hanno potuto
scambiare gli oggetti che non
si usavano più, in una contrattazione senza nessun soldo, ma
possibile solo attraverso scambi e baratti. Gran finale in piazza Boschiassi con le danze del
Sud Italia dei Manacuma di Torino. Il gruppo folk ha proposto
una lunga scaletta di brani della tradizione salentina, campana, calabrese e siciliana. Gli ingredienti? “Pizzica”, tarantella,
polka con tamburelli, organetti, chitarra e tanti altri strumenti hanno rallegrato la calda serata casellese, con l'animazione
di ottime ballerine che hanno
coinvolto il pubblico presente!
L'Informagiovani di Caselle
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alla manifestazione per la
buona riuscita. Appuntamento al Summer Festival 2011!
Si ricorda che l'Informagiovani,
la sala prove Underground e il
Centro di Aggregazione saranno aperti tutto agosto con ancora attività e proposte per i
giovani del territorio.
P.L.

i sono storie che non possono fermarsi. Anche
quando cozzano contro la
morte.
Quella di Giorgio Valsania è una
di questa.
Giorgio apparentemente se n’è
andato dalla vita in una sera
maledetta di metà giugno del
2006.
Proprio come nella canzone di
Guccini, anche in quella circostanza, lunga e diritta correva
la strada, l’estate stava per cominciare e nulla, davvero nulla,
lasciava presagire che a
fianco di quella banalissima mezza curva ci sarebbe stata la fine ad attenderlo.
Ma, come detto, anche
se suona davvero sempre terribile dirlo ed è
sovrumano capirlo e digerirlo, Giorgio non è
morto: ha semplicemente cessato di vivere qui,
per continuare un cammino diverso e più grande altrove.
Del resto, come amano
spesso ricordare le sue
sorelle Nadia e Mara, lui era
musica e la musica non la puoi
uccidere; lui era un essere speciale perché sapeva far sentire
speciale chiunque gli stesse accanto. E una storia così non poteva che continuare.
Poche settimane fa di Giorgio,
di ciò che è successo dopo che
la vita ha deciso di abbandonarlo, se n’è occupata la rubrica del
TG2 “Storie”, dedicandogli un
servizio forte ed esaustivo che
non solo ha ridato luce al sorriso largo e franco del più piccolo dei Valsania, ma è servito per
riparlare del progetto “Il Volo”,
quella casa dei risvegli per lun-

godegenti in coma, che più prima che poi vedrà la luce.
Sì, è vero, la casa-hospice dedicata a Giorgio stenta a prendere il volo, ma è un’infamia addebitare colpe alla famiglia.
Purtroppo, come spesso accade nelle questioni italiche nelle
quali diventa protagonista assoluta la burocrazia, la faccenda si ingarbuglia già di suo e se
poi ci metti i vincoli aeroportuali e le esigenze urbanistiche, va
a finire che la collocazione scelta per la posa della prima pietra

non sia più idonea e che l’iter si
snodi con estrema lentezza.
Ma più prima che poi Giorgio avrà la sua casa nella quale qualcuno potrà provare a ritornare a volare.
Si parla di rilocalizzazione della struttura, di cambio di destinazione d’uso per il sito di via
Mappano un tempo ad essa dedicato e che lì verrà probabilmente una sorta di “cittadella
della salute”, con un polo che
vedrebbe riuniti sotto un unico
tetto ed un’unica reception tutti i nostri medici di base; possibilità di dare un base idonea
alla Croce Verde e al nostro nu-

cleo di Protezione Civile, il tutto sistemando altrove la casa di
Giorgio Valsania.
Proprio in queste ore il neo assessore regionale alla sanità
Caterina Ferrero ha ripreso in
mano la pratica e ci sono concrete speranze che la famiglia
Valsania possa veder realizzata l’opera per la quale si batte
da quattro anni. Del resto, che
l’opera sia valida lo si può evincere anche dall’interesse manifestato da altre regioni, come
il Friuli Venezia Giulia, dove ci
sono enti disposti a finanziare sia il nostro
progetto qui da noi che
ad esportarlo e clonarlo.
Per ora i genitori di Giorgio, Enzo e Grazia, insieme alle loro due figlie,
sono in attesa di buone
nuove e continuano a
portare avanti progetti
collaterali, connessi alle
attività dell’Onlus Maria Madre della Provvidenza. Per Giorgio e con
Giorgio.
Stringeva il cuore vedere quel servizio passato
su RAI 2: vederlo ballare, vederlo così pieno di vita, saperlo ora
così lontanamente vicino.
Ma è bello sapere che la sua storia comunque continua. Ci sono
storie che non possono fermarsi: c’è un volo ad attenderle, e
più prima che poi il vento buono arriva.
Elis Calegari

L’Onlus Maria Madre della
Provvidenza ringrazia sentitamente il Comitato Festeggiamenti di “Sant’Antonio 2010”
per la cospicua elargizione fatta pervenire

Alcuni giovani

Sul palco
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Ha ospitato una curiosa serata dell’Accademia della Cucina

Montrucca, luogo dell’anima

I

ndissolubilmente.
Ieri come oggi. Oggi
più che mai.
Uniti e avvinti.
Così sta la Montrucca
alla famiglia Cesa. E così
sta la famiglia Cesa alla
Montrucca.
Che questo fosse un luogo dell’anima oltre che
del lavoro, era già chiaro fin dai tempi delle
monache che qui nei secoli scorsi ne tennero le
sorti, ma dopo il suo efficace e straordinario recupero, attuato e voluto
da Giorgio Cesa, lo è ancora di più.
Riportare la Montrucca all’onore del mondo,
scacciando l’oblìo, è stata opera buona e giusta.
E non solo per evitare che un edificio storico casellese fosse consegnato al definitivo
abbandono, quanto per
l’opera intrinseca che
Giorgio ha saputo fare:
cercarsi in ogni pietra
e in ogni anfratto, trovando il senso delle cose
srotolando e riavvolgendo vite.
Annodando attraverso
i fili sottili della memoria quello che è stato e
quello che verrà: usando il tempo, rendendoselo amico. Viaggiando in esso, corroborato
dall’invisibile ma tangibile presenza di chi
l’ha preceduto. A mano
a mano che il recupero
della Montrucca andava
avanti.
Così quello che per tan-

Il potagé

ti decenni casellesi è stato soprattutto un opificio è diventato ora un luogo dell’anima,
dove il pensiero è forte:
dove l’uomo è tornato dentro a
quattro secoli di storia.
Bisogna vederla adesso che cos’è
la
Montrucca; coi
suoi tagli di
luce, con alcune sale abbozzate che sembrano già mantenere quello che promettono. Non

è un mausoleo, ma di sicuro
è un percorso completo nella
memoria casellese della famiglia Cesa: è
il
modo
che
Giorgio s’è scelto per rendere grazie
ad un nonno e ad un
padre capaci d’essere
“hombres
vertical”,
imprenditori capaci e
fortemente legati al territorio.
E’ il modo che Giorgio s’è probabilmente scelto per legare di

nuovo se stesso e la famiglia
Cesa a Caselle.
Per meglio capirlo bisognava
esserci nella sera del 17 giugno u.s., quando un insolito
appuntamento dell’Accademia
Italiana della Cucina, ci ha permesso di intuire che nuovo potenziale può e deve avere d’ora
in poi la Montrucca.
Complice Domenico Musci, coadiuvato dal sagace servizio di
Anna e Mauro Pogliano, Giorgio Cesa ha messo su una serata dedicata... “Alla ricerca del
barachin perduto”, nella quale la visita guidata sapientemente da Daniela Siccardi alla
scoperta de “Le antiche cartiere di Caselle Torinese” ha fatto
da preludio ad un viaggio gastronomico d’antan, in ciò che
si mangiava e beveva ai tempi
delle “boite” e delle pietanziere: il “barachin”, ora “serbatoio” di memoria, un tempo di pasti e pause strappati ai reparti
e ai turni.
La serata, allietata dai canti popolari di Beppe Novajra, ha avuto come protagonisti non solo
il “barachin”, riempito poi di
sapido e succulento “fricandò”
(spezzatino e patate per chi di
queste terre non è), ma anche
il sapore retrò dell’acqua effervescente generata dall’Idrolitina e un Barbera Fontanafredda lieve al palato, ma di grande
colore e temperamento.
Sì, è vero la cosa può scambiarsi facilmente con le cose che
già Molière censurava nel suo
“Le Bourgeois Gentilhomme”:
che senso può mai avere gioire di gusti palatali che solo una
generazione fa sarebbero stati rifuggiti, vista l’ovvietà, quasi quanto la noia e le minestre
riscaldate?
E’ verò, però la nostalgia ha

lame sottili, capaci di fare a fettine la logica e di riconciliarti con ciò che fino all’altro ieri
avresti bollato senza tema.
Anche in questo s’è rivelata netta la forza ipotetica della Montrucca, che può diventare uno
spazio per ospitare eventi, collezioni sia temporanee che permanenti: luogo della memoria
condivisa d’un aedo, d’un bar-

dei “Cantovivo”.
Ecco, se alla Montrucca potesse nascere un punto d’incontro per le musiche popolari,
per non far morire l’enorme ricerca fatta da Alberto, sarebbe
davvero perfetto: Montrucca
luogo di popolo e luogo eletto.
Luogo dell’anima, dove è bello
stare ad ascoltare la voce della memoria.
I protagonisti della serata

La Montrucca

do moderno con pochi eguali
qual è stato Alberto Cesa, il fratello di Giorgio, morto recentemente e grande protagonista

Povero l’uomo che non sa coglierla.
Elis Calegari

Giorgio Cesa al microfono

ARES
TOMAT
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Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Francesco Grassi

Tra il “Fantino” e la “Lunga”

Alcune considerazioni
sull'unione dei Comuni

Prove sperimentali
di varietà di grano

Volevo mettere nero su bianco altre mie considerazioni sull'Unione dei Comuni. Il cammino verso l'istituzione di Mappano Comune non deve
essere ostacolato dalla costituzione dell'unione.

1. Come Mappanesi, dobbiamo pretendere una
documentazione completa con un piano finanziario dettagliato che dimostri come l'unione porterà dei benefici e non ulteriori costi ai comuni partecipanti, del resto è proprio quello che i
sindaci hanno preteso per Mappano Comune.
2. L'autonomia di Mappano deve essere prevista
nello statuto dell'unione (un po' come nella costituzione sono previste le regioni a statuto speciale) in modo che questa si faccia carico con un
suo organismo di gestire il territorio di Mappano in vista della sua costituzione in comune autonomo e per rendere più agevole la sua partecipazione libera all'unione nel periodo successivo.
3. Per realizzare il punto due deve essere prevista
una rappresentanza politica significativa di Mappano nel Consiglio dell'unione... al pari dei comuni partecipanti.
Non dovrebbe essere difficile per i sindaci che hanno sempre ribadito di non essere contrari all'auto-

nomia di Mappano accettare le seguenti proposte
per lo statuto dell'unione:
• prevedere nello statuto dell'unione un organismo (una commissione? una circoscrizione? un
municipio?) che sia composto da rappresentanti
dei Mappanesi che possa essere simile ad un vero
consiglio municipale, dotandolo delle funzioni comunali necessarie alla gestione autonoma del territorio di Mappano;
• tra i consiglieri dell'unione, Mappano potrebbe
essere rappresentato dai consiglieri più votati dai
Mappanesi nelle ultime elezioni comunali di Borgaro e Caselle (e Leinì?) in misura pari a quelli dei
comuni partecipanti (magari prevedendo consiglieri in più per i comuni che contengono Mappano);
• dato che il presidente dell'unione è scelto a rotazione tra i sindaci dei comuni partecipanti e Mappano non è ancora Comune si potrebbe prevedere
nello statuto dell'unione che il vice-presidente sia
eletto a suffragio diretto dai cittadini di Mappano magari con una sorta di ballottaggio tra i consiglieri eletti dai Mappanesi nei consigli comunali
di Borgaro e Caselle (e Leinì?).
Francesco Grassi

Successo per il primo
“Beer & Music Festival”

P

artenza col botto per la prima edizione
del “Beer & Music Festival” organizzato
nell'ultimo week end di giugno dall’Alcam (Associazione Commercianti di Mappano). Sono stati tre giorni di festa sotto la tensostruttura di Piazza Giovanni Paolo II. Musica
per tutti i gusti, patatine fritte e fiumi di birra.
Questi gli ingredienti che hanno trasformato l’evento in un successo senza precedenti,
complice anche il clamoroso forfait della Fe-

C

hi è passato sulla strada
Mappano, tra il bivio della cascina Fantino e la cascina La Lunga, non ha potuto
non accorgersene. Quel pezzo di strada è chiamato dai residenti "La Ruta", che sta per
"la route" (strada, in francese)
del Pinareul Cavalleria, poiché
nei secoli scorsi, il reggimento
di Cavalleria Pinerolo passava
da lì per arrivare ai campi d’addestramento di San Francesco.
Altro ricordo: a Balangero, dal
torrente Banna si diparte una
piccola bealera, ultimamente
rifatta in cemento, chiamata la
"Bealera dei Suldà", perché attraversando la “vauda”, portava l'acqua ai cavalli ed ai soldati. Ma torniamo al bivio della
cascina Fantino e la cascina La
Lunga.
Chi, dopo il primo di giugno,
è transitato da lì è stato colpito da uno strano passaggio in
mezzo ad un campo di grano
appartenente alla cascina Bollettina. Non sono atterrati gli
extra-terrestri, ma è semplicemente passato il nostro amico
Camillo con il suo motofalce ed
ha tagliato il grano poco dopo
la spigatura. Poi è passato anche Natale con l'autocaricante
che ha raccolto il tutto.
Tutto questo per rendere agevole il transito dei tecnici e degli agricoltori invitati dalla ditta sementiera Apsovsementi
di Voghera e dalla ditta Eredi
Mussa della cascina Bollettina, ad una visita guidata a 14
prove varietali di grano tenero,

Alcuni organizzatori della festa mappanese

sta de l'Unità (che tradizionalmente animava
le serate estive dei mappanesi). “Siamo molto
soddisfatti – commenta Enrico Ruggeri, presidente Alcam – siamo riusciti ad organizzare un evento rivolto a tutte le età: dagli anziani ai più giovani. L’intenzione è quella di
replicare la manifestazione anche per le prossime estati”.
Steu Bongi
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alcune delle quali ripetute per
confrontare una diversa concia
del seme.
Ci sono varietà con la spiga
mutica, altre in maggioranza con la spiga aristata. Varietà più precoci e più tardive; varietà biscottiere o panificabili
superiori per la differenza della farina che produrranno alla
macinazione.
Sono sempre interessanti queste visite guidate che permettono un aggiornamento continuo
sulla lotta alle erbe infestanti:
ai parassiti animali (pidocchi,
lema e cimice); oppure fogliari

(mal del piede, che fa essiccare tutta la pianta), la septoriosi e la fusariosi che attaccano
le foglie e la spiga rendendo le
piante deboli e poco produttive, con qualità della granella
decisamente scadente. Le 14
prove varietali saranno trebbiate, pesate e valutate con
umidità e peso specifico della
granella di ogni particella. Così
si saprà, il prossimo autunno
orientarsi nella scelta delle varietà che avranno dato i risultati migliori.
Elleci
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VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

L
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Avere un gatto in casa
to che presenta già un certo sovrappeso consuma solo 45 kcal
per kg di peso al giorno.
È importante scegliere un'alimentazione con tenore energetico adeguato, dato che la riduzione della quantità ingerita è
più difficile quando il gatto ha
accesso ad un alimento troppo
ricco. Dedicare un po’ di tempo
per giocare con il proprio gatto
ne aumenta il livello di attività
ed è un buon metodo per combattere l'obesità. La presenza di
bambini o di un cane, infatti, è
correlata alla diminuzione di incidenza di questa patologia.
Un gatto che vive in casa dedica molto tempo a leccarsi. La
lingua è rugosa e agisce come
una spazzola per afferrare i peli

a definizione di animali da
appartamento si applica
bene a tutti quegli animali che ci fanno compagnia nelle
nostre case, in primis cani e gatti, ma anche ai nuovi animali da
compagnia ormai comuni nelle nostre abitazioni: conigli, roditori, furetti, pesci d’acquario,
volatili. Spesso questi animali
diventano da appartamento in
senso stretto: dall’appartamento non escono mai.
I pets condividono con noi l’ambiente, e con esso i nostri stili
di vita, buoni o cattivi che siano.
Non è raro trovare le medesime
patologie negli animali e nei
loro proprietari, e questo avviene principalmente con cani e
gatti. I problemi più importanti
riguardano la vita sedentaria.

ALMANACCO

Una vita sedentaria porta inevitabilmente ad un aumento del
cibo ingerito, all’obesità, e con
l’obesità arrivano tante altre
patologie come diabete e artrosi da cui purtroppo i nostri amici non possono difendersi da
soli. Vediamo qualche esempio
legato ai gatti di casa. Un gatto
che vive in casa ha un ritmo di
vita maggiormente influenzato dall'uomo rispetto a un gatto che viva anche all'esterno. Il
gatto d’appartamento cerca attivamente il contatto: il fatto di
strusciarsi contro il padrone è
rassicurante e compensa l'assenza di stimoli durante la giornata. La superficie del territorio di un gatto d’appartamento
è compresa tra i 35 e i 100 m2.
In un ambiente limitato, un gat-

morti e i corpi estranei impigliati nel pelo. Oltre alla funzione di
pulizia, questa attività contribuisce a regolare lo stress del gatto. Un gatto che vive all'interno
è esposto a temperatura e luminosità quasi costanti nel corso dell'anno. Queste condizioni
provocano una muta continua.
Non avendo accesso all’erba e
non avendo la possibilità di cacciare, il gatto non può ingerire
il materiale di “zavorra” che stimola in modo naturale il transito intestinale.
Molti prodotti in commercio
possono essere d’aiuto in questi
casi. I boli di pelo (o tricobezoari) sono il più delle volte rigurgitati, ma in alcuni casi possono
dar luogo a disturbi intestinali:

vomito, costipazione, o addiritnuto energetico ridotto. Un litura, nei casi più gravi, arresto
vello di restrizione di questo
del transito intestinale. Nel cortipo potrebbe essere frustranso di un anno,
te per il gatun gatto può
to, poiché un
espellere da
razionamenI problemi più
60 a 120 g di
to alimentaimportanti riguardano
pelo, pari a
re rigido comun volume di
porta spesso
la vita sedentaria.
1,5-3 litri!
disturbi del
Dedicare un po’ di tempo
La
razione
comportanormale per
mento. In cirper giocare con il proprio
un gatto che
ca 2 casi su
gatto
ne
aumenta
il
livello
vive in casa e
10 i propriedi attività ed è un buon
che pesa 3,5
tari dichiarakg,
inattivo
no che la numetodo per combattere
ma non in sotrizione
del
l'obesità
vrappeso, è di
gatto divencirca 55 g di
ta difficile, o
crocchette al
giudicano fagiorno, purché sia nutrito con
stidioso il suo comportamento
un alimento secco con conteinsistente.
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MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

C

ari Lettori, finalmente lo
scorso numero sono stato tirato in ballo da uno
di noi, da un lettore casellese,
Salvatore, che ha fatto alcune
considerazioni secondo me intelligenti, e mi ha stimolato invitandomi a guardare oltre il
nostro naso, al di là del nostro
orticello, e a non subire passivamente tutte le cose che non
vanno, ma impegnarsi per cercare di cambiarle.
Siccome mi trova perfettamente d’accordo e in sintonia, vorrei fare con voi alcune riflessioni, sempre naturalmente
inerenti a quello che è il target
di questa rubrica.
L’articolo a cui faceva riferimento Salvatore era quello in
cui raccontavo una mia avventura al Pronto Soccorso del Regina Margherita da paziente e
non da medico.
Trattando sempre argomenti
noiosi e tristi avevo cercato di
colorare per una volta l’articolo in modo da renderlo un po’
più leggero e “stupido” del solito, ma la verità è che era tutto vero (a parte gli animatori!!),
tutto assolutamente così come
l’ho descritto.
Non era una lamentela del tipo
“piove governo ladro”, perché
anche io penso che le lamentele generalizzate siano una
grandissima ...BIP..., ma era la
descrizione di una situazione
fatta con gli occhi critici di chi
di solito sta dall’altra parte della barricata.
Si parla spesso di “malasanità”, dimenticando che in realtà quella italiana è considerata
tra le prime tre al mondo come
qualità e come costi per la popolazione, e si dimentica però
di parlare anche di “malautenza”.
Ma facciamo un passo alla volta. Per rispondere a Salvatore:
sì, io cerco di migliorare nel
mio piccolo il mondo che mi
circonda.
Non mi considero un santo, ma
soprattutto non mi considero
un missionario, nel senso che
non credo che fare il medico sia
una missione, o meglio penso
che fare il medico sia una missione esattamente come lo è un
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La “malautenza” oltre il mio naso
qualunque lavoro. Certo cambiano le responsabilità, ma dietro queste responsabilità e dietro la competenza o la capacità
c’è un essere umano qualunque, non un santo, esattamente
come dietro le competenze e le
responsabilità di un qualunque
altro lavoro. In quel racconto c’erano due aspetti: da una
parte la “sanità” sotto forma di
strutture e di personale infermieristico e medico, con tutte
le loro pecche raccontate, ma
dall’altra c’era “l’umanità” con
altrettante pecche.
Nel mio piccolo io posso cambiare la parte che mi compete, semplicemente cercando di
fare bene quello che è il mio
lavoro, magari con un sorriso e con tanta pazienza, anche
quando avrei voglia di picchiare qualcuno; cerco di essere
preparato e aggiornato nel mio
campo; cerco di arrivare lucido in sala operatoria; rispondo sempre a tutte le domande
di pazienti e parenti nel modo
più chiaro possibile, e infine
cerco di essere intellettualmente onesto.
Questo io posso fare per guardare fuori dal mio orticello e
oltre il mio (grosso) naso, per
evitare che un giorno qualcuno che è venuto in visita da
me possa scrivere un articolo
come quello che ho scritto io e
che ha fatto un po’ arrabbiare
Salvatore.
Ma c’è un altro aspetto sul
quale io purtroppo posso fare
poco, anzi davvero nulla, ed è
il comportamento della gente,
dell’umanità appunto.
Al di là del fatto che c’è davvero
tanta ignoranza (e io mi metto
in mezzo) anche perché adesso
l’educazione ce la dà la TV con
i suoi programmi, l’aspetto che
sempre mi colpisce di più è l’assoluta mancanza di educazione, che spesso sfocia della vera
e propria maleducazione.
Ritengo sia maleducazione andare dal medico con le mutande di circa 6 giorni; penso sia
mancanza di rispetto presentarsi ad una visita con i piedi
che non toccano acqua da settimane, o entrare in ospedale
puzzando di un sudore che sa

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

di vecchio, vecchissimo (sì perché c’è una bella differenza tra
il sudore fresco di cui non si ha
colpa e quello stantìo dovuto
alla paura di arrugginirsi con
l’acqua). Non sto parlando ovviamente di persone molto anziane con difficoltà oggettive a
provvedere alla propria igiene,
ma di uomini e donne giovani o
di mezza età che non solo non
si lavano, ma che anche non si
preoccupano di essere disgustosi di fronte ad altre persone
(tra cui me, medico). Cambiamo
esempio.
Molte strutture inviano il giorno prima di una visita prenotata un sms per ricordare l’appuntamento, ma voi non avete
idea di quante persone non si
presentano alla visita senza di-

sdire o avvisare. Ma se Pippo Franco ha prenotato per
esempio un ecodoppler arterioso + venoso + carotidi vuol
dire che ha occupato nell’agenda dell’ambulatorio tre spazi,
cioè 45-60 minuti (15-20 minuti ad esame) e se il signor
Caio Sempronio quel giorno
non si presenta perché ha trovato di meglio da fare vuol dire
che il medico stà lì ad aspettare
Caio per 45-60 minuti, ma soprattutto vuol dire che Caio ha
tolto il posto ad altre 3 persone
che magari dovevano fare un
esame ciascuno e magari devono aspettare settimane o mesi,
visto le liste d’attesa. Ma a Caio
Sempronio, che il giorno prima
ha pure ricevuto il messaggio
che ricordava l’appuntamento,

che gli frega, se lui avesse davvero avuto bisogno si sarebbe
presentato, ma in fondo stava meglio, poi magari riprenota un’altra volta, lamentandosi
ovviamente delle liste d’attesa. Io non sto dicendo che Caio
Sempronio non può permettersi di mancare ad una visita,
ma sto solo dicendo, visto l’importanza della cosa, che magari Caio poteva sprecare 30 secondi per avvisare, in modo che
qualcun altro potesse prendere
il suo posto.
Il problema è che, che ci crediate o no, siamo davvero pieni di
Caio, oltretutto sporchi e puzzolenti.
Guai però se tu medico sei in ritardo, perché magari hai avuto
un problema personale serio, o

magari perché con il paziente
prima hai perso molto tempo
perché lo ritenevi necessario...
ecco, su questo, caro Salvatore,
mi sento assolutamente impotente e scoraggiato.
Posso cercare di comportarmi bene io, cercare ho detto,
ma non sono in grado di educare l’umanità. Posso però, e
questo è il mio impegno, cercare di educare il più possibile le
mie due figlie, e la mia speranza per un futuro migliore nasce
dal fatto che ci sono in realtà
tanti giovani genitori che fanno
lo stesso con i propri figli, e allora quando io sarò un vecchio
e rincitrullito medico, sono sicuro che mai più a nessuno verrà in mente di scrivere articoli
come quelli che ho scritto io.
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a cura di
Luigi Chiabotto

C

hi ama dilettarsi o per lavoro esaminare le statistiche climatologiche,
dice che gli eventi di maggior
importanza hanno un ritorno
tra i 20 e 30 anni. Giugno 1992
pioggia totale nel mese di 245
mm in 13 giorni. Pioggia totale mensile giugno 2010 262,5
mm in 17 giorni. Lo ricordano
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Abbiamo avuto un giugno simile a quello di vent’anni fa

Con la falce... e la pioggia in pugno
molto bene i coniugi Ribaldone
una simpatica coppia che viene a piegare il giornale tutti i
mesi. Dovevano venire ad abitare a Caselle nel giugno del
1992, ma per le avverse condizioni atmosferiche, la loro casa
è stata finita solo nel mese di
settembre.
Dopo una settimana di bel tempo, con massime abbastanza elevate, tra i 28°del primo
del mese, i 31°di venerdì 4 ed

i 30°ancora domenica 6, iniziano due settimane di piogge
giornaliere. Domenica 6, verso le 18.30, arriva da Sud-Est
un brutto temporale. Preceduto da vento molto forte, cadono due rovesci di pioggia: 30
mm d'acqua. L'epicentro del
temporale si è avuto, arrivando
da Torino a destra della Superstrada, alla cascina Castellazzo in modo particolare. Il forte vento ha fatto volare tegole

e lastre di eternit e la grandine
ha colpito duro il mais e le altre colture.
Il vento ha messo a terra, parzialmente qualche appezzamento di grano, che sta cambiando lievemente colore. Va
verso la maturazione. Tuono
ancora lunedì 7, con un solo
rovescio di pioggia.
Martedì 8, San Medardo, un
nuovo temporale. Da noi un
solo rovescio verso le 18, mentre a Ciriè è piovuto tutto il pomeriggio.
Respirazione difficile, tutto il
giorno, mercoledì 9; umidità al 98% al mattino, minima
15°e 68% al pomeriggio quando l'umidità normalmente è più
bassa; 26°la massima. Pioggia
eccezionale: dalle 8 di martedì
15 alle 8 di mercoledì 16, 117
mm, dopo una giornata con
rovesci alterni e una notte di
pioggia molto forte, costante.
Tanta pioggia così in 24 ore
l'abbiamo misurata il mattino
del 14 settembre 2008, dopo
il giorno 13 della grande alluvione: 150 mm. Tra il 5 ed il 6
agosto 1989: 120 mm. Tra il 3
ed il 4 agosto 1988: 125 mm.
Sabato 19, pomeriggio con
temporali, 18 mm totali e neve
in montagna oltre i 1800 mt.
Domenica 20, con la pioggia,
10°la minima e 21,5°la massima.
Lunedì 21, primo giorno d'estate astronomica. Ancora con la
pioggia di primo mattino: 7°la
minima. Per la ventilazione fresca, la massima arriva a 27°
,
anche con un bel sole.
Giovedì 24, San Giovanni, giorno di temporali memorabi-

METEO NOSTRO

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

Giugno 2010
Temperatura minima: 7°i giorni 1 e 21
Temperatura minima più alta: 19°il giorno 29
Temperatura minima media del mese: 13,55°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 3
Temperatura massima: 32,5 il giorno 30
Temperatura massima più bassa: 17°il giorno 15
Temperatura massima media del mese: 27,58°
Giorni con 30 o più gradi: 8
Temperatura media del mese: 20,57°
Giorni con pioggia: 13
Giorno più piovoso: il 15 con 117 mm
Totale pioggia nel mese: 262,5 mm
Giorni senza sole: due
Piovosità media di questo mese dal 1980: 95,9 mm
Giugno 2009
Temperatura minima media del mese: 12,25°
Temperatura massima media del mese: 27,23°
Temperatura media del mese: 19,74°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: zero
Totale pioggia nel mese: 116,5 mm
Giorni senza sole: zero
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso
dormire di notte

li. Festa della città di Torino.
Il sole gioca a nascondino. Le
nubi sono a macchie di leopardo e quando il sole passa dietro ad una di quelle, viene l'ombra. Così si vede a poche decine
di metri una zona soleggiata ed
una di ombra.
Sabato 26 per una leggera ven-

tilazione da Sud, per la prima
volta, la massima arriva a 32°
,
mentre martedì 30 la massima
arriva a 32.5°
: è la temperatura massima di questo giugno
2010. Con la pioggia da record,
per noi 262,5 mm. A Balme la
pioggia nel mese è stata di mm
370 in 14 giorni.

PROVERBI

a cura di

Da sol a së stà gnanca bin an Paradis
Da solo non si sta bene nemmeno in Paradiso
Disend la vrità it perde, j’amis
Dicendo la verità si perdono gli amici
Disme con chi it vas, it dirai chi it ses [it dirai lòn ch’it fas]
Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei (ti dirò cosa fai)
Fate nen cap d’una compania përchè ch’a l’é ‘
1 cap ch’a paga a l’osteria
Non farti capo di una compagnia perché è
il capo che paga all’osteria
J’amis a devo esse come ij sòld: nen fàuss
Gli amici devono essere come i soldi: non falsi

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380
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“Una voce, poco fa ...”

Di stagione in stagione

`ÈDH Aspettando l’autunno...
In viaggio tra le note

di Marco Leo

D

urante la stagione estiva
le attività delle istituzioni musicali cittadine tacciono, com’è naturale che sia,
per lasciare agli appassionati e ai musicisti la possibilità di
godersi le vacanze. Ma anche
chi rimane in città e non vuole rinunciare a qualche serata
di musica ha di che consolarsi:
all’Educatorio della Provvidenza si svolgono ininterrottamente ogni lunedì, sotto l’instancabile direzione artistica di Walter
Baldasso, i concerti delle “Aurore musicali”, che alternano programmi di musica da camera e
recital lirici. Per chi preferisce
viaggiare, non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’Italia e l’Europa
pullulano di festival musicali, ed
in particolare lirici. Per limitarsi
all’area piemontese, le due rassegne più importanti sono quella in corso fino a fine mese presso le Serre Reali del Castello di
Racconigi, e le Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, che ad agosto portano sulle
rive del Verbano grandi solisti
ed orchestre di tutto il mondo.
La direzione artistica del festival di Stresa è affidata a Gianandrea Noseda, il valente direttore
d’orchestra che ricopre anche il
ruolo di Direttore Musicale e artistico del Regio di Torino.
Dopo MiTo, il festival settembrino che si svolge in contemporanea a Torino e a Milano, con

l’arrivo dell’autunno riprenderanno le stagioni ordinarie delle
istituzioni musicali. Nei mesi di
maggio e di giugno hanno avuto
luogo le consuete presentazioni
dei programmi, e Torino non ha
rinnegato la sua fama di capitale dell’offerta musicale dal vivo.
Dell’Orchestra Rai si è già detto
nello scorso numero. La stagione del Teatro Regio, presentata
il 24 maggio da Gianandrea Noseda e dal Sovrintendente Walter Vergnano, propone come
immagine-simbolo un ritratto
di Verdi associato allo slogan
“Il Regio, l’opera. SempreVerdi”,
per focalizzare l’attenzione sul
compositore a cui è stato riservato lo spazio maggiore in occasione delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia (ascolteremo I Vespri siciliani, con prima rappresentazione proprio
il 17 marzo, Rigoletto e La traviata). Non mancheranno tuttavia altre importanti produzioni:
l’inaugurazione col Boris Godunov di Musorgskij (frutto della
competenza di Noseda nel repertorio russo), un grande titolo wagneriano (Parsifal), Madama Butterfly di Puccini, Lucia
di Lammermoor di Donizetti,
tre balletti ed una prima assoluta commissionata dal Regio,
Leggenda di Paolo Solbiati, che
andrà in scena nel settembre
2011. Le locandine sono ricche di nomi importanti, e più di
un titolo promette di farsi ricordare a lungo quanto a qualità
dell’esecuzione musicale (almeno Boris, Parsifal, Vespri e Lu-

cia, ma si sa che alla prova dei
fatti le sorprese sono sempre innumerevoli).
Due appuntamenti lirici (La serva padrona e L’olimpiade di
Pergolesi, di cui quest’anno ca-

dono i 300 anni dalla nascita)
sono inseriti anche nella stagione dell’Unione Musicale, come
sempre incentrata sui concerti
da camera. L’Associazione Lingotto Musica (il cui ultimo conGianandrea Noseda

certo, previsto per lo scorso 10
giugno con la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam,
è saltato per imprevedibili coincidenze e verrà recuperato il 4
ottobre) conferma la propria vocazione ad ospitare grandi orchestre e solisti internazionali
(per fare un solo nome: Martha
Argerich) in una stagione di
nove appuntamenti sinfonici tra
ottobre e giugno.
L’Orchestra Filarmonica, col
motto “Scintille per l’anima”,
propone nove concerti sfiziosi di musiche di rara esecuzione, incluse alcune nuove commissioni in prima assoluta, e la

prima esecuzione a Torino del
Requiem di Mozart secondo la
revisione di Robert Levin (diretto dal torinese Francesco Cilluffo).
Leit-motiv delle presentazioni
di stagione è stata la preoccupazione per il calo dei contributi degli enti pubblici alle istituzioni musicali, che rischia di
compromettere la qualità delle
prossime stagioni. Ci si augura
che gli amministratori pubblici e i privati prendano coscienza del valore della produzione
musicale dal vivo e impediscano che questo patrimonio venga disperso.

Prossimi appuntamenti
Continua fino al 31luglio Il Regio a Racconigi. Serate di danza presso le
Serre Reali del Castello di Racconigi: il 17-18 The Tokyo Ballet (trittico di
coreografie di Béjart); il 23-24 Compagnia Aterballetto (Certe Notti); il 3031 Balletto dell’Opera Nazionale Lituana (Giselle).
Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore: dal 30 luglio al 7 agosto Meditazioni in musica, concerti di musica sacra e profana dell’epoca
barocca. Dal 22 agosto al 5 settembre Visioni, concerti di grande repertorio e rarità di musica da camera, sinfonica e lirica (due opere in forma
semiscenica: Idomeneo di Mozart, con Francesco Meli e Barbara Frittoli,
direttore Noseda; Il matrimonio segreto di Cimarosa, con i cantanti selezionati dall’Accademia Musicale di Stresa). I concerti, con interpreti di rilievo internazionale, si svolgono a Stresa e dintorni.
Dal 3 al 24 settembre MiTo – Settembre Musica, il festival che da quattro anni ha luogo contemporaneamente a Torino e a Milano e si articola in alcuni percorsi tematici (quest’anno la musica turca e il bicentenario della nascita di Chopin e Schumann) affiancato da un gran numero di
altri concerti classici (diversi appuntamenti ogni giorno) affidati a grandi interpreti.
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Nuova e prestigiosa performance artistica per l’artista casellese

Fabrizio Frassa in mostra
a Parigi
I

l 21 giugno a Parigi, presso
l’ESPACE KIRON, in Rue La
Vacquerie 10, alle ore 18,30
si è inaugurata la mostra del ciclo “ART AUJOURD’HUI”, un ciclo di opere recentissime di
Frassa. Fabrizio Frassa ha esposto un corpus di opere realizzate dall’artista con l’ausilio della
macchina fotografica, secondo un procedimento personale
che, travalicando i confini della digitalart, ha indagato sulle
possibilità dello strumento ottico sotto il profilo della radicale personalizzazione astratta,
escludendo drasticamente dalla
realizzazione finale sia le tecniche digitalizzate, sia i pennelli e
i colori, sia l’intervento manuale in senso lato.
Fabrizio Frassa è un artista di
piena considerazione, oltre i limiti della provincia, fuori dalle
eccessive inquietudini contemporanee, anche se appare separato dalle polemiche di crisi che
rischiano di annullare lo stesso
bisogno d'arte che ha sempre
piacevolmente illuso le civiltà
dell'uomo. Egli raffigura la crisi
della modernità oggettivamente e pacatamente constata che
non si può non recuperare il
senso della storia, perché il tempo è una totalità tutta presente
in una sorta di simultaneità. La
sua non è una pittura docile, ma
al contrario svela le contraddizioni più aspre dell'esistenza.

Di sempre e di oggi. L'inesistenza è necessaria alla esistenza.
L'io per esistere ha bisogno del
non-io, l'albero del non-albero,
l'essere del non-essere. Altrimenti non spieghi né il divenire né la differenza, due dati essenziali dell'esistenza. E allora
la sirena, la chimera, l'ircocervo
esistono effettivamente come
realtà psichica, cioè umana.
Allora quel non-essere in cui si
era disfatta la chimera acquisita
una realtà funzionale in ragione
dell'essere cui fa da supporto
perché possa essere veramente
un essere che esiste, o anche che
non esiste, ma pur sempre un
essere, perché "di tutte le cose
è misura l'uomo, di quelle che
sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non
sono", diceva l'antico filosofo. E
il ricordo è il non-più-esistente,
e la speranza il non-ancora-esi-

Frassa a Parigi

stente. La sua produzione ci dà
occasione per porci degli interrogativi estremamente elementari e tuttavia strategici in materia di arte contemporanea,
soprattutto per quanto attiene
alle sue linee evolutive. L'elemento propulsivo è nelle sue
opere la rielaborazione segnica: l'occhio si riposa nella contemplazione assorta. Poi gradatamente, a mano a mano che
l'osservazione si fa analitica e si
svelano le pieghe del quadro, ti
senti una specie di arsura psicologica, e, insoddisfatto, ti
pare di vedere fili spinosi di reticolati e brulicare di gente che
corre agitata verso la morte.
Bruno Rosada

Cose Nostre ringrazia Alessia
Galgano per le foto cortesemente inviateci da Parigi

Balmesi in guerra. 1792-1945

Presto io parto
“I

morti in guerra superano
quasi i vivi di oggi”. Queste parole, pronunciate
nel 1970 da Michelangelo Isoardi, contadino ed operaio nato
nel 1931, davanti a Nuto Revelli, che le avrebbe pubblicate ne
Il mondo dei vinti. Nuto Revelli, sottotenente con gli alpini in
Russia, poi comandante partigiano nelle valli Vermenagna e
Stura ed infine straordinario interprete del mondo contadino.
Nella Premessa a Il mondo dei
vinti, egli ha osservato: “Si contano a centinaia i libri che parlano
della «grande guerra». Sappiamo
quasi tutto della guerra vissuta
dai «colti», della «guerra dei generali». Non sappiamo quasi nulla della guerra subita dai milioni di contadini soldati. Il volume
“Presto io parto”, scritto da Gianni Castagneri, già sindaco di Balme e da Marco Sguayzer, balmese di adozione, pubblicato dalla
nuova casa editrice “Uja” del lanzese Roberto Bergamino, intende rilevare come la guerra, da
un lato, espropri i soggetti storici - in quanto protagonisti delle proprie storie - della propria
dignità, riducendoli ad oggetti o
al massimo a componenti di un
soggetto collettivo, e, dall’altro,
come essa condizioni profondamente le sorti di un villaggio di
montagna, minandone le energie
in modo esiziale.
Chi vive in luoghi marginali, “fuori dal mondo”, è spesso persuaso
di essere al riparo dalle grandi
sciagure delle Storia, quasi fosse un diritto acquisito. Per questa ragione, anche ai nostri giorni, tende spesso egoisticamente
a disinteressarsi di ciò che avviene all’esterno della comunità
d’appartenenza, confidando nel
fatto che la “grande Storia” abbia
il potere di cambiare soltanto gli
aspetti più generali della realtà.
Il passato, remoto o prossimo
che sia, dimostra però che que-

sta ipotesi non è quasi mai vera:
spesso, gli eventi di maggior rilevanza, quelli in grado d’innescare le trasformazioni epocali, hanno invece effetti che riversano le
proprie conseguenze, talvolta in
modo anche proporzionalmente
più intenso, sulle vicende familiari e delle comunità più remote ed isolate.
La ricerca, permette di evidenziare come sia stato versato sangue montanaro pressoché in tutti i conflitti che hanno stravolto
l’Età contemporanea. Per i balmesi di tutti i tempi, la mobilitazione militare e la guerra hanno
rappresentato qualcosa d’inevitabile ed incomprensibile al tempo stesso. Nei villaggi sperduti -e
per Balme, raggiungibile per secoli solo mediante disagevoli mulattiere, la sensazione di essere
finis Terrae è stata sicuramente
una costante- l’esistenza si è dipanata in una quotidianità fatta
di durissima lotta per la sopravvivenza, costellata di fame, malattie e sciagure. L’arruolamento ha talvolta spezzato le vite dei
giovani montanari, che si sono
trovati a combattere sui campi di
battaglia del mondo, per motivazioni quasi sempre sconosciute,
con un obiettivo primario non di
vittoria, ma di incolumità e salvezza personali.
Il ritorno a casa e nella comunità, dopo campagne militari spesso lunghe anni, poteva servire a
rielaborare le esperienze maturate, talora a metterle a frutto,
ma poteva anche segnare l’inizio di un calvario, in cui le privazioni economiche si assommavano alle mutilazioni fisiche
e psicologiche, capaci di logorare le vite dei familiari, oltre che
la propria.
La “grande Storia”, mossa dalle decisioni di personaggi di statura internazionale e dalle scelte
spesso sciagurate che le caratterizzano, sembra da principio non

Un libro di Gianni Castagneri
e Marco Sguayzer
riguardare i montanari, ma presto questi ultimi si trovano, loro
malgrado, ad esserne protagonisti e spesso vittime. La tragedia dei giovani, chiamati a servire una patria matrigna che solo
quando è stretta dalle necessità belliche si ricorda di loro, diviene allora il dramma delle famiglie e della comunità tutta,
per le quali si oscura la speranza
nell’avvenire. Il meccanismo che
distoglie da un dovere quotidiano, arduo quanto laborioso, per
disporre pedine su una scacchiera in un gioco di cui non si conosce l’onnipotente manovratore, genera la lenta erosione delle
risorse umane, che distoglie l’attenzione dai bisogni reali e catapulta in uno scenario ostile e imperscrutabile.
Le cause dello spopolamento e
della mancata rinascita di molti
insediamenti di montagna possono essere imputate a diversi fenomeni, ma nel nostro caso
la componente bellica ha influito
con particolare intensità.
Di quelle perdite, immolate nel
nome di interessi astratti e per
effetto di decisioni dispotiche,
mai nessun governo ha pagato le
conseguenze umane e materiali.
La montagna ha dato alla Patria
i suoi figli migliori ed ha avuto
in cambio abbandono, trascuratezza ed ulteriore marginalità.
I nomi incisi sulle lapidi sono e
rimangono il grido disperato di
mancati ritorni, di vite spezzate, di villaggi distrutti da autorità sempre esigenti nel chiedere, mai generose nel restituire.
Il presente lavoro costituisce un
atto di reverenza ed un ricordo
appassionato, un’accusa contro
l’inciviltà della guerra ed il segno
di un tempo che mette, finalmente e per sempre, al bando questa
pratica barbarica di risoluzione
delle controversie tra i potenti.
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Pittori in erba:
i ragazzi della stella
D

a vent’anni la pittrice di
Collegno Gabriella Malfatti insegna a un gruppo di ragazzi a dipingere: dodici signorinette e in più Daniele,
Emanuele e Francesco.
Il Comune di Rivoli ha offerto lo
spazio per la mostra nell’atrio
del nuovo municipio di Corso
Francia. All’inaugurazione personalità del mondo politico (il
consigliere regionale Nino Boeti, assessori, sindaci del rivolese) e culturale per festeggiare
questi giovani artisti che dipingono delle “Barche abbandonate sulla spiaggia”, “Montagne
innevate”, un “Lago” tutto blu
profondo, circondato dai pini
verdissimi, un fantasioso “Trenino”.
Ma c’è spazio anche per un
“Gatto” addormentato fra i fiori, delle “Cicogne” che nidificano in mezzo a tracce d’erba, per
dei “Castelli” da sogno, memori forse dei tanti viaggi che Ga-

briella Malfatti compie in ogni
parte del mondo, castelli che
ritraducono in realtà, in forme astratte. Quindi un bel “Ritratto” femminile disegnato dalla lunga capigliatura, mazzi e
“Composizioni floreali”, opere
realizzate mediante vari materiali che, con sensibilità, incorniciano un volto, o maschera,
dai profili aurei.
A questa esposizione ha dedicato, su varie testate, servizi Bruna Bertolo, che al vernissage ha
infaticabilmente fotografato allievi e autorità.
Una serie di dipinti della Malfatti è stata pubblicata proprio
in questi giorni nel grandioso
volume “Il Millennio composito di San Michele della Chiusa”, a cura di Italo Ruffino e Maria Luisa Reviglio della Veneria:
la pittrice sceglie ora la “Vergine Annunciata” presente nello
sguancio di un finestrone gotico, una mongolfiera che s’innal-

za sulla Sacra, capitelli, l’antica
porta di Sant’Ambrogio percorsa un tempo da pellegrini, papi
e imperatori, il castello abbaziale.
Un’opera di carattere sindonico
tratta dalla mostra “Il lino e la
tela”, inaugurata presso la sede
del Consiglio Regionale del Piemonte in occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone è stata pubblicata invece nell’opera
“Sindone, un’impronta nella
storia” di Mel Mezio (ed. Iniziative Editoriali); si tratta di un felice percorso attraverso i luoghi
- fra oriente e occidente - che
hanno via via accolto il “Linceul” custodito a Torino.
Gli allievi si chiamano: Archesso, Bogdanas, Cavallo, Falzon,
Ferro, Gariglio, Mastrangelo,
Merlin, Mori, Pautasso, Saitta,
Scapellato, Silva, Tomasi e Virzì.
Gian Giorgio Massara

Un’opera di Stefano Rollero salvata dalle acque

“Impeto selvaggio”,
ispirato da Prévert

Q

uesta è una delle opere danneggiate durante il nubifragio e conseguente allagamento del 13
Settembre 2008. La superficie si presentava con tracce
consistenti di fango, il disfacimento della supporto cartaceo.
Ha richiesto un intervento di restauro lungo e molto impegnativo: la pulitura, il consolidamento del supporto, la stuccatura
delle lacune, la reintegrazione
dei filamenti cartacei, la ri-prefigurazione delle forme, sfumature acriliche e fissaggio. ...vale
la pena fare una visita alla Caffetteria dei Portici, dove si trova esposta l'opera, ispirata poeticamente dalla poesia: "Questo
amore" di Jacques Prévert.
La poesia di Prévert è una
"poesia scritta" per essere detta e quindi "più parlata" che scritta, fatta per entrare a far parte della nostra vita.
Ciò che esce con prepotenza è
il concetto di amore come unica salvezza del mondo, un amore implorato, sofferto, tradito,
ma alla fine sempre ricercato.
Uomo eclettico ma la sua fama

è dovuta soprattutto alla produzione poetica, dove Prévert dà libero corso all'immaginazione insolita in uno stile
vicino alla lingua
parlata e alla
vita quotidiana.
I suoi temi preferiti sono l'amore,
la libertà, il sogno e la fantasia,
la
compassione, l'umorismo,
la satira contro
i potenti, l'avversità per l'oppressione
sociale.
Le parole alle
quali Prévert si
affida sono audaci e l'accostamento che crea
tra di esse può
sembrare a volte brutale o polemico o blasfemo, ma invece
è molto più saggio di quanto
possa apparire.
Famosa la citazione: “Bisogne-

rebbe tentare di essere felici, non
foss'altro per dare l'esempio”.
P.L.

P.L.

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

on si è mai capito bene,
come si legge – e si riporta
- su di un libro sulla storia
industriale di Torino, come vada
che i Torinesi, aspiranti «bronsogna» fanatici sino alla «sumia», del Barbera, del Barbaresco, ecc. ecc., e felici cittadini di
una privilegiata regione che lo
stesso Bacco avrebbe prescelto
come sua ideal dimora, abbiamo
finito con l’appassionarsi anche
alla birra! Affari loro. Comunque
sia, la birra ha un’origine antichissima, dai tempi degli Egiziani, e rappresenta, nell’industria
torinese, un fattore assai importante. Ma la realtà storica vuole però che, sino a poco più di
cento anni fa, la birra che trangugiavano gli assetati bicerini
era esclusivamente un prodotto di importazione, gravatissimo
di tasse – pagava un’imposta di
20 centesimi al litro, cifra notevole un secolo e mezzo fa – che
arrivava dalla Germania o dalla Svizzera, come dalla Svizzera
o dalla Germania arriveranno i
primi birrai «torinesi». Svizzeri
erano i Caratsch che, associandosi con Giacomo Bosio, diedero
vita, nel 1845, alla prima fabbrica di birra non soltanto di Torino, ma dell’Italia; l’idea era stata di Bosio e non è da escludersi
che sia associato con Simeone
Caratsch anche per dare un saporino di esotico al suo prodotto. I due pionieri del leggendario Gambrino bicerino aprirono
la loro prima fabbrica in Via della Consolata, che diventerà poi
via Ariosto per tornare in seguito di nuovo via Consolata. Quando i locali di via Consolata furono acquistati dall’Ospedale del
Cottolengo, la Bosio e Caratsch
dovette sloggiare e andò a trasferirsi in corso Principe Oddone in un fabbricato imponente
di 8 mila metri quadrati, munito
di cantinoni e con quattro enormi ghiacciaie, della capacità paradossale di 3500 metri cubi.
Poco dopo, nel 1862, l’alsaziano – era nato infatti a Ramansmiller – Carlo Metzger apriva in Valdocco, a pocchi passi
dal Balón, la seconda fabbrica
di birra. Lo slogan del «campa
cent’anni» non era stato ancora forgiato per cui la pubblicità
si limitava timidamente a definire la birra «liquido amaro dissentissimo e nutrichevole dal
sapore speciale». I Torinesi, e gli
stranieri di passaggio, cominciarono ad affezionarsi alla «cervogia», tantochè, nel 1880, spuntò ancora una nuova fabbrica:
quella di Boringhieri e Compagni all’estremo limite di corso
Sant’Avventone (oggi, corso Vittorio) nei pressi del Foro Boario, l’ex-mattatoio. Nel 1870, la
Metzger passò in proprietà assoluta di Carlo Metzger il quale
si spegnerà nel 1882 lasciando
l’azienda in mano al figlio Francesco Giuseppe che aveva fat-

cubista, bensì la sala di cottura a due tini in rame ed acciaio inox, un macchinario spettacolare che campeggia al centro
del bancone principale; la birra nasce proprio lì dentro, poi si
sposta al serbatoio di fermentazione, dopo i 10 - 20 giorni di
maturazione viene stoccata in
celle frigo per poter essere direttamente “spillate” al bancone
senza l’aggiunta di nessun conservante.
La produzione di birre del Birrificio Torino è molto particolare e sono sempre disponibili per
chi frequenta il locale, si produce e si può gustare la “Clara” la
tipica birra chiara di Monaco di
Baviera di tipologia Münchner
Helles, chiara a bassa fermentazione da 4,8°
; la “Biondoppia”
di tipologia Bock, chiara doppio
malto a bassa fermentazione da
7°
; la “Rufus” di tipologia Dunkel Bock, rossa doppio malto a
bassa fermentazione da 6,8°
; la
“Sahara” di tipologia Blanche,
bianca ad alta fermentazione,
speziata con coriandolo e scorza d’arancia, da 4,7°
. Tra le ultime nate la birra “Masca” ... la
pecora nera della famiglia! MASCA, nera e leggera, 5,2°...manualmente artigianale e cruda
è prodotta a bassa fermentazione. Dedicata alla tradizione
culturale piemontese delle masche, anime erranti protagoniste dei racconti delle antiche veglie notturne. Il Birrificio Torino
è sempre aperto, alla sera, e si
trova in Via Parma, 30 a Torino
(zona Regio Parco), per saperne
di più e disponibile il sito internet www.birrificiotorino.com.

to i suoi studi in Germania ed
aveva percorso un lungo tirocinio presso le fabbriche tedesche
di birra; non appena strinse in
mano le redini dell’azienda di
Torino, portò nello stabilimento
importanti innovazioni e riuscì a
dare grande sviluppo alla sua industria lanciando due nuovi tipi
che incontrarono un grande successo: la bionda uso Pilsen e la
Bruna. Nel 1876 Andrea Boringhieri fondava la sua fabbrica di
birra in località, allora, amenissima con ippocastani e giardini
nel quali offriva, naturalmente a
pagamento, gli chops ai torinesi fedeli a Gambrinus. Ma, si sa
come vanno queste cose, il cemento finirà con lo spazzare alberi e birra... La voga della birra tra i torinesi divenne tale che,
già nel 1865, Torino contava
ben 114 birrerie. E, da Torino,
le fabbriche di birra andarono
diffondendosi anche in tutta Italia tantoché, nel 1890, si potevano contare ben 140 fabbriche
e fabbricucce di birra. Le birrerie torinesi, oltre che di giardini, come ho detto, erano munite
di giochi di bocce e di... formose chellerine. Perché quelli erano tempi in cui le donne si preferivano soffici, gomma-piuma
e bene in ciccia. Ma si, proprio
biondissime e rotonde chellerine. Un magnifico ersatz.
Ora la tradizione, senza rotonde chellerine, è mantenuta grazie all’impegno di un gruppo di
amici, ormai esperti Mastri Birrai che dal 2001 mantengono
alta la tradizione torinese di produzione di birra. Quindi dopo oltre 50 anni dall’ultimo opificio
destinato alla produzione ed
allo smercio della Birra, la Boringhieri chiusa e demolita nel
1959 per poter proseguire C.so
Vittorio all’altezza di P.za Adriano, torna a rivivere a Torino la
tradizione dei “Mastri”.
“Vogliamo difendere un prodotto unico come la birra naturale
– dicono i Mastri – un prodotto di produzione artigianale, vittima potenziale di imprenditori
impreparati o poco scrupolosi e
nello stesso tempo promuovere
la diffusione della cultura della
birra artigianale in Italia. La birra artigianale, come quella prodotta al Birrificio Torino, è cruda, integra e senza aggiunta di
conservanti con un alto contenuto di entusiasmo e creatività”.
La birra artigianale è prodotta
da artigiani in quantità sempre
molto limitate, ed attorno a questi produttori si raccoglie una fitta schiera di consumatori “consapevoli” che tengono in grande
considerazione il prodotto artigianale, soprattutto grazie alla
sua elevata “trasparenza” tecnologica, alla sua stimolante varietà ed alla sua intrinseca qualità
organolettica e dietologica.
Nei 700 metri quadri del Birrificio Torino la star non è una

Di recente i locali del Birrificio
sono stati utilizzati come set cinematografico per le riprese del
prossimo nuovo progetto di FAUSTO BRIZZI, il doppio film "Maschi contro femmine" e "Femmine contro maschi" che vedrà tra
i protagonisti Nicolas Vaporidis,
Fabio De Luigi, Giorgia Wurth,
Emilio Solfrizzi, Ficarra e Picone, Claudio Bisio, Carla Signoris,
Nancy Brilli, Luciana Littizzetto,
Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Paola Cortellesi, Francesca
Inaudi, Giuseppe Cederna, Paolo Ruffini, Serena Autieri, Wilma
De Angelis, Alessandro Preziosi
e Francesco Pannofino.
Davide Lanzone
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Morto a 95 anni il presidente onorario del Caselle Calcio

La scomparsa di Luigi Merlino, grande
uomo di sport
A

Gino Merlino

lla fine se n’è andato anche lui.
E dire che per un attimo
abbiamo persino pensato che
potesse e dovesse essere eterno.
Per il bene del nostro calcio.
Invece, a 95 anni Gino Merlino
s’è accomiatato dalla vita e da
Caselle.
Per quanto l’ho conosciuto - anche se gli ultimi anni devono essere stati una pena per uno abituato a vivere di corsa... - se la
lucidità l’ha ancora sorretto,
non credo neppure che l’abbia
fatto arrendendosi facilmente
all’idea di doversene per forza
andare dalla sua terra.
Arrendersi? No, non era da lui.
Neppure un terribile incidente d’auto capitatogli decenni fa
l’aveva messo sotto. E dire che
l’aveva colpito nella parte delle
corpo che era stata cardine della sua vita e della carriera spor-

tiva: le gambe. Gino, ai tempi di
Jesse Owens, era uno capace di
correre i 100 metri piani in 10
secondi e 8 decimi, ma a lui, il
fatto di essere a soli 6 decimi da
record mondiale del “figlio del
vento”, interessava fino ad un
certo punto.
Molto meglio scendere, palla al
piede, lungo l’out di destra del
Prato della Fiera, scodellare in
area cross millimetrici.
Il calcio è sempre stato la grande passione di Gino. Più ancora
del ciclismo che lo portò a contatto coi grandi dell’epoca di
Coppi e Bartali; più ancora di
ogni genere di sport e tecnica
organizzativa e d’allenamento:
persino la massofisioterapia lo
affascinava e gli apparteneva.
Ma era il calcio, soprattutto il
nostro calcio a mandarlo in visibilio o dargli struggimento.
Ricordo l’estate in cui il Caselle
Calcio fu ad un passo dal fallimento, ricordo l’energia con la
quale Gino si spese per salvare l’onore e la storia delle casacche rossonere. Del resto, lui
e il Caselle erano quasi coetanei: 1908 per la nostra compagine, 1915 lui. E lui li aveva visti davvero tutti giocare, i nostri
grandi.
Era affascinante e incuteva timore sentirlo raccontare delle mirabilie di Lupano e
“Cichin”Gaudi; di come in “Lice”

Quaranta ci fosse già molto di
quello che avrebbe portato il figlio Ezio a giocare in serie A con
la Juve. Livio Carletto, tutti i figli del “Pradla” - nessuno escluso - avevano un posto speciale nel suo cuore, anche se forse
per Celestino Busso qualcosa in
più c’era.
C’era perché “Cele” l’aveva esaltato saettando da calciatore:
c’era perché “Cele” era morto
da martire stringendo un lembo della casacca rossonera che
stringeva sotto il pastrano.
E dire che solo due anni prima
Gino, insieme a Busso, Ezio Quaranta e Livio Carletto, avevano
rifilato un memorabile 5 a 0 alle
seconde linee del Toro che stava
per diventare il Grande Torino.
Poi però ecco i venti di guerra, e
fu proprio Gino, dapprima a nascondere e salvare le reti delle
porte del campo del Prato della
Fiera e poi, dopo la Liberazione,
a ridare fiato e corpo al nostro
calcio martoriato. Ma non solo.
Gino Merlin è stato grandissimo
come organizzatore e come allenatore. Dopo avere frequentato
il corso da tecnico a Firenze nel
’49, alle fine degli Anni Sessanta
mise in piedi quella scuola calcio dalla quale uscì un’intera generazione di grandi giovani calciatori: Giorgio Converso, Maio
Data, Alberto Briguglio, Mauro
Casellato, per dirne solo alcuni.

A volte pareva avere delle idee
un po’ bislacche, come quando ci costringeva ad allestire la
barriera divisa in due tronconi
o come quando si inventava un
centravanti talmente arretrato da farne un doppio baluardo difensivo, però se la Caselle
calcistica ha sempre potuto avere davanti a sé un futuro questo lo si è dovuto in larga parte al fatto che c’erano le idee di
Gino Merlino a corroborare uomini ed anni.
Credo che l’essere nominato
dapprima “Sportivo dell’Anno”
da uno dei figli calcistici che più
l’hanno amato, Franco Zaccone,
e poi ricevere in dono da Rossano Pavanello la presidenza onoraria del “suo” Caselle sia stato
motivo di grande soddisfazione:
l’accertazione di non avere vissuto sportivamente invano.
Però nulla dev’essere valso
quanto il poter assistere ai festeggiamenti del primo secolo
di vita delle casacche rossonere: quasi cent’anni insieme, d’un
amore profondo e ricambiato.
Quasi inutile dire che con Gino
Merlino ora se n’è andato un
pezzo importante della nostra
memoria e del nostro sport e sarebbe cosa buona e giusta se si
pensasse d’intitolargli il campo
comunale di via alle Fabbriche.
Per tenerlo ancora un po’ con
noi. Perché il suo rigore, l’alto

Gino insieme al presidente Pavanello applaudito da Piero Martin

spirito di servizio, la sua assoluta moralità continuino ad essere un monito per tutti coloro
che verranno ad abitare il nostro sport.
Spero che adesso sia sul prato più verde che c’è, a rincorrere una palla sull’out di destra:
la casacca rossonera in dosso e
là in mezzo “Cichin” Gaudi, Ezio
Quaranta e “Cele” Busso ad attendere e ad attenderlo. Per giocare. Ancora una volta insieme.
Elis Calegari

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, il direttore
e la redazione del giornale
“Cose Nostre” si uniscono al
cordoglio della famiglia
per la scomparsa di

Luigi Merlino
Presidente onorario del
Caselle Calcio, grande uomo
e figura mirabile del nostro
sport cittadino

Un racconto onirico di Enrico Torrini

Desolato e immortale
I

mpallidite da eventi atmosferici alcune radici di
un alberello penzolavano inerti, come spelacchiate zampe di cane, su di un enorme abisso.
La recentissima discarica fiancheggiante la tangenziale non aveva infatti lasciato, oltre il guardrail, che un minimo e a volte franante appezzamento di terra, uno sparuto e amputato orticello.
Come da uno specchio opaco, illuminato dai mattini d'autunno, qualcosa di agonizzante lanciava deboli messaggi ad ogni mio giornaliero passaggio.
Invisibile infatti alle auto, in quanto più basso rispetto alla carreggiata, l'orticello, con il classico baluginio del
fusto, che serviva per l'acqua, e
della baracca in lamiera per gli
attrezzi, non aveva altri déi cui
rivolgersi se non distratti camionisti sui loro sedili rialzati.
E mi sovveniva allora ogni volta quel verso di Neruda che dice:
''Rimane sulla riva la stupida saliva del paradiso sgangherato''.
Eppure anche i paesaggi desolati posseggono forse una sorta
di ''Stele di Rosetta'' che li rende
comparabili e riconoscibili e infine traducibili in un puro e comprensibile messaggio e dunque
in una pura e cosmica pietà.
Avvertivo infatti un linguaggio
senza alfabeto, senza simboli,
privo di semiotica, ma predisposto su illimitati piani di autoriconoscimento, di dolorosa complicità. Quello specchio opaco,
quel misero orticello in bilico
sull'abisso, mi consentiva così di
riflettermi e di riconoscermi nella mia più squallida, effimera, solitaria e azzurra intimità.
E mentre sullo sfondo dell'abisso, in un turbinio di gabbiani, già
venivano depositate reti e nylon
di contenimento, sentivo che
quell' unico e particolare luogo
desolato non sarebbe svanito liricamente nel cielo o scomparso
nel limbo ''Per rinascere in altri
posti'', come l'aquilone di Garcia Lorca, ma sarebbe sprofondato in silenzio e per sempre con
il suo alberello nella voragine.

Lasciando evaporare unicamente - desolato e immortale - il suo linguaggio.
Verso l'inverno, la ditta mi affidò un furgoncino
e non vidi più nulla. Ma in quel duplice riconoscersi e specchiarsi nell’opacità della desolazione
e in quella doppia corrispondenza io avevo imparato un metalinguaggio che mi permetteva ormai
di riconoscere i ''Magi'' di Pasolini, la sedia impagliata di Van Gogh, o il canto delle sirene tra Scilla e Cariddi.
Poi, senza accorgermene, piansi.
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Giacomo “Lino” Mecca: il Re
ra oggi quando all’improvviso
la sirena dell’allarme contraereo suonava nella fabbrica
e si usciva di corsa col cuore
in gola, ci si buttava nei fossi,
la testa tra le mani e la paura
che paralizzava i pensieri tanto che non ci si ricordava più
neppure delle preghiere.
“Dopo il matrimonio - continua
Sara - nostra madre perde
il lavoro,
si tratta di
dover nuovamente
ricominciare. Per
fortuna,
tramite un
parente, i
nostri genitori vengono a sapere
della possibilità di lavorare presso
una
bottega con forno
a Lanzo; incomincia così l’avventura
che li porterà a trasferirsi da
Caselle a Lanzo, in Borgata S.
Lucia, caricando tutte le loro
mercanzie su un carro traina-

di Antonella Ruo Redda

La casa azzurra in fondo a via Vietta è sempre la stessa. Intorno, al posto della distesa di prati verdi, oggi c’è
una selva di case: qui dal 1955 al 1990
la famiglia Mecca ha prodotto torcetti
e paste di meliga, che, per la loro bontà, sono rimasti memorabili. E il primo ricordo questa volta è proprio il mio:
io bambina, per mano alla mia balia
Lena, davanti al bancone del laboratorio; il bel tepore del grande forno, il profumo invitante dei torcetti appena sfornati da Lino, il sacchetto trasparente che
si riempiva di quelle delizie, il caramello
croccante e l ’acquolina in bocca che si
smorzava in un sorriso appagato quando
Margherita mi offriva un torcetto “ben
cotto” tutto per me.
Sono i figli di Lino e Margherita, a
voler raccontare la storia della loro famiglia, dedicandola con affetto ai propri
genitori e alla loro lunga e laboriosa attività: “Nostro padre Giacomo, per tutti Lino - inizia Sara - è nato il 20 settembre 1926 a Caselle, in una piccola
cascina di Strada Madonnina, da Anastasia Vietti Ramus e Giuseppe Mecca, che lavorò a lungo in Francia e in
America come minatore. Unico maschio,
con tre sorelle - Irma, Albina e Bruna - aiuta la famiglia contadina e, dando ascolto alla madre che gli consigliava
“’mpara en mestè”, inizia a lavorare fin
da ragazzo fuori casa.

Margherita e Lino a Bolzano nel 1948

Lino Mecca all'inizio della sua attivita

Dopo la scuola d’Avviamento,
nonostante gli piacesse molto
studiare, prende a fare il garzone in varie panetterie. Il primo lavoro è a Caselle, presso
il forno di Ginota Poma, dove
si panificava per le rivendite, le cooperative ed i “casinè”
che portavano qui il loro grano per poi ritirare il pane e i
grissini, pagando solo la “coita”, cioè la cottura. Negli anni
della guerra viene assunto al
panificio Bensio di Torino: il
turno di lavoro durava dalle 24 alle 12 e naturalmente
il mezzo di trasporto per raggiungere la panetteria era la
bicicletta. Vita dura e pericolosa in cui bisognava sempre
stare all’erta per la presenza
del coprifuoco e di numerosi
posti di blocco che richiedevano un lasciapassare per superarli.”
Lino lavora per un certo periodo anche in una carrozzeria
a Torino ma, poiché non poteva essere messo in regola con
i libretti, ritorna a fare il mestiere che aveva imparato fin
da ragazzo: il panettiere a Caselle e a Borgaro.
“Il 25 aprile del 1946 - prosegue Laura - conosce nostra
madre Margherita Forza: era
l’anniversario della Liberazio-

to da una mula, come i pionieri del Far West. Qui vengono
contattati da un pasticcere di
Torino, il signor Campana, che
chiede loro di produrre per lui
i famosi “turcet” e in seguito
anche le paste “d’ meglia”.
I torcetti o “Torchietti”,
com’erano detti un tempo, in
origine erano più grandi di oggi ed
erano ottenuti dall’impasto
del
pane,
venivano poi
passati
nello zucchero
o
nel
miele e cotti sull’imboccatura
dei forni
di paese,
nell’attesa di infornare il
pane. Con il passare del tempo il “grissino dolce”, come veniva anche denominato, subì
una trasformazione: il grosso torcetto di pane si ridusse
di circa la metà, la consisten-

ne e l’UDI (Unione Donne Italiane) aveva organizzato un
ballo per festeggiare.
Mio padre si ricorda ancora
oggi dell’abito con i “giaiet”,
perline e lustrini, indossato da
Margherita e, quell’incontro
fu davvero fatale perché da
allora non si separarono più,
fino alle nozze celebrate il 23
settembre del 1951. Nostra
madre, originaria di Corbola, in provincia di Rovigo, arriva a Caselle nel 1935, a seguito di uno zio che si era già
trasferito in paese. Va ad abitare in Vicolo del Teatro, vicino a villa Regis con la mamma
Maddalena, rimasta vedova,
la sola a garantire il sostentamento alla numerosa famiglia,
composta dai nonni e tre sorelle. Nostra nonna trova impiego alla Viscosa di Venaria e
Margherita, a 11 anni, inizia a
lavorare prima come baby sitter presso la famiglia Regis e
poi in fabbrica, alla SALGA di
Caselle”.
Sono gli anni duri e cruenti
della guerra, tanto più difficili per chi, emigrato, tenta a testa bassa di ricostruirsi un’esistenza. Ci si sfama a pane e
polenta e ci si accontenta del
poco che la quotidianità offre. Margherita ricorda anco-
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dei torcetti e i suoi torcetti da Re
La casa azzurra in fondo a via Vietta è sempre la stessa: qui dal 1955 al 1990 si sono prodotti dolci rimasti memorabili

za della pasta si fece più leggera, la superficie divenne lucida e caramellata e diventò un
prodotto di pasticceria molto rinomato.

“Nel 1955, incominciando a vedere i
frutti del loro lavoro - ricorda Laura i nostri genitori decidono di far costruire
a Caselle, in Via Vietta, una casa con
laboratorio e forno, iniziando la produzione di biscotti artigianali: i primi tempi, oltre ai “turcet”, producono anche le
“roselline” di pasta frolla, gli amaretti,
i savoiardi e, di sera, fino a mezzanotte, si cimentano nei “boeri” che vengono
venduti a poche lire l ’uno. Noi figli siamo cresciuti nel laboratorio e ricordiamo
ancora la delizia dei blocchi di cioccolata
che si scioglievano a bagnomaria e l ’attesa trepidante di poter affondare le dita
in quella leccornia.

scatolamento nelle scatole di latta colla fascia rossa recanti il marchio “Mecca Torcetti”.
All'opera con
la pasta
“Le varie fasi di
preparazioneprecisa
Sarasono
sempre
state fatte tutte a mano, solo
negli
ultimi
anni ci si è serviti di un’apposita macchina.
Il primo momento
consisteva nello
schiacciare
con la “randa” il blocco di pasta
preparato
da mio padre, quindi
occorreva
tagliarlo a
strisce uguali con
la “rascia” e in seguito bisognava
“stirare” a mano i
Garzoni a Lanzo
vari pezzi che venivano poi piegati
a goccia e adagiati in un
contenitore pieno di zucchero cristallino. I torcetti venivano leggermente
schiacciati e alla fine disposti nelle teglie, a file di
11, pronti per
la cottura”.
Dal 1990 per
Lino e Margherita arrivano gli anni
del meritato
riposo in cui
godere della
quiete della
casa allietati dalla numerosa famiglia: dai
Tutta la famiglia, compresi i figli nel tempo
4 figli, dai
libero dalla scuola, collabora con i genitori
4 nipoti e
alla conduzione del laboratorio: a Lino spetdai 2 prota la preparazione dell’impasto, la cottura
nipoti.
nel forno e le consegne col furgone; a MarLino può
gherita, ai figli e, nel corso degli anni, ad aldedicarcuni dipendenti, la realizzazione dei torcetti
si al suo
e delle paste di meliga ed il successivo inLa creazi
one dei su
nuovo
blimi torc
etti
hobby: la lavo-

Sperimentata la ricetta vincente, il laboratorio si specializza nella produzione di torcetti e paste di meliga, vendendo
sia all ’ingrosso che al minuto: i biscotti
di Lino e Margherita riforniscono molte pasticcerie della zona, il Jet Hotel e
anche importanti aziende come la Venchi
Unica.Vengono sempre utilizzate materie prime di ottima qualità e Lino cura,
con passione e dedizione, ogni fase della
lavorazione, tanto che viene citato nella guida eno-gastronomica del Piemonte
scritta da Luigi Veronelli”.

razione del legno con il tornio realizzando innumerevoli oggetti che fanno bella
mostra di sé nelle case di parenti e amici
a cui sono stati regalati. Resta però,
indelebile, il
ricordo
dei
loro biscotti artigianali apprezzati
da tanti casellesi, affezionati clienti, che li
hanno portati
anche all’estero e da un’importante
ditta che, col suo
marchio, li ha
venduti in tutta

lla moglie
compagnia de
Lino Mecca in

Italia.
Non ci resta che concludere con “la morbida voluttà
dei torcetti appena sfornati da intingere nel caffè" che
Sara rievoca con un sorriso
e con "la dolcezza croccante delle paste di meliga scure cosparse di marmellata” ricordata da Laura. Di nostro
aggiungiamo un grazie sentito
a Lino e a Margherita per averci addolcito la vita, offrendoci,
nei lunghi anni della loro attività, un prodotto di ottima qualità unito ad un’ impareggiabile bontà.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

N

on solo nei mercatini di
roba vecchia, detti più
dignitosamente “di piccolo antiquariato”, si trovano i
più vari oggetti di complemento alla cucina, ormai in disuso
o diventati talmente perfezionati da essere contemporanei,
ma si trovano anche nei vecchi
cataloghi di ditte specializzate,
che oltre ai propri punti vendita si erano già attrezzate per la
spedizione a domicilio, diffondendo i propri articoli attraverso la spedizione del catalogo, sistema che continuerà ad
avere successo fino ai nostri
giorni.
Tra gli oggetti più curiosi e
in disuso, voglio evidenziare
il “porta coperchi di ferro stagnato forte o smaltato”, così

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

C

ome ricordava la mitica
trasmissione televisiva,
anni sessanta, di prima
alfabetizzazione ...”Non e’ mai
troppo tardi”! Non lo era in quegli anni imparare a leggere e a
scrivere grazie a Mamma Rai
e all’abile e simpatico maestro
Manzi, tanto meno sarà tardi
per questa rubrica aprire una
piccola, ma indispensabile, parentesi su cosa fare e non fare
quando la camminata supera il
semplice circuito cittadino o la
classica passeggiata fuori porta. Spesso si tende a sottovalutare la complessità di una pur
“semplice” escursione, dimenticando così elementari principi
di sicurezza, fondamentali regole di comportamento e corrette prescrizioni alimentari.
Insomma: “Quattro passi non
han fatto mai male a nessuno ...
anzi ...” e il rischio è che prima
o poi, per semplice negligenza
e superficialità, quel “qualcuno” un po’ di male se lo faccia
o almeno rischi un po’...
L’idea di aprire questa parentesi sul corretto modo di “passeggiare”, è nata acquistando
il piacevole volumetto “Manuale di escursionismo”, scritto da
Davide Zangirolami ed edito da
Priuli e Verlucca per La Stam-
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Complementi di cucina
descritto: “...si appende al muro
e serve per riunire tutti i coperchi delle casseruole: per 6 coperchi £. 2; per 9 coperchi £.
2.50”.

Oggetto che servirebbe anche
oggi se non avessimo a disposizione mobiletti pensili più adatti a tenere al chiuso e al riparo
della polvere tutti gli ogget-

ti della cucina. Sempre in ferro smaltato è stata molto utile
la striscia con ganci per appendervi strofinacci per “..stoviglie
- bicchieri - posate - piatti”.
Ancora più curioso è il “pulisciforchette” di pelle di daino fina, doppia, con manico
di legno a £.2 con la seguente spiegazione:”...E’ sempre difficile di nettare le forchette in
modo che non restino avanzi fra i denti delle medesime;
a togliere quest’inconveniente serve il presente attrezzo,
che è necessario principalmente per le forchette d’argento od
argentate”.
Quindi i lettori che posseggono ed usano posate d’argento e che non abbiano la lavastoviglie sono avvisati. Con
sole £.1.80 si può acquistare il
“portacucchiai - per appendervi frulli, cucchiai e piccoli ferri

che si adoperano in
cucina”.
Naturalmente i cataloghi sono ricchi di
molte altre proposte più consistenti,
tutte rigorosamente riprodotte con disegni particolareggiati, dove la parte
del leone la fanno
la “Cucine economiche perfezionate”:
migno, con 2 buchi,
con 4 buchi, a fuoco laterale, a fuoco centrale, fabbricate in grandezze
adatte per 15 fino
a 30 persone, con
tubo applicabile sia
“di sopra e di dietro”. Il negozio casalingo Sigismund ci tiene a sottolineare che: “Non si
confondano le mie cucine eco-

nomiche con quelle fatte di lamiera leggera, guarnite di ghisa grossolana e mai connessa”.

...in tranquillità!
pa. Questo prodotto editoriale
è sicuramente rivolto a chi, di
passi, ovviamente intenda farne qualcuno più di “quattro”,
ma la filosofia che lo sorregge
sono convinto che si sposi benissimo anche per escursionisti meno impegnati ad arrampicarsi lungo percorsi montani
diciamo “significativi”. Consigliando quindi a tutti di utilizzare, se è possibile, questo
funzionale manuale, provo comunque a sintetizzare e adeguare alle nostre esigenze i
consigli più significativi di Zangirolami.

L’AMBIENTE
Sembrerebbe a dir poco superfluo trattare certi argomenti,
ma un minimo di “ripasso” non
ha mai fatto male. Ogni volta
che ci si incammina in un ambiente naturale non possiamo
dimenticare che l’auto non ha
gli scarponi ed è opportuno lasciarla parcheggiata in aree
adeguate (piazzole, parcheggi...) evitando di bloccare passaggi carrai, sentieri o stradine. Cani al seguito dovranno
essere debitamente controllati perché la loro presenza può
evidentemente creare disturbo

alla fauna locale. Infine, normalmente si parte con lo zaino piacevolmente imbottito di
cibo e bevande ... e se al ritorno sarà più leggero, non potrà
mai mancare, al seguito, la busta contenente i “residui” del
nostro doveroso rifocillarsi.
L’EQUIPAGGIAMENTO
L’errore più scontato, nel preparare l’escursione, è guardare il cielo al mattino e adeguare
ad esso il nostro equipaggiamento. Anche se il dislivello
della nostra passeggiata è minimo, in montagna la variazione del clima può essere “massima”.
Anche in piena estate un berretto, un paio di guanti, una
maglia in più e una giacca anti
vento non pesano più di tanto e
possono evitare brutti momenti. Meglio ancora aggiungere
una maglietta e un paio di calze di ricambio. Nel vestirvi poi,
preferite sempre la soluzione “a
più strati” che vi permetterà di
regolare meglio, specialmente
in salita, la temperatura corporea adeguandola al clima. Se la
camminata è su sterrato e sentiero optate assolutamente per
gli scarponcini evitando scarpe
più leggere che solo apparentemente potrebbero sembrare più comode. L’uso del doppio bastoncino è assolutamente
consigliato così come il dotarsi
sempre di occhiali da sole (indi-

spensabili in caso di neve riflettente) e di crema solare. Potrà
sembrare poi poco elegante,
ma un piccolo ombrello da borsetta può diventare utilissimo
in caso di pioggia evitandovi così una irreparabile lavata.
Su questo punto so che si scontrano filosofie escursionistiche
integraliste, ma devo dire che
l’ombrello l’ho personalmente
rivalutato perché ripara egregiamente evitando gli spiacevoli effetti collaterali, tipo sauna,
di mantelle e giacchette impermeabili; è da sfatare poi la sua
pericolosità in caso di temporali (evitate, ovviamente, quelli con punte in acciaio).
Di minimo ingombro, ma importanti, sono il coltellino

multiuso, la cartina dell’area
dell’escursione, una bussola e
il binocolo. In particolare questi tre ultimi potrebbero tornare decisamente utili nel caso in
cui, sfortunatamente, perdeste
l’orientamento.
Individuare punti di riferimento
diventerà essenziale e un semplice ma sapiente uso di tutti e
tre vi potrà togliere da un brutto impiccio. Ultima, ma non per
importanza, la borraccia e, se è
il caso, il termos. L’acqua è indispensabile e una bevanda integrativa calda può essere comunque un toccasana.
Il seguito alla prossima puntata. Buone vacanze e buoni....
quattro passi!!!
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ra forte, vigoroso, ma nello
stesso tempo mite e dolce
nelle ore notturne.
Si avvicinava lentamente, ma
inesorabilmente e lo si intravedeva verso la fine di maggio.
Lo attendevamo con ansia e
quando il mitico Colonnello
Bernacca ci informava del suo
prossimo insediamento eravamo felici e sicuri che l’estate era
proprio dietro l’angolo e che lui
ci avrebbe protetto dalle perturbazioni atlantiche almeno
fino a ferragosto.
Dopo sarebbero cominciati i
temporali, anche intensi e rovinosi, ma tanto noi eravamo
preparati a vederlo soccombere ai colpi della bassa pressione che incombeva da nord... era
la fine dell’estate, l’arrivo della festa di Caselle. Però lui non
ci abbandonava ancora, stringeva i denti e resisteva, riprendendo quota e regalandoci ancora un settembre caldo, ma
non aggressivo, per poi salutarci con le prime nebbioline della sera, dandoci appuntamento all’anno successivo. Chi ha
più o meno la mia età (e non ve
la dico!) avrà capito di chi parlo; aiuterò dunque i più giovani,
quelli che non hanno conosciuto il Colonnello Bernacca, ma,
forse Caroselli nelle previsioni del tempo: parlo dell’Aniticiclone delle Azzorre, quello estivo. Da parecchio tempo non lo
si vede più; i più informati dicono che abbia preferito stendere
le sue braccia da nord a sud, anziché da ovest a est, toccando
latitudini molto lontane da noi,
portando “la nostra estate” lassù verso il Polo Nord, tra quelle
popolazioni che venivano a cercare il sole nella “Bella Italia”.
“Ma come, siete Italiani e venite a trascorrere le vostre vacanze qui da noi? Voi che avete il
sole, il caldo, il mare! La nostra
estate è già finita ve ne siete accorti?”, questo ci è stato detto
in una banca, con un solo impiegato, in un villaggio ameno
della Svezia, dove avevamo ritirato dei contanti in un giorno di metà agosto piovoso, ma
così piovoso che erano intervenuti i pompieri per salvare
il campeggio da una alluvione.
Era il 1985 e l’Anticiclone delle Azzorre regnava indisturbato
sull’Italia centro-settentrionale. Non si può certo dire che anche oggi non sia arrivata l’estate: mentre vi scrivo nella stanza
ci sono già 29°ed è mattina, ma
non la sento mia!
L’estate di oggi è succube
dell’anticiclone africano, che
da sempre detta legge nei mesi
estivi del sud Italia.
E’ rude, aggressivo, afoso: le
temperature salgono vertiginosamente verso picchi assurdi,
per poi precipitare dopo furiosi temporali simili a quelli tropicali. Ma ve li ricordate i “nostri”
temporali? Nubi nere all’orizzonte, tuoni in lontananza e giusto il tempo di trovare un riparo, poi acqua a volontà, lampi.,
fulmini e saette, ma poco dopo,
“passata la tempesta... ecco il
sereno rompe là da ponente alla
montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume
appare...” con uno stupendo arcobaleno! L’aria tornava fresca

Lo Stramercatino ai Murazzi (TO)

e il cielo limpido. Ora: aria irrespirabile, calda come se uscisse
da un fon, tuoni, fulmini e saette, acqua stile monsoni, che trasforma in men che non si dica
strade e cortili in torrenti e paludi, poi cielo grigio e afa stanziano per giorni.
Scusate il mio sfogo, ma ne
sentivo il bisogno e lancio un
appello: se qualcuno avesse
notizie dello scomparso Anticliclone delle Azzorre ce le comunichi, non lo riporterà qui da
noi, ma se non altro ci sentiremo più tranquilli. Intanto rassegnamoci e gioiamo per l’estate
che ci accompagnerà nei prossimi mesi; prepariamo sereni le
valigie se stiamo per partire, disfiamole senza rimpianti se siamo già tornati da lidi vicini o
lontani e sorridiamo anche se
per cause maggiori quest’anno
le valigie resteranno nello sgabuzzino.
Nell’augurarvi tanti giorni felici e rilassanti, vi do appuntamento a settembre, cercando di
segnalarvi qualche sagra o fiera o mostra per rendervi ancora più leggera l’estate 2010, raccomandandovi, come tutti gli
anni, di guardarvi attorno perché di feste qui nei dintorni ce
ne sono in tutti gli angoli.
Cavaglià - Bi
Dal 15 al 31 luglio
Peperoncini in mostra
Potrete visitare la più grande
collezione di peperoncini coltivati in pieno campo, circa 200
varietà tra le quali aji cristal,
alma paprica, hungarian, fire
ball, pequin mexico, ecuador zebra, trottola giallo... si potranno
anche visitare le coltivazioni di
erba aromatiche e spontanee,
30 varietà di zucche ornamentali, 15 varietà di amaranti e ortaggi coltivati seguendo le antiche tradizioni contadine.
Inf. 0161/9668393
Vignole Borbera - Al
16 e 17- 30 e 31 luglio
Sagra dello stoccafisso
Indiscutibilmente il protagonista di queste serate sarà il merluzzo essiccato all’aria aperta,
in altre parole lo stoccafisso,
cucinato al verde, in umido con
la polenta.
A partire dalle ore 19.30il ristorante aprirà i battenti, anche per chi non ama il re della
sagra: sarà possibile gustare piatti diversi della tradizione locale.
Inf. 328.6549410
Groscavallo - To
17-24-31 luglio e 8 agosto
Musica nel bosco
Nella magica cornice di un bosco di frassini e faggi, con una
possente parete di roccia come
sfondo, quattro concerti notturni di musica classica.
A contatto con il buio, il silenzio, la terra e immersi nei profumi della natura. Indispensabile
una pila, scarpe robuste e utile un plaid.
Ingresso gratutito: sabato 17

Chi l’ha visto?
“I concerti delle dame”¸ sabato 24””Color brass”, sabato
31”Notturno per arpa”, sabato 8
agosto”Wilde Quartett”.
Inf. 334.3654365

Torino - Murazzi del Po
18 luglio
Stra- mercatino
Per vendere o scambiare oggetti usati e vintage, antiquariato,
collezionismo, modellismo, riviste, francobolli, monete, giocattoli e quant’altro si voglia dimettere, riciclare o recuperare.
Inf. 011/7630850
Viverone - Bi
24 luglio
Carnevale estivo
Per recuperare il carnevale andato in fumo per i capricci del
tempo, ecco questa sfilata di
carri allegorici e gruppi mascherati, con tanto di sbandieratori, pifferai di Arnad, bande
musicali e gruppi
folkloristici.
Inf. 347.3908847
Basaluzzo - Al
24 e 25 luglio
Sagra della tagliatella
e del cinghiale
Piatto tipico locale da gustare
unitamente a torte e focacce dei
pasticceri e panificatori locali.
Da non dimenticare un bicchierino dell’Amaro Sant’Antonio.
Inf. prolocobasaluzzoalice.it
Monforte d’Alba - Cn
Fino al 30 luglio
Sulle tracce di Eva
Presso la Fondazione Bottari
Lattes, un mostra dedicata alla
produzione recente dell’artista
anglo-toscano Mattew Spender, scultore, pittore e scrittore che dal 1968 vive nel Chianti. Ha cominciato dalla pittura
con mostre personali in Italia,
Germania e Francia, giungendo
nel 1989 ad essere ospitato alla
prestigiosa Berkley Square Gallery di Londra.
Il percorso espositivo propone
opere di diverse dimensioni e
tecniche di realizzazione, dalle
sculture in legno alla terracotta dipinta.
Il tutto per celebrare, nelle più
diverse forme, l’eterno femminino: sulle tracce di Eva, appunto.
Inf. 333.8685149
Canale d’Alba - Cn
Dal 24 luglio all’1 agosto
Fiera del pesco
Tra i colori e i profumi del pesco, un ricco programma di musica, spettacoli e gustose iniziative.
Lagnasco - Cn
Dal 18 luglio a fine estate
Riaprono al pubblico le meraviglie rinascimentali dei Castelli
Tapparelli d’Azeglio, con visite
guidate tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.00.
Inf. 0175/72101

Rocca Canavese - To
Dal 31 luglio al 6 agosto
Sagra della pesca ripiena

San Sebastiano Po - To
11 e 12 settembre
Sagra del pom matan

Apertura sabato sera alle 19.30
con stand gastronomico; alle
21.30 concerto dei “Farinej d’la
brigna”. Domenica 1 agosto
gare di MTB e serata danzante con l’orchestra Casadei. Lunedì 2 serata con fritto misto e
musica, da martedì 3 a venerdì
6 agosto fornitissimo servizio
bar e ristorazione dove poter
gustare grigliate di carne e specialità canavesane cucinate negli antichi forni a legna.
Inf.011/928502

Varietà di melo diffuso in tutto
il Piemonte. I suoi frutti si conservano a lungo e maturano
all’inizio di settembre.
La loro polpa è bianco- crema
ed il sapore acidulo. In occasione della sagra vengono cucinati i ravioli con il ripieno di pom
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matan e preparata una mostarda ottenuta dal succo di questa
mela. Non mancano le frittelle
di mele e la torta nera.
Dalle 9 alle 17 di domenica.
Inf. www.comunesansebastianodapo.it

Valdieri - Cn
Dal 20 al 22 agosto
Festa della segale
Corteo storico e spettacolare
battitura della segale con il correggiato.
Inf. 0171/9786161
Carmagnola - To
Dal 27 agosto al
5 settembre
Sagra del peperone
Grazie a questo insolito e saporito biglietto da visita, la cittadina offre la consueta ospitalità,
trasformandosi in un travolgente e variopinto spettacolo
di mercati, concerti in piazza,
laboratori
enogastronomici,
eventi artistici.
Inf. 333.3040338
Barbaresco - Cn
Dal 3 al 6 settembre
Piacere Barbaresco
Immersione nel mondo del Barolo con gli occhipuntati sulle annate 2006 e 2007; grande
banco di assaggi con oltre 50
produttori e 100 vini, tour dei
crus, cena della vendemmia a
cura dell’Enoteca Regionale.
Inf. 0173/635251
Ostana - Cn
12 settembre
Chantar e dancar las
valadas occitanas
Camminando per le borgate di
Ostana, annoverata tra i più bei
comuni d’Italia, saranno proposte 10 soste, ognuna caratterizzata da un canto. Alle 12.30
pranzo al sacco, per chi invece vorrà assaporare la cucina
locale di tradizione occitana,
sarà possibile usufruire, previa
prenotazione, di un tavolo al ristorantino di Ostana “La Vehila’”. (prenotazione per il pranzo:
338.4258735). Alle 15 ritorno
al punto di partenza per assistere alla gara di ballo con 11
balli tradizionali occitani.
Inf. 0175/94915
Bra - Cn
Dal 10 al 12 settembre
Di strada in strada
Oltre 200 artisti provenienti
da ogni parte del mondo animeranno vie e piazze della città, dando vita tra i passanti ai
loro spettacoli: clowenerie, fachirismo, acrobazie, giochi con
il fuoco, cabaret.
Inf. 0172/430185

Degustazione a Canale

Monforte d'Alba
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di Greta De Vecchi

L

a vitamina B3, detta anche niacina, è un' efficace
disintossicante, valida anche per l' alcol e i narcotici.
Studi dimostrano che la vitamina B3 è un composto chemiopreventivo, cioè una sostanza
che previene i tumori.
Essa ci è anche molto utile perché assai efficace per la circolazione aiutando a ridurre il co-

sistema nervoso, sia per mantenere in perfetta salute la nostra
pelle, la lingua e per la formazione dei tessuti dello apparato
digerente.
Nella maggior parte dei cibi
sono presenti quantità relativamente basse di niacina pura. La
troviamo soprattutto in:lievito
di birra, carne, germi di grano,
fegato, legumi e in tutti i cereali integrali, tranne il mais.
La vitamina B3 può essere prodotta dal nostro organismo, a
partire dalle proteine.

N°422 - LUGLIO 2010

La vitamina B3, che
disintossicante!

B1 e B2, è molto resistente al
calore, alla luce, all'aria ed agli
acidi.
La niacina viene assorbita dall'
intestino e viene immagazzinata soprattutto nel fegato.
I sintomi che si possono riscon-

Carne di Manzo

lesterolo presente nel sangue.
La vitamina B3 è vitale sia per
la corretta attività del nostro
Lievito di birra

Oltre alle forme di vitamina B3
naturali, ne esistono anche delle forme artificiali.
Esse sono 3 e sono: la
niacinamide; l' acido nicotico, che serve a far
abbassare la percentuale di colesterolo cattivo presente nel nostro
organismo e rallenta il
processo di aterosclerosi e la nicotinamide
La vitamina B3 è idrosolubile, come tutte le vitamine del gruppo B ma al
contrario delle vitamine

trare se si è carenti di Niacina
sono molti: alito cattivo, insonnia, irritabilità, gengive delicate, bruciori alla bocca e alla
lingua, depressione profonda, tensione, mal di testa ricorrenti, vomito, debolezza muscolare, perdita di appetito,
stanchezza generale, cattiva digestione, eruzioni cutanee, pellagra (una malattia caratterizzata da dermatiti, diarrea, pelle
rugosa e infiammata, tremori e
demenza).
Anche l’acne è stata trattata
con successo con la niacina,

così come è molto efficace per
curare l’artrite.
Molte disfunzioni digestive che
causano l' infiammazione e l' irritazione alle mucose della bocca e del tratto intestinale sono
dovute alla carenza di niacina.
In caso di tossicità invece, vengono sensazioni di prurito,
vampate di calore, la testa pulsa a causa della dilatazione dei
vasi sanguigni, attacchi di diarrea, sensazioni di svenimento,
il battito cardiaco è accelerato e irregolare, crampi. Poiché
la Niacina è coinvolta nel processo di produzione di succhi
gastrici, i pazienti che ne assumono in alte dosi, dovrebbero
farlo a stomaco pieno per evitare problemi di gastrite.
La cosa sorprendente della vitamina B3, è la velocità con la
quale cura le disfunzioni.
La niacina è spesso usata per
abbassare la pressione sanguigna e per migliorare la circolazione nelle gambe ed è molto
importante per il metabolismo
del cervello.
Per le sue proprietà calmanti inoltre, può ridurre la quantità di tranquillanti da assumere o sostituirli. La niacinamide
(una delle forme artificiali viste
prima) invece, riduce il tartaro
dei denti .
La vitamina B3 può essere usata come integratore: se è un integratore sotto forma di niacina, serve ad abbassare il
colesterolo presente nel sangue, se è un integratore sotto
forma di niacinamide, serve a
combattere il diabete di tipo 1
allo stadio iniziale.
L’uso della niacina a rilascio
prolungato va però evitato poiché danneggerebbe il fegato.
Però ricordate: prima di assumere integratori chiedete sempre consiglio ed il permesso al
vostro medico!
In particolare chi soffre di ulcera peptica, di malattie del
fegato, di artrite gottosa o di
aritmie cardiache dovrebbe
prenderli solo sotto controllo
medico!

Convivio Casellese

Ristorante “La Valle”
“C

iao Elis,
siccome non hai potuto partecipare al 22°
incontro del nostro Convivio
Casellese, ti invio alcune mie
considerazioni sulla bellissima
serata, svoltasi al ristorante “La
Valle” di Valle Sauglio, in quel
di Trofarello, venerdì 25 giugno 2010.
Ad accoglierci c’era Gabriele Torretto, giovane ristoratore, patron di questo locale che
nell’arco di dieci anni ha saputo
trasformare, con ottimo successo, la “piola”, in cui al mattino si
beveva ancora il “grigioverde”
in un rinomato ristorante della
collina torinese, in cui si possono gustare ottimi cibi e selezionati vini.
Gabriele Torretto è anche proprietario del ristorante all’interno del Circolo dei Lettori di
via Bogino a Torino che, come
ricorderai, è stato meta del nostro convivio a gennaio 2009.
Gabriele e il suo staff ci hanno
accolti offrendoci un aperitivo di benvenuto servitoci nella

cantina: fiori di zucca fritti, ottimi salumi, accompagnati da un
Franciacorta Ferghettina Brut.
Ci sono stati serviti 4 antipasti e tutti di grande livello: un
tonno scottato di soave croccantezza e morbidissimo all’interno; un calamaro grigliato su
crema di mozzarella e pomodoro, un’ ottima quaglia disossata
su purea di patate e la crema di
asparagi con l’uovo cotto a bassa temperatura.
Ecco poi i due primi: il risotto al
timo serpillo con cagliatina acida e la semola di loro produzione con il ragù di scorfano e il
parmigiano dei pescatori: due
piatti intensi, di grande fattura
Come secondo un’ ottima scottata di Fassone in crosta di pan
brioches. A chiudere il tutto le
fragole di Trofarello con la creme brulée gratinata.
Il Fiano di Avellino 2008
dell’azienda vinicola Pietracupa ha accompagnato gli antipasti e i primi.
Abbinato alla scottata di Fassone un vino rosso del 2004

Valle Sauglio, Trofarello
22°
incontro

dell’azienda vinicola Vie di Romans dei Colli Orientali del
Friuli, colli famosi per i bianchi;
ma questo vino rosso, chiamato
“Maurus”, e servito nei magnum
da 3 litri, era di tutto rispetto.
Con il dolce la Malvasia 2009
di Castelnuovo Don Bosco
dell’azienda vinicola Tambur-

nin. Il prossimo Convivio venerdì 30 luglio 2010 alle 20,30
all’ “Ostu del Maslé” a Mezzi Po
protagoniste le carni, non solo
italiane, ma di tante nazionalità. Spero proprio che tu ci sia.
Ciao.”
Gianni Frand Genisot

Germe di grano

Minestra al germe di grano
Ingredienti
• 100 gr. di Germe di Grano
• 50 gr. di Fagioli Toscanelli
Secchi
• 100 cl. di Brodo
• 1 Cipolla
• 1 Costa di Sedano
• 2 Pomodori Maturi
• 1 Mazzetto di Basilico
• Olio d'oliva
• Sale e Pepe
Preparazione
Per una notte tenete a bagno

nel brodo il germe di grano e i
toscanelli. Unite poi altrettanta
acqua fredda e cuocete a fuoco basso.
Soffriggete nell’olio la cipolla, il
sedano e i pomodori tritati. Aggiungetevi un mestolo di brodo di carne bollente e versate
nella pentola dei fagioli. Proseguite la cottura, regolate sale e
pepe. In ultimo unite il basilico spezzettato. Lasciate riposare la minestra al caldo 10 minuti prima di servire.
Il germe di grano può essere
sostituito con il mais.
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Torta verde del Monferrato

alla moda di Graziella ed Alessandro

D

a quando ho lasciato il lavoro e sono
passata nella categoria dei “pensionati”, il pomeriggio del venerdì lo dedico
al volontariato presso il Patronato ACLI di Caselle, dove si svolgono gratuitamente pratiche
pensionistiche e affini a tutte le persone che si
presentano e che necessitano di assistenza.
Accolta dall’infaticabile Domenico Ercole e
da Delfina Angeli, mi sono anch’io addentrata
nel groviglio di leggi e leggine, aiutando nella compilazione e trasmissione di moduli che i
pensionati ricevono durante l’anno. Al nostro
trio si è aggiunto l'intraprendente Alessandro
con il quale, durante qualche intervallo ci divertiamo a parlare di cucina, essendo anche lui
un amante della buona tavola. Cade proprio a
fagiolo il detto: la lingua batte dove il dente
duole!
Un giorno mi chiede: “Hai mai assaggiato la
torta verde di Nizza Monferrato?”
“Forse sì - rispondo io - devo averla già persino proposta in una precedente pubblicazione
su Cose Nostre”.
“Sì, ma questa - ribatte Alessandro - ha la particolarità dell’utilizzo del porro che le dona un

sapore diverso e inconfondibile!”
Bé’, a questo punto gli chiedo di darmi la ricetta in
modo che io possa confrontarla con la mia e trarne le
conclusioni.
Il venerdì successivo mi
porta la ricetta scritta dalla
gentile moglie Graziella, frequentatrice fin dall’infanzia
della bella Nizza Monferrato. Eseguita la ricetta ed approvata la delicatezza del
porro, invito voi a realizzarla, potendo gustare questa
torta, sia tiepida che fredda,
adatta quindi anche alla stagione calda.
Con una mano porto l’ultimo pezzettino di torta alla
bocca e con l’altra vi saluto
col fazzolettino augurandovi “Buone Vacanze!”
La Torta Verde del Monferrato

S

iamo ormai in piena estate, quindi i più fortunati
ed abili possono mettersi
a cercare, sulle nostre montagne, i primi funghi. Una breve
guida può essere d’aiuto, ricordando che la nostra Asl ha attivo un servizio di riconoscimento funghi proprio a Ciriè,
per evitare errori spiacevoli.
• Ovulo Buono - Reale (Amanita Caesarea): il suo nome de

riva da “caesareum” che in latino significa “dei Cesari”, cioè
imperiale. È un fungo molto ricercato per la sua ottima commestibilità. Può essere trovato,
in estate-autunno, nei boschi,
nelle radure, sotto i castagni, le
querce e, soprattutto, in terreno
siliceo. La carne è bianca, gialla sotto la cuticola del cappello,
piuttosto tenera, priva di particolare sapori ed odori; quando
si altera odora di uova marce.
Fungo Porcino del Faggio

TORTA VERDE DEL
MONFERRATO

I Funghi
• Porcino Chiaro (Boletus Edulis): da “edulis” in latino “commestibile”. E’ un fungo molto conosciuto; il suo habitat è
rappresentato da boschi di faggio, abete e castagno. Il periodo di raccolta è compreso tra
la fine dell’estate e l’autunno. La carne è soda, di colore
bianco o leggermente brunastra. Ha un ottimo odore tipico
fungino. Il cappello è piuttosto
chiaro ma può presentare anche un colore brunastro-nero.
• Porcino Moro (Boletus Pinicola, sottospecie Edulis): può
essere trovato nei castagneti in
estate, nei faggeti in autunno.
La carne è bianca e soda. Caratteristica è la pigmentazione rossa della carne sotto la cuticola
del cappello. E’ una specie tra
le migliori, che appare prima
di ogni altra, già in primavera.
• Porcino Estivo (Boletus Reticulatus): da “reticulum,” in latino “rete” per le areolature sul
cappello. Non è un fungo molto conosciuto nonostante sia
ottimo. Il suo habitat è rappresentato da boschi di latifoglie.
La carne ha le seguenti caratteristiche: bianca, citrina sotto i tubuli, molto cedevole nel
cappello. Può essere raccolto in
estate-autunno nei castagneti.

• Porcino Bronzino (Boletus
Aereus): da “aes-aeris”, in latino
“bronzo” per il suo colore. Fungo
eccellente, considerato migliore
del Boletus Edulis. Può essere
trovato, tra maggio ed ottobre,
nei querceti e nei castagneti. La carne è dura, bianca, non
colorata sotto la cuticola del
cappello. Odore e sapore sono
gradevoli. Il cappello ha una superficie vellutata e non liscia.
• Chiodino (Armarillaria Mellea): il suo nome deriva da
“melleus” che in latino significa “color miele”. Cresce in forma cespitosa sul terreno vicino alle radici di latifoglie e di
conifere già degradate. Il colore di questo fungo è molto variabile ed è influenzato dalle radici della pianta ospite. La
raccolta avviene in autunno.
La raccolta dei funghi deve essere fatta in modo tale da non
compromettere l’equilibrio ambientale; a tale scopo è vietato,
durante la raccolta, usare strumenti che possono danneggiare il micelio fungino o contenitori in plastica che impediscono
la dispersione delle spore sul
terreno.

Ingredienti:
• 200 gr. di riso
• 500 gr. di spinaci cotti
• 2 porri grandi o 4 piccoli
• 4 uova intere
• 150 gr. di parmigiano
grattugiato

• 4 cucchiai di pane grattugiato
• 150 gr. di burro
• rosmarino tritato a piacere.
Procedimento:
Pulire i porri e tagliarli a
rondelle sottili. Bollire alcuni minuti gli spinaci in poca
acqua salata e scolare. Lessare il riso in acqua salata e
scolare al dente.
Fare rosolare a fuoco basso
i porri con 125 gr. di burro,
poi incorporate gli spinaci
tritati e il riso, mescolando
il tutto per insaporire bene
i tre ingredienti.
Togliere dal fuoco e, a composto freddo, aggiungere il
parmigiano, le nova , rimescolare e aggiustare di sale,
se necessario.
Imburrare una teglia rotonda da forno, versare il composto, livellare e coprire con
il pangrattato distribuendo
il rosmarino e il burro rimasto a fiocchetti.
Preriscaldare il forno a
180°e cuocere per 30 minuti poi passare al grill per
colorire la superficie.
Sfornare e lasciare intiepidire.

ESSEBI

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Leinì, 35
Cell. 3398534204 - E_mail: essebi.a@libero.it

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

Dott. Andrea Fontana

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Osaka
Q

-

Ciriè

uesto mese andiamo sull’esotico. Simpatico questo ristorante
di fresca apertura, situato proprio alla rotonda di ingresso di
Ciriè (via Torino 84 tel 011 9228311).
Comodo il parcheggio, e molto carino il locale, arredato con gusto e
senza esagerazione. Piacevole anche il modo di allestire i tavoli, con
un corretto spazio per ogni commensale. Chi vuole provare un po’
di cucina giapponese, sicuramente qui trova delle sorprese gustose. Sushi, sashimi, tempura, teppaniaki, e chi più ne ha più ne metta, sono i nomi dei piatti che vengono serviti.
In Giappone la parola sushi si riferisce ad una vasta gamma di cibi
preparati con riso. Al di fuori del Giappone viene spesso inteso come
pesce crudo, o come riferimento ad un ristretto genere di cibi giapponesi, come il maki o anche il nigiri e il sashimi (che in Giappone
non è considerato sushi perché composto di solo pesce fresco).
Ma non di solo pesce crudo è composto il menù. I piatti tempura ad
esempio sono fritti in pastella, con verdure o pesce. Gustose le immancabili salsine accompagnatorie, da quella di soia a quella rosa
al wasabi (rafano) I proprietari, come in molti ristoranti giapponesi, sono cinesi, ma la qualità del cibo giapponese è ottima. Qualche
concessione di troppo ai prodotti industriali. Molto coreografico il
servizio, con il sushi portato su delle belle barche di legno, per appagare anche la vista.
Per accontentare tutti è possibile anche la cucina cinese ed italiana,
con discreti risultati. Rivedibile la carta dei vini, buoni i dolci.
Dott. Andrea Fontana

ARES
TOMAT

Sushi

Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

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

■■■□□ diverso
■■■□□ si impegnano
■■■□□ buono

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
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35 anni insieme!

Farmacie

NOZZE

A Giuseppina e Francesco Vietti che il 22 giugno scorso
hanno festeggiato il loro 35°anniversario di matrimonio: "La splendida famiglia che avete saputo creare è il
vostro orgoglio e la nostra grande fortuna".
Claudia e Gianpiero

Turni Festivi

Sabato 26 giugno,
alle ore 16.00 nella Chiesa di S. Maria, si sono uniti in matrimonio
Alessandra Grosso e Mauro Esposito, figlio di Maria Teresa Quari
ed Eugenio Esposito, Vice Presidente della nostra
sezione dei Carabinieri in congedo.
Alla fine della cerimonia, all’uscita
della Chiesa, ad attendere gli sposi e
a rendere gli onori militari a Mauro,
Maresciallo C.C. in
servizio, era schierato un picchetto
d’onore dei Carabinieri in alta uniforme. Circa 200 persone hanno poi festeggiato gli sposi in una sontuosa e allegra cena presso il ristorante ex Laghi Baite.

ANNIVERSAri

18 Luglio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’
25 Luglio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
10 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
8 Agosto
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
15 Agosto
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’
22 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
29 Agosto
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
5 Settembre
Fannacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
12 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

LUTTO

Barra Maria Grazia
in Iacovelli

Carlo Crespi

Rina Gibin

14 - 07 - 1998

2006 – 24 luglio – 2010

2000 - 14 luglio - 2010

Ogni giorno il primo
pensiero è rivolto a Te.

Ti ricordiamo ogni giorno
con affetto.

Sei sempre nel nostro
cuore.

I tuoi cari

14 - 07 - 2010

A dodici anni dalla Tua
dipartita. Il tempo trascorre
inesorabile, ma la Tua
figura protettrice ci aleggia
sempre intorno.
Matteo e Romana

Bianco Serafino
2009 – 2010

2006

- 28 luglio - 2010

Nel silenzio del nostro cuore
vive sempre la tua presenza.
I tuoi cari.
La S. Messa Anniversaria
sarà celebrata domenica 25
luglio alle ore 10,30 nella
chiesa Santa Maria.

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

2009

2010

Non rattristiamoci di
averla perduta, ma
ringraziamo di averla
avuta.			
(Sant’Agostino)

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.

1997 – 2010

Santa Messa anniversaria sabato 17 luglio alle ore 18.00
in S. Maria

L’Associazione
Turistica Pro Loco
di Caselle e il giornale
“Cose Nostre”
si uniscono al cordoglio della famiglia per
la perdita della cara
Ines Santa Ferrari
vedova Lovera

riNGRAZIAMENTI

Giuseppe Cometto

Giuseppina Castello
ved. Bozzetti

Rosa Barra

Uniti nel ricordo.

ANNIVERSAri

Francesco Martilla

e

1995

2010

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
I tuoi cari

I famigliari della compianta

I famigliari del compianto

Angelo Bottione

Maria Barbero
ved. Solavaggione

Bruno Valle

30 - 08 - 39

profondamente commossi
per la grande dimostrazione
di affetto e stima tributata
al caro Bruno, ringraziano
parenti, amici e tutti coloro
che con Sante Messe, offerte,
fiori, scritti, presenza e parole
di conforto, hanno partecipato
al loro dolore.

Nonno sei salito in cielo, ma
il ricordo di uomo generoso resterà per sempre nei
nostri pensieri.

vivamente colpiti per l'affettuosa
partecipazione al loro grande
dolore, esprimono il più sentito
ringraziamento a quanti sono stati
vicin in questo triste momento.
La Santa Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle sabato 7
agosto 2010 alle ore 18,00 nella
chiesa Santa Maria.

11 - 06 - 10

PRO BAULINO

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

ricordo

Offerte Giugno/Luglio 2010
Amici dell’opera lirica in ricordo
dell’amico Bruno Valle che troppo presto ci ha lasciati €260,00
Alessandro e Piero Pallaria in ricordo di Bruno Valle €100,00

Piera e Renato Ferrari in ricordo
di Ines Ferrari € 50,00
Si coglie l’occasione per comunicare che con le offerte pervenuteci abbiamo acquistato il tosa-

erba per il nostro bel giardino,
GRAZIE!!!
Inoltre vogliamo augurare Buone Vacanze a tutti.
Gli ospiti del Baulino

Quelle erbacce...

L’angolo
dei lettori

caro sig. sindaco
Caro signor Sindaco,
tramite Cose Nostre, mi permetto di recapitarle quattro foto
che testimoniano il degrado
della pavimentazione della nostra città. In via Don Bosco una
griglia ribelle è fonte di continui pericoli ed inascoltati richiami; quanto sia sconnesso il
parcheggio del Prato della Fiera
lo vede da sé. Neppure il simbolo comunale in piazza Boschiassi s’è salvato... L’altro giorno gli
è passato sopra un camion della SETA e s’é sentito netto e for-

te il rumore sinistro d’una nuova crepa: secondo lei, l’autista
del suddetto camion è sceso a
constatare il danno arrecatoci?
Persino il nostro “salotto buo-

no” è sfregiato e maltrattato.
Mi stia bene e cerchi di provvedere.
G.B.

Caro Direttore,
visitando la bellissima mostra
“Rivelazioni” e assistendo ai vari
intrattenimenti ad essa correlati, ho avuto modo di vedere di
persona i due bei campi da bocce ed i locali consegnati agli anziani della nostra città.
Una sede ariosa, luminosa e certamente confortevole anche per
i lunghi pomeriggi invernali.
Ritorno, però or ora dal Prato
della Fiera e non posso che renderla partecipe di una mia perplessità, che allargo anche ai
nostri concittadini più in là con
gli anni: che ne sarà ora di quel
piccolo campo da bocce che
giace inutilizzato e che si sta riempiendo di erbacce, con tanto
di sedie rotte lasciate lì alle intemperie? Non è certo un bel biglietto da visita per Caselle, tanto più che è proprio sul più bel
vedere all’inizio del paese!
Non convengono con me gli ex
utenti che sarebbe il caso di
darsi una mossa e asportare almeno ciò che rimane delle loro
lunghe partite a bocce al fresco
del viale?
Comunque, e concludo, era divertente passeggiare al Prato
nei pomeriggi di sole e vedere il
Palatenda vivacizzato da tante
persone che, sedute ai tavolini,
giocavano interminabili partite
a scopa o tresette, ascoltare le
loro discussioni e le chiacchiere fra amici per un punto vinto o perso a bocce: possibile che
ora di tutto questo non rimangano che erbacce e quattro sedie rotte?
Grazie per lo spazio e il tempo
dedicatomi.
Una futura (si spera) anziana

Caldo e sigarette
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Caro Direttore,
con questo caldo, di cui non mi
lamento dopo il lungo inverno e
l’inesistente primavera, farebbe
piacere lasciare aperte le finestre di notte, per godere di quel
po’ di fresco che solo al calare
del sole arriva e del profumo di
fieno che ti assale con l’umidità
della sera.
Sarebbe... perché per chi come
me abita nelle vicinanze di una
tabaccheria con self-service
notturno, è decisamente impossibile per via del continuo rumore di chi va a comprare sigarette alla macchinetta nelle
ore più assurde, chiacchierando come fosse a casa in pieno
giorno o lasciando motore e autoradio accesi a tutto volume. E’
certo segno dei tempi, la maleducazione dilaga a scapito del
rispetto verso gli altri.
Inoltre chi ha concesso questa bella pensata non ha tenuto
conto che i maggiori fruitori del
distributore automatico sono
i ragazzini e le ragazzine che,
forse, non avrebbero il coraggio di andare di persona a comprare le sigarette... alla faccia
della campagna contro il fumo
tanto sbandierata dai nostri beneamati ministri!!!
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Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Massimo
Matta che il mese scorso
(giugno 2010) è stato l’unico
a risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (18 giugno 2010
H. 12,27). Si trattava infatti
del cartello in piazza dell’emigrante
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)

onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il mensile non
arriverà mai. La soluzione del
fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del giornale in
edicola, per il semplice motivo
che chi aiuta a piegarlo il giovedì pomeriggio è favorito.

Mi chiedo perché non esistano anche distributori di bibite
o birra o snacks o gelati o qualsivoglia altra cosa presso bar o
negozi.
Solo chi come me ha la “fortuna” di avere vicino una tabaccheria sa di cosa parlo!!
Scusi lo sfogo, ma in questa not-

te di luglio ne sentivo il bisogno.

Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1.Massimo Matta
18 giugno H. 12,27

P.S.: domani mi arrenderò al
condizionatore e per me, creda,
sarà una roba com’è stata Waterloo per Napoleone!
Lettera firmata

la Boutique della Frutta

di Alessi

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

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

10070 Ciriè (TO)
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Tel.
ive 011.9206519
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G.222: 40°
anniversario del primo volo
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

a storia operativa del
G.222, è iniziata il 18 luglio 1970, quando l’aereo
fu portato in volo per la prima
volta, dai piloti collaudatori Vittorio Sanseverino e Pietro Paolo Trevisan, decollando dall’aeroporto di Torino Caselle.
L’aereo è stato l’ultimo uscito
dalla mente del grande progettista italiano Giuseppe Gabrielli (di qui la “G” nella sigla di designazione). Il velivolo è stato
sviluppato da una specifica della NATO dei primi anni ’60 per
la realizzazione di un aereo da
trasporto militare dalle caratteristiche V/STOL; numerose furono le ditte americane ed europee che risposero con ben 25
progetti, tra cui la Fiat, con il
suo “G.222 Cervino”. Si trattava di un bimotore ad
ala alta, fusoliera quadrata,
inizialmente
propulso da due turboeliche Rolls-Royce
Dart e con sei reattori
portanti Rolls-Royce
RB162, sistemati nelle gondole motori per
il decollo verticale.
All’epoca la tendenza
dominante era quella di adottare motori
a reazione per la spinta, ma al contrario il
G.222 venne proposto con la soluzione
a turboeliche. La Fiat
inoltre, si cautelò presentando alcuni progetti di un velivolo
dotato di otto oppure
due motori di sostentazione, tra
cui una versione da trasporto
a decollo tradizionale, una con
allestimento civile per traspor-

to passeggeri ed anche una per
il pattugliamento marittimo/
lotta antisommergibile. Svanito ormai ogni pratico interesse
per gli aerei VTOL, nell’aprile
del 1966, alla ditta costruttrice pervenne da parte del Ministero della Difesa, un ordine
per due prototipi (M.M.582 e
M.M.583), che al contrario degli esemplari successivi non
erano pressurizzati, e con caratteristiche di decollo tradizionali. In quegli anni l’AMI, aveva urgenza di sostituire i vetusti
Fairchild C-119G, i mitici “vagoni volanti” ed il G.222 era la soluzione più confacente alle sue
richieste, ma come è inevitabile in ogni programma portato
avanti sin dalla fase di progetto
in collaborazione tra la ditta co-

mentarono, la fusoliera non più
quadrata ma con sezione circolare, i propulsori sostituiti con
i General Electric CT-64-820 da
3060 shp (2282 kW), gli stessi
montati sui primi due prototipi.
Il 12 novembre 1969, venne costituita l’Aeritalia, con la fusione della Fiat Aviazione (escluso
il reparto motori), l’Aerfer e la
Salmoiraghi; nel gennaio 1991
l’Aeritalia si fuse con la Selenia
per dar vita all’Alenia. Oggi è:
Alenia Aeronautica. Il prototipo
(N.C.4001, M.M.582),uscì dalle linee di montaggio di Caselle il 14 maggio 1970, era privo
di mimetizzazione, con un vistoso “pitot” sul muso, e con grossi
scacchi rossi e bianchi in fusoliera e sul timone, per facilitare le riprese telematiche. Il 18
luglio, alle ore 12,20, l’aereo effettuava il suo primo volo di circa un’ora, decollando dall’aero-

prototipo (M.M.583), compì il
primo volo solo un anno dopo,
il 21 luglio 1971; entrambi saranno presentati al Salone Aeronautico di Torino del 1972.
Terminate le prove ditta, il pro-

vecchi propulsori e con migliore rendimento in climi caldi. La
feroce concorrenza sui mercati mondiali e la mancanza di
adeguati appoggi politici, non
hanno certo agevolato il tena-

Basso passaggio del G.222 al suo primo volo

G.222, ex AMI, prima della consegna alle forze aeree afghane

struttrice e l’utente (in questo
caso l’AMI), anche nel caso del
G.222 le cose andarono a rilento. Le dimensioni ed il peso au-

porto di Caselle, con ai comandi
i piloti collaudatori Sanseverino e Trevisan: il G.222 era finalmente una realtà. Il secondo

totipo, venne preso in carico
alla fine del 1971, dal Reparto
Sperimentale di Pratica di Mare
(Roma), per una valutazione
operativa ed al termine di questo periodo, nell’agosto 1972,
il Ministero della Difesa passò all’Aeritalia una lettera d’intento per 44 esemplari, sfociata
nel 1975 con la sigla del contratto definitivo. Alla fine saranno 52 i G.222 ordinati dall’AMI,
in diverse versioni in base alle
esigenze operative.
Il primo aereo di serie, compì il primo volo il 23 dicembre 1975, nelle mani di Vittorio
Sanseverino e Manlio Quarantelli, era pressurizzato ed aveva maggiori capacità di carico
in quanto montava i nuovi motori General Electric T64-P4D,
più potenti del 14% rispetto ai

ce lavoro della ditta costruttrice, comunque l’azienda riuscì a
vendere il G.222, oltre all’Italia,
anche ad alcune forze aeree: Argentina, Congo, Dubai, Nigeria,
Somalia, Thailandia, Venezuela, e alla Libia con la versione
G.222L rimotorizzata con i Rolls Royce Tyne per via dell’embargo americano sui motori.
L’Alenia come risposta ad una
specifica dell’USAF Rapid Response Intra-Theater Airlift (RIITA, trasporto rapido tattico),
per servire presso l’US Southern
Command nella zona del Canale
di Panama, offrì il G.222-710A,
che sfociò nel 1990, con un ordine per 10 esemplari con la
denominazione C-27A Spartan.
Il G.222 in tutti questi anni si
è rivelato un velivolo dotato di
capacità operative superiori al

semplice trasporto, ha fornito
prova di essere un aereo versatile durante il servizio con
l’AMI che lo ha visto impegnato
su due gruppi della 46^ Brigata Aerea di Pisa-San Giusto, ed
ha preso parte in molte parti del Mondo, a
diverse operazioni anche umanitarie. Attualmente diversi esemplari ex AMI sono stati
rivenduti alla Nigeria
ed
all’Afghanistan,
pertanto per molto
tempo ancora, i G.222
solcheranno i cieli nei
vari continenti, dimostrando la validità e
robustezza costruttiva
del velivolo.
Tutto sommato, 40
anni li porta bene, un
bel primato per questo polivalente bimotore italiano, dal quale è stata estrapolata
l’odierna e moderna
versione, il C-27J Spartan II, attualmente in produzione a Caselle, per svariate forze aeree,
tra cui la versione C-27J JCA
(Joint Cargo Aircraft) destinata
agli Stati Uniti, che al momento ne hanno ordinati 21 più altri 8 previsti nel 2011 (sul contratto iniziale che prevedeva 78
esemplari). L’ASA 2000, Associazione Storia Aeronautica di
Caselle, organizza per domenica 19 settembre una mostra dedicata all’evento che sarà esposta sotto i portici del Municipio
della nostra Città.
Grazie alla collaborazione con
il Circolo Filatelico Ciriacese, vi
sarà un anche l’annullo speciale delle Poste Italiane, con relativa cartolina commemorativa
del primo volo del G.222.

Giugno 1940, l’aeroporto di Caselle entra in guerra
N

ei giorni successivi alle incursioni aeree effettuate sul
territorio francese vengono
continuate le opere di difesa dell'aeroporto ed il giorno 20 giugno viene completato l'impianto sperimentale per l'atterraggio notturno
composto da una catena luminosa
e la sera stessa vengono effettuate
numerose prove di volo da parte del
Coll. Tessari che dimostrano l'idoneità al volo notturno col campo
oscurato. Intanto giungono sull'aeroporto da Pontedera altri G.50 del
22°gruppo caccia in rinforzo del
contingente esistente a Caselle. Nella notte del 21 giugno a seguito di
un allarme aereo decollano in caccia notturna alcuni aerei, ma nessun velivolo nemico viene avvistato
ed alle due di notte cessa l'allarme.
Il 22 e il 23 giugno l'attività aerea
viene praticamente sospesa a causa delle condizioni meteo proibitive,

mentre la sera del 24 giugno si apprende che è stato firmato l'armistizio con la Francia. Con la cessazione
delle ostilità con la Francia, termina
il primo periodo di guerra del 53°
Stormo basato a Caselle, che si guadagna la prima medaglia d'argento
al valor militare.
Gradualmente tutti gli aerei decentrati sugli altri aeroporti del torinese rientrano all'aeroporto di Caselle
che inizia da ora un nuovo periodo
di relativa pace. Con lo spostamento del fronte della guerra dal confine con la Francia verso l'Africa ed i
Balcani, Caselle e tutto il settore occidentale dell'Italia perde ogni valenza strategica dal punto di vista
dell'offensiva. L’aeroporto torinese
diventa così un importante centro
di supporto dove giungono a rotazione i vari Gruppi aerei impegnati
in guerra per avere un periodo di riposo, di riorganizzazione e di adde-

stramento, prima di ripartire per il
fronte. Inoltre la vicinanza con l'importante fabbrica di aeroplani della
Fiat fa sì che Caselle diventa anche
un punto di smistamento di tutti gli
aerei prodotti a Torino, che passano
dall'aeroporto dove vengono consegnati ai piloti dei vari Gruppi aerei
destinati alle operazioni di guerra.
Termina così la storia dell'aeroporto nella prima fase della guerra che
ha visto passare quasi indenne Caselle dai numerosi bombardamenti
che hanno invece pesantemente colpito Torino, proprio per la presenza
di numerose industrie. Nell’intento
di proseguire gli articoli sul vecchio aeroporto di Caselle, lanciamo
un appello a tutti i lettori che avessero notizie, testimonianze, ricordi
e foto che ci contattino ai seguenti numeri: 011.9912742 oppure
011.9961228, oppure all’indirizzo
e-mail: informavia.perinetti@alice.it

Seconda parte
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

Le canzoni piemontesi
di Angelo Brofferio

“Varda che
bianca lun-a...”
Nato a Castelnuovo Calcea il 6 dicembre 1802, Angelo Brofferio partecipò
attivamente alla vita politica come
avvocato, giornalista, storico e deputato della sinistra democratica di cui
fu l’esponente più vivace.
Ma Brofferio fu innanzitutto poeta, le
sue “Canzoni piemontesi” sono
l’espressione più efficace della sua
passione rivoluzionaria.
Tutta la sua vita è racchiusa in questo
suo canzoniere che lo consacra come
poeta più significativo del Piemonte
risorgimentale.
Morì a Minusio, presso Locarno, il 25
Maggio 1866.
Ecco qui una delle sue più note e dolci canzoni.

LA BARCHËTTA
Guarda che bianca lun-a,
Guarda che cel seren;
D’un-a,mia cara,dun-a,
Ven ,Carolin-a,ven.
Una tranquila ariёtta
Sent,a consola ‘l cheur;
Ven,ven su la barchёtta
Dl’amor e dёl boneur.
Ij geni da le sponde
Al mar a fan la strà,
La tèra,ij vent e j’onde
Pёr noi a smìo creà;
Nosgnor am lo permёtta,
Mè cel a l’è tò cheur:
A vòga la barchёtta
Dl’amor e dёl boneur.
A veulo amor ch’a sia
Na splùa semnà dal vent;
Cred pa: l’è una busìa:
Vogoma alegrament.
Guarda col’isolёtta!.....
Andomje,o mè bel cheur?
A vira la barchёtta
Dl’amor e dёl boneur.
L’ùltima stèila a svela

Che l’alba a veul sponté,
Ma col mai cambié vela
Comensa a fé bajé;
Na cita nuvolёtta
A ven a turbé ‘l cheur;
A bàutia la barchёtta
Dl’amor e dёl boneur.
L’Orient smìa pì nen candi,
Ёl cel pì nen asur;
Ij turbin a pijo l’andi,
Lontan a l’è già scur;
As leva la marёtta
Un sent a rojé ‘l cheur;
A dagna la barchёtta
Dl’amor e dёl boneur.
Tempesta sot e dzora,
Tron ,lòsna,lòsna e tron
Ёl rem a va ‘n malora
Bondì vela e timon:
A casca la fusёtta,
A bat pì nen ёl cheur....
Bon viage a la barchёtta
Dl’amor e dёl boneur.
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Metti una sera a teatro
I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

Torino, il Carignano e
“Il birraio di Preston”
di Andrea Camilleri

D

ieci ore di lavoro, di corsa
per raggiungere la macchina solo per ritrovarmi a passo di lumaca nel traffico. Mangio un panino mentre la
coda avanza, poi in apnea verso il teatro, con la mente distratta da un languorino che ricorda la Contessa di Ambrogio.
Il Mac Donalds, luogo di perdizione e massificazione, mi attira
con le lusinghe del peccato. “Un
muffin” chiedo. “Sono finiti”. Delusione. “Ma abbiamo gli apple
pie”. Come resistere?
Non sono attento ai dettagli. La
superficialità è uno dei miei difetti più evidenti. Purtroppo,
per quanti sforzi facciamo, cambiare è difficile, se non quasi impossibile. Se così non fosse avrei
notato le scritte sulla confezione
dell’apple pie. Un avvertimento in tutte le lingue del mondo:
contenuto caldo. Le sensazioni
sono soggettive per definizione.
Ci sono tuttavia evidenze innegabili. Qualunque cosa che supera i cento gradi non è calda.
È bollente. Ustionante, magari.
Ma calda proprio no. E quando
corri per non arrivare in ritar-

do, quando non presti attenzione agli avvertimenti, quando sei
troppo concentrato sullo scopo
piuttosto che sul contesto, un
gesto si può trasformare in un
disastro.
Arrivo di fronte al teatro. Signore imbellettate, accompagnate
da signori dall’aria seria, sono
in piedi in attesa. Alcuni amano il teatro e non vedono l’ora
di entrare, altri fanno finta ma
sono costretti a presenziare.
Non so cosa direbbero gli uni
e gli altri se sputassi per terra
il tizzone bollente che continuo
a rigirarmi in bocca. Catalogherebbero la scena come raccapricciante o esulterebbero regalandomi un applauso? Invece,
per colpa delle regole della società, non sputo un bel niente.
Mi limito a ingurgitare boccate
d’aria fresca sperando che il dolore diminuisca. Piango mentre
mi chiedo se l’educazione valga davvero tutto questo dolore. Cado esausto su una poltrona rossa. La mia mente registra
una stranezza: in sala ci sono diversi posti vuoti. Ma non me ne
curo: sono concentrato sul ri-

scaldamento. Fa troppo caldo.
Ho sete. Sono petulante e anche assonnato. Troppe cose da
gestire tutte assieme, anche per
un maschio adulto. Così, come
fanno i bambini, trovo una scappatoia nel sonno. Crollo, ma in
extremis, grazie a un barlume di
coscienza, riesco a puntellarmi
con un braccio.
Prima che le palpebre si chiudano, una scritta vergata sul sipario mi si fissa sulla retina, come
in un fotogramma da film. “Il
birraio di Preston”. Sì, l’ho letto. È il mio ultimo pensiero. Poi
non vedo più nulla.
Non vedo gli attori entrare da
una porta laterale. Non vedo
i costumi in stile ottocento, le
tube in testa dei signori e i vestiti larghi delle dame. Non vedo
la recita cominciare in mezzo al
pubblico. Se fossi sveglio penserei che è una bella idea. Originale, davvero originale. Ma sto
dormendo e mi perdo tutto. Il
braccio cede all’improvviso. I
muscoli si tendono per far stare su la testa. Mi sveglio, cattivo e spaesato. Vorrei protestare
ricorrendo a qualche volgarità
ricercata e fantasiosa. L’ustione da apple pie trasforma il mio
grido in un mugugno. Mi volto e
vengo inghiottito da una scena
surreale. Un teatro d’epoca, un
signore con la tuba seduto vicino a me, una giovane donna con
un vestito da sera che mi getta
addosso una sguardo severo e
accusatorio. Sì, gli attori mescolati tra il pubblico si sono molto risentiti quando hanno visto
che dormivo. Non so se l’hanno
considerato un mero rischio del
mestiere.

(2 Giugno 1833)
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Circolo Fotografico Casellese

La foto come testimonianza
“...Eppure, se non c’è
qualcuno che raccoglie
una testimonianza, che
ne scrive, che fa una foto,
che lascia traccia in
un libro, è come se quei
fatti non fossero
mai avvenuti...”

E’ una riflessione colta dal libro
di Tiziano Terzani “Un indovino
mi disse”, l’autore sceglie di non
prendere l’aereo per un anno e
assapora il modo di muoversi
lento, questo gli offre la possibilità di guardare e di cogliere
il senso di ciò che sta vivendo.
Pare che gli autori che abbiamo ospitato in giugno siano sta-

ti ispirati da questa riflessione.
In modo particolare le proiezioni sull’Africa proposte da Elena
Barreri, un viaggio dove il turismo di massa non arriva, persone incontrate in villaggi dove
l’unico bianco è uno svizzero che
ha lasciato tutto per dedicarsi a
chi ne ha più necessità, dove vedere una jeep è un evento raro.
Si tocca l’umanità
di chi ha vissuto il
viaggio con la volontà di capire i bisogni
e ha voluto vivere in
contatto con queste
tribù, immagini intense perché vere,
solo qualche posa e
poi molte immagini “rubate” scattate
entrando in punta
di piedi in un mondo che pare così lontano, e poi il racconto intenso durante il
commento finale ha
completato le emozioni già vissute con
le immagini. Stesso
discorso si può fare
per la proiezioni di
Lorenzo Prete dai titoli “Tra Kathmandu

e Lhasa” e “dal Nepal al Tibet su
due ruote”, più lento di così, un
viaggio in bicicletta, dove si racconta la fatica, la bellezza dei
luoghi, si colgono le espressioni
dei volti delle persone incontrate con un misto curiosità e preoccupazione date le imposizioni
del governo cinese. E poi ancora la diaproiezione di Attilio Bonaudo su “Groenlandia tra 60°e
80°parallelo”, un viaggio lento
non tanto per i mezzi utilizzati,
qui ci sono anche spostamenti
in elicottero, pescherecci, barche, slitte ma soprattutto per il
tempo che i partecipanti a questa spedizione si sono presi, a
volte forzati dai rari collegamenti, ma anche qui la testimonianza è stato l’elemento portante.
L’autore ha infatti proposto la
proiezione accompagnando le
immagini con la lettura del proprio diario di viaggio, emergono
così informazioni sulla geologia dei posti, sulla storia e poetiche immagini accompagnate dall’altrettanto coinvolgente
prosa che racconta le emozioni vissute guardando il sole di
mezzanotte o ammirando ghiacciai imponenti. Non sempre le
immagini viste in queste pro-

iezioni sono parse ineccepibili dal punto di vista tecnico, ma
proprio questa imperfezione ce
le ha fatte apprezzare, in quanto vere perché raccontano. Anche queste sono state occasioni
da non perdere per aggiungere
qualcosa al nostro bagaglio, soprattutto ora che ci prepariamo
ad andare in vacanza, provando così a vederla in modo diverso. A proposito, la vacanza sarà
proprio il primo tema da affrontare alla prima tappa del photomatch 2010/2011, ci si aspetta fantasia nel raccontare in tre
immagini il concetto di vacanza.
A settembre invece il circolo riprenderà le attività allestendo
la mostra dal titolo “Ombre” da
presentare in anteprima sotto
i portici di palazzo Mosca, alla
mostra è abbinata la manifestazione “vota la foto”; il pubblico è
invitato ad esprimere il proprio
giudizio sulle foto esposte, giudizio che conosceremo nella serata del 24 settembre durante
l’ormai classica videoproiezione, 60 minuti di emozioni. Ed
ora buone vacanze a tutti e arrivederci a Settembre
Sandro Ambrosio

Programma
• Domenica 19 settembre: Dalle ore 9 alle ore 18 sotto i portici di Palazzo Mosca in Piazza Boschiassi a Caselle inaugurazione
della mostra fotografica dal titolo “Ombre ”, realizzata dai soci
del circolo e abbinata alla manifestazione “Vota la foto ”.
• Lunedì 20 settembre: Alle ore
21 nella sede del circolo inaugurazione della mostra “Rassegna
Silvio Passera 2010” che rimarrà
esposta fino alla fine di novembre; a seguire videoproiezione
collettiva dei soci.
• Venerdì 24 settembre: Alle ore
21 nel salone Polifunzionale “Fratelli Cervi”di Via Mazzini a Caselle
“Festival di videoproiezioni - 60
minuti" di emozioni.
Nel corso della serata premiazione della manifestazione “Vota la
foto ”.
• Lunedì 27 settembre: Autore della serata Gabriele Bellomo
con due videoproiezioni dai titoli: “Siria: la culla della civiltà ”e
“American Wheels ”.

Vivere il verde

La scelta di Elisa
H

o conosciuto Elisa Cirone
in occasione di un pranzo di solidarietà a favore dei suoi progetti, immediatamente è scattato qualcosa che
mi imposto di saperne di più su
questa ragazza di Ciriè che ora
vive e lavora in Kenya. L’ho conosciuta personalmente alcune
settimane fa, una ragazza semplice, bella e soprattutto felice: ha raggiunto il traguardo
più importante per ogni essere

umano: realizzare i suoi obiettivi. Un figlio che lascia la sua
casa è un grande dolore per i
suoi genitori, quando un figlio
lascia la sua casa per rincorrere i sogni di Elisa oltre il dolore
c’è la preoccupazione dell’incerto, del diverso, del rischio, ma la
famiglia di Elisa ha sempre creduto nei suoi “sogni”, anche se
Stella, la sua mamma, non nasconde ansia e nostalgia, ma al
di sopra di tutto c’è la condivisione ed il rispetto di
scelte che sono insondabili e irrinunciabili, ed
è proprio lei che ci racconta la scelta di Elisa.
“Elisa sognava l’Africa,
da quando era una ragazzina ed io pensavo
“cambierà idea...”.
Appena è riuscita a
far chiaro dentro di sé
e a capire “cosa voleva fare da grande” l’ha
raggiunta e ha cercato
di concretizzare il suo
sogno, lasciando un lavoro sicuro, un fidanzato e tante comodità. Prima della scelta decisiva
ci sono stati anni di vacanze solidali, in Tanzania e le ultime nel Kenya
orientale,di cui si è inna-

morata. Ha condiviso un anno
con le suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea,
vivendo nella missione di Macalder, per mettersi alla prova.
In seguito a questa esperienza
ha scelto di andare a vivere nel
villaggio sperimentando la quotidianità della popolazione: le
strade fangose da percorrere a
piedi nella stagione delle piogge, la mancanza di acqua potabile che rende necessario usare
quella del fiume, oppure raccogliere quella piovana, cimentarsi a cucinare, su un fornello
a carbone, la polenta, la verdura, il riso e qualche rara volta la
carne, molto diversa da quella a
cui era abituata, convivere con
le zanzare e curarsi la malaria.
Elisa è un’educatrice professionale che ha scelto di vivere
dal 2004 nel villaggio di Macalder Mines, area rurale del
South Nyanza, in qualità di missionaria laica. Il villaggio di Macalder, distante circa 460 km
dalla capitale del Kenya, Nairobi, ha una popolazione di circa 20.000 persone dislocate su
un’area piuttosto ampia e dispersiva, appartenenti alla tribù dei Luo. La provincia del
South Nyanza, a cui il villaggio
fa capo, è considerata una fra le

aree più depresse e con un tasso di rendita più basso del Paese. Molte sono le problematiche
che affliggono questa zona, tra
la altre l’alto tasso di mortalità
infantile, la presenza di numerosi orfani e vedove, la mortalità causata dalla forte e dilagante piaga dell’AIDS o di altre
malattie quali le infezioni ad
essa correlate, malaria, tubercolosi, lebbra, malattie infettive, o ancora la scarsità di risorse che l’area offre.
Nel corso di questi anni ha lavorato al fianco dei Padri Passionisti e delle Suore di Carità
dell’Immacolata Concezione di
Ivrea alla realizzazione di alcuni progetti avviati nella suddetta area. In particolare si è impegnata presso la neo Scuola
Secondaria femminile in qualità
di educatrice professionale, professione altresì svolta nell’anno
2004-2005 a favore dei bambini orfani e malati di AIDS accolti
nella Baby-Home (casa di accoglienza) di Macalder, struttura
avviata e gestita dalle religiose
sopra citate.
Al fianco delle medesime ha
partecipato al progetto “Di villaggio in villaggio, una clinica
mobile per mamme e bambini”
per promuovere campagne di
informazione e di prevenzione
alle malattie infantili e neo-natali in sei centri rurali della regione, attraverso la somministrazione di vaccini e vitamine
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a bambini da zero a tre anni e a
donne gravide, secondo il programma sanitario definito dal
governo keniota.
Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Città di Ciriè ed è in
fase di elaborazione.
Il concerto di giovedì 1 luglio a
Villa Remmert a Ciriè era finalizzato alla raccolta di fondi per
UP4, in particolare per finanziare il progetto “Tusome Pamoja”,
una serata perfetta, un gruppo
musicale i “Fuoridalmondo”, nostri concittadini, non più verdissimi ma carichi di entusiasmo
ed energia, le canzoni degli
anni 60, quelle che ancora danno i brividi a tutte le età, esegui-

te magistralmente: la musica è
sempre il veicolo migliore per
condividere obiettivi come questi, i ricordi che affiorano inevitabilmente, spesso con nostalgia e una punta di rammarico ci
avvicinano a realtà dove il nostro superfluo è l’indispensabile che spesso manca. Il mondo
globale ha sicuramente bisogno
di persone come Elisa, ancora
troppo poche e troppo in minoranza nei confronti di chi i problemi si limita a dibatterli senza
affrontarli nel concreto.
Per l’Associazione
“Vivere il Verde”
Giuliana Vormola
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La Voce della Pro Loco

Una lunga estate insieme
B

envenuti all’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive con la
Voce della Pro Loco.
Con il caldo estivo si moltiplicano le manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio e in particolare dalla nostra
Pro Loco.
Sabato 3 luglio, abbiamo partecipato con il nostro stand
di prodotti tipici casellesi alla
Notte Bianca organizzata dalla
Pro Loco di Rivarolo, a cui siamo legati da fraterna amicizia
e da un forte spirito di collaborazione. Come sempre accade
quando partecipiamo a manifestazioni nella provincia di Torino, il salame di turgia da noi
proposto è stato il vero protagonista della serata.
Vorrei ancora ricordarvi che
continua la distribuzione del
libretto “Per voi... nella nostra
Caselle”, pubblicazione che raccoglie le manifestazioni che le

associazioni del nostro territorio intendono realizzare durante tutto il periodo estivo,
iniziando dal giugno 2010 e
chiudendo con la festa patronale della nostra città nel settembre 2010.
Come avviene ormai da diversi
anni, anche per quest’estate abbiamo organizzato di concerto
con l’Amministrazione Comunale la manifestazione denominata “Piazze d’estate”. All’interno della stessa, qui di seguito
vorrei segnalarvi due appuntamenti che non sono stati inseriti nel libretto “Per voi... nella
nostra Caselle” perché organizzati quando ormai era già andato in stampa.
Sabato 17 luglio, presso il Palatenda del Prato Fiera, suonerà
per noi il gruppo del casellese
Massimo Ferrarini, “Let’s Beat”,
che ci presenterà un’originale
versione acustica dei maggiori
successi del complesso cult dei

Beatles.
Sabato 24 luglio, invece, siete
tutti invitati a recarvi nel cortile del nuovo centro espositivo di via B. Bona per ascoltare
la performance dei nostri amici Gianni Mantovani e Gegè Bonicatto che, con il loro gruppo ”Fuoridalmondo”, ci faranno
fare un salto indietro nel tempo immergendoci nel rock degli anni ‘60 e ‘70.
Infine, sabato 31 luglio si terrà
la tradizionale serata danzante
nel piazzale antistante la nostra
Pro Loco, in compagnia dell’orchestra “Lillo Baroni”.
Vi aspettiamo numerosi per
fare quattro salti di liscio sotto
le stelle del cielo casellese.
Dopo questa manifestazione
anche i volontari della Pro Loco
possono partire per le agognate vacanze, così da poter ricaricare le batterie ed essere pronti
al rientro a buttarsi nell’organizzazione del Settembre Ca-

Lo staff del Costina Party

sellese.
Come vi avevo detto il mese
passato, la nostra Pro Loco ha
definito le serate della festa patronale. La kermesse avrà inizio venerdì 17 settembre con
l’orchestra “Marco e Rosy” che
ci farà trascorrere una piacevole e divertente serata tra liscio
e balli di gruppo; durante la serata sarà in servizio solo il bar.
Nel pomeriggio di sabato 18
settembre, come più volte annunciato, si terrà la prima delle manifestazioni collaterali al
Settembre Casellese, in piazza
Boschiassi infatti si esibiranno i
ragazzi dell’Associazione Orsetto; la sera, sempre in piazza Boschiassi, grande sfilata di moda
organizzata dalla Libera Associazione Commercianti Casellesi. Presso il palatenda Prato
Fiera, invece, l’orchestra “I Festivals” segnerà l’apertura dei
festeggiamenti patronali e dello stand enogastronomico “Costina Party”, giunto quest’anno
alla settima edizione.
Domenica 19 settembre, come
ormai tradizione, la Santa Messa delle 10,30 sarà celebrata
presso il palatenda Prato Fiera. La sera, dopo l’apertura dello stand gastronomico, ci divertiremo insieme all’orchestra
spettacolo di Luca Frencia.
Lunedì 20 settembre, nel primo pomeriggio, giochi in piazza curati dall’Associazione Don
Bosco Caselle e alle 19,30 al
palatenda apertura dello stand
enogastronomico e poi, per
continuare la serata, saremo
accompagnati dalla musica della rinomata orchestra “Tarantino”.
Martedì 21 settembre, per la
nostra grande serata di gala vi
proporremo la consueta cena a
base di pesce. Vi ricordo che,

Sic, Samy e Giampy colonne del Costina Party

come sempre, la cena sarà solo
ed esclusivamente su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni (dal
18 settembre) 333 1144503.
Nel corso della serata, il gruppo
musicale dei “Vintage” ci farà
divertire e ballare sulle note internazionali di musiche dance

degli anni ‘70 ed ‘80.
Alle 23,30 lo spettacolo pirotecnico dei fuochi artificiali
chiuderà i festeggiamenti della
patronale 2010.
Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre.
Giampiero Barra

Giampiero e Daniela Barra

La Novella

di Essezeta

Che successo il concerto alla Reggia!
B

rillante concerto della Filarmonica “La Novella” sabato sera 19 giugno a Venaria Reale al cospetto di un folto
pubblico soddisfatto dell’esibizione dei nostri musici, ospiti
del Corpo Musicale “G. Verdi” di
Venaria all’interno dell’annuale
rassegna bandistica.
Diretta, come sempre dal Maestro Bruno Lampa, la formazione casellese si è fatta apprezzare per la compattezza delle varie
sezioni di strumenti e per la vivacità interpretativa.
Unico neo della serata le pessime condizioni climatiche, che
hanno obbligato gli organizzatori a trasferire il concerto
dalla bellissima piazza seicentesca dell’Annunziata, a pochi
passi dalla Reggia, nel teatro
dell’adiacente oratorio.
I nostri musici si sono ripetuti il sabato successivo, 26 giugno, ospiti del Comune di Alpette, sopra Cuorgnè. Lasciata
la calura della pianura i bandisti si sono arrampicati in questa ridente località montana
dove hanno trovato la giusta
freschezza per dare l’ennesima prova della loro bravura e il
pubblico di villeggianti non si è
fatto pregare nell’applaudire e
richiedere il bis.
La stagione bandistica si è conclusa domenica pomeriggio 11
luglio in Villa Remmert a Ciriè,
dove i musici casellesi si sono
esibiti su invito della Banda De-

vesina, che quest'anno ha festeggiato i 130 anni di vita.
Un grande plauso ai nostri validissimi cuochi: “i 2 Mario” Demichelis e Mecca Aleina che, con
l’aiuto della segretaria de “La
Novella” Silvana Menicali, hanno preparato l’ormai tradizionale “spaghettata” mercoledì 30
giugno, un’occasione per stare
insieme in allegria e l’occasione per il Presidente dell’Associazione, Gianni Frand Genisot,
di ringraziare tutti i musici gio-

vani e meno giovani per l’impegno profuso nelle varie sfilate e
concerti tenuti dalla nostra Filarmonica nel primo semestre
del 2010.
Il Maestro Bruno Lampa e i musici si ritroveranno a fine agosto per prepararsi all’intenso
Settembre Casellese. La Novella
curerà l’organizzazione di una
rassegna bandistica a cui parteciperà la Banda di Loano (Savona).
Per tutti coloro che vogliono

imparare a suonare uno strumento
La Novella sta organizzando nuovi corsi
di orientamento musicale per strumenti a fiato, ad ancia
e percussioni. L’età
minima è otto anni.
Per l’anno scolastico
2010/2011 le iscrizioni si riceveranno
presso la Sala Prove di via Madre Te-

resa di Calcutta, 55 mercoledì
22 settembre, mercoledì 29 settembre e mercoledì 6 ottobre
dalle ore 19,00 alle ore 20,45.
Ve lo ricorderemo anche i prossimi mesi!
Per saperne di più sulla Novella
e sui corsi di musica basta collegarsi al sito internet al seguente indirizzo: www.lanovellacaselle.it
Per comunicazioni l’indirizzo email è: info@lanovellacaselle.it
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ORIZZONTI

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

C

i sono persone che credono di sapere, soltanto
per aver sentito dire delle
cose. Ci sono persone che credono di potere, soltanto perché hanno l’autorità. Ci sono
persone che credono di valere, soltanto perché hanno molto denaro. Ci sono persone che
non si vantano affatto, ma sanno, possono e valgono molto,
perché spendono il loro ingegno ed il loro tempo a beneficio degli altri. Una di queste è
Rigoberta Menchù. Una persona poco nota ai più, triste destino dei premi Nobel.
Rigoberta è nata nel 1959, in
un villaggio della Sierra Madre,
cresciuta nella fatica dei campi, sulle sue spalle grava una
storia terribile: nel 1980, il padre Vincente fu ucciso, durante
l’occupazione dell’Ambasciata
di Spagna a Città del Guatemala, dove egli si era asserragliato
con altri contadini, in segno di
protesta per le condizioni in cui
versavano gli indios nel paese;
il fratello maggiore venne mutilato e bruciato vivo dall’esercito sotto i suoi occhi; la madre
Juana e i fratelli minori morirono lavorando come schiavi nelle piantagioni di cotone.
Segnata da tutti questi drammi familiari, la giovane donna è
stata poi perseguitata dal potere governativo, a causa del suo
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Ci sono persone che...

impegno nella militanza politica, a favore delle minoranze
indigene guatemalteche. Tali

Rigoberta Menchù

minoranze subivano, e tuttora
subiscono, sistematicamente,
l'espropriazione abusiva delle

proprie terre da parte dei latifondisti, unitamente alla feroce
repressione delle milizie governative. Nel '900 enormi appezzamenti di terreno furono acquistati da multinazionali, in
modo particolare dalla United
Fruit Company. Da quel momento è iniziata la guerra civile in Guatemala. Il presidente
americano Eisenhower grazie
all'intervento della CIA riuscì
ad instaurare una dittatura guidata dal colonnello Castillo Armas.
E' stato poi un susseguirsi di
dittature una più feroce dell'altra. In quegli anni sono morti migliaia di indios; venivano
organizzate spedizioni punitive nella foresta, gli uomini venivano uccisi e le donne indios
violentate. Purtroppo tutto
questo non è storia ma è presente! Rigoberta è cresciuta tra
discriminazione, sfruttamento, repressioni, ignoranza e desiderio di riscatto, contro ogni
forma di dominio straniero. Lei
sostiene che: "i popoli indigeni
non devono essere più considerati manodopera a basso costo, oggetti di studio, nativi da
catechizzare, soldati costretti
ad assassinare la propria gente, cittadini di seconda classe". Costretta a fuggire dal suo
Paese, sotto la minaccia degli
squadroni della morte, vive dal

1981 in esilio in Messico. Nel
1992, all’indomani della consegna del Nobel, per la Pace,
in riconoscimento del messaggio civile e di giustizia sociale
che rappresenta, disse: "il mio
Paese gronda sangue. In 30anni di guerra ci sono stati più di
150.000 morti, 75.000 vedove,
439 esecuzioni senza processo, 15 massacri collettivi, oltre 100.000 esiliati, numerosi
cimiteri clandestini che la gente sa dove si trovano e chi ne
sono i responsabili. Su una popolazione di circa 10 milioni di
abitanti, di cui un milione composto da membri dell'esercito,
sono cifre che fanno pensare.
Una ferita profonda che deve
essere rimarginata. Una problema che deve trovare spazio nel
processo del dialogo e di pacificazione se vogliamo veramente una pace duratura. La catena
delle stragi deve spezzarsi definitivamente". Rigoberta è cresciuta sulle montagne del suo
amato Guatemala, ove la donna
ricopre un ruolo fondamentale nell'organizzazione delle comunità maya: è la donna che la
mattina si alza alle 4:00 per andare a prendere l'acqua, a volte lontano dal villaggio, inizia
a preparare la colazione per la
famiglia, foraggia gli animali,
prepara "tortilla", e poi va a lavorare con i mariti nelle pian-

tagioni. Le donne non sono
importanti solo nell'organizzazione sociale, ma hanno ricoperto un ruolo attivo negli anni
di guerra civile, che ha visto
scontrarsi da una parte l'esercito, interessato ad espropriare
le terre degli indios, e dall'altra
gli indigeni, che chiedono soltanto di poter coltivare le terre dei loro antenati. Grazie alla
sua opera, e di quanti l'hanno
sostenuta, si è dimostrato che
la resistenza, sviluppata con un
paziente lavoro di formazione
delle coscienze, è superiore alla
mera lotta armata. Per questo
suo lavoro coraggioso, ancora
recentemente, è stato assassinato un suo collaboratore.
Dal 1986 è membro del Consiglio dell'ONU per i diritti degli
indios. Attualmente ricopre il
ruolo di ambasciatrice di Buona Volontà per la Cultura della
Pace, presso l'UNESCO. La sua
voce è una delle più coraggiose voci di donna che si alza, in
campo internazionale, contro
l'emarginazione e l'ingiustizia
sociale, politica, culturale delle minoranze etniche.. Questa è
Rigoberta Menchú, una donna
combattiva e coraggiosa, che
ho avuto il piacere di conoscere
personalmente, di sentire direttamente il suo grido di dolore,
ma anche il messaggio di speranza per un mondo migliore.

Progetto Cernobyl 2010 in archivio
C

i risiamo; abbiamo concluso un altro progetto d’accoglienza; un po’ stanchi
ma soddisfatti. I nostri piccoli ospiti, sono ripartiti venerdì
2 luglio, alle 18, da Piazza Falcone per Malpensa, abbronzati
da un sole di piena estate, molto più vigorosi che al loro arrivo, con un borsone e uno zaino difficili da trasportare per un
adulto, pieni di tante cose utili,
di molti regali, qualcuno anche
un po’ superfluo, di un pacco di
fotografie che ricordano trenta giorni intensi e ricchi di emozioni. Nella loro memoria una
somma di ricordi felici: i bagni
in diverse piscine e al mare della Liguria; le visite alle grotte, ai
Parchi di Cavoretto e del Valentino, al Borgo Medievale, al Museo della Fisarmonica; le due
meravigliose giornate nel Parco del Gran Paradiso, a contatto con la neve; e tanti momenti
a tavola tutti insieme, con le va-

rie associazioni locali, tutte piene di premure, con tutte le famiglie, che si sono prodigate per
contribuire alla loro spensierata
vacanza nella nostra città e dintorni. Ora, tornati alla loro casa
di campagna, priva delle nostre
comodità, con a lato il porcile e
il pollaio, avranno riabbracciato i propri cari, ripreso i loro gusti alimentari; mi sembra di vederli che si riguardano le foto
con una certa nostalgia; una delle maggiori testimonianze della
loro spensierata vacanza. Per un
po’ si ricorderanno di noi, solo
per quanto gli abbiamo dato
e per la bellezza dell’Italia; ma
poi maturando spero capiranno
che abbiamo voluto, col nostro
progetto di ospitalità, condividere il loro serio problema aiutandoli a stare meglio, sopratutto in salute. In rappresentanza
dell’Associazione di volontariato “Progetto Cernobyl” di Caselle, che quest’anno tra l’altro, ha

compiuto quindici anni di attività, non mi resta che ringraziare
i numerosi sostenitori; in particolare quelli che appoggiano sin
dalla nascita il sodalizio, ci hanno dato fiducia, riconoscendo la
bontà dell’iniziativa.
Ci sembra, non solo doveroso,
porgere un grazie sincero a tutti,
indipendente dall’entità del loro
contributo: in primis, all’Amministrazione Comunale di Caselle;
all’ex Comitato Cernobyl di Lenì,
alle ditte Seven ed Elbi; alle Associazioni di Caselle: Alpini, ex
Carabinieri, Pro Loco, S.P.I.; agli
Alpini di Borgaro, all’Autoingros; alle Associazioni di Mappano: A.M.I.S, Centro Anziani, “I lavandè”; e poi, ai medici R.Turra,
A. Vottero, E. Gremmo; all’Arca
ENEL, a “Idea Solidale” di Torino, ai gestori delle piscine di Caselle e Collegno, a Tiziana Robbiano, Roberto Borla, Giancarlo
Ameglio, ai gestori dei ristoranti “Il Grappolo Rosso”, la “Duja”,

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

il “C’entro”, agli amici collegnesi. Ovunque abbiamo avuto preziosa collaborazione; tutti hanno dato un contributo; qualcuno
in danaro, ma molti prestando
la propria professionalità, il proprio impegno, i mezzi di trasporto o offrendo un pranzo ai bimbi
e agli accompagnatori.
Un caloroso grazie, infine, a tutte le famiglie che hanno accolto
i bambini, e che hanno collaborato egregiamente a tutte le nostre iniziative.
Il Progetto Cernobyl 2010 locale va in archivio, ma invita a non
archiviare definitivamente il ricordo dell’evento drammatico,
che continuerà ad essere al centro non solo delle iniziative legate al futuro e ai caratteri dei
programmi energetici, ma anche della riflessione sulle questioni che attengono ai destini
dell’umanità.
Ernesto Scalco
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Amnesty International

In Libia più di 200 persone di nazionalità
eritrea rischiano il rimpatrio forzato
D

a informazioni raccolte
da Amnesty International, oltre duecento cittadini eritrei sono stati picchiati e trasferiti forzatamente nei
giorni scorsi dal centro di detenzione di Misratah a quello di Sabha, dove, a quanto risulta, le condizioni di vita sono
nettamente peggiori. Il motivo
del trasferimento sarebbe un
prossimo rimpatrio forzato in
Eritrea, dove potrebbero essere arrestati e sottoposti a torture. Sia il primo centro di detenzione (Misratah), sia il secondo
(Sabha), sono comunque destinati dal Governo di Tripoli alle
persone definite come “migranti irregolari”, anche se le autorità libiche non perdono molto
tempo a distinguere tra migranti “semplici”, richiedenti asilo e
rifugiati. Circa due settimane
fa, gli agenti di sicurezza libici
hanno consegnato, e richiesto
ovviamente di compilare senza
tanti complimenti, un modulo
in lingua tigrina (la lingua più
diffusa in Eritrea, non essendocene una ufficiale) alle persone
rinchiuse a Misratah.
Da quanto risulta ad Amnesty International, circa la metà
dei detenuti si è rifiutata di farlo, temendo che le informazioni personali inserite nei moduli sarebbero state consegnate
alle autorità eritree per aiutare ad identificare i “fuggitivi”. Il
29 giugno 2010, una quindicina di detenuti è evasa da Misra-

tah: tredici sono stati catturati
entro le quarantotto ore successive. Durante la stessa notte del
29, un centinaio di soldati (ed
agenti di polizia) hanno circondato il centro di detenzione, armati di fucili e gas lacrimogeni.
All’alba del 30 giugno hanno ricevuto l’ordine di fare irruzione: aperte le celle, hanno iniziato a picchiare tutti i detenuti
con bastoni e fruste. Secondo le
informazioni raccolte da Amnesty International, almeno quattordici detenuti sarebbero stati

mo rimpatrio forzato in Eritrea,
dove potrebbe aspettarli la tortura e/o altri maltrattamenti, punizione riservata a chi ha
“tradito” la madrepatria scappando all’estero o a chi ha disertato la leva militare obbligatoria (In Eritrea è anche diffusa
la detenzione in “incommunicado”, senza accuse o processi). Convinzione rafforzata dalle
minacce delle forza di sicurezza
libiche che, mentre li picchiavano e frustavano, urlavano che li
avrebbero, appunto, rimpatriati
o, addirittura, uccisi.

portati in ospedale in seguito alle
gravi ferite riportate durante l’assalto dei soldati. Nell’arco della
stessa
giornata, oltre duecento
persone sono state caricate con la
forza su due container e trasportati nel centro di detenzione di Sabha,
scortati da un

Per info: www.amnesty.it
oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato

convoglio composto da poliziotti e
soldati. Ad Amnesty risulta che almeno quattro uomini
sarebbero
stati separati dalle rispettive famiglie: tredici donne
e sette bambini risultano ancora nel
centro di detenzione originario di
Misratah. Gli oltre
duecento cittadini

eritrei che si trovano adesso nel
centro di detenzione di Sabha,
vivono in pessime condizioni a
causa del sovraffollamento delle celle, dell’inadeguatezza dei
servizi igienico-sanitari e, soprattutto, della carenza di acqua e cibo. Diversi detenuti che
sono rimasti feriti (alcuni anche in maniera piuttosto grave)
durante l’assalto del 30 giugno
non hanno ricevuto cure mediche né prima né dopo il trasferimento a Sabha.
I detenuti temono un prossi-
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

Fabio Garbolino
vince il torneo di
Quarta Categoria

Lavori in corso
I

l periodo estivo potrebbe essere ben simboleggiato dal cartello ‘lavori in
corso’; i membri dell’asd Don
Bosco Caselle responsabili delle varie squadre stanno infatti definendo gli organici in vista della prossima stagione. A
tal proposito è importante segnalare il progetto, in via di definizione, riguardo la nascita di
una possibile nuova compagine di calcio a 11, occasione importante per accogliere nuovi
membri all’interno dell’associazione; per informazioni, eventuali collaborazioni e sponsorizzazioni – sempre utili e ben
accette – è possibile rivolgersi
al responsabile Sirio Lauricella
(cell: 3485572015 / e-mail: ‘sirioadp@libero.it’), già membro
dell’asd Don Bosco Caselle fin
dai primi passi del sodalizio.
Nel numero scorso c’eravamo
ripromessi di fornire un resoconto sui risultati conseguiti
della squadra femminile di calcio a 5 e da quella di pallavolo
nei rispettivi campionati organizzati dalla Uisp: le calciatrici guidate da Andrea Marchetti hanno terminato al decimo
posto il campionato provinciale gettando le basi per il futuro prossimo; hanno in seguito
partecipato alla Coppa Piemonte Uisp (16 squadre partecipanti suddivise in quattro gironi)
conseguendo due vittorie – contro les enfants teribles ed il Borgonuovo jr. – che le hanno proiettate sino ai quarti di finale, il
cammino si è interrotto di fronte al Borgonuovo ‘A’ con l’atleta Francesca De Maria bomber
del gruppo. la notizia più lieta
riguarda tuttavia la conquista
della coppa disciplina Uisp, riconoscimento conseguito in comune con la squadra maschile
della categoria ‘libera’ – la Don
Bosco ‘A’ – importante al fine di

rimarcare i principi evidenziati
dall’associazione, attenta più a
questi aspetti (es. la correttezza
sul terreno di gioco) che ai risultati in quanto tali, importanti ma non fondamentali; inoltre, con il tempo e l’impegno,
anche questi ultimi migliorano. sabato 3 luglio le ragazze
hanno infine preso parte al torneo ‘batti 5’ organizzato a Lanzo, occasione per trascorrere
una piacevole serata contraddistinta da aggregazione, sport e
buon umore, impreziosita grazie alla conquista del secondo
posto: prime nel girone unico
a 6 squadre e finale persa con
onore 3-2 contro il Feletto. non
si può certo dire che a questo
gruppo sia mancata la voglia di
giocare.
Capitolo volley: la ‘truppa’ di
Enrico Pellichero ha iniziato la
stagione con la difficoltà di un
numero non adeguato di atleti,
nonostante ciò l’impegno non è
mancato, tanto da riuscire ad integrare nuovi elementi in squadra e concludere il Campionato
Provinciale Uisp, con dieci formazioni iscritte, al 4°posto valevole per la qualificazione alla
Coppa Italia ‘eccellenza’; il cammino è quindi proseguito con
tre vittorie ed una sola sconfitta contro il S. Raffaele (terzo classificato in stagione regolare). nella classifica finale
del Campionato Master misto
la Don Bosco si è quindi classificata al 6°posto assoluto su 19
squadre; considerando che, delle prime sei, ben quattro compagini provengono dallo stesso
girone dei casellesi, possiamo
rimarcare con certezza che la
stagione è risultata proficua e
fondante per il prossimo anno,
anche grazie alla passione dimostrata da tutti i componenti
del gruppo, necessaria per superare le inevitabili difficoltà.

C

I primi classificati di Pallavolando

Sono terminati i tornei di calcio a 5 maschile e di pallavolo
mista organizzati dall’associazione con il prezioso ausilio dei
comitati provinciale e regionale
pgs: d’obbligo ringraziare tutti
i responsabili, i partecipanti e
gli amici che hanno permesso
la realizzazione di queste manifestazioni. non inganni il clima goliardico, lo spirito della
competizione, nel rispetto dei
regolamenti, era presente eccome! Al termine della ‘may cup’
di calcio a 5 si è aggiudicato il
primo posto la squadra Amma
Style che ha altresì fatto razzia
di premi quali miglior giocatore
(Perino Federico) e miglior portiere (Cardone Fabio), il titolo di
capocannoniere lo ha conseguito Calanni Stefano del Don Banche di Borgaro, il premio fairplay ai Vasconvolti. per ciò che
riguarda il torneo ‘pallavolando’ la squadra vincitrice è stata la Naga Morich della quale è
componente il miglior giocatore maschio del torneo (Alessandro Quercioli), miglior giocatrice donna è stata eletta Chiara
Taiarol del Caselle Volley.
La stagione 2010/2011 sarà
un importante banco di prova
soprattutto per i gruppi dei ragazzi più giovani: i ‘micro’ hanno cominciato negli ultimi mesi
a trovarsi ed allenarsi con con-

tinuità in attesa di potersi iscrivere ad un campionato provinciale; il gruppo ‘mini’ prosegue
nel percorso di educazione e
di consolidamento della squadra con un campionato positivo alle spalle; i più grandi, protagonisti della conquista del 3°
posto complessivo nella categoria ‘propaganda’, possono godersi un risultato di prestigio
in attesa di confermarsi e puntare ancora più in alto. ci preme rimarcare che tutto questo è
stato possibile grazie alla competenza ed all’entusiasmo, davvero contagiosi, di dirigenti, allenatori, ragazzi e genitori.
Domenica 4 luglio 2010 alle
ore 9,45 presso l'oratorio "Giovanni XXIII" in via Gibellini n°
24 a Caselle si è tenuta la riunione del consiglio direttivo allargato dell’associazione: punti
di discussione sono stati il resoconto della stagione appena
conclusa, le basi per l’anno venturo e le occasioni per ampliare
partecipazioni e collaborazioni al fine di aggiungere nuova
linfa e nuove idee o di integrare ed accrescere quelle già presenti. Aspettando il numero di
settembre e la ripresa delle attività sportive (e non) l’asd Don
Bosco Caselle tutta vi augura
buone vacanze!
Andrea Pagano

ontinua l'estate intensa
del Tennis Club Caselle.
Prosegue a pieno ritmo
il camp estivo che è arrivato
alla quinta settimana. Gli iscritti sono già più di 100 e continuano ad aumentare: anche
quest'anno possiamo dire di
aver raggiunto l'obiettivo!
Approfittiamo
dell'occasione per ricordare a tutti che la
nostra estate non finirà con il
mese di luglio: nelle prime due
settimane di settembre i nostri
ragazzi avranno a disposizione

e Domenico Serra (infortunio)
che potevano contribuire al comunque ottimo risultato della
pattuglia casellese.
Nel torneo femminile la nostra
istruttrice Cristina Gambarino
si è dovuta arrendere in finale
dopo una partita combattutissima, chiusasi solo per 7-6 nella frazione decisiva, al cospetto di Stefania De Nozza che, da
testa di serie numero 1, ha rispettato il pronostico che la voleva favorita.
Proseguono anche i tornei gio-

Garbo con il GA del torneo Alessandro Riba e Paolo Passera

Podismo

In 1.000 per la StraCaselle
G

iunta alla trentunesima edizione, la StraCaselle ritorna all'antico, rispolverando un
numero di partecipanti - quasi mille - che
non non si vedeva da molto tempo. Possiamo azzardare che rare volte, e solo nei mitici Anni 80,
agli albori del podismo di massa, i casellesi hanno potuto ammirare l'imponente serpentone colorato che da piazza Boschiassi ha attraversato
correndo tutta la città, animandola festosamente.
Quest'anno è di nuovo successo.
Per l'occasione, la stracittadina è stata dedicata
per la prima volta alla memoria del giovane Giorgio Valsania, scomparso tragicamente nel pieno della vita. La mamma e il papà di Giorgio lo
hanno ricordato in modo speciale, partecipando
alla corsa non competitiva. L'organizzatore Piero Bitetto, ideatore e anima della manifestazione, nel ringraziare chi lo ha aiutato nell'allestimento è un fiume in piena:"Per la prima volta da
molti anni a questa parte, ho visto la popolazio-

ne di Caselle coinvolta in modo massiccio. Tutti hanno voluto essere partecipi. Parte essenziale
sono state le istituzioni, in testa il sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola, poi gli sponsor, tanti e generosi. Discorso a parte lo meritano i tantissimi
volontari e la Protezione Civile locale, per la prima volta impegnata in questa gara". Visibilmente commosso aggiunge:"Sono contento sopratutto per l'onore che ha ricevuto Giorgio Valsania".
Una vetrina particolare la merita Sara Ferroglia,
medaglia d'argento nella gara femminile, atleta
che corre con la maglia del Runner Team Volpiano, ma che, essendo una casellese doc, ha provato doppia gioia nel salire sul podio proprio davanti al pubblico amico, sulle strade di casa. Nel
premiarla, Bitetto le ha sussurrato nell'orecchio:
"Mi raccomando Sara, l'appuntamento è per domenica 26 settembre prossimo, per l'altra nostra
grande gara podistica".
Eugenio Bocchino

L'arte
della pasta

Sara Ferroglia

altri giorni di Esta...tennis prima dell'inizio dell'anno scolastico.
E' terminato il torneo regionale di 4a categoria del TC Caselle.
Per il terzo anno consecutivo
un casellese ha vinto il torneo
maschile e per il secondo anno
la finale è stata tutta "made in
C’entro".
Fabio Garbolino ha avuto la
meglio su Fiorenzo Chiambretti
che si è ritirato sul 2-5 nel primo set, menomato da un'operazione ai denti. L'esito finale non
toglie nulla, comunque, al bel
torneo di “Garbo” che ha vinto
il torneo senza perdere un set.
Complimenti anche a Luca Antonelli (TC Caselle) e Stefano Florean (TC Chivasso), vere
sorprese del torneo, che hanno
raggiunto la semifinale partendo dal torneo intermedio riservato ai 4.4.
Peccato per le assenze forzate
di Aldo Maronero (influenza)

vanili con le sempre ottime
prestazioni di Elena Savoldi, finalista al Topolino del Tennis
Rivoli 2000 e vincitrice del torneo under 14 del TC Prato Fiorito.
Infine sono in pieno svolgimento i corsi estivi e le lezioni di
preparazione fisica per ragazzi e adulti del C‘entro: i numeri continuano ad aumentare e
speriamo siano un buon viatico
per la stagione invernale.
Recentemente il C’entro di via
alle Fabbriche, oltre ad essere
stato teatro di un grande evento promosso da Dalhia TV, ha
avuto come ospiti dapprima
Jerry Calà e poi Cristiano Caratti il quale ha lasciato al T.C.
Caselle due preziose e storiche
racchette con le quali nel 1991
raggiunse i quarti agli Australian Open e poi la finale al torneo di Milano.
Alessandro Riba

di La Monica Giuseppe
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Judo

Trent’anni di “Stella Rossa”
D

omenica 20 giugno,
sul campo sportivo di
San Maurizio, si è disputata una partita amichevole fra tutti i giocatori che
hanno militato nella “Stella Rossa”, squadra calcistica amata ed amatoriale, dal
1980 al 2010.
Con un gradevole omaggio
floreale hanno reso onore
alla memoria del loro mitico
allenatore Franco Mattiotto
scomparso improvvisamente
e immaturamente nel 2001.
Il gruppo direttivo della Stella Rossa ringrazia tutti i partecipanti a quella giornata.
Nelle foto, i due gruppi della “Stella Rossa” che si sono
fronteggiati.

Stella Rossa 2

Bronzo europeo
per Nicholas
Damico!

Stella Rossa 1

S

Nicholas Damico al centro con gli occhiali sul podio

i sono tenuti a Teplice, in Repubblica Ceca, i campionati
europei di judo Under 17 ai
quali ha partecipato il nostro concittadino Nicholas Damico che,
dopo i quattro campionati italiani di categoria vinti consecutivamente nel 2007-2008-2009
e 2010, è riuscito, questa volta
a livello europeo, a centrare un
prestigioso risultato. Nella Nová
Sportovní Hala di Teplice, che ha
ospitato il Campionato d’Europa
U17 di judo, la giornata conclusiva della rassegna continentale ha
portato in dono all’Italia e a Caselle il terzo posto del nostro Nicholas Damico (cat. 90Kg).
Esentato dal primo turno per sorteggio, nel secondo incontro si è
trovato di fronte il tedesco Stiebeling che ha liquidato con un
bellissimo “harai maki komi”. Nei
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*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere



quarti di finale contro il bielorusso Zianko l’incontro è stato tattico e il casellese ha saputo gestire
bene la situazione, vincendo grazie ai 4 “shido” assegnati all’avversario per passività. Nella semifinale, opposto all’olandese De
Vreeze, l’azzurro aveva cominciato bene, poi però l’avversario gli
ha preso le misure e ha via via
vanificato le possibilità del giovane casellese di raggiungere la finale per il primo e secondo posto.
La “finalina” per assegnare la medaglia di bronzo ha visto Damico
opposto al georgiano Gasitashvili; Nicholas, seguita la tattica
concordata, ha marcato un perentorio “ippon” e ha potuto finalmente liberare la sua gioia.
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Escursionismo

Alpi Cozie, Valle di Susa
Dal rifugio Levi-Molinari al Passo Galambra
di Francesco Reymond

C

i immettiamo sulla SS24
per percorrerla sino oltre
la città di Susa, superiamo Exilles, a circa tre chilometri sui tornanti di Serre la Voute
troviamo alla destra il bivio per
la SP256, carrozzabile che sale
alla frazione di Eclause e prosegue man mano riducendosi
in larghezza nel vallone di Galambra sino alla località Grange della Valle (1769 m s.l.m.).
Poco prima del ponte sul torrente è stato ricavato un’ampio
spazio per il parcheggio delle
auto. Zaino in spalla percorriamo gli ultimi metri asfaltati ed
attraversato il ponte andiamo a
sinistra sullo sterrato. Oltrepas-

Vallone di Rochemolles

tale importanza lasciare sempre
alcuni esemplari fioriti per la
loro lenta riproduzione nel tempo. Per gustare il famoso liquore sono sufficienti 50 piantine
in infusione per 60gg in 300gr
di alcool 90°
. Filtrare. Poi bollire 450gr di acqua con 250gr di
zucchero, raffreddare ed unire
al filtrato. Riposo per altri 30gg,
filtrare, gustare. Proseguiamo
il nostro cammino sul sentiero
che dal bivacco si eleva dolcemente di alcune decine di metri
sulla conca di calcare dolomiti-

co, coppa per le cristalline acque del Lago Galambra (2990
m) che purtroppo anch’esso si
riduce di anno in anno causa il
ritiro dei ghiacciai. Guadagnamo sulla dorsale diretta alla vicina Punta Sommeiller (3333 m)
il Passo Fourneaux meridionale
(3094 m). Seppure la tentazione
di proseguire lungo la facile cresta per raggiungere la punta sia
forte, il tempo rimasto a nostra
disposizione ci consiglia di attenerci al programma iniziale perciò con rassegnazione ci dirigia-

Bivacco Mario Sigot



Rifugio Levi_Molinari

siamo la colonia Alpina Viberti
(1824 m) poi ad un’indicazione
alla nostra sinistra imbocchiamo il sentiero diretto al rifugio
Levi-Molinari (1849 m) (15’)
situato al limitare del lariceto
all’interno dell’Oasi di Protezione n°19, istituita per tutelare
la tipica fauna alpina e la significativa presenza di ungulati in
particolare stambecchi. Il rifugio di proprietà del C.A.I. sezione di Torino offre l’occasione
per freschi soggiorni e costituisce posto tappa per escursioni
di tutti i livelli, inoltre se si ha
pazienza ed un briciolo di fortuna è posto ottimale per osservare prevalentemente al crepu-

scolo o all’alba, nel suo habitat
naturale la presenza della varietà faunistica. Superiamo alla
destra l’edificio per seguire nel
lariceto il sentiero n°544 che
proseguendo devia a sinistra e
supera con ripide svolte la bastionata rocciosa al culmine della quale è presente la “Croce
del Finanziere” a ricordo di una
guardia di frontiera qui deceduta (24’/39’). Attraversiamo magri pascoli e pietraie arrivando
così al Clot delle Selle (2191 m),
un’indicazione ci indirizza a destra per superare la sella che custodisce quella poca acqua che
sta a rappresentare il Lago delle Monache (2568 m). La salita
ritorna ripida, su in alto all’apparenza irraggiungibile avvistiamo la sagoma rossa del Bivacco “Mario Sigot”, eretto nel
1997 dal CAI di Susa a memoria di un socio della sezione.
Raggiungiamo il bivacco (2921
m) (146’/185’), un’accogliente
struttura in acciaio, legno e vetroresina, provvidenziale ricovero con otto posti a dormire.
Qui attorno la sparuta presenza di alcune piantine di Genepi
dei Ghiacciai (Artemisia Glacialis) rammenta che la loro smodata raccolta ha fatto si che siano diventate ormai rare e quindi
vanno rispettate, a tale scopo
già ne disciplinava il raccolto
il Regio Decreto del 26 maggio
1932 n°772. Comunque mai
danneggiare le radici ed è di vi-

mo a sinistra per raggiungere il
Passo Galambra e le malinconiche rovine dell’omonimo rifugio
ricavato da un casotto militare (3057 m) (30’/215’). Pienamente appagati dalla splendida
giornata e dal magnifico panorama sulla Valfredda, sul Vallone di Rochemolles e sulle lontane pianure facciamo ritorno sul
percorso del mattino.
Cartografia: IGC 1:50000 Valli
di Susa Chisone e Germanasca.
Ex rifugio Galambra

