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Arrivata la sentenza della Corte Costituzionale: si ritorna al Tar

EDITORIALE

Sostenibilità
di Elis Calegari

L

o so che è praticamente inutile dire che questa
stramaledetta crisi economica ci ha cambiato la vita:
lo sappiamo bene, fin troppo
bene. Le nostre abitudini, quotidiane e non, sono profondamente diverse e non c’è segmento della filiera che va dal
produttore al consumatore che
non ne stia soffrendo.
L’ultimo anello della catena –
chi consuma – sta patendo da
troppo, per via del lavoro che
continua a mancare e, nella migliore delle ipotesi, perché il
potere d’acquisto è andato via
via spegnendosi. E’ praticamente sparita la classe media, quella che garantiva solide basi al
consumo.
Da tempo, da che i salari hanno
conosciuto lo stallo, la piccola
borghesia è stata fatta a brandelli. Un dato? Un dato a grana
grossa ma tutt’altro che banale o privo di fondamento, fornitomi recentemente: il numero di scontrini fiscali a Caselle
è più o meno lo stesso di sempre, ma rispetto a qualche anno
fa è progressivamente calata la
possibilità di spesa: chi spendeva 50 ora spende 25, chi spendeva 25 cerca di non dover tirare fuori dal portafoglio più
di 10.
Con queste premesse, è scontato che il commercio al dettaglio
non se la passi meglio: è in crisi profonda e non c’è operatore del settore che non sia tentato da una imminente chiusura.
Se non la si fa, è o per disperata speranza, o perché i costi derivanti dall’abbandono (mutui
e finanziamenti in corso, trattamenti di fine rapporto, merce invenduta e residui di magazzino difficili da piazzare...)
sarebbero così penalizzanti da
far recedere dall’idea di mollare tutto e andarsene.
Le liberalizzazioni non solo non
hanno prodotto i benefici deri-

vanti dal miglioramento dell’offerta provocato dal nuovo regime di ipotetica concorrenza,
anzi in molti casi hanno ridotto così tanto le porzioni di mercato da provocare asfissie. Laddove due esercizi del medesimo
settore merceologico la sfangavano, ora in quattro – tutti, ma
proprio tutti – rischiano di andare a ramengo di brutto.
E in più va considerato che c’è
un altro competitor come la
grande distribuzione, e non va
propriamente alla guerra con
fuciletti che sparano tappi di
sughero.
Senza la possibilità di tornare
ad avere un piano commerciale
preventivo cittadino, il rischio
di vedere solo serrande abbassate è più che reale.
Ma è assolutamente prioritario
rilanciare i consumi, e ritorno a
far mio un pensiero di Filiberto Martinetto che, inascoltato, suggerì al ministro Fornero
di stornare per un certo periodo una percentuale minima dai
contributi e far sì che immediatamente ci fosse la possibilità di mettere nelle tasche degli
Italiani più degli attuali e modesti 80 € di Renzi.
Se poi questi 80 € cadono sotto la scure della benzina e del
gasolio più cari dell’Eurozona,
o sotto nuovi balzelli comunali, i benefici vanno subito a carte quarantotto e si starà come e
peggio di prima.
E ancora e per aggiunta: ma ci
vuol tanto a capire che il nostro Paese dovendo, per caratteristiche paesaggistiche e culturali e per necessità, vivere sul
turismo non può – fonte Federalberghi – avere i ristoranti
e gli alberghi più cari di tutta
la fascia mediterranea? Quanti stranieri opteranno per altri
lidi, dove la “verde” costa molto meno di 2 € al litro? Ci vuole un premio Nobel per capirlo?
Un ripensamento legato a diverse strategie di consumo e a
un turismo sostenuto e sostenibile devono essere priorità assolute.

Buone Vacanze!

Come ogni anno, dopo l’uscita in edicola di questo numero, “Cose Nostre” andrà in vacanza: tornerà, puntuale come sempre, poco prima della Festa di Caselle.
Quando? “Cose Nostre” tornerà Venerdì 19 Settembre.
Buone Vacanze a tutti!

Bear

Mappano Comune, una storia
senza fine
L’11 giugno è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto la
richiesta di incostituzionalità
sollevata dal Comune di Settimo al Tar del Piemonte. Come
si ricorderà, il Comune di Mappano era stato voluto e creato
da una legge votata quasi all’u-

nanimità da un Consiglio Regionale dichiarato poi illegittimo e sciolto. Ora però i dubbi,
nonostante il pronunciamento
della Corte, permangono, fermo restando il diritto dei Mappanesi.
a pag. 4

Messa in sicurezza di Strada Aeroporto

Caselle esclusa dal bando regionale
La Regione Piemonte ha comunicato alla Città di Caselle l’esclusione dalla graduatoria per
l’accesso al “Programma di Attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale”.
La nostra Amministrazione aveva chiesto una compartecipazione alle spese di messa in sicurezza di Strada Aeroporto,

spesso teatro di gravi incidenti. Dalla Regione hanno risposto
picche, non ritenendo il progetto casellese meritorio di finanziamenti. L’amaro sfogo del sindaco Luca Baracco: “Devo dire
che siamo rimasti tutti profondamente sorpresi da questa
esclusione.”
a pag. 3

In provincia di Teramo il 3°Incontro Nazionale GEPLI

L’accordo sugli
affitti concordati
Dopo ben 14 anni, anche per
Caselle è finalmente a disposizione una vera e propria pietra miliare per le problematiche inerenti alla questione
abitativa.
a pag. 3

A S. Omero "la Ragion Gastronomica"
Trovate un inserto speciale
nelle pagine centrali di questo numero di Cose Nostre. Negli stessi giorni in cui il giornale arriva ai nostri abbonati
e alle edicole di Caselle, si svolge infatti, in quel di Sant’Omero, cittadina sui colli del teramano al confine fra Abruzzo
e Marche, una manifestazione in cui noi di Caselle Torinese abbiamo giocato un ruolo.
Non solo perché l’idea dell’incontro fra i giornali delle Pro
Loco è partita da noi, a marzo
2012, per festeggiare i 40 anni

di Cose Nostre; abbiamo attivamente contribuito all’organizzazione dell’edizione 2013
a Spilimbergo nel Friuli, e ora
a questa in Abruzzo.
La manifestazione avverrà
in sinergia con il 5°Convegno nazionale “La Ragion gastronomica”, organizzato dagli
amici della Pro Loco di Sant’Omero, e in concomitanza con
l’avvio della loro tradizionale
Sagra del Baccalà. Il tema del
convegno è Enogastronomia Informazione - Sviluppo Locale, e vedrà la partecipazione
di Claudio Nardocci, presidente nazionale Unpli, assieme a
docenti universitari, giornalisti, esperti del mondo dell’enogastronomia. Siamo sicuri che
Cose Nostre, distribuito ai partecipanti al convegno, sarà apprezzato da tutti e farà ben figurare la nostra Caselle.

La KLM atterra
a Torino

Il 4 giugno, sotto una poderosa
pioggia degli idranti dei mezzi dei Vigili del Fuoco, è stato “battezzato” all’aeroporto di
Caselle il primo aereo proveniente da Amsterdam. La KLM
(Gruppo Air France-KLM) era
assente da Caselle da 10 anni
e decisamente se ne sentiva la
necessità di ripristinare questo
importante collegamento.
a pag. 28

Festa Patronale
di Caselle T.se
al palatenda del Prato Fiera
CITTA’ di CASELLE TORINESE

da venerdì 19 a martedì 23 settembre 2014
Venerdì 19 settembre
ore: 20,00 MERENDA SINOIRA con prodotti tipici locali e servizio bar
ore: 21,00 CORRIDA con il gruppo “Sei di Caselle Torinese se...”
Sabato 20 settembre
ore: 20,00 Stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,00 Serata danzante con i “RADIO CLIMA”
Domenica 21 settembre
ore: 8,00-18,00 Fiera Casellese
ore: 10,30 Santa Messa
ore: 20,00 Stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “LORIS GALLO”
Lunedì 22 settembre
ore: 20,00 Stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “MARCO ZETA”
Martedì 23 settembre
ore: 20,00 SERATA PAELLA e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “WILMER MODA’”
con radio Italia 1 la serata sarà trasmessa in diretta
ore: 22,00 ESTRAZIONE 2a LOTTERIA “COSTINA PARTY”

COSTINA PARTY 2014

2
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Caselle Futura

PD

Avventura continua E... state tranquilli?
L

a Corte Costituzionale,
con sentenza n°171, ha
dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale sulla Legge Regionale n°1/2013 istitutiva del Comune di Mappano. Nei prossimi
mesi, pertanto, o decadrà la sospensiva del TAR Piemonte oppure lo stesso sarà chiamato dai
ricorrenti a pronunciarsi nell’udienza di merito. Ecco la nuova avventura che si accingono
ad affrontare la nostra Amministrazione e quelle degli altri Comuni interessati: avventura caratterizzata da un continuo e
incessante ritmo di lavoro colmo di imprevisti e di colpi di
scena. Di questo ulteriore passo in avanti dell’autonomia amministrativa della Frazione, mai
ostacolata dall’Amministrazione Comunale di Caselle T.se, non
possiamo che esserne felici per
i Mappanesi, ma con forte senso di responsabilità non possiamo, altresì, non esprimere tutte
le preoccupazioni economicofinanziarie e gestionali-amministrative che l’Amministrazione ha evidenziato quali criticità
presenti nella Legge Regionale
così come uscita dal parlamentino piemontese (a partire, ma

non solo, dalla mancata previsione di copertura finanziarie):
criticità che la sentenza della Corte Costituzionale non ha,
purtroppo, risolto. La nostra
Città affronterà difficoltà molto
rilevanti per la separazione dei
due Enti con, tra le altre cose,
la non trascurabile necessità
di recarsi nuovamente a votare
per i casellesi, come già spiegato nei precedenti articoli, a causa di una norma del 1960. Siamo certi che anche questa volta,
qualsiasi sia l’esito della vicenda, il nostro Sindaco, insieme
alla macchina amministrativa,
affronterà questa nuova sfida
nel migliore dei modi a tutela di
tutti i cittadini. È ormai iniziata da fine maggio la campagna
tesseramento. A tal proposito,

Ci avviciniamo sempre
più alla Città Metropolitana: vero e proprio
riassetto istituzionale
del territorio torinese.
Entro il 30 settembre
si dovranno svolgere
le elezioni per il Consiglio Metropolitano
che sarà formato da 18
membri
su indicazione del PD nazionale,
sono state individuate tre giornate da dedicare in modo particolare all’argomento: il 4, 5 e
6 luglio. Anche le sedi del nostro territorio, infatti, sono rimaste aperte per permettere
ai simpatizzanti di rinnovare la

propria iscrizione, evidenziando nella modulistica i propri
interessi personali in funzione
dei Forum tematici. Occasione
importante per partecipare in
modo attivo alla condivisione
delle idee e dei progetti di cui
il Territorio ed il Paese hanno
bisogno. Intanto ci avviciniamo
sempre più alla Città Metropolitana: vero e proprio riassetto
istituzionale del territorio torinese. Entro il 30 settembre si
dovranno svolgere le elezioni
per il Consiglio Metropolitano
che sarà formato da 18 membri. Il tempo stringe e per questo il PD torinese ha approvato
un documento che traccia le linee base per la nascita del nuovo Ente. Un solo commento in
merito alla messa in scena nelle settimane scorse da parte del
M5S di una sorta di "atto dimostrativo" presso la vecchia Stazione chiedendo la messa in sicurezza dell'edificio: come è
risaputo anche dal M5S stesso,
di tale tematica si è già stato dibattuto nel Consiglio Comunale
di aprile 2014 durante il quale
il Sindaco aveva preannunciato
l’invio alla Regione Piemonte ed
alla GTT di una lettera per chiedere il sopralluogo tecnico sulla struttura. Tale lettera è stata
regolarmente inviata l'8 maggio 2014 e, dopo i contatti con
la GTT, è stato confermato detto sopralluogo. Dunque, l’azione dimostrativa altro non è che
un atto propagandistico: legittimo, ma inutile per la risoluzione dei problemi della nostra Comunità.

È

arrivata la Tari? Bene. Paghiamola. La Tasi? Benissimo. L’imu? Il 730? L’Unico? L’Irpef? Bene, paghiamo
tutto. Finchè ci saranno soldi.
Verrà un giorno in cui non ci saranno più soldi per pagare questa onda anomala di tasse sempre più invasive.
Per intanto nell’ultimo consiglio comunale Sindaco e Assessore ci hanno comunicato
gioiosi e felici che abbiamo un
avanzo di amministrazione di
ben un milione e duecentomila euro. Cioè continuano a spremerci con ogni genere di balzello e ora il nostro Comune ha
accumulato un avanzo pari a
questa cifra. Cari amministratori, vi comunico che avete un
problema: un Comune non deve
avere avanzi di amministrazione. Altrimenti vuol dire che avete sbagliato ad amministrare.
In pratica versiamo centinaia
di euro pro capite in tasse varie, e il Comune non reinveste i

nostri soldi in servizi. Niente riparazione alle strade. Niente taglio dell’erba. Mancano sezioni
nelle scuole? Pazienza. Abbiamo soldi in cassa.
Ma le tasse si pagano proprio
per avere in cambio i servizi, non per fare cassa. Pensate
a quante cose piccole e grandi si potrebbero fare con quei
soldi. A come potremmo stare meglio tutti. Oppure in amministrazione hanno in mente
qualche modo più vantaggioso
di investire quel denaro? E se sì,
in cosa?
Inoltre la Corte costituzionale
ha nuovamente dato via libera
all’istituzione di Mappano comune, e questo probabilmente comporterà nuove elezioni
anche a Caselle. Al di là degli
aspetti quasi farseschi della vicenda, credo che ora nessuno
si debba più opporre alla creazione del nuovo Comune. Anche Settimo dovrebbe finire di
spendere soldi pubblici in cause rivelatesi tutte perdenti o
inutili. La creazione del nuovo Comune e le elezioni portano con sé un elemento negativo: la campagna elettorale.
Vedo già all’orizzonte riapparire le aree Ata. Se avete notato,
tutte le campagne elettorali degli ultimi 20 anni si sono basate
sulle aree Ata, sul super centro
commerciale ecc. Eppure niente
è mai stato realizzato. Non una
sola pietra.
Ci troviamo di fronte al caso più

eclatante di sudditanza elettorieletti e alla più evidente forma
di promesse da marinaio. Siamo
ai limiti della sindrome di Stoccolma, quella in cui gli ostaggi stanno dalla parte dei sequestratori.
Le amministrazioni che si susseguono a Caselle continuano
a peggiorare la situazione della città, e a tutti sta bene così. È
peggiorata la qualità della vita,
il livello occupazionale, l’estetica, l’offerta commerciale, la viabilità, il livello di pressione fiscale. Eppure se lo fai notare ti
dicono che va bene così.
Esempio lampante del modo di
pensare del casellese medio?
Ci battiamo perché almeno le
esercitazioni dei voli militari siano spostate dal centro storico.
Insorgono i normalizzatori del
pensiero: dobbiamo sopportare, Caselle ha l’Alenia, non dovete protestare. Alcuni sapientoni dichiarano ai giornali dalle
loro ville nel verde.
Allora, va bene l’amicizia ed essere della stessa parte politica, ma provare ad usare il buon
senso e la propria testa? Non è
così difficile. Cosa impedisce di
spostare le evoluzioni dei caccia sui prati circostanti? Se una
cosa non va si può dirlo senza
problemi e senza paure. Per il
bene di tutti. Tranne che qui a
Caselle.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Mappano Comune
Per Mappano Comune è realtà!
Il gruppo consiliare del
Partito Democratico di Caselle

MoVimento 5 Stelle

S

iamo al finale di questa
lunga storia di ricerca di
autonomia dei Mappanesi?
Noi ne siamo convinti e ci auguriamo che nessun altro si metta
di traverso in questo processo,
a nostro giudizio, irreversibile
dell'istituzione del Comune di
Mappano.
La storia è lunga ed arriva da
lontano. Ripercorrendo le fasi
finali, qualche settimana fa la
Corte Costituzionale ha pronunciato la sentenza (la 171
del 2014) nella quale viene dichiarata l'infondatezza di legittimità costituzionale sollevata
dal TAR del Piemonte in merito
al ricorso presentato dal comune di Settimo Torinese alla legge regionale che aveva istituito l'autonomia del Comune di
Mappano. Ricorso che ne aveva sospeso gli effetti in attesa
appunto della sentenza sopracitata.
Tra l'altro non è la prima volta che la Corte Costituzionale
si pronuncia a favore dell'istituzione del comune di Mappano.
A seguito della posizione netta
che ha espresso la corte nella
sua sentenza, ci siamo più volte

chiesti chi paga per questo accanimento di Settimo volto ad
ostacolare la nascita del comune, tema su cui anche la regione si era espressa all'unanimità in maniera favorevole. Sono
i cittadini di Settimo che si trovano a pagare indirettamente le
spese legali sostenute e i cittadini mappanesi che si sono visti
negare quasi in dirittura d'arrivo (e per l'ennesima volta) l'autonomia.
Non nascondiamo il dubbio che
i veri motivi che hanno spinto il
comune di Settimo (e non solo)
ad ostacolare la nascita di Mappano non siano cavilli burocratici o assenza di copertura economica, ma le aree Bor.Set.To
in primis e lo sbocco urbanistico che tutto il territorio mappanese offre. Riteniamo quindi,
che tutte le manovre per impedire la formazione del comune
di Mappano, che andrebbe ad
amministrare tali aree, potrebbe portare alla non realizzazione di questo colossale affare se
il nuovo comune non dovesse
essere amministrato dal "partito giusto".
Per noi è sicuramente fonda-

Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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“N

mentale ricordare la volontà
popolare dei mappanesi che si
sono espressi nel referendum
(consultivo) dell'11 novembre
2012 a favore dell'autonomia
del comune. Ed oltre ai cittadini che si sono espressi a favore dell'autonomia vorremmo
ringraziare tutti quei movimenti ed associazioni che si sono
spesi per la causa in tutti questi anni.
Mappano necessita di una identità ed i cittadini mappanesi necessitano di servizi.
Noi come M5S appoggiamo da
sempre questa battaglia ed useremo ogni mezzo per portare a
compimento questa volontà.
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on ha fondamento” ...
“non può essere condivisa”!
Queste alcune affermazioni con
cui la Corte Costituzionale, con
la sentenza N°171, rigetta il
dubbio di “illegittimità costituzionale” sollevato dal TAR Piemonte a seguito del ricorso presentato dal Comune di Settimo
sulla legge Regionale che istituisce il Comune di Mappano.
La legge quindi è legittima ed il
Comune di Mappano è effettivo
dagli inizi del 2013.
Solo chi vorrà incaponirsi lottando contro l’evidenza continuerà ad ostacolare la nuova
municipalità.
Certo, se nel passato vi fosse
stata un po’ di “buona Amministrazione” su Mappano non saremmo arrivati fin qui.
Costringere i Mappanesi a convivere per anni con gli odori
nauseabondi dell’impianto di
compostaggio posizionandogli
poi i “nasi elettronici” per vedere se quel che dicevano era
proprio vero; circondare il centro abitato di 5 aree industriali
(uno per Comune, a parte Borgaro che ne ha messe due); non
essere stati capaci di realizzare l’unica rotonda necessaria,
quella in Str. Cuorgnè angolo
Str. Goretta, dove il semaforo
crea infinite code veicolari nel
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

centro abitato; assistere al tentativo di apertura della quarta
farmacia su Caselle concentrico, alla terza su Borgaro e non
preoccuparsi degli 8.000 abitanti di Mappano che devono
accontentarsi dell’unica farmacia chiusa d’estate ... solo per citare alcuni dei disguidi.
Ma i Casellesi “scontenti”, sono
proprio sicuri di perderci economicamente?
Intanto le risorse verranno redistribuite in modo proporzionale, al 90% in base alla popolazione ed al 10% in base al
territorio. Lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale.
Ma ... parlando da contribuenti casellesi quali siamo stati in
questi anni, non ci rallegra sapere che finalmente non pagheremo più per gli altri Comuni?
In questi anni a Mappano, con
la scusa che la porzione di Caselle era la più grande, l’asilo nido, la scuola materna, la
scuola elementare, la scuola media, la palestra, l’edificio
del CIM, sono stati tutti pagati dai contribuenti casellesi. Le
uniche opere realizzate da Borgaro sono state il campo sportivo della Mappanese e la scuola media nel 1996. Leini non ha
mai fatto niente!
Finalmente Caselle pagherà per

le sue opere e Mappano per le
sue!
Certo, la ripartizione sarà molto complessa e molte saranno le
difficoltà da superare.
Penso che oggi sia a tutti richiesto un grande impegno, un supplemento di equilibrio e di lealtà, per ricercare la massima
equità possibile nella suddivisione dei beni e delle risorse.
Qualsiasi errore, scorrettezza o
ingiustizia di oggi, si riverserà
inevitabilmente sul futuro delle
nostre amministrazioni.
Siamo chiamati a gettare le basi
di una prossima necessaria ed
imprescindibile
collaborazione tra Comuni confinanti ed interdipendenti che vantano una
lunghissima storia in comune.
Gli Amministratori dovranno
essere all’altezza di questo delicato ruolo, consapevoli di scrivere un nuovo pezzo di storia
del nostro territorio.
Per il Gruppo Consigliare SEL
Sergio Cretier

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

Caselle esclusa dal
bando regionale
C

on lettera datata 4 giugno
scorso, la Regione Piemonte ha comunicato al
Comune di Caselle l’esclusione
dalla graduatoria di merito del
Bando per l’accesso ai cofinanziamenti del “Quarto e Quinto
Programma di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. In parole povere, l’Amministrazione aveva chiesto
una compartecipazione
alle spese di messa in sicurezza di Strada Aeroporto, spesso teatro di
gravi incidenti, e Strada Malanghero, ma dalla
Regione hanno risposto
picche, non ritenendo il
progetto casellese meritorio di finanziamenti al
punto di non averlo neanche
fatto entrare in graduatoria.
L’amaro sfogo del Sindaco Luca
Baracco: “Devo dire che siamo
rimasti tutti profondamente
sorpresi da questa esclusione.
Il progetto regionale era inserito in un piano nazionale di sicurezza stradale e Strada Aeroporto è una strada ad alto traffico
che è stata, purtroppo, teatro
di diversi incidenti gravi, qualcuno addirittura mortale. Oltretutto non stiamo neanche parlando di una strada interna alla
Città di Caselle, ma di un’arteria
d’accesso all’aeroporto internazionale che serve tutta la regione, oltre ad essere attraversata
da automobilisti che giungono
dalle Valli di Lanzo, e da parte del Canavese, e sono diret-

ti a Torino e viceversa. E’ paradossale come non abbiamo
neanche raggiunto il punteggio
minimo per entrare in graduatoria: il minimo erano 50 punti, a noi ne hanno attribuiti 48.
Siamo esterrefatti. Le posso assicurare che la procedura di

anche la manutenzione di Strada Malanghero, che potrà sembrare una strada di poca importanza, ma in realtà è la strada
d’accesso agli stabilimenti Alenia, quindi pensi quante auto vi
transitano giornalmente, ed anche lì non è una strada solo a
traffico interno. Comunque avevamo preso l’impegno di fare manutenzione e la faremo, con
risorse nostre accantonate: gli accantonamenti
non sono banali risparmi, ma capacità strategica di mettere da parte risorse. Questo per
rispondere alle polemiche di questi giorni sul
bilancio. Avevamo preUn sinistro su Strada Aeroporto visto una spesa di circa
partecipazione al bando è stata 500 mila euro: 250 mila mestecnicamente corretta: abbiamo se dall’Amministrazione, altretricontrollato per scrupolo. La tanti reperite dal bando regionecessità impellente dei lavo- nale. Bisognerà quindi andare
ri è nota a tutti. Abbiamo visto a ridurre l’intervento, partendo
progetti molto meno urgenti del dal rinvio, in toto, dei lavori su
nostro entrare in graduatoria. Strada Malanghero. Mentre su
Abbiamo già scritto in Regione Strada Aeroporto rifaremo inteper chiedere delucidazioni e ca- ramente l’asfaltatura e la segnapire se era fattibile fare ricorso letica, sia orizzontale, sia vertial Tar, ma non ci hanno anco- cale. I guardrail, che volevamo
ra risposto. Due constatazioni sostituire visto il pessimo stami sorgono spontanee. La pri- to di alcuni tratti, verranno per
ma, amara, è che allora questa ora sistemati per quanto posstrada non è poi così insicura? sibile. Non possiamo fare altriLa seconda, è che la Città di Ca- menti, ma si farà presto: a pochi
selle in pratica non usufruisce, giorni dalla bocciatura, abbiase non in minima parte, di que- mo già approvato il progetto
sta strada, ma deve farsi carico, preliminare e abbiamo realizzainteramente, della manutenzio- to la gara d’appalto”.
ne ordinaria e straordinaria. Il
progetto presentato riguardava
Ivan Cuconato

Lista d’attesa alla Scuola
Materna
C

on la pubblicazione dell’elenco delle domande d’iscrizione per il prossimo
anno scolastico alla Scuola Materna, a Caselle si è scoperto
che, a fronte di 105 ammessi, ci
sarebbe una lista d’attesa di circa 60 bimbi. Subito si sono scatenate le polemiche. In assenza
dell’assessore preposto, abbiamo chiesto chiarimenti proprio
al sindaco Luca Baracco che ne
mantiene le deleghe: “Sì, è vero,
con la chiusura delle iscrizioni a
febbraio ci siamo accorti dell’esistenza di circa 60 bimbi in lista
d’attesa. Bisogna però chiarire la
situazione e non creare allarmismi. Intanto, 17 bimbi sono anticipatari, ossia che compiranno i
3 anni nei primi 4 mesi del 2015
e per cui non sussiste l’”obbligo”
di accoglierli alla materna, e
3 sono non residenti. Dei circa
40 rimanenti, 11 sono stati comunque assorbiti nelle attuali sezioni, ovviamente rispettando i parametri di legge. Alla fine
ne risultano 31 in “esubero”: per
loro abbiamo fatto richiesta per
aprire una nuova sezione, avendo individuato un locale idoneo
nella Materna di Strada Caldano, ed essendo il locale mensa
sovradimensionato rispetto al
numero attuale di alunni. Ora
sono gli Uffici Regionali competenti che devono darci l’ok per
i nuovi insegnanti. Come Comune ci siamo mossi per tempo, anche perché si può fare richiesta
di una nuova sezione solo al momento del bisogno. Se avremo
gli insegnanti, per i pochi bimbi
esclusi cercheremo di fare convenzioni con le scuole paritarie,

D
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Finalmente l’accordo
sugli affitti concordati

opo ben 14 anni, anche
per la Città di Caselle Torinese è finalmente a disposizione l’accordo sugli affitti concordati: una vera e propria
pietra miliare per le problematiche inerenti alla questione abitativa. Ne parliamo con il consigliere comunale del Pd Filippo
Elia, ex assessore alla Politiche
Sociali, che se ne occupato per
la Giunta Baracco: “Stiamo parlando della Legge 9 dicembre
1998, n. 431 "Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo". In particolare, l'art. 4 stabilisce le modalità di stipula e rinnovo dei
contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in
sede locale. Alla luce di quanto
sopra premesso, le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori hanno approvato di concerto
con l’Amministrazione comunale, in data 14/05/2014, il nuovo
accordo territoriale, concernente cinque tipologie di contratti
agevolati. Sono stati stabiliti i seguenti criteri: una zona unica sul
territorio comunale, una tabella
dei valori minimi e massimi del
canone di locazione espressi in
€ mensili al mq utile, la durata
del contratto, le riparazioni e la
modulistica per il contratto tipo.
Le prime tre tipologie contrattuali sono già note e sono: ad affitto agevolato (che prevede una
durata contrattuale minima di
tre anni ulteriormente prorogata di due anni se al termine del
triennio non si procede ad accordo sul rinnovo, con il valore
del canone ed altre condizioni
contrattuali stabilite nell’accordo), ad affitto transitorio (con
delle specifiche esigenze sia per

il proprietario, sia per l’inquilino e una durata che è compresa da uno a diciotto mesi) ed i
contratti per gli studenti universitari (con una durata compresa
tra sei e trentasei mesi).La quarta e la quinta tipologia sono la
novità di questo accordo e si riferiscono alla possibilità di locazione parziale di alloggio sia
per soluzioni temporanee che
per studenti. L’Amministrazione,
con propria delibera, s’impegna
a considerare queste locazioni
come prima casa del locatore in
quanto coabitata dallo stesso”.
Consigliere Elia, cosa significa esattamente canone concordato?
“In un contratto di locazione a
canone concordato, lo stesso
viene calcolato basandosi su tabelle che prevedono un importo
minimo ed uno massimo, a seconda delle caratteristiche oggettive dell'immobile, come ad
esempio presenza di ascensore,
box, doppi servizi, ecc.. Prevede delle agevolazioni fiscali sia
per il proprietario, previo deposito della comunicazione rinnovata annualmente, sia per l’inquilino. Per il proprietario, al

momento, c’è l’agevolazione comunale sull’aliquota IMU, portata per questa tipologia per il
2014 al 7,6 per mille invece del
9,8 per mille, valida per tutti gli
altri fabbricati eccetto l’abitazione principale. Questo perché
Caselle è esclusa dall’elenco dei
Comuni ad alta tensione abitativa: nel momento in cui rientreremo in quell’elenco varranno
anche gli sgravi fiscali nazionali (Irpef, Irpeg, cedolare secca).
Questo elenco sarà aggiornato grazie all’azione del senatore Esposito, da me sollecitato, il
quale in fase di discussione e approvazione da parte del Senato
del decreto sulla emergenza abitativa ha chiesto ed ottenuto che
il CIPE riaggiorni l’elenco dei
Comuni ad alta tensione abitativa, che è fermo dal 2004. Per gli
inquilini, gli sgravi fiscali erano
300 € con un reddito complessivo non superiore a 15.493 €, e
150 € con un reddito complessivo da 15.493 € a 30.987 €. Ora
con il decreto sopra citato passano a 900 € e 450 € nelle due
fasce reddituali sopra descritte”.

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

ISCRIVITI SUL NOSTRO PORTALE
ovviamente senza aggravi economici per i genitori. Il vero problema sarà se ci viene respinta
la domanda, ma come Comune
abbiamo fatto tutto il dovuto. In
prospettiva, il problema non si
ripercuoterà sulla Primaria, essendo presenti spazi a sufficienza nei due plessi a nostra disposizione”. Questo invece il punto
di vista del Movimento 5 Stelle:
”Ogni anno si presenta lo stesso
problema: numerosi bambini rimangono esclusi dalla possibilità di frequentare la scuola materna a causa di una mancanza
cronica di strutture ed i loro genitori cercano di far arrivare la
loro voce all'amministrazione
comunale che risponde con la
stessa frase: non abbiamo fondi.
Quest'anno la lista degli “esclusi” conta oltre 60 unità quindi mancano all'incirca 3 sezioni. Già sulla questione mancanza
fondi ci sarebbe molto da dire,
oltre a quello già detto dall'assessore Isabella che, durante l'esposizione del bilancio, ha affermato che il saldo è in attivo per
oltre 1 milione e 200 mila euro.
Ci interroghiamo sulla vera ragione del perché non venga risolto il problema: per mancanza

di programmazione oppure per
pura incompetenza? Sicuramente la mancanza cronica del ripristino di assessori in giunta, tra
cui proprio quello che dovrebbe
occuparsi di questo problema, è
una delle cause ma, a nostro parere, anche la mancanza di un'adeguata programmazione unita
ad una certa dose di incompetenza. Ad accentuare ancor di
più la situazione ci pensa il colpevole immobilismo del sindaco Baracco nel rimandare le nomine e quindi accentrare su se
stesso tutti i poteri. La mancanza di dialogo tra Comune e Direzione didattica è a nostro parere estremamente grave. Un'altra
considerazione è d'obbligo: Il
Comune e la Direzione didattica sono pronti a ricevere questi
ragazzi in più nelle elementari?
Questo è il frutto di una politica miope e senza un minimo di
programmazione che si barrica dietro alla straordinarietà degli eventi anche quando questi
sono facilmente programmabili per tempo. Ai cittadini che pagano i tributi per servizi di cui
non possono disporre che risposta dà l'amministrazione?”.
I.C.

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

BORGARO
TORINESE

In stabile completamente ristrutturato, alloggio di
85 mq compreso
di box auto e
orto.
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa condominiale.

BORGARO
TORINESE
Buone condizioni interne.
Alloggio al sesto piano con
ascensore di 120 mq. Ottima esposizione.

Classe G (ipe 356,3)
euro 129.000,00 (prezzo trattabile)

Classe F (ipe 336,27)
euro 138.000,00 (prezzo trattabile)

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

Recente costruzione. Alloggio di 90
mq con box,
posto auto e cantina.

Classe D (ipe 364,23)
euro 185.000,00 (prezzo trattabile)

Villa indipendente su quattro lati
disposta su un
unico piano abitativo. Terreno di
proprieta’ di 600
mq. Possibile ampliamento del piano sottotetto.

Classe G (ipe 364,5347)
euro 230.000,00 (prezzo trattabile)

VALUTAZIONI GRATUITE

I.C.
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Arrivata la sentenza della Corte Costituzionale: si ritorna al Tar

Mappano Comune, storia senza fine
L

’11 giugno è stata depositata
la
sentenza
n.171/2014 della Corte
Costituzionale che ha respinto
la richiesta di incostituzionalità
della Legge Regionale n.1/2013
sollevata dal Comune di Settimo
al Tar del Piemonte. Come si ricorderà, la Legge in questione
era quella istitutiva del Comune
di Mappano, votata quasi all’unanimità da un Consiglio Regionale dichiarato poi illegittimo e
sciolto. Ed i dubbi, nonostante
il pronunciamento della Corte,
permangono, fermo restando il
diritto dei Mappanesi. Il Consiglio Regionale era legittimato a
legiferare? La Legge non prevede coperture economiche, tutto
ciò è normale? Si va verso la riduzione degli Enti per razionalizzare i costi: ha senso creare
un Comune nuovo? Non era più
logico far diventare Mappano
frazione di un unico Comune?
A seguire alcuni pareri, a partire dall’articolato commento del
Sindaco Luca Baracco: “La sentenza 171 della Corte Costituzionale ha stabilito come “non
fondate le questioni di legittimità”, quindi la legge è costituzionale. Ora, se entro 90 giorni
dalla pubblicazione della sentenza nessuno coltiverà il ricorso, la sospensiva del Tar sulla Legge Regionale 1 decadrà
e la legge diverrà operativa. Si
ripartirà quindi da dove eravamo rimasti, con la nomina di
un Commissario prefettizio per
Mappano e lo scioglimento del
Consiglio comunale a Caselle.
Se invece, come molto probabile, il Comune di Settimo chiederà al Tar una sentenza di merito sulla questione, il tribunale
convocherà un’udienza e si po-

trebbe finire a ottobre-novembre, facendo slittare le elezioni,
probabilmente, in primavera. Io
personalmente ribadisco che
siamo a favore dell’autonomia
dei Mappanesi, che le Leggi
vanno applicate, da tutti, quindi figuriamoci da una Pubblica
Amministrazione, e che le sentenze vanno sempre rispettate,
e questa arriva addirittura dalla
Corte Costituzionale. Però la responsabilità del mio ruolo non
può far sì che io taccia su alcune preoccupazioni, a partire dal
modo con cui questa Legge Regionale ha istituito il nuovo Comune. Si stanno creando una
miriade di difficoltà gestionali
ed amministrative, cui nessuno
sembra aver pensato o preso in
considerazione.
Altro problema enorme: la Provincia, che era l’Ente preposto a
gestire il percorso, sta scomparendo. Quindi chi dovrà gestire
i delicati passaggi? La Regione
o i singoli Comuni cedenti? Oppure la Città Metropolitana che
deve ancora nascere? Bisognerà gestire e suddividere i patrimoni ed il personale. Con quali
criteri? In base alla popolazione, all’estensione di territorio o
ad un mix dei due parametri?
Speriamo che la Provincia riesca a terminare il lavoro, ottimo, iniziato un anno fa con gli
incontri fatti per stendere il documento tecnico sulle modalità operative di nascita del nuovo Ente. Ci va chiarezza e non
caos come un anno fa: non
sono ancora neanche ben chiari i confini effettivi della nuova municipalità! Serve senso di
responsabilità da parte di tutti
nel non creare danni ai cittadini
mappanesi, ma neanche danni

Il CIM a Mappano

Il Consiglio Comunale del 16 giugno

L’avanzo di bilancio
infiamma
Luca Baracco

erariali a Caselle e agli altri Comuni cedenti. Quest’ultima mia
posizione non è politica, ma da
amministratore: non posso non
esprimere preoccupazione: le
criticità di un anno fa permangono”.
La posizione del Movimento 5
Stelle: “Siamo al finale di questa lunga storia di ricerca di autonomia dei mappanesi? Noi
ne siamo convinti e ci auguriamo che nessun altro si metta
di traverso in questo processo,
a nostro giudizio, irreversibile
dell'istituzione del Comune di
Mappano. La storia è lunga ed
arriva da lontano. Ripercorrendo le fasi finali, qualche settimana fa la Corte Costituzionale
ha pronunciato la sentenza (la
171 del 2014) nella quale viene dichiarata l'infondatezza di
legittimità costituzionale sollevata dal TAR del Piemonte in
merito al ricorso presentato dal
comune di Settimo Torinese alla
legge regionale che aveva istituito l'autonomia del comune di
Mappano. Ricorso che ne aveva

Francesco Grassi

sospeso gli effetti in attesa appunto della sentenza sopra citata. Tra l'altro non è la prima
volta che la Corte Costituzionale si pronuncia a favore dell'istituzione del comune di Mappano. A seguito della posizione
netta che ha espresso la corte
nella sua sentenza, ci siamo più
volte chiesti chi paga per questo accanimento di Settimo volto ad ostacolare la nascita del
comune, tema su cui anche la
regione si era espressa all'unanimità in maniera favorevole.
Sono i cittadini di Settimo che
si trovano a pagare indirettamente le spese legali sostenute e i cittadini mappanesi che si
sono visti negare quasi in dirittura d'arrivo (e per l'ennesima
volta) l'autonomia. Non nascondiamo il dubbio che i veri motivi che hanno spinto il comune
di Settimo (e non solo) ad ostacolare la nascita di Mappano
non siano cavilli burocratici o
assenza di copertura economica, ma le aree Bor.Set.To in primis e lo sbocco urbanistico che
tutto il territorio mappanese offre. Ricordiamo che le aree Borsetto occupano l'attuale zona a
parco fra Mappano, Borgaro e
Settimo e sono di proprietà di
Unipol-Fonsai-Ligresti e una cooperativa edile, società riconducibili all'area del PD. In tali aree
da anni è prevista la realizzazione di centinaia di alloggi, operazione che frutterebbe decine di
milioni di euro ai proprietari ed
ai costruttori. Riteniamo quindi, che tutte le manovre per impedire la formazione del comune di Mappano, che andrebbe
ad amministrare tali aree, potrebbe portare alla non realizzazione di questo colossale affare se il nuovo comune non
dovesse essere amministrato
dal "partito giusto". Per noi è
sicuramente fondamentale ricordare la volontà popolare dei
Mappanesi che si sono espressi nel referendum (consultivo)
dell'11 novembre 2012 a favore dell'autonomia del comune.
Ed oltre ai cittadini che si sono
espressi a favore dell'autonomia vorremmo ringraziare tutti
quei movimenti ed associazioni

L

unedì 16 giugno si è tenuto il Consiglio Comunale.
Un Consiglio abbastanza
anonimo e scialbo, di routine,
visti i punti all’ordine del giorno, tranne uno che ha infiammato gli animi: quello sul bilancio. Illustrandolo, il sindaco
Luca Baracco ha affermato che
il nostro Comune ha un avanzo di oltre 1 milione e 200 mila
euro: apriti cielo. Le critiche
dalle opposizioni sono piovute
a raffica. Più “soft” la critica del
consigliere Sergio Cretier (SelIdv) che ha invitato la Giunta a fare più attenzione nella
gestione delle risorse. Più pesante quella del Movimento 5
Stelle che ha accusato l’Amministrazione di gestire il Comune come se fosse un’azienda,
criticando un avanzo di bilancio che non avrebbe ragione
d’esistere. Critiche sono piovute anche al di fuori del Consiglio dove si mormora che, ad
esempio, bisognerebbe diminuire imposte e tasse comunali se si ha un simile avanzo.
Oppure bisognerebbe investire meglio i soldi raccolti dai cittadini, tirando in ballo la questione delle liste d’attesa alla
Materna, le strade dissestate o l’assenza di piste ciclabili. Abbiamo raccolto la spiegazione del sindaco sul perché di
questo avanzo: “Sì, è vero, abbiamo circa 1 milione 290 mila
euro in attivo a bilancio, ma

che si sono spesi per la causa in
tutti questi anni. Mappano necessita di una identità ed i cittadini mappanesi necessitano di
servizi. La nascita del comune
rappresenta una opportunità
straordinaria ed importantissima. I Mappanesi hanno il diritto e il dovere, ma soprattutto la
responsabilità, di impegnarsi al
massimo per la realizzazione di
questo sogno. Noi come M5S
appoggiamo da sempre questa
battaglia ed useremo ogni mezzo per portare a compimento
questa volontà”.
Infine, Francesco Grassi, ex
presidente del Comitato per l’istituzione del Comune di Mappano, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale ha scritto
una lettera al Prefetto di Tori-

non sono tutti di quest’anno
ed hanno una loro motivazione. Tanto per cominciare, bisogna considerare che il bilancio
di un Comune come Caselle
viaggia di solito sui 14-15 milioni annui. Vado a spiegare il
perché di questi soldi, sperando di chiarire la situazione e
dissipare i dubbi di qualcuno.
Circa 400 mila euro sono un
avanzo del Bilancio 2013. Circa
500 mila euro erano stati destinati alla costruzione dell’Asilo
Nido di Mappano, ma sono stati accantonati in attesa del rifinanziamento della quota promessa dalla Regione Piemonte
e non erogata. 300 mila euro
sono stati messi in un cosiddetto “fondo per rischi Tares”:
ovvero sono stati destinati a
coprire ritardi nel pagamento
delle bollette dei rifiuti da parte degli utenti casellesi. Mano
a mano che si vanno a recuperare i crediti, il fondo si rigenera. Infine, 90 mila euro sono
destinati ad un fondo obbligatorio, il “fondo svalutazione crediti”. Ecco dove sono destinati questi soldi: non sono
messi lì come capitale sociale,
come insinua qualcuno. Credo
che un po’ di programmazione e di oculatezza nella gestione dei fondi, sempre più scarsi,
andrebbe lodata e non criticata a priori”.
I.C.

no. Eccone un estratto: “Preso
atto della Sentenza della Corte Costituzionale 171 del 2014,
che ha fatto mancare i presupposti della sospensione cautelare del TAR di Torino che ha interessato tutti gli atti connessi
all'attuazione della Legge Regionale n. 1 del 2013 istitutiva
del Comune di Mappano, chiedo che venga ripristinata o rinnovata con urgenza in particolare la nomina del Commissario
Prefettizio, unico organo di governo del Comune di Mappano, per poter riprendere la vita
dell'ente locale, bloccata per
più di un anno provocando grave pregiudizio alla popolazione
residente”.
Ivan Cuconato
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Intervista alla Dirigente Loredana Meuti

Scuola, un anno soddisfacente
C

ose Nostre ha incontrato il
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caselle Loredana Meuti per il consueto bilancio di fine anno e per
i progetti in vista per il prossimo.
Dirigente, i progetti, le iniziative didattiche, gli scambi culturali, le feste, tante sono state le
attività che hanno visti impegnati i nostri ragazzi in questo
anno scolastico. Vorremmo sapere, dal suo punto di vista che
anno è stato, e quali i progetti
per il futuro.
“L'anno è stato pieno di varie
problematiche, come sempre,
ma molto soddisfacente: ricco
di iniziative, progetti, concorsi e
scambi tra studenti di nazionalità diverse; abbiamo anche ottenuto, grazie al lavoro della Prof.
ssa Spinoni, la certificazione europea di qualità per l'impegno
che il nostro Istituto ha profu-

so per l'educazione alla salute e
alla sicurezza.
Meno soddisfacente è stata la
raccolta scontrini che non ha
dato frutti sperati, anche se è
presto dirlo perché, siamo ancora in fase di conteggi finali.
Probabilmente il prossimo anno
procederemo in altro modo,
perché la sponsorizzazione richiede dispendio di tempo ed
energie per tutta la scuola e se
il riscontro non è pari al lavoro
svolto, allora, meglio cambiare!
Tra le feste di chiusura dell'anno
abbiamo replicato il Girogiocando, che ha avuto successo per
la seconda volta, grazie soprattutto all'impegno della Vicepreside Elena Isaia. Per il prossimo
anno replicheremo i progetti offerti in questo anno scolastico,
con qualche attività in più. Se le
famiglie lo desidereranno, per
esempio, vorremmo proporre
agli alunni delle medie, la certi-

ficazione europea per la lingua
francese DELF.”
Siamo curiosi di sapere come
sono andati gli esami per gli
alunni di terza media e le prove INVALSI.
“Gli esami si sono chiusi solo da
qualche giorno, devo dire che
siamo molto soddisfatti, soprattutto perché un buon venti per
cento dei ragazzi è uscito con
la votazione eccellente 9. Tutti
comunque sono stati bravi, direi che nel complesso è andata
bene. Per le prove INVALSI oggi
non abbiamo ancora i risultati
di confronto con le altre scuole ma secondo i nostri calcoli la
media dovrebbe attestarsi su 7
decimi.”
Col nuovo decreto Renzi sistemeremo le nostre scuole?
“La domanda è interessante,
ma... siamo in attesa di risultati concreti, per il momento non
sono in grado di risponderle.”

R-Estate a Caselle

I

Servizi Giovani questo mese
vi presentano il ricco calendario di iniziative in piazza
dell’estate casellese.
Il programma della Città di Caselle, frutto della percorso di
collaborazione tra i Servizi e le
associazioni del territorio, offre
molti appuntamenti estivi tra
concerti e spettacoli sul palco
di Piazza Boschiassi.
Una rassegna rivolta alla cittadinanza per creare opportunità
e momenti di socialità e valorizzare la comunità locale presentando i talenti e gli artisti del

Quando ricomincerà la scuola?
“L’inizio del prossimo anno scolastico è fissato per il 15 di settembre. Il 22 di settembre, invece, gli istituti saranno chiusi per
la festa patronale”.

Enrica Munì

Loredana Meuti
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Riceviamo dall’UDC

Mappano è, salvo
contrordini
M

appano salvo altri contrordini è nuovamente
comune autonomo.
Ribadisco la posizione mia e
dell’udc, il problema non è di
tipo sentimentale ma economico, la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato
legittima la legge regionale che
istituisce la municipalità mappanese, senza la necessaria copertura finanziaria, ci lascia molto
perplessi.
Un conto è essere favorevoli all’istituzione dell’Ente un conto è
farlo al buio senza che i comuni interessati abbiano ben chiari costi e compensazioni relative
al progetto. Caselle è il comune
che più di tutti ha da rimetterci,
ma si lamentano anche i Sindaci
di Borgaro e Leinì; mi chiedo allora, ma perché se ora la preoccupazione dilaga queste Amministrazioni comunali non si sono
unite a Settimo nei vari ricorsi?
Al solito facciata da buonisti per

non scontentare i Mappanesi e
sperando che altri (Settimo) da
solo ci risolvesse il problema. La
motivazione economica doveva
indurre il nostro Sindaco – vista
l’entità dei nostri interessi da difendere- non di opporsi alla formazione del nuovo comune, ma
pretendere la clausola che la realizzazione poteva avvenire solo
dopo avere raggiunto tutti i necessari accordi sulla suddivisione economica e dei dipendenti
comunali, cioè una separazione
consensuale e senza l’arroganza che alcuni esponenti del Comitato autonomista mappanese
dimostrano.
Non so se ci saranno altri ricorsi,
comunque se il sogno dei mappanesi si realizzerà, certamente, è una conquista ottenuta tra
le polemiche, quindi un pessimo
modo per cominciare.
Giovanni Caveglia
Segretario cittadino UDC

Servizi Giovani
territorio. Generi musicali diversi, protagonisti di varie generazioni a confronto, artisti
dalle radici casellesi sul palco.
Ecco il calendario degli appuntamenti per l’estate 2014 a caselle nel mese di luglio:
• Venerdì 11 - ore 21, P.zza Boschiassi: FISH ‘N CHIPS LIVE
SHOW - spettacolo (Servizi Giovani)
• Sabato 12 - ore 21, P.zza Boschiassi:
FLIGHT
GOSPEL
CHOIR - concerto Gospel
• Giovedì 17 - ore 21, P.zza Boschiassi: rESTATE IN GIOCO -

giochi (Ass. La Svolta)
• Venerdì 18, - ore 21, P.zza Boschiassi: VENTI VENTIDUE concerto rock, pop ‘60
• Sabato 19 - ore 21, P.zza Boschiassi: LET’S BEAT! - concerto
Tributo Beatles
• Domenica 20 - ore 21, P.zza
Boschiassi: FESTIVAL CASELLESE - gara canora (Ass. La Svolta)
• Martedì 22 - ore 21, P.zza Boschiassi: ROCK CAMPUS 2014
scuola CDM Borgaro - concerto rock
• Mercoledì 30 - ore 21, P.zza
Boschiassi: SULLA ROTTA DE-

GLI AEREI live Proclama, Subà
& Oronero
I Servizi Giovani della Città di
Caselle - Informagiovani, Sala
Prove “Underground” e Centro
di Aggregazione giovanile – resteranno aperti con le loro iniziative e proposte per tutto il
mese di luglio, mentre osserveranno la consueta chiusura estiva dal 4 al 31 agosto.
Per tutte le informazioni: Informagiovani Caselle Via Torino 1,
Tel. 0119964291
Buona estate a tutti!
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Un’iniziativa interessante

Riciclo solidale Dona... cell
N

el mondo, ogni anno,
vengono venduti più di
1,4 bilioni di telefoni cellulari e le cifre son sempre in
crescita grazie anche ai nuovi
smartphones e ai tablet.
I cellulari, come gli indumenti e
le scarpe, sono gli accessori che
vengono sostituiti con maggiore frequenza: secondo le ultime ricerche circa un italiano su
quattro (28%) sostituisce il telefonino ogni anno, mentre sono
circa il 60% gli italiani pronti a comprare un telefonino
allo scoccare del suo secondo
anno di vita. Un comportamento poco responsabile, in quanto
alcuni componenti utilizzati per
la costruzione dei telefoni cellulari sono dannosi per l’ambiente perché contengono metalli
pesanti come piombo, mercurio, cadmio, cromo e anche plastiche di vario genere spesso
trattate con ritardanti di fiam-

ma bromurati. Abbiamo quindi
pensato di proporre ai cittadini un piccolo gesto che, attraverso la donazione di un telefono cellulare usato, contribuisce
alla salvaguardia dell’ambiente, trasformandolo in risorse
utili, che i ragazzi diversamente abili e normodotati dell’Associazione La Stella Polare, impiegheranno per portare avanti le
loro attività volte all’integrazione e all’assistenza a 360 gradi
alle persone in disagio.
L'Italia rappresenta a tutti gli
effetti uno dei più grandi mercati Europei per la telefonia
mobile. Un recente sondaggio
evidenzia come solo il 3% della popolazione mondiale ricicla
i vecchi cellulari usati, non funzionanti e comunque non utilizzati. La nostra attività è quindi
ritirare cellulari usati funzionanti e non o anche danneggiati sul mercato italiano nel

pieno rispetto delle normative
vigenti e soprattutto rispettando l'ambiente, creando contemporaneamente, e per quanto ci
è possibile, una consapevolezza
collettiva sui vantaggi per l'ambiente e la salute derivanti dal
riciclo di quegli apparecchi elettronici che hanno alti potenziali
inquinanti. Abbiamo individuato una società, leader nel settore, che rappresenta una valida possibilità di rigenerare tutti
quei vecchi apparecchi abbandonati, per quanto nelle loro
possibilità, creando così anche
in Italia, come già accade in altri paesi europei, una consapevole cultura del riciclo solidale
del cellulare.
Il progetto prevede la creazione di alcuni posti di lavoro rivolti a persone diversamente
abili e normodotati provenienti da diverse aree del disagio
sociale che verrebbero coinvol-

te nel servizio di raccolta, selezione e recupero del materiale
raccolto.
La raccolta, consapevole e sensibile, vuole ottenere una diminuzione del materiale destinato
alla discarica attuando un efficace sistema di raccolta e gestione dei telefonini usati e/o
danneggiati anche al riutilizzo.
I cittadini che conosceranno il
nostro progetto, potranno donare il proprio cellulare usato
completo di eventuali accessori oppure danneggiato, depositandolo all’interno dei contenitori; la Stella Polare e i suoi
addetti provvederanno al ritiro
dei telefoni cellulari e li conferirà a una società che provvederà
a ricondizionare e commercializzare i prodotti ancora funzionanti.
Ad ogni telefonino conferito
alla ditta, a seconda dello stato in cui si trova, verrà assegna-

to un valore economico che diventerà un buono da utilizzare
in alcune attività commerciali di richiamo nazionale, concedendo alla Stella Polare di perseguire le proprie attività volte
al sociale. Tutti i prodotti che
invece non potranno essere ricommercializzati verranno correttamente gestiti come rifiuti
in Europa e opportunamente lavorati per ottimizzare il recupero di materiali in essi contenuti.

Stupinigi museo di se stessa
L

a Palazzina di caccia di
Stupinigi realizzata a partire dal 1729 su progetto
del grande Juvarra è stata riaperta al pubblico nel 2011, grazie al sostegno di sponsor privati e all’impegno continuo
dell’Ordine Mauriziano che ne
ha la proprietà. Inserita nel percorso delle Residenze sabaude
e come tale proclamata “patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco, è museo di se stessa, un
gioiello Rococò di oltre 31.000
mq di cui 10.000 oggi a disposizione del visitatore. Entriamo
nella grande Scuderia trasformata in Galleria dei ritratti e vediamo al centro la bella statua
del cervo di Ladatte realizzata
in bronzo, rame e foglia d’oro,
nel 1766 e sostituita sulla cupola da una copia modellata da
Cordero nel 1992. Si passa poi
all’Antibiblioteca e alla Biblioteca ricavate in una zona rialzata delle scuderie, con raffinate boiseries alfieriane ed è qui
che possiamo ammirare una serie di ritratti di piccoli principi e principesse che fanno parte del patrimonio artistico della
reggia, così ricco e abbondante
da poter essere “prestato” per
mostre ed allestimenti in Italia
e all’estero.
Hanno curato l’allestimento di
questa esposizione che durerà fino a dicembre, Elisabetta
Ballaira e Angela Griseri, con
la supervisione dei responsabili della Sopraintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte Anna
Maria Bava e Franco Gualano.
Il critico Zeri nella precedente esposizione al Lingotto nel

1995 aveva dato il suo contributo prezioso alla lettura iconografica e possiamo leggerne le
osservazioni nel bel libretto “Le
stanze dei piccoli principi” edito Allemandi&C. Qui è presente
solo una selezione dei 33 dipinti di infanti. Sono rappresentati
ad esempio i figli di Carlo Emanuele III e delle tre mogli e i ritratti sono attribuiti (bella sorpresa!) ad una pittrice divenuta
assai famosa, Maria Giovanna
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armi ed elmi piumati, altri con
uccellini tenuti con un filo, cagnolini. Al maschio simboli di
potere, forza, prestanza nelle
armi e alla bambina simboli di
purezza, fedeltà, docilità! Nessun giocattolo: nell’attesa che
crescano e assumano l’incarico
che loro compete devono imitare i grandi nell’abbigliamento e nelle buone maniere. Neppure la cultura appare: non uno
scritto, al massimo sigle nobi-

Mirko Trombetta

Alla scoperta di uno dei gioielli
della nostra terra

liari. La cosa più sorprendente
per il visitatore è scoprire che
fino a una certa età maschi e
femmine sono vestiti con abiti
di foggia femminile: corpetto e
gonna ricamatissimi in cui possiamo trovare anche le tendenze di moda in quella o quell’altra corte. Interessante anche
constatare che spesso i pittori
dovendo preparare più ritratti
dello stesso bambino, mantengono le fattezze del viso e cam-

biano posizione alle spalle e
foggia all’abito. Ma la visita ha
in serbo ancora magnifiche sorprese perché il restauro continua a offrirci spazi incantevoli
per le decorazioni e gli arredi:
la galleria di Levante, la Sala
degli Scudieri, il Salone centrale, sistemato nell’intersezione
dei bracci dell’edificio, l’appartamento dei Duchi di Chiablese,
la cappella di Sant’Uberto.
Sicuramente molto più piccola
della Reggia di Venaria, Stupinigi è però un vero gioiello di
architettura e uno scrigno di
tesori, esempio di come la collaborazione di Enti privati e
pubblici possano insieme creare una grande opportunità di
cultura e lavoro. Sono stati trasferiti qui anche gli uffici della
Fondazione, in un’ala della Palazzina, completamente ristrutturata con sole risorse interne, mentre l’archivio è ancora
nella storica sede torinese. La
dott. Anna Maria Bava, avvocato... prestato alla difesa del
patrimonio artistico, ci accompagna nella visita ed è giustamente orgogliosa di portarci
non solo negli incanti della reggia ma anche negli uffici, lindi,
efficienti, affacciati su uno dei
più bei Parchi d’Italia! Nel Parco stesso, proprietà della Regione, sono in atto iniziative volte a valorizzare il territorio sia
come prezioso angolo di foresta
planiziale, sia come territorio di
produzione e di allevamenti, in
continuità con quelli che erano
fin dal 1700 gli intenti di Filippo Juvarra.
Nazarena Braidotti

SO
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IL SUPERMERCATO
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CONVENIENZA

frutta e verdura fresca
specialità dal sud

consegne a domicilio
Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese
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Battista Clementi detta la Clementina. I ritratti sono molto
belli, i tratti degli infanti sono
più regolari di quanto uno si
aspetterebbe avendo presente
la ritrattistica delle stesse... Maestà, adulte! Accompagnandoci nella visita le curatrici mettono in evidenza la simbologia
degli oggetti che sono dipinti
con i bambini: neonati con fasce ricamate e preziose e collare con stemma, bambini con

La tecnologia può dunque avere un’anima sociale che coniuga intenti etici con progetti di
sviluppo sostenibili e rispetto
ambientale: “nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma” anche per quanto riguarda
la tecnologia mobile.
Oltre la vita di qualsiasi prodotto, c'è un tempo nuovo: quello
del recupero e riciclo.

25/06/2013 21:28:34



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

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

Solo per i lettori di “Cose Nostre” un’entrata omaggio al nostro
centro salute dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio
Approfitta dell’occasione Presentati con questo annuncio per usufruirne
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Le vere prove dell’esistenza

Una vita sotto esame
“L

aurearsi è solo un concetto. Nella vita reale
di tutti i giorni ti laurei. La laurea è un processo che
continua fino all'ultimo giorno
della tua vita. Se riesci ad afferrarlo, farai la differenza”, questo è il pensiero che sostiene
il famoso scrittore, saggista e
giornalista italiano Alberto Arbasino in merito al significato e
all’importanza degli esami.
In pratica, appena un bambino
termina le scuole medie, deve
affrontare un esame per poter
addentrarsi nel mondo del liceo, in seguito finito anche questo percorso ha davanti al suo
cammino il temuto esame di
maturità, per poi vedere i più
coraggiosi e indomabili dare
innumerevoli esami all’Università.
Dunque si comprende da un
lato perché molti ragazzi rinunciano a studiare, ovviamente
questo non vuol dire promuovere tutti indiscriminatamente,
ma tutti questi esami sono necessari?

Molti pensano che essi siano
necessari per scremare in qualche modo chi decide di darsi alla cultura, di conseguenza
esattamente come dei latticini alcuni sono considerati acidi perché andati a male e devono ripetere l’anno o rinunciare
al diploma, mentre altri ancora per strane leggi divine sono
considerati eccellenze che daranno un burro ottimo.
Il messaggio è chiaro: se si vuol
fare carriera nella vita occorre armarsi di tanta pazienza e
voglia e superare ogni esame.
Ma cari ragazzi, sicuramente i
vari esami sono utili e permettono di accedere al piano di studi successivi, ma quelli veri e
che ti fanno il callo sono quelli che si affrontano durante la
vita. Anche perché molti si saranno resi conto di una strana
formula che aleggia tra i banchi di scuola: spesso chi si impegna e piange sudore e lacrime per lo studio, all’esame
ottiene un risultato mediocre,
mentre i nullafacenti arrivano

a risultati eccellenti per chi si è
sempre accontentato dell’odiato sei meno.
Questi esami condizionano
troppo i nostri giorni e le nostre scelte, ma sia chiaro che
non sarà un numero a dirvi
quanto valete. Ciascuno sa quali sono i suoi punti forti e quali armi usare nella propria battaglia contro tutti quelli che si
mettono tra i propri sogni, per
cui straziarsi l’anima per un
esame non è la soluzione migliore.
Sicuramente, poi, entrano in
gioco le ambizioni personali: è
naturale che molti studenti desiderano prendere il massimo
dei voti all’esame di maturità
o a quelli all’università, eppure
state pur certi che non sarà la
descrizione di una funzione o il
commento di una poesia a identificarvi come persone.
Piuttosto, è la vita quella che ci
mette davanti ogni giorno prove da affrontare: e non occorre
scalare una montagna o creare
un piatto magnifico per sentir-

si eroi. Le prove più toste da affrontare sono quelle che si presentano come noiose abitudini
quotidiane: non è mica semplice alzarsi ogni giorno con il
sorriso e iniziare la giornata nel
migliore dei modi.
Pensate, poi, a un bambino che
impara la sua prima filastrocca a memoria e si presenta alla
sua prima interrogazione, questo è uno di quegli esami che ricorderà sempre.
Oppure basta far marcia indietro e tornare con la mente alle prime cadute sia fisiche
che mentali, quando sembrava
che tutto stesse andando a rotoli, quando sembrava che non
ci fosse più nulla di buono, ma
è bastato un respiro più profondo del solito, per riprendere l’esame della vita. Sì, come sostiene Eduardo De Filippo gli esami
non finiscono mai e i veri amanti della vita in sé li affrontano
sempre con lo spirito giusto, indipendentemente dal risultato.
Intanto il Ministro dell’Istruzione, quasi come se giocasse a

dadi, ha deciso che da quest'anno non ci saranno più esami
alla Facoltà di Medicina, dimenticandosi che è il sistema scolastico italiano, in generale, che
avrebbe bisogno di un restauro.
Lo scopo degli esami scolastici è quello di ridurre la mediocrità tra gli studenti, portando così la sana competizione
a una vera guerra per stabilire chi è il migliore, ovviamente
tralasciando i vari favoritismi e
il classico sentimento di pietas
che alcuni occhioni suscitano
accaparrandosi lodi assicurate.
Per cui l’unica cosa possibile da

fare è essere se stessi sempre,
studiare molto ma non troppo,
e dare il meglio di sé.
Allora, non ci resta che presentarci a tutti gli esami che si presenteranno sul nostro cammino, armati di calcolatrice per
fare i dovuti calcoli riguardanti
al valore che dobbiamo dare, di
dizionario per conoscere sempre nuove parole con cui difendere i nostri sogni, e poi con
tutta quella voglia e forza che
ha sempre contraddistinto la
nostra “volontà di potenza”.

memoria storica di chi potrà
ancora raccontarli ai propri nipotini accoccolati intorno ad un
camino... lasciamoli alle note
struggenti di Venditti...
Il mondo di domani ha bisogno
di uomini e donne diverse, cresciuti nella consapevolezza, nel-

la coscienza di sé, nella serenità
di poter condividere il proprio
futuro con chi sta camminando
al loro fianco e senza il patema
di incubi ricorrenti di un esame
mai finito...

Alessia Sette

Utili o no le verifiche finali per la “maturità”?

Notte ...dopo gli esami
P

remessa doverosa: non ho
mai sognato il mio esame
di maturità e ho un ricordo bellissimo dei miei anni al
Liceo. Certo, il primo anno fu
abbastanza traumatico e le angosce per compiti e interrogazioni me le ricordo benissimo,
ma quella fu, in ogni caso, una
stagione indimenticabile della mia vita, esame finale compreso.
Quindi?
Quindi dovrei essere favorevole a questa verifica epocale, a
questa prova d’iniziazione alla
vita, a questo viatico verso l’età adulta...
E invece no: sono un abolizionista convinto e da sempre.

per cinque anni mentre tu studiavi e ti guadagnavi le promozioni. All’ultimo anno, poi, i tuoi
docenti lasciavano il posto ad
una Commissione di loro pari
esterni che ti esaminavano sugli ultimi tre (!?) anni dandoti,
se te lo meritavi, l’imprimatur
di “maturo”.
Gli anni passarono e si pensò bene di ridurre la verifica al
solo ultimo anno, ma sempre su
tutte le materie! Le Forche Caudine, al confronto, furono una
passeggiata fuori porta...
Si arrivò così alle fatidiche rivolte studentesche sessantottine e l’esame si ridusse alla sola
verifica di due materie scritte e due orali: una vera e pro-

Capiamoci.
L’esame è, per antonomasia, la
verifica finale di un percorso di
formazione. Seguo le lezioni di
Scuola Guida, faccio i test, studio il manuale e poi... do l’esame.
Seguo il corso di Biologia all’Università di Medicina, partecipo ai laboratori, studio come un
matto due o tre tomi inenarrabili e poi... do l’esame.
Entro come volontario in Croce
Verde, vengo affiancato ad una
squadra operativa, sono formato, seguo un corso, studio su testi e appunti e poi... do l’esame.
Ecco, questo è il senso dell’esame: la verifica finale da parte di uno o più certificatori che,
al massimo, ti hanno fornito gli
strumenti per poterti formare
e ti possono aver affiancato in
questo tuo percorso.
Proprio in quest’ottica, purtroppo distorta, era stato ideato
lo storico esame di maturità: ti
iscrivevi ad un Istituto scolastico, alcuni docenti ti formavano

pria lotteria del “sapere” e qui
il buon Venditti scrisse quel capolavoro di “Notte prima degli
esami”, l’icona musicale della
maturità e dei maturandi.
Dalla fine degli anni Novanta
in poi, tra riforme e riformette,
si optò per l’esame spezzatino:
nuovamente “quasi” tutte le materie e un misto tra docenti interni ed esterni: un fritto misto
dal sapore molto vago... ma non
certo di alta cucina.
Insomma, in più di 150 anni
di unità nazionale, tra verifiche demenziali da film horror o
sessioni d’esame alla “volemose bene” e brodini annacquati, la maturità è vissuta, a mio
parere, su una contraddizione in essere spaventosa: verificare e giudicare all’ultimo
anno scolastico chi, lo studente, per cinque anni è stato formato, valutato e promosso alle
classi successive dai propri docenti. Quindi sino a vent’anni fa
si metteva, evidentemente, in
dubbio l’operato dei propri col-

leghi, per cui, insegnanti esterni “verificavano” se e come lo
studente avesse veramente meritato il diploma. Poi, dagli anni
Novanta, ancora più assurdo,
gli stessi docenti che hanno vissuto l’ultimo anno con i propri alunni, devono, in un’oretta
striminzita, valutare gli allievi e, conseguentemente, il proprio lavoro, con la supervisione
di alcuni colleghi esterni , più o
meno benevoli... Una follia!
Tutto ciò mi ricorda molto da vicino l’Esame di Stato per noi docenti utile per ottenere, anni fa,
l’abilitazione all’insegnamento:
la verifica, scritta e orale, della propria disciplina. Per capirci, dopo aver dato all’Università, per esempio, tutti gli esami
di storia e letteratura, discussa
la Tesi e ottenuto il dottorato,
venivi nuovamente riesaminato
sugli stessi, identici argomenti, per ottenere il permesso di
insegnare. In sintesi: chi se ne
frega se docenti universitari ti
hanno dato 110 e lode in Lettere Moderne... se vuoi insegnare Italiano mo’, ti riverifichiamo
noi, docenti...
Ecco, l’esame di Maturità è stato ed è questo: la negazione
stessa dell’idea di formazione
condivisa. Il lungo e complesso processo di scolarizzazione,
di acquisizione di competenze,
di “crescita” dell’allievo grazie
all’affiancamento
quotidiano
dei propri docenti, viene mantenuto “sospeso” nel corso delle giornate d’esame: ieri nell’angosciante attesa del Giudizio
Universale della Commissione “esterna”, oggi nella PsicoCommedia di una Commissione
“macedonia” che sa già di non
far altro che vidimare, al 99%, i
risultati degli scrutini.
Se proprio dobbiamo dar vita
ad un rito di passaggio, ad una
iniziazione all’età adulta, bè’, allora lasciamo stare la scuola e
l’ultimo anno di superiori. Le
alternative non mancano: un
anno di Servizio Civile, obbligatorio, presso associazioni di
volontariato, un anno di lavoro
all’estero, un campo di lavoro in
ambito ambientale...
Qualche nostalgico ricorderà la
forgiatura dell’anno da militare... Per mia fortuna quel viatico
non lo ricordo perché lo scampai per la miopia conclamata,
ma non me ne rammarico. Molto spesso esercito e guerre non

favoriscono la maturità portando invece, purtroppo, a morte
prematura intere generazioni
di giovanissimi... Preferisco altri “passaggi” epocali...
Maturità e Servizio militare lasciamoli sulle bacheche di “un
tempo che fu”, lasciamoli alla

Alessandro Forno
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Nazionale!

Q

uando uscirà questo mio
pezzo le luci si saranno
già spente sulla ribalta
del Mondiale di calcio brasiliano.
La combriccola pallonara italica
sarà forse uscita malconcia nel
girone preliminare o si sarà gagliardamente battuta in un’ennesima finale con la Germania,
mah, ma non è questo il punto.
Il punto è che, come spesso è
accaduto nel passato, l’armata
Brancaleone nazionale si riveli come simbolo ineffabile delle
patrie sventure.
Vogliamo capire chi siamo e
dove diavolo andiamo come
popolo e nazione? Bene, allora lasciamo da parte analisi socio-politiche e dibattiti televisivi e guardiamoci la Nazionale...
quelli siamo noi, in brache corte e maglietta.
Senza un ordine di priorità ecco
a voi le indiscutibili similitudini:
1) Abbiamo giocatori giovani, emergenti e persino quotati
all’estero e ci affidiamo all’usato
“sicuro” di vecchietti che arrancano spompati sotto il sole di
mezzogiorno.
2) Facciamo giocare un centravanti che ha una media goal
da dopolavoro ferroviario, passa più tempo a protestare persino con i raccattapalle che a giocare, è campione di gossip e di
battute improponibili, ma i giornalisti di regime lo chiamano Super Mario, lo incensano come
salvator e della Patria e in panchina releghiamo il capocannoniere del campionato che, come
la meglio gioventù nazionale,
andrà a cercare gloria in Germania...
3) Amanti dell’esterofilia e dell’esotico arruoliamo calciatori
oriundi che mai avrebbero calcato i campi con la maglia della loro Nazionale d’origine e vengono a trotterellare con noi a
discapito di altri pimpanti giovani locali che, guarda un po’, chiederanno loro di essere naturalizzati all’estero...
4) Con i forti siamo tremebondi, adattiamo a loro il nostro gioco, mentre con i presunti deboli pecchiamo come sempre di
presunzione, li snobbiamo e ci

Cip e...
Ciop!

di oven

prendiamo scoppole storiche.
5) La stampa di settore non assume mai una linea critica coerente: incensa e sbrodola al primo
risultato utile, schianta e ridicolizza alla prima difficoltà. Un bel
gioco al massacro con una corsa
a perdifiato per salire per primi
sul carro del vincitore... quando
capita, come nell’82 e nel 2006...
6) In questi casi, quando facciamo qualcosa di giusto, dimentichiamo in men che non si dica
tutto il pregresso, i problemi, le
pecche, gli errori, e non facciamo tesoro dell’esperienza. Così,
nel giro di un nonnulla ci ritroviamo con il deretano per terra...
Vi pare sufficiente? Non vi resta
che sostituire allo scenario sportivo quello socio-politico e avrete il quadro attuale della nostra
Italietta allo sfascio.
No, forse avete ragione voi, sono
troppo disfattista e ingeneroso; si deve guardare al futuro
con maggiore speranza come
dice qualcuno... spero, però, non
quella che aleggiava nell’ultimo
quarto d’ora di Italia-Costarica,
quando i commentatori Rai auspicavano convinti: “C’è ancora tempo per portare a casa un
pareggio, i nostri devono crederci...”
Tra un po’ saranno 70 gli anni in
cui tutti noi ci sforziamo di credere ad un cambiamento...
Quando rileggerò queste mie
poche righe a luglio sarà difficile che capitan Buffon abbia alzato al cielo la quinta Coppa del
Mondo, ma non è questo il punto, anzi, sarebbe bello invece
poter constatare che qualcuno,
a prescindere, avesse finalmente deciso di cambiare, drasticamente, registro socio-politico,
come fecero Bernardini e Bearzot dopo la disfatta dei Mondiali
in Germania 1974 per il registro
pallonaro: via tutti, ma proprio
tutti e largo ai giovani. Non fu
facile ripartire, ma da quel tourbillon tattico e generazionale
nacque la nazionale che trionfò nella fatal Madrid nel lontano 1982...
Vuoi mai...
Buonanotte!

Occupato!
Twit... twit... twit... twit... click!
Mannaggia, mai la linea libera...
Vuoi vedere che Angelino sta
twittando la scoperta dell’America?

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

70 anni dalla morte del figlio partigiano del poeta

Dedicato a Mario Costa
An ponta al Génévry, sla
rochera sërvaja...

cadeva il 2 agosto 1944, combattendo in montagna fra i partigiani,
Mario Costa il figlio diciannovenne di Nino Costa; era nato il 5 febbraio 1925. Il 5 novembre dell’anno dopo, a 59 anni, si spegneva il
padre. Troppo grande era il dolore
che aveva avuto. Non avrebbe più
saputo esprimersi. Aveva veramente deposto la sua poesia:
«pròpe lì contra ‘l sò cheur / l'hai
posaje 'dcò 'l me cheur ... /
e anvlupà ‘nt l'istess linseul / l'hai
sotrà mia poesìa / për ch'a-j fèissa
companìa... ».
Li ricordiamo entrambi con qualche poesia dell’ultima raccolta
Tempesta.

LA MIA PATRIA L’É
SLA MONTAGNA
Novembre 1943
A mio figlio Mario
e a tutti i partigiani della Val Chisone

La mia patria l'é sla montagna
l'é sla montagna sërvaja
con j'Alpin ch'a deurmo sla paja
con ij soldà sensa pan e sens'arma
ma con l'anima fiera
përché a l'han nen tradì la bandiera.
La fiòca a-j coata e la frèid a-j flagela
e la tormenta a jë sgiafela
e la miseria a-j compagna:
La mia patria l'é sla montagna.
La mia patria l'é sla montagna
lontan da sto mond ch'a mërcanda
na grupia, n' bindel, na coron-a;
da sta gent lasaron-a
ch'a-j lustra le scarpe al tedesch
ch'a comanda,
da sta rassa falìa
che për quatr sòld a fa la spia
e a conta con l'anima 'd Giuda
ij tranta scu ch'a goadagna:
La mia patria l'é sla montagna.
La mia patria l'é sla montagna:

l'é 'nsema ai pì giovo e ai pì fòrt
ch'a sfido la fam e la mòrt
përché l'Italia sia viva,
l'é 'nsema ai bandì dla miseria,
l'é 'nsema ai farchèt dla speransa,
l'é 'nsema a j'Alpin dla vitòria
ch'a speto n'ultima glòria
da na pì giusta campagna:
La mia patria l'é sla montagna.
Corage, fieuj dla montagna!
Dëdsà j'é quaicòs ch'a ruvin-a
dëdlà j'é quaidun ch'a s'avsin-a,
e l'ora l'é gnanca lontan-a
ch'i vëddo s'ij brich e sla pian-a
l'Italia ch'a torna italian-a.
Tornroma a pianté, sle frontiere
nòstre, le nòstre bandiere
e che Nossgnor an compagna!
La mia patria l'é sla montagna.

s.n.c.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
PROMO: Aperitivo o Caffè
di PRODOTTI
Via Circonvallazione,
76 ORTOFRUTTICOLI
e-mail:Sito
s.manvelito87@hotmail.it
internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it
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di Garlone Giovanni & C. s.n.c.
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An ponta al Génévry
sla rochera sërvaja
sle tère dla bataja
ch’a l’ha durà des di,
adess che 'l sol d’istà
torna a brusé le pere,
-come 'd piume legerecòtie, bianche, molsin-e
le prime stèile alpin-e
l’han comensà a fiorì.
Ma, st’ann, quaidun ch’a-j cheuja
a-j vëdd, con maravija,
marcà 'd na mesa tinta
reusa, già un pò svanìa
come se 'n fil ëd sangh,
passand da feuja an feuja
a jë scorèissa 'ndrinta.
E j’arie matinere
caland giù dla boscaja,
a-j conto a le pinere
che sla ròca sërvaja
e 'n sël ciaplé tut bianch
le fior dij patriòta
a son color dël sangh.

MATERIALI EDILI

di Scibetta Pierpaolo

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468

A mio figlio Mario caduto sul
Génévry
Turin, 1945

Solitari sla montagna
camposanto dla Ruà...
Tra le bele fior ëd campagna
lì me fieul l'é stàit sotrà.
L'han sotralo 'nt la bataja
sota ij crep dle canonà,
con le fiame e la mitraja
s'a l'han faje la compagnà.
Pian pianin, tacà me fieul,
prope lì contra 'l sò cheur
l'hai posaje 'dcò '1 me cheur
derelit e fatigà

di Alessi V. & C.
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LE FIOR DIJ PATRIÒTA

Settembre 1944

BoulevardCafè

Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
Esumazioni - Traslazioni
Iscrizioni alla Società per la Cremazione

Il camposanto è quello della Ruà
di Pragelato, in Val Chisone.

LA PRIMA SOSTA

CENTRO FRUTTA

di Gianni Frand Genisot

e 'nvlupà 'nt l'istess linseul
l'hai sotrà mia poesìa
për ch'a-j fèissa companìa
sla montagna dla Ruà.

È la vigilia della partenza di Mario
per la montagna con i partigiani al
comando di Silvio Geuna.
Mario chiude la sua valigia. Porta
con se pochi libri: Il Vangelo, Dante e l’ultimo volume delle poesie di
suo padre: «Roba nostra».
Nino Costa scrive: “Gli consegno
la mia poesia: La mia patria l’è sla
montagna e lo invito a leggerla a
mezza voce affinché io senta se la
sua pronunzia piemontese è corretta. Quando giunge ai versi:
«e l’ora l’è gnanca lontan-a / ch’i
vëddo s’ij brich a sta pian-a / l’Italia ch’a torna italian-a»
la sua voce trema e Mario singhiozza. Piango anch’io con lui.”

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

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

’era una volta, nell’angolo più buio e nascosto del tetto del garage
dei nonni, una casetta di legno
dentro la quale dormivano a testa in giù due pipistrelli: Pippi,
il fratellino e Peppa, la sorellina. Nei loro pigiamini attendevano pazienti l’arrivo dell’estate e, con lei, delle zanzare
di cui abbuffarsi. Dormivano
tranquilli, incuranti del freddo e della neve, del vento e della pioggia. Fino a che un raggio di luna bussò alla porticina
della casetta svegliandoli e avvertendoli che l’estate era arrivata...”. Questa è la storia preferita di Aurora, mia nipote, che
entra nella “butega” (il garage) in silenzio per non svegliare Pippi e Peppa, cercando tra
le travi la casetta. Era una favoletta inventata da me, perciò
non vi so descrivere la sorpresa e la gioia di entrambe quando qualche sera fa nel giardino
sono arrivati non due, ma tre
“rate vuloire” a liberarci dalle
zanzare: Pippi, Peppa... e il cugino Pippo!
Buona estate cari pipistrelli... e
buona cena!
Usseglio - To
11, 12, 13 e 19, 20 luglio
Mostra Regionale della
Toma di Lanzo e dei
formaggi d’alpeggio
L’evento vedrà radunarsi produttori provenienti da diverse
Regioni italiane, con la consueta vasta gamma di formaggi
e prodotti tipici da degustare e acquistare e con l’esposizione di oggetti dell’artigianato e delle tradizione locali. Così
nel primo weekend della manifestazione saranno protagonisti i formaggi d’alpeggio, tutti i formaggi Dop del Piemonte
e i formaggi del Paniere della Provincia di Torino, accanto ad altri prodotti caseari di
qualità come Fontina d’Aosta,
Tête de Moine, formaggi della Val Camonica, caprini, Testun, Murazzano, Roccaverano, Castelmagno... Il 19 e il 20
luglio l’appuntamento è poi
con l’XI edizione della Mostra
bovina, caprina, ovina di razze alpine, accompagnata anche
quest’anno dalle iniziative della Comunità del Cibo Pasta Madre che organizzerà dimostrazioni relative alla macinazione
del grano e alla produzione di
pane presso antichi forni e mulini di Usseglio e delle sue frazioni. Per i due weekend della

La storia di Pippi e Peppa
dervi la migliore selezione di
carne alla griglia. Immergetevi subito nel clima mangereccio e inforcate con golosità
una ghiotta porzione di salsiccia accompagnata da patate e
fagioli. Proseguite con un assaggio di hamburger di carne
piemontese o di alette di pollo irrorate dall'ottima birra artigianale. Non dimenticatevi
inoltre di intrattenervi in compagnia dell'ottimo rosso locale, prodotto dalle migliori cantine del territorio.
Avigliana - To
13 luglio
Provincia incantata
Visita guidata animata per ri-

Piazza S Maria ad Avigliana

scoprire Avigliana dal punto
visita storico-artistico-culturale-paesaggistico, raccogliendo
aneddoti e particolari propri
della tradizione del paese. Al
termine degustazione di prodotti tipici locali. Tutte le visite
prevedono la prenotazione entro le 17 del giorno precedente presso Ufficio del Turismo
di Ivrea: 0125.618131/info.
ivrea@turismotorino.org
Oulx - To
20 luglio
Provincia incantata
Anche per questo paese della Valle di Susa il programma
prevede una visita guidata animata e la degustazione di prodotti tipici locali. Prenotazione obbligatoria entro le 17 del
giorno precedente al numero
che vedete sopra.
La Strada del Gran Paradiso - estate 2014
26 Comuni, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, del G.A.L.
“Valli del Canavese”, dell’Atl
“Turismo Torino e provincia”,
del Consorzio Operatori Turistici delle Valli del Canavese uniti per dar vita ad un progetto di aggregazione che ha
l’ambizione di “raccontare” ai

Usseglio

Mostra Regionale della Toma
di Lanzo e dei Formaggi d’Alpeggio i ristoranti di Usseglio
proporranno menu tipici dedicati all’evento, mentre nella
location della manifestazione
sarà allestito il Country Village
dove poter assaggiare le carni
di razza Piemontese Coalvi in
abbinamento a birre artigianali piemontesi.
Villastellone - To
Dal 12 al 14 luglio
Piovono salcicce
Seguite i segnali di fumo provenienti dalla festa e al vostro arrivo troverete ad atten-
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visitatori il territorio, presentandone organicamente le tradizioni e le peculiarità storico-culturali, naturalistiche ed
enogastronomiche. Ecco alcuni appuntamenti:
Pont Canavese - To
19 luglio
Concert dla Rua
Si ripropone un’antica manifestazione nata nei primi decenni del ’900 quando rappresentava il ringraziamento che la
Filarmonica di allora voleva
esprimere agli abitanti del paese per il sostegno ricevuto con
l’esibizione dei musicisti sia in
strada che sui balconi della via

principale del paese, detta appunto la "Rua".
Ceresole Reale - To
20 luglio
Rimbarchiamoci - Regata
sul lago
Tornano derive e catamarani sul lago navigabile più alto
d’Europa. Una regata non competitiva alla portata di tutti gli
appassionati, promossa dalla
Società Nautica Gran Paradiso
“Duca degli Abruzzi”.
Ribordone - To
27 luglio
La vita in alpeggio
Esperienza da vivere presso gli
Alpeggi Ciantel del Re e Alpe
Oregge.
Sestriere - To
10 agosto
Sagra del Pilot
Il “Pilot” è una specialità tipica
locale tramandata di generazione in generazione. La ricetta è semplice e genuina: patate crude grattugiate (con un
apposito utensile), battuto di
cipolle, pancetta, aglio. Il tutto si amalgama con un poco di
farina bianca, burro, uova, latte, sale e pepe. Poi viene fatto
friggere in olio e si ottiene una
frittella salata che può essere
accompagnata, a seconda dei
gusti, anche da fonduta. Una
prelibatezza alpina che ogni
anno richiama tanti turisti a
Borgata Sestriere per una degustazione accompagnata da
buon vino.
A contorno della manifestazione i classici i mercatini di
prodotti tipici locali, un raduno di moto d’epoca e tanti giochi per grandi e piccini. Inf.
0122/750613.
Ingria - To
12 agosto
Tchouze d’aouti ten
Festa francoprovenzale nelle romantiche viuzze del Capoluogo.
I vicoli, le case e la piazza rivivono la magia dei tempi passati:
la popolazione tutta accoglierà
con dimostrazioni di antichi
mestieri, canti e musiche francoprovenzali e dolci tipici i visitatori. Dal tramonto fino a notte
inoltrata, sarà possibile rivivere le vecchie tradizioni tra arti
e goloserie con le bancarelle e i
costumi tipici. La Pro Loco proporrà un menù di svariati piatti tipici delle nostre valli e non
solo presso lo stand Gastronomico. Alle 21 avranno inizio le
danze tradizionali in piazza.
Inf. 0124-85629.
Valprato Soana (Fraz.
Campiglia) - To
24 agosto
L’appetito vien...
camminando
Percorso enogastronomico di
circa 12 km alla scoperta dei
prodotti tipici della Valle Soana. Un cammino che porterà da
Campiglia Soana al Pian dell’Azaria gustando piatti dagli antichi sapori.
Ci saranno 7 tappe di degustazione dagli antipasti al primo, dalla polenta al dolce, con
la particolarità che non si mangia a tavola ma... camminando,
immersi nella natura del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Inf. 3274412417.
Cortemilia - Cn
Dal 16 al 31 agosto
Sagra della nocciola
Oltre 30 stand di cuochi e specialità enogastronomiche locali
e dal mondo lungo i due borghi
medievali del paese. Chef provenienti da Canada, USA, Scozia, Regno Unito, Argentina,
Francia, Africa e Asia proporranno una passeggiata con specialità a base di carne, pesce e
verdure, tutte in versione originale rivisitate con gli ingredienti di Langa oppure reinterpretate con le nocciole.
La 60a Sagra della Nocciola si

dall’aperitivo al dolce, il tutto
accompagnato dai migliori vini
locali. Prenotazione obbligatoria: 0124/617403.

inaugurerà la sera di sabato
23 agosto con la sfilata storica
di epoca romana, per la quale
sono previsti oltre 100 figuranti e che rievocheranno la fondazione di Cortemilia con il Console Emilio che arriva da Roma
e fonda la cittadina.
La Morra - Cn
31 agosto
Mangialonga
Il percorso di 4 km attraversa
angoli ricchi di bellezza, degustando piatti tipici della cucina
di Langa, accompagnati da vini
prelibati. Obbligatoria la prenotazione: 0173/500344.
Bognanco Ponti - Verbano
- Cusio - Ossola
Dal 5 al 7 settembre
Sagra del mirtillo
selvatico
Giornate dedicate al mirtillo
selvatico della Val d'Ossola, 5/6
settembre serate gastronomiche con piatti al mirtillo, risotti,
gnocchi, crostate ecc. 7 settembre dalle ore 14,30 inizio degustazioni nella piazza del paese

Risaie

Ceresole Reale

(costo carnet 12 euro), inoltre
bande musicali e divertimento.
Valperga - To
7 settembre
Cammina che... si mangia
11 gustose tappe di ristoro su
un percorso lungo circa otto
km, lungo i sentieri e gli angoli caratteristici di questo territorio. Sapori e vigneti tutti da
scoprire e da gustare con pietanze preparate con prodotti
della cucina tipica canavesana,

Ribordone - To
14 settembre
Sagra della buleta
A Prascondù in Valle Orco la
manifestazione enogastronomica è rivolta alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali con visite guidate ad
un Alpeggio, al museo della Religiosità e nel pomeriggio, dopo
la degustazione della buleta e di
altri prodotti tipici, si balla con
Gruppi Folkloristici Occitani.
Nelle giornate di festa, ma soprattutto in occasione delle Festività della Apparizione della
Madonna di Prascondù, i ribordonesi preparavano la “buleta”: ovvero una palla di polenta ripiena di formaggi tipici (la
toma e il brus) che veniva fatta abbrustolire sulla stufa di
ghisa o nella cenere del camino. Ritrovo sul piazzale del Santuario di Prascondù alle ore 10.
Nel pomeriggio, balli con gruppi Folk. Inf. 370.70.71.436.
Il santuario di Prascondu
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Cronache marziane da Caselle e non solo

F

L’Avvelenata

inalmente ho capito tutto.
Anche se a 40 anni suonati, ho capito tutto. Dunque. Cercuma ‘d capise. Da
buon contribuente molto corretto, ho sempre rispettato tutte le scadenze ed i pagamenti
dei vari balzelli: bollo auto, assicurazione, tasse per la casa,
addirittura il canone della TV
che molti idioti si vantano orgogliosamente di non aver mai
pagato. Il tutto sempre rigorosamente in anticipo. Da buon
utente della strada, ne ho sempre rispettato il codice: limiti
di velocità, sorpassi, parcheggi, eccetera. In tutta la mia vita
ho preso giustamente due multe: una per aver superato di 10
km/h il limite dei 50 km/h, una
per divieto di sosta. Insomma,
un cittadino modello. Ero. Adesso basta: da oggi cambia tutto.
Con alcuni piccoli cambiamenti.
1 - Casa
Vendo il mio piccolo appartamento. Dopodichè ne occuperò

uno, magari quando i proprietari saranno in ferie; c’è solo l’imbarazzo della scelta, dalla collina di Torino alla casa al mare
d’estate. A Torino ci sono intere
palazzine occupate, sotto gli occhi di tutti, e nessuno fa niente.
Vista la pietosa legge in Italia
che tutela sempre il delinquente, prima che riescano a sbattermi fuori passeranno anni. Al
limite, ne occuperò un altro, e
così via. E la banca non avrà più
un soldo da me.
2 - Automobile
Non vedo perché continuare a
pagare bolli, assicurazioni e officine quando c’è un meraviglioso parco auto a disposizione, dalla sportiva al fuoristrada,
dal suv alla cabrio. Basta solo
prenderla. Nel caso venga fermato da qualche pattuglia, fornirò un nome falso tipo Selupescu Pautasso o Giuanin
Mohamed piuttosto che Dimitri Brachet o Suscito Nafregata.
Anche qui, prima che svolgano

tutti i controlli vari, passeranno anni. Quando mi stuferò
dell’auto, ne ruberò un’altra.
Inoltre la parcheggerò dove voglio, e la ZTL mi farà un baffo.
3 - Spesa
Stesso discorso anche qui: perché devo spendere un sacco di
soldi per la spesa, quando posso tranquillamente riempire il
carrello e defilarmi? Al limite,
se dovessero bloccarmi, racconterei di soffrire di cleptomania:
con un buon avvocato e con il
buonismo dilagante sarei libero subito, e la mia pratica verrebbe dimenticata in un archivio strapieno.
4 - Lavoro
Lavorare è da stupidi: oltre a
buttare la vita intera, metà dello stipendio viene preso dallo
Stato.
Coltiverò la marijuana nascondendola con le piantine dei pomodori e la venderò agli angoli
delle strade. Tutto il guadagno

sarà in nero, esentasse. Non occorre la compilazione del 730.
Per questo tipo di reato, grazie
al buonismo di certi politici in
cerca di voti al sicuro nelle loro
villette, non è nemmeno prevista la prigione: cosa c’è di meglio?
5 - Trasporti
Quando non mi muoverò con
l’automobile rubata, userò i
mezzi pubblici, naturalmente
senza pagare il biglietto. Con
la metropolitana è molto facile, basta infilarsi nei tornelli
dietro i “baracchini” che vanno
al lavoro. Dati i pochi controlli,
sarà un gioco da ragazzi, molti lo fanno e si filmano pure.
Se sul bus qualche controllore
dovesse reclamare il biglietto,
dopo averlo picchiato, solleverò
una rivolta popolare e la brava
gente mi farà scendere: oggi va
molto di moda.

gio, non intendo pagare la tassa
dei rifiuti: mi basterà buttarli in
strada o bruciarli. A Torino, ad
esempio di fianco alla tangenziale, i nostri ospiti bruciano di
tutto, dai cavi di rame regolarmente rubati a qualche azienda
(causando grossi problemi agli
utenti), ai copertoni, e lo fanno sotto le finestre dei residenti: probabilmente è consentito,
perché non ho mai visto intervenire le Forze dell’Ordine.
sulle rive di Stura Francia, con
buona pace dei residenti: musica techno a 10.000 watt, alcool
a bidoni e droghe varie tutta la
notte, tanto Carabinieri e Polizia avranno le mani legate.
Se poi avrò bisogno di sentire
più adrenalina, potrò prendere
qualche passante a picconate.
Nessuno mi dirà mai niente.

6 - Rifiuti
Ovvio che occupando un allog-

7 - Tempo libero
Qui avrò tantissime scelte molto divertenti: potrò infiltrarmi
in qualche corteo per andare in
città a spaccare vetrine e rovesciare cassonetti, oppure potrò
andare su qualche cavalcavia
dell’autostrada per tirare pietre
alle auto, oppure potrò entrare di notte in qualche scuola e
con calma spaccare tutto, svuotare gli estintori e allagare tutti i bagni. Se vorrò stare con gli
amici, tramite internet organizzerò qualche grosso rave party

e Orio, dove i voli low cost sono
in numero superiore. Per partire dagli altri aeroporti molti
trascorrono una notte in qualche albergo nei paraggi dell’aerostazione per poi usufruire
del servizio navetta che ti porta direttamente al Terminal della partenza.
Per il pernottamento oramai i
più utilizzano le offerte last minute e le prenotazioni su internet, con siti come Booking, Trivago, Tripadvisor, dove c’è la
possibilità di confrontare i prezzi con le altre strutture presenti
nella località scelta, ma soprattutto è possibile vedere la valutazione fatta dalle persone che

hanno avuto la possibilità di
soggiornare presso quella struttura precedentemente.
Con la crisi sono molte le persone che affittano una camera,
con il sistema Airbnb. Airbnb è
una community che permette a
chi ha una o più camere disponibili nella propria abitazione di
affittarle ai viaggiatori che vogliono conoscere quella determinata città. È un modo di viaggiare molto più economico e
"social" della classica sistemazione in hotel.
Grazie ad Airbnb si possono conoscere persone provenienti da
tutto il mondo e avere consigli
sulle mete più interessanti o sui

ristoranti più caratteristici del
luogo da visitare.
Oltre a ciò non è da sottovalutare l'aspetto economico: può essere un utile strumento per chi
affitta la camera e per chi va in
vacanza abbattendo notevolmente i costi.
Personalmente ho passato molti agosti a Caselle ed è una cittàpaese che ha il suo fascino. Con
la bicicletta pedali e raggiungi
mete bellissime a due passi da
casa e poi Caselle è una città che
vola in tutto il mondo.
Buona estate a tutti!

Buone ferie... ma occhio all’alloggio, potreste trovarmi al rientro.
Bear

Ferie al tempo della crisi
È

arrivata l’estate e la mente
va subito alle vacanze. Oramai è passato il periodo in
cui ad agosto le città si fermavano perché tutti concentravano le ferie in quel mese. I tempi
sono cambiati, ma la sensazione
di voler fare qualche giorno di
vacanza anche nei tempi di crisi rimane.
Certo, la crisi c’è e sono molte le famiglie che stanno vivendo questo momento di difficoltà
e fanno fatica nel vivere quotidiano. Persone che si trovano in
difficoltà economica e per cui
ogni spesa extra è vista come un
qualcosa di non fattibile.
Così molti si organizzano per

andare a Stura Beach e passare
una giornata lungo il fiume, magari facendo una grigliata in famiglia o con gli amici, così come
molti organizzano delle gite nelle valli. Le valli di Lanzo e di Viù
e il Canavese sono a due passi
da casa nostra e le Pro Loco della zona organizzano tante interessanti iniziative, anche con la
possibilità di fare delle escursioni.
Oppure c’è chi si rifugia nelle piscine all’aperto, fenomeno sempre più di moda nella zona, con
la possibilità a due passi da casa
di rilassarsi e di svagarsi e di
passare una giornata diversa.
Poi, ci sono alcuni che riescono,

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

lavoro permettendo, a prendersi
i periodi di ferie nei mesi meno
cari, che possono essere luglio e
settembre: mesi in cui le scuole
sono già chiuse, ma dove ancora non c’è l’impennata dei prezzi per andare al mare o in montagna oppure a visitare una città
d’arte.
Sicuramente i voli low cost hanno agevolato di molto i viaggi
e l’abbassamento del costo dei
voli ha reso più facile la possibilità per i giovani di viaggiare.
Poi con l’aeroporto a due passi
per noi è proprio comodo, prendere e partire. Anche se bisogna
considerare che molti utilizzano
di più gli aeroporti di Malpensa

Mara Milanesio
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Una vacanza inaspettata
“L

a cosa più bella di una
vacanza dovrebbe essere quella di lasciarsi
tutto alle spalle e fare cose inaspettate”, mica male come idea,
quella esposta dallo scrittore e
sceneggiatore Andrea Camilleri, in merito a quei santi giorni di riposo che ci vengono concessi. Arriva l’estate, cioè dalla
temperature non si direbbe, ma
il calendario ci ricorda che bene
o male per tutti sta arrivando il
fatidico periodo delle vacanze.
Così, ragazzi, famiglie, coppie e
amici si danno ad una disperata
ricerca per trovare l’imperdibi-

re tra agenzie varie che assicurano di prendere una piccola percentuale dei soldi spesi,
sarà poi vero? Comunque, la
cosa importante è trovare la vacanza ad personam: è naturale
che, per fortuna, essendo tutti molto diversi, le vacanze saranno altrettanto differenti. Alcuni vogliono solamente relax,
per cui necessitano di un luogo tranquillo in cui far riprendere corpo e mente e al bando
tutte quelle gite fuori porta che
gli animatori dei villaggi si ostinano a voler proporre in tutte
le salse.

le occasione della loro vita per
la vacanza annuale. Poco conta
l’età che avete, a meno che non
siate degli stacanovisti, il desiderio delle vacanze è talmente
forte da superare per un attimo
tutti gli altri mille bisogni che la
società materialistica e utilitaristica ci propone.
Si passano giornate intere, allora, a trovare last minute, voli a
basso costo via internet oppu-

Altra storia, invece, per la maggior parte dei ragazzi, i quali mettono in pratica le famose
vacanze “inter rail”, spostandosi nei vari luoghi per mezzo
dei treni, o altrimenti puntano
l’attenzione su mete turistiche
dove la parola d’ordine è solamente divertimento. Molte famiglie, poi, cercano locations
dover poter fare conciliare i
propri interessi e quelli dei ri-

spettivi figli, oppure decidono
di impersonificare i classici turisti e girovagare e immortalare
le bellezze che il nostro Paese
ci offre. Però, con questa crisi
che ormai è intrinseca alla nostra società, non tutti possono
permettersi di soggiornare altrove, per cui la vacanza diventa l’occasione per apprezzare al
meglio il proprio territorio, frequentare piscine e parchi di divertimento, o semplicemente
poltrire a casa, cosa che non è
possibile da fare durante l’anno. Abbiamo capito, allora, che
non è tanto il luogo che fa la vacanza, scontato è dire che pensando al mare e alla sabbia viene in mente solo quello, ma è
piuttosto lo spirito con cui si
affronta. Occorrerebbe abbandonare per un paio di giorni lo
spirito apollineo che ci fa essere così rigorosi e dipendenti dalla “morale”, per dar spazio
e voce a quello dionisiaco, rappresentante della gioia e della
passione. Solamente in questo
modo le vacanze avranno quel
sapore dolciastro e fresco tipico dei frutti estivi!
Molti studiosi e autori, come
Quintiliano, ritengono poi che
la vacanza sia un toccasana sia
per la mente sia per il corpo, infatti l’idea di non dover lavorare e fare quello che piace maggiormente dà l’opportunità al
nostro cervello di produrre le
endorfine. Queste sostanze agiscono come una scossa nel nostro metabolismo, esse sono responsabili del buon umore e

vengono prodotte quando si
prova piacere, e cosa c’è di meglio se non un bel periodo di
relax. I più pelandroni, poi, lamentano il fatto che tranne in
casi eccezionali nella vita dell’italiano medio la vacanza si presenti una sola volta durante
l’anno ed è davvero poco.
Ma forse il fatto che le vacanze siano così saltuarie dona loro
quel grande valore che hanno
per tutti.
Basti pensare al rapporto d’uso
e al valore di scambio, se i periodi in cui divertirsi e rilassarsi
fossero di più e magari costassero anche meno, non possederebbero quella particolare accezione che tutti proviamo al solo
pensiero di interrompere per
breve tempo la solita e noiosa
routine che aleggia tra i nostri
impegni. Incontrare l’inaspettato e conoscerlo deve essere la
guida della vacanza di ciascuno,
e non vuol dire fare cose strabilianti, basta assaggiare una pietanza nuova, parlare una lingua
diversa dalla propria, ma soprattutto innamorarsi dell’aria
del nuovo posto in cui si soggiorna. Non conta se si ci si trova su una spiaggia caraibica o
sulla panchina del paese, conta
quello che i nostri occhi osservano e provano, conta come ci
sentiamo nel vivere quei giorni,
che come le precedenti vacanze
saranno brevi, ma tanto intensi
e importanti da essere ricordati con nostalgia durante il freddo inverno.
Alessia Sette

Interessanti iniziative da Vivicaselle

S.O.S. Estate 2014
P

er l’estate 2014 l’Associazione Vivicaselle ha ideato due servizi importanti,
il primo con SOS Città per chi
rimane in città, nel monitoraggio sui disservizi pubblici e privati, e il secondo per chi va in
vacanza con SOS Vacanze nella tutela del turista, aiutando
concretamente chi rimane “vittima” di controversie.
Vivicaselle mette a disposizione
una rubrica apposita e un indirizzo email (segnalazioni@vivicaselle.it) per tutti quelli vogliono segnalare disfunzioni; con
l’aiuto dell’associazione Vivicaselle-ViviPiemonte e in collaborazione con la Fiavet (associazione di categoria delle agenzie
di viaggio) potranno usufruire
anche nei casi gravi, dei servizi
giuridici per far valere i propri
diritti, ivi compreso la richiesta
di risarcimenti danni nei casi
previsti.
Ricordiamo alcuni elementi essenziali che il codice del turismo prevede a tutela del turista:
1) E' riconosciuto oltre che il
danno materiale alla persona
adesso è previsto chiaramente anche il risarcimento per il
danno morale, ovvero da vacanza rovinata.
2) Chi acquista un pacchetto di
viaggio online, in caso di non
corrispondenza dei servizi resi,
fino ad ieri non ha modo di ottenere il risarcimento da un
unico responsabile. Purtroppo
si sono verificati anche diversi
episodi di truffe ai danni di turisti da parte di sedicenti operatori di viaggio online non in
possesso delle necessarie autorizzazioni. Ora invece vi è completa equiparazione tra le agenzie di tipo tradizionale e quelle
che offrono i loro servizi su internet e quindi il turista potrà
contare su un unico soggetto
responsabile della
corrispondenza tra i servizi ac-

quistati e quelli resi. Quindi:
non più truffe online.
3) L’erogazione dei Buoni vacanze, che consentono alle famiglie a reddito basso di poter
usufruire di un contributo statale fino al 45% del costo della vacanza, è stata istituzionalizzata. Ora i Buoni vacanze,
diventano un istituto stabile di
turismo sociale, regolarmente
finanziato con parte della quota dell’8 per mille destinata allo
Stato.
4) Oggi, 7 giorni su 7, è attivo
il servizio telefonico multilingue Easy Italia (039 039 039)
che assiste soprattutto il turista straniero in ogni evenienza,
mettendolo anche in contatto
con i soggetti che possono risolvere il suo problema.
5) Il testo sancisce il diritto
dei portatori di disabilità temporanea o permanente a fruire dell’offerta turistica in modo
completo e in autonomia, senza
aggravio di prezzo. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità
motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo
ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
6) Ora la classificazione secondo le stelle è prevista per tutte le strutture ricettive (Bed &
Breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, Motel, centri soggiorni studio, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi)
all’insegna della trasparenza. E'
inoltre istituito, su base nazionale, un sistema di rating associabile alle stelle, che consenta
la misurazione e la valutazione
della qualità del servizio reso ai
clienti.
7) Il testo stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adottare una Carta
dei Servizi turistici da esse erogati. La Carta dei Servizi stabi-

lisce un patto tra l'amministrazione e l'utente, fondato sulla
definizione di standard di qualità ragionevoli, sulla verifica
del rispetto degli standard, sulla ricerca del miglioramento
della qualità e della tutela degli utenti.
8) A maggior tutela del turista, soggetto ai rischi connessi all’organizzazione di un viaggio lontano dalla sua residenza,
si stabilisce che, accanto al tradizionale Fondo di garanzia, di
cui si è riscontrata l’inadeguatezza, i turisti potranno essere
assistiti da polizze assicurative
che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato
a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore o dell’intermediario e che assicurino assistenza anche di tipo economico. Tali polizze potranno anche
garantire, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’intermediario
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
9) Multiproprietà: viene data
attuazione alla disciplina europea che uniforma questo istituto prevedendo una maggiore trasparenza nei contratti,
un’accresciuta tutela dell’acquirente anche estendendo la multiproprietà a beni diversi dagli
immobili quali chiatte, roulotte
o navi da crociera.
Come comportarsi in caso di
disservizi
Il Codice del Turismo - allegato
al D. Lgs. n. 79 del 2011 – riorganizza la normativa statale in
tema di ordinamento e mercato
del turismo. In prossimità delle imminenti ed agognate vacanze estive è, dunque, opportuno porre attenzione ad alcuni
aspetti usualmente problematici, così da partire serenamente
e con maggiore consapevolezza. Data l’esiguità di spazio a di-

sposizione, per saperne di più a
proposito di contratti del turismo organizzato - pacchetti turistici, disagi legati ai voli aerei,
bagagli smarriti o danneggiati Vivicaselle e ViviPiemonte
hanno individuato nell’Avvocato Fausto Baffone un prezioso
consulente legale.
Eventuali dubbi o quesiti potranno essere comunicati tramite l’indirizzo email dell’associazione.
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Critiche le condizioni di chi viaggia

Diritti dei pendolari
poco rispettati?
C
on un comunicato stampa del 19 giugno scorso,
l’associazione casellese
Vivicaselle informa che la legge
244/2007 prevede che, al fine
di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici locali, in sede di stipula dei contratti di servizio tra gli
enti locali, nel nostro caso l’Agenzia di Mobilità Metropolitana, esiste l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una
"Carta della Qualità dei Servizi",
dove sono previsti i parametri
di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, così
come determinati nel contratto
di servizio, nonché le modalità
di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie
conciliative e giudiziarie. Sempre nel comunicato, si informa
che la legge 27/2012 ha potenziato i diritti dei cittadini: infatti prevede che le carte di servizi indichino in modo specifico i
diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori
del servizio e dell’infrastruttura. Si specifica poi che “al fine di
tutelare i diritti dei consumatori
e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, le
Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato
di competenze di regolazione
sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti”. Continua il comunicato:
“A questo proposito dopo due
anni abbiamo chiesto conto
all’Agenzia Mobilità Metropolitana, ma anche all’Autority dei
Trasporti, del perché a tutt’oggi non hanno ottemperato nel
far rispettare le leggi sulla tutela dei diritti dei pendolari sia
nei confronti della Gtt, sia della
Sadem, concessionari del servizio, non ottenendo ad oggi
nessuna risposta. Per questo
abbiamo inviato una diffida penale e, se non avremo soddisfacenti risposte, non ci resta
che far intervenire la magistratura”. La dichiarazione in meri-

to del presidente dell’associazione, Giuseppe Contestabile:
“Premesso che la normativa riguarda tutte le Carte di Servizio
presenti in tutti i campi, purtroppo ogni qualvolta che approfondiamo qualsiasi materia troviamo di tutto e di più,
ma in negativo. Nella fattispecie dei trasporti pubblici e privati, chi doveva controllare e
far rispettare la legge non ha
fatto nulla: peraltro fino al primo periodo del 2013, alla presidenza della Gtt c’è stato per diverso tempo il sindaco di Ciriè,
il quale percepiva due stipendi
fino all’approvazione della legge anticorruzione la quale prevede l’incompatibilità dei ruoli. Successivamente, per questo
motivo, ha dovuto malinconicamente dimettersi e adesso scopriamo anche che, non
solo per tutti i passeggeri delle linee Torino-Ceres e della Canavesana, ma anche per i suoi
concittadini,non ha fatto nulla
per tutelare i loro diritti come
pendolari.
Questa è l’ulteriore dimostrazione che i nostri diritti sono
continuamente calpestati e nel
nostro caso purtroppo dobbiamo notare anche il silenzio
dell’Authority dei Trasporti interpellata in merito, che lascia
molto perplessi. In un paese
normale, tutte le persone coinvolte in questa vicenda si dovrebbero dimettere e risarcire i
pendolari per le loro gravi inadempienze: speriamo che il neopresidente della Regione Piemonte intraprenda iniziative in
tal senso. Naturalmente siamo
disponibili ad avviare qualsiasi
iniziativa a tutela dei nostri diritti come pendolari e l’Associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
rimane a disposizione. Cogliamo l’occasione per ricordare
l’imminente inizio dei lavori del
collegamento della Torino-Ceres con il passante ferroviario:
a tutt’oggi c’è il totale silenzio
da parte della Gtt su come abbiano intenzione di gestire e alleviare i disagi che i passeggeri
dovranno subire”.
I.C.

P.L.

Tagli di prima qualità e per ogni esigenza
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CASELLE (TO) - Via Roma, 6
Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
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“Una voce, poco fa ...”

Intervista al soprano Gianna Queni

`ÈDH Il difficile mondo del canto
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 23 giugno, all’Educatorio
della Provvidenza di Torino,
per la stagione delle “Aurore Musicali” (stagione che prosegue ininterrottamente, con
concerti il lunedì sera anche nei
mesi estivi), si è svolta una selezione in novanta minuti delle

pagine più belle della Bohème
di Puccini. Il ruolo di Mimì era
interpretato, con grande cura e
trasporto sentimentale, dal soprano ligure Gianna Queni, che
ha volentieri offerto un’intervista ai lettori di “Cose Nostre”.
Gianna, come hai scoperto la
tua vocazione al canto?
“In maniera casuale, da bambina: in televisione davano una
pubblicità con un passo del
Flauto magico, io e la mia so-

Prossimi appuntamenti
Dal 18 al 23 luglio in piazza San Carlo si svolge il Festival Mozart: venerdì 18 Don Giovanni; sabato 19 Requiem K626; domenica 20 Sinfonia “Haffner”, Concerto per violino K216, Concerto per clarinetto
K622; lunedì 21 Sinfonie K550 e K551; martedì 22 Concerti per pianoforte K467 e K488, Concerto per flauto e arpa K299; mercoledì 23
Il Flauto Magico.
Festival estivi: il principale festival musicale piemontese sono le
Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, che si svolgono
a Stresa e nelle località circostanti. Quest’anno ci sarà un aperitivo
jazz dal 24 al 27 luglio, cui seguiranno, dal 19 agosto al 6 settembre,
le “Meditazioni in musica” barocche e il cuore del festival, intitolato “Musica in movimento”. Il concerto del 22 agosto, diretto da Gianandrea Noseda, propone una selezione del Guglielmo Tell rossiniano rappresentato in maggio al Teatro Regio.
Numerosi i festival lirici in tutta la penisola; ci si limita a citare i nomi
di alcune località dalle quali poter risalire online ai programmi: Verona (allestimenti spettacolari all’Arena), Macerata, Torre del Lago
(Puccini), Pesaro (Rossini), Martina Franca (rarità).
Dal 4 al 21 settembre MiTo – Settembre Musica. Il festival, che ha
luogo contemporaneamente a Torino e a Milano, quest’anno ha
come temi conduttori Brahms, Janacek (nel 160°dalla nascita), i
compositori contemporanei Furrer e Vacchi, e il centenario della
Grande Guerra.

rella gemella ripetevamo la
melodia. Mia madre ci ha sentite e ci ha portate in una scuola di canto. Dato, però, che alla
scuola poteva essere ammessa
una sola di noi due, siamo andate entrambe privatamente a
lezione dal M.°Maurizio Dirobbio. Mia sorella ha smesso dopo
poco tempo, io ho invece continuato.”
Ci illustri rapidamente le tappe
dei tuoi studi e della tua carriera?
“Quando ho iniziato ero molto
timida, il mio maestro per spronarmi mi faceva imparare arie
impegnative. Nel 1998 ho partecipato al concorso televisivo “Vincerò”, diretto da Pippo
Baudo su Canale 5, mia madrina era Katia Ricciarelli. Ho debuttato in Polonia con Tosca,
e attorno al 2000 ho cantato in teatri importanti: al festival di Torre del Lago, dove ho
interpretato Mimì (Bohème) e
Liù (Turandot), a Sassari, al Regio di Torino (Gilda in Rigolet-

“Il mondo del teatro d’opera oggi? E'
sempre più difficile.
L’amore per l’opera è
in generale diminuito, e il mondo della
musica è un mondo
chiuso, se non ti
adegui ai suoi schemi
(ai quali faccio fatica
ad adattarmi) trovi le
porte chiuse"

to), all’Opera di Roma (Mimì). A
Roma ho ricevuto una protesta
e la mia agente mi ha lasciata:
da allora sono passata a teatri
meno importanti, e tra il 2007 e
il 2009 ho abbandonato il canto, volevo ritirarmi dal mondo.
L’esperienza in convento mi ha tuttavia convinta che la mia vera
vocazione sia cantare, per cui ho ricominciato, sia pure in realtà
più piccole.”
Una carriera precoce,
precocemente interrotta... come te lo spieghi?
“Ero ancora una ragazzina, avevo un grande
dono che è stato messo
in mano ad altri. Quando sono stata protestata a Roma non era per
ragioni vocali, la scusa era che avessi problemi psicologici; probabilmente, in realtà,
c’era la volontà di mandare avanti un’altra
persona. La protesta,
tuttavia, e l’abbandono da parte della mia
agente, mi hanno creato un blocco che in parte dura ancor oggi. Mi
sono sempre sentita in mano
ad altri, che volevano costruirmi alla loro maniera, a un certo
punto ho sentito bisogno d’essere me stessa, e per questo mi
è servita molto l’esperienza religiosa.”
Come vedi il tuo futuro?
“Con un grande punto interrogativo. Più che vedere, spero;
spero di migliorarmi e di avere

ancora la possibilità di fare una
carriera, non mi andrebbe di
scegliere seconde strade come
l’ingresso in un coro, perché
sono nata come solista sul palcoscenico e così mi vedo. Considererei con interesse, invece, la

tica ad adattarmi) trovi le porte chiuse.”
Come definiresti la tua voce?
Qual è il tuo repertorio d’elezione?
Sono un soprano lirico, adoro
Puccini e il dramma delle donne pucciniane. Mi piacerebbe studiare i ruoli
pucciniani che non conosco ancora. Mi attira molto anche Bellini,
che è un grande maestro di canto.
So che hai una grande
Fede. In quale modo ti
è d’aiuto nell’affrontare le difficoltà che incontri?
La Fede mi dà la forza di lottare e di andare avanti. Ogni volta che canto, per me
è come pregare, mentre canto vedo che il Signore attraverso di me
fa arrivare al pubblico
un messaggio di amore e di pace. Cantare e
insegnare sono per me
due modi per restituire
agli atri un dono ricevuto da Dio. Cantando
mi sembra di entrare
in un’altra dimensione,
Gianna Queni una dimensione di diapossibilità di insegnare canto.”
logo con Dio. La voce è un dono
E come vedi il mondo del teadi Dio, e io la affido a Lui, che
tro d’opera?
la gestisca come un suo stru“Oggi è sempre più difficile,
mento.
forse se fossi vissuta in un’alSalutiamo Gianna Queni, che
tra generazione sarebbe stasi appresta a tornare in Liguto più facile. L’amore per l’operia, augurandole che possa fira è in generale diminuito, e il
nalmente trovare, nel difficimondo della musica è un monle mondo del teatro d’opera, la
do chiuso, se non ti adegui ai
strada per fare la carriera che
suoi schemi (ai quali faccio famerita.

L’angolo di Luisa

Minifestival dedicato a Mozart
Q

uando, ormai più di un
anno fa, presi a scrivere una serie di articoli su
Compositori & Composizioni,
ricordo che iniziai parlando di
Mozart e del suo concerto per
clarinetto K622.
E’ con molto piacere che adesso
posso tornare sull’argomento,
in quanto nell’entrante mese
di luglio, come già segnalato su
queste colonne, si terrà a Torino un “minifestival Mozart”
del genere di quanto già fatto
lo scorso anno per Beethoven,
ed in tale occasione il concerto
K622 brillerà come una stella.
Per sei sere, dal 18 al 23 luglio, a Torino, nella cornice elegante e suggestiva di piazza
San Carlo, si terranno concerti a ingresso libero con esecuzione non solo di pezzi ricercati

e insieme popolari come il “Requiem”, alcune sinfonie e concerti per pianoforte, e il suddetto concerto per clarinetto, ma
anche - in forma semiscenica di ben due opere, “Don Giovanni” e “Il Flauto Magico”.
E’ un’occasione da non perdere.
Senza nessun impegno sociale
o cerimoniale, chiunque può
andarsene in piazza, cercarsi
un posto (naturalmente deve
farlo con astuzia, vale a dire
con un certo anticipo), attendere che venga buio, e poi abbandonarsi al piacere dell’ascolto.
Forse molti diranno: ouff, è luglio, fa caldo, che ci faccio in
una piazza, meglio il mare o la
montagna; oppure: ouff, chissà i temporali e gli acquazzoni, magari ne avremo uno per
sera; oppure: ouff, immagi-

na che rumore, che disturbo,
che fastidio, che strascicamento di piedi... Tutto vero (almeno
in parte), ma sarebbe un erroMozart

re rinunciarvi per motivi banali, indotti da pessimismo o svogliatezza. L’ambiente è vivace,
ricco di spunti artistici e umani, e moderatamente accettabile anche per ciò che riguarda i
rumori di fondo.
Certo, ascoltare musica in un
auditorium insonorizzato e
ascoltarla in una piazza cittadina, sono due cose fondamentalmente diverse; ma non si può
esigere il silenzio di una sala da
concerto mentre si ascolta col
naso volto alle stelle. Tanto più
che con molti accorgimenti si è
fatto in modo di limitare i fattori di disturbo e la inevitabile dispersione fonica. Personalmente non mi lascio traumatizzare
da eventuali rumoretti, il fuoco serpeggiante della musica
mi coinvolge sempre in ogni

sua emanazione. Del resto anche alle “prime esecuzioni” nei
saloni del barone van Swieten
o nelle Accademie presso i teatri viennesi, c’erano un bel po’
di cicalecci, commenti, rumori,
tossette... Il silenzio assoluto è
conosciuto solo da noi che dal
XX secolo in poi possiamo sentire a casa nostra le registrazioni in disco: in “natura” non è
mai esistito.
La scelta di un numero limitato di capolavori nel mare magnum dei “kappa” mozartiani
deve essere stata alquanto ardua, ma il risultato può dirsi
ben bilanciato. La presentazione dei vari brani da parte dei
direttori delle nostre benemerite Orchestre (Rai, Filarmonica e, quest’anno, anche quella del Teatro Regio) sarà di per

sé una chicca da non perdere. E
lascio volutamente in sospeso il
nome degli interpreti (solisti e
cantanti) perchè quelli bisogna
scoprirli andandoci.
Sola dote richiesta ai partecipanti: un pizzico di quella sana
curiosità che porta a sperimentare tutto, anche un genere che
magari si riteneva di non conoscere, forse di non amare, e che
poi, di fronte alla realtà dell’esecuzione, si scopre coinvolgente e malioso.
Non escludo che persone del
tutto digiune di Mozart, dopo
questa esperienza, possano
dire: ma come ho potuto per
tanto tempo fare a meno di lui?
Dunque, tutti in Piazza San Carlo!
Luisa Forlano
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Santi e beati nelle Valli di Lanzo
I

l 2 agosto prossimo, nel pomeriggio, verrà inaugurata a
Chialamberto (nel salone accanto alla chiesa parrocchiale)
la mostra dedicata alla presenza dei Santi Sociali nelle Valli di
Lanzo e nella Piana di Ciriè.
Organizzata dall'Associazione
“Donne di Chialamberto”, l'esposizione abbraccia il periodo compreso fra gli anni 1782
(anno di nascita di Tancredi Falletti di Barolo) e il 1916, anno in
cui scompare a Borgaro la beata
suor Nemesia (al secolo Giulia
Valle) che si prodiga nell'assistenza dei malati e per l'infanzia. S.S. Giovanni Paolo II l'addita quale
“esempio di virtù cristiana”.
I marchesi Tancredi
e Giulietta Falletti di
Barolo soggiornano a
Viù e la loro presenza e generosità è ricordata da un busto
collocato nella chiesa
parrocchiale e da una
lapide nella villa dei
conti Schiari. Si deve
a Tancredi la costruzione del ponte e della strada che conduce a Viù (ancor oggi il ponte è denominato
“di Barolo”) mentre la consorte
adotta il motto “carità, sempre
e subito” e si occupa in particolare della situazione tragica delle carceri femminili e del “Rifugio” ove ospita le ragazze sulla
via della redenzione.
Fra queste due date si collocano
molti e importanti Santi legati
alle Valli di Lanzo. In primis San
Giovanni Bosco (1815-1888) al

L

chiale di Lemie che ammiriamo
la grande pala d’altare di Luigi
Morgari raffigurante San Giuseppe Cottolengo (1786-1842)
accanto ai santi Sebastiano e
Rocco; sullo sfondo è il paesaggio di Lemie (1). Le Case poste
sotto la protezione della Divina
Provvidenza in valle significano
porre in pratica quanto il Cottolengo aveva pensato, istituendo a Torino il primo ospidatello
con soli quattro letti in via Palazzo di Città.
San Giuseppe Cafasso (18111860) “nient’altro che un prete”,
dialoga con i piccoli e i grandi,
con i santi e i peccatori. Egli soggiorna ripetutamente nel santuario di Sant’Ignazio,
salendo semplicemente a piedi da Lanzo,
lungo un’antica mulattiera. Questo religioso
è definito il santo degli impiccati e la lapide posta alla base del
monumento torinese
al Rondò della Forca
ricorda che la giustizia umana deve semL. MORGARI, San Giuseppe Cottolengo, Lemie pre
accompagnarsi
con la carità di Cristo.
Via Crucis di Carlo Rapp – già
Don Giovanni Cocchi nasce a
collocata nella chiesa del ColleDruento, fonda il collegio degli
gio – è stata di recente trasferiArtigianelli e il primo Oratorio
ta nell’abbazia di Santa Maria di
a Torino. Dopo il 1866 s’inconLoreto. A questo santo sono letra, quale rettore di questa Istigate le figure del beato Luigi Fetuzione, San Leonardo Murialdo
derico Albert, “uomo di Dio” e
(1828-1900), il santo che edudel beato Francesco Faà di Bruca oltre ventimila giovani e che
no “certosino laico” che il pitvive, nei periodi estivi, a Mottore G. Paolo Crida raffigura
tera di Chialamberto nella “Vilnell’atto di servire la S. messa a
la Artigianelli” donata nel 1893
don Bosco in una delle cappeldalla signorina Giuseppina Role del Valdocco. E’ nella parrocquale si deve il collegio dei Salesiani che sorge sul breve colle
che sovrasta Lanzo. Nella ricorrenza dei duecento anni dalla
nascita, in molte parti del mondo si celebra questo santo che
viene raffigurato a Torino, di
fronte alla basilica di Maria Ausiliatrice, nel monumento dello
scultore Gaetano Cellini accanto ai suoi birichin che accoglie,
allontanandoli così dai pericoli della strada. Al collegio Salesiano e alla figura di don Bosco
dedicano una commossa lirica
Ines Poggetto e un dipinto Luigi Togliatto Amateis, mentre la

Teatro, cuore di IT ART

'estate era dalla nostra
parte. Quella sera, era il
15 luglio del 2006, ci aveva regalato pure una splendida luna piena, che ci sorrideva al di sopra dei gelsomini
in fondo al palco, oltre i merli
della torre del castello, illuminando di magia il nostro primo palcoscenico, nell'incantevole terrazza panoramica di
Torre Canavese. Debuttava IT
ART-Sezione Teatro. Quel "SENZA TITOLO", il nostro primo copione, il nostro primo piccolo
diamante, realizzato da Fabrizio Frassa che ancora non sapeva quale porta stava aprendo,
trascinandoci in quell'avventura, avrebbe delineato il tratteggio di un viaggio, un bel viaggio, nel paese più bello: quello
dei sogni che diventano realtà. Eh sì, perché questo è ciò
che accade sul palcoscenico.
Ci si conosceva da un po', tutti legati dalla comune passione per quel "teatro" fatto di letture, di ricerca, di
sperimentazione, di contaminazioni, di musica e suoni.
E così, seduti attorno ad un tavolo, più simile ad un convivio che ad una riunione, ci ritrovammo Alessandro Umoret,
Antonio Zappia, Fabrizio e Federica Frassa, Franca Battistella, Livio Vaschetto, Tonino Sabatucci ed io. Comincia così la
storia del Progetto teatrale di IT
ART, una scommessa col tempo,
con l'innovazione, col fare teatro senza movimenti, ma con la
forza della Voce, la suggestione
della Parola, l'estasi della musica e l'incanto delle immagini.
I nostri incontri, cadenzati e ritmati dal buon vino con le paste
di meliga, o con un corposo Porto per le serate più impegnative, quelle in cui dover prendere
decisioni importanti per il futuro, si sono via via trasformati
in un impegno grande e solidale. Malgrado i cambiamenti del
tempo, il denominatore per tutti è sempre stato lo stesso: mettersi in discussione ogni volta,
come autore e regista per Fabrizio, come attori, per Livio e
per me, come compositore, per

Alessandro, sempre cercando
di apportare qualcosa di nuovo
e in più, all'interno del gruppo.
Abbiamo superato anche momenti di difficoltà, quando le
ragioni della vita quotidiana ci
hanno separati da alcuni componenti fino a quel momento
preziosi ed insostituibili. E' così
che qualche anno fa, salutato
Antonio, sono approdati prima
Francesco Procacci e poi Luca
Pivano, entrambi attori, con
una lunga esperienza teatrale e
ancora in attività con le proprie
compagnie di prosa. Anch'essi
travolti dall'incantamento del
“nostro” fare teatro, e sono rimasti con noi. E ancora,
Mina Imperiale, Charlie
Prandi, i musicisti della
band Blue Roads...
Tutti a condividere la nostra esperienza. A condividere le serate in scena presso l'ex Carcere Le
Nuove , dove la storia del
posto trasudava col caldo
umido di giugno e dove
abbiamo messo in gioco
molto più che una pièce
teatrale: angoscia, fatica, tristezza C'era tutto li' dentro e
dentro noi. Così come quel giorno quando la Comunità Ebraica
di Torino ci ha invitati per “Shalom Aleikhem!“, altro piccolo
diamante del nostro autore alla
continua ricerca di segni, quando ci siamo confrontati con la
storia di un dramma vero. Di
una realtà i cui figli erano lì,
davanti a noi, con gli occhi lucidi e il cuore gonfio di ricordi.
Una prova umana, che ha rafforzato il nostro gruppo, malgrado le titubanze e l'incognita
dell'esordio in una rappresentazione di una storia vera, che
Fabrizio ha dovuto maneggiare con cura, rispetto e con non
poca discrezione. Siamo stati
accolti con la stessa cura e rispetto, tanto da essere chiamati a chiudere il “Mese della Memoria”, per la città di Venezia, al
Teatro Goldoni, davanti ai “sopravvissuti” di allora, ai loro figli e nipoti. Una grande emozione! E il diamante, quel giorno,
ha brillato ancora più intensa-

mente. Il nostro lavorio si è arricchito di collaborazioni con
appassionati di musica e teatro:
da una di esse, una nuova sfida
per il nostro tagliatore di diamanti, nasce “Quell'uomo vestito di nero”, dedicato a Don Bosco e alle intemperie della vita
spirituale di ogni essere umano. Chiesa di Santa Maria gremita di gente, come se fosse stato Natale! Con Vittorio Mosca
(dell'Associazione Confraternita dei Battuti) e i musicisti Franco Zanotto e Marco Paletto, realizziamo “Analogie Differenti”,
serata dedicata alla genitorialità nella Poesia e Letteratura

d'Autore. Con i Blue Road, “Voci
di Natale”, canti e recitazioni
nella suggestione del Natale e
delle eco d'Irlanda. La strada
da percorrere l'abbiamo volu-

dolfo. La Torino della seconda
metà dell’Ottocento vede ancora un quarto della popolazione
affidata alla pubblica beneficenza e la figura di san Murialdo
lascia segni di profonda pietà.
I tre santi Giovanni Bosco, Giuseppe Cafasso e Leonardo Murialdo sono particolarmente
devoti alla Madonna Consolata operando in una “dimensione attenta al sociale, educativa
e apostolica” come si legge nella recente e completa pubblicazione dedicata al Santuario della Consolata.
Concludiamo questo breve
exursus, ricordando la presenza a Vallo Torinese di M. Orsola Bussone, serva di Dio scomparsa nel 1970 e le ascensioni
compiute in Valle poco prima
di morire dal beato Pier Giorgio Frassati, giovane dalle “eroiche virtù”. Scrive Luciana Frassati Gawronska che il 23 e 24
novembre 1924 il beato, da Balme, sale alla Bessanese, mentre
il 7 giugno 1925 “ultima occasione della sua gioia e della sua
carità in montagna” raggiunge
le Lunelle.
Pier Giorgio Frassati muore il
4 luglio 1925: una fine segreta, mesta, tetra fin quasi ai confini della disperazione. “Tutta la
sua carità l’aveva fatta in segreto, come gli altri giovani fanno
in segreto il peccato”, scrive Giovanni Papini.

1) Di Luigi Morgari troviamo un dipinto anche a Bonzo raffigurante
“La Conversione di San Paolo”.

Gian Giorgio Massara

ta lunga. E da questo desiderio
è nato il “Progetto Backstage, il
teatro senza segreti”, inaugurato a gennaio 2014, che si svilupperà in tre anni di rappresentazioni, confronti aperti al
pubblico, corsi di recitazione e
incontri con altri gruppi ospitati.
Una data fuori calendario, importante per il numero di musicisti e attori sul palco, sarà in
autunno, presso L'Atlantic Theater di Borgaro Torinese. In scena: “Indians”, con la musica, la
Storia, le suggestioni degli Indiani d'America. Parteciperanno tutti i musicisti di Blue Roads, diretti dal maestro
e compositore Alessandro Umoret. Non avevamo idea di come sarebbe
stata la strada da percorrere. Sapevamo però che
sarebbe stato un viaggio divertente, arricchente, entusiasmante e prezioso. Proprio come i
diamanti. E se per essi
fondamentali sono le cosiddette “quattro C”: colour, clarity, cut, carat., per i
nostri “piccoli diamanti”, ce ne
basta una: continuita'
Loredana Bagnato

PROVERBI
a cura di

L’ànima a Dio, ël còrp a la tèra e la ròba a chi ch’a-j ven
L’anima a Dio, il corpo alla terra e il patrimonio agli eredi
Pecà e dné a l’é un cativ èstimé
Peccati e denari è difficile stimarli
Për un bon pentiment a l’é mai tard
Per un buon pentimento non è mai tardi
Për fé penitensa a fà nen dabzògn d’andé a Roma
Per fare penitenza non fa bisogno di andare a Roma
Se ‘l pecà a fussa virtù, tuti a sarìo sant
Se il peccato fosse virtù tutti sarebbero santi
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Una laurea dedicata a “Rico” e Anna

Alessandro Bonetto,
compositore
A
lessandro
Bonetto è un
musicista, lo
è per passione e
per convinzione,
da quando poco
più che adolescente iniziò a suonare
nella banda musicale “La Novella”, sotto la guida
del Maestro Silvio
Caligaris, incoraggiato da suo padre
Enrico, che suonava il trombone tenore.
Un lungo percorso fatto di studio e di amore per la musica
che, partendo dall’Istituto Cuneo di Ciriè, dove ha approfondito lo studio della tromba con
il professor Franco Baudo, lo ha
portato più avanti a sostenere
l’esame di ammissione al corso
di Composizione al Conservatorio di Torino. Alessandro, parallelamente alla sua vita professionale, si dedica nel tempo
libero alla musica.
Con caparbietà, sacrifici e fatica, ma anche con grande determinazione, consegue la laurea di I livello, superando poi,
quest'anno, l’ultimo gradino
della laurea specialistica di II livello.
“Dedico la mia tesi di laurea in
Composizione e Strumentazione
per Orchestra di Fiati (conseguita con 110 su 110) - racconta
Alessandro - a mio papà Enrico
nel 24°anniversario della sua
scomparsa, alla mia carissima
mamma Anna che con pazienza
mi ha sempre incoraggiato anche nei momenti no.”
Ora Bonetto è un compositore, la musica è la linfa della sua
vita: “Comporre è un’attività entusiasmante ma lunga e faticosa
- afferma - le armonie scorrono
dentro di te, le senti, sono fatte
delle tue emozioni e della tanta
musica che ascolti.
Occorre fermarle, costruire dei
“temi”, degli “episodi”, poi bisogna fissarle al pianoforte, il
computer viene in aiuto con dei
particolari software che permettono di simulare un’orchestra virtuale, successivamente
c’è l’orchestrazione che è come
comporre una seconda volta
pensando a ogni sezione di strumenti, cercando un equilibrio
delle parti, un’alchimia che ri-

Alessandro Bonetto

chiede molta cura ed attenzione
nell'uso della tavolozza dei colori orchestrali a disposizione.”
Alessandro suona nella società
Filarmonica Felettese, vorrebbe
tornare anche all'amata società
di Caselle, anche se la mancanza in banda di suo papà si farebbe ancora sentire. Crede fermamente nel valore educativo
della musica e nell’importanza
della banda musicale come elemento di aggregazione e di formazione dei giovani e vorrebbe,
con queste poche parole, incoraggiare a mantenere sempre
viva questa bella realtà.
“In questo periodo - prosegue
Alessandro - sto lavorando a
nuove composizioni nell'ottica
delle Symphonic Band – i repertori per questo tipo di organico
sono molto originali e permettono una grande varietà di scelta, basta ascoltare le esecuzioni di famose orchestre a livello
mondiale per rendersi conto
delle potenzialità offerte. Occorre promuovere con più coraggio la formazione musicale
come avviene in molti paesi europei ed extra-europei: in America ed in Giappone ogni università ha la sua orchestra, sarebbe
bellissimo se le nostre Istituzioni dessero maggior impulso alla
cultura e alle potenzialità creative che anche qui in Italia esistono e meriterebbero di essere alimentate con tutti i mezzi
possibili.”
E allora lunga vita a chi come
Alessandro sa far danzare le
note e promuovere la buona
musica perché non possiamo
che sottoscrivere il pensiero di
Joseph Addison: “La musica è
il più grande bene che i mortali conoscano. E’ tutto ciò che dal
paradiso noi abbiamo quaggiù”.
Antonella Ruo Redda
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Claudia Oyarzun e Rodrigo

di Antonella Ruo Redda

C

hi sono i nuovi Casellesi? Le tante
persone che quotidianamente incontriamo, di cui a malapena conosciamo il nome, con cui condividiamo luoghi e
passi, che spesso arrivano da lontano. Quali sono le loro storie? Ci piacerebbe conoscerle, consapevoli che una comunità cresce
e irrobustisce le proprie radici solo se sa
guardare oltre i propri confini, se sa creare
nuovi innesti, se sa confrontarsi, raccogliere
e spartire i propri bisogni e saperi. Claudia
Oyarzun e Rodrigo Peirano sono di Caselle dal 2001, da quando hanno lasciato il
Cile, il loro paese d’origine, per iniziare una
nuova vita qui da noi.
“Sono nata a Santiago - racconta Claudia
- dove sono cresciuta, a seguito della prematura morte di mia madre, con mio padre
Juan Antonio e la sua compagna. Il mio
nome, molto diffuso in Cile, lo si deve a mio
padre, grande estimatore di Claudia Cardinale: la Cardinale e Raffaella Carrà, rappresentano due icone italiane molto amate in
America Latina.
La mia infanzia non è stata facile e così, a
18 anni, dopo aver conseguito il diploma da
segretaria, sono fuggita dalla mia famiglia
d’origine per andare a vivere con Rodrigo,
il mio futuro marito, conosciuto sul posto di
lavoro. Di Santiago ho due ricordi : il traffico caotico di una grande città che conta più
di 6 milioni di abitanti ed è una delle più
popolose del Sud America e il viaggio quotidiano per recarmi a lavorare come segreta-

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.921.01.48 - 011.921.45.27 - 011.921.40.31
Fax 011.920.84.82

Internet: http://www.meccaechiado.it - E-mail: info@meccaechiado.it

UFFICI:

Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354

ria presso un’importante casa editoriale
cilena passando davanti al Palacio de
la Moneda, sede
del governo che venne bombardato a seguito del golpe militare del 1973 e che
mio padre contribuì
a ricostruire.”
Festa di compleanno

Claudia a Santiago nel 1997

“La mia vita - prosegue Rodrigo - è stata completamente diversa
da quella di Claudia. Io sono nato a Rancagua, nella parte centrale del Cile, in una zona ricca di vigneti e famosa per le sue
miniere di rame. Mio bisnonno Giuseppe e mia bisnonna Trivelli, come si può intuire dal cognome, avevano origini italiane.
Provenivano dalla Liguria, più precisamente dalla zona di Chiavari e Zoagli, il bisnonno possedeva degli uliveti ed era dedito alla raccolta delle olive, probabilmente a seguito dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, partì su una delle grandi navi
che portavano in America. Sbarcò a Valparaìso, il più attivo porto sul Pacifico di tutta l’America Meridionale e di qui raggiunse
Los-Andes, a 120 chilometri da Santiago, dove lavorò come contadino ed acquistò molti ettari di terra tanto da realizzare una
vera e propria “fazenda”. Mio nonno Giuseppe non volle proseguire l’attività, cambiò diversi mestieri, tornò anche in Italia,
dove lavorò come meccanico, per poi aprire in Cile un’officina.
Mio padre Victor è nato a Los Andes e dopo il matrimonio con
mia madre Leonila, proveniente da Valparaìso, si sono stabiliti a Rancagua dove sono nato io insieme a Cristian e Claudia, i
miei fratelli. Mia nonna materna era una “Mapuche”, uno dei popoli oriundi del Cile meridionale e centrale. La loro etnia è stata, come accadde a molti popoli dell’America Latina, oggetto di
discriminazioni e persecuzioni. Oggi molti dei loro discenden-
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ti mantengono le proprie tradizioni: la loro è
una società matriarcale dove la donna lavora
e comanda. I Mapuche si battono per i propri
diritti civili contro la repressione dello Stato cileno: il diritto alla propria cultura, alla
propria storia e soprattutto alla propria terra che stanno tentando di recuperare dall'usurpazione dei coloni e dei latifondisti bianchi iniziata nei primi decenni del XX secolo,
oltre che da quella più recente e vorace delle multinazionali minerarie, idroelettriche e
del legname.”
“Sia io che Rodrigo - prosegue Claudia - abbiamo vissuto gli anni della nostra adolescenza sotto la dittatura di Pinochet, iniziata nel
1973 e terminata nel 1990. Nel mio quartiere, situato in una zona periferica di Santiago,
la polizia girava con la pistola e, ogni sera,
alle sette, arrivava il coprifuoco che costringeva tutti a barricarsi in casa. Ricordo il buio,
il silenzio e la rabbia di quelle ore.”
Claudia e Lucas
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Incontrarsi a Sant'Omero

Tre virtuose T Per un turismo sostenibile
L

’occasione è ghiotta: duplice, se non anco triplice.
Da un lato la 34a sagra teramana di Sant’Omero, a togliere
prima ogni scampolo di secchezza e poi a glorificare in ogni salsa e forma sua maestà il baccalà; dall’altro la possibilità di dar
fiato al terzo convegno dedicato ai giornali editi dalle Pro Loco;
tertium datur, l’occasione di riaffermare, prima durante e dopo,
come un turismo e uno sviluppo
sostenibili non possano che partire - o tornare, se si preferisce... alle tre T, così care al gastronomo
Edoardo Raspelli.
Operazioni "di fantasia", improvvisate e spesso senza solide basi,
non possono che generare gattini ciechi: come ha recentemente detto il nostro premier Matteo
Renzi, dobbiamo renderci conto
del “petrolio” che abbiamo sotto
di noi, rivalutando, tornando ad
amare le "tre T": Terra, Territorio,
Tradizioni. Secondo Raspelli, la
prima rappresenta il suolo, l’humus che dobbiamo coltivare; la
seconda sta per la valorizzazione
dell’ambito geografico; la terza
compendia molti aspetti: costumi, dialetti... e, non ultimo, l’associazionismo che tutto ciò preserva, protegge e incrementa.
Oggi gli elementi che dovreb-

bero caratterizzare il nostro turismo sono stravolti, ricercati da
molti ma nei fatti spesso alterati.
Occorre ritrovare fili conduttori e questi devono partire dalle suddette tre T virtuose; solo
così potremo realizzare una ricetta perfetta per il nostro domani: la buona tavola passa sì
dalla bravura dello chef, ma è soprattutto determinata dalla qualità delle materie prime. E’ su
questo che dobbiamo puntare.
La valorizzazione e la tutela delle nostre radici non devono essere intese come arroccamento
alle “buone cose di ieri”, quanto piuttosto al voler porre attenzione primaria all’eccellenza
dell’offerta e della proposta: questa dev’essere la via maestra sulla quale il nostro turismo e il nostro sviluppo sostenibile devono
incedere. L’essenzialità e/o la povertà di quanto possiamo esibire
non devono essere fonte di preoccupazione, sono soltanto i testimoni fedeli della storia del territorio che li ha prodotti.
La valorizzazione e la tutela delle nostre radici rimangono l’unica via capace di garantirci il futuro che sogniamo, desideriamo e
sentiamo di meritare.

Elis Calegari

Uno dei temi centrali del convegno di Sant’Omero è lo sviluppo del territorio, con il

I

l turismo sostenibile è stato
definito e codificato, ha sperimentato le prime buone pratiche, è stato oggetto di verifiche e rivisitazioni, anche molto
critiche rispetto ad alcune applicazioni quanto meno discutibili. Negli ultimi tempi il dibattito si è ulteriormente arricchito,
anche in relazione agli indicatori che possono definire in modo
appropriato e omogeneo il concetto e le prassi di sostenibilità
turistica, e all’interno della più
ampia discussione circa lo sviluppo sostenibile e il rapporto
tra agricoltura e territorio.
Queste dinamiche emergenti non possono prescindere dal
coinvolgimento delle quattro
realtà che compongono il fenomeno turistico: operatori del
settore, istituzioni locali, turisti,
abitanti della destinazione. Un
progetto di sostenibilità deve
cogliere le migliori risorse che
queste componenti possono
apportare, cercando di far collimare interessi spesso molto distanti tra loro. Basti pensare alla
difficoltà di collaborazione che

contributo che ad esso può
portare il turismo enogastronomico.

può manifestarsi tra i gestori delle strutture ricettive di un piccolo centro, da sempre abituati ad
una visione fortemente concorrenziale e quindi almeno inizialmente poco disposti a superare
storiche rivalità.
Un’altra problematica diffusa si
può rintracciare nella relazione tra operatori privati e rappresentanti delle istituzioni: da un
lato si identifica l’Ente Pubblico
con i controlli esasperati, la burocrazia, la lentezza decisionale, dall’altra le strutture ricettive
sono colte come meramente intenzionate a coltivare nel modo
migliore i propri profitti, senza
alcun interesse per la collettività presente sul territorio. Le buone pratiche dimostrano peraltro
che è possibile trovare dei punti di intesa, specie quando la progettualità è chiara e lineare e i
compiti e le responsabilità dei
singoli attori sono ben definite.
Ancor più complesso sembra il
coinvolgimento della popolazione locale, che, in una società fortemente individualizzata come
la nostra, si presenta alquanto

Il prof. Paolo Corvo, dell’università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), è uno dei
articolata, anche in piccoli contesti territoriali. Si tratta di trovare le forme migliori e adeguate ad ogni singolo contesto per
rendere partecipi i
cittadini di una progettualità sostenibile. Talvolta è possibile coinvolgere
nel progetto anche
i turisti, specie quelli fidelizzati, cha da
anni scelgono una
destinazione e se
ne sono in qualche
modo innamorati, sentendo ormai
come casa propria
il paesaggio e i prodotti del territorio. Un ulteriore
aspetto che ci sembra rilevante
riguarda il tipo di attrattiva che
in un’ottica sostenibile si vuole offrire al turista. Si è maturata
la convinzione che ogni prodotto o patrimonio locale in quanto
tale possa rappresentare anche
una sicura attrazione turistica.
In realtà va specificato che non
tutto ciò che è significativamente rilevante per la storia e l’iden-

relatori invitati al convegno:
qui un estratto del suo intervento.
tità di un territorio lo è anche per
il mercato turistico. La qualità è
spesso legata ad un sapere artistico, artigianale o agricolo, che
può consentire il
coinvolgimento di
fasce della popolazione generalmente non interessate
al fenomeno turistico. Sempre in
questa prospettiva sembra opportuno evitare il ricorso all’imitazione di
progettualità tipiche di contesti territoriali diversi dal
Paolo Corvo proprio, che genera
solo equivoci e frustrazioni. Sostenibilità significa utilizzare nel
modo più rispettoso possibile le
risorse specifiche di un territorio
e non creare artificiosamente attrattive che hanno reso la fortuna di altre destinazioni.
Paolo Corvo, direttore del
Laboratorio di Sociologia
dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

3°Incontro Nazionale dei giornali delle Pro Loco d’Italia

5°Convegno Nazionale "la Ragion Gastronomica"
Venerdì 11 luglio 2014 - hotel
Lago Verde
Ore 16,00 - Anteprima
Sessione speciale - Studi, ricerche ed esperienze
Presiede Costantino Cipolla – Università di Bologna
“Alma mater”
Stefano Pasotti, Università “G. d’Annunzio” – McDonalds vs Nutraceutica
Roberto Ricci, dottore di ricerca in Scienze Sociali
Una proposta per l’Abruzzo: la nuova lettura del paesaggio agrario di E. Sereni
Francesco Galiffa, Ass “Quelli del Caminetto”
Il paesaggio rurale di Controguerra nel 1600
David Ferrante, dottore di ricerca in Scienze Sociali
Le sise delle monache nella tradizione gastronomica
di Guardiagrele
Vanessa Russo, Consuela Torelli, Valentina Savini – Sulle tracce della transumanza. Cultura economica e sociale della pastorizia in Abruzzo
Antonio Moscianese Santori – Accademia della Cucina – delegazione di Atri
Povero Gusto!
Ore 17,30 - Costantino Cipolla – Università di Bologna
“Alma mater”
Vista di Sant'Omero

Presentazione del volume “Il maestro di vino” – Franco Angeli, 2013
partecipano Gabriele Di Francesco – Vincenzo Corsi –
Lucio Meglio

Sabato 12 luglio 2014 - Centro
storico - Scuola Elementare
Ore 9,00/9,30 – Saluti di benvenuto
Ore 9,30/13,00
Introduce: Gabriele Di Francesco - Università “G.
d’Annunzio” Chieti-Pescara
Sessione antimeridiana
Presiede Luigi Frudà – Università di Roma “La Sapienza”
Luigi Frudà - Università “La Sapienza” - Roma
Enogastronomia e sviluppo locale
Paolo Corvo - Università Scienze Gastronomiche
Pollenzo - Bra (CN)
Sostenibilità e benessere nel turismo enogastronomico
Alessandra Sannella - Università di Cassino
Migrazioni ed enogastronomia tra globale e locale
Teresa Mazzarulli - Direttore ADSU di Chieti
Mense universitarie e qualità percepita dagli studenti

Coffee break
Gabriele di Francesco

Presiede Ezio Sciarra - Università “G. d’Annunzio”,
Chieti-Pescara
Presentazione dell’Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra d’Abruzzo
Leonardo Seghetti - esperto di enogastronomia
Cristina Mosca - giornalista direttore di “C come
magazine”, rivista di cultura enogastronomica
abruzzese
Lia Giancristofaro - Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Tradizioni gastronomiche e Convenzione Unesco
2003: applicazioni italiane nel quadro delle ONG accreditate Unesco.
Vincenzo Corsi - Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Comunicare lo sviluppo locale

Pranzo
Ore 15,00/17,00 - Sessione pomeridiana
Presiede Costantino Cipolla, Università di Bologna
“Alma mater”
Apre i lavori Paolo Ribaldone - Pro Loco Caselle Torinese
La realtà dei giornali delle Pro Loco d’Italia
I giornali delle Pro Loco d’Italia per la promozione
dei territori
Tavola rotonda con la partecipazione dei giornalisti

e dei delegati delle Pro Loco
Partecipa il Presidente Nazionale Claudio Nardocci
Interventi
Claudio Nardocci - Presidente nazionale UNPLI
Filippo Lucci - Presidente nazionale CORECOM
Stefano Pallotta - Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo
Eventuali interventi dei delegati dei giornali e delle
Pro Loco presenti
Premiazione del Santomerese dell’anno 2012/2013
- dott. Stefano Tanzj
A seguire

Serata alla 34a Sagra del Baccalà

(Continua a pagina 18)
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Alla scoperta dei giornali delle Pro Loco

Viaggio in Italia
L

e testate giornalistiche delle nostre pro loco sono più di 60, sparse per tutto lo stivale. Sono nate in maniera spontanea, come
funghi in un bosco, e ognuna avrebbe la sua storia da raccontare.
Ve le presentiamo non con un elenco, ma simulando un viaggio
immaginario sulle loro tracce.
Si parte, con l’alfabeto, da A come Adrano. Siamo in Sicilia, provincia
di Catania, ai piedi dell’Etna. Ad Adrano, popolosa cittadina di quasi
40.000 abitanti, la locale Pro Loco stampa Bloc Notes. Il periodico ha
cadenza mensile e viene diffuso su tutta la zona pedemontana etnea.
Ci spostiamo nella confinante provincia di Messina, e, prima di arrivare alla costa tirrenica di fronte alle Eolie, troviamo, sui contrafforti dei
Monti Peloritani, Castroreale, splendida cittadina dalle tante chiese e
belle strade in pietra; qui la Pro Loco fa uscire con periodicità trimestrale il colorato Artemisia News.
Lo stretto di Messina da qui non è distante e lo attraversiamo: in Calabria troviamo, in provincia di Vibo Valentia, Prologos, trimestrale lanciato nel 2013 dalla Pro Loco di Limbadi: auguri al nuovo giornale. Anche
in Basilicata una sola tappa, a Calciano, vicino a Matera, ove ci è stata
segnalata la testata Turismo e Sviluppo Locale. Costeggiamo tutta la
costa ionica con destinazione il Salento, uno dei tanti territori fascinosi
della nostra Bella Italia. Andiamo in provincia di Lecce, avendo come
meta il piccolo centro di Tiggiano, a poca distanza dal Capo di S. Maria
di Leuca, ove giustamente la rivista, bimestrale, si chiama 39°Parallelo.
Qui nel mese di gennaio c’è la Sagra della Pestanaca, raro ortaggio, coltivato solo in zona, di cui si mangiano le lunghe radici violacee. Prima
di lasciare la provincia di Lecce ricordiamo che nel comune di Castro ha
sede il comitato regionale UNPLI, che edita il quadrimestrale Pro Loco
Puglia, con pagine dedicate anche alle pro loco della Basilicata.
Nella vicina provincia di Taranto troviamo Lu Nuesciu, giornale satirico
della Pro Loco di Manduria.
Risaliamo verso nord, e sulla statale fra Brindisi ed Ostuni incontriamo
il popoloso centro di San Vito dei Normanni, la cui Pro Loco edita dal
lontano 1971 il ben strutturato mensile Il Punto, giornale sanvitese di
cultura ed informazione.
Ci spostiamo nella provincia di Bari per andare a trovare gli amici della
molto attiva Pro Loco di Ruvo di Puglia, che ha appena festeggiato i 50
anni di vita. Ottimo sarebbe arrivare a Ruvo nel mese di novembre, nel
periodo della Sagra del fungo cardoncello, gloria gastronomica locale.
Il giornale qui è Il Rubastino, trimestrale, con un’anzianità di tutto rispetto, essendo il primo numero uscito nel lontano 1969.
Esaurita la Puglia, dobbiamo puntare ora verso la Campania, la regione che contende al Veneto il primato nel numero di testate presenti.
Imbocchiamo la A16 Canosa-Napoli per fare la prima deviazione al rac-

di Paolo Ribaldone

cordo per Benevento. Qui siamo in terra sannita e cerchiamo il piccolo
centro di Apollosa, che fa uscire il bimestrale Satura.
Nell’attigua e giornalisticamente vivace provincia di Avellino troviamo
ben 6 riviste; in ordine di esordio di pubblicazione vi sono, dal 1974, La
sorgente della Pro Loco di Caposele, Ofanto della Pro Loco di Calitri,
dal 1982, Il Caudino di Cervinara, dal 1986, e L’Antitesi della Pro Loco di
Lapio, dal 1987; infine, da dicembre 2012, La fonte ieri, oggi e domani
della Pro Loco di Fontanarosa, e, rinata da maggio 2013 in versione solo
on line, La Fenice di Mirabella Eclano.
Entriamo in provincia di Napoli con Palma Campania, sulle pendici
orientali del Vesuvio; la rivista qui si chiama Il foglio, dal 1993, ed ha
sede presso la biblioteca comunale.
Nel popoloso centro di Arzano viene pubblicato, con tirature “importanti” (4000 copie), il colorato A20. Chiudiamo l’affollata pagina campana risalendo in provincia di Caserta per citare il mensile Confronto,
edito dalla Pro Loco di Cancello Scalo.
Risaliamo verso il Lazio. Il primo centro, molto piccolo, che il nostro
speciale navigatore ci indica è sulle alture fra Cassino e il mare: si chiama Coreno Ausonio, e pubblica il trimestrale La serra, specializzato nel
tenere i contatti coi tanti corenesi sparsi per il mondo (Canada, Australia...). In provincia di Frosinone, nella cittadina di Ferentino, antichissimo
centro fondato si legge prima di Roma, dal 1978 la Pro Loco edita il
bimestrale Frintinu me (“nun po’ murì” dice il sottotitolo). Ci dobbiamo
inoltrare verso l’interno, nella provincia di Rieti, per trovare a Cittareale
il periodico Falacrina. Da Ladispoli, poco fuori Roma, arriva invece la
rivista nazionale dell’UNPLI, il trimestrale Arcobaleno d’Italia.
Imbocchiamo ora l’autostrada Roma-L’Aquila: prima tappa, Opi, nel
Parco d’Abruzzi, ove troviamo Il Borghetto; seconda tappa, sulle pendici del Gran Sasso, a Castel del Monte, inserito nel circuito dei Borghi
più belli d’Italia e ove si pubblica il bimestrale Problemi. Riprendiamo
l’Aquila-Teramo per spostarci a Sant’Omero, nell’entroterra di Giulianova, quasi a cavallo fra Abruzzo e Marche. Qui troviamo il recente (2009)
S@ntomero. Il periodo ottimale per capitare a Sant’Omero è la terza
settimana di luglio, per la concomitanza con una celebre Sagra del Baccalà (40.000 i partecipanti nelle ultime edizioni). E proprio Sant’Omero
in concomitanza con l’avvio della 34a edizione della Sagra del Baccalà
ospita quest’anno il 3°Incontro Nazionale dei Giornali Pro Loco.
Da Sant’Omero spostandoci a nord di poche decine di chilometri cambiamo regione e troviamo, a metà strada fra San Benedetto ed Ascoli,
Colli del Tronto: qui la testata è il bimestrale Il Liofante (dal 1988); altro vanto della Pro Loco il museo della bachicoltura. Per completare le
Marche segnaliamo più a nord Sant’Angelo in Vado, sede di una celebrata Sagra autunnale del tartufo nero; qui la Pro Loco fa uscire dal
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1953 El Campanon, testata quindi con ben 60 anni di vita.
Ripuntiamo ora verso l’interno, scavalcando gli Appennini, per arrivare
al confine fra Umbria e Lazio nella minuscola frazione di Ruscio (600 abitanti), comune di Monteleone di Spoleto. La piccola, ma culturalmente
vivacissima Pro Loco esce dal 1992 col quadrimestrale La Barrozza.
In Umbria troviamo tre popolosi centri segnalati dal nostro speciale navigatore: Gualdo Tadino, con Il nuovo Serrasanta, rifondato nel 2007
riprendendo il nome di una testata più antica della locale pro loco,
Gubbio, col prestigioso periodico trimestrale L’Eugubino, che può vantare data di fondazione 1950 e infine il più recente Il giornale di Bastia,
trimestrale di Bastia Umbra. Testata neonata, da giugno 2013, Preggio
News, dell’omonima frazione in comune di Umbertide.
Dall’Umbria ci spostiamo nell’attigua Toscana, cominciando da Cinigiano, piccolo centro in provincia di Grosseto, terra di vino e di olio buono,
sulle pendici dell’Amiata. Qui esce dal 1999 il trimestrale di 40 pagine
Fatti nostri. Puntiamo a nord, e fra San Gimignano e Firenze ecco la
cittadina di Certaldo, ove la locale Pro Loco dal 1995 distribuisce nelle
edicole il trimestrale Calandrino. Da Firenze sulla strada per Pisa passiamo da Empoli, ove si pubblica dal 1988 il trimestrale Il segno di Empoli.
Per completare la Toscana ci spostiamo in Garfagnana, provincia di Lucca, ove troviamo, a Castiglione di Garfagnana Castiglione News, quadrimestrale dal 1999. Di ben più antico lignaggio è invece il Corriere di
Garfagnana, di Castelnuovo Garfagnana, fondato addirittura nel 1881,
poi riavviato nel 1952 e presente col nome attuale dal 1992. Esce mensilmente su 12 pagine, di recente ristrutturate a colori, con le notizie
della comunità montana della Garfagnana.
Scavalchiamo l’Appennino per calare nella pianura emiliana, per raggiungere Scandiano in provincia di Reggio Emilia, ove trimestralmente
esce, dal 1968, All’ombra del campanone.
Puntiamo a nordest e scavalchiamo il Po, arrivando nel padovano a
San Pietro in Gu: la Pro Loco Guadense ha la rivista semestrale Il guado
dell’antico mulino, mentre la storica cittadina di Este ha Atheste, con
inizio pubblicazioni nel lontano 1957.
Nella vicina provincia di Vicenza troviamo in successione Brendola, con
il mensile In paese, Valdagno col bimestrale Il nostro campanile; poco
più su Romano d’Ezzelino col mensile Il nuovo Ezzolino e Campolongo
sul Brenta col trimestrale Il vento del Brenta.
A metà strada fra Castelfranco Veneto e Treviso troviamo la cittadina di
Istrana, col quadrimestrale Vivere Istrana.
Nella zona del Valdobbiadene, in Fener e comuni limitrofi esce, dal lontano 1980, Il Tornado, vivacissimo foglio che con i suoi 1200 abbonati
arriva praticamente in tutte le famiglie della vallata: da rilevare la sua
periodicità, quindicinale, la più corta fra tutte.
Prima di lasciare la provincia di Belluno ricordiamo Sedico, ove viene
pubblicato a cura del comitato UNPLI provinciale il trimestrale Pro Loco
Bellunesi.
Spostiamoci in Friuli, ove troviamo, lungo il corso del Tagliamento, Spilimbergo; qui la locale Pro Loco esce semestralmente con una rivista, di
arte e storia, di grande tradizione (1963) e nota in tutto il Friuli: Il Barbacian. E proprio Spilimbergo ha ospitato a giugno 2013 il SECONDO
INCONTRO NAZIONALE DEI GIORNALI DELLE PROLOCO, in occasione
dei festeggiamenti per i 50 anni del Barbacian.
A pochi chilometri da Spilimbergo Fontanafredda, con Dimensione

Proloco Fontanafredda. Sotto Udine vi è invece Mortegliano, dal 1980
presente con l’elegante trimestrale L’ape, che salutiamo con piacere
perché ha ripreso nel 2013 le pubblicazioni dopo una temporanea crisi.
Prima di lasciare il Triveneto facciamo un rapido salto a Trento, per censire Centopaesi, la rivista di UNPLI Trentino.
Scendendo da Trento passiamo da Verona per cercare gli ultimi giornali
rintracciati in Veneto: sono L’Alpone, trimestrale di San Giovanni Ilarione, e La Finestra, della Pro Loco di Marano di Valpolicella.
Siamo sulla strada del ritorno, in Lombardia, per trovare, sulla sponda
sinistra del Po, fra Cremona e Mantova, Casalmaggiore, con l’omonimo
bimestrale Casalmaggiore, edito dal 1990, con impaginazione a grande formato e copertine artistiche in prima pagina. Nella vicina Grumello, troviamo Agrumello, anche lui bimestrale, dal 1980.
Di caratteristiche diverse, e di ben maggiori tirature, i giornali di due popolose cittadine dell’hinterland milanese, rispettivamente Magenta e
Cormano, con le rispettive Magenta Nostra e Pro Loco News Cormano.
Nato di recente, nel 2012, sempre nella cintura milanese, Il Giornaloco,
l’informacittadino trimestrale della Pro Loco di Colturano.
Rientriamo in Piemonte, partendo dalla cima, quasi al confine con la
Svizzera, nella verdissima Ossola troviamo il piccolo centro di Bognanco, famoso per le omonime acque termali: qui il giornale non può che
chiamarsi La Fonte.
Riprendiamo l’autostrada Voltri-Sempione per arrivare con veloce trasferimento a Caselle Torinese: da lì ogni mese esce Cose Nostre, per
i cui 40 anni si è svolto nel 2012 il PRIMO INCONTRO NAZIONALE DEI
GIORNALI DELLE PRO LOCO e ove ha sede anche GEPLI, il forum nazionale dei nostri giornali. In provincia di Torino troviamo anche Cavour,
per il quadrimestrale di UNPLI Piemonte Paese Mio, da poco più solo
in versione on line.
Ora andiamo per colline, sulle strade dei grandi vini piemontesi. A metà
strada fra Casale ed Alessandria c’è Lu Monferrato. Qui, piccolo miracolo
che si ripete mensilmente dal 1976, esce il mensile Al pais d’Lu, a raccontare le vicende del paese e di quelli circostanti, ognuno arroccato
sulla sua collina. Sempre in provincia di Alessandria la piccola frazione
di Cimaferle, col trimestrale Cimaferle News.
Spostiamoci dal Monferrato al Roero, altre storie di collina molto simili
per i due bimestrali La chiacchera di Corneliano d’Alba e Il paese di
Magliano Alfieri, nati anche loro negli anni 70 per ridare voce e dignità
a comunità svuotate dall’emigrazione verso le città di pianura.
Salutiamo infine Nost Pais di Rossana, nel saluzzese.
Da Cuneo, ove ora siamo, raggiungiamo la Liguria. Qui, dopo lungo cercare, abbiamo finalmente scovato, nel montuoso entroterra, il piccolo
borgo di Triora, celebre per la vicenda medioevale delle sue streghe:
qui la Pro Loco gestisce il quadrimestrale Le Stagioni di Triora e un
bel Museo della Stregoneria, che invitiamo tutti a visitare. Sempre in
Liguria, nel quartiere Cornigliano di Genova, l’ultimo nato, il mensile Il
Corniglianese. Festeggia ad aprile 2014 il secondo anno di pubblicazioni, con tirature record per il mondo dei nostri giornali: 12.000 copie.
Siamo giunti quasi al termine del nostro viaggio. Da Genova ci imbarchiamo, traversiamo il Tirreno per portarci in Sardegna, ove il nostro
navigatore indica come ultima meta la cittadina di Terralba, nell’oristanese, con la sua pubblicazione Terralba Ieri & Oggi, che esce due volte
l’anno stampata in 5000 copie.

3°CONVEGNO GEPLI
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Classifica per tiratura *

Intervento del Presidente nazionale Nardocci al 2°Incontro a Spilimbergo

Il Corniglianese

mensile di Cornigliano (GE)

12.000 copie

Magenta Nostra

mensile di Magenta (MI)

11.500 copie

Pro Loco Cormano News

periodicità non specif. di Cormano (MI)

8.500 copie

Terralba Ieri e Oggi

semestrale di Terralba (OR)

5.000 copie

A20

mensile di Arzano (NA)

4.000 copie

Calandrino

trimestrale di Certaldo (FI)

2.500 copie

Fatti Nostri

trimestrale di Cinigiano (GR)

2.500 copie

Corriere di Garfagnana

mensile di Castelnuovo Garfagnana (LU)

2.500 copie

Cose Nostre

mensile di Caselle Torinese (TO)

2.000 copie

Casalmaggiore

bimestrale di Casalmaggiore (CR)

2.000 copie

Bloc Notes

mensile di Adrano (CT)

2.000 copie

Il Paese

bimestrale di Magliano Alfieri (CN)

1.900 copie

Il Barbacian

semestrale di Spilimbergo (PN)

1.800 copie

S@ntomero

trimestrale di Sant’Omero

1.500 copie

Artemisia News

trimestrale di Castroreale (ME)

1.200 copie

Atheste

semestrale di Este (PD)

1.200 copie

Vento del Brenta

trimestrale di Campolongo sul Brenta (VI)

1.100 copie

Il nuovo Serrasanta

mensile di Gualdo Tadino (PG)

1.000 copie

Prologos

trimestrale di Limbadi (VV)

1.000 copie

La Fonte

semestrale di Bognanco (VCO)

1.000 copie

39°Parallelo

bimestrale di Tiggiano (LE)

1.000 copie

La sorgente

semestrale di Caposele (AV)

800 copie

Il Rubastino

trimestrale di Ruvo di Puglia (BA)

800 copie

Al pais d'Lu

mensile di Lu Monferrato (AL)

800 copie

Castiglione News

quadrimestrale di Castiglione (LU)

650 copie

Nost Pais

quadrimestrale di Rossana (CN)

500 copie

Le stagioni di Triora

trimestrale di Triora (IM)

500 copie

La barrozza

quadrimestrale di Ruscio (PG)

400 copie

Preggio News

periodicità non specif. Preggio (PG)

300 copie

Cimaferle News

trimestrale di Cimaferle (AL)

250 copie

*per i soli giornali di cui è stato reperito il dato; altri ora escono solo on line

Domenica 13 luglio
Nota organizzativa: Spostamento con mezzi
propri. In base alle richieste si valuterà l’opportunità di mettere a disposizione un pullman.
Ore 8,00 - Partenza per il Santuario di San Gabriele, ai piedi del Gran Sasso d’Italia (tra Colledara e Isola del Gran Sasso). Visita al Santuario (con possibilità per chi vuole di assistere alla
Santa Messa) e al Museo di arte sacra contemporanea “Stauròs”.

Novità del forum di www.gepli.com

Ore 10,00 - Partenza per Castelli, famoso centro
per la ceramica d’arte, uno dei borghi più belli d’Italia. Visita del museo della ceramica e delle
collezioni dell’Istituto d’Arte “F. A. Grue”, della
chiesa di San Donato e delle botteghe artigiane

(51 aziende ceramiche in un comune che conta soltanto 1.257 abitanti). Sito ufficiale del Comune con notizie storiche e guida scaricabile:
http://www.comune.castelli.te.it/. A guidarci per
Castelli ci saranno due raffinati artisti, il Sindaco
Enzo Rosa e il prof. Maurizio Carbone dell’Istituto Statale d’Arte “F. A. Grue”.
Ore 13,00 - Pranzo al ristorante “F. A. Grue”, sito
nella piazzetta principale di Castelli
Nota organizzativa: euro 20,00= a persona. Occorre prenotarsi per tempo perché i posti sono
limitati.

INDICAZIONI LOGISTICHE
La Pro Loco di Sant’Omero offre ospitalità (pernottamento e prima colazione in camera doppia) ai relatori e a due delegati per ogni giorna-

Foto di gruppo del 1°Convegno dei Giornali delle Pro Loco a Caselle, 24 marzo 2012

Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
Pro Loco ed ecosostenibilità 2005 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
USPI 2365 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 6017 visite

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

le per la sera di sabato 12 luglio presso l’hotel
LAGO VERDE in Via alla Vibrata a Sant’Omero.
Tel. 0861.810010. Sito: http://www.hrlagoverde.it/
Gli accompagnatori, (possibilmente in camera doppia visto che le singole sono pochissime) possono usufruire della tariffa agevolata
di € 30,00 in camera singola e € 55,00 in camera doppia (pernottamento e prima colazione). Occorre prenotarsi per tempo. Altri alberghi e diversi agriturismo sono a Sant’Omero o
nel raggio di pochi chilometri. Qualora vi fossero numerose prenotazioni si provvederà a trovare altre sistemazioni. Per chi volesse, è possibile anche contattare nella vicina San Benedetto
del Tronto l’hotel Maestrale - via Fosse Ardeatine, 12 - Tel 0735-658302 - http://www.hotelmaestrale.it/index.php.

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30
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Peirano, nuove vite a Caselle
“C'è un momento in cui il viaggio iniziato non può più essere interrotto: ci svegliamo in un'altra vita”
aveva un sogno, da sempre mi ripeteva: - Un giorno andremo in Italia,
a Turin! - Era arrivato il momento di
decidere, dopo una lunga trafila per
ottenere il passaporto, non ci restava che scegliere la meta. Fu la telefonata di un’amica che lavorava a
Palma de Maiorca a farci chiudere
definitivamente la valigia e a segnare la destinazione della nostra vita
futura.
Con poco più di 100 dollari in tasca
ed una sola valigia, nel febbraio del
2001, lasciammo il Cile alla volta
dell’Europa, con un po’ di timore ma
anche tanta speranza. Arrivammo
in una Palma de Maiorca invernaRodrigo con genitori e sorella

Rodrigo e sua sorella

“Io abitavo in un quartiere
centrale - aggiunge Rodrigo - i miei nonni avevano un
supermercato e ricordo la
gente che arrivava col portafoglio zeppo di “pesos” che
non valevano nulla; la televisione non trasmetteva pubblicità per evitare tentazioni non ammesse dal regime:
per me il mondo fuori dal
Cile non esisteva, non sapevo cosa fossero la Coca
Cola o le scarpe della Nike.
La mia vita trascorreva normalmente, bastava non uscire fuori dal binario “a senso
unico” in cui la dittatura ci
costringeva a vivere.”
“La nostra nuova famiglia
- continua Claudia - è sta- Il battesimo di Lucas
ta allietata, nel 1997, dalla
nascita di Lucas, vivevamo in un piccolo
le, deserta e senza turisti. La nostra amica ci
alloggio a Santiago, lavoravamo entramaiutò ad inserirci: andammo a vivere insieme
bi ma in modo precario e, quando la saad altre famiglie cilene e Lucas ebbe subito
lute di nostro figlio ebbe qualche progiovamento dal clima salubre dell’isola. Troblema, decidemmo di partire. Rodrigo
vammo un lavoro stagionale presso le gran-

Caselle e la prima casa in Via Gibellini. Un altro grazie lo dobbiamo a Carlo Barba e alla Caritas che ci hanno
Fu ancora una volta una telefonata a teso una mano nei momenti di maggior
cambiare il nostro destino: contattammo difficoltà.
un’amica che viveva a Borgaro che si diNel 2002 Rodrigo, dopo diversi lavori saltuachiarò disponibile ad aiutarci. Questa vol- ri, è stato assunto presso la ditta Torin-carnon saremo mai abbastanza riconoscenta quel luogo tante volte citato da Ro- ta:
ti con la titolare, la signora Marzia Germano
drigo, prendeva forma: Turin diventava che, senza conoscerci, ci ha dato fiducia e,
grande generosità, ha trovato un’occurealtà! Nel novembre del 2001, con san- con
pazione per entrambi, ci ha affittato la nostra
dali, canotta e bermuda atterrammo all ’a- prima casa e ha coperto inizialmente tutte le
spese necessarie. Nel 2006, dopo 5 anni e
eroporto di Caselle e ci una lunga trafila fatta di permessi di soggiorche arrivavano, dopo un mese, puntualstabilimmo a Borgaro, no
mente scaduti, ho ottenuto la cittadinanza
italiana. Io ho avuto modo, con diversi lavopronti a ricominciare.
farmi conoscere e di inserirmi nel tessuL’inizio non fu facile: rito dicasellese.
Nostro figlio Lucas si sente itagioca a calcio in una squadra locale e
non capivamo la lingua, liano,
delle sue origini cilene ha conservato gli ocera difficile spiegarci, chi scuri come i miei e la lingua spagnola.
Cile mi manca il sorriso e l’allegria conalcuni approfittarono di Del
tagiosa della sua gente; nel 2010 sono tornaquesta nostra condizione ta a Santiago: è stato emozionante rivedere
la mia famiglia e ritrovare un pezzo del mio
di precarietà per chie- passato, ma ora la mia vita è qui. Siamo parper restare nel luogo dove stiamo, ora le
derci cifre esose per un titi
nostre radici sono in questa terra".
letto ed un piatto di pa- Perché, come dice Isabel Allende, celeberriscrittrice cilena, di cui Claudia è appassta. Fummo presi dallo ma
sionata lettrice: “C'è un momento in cui il
sconforto perché la frase viaggio iniziato non può più essere interrotto, corriamo verso una frontiera, passiamo
- Ho bisogno di lavoro - che sia attraverso una porta misteriosa e ci svegliaio che Rodrigo ripetevamo ovun- mo dall'altra parte, in un'altra vita”.
Foto di famiglia
que non trovava risposta.
Fu il sorriso radioso di
Patrizia, che lavorava al
self service dove andavamo
a mangiare e che ci preparava piatti enormi di pasta, a farci capire che potevamo fidarci.
Dobbiamo a lei e a suo marito Bruno, i nostri primi grandi
amici italiani, il nostro arrivo a
di strutture alberghiere di Palma ma eravamo
consapevoli che, terminata l’estate, ci saremmo trovati senza prospettive di occupazione.
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SETA-Ecocentro-tari-zzatti!

P

roprio così, con la grazia di un temporale estivo
sono piovute anche a Caselle le cartelle della Tari (Tassa
Rifiuti). Molti di voi avranno certo avuto modo di commentarle
con un mesto e pacato “Ohibò!”.
Dico bene?
Ecco... sappiate che non si fa. Il
senso civico deve sempre e comunque prevalere su tutto, mi
raccomando. Del resto che cosa
prevede il galateo in questi casi?
Ecco, bravi... il bon ton e la classe che contraddistingue noi casellesi membri del club della
differenziata ci impone di aprire la busta con distacco, ammiccare come se fosse una mano
di poker, leggere l’importo delle cartelle in silenzio, sorridere, pensare positivo e tornare a
“differenziare” le nostre scorie
radioattive consapevoli del fatto

che esse hanno indubbio valore.
Del resto le tasse si devono pagare e quella dei rifiuti è una tassa esattamente come tutte le altre. Punto e basta. Poi però esco,
penso che a sto giro la mano di
poker costa cara, vado a correre e mi ritrovo sperduto nella
campagna di Sarajevo, o forse
era Dubrovnik oppure Scampia... non ricordo. Insomma, mi
ritrovo a fare i conti con sini-

stri cumuli di immondizia lungo le strade verso il fiume Stura
e non solo. Quei mucchi colorati sparsi un po’ ovunque mi sfidano con il loro sguardo beffardo. Sapete, quello fiero di chi sa
bene di puzzare molto più di un
corridore della domenica di passaggio all’ecocentro. Sacchi di
immondizia, mobili, divani, materassi, addirittura abbandonati
fuori dalla recinzione dell’Eco-

centro!? Ma come è possibile?
Ma chi è il capo qui? Una radio in lontananza canta “Domenica ti porterò sul lago... vedrai
sarà più dolce dirti t’amo...”. No,
l’immondizia fuori dall’ecocentro no! E’ come se a fine turno
le autorità aeroportuali consentissero ai piloti di parcheggiare
l’aeromobile fuori dall’aeroporto... “Capitano è tardi, che faccio
atterro al Villaretto, oppure a

verde cittadino in autentiche discariche? Perché non rimuovere
almeno i mucchi di immondizia
che i soliti incivili abbandonano fuori dal recinto? Attenzione a puntare il dito perché spesso gli altri siamo noi. Certo però
che con quel che ci costa la TARI
2014 credo che le aziende incaricate potrebbero anche allungare la scopa fuori dal loro fortino una volta ogni tanto, non
credete?
Per farla breve mentre correvo
per Scampia mi è scappato detto un altro “Ohibò!” e ho aggiunto anche “Perbacco!”
Di ritorno a casa volevo scriverne su questa rubrica e forse l’ho
anche fatto... non ricordo. Credo
comunque che le fotografie che
ho scattato parleranno da sole.
Per fortuna avevo con me una
macchina fotografica che faceva anche da telefono... altrimenti come avrei potuto dirvelo?
Ciao ragazzi e buona Tari a tutti!
Massimo Ferrarini
ferrarini.massimo@yahoo.it

UN CLASSICO AL MESE

Danza

The Flight Gospel Choir
I

l termine musica Gospel può
riferirsi a due generi musicali
apparentemente affini: l'uno,
strettamente legato alla musica
religiosa, molto simile alla canzone corale spiritual, che emerse nelle chiese afroamericane
cristiane-metodiste negli anni
trenta; l'altro, alla musica religiosa composta diffusa e suonata successivamente da artisti di
qualunque fede o etnia, soprattutto del sud degli Stati Uniti
d'America, e diffusa poi nel resto del mondo. La divisione tra
America nera e America bianca
e quindi tra chiesa nera e chiesa bianca, tenne questi stili separati, ma mai in modo assoluto. Entrambi gli stili nascono da
inni corali
cristiani-metodisti degli afroamericani, a loro volta nati dagli
antichi canti spontanei durante
le giornate di lavoro della schiavitù negli Stati Uniti d'America,
spesso nei campi agricoli del cotone.
Anche nella nostra città vantiamo ormai da tempo la presenza di un coro Gospel. The Flight
Gospel Choir, questo il nome
del progetto, è un gruppo nato
alla fine del 2011 ed è composto da una ventina di elementi
capitanati da Giuseppe Crea. Oltre ad alcune autentiche gemme del Gospel eseguite “a cappella”, recentemente i nostri
hanno recentemente avviato la
collaborazione con alcuni bravi musicisti che hanno contribuito a valorizzare oltre modo
la presenza scenica dell’intero
progetto esaltando così l’opera

Mappano?”. Insomma, l’immondizia come i buoi, andrebbe tenuta dentro il recinto, non fuori. E le pecore? Boh, mi sa che
i pecoroni siamo noi e la notte
bianca dovremmo farla all’ecocentro con le cartelle della tari
in mano, incavolati neri.
Ma perché non mettere delle telecamere fuori dall’ecocentro?
Perché non sanzionare severamente quelli che trasformano il

dei talentuosi coristi. Lo scorso 14 Giugno con il patrocinio
del Comune di Caselle Torinese
e della Confraternita Dei Battuti, si sono esibiti all’interno della Chiesetta dei Battuti a Caselle.
Una splendida cornice, perfetta per questo genere di musica
ma troppo piccola per contenere la grande affluenza di pubblico che, in gran parte, ha dovuto
accontentarsi di ascoltare il concerto dalla strada.
I coristi hanno saputo incantare i presenti con uno spettacolo suggestivo ed elegante. Una
formula ormai collaudata quella del Flight Gospel Choir che,
ancora una volta, ha saputo intrecciate sapientemente le armonie vocali del coro con i sorprendenti virtuosismi dei solisti
all’interno del sacro contesto
della storica chiesetta cittadina.
Il concerto si è aperto con il brano strumentale inedito intitolato “Carezza” del Maestro Marco Palermo che lo ha eseguito
al pianoforte. A seguire “Come
Poesia” a firma di Stefania Spagna e Marco Palermo inter-

pretato da Chantelle Bourcier.
Quindi l’ingresso in scena del
coro preceduto da un suggestivo e sapiente crepitio di mani,
piedi e vocalizzi rigorosamente da ascoltare ad occhi chiusi
per rivivere le sensazioni di un
tipico acquazzone estivo. E poi
via, con un paio di classici della tradizione zulu intitolati Shosholoza (vai avanti) e Siyahamba (camminando). Good News
(buone notizie), Amen (così
sia), I’m gonna sing ‘til the spirit moves in myheart (canterò
finchè lo spirito animerà il mio
cuore), Everytime I feel the spirit (ogni volta che sento lo Spirito), Plentygood room on the
glorytrain (un sacco di posto
sul treno della gloria), ma anche
I believe I can fly (credo di poter volare) di Ronald Kelly, Inspired (ispirato) di Joakim Arenius, Raiseit up (rialzarsi) tratta
dal film “August Rush: La Musica nel cuore”.
Il brano inatteso però arriva
nella seconda parte del concerto: The Rising (la rinascita)
e qui ci scappa il sorprendente

tributo al grande Bruce Springsteen. Seguono Blessed (benedetti), Jesus, what a wonderful
child! (Gesù, che bambino meraviglioso) di Mariah Carey, Total
Praise (lode totale) di Richard
Smallwood e Joyful Joyful (gioioso) direttamente dal celebre
film “Sister Act 2” con Woopi
Goldberg. In chiusura non poteva mancare il classico per eccellenza della musica Gospel, “Happy Day” con il quale il Direttore
Giuseppe Crea, Marco Palermo
al pianoforte, Federico Lamesta
alla chitarra, Virginia Di Nunzio
al djembè ed i coristi tutti hanno salutato un pubblico più che
entusiasta.
Eccoli i componenti del Flight
Gospel Choir: Adelmo Rizzuto,
Antonio Scida, Chantelle Bourcier, Chiara Lombardo, Debora Zocco, Estelle Bourcier, Ester
Smarta, Graziella Di Prima, Ilenia Guzzi, Laura Ribet, Lia Chilà,
Maria Laura Barra, Matilde Zecchin, Massimo Martelli, Michela
Lamesta, Pietro Sotgiu, Roberta Barone, Roberta Lami, Stefano Vindrola e Teresina Genotti Brat.
Seguiteli su Facebook oppure
sul loro sito www.theflightgospel.altervista.org
Inoltre, per chi fosse interessato
a prendere parte al progetto, il
coro si ritrova per le prove ogni
Venerdì sera alle 21:00 all’interno dei locali dell’oratorio di Via
Guibert in corrispondenza di
Piazza Boschiassi a Caselle.
Amen (e così sia).

Peter Pan per
la Parker Davies
Dance School
M

artedì 24 Giugno
all’interno del Teatro Concordia di Venaria si è svolto il saggio di
danza della Parker Davies
Dance School di Caselle. Anche quest’anno un bellissimo spettacolo fatto di coreografie, costumi, luci e suoni
nel quale le danzatrici della scuola si sono cimentate
in una ventina distraordinari
balletti tutti coreografati da
Carol Davies con il supporto di Ilary Dolza a seguire le
piccoline del corso Predanza.
Davvero vasta la proposta
di generi e variopinto il progamma della serata: Dal Fantasma dell’opera e Biancaneve al Bolero ed il Walzer dei
fiori passando per il Mambo
N.5 per poi approdare al fragoroso e potente Tip-Tap e
le ballerine di fila in chiusura con “One”.
A metà dell’opera uno spettacolo nello spettacolo con
la rivisitazione di Peter Pan
alla quale hanno preso parte
tutte le danzatrici.
Nel corso del medley delle

colonne sonore dei film inoltre, Carol Davies ha coreografato per i gruppi Elementary ed Avanzato, un pezzo
tratto dalla versione italiana di Jesus Christ Superstar,
interpretato dai “Vocalmen”
Titi e i suoi Fratelli. In questo
modo si è voluto ricordare ed
omaggiare il grande Titi, Benito Farruggio, che è venuto
a mancare di recente. Titi, insieme all’indimenticata Susan Parker infatti è stato autentico faro e mentore per
molte delle ragazze che hanno frequentato la A.S.D. Parker Davies School.
Al termine della serata sono
stati consegnati i diplomi di
danza alle ragazze più grandi che sono così divenute
maestre. Anche quest’anno
più che mai evidente il frutto
dello straordinario lavoro e
della passione incondizionata di Carol Davies e delle sue
ragazze per la danza.
Avanti così, e da Settembre si
ricomincia.
M. Ferrarini

M. Ferrarini

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

S.A.T.E. di D’Alessio
Battistella Geom. Claudio

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

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171
OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

T

ra i più frequenti protagonisti delle leggende delle
Valli di Lanzo vi sono sicuramente le masche, l’uomo selvatico, i morti in processione,
animali vari e talora il diavolo.
Proprio il diavolo è il personaggio principale della più famosa
leggenda valligiana, quella relativa alla costruzione del Ponte del Diavolo di Lanzo, edificato in una sola notte da Satana
dopo essersi accordato con San
Rocco per riceverne in cambio
l’anima del primo passante; ma
alla fine il diavolo rimase beffato dal Santo che fece transitare per primo sul ponte un cane.
Vediamo ora qualche altra leggenda in cui è presente Satana
di persona o tramite qualcuno
dei suoi mascheramenti.
Balme
Nell'alta Valle di Ala si ricorda
la disavventura del cacciatore
Battista Bogiatti di Balme. Questi, mentre all’imbrunire scendeva dall’alp Solero verso il
Pian della Mussa, vide un magnifico camoscio che lo osserva
dall'alto d'una rupe. Indispettito
per non avere con sé il suo fucile, raccolse un sasso e lo lanciò contro l'animale, ma il camoscio non fuggì, anzi continuò
a fissarlo, quasi volesse sfidarlo. Battista rientrò a casa, Già
pensando alla caccia del giorno successivo. Il giorno seguente, domenica, l'uomo tornò di
buon mattino sul luogo dell'incontro; questa volta era armato.
Il camoscio era sempre là, immobile con occhi di fuoco: Battista, che era il miglior cacciato-

re della valle, prese la mira e gli
sparò, ma non lo colpì. L'animale gli apparve su un’altra roccia,
immobile, continuava a fissarlo.
Battista sparò un secondo colpo, ma anche questa volta l’animale non cadde, ma fuggì lontano. L’uomo prese allora ad
inseguirlo di corsa, tra rocce e
cespugli, dirupi e precipizi su
per la montagna, finché giunsero a un ghiacciaio. Qui l’animale
si fermò, Battista ricaricò il fucile e sparò. L’animale cadde colpito a morte. Subito l’uomo si
buttò sulla carcassa e ne bevve
avidamente il sangue che sgorgava dalla ferita. Poi si caricò il
camoscio sulle spalle e iniziò la
ripida discesa verso il Piano della Mussa e Balme, pur sapendo
che ormai non sarebbe più arrivato il tempo per assistere alla
messa. Il camoscio però era pesante, sempre più pesante; ogni
tanto Bogiatti si fermava per riprendere fiato, mentre gli sembrava di sentire sul collo l'alito
caldo della bestia.
A un certo punto, vinto dalla fatica, buttò a terra l’animale gridando con ira “Sei più pesante del diavolo”. A questo punto
avvenne che gli occhi spenti
dell’animale si riaccesero e sollevando la testa la bestia disse
al cacciatore atterrito: “Hai ragione, sono proprio il diavolo.
Tu mi hai portato fin qui, ora
tocca a me portarti via”. Vedendosi in balia del diavolo, Battista che era un fervente devoto
di san Giorgio, cadde in ginocchio e si raccomandò al santo
promettendogli, in caso di salvezza, di far dipingere sopra
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Il diavolo nelle Valli di Lanzo

perché, proprio nel mezzo del
losone, che tutti chiamavano
la pietra del diavolo, qualcuno
aveva inciso una grande croce.

Il ponte del diavolo

una parete esterna della chiesa un affresco che ricordasse il
fatto.
La leggenda non dice se, sentendo la preghiera, il camoscio
sia scomparso. Sta di fatto che
Bogiatti si salvò dalle grinfie del
diavolo e fece poi dipingere l’affresco promesso su una parete
della chiesa vecchia di Balme.
Bonzo (Groscavallo)
A Bonzo, frazione di Groscavallo, si racconta la storia di una
pastorella che ogni giorno portava le vacche ai pascoli della Mea. Un giorno scese dall’alpeggio verso il rio di Unghiasse
per recarsi alla Fògi, da una sua
amica. Quando giunse presso
l’acqua, le apparve all’improvviso dinanzi, un giovane uomo:
era alto, distinto elegantemente
vestito e col cappello, proprio

come un gran signore. La salutò con deferenza, curvandosi in
un mezzo inchino. La pastorella
fu rapita dallo sguardo intenso,
profondo, magnetico dell’uomo;
la sua voce carezzevole, languida, sommessa risuonava come
musica. Dolcemente egli la avvolse fra le sue braccia e l’adagiò su un lastrone di pietra lì
vicino che aveva una scanalatura lungo i bordi. Alla ragazza parve di salire verso il cielo,
di librarsi nel vuoto: un turbinio
vorticoso, la vertigine, lo smarrimento. Si risvegliò sola, stremata, stordita. Non andò più
dall’amica, ma ritornò a casa,
serbando nel segreto del cuore
quanto le era accaduto.
Quando le nacque il figlio, osservò orgogliosa la finezza dei
lineamenti e l’intensità dello
sguardo, ma, affinché le male-

lingue del paese non avessero
da segnarlo a dito, dovette sempre coprirgli i due zoccoli caprini che aveva al posto dei piedi.
Passarono lunghi anni, l’ormai
anziana donna sedeva talvolta davanti alla cappella di San
Grato. Altre donne della sua età
erano lì con lei a chiacchierare
e a fare a maglia. Un giorno, ricordando il tempo della giovinezza, iniziarono a parlare della
strana pietra con la scanalatura posta vicino al guado sull’Unghiasse. Un silenzio improvviso
scese tra loro fin quando una di
esse, con un sussurro, accennò
a un elegante signore che una
volta aveva incontrato proprio
in quel posto... le altre assentirono con il capo. L’anziana pastora del Mea ripensò a quel
giorno lontano e pianse desolata. Solamente allora comprese

Vonzo (Chialamberto)
Le fate delle Valli di Lanzo erano solite radunarsi per le loro
danze sull'altopiano di Vonzo
sopra Chialamberto. Un giorno,
forse annoiate dei soliti svaghi,
decisero di caricarsi sulle spalle l’enorme blocco di pietra di
forma squadrata, chiamato la
Balma di Vonzo o Roch dle masche, e di portarlo in volo fino
a Lanzo per posarlo sul Ponte
del Diavolo (v.). Discesero tutta
la valle e arrivarono nelle vicinanze del ponte. Ma il diavolo le
vide arrivare e, inferocito, intervenne a difesa della sua costruzione: dall’arco del ponte gettò
un grido infernale spaventando a morte le fate. Inoltre vi era
un altro ostacolo che impediva
il danneggiamento del ponte: la
Balma era così grande che non
passava tra le pareti delle rocce tra le quali era costruito il
ponte. Così le fate, impaurite e
umiliate, dovettero rifare il lungo e faticoso viaggio di ritorno
con il masso, che gravava sulle loro fragili spalle, per riportarlo al suo posto Vonzo prima
dell’alba per non essere viste
dagli abitanti del luogo. Vi riuscirono solo dopo sforzi immani lasciando nella parte inferiore della Balma numerosi incavi
tondeggianti: sono le impronte
nella roccia, ancora visibili, lasciate dalle teste delle fate.

(continua)

Una libreria storica chiude

Addio a Fogola, posto del cuore e dell'anima
D

urante l’ultimo incontro
letterario dell’Unitrè di
Torino che si teneva nella
libreria Fogola in piazza C. Felice, il dott. Mimmo Fogola ci ha
dato la notizia che a fine estate la libreria chiuderà: è calato
un silenzio irreale. Nessuno riusciva a trovare le parole che
invece avremmo voluto gridare: “Non è giusto che una libreria storica come questa, venga
divorata da un mostro che obbedisce solo alle leggi di mercato, non è giusto accettare
senza reagire, senza far riflettere anche chi governa la città e la regione su come Torino
stia perdendo pezzi importanti
della sua storia, del suo tessuto sociale, senza invitare a vedere come a mano a mano che
chiudono i negozi e gli alberghi
prestigiosi, l’ambiente degradi
e per un visitatore che scenda
a Porta Nuova il primo impatto con la città stia diventando
desolante.” Tutto il centro sta
cambiando volto; Torino è una

delle poche città in Italia in cui,
dopo la crisi, non si sono ricontrattati gli affitti. O se i proprietari degli immobili l’hanno fatto, gli sconti sono stati irrisori e
si sa che solo le multinazionali
possono permettersi di pagare.
I piccoli imprenditori no. Anche
se, come i Fogola , da cento e
più anni hanno animato questo
angolo di Piazza C.Felice.
Ripercorriamone la storia che
ha origine insieme a quella dei
librai della Lunigiana in Provincia di Massa Carrara e rappresenta una delle storie più incredibili dell'emigrazione toscana.
Lazzaro e Carlo Fogola, originari di Montereggio, si recano
periodicamente in Francia svolgendo il mestiere di merciai e
venditori ambulanti già in epoca preunitaria. Nei loro spostamenti scoprono come possa essere utile per la gente avere
anche dei libri, così da venditori ambulanti diventano promotori della lettura e della cultura.
I venditori da ambulanti diven-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio

tano ben presto bancarellai e
sostano nelle fiere e nei mercati dove si possono fare buone vendite. Per ovviare agli inconvenienti della difficoltà per
il trasporto delle merci e la precarietà delle stagioni, i librai
lunigianesi si affidano ai banchi stabili come punti di vendita nei luoghi più centrali delle
città. I "bancarellai" puntano sul
passante frettoloso, cui offrono
stampe, calendari, libretti religiosi, romanzi e opere teatrali.
Molti di loro non sanno leggere
ma capiscono comunque l'importanza di quello che offrono.
Giovanni Battista Fogola apre
nel 1911 sulla piazza Carlo Felice a Torino tre chioschi per la
vendita di libri. In seguito, dopo
anni di intenso lavoro, apre al
numero 15 della stessa piazza
l'attuale libreria Dante Alighieri, che diventa una delle più frequentate della città.
Nel 1961 il più giovane dei figli di Giovanni Battista, Mario,
al piano superiore della libre-

ria, fonda la Galleria Dantesca,
un luogo dove si organizzano
mostre d'arte ed incontri con
autori, attori e personaggi della cultura.
Due anni dopo viene fondata anche la Casa Editrice, con
la prestigiosa "Grande Collana", nella quale i classici italiani e stranieri sono illustrati con
opere di artisti contemporanei ed è curata da Folco Portinari e Giorgio Barberi Squarotti. La preziosità e la bellezza di
questi volumi sono unici: la carta, i caratteri, le opere inserite,
l’analisi critica, il testo sono da
perfezionisti del mestiere. Altro fiore all’occhiello è la collana dei GIALLI FOGOLA: storie ambientate almeno in parte
a Torino, con una trentina di titoli pubblicati. All’inizio dell’Anno accademico Unitrè 2013
nell’editoriale del nostro giornalino Mimmo Fogola scriveva:
“Sta per iniziare un nuovo anno
e speriamo, con tutto il cuore,
che non sia l’ultimo. La nostra

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

“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

libreria è in notevoli difficoltà,
per svariati motivi, primo fra
tutti la presenza di quei megastore dei libri come Mondadori, Feltrinelli, Coop che si possono permettere sconti ai clienti
che noi, librai indipendenti, abbiamo a malapena dai rappresentanti!/.../ Da un po’ di anni ci
siamo dedicati al libro vecchio,
fuori catalogo e anche usato. In
fondo è un po’ tornare alle origini e cioè ai banchi del nonno e
delle fiere! A proposito di fiere,
anche quest’anno c’è stato Portici di carta e il successo è stato notevole. C’è niente da fare:
la gente al banchetto compra
volentieri, mentre in libreria è
restia ad entrare: questa è una
vecchia storia che aveva già indotto mio nonno, quando aveva aperto la libreria, ad esporre il cartello “entrata libera” e
a disporre i banchi all’interno
in modo tale che il cliente potesse girare intorno ai medesimi! Da un po’ abbiamo rimesso
la bancarella fuori della libre-

ria e mi viene in mente la frase
di mio zio Carlo che diceva che
il chiosco da lui tenuto di fronte all’Hotel Ligure, faceva molte volte l’elemosina alla “Chiesa
Madre” cioè alla libreria. Questo accadeva oltre mezzo secolo
fa ed è ancora valido tutt’oggi.”
Ora sappiamo che nulla ha potuto fermare la corsa verso la
chiusura della libreria e che la
“crisi” ha saputo mettere in evidenza la nostra (di tutti) totale incapacità di salvare ciò che
non rispetta bieche leggi di
mercato. Ma dov’è la bellezza
che ci salverà? Dov’è la luce in
fondo al tunnel, se le luci della
cultura vengono accuratamente spente?
Nazarena Braidotti

P.S. Mimmo e Nanni Fogola saranno in libreria fino a fine
estate. Non perdete la possibilità di passare ancora una volta
nella storica libreria e di scendere a vedere gli “infernotti”.
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Auguri

Ij pi bon dla nià

1964: verso i 50
Cari coscritti del 1964, vi ricordiamo che domenica 28
settembre ci incontreremo per festeggiare i nostri 50
anni.
Ci troveremo alle 10.30 in piazza Boschiassi per poi
partecipare alla messa delle 11.
Per le 13 ci sposteremo al ristorante Rubino, presso
l’hotel Atlantic di Borgaro. Vi aspettiamo, intervenite
numerosi per trascorrere una bella giornata in allegria.
Sono ancora aperte le iscrizioni, che si potranno effettuare presso le seguenti attività commerciali:

Il 29 giugno Mirna e Aldo Ferrando
hanno festeggiato, con gioia insieme alla famiglia,
il loro 60esimo anniversario di matrimonio.

Dopo alcuni anni, domenica 15 giugno con molto piacere ci siamo rincontrati e in allegria abbiamo ricordato gli
anni della nostra giovinezza dandoci appuntamento per il
prossimo anno. Ci penseranno Maria Elisa, Tina, Wilma a
farci nuovamente passare una bellissima giornata.
Evviva i coscritti del 1954!
Arrivederci all’anno prossimo!

• Simonetta/Lavanderia Simonetta, via Roma 24
• Tamara/Abbigliamento Okidoki, via Torino 112
• Claudia/Farmacia Bertolone, via Torino 2
• Tony/Parrucchiere, via Roma 4
• Nadia/Carrefour, via Prato della Fiera 1
• Laura/Abbigliamento Bodrino, via Torino 10
• Antonella/Gelateria Il Ventaglio, via Martiri della Libertà 33.
Paola e Daniela

ANNIVERSAri

Maria Cristina
Crusiglia Cabodi
In Grivet Fetà
* 01 – 03 – 1942
16 – 08 – 2011
Mille parole non bastano
per descrivere il vuoto che
ci hai lasciato.
Maria Grazia Barra
in Iacovelli
14 - 07 - 1998 14 - 07 - 2014
Tu vivi non solo nella verità e
nella luce divina, ma sei ogni
giorno presente in noi e tra di
noi, nel rimpianto questa è la nostra grande consolazione.
Matteo e Romana.
La S. Messa di anniversario sarà
celebrata lunedì 14 luglio 2014,
alle ore 8.00, nella chiesa di S.
Giovanni – Caselle.

Giuseppina Castello
ved. Bozzetti

Giuseppe Borlo
* 30 – 03 – 1925
 02 – 07 – 2010

2009 – 2014

Quattro anni sono passati,
ma non esistono parole
per colmare il vuoto che
hai lasciato nei nostri cuori.
I tuoi cari.

... il passato è polveroso e
non torna, c’è la nostalgia
della felicità provata e delle
persone che non ci sono più,
ma guardando indietro troviamo la forza per affrontare il presente con i consigli e
gli insegnamenti di chi segue
da lassù...

Ciò che ci conforta è che tutto il bene che hai fatto e tutto
l’amore che ci hai donato è ancora pienamente vivo in noi.
S. Messa anniversaria domenica 31 – 08 – 2014,
alle ore 10.30,
in S. Maria di Caselle T.se.

Turni Festivi

Giugno 2014

Nati 23

Ci hai lasciato un grande
vuoto, ma l’amore per Te è
sempre grande.
I figli con rispettive famiglie.

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

Orsola Garbolino
“Lina” di anni 91
Annamaria esprime viva gratitudine e ringrazia commossa tutte le persone che
hanno preso parte al suo dolore. Ciao madrina adesso,
con mamma, riposa in pace.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata sabato 26 luglio
2014, alle ore 18.00, in Chiesa S. Maria Caselle T.se.
Le necrologie con foto, cioè le inserzioni su Cose Nostre per lutti, ringraziamenti, anniversari,
matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con doppia foto
€40,00. Le inserzioni senza foto
(modulo cm. 4x4) €5,00 al modulo. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

Vittorio Castelli
Livio e Rosanna Castelli desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al funerale del loro papà Vittorio, in
particolare modo tutti gli amici
e i clienti che negli anni hanno
sempre dimostrato sincero affetto verso di Lui.
La S.Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle domenica
27 luglio alle ore 18 nella chiesa S.Giovanni.

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

Il Tuo ricordo ci accompagna e ci sostiene ogni
giorno.

Farmacie
Stato Civile

Teresa Giammarino

2013 - 10 luglio - 2014

Francesca e Mauro.

ringraziamentI

RICORDO

Pietro Enriore

BERGONZI Enrico
METTA Sharon
SESTITO Joele
DURANTE Elisa
BRIAMONTE Dario
MOSCARELLO Rebecca
RINALDI Mattia, Luigi
LANCELLOTTI Gaia
SCIURBA Sofia
LOZINCA Elena Petronela
HURDIS Stefano Paul
RIGHES Oliver
RUSSOTTO Gabriel
FAILLI Tommaso
TOFFALDANO Leonardo
GARGIVOLO Fabio
FIORE Rodrigo
SIMONE Alessandro
BALLESIO Amalia
VALLINO Enrico
PICAT RE Isabel
QUATTROCCHI ROTONDO
Chloe
KAPAJ Serik Christian

Matrimoni 8

CAMPO Roberto e
SAVIO Angela
KASSIMI Abdelhadi e

CROTTA HUINCHO Gloria
Irene
ZUCARO Davide e
GRILLO Anna
LIGUORI Fabio e
GALFREDO Veronica
CARBONE Mauro e
BRESSI Francesca
SIRIGU Edmondo e
ABBATICCHIO Marisa
ROTA Federico e
BATTAGLIA Alice Dina
FARINA Andrea Gian
Maria e GOMEZ CHAVEZ
Karina Mabell

Morti 15

LANZONE Roberto
BOSSO Giulio
CASTELLI Vittorio
MONTESUELLI Ennio
CANAVERA Angelo
VICENTINI Anna Maria
MARSAGLIA CAGNOLA
Domenica
PULIERI Cosimo Damiano
DELBOSCO Alberto
ROSTAGNO Mario
TONIOLO Noemi
UVA Giancarlo
DI FIORE Christian
RONDINELLI Rosina
MARGUTTI Acor

• 20 Luglio                                
Farmacia Maio                                                      
Via Vitt. Emanuele 130                                                  
CIRIE’                                                                            
• 27 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Vitt. Emanuele 130                                                                     
CIRIE’                                                                            
• 3 Agosto
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
• 10 Agosto
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
• 15 Agosto
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
• 17 Agosto
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
• 24 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
• 31 Agosto
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
• 7 Settembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
• 14 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
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Dov’è ?
Dove si trova ?
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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.

Luca Florida e Minervis annunciano la nascita
della piccola Isabel

Il regalo più grande è solo nostro per sempre...
Benvenuto tra noi piccolo Loris da mamma,
papà e Nicolò.

la soluzione del numero scorso

passeggiata per il sindaco
L’idea avuta da una nostra assidua lettrice, quella di proporre
al nostro sindaco “quattro passi” da farsi nelle zone degradate della città per porre eventuali rimedi, ha preso piede,
tanto che in redazione sono
giunti altri... inviti.
Eccoli.
Voglia di plein air
Camperisti convinti e praticanti, abbiamo piacevolmente
scoperto località del cosiddetto “turismo minore”, sostando in aree attrezzate per camper (pagamento forfait per 24
ore) anche in paesi più piccoli di Caselle.
Perché la nostra città, che potrebbe essere un buon punto

posta
nostra

La volpe perde il pelo...
Caro Cose Nostre.
Spes ultima dea, così egregio direttore recita il prezioso editoriale che lei ha scritto e pubblicato nel precedente numero del
nostro amato mensile, mi sia
consentito aggiungere un ulteriore latinismo Vulpes pilum
mutat, non mores (la volpe perde il pelo, non il vizio), perché la
corruzione ed il malaffare che
trasversalmente pervadono la
nostra classe politica non sono
cosa nuova.
Io ero ancora bambino quando
Bettino Craxi definì un semplice
mariuolo Mario Chiesa, esponente di punta del PSI milanese e presidente del Pio Albergo
Trivulzio, reo di aver intascato una tangente da un imprenditore locale. Era la vigilia di
tangentopoli, lo sgomento ed il
clamore mediatico che suscitò
fu enorme e quando il pool di
mani pulite svelò che il sistema
di mazzette e regalini era una
prassi consolidata, l’indignazione della pubblica opinione ebbe
una eco così roboante tanto da
assumere i toni di una sentenza popolare.
D'altronde la poca fiducia nelle
istituzioni è storia antica, basta
ricordare un libro “I moribondi del palazzo Carignano” scritto nel 1862 quando la capitale
del neo nato regno d’Italia era
Torino ed il parlamento risiedeva appunto a palazzo Carignano, ad un solo anno dall’unità
nazionale sembrava già smarrito in quella classe politica lo

di partenza per visitare Torino,
la Reggia di Venaria, il Canavese e le Valli di Lanzo, Milano
con la sua Expo 2015, non ha
un’ area atta ad ospitare camper, con piazzuole e possibilità
di carico e scarico delle acque?
Orti nostri
Con la crisi che attanaglia sono
rispuntati gli orti urbani. Le domande sono sempre più numerose.
Padri di famiglia senza occupazione cercano un modo
per sentirsi meno inutili e per
dare da mangiare ai propri cari
cercando di spendere un po’
meno.
Caselle ha assegnato appezzamenti a tale scopo?
smalto ed il brio che condusse
al Risorgimento tra l’altro ancora in pieno svolgimento.
Le cronache locali e nazionali
sono sempre più ricche di episodi controversi, che mettono
in risalto i rapporti limacciosi tra una certa imprenditoria
ed una politica avida di denaro e privilegi. Gli scandali alla
sanità, i rimborsi gonfiati in regione, l’EXPO, il Mose e molti
altri ancora capitano così di frequente che non si ha il tempo di
focalizzare i volti dei protagonisti che un nuovo caso di malaffare è pronto a scoppiare, così
ai cittadini, spettatori paganti
di questo triste circo, non resta
altro che la delusione e lo sconforto per essere stati nuovamente ingannati. Poi arrivano
le elezioni e il partito di governo ottiene una netta e schiacciante vittoria superando i 40
punti percentuale, risultato così
eclatante da suscitare imbarazzo tra i vinti, il bravissimo Ivan
Cuconato nel suo articolo scrive che l’elettorato ha premiato
le intenzioni ed i buoni propositi di questo giovane esecutivo
ed io sono pienamente d’accordo con lui, è un voto di speranza, così, direttore, mi ricollego
nuovamente al suo spes ultima
dea e a questo nostro bisogno
di sperare e speriamo allora
di poterla reinventare davvero questa Italia, senza ulteriori recrudescenze partendo dalle
cose serie: la scuola, il lavoro e
la famiglia temi che elencati in
questo ordine non rappresentano solo l’agenda di un governo, ma in un’immaginaria linea
temporale sono la realizzazione
dell’uomo stesso
Amiamola di più questa nostra
patria, sempre sospesa tra eterne dicotomie, sempre sul ciglio
di un burrone ora prossima a
precipitare ora pronta a spiccare il volo, sempre avvolta da
questo luminoso buio, ossimoro più che mai adatto alla nostra situazione.
Renato Esposito

Biglietti da visita
Questo mese vorrei invitare il
Sindaco a fare una passeggiata
alla ricerca di indicazioni stradali ma non solo.
C'è sempre qualcuno che non
sa come trovare il Comune o
l'ufficio postale.
Abbiamo una pista ciclabile?

Vivicaselle e le piste
ciclabili
Dopo aver consegnato le firme
delle due petizioni sul giardino di via Che Guevara (raccolte oltre 100 firme) e sulle Aree
Sgambamento Cani (oltre 500
firme) dove aspettiamo risposte positive dall’amministrazione comunale visto anche la dichiarazione del primo cittadino
in merito all’attivo di più di un
milione di euro in cassa smentendo di fatto ancora una volta tutte le dichiarazioni fatte in
precedenza che di soldi non ce
n’erano per ogni cosa di interesse collettivo che si chiedeva.
Sempre su sollecitazione dei
contribuenti abbiamo avviato
la petizione sulla creazione delle piste ciclabili in sicurezza in
Caselle e in collegamento con i
comuni confinanti.
Ricordiamo che il comune di
Caselle Torinese è uno dei pochissimi comuni che non hanno firmato l’accordo sul progetto “Corona Verde” finanziato
dall’Unione Europea, dalla regione Piemonte e dalla provincia di Torino per i collegamenti
di piste ciclabili tra i comuni di
tutta la provincia.
Inoltre da molti anni l’articolo
208 comma 4/ c del codice della strada prevede che una parte
degli incassi delle sanzioni amministrative vadano a finanziare la creazione delle piste ciclabili, se le varie amministrazioni
avessero rispettato la normativa a quest’ora avremo una rete
di mobilità ciclistica da far invidia ai paese del nord Europa.
Potete firmare nei vari negozi,
bar, edicole, trattorie ma anche
on line sul sito www.vivicaselle.
it Il futuro dipende anche e soprattutto da ognuno di noi.

Se sì, dove inizia? Dove ci può
condurre?
Le chiese ed il castello non
hanno nemmeno un cartello con una breve spiegazione
storica.
Non sono cose impossibili da
realizzare e Caselle si presenterebbe meglio!

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Giacomo Perino Ceresole che il mese
scorso è stato bravo e il più veloce a risolvere il foto indovinello (a ruota avevano anche risposto Bruno Matta e Piero Mecca
Cici...), e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (13 giugno
2014 H. 8,13). Si trattava infatti del camino della casa Ferrero

(ferramenta) in Via Torino. Chi
vince l’abbonamento annuale è
pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al 3392540255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
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Circolo Fotografico Casellese

Tempo d’estate
F

inalmente è arrivata l’estate, le scuole sono finite e molti di noi stanno riempiendo valigie e borsoni con
i costumi da bagno e asciugamani o scarpe da trekking e zainetti. Si organizzano gli itinerari, si consultano orari e una
volta sistemati il cane e il gatto si può partire. Anzi no, perché non si può assolutamente
dimenticare l’attrezzatura fotografica: camera, obiettivi, filtri e tutto quello che ci servirà
durante la nostra vacanza più o
meno lunga, più o meno esotica.
L’importante, per noi fotografi,
è avere l’opportunità di portare

a casa delle belle immagini che
trasmettano le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi. Nel
tempo che stiamo vivendo l’arte della fotografia si sta sviluppando in modo esponenziale e
sta raccogliendo sempre nuovi
adepti. Per questa ragione il Circolo Fotografico Casellese si fa
promotore di una nuova iniziativa che interesserà quanti vorranno avvicinarsi al mondo meraviglioso della fotografia con
un CORSO FOTOGRAFICO che
inizierà il 15 Ottobre prossimo
presso la sede del Circolo in Via
Madre Teresa di Calcutta 55 a
Caselle. Si svolgerà ogni mercoledì, a partire dalle
ore 21, per 15 lezioni teoriche e 4 lezioni pratiche sul campo
con uscite domenicali accompagnati da
un tutor. Chiunque
può iscriversi, (entro
il 6 Ottobre), i principianti, chi ha già
qualche nozione di
fotografia e chi, invece, vuole approfondire qualche argomento particolare.
La quota di iscrizione comprende anche
il diritto di partecipare all’attività associativa del Circolo per l’anno 2015.
Per ulteriori informazioni si può comunque consultare il sito
www.circolofotogra-

"La Novella"
ficocasellese.it, scrivere a info@
circolofotograficocasellese.it o
semplicemente telefonare al numero 3474778749. Partecipate
numerosi, trascorreremo insieme delle serate molto piacevoli
e istruttive. Impareremo a scoprire un mondo per molti nuovo
e affascinante e alla fine sicuramente molti potranno competere con i migliori fotografi che
frequentano i Circoli fotografici.
Uno di questi lo abbiamo potuto
incontrare il 16 Giugno presso
la nostra sede. Si tratta di Guido Forino il quale ci ha portato
tre dei suoi più recenti audiovisi dal titolo “Batavia”, “Al cuore della meta” e “Cirko Vertigo”.
Tutti e tre sono stati creati con
una maestria e una competenza che solo lunghe ore di lavoro
e moltissima passione possono
concorrere a realizzarli. L’emozioni che trasmettono sono
moltissime e alla fine si rimane
rammaricati di non saper usare
i mezzi fotografici come sa fare
lui. Anche i vincitori della nona
edizione del Photomach che si è
svolta Lunedì 9 Giugno hanno
dimostrato una notevole sensibilità fotografica e una notevole capacità di saper interpretare al meglio i temi che via via si
affrontano nel corso del Photomach. Per la cronaca elenchiamo, qui di seguito, i vincitori del
Concorso nell’ordine dal primo
al quinto posto: Silvia Sales-Ugo
Aimone Cat-Doriana De VecchiUrbano Bertino-Luca Fumaroli. Non ci resta che augurare a
tutti Buone vacanze a tutti e soprattutto Buone Foto a tutti! Ci
rivedremo a Settembre.
Giovanni Coizza

A settembre
ripartono i corsi
U

ltimi appuntamenti per
la Società Filarmonica
“La Novella” in questa
prima parte della stagione concertistica.
Sabato 28 giugno i musici della Filarmonica, diretti dal M°
Flavio Bar, si sono esibiti nella
splendida cornice di Villa Franchetti a Viù, nell'ambito delle
manifestazioni organizzate per
la stagione estiva dal comune
delle valli di Lanzo. Al termine
del concerto, applauditissimo,
ai musici della Novella si sono
uniti i “colleghi” del Corpo Musicale Viucese ed insieme hanno eseguito due marce scritte
dai rispettivi maestri.
Prima della parentesi estiva,
Venerdì 18 luglio alle 21, la Filarmonica sarà invece ospite
della banda di Mezzenile-Pessinetto.
Nel frattempo il Direttivo è impegnato ad organizzare il prossimo concerto del Settembre
Casellese. In occasione della
tradizionale festa patronale, si
terrà il “III Memorial Silvio Caligaris” per ricordare il grande
Maestro che ha diretto la Novella per 25 anni ed è scomparso prematuramente nel 1999.
Sarà un appuntamento molto
importante che vedrà la partecipazione, oltre della Filarmonica casellese, di altre forma-

zioni bandistiche.
Con l'occasione Il Direttivo, il
Maestro Flavio Bar e tutti i musici augurano Buone Vacanze e
un arrivederci ai prossimi appuntamenti.
Corsi di Orientamento Musicale
L’Associazione Società Filarmonica “La Novella” di Caselle
Torinese organizza da sempre
corsi di orientamento musicale
di durata triennale. La finalità
di questi corsi, che si rivolgono
a tutte le fasce di età a partire
dagli 8 anni, sono la diffusione
della cultura della musica tra i
giovani, il mantenimento delle
tradizioni culturali, popolari e
musicali e, soprattutto, la formazione di nuovi strumentisti
da inserire nell’organico della
banda.
Anche per l’anno scolastico
2014/2015 la Novella sta in
questo momento definendo
il programma dei corsi le cui
iscrizioni sono previste fino al
29 settembre e riguardano l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: flauto traverso,
clarinetto, sassofono, tromba,
trombone, corno, euphonium,
basso tuba, batteria e percussioni.
Particolare attenzione verrà prestata nella scelta iniziale dello strumento musicale

da apprendere, in cui verranno valutate le reali inclinazioni dell’allievo. La struttura del
corso prevede lo studio della
Teoria e del Solfeggio accanto
allo studio pratico dello strumento prescelto. Appena gli allievi raggiungeranno un sufficiente affiatamento con lo
strumento saranno ammessi
alla banda giovanile casellese
Petite Harmonie in cui avranno l’occasione di studiare i brani in gruppo e perciò faranno
l'esperienza di suonare assieme ad altri strumentisti come
avviene, di norma, nel complesso bandistico.
L’Associazione Società Filarmonica “La Novella” rimane a disposizione per qualsiasi altro
chiarimento, informazione ed
esigenza in merito, contattando il 3317997675 e vi aspetta il 13 Settembre in occasione
del “Novella Open Day” in cui
potrete assistere a delle lezioni pubbliche e avere tutte le informazioni sui corsi, sugli strumenti e sulla Novella!!
Ulteriori informazioni saranno disponibili e comunicate sul
sito: www.lanovellacaselle.it.
Chiara Grivet Brancot

Vivere il Verde

Il rammendo delle periferie

"S

iamo un Paese straordinario e bellissimo, ma
allo stesso tempo molto
fragile. E’ fragile il paesaggio e
sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha
speso tempo e denaro per far
manutenzione. Ma sono proprio
le periferie la città del futuro,
quella dove si concentra l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è
bisogno di una gigantesca opera
di rammendo e ci vogliono delle idee. Le periferie sono la città del futuro, non fotogeniche
d’accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di
umanità e quindi il destino delle città sono le periferie. Spesso
alla parola periferie si associa
il termine degrado. Mi chiedo:
questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande
scommessa urbana dei prossimi
decenni. Diventeranno o no pezzi di città?”
Tratto dall’articolo di Renzo Piano, sull’inserto del “Sole 24 ore”
del 26 gennaio u.s., una del-

le tracce della prova di italiano
della Maturità di questo anno
scolastico.
Mi ha colpita l’argomento di
questa traccia, l’avrei scelta se
mi fossi trovata tra i candidati.
Profondamente attuale: servono
delle idee;
Reale: alle periferie si associa il
termine degrado;
Provocatoria: questo vogliamo
lasciare in eredità?
Propositiva: le periferie sono la
grande scommessa dei prossimi
decenni.
Le nostre periferie, non intese solo come quelle delle grandi città, ma di tutto ciò che sta
ai confini delle stesse, le cinture
in fondo altro non sono che periferie decentrate, dove in questi ultimi decenni poco si è fatto
per renderle vivibili, gradevoli,
curate. L’impressione generale
è che ormai il paesaggio urbano è ridotto ad ammasso di cemento, aeree verdi malcurate,
parcheggi. Niente di più sbagliato! Nel degrado paesaggistico
trovano terreno fertile il degra-

do e disagio sociale, la microcriminalità, la prostituzione, lo
sfruttamento di ogni genere. Il
motivo conduttore è sempre lo
stesso, da sempre: non ci sono
risorse! L’impressione è che da
troppo tempo nessuno di chi era
demandato a farlo le abbia cercate più a fondo del primo strato di superficie, privilegiando altre scelte e che le conseguenze
derivate dal degrado di ogni ordine le paghiamo tutti, spesso in
modo devastante e irreversibile, è ora di cambiare rotta e di
iniziare dedicando spazi e tempi
concreti all’analisi di un problema che riguarda la nostra qualità della vita.
PROGETTO DI ORTOTERAPIA
Il nostro progetto ha vissuto
una stagione, da gennaio alla
serata finale del 18 giugno, eccezionale. Ottima l’offerta degli
argomenti, realizzata grazie alla
disponibilità (gratuita) dei relatori, condizione indispensabile in quanto... anche qui non ci
sono risorse, la nostra associa-

zione negli ultimi 4 anni ha beneficiato di fondi pubblici per
la considerevole cifra di 400
€, nemmeno una piccola parte dell’assicurazione obbligatoria di cui dobbiamo farci carico ogni anno assieme alle altre
spese!
Necessità aguzza l’ingegno,
sono arrivati nuovi soci, e questo ha permesso di non aumentare le quote associative da illo
tempore, sono arrivati relatori di argomenti già consolidati (erbe spontanee e medicinali,
alimentazione naturale) e nuovi.
La serata del 18 giugno ha visto riuniti alcuni operatori olistici: shiatsu, reiki, thetahealing,
ipnosi eriksoniana, riflessologia
plantare, fiori di bach, M.O.V. e
altro ancora. E’ iniziato un gioco di squadra fra persone che
fino al giorno prima non si conoscevano ma che hanno trovato immediatamente una sintonia nata dalla passione e dalla
energia profusa nelle rispettive discipline e questo ha dato
vota ad una piacevole serata, fi-

nita ad ora tarda per la vastità
degli argomenti e per l’interesse dimostrato dal pubblico presente. Questo gruppo proseguirà il suo cammino insieme con
l’obiettivo è creare i presupposti
per momenti in cui condividere
la consapevolezza che per i nostri problemi, fisici e non solo,
esistono mezzi, indolori e senza controindicazioni, che fanno in modo sostanziale la differenza nell’affrontarli. Si valuterà
la possibilità di creare occasioni di incontri con tempi più larghi e l’abbinamento di alcune di
queste discipline agli argomenti trattati durante le nostre giornate come referenti A.I.R.C. del
territorio: “Le arance della salute” e “L’azalea della ricerca”.

Adesso il progetto di Ortoterapia si concede una meritata
pausa, non improduttiva, è stagione di escursioni in montagna
e uscite serali: piccola parentesi su un’ altra serata ben riuscita, martedì 12 giugno ci siamo concessi una uscita cittadina
alla scoperta “fai da te” della Torino misteriosa, mistica, magica.
Una città meravigliosa, impossibile da scoprire per intero, uno
scrigno di tesori a pochi passi
da casa nostra.
Buone vacanze a tutti, arrivederci a settembre, vi aspettiamo
nel pubblico delle serate di ortoterapia.
Per l’ass Vivere il Verde
G. Vormola
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La Voce della Pro Loco

Verso il Settembre Casellese
B

Per quanto riguarda la parte congressuale, quest'anno il
tema proposto dalla Pro Loco
di Sant'Omero verte sul turismo
sostenibile e “La Ragion Gastronomica”.
Parliamo ora della festa patronale di settembre.
Finalmente posso confermare il programma delle serate
del nostro Costina Party, che
quest'anno si terrà da venerdì 19 a martedì 23 settembre
presso il Palatenda del Prato
della Fiera. I nostri ragazzi con
le bandane colorate sono pronti
ad accogliervi e a farvi trascorrere delle allegre e piacevoli serate in compagnia, con buon
cibo e buona musica. La kermesse patronale inizierà venerdì 19 settembre con una serata organizzata in collaborazione
con il gruppo Facebook "Sei di
Caselle se..." e comprenderà una
merenda sinoira con prodotti tipici e proseguirà con una divertente corrida canora.
Sabato 20 settembre il programma prevederà la tradizionale serata dedicata al nostro
amico musicista Emilio Bornesco con la band casellese dei
“Radio Clima”.
Domenica 21 settembre avremo
il piacere di ascoltare l’Orchestra spettacolo di “Loris Gallo”.
Lunedì 22 settembre balleremo
con la grande orchestra “Marco Zeta”, una della voci più blasonate di Radio Zeta, vero faro
per gli appassionati della musica tradizionale.
Martedì 23 settembre chiuderemo con una serata molto particolare: l'orchestra di "Wilmer
Modà" si presenterà a Caselle in
collaborazione con Radio Italia

1 che oltre a condurre lo spettacolo serale, trasmetterà in diretta sulle proprie frequenze l'intera serata.
Contestualmente funzionerà in
tutte le serate un servizio di ristorazione che, oltre la merenda sinoira a base di prodotti tipici casellesi e piemontesi di
venerdì sera; proporrà da sabato a lunedì dalle ore 20 lo stand
del Costina Party, con antipasti,
primi e grigliate di carne. Martedì 23 ci congederemo da voi
con la serata di chiusura proponendovi per il secondo anno
consecutivo un menu paella. La
serata sarà esclusivamente su
prenotazione al 334/3141878
e sino ad esaurimento posti. Le
prenotazioni si chiuderanno lunedì 22 settembre.
Martedì sera ci sarà anche l'estrazione dei premi della grande lotteria da noi indetta per il
reperimento dei fondi necessari
per far crescere ambiziosamente la nostra patronale. Come lo
scorso anno, si tratterà di una
lotteria molto particolare. Infatti il montepremi sarà interamente composto da buoni spesa da usare presso gli esercizi

commerciali casellesi che hanno aderito all'iniziativa. Questa
nostra decisione ha un duplice
scopo: in primis rendere più accattivante l'acquisto dei biglietti, in quanto i premi estratti corrisponderanno a buoni spesa
che vi permetteranno di scegliere prodotti a vostro piacere nei
negozi che hanno aderito all’iniziativa; secondo motivo è cercare di portare quanti più clienti
possibili nei negozi casellesi, facendo un tipo di pubblicità diversa dal solito e molto contenuta nei costi.
Approfitto dello spazio per ringraziare i tanti esercizi commerciali casellesi che hanno
aderito con entusiasmo e in pochi giorni ci hanno permesso di
reperire un monte premi di tutto rispetto.
Nel prossimo numero verrà
pubblicato un elenco completo
dei premi con i nomi di tutti i
commercianti che hanno collaborato con noi.
Vi saluto e vi auguro buone vacanze. Vi aspetto a settembre,
sempre sulle nostre pagine.

In ricordo di
Diego Cancian
L’Associazione Turistica Pro Loco e il
giornale “Cose Nostre” porgono le più
sentite condoglianze a Rita Porta per la
scomparsa del marito Diego Cancian,
storica figura della Pro Loco di Piossasco e membro del Consiglio Regionale
dell’UNPLI Piemonte

La festa di Borgata
Madonnina
F
ervono i preparativi per la
festa della Borgata Madonnina!

Gianpiero Barra

Come sempre vi aspettiamo dal
al settembre per l’annuale festa
del Borgo che inizierà venerdì
sera con la serata
“tutto pesce”, proseguirà sabato con
il rosario e fiaccolata, domenica santa Messa nella Cappella e poi tutti al
Pranzo del Borgo!
Lunedì
l’immancabile spettacolo
pirotecnico e l’elezione di Miss Madonnina ci accompagneranno verso
la fine dei festeggiamenti previsti
per martedì con la
serata dedicata tutta al “bollito”.
M.C.

Appuntamento a Caselle Landi il 14 settembre

C

aselle Landi è uno dei 3 comuni italiani che
condivide il nome con la nostra cittadina e
che ha partecipato alla manifestazione lo
scorso dicembre delle Caselle d’Italia. Ricambieremo la visita domenica 14 settembre. L’occasione è
la Fiera Autunnale Agricola di Caselle Landi, che festeggia quest’anno la 150°Edizione.

�

envenuti allo spazio dedicato al lavoro della Pro
Loco di Caselle Torinese.
Questo mese vorrei parlarvi degli eventi che ci vedranno impegnati nei mesi di luglio e settembre 2014.
Per quanto riguarda le nostre
manifestazioni estive, venerdì 4
luglio si è tenuta la prima caccia
al tesoro da noi organizzata, in
collaborazione con i ragazzi del
bar Art Déco, che si è svolta lungo le vie del nostro concentrico.
Gli equipaggi iscritti si sono destreggiati per risolvere gli enigmi creati dai giudici e per ritrovare gli indizi abilmente
nascosti per le vie del paese.
La divertente serata si è conclusa con una piccola premiazione dei vincitori. Ci auguriamo
che la prossima edizione riscuota un maggiore successo e che
molti di voi si iscrivano a questa
divertente iniziativa.
In questi giorni, 11, 12 e 13 luglio, una nostra delegazione
partecipa al III raduno dei giornali delle Pro Loco che per il
2014 si tiene a Sant’Omero in
provincia di Teramo, in occasione della loro Sagra del Baccalà.
Inutile nascondere l’orgoglio
nei confronti dei miei volontari
nel vedere come altre Pro Loco
editrici di un giornale si passino di anno in anno il testimone
per l’organizzazione di questo
incontro, da noi voluto e realizzato per la prima volta a Caselle
nel marzo 2012.
Per l’occasione abbiamo organizzato una gita con la quale abbiamo fatto conoscere a
un gran numero di concittadini queste belle terre dell’Italia
centrale.
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Abili arruolati al campeggio alpino
F

inalmente dopo l’ardua lotta del giovane Alpino Aldo
Mangione per convincere i restii alpini anziani, sabato
mattina 28/06/2014 è partito il
Campeggio Alpino.
I Casellesi che transitavano al
Prato della Fiera erano incuriositi nel vedere un brulichio di
persone, con automezzi e divise

di colori diversi che si prodigavano a montare tende, preparare giochi e intrattenimenti per la
1a edizione del Campeggio Alpino aperto ai giovanissimi tra i 5
e 14 anni. Alle 11 sono arrivati i
bambini accompagnati dai genitori, che dopo le iscrizioni e il ritiro di una bella maglietta verde,
sono stati presi in consegna da-

Campo scuola Alpini

gli Alpini che li hanno divisi in 4
squadre, comandata ognuna da
un Capo Graduato in congedo
(volendo anche i genitori potevano partecipare al campeggio).
Le squadre a turno sono state
addestrate dai loro Capi a marciare al passo, ad attraversare il
ponte tibetano preparato dai Vigili del Fuoco di Caselle, ad usare idranti ad alta pressione del
Guppo Antincendio Boschivo di
Mathi, a fare delle prove di abilità organizzate dalla Protezione Civile di Caselle, ad imparare i primi rudimenti di pronto
soccorso e conoscere le dotazioni della Croce Verde, ad arrampicare sulla parete attrezzata e a provare l’esperienza di un
mini tiro a segno entrambi organizzati dal Gruppo Alpini di San
Carlo C.se.
Durante la manifestazione abbiamo avuto l’onore della visita
del Presidente della Sezione di
Torino Gianfranco Revello.
La serata del sabato è terminata con un falò attorniato da

tutti i partecipanti. La colazione, i pranzi, merenda e cena
sono stati consumati nella nostra sede, il tutto preparato dalle efficientissime donne “alpine”. Ogni volta che i piccoli la
raggiungevano erano inquadrati dai loro Capi e scortati da tutto il seguito, c.ca 100 persone.
Dopo il pranzo della domenica
abbiamo “rotto le righe” con la
consegna degli attestati di partecipazione e le premiazioni dei
vincitori dei giochi, salutandoci
in allegria.
Ringraziamo tutte le Associazioni e i singoli che hanno collaborato ed il Comune che ha dato
la disponibilità del Prato della
Fiera. Grazie alla collaborazione
gratuita di tutti, abbiamo la possibilità di dare alla Scuola una
bella quantità di materiale didattico a loro scelta.
Il prossimo anno si vedrà di migliorare ancora.
Il Capo Gruppo
Giuseppe Baietto

La Festa della Sezione a Lanzo T.se
S

abato 14 e domenica 15
giugno si sono svolte a
Lanzo Torinese le celebrazioni per il 94°anno di fondazione della Sezione A.N.A. di Torino “La Veja” ed il 90°anno
di fondazione del Gruppo Alpini locale. Una giornata uggiosa
non ha scoraggiato i numerosi
partecipanti, che hanno invaso
il capoluogo delle Valli di Lanzo.
Le celebrazioni hanno preso il
via alle 9 in piazza Rolle, con
gli Onori resi al pluridecorato Vessillo della Sezione A.N.A.
di Torino, scortato dal Presidente Gianfranco Revello e dal
Consiglio sezionale. La cerimonia dell’ alzabandiera e la deposizione della corona al monumento dei Caduti di tutte le
guerre hanno preceduto la sfilata, svoltasi per le vie del centro cittadino ed aperta dalla
fanfara sezionale “Montenero”.
Al termine i partecipanti hanno fatto ritorno in piazza Rolle
dove, all’ interno della sala polivalente comunale, ha preso la
parola il Capogruppo di Lanzo,
Giuseppe Perucca, per rivolgere
il suo benvenuto ai partecipan-

ti. Il Sindaco di Lanzo, la Dott.
ssa Ernestina Assalto, ha sottolineato, nel suo commosso intervento, quali valori sappiano
trasmettere ancor oggi gli Alpini: “Gli Alpini sono un punto di
riferimento irrinunciabile per la
nostra società. Nella nostra comunità, non hanno mai fatto
mancare il loro fondamentale supporto. Personalmente, ho
cercato di far miei gli insegnamenti di un Alpino per me speciale, mio papà. Spero di esserci riuscita e vi ringrazio di cuore
per quello che siete e per quello che rappresentate”. Il Presidente Gianfranco Revello, dopo
aver ringraziato il Gruppo Alpini di Lanzo ed i responsabili della Sezione per le manifestazioni per l’ospitalità e per la
buona riuscita dell’ evento, ha
salutato i presenti ricordando
loro quanto sia giovane e viva
la Sezione di Torino, nonostante i suoi 94 anni. Una Sezione
che continua a protendersi verso il futuro con progetti e opere concrete per il prossimo, non
dimenticando ed avendo ben
chiari i valori tramandati dai
Padri fondatori, nel lontaTiziana Nasi e Cesare De Bandi con una premiata
no febbraio 1920. Al termine dell’ intervento del Presidente Revello, sono state
consegnate le borse di studio “Presidenti Fanci e Scagno”. I premiati per il 2014
sono stati: Elisa Seffusatti, Gr. Usseglio, Silvia Margino e Roberto De Marchi,
Gr. Venaria, Emanuele Coppo, Gr. Andezeno, Giorgio
Colombatto, Gr.Varisella,
Lorenzo Geninatti, Gr. Ala
di Stura, Gianluca Mairone,

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Gr.Torino-Parella. A consegnare le borse
di studio, la Signora Luisella
Scagno, figlia
dell’ indimenticato past Presidente della
Sezione di Torino, il Presidente della Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Madrina
della Sezione A.N.A di Torino Tiziana Nasi, il Consigliere sezionale Claudio Colle, il Gen. Franco Cravarezza ed il Presidente
Revello. Prima della celebrazione della SS Messa, sono stati consegnati i premi “Fedeltà
alla Montagna”, all’Alpino Delfino Dordino del Gruppo Alpini
di Viù ed il premio “Alpino dell’

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

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

85°Gruppo di Druento
27/28 Settembre sabato e domenica
Raduno 1°raggruppamento
Omegna

27 Luglio domenica
51°Pellegrinaggio in Adamello
27 Luglio domenica
Annuale del gruppo di Viù
Onori ai caduti

anno” all’Alpino Idilio Marchese,
del Gruppo Alpini di San Mauro. Il passaggio della “stecca” tra
il Sindaco di Lanzo ed il Sindaco di Vinovo, Comune ospitante
il 95°di fondazione della Sezione, hanno concluso la cerimonia
ufficiale.
Luca Marchiori

glie si è classificata PRIMA tra le
Sezioni.

9/10 Agosto sabato e domenica
Paspardo (BS)
31 Agosto domenica
85°Gruppo Corio Canavese
7 Settembre domenica
Monte Bernadia (UD)
7 Settembre domenica
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
7 Settembre domenica
85°Gruppo di Foglizzo
14 Settembre domenica
50°gruppo di Arignano
14 Settembre domenica
Raduno Valmalone
14 Settembre domenica
Annuale del gruppo di Caselle
20/21 Settembre sabato domenica
Campionato nazionale tiro a segno
31°pistola e 45°carabina Treviso
21 Settembre domenica
90°Gruppo di Oglianico

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

Luglio, agosto e
settembre 2014
19/20 Luglio sabato e domenica
Premio Fedeltà alla Montagna a
Bagolino (Salò)

Campionati Nazionali Marcia
di Regolarità Alpiniadi 2014
La pattuglia composta da Marco Mattutino del Gruppo di Caselle Torinese, Enrico Ripamonti del
Gruppo di Chieri,
Sergio Croveri del
Gruppo di Grugliasco, ha vinto la Gara
Nazionale di Marcia di Regolarità delle Alpiniadi 2014. La
Sezione di Torino,
con le sue 14 pattu-

Appuntamenti

izie Di Lill

y
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“Il regalo più bello: cerca di volermi bene”. Anja Wenger, benefattrice

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Il Brasile coloniale, Ouro Preto
importanti altari dorati e il soffitto della navata decorato con
immagini della Madonna del
Rosario. In contrasto con la ricchezza degli interni la parte
esterna è semplice e sobria.
Chiesa di Santa Ifigenia, lo
spettacolo inizia già all'esterno
con il sagrato che permette di
ammirare il bellissimo paesaggio della città, l’interno è sontuoso con l'altare scolpito da
Francisco Xavier de Brito e da
Aleijadinho e il soffitto dipinto
che raffigura un papa nero.

I

l titolo di Patrimonio Culturale dell'Umanità è stato assegnato dall’ Unesco
alla città che ospita il più grande complesso architettonico
del barocco brasiliano, conservando gioielli come le chiese di San Francesco d'Assisi e
la Madonna del Pilar, icone di
stile nel Paese e capolavori di
Aleijadinho, qui nato e vissuto.
Tra le colline lastricate che attraversano quella che un tempo era Villa Rica troviamo chiese, fontane, cappelle, musei e
belle case coloniali a raccontare storie di quando vennero
scoperti i giacimenti di pietre
preziose che diedero una grande ricchezza alla città. Mi sembra doveroso raccontare l’artista che tanto ha dato a questa
città: Aleijandinho.
ALEIJANDINHO
E’ il soprannome di un grande
scultore e architetto brasiliano,
che in realtà si chiamava Anton Francisco Lisbôa, nato nel
1738 e morto nel 1814 nella
bellissima città di Ouro Preto
nello stato di Minas Gerais, nel
sud est del Brasile.
Si tratta di una specie di eroe
nazionale molto popolare del
Brasile. E’ stato sicuramente
un genio ed è diventato poi un
mito perché la sua storia è avvolta nella leggenda e nel mistero. Sta di fatto che la sua
opera probabilmente ha potu-

tia, la lebbra, che con il passare del tempo gli ha provocato
gravi e dolorose mutilazioni e
deformazioni tanto da costringerlo a lavorare di notte per
non farsi vedere con il martello e scalpello legati a quel che
rimaneva delle mani. Aleijadinho rimane quasi sconosciuto in Italia.
Chiesa di San Francesco d'Assisi, considerata un capolavoro
di Aleijadinho è uno dei migliori esempi del barocco brasiliano, progettata e con la maggior
parte delle sculture eseguite
dall'artista. Il dipinto che copre
il tetto della navata centrale,
raffigurante l'Assunzione della Madonna della Porziuncola,
è opera del Maestro Athayde.

La Chiesa di San Francesco

to raggiungere livelli altissimi
di espressione grazie al fatto
che il territorio di Minas Gerais
viveva un relativo isolamento
dal potere centrale della Chiesa Cattolica, in un periodo di
notevoli ricchezze per l’estrazione dell’oro nella regione.
Uno degli elementi che hanno reso leggendaria l’opera di
questo Maestro è la storia della
sua vita: a 40 anni è stato colpito da una gravissima malat-

Iniziata nel 1765 il lavoro ricorda l'immagine di San Francesco che riceve le stimmate di
Cristo. Presso l'altare si trovano preziose sculture in legno e
in tutta la chiesa figure significative che si riferiscono alla
fede e alla vita di tutti i giorni
di quei tempi.
Chiesa di Nostra Signora de
Pilar, certamente la più ricca
della regione, qui vennero usati
più di 400 chili di polvere d'oro

in seguito divenne la sede del
consiglio di amministrazione
del Tesoro Reale e Quartier Generale della Compagnia dell’Oro per la pesatura e la fusione
dei metalli preziosi e infine una
prigione. Oggi appartiene al
Ministero delle Finanze e troviamo una collezione di mobili e monete del 18°secolo con
documenti antichi e una biblioteca specializzata. Le decorazioni dei tetti sono opera del
Maestro Athayde.
Casa Guignard, in una delle

Vista di Ouro Preto

Palazzo in stile coloniale

e d'argento per decorare gli interni, i vasi e le statue del coro.
Il progetto dell'edificio, costruito tra il 1711 e il 1733, è attribuito a Pedro Gomes Chaves
mentre il coro venne eseguito da Francisco Xavier de Brito dove troviamo centinaia di
sculture di angeli. Nella sacrestia della chiesa è sistemato il
Museo di Arte Sacra, ricco di
opere del 18°secolo.
Chiesa di Nostra Signora
del Carmine, era frequentata dall'aristocrazia di Vila Rica,
l’edificio del 1766 è in stile rococò usando, senza precedenti
nella regione, tegole portoghesi per la costruzione del tetto.
Progettato da Manuel Francisco Lisboa, padre di Aleijadinho, ha ornamenti realizzati
dallo stesso e dipinti del Maestro Athayde.
Collegato alla Chiesa del Carmine troviamo il Museo dell’Oratorio che raccoglie miniature di diversi stili con opere che
parlano di viaggi, popoli e alcune a carattere scientifico, unico
nel suo genere al mondo. Degni
di nota alcuni lavori realizzati
con l’impiego di conchiglie nel
tardo ‘700 da Francesco Saverio das Conchas.
Madre Nostra Signora della
Concezione, progettato e realizzato da Manuel Francisco
Lisboa, padre di Aleijadinho,

Casa di Contos Erguida, costruita nel 1784 come residenza per l'amministratore della capitaneria di Minas Gerais,

strade più belle di Ouro Preto troviamo la casa dove visse
Alberto da Veiga Guignarduno
dei più grandi pittori e artisti

Chiesa di Nostra Signora del Rosario

Piccolo mercato all'antica fonte

Le tipiche vie in salita con case colorate

tra il 1727 e il 1769, la chiesa
ospita le tombe di entrambi, ad
essa collegato si trova il Museo
dedicato all’artista, la collezione comprende pezzi barocchi
e rococò come mobili coloniali, sculture, oggetti in oro e argento e l'immagine di San Francesco di Paola in pietra ollare
tutti attribuiti a Aleijandinho.
Chiesa di Nostra Signora del
Rosario, meglio conosciuta
con il nome del sacerdote, abate Faria, che qui celebrò la prima messa nella regione, l’edificio progettato nel 1704 ha

brasiliani del 20°secolo, l’esposizione presenta quadri e disegni ispirati alla città coloniale
così come oggetti personali e
una fontana in pietra ollare di
Aleijadinho .
Teatro di Ouro Preto, lo storico edificio del 1770 è stato riaperto dopo importanti lavori di
restauro della struttura e decorazione. Il teatro, chiamato anche il Teatro dell'Opera, è considerato il più antico del Paese,
ha la forma a lira e può ospitare oltre 350 persone.
Fontana dei Racconti, considerato un capolavoro di arte
barocca all'aperto, la fontana
più famosa di Ouro Preto si trova vicino alla Casa dei Racconti venne Inaugurata nel 1745.

di UGO PANIZZA
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Novità dalla Sagat e dall’aeroporto

Giuseppe Donato nuovo Presidente
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

n questi ultimi mesi si sono
verificate numerose novità
in ambito aeroportuale specialmente da parte della Sagat,
la società che gestisce l’aeroporto di Torino-Caselle.
La prima, e senz’altro la più importante, è la nomina in maggio dell’ingegner Giuseppe Donato come nuovo Presidente
della Sagat e come rappresentante della Città di Torino nel
consiglio di amministrazione,
che con l’occasione ha dichiarato: “Sono orgoglioso del nuovo incarico e motivato a lavorare al servizio dell’Aeroporto
e di tutto il territorio.Intendo
continuare con la mia esperienza soprattutto laddove le sfide
dell’internalizzazione lo richiedano”.
Nato a Biella nel 1944, si è laureato in Ingegneria Elettronica
presso il Politecnico di Torino
dopo avere conseguito la Maturità Classica. Ha lavorato con
la IBM Italia, e presso diverse società del gruppo SKF, con
incarichi anche presidenziali ed attualmente è Consigliere

di Amministratore di SKF Industrie S.P.A. Riveste svariati incarichi tra cui quello di Console Generale Onorario di Svezia
e negli anni, è stato Vice presidente di Federmeccanica, Membro della Giunta e Probiviro di
Confindustria, nonché Membro
di Giunta e Consiglio dell’AMMA. Da ottobre 2010, è Presidente del CEIP (Centro Estero
per l’Internalizzazione in Piemonte). Altra novità che riguarda l’accoglienza dei viaggiatori
in aeroporto, è stata l’inaugurazione avvenuta il 29 maggio,
della “Nuova Baby Lounge con
Baby Pit Stop UNICEF”. La Sagat con questa nuova iniziativa (già diversi anni or sono era
in funzione una simile iniziativa, chiusa poco tempo dopo),
ha pensato ai viaggiatori più
piccoli, creando una nuova area
dedicata interamente a loro ed
ai genitori che li accompagnano. La sala è situata al primo
piano dell’area partenze, dopo i
controlli di sicurezza, e accoglie
i bimbi in un ambiente allegro e
multi colorato, con alle pareti le
L’accogliente “Nuova Baby Lounge”

Giuseppe Donato nuovo
Presidente Sagat (foto Sagat)

figure dei cartoni animati “Planes” della Disney. Nel salottino
sono a disposizione dei piccoli viaggiatori morbidi divanetti,
poltrone, tavoli ed una grande
lavagna per disegnare, sul pavimento un morbido tappeto su
cui possono giocare in libertà
e sicurezza. Per quanto riguarda i neonati e le loro mamme,
è invece dedicata l’area riservata “Baby Pit Stop” UNICEF, con
all’interno un allestimento che
comprende anche un fasciatolo,
un lavello e una poltrona ergonomia appositamente studiata
per consentire un allattamento
più comodo.
Con questa nuova sala anche
l’aeroporto di Torino-Caselle si
allinea ad altri scali che da decenni hanno installato aree attrezzate simili.
Altra novità per il nostro scalo è
stato l’evento “Aeroporto a porte aperte”, una brillante iniziativa della Sagat per avvicinare
le nuove generazioni al mondo
aeronautico e aeroportuale. La
possibilità di vedere gli aerei da

vicino e tutto il mondo che circonda l’attività di un aeroporto,
si è svolto nei giorni di sabato 7
e domenica 8 giugno, ed era dedicato ai bambini e ragazzi sino
ai 14 anni di età, accompagnati dai loro genitori. Le oltre 700
persone che hanno partecipato
all’evento nei due giorni, sono
stati suddivisi in vari gruppi di
80 persone che, accompagnati dal personale dell’aeroporto,
hanno potuto visitare le varie
strutture dello scalo e vedere
da vicino cosa succede quando
arriva o parte un aereo. Molto
interessante la visita ai reparti dei Vigili del Fuoco, sia del
Gruppo Elicotteri sia del gruppo di terra, che hanno tenuto lezioni di come si spengono
i fuochi o come si recuperano
persone ed animali in difficoltà,
anche in occasione delle calamità naturali che purtroppo avvengono sul nostro (e non solo)
territorio. I vari gruppi hanno
anche assistito alle dimostrazioni del gruppo cinofilo della Polizia nel trovare sostanze stupefacenti
nelle valigie ed eventuali traffici illeciti di valuta.
Le richieste per ottenere
il permesso di queste visite sono state di molto superiori all’aspettativa ed
è facile prevedere ulteriori ripetizioni che, come ha
dichiarato l’amministratore delegato, Roberto Barbieri, è stato il primo evento del
genere organizzato dalla Sagat.
I bambini di oggi saranno i futuri viaggiatori, piloti, personale di bordo, operatori aeroportuali, e far conoscere questo
mondo è sicuramente una cosa
molto importante.
Per parlare invece del traffico

aereo, altra importante iniziativa è quella dedicata alle mete
vacanziere, pubblicizzata sui
giornali e sui mezzi pubblici,
con il titolo “In vacanza il tempo vola. Tu vola da Torino”.
Infatti dall’aeroporto di Caselle, nel periodo estivo, si possono raggiungere diverse importanti località di vacanza situate
nel Mediterraneo, come le isole della Grecia (Mikonos, Santorini), la Tunisia (Monastir, Djerba), le Baleari (Ibiza, Minorca,
Palma di Majorca), Creta, Rodi
ed il Mar Rosso (Marsa Alam).
Bisognerà vedere, data la crisi sempre attuale (con le tasse in continuo aumento), come
si comporterà la clientela della
nostra regione, ma sicuramente anche se più brevi, le vacanze sono sempre un ottimo richiamo per giorni di riposo e
divertimento che solo l’aereo
è in grado di portarli nel luogo prescelto lontano e in poche

ma di Majorca. Come afferma
Valeria Rebasti, la Commercial
Country Manager di Volotea
Italia, “Ci riempie d’orgoglio poter inaugurare nello spazio di
poche settimane ben due nuove
rotte dall’aeroporto di Torino.
Per migliorare ulteriormente
l’esperienza di bordo della nostra flotta di Boeing 717, abbiamo deciso di consentire a tutti
di portare con sé e, senza costi
aggiuntivi un secondo bagaglio
a mano, evitando così di riempire a dismisura i propri trolley”.
A quanto pare anche le compagnie aeree low cost (Easyjet,
Ryanair, etc.) si stanno tutte adeguando, (anche a causa
dell’agguerrita
concorrenza),
consentendo di poter trasportare un secondo bagaglio a
mano, ovviamente con alcune ristrettezze e qualche sorpresa. Decollato anche il Torino-Crotone, a partire dal 17
giugno (sino a settembre), con
due collegamenti settimanali, il martedì e il venerdì, ad opera della compagnia Trawelfly, con tariffe
a partire da 81 euro a tratta e con 15 kg di bagaglio
a mano, tutto incluso. Nonostante la crisi economica e le tasse sempre più
pesanti, pare vi sia una
debole ripresa nel traffico
aereo, e secondo i dati riferiti a maggio l’aeroporto
Visita guidata all’aeroporto (foto Sagat) di Caselle ha fatto risconore. La compagnia low cost Votrare un aumento del +14,3%
lotea, che già collega regolar(circa 300.000 passeggeri)
mente Torino con Palermo, dal
contro una media nazionale del
30 maggio ha iniziato il nuovo
+3,4%. Certamente ha inciso favolo quadrisettimanale, effetvorevolmente il fattore Europa
tuato nel periodo di alta stagioLeague, e qualche volo in più,
ne, con Olbia e dal 22 giugno
comunque nei primi 6 mesi l’inha inaugurato la tratta (due
cremento è stato del +7,2% (mevolte la settimana) Torino-Paldia nazionale +3,3%).

La KLM atterra a Torino
I

l 4 giugno, sotto una poderosa pioggia degli idranti
dei mezzi dei Vigili del Fuoco, è stato “battezzato” all’aeroporto di Caselle il Fokker F-70,
marche PH-KZI, proveniente da
Amsterdam, con il nuovo volo
KL1555. Di norma queste “accoglienze” vengono effettuate
durante il volo inaugurale, ma

comunque anche se effettuato
due settimane dopo, è sempre
un bel segno di benvenuto, cerimonia ormai ben consolidata
anche sul nostro scalo.
La KLM (Gruppo Air FranceKLM) era assente da Caselle
da 10 anni e decisamente se
ne sentiva la necessità di ripristinare questo importante col-

Il saluto “bagnato” al velivolo della KLM

GIORDANO BRUNO
IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

legamento. Oltre ai responsabili della Sagat, erano presenti
alcune tra le massime autorità piemontesi tra cui il Sindaco di Torino Piero Fassino, che
ha accolto ai piedi della scaletta dell’aereo Pieter Elbers, Deputy CEO & Chief Operating
Officer della KLM. Durante la
conferenza stampa, avvenuta
all’interno dell’aeroporto, Pieter Elbers ha dichiarato: “Sono
felice che, dopo 10 anni, KLM
voli nuovamente a Torino con
la sua livrea. L’Italia è il quarto
mercato europeo per importanza e il nuovo volo per Torino,
la sesta destinazione in Italia, è
un evidente segnale del nostro
rafforzamento sul mercato italiano. Torino è un’importante
meta non solo per il traffico business, ma anche per quello turistico e studentesco”.

Roberto Barbieri, amministratore delegato della Sagat ha ricambiato con: “Sono orgoglioso dell’arrivo di KLM a Torino
che rappresenta anche un riconoscimento all’efficienza del
nostro aeroporto. Con il nuovo volo da Amsterdam ci proponiamo come porta d’ingresso
a Torino e al Piemonte per un
mercato molto vasto: non solo
i Paesi Bassi, ma attraverso le
connessioni, tutto il mondo”.
Gli orari dei voli per e da Amsterdam consentono alla clientela di poter effettuare l’andata
e ritorno in giornata, con ottimi orari, e cosa importante poter effettuare, tramite l’hub di
“Schiphol”, una moltitudine di
coincidenze per 64 destinazioni europee e 57 destinazioni intercontinentali, in modo
particolare con il Nord e Sud

Taglio del nastro per il Fokker 70; da sinistra, Piero Fassino (sindaco di Torino),
Pieter Elbers (KLM) e Corrado Barbieri (Sagat)

America. Ricordiamo che la
KLM, acronimo di Koninklijke
Luchtvaart Maatsschappij), è
la più antica compagnia aerea
del mondo ad utilizzare il suo
nome originale.
La KLM è stata fondata novantacinque anni or sono, il 7 ottobre 1919, con inizio dei voli

regolari di linea il 17 maggio
1920, sulla tratta AmsterdamLondra, linea tutt’ora in esercizio. Ultimamente la compagnia
dell’Olandese Volante, sta rinnovando la propria livrea sui
velivoli, con una forma più sinuosa, mantenendo però sempre lo stesso stile di colore.

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti
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FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche

N

egli ultimi numeri di Cose
Nostre ho dato spazio ai
problemi legati alla coppia
e alla famiglia. In questo numero
di luglio vorrei perciò proseguire
con la stessa tematica, approfondendo un problema che purtroppo interessa sempre più coppie:
si tratta del fenomeno della “culla vuota”.
L'età della prima gravidanza si è
spostata in avanti, proprio in un
articolo pubblicato in giugno sul
“Sole 24 ore” si segnalava che le
donne italiane mettono al mondo il primo figlio in media a 32,6
anni, contro i 31,8 del 2004. Nel
frattempo il numero delle coppie con problemi di sterilità è
aumentato, una delle cause potrebbe essere proprio la scelta
di posticipare troppo questa decisione.
Ci sono coppie che riescono comunque ad essere aiutate attraverso percorsi di procreazione assistita che consentono loro,
nonostante le difficoltà, di avere
un figlio biologico. Si parla invece
di fenomeno della “culla vuota”
quando una coppia, pur desiderandolo, non riesce a procreare,
neppure seguendo i percorsi di
procreazione assistita.
Si pensa che, nonostante gli interventi di medicalizzazione, ci
siano tre fattori di rischio di tipo
non medico che mantengono la
condizione di infertilità:
• patologie preesistenti del singolo, di tipo psicologico (quali ansia, depressione) o disturbi
sessuali (quali scarso desiderio,
disturbi erettili...) ;
• relazione di coppia precaria;
• effetti collaterali legati alle terapie per l'infertilità, che portano a
depressione.
Ricevere la diagnosi di infertilità è

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

S

e l’informazione fosse corretta, molte persone capirebbero e forse cambierebbero parere. Mi riferisco in
generale a quanto è di dominio
pubblico sugli impianti che sono
presentati come la panacea per
tutti i mali, ma che in verità
sono ben altro; vedi centrali nucleari, inceneritori di rifiuti... In
particolare quest’ultimo, sembra essere stato accettato con
convinzione, dalla maggioranza della gente, come la miglior
soluzione per espellere dalla vista tutto quel materiale, inutile, sgradevole, chiamato comunemente rifiuto o spazzatura.
E così il quotidiano più venduto in zona, “La Stampa”, si permette di pubblicare, nell’edizione di domenica 22 giugno u.s.,
un “Dossier”di 4 pagine, dove
chi non ha mai approfondito
l’argomento ha potuto farsi una

La culla vuota
un'esperienza traumatica, e comporta complessi risvolti psicologici, sociali e sessuali, tanto da
poter compromettere sia la salute del singolo che la stabilità della coppia. Quest'ultima, quando
si accorge che la gravidanza non
arriva, si sconforta ed inizia a dare
segni di sofferenza. Per questo,
se la coppia non riesce da sola
a ritrovare un suo equilibrio, ad
affrontare il dolore, deve essere
aiutata da un terapeuta altrimenti i partner potrebbero lasciarsi.
Le reazioni emotive della coppia
alla diagnosi solitamente sono
rabbia, frustrazione, accompagnate dall'incapacità di adattarsi a questa nuova situazione. Purtroppo può iniziare la ricerca del
colpevole: chi dei due è quello
impossibilitato? Se dalle indagini risulta che è la donna ad essere sterile, ella spesso reagisce con
grandi sensi di colpa, visto che
socialmente ci si aspetta che il
procreare sia uno dei suoi compiti: potrebbe finire col pensare che
la sua stessa esistenza sia infertile, improduttiva. Se invece è l'uomo a non essere fertile, egli può
reagire con rabbia ed interpretare la diagnosi come sintomo di
scarsa virilità, a cui possono conseguire dei disturbi sessuali.
Nel momento in cui la coppia
prende atto della sua infertilità,
attraversa le seguenti reazioni:
• Sorpresa, incredulità: il proprio
corpo diventa un estraneo che
non risponde alle aspettative di
procreare;
• Sensazione di impotenza da
parte di entrambi i partner per
non poter controllare il proprio
destino;
• Calo del desiderio sessuale e
scarso coinvolgimento nell'intimità;
• Perdita di equilibrio interiore,
con conseguenti sintomi di ansia
e depressione.
Quando la coppia inizia a intravedere il fantasma della culla vuota, e non riesce a fare progetti
alternativi (ad esempio, l'adozione), entra in conflitto, non comu-

nica più e i membri si colpevolizzano a vicenda. Il concepimento
diventa l'unico interesse, a discapito di qualunque altra cosa,
come la carriera, i divertimenti... La sessualità è compromessa, perché da ludica e spontanea diventa unicamente rivolta
al procreare, perdendo le caratteristiche di intimità e di ricerca di piacere. Si riduce la propria
vita sociale e si evitano i contatti con altre coppie che hanno figli. Tutte le occasioni sociali in
cui ci sono bambini risvegliano il
fantasma della culla vuota e fanno riemergere la propria impotenza nel generare. La sofferenza è lacerante, vi è molta ansia,
equiparabile al vivere una malattia terminale o un dolore cronico.
Quando una coppia chiede aiuto ad un terapeuta per superare
questa situazione, la si deve aiutare ad elaborare l'accaduto, a ritrovare la serenità e la capacità di
amarsi, a prescindere dalla possibilità procreativa.
Il percorso di elaborazione del
lutto legato alla perdita della
possibilità di procreare segue tre
stadi:
• la fase della protesta, dove c'è
incredulità nei confronti della
diagnosi, rabbia verso sé stessi e
verso i medici;
• stadio della rassegnazione,
dove si deve ammettere la perdita e si sperimenta il dolore;
• stadio del distacco, in cui si accetta di vivere come coppia anche senza un figlio.
In conclusione, quando i partners
non riescono a diventare genitori, bisogna aiutarli a rimanere comunque una coppia, a recuperare una buona qualità di vita, e a
ritrovare il sentimento che li univa. Per questo la coppia ha bisogno di provare emozioni positive costruendo nuovi progetti, sia
nel breve che nel lungo termine,
per tornare a percorrere insieme
quel cammino di vita che il troppo dolore aveva compromesso.
Per maggiori informazioni visita il
sito www.psicoborgaro.it

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

S

i dice sempre che la medicina fa passi da gigante ed è
in continua evoluzione, ed
è assolutamente vero, tanto più
che purtroppo le condizioni socio-economiche non riescono a
tenere il passo dell'evoluzione
e delle possibilità della medicina, nel senso che a oggi esistono
tecniche e tecnologie avanzate
ed efficaci, che però non possono prendere piede come dovrebbero perché troppo care per
il nostro sistema sanitario, per cui
siamo costretti a utilizzare metodiche oramai superate, ma meno
costose.
Detto questo, (e questo sarebbe anzi un bellissimo ma angosciante argomento del quale parlare), voglio parlarvi di una nuova
branca della medicina, esplosa
di recente e assolutamente moderna: la “medicina difensiva”. E'
questa una branca della medicina che si sta imponendo in tutte
le specialità (alcune meno, altre
decisamente di più), e che sempre di più condiziona le scelte cliniche e le decisioni del medico,
stravolgendo a volte l'intera strategia terapeutica.
Ma cosa significa “difensiva”? Difende chi? E da cosa? Presto detto: difende il medico stesso, e lo
difende dal paziente. Tanti anni
fa il paziente andava dal medico e gli affidava la propria vita o
quella dei suoi cari, il medico decideva, in scienza e in coscienza
quello che riteneva più opportuno, ed il paziente si affidava appunto e si fidava. Non so dirvi se
fosse giusto o meno, ma il rapporto era chiaro e semplice.
Adesso invece il rapporto è decisamente diverso, il paziente
va dal medico e firma un contratto (non è un modo di dire,
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La medicina
“difensiva”
ma è proprio così, quando si firma un consenso informato, questo ha giuridicamente la valenza
di un contratto; gli ospedali sono
aziende che erogano un sevizio a
dei clienti, servizio che deve garantire un certo standard di qualità), e se il cliente non è contento allora ha il diritto di rivalersi.
Durante le feste di Natale girava sulla RAI uno spot pubblicitario il quale diceva che se avevi
subito un danno da un atto medico avevi fino a 10 anni di tempo (10 anni !!!) per denunciare e,
sempre nello spot si diceva che
questo gruppo di avvocati ti offriva il loro servizio senza chiedere anticipi, ma solo percentuali
sulla vincita.
Del resto un giorno ho aperto la
mail e avevo una bella pubblicità di un altro studio di avvocati dove mi dicevano che se avessi avuto anche solo il dubbio di
aver subito un torto da un sanitario, medico, ospedale, infermiere,
ecc, mi avrebbero offerto la loro
assistenza, che sicuramente avrei
ottenuto qualcosa e che li avrei
pagati solo a soldi ottenuti. Io
non dico che i medici non sbagliano mai, anzi, ma così come è
diventato è davvero troppo, e soprattutto ha modificato la medicina.
Adesso quando si deve prendere una decisione clinica, la prima
cosa a cui si pensa è di tutelarsi da un punto di vista medicolegale, in un secondo momento viene il meglio per il paziente.
La cosa più sicura da un punto di vista legale per un medico
è non fare nulla: se non fai nulla
non sbagli e non fai danni, oppure al contrario fare tutto, e quindi chiedere esami inutili, e magari potenzialmente dannosi come
una TC. Vi faccio un esempio per
spiegare meglio: un paziente và

dal medico curante o in pronto
soccorso perché ha mal di testa,
una classica emicrania. La probabilità che ci sia un tumore è bassissima, la probabilità che fare
una TC faccia venire un tumore
dopo 10 anni è decisamente più
alta, ma se non faccio fare la TC e
poi il tumore c'era allora mi becco la denuncia, anche se le linee
guida dicono che non c'era bisogno della TC; se invece io faccio
fare la TC e dopo 7 anni compare
un neuroblastoma, nessuno potrà mai darmi la colpa e denunciarmi... quindi? Ovvio che se ho
paura della denuncia prescrivo
la TC.
La medicina difensiva costa 13
miliardi di euro l'anno, circa il
10% della spesa sanitaria globale, che pesa su un sistema sanitario già sull'orlo del fallimento.
Eppure il 95% delle denunce da
parte di pazienti per presunti casi
di “malpractice”, una volta passati
al vaglio della giustizia, si concludono con una sentenza a favore
del medico.
Nonostante questo si è registrato un notevole aumento del contenzioso, in prevalenza in ambito civile, per un incremento che
ha portato, in soli 15 anni, al raddoppio delle denunce: da 15 a 30
mila in media ogni anno. Questo
ha complicato e deteriorato decisamente il rapporto tra il medico
e il cittadino.
Giusto pochi giorni fa, durante una banale prima visita ambulatoriale, a un certo punto ho
chiesto al paziente che mi stava di fronte, prima di congedarlo dopo essermi reso conto che
avevo passato il tempo a difendermi: “Mi scusi, non avevo capito che questa fosse una sfida,
io contro di lei: credevo giocassimo entrambi dalla stessa parte, la sua!”.

Se l’informazione fosse corretta...

“cultura” assolutamente positiva sull’incenerimento dei rifiuti. Probabilmente pochi hanno
notato che era sponsorizzato da
chi gestisce, da circa un anno,
con numerosi problemi e interruzioni, l’unico inceneritore della provincia, situato al Gerbido,
al confine del Comune di Torino
con Orbassano e Beinasco. L’autore, invece, si è posto il problema di riempire lo spazio, raccogliendo qualche dato vero e
aggiungendone altri, tutti favorevoli alla gestione dell’impianto stesso. Uno su tutti: permette di riciclare al 99% quello che
brucia. Nulla di più falso: bruciando non si ricicla nulla, anzi
si producono gas, ceneri e polveri inquinanti. L'incenerimento
dei rifiuti produce scorie solide
pari circa al 10-12% in volume
e 15-20% in peso dei rifiuti introdotti, e in più ceneri per il
5%. Gran parte della massa immessa nei forni viene combusta,
ottenendo dei fumi che sono
trattati prima di essere emessi
dal camino. Le ceneri volanti e le polveri intercettate dall'impianto di depurazione
dei fumi sono rifiuti speciali, altamente tossici, e come tali
sono soggetti alle apposite disposizioni di
legge e poi conferiti
in discariche speciali. E’ vero che in questi impianti, il calore sviluppato durante
la combustione viene
in parte recuperato
per produrre vapore,

poi utilizzato per la produzione
di energia elettrica o per il teleriscaldamento. Il rendimento di tali impianti però è molto
minore a quello di una normale
centrale elettrica, poiché i rifiuti non sono un buon combustibile, per via del loro basso potere calorifico, e le temperature
raggiunte in camera di combustione sono inferiori rispetto
alle centrali tradizionali. Per aumentare l'efficienza della combustione insieme ai rifiuti viene
bruciato gas metano in notevole quantità (questo però non si
dice). Il termine termovalorizzatore, seppur ormai di uso comune, è assolutamente fuorviante.

Un termine che non viene utilizzato nelle normative europea
e italiana di riferimento, nelle
quali si parla solo di inceneritori. Gli unici modi per "valorizzare" un rifiuto sono prima di tutto il riuso e poi il riciclo, mentre
l'incenerimento (anche con parziale recupero energetico) costituisce semplice smaltimento.
Se avessimo un briciolo d’intelligenza per capire che quella
cosa che andiamo a buttare, con
assoluta leggerezza, azzerando
con quel gesto la nostra responsabilità e trasferendola ad altri, in origine era materia prima
strappata all’ambiente, ed è stata consumata molta energia per

trasformarlo in oggetto, probabilmente non lo butteremo. Solo
riutilizzando il materiale di cui è
composto, potremmo recuperare energia, non bruciandolo. Mi
è capitato più volte di discutere, con persone che credevo intelligenti; alla mia critica ad un
impianto d’incenerimento la risposta, spesso sgarbata, è che in
ogni caso è meglio quel metodo,
capace anche di produrre energia, piuttosto della vituperata
discarica nel terreno. Non credo che occorra una laurea alla
Bocconi per capire che entrambi i sistemi sono molto negativi
per l’ambiente, e conseguentemente per tutti gli esseri viven-

ti. Entrambe sono soluzioni così
semplici che anche i trogloditi già conoscevano, sotterrare
o bruciare, lo può fare anche
un demente; non ci sono rimedi peggiori. Allora ci si chiederà perché mai si continua a fare
impianti costosissimi e dannosi? Perché, come sempre, l’interesse di pochi va a danno di
molti. Inoltre all’interno degli
Enti preposti: Ministeri, Regioni, Province, ecc., non ci sono
persone interessate alla soluzione razionale del problema, ma
semplici contabili, capaci soltanto di elevare gli importi delle bollette, quando s’incrementano i costi.

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

Luca Tricarico, una foto per passione

L

uca Tricarico lo conosciamo davvero tutti: ha un’avviata panetteria in via Carlo Cravero ed è casellese da
sempre. Quello che forse non
tutti sanno è che di Luca esistono due versioni: una nella quale si dedica... all’arte bianca,
l’altra è quella che lo vede protagonista dietro all’obiettivo di
una macchina fotografica. E anche qui è davvero molto bravo. Guardare per credere: le sue
foto sportive sono davvero qualcosa di notevole. “Cose Nostre” è
andata a far quattro chiacchiere con lui.
Luca, per te le foto sono solo
una passione o un secondo lavoro?
“Bé’, il “Luca Tricarico fotografo” nasce per passione quasi
vent’anni fa; mi ricordo ancora quando andavo nel “secondo anello” dello stadio San Siro

a fare foto con la mia macchina foto a rullini. Poi ho iniziato
un percorso che mi ha portato a
crescere e da quasi 4 anni la mia
passione è diventata un lavoro.”
Di cosa ti occupi abitualmente?
“Attualmente sono un freelance.
Principalmente mi dedico a fare
foto per il mondo dello sport,
specialmente il calcio. Poi mi capita di dedicarmi anche ad attività più “tradizionali” come i matrimoni. Diciamo che, essendo il
negozio la mia attività principale, posso dedicarmi al mio “secondo lavoro” prevalentemente
nel week end o nel mio tempo
libero. “
Com’è cambiata l’attività di fotografo da quando hai iniziato
a oggi?
“Io ho avuto la fortuna di usare l’analogico, quindi ho avuto
a che fare con rullini e messa a
fuoco a mano. Essendo sempre

stato un auto-didatta, ciò mi ha
consentito di imparare e sperimentare molto e avere una buona base di partenza. Chi comincia adesso invece rischia di non
avere delle conoscenze di base
e di essere “schiavo” della tecnologia: una volta la macchina
era il mezzo per fare la foto, ma
la bravura del fotografo contava molto, adesso invece se non
hai l’ultimo modello parti svantaggiato e non puoi competere.
Non lavoro gratuitamente, però
sinceramente se non avessi avuto questa grande passione non
so cosa mi avrebbe spinto a continuare”.
Che problemi ha un fotografo
oggi?
“In questo mestiere secondo me
si sta perdendo molto la professionalità. Tutti hanno una macchina fotografica, un i-pad o uno
smartphone, inoltre le reflex

Tennis Club Caselle

oggi sono in vendita a prezzi abbastanza bassi. Ma non basta
per essere un fotografo. Tutti si
ritengono in grado di fare foto
e quindi spesso capita che giornali o siti vadano a comprare le
foto da persone che non sono
fotografi di professione, questo fa si che venga a mancare la
professionalità e si guardi solo
l’aspetto economico tralasciando la qualità.”
Quali sono le soddisfazioni del
tuo mestiere?
“La soddisfazione migliore è
guardarmi un attimo indietro e
vedere quante cose ho fatto e
quanto sono migliorato in tutto
questo tempo. Chiaramente per
un fotografo fa sempre piacere
vedere apprezzato il frutto del
proprio lavoro, anche se spesso qualcuno non sa tutti gli sforzi e sacrifici che ci sono dietro
e pensa sia tutto facile. Inoltre,

seppure sono nel “giro”
ufficialmente solo da pochi anni, noto come in
questo ambiente comincio ad essere conosciuto e la cosa non può che
rendermi felice.”
Parlando di futuro, cosa
pensi di fare?
“La mia intenzione è
quella di continuare a
svolgere entrambe le attività, cercando di conciliarle. Da settembre mi
dedicherò di più al calcio
perché seguirò la Serie A. Per
lavorarci però devo essere appoggiato a un’agenzia, purtroppo stanno diminuendo il numero di accrediti e come freelance
rischi di essere tagliato fuori. Di
conseguenza mi sto muovendo
in quella direzione. Sono sicuro
che sarà davvero una bella esperienza.”

Luca Tricarico

Ringraziamo Luca per la sua
grande gentilezza e disponibilità, personalmente consigliamo
di dare un’occhiata al suo sito
(www.fototricarico.it) in quanto
troverete delle foto davvero bellissime che dimostrano la sua
bravura!
Andrea Bertone

Memorial “Angelo Canella” 2014

“Beauty” vince a Sanremo “Un Angelo in piscina 2”
Q

uando leggerete queste
righe, sarà giunto praticamente a conclusione
il torneo “Open” disputato sui
campi del T.C. Caselle.
I tornei “open” sono quelli aperti ad ogni categoria e, quindi, i
nostri campi non solo sono stati calcati dagli storici 4°Categoria (gli N.C. d’antan...), oppure
dai già notevoli “Terza”: come

già capitato in ben tre edizioni precedenti, ecco sui “courts”
casellesi disimpegnarsi nuovamente alcuni validi “Seconda”,
categoria cadetta e blasonata
assai.
Tra questi “Seconda” anche
il nostro Lollo Moja, cadetto
di fresca nomina in virtù della revisione di metà anno delle classifiche FIT che l’hanno

promosso ad una promettente
categoria di 2.8. La revisione
ha premiato non solo Lollo, ma
anche “Beauty” Bellezza, passato ora 3.4: “Beauty” per festeggiare degnamente la sua nuova
classifica, è andato a vincere il
prestigioso torneo Under 14 di
Sanremo. Grande Gianlu!
E.C.

Asd Don Bosco Caselle

Conclusa la May Cup 2014

S

i è concluso venerdì 27
giugno presso l'Oratorio
Giovanni XXIII il Torneo di
Calcio a 5 "May Cup 2014", organizzato dalla Don Bosco Caselle. Alla manifestazione hanno preso parte 13 squadre: I
Soliti Idioti, Colchoneros, Nick
Riviera, Manzoteam, River Atletico, La Triade, Caselle Granata, Scarsenal, Crazy Bar, La Storica, I Reali, Quelli della Piaza e
Galsene. S’è aggiudicata il trofeo La Storica, secondi I Soliti

Idioti, mentre al terzo posto si
sono piazzati i Reali. A "pari merito" tutti gli altri, per sottolineare l'obiettivo principalmente
ludico-aggregativo del torneo.
Inoltre, sono stati assegnati i
seguenti premi individuali: miglior giocatore, Manuel Desiderio (La Storica); miglior portiere, Fabio Nobile (La Storica);
Capocannoniere, Daniel Lauria
(I Soliti Idioti).
Il torneo, vissuto in spirito di
amicizia e di allegria, è stato co-

1°Classificata

Miglior portiere e giocatore

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

ordinato dai ragazzi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Don Bosco Caselle, in collaborazione con vari Dirigenti associativi, e ha visto la partecipazione di 156 Atleti. Un grazie agli
arbitri (Antonio Botta e Davide
Flore) e a tutti coloro (Associazioni presenti, Atleti, Dirigenti,
Genitori e Accompagnatori, Volontari...) che hanno contribuito
alla buona riuscita di tale manifestazione.
L.B.

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

D

omenica 8 giugno, presso la piscina comunale di
Caselle, ha avuto luogo, la
giornata a scopo benefico a favore della F.A.R.O sezione di Lanzo
Torinese, in memoria dell’assessore Angelo Canella, prematuramente scomparso tre anni fa per
un male incurabile. La celebrazione è iniziata al mattino con
una corsa podistica amatoriale. Un gruppo di amici di Angelo è poi partito dalla piscina per
recarsi al cimitero, dove è stato
deposto un mazzo di fiori. Dalle ore 9 alle ore 12,30, l’impianto è stato aperto al pubblico per
dare luogo alla manifestazione “Un Angelo in piscina” dove
i partecipanti hanno potuto praticare nuoto libero, acquagym e
per i bambini, scuola nuoto e acquaticità, seguiti dagli istruttori
di sempre. Nel pomeriggio si è
dato vita al 2°Memorial “Angelo
Canella”, valido come gara sociale 2014. Hanno gareggiato più
di 140 concorrenti, divisi nelle
categorie della federazione italiana nuoto (propaganda, esor-

L

dienti A, esordienti B, categoria
ragazzi e assoluti). Per gli assoluti sono state organizzate gare
corte (20 metri) per dare la possibilità a tutti gli iscritti di partecipare. Gare spettacolari gli 80
misti (4 vasche, una per stile),
grazie alle performance di ragazzi molto promettenti, alcuni
già allievi di Loris Facci e adulti “seniores” ancora in discreta
forma fisica, ciascuno con il suo
passato glorioso nel nuoto agonistico. A metà giornata, ci hanno divertito due esibizioni molto coreografiche dei ragazzi
dell’Acqua Fitness Competition,
preparati da Micaela, mentre ci
hanno regalato tenere emozioni
i più piccolini con la bellissima
prova di acquaticità, circondati da palloncini colorati a forma
di cuore.
Speaker d’eccezione era il campione di nuoto Loris Facci, un atleta di valore internazionale. Loris è tuttora il primatista italiano
dei 200 metri rana ed ha al suo
attivo, la medaglia di bronzo ai
campionati mondiali di Melbou-

Il grazie della F.A.R.O.

a Fondazione F.A.R.O. Sezione Valli di Lanzo per la
seconda volta è stata ospite della manifestazione “Un Angelo in Piscina” svoltasi presso la
Piscina Comunale di Caselle. Anche questa seconda edizione ha
avuto un grande successo ed ha
delegato alla gioia e alla bellezza
dello sport, soprattutto dedicato
ai giovani, il ricordo di Angelo,
concretizzandolo anche in una
offerta destinata alla Fondazione F.A.R.O. . La F.A.R.O. da oltre
venti anni svolge la sua attività

su questo territorio, dedicando
le cure e l’assistenza ai pazienti affetti da malattia oncologica
che non possono più beneficiare delle cure per arginare la malattia. Svolgere questa attività ha
permesso di migliorare la qualità di vita di molti malati e delle loro famiglie ed ha insegnato
a chi svolge queste cure di supporto, quanto sia importante riordinare i valori della vita stessa e godere delle piccole cose
giorno per giorno, come lo stare
bene insieme, la gioia, l’allegria,

rne e la finale olimpica di Pechino. “Un Angelo in piscina” è
uno spettacolo che si ripete ormai da due anni, grazie all’ambiente cordiale, all’entusiasmo
e al rapporto di amicizia e di affetto che si è instaurato tra gli
istruttori, gli organizzatori e le
persone. Grazie all’aiuto di Angelo, che come un attento regista, da lassù, continua promuovere i valori a lui più cari come
lo sport, la solidarietà e l’amicizia. Certamente soddisfatto del
ripetuto successo, Cesare Bardella, il responsabile della piscina di Caselle, che ha parole di
ringraziamento per tutti quanti
hanno collaborato e sta già pensando alla prossima edizione
2015. “Amicizia, amore per lo
sport e solidarietà erano valori
molto cari ad Angelo. La riuscita
di questa manifestazione, va attribuita al meraviglioso rapporto che c’è sempre stato tra noi
dello staff ed i nostri utenti. Grazie di cuore a tutti”.
Enrica Munì

l’amicizia e la solidarietà, tutti ingredienti presenti nella bella giornata organizzata da Cesare Bardella e da tutto il generoso
staff della Piscina di Caselle. E
proprio al Sig. Cesare Bardella, a
tutti gli organizzatori e a chi ha
partecipato alla giornata, che va
il ringraziamento degli operatori e volontari della Fondazione
F.A.R.O. con i complimenti per
la riuscita della manifestazione.
Silvana Sabbaa, responsabile
dell’Hospice di Lanzo

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it
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5°Memorial "Corri con Samuele"

Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè

Nelle Alpi Cozie, al Rifugio Selleries Grande successo
I

l percorso in auto per raggiungere il luogo di accesso
all’escursione lascia la pianura a Pinerolo (376 m s.l.m.),
allo sbocco della Val Chisone per proseguire sulla strada che alla sinistra orografica
del torrente omonimo è diretta al Sestriere (2035 m s.l.m.).
Circa dieci chilometri oltre Perosa Argentina (630 m s.l.m.),
a fronte della parete occidentale del Monte Malvicino (1508
m s.l.m.), lasciamo la SS23 per
inoltrarci al primo accesso alla
destra nella frazione Villaretto. Una delle quattro frazioni
principali del comune di Roure. Comune che in realtà non
ha un nucleo abitativo proprio
ma è costituito da più frazioni.
Le altre tre principali sono Castel del Bosco, Roreto e Balma
dove ha sede il comune. Il toponimo derivante da “roure” che
qui nelle valli occitane significa rovere, quercia, nel periodo
fascista fu ritenuto non italia-

no perciò mutato in Roreto Chisone, mantenendo comunque la
quercia nello stemma comunale. Nel 1975 per volontà
degli abitanti fu ripristinata la denominazione
di origine. Al primo bivio
svoltiamo alla sinistra
in direzione Gleisolle
(1050 m s.l.m.), proseguendo sulla strada diretta a Faetto si parcheggia nei pressi dei civici
19 – 21. Passando tra
le case in fondo al viottolo svoltiamo alla sinistra, superata una fontana con lavatoio si giunge
sulla piazzetta dove svoltando a destra ha inizio
l’escursione che in parte
su mulattiera e in parte su sentiero, nel fitto bosco ceduo all’inizio poi più in alto all’ombra
di querce, larici, abeti, faggi ...
e su soleggiati pascoli costellati
di flora multicolore ci introdurrà nella conca della Punta Cri-

stalliera (2801 m s.l.m.), amena
tessera del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè. Al primo bivio

(12’) incontrato, prima di proseguire alla sinistra una breve
digressione a destra verso il rio
Ruen per uno sguardo al vecchio ponte di pietra che lo attraversa. Ritornati al bivio si
sale alla sinistra sino ad un secondo bivio (23’/35’) dove vi
sono una croce in legno ed alcune indicazioni lignee. Seguiamo l’indicazione per la nostra
meta stimata raggiungibile in
circa due ore e trenta sul sentiero 301. Superata Champ da Fjlh
(1360 m s.l.m.) (10’/45’) raggiungiamo la cappella dedicata
alla Madonna della Neve (1473
m s.l.m.) (12’/57’). Sul sagrato,
balconata panoramica, ci concediamo una breve pausa per
l’osservazione dei monti e su
quanto giace sulle sponde del
Chisone alcune centinaia di metri giù in basso. Proseguiamo
per Seleiraut (1550 m s.l.m.)
(12’/69’) dove il sentiero sin
qui seguito si immette sul sentiero GTA. In modesta ascesa

continuando in direzione nord
raggiungiamo le Muande Ors
(1610 m s.l.m.) (24’/93’), poi
superato il ponticello
sul rio Ciardonet si guadagna il verde pascolo
delle Grange Sors (1770
m s.l.m.) (36’/129’).
Un ultimo tratto di salita separa dalla meta
che già si scorge lassù
in alto. Il tratto più ripido dell’intero percorso che comunque sul
serpeggiante
sentiero superiamo raggiungendo agevolmente il rifugio Selleries (2035 m
s.l.m.) (33’/162’). Il rifugio classificato CAI già
all’inizio del ‘900, nel
tempo subì abbandoni e vari rimaneggiamenti sino all’aspetto attuale ottenuto a seguito di
ristrutturazioni effettuate agli
inizi degli anni ’60. Ora di proprietà della Regione Piemonte
è usufruibile tutto l’anno. Stagione permettendo a coloro che
per motivi vari non possono effettuare l’escursione proposta è possibile partendo da Depot percorrere in auto la strada
asfaltata sino poco oltre Pracatinat dove al termine dell’asfalto si prosegue sulla carrozzabile sterrata che in cinque
chilometri raggiunge la struttura. La particolare ubicazione
del rifugio è oltre che piacevole meta escursionistica è base
di appoggio e partenza per interessanti attività escursionistiche e alpinistiche sia estive che
invernali.
Cartografia: 1:25000 Val Germanasca, Val Chisone n°5 edi.
Fraternali
Francesco Reymond

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

D

omenica 1 Giugno a Mappano sono stati oltre 600
i partecipanti alla “Corri con Samuele 2014”. Oltre
a bravissimi atleti come Luca
Cerva e Antonella Gravino che
si sono classificati primi nelle loro categorie, sono stati
tantissimi i giovani che hanno
dato vita, con sano agonismo,
ad un grande spettacolo. L'evento sportivo pur essendo una

corsa non competitiva, ha raggiunto un alto livello tecnico e
organizzativo. Un grazie di cuore a tutti coloro che, attraverso
la partecipazione hanno creduto e sostenuto con forza i progetti come la scuola primaria
costruita in Ciad, operativa dal
novembre 2011, e la costruzione a Mappano del nuovo centro
sportivo.
L.U.

C.A.I - SEZIONE CASELLE

Gita all’Uja di Calcante

L

’Uja di Calcante, parente
povera delle più ben note
Uje della zona (Ciamarella, Mondrone...) ci ha offerto
una piacevole camminata attraverso zone ancora molto selvagge.
Pur non elevata come altitudine, dalla cima panorama amplissimo sui “tremila” delle Valli
di Lanzo. Dalla frazione Fubine

di Viu’ mt 720 attraverso il Colle Prà Lures siamo arrivati in
punta per la facile e divertente cresta sud.
La discesa per il versante nord/
ovest è avvenuta in direzione
colle Chialmetta, per la bellissima mulattiera/balcone.
E.B.

CASELLE TORINESE
Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra
di Strada Mappano)

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE
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