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La due giorni torinese del pontefice

EDITORIALE

L’arrivo di Papa Francesco

Ci sta
di Elis Calegari

B

oh, sarà questa maledetta
gamba che dilania le mie
notti a rendermi così insofferente.
Sarà questa bolla di caldo africano a rendere tutto più complicato, ma i nervi li ho proprio
scoperti.
E non sono i grandi temi a rendermi più nervoso del solito:
Grecia sì, Grecia no; le possibili contaminazioni da “Grexit” e
veder riaffacciare la recessione
alle nostre porte.
No, mi danno fastidio fisico certe trasmissioni televisive che
paiono, ai più, insignificanti; sono subdole e becere, hanno la pretesa di informare, di
dare verità vellicando le parti più grevi delle nostre pance,
istillando odi razziali e di genere. Varano messaggi a più piani, subliminali e non, hanno l’eleganza d’un rutto in chiesa, ma
riescono a far presa e a spostare voti pesanti. A condizionare
cammini e progressi. E questo è
più fastidioso dell’orticaria.
Tralascio i tatuaggi su pelli
“rupìe” e mi sposto sul linguaggio. Non si sa da dove vengano,
chi le abbia usate per primo,
ma ci sono espressioni che né
come né perché finiscono sulle
e nelle bocche di tutti.
In passato c’è stata l’epoca del
“portare avanti”, del “cioè, voglio dire”, fino a quando non è
apparso l’irritante “attimino”,
ucciso poi (e uccisi noi...) quando apparve il lunare “tra virgolette”, accompagnato dal lesto
doppio piegamento degli indici e dei medi a dar forza al concetto.
In tempi più recenti, più che
una canzone sola a fare da tormentone estivo, a darmi prurito ci ha pensato una frase come
“ci sto dentro”, per dire che ci
si sentiva ad un certo livello o
per esprimere un certo grado
accentuato di partecipazione. E
che dire di “tanta roba”, per voler significare dotazioni umane,
atletiche, d’intelletto di particolare rilievo?
Nel calcio poi l’aggettivo qualificativo “importante” attesta

da tempo la qualità d’una prestazione singola o collettiva, dà
significato ad una partita o ad
una stagione, è il balsamo corroborante di ogni dichiarazione
ai media.
Tralascerei le espressioni reiterate fino alla noia nel corso di
spesso scialbi 90 minuti dovute a tale Piccinini quali “ccezzzionale” o “sciabolata disperata”
che fanno agghiacciare la pelle
anche ora, con 40 gradi all’ombra.
Non mi soffermerei più di tanto
su quel “quant’altro” che chissà perché un paio di stagioni
fa si insinuò nelle nostre vite.
E quell’infame “piuttosto che”?
Adesso ciò che mi preme è veder presto il funerale dell’ubiquo “ci sta”.
L’ho notato solo io oppure anche voi avvertite una certa frantumazione dalle parti degli zebedei?
Lo usano tutti, dall’idraulico
che dice che il rubinetto sostituito poche settimane prima mica anni...- va di nuovo cambiato, perché “ci sta che escano
pezzi fallati”, al medico a cui fai
notare che hai un male boia e
ti senti rispondere che “in una
certa fase post traumatica ci
sta”.
Lo usa l’allenatore per giustificare una prestazione inguardabile dei suoi e, arrampicandosi
sui vetri meglio d’un geco, arrivi a dire che “a questo punto
della stagione ci sta”.
Non bazzicando più dalle parti della scuola non so se qualche insegnante si azzarda a dire
“siccome non hai volutamente
studiato, e pur sapendo di incrinare la tua integrità psichica, ti
prego di credere che il 3 che ti
rifilo ci sta, anche se i tuoi non
saranno d’accordo”.
Non so se sentiremo mai in
un’aula di tribunale italiana
una frase come “ci sta che lei,
dopo aver corrotto, sottratto,
mestato nel torbido, aver fatto d’ogni ambito da lei abitato o visitato un lupanare, venga condannato alla dissolvenza
e alla dissoluzione”.
Ci sta, ma non succederà mai.
Allora basta, buone vacanze a
tutti perché ve le meritate. Credetemi, ci sta.

Ci sono giornate come quella di domenica 21 e lunedì 22
giugno che non si dimenticano, che lasciano un segno indelebile nella nostra vita o nella storia della comunità in cui
si vive.

La visita di Papa Francesco rientra tra questi avvenimenti. Un avvenimento importante per la Diocesi di Torino, per
Torino e anche per la nostra
Caselle Torinese.
Un avvenimento importante

Tutti particolari a pag. 5

Dal Consiglio Comunale

Festa della
Madonnina

Approvato il bilancio
consuntivo

Mercoledì 10 giugno scorso è
stato approvato in Consiglio
comunale il bilancio consuntivo. Da alcune parti politiche si
contestano i due milioni di euro
di avanzo. Ne abbiamo chiesto
spiegazione al vicesindaco e assessore al Bilancio, Giovanni

Invito a partecipare alla Festa della Madonnina. Inizio
venerdì 4 settembre e fine
martedì 8 settembre. Tutte le serate saranno all’insegna della musica e della
gastronomia.
Non mancate!
Il Presidente
G. Audagnotto

Isabella, approfittandone per
parlare anche di tariffe e tributi. La dichiarazione di Isabella:
“Sì, in teoria avremmo quasi 2
milioni di euro di avanzo di bilancio, ma la realtà è, purtroppo, ben diversa”.
a pag. 3

Notte Bianca: un
grande successo

Convegno Gepli
a Ruvo di Puglia

Alpini. Il centro della nostra cittadina, dal Prato Fiera a via Cravero, è stato invaso di attrazioni
ludico-sportive.
a pag. 4

E’ stata davvero un grosso successo la Notte Bianca casellese di sabato 20 giugno scorso.
Una bella serata organizzata dagli assessorati al Commercio
ed allo Sport, dall’associazione
commercianti e da numerose associazioni sportive, con il solito
prezioso aiuto dell’associazione

Paolo Ribaldone ha rappresentato “Cose Nostre” nel convegno GEPLI (Giornali Editi dalle Pro Loco d’Italia) che si è
recentemente tenuto a Ruvo
di Puglia. E’ stato un convegno
“ricco”. Ricco e fruttuoso soprattutto per la varietà dei contributi, e quindi degli spunti
per l’approfondimento.

La relazione del coordinatore
GEPLI Paolo Ribaldone è servita soprattutto a fornire dati
e una visione d’assieme di questa particolare nicchia di editoria periodica, non professionistica ma che presenta prodotti
spesso di alta qualità.

Il nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi Beppe Marchetto

a pag. 10 e 11

ed il Grande Torino

BUONE VACANZE!

Il racconto del fratello Arnaldo.
La storia di un grande sogno:
inseguito, sfiorato, con infinita
passione e indomabile estro. Diceva Arrigo Sacchi che “il calcio

Come ogni anno “Cose Nostre” ad agosto non uscirà.
Tornerà puntuale in edicola, dopo le vacanze, il 18 di
settembre, giusto in tempo per festeggiare insieme
la Festa di Caselle 2015.
Buone vacanze a tutti!
P.S. Come avrete potuto constatare questo numero di “Cose
Nostre” è uscito con una settimana di ritardo rispetto alla
data prefissata. La colpa è tutta del Direttore che ha pensato bene di diventare bionico, regalandosi un bell’intervento e sontuosi pezzi di titanio inseriti in una gamba. Elis Calegari e il suo nuovo ginocchio confidano nella clemenza
dei lettori.
Prosit!

anche per Filiberto Martinetto,
abbracciato “come un fratello” da Papa Francesco e autore d’un apprezzato intervento
in Piazzetta Reale.

Il 10 giugno scorso, prima del
Consiglio Comunale dei “grandi”, si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze. Ricevuti dal sindaco Luca Baracco, dall’assessore all’Istruzione
Erica Santoro e dal presidente

del Consiglio Comunale Roberto Tonini, i ragazzi, vincitori e
vinti delle elezioni del 17 maggio, hanno assunto la carica in
una Sala Consiliare gremita, tra
emozione ed orgoglio.
a pag. 4

è la cosa più seria tra le meno
serie”, per Beppe Marchetto è
stata semplicemente la sua ragione di vita.
a pag. 16 e 17
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Caselle Futura

PD

Mappano e NET
A

priamo questa nostra rubrica mensile rimarcando
l’onore per la nostra Città nell’aver accolto Papa Francesco all’Aeroporto in occasione
della sua Visita Pastorale a Torino. Passando all’ordinario, è da
sottolineare l’esame approfondito, da parte di NET, della funzione Polizia Locale unificata. Come
da impegno assunto dal nostro
Sindaco, Luca Baracco, all’atto
dell’assunzione della Presidenza
di NET, si è proceduto alla riorganizzazione della PL ed attualmente si stanno facendo le verifiche
sulla sua sostenibilità organizzativa: sta maturando l’indirizzo di
riportare la funzione della Sicurezza in capo ai singoli Comuni
a partire dallo 01/01/2016. Non
si tratta di un “fallimento”, come
qualcuno vorrà presentarlo, ma
di un atto di responsabilità che
nasce dalla consapevolezza che il
progetto era nato in un altro contesto nel quale pareva possibile

procedere ad assunzioni all’interno di NET senza scontare i limiti della spesa di personale. Tale
cosa non è stata possibile per le
sopravvenute normative. Resteranno, invece, unificati alcuni servizi (ad es. l’Ufficio Verbali). Nel
frattempo NET cresce impegnandosi sul fronte dell’elaborazione
di un Piano di Struttura e “candidandosi” con la Città Metropolitana ad essere un Territorio sul
quale sperimentare alcune possibili deleghe della Città Metropolitana stessa. Il 17 giugno scorso
si è tenuto il primo tavolo politico sulla questione “Mappano Comune”: Regione, Settimo, Caselle, Borgaro, Leinì, Comitato per
Mappano Comune si sono trovati per approfondire le problematiche (l’area parco di Settimo,
il Patto di Stabilità, le spese del
personale, la pianificazione urbanistica, ...) emerse in questo complicatissimo iter. Il doveroso rilievo va dato alla partecipazione, ed

I miei 60 cents

al successo, delle Scuole cittadine
al progetto “NOI – Sinergie contro il disagio scolastico”. La cerimonia finale si è tenuta alla presenza di Don Ciotti di “Libera”
con la premiazione del logo elaborato dai nostri ragazzi che è diventato il logo ufficiale del progetto. Finalmente, il 10 giugno
scorso si è svolto un primo incontro sul problema tegole, dopo le
nostre numerose sollecitazioni,
tra Comune, Regione, SAGAT e
Alenia condividendo l’intenzione di dare una risposta concreta
al problema: ora il prossimo passaggio sarà l’elaborazione di un
Protocollo d’Intesa tra le parti. Il
13 e 14 giugno scorsi, inoltre, vi
è stata l’inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa a Mappano, all’allestimento della quale
ha contribuito anche il Comune
di Caselle.
Partito Democratico
di Caselle Torinese

Lega Nord

Per la sicurezza
L

a sicurezza nei nostri comuni è in picchiata, riguardo le
motivazioni potremo scrivere un libro, ma abbiamo deciso di concentrarsi su come arginare questo problema. Ci viene
detto che non si possono assumere nuovi vigili urbani e sembra che dopo un periodo iniziale
anche le telecamere stiano perdendo di efficacia nei confronti
dei criminali. Siamo andati a diversi convegni riguardo metodi alternativi per rendere sicure
le nostre città ed abbiamo preso
spunto, per sviluppare un progetto adatto a Caselle. Prima di tutto consigliamo già da ora di chia-

mare la centrale operativa della
Polizia dell'Unione NET (tel. 011
81 65 000) ogni qualvolta si stia
consumando un crimine o anche
solo se abbiamo la fortissima sensazione. Invece il progetto che
stiamo sviluppando nasce dall'idea che chiunque abbia un cellulare e che quindi potenzialmente
chiunque possa diventare un segnalatore tramite sms e programmi di messaggeria istantanea.
Persone di una stessa area possono controllare il proprio quartiere
o via, comunicando e segnalando
ad un responsabile di quartiere
determinati comportamenti sospetti, come ad esempio furgo-

ni di dubbia provenienza o persone che passano a controllare se
ci sono persone in casa ripetutamente, ecc...
Queste informazioni vengono filtrate e inviate alle forze dell'ordine che si attiveranno. Tutti possiamo contribuire affinché la nostra
città sia più sicura, non dobbiamo
camminare col paraocchi. Faremo una serata dedicata, in modo
da spiegare in progetto, raccogliere consigli e criticità espresse
dai cittadini, dopodiché la porteremo in consiglio comunale.
Il Gruppo Consiliare
Lega Nord

MoVimento 5 Stelle

O

turo. Questo ultimo periodo ci ha
anche regalato le intercettazioni telefoniche di mafia capitale
ad orologeria, ma a differenza del
periodo berlusconiano solo dopo
le elezioni. Sia mai che gli italiani possano essere influenzati nelle intenzioni di voto. Una società
maschilista e ignorante che riconosce il denaro come unico fine.
Questo è uscito fuori dalle intercettazioni. Fossero soltanto criminali potremmo avere la speranza
di scoprirli, arrestarli e condannarli e renderli inoffensivi, ma questi
sono lo specchio della nostra società; sono la parte peggiore del
nostro Paese è quella che impedisce al nostro paese di crescere
e di scrollarsi di dosso una classe
dirigente inadeguata al proprio
compito. Questa gente che si veste di rosso atteggiandosi a paladini difensori dei lavoratori attivi,
cassintegrati, esodati, disoccupati, pensionati. Questa gente che
ha distrutto i diritti dei lavoratori creando e legalizzando il job
act; distrutto ed affossato la scuola pubblica egemonizzato il Parlamento e le istituzioni; minato
la democrazia. Questa gente che
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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ha permesso al governo di massacrare noi e le nostre imprese subissandoci di tasse. Questa gente
che ha fatto la loro fortuna economica sulla pelle e sui contributi dei lavoratori dei pensionati. Questa gente non merita più
la nostra fiducia; merita invece di
essere cacciate e preso a calci nel
culo. Questa gente invece di darsi un obiettivo pensa di avere soldi sufficienti per comprarsi auto
di lusso e piazzare in qualche municipalizzata l'amico o l'amante di
turno; quindi non è sufficiente eliminare queste persone per render l'Italia decente; occorre cambiare questo sistema dove partiti
e liste civiche abbiamo visto non
essere all'altezza della situazione,
anzi partecipano attivamente a
questo banchetto ai danni di noi
cittadini che spesso si lasciamo illudere con qualche raccomandazione sul territorio. Si sa funziona
anche così, più nomi candidi più
voti prendi tra i familiari ed amici; poi si vedrà. Il risultato di tutto questo? Che nei bilanci i costi
crescono e vanno poi ripianati in
qualche modo. Come ad esempio
con IMU la Tasi e la Tari.
Stampa
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Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
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to a raccogliere i rifiuti non solo
di mattina, ma anche di pomeriggio, come fa più comodo a loro.
Secondo un’ottica di ottimizzazione dei costi che al cittadino
non porta mai nessun vantaggio, se non quello di godersi la vista e l’odore dei cassonetti esposti per giornate intere per le vie
cittadine.
Il sindaco oltre alle sue “rarissime” apparizioni in pubblico dovrebbe trovare il tempo, tra una
porchettata ed una gara di sbandieratori, di programmare con la
sua giunta il futuro di questa città. Ma sono occupati a sanare i
dissidi interni e a Caselle non si
vede una linea amministrativa
coerente.
Troppi ancora gli sprechi e le voci
di bilancio che andrebbero riviste, al fine di una riduzione delle tasse che potrebbe portare Caselle sulla via della ripresa. Ma
tutto questo pare utopistico con
un partito di governo che a livello nazionale come a livello locale
ogni giorno trova la scusa buona
per dividersi e litigare.
Un breve accenno, questa volta, a qualcosa al di fuori dei confini casellesi. L’Europa. Quella per cui avevamo pagato una
tassa perché ci lasciassero entrare. Possiamo ancora chiamarla Unione, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane,
tra la vicenda migranti e i problemi della Grecia? 40 mila mi-

granti, una percentuale ridicola sui 400 milioni di abitanti
europei (0,01 per cento), hanno
dimostrato quanto fossero disposti gli altri Paesi membri a aiutare l’Italia.
E l’umiliazione greca, il cui Pil è
meno del 2 per cento di quello
totale europeo ha rappresentato
una pietra miliare di quello che
i componenti di un unione non
dovrebbero mai fare.
Ormai l’euro c’è e dobbiamo tenercelo, ma ancora una volta è
la dimostrazione che le unioni
basate solo sul denaro non funzionano. Persino a livello locale, l’Unione Net è un fallimento:
come pretendiamo che funzioni
un Unione, quella europea, tanto più grande?
Anche perché ora è stata dichiarata una vera e propria guerra sui
temi alimentari. Prodotti come
formaggi, vino e cioccolato, che
da noi sarebbero considerati oggetto di sequestro da parte dei
Nas, hanno ottenuto il benestare
dell’Europa. Questa è una dichiarazione di guerra verso il Made
in Italy e le nostre eccellenze da
parte dei Paesi più ricchi dell’Unione.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Pagare solo per
i servizi svolti
U

Questa gente...
gni popolo è attaccato alla
propria terra, alla casa, alla
famiglia e a queste sono
legati molti proverbi che rappresentano una saggezza antica ma
sempre attuale, intrisa di sentimenti religiosi, civili, sociali e morali in cui si riassume spesso la
vita di tutti i giorni. Sempre attuale "Quandi ca nasu tuti bei. Quandi ca moiru tuti brau." (traduzione
quando nascono tutti belli quando muoiono tutti bravi). In questo
proverbio ad esempio si riassume
quello che si dice in campagna
elettorale e non si fa, o si fa male;
quello che rimane sono tanti proclami. Ai giorni nostri i proverbi
raccontano altre verità; se sono
rose fioriranno se sono cachi cache.... Chi corrompe paga e gli appalti sono suoi. Casa mia per piccina che tu sia mi costi una cifra
in tasse. Già, questo è periodo di
tasse!! Avete pagato la Tasi? Quella che dovrebbe coprire le buche
nelle strade non i buchi di bilancio. In alcuni comuni questa tassa non si paga, ma quelli sono
comuni a 5 stelle e non è il caso
nostro; lo è diventato Venaria e
questo ci fa ben sperare per il fu-

I

n inglese c’è un espressione
che dice, più o meno, “metto
sul piatto i miei 2 cents”. Significa dico la mia, per quel che vale.
Alla fine, ci sono riusciti. Dopo la
lettera della prefettura hanno approvato il bilancio in fretta e furia. Hanno rischiato il commissariamento e, pur con le consuete
assenze in maggioranza, hanno
scongiurato il peggio.
Una delle voci più corpose del bilancio è sicuramente quella che
riguarda la raccolta rifiuti. Tra l’altro, sono appena state recapitate le bollette. Dopo tasi ed imu
l’ennesima scadenza che svuota
di un altro po’ le nostre tasche. A
bilancio, la raccolta rifiuti vale circa 4 milioni di euro. Ogni cittadino, bambino, adulto o anziano,
paga all’incirca 220 euro all’anno
per questo servizio. 60 centesimi
al giorno.
Sembrano pochi? Basti pensare
che il nostro comune spende circa 13000 euro al giorno per gestire i rifiuti e spazzare le strade.
Senz’altro un ottimo affare, per
chi gestisce il servizio. Visto anche che tutti i macchinari li avevamo pagati noi, a suo tempo.
Con un esborso simile, sarebbe giusto che i cittadini pretendessero un servizio di eccellenza
che invece non hanno. Visto anche che paghiamo di più rispetto a tanti altri comuni. Tuttavia, la
pulizia strade lascia molto a desiderare, e ora hanno anche inizia-

n’Ordinanza del Tribunale di Ivrea: Il Comune paga
le aziende solo per i servizi svolti!
Tutti noi, recentemente, abbiamo ricevuto la bolletta della
“TARI”, la “tassa” sui rifiuti. Abbiamo quindi l’incombenza di dover pagare quantomeno la prima
rata prevista.
Da troppo tempo il nostro gruppo avanza proposte concrete che
porterebbero significativi risparmi sulle “bollette” dei rifiuti. I nostri appelli però continuano a restare inascoltati.
Ricordo sinteticamente alcune
delle principali proposte:
- accorpamento delle zone di raccolta (azione che da sola permetterebbe un risparmio di circa un
quinto del costo di raccolta);
- promozione del “riciclo” e del
“riuso”;
- promozione della riduzione degli imballaggi e della vendita di
“sfusi” ed alla “spina”;
- incentivazione delle “compostiere domestiche”;
- applicazione della “tariffa puntuale” (pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti);
- ridurre l’importo delle bollette
in base alla quantità di “differenziata” praticata, ecc.;
Ma soprattutto c’è un dato che,
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inascoltati, continuiamo a ripetere: i Casellesi da “capitolato” pagano in bolletta alcuni servizi che
l’azienda incaricata non effettua
oppure eroga solo in parte.
Mi riferisco all’attività di “sensibilizzazione” sulla raccolta differenziata (pagata e non effettuata), al
lavaggio dei cassonetti dell’indifferenziato e dell’umido (pagato e
non effettuato), allo svuotamento dei cassonetti delle pile esauste e dei farmaci scaduti (servizio
erogato in numero e con frequenza inferiore a quanto pagato dai cittadini) ... solo per citare
alcuni esempi!
Oggi però c’è un fatto nuovo.
A seguito del rifiuto da parte
del Comune di Favria di pagare
le bollette per i servizi non erogati dall’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, il Tribunale
di Ivrea, con un’ordinanza esecutiva, ha stabilito che, qualora si
verifichi un disservizio, i Comuni
sono tenuti a pagare solo il servizio effettivamente svolto.
L'ex Asa (l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti sul Comune di Favria) e l’Amministrazione
di quel Comune, a seguito della
sentenza, hanno trovato un accordo: una sorta di “sconto” per i
giorni durante i quali i dipendenti dell’Asa non hanno raccolto

la spazzatura. L’Amministrazione ha pagato solo una parte delle fatture dal giugno 2012 al giugno 2013.
Il totale da pagare era di 473 mila
€ (più interessi). E’ stato trovato
l’accordo a 300 mila €.
Per quanto riguarda Caselle il nostro gruppo da anni chiede che
l’Amministrazione Comunale esiga il rimborso dei servizi pagati
dai cittadini ma non svolti dall’azienda.
Riuscirà questa sentenza del Tribunale di Ivrea a Convincere gli
Amministratori di Caselle che richiedere il rimborso delle somme illecitamente incassate dall’azienda raccolta rifiuti è cosa lecita
e doverosa?
Riuscirà l’Amministrazione Comunale di Caselle ad attivare un
serio monitoraggio dei servizi
erogati e permettere ai Casellesi
di pagare solo i servizi effettivamente erogati dalle aziende permettendo significativi risparmi ai
Casellesi?
Possiamo sperare che almeno alcune delle proposte da noi avanzate possano essere prese in considerazione?
Nutriamo forti dubbi ma ... speriamo sia la volta buona!
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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Questione Mappano

Dal Consiglio Comunale

Approvato il bilancio Convocato in Regione
consuntivo
il tavolo tecnico
M

ercoledì 10 giugno scorso è stato approvato in
Consiglio comunale il
bilancio consuntivo. Da alcune
parti politiche si contestano i
due milioni di euro di avanzo.
Ne abbiamo chiesto spiegazione al vicesindaco e assessore al
Bilancio, Giovanni Isabella, approfittandone per parlare anche di tariffe e tributi. La dichiarazione di Isabella: “Sì, in teoria
avremmo quasi 2 milioni di euro
di avanzo di bilancio, ma la realtà è, purtroppo, ben diversa. Una
buona parte di questi soldi sono
vincolati, quindi, ad oggi, non
utilizzabili. Dal 2012, 530 mila
euro sono accantonati in attesa
che la Regione Piemonte ci eroghi i contributi, pari alla somma
citata, stanziati per la realizzazione dell’asilo nido di Mappano. Nel novembre 2013 emerse un buco pari a circa 950 mila
euro per mancati incassi della
Tari: a fine anno si ridussero a
circa 700 mila euro, somma facente parte di quei quasi 2 milioni e non spendibile. Arriviamo al
2014, dove abbiamo avuto 590
mila euro di avanzo, questi sì
spendibili e che verranno inseriti ed utilizzati con il nuovo bilancio preventivo. Quindi alla fine
l’avanzo “spendibile” è pari a circa un terzo di quanto riportato
sui giornali. Piacerebbe molto
anche all’Amministrazione poter liberare il resto dell’avanzo
per poterlo utilizzare sulla città. Questi sono momenti difficili per tutti”. In questa situazione
di minori entrate e di crisi, pre-

vedete aumenti sui tributi? Riprende l’assessore: “Il momento è complesso. Quest’anno sono
arrivati 280 mila euro in meno
per la spending review, cui si
sommano circa 200 mila euro di
maggiori spese (metà circa per
costi energetici cresciuti, l’altra
metà per i servizi a domanda individuale). Ciò vuol dire che, a
parità dell’anno scorso, mancheranno circa 500 mila euro per
far quadrare i conti. Consideri
che, rispetto a pochi anni fa, abbiamo perso oltre 2 milioni 700
mila euro di trasferimenti statali e la tendenza governativa è
quella di portare i trasferimenti ai Comuni a zero. Dovremo arrangiarci, ma non si può di certo tagliare ancora i servizi: più
di così, cosa dobbiamo ancora
fare? Saremo costretti ad alzare qualcosa, il minimo indispensabile. Come Giunta abbiamo già
deciso di non ritoccare le tariffe
sui servizi a domanda individuale, come quelli scolastici. Detto
ciò, mi piacerebbe però chiarire alcune imprecisioni comparse sui giornali. Ad esempio, la
Tasi non è una tassa sulla prima casa, ma il pagamento di un
servizio. Per semplicità, si è voluto a Roma prendere come modello di calcolo quello della vecchia Ici. La Tasi è una tassa che i
Casellesi pagano sui servizi erogati a Caselle. L’anno scorso abbiamo scelto, in via sperimentale, di applicare il 2,5 per mille:
non potevamo di certo sapere,
al primo anno, quali sarebbero
state le entrate. Come scelta po-

litica abbiamo poi deciso di restituire 190 mila euro in agevolazioni da quelli che avremmo
incassato: è come se la Tasi fosse al 2 per mille. Sa cosa consente la legge sulla Tasi? Di alzare
l’aliquota fino al 3,3, destinando lo 0,8 in più alle agevolazioni. Era meglio far così? Mi fanno
rabbia quei consiglieri che anziché criticare l’operato degli assessori, cosa più che legittima
in democrazia, fanno comparire
sui giornali una pessima idea di
Caselle: prima di dire che la nostra città ha le imposte più alte
d’Italia, bisognerebbe verificare
i dati. Per l’Anci siamo sotto la
media nazionale. Purtroppo, ma
stiamo vagliando ancora il tutto
in Giunta, saremo costretti ad un
ritocco delle aliquote già con il
saldo della Tasi a fine anno. Naturalmente faremo molta attenzione a cercare di riequilibrare il
tutto per non danneggiare le fasce più deboli. Invece la Tari rimarrà invariata: siamo riusciti a
fermare il trend di crescita delle
tariffe e ciò è un successo. Stiamo rivisitando il progetto e cercheremo, già dal 2016, di abbassare il costo della Tari. Da luglio
dovrebbero cominciare ad arrivare le bollette e partirà la campagna consueta di agevolazioni
in base all’Isee: l’anno scorso abbiamo rimborsato 90 mila euro
a 482 famiglie. Non sono molti
i Comuni che lo fanno. Quest’anno abbiamo già a bilancio 100
mila euro per questo”.
Ivan Cuconato

M

ercoledì 17 giugno
scorso è stato convocato, presso gli uffici della Regione Piemonte, il tanto
agognato tavolo tecnico richiesto dagli avvocati del Comune
di Settimo e dalla Regione stessa
per cercare di dirimere la questione Parco di Settimo senza
dover nuovamente ricorrere al
Tar del Piemonte. Al tavolo era,
naturalmente, presente il nostro sindaco Luca Baracco. A lui
la parola per spiegarci ciò che è
successo a questo primo incontro: “E’ stato un primo incontro
molto importante. Al vicepresidente della Regione Aldo Reschigna il merito di aver messo, per
la prima volta, intorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti nella questione Mappano: Comuni
di Caselle, Borgaro, Settimo, Leinì, Regione ed anche il Comitato
per Mappano Comune. Come si
ricorderà, questo tavolo è figlio
dell’accordo tra i legali settimesi e quelli della Regione, risalente al febbraio di quest’anno, per
cercare di trovare una mediazione che consentisse di evitare
un nuovo ricorso al Tar da parte del Comune di Settimo. Il problema esposto dai ricorrenti è,
tutto sommato, semplice: Settimo continua a porre il problema
del Parco, su cui hanno investito risorse umane ed economiche
e che insiste su parte delle, tristemente, famose aree Bor.Set.
To.. Temono che tale area possa
essere oggetto, in futuro, di speculazioni edilizie. Chiedono in
sostanza rassicurazioni su tale

aspetto e per questo sono pronti a ricorrere nuovamente al Tar
se entro il 15 ottobre prossimo
non si trova una soluzione ampia e condivisa”. Cos’è emerso
da questo primo incontro? Continua il sindaco: “Tutto si è svolto in un clima sereno e costruttivo, ed infatti le ipotesi sono
emerse. Per Settimo le soluzioni potrebbero essere due. Nella
prima ipotesi, si chiede lo stralcio dell’area parco dai confini
mappanesi, per far sì che rimanga sotto Settimo. Apparentemente, è la soluzione più semplice, ma più incerta: bisognerebbe
tornare in Consiglio Regionale per modificare la Legge Regionale istitutiva, quindi con un
voto dai tempi e dagli esiti incerti. Nella seconda ipotesi, si vincolerebbe l’area a Parco Regionale per evitare speculazioni. In
questo caso non serve il passaggio in Consiglio, ma la situazione
è, ad oggi, più complessa: quali
sono gli strumenti burocratici
per poter porre il vincolo? Comunque, come sindaco di Caselle ne ho approfittato, supportato
Il C.I.M.

dai colleghi di Borgaro e Leinì,
per evidenziare ancora una volta la debolezza di questa Legge
Regionale, inadeguata per un
evento eccezionale, cui servono strumenti eccezionali: Mappano nasce dalla cessione di territorio di ben quattro Comuni,
caso unico in Italia. Ho esposto
tre esempi. Il Patto di Stabilità: ci
servono deroghe per far fronte
alla nascita del Comune, a Mappano compreso. Dal momento
della nascita del Comune stesso, non potremo più registrare
le entrate inerenti a quella porzione di territorio, ma dovremo
continuare a fornire i servizi. Il
personale: già siamo sotto organico tutti, dovremo cedere ancora del personale al nuovo Ente.
Ultimo esempio, l’urbanistica:
stralciando la porzione mappanese, il Piano Regolatore che
fine fa? E Mappano? Quale strumento userà? La somma delle
quattro porzioni di Piano? Sembra improponibile. Reschigna
ha apprezzato e condiviso dubbi e problematiche, promettendo di riconvocare il tavolo per
metà luglio, possibilmente già
con qualche risposta in più. Si
aprono a questo punto tre scenari. Entro il 15 ottobre si trova una soluzione condivisa e che
funziona: niente Tar e si va verso le elezioni, anche per Caselle.
Oppure si trova una soluzione,
ma non per la data stabilita: che
si fa? Non si trova nessuna soluzione e Settimo ricorre al Tar”.
I.C.

La farmacia Bertolone cambia “casa”
ma non anima

Informazione Pubblicitaria

R

accogliendo l’eredità professionale e deontologica del padre Paolo, storico
“spessiari” casellese, Claudia Bertolone, farmacista di comprovata
esperienza, ha finalmente realizzato il sogno, coltivato per anni
con il papà, di cambiare sede alla
sua farmacia per meglio accogliere la clientela.

nia per ben due anni in un campo
di concentramento in Germania,
nel 1945 ritorna a casa e riprende gli studi che lo porteranno a
laurearsi in Chimica e Farmacia
all’Università di Torino, con una
tesi sui profumi dal titolo “Odor
di santità”.
Dopo alcuni anni di attività come
collaboratore, nel 1958 diventa ti-

Nel nuovo logo sono stati unificati il passato e il presente, utilizzando il caduceo, simbolo che denota la categoria professionale,
stilizzato come se fosse il simbolo
dell’infinito, e fuso con le iniziali di Claudia e l’iniziale del papà
Paolo.
Paolo - nato a Caselle Torinese il
30 maggio 1921, figlio del regio
notaio Giuseppe Bertolone e di
Margherita Marnetto - dopo aver
patito le sofferenze della prigio-

tolare dell’unica farmacia locale,
sita in via Torino 2, angolo piazza Boschiassi. La licenza dell’esercizio di “speciaro medicinale” venne rilasciata al mercante
Giovanni Antonio Ropolo il 28
marzo 1700 dalla contessa Anna
d’Orléans, abitante a Caselle a
fianco della farmacia stessa.
Il 9 novembre del 2008 gli viene
consegnata dall’Ordine dei Farmacisti una targa ricordo per i
suoi “60 anni di laurea, per la pro-

fessionalità e l’impegno al servizio dei cittadini”. Il 23 novembre
dello stesso anno gli viene conferito dalla Camera di Commercio
di Torino il premio della “Fedeltà al lavoro e per il progresso economico” per i suoi 60 anni, 3 mesi
e 23 giorni di ininterrotta professione.
Nonostante il gravoso impegno
dato dalla sua attività, Paolo continua a coltivare il suo grande
hobby, la cucina, ricoprendo prestigiose cariche all’interno di diverse associazioni enogastronomiche, del territorio e non solo.
Nel corso degli anni si dedica anche alla formazione etica e professionale della figlia Claudia,
allora brillante studentessa in farmacia, che affiancherà il padre
sino al termine dell’attività. L’attività passa nelle capaci mani della giovane farmacista nel gennaio 2009, anche se Paolo continua
a presentarsi sempre puntuale al
lavoro ogni mattina, tenendo tutto sotto controllo.
Claudia e il suo staff seguono con
passione corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, per ampliare la loro competenze e migliorare il servizio alla
clientela.
Lo staff, altamente qualificato e
specializzato, è sempre pronto ad
accogliere i clienti con cortesia
e con il sorriso, disponibile all’ascolto e a fornire dettagliate spiegazioni ai quesiti proposti.
Nella storica ma piccola sede, legata a ricordi di una vita di attività paterna, Claudia ha concretizzato il progetto di accrescere gli

spazi dedicati alla sua professione, con nuovi locali più ampi e
luminosi, sempre nel nostro centro cittadino, in una posizione
prestigiosa e di passaggio, nell’isola pedonale. Il marito di Claudia, l’ingegner Antonio Maria
Amato, ha curato l’importante ristrutturazione dell'edificio, tra i
più vecchi di Caselle, recuperando i dipinti originali sulla facciata
del cortile interno ed il pregevole
balcone sulla via Torino.
Infatti, il prossimo 24 agosto,
dopo la chiusura estiva, la farmacia riaprirà nella nuova sede, in
via Torino 62 (inizio isola pedonale). Sarà una giornata dedicata all’accoglienza dell’affezionata
clientela in questa nuova “casa”,
ricca di colori e profumi ma non
del tutto priva degli aromi del
passato.
La farmacia sarà dunque a pieno

regime a partire da tale data ma
l’inaugurazione vera e propria avverrà nella settimana da lunedì 7
a sabato 12 settembre, terminato
il periodo delle vacanze.
In questa settimana saranno previsti incontri con professionisti e
tecnici altamente qualificati, che
eseguiranno esami e test refertati, a prezzi promozionali:
• MOC: valutazione del grado di
osteoporosi, consigliata a tutte le
donne oltre i 50 anni e a tutti gli
uomini oltre i 60;
• Biomarker: valutazione delle infiammazioni dovute agli alimenti, consigliata a tutti;
• Bilancia impedenziometrica
con valutazione della nutrizionista: determinazione di peso,
massa grassa e massa magra, percentuale di acqua e relativa distribuzione nell’organismo, dedicata
non solo a chi vuol perdere peso

ma anche a chi fa attività sportiva o semplicemente a chi desidera essere in forma.
In questa nuova dimensione incentrata sulla prevenzione, mirata al benessere e alla cura di sé, la
farmacia Bertolone offrirà un servizio personalizzato di preparazioni galeniche ed officinali, allestite nel proprio laboratorio.
Sono previsti anche alcuni momenti legati ai nuovi settori della farmacia, con ad esempio una
giornata dedicata ai nostri piccoli amici a quattro zampe, con la
partecipazione del Centro cinofilo The Dog Island.
La dottoressa Bertolone vi invita a vivere queste giornate come
una nuova esperienza sensoriale, curiosando tra gli scaffali per
trovare e ritrovare nuove ma rassicuranti e confortanti proposte
per il vostro benessere.
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Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi
I

l 10 giugno scorso, prima
del Consiglio Comunale dei
“grandi”, si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Ricevuti dal Sindaco Luca
Baracco, dall’Assessore all’Istruzione Erica Santoro e dal
presidente del Consiglio Comunale Roberto Tonini, i ragazzi,
vincitori e vinti delle elezioni
del 17 maggio, hanno assunto la carica in una sala gremita (cosa che non accade tanto
spesso con i politici “di profes-

sione”), tra emozione ed orgoglio. Ad accompagnarli, gli educatori dell’Informagiovani (che
curano il progetto) ed i propri
genitori. In realtà, alla gioia è
preceduto il commiato: infatti il CCRR di Mappano ha presentato il lavoro conclusivo della propria esperienza, ossia un
fumetto ideato e creato dai ragazzi. Si chiama “Supergreen” e
narra le gesta di un supereroe
che aiuta a rispettare l’ambiente e combatte i vandali ed i maleducati. Un tema questo nato

dalla vita quotidiana vissuta
dai ragazzi mappanesi durante il loro mandato in scadenza.
Per tornare agli alunni casellesi, il saluto introduttivo è toccato al presidente Tonini che
ha ricordato come il CCRR “sia
ormai un’esperienza decennale sul nostro territorio, essendo nato nel 2003, un’esperienza importante e formativa per i
nostri giovani”.
La parola è poi passata all’Aassessore Santoro che ha esordito
ringraziando i giovani colleghi:
“Voi ci state insegnando cos’è
l’impegno vero ed il rispetto
della cosa pubblica. Essendo i
cittadini del futuro, avete perfettamente capito che il rispetto della città deve partire da
voi, anche se l’esempio dovrebbe partire da noi adulti”.
In conclusione, le parole del
Sindaco Baracco: “Benvenuti!
Questa è anche casa vostra, non
siete affatto ospiti. Avete dimostrato senso civico, rispetto
dell’ambiente e della natura, voglia di legalità, capito cosa sono
le regole di convivenza. Tutte
cose basilari per un funzionamento normale di una comuni-

Notte Bianca: un successo
E

’ stata davvero un grosso successo la Notte Bianca casellese di sabato 20
giugno scorso. Una bella serata organizzata dagli assessorati al Commercio ed allo Sport,
dall’associazione
commercianti e da
numerose associazioni sportive, con il
solito prezioso aiuto dell’associazione
Alpini. Il centro della nostra cittadina,
dal Prato Fiera a via
Cravero, è stato invaso di attrazioni ludico-sportive: dalla
danza (di varia estrazione) alla pallavolo,
dal bubble-football
alle mountain-bike,
dal calcio ai giochi
di una volta per i più
piccoli.
Moltissimi
gli esercizi commerciali rimasti
aperti fino a tardi. Da mangiare a volontà, anche per merito
della solita megatavolata alpina, questa volta in “trasferta” in
via Cravero. Il commento della
serata dell’assessore allo Sport
Angela Grimaldi: “E’ stato un bel

momento di aggregazione e di
condivisione. Un ottimo sodalizio tra le associazioni sportive,
e non, ed i commercianti. Da rimarcare la grande generosità
dei nostri alpini con la donazio-

ne di ben sei carrozzine ai ragazzi della Stella Polare. Ma il
momento più alto della serata
è stato il misurarsi con loro in
una partita di basket e vedere la
gioia e la grinta dai loro occhi,
confrontandoci, al tempo stesso, con i nostri limiti”. E quel-
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lo dell’assessore al Commercio Paolo Gremo: “Siamo molto
soddisfatti. E’ un po’ la prosecuzione della manifestazione del 12 aprile su agricoltura
e commercio. E’ stata davvero
alta la partecipazione dei commercianti:
molti i negozi aperti fino a tarda notte, anche con generi
non proprio attinenti alla serata. Ciò significa che gli esercenti hanno capito
che devono essere
loro stessi in prima
fila. Devono fare da
volano per loro stessi, autopromuoversi. C’era tantissima
gente per strada. Significa che abbiamo
lavorato tutti quanti
in perfetta sinergia:
assessorati, commercianti, associazioni. Siamo stati ripagati
del lavoro”. Insomma, una Notte
Bianca come non se ne vedevano da un po’ a Caselle, premiata anche da un tempo clemente.
Cuco

tà quale è Caselle. Non si è mai
troppo piccoli per fare qualcosa per la propria città: perché
aspettare domani? Voi avete già
iniziato oggi: bravi!”. Il progetto che ha stravinto le elezioni è
“Dogland: divertimento e gioco
con i nostri amici cani”. Progetto che prevede la realizzazione

di giochi, in materiale riciclato, per i cani appunto. Ma poi?
Dove metteremo i manufatti se
un’area-cani a Caselle non c’è?
La risposta di Baracco in merito: “Il progetto di realizzazione di un’area-cani è pronto già
da un po’, ma per problemi tecnici non è stato portato avanti.

Insieme a voi vedremo di modificarlo e renderlo realizzabile”.
Due anni scolastici di tempoper non deludere i nostri ragazzi e non sprecare il loro genuino impegno: chissà che tra di
loro non ci sia un nostro prossimo sindaco o assessore.
Cuco

Biblioteca civica

Due aiuti dal Servizio Civile
C

ome accennato qualche
mese fa dalla responsabile della Biblioteca civica,
Tiziana Ferrettino, e riportato
in un articolo redatto dal sottoscritto, sono entrate in servizio
da qualche tempo due giovani
partecipanti al Servizio Civile
Nazionale – Progetto “Garanzia
Giovani”. Le abbiamo incontrate per Cose Nostre e per darle
il nostro personale benvenute
a Caselle. La prima ad arrivare,
a metà aprile, è stata Valentina,
laureata, vive nel Pinerolese. La
seconda, a metà maggio, Francesca, laureata anch’essa, vive a
Torino, ma è di origine pugliese ed ha studiato a Roma. Due
giovani dinamiche quindi, che
non hanno paura di spostarsi di
molti kilometri per raggiungere l’obiettivo prefissatosi, ossia
la ricerca di un agognato posto di lavoro: obiettivo sempre
più complicato da raggiungere
anche per chi, come loro due,
hanno da poco ottenuto, con
sacrifici, una laurea. Entrambe resteranno in servizio presso la nostra Biblioteca per 12
mesi, come previsto dal progetto nazionale. Quindi la bibliotecaria Tiziana e l’infaticabile signora Teresa (ma anche tutti
noi utenti) avranno finalmente due persone, oltretutto ben
motivate, al loro fianco ad aiutarle nelle varie incombenze da
sbrigare per un buon funzionamento del servizio. Francesca e
Valentina saranno bibliotecarie a tutti gli effetti, quindi in
grado di svolgere anche que-

Via Torino, 41
Caselle Torinese
Tel. 011 20.78.887
Cell. 348 58.36.616

E-mail:
centrodentisticocaselle@outlook.it

gli incarichi burocratici, molto
farraginosi in Italia in genere,
che sottraevano molto tempo ed energia alla responsabile Tiziana, permettendo quindi
a quest’ultima di avere più risorse per organizzare le attività che vanno oltre il “semplice”
funzionamento standard di una
qualsiasi biblioteca: attività che
forniscono un valore aggiunto al servizio e che sono molto apprezzate dall’utenza. Per
entrambe le nuove arrivate, al
bando del Servizio Civile ci si è
arrivate un po’ per vie traverse. Valentina ne è venuta a conoscenza mentre cercava un
impiego, invece Francesca ha
partecipato dietro suggerimento della Provincia per evitare
di stare con le mani in mano.
Forse questi bandi andrebbero

pubblicizzati un po’ meglio dagli enti che li organizzano. Per
Francesca partecipare a questo
progetto è “un po’ come entrare nel mondo del lavoro in punta di piedi, gradualmente, in
maniera soft”; mentre per Valentina è “un modo di ampliare
il proprio curriculum e di fare
esperienza”. Entrambe raccontano di essere state bene accolte dallo staff della Biblioteca e
di trovarsi benissimo in questa nostra realtà. A Francesca e
Valentina, ma anche a Tiziana
e Teresa, auguriamo un grosso in bocca al lupo. Giusto per
precisare: Francesca e Valentina dal Ministero percepiranno
solo un rimborso spese, nulla
di più. Buon lavoro a tutta la Biblioteca.
I.C.
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Il ritorno a casa di Papa Francesco
C

i sono giornate come
quella di domenica 21 e
lunedì 22 giugno che non
si dimenticano, che lasciano un
segno indelebile nella nostra
vita o nella storia della comunità in cui si vive.
La visita di Papa Francesco rientra tra questi avvenimenti. Un avvenimento importante
per la Diocesi di Torino, per Torino e anche per la nostra Caselle Torinese.
Sì, anche per la nostra piccola
comunità, e non solo perché il
Papa per motivi logistici è arrivato e partito dal nostro aeroporto, questo non rientra tra i
“talenti” della nostra Caselle,
ma tra gli accessi inevitabili per
i leader mondiali che decidono
di venire nella città sabauda...
Ebbene sì, Caselle è stata protagonista, sin dal mattino presto,
nel primo incontro ufficiale del
Papa, quello con il mondo del
lavoro. Infatti, tra le tre persone
del mondo del lavoro che hanno avuto il privilegio di parlare
al Papa della situazione attuale c’era un nostro imprenditore,
Filiberto Martinetto che ha illustrato in modo semplice e concreto la situazione delle aziende italiane e torinesi partendo
dall’azienda di cui è fondatore.
Chi ha la fortuna di conoscere
Martinetto ha sentito nel suo
breve discorso tutti quelli che
sono i suoi principi fondamentali: l’importanza della famiglia,
il guardare alla globalizzazione
concentrandosi sulla glocalizzazione, l’importanza della manifattura, lo sguardo e le azioni rivolte al futuro e il modo di
concepire la vita che lui cerca
di trasmettere agli altri, la serenità.
I discorsi e i tempi sono stati
brevi per tutto, i tempi del Papa
erano tutti fissati da una agenda fittissima e, da cosa ho avu-

to modo di vedere, è una persona che vuole stare nei tempi,
essere puntuale e che nella sua
semplicità lascia il segno. L’appuntamento successivo, quello
della Santa Messa, in piazza Vittorio, è stato un appuntamento
totalizzante, un appuntamento
che ha visto tanti casellesi presenti ad ascoltare le parole del
Santo Padre.
Dopo il pranzo con i giovani detenuti, la visita alla Consolata e
a Maria Ausiliatrice, Papa Francesco si è recato nella Chiesetta del Cottolengo dove ha incontrato i malati e i disabili e
dove Caselle (per essere precisi
Mappano) è stata di nuovo protagonista. Con la presenza degli ospiti e degli operatori della Casa del Cottolengo di Strada
Cuorgnè. Nell’incontro a porte chiuse il Papa ha detto: “Non
potevo venire a Torino senza
fermarmi in questa casa: la Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata quasi due secoli fa da san Giuseppe Benedetto
Cottolengo. Ispirato dall’amore misericordioso di Dio Padre
e confidando totalmente nella
sua Provvidenza, egli accolse
persone povere, abbandonate e
ammalate che non potevano essere accolte negli ospedali del
tempo.” E il Papa ha continuato affermando: “L’esclusione dei
poveri e la difficoltà per gli indigenti a ricevere l’assistenza e
le cure necessarie, è una situazione che purtroppo è presente ancora oggi. Sono stati fatti
grandi progressi nella medicina
e nell’assistenza sociale, ma si è
diffusa anche una cultura dello scarto, come conseguenza di
una crisi antropologica che non
pone più l’uomo al centro, ma il
consumo e gli interessi economici.” Parole forti che richiamano alla centralità della persona
in ogni fase della propria vita e

in ogni condizione di salute in
cui si trova.
Un momento lungo, un’ora e
mezza, che il Papa ha dedicato agli ospiti e agli operatori
del Cottolengo, un incontro che
ha riempito gli animi e i cuori
di tutti.
Il Papa subito dopo è ritornato in Piazza Vittorio, dove ha
incontrato i Ragazzi e i giovani, dove più che soffermarsi sul
tema della castità (argomento
molto ripreso dai media nazionali) ha parlato dell’importanza del vivere e del concetto di
amicizia, entrambi temi tanto
cari al beato Pier Giorgio Frassati. Il papa ha detto ai giovani:
“La grandezza dell’amore si rivela nel prendersi cura di chi ha
bisogno, con fedeltà e pazienza; per cui è grande nell’amore
chi sa farsi piccolo per gli altri,
come Gesù, che si è fatto servo.” E a continuato affermando:
“E qui il pensiero va spontaneamente a un giovane che ha davvero speso così la sua vita, tanto
da diventare un modello di fiducia e di audacia evangelica per
le giovani generazioni d’Italia e
del mondo: il beato Pier Giorgio
Frassati. Un suo motto era: «Vivere, non vivacchiare!». Questa
è la strada per sperimentare in
pienezza la forza e la gioia del
Vangelo. Così non solo ritroverete fiducia nel futuro, ma riuscirete a generare speranza tra
i vostri amici e negli ambienti in
cui vivete.”
Lunedì il Santo Padre ha continuato la sua visita con l’incontro storico al Tempio Valdese
e poi ha passato il pomeriggio
con i parenti prima di ripartire
per il Vaticano.
Una due giorni che ha fatto toccare a chi l’ha vissuta l’“amore
più grande”!
Mara Milanesio

Il pensiero di Filiberto Martinetto

“L’abbraccio
di un fratello”
C

arissimo Direttore,
mi accingo a raccontarle quelle che sono state
le mie emozioni durante la visita a Torino del nostro amato Papa Francesco. Tanto per
incominciare la “colpa” di tutta la vicenda è di Don Claudio.
Infatti tutto è iniziato dalla visita fatta dal nostro Arcivescovo alla Filmar che in quell’occasione mi ha conosciuto, di qui
la proposta di rappresentare
gli imprenditori durante la visita del Santo Padre. Ho avuto la fortuna di essere il primo
ad abbracciare il Papa in Piazzetta Reale, ero a pochi passi dall’auto dalla quale è sceso,
mi è venuto spontaneo allargare le braccia e dire in piemontese “Ma che bel avei ‘l Papa a
Turin”, questa frase penso l’abbia divertito e con quel suo sorriso buono, semplice, sincero
che ti cattura, mi si avvicina e
mi abbraccia forte come fossimo due amici che non si vedono da molto tempo, in quel momento non so cosa ho pensato,
ma so che Francesco abbracciava un uomo qualunque che per
lui era un fratello.
Ho avuto l’onore di essere
quell’uomo qualunque che in
quel momento rappresentava
tutta la piazza e il mondo del
lavoro
Ho potuto godere di quello
sguardo pieno di umanità, quel
sorriso che ti dà serenità, ti invita alla fiducia, alla speranza. No, non dimenticherò mai
quel sorriso, averlo lì davan-

ti che ti guarda fisso negli occhi e ti parla con quella dolcezza, quegli occhi teneri che
ti scrutano nell’intimo, ebbene
sì è un uomo straordinario ed
è una grande emozione parlare con lui.
Oggi a bocce ferme come si
suol dire, mi ritrovo ancora a
pensare a ciò che mi è accaduto e se ci penso a fondo mi
tremano le gambe e mi chiedo:
ma io sono degno di stringere
la mano, abbracciare e baciare questo Santo? Certamente
non lo sono ma Francesco mi
ha accettato così, come accetta
tutti noi, con i nostri difetti, le
nostre miserie e ci invita a migliorare, lui nel suo cuore ci ha
sempre accettati e perdonati.
E’ seguito poi il mio discorso in
rappresentanza degli imprenditori che non poteva superare i tre minuti e quindi l’ho
sintetizzato, ma quante cose
avrei voluto dire al Papa, quante cose avrei voluto raccontare,
non solo argomenti spirituali
ma avrei voluto parlargli di più
del lavoro, quel lavoro che tanto sta a cuore a Francesco, quel
lavoro che oggi manca, finalmente è arrivato un Papa che
ci dice che il lavoro “dà dignità all’uomo”.
Quanta acqua è passata sotto i
ponti da quando si era convinti
che il lavoro fosse sfruttamento e frustrazione, chi, come il
sottoscritto, ha fatto il contadino da piccolo, in seguito l’operaio e da ben 67 anni lavora
mai meno di 12 ore al giorno,

considera il lavoro certamente
necessario per vivere, ma soprattutto espressione di dignità umana, proprio come ci insegna il nostro amato Papa.
Questo del lavoro è un argomento sul quale il Papa sovente esprime il suo pensiero, egli
infatti ricorda che se viviamo la
fede nel quotidiano, anche il lavoro diventa occasione per trasmettere la gioia di essere cristiani.
Ho voluto regalare al Papa un
ritratto della Madonna del riposo fatto in tessuto jacquard
e una lente da tessitore chissà che un giorno possa fare ciò
che il poco tempo a disposizione non mi ha permesso quel
giorno, cioè “insegnare al Papa”
a usare la lente contafili.
Voglio concludere con una riflessione: la mia vita è stata attraversata da ben otto Papi,
uno meglio dell’altro, ognuno con caratteristiche diverse
ma tutti uniti nell’insegnamento dei principi fondamentali del
cristianesimo; questo Papa, se
la salute lo accompagnerà e il
buon Dio ce lo vorrà conservare, sarà il Papa che cambierà
non solo la Chiesa ma il mondo.
Francesco, che Nossgnur at
conserva per tanti ani.
Filiberto Martinetto

L’intervento del presidente della Filmar

“Mi chiamo Filiberto...”
Caro Papa Francesco,
mi chiamo Filiberto e sono un
piccolo imprenditore tessile, figlio di un muratore e di una tessitrice, ho tre figlie che lavorano con me e che hanno scelto
di continuare questa attività, ho
anche cinque nipoti che spero
decidano di fare altrettanto, almeno qualcuno di loro. Abbiamo 200 persone che lavorano
nelle nostre aziende
alle quali tutti i giorni
va garantito lavoro e
stipendio, non è cosa
facile, ma finora ci siamo riusciti.
All'età di 13 anni ho
iniziato a lavorare in
una ditta tessile come
meccanico, la sera
frequentavo la scuola
per perito tessile. Nel
1961 decisi di iniziare un'attività in proprio e con il prezioso aiuto e appoggio
di mia moglie Franca, con un telaio di seconda mano sotto una tettoia,
è iniziata la mia avventura. Non
Le nego che all'epoca si tirava
la cinghia nel vero senso della
parola, per fortuna nei prati abbondava la cicoria. Questa breve
storia che le ho raccontato penso sia comune a molti imprenditori della mia generazione; oggi
la situazione è certamente cambiata ma per altri versi è più difficile di allora.
Come quasi tutti i miei colleghi
imprenditori, stiamo soffrendo

di questa crisi che ci accompagna ormai da troppi anni; purtroppo, chi è preposto a legiferare, non sempre coglie quelle
che sono le nostre aspettative
e non mette in atto i provvedimenti necessari al cambiamento imposto dalla globalizzazione
dei mercati e anzi ci costringe a
lottare per la sopravvivenza in
solitudine.

le logiche della finanza e dell'economia.
Negli anni passati ci siamo un
po' dimenticati della manifattura pensando che la finanza ed il
lavoro terziario potessero sopperire al valore aggiunto che invece dà il saper produrre. Come
giustamente ha detto Lei il lavoro dà dignità all'uomo: bene,
io penso che proprio la manifattura ne sia la più
alta espressione. Non
nascondo che dopo
quasi sette anni di crisi qualche momento
di sconforto c'è stato,
la fede ed una famiglia unita sono state
la nostra forza, grazie ad esse la speranza non è mai venuta a
mancare.
Un po' di sano ottimismo ci fa sperare
che ci sia la volontà
da parte di tutti di anFiliberto Martinetto con Papa Francesco dare avanti, il lavoro è
un dovere ma anche
Noi imprenditori italiani, unita- un diritto. Ciò che voglio dire,
mente ai nostri dipendenti, ab- Santo Padre, è che stiamo guarbiamo dimostrato una capacità dando al futuro con serenità e
di resistenza eccezionale, abbia- ci auguriamo che chi ci govermo fatto e stiamo tutt'ora facen- na dimostri la saggezza e la modo sacrifici enormi, ma teniamo derazione necessarie per portarduro. Molte sono state le offer- ci fuori da questo mare agitato.
te di produrre all'estero, alcune Non vorrei ripetere ciò che ha
decisamente allettanti, ma fran- già sentito milioni di volte, la
camente non potevo pensare fortuna che abbiamo nell'avere
di licenziare coloro che per tan- una guida spirituale come Lei,
ti anni sono stati al mio fianco; è certamente un dono che ci
di qui la scelta di rimanere in Ita- ha fatto il buon Dio. Serviva un
lia andando certamente contro Francesco e Lui ce l'ha dato.
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Intervista al Dirigente Scolastico

Meuti: “Sono molto soddisfatta”
C

ose Nostre ha incontrato il
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caselle, Loredana Meuti, per il consueto bilancio di fine anno e per
farsi raccontare quali sono i progetti in vista per il prossimo.
Dirigente, la necessità economica degli ultimi anni ha fatto sì
che la scuola si rivolgesse all’esterno alla ricerca di uno sponsor e per alcuni anni abbiamo
raccolto scontrini per contribuire alla spesa dei progetti scolastici. A che punto siamo con
le risorse?
“In effetti è da diversi anni che
l’IC di Caselle, come tutte le
scuole nazionali, non riceve più
fondi dallo Stato per l’attuazione di progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (Legge
440), quindi ho dovuto cercare
risorse altrove. La raccolta degli
scontrini si è rivelata una buona iniziativa, ma si è interrotta
perché la quantità di risorse introitate dalla scuola non valevano più la mole di lavoro ammi-

nistrativo che si doveva svolgere
per i contratti individuali della durata di soli tre mesi (primo anno introito di 3.500,00 €
circa, secondo anno 1.500,00
€). Attualmente l’iniziativa degli scontrini è finita ed abbiamo deciso di firmare contratti di sponsorizzazione per cui
ogni esercizio commerciale, ditta ecc... versa alla scuola 150,00
€ per avere il logo dell’attività
commerciale sui 1370 diari e libretti informativi. Le risorse per
ora sono riferite all’a.s. 2014-15
ed abbiamo potuto contare sui
circa 8.000,00 € del contributo volontario delle famiglie (che
voglio ringraziare di cuore), i
1.800,00 € dell’Istituto Turin
per l’uso della palestra Rodari in
orario scolastico e dei 6.000,00
€ che il Comune deve ancora
versare alla scuola, ma che si è
impegnato ad erogare per alcuni progetti del POF per un totale
di circa 17.300,00 €, a fronte di
un costo progetti di 26.000,00
€, per cui abbiamo dovuto ridur-

re il numero degli interventi degli esperti.”
Qual è la sua opinione dell’attuale realtà sociale ed economica della scuola? Quali sono i
prossimi passi che intende percorrere?
“Indubbiamente si continua
a fare molta fatica per trovare le risorse necessarie a svolgere progetti che non soddisfano appieno l’utenza interna ed
esterna per la loro breve durata. Le famiglie, però, hanno dichiarato nell’ultimo monitoraggio e verifica delle attività del
POF di essere disposte a versare
il contributo volontario ed eventualmente aggiungere altre risorse affinché i percorsi di arricchimento possano avere tutte le
ore necessarie per non dover tagliare gli interventi degli esperti. Vedremo con il nuovo anno
scolastico. Certamente intendo
continuare ad impegnarmi per
trovare le risorse finanziarie necessarie, anche se la situazione
economica in generale rende

Scuola: un anno di progetti
L

a scuola casellese nell’anno scolastico 2014-2015
ha perseguito con costante impegno il programma
dell’inclusività cercando di proporre ai ragazzi sempre nuove esperienze utili alla crescita intellettuale e sociale e che
siano da stimolo per l’interesse per lo studio, con l’intento di valorizzare le potenzialità degli alunni migliori, senza
però mai tralasciare le situazioni di fragilità. Tutte le
attività svolte durante l’anno appena concluso lo testimoniano. Ad esempio,il
progetto del Teatro in Volo
che oramai da qualche tempo si snoda fra tutti i gradi
della scuola (materna elementare e media), ha coinvolto anche quest’anno, con
un’ondata di entusiasmo, alcune classi della scuola media. Le classi, 2A e 2C, per
esempio,hanno partecipato
ad un progetto teatrale che
ha avuto come tema centrale
il Decameron, celebre opera di
Boccaccio. I ragazzi hanno partecipato a questo progetto con
coinvolgimento e hanno saputo esprimere delle potenzialità
artistiche mai prima conosciute a loro stessi e agli insegnanti. L’attività si è conclusa come
sempre con una rappresentazione alla Sala Cervi a cui erano
presenti tutti i genitori.
In occasione del 25 aprile scorso sono stati realizzati dalle
classi della scuola primaria di
primo e di secondo grado alcuni brevi lavori teatrali e artistici
sul tema della conquista, riconquista e mantenimento della libertà partendo dal mito di Pro-

meteo. Anche questa attività si
è conclusa con una rappresentazione presso la Sala Cervi il
24 aprile, alla presenza dei genitori, delle Autorità Comunali
e del Dirigente Scolastico.
Un’altra importante proposta,
a cui hanno partecipato i nostri ragazzi della scuola media,
è stata il Gruppo “Noi”. Un lavoro basato intorno al tema della lotta contro il bullismo, un'iniziativa promossa in sinergia

con il Tribunale per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Procura della Repubblica
di Torino, Polizia e Carabinieri,
il Ministero dell'Istruzione, la
Regione Piemonte e il Gruppo
Abele, per combattere il disagio scolastico. Il Gruppo "Noi",
ha visto coinvolte con successo
numerose scuole del Piemonte
fra cui la nostra, che in occasione della Giornata della giustizia
preventiva del 4 giugno, hanno presentato alla Fabbrica delle "E" di Torino, sede del Gruppo Abele, i risultati delle loro
attività: si trattava di preparare due video e un logo. Il logo
del progetto stampato su 700
magliette distribuite in Piemon-

te è stato realizzato dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di
Caselle. L'ideatrice è la casellese Giorgia Tasso, classe 3F della scuola media Salga. Il progetto ha coinvolto 32 alunni (2
allievi per classe). Queste alcune fra le attività svolte quest’anno; certamente non meno importanti e degne di un cenno
sono: gli scambi linguistici con
la Francia, che con impegno e
professionalità portano avanti
da alcuni anni il professor
Scervino e la professoressa
Mo; lo spettacolare musical
dal titolo “Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo” andato in scena dal 24
al 26 aprile scorso al PalaAlpitour cui circa 80 ragazzi delle scuole medie hanno potuto assistere. Le Mini
Olimpiadi nell’ambito del
progetto “Torino capitale
Europea dello sport 2015”
che si sono concluse con
grande successo per i nostri
ragazzi, guadagnando il secondo posto nella pallavolo e nella
pallacanestro e il terzo nell’atletica.
E.M.

tutto molto difficile.”
Dottoressa Meuti, 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.
“Sono molto soddisfatta di come
è andato questo anno scolastico perché l’Istituto ha dimostrato, come negli anni passati e
migliorandosi sempre, che la nostra scuola di Caselle è viva, “eppur si muove” nonostante le difficoltà. I ragazzi hanno risposto
positivamente agli stimoli, hanno apprezzato le iniziative impegnandosi fino alla fine con entusiasmo. Per il futuro pensiamo
di continuare a portare avanti i
progetti storici che caratterizzano l’Istituto Comprensivo: musica, arte, iniziative di inclusione
per alunni diversamente abili come il progetto “Creativando” condotto dalla prof.ssa Clau-

I

dia Burzio, teatro, sportello di
ascolto; recuperi, interventi per
i disturbi dell’apprendimento
e bisogni educativi speciali, integrazione alunni di altri Paesi,
continuità fra ordini di scuole, il
“Gruppo Noi” contro il bullismo
in rete con altri Istituti di ogni
ordine e grado della provincia,
la Procura dei minori, la Polizia
Locale di Torino, la Prefettura,
l’Arma dei Carabinieri, le ASL...
Il logo del gruppo è stato “vinto” dal nostro Istituto Comprensivo e stampato su 700 magliette (tante quante il numero dei
ragazzi partecipanti).”
Il decreto Renzi “Scuole Belle” mette a disposizione direttamente della Scuola le risorse
economiche per sistemare aule,
infissi..., un’altra parte della manutenzione viene svolta dal comune e dai genitori volontari,
come le sembra che stiano andando le cose dal suo punto di
vista?
“Per quest’anno le cose sono andate abbastanza bene, i lavori di

Loredana Meuti

piccola manutenzione da parte
della Cooperativa Sociale sono
stati svolti tutti e documentati,
compreso l’aiuto per movimentare gli arredi nella scuola Rodari per gli interventi di rimozione
amianto. Noi non avevamo previsto la sistemazione degli infissi che non hanno bisogno di un
piccolo intervento di manutenzione, ma andrebbero cambiati tutti ed in tutti i plessi tranne
che nell’infanzia di Strada Salga.
Il lavoro, poi, dei genitori volontari è stato preziosissimo e voglio ringraziarli tutti a nome anche del personale scolastico.”
Enrica Munì

R-Estate a Caselle

l mese di giugno è stato molto intenso per i Servizi Giovani, in particolare per l’appuntamento
del
Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze di Caselle e Mappano
che ha incontrato il Consiglio
Comunale della Città di Caselle presentandosi ufficialmente
e per l’evento finale del progetto Piano locale Giovani, che ha
visto protagonisti i giovani del
territorio nel presentare i loro
prodotti artistici sul tema della legalità, attraverso il teatro, il
video e la street art (foto).
Con il mese di luglio torna,
come ogni anno, il Caselle Summer Festival, giunto all’XI edizione, nato nel 2005 a Caselle,
per promuovere l’espressione
artistica giovanile. Quest’anno
la proposta si snoda su due serate, in cui ad essere protagonista è la musica, con le esibizioni
delle più interessanti band casellesi, che collaborano con lo
spazio di protagonismo giovanile, sala prove “Underground”. I
Servizi Giovani vogliono in questo modo supportare coloro che
fanno musica per passione e
con talento, contribuendo a far

crescere e vivere la scena musicale durante tutto l’anno. Venerdì 10 luglio hanno suonato i Gremlyns, giovane gruppo
hard-rock che propone un repertorio di testi e musiche originali e a seguire i Just a Rookie,
quattro vecchie conoscenze della “scena musicale della zona”,
che hanno proposto cover, scovate tra i gruppi punk-rock italiani e internazionali, arrangiate
e rivisitate in versioni trascinanti. Venerdì 17 ecco i Five Hundred, giovanissimo gruppo di
casellesi, che suonano rock’n
roll, proponendo i più grandi
successi partendo dai classici
degli anni’ 60.
Vi ricordiamo, infine, che per

tutto il mese di luglio presso
l’Informagiovani sono disponibili informazioni e bacheche tematiche sul tema estate 2015,
viaggi, campi estivi e opportunità di lavoro stagionale. Per tutti
gli under 18 il Cag continua con
la sua attività “quando splende
il sole” che vede la proposta di
attività e giochi all’aria aperta,
ogni martedì presso i giardini di
Via Suor Vincenza.
Il mese di agosto vedrà la consueta chiusura estiva di tutti i
Servizi Giovani, che vi danno
nuovo appuntamento con tante
nuove idee e progetti a settembre. Buone vacanze a tutti!

I bimbi al C’entro!
A più riprese i bimbi dell’Andersen
di via Salga sono stati ospiti, durante il corso dell’anno, più volte del
C’entro, il nostro grande complesso polisportivo. I bimbi hanno potuto conoscere alcune delle attività proposte in via delle Cartiere, dal
judo, alla giocomotricità, al tennis.
Eccoli ritratti proprio sui “courts”.
(P.L.)

DALLA FORZA DEL MARE
le bende saline 3 azioni in 1
QUELLE CHE RIDUCONO

GAMBE GONFIE E STANCHE

Una tecnica ben precisa, studiata e mirata, che si compone di tre elementi fondamentali:

1 - La ionizzazione avviene grazie allo scambio osmotico
(sale + acqua di mare)

2 - Il bendaggio impregnante dei sali riattiva la circolazione
(bende anaelastiche)

3 - I sali, fulcro del trattamento, compiono un’azione di microassorbimento delle tossine (accumulate dall’organismo)
LA CERTEZZA DEL RISULTATO

1 trattamento € 45,00
PROMOZIONE LUGLIO

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali

3 trattamenti € 135,00
+
3 trattamenti € 135,00 (omaggio)
Totale € 270,00

Piante e Fiori in vaso e recisi

6 sedute Corpo h 1

Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64

A soli € 120,00

Giada - Via Roma 28 - Caselle T.se (Torino) 011/9975640
---Molti cercano di copiarci, pochi riescono a imitarci---

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

Bonvi
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Verso altre vacanze

Estate: oziare che fatica
li, due tiri a bocce e chiacchiere all’ombra di un pino riescono
a sentirsi bene, i secondi... parliamone.
Tutti siamo stati bambini, e tutti dobbiamo sempre mantenere
vivo dentro di noi il puer aeternus che ci rende liberi e gai.
Ma alcuni bambini di oggi sono
così impertinenti e maleducati che fanno credere di essersi
estraniati da tempo dal candore del fanciullino. A sentire, poi,
maestre e genitori, che vorrebbero abolire i compiti estivi per
fare riposare quelle dolci belve
un brivido percorre la schiena
e il povero Quintiliano si rigira
nella tomba. I bambini debbono giocare e debbono allo stesso modo riposarsi alternando il
tempo per lo studio e una rigorosa educazione.
Piange il cuore vedere genitori che per incapacità di educare i figli lascia loro allo sbando,
senza regole, senza rispetto, che
arrivano perfino a rispondere a
tono all’età di sette anni, con il
prevedibile invito ad andare a
quel paese tra qualche anno.
Gli antichi sostengono che l’ozio
sia il padre dei vizi, se preso nella sua accezione negativa, ma
che diventi straordinariamente
positivo se si rovescia il lato della medaglia. È vero, l’ozio è un
gran seduttore soprattutto durante la stagione estiva, quando
in linea generale si ha più tempo
libero, ma per Lucrezio o Catul-

“L’ozio, siamo soliti dire, è la
radice di tutti i mali. Per prevenire questo male, si raccomanda il lavoro... L’ozio come
tale non è affatto una radice
del male; al contrario, è veramente una vita divina, se non
ci si annoia di esso”.
Così il grande filosofo, teologo
e scrittore danese Søren Kierkegaard sostiene riguardo questo
tanto citato vizio.
È arrivata l’estate, le giornate si
allungano, la pelle diventa più
scura, i capelli schiariscono, le
granite rinfrescano e la movida
(ovvio, non quella casellese) tiene svegli tutta la notte.
Intanto molti si ritrovano a fare
i conti con la maturità, notti insonni e paura per la prima grande prova della loro esistenza, dimenticando per un momento
che la prova più dura che spetta
loro è proprio quella dopo l’esame di Stato e si chiama vita.
Tra zanzare voraci e caldo appiccicoso ci sono pure coloro
che sono alle prese con la sessione estiva universitaria, e altro che panico da terza prova,
con tutti gli appelli da fare l’estate sembra un lontano miraggio.
In realtà quelli che godono maggiormente dell’estate con sfacciataggine sono gli anziani e
i bambini: i primi tra riposini
pomeridiani, passeggiate sera-

lo l’otium è propria quella condizione ideale per dedicarsi alla
poesia, alla lettura, alla natura, a
tutte quelle attività che di solito
si prendono con il contagocce.
Allora si deve venerare l’ozio,
come tempo per curare la propria mente, il proprio corpo e la
propria anima. Piuttosto che far
ciondolare i bambini dalla mattina alla sera in cortile, dove le
loro attività non diventano più
giochi, in quanto un gioco per
essere definito come tale, necessita di un inizio e una fine, ma
diventano mere abitudini che oltre a stancare i vicini di casa creando istinti omicidi, offendono
anche la loro dignità di bambini,
sarebbe ottimale una passeggiata nel bosco cercando le foglie
dalle forme diverse, o un buon
libro sul dondolo con una dolce macedonia a rendere il tutto
più gustoso.
Solo i più saggi riescono a convivere e vivere con l’ozio, che rende così rilassante il vivere, ma
così tremendo il sopravvivere
per l’instancabile lavoratore o il
pantofolaio che dell’ozio ne ha
fatto un modello di vita.
Proprio a questo punto è necessario vedere la differenza tra i
due stereotipi: il lavoratore instancabile è quello che non si
ferma mai, ha uno stile di vita
frenetico tendente all’ossessivo.
È quello che dopo una giornata
di lavoro arriva a casa, e continua a trafficare tra cucina, pu-

lizie, quello che non sta seduto per nessun motivo al mondo,
quello che alla feste non balla,
ma inizia sparecchiare per paura di non avere del tempo dopo,
è quello che al mare si tuffa, si
alza, cammina, si agita, corre a
casa, tutto ciò perché considera
che il fermarsi e staccare la spina un attimo, dedicandosi ai piaceri più lenti e sinuosi sia come
perdere parte fondamentale della vita.
Il pantofolaio invece è quello
che se anche cadesse il mondo lui rimarrebbe indifferente,
dopo una giornata di lavoro si
stende sul divano, il quale ormai
ha la sua forma, e lascia che tutto scorra senza la sua presenza.
Non esistono mansioni in casa
da portare a termine, non esistono commissioni, esiste il divano e il suo corpo, un tutt’uno
che fa rabbrividire.
Tra questi due panieri estremi,
esattamente come nella scelta
del consumatore razionale, vince la combinazione media: si
tratta di trovare il punto di ottimo tra il tuttofare e il nullafacente, di modo da assaporare
quei preziosi attimi di ozio che
si mischiano alla perfezione con
i vari impegni della vita quotidiana.
Non importa quale sia lo status,
un impiegato, una signora agèe,
un ragazzino, o una bambina,
chiunque può scegliere a quale modello di vita avvicinarsi: se

Città di
Caselle Torinese
GASSINO

CASELLE

VOLPIANO
LEINI’
SETTIMO

N

BORGARO

CASTIGLIONE

MAPPANO
Massari

VENARIA

W60

S. MAURO

Sofia

Derna

Cafasso

N57

Manno

N10

N4
E68

COLLEGNO

Vittorio
Veneto

W

E
W1

RIVOLI

CHIERI
Massaua

W15

S45

MONCALIERI

GRUGLIASCO
Brissogne

TROFARELLO

S4

S5
Cattaneo

S18
CAMBIANO

Caio
Mario

Maroncelli

RIVALTA
BEINASCO

S

NICHELINO
CANDIOLO

ORBASSANO

NightBUSter a Caselle e Mappano per tutta l'estate 2015!
grazie alla collaborazione tra Agenzia, Città di Torino, Comuni dell'Area
Metropolitana e GTT, dal 23 giugno al 12 settembre la Rete Notturna
NightBUSter si estende ai Comuni dell'Area Metropolitana: tutte le notti tra
venerdì e sabato e tra sabato e Domenica (e nelle giornate pre-Festive) ogni
ora dalle 23 alle 4 un autobus della Linea 10 partirà dalla stazione di Caselle e un
altro della Linea N4 passerà da Mappano diretti a Torino in Piazza Vittorio
Veneto (ritorno da Piazza Vittorio Veneto ogni ora dalle 24 alle 5).
Le tariffe (biglietti/abbonamenti) sono le stesse in vigore durante il giorno.
I documenti di viaggio sono in vendita (durante gli orari di apertura) presso le rivendite
abituali

Un'alternativa all'auto comoda, sicura ed ecologica per
i frequentatori dei locali notturni.
www.mtm.torino.it - www.comune.volpiano.to.it - www.gtt.to.it - www.nightbustermusic.it - www.facebook.com/Night.Buster.Torino - twitter.com/#!/nightbuster

alla formica super affaccendata
che per paura del domani non
si gode il presente, se alla cicala fannullona che si riposa tutto
il dì e poi si ritrova in pericolo,
o al ragnetto laborioso che tesse
la sua tela per procurasi il cibo,

ma anche per riposare.
Solo colui che è in perfetta sintonia con i propri doveri e piaceri sa abbandonarsi all’oblio del
dolce far niente.
Alessia Sette

Un libro al mese

Overland 12: una vera grande avventura!
S

icuramente molti ricorderanno la più celebre esplorazione del Globo mai
esistita a bordo degli ormai popolari camion fuoristrada Iveco di colore arancione, iniziata
nel 1995, che nell’arco di quasi
vent’anni hanno attraversato le
terre più inaccessibili di centinaia di paesi, percorrendo oltre
400.000 km in condizioni difficili e che cooperando tra gli altri con Unicef e FAO per la protezione dei diritti dei bambini,
ha portato una testimonianza
di solidarietà civile ed umanitaria nei vari paesi che ha visitato. Quando fu mandata in onda
per la prima volta, la serie Overland fu il primo “reality” che vedemmo in Italia e fu trasmesso
su RAI 1, mantenendo incollate
per duecento puntate quasi sei
milioni di persone.
Ebbene, oggi Overland 12, una
delle tante avventure della omonima serie, diventa anche un libro dal titolo “L’Africa dal mio
camion” (BookSprint Edizioni)
scritto da Giuseppe Francesco
Simonato in arte “Simon”, autore e protagonista delle avventu-

re del libro che è stato ufficialmente presentato per la prima
volta al Museo dell’Automobile
di Torino a inizio giugno.
“L’Africa dal mio camion” è
il diario affascinante e detta-

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

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

(Kakuzo Okakura)

10072 Caselle Torinese (TO)
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gliato della più dura e difficile spedizione di Overland, ricco di avventura e di umanità dai
contorni fantastici. Il racconto
non è frutto della fantasia dello scrittore, ma è il resoconto di

un’impresa vera, narrata da chi
l’ha realmente vissuta e partecipata in prima persona; un’esperienza che ha segnato la vita
del suo autore e il cui ricordo
rimarrà per sempre indelebile
nel suo cuore. Svolta in Africa
nel 2010, la spedizione è partita da Torino e attraversando
oltre trenta paesi, la maggior
parte dei quali africani, ha toccato Capo di Buona Speranza,
in Sud Africa ed è proseguita a
nord fino a concludersi in Italia
a Roma, a Piazzale della Farnesina, davanti al Ministero degli
Esteri. Un viaggio di 183 giorni, condotto su sei camion Iveco, (due musoni ANW 330, un
Trakker 6x6, un Daily 4x4 e
due Massif 4x4) messi a disposizione dalla casa madre e modificati per la traversata appositamente da “Simon” e dal suo
team di quindici persone (“veicoli adattati e preparati ma non
esasperati tecnicamente e con
persone normali a condurli...”).
“L’Africa dal mio camion” è
un'esperienza oltre i confini del
corpo e della mente, al di là dei
limiti fisici e naturali: un libro

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

di pura avventura. Storie di corse e di incontri, attraverso quasi tutti gli stati africani. È conoscenza e integrazione. E’ “mondi
diversi che si incontrano, il Cristianesimo e l’Islam, amici e fratelli!” un messaggio che oggi
sembra utopia, purtroppo, ma
proprio per questo, ancora più
attuale.
È un viaggio dentro la natura e
dentro se stessi, per esplorare
mondi nuovi, vite diverse, terre sconosciute, percorrendo improbabili e improvvisate strade solcate per la prima volta
dai mitici camion Iveco. Un concentrato di bellezza, sudore, fatica e rischio. Il libro racconta
le operazioni per sistemare i camion, i veri attori, senza i quali nulla sarebbe stato possibile;
le angosce per i rischi affrontati e la sofferenza per la mancanza di acqua e di cibo, insomma:
la paura di non farcela!
Questo è il mio consiglio di lettura per quest’estate! Apprezzerete la bellezza dei racconti
di viaggio e vivrete l’avventura di una corsa a perdifiato piena di imprevisti. Vi affezione-

rete ai personaggi e alla loro
meravigliosa semplicità e umanità. Esulterete dei loro successi e vi affliggerete dei loro momenti di difficoltà, apprezzando
ancor di più l’unica cosa che ha
permesso il successo di questa
impresa: la coesione e la dedizione degli uomini che vi hanno
partecipato.
Tante volte in questo viaggio
Overland ha aiutato le persone
che incontrava sul suo percorso, questo per vocazione, dato
che è stata concepita in collaborazione con la Società di Cooperazione italiana, ma questa inclinazione umanitaria è anche
parte del DNA di questo libro,
poiché, il suo autore destinerà una parte dei ricavati della
vendita per finanziare la costruzione di una scuola in Rwanda,
motivo in più per dire soldi ben
spesi!
Enrica Munì

P.S. Che ne direste se “Overland” e Simonato fossero nostri
ospiti appena tornati dalla vacanze?

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
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IDEA CASA

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

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

di Alessandro Forno

...responsabilità “Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

E

’ mia abitudine, da alcuni
anni, dedicare ai miei ragazzi
del triennio un’oretta di lezione per un giochino di ruolo. Chiedo a loro di che cosa non potrebbero fare a meno nella loro vita e
li invito a stilare una classifica con
le loro personali scelte elencate in
ordine di importanza. I risultati, ormai consolidati, vedono innumerevoli proposte, spesso particolari e interessanti, ma una certezza
si è ormai consolidata: ai primi
tre posti, se si escludono rarissime eccezioni, non vengono mai
menzionati acqua, cibo e vestiti ...
mai! In quei fantasiosi elenchi potrete trovare di tutto, dai cellulari
ai genitori, dagli amici alla musica, passando per vecchie fotografie, torce elettriche o play station
... di tutto troverete, ma gli elementi essenziali per la nostra sopravvivenza, se proprio vogliamo
pescare nelle rarità, li troverete a
duellare per strapparsi il nono o
il decimo posto. Prima gli affetti, la tecnologia o il divertimento ... poi la vita! Lo so, direte voi, è
un po’ come chiedere ad un bimbo delle elementari, nato e vissuto in città, di disegnare un parco
naturale o una mucca: nel primo
caso ammirereste un multicolore
disegno di aiuole, panchine e altalene con annesse giostre rotanti (e mai e poi mai boschi, caprioli
e marmotte ...) mentre nel secondo, due su tre, vi troverete un semi-bovino, ammiccante con la
sua livrea lilla ... come da pubblicità ... Forse è così, ma sicuramente
ci impone una riflessione. In sintesi potremmo dire che è una questione di priorità e, soprattutto, responsabilità. Se i ragazzi di oggi
non vedono più come priorità
della loro vita gli elementi cosiddetti vitali, come l’acqua e il cibo,
non è, ovviamente, perché questi ultimi hanno perso la loro essenzialità (senza di essi si muore,
comunque, dopo pochi giorni...),
forse i “nostri” ragazzi non ne percepiscono più l’essenzialità perché l’abbondanza degli stessi li
rende come inesauribili, eterni....

Cip e...
Ciop!

di oven

FORMAGGI
La comunità europea ci impone di fare i formaggi con le
polveri: “Gradisce una sniffatina di Toma o preferisce una
“pista” di Gorgonzola?!?”
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E’ un po’ quello che succede ad
ognuno di noi di fronte ad un interruttore... è “ovvio” che premendo ON si debba accendere una
lampadina... Ovvio?!? Ecco, noi viviamo in un mondo così, fatto di
ovvietà a dir poco strane, come la
certezza che dal rubinetto di casa
debba uscire sempre l’acqua e
che vi sia sempre il latte in frigorifero, che i termosifoni si accendano per tutto l’inverno e che il
fornaio sotto casa sforni tutte le
mattine soffici brioches... La nostra responsabilità, quindi, è di
aver fatto credere tutto questo ai
nostri figli!
Ogni giorno ci svegliamo con la
preoccupazione, legittima per
carità, del debito pubblico greco, dello spread, della nuova riforma o dello sciopero dei benzinai;
seguiamo, preoccupati, infuocati dibattiti televisivi sul malaffare dei politici o sul cruento fatto
di cronaca nera... poi... se qualcuno, con tanto di statistiche e
calcoli alla mano, ci avverte che
fra cinquant’anni o poco più non
avremo più i ghiacciai sulle nostre valli e che in estate, per colpa delle variazioni climatiche causate dall’uomo stesso, l’acqua la
dovremmo cercare come i rabdomanti ... beh, alziamo le spallucce,
facciamo un sorrisetto e apriamo
la pagina del quotidiano per cercare l’ultima notizia di calciomercato... E’ una questione di priorità...
e oggi, la sopravvivenza stessa
della razza umana è stata declassata a banalità... Spero che il giochino delle cose da non perdere,
forse un po’ stupidotto, prenda
piede, perché gli occhi dei ragazzi, quando si spalancano di fronte alla realtà, valgono ben più di
mille lezioni: sono la speranza che
prima dei prossimi cinquant’anni
qualcosa possa cambiare in questa perversa giostra su cui ci siamo accoccolati sperando che non
finisca mai di girare... quei ragazzi
scenderanno e inizieranno a camminare!

S

e crediamo che nella vita ci
siano quattro stagioni, quella che ho appena iniziato è
l’ultima. Detta così non è il massimo, la possiamo tradurre in:
vecchiaia, acciacchi, decadenza, demenza, e così via. Ma il mio
spirito ottimistico mi fa vedere
sempre il bicchiere mezzo pieno,
la medaglia con il risvolto sempre positivo, che in ogni situazione salvo rare eccezioni c’è sempre qualcosa di buono. I primi
tempi, detto da chi ci è già passato, servono per dare un nuovo
ordine alle cose di ogni giorno,
e, impresa non facile, fare i conti con un orologio biologico di
stampo sabaudo, che dovrà im-
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Da “Stòrie dle valade ‘d Lans”:

LA FIÒCA ROSSA

Da “Arcordanse”:

Giù dal lagh ëd 1'Autaré
pasturand, na pastorela,
- rissolin-a, trovatela tuti ij fieuj 1'avìa daré.
« Veuli dene sotbrassëtta?
Veuli vnì con noi a spass? »

TRIL
Doe nòte a fan ciadel
e as dëmoro ant mè servel.

Il tempo ritrovato
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Con sinch dij dë dnans al nas
a-j fasìa na piroëtta.
Su da n'Alp, bel montagnard,
lassa perde fèje e crave:
ël sò cheur a 1'é malave
anciarmà dal prim ësguard.
«Quand sarà col dì mia bela,
ch'im pijreve për ëspos? »
A-j rispond la barivela:
«Oh! col di ch'a fiòca ross... ».
La rijada s'a 1'é sclin-a!
Montagnard la varda e a tas..
Magonà, sensa... meisin-a,
as në torna ant ël sò giass.
Ven, curios, ël vent dai mont
a docé su sti caprissi,
ma sentend ampietosissi
fila giù vers 1'orisont.
E as në va lontan lontan
dov ël cel 1'é pi duvert,
dòp ël mar e 1'oceàn
vers la pian-a dël desert,
e la sabia pi bujenta
a la sofia a 1'andaré,
a la sofia ant la tormenta
fin-a lì su col giassé...
La matin, quandi ch'a possa
le soe bestie a la bialera,
vëd na granda macia rossa
su la fiòca, la bërgera...
Ambajà da col miraco
resta lì sensa capì,
ma al galant, òh giurabaco,
l'ha dovuje dì chë 'd sì.

A s'anfilo pian pianin
tra ij batai ëd doi ciochin,
ponto ij pe, 's rampijo an sima,
tombo an tèra a testa prima,
come un vindo a coro e a giro
e a në fan virobërliro1,
stiribàcole2, sghijade,
vërtigò3, birichinade,
fin che, strache, as dan da man,
e a s'andeurmo 'd bòt-an-blan4...

Da “Samada”:

ËL SENTOR
Ël sentor d’una fior dësbotonà
ch’a spompa ‘nt ël mesdì ij sò làver5
pien,
a smon un fòrt përfum ch’a mocia6
‘l fià
e ch’a sturdiss parèj d’un doss velen.
I é lì, da l’àutra banda dla mia ca,
– e mi la guardo ma i la s-ciàiro nen –
na tèila trasparenta d’aragnà
pronta a ‘nvlupé j’arlìe7 ch’i buto an
tren.
Vorrìa slonghé le man da cost ëscur
e rivé a la tastera ch’am arciama
con sòi acòrdi grev ‘d reusa ‘ncarnà.
Ma i é un veuid ch’am anciòda tacà
al mur
con ël dubi ch’am rusia e ch’am
dësarma...
Ij mè dìj a l’han gnente ant la pugnà.
1
Virobërliro : dalla filastrocca per
bambini “It veusto fé virobërliro, it
veusto fé virobërlà, sàuta 'l fòss e va
dë dla”
2
Stiribàcole: capriole
3
Vërtigò: capriccio, sghiribizzo
4
'D bòt-an-blan: di punto in bianco
5
Làver: petali
6
Mocé: troncare
7
Arlìe: ubbìa, pregiudizio

Buonanotte!

MACELLERIA
Battista e Andrea Zaccone

SIAMO APERTI
AD AGOSTO

Ricordo di Alfredino
ent’anni fa moriva Alfredo Nicola (5/3/1902-19/8/1995) in arte
Alfredino. Figura notevole della
cultura piemontese: artista, poeta, musicista, pittore. Ha dato vita alla rivista
trimestrale Musicalbrandé che dal 1959
al 1994, in tutto 144 scartari (quaderni), si è occupata di musica e lettere con
scritti parte in italiano e parte in piemontese. In campo musicale la Colana Musical, da lui diretta, ha pubblicato
più di 60 scartari per un totale di oltre
600 canzoni piemontesi, popolari e moderne.
Poeta delicato e sensibile, di natura riservata ma a momenti ironica e maliziosa. Si è espresso con ricchezza lessicale e perfetta conoscenza del linguaggio.
Vasta e tutta valida la sua vasta produzione poetica:
Buscaje (1920); Tamerici (1922); Penombre (1929); Primavere (1933);
Nìvole (1951); Spers (1969); Stòrie dle
valade ‘d Lans (1970 a cura del Centro
Studi Piemontesi); Arcordanse (1970);
Samada (1982); Cartolin-e (1986).
Nel 2008 il Centro Studi Piemontesi e
La Slòira hanno pubblicato, per la Collana di Letteratura Piemontese Moderna,
la raccolta Poesie (pp. 772, 2 voll), edizione critica a cura di Dario Pasero, con
premessa di Albina Malerba che raccoglie tutti i componimenti poetici di Alfredino.

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

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Si chiama “NÍVOLE”,
prendendo spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA; la
rubrica è interamente dedicata alla
nostra madre lingua.
Dopo la scomparsa di Luis Manina,
la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte: proprio Gigi, sentendo
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parare a fare a meno di quei ritmi
consolidati e rassicuranti, anche
se un po’ monotoni, che hanno segnato giornate, settimane, mesi e anni. Non voglio fare
bilanci, spesso ci danno solo la
spiacevole sensazione delle cose
non fatte, provocando sensi di
frustrazione; credo sia più importante fare progetti, alimentare la
nostra curiosità, stimolare quegli interessi che in passato abbiamo potuto soddisfare solo rosicchiando un po’ di tempo qua e
là. E’ quindi un “tempo ritrovato”, mi sono permessa di rubare il titolo a Marcel Proust, quello che ci aspetta quando inizia il
periodo da molti ritenuto, a tor-

Ode alla
pensione

to, della decadenza: la pensione. In quanto lavoratore precoce
l’ho potuta programmare senza
sorprese. Fortunata dice qualcuno, io dico che a vent’anni quando già lavoravo da un po’ tutto
è possibile e lecito, quarant’anni dopo sono possibili solo i sogni che riusciamo ancora a fare,
avendo bene in mente che non
tutti saranno realizzabili per una
serie di concause dipendenti da
noi ma anche da altri. Ovviamente nulla vieta di provarci, consapevoli che potremmo non andare da nessuna parte A parte
questo, tempo ritrovato anche
per l’ozio, quella piacevole sensazione che mi è capitato di rado
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di provare, ma che vorrò concedermi, magari in compagnia di
un libro, uno dei molti che ho acquistato con il proposito “prima
a poi lo leggerò”.
Tempo ritrovato anche da dedicare agli altri, cosa che ho cercato
di fare anche in passato, il tempo
era poco, ma quello era veramente tempo che mi regalavo,
perché quello che si fa per gli altri ci ritorna sempre, amplificato
e ci fa stare bene! Tempo ritrovato anche per ascoltare le persone che in questi anni hanno condiviso i nostri momenti belli ma
soprattutto quelli “pesanti” che
spesso abbiamo trascurato per
mancanza di tempo e che erano presenti quando avevamo bisogno di loro, sarà possibile concederci piacevoli momenti senza
doverli programmare con settimane di anticipo e poi rimandarle per qualche imprevisto. Mi pia-
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ce pensare proprio a questo, non
più giornate “puzzle“ ma spazi da
gestire in serenità. Ciò non significhi perdere tempo, quello è la
cosa più preziosa che abbiamo,
non va sprecato. Dare un senso
al nostro tempo è fondamentale, ci permette di conoscere persone, fare esperienze motivate,
imparare e crescere. Ho la fortuna di avere una passione che mi
segue da molti anni e mi ha dato
grandi opportunità e motivazioni: la botanica, sarà sicuramente uno dei motivi conduttori del
mio futuro anche se in questo
periodo ho fornito alla mia vita
dei cambiamenti non indifferenti
e contemporaneamente si sono
aperti scenari nuovi; la mia curiosità mi porterà a “vederci chiaro”
in tutti, e chissà, proprio in questa ultima stagione scoprirò che
ci si può inventare a qualsiasi età,
l’importante è non porsi limiti. La
vita ha un senso solo se noi decidiamo di darglielo. Una cosa non
vorrò mai concedermi, rifuggirò per quanto mi è possibile da
chi la pratica, e sono veramente in troppi: la lamentela, inutile
sterile ed autolesionista. Parlando di tempo, apro una parentesi con una immagine di un luogo
che ha fatto parte per molti anni
del mio passato e del mio “non”
tempo libero: il giardino del Baulino. Oggi il suo aspetto è tristemente diverso, una storia tutta
italiana!!!!!

Dare un senso alla vita
può condurre a follia
ma una vita senza senso è la tortura
dell'inquietudine e del vano desiderio
è una barca che anela al mare
eppure lo teme.
(Edgar Lee Masters)
Giuliana Vormola
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Cronache marziane da Caselle e non solo
di Bear

Donne in vacanza... in moto
D

onne. Questo è un argomento vasto e misterioso
del quale non ho ancora
scritto. Fino ad oggi.
Ovviamente, dopo la pubblicazione di questo pezzo sarò preso di mira dalle varie associazioni femminili tipo “Ferri da
stiro uniti” o “Le Valchirie Casellesi” o “Mammine combattenti”, eccetera eccetera.
Ma poco importa, non è la prima volta che qualcuno si arrabbia perché viene preso in
giro, ma, caso strano, è lo stesso qualcuno che ride a crepapelle quando vengono presi in
giro gli altri.
Dunque, per la maggioranza
dei maschietti, le donne sono
sempre state un argomento misterioso: a volte ci si incontra,
ma è per momenti brevi e illusori. Cari lettori gggiovani, attenti, state in campana. Tutto
è bello quando siamo agli inizi, gggiovani ed entusiasti: scriviamo ti amo sulla carne con la
maionese come in quella stupida pubblicità, mandiamo 500
sms al giorno con grande soddisfazione delle compagnie telefoniche, ci mettiamo 200 foto
su FessBuc ogni sera, persino
quando siamo insieme in bagno. Poi le cose cambiano, giorno per giorno vengono fuori i
veri caratteri, ci si conosce di
più e viaggiamo meno sulle nuvolette; a breve il portatile volerà fuori dalla finestra, la maionese la metteremo nei panini e
i 500 sms li manderemo al nostro avvocato divorzista. Siamo
due pianeti lontani anni luce,
non c’è niente da fare; due caratteri completamente opposti:
lo dimostrano tutti i giorni i divorzi e le separazioni che accadono da parte di amici e conoscenti. Sul rapporto uomo/
donna ci sarebbero quindi moltissime situazioni da descrive-

re, ma oggi vorrei soffermarmi
su questo terrificante argomento: le donne in moto. Fino a ieri
eravamo felici single, e vivevamo felici con la nostra bambina (la moto), coccolata e riverita. Trascorrevamo delle mitiche
vacanze con gli amici bikers,
all’insegna del divertimento e
relax, senza la minima rivalità o gelosia. Al massimo poteva scappare qualche ruttino a
causa della ottima birra bavarese e della betoniera colma
di wurstel con crauti per niente pesanti.
Poi è arrivata lei. Si è insinuata
tra di noi lentamente, come un
vietcong nascosto nella giungla
che aspetta per sferrare l’attacco. E’ arrivata con uno spazzolino da denti e non se ne è più
andata. Riguardo ai sentimenti che le donne riservano alla
moto, ci sono solo due tipologie: o la amano o la odiano.
Con queste ultime non c’è niente da fare: o rinunciamo a loro,
o rinunciamo alla moto andando in vacanza con la scatola a
4 ruote, sudando come cammelli e rantolando poi per l’aria condizionata. Fine. Ho degli
amici che hanno dovuto rinunciare alla moto, ma essendo nostalgici quando vanno in ferie
in auto, sotto gli occhi esterrefatti della moglie, indossano il
casco.
Veniamo ora alla prima tipologia: quelle che impazziscono
per la moto: attenzione però,
perché un conto è impazzire
per la moto, un conto è salirci
e fare una vacanza. Una piccola, lieve differenza che di solito porta all’omicidio della propria compagna alla metà del
primo viaggio. Prendiamo, ad
esempio, un viaggio che svolsi
in Bretagna anni fa, con una Yamaha Drag Star 1100.
Preparazione bagagli. Si sa che

Protezione Civile

in moto lo spazio è poco, per
cui occorre portare pochi indumenti essenziali e utili...
Io: qualche intimo di ricambio,
3 T-shirt, un paio di jeans, un
pile pesante, mini beauty con
spazzolino da denti, occorrente
per la barba e profumo. Completo antipioggia con guanti, il
tutto in una borsa laterale.
Lei: collezione primavera-estate
intimo, 10 T-shirt, 10 camicette, 5 paia di jeans, 5 gonne, collezione di pile autunno-inverno modello Thoeni con guanti
da sci in omaggio. E ora la parte terribile: il bagno. Valigiona Samsonite di ghisa con: detergente viso, struccante viso,
salviette, carta vetro, cazzuola
e gesso per i restauri, dentifricio alle erbe del Machu Picchu,
crema depilatoria al vetriolo,
alambicchi vari con trucco, 10
flaconi di shampoo alle ortiche,
alla trippa, alla calendula, alla
camomilla, al pesto di Finalborgo, all’aloe vera raccolta solo
durante la luna piena nella Baia
dei Fulatun in Yucatan, alla bagna cauda, alla cicuta (magari ne avesse bevuta un po’...),
all’iris e alle alghe del Mare del
Nord raccolte a Hirstals il primo Venerdi di Maggio. Immancabile Phon a 5 turbine e 20
velocità (talmente grosso che
pagava l’IMU), piastra per i capelli, spazzole, pettini e rastrello per le doppie punte. Creme
solari, creme rassodanti, creme anti età (ma con tutte quelle
che si metteva avrebbe dovuto
dimostrare 8 anni...), creme per
il giorno e per la notte.
Scarpe: chiedere ad una donna
di rinunciare alle scarpe è come
chiedere all’uomo italiano medio di rinunciare alle partite
di calcio. Quindi: da ginnastica, sneakers, da sera, con tacco
12, con tacco 15, trampoli, da
ballo, paperine, da montagna,

a cura di Ivan Cuconato

Black out elettrico
D

opo la partenza del mese
scorso, continuiamo con
la seconda parte di questa piccola rubrica di supporto al
manuale dei comportamenti da
tenere in caso di emergenza, approntato dalla nostra Protezione
Civile ed in distribuzione tra i cittadini. Questo mese parliamo del
black out elettrico. Come tutti i
lettori sanno, per black out elettrico si intende un’interruzione
della normale fornitura dell’energia elettrica. Il black out è solitamente di natura locale, quando
riguarda una porzione più o
meno ristretta del territorio, ma
può estendersi a più Comuni o,
in casi più gravi, assumere portata regionale o, addirittura, nazionale (come accadde il 23 settembre 2003). Naturalmente, il
black out può essere provocato da interruzioni o sovraccarichi improvvisi della rete elettrica,
causati da guasti alle linee o alle
centrali. Come dobbiamo comportarci durante un black out
improvviso? E’ vero che ormai si
tratta di eventi rari, ma sarebbe

buona norma avere sempre sotto mano una torcia elettrica con
batterie cariche ed una radio, a
pile, per ottenere informazioni
d’emergenza e sull’emergenza.
Poniamo particolare attenzione
all’uso di candele ed altre fonti
d’illuminazione a fiamma libera:
ovviamente, il contatto con materiali infiammabili può dare origine ad incendi. Evitiamo di aprire inutilmente, e ripetutamente,
congelatori e frigoriferi: gli alimenti deperibili potrebbero alterarsi per via degli sbalzi di temperatura. Per strada poniamo
particolare attenzione agli incroci semaforici. Logicamente, evitiamo l’utilizzo degli ascensori,
ma se fossimo stati colti dal black
out mentre eravamo all’interno
di uno di essi, niente panico: le
cabine sono progettate e realizzate per garantire un sufficiente
ricambio d’aria anche a più persone. Evitiamo di utilizzare i telefoni se non per gravi emergenze: le linee vanno lasciate libere
e non sovraccaricate. Al termine
dell’interruzione elettrica, evitia-

mo di riattivare tutte insieme le
nostre apparecchiature elettriche di casa per evitare sovraccarichi. Come comportarsi, invece,
in caso di avviso d’interruzione dell’erogazione dell’energia
elettrica? Anche in questo caso,
dovremmo evitare di usare l’ascensore, ma, se per motivi di salute, fossimo costretti ad utilizzarlo, portiamoci il cellulare per
chiamare numeri d’emergenza
nel caso in cui non funzionasse il pulsante d’allarme. Uscendo di casa, assicuriamoci di avere
le chiavi di casa anche se qualche familiare rimane all’interno,
perché i citofoni non funzioneranno. Possibilmente, non utilizziamo il pc: gli sbalzi di corrente, spesso, causano danni ad
alcuni componenti elettronici;
se non possiamo farne a meno,
salviamo spesso i lavori che stiamo svolgendo. Anche gli apparecchi elettromedicali possono
danneggiarsi per via degli sbalzi,
quindi utilizziamoli solo in caso
d’emergenza o di stretta necessità.

le orrende infradito (forse pensava di andare a Rimini), pinne.
In totale, 24 paia di scarpe. Io,
uno.
Niente completo antipioggia
perché tanto dove andiamo
non piove mai. In Bretagna. Intuito femminile. In pratica affittavo un furgone Iveco con autista, che ci seguiva per tutta la
vacanza.
In viaggio
Certe donne sono come le Cadillac degli Anni 50: fanno 5
km. Con un litro. Nel senso che
se prima di partire bevono acqua, così ogni 5 km. ci si deve
fermare per fare plinplin. Non
fatele mai bere in viaggio. Proprio noi, biker duri, che eravamo abituati a spararci 400 km.
magari col catetere inserito per
non fermarci. Ma non è finita:
mal di schiena, male alle gambe, mal di testa, colpi di calore,
crampi, voglia di sgranchirsi, il
casco che schiaccia i capelli appena acconciati, la felpa da togliere, la felpa da mettere.
E così, quella che secondo lei
era una moto fantastica, diventò un po’ meno fantastica dopo

i primi 300 km. E per sua fortuna era seduta su una moto
custom, molto comoda. Chissà
quelle poverette che sono appollaiate sulle moto corsaiole
di plastica, che magari si sparano 1.000 km su un sellino di 2
cm. quadrati, aggrappate con le
unghie al compagno, con le ginocchia in bocca.
Orientamento
Alcune sono incapaci di orientarsi e di leggere una semplice cartina geografica. Per loro
la bussola è uno strano iPod rotondo o un orologio che non
funziona. Una minoranza sulla cartina riconosce solo gli
outlet.
Se abbandoniamo una donna in
una piazzola della Gravellona
Toce, rimane lì e mette su una
risaia. La mia intanto non capiva perché la cartina era bianca,
ma dopo averla girata non trovava nemmeno, non dico Truc
di Miola, ma Brest. Una città
enorme. Niente. Le donne piuttosto chiedono informazioni.
Io, che non sopporto chiedere informazioni, ero felicissimo anche perché stare fermi

mezz’ora sulla moto in bilico
cercando di capire quello che
diceva l’allibito pescatore francese era un’impresa impossibile.
Ma non c’è niente da fare, loro
devono sempre chiedere.
Concludendo, per raggiungere
la costa bretone impiegai circa
5 mesi con un autocontrollo ed
una pazienza degni di un santone tibetano, con il seguente
risultato: mah, proprio non capisco, siamo venuti fin qui ammazzandoci di fatica per vedere
solo nebbia e gabbiani quando
la mia amica Jessica mi avrebbe offerto una settimana a Ibiza a metà prezzo, aereo e corso
di ballo latino-americano compresi.
Nel mitico e imperdibile film
Amici Miei (Mario Monicelli,
1975), una frase diventò subito memorabile e consegnata direttamente alla storia: ma come
era bello quando si era tutti finocchi!
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Piazze Amiche

Un Sud che funziona; così potremmo definire questa porzione di Puglia che abbiamo visitato per il convegno dei giornali di cui trattiamo
in queste due pagine. A cavallo fra
la provincia di Bari e la recente provincia a tre teste di Barletta, Andria e
Trani, abbiamo trovato un territorio

ora più facile da raggiungere, per un
weekend lungo o una breve vacanza, con numerosi voli low cost anche
dalla nostra Caselle. Dall’aeroporto
di Bari, ora intitolato a Karol Wojtyla, una nuovissima ferrovia metropolitana, appena rinnovata coi fondi
Fesr, vi collega velocemente con Bari

Pagine a cura di
Paolo Ribaldone
o con le varie città d’arte a poca distanza. Noi l’abbiamo usata per raggiungere, in poco più di 20 minuti di
viaggio, Ruvo, col convoglio, nuovo fiammante, che viaggia piacevolmente fra uliveti a perdita d’occhio.
Una regione che crede nel turismo, e
ci sta puntando con intelligenza.

Il saluto di
Spunti dal convegno
UNPLI Puglia E

O

gni Pro Loco dovrebbe
tenere come compagno
di viaggio della propria
presenza e del proprio impegno
sul territorio un giornale, una
nota o un foglio, comunque redatto, dalla stampa tipografica
a quella telematica o amanuense, che testimoni momenti, persone, fatti, iniziative, ambienti,
e via discorrendo, della località
di appartenenza.
In tal modo la Pro Loco costruisce giorno dopo giorno la memoria storica del proprio paese,
fissata nella immediatezza degli
accadimenti, e perciò stesso più
genuina e verace, e realizza un
archivio di testimonianze, che
come nessun documento mai
diventa un presupposto credibile per la sintesi della grande
storia.
La stampa Pro Loco diviene
così la misura di un fermo im-

magine della vita della periferia, che con tutti i suoi umori,
passioni, creatività, denunce,
provocazioni, esaltazioni, promozioni, racchiude il grande
impegno di questo volontariato.
La sua funzione, oltre che informativa, è di conservazione inalterata della memoria storica,
nonché di educazione e formazione per quella cittadinanza
attiva, in cui le Pro Loco sono
maestre di vita.
Un saluto, quindi, beneaugurante alle nostre Associazioni, che con grande impegno e
sacrificio si sono imbarcate in
questa attività, e un auspicio
che il giornale per loro diventi la targa distintiva nella loro
funzione sociale, culturale e
promozionale dei nostri paesi.
Angelo Lazzari
Presidente UNPLI Puglia

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

’ stato un convegno “ricco”. Ricco e fruttuoso soprattutto per la varietà
dei contributi, e quindi degli
spunti per l’approfondimento.
La varietà derivava dai diversi mondi a cui appartenevano
i partecipanti. Ne individuiamo
almeno tre (giornalismo professionale, giornali locali di Pro
Loco e UNPLI), ciascuno dei
quali ha tratto valore aggiunto
dal confronto con gli altri due.
Senza dimenticare ovviamente le istituzioni, col sindaco di
Ruvo Ottombrini e la dirigente
regionale della promozione turistica Antonietta Riccio.
Il “primo” mondo presente
quindi quello del giornalismo
professionale, ben rappresentato in sala, (l’evento consentiva il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’ordine).
Sul palco degli oratori, Valentino Losito, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, e
Felice De Santis, suo ex collega
alla Gazzetta del Mezzogiorno e
fondatore e direttore del giornale di Molfetta Quindici. ll potere/dovere del giornalista è
quello di “disvelare”, togliere il
velo alle cose mostrando quello che si cela sotto l’apparenza;
una missione inevitabilmente
“di contrasto”, quella del giornalista, come pensa Mieli. Compito dei giornali locali – dice
Losito parafrasando Calvino è raccontare “le città invisibili”. I giornali locali coltivano la
cultura delle piccole patrie. Ci
vuole un paese, come ha scritto Pavese, ma non bisogna cadere nel localismo (Il mio paese è il mondo).
Il “secondo mondo”, quello che
più ci riguarda da vicino, quello dei giornali delle Pro Loco.
La relazione del coordinatore
GEPLI Paolo Ribaldone è servita soprattutto a fornire dati e
una visione d’assieme di questa

particolare nicchia di editoria
periodica, non professionistica
ma che presenta prodotti spesso di alta qualità. Fra i giornali
presenti, da citare innanzitutto
quelli che hanno cooperato per
l’organizzazione e partecipato
alla simpatica anteprima tenuta un mese fa al Salone del Libro: Cose Nostre di Caselle Torinese e Il Rubastino di Ruvo.
Presenti inoltre al completo a
Ruvo le altre testate locali nate
in ambito Pro Loco, e cioè quella regionale Unpli Puglia (col
direttore Giovanni Nuzzo), 39°
Parallelo di Tiggiano (con Ippazio Martella), Il Punto di San
Vito dei Normanni (con Chionna), e il nuovo arrivato Locus
Andre, di Andria (con intervento di Donato Capozzi). Il presidente della Pro Molfetta ci ha
inoltre annunciato l’imminente ritorno alle pubblicazioni di
Molfetta Nostra, storica testata della città. Passando a fuori
regione, da citare innanzitut-

to Mariella Sclafani, di Artemisia di Castroreale, e Il Foglio di
Palma Campania, rappresentata da Antonio Ferrara presidente della Pro Loco, per le candidature avanzate per i prossimo
anno (vedi riquadro). Per la
Campania era pure presente
il direttore Alfredo Marro del
mensile di Cervinara Il Caudino, esempio di convivenza fra
giornale tradizionale su carta
stampata e redazione on line.
Risalendo la penisola, erano
rappresentati il Lazio con Frintinu Me, di Ferentino, e la testata nazionale Arcobaleno
d’Italia, con Maria Enrica Rubino, e l’Abruzzo col professore Gabriele Di Francesco di
Sant’Omero, presente a tutte
le quattro edizioni della manifestazione, e che ha fornito anche qui un contributo nella sua
veste accademica di docente
di sociologia con una relazione su Comunicazione e comunità partecipata. Interessante

anche il contributo, per Centopaesi e Unpli Trentino, del
suo presidente Enrico Faes che
ha presentato, in tema di nuovi supporti telematici, #Fuori,
una applicazione gratuita che
consente di visualizzare l’elenco degli eventi organizzati dalle pro loco della regione (al momento già disponibili quelli di
Trentino, Veneto e Friuli).
Non presenti fisicamente, ma a
noi vicini con saluti o contributi scritti, i giornali l’Ape di Mortegliano, Pro Loco Bellunesi
dell’UNPLI Belluno e La Barrozza di Ruscio.
Altro fondamentale contributo per il convegno, quello della dirigenza UNPLI, ben rappresentata sia a livello locale che
nazionale. Nadia Spinelli, giovane neopresidente di UNPLI
Bari, ha messo il risalto sul delicato momento di cambiamento che sta vivendo ora il mondo
delle Pro Loco. Altri interventi
quelli di Rocco Lauciello, nella doppia veste di padrone di
casa e consigliere di giunta nazionale, e di Pino Gallo, anche
lui consigliere nazionale e coordinatore della Basilicata per
l’editoria. Il presidente nazionale Claudio Nardocci ha focalizzato il suo intervento sul
progetto dei Cammini Italiani
(www.camminitaliani.it), abbinato all’intervento di Federico
Ceschin dell’Associazione Europea Vie Francigene. Per chiudere infine Angelo Lazzari, presidente di UNPLI Puglia, a cui
sono spettate le conclusioni finali: molto graditi dai presenti i
complimenti indirizzati da Lazzari a quelle pro loco, in media
solo una ogni cento, che hanno
il coraggio e la fortuna di essere “testimoni” del proprio territorio grazie alla proprietà di un
giornale.
P.R.

E il prossimo anno?
D
ue candidature per il
2016, per la 5°edizione
dell’Incontro Nazionale
dei Giornali delle Pro Loco.
La prima candidatura, già

avanzata lo scorso anno da Antonio Ferrara, presidente della Pro Loco editrice del trimestrale Il Foglio, ci porta sotto il
Vesuvio, a Palma Campania, a

pochi chilometri dagli scavi di
Pompei e dal complesso paleocristiano di Cimitile.
Nel corso del convegno di
quest’anno ha dato pure la disponibilità ad ospitare una
prossima edizione della ma-

nifestazione Castroreale, da
poco inserita nel circuito dei
Borghi più belli d’Italia, rappresentata a Ruvo da Mariella Sclafani: anche qui il giornale è un trimestrale, dal nome di
Artemisia.
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Puglia: bella e imperiale

O

rizzonti vasti e colori decisi, a tratti aspro e un
po' lunare, in altri dominato dalla presenza dell’ulivo.
Così si presenta il paesaggio
murgiano, quello della Puglia
imperiale.
A poca distanza una dall'altra
le città d'arte di Ruvo, Andria,
Barletta e Trani, con le vestigia che ricordano l’affascinante vicenda storica di Federico
II, l'imperatore che ha lasciato
ovunque in zona traccia del suo
passaggio.
Tre le immagini icona della parte dell'incontro dedicata ai beni
artistici e culturali del territorio: Castel del Monte, fascinoso castello a pianta ottagonale,
la cattedrale di Trani, sospesa sul mare, e il cratere di Talos al museo Jatta di Ruvo. I primi due, visitati nell'Educational
Tour di domenica 21 giugno,
non costituivano una sorpresa, in quanto sono i monumenti
simbolo della regione.
Meno noto, e per questo ha costituito per i congressisti, nelle
pause del convegno, una piacevole sorpresa, il Museo Archeologico Nazionale Jatta di Ruvo

Castel del Monte

A proposito di
Cose Nostre
D

Trani, la cattedrale

di Puglia, con la sua eccezionale raccolta di vasi in terra-

cotta di origine attica e locale.
Altro tesoro di Ruvo, la cattedrale romanica di Santa Maria,
col caratteristico rosone cenVeduta di Trani

trale e gli spioventi laterali della facciata a darle un particolare slancio.
P.R.
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ue aneddoti, su Cose
Nostre,
di
ritorno
dall'incontro GEPLI.
Chiacchieravo, nelle pause
del convegno, con Pino Gallo, presidente della Pro Loco
di Metaponto e consigliere nazionale UNPLI. Pino, che
di professione fa l'insegnante di lettere nell'Istituto Tecnico Agrario Marconia, in comune di Pisticci, riceve tutti i
mesi copia del nostro giornale, dopo la sua partecipazione all'Incontro di Caselle nel
2012.
Dopo averlo letto, ha l'abitudine di lasciarlo in sala professori, dove il giornale passa di
mano in mano. Piace molto il
pezzo sulla storia delle famiglie di Caselle, ci dice Pino.
Bello questo ponte fra noi e la
Basilicata, grazie al giornale.
Secondo aneddoto. Terminato domenica pomeriggio il
convegno, con mia moglie decidiamo, per problemi di ora-

ri di treni, di fermarci poco
più a nord, a Barletta, per ripartire poi con calma l'indomani. Scegliamo con l'iPad un
bed&breakfast raccomandato
da tripadvisor. Telefoniamo, e
Luca, il giovane proprietario, si
fa trovare alla stazione di Barletta per accompagnarci con
la sua macchina. Nel breve tragitto, scambiamo due chiacchiere e gli raccontiamo che
ritorniamo da un convegno di
giornali di Pro Loco. Non commenta.
Ci accompagna alla camera,
e mentre gli lasciamo i documenti per la registrazione, gli
sporgo anche una copia di
Cose Nostre. "Ecco, questo è il
nostro giornale". "Ah, ma questo è un giornale vero!" il commento di Luca scorrendo le
pagine. Forse pensava di trovare un bollettino parrocchiale, con tutto il rispetto per i
bollettini parrocchiali.
P.R.
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“Una voce, poco fa ...”

Gustare e pregustare musica in estate

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

di Marco Leo

N

elle giornate afose come
l’inizio di questo luglio,
un po’ di musica, magari accompagnata dal fresco della brezza o anche solo di un climatizzatore, potrebbe alleviare
la pesantezza delle fatiche quotidiane. I Torinesi, tuttavia, paiono talmente abituati all’idea
che d’estate le sale da concerto siano chiuse, da snobbare
la prestigiosa programmazione che il Teatro Regio quest’anno offre in coordinamento con
Expo 2015 (si vedano i dettagli nel box blu): molte recite,
nel momento in cui si scrive, risultano in gran parte invendute. Certo, una fetta di responsabilità si potrebbe attribuire alla
ripetizione di titoli, allestimenti e interpreti già sentiti; ma il
successo che analoghe produzioni hanno avuto in altre stagioni fa pensare che il maggior
ruolo nel flop spetti alle abitudini comportamentali della popolazione. Allora, cari lettori,
non fatevi prendere dalla pigrizia e uscite! Andate ad ascoltare le produzioni del Teatro
Regio, andate i lunedì sera ai
concerti dell’Educatorio della
Provvidenza, che tiene la propria stagione aperta per tutta
l’estate (e a qualche concerto
potrete anche incontrare il sottoscritto, che è responsabile di
metà programmazione), tenete
d’occhio le altre iniziative pre-

senti in città, come i concerti
della domenica mattina alla Tesoriera. Se poi potete e ne avete occasione, organizzate qualche viaggio in amene località
nelle quali si organizzano i festival estivi, in Italia come all’estero: se siete in Versilia, non
perdetevi il festival pucciniano
di Torre del Lago, dalla spiagge
adriatiche ricordatevi di Pesaro (dove si celebra Rossini, sia
pure con meno spolvero del
consueto) e di Macerata, se
andate in Puglia fate una deviazione all’interno della regione, in Valle d’Itria, dove,
oltre alle tipiche architetture e ai prodotti gastronomici locali, troverete un festival
che si distingue per l’attenzione alle rarità (quest’anno
sono in programma due titoli desueti dell’Ottocento, Don
Checco di De Giosa e Medea
in Corinto di Mayr, e una prima assoluta, Le braci di Tutino). Per chi vuole deliziare, prima che le orecchie, gli
occhi, è imperdibile l’arena
di Verona, con i suoi allestimenti spettacolari. Tra i tanti
festival stranieri ricordiamo
quelli della Francia meridionale (Aix en Provence, Orange e Montpellier); Salisburgo,
da molti ritenuto l’eccellenza
tra i festival (i programmi, dal
nucleo originario mozartiano,
spaziano a tutta la storia della
musica classica); Monaco di Baviera e Bad Wildbad (deliziosa
stazione termale della Foresta
Nera che ospita una rassegna

gno. La stagione si aprirà il 15
ottobre con un’esecuzione in
forma di concerto di Pelléas et
Mélisande di Debussy, e prevede un’altra opera in forma concertante in primavera (Oedipus Rex di Stravinskij); per gli
amanti delle voci, inoltre, c’è un
capolavoro sacro (la Messa in
si minore di Bach), alcune chicche sparse e, soprattutto, l’ultima tranche primaverile, tra
maggio e giugno, dedicata
proprio al rapporto tra voce
e orchestra.
La restante programmazione è incentrata sui capolavori sinfonici, dall’epoca classica a quella romantica (forse
un po’ meno battuta del solito), con uno spazio particolarmente ampio dedicato
all’ultimo Ottocento e al Novecento storico. Presentando la stagione 2015/2016
è stato dato l’annuncio che,
a partire dall’autunno 2016,
vi sarà un avvicendamento ai vertici artistici dell’Orchestra: nel ruolo di Direttore Principale, James Conlon
succederà a Juraj Valcuha.
Quando fu scelto, Valcuha
James Conlon era un giovane di ottime
speranze, che all’OSN Rai è creconosce) quello che si ascoltesciuto e si è affermato. Conlon,
rà nei mesi venturi. Era uno dei
invece, ha alle spalle una lunga
miei passatempi preferiti, orcarriera con le migliori istitumai molte estati fa. Vi ho già
zioni musicali del mondo. Una
dato alcune dritte sui cartelloni
scelta che va in direzione didel Teatro Regio e dei Concerti
versa, ma che mira allo stesso
del Lingotto, resta da dire qualobiettivo di mantenere e innalcosa sull’Orchestra Sinfonica
zare la qualità esecutiva dell’orNazionale Rai, che ha presenchestra.
tato i propri programmi in giudedicata a Rossini e al belcanto
a lui contemporaneo). Per chi
non ama l’opera e preferisce la
musica sinfonica e da camera,
c’è poi Lucerna, nel cuore della Svizzera.
D’estate la musica si può anche
pregustare, sfogliando i programmi delle stagioni invernali
che ci attendono e iniziando ad
assaporare (magari informandosi un po’ su ciò che meno si

Prossimi appuntamenti
A Torino: proseguono, tutti i lunedì sera, anche in pieno agosto,
gli appuntamenti delle Aurore Musicali all’Educatorio della Provvidenza, con concerti da camera e recital lirici. Fino al 26 luglio al
Teatro Regio ha luogo il festival “The best of Italian opera”, con recite alternate di: La bohème di Puccini (con Barbara Frittoli, Maria
Teresa Leva, Stefano Secco, Markus Werba; direttore Andrea Battistoni, regia di Vittorio Borrelli); Il barbiere di Siviglia di Rossini (con
Roberto De Candia, Chiara Amarù, Antonino Siragusa, Marco Filippo Romano; direttore Giampaolo Bisanti, regia di Vittorio Borrelli);
La traviata di Verdi (con Désirée Rancatore, Piero Pretti, Luca Salsi;
direttore Francesco Ivan Ciampa, regia di Laurent Pelly); Norma di
Bellini (con Maria Agresta, Roberto Aronica, Veronica Simeoni; direttore Roberto Abbado, regia di Alberto Fassini). Dal 5 al 24 settembre MiTo-Settembre Musica, il festival organizzato in condivisione con Milano: l’inaugurazione torinese è il 6 all’Auditorium del
Lingotto, con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta
da Yuri Temirkanov che esegue la Sinfonia “Italiana” di Mendelssohn e la Sinfonia “Romantica” di Bruckner. Seguono più di ottanta appuntamenti che spaziano dalla musica barocca alla classica
alla contemporanea e propongono, tra gli esecutori, star internazionali e giovani talenti. Domenica 13 settembre al Lingotto esecuzione in forma di concerto dell’opera Akhnaten di Philip Glass.
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: dal 22 al 26 luglio “Midsummer Jazz concerts”, dedicati al jazz; dal 18 al 20 agosto “Meditazioni in musica”, focus sulla musica barocca; dal 22 agosto al 5
settembre “Open”, il cuore della rassegna, aperto dalla European
Union Youth Orchestra che, sotto la guida di Gianandrea Noseda,
eseguirà pagine verdiane (con il soprano Erika Grimaldi) e la Sinfonia n. 5 di Mahler.
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).

L’angolo di Luisa

Ascoltando le “Variazioni Goldberg”
I

n una vita così regolare, oltre che così negata al gossip, come quella di Johann
Sebastian Bach, si stagliano anche rari aneddoti controcorrente che, per un attimo, sembrano
gettare un raggio di luce sulla personalità dell’uomo e non
solo dell’artista.
Uno è senz’altro quello che riguarda la nascita delle celebri
“Variazioni Goldberg”, così dette dal nome di un suo giovane
allievo, Goldberg appunto, che
era al servizio di un certo conte
Keyserlingk. La storia, o forse la
leggenda, dice che siccome questo conte pativa di insonnia, il
giovane era costretto a suonare
per lui per molte ore ogni notte. A quanto pare il conte amava
la varietà, per cui chiese a Bach
di comporgli allo scopo alcuni
pezzi “delicati e spiritosi”, ed il
Cantor di Lipsia lo accontentò.

Non poteva immaginare, il povero insonne, quale monumento sterminato avrebbe ricevuto
a conforto delle sue notti bianche! Né, il giovane Goldberg,
quale difficile percorso sarebbe
toccato alle sue povere dita!
Anche se i connotati dell’episodio possono essere mitici,
J. S. Bach

un dato di fatto è che queste
“Trenta Variazioni” furono composte attorno agli anni 174145 e pubblicate ancora in vita
dal compositore. Se è possibile immaginarci Bach nell’ambito famigliare mentre scrive
brani per il quaderno della moglie Anna Magdalena, o esercizi
per la vasta tribù dei figli, è più
difficile immaginare un’esecuzione in famiglia di tale monumento musicale, non tanto per
l’impegno fisico e mentale che
comporta, quanto per la durata
(che, con tutti i ritornelli, supera l‘ora e venti). Si direbbe che
per quest’opera Bach prevedesse ciò che ai suoi tempi ancora
non esisteva, cioè un’esecuzione pubblica in sala da concerto
di fronte ad ascoltatori paganti.
Non si creda che una così severa architettura sonora sia tutta
cervello e niente anima. L’inte-

ro scibile teorico ma anche tutte
le venature degli “affetti” si srotolano come da una iridescente
collana di perle. Dopo la mirabile Aria - che mirabilmente ricomparirà sul finale in veste di
reminiscenza poetica - ogni variazione, scritta nello stile più
dotto, si trasforma in un dolce
abbandono alla più pura invenzione ed alla fantasia più sbrigliata. Arabeschi lievissimi, delicatezze di carillon, meditazioni
pensose, trilli elettrici, sconfinamenti esoterici, ritmi iperbolici... oserei dire che queste trenta
variazioni sono trenta passeggiate alla scoperta di noi stessi,
un lungo viaggio di esplorazione e di iniziazione. J.S. Bach usava la forza immensa della sua
mente per intrattenere dialoghi
col trascendente.
Non alchimia, sotto le sue dita,
ma grazia. Cercare il respiro e

non l’affanno, l’armonia e non
lo stridore, il ritmo e non il caos:
questa è la lezione suprema che
ci viene da lui.
Al giorno d’oggi siamo fortunati perché, invece di languire
per anni nel desiderio di questo ascolto, le diavolerie elettroniche da cui siamo circondati, e spesso sommersi, ce lo
cucinano in tutte le salse. Un
vero mare di esecuzioni, che dai
tempi di Glenn Gould (lo “scopritore” moderno di questo capolavoro) è andato via via trasformandosi in tsunami. Ormai
si può dire che non esista pianista di talento che non vi si
sia cimentato. Ed è bello ascoltare questa magia in CD o DVD
o Mp3... Ma è molto più bello
quando il destino o il caso ce la
elargisce dal vivo. Non importa
quale sia lo strumento che viene usato, se clavicembalo, for-

tepiano, organo, pianoforte a
coda, spinetta: un senso infinito
di compiutezza ci viene incontro quando entriamo in questo
giardino incantato dove al posto
degli alberi ci sono i suoni. Nessuna fatica di ascolto, nemmeno se le variazioni fossero in numero doppio o triplo! In effetti
le “Goldberg” sembrano avere il
potere di fermare il tempo. Non
si vorrebbe più uscire da quel
labirinto dell’intelligenza.
Personalmente ho riprovato tutte queste emozioni durante l’ultimo passaggio da Torino di
Pietro De Maria, pianista d’alta classe che ce ne ha dato una
intensa interpretazione. Mentre scrivo, ancora mi riecheggia
dentro e nemmeno il disumano
fracasso della vita quotidiana riesce a spegnerla...
Luisa Forlano
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Un artista di Caselle:
Enrico Iuliano

Una mostra a Chialamberto

Camminando
in Val di Lanzo
I

l viaggio d'arte e di testimonianze verso le tre valli (e
un po' nella valle del Tesso) parte da Lanzo, la città alla
quale G. Battista de Gubernatis
dedica molte, suggestive immagini; qui c'è anche quel ponte
del Diavolo costruito con l'imposizione di un dazio decennale sul vino (la spesa è stata di
1400 fiorini), per cui è facile
che i bevitori si arrabbiassero
dicendo: Al diau col pont.
Molti artisti si ispirano al Ponte del Diavolo, in primis Carla
Parsani Motti che dedica ben
tre fogli incisi a questo monumento; fogli animati dalla presenza di berlicche in persona
oppure dall'arcangelo Michele che pazientemente protegge
le anime.
Nell'estate del 2015 Chialamberto dedica una mostra proprio al tema dei viaggiatori che
percorrono le valli scoprendo
monti, siti, consuetudini, imbattendosi magari anche in
qualche masca che nottetempo
s'avventura nei boschi.
La strada che conduce a Margone passa per Viù nella cui
chiesa parrocchiale è accolto
un grandioso altare proveniente dall'Eremo dei Camaldolesi;
ma altresì interessante è la Villa Franchetti, oggi attentamente restaurata, già abitata dalla
baronessa Sara de Rotschild.
Si giunge quindi a Lemie, ove
sono stati dipinti ben tre cicli
di affreschi fra Rinascenza e
Seicento, e finalmente a Usseglio con i grandi hotels costru-

iti in periodo liberty e in gran
voga almeno sino allo scoppio
della seconda guerra.
Un altro ciclo di affreschi li troviamo ad Ala di Stura – qui sorge il Grand Hotel purtroppo
privato in parte di suppellettili - dovuti a Oldrado Perini, pittore che giunge forse da Novalesa e che risulta attivo a Ceres
in una cappella legata a terribili pestilenze ma anche a Corio ove i Battuti Bianchi si autoflagellano veramente; almeno,
così appare la scena nell'affresco.
Molti sono i piloni che incontriamo lungo il cammino, luoghi di fede e di devozione,
determinati talvolta da fatti eccezionali; ad esempio, nel 1882
a Ala di Stura si vedono contemporaneamente tre soli di
giorno e due lune di notte. Questo fatto ben merita l'erezione
di un pilone, giacché gli abitanti pare fossero terrorizzati.
Anche in Val Grande si registrano storici ricordi, soprattutto a Groscavallo nella cui
frazione Ricchiardi sorge la villa voluta dal regista Giovanni
Pastrone, l'inventore di uno dei
primi kolossal della storia della
Cinematografia: Cabiria.
Ma cammin facendo ville e villini, quasi sempre in stile liberty, accompagnano il visitatore
che infine giunge ai piedi dei
monti che chiudono l'orizzonte e scopre il celebre santuario
della Madonna di Forno Alpi
Graie preceduto da una gradinata di ben 366 gradini che un

I
G. CESTARI, Il ponte del Diavolo, 2014

tempo i devoti percorrevano in
ginocchio.
La mostra, che si inaugurerà
il primo di agosto alle ore 16,
consente di ammirare vecchie
fotografie, immagini che testimoniano, ad esempio, il passaggio dell'artiglieria italiana
a Piazzette (Usseglio) con quattro carri a quattro ruote: i comandanti dell'operazione militare, che si conclude in valle
di Susa, sono definiti “Non eroi
ma semidei”. Qualche opera di
carattere sindonico viene esposta contemporaneamente all'Ostensione del Sacro Lino che richiama a Torino pellegrini da
tutto il mondo affascinati da
una icona scritta con il sangue,
unitamente ad antiche pubblicazioni e reperti.
A conclusione della mostra,
due momenti di arte contemporanea; le incisioni sapienti di
Carla Parsani Motti (curatrice
con Fausta Spesi dell'evento)
dedicate in particolare alla val
Grande e le sculture lignee “Testimoni della fede” di Pier Carlo Jorio: accanto le belle fotografie scattate da Marco Blatto.
Gian Giorgio Massara

Teatro sperimentale a Caselle
U

n esperimento degno di
nota, a Caselle, che ha
preso vita nel gennaio
del 2014 ed è già al proprio sesto appuntamento con il pubblico.
Luca Pivano e Franco Zanotto in scena

Si tratta di “BACKSTAGE... il teatro senza segreti”, il Laboratorio Teatrale dove si producono spettacoli inconsueti, si fa
musica, si scrivono i testi e le
sceneggiature, si provvede alle
scenografie, alla regia, alle luci,
e si recita.
Un luogo per l’arte dove ci si incontra per inventare e promuovere nuovi progetti comuni,
dove musicisti, scrittori, attori,
pittori, fotografi d’ogni età possono confrontarsi e dare vita
alle proprie ispirazioni, un luogo dove anche il pubblico può
interagire, rendersi partecipe
all’andamento dei lavori, vedere in prima persona come nasce una piece.
Lo scorso 4 luglio, al Teatro
Cervi di via Mazzini n°60, abbiamo potuto assistere ad uno
spettacolo decisamente inconsueto, intitolato “Garofani bianchi e rose rosse, carciofi e uva sultanina”, di Fabrizio
Frassa che ne ha curato, come

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

sempre, anche la regia e, questa volta, una parte delle musiche, con gli interpreti Loredana Bagnato, Livio Vaschetto e
Luca Pivano, Franco Zanotto al
flauto traverso, immagini di Federica Frassa e scenografie di
Franca Battistella.
Ancora una volta un testo i cui
contenuti si dipanano tramite un’esposizione “ripiegata”
su se stessa, raccontati tramite
il susseguirsi fluente di parole
pregnanti ed immagini “suggerite”.
Il tema è il teatro stesso: metafora della vita, dualità di “verità” e “menzogna”, reale ed
irreale, sincerità e finzione, certezze e illusioni.
Il prossimo appuntamento con
it.ARTsezioneteatro è per il 28
novembre 2015, sempre al Teatro Cervi, con “INDIANS”, intenso spettacolo ispirato al genocidio dei nativi americani.
Ennio Pavanati

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

ncontrare un artista è sempre un’emozione, perché
“senti” che c’è in lui una scintilla di quel potere di creazione che i filosofi antichi accostavano a quello di un dio. Per
me l’emozione è stata amplificata dal fatto di aver accompagnato Enrico Iuliano negli anni
delle scuole elementari, quando,
come insegnante, dovevo aprire
il suo sguardo sul mondo e renderlo capace di camminarvi con
sicurezza, oltre insegnargli a
scrivere e a far di conto, come
si diceva allora. Ci troviamo alla
fermata della metro: qualche capello grigio mi scombussola per
un attimo, ma ritrovo subito lo
sguardo profondo, riconosco
il sorriso, mentre mi fa visitare il grande studio: un’ex fonderia di Collegno, un grande e
prezioso spazio per un artista
che lavora partendo spesso da
oggetti ingombranti, con
una loro lunga storia di
design e di uso, che spesso portano con sé un pezzo di vita, il loro viaggio.
Alle pareti, grandi opere
che riprendono una delle
prime riflessioni di Enrico
Iuliano sulle possibilità di
interferire con le forze che
creano equilibri precisi e
scontati. Cosa succede ad
esempio a un filo a piombo quando una calamita potente lo attira? Ecco
allora un pennino dal cui
foro esce un filo di inchiostro rosso, tendere impettito
all’insù, in diagonale, alla ricerca di nuovi equilibri, miracolosamente sospeso, grazie a calamite non in contatto. Questo
pennino è ricorrente nelle tue
opere! Sì, e anche il segno che si
lascia dietro: un filo rosso come
l’inchiostro che sottolinea le parole importanti, o un getto di liquido rosso, o un graffio o addirittura il vuoto che separa in
due la superficie, quasi per sottolineare uno spazio che cambia, un tempo che passa. Guardo in alto: una scritta sembra
accompagnare subito le sue parole: “Passano tutti tutti passa di
tutto tutto passa passa tutto...”.
Sono curiosa: quando è nata la
decisione di percorrere questa
strada, Enrico?
“Dopo le scuole medie, volevo
dedicarmi allo sport, correvo.
Ho deciso di frequentare il liceo
artistico che in quattro anni mi
avrebbe fatto arrivare ad un diploma, ma lì ho incontrato insegnanti eccezionali come Gastini,
Mainolfi, Zorio che hanno saputo incuriosirmi e mettermi addosso la voglia di sperimentare nuove forme di espressione e
mentre entravo in contatto con
le opere dei maggiori esponenti
torinesi di arte povera, ero nello
stesso tempo affascinato dal rigore dell’arte minimalista e concettuale americana. Ho iniziato

a lavorare con materiali di recupero, vecchi mezzi di trasporto,
damigiane, bilance, bidoni. Lavorando le idee fiorivano una di
seguito all’altra”.
Hai cominciato presto a esporre
nelle migliori gallerie di Torino,
ho letto che hai vinto premi prestigiosi: qual è l’esperienza che
ti ha maggiormente formato?
“Tutte ovviamente hanno avuto
importanza, ma certo quella di
NewYork e quella in Spagna mi
hanno rafforzato sia come persona che come artista. A New
York sono andato su richiesta
del gallerista Filippo Fossati che
stava aprendo uno spazio espositivo nuovo, nel quale ho poi allestito una mostra che ha avuto
grande successo, legata al concetto di comunicazione, alla riflessione sulle difficoltà che incontriamo nella quotidianità
della nostra vita”.

Enrico Iuliano

sione mi racconta l’evoluzione
del suo lavoro che lo ha portato
ad essere uno dei più apprezzati artisti del momento. Gli chiedo se gli interessi capire, vedere la reazione della gente di
fronte alle sue opere, pur considerando che l’artista concepisce e realizza le opere prima di
tutto per sé. Mi racconta divertito che ad esempio ora che una
sua opera è esposta a Palazzo
Cisterna per Arte alle Corti, dovendo spesso fare manutenzione, perché è all’aperto e cadono
foglie nell’acqua della vasca che
fa da base alle due installazioni, vede persone che commentano stupite cercando
simbologie, o si scattano
fotografie accanto all’opera quasi a voler far parte di questo suggerimento
di ciclo vitale, osservano i
meccanismi che fanno traboccare la “Clessidra” e riportano l’acqua (rossa per
un colorante innocuo) alla
seconda opera “Composizione per vetri su Vespa”.
E questo indubbiamente lo
rende felice e grande soddisfazione penso possa esMi cama es tu cama 2004
sere l’avere un’opera acquistata dalla GAM e altre due
Sfoglio le pagine del catalodalla fondazione tedesca VAF
go: un letto matrimoniale, diviStiftung e in mostra al MART di
so a metà da una parete di veRovereto.
tro, presenta un lato “abitato” e
A partire da martedì 30 giugno
un lato dove la scritta lampegalle 20,30, su Sky Arte canale
giante sotto il lenzuolo invi120 e 400, verrà analizzato il
ta: “For rent”, “Affittasi”! Un allavoro di due artisti per volta, al
tro letto è diviso da una parete
fine di creare il Museo Ideale e
su cui appare uno schermo con
tra questi ci sarà anche lui. Un
un braccio che batte cercanmomento importante per racdo attenzione, mentre dall’alcontarsi e collegare meglio le
tra parte una registrazione latappe di questo ideale “fil rouscia ascoltare voci di donna che
ge” (e con Iuliano è più concreto
continuano imperterrite il conche mai) che unisce le opere fin
citato dialogo. Di volta in volta
qui realizzate. In questo periodo
il letto è ring, campo da tennis
godiamoci prima di tutto l’invito
per un match, superficie hard
della città di Torino ad entrare
di peperoncini piccanti, prato a
nelle “corti” dei palazzi: uno di
scacchiera di erba artificiale e
questi è appunto Palazzo Cisternaturale: il tema si declina mulna, dove con Iuliano espongono
tiforme e sorprendente.
alcuni tra gli artisti più signifiMa i peperoncini? Sapore di
cativi del nostro territorio. Un
casa?
invito anche ad investire sull’o“Oh, sì, i miei genitori, lo sai,
pera di artisti che già oggi sansono originari del Sud. Papà Anno parlare alla nostra sensibiligelo è mancato qualche anno fa;
tà e che, soprattutto con il loro...
mi piace ritrovarlo nei peperonpennino, lasceranno un segno.
cini che ho messo come base
anche nell’opera “Hasta el norNazarena Braidotti
te” “Verso il nord” allestita a Madrid, o nei fischi come quelli che
Palazzo Cisterna, via M.Vittoria, 12
lui sapeva fare e che ho inseriCorte: Lunedì – Venerdì 10.00
to in una recente installazione
19.00
sonora”.
Giardino: Lunedì – Domenica
Enrico mi accompagna attraver10.00 19.00
so lo studio a vedere altre opeIngresso Gratuito come nelle alre in preparazione per la mostra
tre 7 corti che ospitano altri artidi settembre a Torino, mi incansti ed opere.
to ad ascoltare con quanta pas-
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• porte blindate
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Storie
Nostre
di Giancarlo Colombatto

P

er chi vuole conoscere la
storia di un territorio, conoscere e studiare la toponomastica locale, sia attuale che quella ormai scomparsa,
è ormai da tutti gli studiosi considerato un fattore indispensabile nella ricostruzione
del profilo storico che diventa complementare all’indagine storica delle fonti scritte, in
quanto rappresenta la testimonianza dell’uomo in una determinata zona geografica attraverso il tempo.
Dare un nome alle cose del
mondo per renderlo riconoscibile da tutti è ovviamente una prerogativa dell’evoluzione umana, e dare un nome
ai luoghi in cui si vive assume
un valore importante, non solo
dal punto di vista geografico,
ma anche come testimonianza dell’evoluzione di una comunità che nel tempo ha nomina-
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Caselle e la sua storia

Le antiche regioni casellesi
sempre più spesso il toponimo
originario va perduto, insieme
ad un pezzo di storia locale.
Sempre più, ormai, il nome di
una via o di una piazza sta perdendo il significato profondo
che aveva un tempo, diventando sempre più solo un nome,
come un numero senza significato, da digitare in una delle innumerevoli “app” per raggiungere
velocemente
un
determinato luogo.
Un tempo invece i nomi dei luoghi erano sempre strettamente
legati al luogo e ad una motivazione ben precisa, e riuscire
a capirla diventa spesso un fattore determinante nello studio locale, sia per ricostruire
le fattezze di un territorio, sia
per capire le relazioni dell’uomo sul territorio. Poi col passare del tempo alcuni toponimi sono cambiati, vuoi per il
cambiamento storico sociale,
vuoi anche per la trasformazione della parola originaria dalle variazioni linguistiche , mentre altri nomi si sono mantenuti

La strada che porta alla borgata Rocci

to paesi, vie, luoghi con termini
sempre legati ad un qualcosa di
specifico, come l’attività esercitata, le forme orografiche, i
nomi dei proprietari e così via.
Nei secoli alcuni nomi sono
restati immutati, altri si sono
modificati per il cambiamento degli elementi specifici e caratterizzanti del luogo, altri si
sono aggiunti per meglio identificare il luogo, ma solo negli
ultimi decenni molti di questi
toponimi sono stati via via sostituiti con nomi asettici, non
più legati al contesto locale, e

nei secoli fino ai nostri giorni.
Anche a Caselle molti toponimi sono mutati nei secoli, altri scomparsi, tanto che spesso è difficile capire i documenti
antichi che fanno riferimento a
nomi di regione di cui si è persa la memoria.
Ricostruire una mappa delle regioni in cui era diviso il territorio a metà del ‘700, attraverso
l’analisi sistematica del catasto
antico del 1746, è stato un lavoro lungo ma utile per la lettura dei documenti antichi, di
cui spesso si è fatto confusione

con i luoghi.
La carta delle regioni si è ricostruita individuando sulla mappa catastale antica i nomi delle regioni delle particelle come
indicate nel registro dei proprietari.
Naturalmente, anche se la carta rispecchia esattamente le
regioni indicate nel catasto, i
confini individuati non sono da
considerare in senso assoluto,
soprattutto per i terreni posti a
confine tra due regioni, che nel
tempo possono essere individuati con un nome o con l’altro.
Quello che è importante è che
questa carta diventa un buon
punto di partenza per capire
meglio la trasformazione del
territorio casellese, e riuscire
a dare il giusto significato ai
nomi delle regioni sarebbe importantissimo per lo studio della storia antica.
I nomi delle regioni si posso
raggruppare in alcune principali tipologie:
- toponimi ambientali, che riguardano le caratteristiche
morfologiche (la forma) del territorio, sia derivanti dalla vegetazione (regione Boschi), dai
corsi d’acqua (regione Sturetta)
o dalla forma del terreno (regione Montrucca);
- toponimi funzionali, che derivano dalla presenza di particolari attività umane (regione
Lavoresco), e spesso suggeriscono l’antica presenza di attività manifatturiere (regione
Roatta);
- toponimi onomastici, che derivano da nomi di persona, generalmente i proprietari del
luogo ( regione Vernone);
- toponimi etnici, che ricordano le popolazioni stanziate sul
territorio (regione Sarmassa);
- angiotoponimi, che invece si
riferiscono al culto di santi o in
memoria di eventi religiosi (regione San Vittore).
Vediamo ora come era diviso il
territorio casellese a metà del
XVIII secolo, cercando di suddividerlo in zone omogenee.
Le regioni nel catasto
del 1746
La prima zona esaminata è
quella posta a nord del paese,
oggi quasi interamente occupata dall’aeroporto, posta tra la
strada per San Maurizio e l’antichissima strada romana denominata Via Rivarollo (oggi
strada Malanghero) in quanto collegava Caselle con il Canavese.
Questa parte di territorio, sicuramente la più asciutta e fertile
di Caselle, è quella che meglio
conserva le tracce della antica centuriazione, ed era carat-

terizzata da una elevata suddivisione in piccole particelle di
terreno, per la maggior parte di
proprietà di piccoli proprietari,
suddivisioni che spesso ricalca-

- Reynea;
- Fosso della cerca, lungo il
confine con San Maurizio, che
prendeva il nome dalla piccola
bealera che corre lungo il con-

sto sull’antica strada romana;
- Sarmassa, anche questo toponimo è di antiche origini romane, e probabilmente deriva
dallo stanziamento delle popo-

Il Fosso della Cerca sul confine Caselle-San Maurizio, in una carta settecentesca, nella zona di borgata Rocci

no le tracce dell’antica centuriazione romana.
I terreni erano tutti campi e alteni, utilizzati per la coltivazione dei vari cereali e della vite,
ed il fatto che non esistevano fabbricati, fa supporre che

fine comunale (cerca deriva da
“cerchia” “confine”);
- Cagliata;
- Preyle;
- Vico, che deriva probabilmente dal significato romano
di villaggio; in effetti il toponi-

Nel catasto del 1746 il grande bosco che circondava la cascina Lavoresco

i piccoli proprietari abitavano
nel paese, spostandosi giornalmente per lavorare i campi.
Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:
- Carrone, nome dalle antiche
origine romane;

mo corrisponde ad una piccola porzione di territorio, quasi
di forma quadrata, posta a nord
dell’attuale cimitero, dove probabilmente un tempo esisteva
l’antico villaggio di San Bartolomeo citato dal Bertolotti, poLa cascina Lavoresco

lazioni Sarmate;
- Campo albino;
- Boschetti, anche se i terreni
erano tutti ridotti a campi, probabilmente il nome ricordava
la presenza di zone boschive;
- Vianova, che potrebbe riferirsi alla via nuova realizzata nel
secolo precedente che collegava i vari cascinotti costruiti a
seguito della messa a coltura
del territorio più ad est denominata Lavoresco, corrispondente all’attuale strada Monache;
- Pontetto, questa regione, posta a cavallo della strada per
Leinì, probabilmente prendeva il nome dalla presenza di
un piccolo ponte, ed in effetti
ancora oggi, proprio in questa
zona, la bealera passa sotto la
strada per portarsi dal lato sinistro a quello destro della via.
Proprio a ridosso del paese vi
erano le tre regioni di San Grato, San Vittore e San Rocho,
angiotoponimi che prendevano
il nome dalle cappelle presenti
sul posto, di cui solo più quella
di San Vittore è sopravvissuta
fino ai nostri giorni.
La seconda zona esaminata, più
vasta, è quella posta a est della precedente, tra la strada per
Leinì, ed i confini di Leinì e San
Maurizio.
Questo territorio è caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi boschi posti lungo
il confine, per un totale di circa 190 giornate, di cui ben 24
giornate erano di proprietà comunale.
Erano questi i residui della
grande foresta che con il disfacimento dell’impero romano si
andò a formare gradatamente con l’abbandono dei terreni
più distanti dai centri abitati e
che nel medioevo copriva tutta
questa zona, dal Lavoresco fino
al Mappano, e che solo a partire del XVI secolo venne gradualmente assegnato ai privati per essere messo a coltura,
dando così origine alla formazione delle grandi cascine.
Le regioni che suddividevano
questo grande territorio erano
solamente tre:
- Lavoresco, che si estendeva
per la maggior parte del territorio a confine con Leinì e San
Maurizio, che deriva proprio
dal lavoro per la messa a coltura del terreno a seguito del
disboscamento; questo topo-
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nel catasto del 1746

Parte 1 - il territorio
di nord-est
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Storie
Nostre

Cartina delle regioni nord-est

nimo è l’unico rimasto ai giorni nostri.

In effetti questo è comprovato
anche dalla tipologia dei pro-

Cartina IGM del 1881 in cui si nota che le cascine presenti
sono ancora sempre le stesse

- Massolesco.
- Ranchiana, che si estendeva
anche a sud della strada di Leinì.
Le cascine nel metà del
XVIII secolo
I fabbricati rurali esistenti su
questo territorio non erano
molti, e si possono suddividere
in un primo gruppo di cascine
poste lungo l’attuale strada Monache, fino alla borgata Rocci,
ed altre, più grandi, sparse nel
resto del territorio ad est.
Questa caratteristica fa ipotizzare due fasi di messa a coltura
dei terreni, una più antica attuata da piccoli proprietari lungo
una direttrice nord-sud posta
ai limiti di levante della zona
esaminata precedentemente in
espansione di quella già coltivata nel medioevo, ed una successiva attuata da proprietari
con maggiori disponibilità economiche che misero a coltura la
parte più ad est del territorio.

prietari delle cascine presenti
che qui elenchiamo indicandone il proprietario e l’estensione dei terreni alla data del catasto, iniziando da quelle poste
lungo l’attuale strada Monache
fino alla borgata Rocci.
- Cascina Monache: proprietà delle Monache della Santissima Annunziata, da cui deriva
il nome del fabbricato, con 39
giornate di terra.
- Cascina Chichiastro: proprietà degli eredi di Chichiastro
Luigi, con 35 giornate di terra; oggi la cascina è conosciuta
come Mastrich.
- Cascinotto Bodrino: proprietà Bodrino Pietro, con 8 giornate di terra.
- Cascina Molinar: proprietà di
Mollinar Giorgio e fratelli, con
34 giornate di terra, cascina poi
demolita negli anni ’30 con la

costruzione dell’aeroporto militare.
- Borgata Rocci: un piccolo
gruppo di case proprio a confine con San Maurizio di proprietà di Balocco Michele, Comoglio
Giuseppe, Grivetto Domenico e
Farchero Michele, con 39 giornate di terra.
- Cascinotti Alpignano: di proprietà di Alpignano Lorenzo,
Gian Battista e Antonio, con 10
giornate di terra.
Più ad est, sparse nel territorio
troviamo le grandi cascine:
- Cascina Battagliona: proprietà Fassina Carlo Emanuele, con
100 giornate di terra, che nel
secolo precedente era di proprietà di Batteone Claudio, da
cui derivò il nome.
- Cascina Battaglionetta: proprietà Batteone Giuseppe Sebastiano, con 72 giornate di terra,

Il nucleo più antico della cascina Vanicola

che probabilmente deriva dalla proprietà residua dei Batteone dopo la vendita della cascina
più grossa a Fassina.
- Cascina Lavoresco: proprietà
Abate Tarino Giovanni Battista
di Cossambrato, con 187 giornate di terra; i Tarino erano una
famiglia molto potente nel ‘700,
originaria di Trino, che all’inizio
del 1600 erano importanti tipografi, e possedevano una cartiera a Caselle.
- Cascina Vanicola: proprietà Vanicola Anna Maria, con

43 giornate di terra; La donna
era la moglie di Gonella Paolo
che all’inizio del ‘700 acquistò
il diritto di nominare i Sindaci
di Caselle per appianare i debiti
contratti dalla Comunità.
In seguito per quasi un secolo le
proprietà cambiarono di nome,
ma sostanzialmente le cascine
rimasero le stesse, solo dopo la
metà dell’ottocento, con la vendita degli ultimi grandi boschi
comunali, e la crisi delle grandi
proprietà nobiliari, nella zona si
formarono le nuove cascine.
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Beppe Marchetto e il suo Toro:

di Antonella Ruo Redda

Q

uesta è la storia di un grande sogno: inseguito, sfiorato e poi tenacemente coltivato, con infinita passione e indomabile estro. Diceva Arrigo Sacchi che “il calcio
è la cosa più seria tra le meno serie”, per Beppe Marchetto è stata semplicemente la sua ragione di vita. Non potevano che inseguire una palla
quei piedi veloci e scattanti che gli permisero di arrivare vicino alle stelle del firmamento-Toro e contribuire a scrivere una delle pagine di quel romanzo incredibile che fu il “Grande Toro”. Anni di
miti inconfutabili , di uomini tutti d’un pezzo , di
calciatori ricchi di tecnica e di attributi. Un altro
calcio di cui quella squadra fu protagonista assoluta. E’con il fratello Arnaldo, che sfogliamo l ’album dei ricordi, fatto di foto e parole dette e scritte dai tanti che conobbero ed apprezzarono Beppe,
grande calciatore prima ed allenatore memorabile
poi,ma è anche la storia di due fratelli, legati da
un’unica inesauribile passione per il pallone.
Arnaldo Marchetto bomber del Caselle

Mecca &Chiadò
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I ragazzi del Toro nel '49

“Le nostre origini sono venete da parte di
nostro padre Rinaldo e pugliesi da parte
di nostra madre Itala - racconta Arnaldo
- i nostri genitori si conobbero e sposarono nel 1930 ed andarono ad abitare a Caselle in Vicolo Balchis, dove, il 4 maggio
del 1931 nacque Beppe e, nel 1938, nacqui io, Arnaldo. Perdemmo molto giovani nostro padre che morì, nel 1943, per
una malattia contratta durante la Campagna d’Africa e, di certo questa disgrazia
ci unì ancora di più, per cui fin da subito Beppe rappresentò per me un mito da
seguire ed imitare. Fu il Prato della Fiera il nostro primo campo di pallone: a quei tempi era pieno di ragazzi
che si sfidavano in partite amichevoli, a tutte le ore e fu lì che crebbe la passione della nostra vita. Nel
1944, la famiglia si trasferì, per
motivi di lavoro, a Cherasco e Beppe continuò a giocare a calcio nella squadra locale, finché nel corso di una partita amichevole con il
Cinzano fu notato dai dirigenti delle giovanili del Toro ed iniziò la sua
carriera da calciatore professionista, nel ruolo di centravanti. Beppe
conobbe tutti i grandi giocatori del
Toro perché nelle partite infra-settimanali giocava con loro al Filadelfia,
con loro scherzava, di ognuno aveva la massima stima e considerazione: come dell’"acrobatico" Gabetto,
di cui ammirava i dribbling stretti e
secchi e i pallonetti che lasciavano di
stucco, o dell’ ineguagliabile Mazzola, di cui ammirava lo spirito vincente e la potenza di tiro. Poi successe la
tragedia, il 4 maggio del 1949, proprio il
giorno del compleanno di Beppe e nulla
fu più come prima. Da allora mio fratello non festeggiò più il passare degli anni,
in quella ricorrenza saliva mestamente a
Superga per andare a piangere sulla lapide della squadra annientata in un maledetto pomeriggio di pioggia. L’8 maggio
del 1949 toccò ai ragazzi della “Prima-
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Arnaldo Marchetto e Dante Borgarello

vera” scendere in campo per chiudere il
campionato e sostituire i “Grandi”: a Beppe toccò l’onore e l’onere di indossare la
maglia numero 9, la stessa appartenuta
al mitico Gabetto. Quando entrarono in
campo, alla prima partita, si sentì il boato dei venticinquemila tifosi , che in lacrime, incitavano gli undici ragazzi a cui
era stato assegnato un compito più grande di loro: giocare in nome di quei miti
tragicamente scomparsi. Vinsero sempre
contro i pari di età schierati dagli altri
club: 2 a 0 sulla Fiorentina, 4 a 0 sul Genoa, 3 a 2 sulla Sampdoria e 3 a 0 sul Pa-

B, per passare successivamente al Modena, al Marzotto Valdagno e all’Alessandria. Nella stagione 1957-1959 ottenne
la promozione in serie A indossando la
maglia del Palermo e concluse la sua carriera nel Brescia. Proprio in quel periodo avrebbe dovuto passare al Milan ma
un malaugurato incidente alla spalla glielo impedì. Nella sua carriera totalizzò 17
presenze e 8 reti in serie A e 257 presenze e 75 reti in serie B. Beppe era amico di molti dei “Grandi”, spesso ricordava quando si recava a piedi al Filadelfia
per allenarsi ed incontrava Loik e Menti che lo invitavano a salire a bordo
della loro auto scoperta: - Dai Beppe, sali che ti accompagniamo!-, e
poi sgommando andavano sempre
un po’ più in là. Mio fratello li rincorreva ridendo e loro scherzando
gli urlavano:- Dai, che ti facciamo
correre un po’, così arrivi già allenato!- Beppe giocò un solo derby,
poco dopo la tragedia di Superga,
dove il Toro perse con un secco 3 a
1, fu un’amara sconfitta per lui anche perché sprecò un’occasione da
gol. Dopo la partita, come al solito i giocatori si ritrovarono al bar
di Piazza San Carlo e lì mio fratello
incontrò Viola, allora portiere della Juve che in piemontese gli disse.
- Quando mi hai visto ti sei spaventato, vero Beppe? -.
Mio fratello pensieroso rispose: Certamente, i “Grandi”, al mio posto, non avrebbero sbagliato!”
Quando cessò la carriera profesda Risveglio
sionistica, riversò la stessa passiolermo. Furono 5 i gol messi a segno da
ne nell’ attività, non meno importante ,
Beppe. Chissà, forse se fosse rimasto in
di allenatore delle squadre giovanili del
vita il Grande Toro, mio fratello sarebbe
Toro. Fu un’impresa che lo vide entusiasta e rigoroso come sempre: nella granarrivato alla prima squadra... Certamente
de famiglia granata allevò giocatori come
lui, come gli altri ragazzi, dovettero sopportare un peso ed un’eredità troppo graComi e Benedetti, restando uno del “Fila”,
vosi che condizionarono la loro carriera
fedele fino in fondo, agli insegnamenti
futura. Beppe restò fino al 1951 nel Toridei “Grandi”.
no, poi venne ceduto al Vicenza, in serie
“Anch’io sono stato un calciatore, un cen-
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da Superga niente fu più come prima
Il racconto del fratello Arnaldo. Questa è la storia di un grande sogno:
inseguito, sfiorato e, con infinita passione e indomabile estro
Beppe è mancato nel 2006 ma ancora mi commuovo
rileggendo alcuni dei numerosi messaggi lasciati dai
“cuori granata” che lo conobbero:

Beppe Marchetto a Palermo

travanti come Beppe, lui era il mio mito e spesso lo seguivo durante le trasferte, ero la sua ombra: ho conosciuto molti personaggi importanti grazie a lui e Beppe non perdeva occasione
per presentarmi, con orgoglio ed affetto. Ho giocato per 10 anni
nella squadra del Caselle ed ho vinto tre campionati interregionali: memorabile è stata la vittoria contro il Balangero, nel campionato di III categoria, dove la squadra avversaria veniva data
per vincitrice e che invece incassò quattro reti. Mi ricordo, segnai al 44’... Ho sposato una casellese, Domenica Castelli, conosciuta, guarda caso, al Prato della Fiera. Il calcio è sempre stato
protagonista anche nella mia famiglia, infatti, il fratello di mia
moglie, Vincenzo, giocava come mediano prima nella “Celestino
Busso” e poi nel Caselle e, per lei era difficile schierarsi quando c’era il derby...”.
La formazione del Caselle nella stagione '64 - '65

"...Tanto tempo fa, in Piazza d’Armi, si mise
dietro ad una porta da me difesa, un signore con
una tuta blu e dei bordini granata e la scritta
“Torino”. Dopo una ventina di minuti mi fece
salire sulla sua 600 blu e mi portò al campetto,
davanti alla Maratona, dove allora si allenavano le giovanili. Mi tenne in osservazione per
un’ora, poi mi disse che sarei entrato nel Toro.
Quando mi salutò, si presentò e poi aggiunse: Sai io ho giocato al posto dei Grandi...- Avevo
14 anni e non conoscevo ancora bene la storia
del Toro ma non dimenticherò mai quell ’incontro, da cui traspariva la sua dedizione, la sua
passione per il Toro e l ’ ammirazione verso gli “Invincibili”. Perché disse “al posto dei Grandi” con tono
fiero ma anche come se volesse scusarsi per aver preso
quel posto” (Lido).

Arnaldo e la moglie Dom
enica

“E’ stato il mio allenatore nelle giovanili del Toro e poi ci siamo trovati a cambiarci nello stesso spogliatoio al campo Agnelli, io come allenatore dei pulcini e lui come allenatore di tecnica individuale per esordienti e giovanissimi. Facevo l’attaccante
come lui ed eravamo tutti e due mancini, questo mi ha permesso di sfruttare un sacco di trucchi che m’insegnava tra una ri-

sata ed un rimprovero. Era bello ascoltare
i suoi racconti anche
se, li avevo già sentiti,
ma lui sapeva calamitare l’attenzione. Nonostante i problemi
di salute, continuava
a scendere in campo
e mi diceva: - Marcos,
il dottore mi dice che
devo smetterla ma
tanto sa che non l’ascolto. Chi come me
e come te, ha vissuto
il Fila sa che, se qualcosa deve succedere, è meglio che accada in campo di calcio”
(Marcos).

Chi li riconosce?

Gli anni d'oro della "Sportiva"

Beppe Marchetto

18

SQUARCI

N°477 - LUGLIO 2015

Srebrenica,
20 anni dopo
11

luglio 1995, un giorno di vergogna per
l’Europa intera e per
l’umanità in genere. Sono passati ormai vent’anni da quella strage, sottovalutata allora,
già dimenticata oggi. Ma in quei
luoghi tutto ciò non è stato dimenticato ed i rancori covano
sotto le ceneri e tra le rovine ancora oggi. Stiamo parlando del
massacro di Srebrenica, in Bosnia. La triste vicenda si inquadra nell’ambito delle guerre in
Jugoslavia che portarono alla
dissoluzione dello stato federale stesso. Con la morte del presidente-dittatore Tito, il 4 maggio 1980, la Jugoslavia sembrò
non patire, inizialmente, il contraccolpo: il leader carismatico era riuscito a tenere insieme per decenni i diversi popoli
(problematici ed in conflitto da
sempre) balcanici, sapendosi destreggiare tra i due blocchi (occidentale e sovietico). Addirittura, proprio la capitale bosniaca
di oggi, Sarajevo, aveva ospitato,
nel 1984, le Olimpiadi invernali.
Con la fine degli anni ’80 però,
la situazione si destabilizzò, tra
scandali politico-finanziari e nazionalismi risorgenti. Nell’estate
del 1991, Slovenia e Croazia si
proclamarono indipendenti, provocando l’intervento dell’esercito, teoricamente, federale. Dal
1991 al 1995 successe poi tutto quello che sappiamo. In questo contesto s’inquadra il mas-

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

O

gnuno di noi ha delle convinzioni nella vita che
sono radicate, ma delle
quali non si conosce bene l'origine e delle quali spesso ci si chiede se sono effettivamente fondate o solo fobie senza razionalità.
Io avevo una di queste convinzioni, che è stata per anni causa
di sfottò e prese in giro da parte
di una cara amica di vecchia data,
che da quando siamo adolescenti, ogniqualvolta si è presentata
l'occasione, mi ha guardato con
occhi un po' divertiti, un po' severi, un po' sconsolati scuotendo lentamente la testa. Il fatto è
questo: io non mangio cose fatte
in casa, indipendentemente da
chi le faccia e a prescindere dalla bontà del cibo, non le assaggio
nemmeno perché ho paura del
botulismo. Per anni mi sono chiesto se la mia era una convinzione
sensata che giustificasse le risati-

sacro di Srebrenica. La Bosnia
e la sua popolazione musulmana si trovò sotto attacco da parte della Serbia e delle forze paramilitari dei serbo-bosniaci, con
la Croazia oscillante e ondivaga. Ma la vera colpa di questo
genocidio è dell’Europa e delle Nazioni Unite. In seguito alla
crudeltà efferata del conflitto
(stupri, stragi di civili), ammesso che esistano guerre non efferate, nel 1993 l’Onu istituì zone
protette in Bosnia dove far rifugiare i profughi: Sarajevo, Tuzla,
Goradze, Bihac, Zepa e Srebrenica. Con successive risoluzioni, le Nazioni Unite stabilirono
che la protezione di queste enclave sarebbero state garantite
anche, in caso di necessità, con
l’uso delle armi dai soldati della forza di protezione delle Nazioni Unite. La quasi totalità dei
profughi presenti in queste zone
protette erano di etnia bosniaca musulmana, costretti a fuggire dall’avanzata delle milizie
serbo-bosniache. A partire dal 9
luglio 1995, l’area di Srebrenica
fu sottoposta ad un violento attacco da parte delle truppe del
generale Ratko Mladic, affiancato dalle forze paramilitari di “Arkan” Zeljko Raznatovic. L’11 luglio le truppe serbe riuscirono
ad entrare nella città di Srebrenica. Qui cominciò l’orrore: tutte le persone di sesso maschile
dai 12 ai 77 anni vennero separate dalle altre, portate via, tru-

Un mese, una storia

cidate e gettate in fosse comuni.
I dati ufficiali parlano di 8.372
vittime, anche se altre fonti alzano il numero degli uccisi ad oltre
10 mila. Il Tribunale penale internazionale ha sancito che i fatti accaduti in quei giorni a Srebenica sono stati un genocidio,
condannando Mladic, “Arkan” e
pochi altri ufficiali serbi. Nessun risarcimento è invece dovuto dalla Serbia ai familiari delle
vittime, in quanto lo Stato oggi
indipendente non può essere ritenuto direttamente responsabile. Ma l’Europa e la comunità
internazionale si devono addossare molte colpe per non essere intervenuti in maniera adeguata prima, durante e dopo il
conflitto jugoslavo e, nello specifico, a Srebrenica. Alcuni accusano l’esercito bosniaco di aver
“provocato” la vendetta dei serbi con attacchi altrettanto feroci,
ma i fatti raccontano dei caschi
blu olandesi presenti nell’enclave assolutamente passivi ed immobili, con i comandi superiori a
litigare. Fatto sta che nel 1995,
nel cuore della civilissima Europa, si svolse una sanguinosissima guerra che fece migliaia di
vittime e che oggi, in Ucraina si
sta rischiando una cosa simile
tra il disinteresse pressoché totale dei Governi. La Prima e la
Seconda Guerra Mondiale non ci
hanno insegnato proprio nulla a
quanto pare.
Ivan Cuconato

Il Botulismo

ne della mia amica, fino a quando pochi giorni fa una infermiera
del nostro blocco operatorio è arrivata al pronto soccorso in preda
a grave malessere; in poche ore
è finita in rianimazione intubata,
senza che si capisse quello che
stava succedendo, fino a quando indaga che ti indaga si scopre
che il giorno prima lei, e soltanto
lei, aveva mangiato una roba preparata in casa e poi messo via da
una sua amica. Recuperato il barattolo e analizzato (vi dico solo
che hanno dato piccoli frammenti da mangiare a dei topi di laboratorio, che sono tutti morti) si è
fatta diagnosi: botulismo.
Il botulismo è una malattia causata da una tossina prodotta dal
batterio Clostridium botulinum.
Questo microrganismo vive nel
suolo, in assenza di ossigeno, e
produce spore che possono resistere all'ambiente esterno anche per un lungo periodo finché
non incontrano condizioni adatte alla crescita del batterio stesso.
La malattia prende il nome dal
termine latino botulus (salsiccia)
perché la sua descrizione fu associata inizialmente al consumo di
salsicce preparate in casa. In real-

tà questa denominazione non è
corretta, dato che C. botulinum
si trova ben più frequentemente in preparati di origine vegetale che non in prodotti derivati da
animali.
Sono tre le principali forme di botulismo:
1) alimentare, cioè dovuto alla
presenza della tossina nei cibi
2) pediatrico, perché C. botulinum è presente nel tratto intestinale di un certo numero di neonati
3) da ferita o lesione, dovuto
all’infezione di ferite da parte del
batterio.
Ma quello di cui vorrei parlarvi è la forma alimentare. Ogni
caso identificato di questo tipo
di botulismo costituisce una
vera e propria emergenza, anche di salute pubblica, in quanto esiste il rischio concreto che
il cibo contaminato, sia di preparazione domestica che industriale, possa venire consumato
da molte persone. È necessario,
quindi, ritirarlo immediatamente dal mercato o dalle dispense.
Il botulismo alimentare può colpire individui di tutte le età e non
è trasmissibile da persona a per-

Il disfa(s)cimento
di Mussolini
25

segna il calendario
nel giorno dell‘annuncio della caduta,
32 sono i gradi toccati dal termometro in quella calda domenica di fine luglio, 19 sono i voti
scrutinati alla maggioranza. La
luce del Duce si spegne durante il sonno in una notte di mezza estate.
Sono le 17 del 24 luglio 1943
quando il Gran Consiglio si riunisce segretamente ed in via del
tutto eccezionale (la precedente convocazione era datata fine
1939) per esaminare la situazione bellica e per stabilire una
strategia militare da contrapporre al recente sbarco in Sicilia degli Alleati, avvenuto il 10 luglio.
Questi, almeno, sono i pretesti
ufficiali per richiederne la convocazione. In realtà è l’atto conclusivo per destituire Benito Mussolini da capo del Governo e per
revocargli le deleghe di comando delle forze armate, ridando
pieno potere a Vittorio Emanuele III come indicato nell’articolo
5 dello Statuto Albertino. Dell’operazione di deposizione di Mussolini se n’era parlato già durante l‘incontro del 4 giugno tra il
monarca e Dino Grandi, presidente della Camera dei Fasci e
delle Corporazioni. Ed è proprio
quest’ultimo ad essere nominato
quale portavoce dei gerarchi e a

dare il nome ad uno dei tre ordini del giorno discussi durante
la seduta (gli altri sono di Roberto Farinacci e del segretario del
partito nazionale fascita Carlo
Scorza). Se l’O.d.G. Grandi chiede il ripristino di tutte le funzioni
statali e militari, riponendole nelle mani del sovrano, quello di Farinacci aggiunge anche la ferma
convizione di proseguire nell’alleanza con la Germania. Scorza,
invece, chiede al Capo del Governo la rinuncia di tutti i ministeri militari ad interim. Il dibattito
è acceso e il clima incandescente. Per opposizione dello stesso Mussolini non viene redatto
un verbale ufficiale. I 28 componenti del Gran Consiglio vengono chiamati alla votazione
dell’O.d.G. Grandi per appello
nominale, al termine della quale l’esito è evidente: 19 a favore,
8 contrari e uno astenuto. Dopo
l'approvazione della mozione
Mussolini ritiene inutile porre ai
voti le altre due e toglie la seduta. In piena notte, alle 2,40 i presenti lasciano la sala. Il fascismo
è caduto in un paese che riposa.
L’annuncio ufficiale avverrà solo
nella serata del 25, alle 22,45,
tramite comunicato radio e secondo questa modalità: «Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di
Capo del Governo, Primo mini-

stro, Segretario di Stato di Sua
Eccellenza il Cavaliere Benito
Mussolini, ed ha nominato Capo
del Governo, Primo ministro, Segretario di Stato, il Cavaliere,
Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio». L'indomani, lunedì 26 luglio, la notizia apre le prime pagine di tutti i quotidiani. Nella
stessa domenica Mussolini, accompagnato dal segretario De
Cesare, si reca alle 17 a Villa Savoia, residenza reale all'interno
del grande parco che oggi è Villa Ada (all'epoca residenza privata del sovrano), per un colloquio
con il Re. Con sè porta una cartella che contiene l'O.d.G. Grandi,
varie carte, e la legge di istituzione del Gran Consiglio, secondo
cui l'organismo ha solo carattere consultivo. Durante il colloquio il Re gli comunica la sua
sostituzione con il Maresciallo
d'Italia Pietro Badoglio e infine
lo fa arrestare all'uscita. Mussolini viene quindi nascosto e tenuto prigioniero presso la caserma
della Scuola allievi carabinieri di Roma. Così termina il ventennio fascista, così cominciano
i quarantacinque giorni che porteranno all’armistizio dell‘8 settembre.
Claudio Bellezza

sona. I sintomi solitamente si manifestano molto rapidamente, da
poche ore a pochi giorni dall’ingestione della tossina (6 ore - 15
giorni). Tuttavia, mediamente, il
periodo di comparsa dei sintomi è compreso tra le 12 e le 36
ore. Le persone che hanno ingerito la tossina sperimentano tutti i sintomi tipici di una paralisi
neurale: annebbiamento e sdoppiamento della vista, rallentamento e difficoltà di espressione,
fatica nell’ingerire, secchezza della bocca, debolezza muscolare
che dalla parte superiore del corpo, spalle e braccia, passa agli arti
inferiori, con paralisi successiva.
Nei casi più severi, la paralisi dei
muscoli coinvolti nella respirazione necessita che venga instaurata una respirazione assistita (ventilazione meccanica).
Il trattamento della tossina botulinica è possibile solo con la
somministrazione di un’antitossina nelle prime ore dalla comparsa dei sintomi e il recupero
è molto lento. La maggior parte dei pazienti va incontro a guarigione dopo settimane o mesi
di terapia di supporto. L’antitossina botulinica è disponibile presso il Ministero della Salute. Per appurare la natura della

malattia e fare diagnosi certa, è
necessario identificare la tossina nel siero o nelle feci del paziente con test immunologici o
isolando direttamente l’agente patogeno dal cibo ingerito.
Clostridium botulinum può produrre diverse tossine, solitamente designate con le lettere, dalla A alla F. Le tossine A, B, E e F
sono quelle responsabili del botulismo nella forma che interessa
gli esseri umani. Ne bastano pochi nanogrammi, una dose piccolissima, per causare la malattia.
Le tossine botuliniche sono anche considerate una potenziale
arma di bioterrorismo, in quanto
i cibi possono venire deliberatamente contaminati. Per questo la
ricerca e la sorveglianza sul botulino sono considerate prioritarie
nei programmi di biosicurezza. Il
botulino può essere presente in
cibi inscatolati o conservati, soprattutto di produzione domestica ma anche, in qualche caso,
industriale. Le conserve preparate in casa (per esempio la verdura
sott’olio) sono uno dei prodotti in
cui più facilmente si può rischiare
la presenza della tossina botulinica. In generale, tutti i cibi conservati che non vengono fatti cuocere e che hanno un basso grado

di acidità possono costituire un
ambiente adatto alla crescita del
botulino. La tossina botulinica è
stata ritrovata in alimenti molto
diversi come mais in scatola, peperoni, fagiolini, melanzane, barbabietole, funghi, spinaci, olive,
tonno, paté, affettati sotto vuoto,
pesce conservato e mascarpone.
Per ridurre il rischio, soprattutto nella produzione di conserve
domestiche, occorre fare assoluta attenzione alle norme igieniche per evitare la presenza del
batterio nelle varie fasi di preparazione e conservazione. La tossina botulinica viene distrutta alle
alte temperature e, quindi, la sterilizzazione dei cibi in vasetto e in
scatola, tramite bollitura per almeno 10 minuti, ne garantisce
l’eliminazione. Cotture a temperature più basse possono distruggere alcune tossine, ma esistono
forme altamente resistenti che
necessitano di una vera e propria
sterilizzazione. Infine, è importante non consumare conserve che,
all’apertura, siano maleodoranti o
che presentino contenitori rigonfi in modo anomalo.
La nostra infermiera sta meglio e
io vorrei dedicare questo articolo a lei e ...a Silvia, la mia cara amica d'infanzia.
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ell’estate non amo il caldo afoso e rovente, portato fin qui da anticicloni con nomi suggestivi dalla
lontana, ma vicina, Africa. Assai differente da quello della “nostra cara vecchia” estate del mitico anticiclone delle
Azzorre, secco e sopportabile,
fattoci conoscere dal Colonnello Bernacca, primo metereologo televisivo.
Con il tempo dell’estate invece ho imparato ad apprezzare
la siesta del primo pomeriggio,
inizialmente imposto da papà
e mamma e dedicato ai compiti delle vacanze, ineluttabile spada di Damocle sul collo
di noi scolari; trasformatasi,
con la saggezza degli anni, in
una sorta di bolla di sospensione del tempo da vivere spaparanzata sul letto, tra tende
svolazzanti nella corrente di
una stanza in penombra, da
assaporare con un bel libro
in mano. Momenti da ricordare nelle sfuggevoli giornate invernali.
Anche di queste piccole soddisfazioni è fatta la vita!
Intanto sotto il sole di luglio...
“la vigna s’infittisce a dismisura e deve essere cimata oltre i pali per guidare i raggi
sui grappoli. A mezzogiorno il
vigneto, silenzioso e vuoto, risuona soltanto del frinire delle cicale... Ad agosto proprio
quando tutto sembra immobile
tra i filari estenuati, i grappoli cominciano a cambiare colore. Da un acino all’altro, come
per gioco, a poco a poco si diffonde una sfumatura violacea
come una seta leggera. Trafitto dal sole in controluce il
grappolo si fa quasi trasparente e diventa una scacchiera casuale e sorprendente...”.
Ed ora come di consueto eccovi alcuni spunti per qualche giretto fuori porta, ma non troppo.
A tutti voi un caro augurio di
una buona estate!
Ivrea - To
Dal 2 al 7 luglio
Fiera di San Savino
Festa patronale e Grande Fiera
equina. Come da tradizione i
festeggiamenti saranno incentrati sul tema dei cavalli con
appuntamenti enogastronomici, sfilata di carrozze, esposizione di cavalli di varie razze,
presentazione di prodotti per
equitazione e carrozze, esposizione di macchine agricole, commercio su aree pubbliche, spettacoli di arti equestri
e musicali.
Usseglio - To
10-12 e 18-19 luglio
Sagra della Toma di
Lanzo
In programma dimostrazioni
e degustazioni con antiche ricette. Spazio per laboratori di

cucina e il mercato del contadino. Danze e musica, spettacoli e tanto altro. Per i giorni
18 e 19 è stata organizzata la
Mostra Bovina, Caprina, Ovina
di Razze Alpine. Venerdì 10 luglio si inizia alle 17.30 e si va
avanti fino a sera. Il sabato e la
domenica si parte dal mattino
alle 9, per proseguire tutto il
giorno e la sera del sabato con
la musica.
Noasca - To
18 e 19 luglio
Noasca da Re
Rassegna che ricorda le frequentazioni del re Vittorio
Emanuele II per le sue battute di caccia agli ungulati. Con
circa 3 ore di cammino si potrà raggiungere la splendida
Casa di Caccia del Gran Piano,
recentemente ristrutturata dal
Parco e sede di presidio della
Sorveglianza. Il tutto ha inizio
sabato alle 18.00 con l’arrivo
del Re a Noasca e sistemazione
nell’accampamento, che verrà
allestito nell’area verde in frazione Gere Sopra, con la partecipazione del gruppo storico
del “Reggimento d’Ordinanza
Piemonte”.
Alle 19.30 cena nell’accampamento del Re per ricreare l’atmosfera dei tempi in cui
il Re si recava in questi luoghi e per assaporarne i gusti con menù a 15€ e alle 21
esibizione di balli popolari.
Possibilità di pernottamento presso l’albergo “La Cascata” in frazione Gere Superiore (tel. 340.4729334).
Domenica
19
luglio
Ore 10.15: S. Messa nella
Chiesa parrocchiale di Noasca, con il Re e il suo seguito
Ore 11.30: Partenza a piedi per
la Borgata Sassa (circa 45’) in
compagnia del corteo reale.
Ore 13.00: in Borgata Sassa,
pranzo tipico preparato dalla Proloco al costo di 10€ con
menù a base di salame, polenta
e spezzatino, formaggio, vino.
A seguire i partecipanti potranno sfidare il Re nel “gioco della rana”, una sorta di flipper d’altri tempi.
Ore 16.30 presso l’area sportiva di Noasca, attività con cavalli per grandi e bambini a cura
del circolo ippico A.S.D. l’Equiseto di Collaretto Castelnuovo.
Ore 18.00: Rinfresco offerto a tutti i presenti e chiusura della manifestazione.
Informazioni
e
prenotazioni: Proloco di Noasca:
348.7422491 – 340.6862651
Revello - Cn
Dal 17 al19 luglio
Sagra della pesca
Il programma abbina ai tradizionali appuntamenti della sagra alcuni momenti dedicati
alla cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento e alla degustazione e
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Siesta estiva

degli stand commerciali, artigianali e promozionali.

Coassolo - To
19 luglio
Festa dell’Alpe
Polenta concia in alta quota
(m.2040), giochi e attrazioni
varie. E' possibile arrivare con
l'auto. In caso di maltempo la
manifestazione si effettuerà a
Coassolo presso la tensostruttura nel parcheggio comunale.
Per info: 3484388355
Villar Perosa - To
27 luglio
Fiera d’estate
Cena e pranzo con grigliata e
prodotti tipici, serata musicale,
ballo, fiera d'estate con stand e
bancarelle e gara di bocce.
Avigliana - To
2 agosto
Aperitivo al tritolo
Tour guidato al sito di archeologia industriale del dinamitificio
più
grande
d'Europa. Al termine verrà servito un aperitivo al caffè Tritolo.
La visita si effettuerà a raggiungimento di minimo 15 iscritti
Prenotazione obbligatoria entro
il venerdì precedente (12 euro)
Info
e
prenotazioni:
011/9311873
Carmagnola - To
Dal 28 agosto al 6 settembre
Fiera del peperone
Grazie al peperone, insolito e
saporito biglietto da visita, Carmagnola offre la sua consueta ospitalità, trasformandosi
in un travolgente e variopinto
spettacolo di mercati, concerti
in piazza, laboratori enogastronomici, eventi artistici, percorsi culturali e spazi commerciali.
Rossi, gialli, verdi, i peperoni di
Carmagnola sono ormai conosciuti in tutta Italia e vengono
celebrati con dieci giorni di festa grande. Orari: lunedì – venerdì: 19 – 24; sabato: 16 – 24;
domenica ore 10 – 24.
Residenze reali
Fino al 31 ottobre
La dispensa del Re: un
tour nella “Corona delle
delizie”
Quali erano le abitudini alimentari dei sovrani? Come venivano preparati i sontuosi banchetti? Cosa si produce
all’interno delle Corti? Queste e
altre curiosità saranno svelate
partecipando alle visite tematiche attraverso un calendario di
appuntamenti che varia da residenza a residenza. Ecco il programma:
• Castello di Rivoli: “A tavola
con il Re. Una residenza, la sua
storia e i suoi protagonisti”
Tutte le domeniche e giorni festivi alle 16.30
• Reggia di Venaria: “Visita
alle cucine reali e al Potager

Royal”
Dal martedì al venerdì 9-17; sabato e domenica 9-19
• Palazzina di caccia di Stupinigi: “Da Stupinigi al resto del
mondo”
Secondo sabato del mese 1416.30
“Famiglie al museo, partiamo
per un viaggio intorno al mondo sulle tracce degli animali
della Palazzina; cosa bolliva in
pentola?”
Prima e terza domenica di luglio, settembre e ottobre 1516.30
• Palazzo Madama: “Visita al
giardino”
Da martedì a domenica 10-18
• Villa della Regina: “Il vigneto
della Regina”
14 e 28 luglio; 11 e 25 agosto;
8 e 22 settembre; 13 e 27 ottobre ore 10
• Castello di Racconigi: “Visita
alle cucine reali”
Venerdì alle 16 - sabato alle 10
• Castello di Agliè: “Alla scoperta delle cucine dei Duchi di
Savoia”
Venerdì alle 16- sabato alle 10
• Castello de La Mandria:
“Buongiorno Maestà”
20 settembre ore 10.30
Per agevolare la fruizione si
può usufruire della Royal Card,
valida 48 ore, che consente l’ingresso a tre residenze reali a
scelta tra quelle in programma
ealtre agevolazioni.
Per informazioni e prenotazioni: 011.535181 / www.turismotorino.org / www.residenzereali.it

Sestriere - To
8 e 9 agosto
Ciocco Expo
Mercatini del cioccolato.
La Morra - Cn
30 agosto
Mangialonga
Passeggiata enogastronomica
non competitiva sui sentieri del
vino. Un appuntamento festoso e conviviale da non mancare
per gustare le eccellenze di un

Villa della Regina a Torino

territorio unico, ad iniziare dal
paesaggio. Prenotazioni: www.
mangialonga.it

Usseglio

Ciriè - To
Dal 4 all’8 settembre
Funghi in piazza
Appuntamento annuale con
la mostra-mercato dedicata ai
funghi e l'esposizione di prodotti tipici dell'artigianato e
dell'enogastronomia piemontesi, con giochi di ruolo e scacchi
nelle piazze.
Susa - To
Dall’11 al 13 settembre
Traduerivi a tutta birra
Festa della birra in frazione
Viverone- Bi
Fino al 20 settembre
Aperitivo sul battello
Si ripropone il tradizionale appuntamento domenicale con
il quale si intende abbinare le
bellezze naturalistiche del lago
alle golose degustazioni gastronomiche e ai grandi vini della collina morenica della Serra.
Ritrovo h 11.45 al molo d'imbarco del Lido di Viverone.(9
euro)
Informa zioni:3339167362/
www.navigazioneviverone.it

data al Castello di Masino. Ultima domenica del mese (22
euro).
Informazioni: 3271279615
Asti
Dal 12 al 21 settembre
Douja d’Or
Un evento lungo 10 giorni,
coronato
dall'assegnazione
dell'Oscar del vino italiano. Il
Festival delle Sagre Astigiane
è caratterizzato da giornata di
festa e rappresentazione di vita
contadina, che si svolge all'insegna delle specialità gastronomiche e dei vini astigiani DOC
proposti da oltre 40 Pro Loco
della provincia di Asti nella storica Piazza del Palio, trasformata per l'occasione in un antico
villaggio, dotato persino di un
ufficio postale, di una chiesa e
di un municipio.

Viverone - Bi
Fino al 27 settembre
Lagovagando
Alla scoperta di arte e natura del Lago di Viverone
con i suoi prodotti tipici, un
modo di vivere il Lago apprezzandone la tranquillità,
la cultura e l'enogastronomia.
Partenza in battello dal molo
di Viverone alla scoperta della
flora e della fauna del lago, tappa ad Anzasco per visita al mer-

Asti
13 settembre
Festival delle Sagre
S’inizia di prima mattina con la
sfilata storica nelle vie cittadine animata da 3000 figuranti
in costumi d’epoca, a piedi, sui
carri trainati da buoi e da trattori. Ogni paese, con la sua Pro
Loco, metterà in scena il lavoro nei campi, i mestieri, le feste
contadine e i riti religiosi, dalla vendemmia al battesimo, dalla battitura del grano, alla festa
di leva.
La sfilata terminerà in piazza
Campo del Palio, dove ogni Pro
Loco avrà la sua casetta, nella quale preparerà e servirà al
pubblico, pazientemente in fila,

catino dell'antiquariato e alla
chiesetta, degustazioni di prodotti tipici e, infine, visita gui-

il menu più ricco e variegato di
ogni tempo.
Dalle 11 alle 24.

20

SQUARCI

N°477 - LUGLIO 2015

Vivicaselle propone un’importante informazione - riceviamo e integralmente pubblichiamo

Vademecum S.O.S. estate 2015

P

er l’estate 2015 abbiamo
ideato due servizi importanti, il primo con SOS Città, per chi sfortunatamente rimane in città, monitorando i
disservizi pubblici e privati , e il
secondo, per chi fortunatamente va in vacanza, con SOS Vacanze per la tutela del turista, aiutando concretamente in tutti e
due i casi chi rimane “vittima” di
controversie.
Mettiamo a disposizione una
rubrica apposita e un indirizzo
email (segnalazioni@vivicaselle.
it) per tutti quelli che vorranno
segnalare disfunzioni: con l’aiuto dell’associazione VivicaselleViviPiemonte 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 risarcimento 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,
ora anche il risarcimento per il
danno morale, ovvero da vacanza rovinata.
2) Per chi acquista un pacchetto di viaggio online, in caso di
non corrispondenza dei servizi resi: fino ad ieri non si aveva
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 acquistati 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 stabilisce
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.
Contratti del turismo organizzato – pacchetti turistici
Il turista che acquista pacchetti
turistici in agenzia, su internet,
al telefono o comunque fuori
dai locali commerciali ha diritto
ad esercitare il diritto di recesso
entro dieci giorni, a meno che
non vi sia una specifica clausola
nel contratto che lo escluda. Anche per tale ragione, dunque, è
opportuno leggere attentamente il contratto che sottoscriviamo, in modo tale da contestare immediatamente la presenza
di tali clausole. In alternativa, è
opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di sottoscrivere
una polizza assicurativa legata
al pacchetto turistico acquistato. Spesso, infatti, l’acquisto del
viaggio avviene molto tempo
prima rispetto alla partenza, aumentando la possibilità che, nel
frattempo, un imprevisto impedisca al turista di fruire della propria vacanza (es. malattia,
decesso di un congiunto), fermo
restando l’obbligo di corrispondere ugualmente delle somme a
titolo di caparra o penale.
Di solito, al momento della stipula del contratto si è tenuti a
corrispondere all’agenzia / tour
operator un importo a titolo di
caparra confirmatoria (mai superiore al 25% del prezzo totale del pacchetto turistico) che
può essere trattenuta a titolo di
penale nel caso in cui il consumatore receda dal contratto, e
che fa sorgere in capo al turista il diritto a pretendere il doppio dell’importo corrisposto nel
caso in cui sia inadempiente l’agenzia / tour operator. Tali regole, tuttavia, non si applicano

in tutti i casi in cui il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile alla parte che
recede, ovvero quando il recesso sia giustificato da gravi inadempimenti della controparte.
Le informazioni che riceve il
turista nel corso delle trattative prima della conclusione del
contratto, anche attraverso l’uso di opuscoli informativi, cui
sono equiparati i materiali illustrativi on line, sono vincolanti
tanto per l’agenzia quanto per
il tour operator, a meno che le
modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate
per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto, o
vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente
alla stipulazione del contratto.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici, ovviamente redatto in forma scritta, di cui
una copia viene rilasciata al turista, è l’atto che contiene tutti
gli elementi fondamentali della

danno ulteriore. Una volta partito, il turista si aspetta di trovare le condizioni previste nel
contratto: tuttavia, può capitare vi siano difformità degli standards qualitativi del servizio
promessi o pubblicizzati, in relazione ai quali è possibile chiedere il risarcimento del danno.
A ciò si aggiunga la possibilità
di chiedere il risarcimento del
danno da vacanza rovinata: infatti, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione
delle prestazioni previste nel
pacchetto turistico non sia di
scarsa importanza (deve dunque esserci un grave inadempimento), il turista può chiedere
un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Si tenga a mente, in ogni caso,
che le mancanze nell’esecuzione del contratto da parte del
tour operator/agenzia debbano
essere tempestivamente contestate mediante reclamo, affin-

vacanza. Prima di partire, può
ancora capitare che vi sia un aumento del prezzo di vendita del
pacchetto turistico superiore al
10%, ovvero una modifica significativa di uno o più elementi
del contratto (es. data di partenza o arrivo; mezzo di trasporto
utilizzato; tipologia della sistemazione), ovvero la cancellazione del pacchetto per qualsiasi
motivo. In questi casi, il turista
ha diritto di usufruire, se disponibile, di un pacchetto di qualità
equivalente o superiore senza
sovrapprezzo, oppure di un pacchetto qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. In alternativa,
è possibile chiedere il rimborso dell’intera somma di denaro
già corrisposta, fermo restando il diritto al risarcimento del

ché sia possibile porvi rimedio
già nel corso della vacanza, salva in ogni caso la possibilità di
sporgere reclamo entro dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
Disagi legati ai voli aerei
Preliminarmente, è bene ribadire che, nel caso in cui si sia
acquistato un pacchetto turistico, è possibile contestare al
tour operator entro dieci giorni dal rientro i disagi legati al
volo aereo. Tuttavia, può risultare necessario - o conveniente, a seconda delle circostanze - rivolgersi direttamente alla
compagnia aerea per tutelare i
propri diritti. Il viaggiatore che,
a seconda della lunghezza del
viaggio, subisca un ritardo di almeno due ore, ha diritto a pasti
e bevande, sino alla sistemazio-

ne in albergo nel caso in cui il ritardo richieda il pernottamento.
Nel caso in cui il ritardo superi
le cinque ore, sarà possibile ottenere il rimborso del biglietto
non utilizzato, salva in ogni caso
la possibilità di chiedere sempre l’ulteriore risarcimento del
danno rispetto a quanto disposto a titolo di compensazione
pecuniaria in caso di cancellazione del volo. La cancellazione del volo è, in effetti, un’ipotesi di disagio estremo, al pari del
c.d. overbooking (al passeggero
viene negato l’imbarco, in quanto le prenotazioni sul volo sono
superiori rispetto ai posti realmente disponibili), e come tale
prevede - oltre alla possibilità di
chiedere, anche in questo caso,
l’ulteriore risarcimento del danno - il rimborso del biglietto aereo, ovvero la riprogrammazione su un altro volo in partenza
per la stessa destinazione il prima possibile; l’assistenza, ad es.
pasti, bevande, albergo; la compensazione pecuniaria, di importo diverso a seconda della
lunghezza del viaggio e salvo
che la cancellazione del volo
non sia stata causata da eventi eccezionali e non imputabile
alla compagnia aerea, né che di
tale cancellazione sia stata data
comunicazione al viaggiatore
con congruo anticipo.
Bagagli smarriti o danneggiati
Nel caso in cui il bagaglio in stiva non venga riconsegnato, ovvero risulti danneggiato, e non
si disponga di una polizza assicurativa che copra questi eventi, sarà necessario recarsi in
aeroporto presso gli sportelli
denominati “lost and found” e
compilare i moduli predisposti.
Successivamente, occorrerà inviare una vera e propria richiesta di risarcimento del danno
alla compagnia aerea, specificando e quantificando il danno patito a causa della perdita attraverso la produzione di
scontrini, ricevute e quant’altro, ovvero indicando specificatamente il tipo di danneggiamento subito. In ogni caso, il
risarcimento riconosciuto dalle compagnie si limita ai danni
materiali entro un importo massimo di circa € 1.200,00, salva
in ogni caso la possibilità di dimostrare il danno ulteriore.
Avvocato Fausto Raffone
Consulente Legale
Vivicaselle-ViviPiemonte
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L

e celebrazioni del duecentesimo anniversario della nascita di san Giovanni
Bosco sono l’occasione per ricordare che il Santo in più circostanze fu a Caselle. Per la
verità, l’affermazione è valida
soprattutto se si considera non
tanto il centro cittadino, quanto
la borgata Sant’Anna sulla strada per Leinì, dove aveva la sua
tenuta e residenza di campagna l’amico e benefattore barone Carlo Giacinto Bianco di Barbania. Notizie di queste visite,
che iniziarono nel 1858, in occasione delle feste patronali di
sant’Anna, si trovano su vari libri di storia casellese.
A questo punto però, a proposito di Caselle, è possibile proporDon Bosco

re una semplice considerazione
basata anche solo su una superficiale conoscenza della vita del
Santo.
È evidente che furono innumerevoli le volte che don Bosco passò, transitò, se pure non
si fermò che poco tempo, (ad
esempio nel 1866 in via d’Andrà 23), nel centro di Caselle
che si trova sulla strada e lungo la ferrovia, che portano da
Torino a tre luoghi nei quali il
Santo si recò a lungo e con assidua frequenza: Lanzo Torinese (nel 1864 vi aprì il Collegio
San Filippo Neri), Santuario di
Sant’Ignazio (dove fin dal 1842
partecipò e predicò agli esercizi
spirituali), Mathi (lì sorgeva la
cartiera che acquistò nel 1877
per rifornire le tipografie salesiane).
Nelle Memorie biografiche di
Don Bosco si trovano alcune
descrizioni dei viaggi del Santo da Torino a Lanzo e poi fino
al Santuario. Queste notizie nulla aggiungono alle virtù di don
Bosco, ma sono una curiosa testimonianza su come si svolgeva a metà Ottocento quella che
oggi si potrebbe definire come
una gitarella in auto di meno di
un’ora.
Dopo l’apertura della strada
carrozzabile da Torino a Lanzo
nel 1820, il viaggio si svolgeva in diligenza o omnibus a cavalli. Nel 1869 entrò in funzione la ferrovia fino a Ciriè e di lì

Avventure di Don Bosco
di passaggio a Caselle
si proseguiva fino a Lanzo ancora in diligenza. Infine la ferrovia
fu prolungata fino a Lanzo nel
1876. Da Lanzo a Sant’Ignazio
si saliva a piedi, o a dorso d’asino o di mulo e in seguito in carrozza.
Ecco dunque tre episodi, tratti dalle Memorie e narrati dallo
stesso don Bosco con una certa verve tragicomica, relativi a
quelli che al suo tempo erano
dei veri e propri viaggi che, tra
inconvenienti vari, impegnavano molte ore, a volte addirittura due giorni.
Luglio 1862
La sera del 15 corrente luglio,
poco bene in salute, recavami
alla vettura per alla volta di S.
Ignazio. Fino a Caselle ho potuto godere il sole, che mi dava
bagni a vapore gratis essendo sull'imperiale, ovvero sulla parte superiore della vettura. Da Caselle poi a S. Maurizio
ho avuto per mia compagnia un
vento prima fresco, poscia freddo, poi burrascoso; poi tuoni,
poi fulmini, quindi la pioggia.
Da S. Maurizio a Ciriè la pioggia
mista ad un po' di grandine fu
soltanto per burla. Ma da Ciriè

I “Pittori dello Scalo” in Mostra

"Lucetempo" alla
Regione Piemonte
U

na mostra d'arte nella sala
del Centro Incontri della
Regione Piemonte di Corso Stati Uniti. Un messaggio d'arte che segna il tempo nella sua
valenza e dà luce come forza
fondamentale della vita. Impegno e qualità di undici artisti, tutti legati al territorio, che si vuole
sempre più legato a un messaggio artistico tra pittura e scultura. Una testimonianza come avviene pure del tempo trascorso,
ma mai svanito e racchiuso nello spazio giusto dell'incastro creativo dell'artista, dove il visitatore viene catturato dall'immagine
che suscita il sentimento e le nostalgie dell'infinito con il richiamo di quel fondamento che è la
luce del colore sulla tela, con l'arte del collage e la forza della scultura che a volte si presenta come
un elemento raro del passato.
Quadri dipinti da mani diverse,
ma legati, in questo percorso di
convivenza artistica, con i pittori dell'“Associazione pittori dello
Scalo” di Caselle e dell'associazione artistica “Armònia” di Set-

timo. Opere d'arte dove si cattura il movimento che scaturisce
dall'energia racchiusa in tutti noi
che amiamo l'arte, come un'anima che vibra nella luce e dà continuità al messaggio della memoria. Un viaggio che s'intreccia
e si amalgama in un equilibrio di
ampio scenario che racchiude il
pensiero gioioso ed il tormento
di un sentimentalismo riposto in
un passato che diventa, a volte,
mito. Quel mito racchiuso nella
poesia che, in questa mostra, si
lega con l'arte e con la musica in
un percorso in versi – come da
programma – “da Omero a Cesare Pavese”.
Versi e arte nell'aria solitamente limpida di fine estate, che vorremmo profumata, e respirano, come d'incanto, nel mito del
Mediterraneo dove il canto delle sirene inquietava Ulisse in quel
viaggio della conoscenza e della civiltà che riscatta l'uomo ed
esalta la vita.
Questo, si può dire, è il senso di
questa mostra d'arte e di poesia
nell'inizio di settembre intenso e
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smagliante che esalta la nostra
città e il suo respiro architettonico, dallo stile Barocco, come la
radice di un bellissimo disegno.
Antonio Zappia
Esposizione 4 - 15 settembre 2015
Orario visite: 14,00-18,00
Inaugurazione della mostra
Venerdì 4 settembre
ore 17,30
con relazione critica di Valeria
Massa e Antonio Zappia
Incontro con la poesia nella cornice pittorica
sabato 12 settembre ore 17,30
con un percorso in versi da Omero a Cesare Pavese
Voci recitanti:
Carla Jaksetich – Livio Vaschetto
– Antonio Zappia
Introduzioni musicali di Silvia
Crovesio

Ingresso libero

a Lanzo, che è lo spazio di cinque miglia, fu un dirotto piovere, un grandinare, un tuonare,
un vento freddissimo, che impediva fino il respiro. I cavalli a
stento traevano a lento passo la
vettura. Io ero tutt'ora sull'imperiale ma tutt'altro che da imperatore. Con me erano parecchi altri. Tenevansi aperti due
ombrelli (parapioggia), i quali paravano coloro che li aveano in mano; ma io, che ero nel
mezzo del sedile, non avea
altro benefizio
se non quello
di ricevere sopra le spalle
lo scolo o meglio la scarica d'acqua da
ambedue gli
ombrelli, sicché io giunsi
a Lanzo gelato pel freddo
senza un filo
di abito asciutto.
Voi, o cari giovani, avreste
veduto D. Bosco discendere dalla vettura
tutto
inzuppato, simile a quei grossi
sorci, (ratti) che spesso vi accade di osservare uscire dalla bealera dietro al cortile. Se ci fosse
stato D. Francesia avrebbe avuto un bel tema per fare alcune
rime sopra di lui bagnato. Doveva giungere in Lanzo alle 7 e invece giunsi alle 8 e 3/4 pel che
non potendo continuare il cammino per S. Ignazio, ho domandato se nell'ufficio della vettura
fossevi un buco per cangiarmi
gli abiti. Fummi risposto esservi
la sola camera d'ufficio. Allora
diedi ordine di portarmi il sacco in parrocchia e subito rivolsi
il passo colà.
Io giunsi ma il sacco non veniva: ma il parroco (V. Albert), tutto bontà e generosità, mi somministrò quanto occorreva e
non avendo una talare a mio
dosso, mi vestì di un fraccone
alla canonica a segno che sembrava un Abate di professione.
Messomi così all'asciutto, ristoratomi con una minestra me ne
andai tosto a letto, di che sentivami grave bisogno. Fra il viaggio, la stanchezza, il mio tumore al naso, il mal di capo, non ho
potuto dormire, sebbene avessi
buon letto, buona camera e fossi ben coperto.
Al mattino alle 7 mi levai e cercatomi un somarello, che tosto
fu ai miei cenni, l'indirizzai al
mio cammino a S. Ignazio, ove
si giunse dopo tre miglia di salita per rapida montagna. (Volume 7, Capo 23).

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

Luglio 1864
Lunedì, 18 corrente alle ore 4
recavami alla vettura per la partenza e, siccome il mio stomaco soffre alquanto entro l'omnibus, così io mi era preso posto
sull'imperiale ovvero sopra
l'omnibus. Ma il mio posto era
occupato da un altro. Che fare
adunque? Il Sig. Avv. Arrò reclamava i miei diritti, ma con
poco risultato. Finalmente un
cotale che era sull'Imperiale

per un'alta montagna. Dopo
breve tratto, oscurandosi il cielo e divenendo notte buia, smarrimmo la strada e ci trovammo
tra roccie e macigni. Mentre
stavamo pensando che fare,
ecco diradarsi le nuvole, apparire la luna che ci dava la nostra
direzione.
Allora ci siam messi pel cammino e in mezzo a sassi e a mucchi
di pietre siamo giunti alla sommità. Niun incidente ci turbò ad
eccezione di
Felice che si
smarrì, nè più
lo vedemmo
se non in fine
della
salita.
Eravamo stanchi e pesti;
erano le dieci.
Ma, quale non
fu la nostra
meraviglia
quando giunti al Santuario
non ci era possibile di trovare gente viva
per farci aprire! A forza di
bussare,
di
battere e perfino di spezzaDiligenza a Lanzo, part. quadro F. Cerruti Bauduc - 1857 re ci vennero
con aria grave m'indirizzò il di- infine ad aprire e ci prepararoscorso e generosamente disse: - no una buona cena che atteso
Alto là, io sono disposto a can- il nostro appetito musicale riugiare il mio posto, non per far scì a meraviglia. Dopo il sonno
piacere, che certamente noi fa- ci comandava ed essendo mezrei; ma mediante competente za notte siamo andati a riposo.
mancia. - Io risposi: - Se il dena- (Volume 7, capo 68).
ro aggiusta le cose vi contenterò. Discendete pure. Eccovi una 1875
moneta di cui sarete contento. E Il maestro Dogliani cinquantacinque anni fa aveva emeslo fu difatto.
Montato a mio posto, presi un so da poco tempo la professiopoco di sole, poi un poco di ven- ne triennale. D. Bosco, che nel
to e di polvere e mentre raccon- trattare con i suoi non facetava ai viaggiatori come due va distinzioni fra vesti talari e
anni addietro in quello stesso giacche borghesi, un giorno se
giorno aveva gustato un stu- lo tolse a compagno, andando
pendo temporale da Caselle a a Caselle. Accortosi che mancaLanzo, ecco rannuvolarsi il tem- va pochissimo alla partenza del
po, tuonare, lampeggiare e co- treno, gli disse:
- Corri, Dogliani, precedimi alla
minciare a piovere proprio nel
paese di Caselle. Di otto che stazione e prendi i biglietti.
- Di prima o di seconda classe?
eravamo nella parte superiore
- La terza, la terza sempre.
io solo aveva l'ombrello, sicché
tutti amorevolmente si strinse- Sopraggiunto D. Bosco, salgono
ro attorno di me, come appunto insieme nei carrozzoni di terza
fate voi, miei cari figlioli, quan- classe. Gl'impiegati ferroviari,
do facciamo ricreazione insie- che riconobbero D. Bosco, lo come e che ho qualche piccolo strinsero a passare in prima col
regalo a farvi. Ma se prima era- compagno.
vamo animati a discorrere, lo Quando vi si furono accomofummo assai più allora essendo dati, D. Bosco disse sorridencostretti di starcene là tutti a tu do a Dogliani: - Vedi? Se avessimo preso i biglietti di seconda
per tu [...]
Contava di passare la notte a classe, ci avrebbero lasciati staLanzo, ma il Teol. Bertagna col re in seconda. Abbiamo prese le
capo mastro Felice avendo di- terze, e ci hanno fatto venire in
visato di continuare il cammi- prima. (Volume 8, Capo 11).
no, e diminuendo la pioggia, mi
sono unito ad essi alla volta di
S. Ignazio.
Erano le otto e noi partimmo

APERTO PRANZO E CENA

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

Frutta e Verdura fresca
Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni

capellidea

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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PROVERBI
a cura di

Ë1 dent dël giudissi a l’é l’ùltim a sponté
e ‘I prim a casché
Il dente del giudizio è l’ultimo a spuntare
e il primo a cadere
La salute as apressia quand che un a l’é malavi
La salute la si apprezza quando si è ammalati
La toss da invern e la caghëtta da istà a l’é sanità
Tosse d?nverno e dissenteria distate indica buona salute
Mangé compagn d’un beu, bèive parèj d’un aso
e pissé come n can a manten-o l’òmo san
Mangiare come un bue, bere come un asino e pisciare
come un cane mantengono l’uomo sano
Quand un a stà bin a l’é nen vej
Quando una persona sta bene non è vecchia

Stato Civile
Giugno 2015

Nati: 20
CIUCCI Ilaria
DEBERNARDI VENON
Federico
CASTELLANO Francesca
SERAFINO Federica
FUSCO Leonardo
CANINO Iris
CAMPIONE Alessandro
MARRAS Giulia Enza
DE BENEDETTO Camilla
SPANDRE Federico
RUGGIERO Azzurra
FIORENTINO Stefano
DELLA CHIESA ERBA
Lorenzo
PALLARIA Giulia
PRESTA Alessia Yasmin
SALERNO Elisa
CIVETTA Emma Anna

CALDARARU Giulia
Rebecca
NOTARSTEFANO Sofia
ZUCARO Asia
Matrimoni: 11
BALLESIO Alessio e
BELLUSCIO Alessandra
Sabrina
SELVAGGI Marco e
CRAVERO Marika
FIORDILINO Ruggero e
SPATARA Angela
CASASSA Stefano e
ZAMBARA Caterina
VESCIO Alessandro e
BARBUTO Maria
LIGOTINO Giovanni e
SLAVIERO Rossana
PIERMARIOLI Giorgio e
SANNINO Maria
PELLICANO’ Antonino e
BALICE Francesca
SGURA Stefano e

NEGRO Annamaria
SALAMONE Salvatore e
BOCCHETTA Stefania
MISTRETTA Alessandro e
FAVA Ylenia Valentina
Morti: 15
PAGLIASSO Michele
CIRIGLIANO Rosina
GARBOLINO Angela
SCARLATO Lucia
FERRARI Umberto
BARBERO Annetta
BERTINARIA Vanda Maria
METTA Leonardo
MASERA Mariangela
COLLOVATI Valter
GALGANO Michele
COMITA’ Francesco
MARCHETTI Pietro
VONO Nicola
CARGNINO Maria Teresa

Farmacie
Turni Festivi

12 Luglio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
19 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
26 Luglio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
2 Agosto
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’
9 Agosto
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’
15 Agosto
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

ANNIVERSAri

16 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt. Emnuele 130
CIRIE’
23 Agosto
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
30 Agosto
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
Ernestina Marabini

Francesco Borla

Siete e sarete nei nostri cuori
oggi come ieri e per sempre.
I Vostri cari.

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

* 01 – 03 – 1942
16 – 08 – 2011

Sono passati cinque anni
ma non esistono parole per
colmare il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori.

Da quattro anni ci hai lasciati ma sei sempre
nei nostri pensieri e nel nostro cuore.

Riceviamo e integralmente pubblichiamo

ANNIVERSAri

Vivicaselle informa

“C
Barra Maria Grazia
in Iacovelli
Giovanni Martin Gianun

2013 – 10 luglio – 2015

2006 – 7 luglio – 2015

Il vuoto che hai lasciato è
sempre più grande, non
avrà mai fine.

Sono trascorsi ormai nove
anni da quando ci hai lasciati ma il tuo ricordo è sempre vivo e presente nei nostri cuori e ci manchi come
il primo giorno.

Francesca e Mauro.

I Tuoi cari.

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

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

13 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt, Emanuele 130
CIRIE’

S. messa anniversaria il 30 – 08 – 2015, alle
ore 10.30, in S. Maria di Caselle T.se.

I Tuoi cari.

Enriore Pietro

6 Settembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

Crusiglia Cabodi Maria Cristina
in Grivet Fetà

14 luglio 1998 – 14 luglio 2015
Cara Maria Grazia, nella ricorrenza del tuo 17°anniversario, Tuo marito Matteo e la Tua
adorata figlia Romana, Ti ricordano con tanta nostalgia. L’affetto che ci ha legati e le cose
che abbiamo condiviso, sono di
conforto per la nostra famiglia,
ci danno forza, speranza e accompagnano i nostri giorni.
S. messa anniversaria martedì
14 luglio 2015, ore 8.00, chiesa S. Giovanni Ev. – Caselle.

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

ontinua il nostro percorso sulla totale trasparenza degli enti pubblici a dispetto di
tutti quei amministratori pubblici che predicano bene ma razzolano male, grazie agli organismi internazionali Ocse e Unione Europea tutti i contribuenti italiani possano conoscere ed effettuare il
controllo sociale in tempo reale come spendono i nostri sudati soldi e quanti ce ne in cassa.
Dopo aver iniziato a pubblicare i dati della liquidità di cassa del comune di Caselle Torinese, Cim di
Mappano, il Consorzio Bacino 16 abbiamo su grande richiesta allargato ad altri enti come l’UnioneNet,
la provincia di Torino, la regione Piemonte, l’AslTo4,
comune di Roma, comune di Borgaro Torinese, San
Maurizio Canavese, Leini, Ciriè per finire Rodi Garganico (Fg).
Sempre su vostra sollecitazione abbiamo inserito anche il comune di Venaria Reale.
Ricordiamo che i cittadini di Caselle Torinese e di
Mappano sono gli unici in Italia ad avere la possibilità di conoscere dal punto di vista economico come
stanno realmente le cose affinché non vengono continuamente presi in giro quando chiedono cose di interesse della comunità.
In data 19 giugno 2015 la liquidità in cassa del comune di Caselle Torinese è di:

* Euro 5.753.552,76
Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito
www.vivicaselle.it
* Fonte Comune di Caselle Torinese"

Aggiornamento Iniziative

Telecamere Ecocentro e in città: non è dato sapere in
quale secolo di vita verranno installate, in quali luo-

ghi sensibili e si spera che siano quelle con visuale a
360 °a raggi infrarossi.
Petizione Aree Sgambamento Cani: dopo il “richiamo” al Sindaco da parte dell’organo competente
(vedi lettera sull’home page del sito www.vivicaselle.it alla notizia consegna petizioni), i contribuenti
aspettano con ansia notizie dal “palazzo” per conoscere l’area individuata e quando sarà pronta.
Continua la raccolta firme online sull’home page
del sito www.vivicaselle.it sulla creazione delle piste ciclabili in sicurezza in Caselle Torinese e in collegamento con i comuni limitrofi. Ricordiamo che per
mancanza di sensibilità da parte degli amministratori del comune di Caselle Torinese tra l’altro uno dei
pochissimi comuni che non ha partecipato con cifre irrisorie al progetto di nuove piste ciclabili con il
progetto Corona Verde finanziato dall’Unione Europea, Regione Piemonte, provincia di Torino, mentre
Borgaro Torinese e Venaria Reale si. (Vedi nell’home
page del sito www.vivicaselle.it Piste Ciclabili con Corona Verde).
Grazie a tutti voi abbiamo avviato ex novo una nuova petizione per usufruire di un’area adibita a percorso ginnico con area attrezzata ad attività sportive, già
presente in diversi comuni tra le quali Borgaro Torinese ed è molto apprezzata e frequentata dai contribuenti.
Ad oggi non si hanno notizie di un “coraggioso” volontario amministratore del comune che voglia affrontare un dibattito pubblico alla luce del sole, tranne che dentro una stanza chiusa o tramite i mass
media.
Perché? Come mai?
Attendiamo fiduciosi risposte concrete !”

NOTIZIE

N°477 - LUGLIO 2015

nozze d'oro

auguri

Un affettuoso augurio a Liliana e Domenico Barra, che il
27 maggio hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.
Gianpiero, Daniela, Mariella, Claudio, Maria Laura, Elisa e
Andrea.

Il 27 giugno la nostra cara nipotina Cristina ha spento la sua
prima candelina.
Infiniti auguri da nonna Cristina e nonno Natale Cagliotti.

Dov’è ?
Dove si trova ?

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

la soluzione del numero scorso

C

Tanti cari auguri a Tilde e Netu Cravero che il 7 giugno
hanno festeggiato, con tutta la famiglia, 65 anni di matrimonio.
Figli, nuore, genero e tutti i nipoti.

stolano, che, se potesse decidere, tornerebbe “al volo” alla sua
foresta esotica, da cui l’ha strappato la stupidità degli umani.
Ringrazio il sig. Direttore per
l’ospitalità su “Posta Nostra”.

Il gruppo casellese, al soggiorno marino di Rimini, s’imbarca sulla motonave “Delfino Verde”, per una gita in mare, inseguita da uno stormo di
gabbiani nel cielo azzurro di una bellissima giornata di sole, in compagnia
di sardine alla griglia e un buon bicchiere di vino bianco molto fresco. La
sorpresa più bella è stata un gruppo di turisti russi i quali ci hanno fatto
ballare la “balalaika”. Una giornata favolosa; tutti felici e lo si vede dalla
foto ricordo. Un grazie al Comune di Caselle Torinese.
Giovanni Beccia

“Grac, grac!”

Da chi ripulisce

Abito in via Pirandello, una zona
della città senza rumore di traffico e pertanto silenziosa. Da
inizio anno la quiete è disturbata da un volatile esotico recluso sul balcone di una villetta,
il quale dalle prime luci dell’alba e per la maggior parte del
giorno si impegna a far sentire le sue prodezze canore. Occorre riconoscere la potenza e
versatilità delle esibizioni, capaci di imitare il repertorio delle suonerie dei cellulari Nokia e
non solo. Lo stupore iniziale si
è trasformato presto in oggettivo disturbo per la zona circostante, perché il concerto quotidiano inizia quando albeggia ed
è intollerabile a finestre aperte, specialmente per chi deve riposare dopo il lavoro notturno,
per gli anziani spesso sofferenti
d’insonnia, gli ammalati. Inutili
le rimostranze al proprietario:
con alcuni vicini si era pensato
ad una denuncia per disturbo
alla quiete pubblica, ma considerati i tempi di risposta e di intervento si è preferito assumere
la difesa del volatile incolpevole, chiedendo cortesemente alla
LIDA un sopralluogo degli agenti zoofili, affinché verifichino dimensioni ed adeguatezza della voliera, nonché la regolarità
dell’acquisizione dell’animale.
Tale iniziativa, comunque, non
vuole sostituire l’intervento di
chi ha il dovere istituzionale di
attivarsi in autonomia a tutela della pubblica quiete. L’unico
incolpevole è il pennuto erga-

Il gruppo di volontari della pulizia della pista ciclabile di Stura, vuole segnalare l’ennesimo
increscioso atto di inciviltà, capitato nella seconda metà del
mese di giugno. Il tratto di percorso che dall’acquedotto municipale va verso Borgaro è stato
disseminato di coperture gommose (pesanti da asportare) e di
macerie derivanti da ristrutturazioni civili. Riteniamo che tutelare l’ambiente voglia anche
dire rendere pubblici gli episodi di degrado e incuria. Le uscite del gruppo riprenderanno il
primo sabato del mese di settembre.
fp

i congratuliamo vivamente con il sig. Giacomo Perino Ceresole che il mese
scorso è stato bravo a risolvere
il foto indovinello e più veloce
di Luigi Pelle e Michele Faugno,
e per un anno avrà il mensile
Cose Nostre in abbonamento
gratuito (12 giugno 2015).
Si trattava infatti della porticina
che dava nel vecchio lavatoio in
strada Aeroporto alla rotonda

Omaggio

N

Durante il soggiorno del gruppo anziani di Caselle, tenutosi a giugno
in Riviera Adriatica, a Rimini (Rivazzurra) si è deciso di omaggiare la
socia novantenne Rita Ismaele.
La vediamo nella foto attorniata dai tre Consiglieri del Direttivo del
Centro Anziani di Caselle Torinese.
Tutti insieme ringraziano il Sindaco e tutti i Consiglieri.

passeggiata per
il sindaco
Questo mese vorrei invitare il Sindaco ad andare negli uffici comunali per qualche pratica.
Iniziamo dall'Ufficio Anagrafe: è aperto al pubblico
due ore al mattino e neanche tutti i giorni ed un'ora
al pomeriggio due volte la
settimana. La maggior parte della gente lavora e questi non sono orari consoni.
C'è anche l'apertura del sabato mattina ma peccato
che da giugno a settembre

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

MOSTRA AEGIS

Maria F.

Per informazioni,
tel. 333 2518342

a cura di

Gruppo pensionati Caselle

nozze di platino

posta
nostra
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sia stata soppressa. E' così
difficile trovare, anche solo
una volta a settimana, un
orario comodo per chi magari ha un negozio o lavora
in un ufficio?
Anche gli altri uffici comunali non sono da meno,
anzi... quasi tutti aprono
solo due volte la settimana!
Il Comune è al servizio della
cittadinanza quindi dovrebbe rispondere a tutte le necessità. Ricordo che Caselle
conta più di 19.000 abitanti!

el mese di maggio è stata organizzata dall’associazione AEGIS NELL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA
ELEMENTARE RODARI una bellissima mostra con soggetto, la
prima guerra mondiale e gli alpini in guerra e in pace. Bisogna fare grandi complimenti ai
giovani che si sono dedicati a
quest’opera, per il grande impegno e professionalità con cui
hanno operato. Molto azzeccato è stato il
metodo di esposizione e molto accurata
la ricerca di dati, notizie e fotografie. Fa
particolarmente piacere che un gruppo di
giovani abbia sentito
la necessità di esplorare un periodo storico così drammatico e
importante per la nostra Nazione. Fa piacere soprattutto a noi,
che dedichiamo parte
della nostra attività a
cercare di risvegliare
e tramandare la nostra
memoria storica.
Purtroppo, i turni per
l’Ostensione della Sacra Sindone, organizzazione di due corsi

in sede e soprattutto i preparativi per la permanenza di 4 giorni all’Aquila per il Raduno Nazionale, il tutto concentrato in
quella settimana, non ci hanno
permesso di collaborare all’Evento come avremmo voluto.
Sarà, speriamo, per un’altra volta e ancora complimenti.
Il Gruppo Alpini di Caselle

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

24

ASSOCIAZIONI

N°477 - LUGLIO 2015

“La Novella”

Appuntamento a settembre
U

ltimi appuntamenti per la
Società Filarmonica “La
Novella” in questa prima
parte della stagione concertistica. Sabato 13 giugno i musici
della Filarmonica si sono esibiti
nella chiesa di Santa Maria per il
tradizionale “Concerto di Primavera” durante il quale il Maestro
Flavo Bar ha ceduto la bacchetta
al maestro Marco Martoia, ospite della serata. Il pubblico, come
al solito intervenuto numeroso,
ha potuto apprezzare un repertorio vario e intenso in cui sono
spiccati “Acapulco” e la tromba
solista di Ezio Buri oppure “The

ape”, “La danza delle ore swing”
e “Tablito” del bravo Maestro
Martoia. Inoltre il pubblico ha
fatto la conoscenza di tre allievi che sono entrati ufficialmente, con questo concerto, nelle
file de “La Novella”. Si tratta del
giovanissimo Federico Crespi al
sassofono contralto; l'altrettanto
giovane promessa Sara Bronzellino al clarinetto e infine una entusiasta Chiara Broglio al trombone a tiro. A loro è andato uno
degli applausi più sentiti della
serata per l'incoraggiamento e
per far sentire loro il calore di
cui è capace il pubblico che con

Associazione “La Forgia”

Un calendario
per sognare
“L

a Forgia”, l’associazione culturale casellese
nata nel 1972, nel corso della sua ormai lunga storia
non è mai stata con le mani in
mano. Anzi.
“La Forgia” è un sodalizio... “ca
bogia”, si muove, da sempre.
Prova ne siano le mille iniziative proposte negli anni e i cammini segnati da Luigi Manina e
Domenico Musci. Da un po’ di
tempo a questa parte però pare
che un nuovo ulteriore slancio,
una nuova linfa corra nelle vene
di questa associazione, presieduta da Nico Airola e portata
avanti da un direttivo dinamico
e intraprendente: “La Forgia” ha
deciso di essere ancor più parte
integrante e attiva della e nella
nostra comunità.
Dapprima ha preso corpo l’iniziativa promossa da Michele Faugno e che tende a regalare alle realtà sportive e non del
territorio dei preziosi defibrillatori, e poi, visto il successo della proposta, il direttivo ha deciso di realizzare, per il prossimo
anno, un calendario in piemontese, per raccogliere fondi e attuare nuove donazioni di... cuore. Complimenti, “La Forgia”!
Nell’immagine, il primo bozzetto del calendario.
P.L.

simpatia e amicizia segue ogni
appuntamento della Filarmonica! Peraltro la Presidente Chiara
Grivet Brancot ha consegnato ai
tre nuovi musici una pergamena
a ricordo della serata. Nel frattempo il Direttivo è impegnato
ad organizzare il prossimo concerto per il Settembre Casellese
che si terrà domenica 20 settembre. Dopo il successo dell'anno
scorso in occasione del “III Memorial Silvio Caligaris” in cui si
sono esibite le bande di Druento e Tavagnasco insieme a “La
Novella”, anche per il 2015 è intenzione riproporre un raduno
bandistico. 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 Filarmo-

nica “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 Filarmonica. Anche per l’anno scolastico 2015/2016 “La Novella” sta
in questo momento definendo il programma dei corsi le
cui iscrizioni sono previste durante il mese di 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 alle attività di
musica di insieme in cui avranno l’occasione di studiare i bra-

Il concerto

ni 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. Ulteriori informazioni saranno disponibili e
comunicate sul sito: www.lanovellacaselle.it.
@tomano

Circolo Fotografico Casellese

Esprimere la creatività
N

el variegato mondo della fotografia ciascuno di
noi ha una predilezione
particolare per un tema specifico. Così come ogni lettore preferisce un libro di avventura piuttosto che un romanzo rosa, ogni
fotografo sceglie di fotografare un’architettura piuttosto che
un paesaggio, una persona piuttosto che una scena urbana. Ci
sono mille modi per esprimere la propria creatività. C’è chi
sceglie di fare la foto in bianco-nero, con le mille sfumature del grigio, chi i colori accesi a plasmare forme, chi usa il
mosso per renderle evanescenti e irreali, chi la ‘macro’ per evidenziare il più piccolo particolare, chi punta l’obiettivo lontano
per mostrarci l’infinito. Ognuno di noi lavora in modo diverso
e ogni immagine che produciamo è unica, irripetibile come le
nostre impronte digitali o l’iride
dei nostri occhi. C’è un unico filo
che unisce tutti noi fotoamatori
o fotografi che vogliamo definirci: l’impegno di fare sempre in

ogni circostanza del nostro meglio per trasmettere, a chi guarda le nostre immagini, un’emozione che riempia il cuore, che
lasci una traccia nella mente.
Molti di noi quest’estate viaggeranno. In luoghi vicini o lontani,
per pochi giorni o alcune settimane, ma comunque le occasioni per usare la macchina fotografica non mancheranno e noi
le sfrutteremo tutte. Porteremo
a casa le foto dei paesaggi che
avremo visto, ritratti di genti
lontane, di animali esotici, scene di vita quotidiana o di folklore. Ci metteremo tutto il nostro
impegno per fermare quell’attimo di luce, il movimento di quelle persone, quello che ora c’è e
non tornerà più, ma noi lo abbiamo catturato e lo trasformeremo in bellezza. Perché in fondo
lo scopo di tutto il nostro lavoro, il nostro vagare con la macchina al collo è anche vedere la
bellezza là dove gli altri non la
vedono, fissarla per sempre e
poi mostrarla. E sappiamo tutti
quanto bisogno di bellezza ha il

mondo in cui viviamo, di quanto la bellezza possa aprire spiragli di speranza in questo incombente e minaccioso medioevo
che sembra voler tornare. Se nel
nostro piccolo ci saremo riusciti
almeno un po’, l’essere fotografi ci appagherà e ci farà sentire
migliori dentro. Alla fine di Maggio è stata nostra ospite la fotografa Rita Occhetti la quale ha
una grande passione per la foto
naturalistica in particolare per
l’avifauna nel suo ambiente naturale. Guardando quelle immagini non si è potuto che applaudire alla bellezza. Ogni scatto ha
mostrato infatti la meraviglia
della natura nelle sue espressioni migliori, gli attimi che solo
l’infinita pazienza dell’autrice ha
potuto cogliere e grazie a lei anche noi abbiamo potuto vedere.
Credo che non solo gli appassionati di foto naturalistica, ma tutti i presenti, abbiano potuto apprezzare ed emozionarsi a tanta
bellezza. La natura comunque,
in fatto di bellezza, non ci delude mai. La mostra che verrà alle-

Bocca - salendo

stita in occasione del Settembre
Casellese avrà un tema molto
interessante: “L’acqua fonte di
vita”. L’acqua infatti è l’essenza stessa della vita, dal grembo
materno fino al nostro tornare
polvere, alla conclusione del ciclo della vita appunto. Sarà certamente una mostra coinvolgente e ricca di spunti, ma avremo
occasione di parlarne più avanti. Intanto arrivederci a presto e
buone vacanze a tutti!
Giovanni Coizza

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

Un grande Country Festival!
S

traordinario epilogo per
il Ceretta Country Festival 2015. Giunto alla sua
quarta edizione, l'evento musicale, motoristico e gastronomico che da anni accompagna l'inizio della stagione estiva ha
raggiunto una popolarità tale da
richiamare non solo amanti del
genere ma anche semplici curiosi da ogni parte del territorio
piemontese. Adatto a tutte le età
per le diverse tipologie di intrattenimenti pensati, è un'ottima
occasione per mangiare buon
cibo, ballare, giocare o semplicemente passeggiare tra gli stands
ospitati per l'occasione.
Le serate del venerdì e del sabato sono dedicate al country.
All'arrivo presso il campo polisportivo di Ceretta, colpisce l'esposizione di moto e fuoristrada
parcheggiati all'ingresso. Centauri e fuoristradisti vestiti a
tema si aggirano nel campo insieme a cowboy che sfoggiano
shorts, camice a quadri, cappelli e stivali e sono pronti a scatenarsi nelle quadriglie guidate.
Sul palco l'intrattenimento non
manca. Comicità e musica dal
vivo condiscono il clima folk che
si respira. La pista in palchetto è

gremita di ballerini che si muovono a tempo e in maniera sincronica eseguendo alcune delle
sequenze di passi più caratteristiche e note del genere country. Lunghe tavolate si estendono a perdita d'occhio e il cibo è
impeccabile e preparato al momento, nonostante l'inaudita affluenza dei partecipanti alla manifestazione. I camerieri sono
gentili e rapidi, compatibilmente con l'elevatissimo numero di
ordinazioni sopraggiunte. Un totem gigante svetta in mezzo al campo e un capannello di persone si raduna
attorno a chi voglia cimentarsi nell'impresa di cavalcare un toro meccanico e
imbizzarrito. Ai bambini è
invece riservata un'area apposita con gonfiabili e altre
attrattive. Lo spazio è delimitato dai commercianti e
dagli espositori delle varie
associazioni che, ciascuno
nel proprio stand, vendono
cinture, cappelli, manufatti ed
accessori di vario genere.
Tutto è organizzato all'insegna
del divertimento e della convivialità. La Pro Loco Ceretta Insieme è presente al completo in

cassa, in cucina e nel servizio ai
tavoli, potendo contare complessivamente sulla partecipazione e
sulla collaborazione di un centinaio di volontari.
La serata del venerdì lascia il posto ad una parentesi toccante,
l'esibizione dei ragazzi dell'Associazione Muoversi Allegramente, che a bordo delle loro
“Ruote Danzanti” hanno ballato la country music coinvolgendo ed emozionando il pubblico
presente.

La serata del sabato invece si
chiude con l'esibizione dei maestri di ballo, che eseguono tre
coreografie dai passi rapidi e
complessi, tra gli applausi dei
ballerini presenti e dei curiosi

accalcatisi attorno per filmarne
la performance.
La domenica sera è invece dedicata ad un sound anni '60/70.
Sul palco si esibiscono i Fuoridalmondo, che fanno da supporto allo storico gruppo dei Dik
Dik, e il calore del pubblico non
si fa attendere. La serata conclusiva del Festival termina con i
ringraziamenti ai volontari della
Pro Loco giunti a dare il proprio
contributo nei tre giorni della
kermesse. Chiamati sul palco,
sono almeno un'ottantina
le persone che salgono, tra
gli applausi dei presenti.
Malgrado la gratuità degli
ingressi alla manifestazione, come ogni anno la Pro
Loco, detratte le spese vive,
devolverà parte del suo residuo attivo alle associazioni più bisognose presenti
sul territorio.
E' possibile consultare il
sito dell'associazione www.
cerettainsieme.it e la pagina Facebook “Ceretta Insieme”
per sfogliare la foto gallery e rimanere aggiornati sui prossimi
eventi.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Il nuovo Consiglio Direttivo
V

i do il benvenuto sulle nostre pagine con la Voce
della Pro Loco, per aggiornarvi con le ultime novità.
Nella riunione di direttivo, svoltasi giovedì 18 giugno presso la
nostra sede di via Madre Teresa
di Calcutta, abbiamo ufficializzato le cariche che guideranno
la nostra associazione sino alla
primavera del 2018.
Ringrazio il nuovo consiglio,
che mi ha riconfermato alla presidenza per il mio terzo mandato, e vi presento i consiglieri
eletti, elencandovi la suddivisione delle cariche loro assegnate: presidente: Gianpiero Barra, vicepresidente vicario: Aldo
Merlo (vicedirettore e gestione degli abbonamenti al giornale “Cose Nostre”), vicepresidente: Paolo Ribaldone (relazioni
esterne e promozione ed immagine della Pro Loco e del giornale “Cose Nostre”) segretario
generale: Marianna Bornesco,
tesoriere: Silvana Menicali (amministrazione generale), alfiere: Mario Mecca, responsabile
sedi: Gianni Frand Genisot (rapporti con l’UNPLI e operatore
locale di progetto per il servizio civile), Elis Calegari (direttore responsabile del giornale
“Cose Nostre”), Antonio Mario
Demichelis (cucina e approvvigionamenti), Sergio D’ambrosio (gestione canali comunicativi informatici), Sergio Cugno
(coordinatore media del giornale “Cose Nostre” e patrimonio
ed attrezzature), Giovanni Olivero (gestione sedi Pro Loco), Roberto Monticone (organizzazio-

ne gestione manifestazioni).
Sono stati nominati revisori dei
conti: Manuela Bardella (tesseramento soci Pro Loco), Samantha Mazzon (amministrazione),
Mauro Pogliano (enogastronomia).
Ringrazio i tre revisori uscenti,
Luigi Chiabotto, Eraldo Grivet
Brancot e Sara Piazza per il loro
lavoro degli anni scorsi.
Inoltre non sono stati eletti nel
consiglio direttivo ma proseguono con il loro impegno i soci:
Rita Zucca (responsabile pubblicità “Cose Nostre”), Ennio Pavanati (coordinatore editoriale e
responsabile SIAE), Tiziana Cappelletto (raccolta abbonamenti del giornale “Cose Nostre”) e
Gianluca Zavatteri (tesseramento soci Pro Loco).
Ringrazio per il loro lavoro e per
il loro aiuto Manuela Bardella, Samantha Mazzon e Mauro
Pogliano che per questo triennio, per motivi personali, non
si sono più candidati nel consiglio direttivo ma continuano
il loro costante e prezioso supporto all’associazione; dò il benvenuto e auguro un triennio di
fruttuosa collaborazione a Marianna Bornesco, Sergio D’Ambrosio e Giovanni Olivero per il
loro ingresso nella dirigenza del
nostro sodalizio.
Il nuovo consiglio, da poco insediato, è stato subito sottoposto a
gestire le molteplici manifestazioni da noi organizzate. Inoltre,
domenica 26 luglio siamo stati
invitati dalla Pro loco di Rivarolo ai festeggiamenti del loro 30°
anno di attività, nel corso dei

quali rappresenteremo la nostra città, distribuendo il nostro
prodotto tipico: il salame di turgia. Vi aspettiamo numerosi nel
parco del Castello Malgrà per
assaporare le prelibatezze locali e festeggiare con i nostri amici di Rivarolo.
Terminate le manifestazioni
estive, diamo appuntamento ai
cittadini casellesi per la nostra
festa patronale di settembre.
Vi anticipo in breve quali orchestre saranno con noi quest’anno
durante le serate al Palatenda
del Prato della Fiera: venerdì 18
settembre, “Simo DJ” ci farà ballare con musiche contemporanee e balli di gruppo; sabato 19
settembre suoneranno per noi
“Rosy e Dodi”; domenica 20 settembre trascorreremo la serata
con l’orchestra “Giada e i Magma”; lunedì 21 settembre sarà
gradita ospite la grande orchestra di Radio Zeta “Mary e Cristian”, recenti vincitori del Microfono d’oro, premio indetto
dalla radio stessa; martedì 22
settembre chiuderemo la kermesse con il gruppo musicale
dei “Vintage”, con la loro musica anni 70 e 80.
Durante tutte le serate funzionerà il nostro servizio di ristorazione Costina Party e, per
martedì 22, è prevista l’estrazione dei premi della nostra grande lotteria giunta alla sua terza
edizione.
Vi auguro buone vacanze e vi
aspetto, sempre sulle nostre pagine, a settembre.
Gianpiero Barra

Caccia al Tesoro 2015

La tua città in un giorno

V

enerdi 4 luglio la prima
edizione l’anno scorso
sotto la pioggia battente;
sabato 4 luglio l’edizione 2015
in un pomeriggio di caldo torrido: le avversità meteo non hanno neanche quest’anno scoraggiato i partecipanti alla Caccia
al Tesoro, organizzata dalla Pro
Loco e che ha interessato ogni
angolo della nostra città. Salite
a 10 le tappe, equamente ripartite fra il centro storico (punti
tappa nell’isola pedonale di via
Torino, ai Battuti, sotto i portici di via Gibellini, di fianco alla
Sala Cervi) e la Caselle nuova (i
campi sportivi del C’Entro, la piscina comunale, la bocciofila, la
Pro Loco, il Baulino nuovo, la
palestra del volley).
La sequenza delle tappe per gli
otto equipaggi in gara era ovviamente mischiata: se un drone dall’alto avesse filmato i
movimenti delle squadre zigzaganti per Caselle, il tutto avrebbe ricordato uno sciame di vespe agitate.
Ad ogni tappa, la raccolta degli
oggetti più disparati, giochi di
abilità e destrezza, quiz di cultura generale e storia casellese. La competizione fra gli equipaggi in gara è stata accanita.

Alla fine ha prevalso la tecnica
scelta dall’equipaggio Vallino/
Sacchetti, che ha privilegiato la
completezza nel superamento
delle varie prove alla velocità di
esecuzione, data anche la scelta
“ecologica” iniziale di usare la

mi per tutti i partecipanti offerti dagli altri sponsor (macelleria
Zaccone, bar Art Decò, C’entro,
Piscina di Caselle), distribuiti nella festosa manifestazione
serale nella sala polifunzionale di via Basilio Bona. Perfetta
l’organizzazione generale curata in ambito Pro Loco da Sergio
Cugno, supportato in particolare da Roberto Monticone e Sergio D’Ambrosio, e Cristina Alleri
per l’ideazione dei giochi d’abilità e dell’enigmistica.
Oltre a loro, sono state diverse decine le persone che hanno
cooperato alla Caccia al Tesoro,
come giudici di tappa, assistenti, ecc. Grazie anche alle tante
associazioni ed enti che hanno
allestito ed ospitato i vari posti
tappa. E a proposito di associazioni, un’idea per l’edizione del
prossimo anno potrebbe essere
proprio quella di incrementare
partecipazione e numero delle

bici per gli spostamenti. A loro
il succulento primo premio, un
cesto con le prelibatezze della
"La Baita". Ai secondi classificati, l’equipaggio Marchetti, 100
euro di buoni benzina. E così
via a scendere in classifica, pre-

squadre partecipanti chiedendo
alle tante associazioni casellesi
di “scendere in campo” con propri equipaggi.
Arrivederci quindi alla prossima edizione.
P.R.

Momenti della gara

I vincitori della Caccia al Tesoro 2015

27 giugno: all’Expo di Milano il gruppo della Pro Loco di Caselle sotto l’Albero della Vita - foto di Aldo Merlo

A Caselle in Pittari

Palio del Grano 2015

Alla Pro Loco
di Caselle Torinese,

In occasione della realizzazione
dell’undicesima edizione del Palio del Grano e in virtù del gemellaggio de “le Caselle d’Italia”, saremmo felici di ospitare
una vostra delegazione a Caselle in Pittari nei giorni dal 17 al
20 luglio.
Dare continuità alla “casellesità” che ci accomuna e ricambiare le cortesie, che negli anni abbiamo ricevuto, sono per noi un
valore assoluto, un momento
di reale reciprocità che nel seguito del gemellaggio avvenuto
unisce le nostre associazioni e
l’Italia nelle sue mille sfumature
e diversità. Per noi la possibilità
di ospitarVi è la conferma che
le nostre comunità possano proseguire un percorso comune di crescita
nella relazione e nel calore umano dell’incontro,
del nord e del sud che si
avvicinano, degli uomini
e delle donne che nell’essere “per il luogo”, fanno
del proprio volontariato un reale momento di
condivisione.
Fiduciosi della vostra

D

presenza, porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
Caselle in Pittari,
Il Presidente della Pro Loco
Michele Granato

Questa la lettera ricevuta a
maggio dagli amici della Pro
Loco di Caselle in Pittari. Il Palio del Grano è la loro manifestazione di punta, che rappresenta l’esito di un progetto nato
e realizzato per la prima volta nel 2005, in collaborazione
con l’Associazione Terra Madre. Il Palio del Grano nasce
con l’obiettivo di riproporre il
valore della cultura contadina
e della memoria, recuperando
prassi proprie della vita rurale nell’ambito di una gara nel-

la mietitura del grano. Alla gara
sono iscritte otto squadre in
rappresentanza di otto rioni di
Caselle in Pittari (Chiazza, Madonna ra Grazia, Forgia-Mardedda, Castieddu, Scaranu, Taverna, Urmu, Pantanedda). Ad
ogni squadra viene assegnata
una pista di grano larga 5 m. e
lunga 100 m, che con un percorso a staffetta, ogni squadra
dovrà mietere, sistemando opportunamente le fascine di grano.
Questo il programma di dettaglio della giornata di domenica
19 luglio:
Ore 06:00 raduno della compagnia del Palio in piazza Olmo
Ore 08:00 sorteggio piste
Ore 08:30 Inizio della gara
Ore 11:00 Pisatura tradizionale
con i buoi
Ore 13:00 Pranzo collettivo
Ore 14:30 Premiazioni
Alla manifestazione partecipa una delegazione
della Pro Loco di Caselle Torinese, per rinnovare lo spirito dell’incontro
delle Caselle d’Italia del
15 dicembre 2013 a Caselle Torinese.
P.R.

I “Gremlyns” a Pecetto

omenica 14 Giugno 2015,
in occasione della manifestazione “100 anni di ciliegie” di Pecetto, si è svolta una
esibizione/concorso di gruppi
musicali di giovani, organizzata dai Giovani Proloco (GPL) in
collaborazione con Arte Musica, a cui hanno partecipato 12
band provenienti da Pecetto e
dall’hinterland Torinese. Tra i

gruppi in gara era presente anche il gruppo di Caselle Torinese i “Gremlyns”. Il gruppo è nato
da circa un anno e mezzo ed è
formato da 4 ragazzi (tra i 16 e
18 anni) che con grande passione e impegno scrivono e realizzano i loro brani musicali, ritrovandosi almeno due giorni alla
settimana per provare, modificare, migliorare. Sotto lo sguar-

do ed il giudizio di una giuria di
esperti, i “Gremlyns” si sono esibiti con due brani da loro realizzati riscuotendo un buon successo. Per il gruppo è stata la
prima uscita di un certo rilievo
e dalla quale escono con un pizzico di esperienza in più per poter affrontare le loro prossime
esibizioni.
Claudio Perotti
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Week end Alpino

I

l 22 e 23 giugno 2015, presso il Prato Fiera, è stato organizzato dal Gruppo Alpini
di Caselle in collaborazione con
il Comune, gli Alpini dell’Ottava
Zona, la Protezione Civile Comunale, i Pompieri, la Croce Verde
di Borgaro e Ciriè, l’Antincendio Boschivo di Mathi e i Paracadutisti del Canavese il secondo week end alpino e il primo in
memoria di Fabrizio Quattrocchi. La manifestazione è stata
pensata per dare l’opportunità ai ragazzi di conoscere l’importanza di stare insieme socializzare e scoprire giochi di un
tempo e, nonostante le previsioni avverse, molti genitori hanno
dato la loro fiducia iscrivendo

ben 35 bimbi per le attività del
sabato e 28 di loro hanno anche
dormito nelle tende nella notte
tra sabato e domenica.
Fortunatamente non solo non
ha piovuto ma qualche raggio
di sole ha fatto capolino tra le
nuvole aiutando e incoraggiando tutti gli organizzatori che al
mattino del sabato hanno attrezzato gli spazi per le attività:
da Pompieropoli ai giochi di altri tempi come i fucili ad elastico nello stand dell’ A.I.B., la corsa con i sacchi e il percorso ad
ostacoli organizzato della Protezione Civile, la parete per l’
arrampicata, il ponte tibetano
e il tiro assegno dagli Alpini di
San Carlo e non solo ma istrut-

tori della Croce Verde venuti attrezzati di manichini hanno insegnato alle mamme presenti il
primo soccorso.
La domenica i bimbi sono stati
svegliati alle 6.00 e con la collaborazione degli organizzatori
hanno smontato le tende, preparato gli zaini e successivamente
dopo colazione hanno fatto un
percorso unico comprendente
tutte le varie attività proposte il
sabato. Tutte le attività sono state molto apprezzate dai ragazzi
che vi hanno partecipato. E’ stato un onore avere come ospite la
sorella di Fabrizio Quattrocchi,
Graziella, venuta appositamente
da Genova per presenziare alla
chiusura della manifestazione e

alla successiva consegna degli
attestati di partecipazione agli
iscritti e alle associazioni. Aldo
Mangione, promotore e organizzatore dell’evento, ringrazia
tutti coloro che hanno collaborato e fatto in modo che questo
Week end Alpino sia stato un
successo e in particolare l’Amministrazione Comunale che garantisce sempre la sua presenza

Accoglienza meravigliosa Pellegrinaggio
al Monte Nero

Nella 2 giorni a Conegliano per il raduno del Triveneto siamo stati ospiti a pranzo dal capogruppo di Codognè Aldo Moras, e come al solito abbiamo avuto un’accoglienza meravigliosa.

L

a vicinanza della Sindone
alla città di Torino risale
al 1578 quando venne trasferita da Chambery dopo essersi salvata da un pesante incendio nel 1532 che danneggiò la
Sainte-Chapelle e rischiò di distruggere completamente il telo
sindonico. Dall’arrivo a Torino (1578) iniziò per la Sindone
un nuovo ruolo: il culto e la conoscenza vennero promossi in
ogni modo, sia per esigenze dinastiche sia pastorali, nel rinnovato clima della riforma cattolica, grazie anche all’intervento
di personalità come l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo.
Papa Francesco, ad appena 5
anni dall’ultima ostensione del
2010, ha giudicato fosse utile offrirne una nuova nel 2015,
per il Bicentenario della nascita di Don Bosco e per i giovani
in particolare... ecco allora una
nuova Ostensione rivolta a tutti, ma con particolare attenzione
agli ammalati, disabili e giovani.
Il programma dell’Ostensione

prevedeva anche sabato 2 maggio 2015 la cerimonia di beatificazione di Fratel Luigi Bordino,
Alpino deportato e reduce dalla
disastrosa campagna di Russia
della seconda guerra mondiale. Dal suo rientro in Patria in
Fratel Luigi dedicò tutto il suo
tempo e le sue energie al servizio dei bisognosi del Cottolengo. Domenica 21 giugno Papa
Francesco in visita a Torino ha
visto la Città presente con migliaia e migliaia di Fedeli raccolti in Piazza Vittorio Veneto per
la S. Messa e poi nei vari punti di incontro col Pontefice. Gli
Alpini non potevano mancare di
mettersi a disposizione dell’apparato organizzativo dei Volontari e per l’occasione particolare
hanno indossato la tipica camicia blu della Sezione di Torino
simpaticamente notata ed apprezzata non solo dai Torinesi
ma anche da tanti stranieri. Tutti questi eventi concentrati tra il
19 aprile ed il 24 maggio 2015
hanno richiesto uno sforzo or-

ganizzativo enorme ed hanno
coinvolto circa 4.000 Volontari e 1.500 Uomini istituzionali (Forze dell’ordine, Protezione
Civile, ..altri). Gli Alpini della Sezione di Torino hanno partecipato con circa 300 Alpini, ripartiti tra Volontari all’accoglienza
(100), Protezione Civile (150),
ed altri con mansioni mirate per
servizi logistici (50). La Sindone
è un telo di lino lungo circa 4,40
m. e largo 1,13 m. sopra il quale si intravvede la figura di un
Uomo morto per la tortura della crocifissione, corrispondente
in tutto alla narrazione dei Vangeli: un reperto che “provoca
l’intelligenza umana” (rif. Papa
Giovanni Paolo II). Esso richiama masse di credenti e non, così
anche in quest’ultima Ostensione, potrebbero essere circa due
milioni (stima indicativa) i pellegrini arrivati da tutte le parti del
mondo. Senza rischio di presunzione possiamo affermare che
l’Ostensione della Sindone è stato un avvenimento di risonan-

L’Assessore Erica Santoro presso la sede degli Alpini durante
il suo discorso ha detto che i ragazzi sono il nostro futuro e se
insegniamo loro il rispetto delle regole e a lavorare in gruppo
avremo la speranza di un paese migliore e per questo motivo
viene esteso l’invito anche per il
2016.
Aldo Mangione

Appuntamenti

luglio - settembre 2015

Il gruppo dei partecipanti al Pellegrinaggio al Monte Nero in Slovenia,
con base a Cividale, dove il 16 giugno di esattamente 100 anni fa il Terzo Alpini in un’epica battaglia conquistò la vetta del Monte Nero.

Ostensione S. Sindone 2015

e il suo supporto nelle persone
del signor Sindaco Luca Baracco e l’Assessore Erica Santoro,
il gruppo degli Alpini di Caselle a cui appartiene, tutte le donne Alpine e Piero che sono stati
impegnati nel preparate pranzi,
cene, merende e colazioni e tutte le associazioni che hanno partecipato e dato grande disponibilità anche quest’anno.

19 Aprile
24 Giugno

za mondiale infatti: tutti i giorni
abbiamo incontrato fedeli e visitatori di ogni continente, appartenenti anche ad altre Religioni
non cristiane.
Gli Alpini di Torino, sempre presenti con generosa disponibilità
al servizio per accogliere ed assistere i visitatori, erano un punto di riferimento all’interno di un complesso
sistema organizzativo,
capace di accompagnare
oltre 30.000 pellegrini
al giorno permettendo a
tutti di rimanere davanti alla S.Sindone almeno tre minuti a gruppi di
150, a partire dalle 7,00
del mattino fino alle
9,00 di sera. La presenza
degli Alpini, ben visibile,
grazie al Cappello, è stata molto apprezzata da
tutti, ha trasmesso sicurezza e tranquillità. Tante volte i
visitatori si fermavamo salutando con emozionanti parole: “...
Grazie! Bravi Alpini ...ci siete...”.
E’ da ricordare il sentito grazie
di una signora anziana perché
la presenza degli Alpini le dava
sicurezza come quando li ha visti all’opera dopo calamità naturali. I media (TV, fotoreporter,
cronisti...) non hanno perso occasione di fermare gli obiettivi

19 Luglio domenica
Gruppo di Balangero inaugurazione nuova sede
41°alpino dell’anno a Bardineto (Savona)
48°Festa del Piemont al Colle
dell’Assietta
44°corsa individuale (Conegliano)
26 Luglio domenica
26°Pellegrinaggio Adamello (BS)
9 Agosto domenica
38°del Gruppo di Paspardo (Vallecamonica)
30 Agosto domenica
55°del Gruppo di Coazze
6 Settembre domenica
65°del Gruppo di San Francesco
al Campo
15°del Gruppo di Pessinetto

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

sul Cappello alpino e questo faceva sentire fortemente la soddisfazione di appartenere ad
una delle più amate associazioni. Gli stranieri (...tanti...) hanno chiesto di portare a casa un
selfie con l’Alpino, per intenderci è la foto ricordo. Tanti sono i
fatti vissuti da ciascun Volonta-

li e visitatori che con piacere abbiamo avuto l’onore di servire,
accogliendoli fraternamente su
di un lungo e non facile percorso di avvicinamento (850 m.),
indispensabile per poter arrivare a pochi metri dalla S. Sindone, prestando particolari attenzioni ad anziani e disabili. Bravi
i nostri Alpini della Taurinense, che con professionalità erano sempre
presenti all’inizio del
percorso, ben voluti da
tutti, ma osservati con
dovuto rispetto per il
delicato compito di assicurare la sicurezza. Prima di concludere devo
ricordare un caro amico,
l’alpino Giovanni Aresca, “andato avanti” con
il quale abbiamo fatto i
primi passi per prepaOstensione della Santa Sindone - foto di Aldo Merlo
rare i Volontari Alpini a
rio Alpino che era là e tutti me- questo grande evento nell’apririterebbero di essere ricorda- le del 2014, (...grazie Giovanni...,
ti, ma non è possibile per ovvi c’eri anche tu con noi!). Grazie
motivi; tuttavia nulla andrà perAlpini di Torino, e permettetemi
so ed in qualche modo rimarrà di concludere questo esiguo racmemoria di questo patrimonio conto con parole di Mons. Cesanella nostra Sezione di Torino. re Nosiglia, Arcivescovo di ToriVolutamente non sarà riporta- no e Custode Pontificio della S.
ta alcuna fotografia dei Volon- Sindone, evidenti nel logo uffitari Alpini, anche se ce ne sono ciale dell’Ostensione 2015: W
tante, perché il cuore dell’even- gli Alpini.
to è stato la grande folla di fedeAlp. Remo
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UN ALTRO NEO GRUPPO A GRANGE DI FRONT
La sera del 10 maggio 23 ex alpini residenti a Grange di Front
(Frazione di Front Canavese)
si riunirono presso la trattoria
Borgo Nuovo per la costituzione
del Gruppo “Grange di Front”.
Presenti alla riunione erano i
consiglieri della Sezione Armando Spilotri, delegato ai collegamenti fra i Gruppi della zona

e la Sezione di Torino, Pier Secondo Caglio. Spilotri informò
i presenti sul dovere dei soci di
attenersi strettamente allo Statuto dell’Associazione Naz. Alpini. Dopo vari interventi si
passò alle votazioni per le cariche sociali, con i seguenti risultati: Capo Gruppo: Cav. Dantonia Rocco: V. Capo Gruppo:

Magoia Francesco: Segretario e
Cassiere: Remogna Beniamino:
Consiglieri: Riassetto Roberto e
Riassetto Antonio fu Giuseppe.
Mercoledì 14 maggio il Capo
Gruppo ed i componenti del
Consiglio furono presentati dal
consigliere Spilotri al Presidente della Sezione ing. Fanci
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"Per essere felici bisogna avere la salute e la memoria corta." - Vasco Rossi, cuscrit (1952)

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Avignone, la Città dei Papi

IL PONTE, E LA SUA LEGGENDA
La leggenda che accompagna il
Ponte di Saint Benezet è collegata ad un giovane con questo
nome e ad un fatto prodigioso.
Nel 1177 proveniente dalla valle dell’Ardeche raccontava che
Dio gli avesse ordinato di costruire un ponte nella “città a
bordo dell’acqua”, inizialmente
la gente lo prese per pazzo ma
Benezet non si diede per vinto
e approfittando della benedizione che il vescovo stava impartendo sul sagrato della cattedrale, lo sfidò dicendogli che
era stato mandato da Dio per

Q

uesta volta parliamo di
un mese fa, quando in
compagnia di Anja Wenger, già con me in Cappadocia
(vedi Cose Nostre di gennaio
u.s.), sono andato a vedere questa famosa città del sud della
Francia, nominata dall’Unesco
nell’elenco dei Patrimoni storici dell’Umanità.
AVIGNONE, IL PALAZZO
Conosciuta anche come “la Città dei Papi” divenne famosa nel
XIV secolo quando il francese
Bertrand de Got, eletto Sommo
Pontefice nel 1305, si rifiuta di
andare a Roma scegliendo invece di stabilirsi temporaneamente nel Convento dei Domenicani ad Avignone. Da allora sette
Papi regnarono in città fino alla
elezione di Martino V nel 1417
e il ritorno del Papato a Roma.
In quegli anni venne trovata
una sede più idonea per una
carica così importante e venne
edificato, in più riprese, quello
che noi ammiriamo oggi: il Palazzo dei Papi. Tra i palazzi in
stile gotico più importanti del
mondo con una estensione di
circa 15.000 metri quadrati è
grande come quattro cattedrali, è anche tra i dieci monumenti più visitati di Francia con ol-

Vanni al Palazzo dei Papi

Avignone dal Rodano

tre un milione di turisti l’anno.
Oggi l’edificio è vuoto da ogni
arredo, spogliato durante la Rivoluzione Francese, ma forse
questo lo rende ancora più affascinante.
La visita inizia dalla sala della Grande Udienza, capolavoro
dell’architetto Jean de Louvres,
lunga oltre 50 metri, era il luogo dove si riuniva il Tribunale della Cause Apostoliche, poi
chiamato della Sacra Rota a
causa del banco in muratura a
forma di ruota su cui sedevano i
suoi membri. Sul muro un affresco del Giudizio Universale, che
doveva sottolineare l’infallibilità del tribunale. Al di sotto della
Sala troviamo la Cappella Grande che ha le stesse dimensioni
e strutture della sala superiore.
La Camera del Cervo: questa
stanza segna il passaggio dal
Palazzo Vecchio, edificato nel
1335 sui resti della sede dei vescovi di Avignone a quello Nuovo costruito 50 anni più tardi. Il
nome deriva dalla scena di caccia al cervo che la decora, era lo
studio privato di papa Clemente
VI che la fece arredare con un
letto e la sua biblioteca privata, si trova nella torre del Guardaroba con il locale per i bagni
d’acqua calda riservati al papa
e i guardaroba, da cui il nome
della torre, e la Cappella privata dedicata a San Michele.
La camera da letto del Papa si

trova al piano principale della torre degli angeli e contiene
una parte del tesoro e la biblioteca del Palazzo, nella camera,
divisa da pareti mobili e decorata con affreschi, dormiva il
papa con i suoi servitori.
Il luogo storico più importante
del palazzo è la Loggia che costituisce il sagrato della Grande
Cappella, da qui il Papa impartiva la triplice benedizione al popolo riunito nel Cortile d’Onore
e sempre qui aveva luogo l’imposizione della tiara, cerimonia
con cui si incoronavano i pontefici. Il portale della Grande Cappella è composto da due archi
arricchiti da sculture di personaggi, oggi mutilati delle teste
come era pratica comune du-

rante la Rivoluzione Francese.
Il Chiostro, formato da quattro edifici con diverse funzioni riuniti intorno ad un cortile,
la Sala del Concistoro, il Grande Tinello, la sala degli Ospiti e
la sala del Conclave di notevoli dimensioni, dove si riunivano
i cardinali. Qui troviamo inoltre gli alloggi dei panettieri, che
non dovevano mai fare mancare il pane a Palazzo e i bottiglieri che provvedevano al vino e si
occupavano della grande cantina.
LE MURA ANTICHE
L’imponente fortificazione, lunga oltre 4 chilometri e alta 8
metri con grandi rilievi e merlature rinforzata da torri di guar-

Le Mura

Palazzo dei Papi

dia con sette porte che permettevano l'accesso al centro città,
è ancora oggi una delle attrazioni della città dove fare una
bella passeggiata percorrendo i bastioni che la racchiudono completamente. Costruite nel XIV secolo, furono una
opera necessaria per proteggersi dalle bande di mercenari che arrivavano ad Avignone
a caccia delle ricchezze della Chiesa. L’acqua proveniente dei fiumi vicini alimentava i
fossati e permetteva la sopravvivenza in caso di attacco. Nel
XIX secolo, il progetto di demolizione delle mura per l'avanzamento urbano fu evitato grazie
all'opera dello scrittore Prosper
Mérimée, all'epoca conservatore dei Monumenti.
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più aggiornate. Intanto i cardinali, stanchi delle seccature
che procurava la corte Avignonese e degli intrighi di palazzo,
vivevano più volentieri al di là
del ponte nella piccola cittadina limitrofa di Villeneuve dove
si erano fatti costruire le residenze.
Il re Luigi XIV, il re Sole, fu uno
degli ultimi personaggi ad aver
attraversato il ponte prima che
crollasse nuovamente alla quarta arcata, non venne più ricostruito e oggi si visita quello

Il ponte sul Rodano

costruire un ponte sul Rodano.
Il prelato disse “Va bene, potrai costruire il ponte se porterai questa grande pietra al fiume” credendo di far desistere il
giovane, ma Benezet mosso da
una grande fede riuscì nell’impresa e così il vescovo dovette
dare inizio ai lavori. In realtà,
prima di questo fatto leggendario, esisteva già un ponte in legno che collegava le sponde ma
venne quindi sostituito da uno
in pietra per permettere il transito anche ai carri e alle carrozze e al passaggio dei pellegrini tra l’Italia e la Spagna. Venne
aperto alla circolazione per pochi anni e poi crollò ma nel frattempo si era costituita la “Confraternita del Ponte” voluta da
Benezet e che imponeva il pagamento di un pedaggio accumulando i fondi necessari per
la ricostruzione con tecniche

Anja Wenger e il Ponte d'Avignone

che rimane, mantenuto perfettamente tramite numerosi restauri, e una cappella dedicata
a San Nicola, patrono dei barcaioli del Rodano, dove venivano
custodite le reliquie di San Benezet poi trasferite nell’ospizio
a lui dedicato. Al ponte è legata
la famosa canzone “Sur le pont
d’Avignon“ che già nel 1800 veniva cantata alle cerimonie nuziali.
Il centro città
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60°
del primo volo del Fiat F-86K

seconda parte - la consegna dei velivoli

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

C

ome abbiamo detto nella prima parte dell’articolo il mese scorso, il primo
caccia americano F-86K, allestito e montato nel 1955 negli stabilimenti casellesi della
Fiat Aviazione, su licenza della North American Aviation di
Los Angeles, spiccò il suo primo volo il 23 maggio di sessanta anni or sono, nelle esperte
mani del pilota dell’USAF colonnello Arthur De Bolt.
A detta del pilota durante il
volo di collaudo, l’aereo rispose ai comandi in modo perfetto
effettuando un volo tranquillo, riscontrando nessuna anomalia.
Terminati tutti i test preliminari da parte americana, l’aereo fu preso in carico dai piloti
collaudatori della Fiat, Marsan,
Sanseverino e Bignamini, mentre il primo pilota militare italiano, abilitato sul nuovo velivolo, fu il capitano Umberto
Bernardini, giovane e
promettente veterano di
guerra, diventato alcuni anni dopo Consigliere
Militare di uno dei Presidenti della Repubblica
Italiana.
I voli di collaudo si susseguirono a ritmo serrato e nello spazio di soli
tre mesi fu possibile arrivare al fatidico giorno
tanto atteso della consegna dei primi esemplari.
La cerimonia della consegna ufficiale all’Aeronautica Militare del primo velivolo, insieme ad
altri sei esemplari, avvenne il 25 luglio 1955 (tecnicamente i velivoli dopo l’allestimento furono prima presi in
carico dal governo americano,
proprietario di tutti gli aerei
di produzione in conto MDAP,

e subito dopo “consegnati” a
quello italiano).
A fare gli onori di casa vi erano alti ufficiali, tecnici e maestranze della Fiat, e moltissime
autorità invitate tra cui, i Comandanti della 1^ Zona Aerea
di Milano, il gen. D.A. Leonello
Leone e il gen. D.A. Raffaele di
Maio della 2^ Z.A.T. di Padova,
gli ufficiali dello Stato Maggiore del Ministero Aeronautica e,
in testa a tutti il gen. S.A. Ferdinando Raffaelli, Capo di Stato Maggiore dell’A.M.
Grande risonanza dell’evento
fu la partecipazione dell’ambasciatrice americana in Ita-

lia, e rappresentante del Governo di Washington, Signora
Clare Boothe Luce, accompagnata da alti funzionari statunitensi, giunti a Caselle con diversi velivoli militari, tra cui

Charter estivi

Q

uest’anno sono poche
le novità a riguardo i
charter estivi; al sabato Caselle è collegata con Marsa Alam dai grossi bireattori
Boeing 767 della compagnia
sarda Meridiana, che a sua volta effettua anche i voli con l’Isola di Kos impiegando però i
più piccoli Boeing 737 e MD
82. Purtroppo dopo i tragici fatti accaduti in Tunisia, l’area vacanziera africana, Egitto compreso, da tempo risente
di cancellazioni da parte di importanti tour operator, come
Thomson e Thomas Cook, che
ormai dirottano i turisti in località considerate più sicure.
In effetti, sino ad alcuni anni

or sono il nostro scalo era ben
servito nei collegamenti estivi con la Tunisia, poi purtroppo la situazione interna precipitò, ed i turisti del mare e del
sole hanno giustamente scelto
altre mete.
Per quanto riguarda invece le
altre destinazioni, ormai tradizionali, come Minorca, Palma
di Maiorca e Ibiza, si possono
raggiungere comodamente dal
nostro scalo grazie all’italiana Neos, le spagnole Volotea e
Vueling, e la rumena Blue Air.
Sempre la Blue Air effettua anche collegamenti diretti con le
isole di Rodi e Creta, mentre la
spagnola Vueling collega anche
Spalato ed Alicante.

un grosso, per l’epoca, quadrimotore Douglas C-54 Skymaster, dell’USAF.
Meglio conosciuta come Clara Luce, dal 4 maggio 1953 al
27 aprile 1956, è stata anche
il primo ambasciatore donna
degli Stati Uniti in Italia, in un
momento cruciale per i rapporti tra i due paesi a causa della
situazione politica, riuscendo
comunque a ritagliarsi un ruolo di primo piano.
Donna dai molteplici interessi, fu giornalista, scrittrice, attrice, sceneggiatrice di film di
successo, ottima politicante ed
ovviamente anche ambasciatrice degli Stati Uniti.
All’epoca riempì le pagine dei rotocalchi italiani,
grazie anche al suo stile
glamour di stampo quasi
hollywoodiano.
La consegna dei primi F86K, fu ampiamente diffusa dalla stampa italiana ed estera anche
perché si trattava di una
commessa di grande valore, in quanto non solo
si costruivano velivoli per la nostra nazione
ma anche per paesi stranieri, ed era giusto dare
grande risalto all’evento.
La cerimonia ufficiale
avvenne negli stabilimenti della Fiat di Caselle Nord, dove fu
allestito un imponente palco in
cui vennero sistemate le numerose autorità invitate per l’occasione.

Sul piazzale vennero schierati
sette velivoli nuovi fiammanti
usciti dalle catene di montaggio alcuni giorni prima, di cui
tre disposti a destra e tre a sinistra di un F-86K in posizione centrale con la prua rivolta verso il palco gremito dalle
alte personalità militari, e civili italiane e americane.
Presenti anche alcuni alti prelati della diocesi torinese tra
cui il parroco di Caselle.
Nel discorso di apertura il prof.
Valletta, rivolgendosi alla Ambasciatrice degli Stati Uniti signora Clara Luce, disse: “La
Fiat è fiera di avere meritata
questa fiducia. Al di sopra dei
valori tecnici sta l’alto significato morale e sociale che ogni
intesa di lavoro tra industrie di
diverse nazioni assume come
concreta espressione della collaborazione internazionale e
della solidarietà umana, indispensabili alla pace e al progresso del mondo”.
L’Ambasciatrice, nel suo discorso, rispose con queste calde parole: “Mi congratulo con
la Fiat, con i suoi dirigenti, i
suoi tecnici, le sue maestranze per la perizia e abilità dimostrate nel montaggio dell’apparecchio, perizia di cui è prova
questo magnifico loro lavoro.
Il montaggio di meccanismi
così complicati, eseguito da
operai italiani, dimostra una
ricchezza di doti tecniche che
permetteranno una notevole
espansione dell’industria aeronautica italiana: gli indizi di
ciò si possono sin d’ora riscontrare in tutti i progetti attuati
in Italia per conto della NATO.
Gli Stati Uniti sono lieti di poter
dare all’Italia tutta l’assistenza
tecnica ed i fondi necessari per
portare a buon fine questi progetti. Vostri alleati nella difesa
di comuni interessi, siamo pienamente consapevoli del grande apporto che voi date a questa difesa”.
In rappresentanza del Ministro Taviani, il Sottosegretario alla Difesa on. Bovetti, af-

fermò: “Questa celebrazione
rende omaggio alle tradizioni
e alle conquiste dell’industria
italiana, che nel campo aeronautico segnò tappe indelebili
e della quale la Fiat è ammirata espressione per virtù d’imprenditori, intelligenza di tecnici, fervida collaborazione di
maestranze”.

A completamento dell’evento
sul campo di aviazione di Caselle, un lucente F-86K, si esibì con passaggi sulla folla esterefatta e plaudente, a cui fece
seguito una formazione in volo
di 16 aviogetti americani Republic F-84G, dell’Aeronautica
Militare Italiana.
Sui piazzali della Fiat erano al-

lineati in mostra statica alcuni velivoli prodotti dalla casa
torinese tra cui il nuovissimo
Fiat G.82, aereo che secondo
le specifiche doveva diventare uno dei velivoli da addestramento della nostra aviazione militare.Al suo posto fu poi
scelto il Lockheed T-33A americano, aereo decisamente più
avanzato e anch’esso quasi regalato.
Gli invitati alla cerimonia, accompagnati dal prof. Valletta,
dall’avv. Giovanni Agnelli e da
dirigenti della Fiat, a chiusura dell’evento visitarono i nuovi Stabilimenti Avio di Caselle,
per constatare il lavoro svolto
dagli operai e dai tecnici della
azienda.
La signora Clara Luce di fronte alle maestranze infine concluse con le seguenti parole:
“Avrete molti aeroplani da costruire”.
Anni dopo dall’F-86K, il “Kappone” come familiarmente ribattezzato dai piloti italiani, il
prof. Giuseppe Gabrielli opportunamente, ne ricaverà un altro velivolo, di taglia inferiore,
ma dal profilo quasi similare,
il Fiat G.91 “Gina”, nomignolo
questa volta dato dai piloti tedeschi e non da quelli italiani.

Nelle foto, momenti della consegna dei primi F-86K (foto archivio Centro Storico Fiat)

Anche se la Juventus non è tornata vincitrice dalla finale della
Champions League di Berlino, contro il Barcellona, l’evento ha comunque dato un buon impulso al traffico aereo del nostro scalo.
In tre giorni sono stati movimentati circa 12.000 transiti di tifosi juventini, per un totale di 62 voli (andata e ritorno) di cui ben 25 effettuati sabato 6 giugno. La maggior parte dei voli sono stati effettuati da velivoli della Air Berlin (nella foto un Boeing 737-7K5).

Oramai da diverse settimane, al sabato, arrivano a Caselle, quasi
in contemporanea, due biturboelica Fokker F-50 della compagnia
belga VLM, provenienti da Anversa, che effettuano voli che trasportano turisti che vengono a visitare Torino ed i suoi magnifici dintorni come “vacanze premio”. Nella foto uno dei Fokker F-50 della VLM
noleggiato alla Vizion Air, con sul lato destro la massima: “The best
vizion is insight” di Malcolm S. Forbes e sul lato sinistro: “Vizion is
the art of the seeing the invisible” di Jonathan Swift.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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La creazione di valore è felicità?

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

R

iprendo un mio scritto di
dieci anni fa, che questo
giornale aveva allora pubblicato; lo ripropongo perché è
ancora attualissimo e nessun
Governo, in questi dieci anni, ha
dimostrato un minimo d’intelligenza, agevolando un cambiamento al principio di produrre
esclusivamente per consumare.
La leggera riduzione dei consumi è soltanto una conseguenza
di minore liquidità, non certo
per presa di coscienza.
L’uomo primitivo imparò rapidamente a trarre il proprio
sostentamento dalla terra;
malgrado le sue capacità intellettive fossero limitate, scoprì
molto presto che l’elemento più
prezioso in natura era l’acqua.
Intorno a questa fonte essenziale di vita costruì la propria
dimora senza distruggere nulla ed usando ciò che la natura
gli offriva gratuitamente. L’evoluzione è durata secoli senza brusche accelerazioni. Poi,
con la scoperta di altre materie

prime, oltre all’acqua, estraibili
dal suolo, si può dire, con una
certa approssimazione, che si è
giunti all’era moderna ove l’economia è la legge che domina universalmente, a cui tutti ubbidiscono senza il minimo
scrupolo. L’economia industriale moderna funziona grosso
modo così: si tirano fuori delle
risorse da una buca nel terreno da qualche parte del pianeta
(acqua, carbone, petrolio, gas,
ferro, marmo, ecc), si usano
per un tempo più o meno breve e poi si buttano in un’altra
buca, (discariche legali e non)
da qualche altra parte del pianeta. Sembra un’assurdità, ma

questo fenomeno è conosciuto
come la creazione di valore. Secondo alcuni esperti economisti (ma lo saranno davvero?)
la creazione di valore migliora la qualità della vita, ed i miglioramenti della qualità della vita ci rendono più felici. Più
trasferiamo da una buca all’altra più dovremmo essere felici. Se lo fanno le formiche perché non dovremmo farlo noi?
Siamo forse meno intelligenti di questi minuscoli animaletti o di quei nostri avi senza un
minimo di cultura? Secondo un
noto istituto di ricerca americano, (i maghi delle statistiche),
dal 1950 ad oggi abbiamo consumato più beni e servizi che
in tutta la storia umana precedente.
I soliti economisti, ma anche
i politici e soprattutto gli industriali, dicono che questo
è bene, anzi è indispensabile
consumare sempre di più perché se la “produzione” di qualsiasi cosa, (meglio se inutile e
persino dannosa) rallenta, c’è il
crollo dell’economia, la disoccupazione dilagante, non occorre più importare braccia,
la borsa crolla, la concorrenza
ci strozza, ecc.. Probabilmente
non stiamo ancora trasferen-

do abbastanza risorse perché
sibile. Curiosamente però, annon sembra ancora che siamo
che la depressione aumenta, e
abbastanza felici. Infatti, affidapiù si hanno individui depressi,
bili statistiche, dicono che nello
più si spende, in medici, farmastesso periodo siamo diventati
ci, alcool, droghe. Con l’aumendieci volte più soggetti alla deto anche di queste voci di spesa
pressione, uno su quattro sofqualsiasi economista dirà che
fre di probleil PIL migliora,
mi d’insonnia,
quindi
siamo
affidabili statistiche, di- più felici. Evviun quinto degli
studenti delle
cono che siamo diven- va! I nostri acscuole primarie
inutili, il
tati dieci volte più sog- quisti
e secondarie ha
numero esagegetti alla depressione, rato di giocatproblemi psicologici. Lo stesso
uno su quattro soffre toli che hanno
qualificato Istii bimbi, i due
di problemi d’insonnia, cellulari
tuto
sostiene
per
che la depresun quinto degli studen- ogni individuo,
sione è la male scarpe usate
ti delle scuole primarie 2 volte perché
lattia più comune nel mondo
e secondarie ha proble- è cambiata la
cosiddetto “svimontami
psicologici. Lo stes- moda,
luppato”. Ma la
gne di conteniso qualificato Istituto, tori di prodotmacchina mostruosa
della
sostiene che la depres- ti per la pulizia,
pubblicità insivolumi
enorsione
è la malattia più mi di bottiglie,
ste nell’invito
ad essere semcomune nel mondo co- lattine, cartoni,
pre più “ameripolistiroli, mosiddetto “sviluppato”.
cani”, a spendebili e abiti anre e spandere a
cora in ottimo
credito, debbono pur vivere anstato, destinati alle discariche
che le finanziarie, le banche e
o agli inceneritori. Discariche
gli strozzini. E noi bovinamente
e inceneritori che supportaspostiamo risorse da una buca
no la professione medica e farall’altra il più rapidamente posmaceutica perché (sempre se-

condo altri esperti) le persone
che vivono nel raggio di 5 Km
da questi impianti hanno maggiori possibilità di ammalarsi
seriamente; però anche i problemi di salute aumentano il
flusso di capitale cioè, per gli
economisti, incrementano la felicità umana. Come ci ricordano ogni giorno, i pubblicitari, i
produttori di cose inutili, i venditori delle stesse, gli affaristi e
gli economisti, non ci sono limiti alla nostra ricerca della felicità.
C’è qualcuno però che ci mette lo zampino; i soliti che si
dichiarano ambientalisti, sostengono che il pianeta sta morendo di consumi, che il petrolio e anche l’acqua si stanno
esaurendo. Dicono che intere
popolazioni sono costrette a lasciare le loro terre, dove sono
sfruttati senza pietà, per scavare buche, disboscare foreste.
Dicono, inoltre, che il pianeta si surriscalda per produrre
tutta l’energia occorrente per
spostare risorse da una buca
all’altra. Ma se avessero ragione loro, vi sembra che la morte
del pianeta sia il giusto prezzo
da pagare, per tutta la “felicità”
che ne deriva dal nostro comportamento?

Intervista al nipote Piero Martin

Dedicato a Vincenzo Boschiassi
C

ominciamo con questo
numero, in occasione del
70°anniversario della Liberazione, una serie di piccole
interviste a partigiani casellesi
(pochi purtroppo) o loro parenti, riprendendo un lavoro già
fatto in passato da Cose Nostre.
Per non perdere la memoria di
ciò che è stato, per far sì che
non sia mai più possibile che
accada ancora. Cominciamo
con Vincenzo Boschiassi, nato a
Carmagnola il 31 agosto 1907,
fucilato a Traves il 6 gennaio 1944 dai tedeschi. Avvocato, figlio di Modesto Boschiassi, medico condotto di Caselle,
rifiutò di prendere la tessera
del Partito Fascista, venendo
radiato dall’Albo. A lui è intitolata la nostra piazza principale.
Ne parliamo con Piero Martin,
classe 1934, presidente della
sezione caselle dell’Anpi, suo
nipote.
Chi era suo zio, Vincenzo Boschiassi?
“Mio zio Vincenzo era il fratello di mia mamma Giuseppina. All’inizio lo vedevo di rado:
io ero piccolo ed abitavo a Torino, mentre lui abitava a Caselle con i suoi genitori perché
non era sposato, così come non
era ancora sposata l’altra sorella, la zia Iolanda. I trasporti
non erano semplici come oggi.
Poi alla mia famiglia bombardarono la casa e sfollammo dai
nonni che abitavano all’inter-

Vincenzo Boschiassi

no del Castello, proprio nell’odierna Piazza Boschiassi. Io ero
un po’ più grande ed ebbi modo
di conoscerlo meglio, anche se
nel frattempo lui era già latitante perché ricercato. Essendo partigiano veniva di rado e
dormiva in camera con me. In
famiglia mi avevano istruito a
dovere: nel caso di irruzioni e
di domande, dovevo dire che in
quel letto dormiva mio padre,
che invece spesso si fermava a
Torino a vigilare la nostra casa
per proteggerla dagli sciacalli.
In realtà anche mio padre era
partigiano, ma non era ricercato perché più avanti con gli
anni rispetto allo zio Vincenzo e perché teneva un profilo
più basso. Comunque rischiava
anche lui: mi ricordo che aveva un baracchino per il pranzo con il doppio fondo, dove si

poteva nascondere una bomba
a mano. Per tornare a mio zio,
era un uomo dalle forti convinzioni: si rifiutò sin da subito di
prendere la tessera del Partito Fascista, venendo per ritorsione radiato dall’albo degli
avvocati. Non poté quindi più
esercitare e nemmeno trovare
un altro lavoro, perché messo
all’indice. Non so bene perché,
ma ero molto legato a mio zio".
Quindi fu un antifascista della
prima ora.
“Certamente sì. Dopo aver studiato Legge ed essersi laureato,
piuttosto che piegarsi alle imposizioni fasciste rinunciò alla
propria professione: non lo fecero in molti. Per fortuna all’epoca la nostra famiglia era benestante: mio nonno, Modesto
Boschiassi, era medico condotto a Caselle. Essere medico condotto non era la stessa cosa che
essere medico di base: eri una
specie di istituzione in paese.
Comunque mio zio è stato davvero un antifascista dall’inizio.
Antifascista e basta, che io sappia, nel senso che, a differenza
del suo caro amico Carlo Cravero, non ho mai avuto notizie di
una sua particolare collocazione e ideologia politica. L’avrà
avuta sicuramente, ma io non
ne sono a conoscenza e, probabilmente, non era così evidente
e spiccata”.
Cosa accadde il 1° gennaio
1944?

“Zio Vincenzo era tornato a
casa per la fine dell’anno. Qualcuno deve aver fatto la spia,
perché alla mattina prestissimo si fermarono in piazza due
camion pieni di soldati tedeschi. Lui si era appena lavato.
Come sentì le voci dei soldati,
mi ricordò le solite istruzioni su
chi avesse dormito nel letto vicino al mio ed in un battibaleno
scappò dal balcone, calandosi
in cortile grazie ad una vite che
si arrampicava fino a casa nostra. La nostra casa confinava
con la scuola del paese, all’epoca non era ancora stata occupata dai tedeschi, ed il bidello
aiutò zio Vincenzo a fuggire. Si
suppone che si sia allontanato
verso il Port dij Gai e da lì, proMonumento a Traves

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza
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babilmente, si sia rifugiato a
Venaria, dove aveva una fidanzata, attraversando la Stura.
Tornando a casa nostra, come
rientrai in camera mi resi conto che lo zio aveva dimenticato
la sua pistola sul letto. D’istinto
la gettai nel catino con l’acqua
sporca usata da mio zio per lavarsi. Arrivarono i soldati e misero a soqquadro tutta la stanza, ma non gli venne in mente
di gettare via l’acqua: quel particolare ci ha salvato la vita. Ovviamente i tedeschi mi chiesero chi avesse dormito nel letto,
ma credettero alla storia da me
raccontata".
Qualche giorno dopo vi arrivò
la notizia dell’eccidio di Traves...
“Il 6 gennaio ci doveva essere, probabilmente, una riunione importante presso la piola
situata al piano superiore della stazione ferroviaria di Traves, in località Biò. Anche qui ci
fu una delazione, perché i tede-

Piero Martin

schi arrivarono ancora prima
della riunione ed arrestarono
il padrone dell’osteria, Giacomo Vottero, insieme ai due figli
Guido e Giulio, e due partigiani locali, Giuseppe Pocchiola e
Felice Lanfranco. Vennero tutti fucilati. Poi i soldati attesero il treno delle 9 che giungeva da Torino: sopra di esso vi
erano molti partigiani. Il primo
ad aprire la porta ed essere colpito a morte fu Libero De Zolt.
Mio zio e Carlo Cravero vennero arrestati, messi al muro e fucilati. Altri riuscirono a fuggire
in mezzo alla neve: tra di loro si
presume ci fosse anche Giuseppe Rigola.
La notizia giunse a Caselle. Mia
zia Iolanda e la sua amica Grazia Castagna si fecero coraggio,
presero il treno e raggiunsero
Traves. Qui vennero portati al
camposanto per il terribile riconoscimento".
Ivan Cuconato
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Memorial Angelo Canella 2015

Terza edizione per "Un Angelo in piscina"

D

omenica 7 giugno 2015
si è tenuto, presso la Piscina di Caselle, il memorial Angelo Canella. Giunta alla
terza edizione, la manifestazione ha mantenuto il format consolidato nelle prime due edizioni. Al mattino nuoto libero, con
libera offerta alla Fondazione
F.A.R.O. Onlus - Sez. Valli di Lanzo. Al pomeriggio gara sociale,
a cui segue, nell’adiacente palestra comunale, la festosa cerimonia di premiazione.
La gara sociale ha visto la partecipazione di ben 124 concorrenti, divisi nelle categorie della federazione italiana nuoto
(propaganda, esordienti A, esordienti B, ragazzi ed assoluti).
Numerose le gare previste, con
possibilità di iscrizione a due
gare per ogni socio: sulla corta distanza dei 20 metri c’era la
possibilità di gareggiare a dorso e stile libero, sui 40 metri a
delfino, dorso, rana e stile libero; infine gli 80 misti. Novità di
quest’anno – spiega il responsabile della piscina Cesare Bardella – la presenza nelle gare della categoria “ospiti”, dedicata
ai nuotatori in arrivo da altre
scuole. In particolare dai Ronchi
Verdi, ove opera come istruttore Loris Facci. Chi è Loris Facci lo sa bene ogni appassionato
di nuoto: classe 1983, specializzato nella rana, Loris ha conquistato la medaglia di bron-

zo ai campionati mondiali di
Melbourne del 2007 e la finale
olimpica di Pechino 2008. Nel
2009 ai mondiali di Roma conquista il record italiano dei 200
metri rana, che tuttora detiene. Lasciata tre anni fa l’attività agonistica, è un grande amico della Piscina di Caselle: nella
prima edizione 2013 del Memorial Canella gli fu assegnato il
premio speciale “Campionissimo”, e da allora è sempre presente alla manifestazione, come
speaker d’eccezione durante le
gare. Encomiabile anche in questa edizione la pazienza e l’attenzione con cui consegna le
medaglie nella cerimonia finale.
Assieme a lui, al tavolo di consegna medaglie, Nicolò Canella, figlio di Angelo e istruttore della
Scuola Nuoto. Fra le medaglie di
quest’anno, una menzione speciale a quella di “Campionissimo”, andata a Laura Sopegno,
nuotatrice di Ciriè, che a settembre 2014 ha attraversato
lo Stretto di Messina; intervistata subito dopo l’impresa, aveva
ringraziato proprio gli istruttori
della Piscina di Caselle da lei frequentata. A fianco di Loris Facci
nella consegna delle medaglie,
l’assessore allo Sport Angela
Grimaldi. Assieme alla Grimaldi, è intervenuta nei saluti iniziali anche la collega Erika Santoro, per rispondere a chi aveva
voluto, nei giorni precedenti la

manifestazione, in maniera anonima, criticare il lavoro della gestione della piscina: esplicito
l’invito a metterci la faccia e venire piuttosto a dare una mano.
Altro intervento importante nella cerimonia in palestra, quello
della Fondazione F.A.R.O., Sezione Valli di Lanzo, con cui Angelo Canella era venuto in con-

tatto nella fase finale della sua
malattia. A spiegare le finalità
dell’Associazione la dottoressa
Silvana Sabba, dell’Hospice di
Lanzo dell’ASL 4: particolare risalto viene dato al Progetto Protezione Famiglia (PPF), lanciato nel 2002 dalla Fondazione
F.A.R.O., per dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie

Momenti della premiazione

più svantaggiate colpite dall’insorgere di malattia oncologica di un loro caro. Il progetto
PPF può contare, nel Distretto
di Ciriè, su una rete di supporto psico-sociale, che si affianca all’equipe curante dei Servizi Oncologici e di Cure Palliative
del territorio. La Sezione Valli di
Lanzo della Fondazione che, ri-

cordiamo, arriva come competenza fino a Caselle e Borgaro,
opera con un'equipe composta
da quattro infermiere, tre medici ed una psicologa che prestano servizio con contratto libero
professionale, regolarmente retribuiti dalla fondazione e sono
affiancati dai volontari in molti
servizi collaterali alle cure sanitarie ma altrettanto indispensabili per i malati, come il ritiro e
la consegna a domicilio dei medicinali e il trasporto dei pazienti verso le strutture ospedaliere.
Con questo sistema organizzativo e di lavoro la Fondazione
F.A.R.O. Valli di Lanzo riesce a
curare nella propria casa dai 60
ai 70 malati all’anno; a tutt’oggi circa 500 famiglie del nostro
territorio hanno incontrato la
Fondazione in un momento difficile della loro storia, traendone aiuto e sostegno.
Continua così, con reciproca
soddisfazione, la collaborazione
fra Piscina di Caselle e F.A.R.O.,
a cui vanno i proventi della manifestazione, derivanti dalle offerte per l’ingresso alla piscina
del mattino più quelle per la copia della locandina della manifestazione, personalizzata col
nome di tutti i partecipanti alle
gare. Da Cesare Bardella e da
tutto lo staff della Piscina di Caselle un arrivederci per “Un angelo in piscina” 2016.
P.R.

Presentazione di un libro - inchiesta

“Heysel – Le verità di una strage annunciata”

I

l 26 maggio scorso si è tenuta, presso la Sala Giunta
di Piazza Europa, un’interessante serata cultural-sportiva,
organizzata dalla Bradipolibri
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di
Caselle Torinese. L’editore torinese Luca Turolla ha portato
nella nostra cittadina lo scrittore aretino, e giornalista sportivo, Francesco Caremani, autore del libro-inchiesta “Heysel
- Le verità di una strage annunciata”, nell’occasione del trentennale di quella maledetta serata, 29 maggio 1985, che da
festa dello sport e potenziale
gioia per il popolo bianconero
si trasformò in un girone dantesco. L’impegno e la passione
dell’autore avrebbero meritato un pubblico numericamente più degno, mentre i presenti
erano solo una decina: peccato,
i casellesi hanno perso un’occasione.
Ad aprire l’appuntamento, l’assessore allo Sport Angela Grimaldi: “Quella serata mi colpì
molto e mi è rimasta impressa nella mente. Ero una ragaz-

zina e la mia famiglia si era riunita per assistere ad un evento
sportivo gioioso, che si è invece trasformata in un’assurda
tragedia”. Dopodiché, la parola è passata all’autore Francesco Caremani: “Io quella sera
dovevo essere a Bruxelles per
assistere alla partita. Ero un ragazzo, tifoso della Juventus, e
sarei dovuto partire in compagnia di amici di famiglia: dovetti rinunciare alla finale perché
persi una scommessa scolasti-

ca con mio padre. Invece Giuseppina Conti, una mia concittadina ed una ragazza anche
lei, all’Heysel ci andò proprio
per premio e morirà avvolta
nella bandiera juventina come
sudario.
Questo libro quindi, oltre ad essere un lavoro ovviamente professionale, per me è anche un
lavoro personale. Due furono
le vittime aretine di quella serata di lucida follia: l’altro ragazzo ucciso era Roberto Lo-

rentini, medaglia d’argento al
valor civile ed un amico di famiglia. Quella sera all’Heysel
non ci fu sport: ben 39 persone persero la vita. Sono passati
trent’anni e si rischia di perdere la memoria di ciò che successe in quella bolgia. Di quelle
vittime, 32 erano italiane: perché non si parla mai con i loro
familiari, prima che sia troppo
tardi? Forse la stiamo già perdendo la memoria. Il calcio inglese è cambiato, perché quello italiano no? In realtà le cose
nel Regno Unito sono cambiate
non proprio dopo l’Heysel, ma
dopo le 96 vittime di Hillsborough e che vide coinvolto ancora il Liverpool ed i suoi tifosi.
Le similitudini con la tragedia di Bruxelles sono imbarazzanti. Ora Liverpool ha il suo
Memory Day, mentre a Torino perché non si può commemorare l’Heysel o la tragedia di
Superga con il rispetto dovuto?”. Il giornalista passa quindi
ad analizzare le cause di quella tragedia: “I colpevoli di quella strage sono molteplici. Partiamo con l’Uefa che ha scelto

uno stadio sbagliato, fatiscente, un cantiere aperto. La disorganizzazione regnò sovrana:
nel famigerato Settore Z non
ci dovevano essere tifosi italiani. Invece i bagarini vendettero i biglietti a famiglie italiane che si ritrovarono a stretto
contatto con gli hooligans inglesi ubriachi: a dividere i settori cinque o sei poliziotti. I tifosi del Liverpool trovarono nel
cantiere dello stadio spranghe,

bastoni, pietre, mattoni. Fu un
massacro. Molti morirono per
soffocamento o schiacciamento causato dal panico generato dall’attacco. La polizia belga
numericamente insufficiente
ed impreparata, i soccorsi lentissimi, autopsie farsa. Al processo di I°grado tutti assolti, poi le condanne a, solo, 14
hooligans: una farsa. Otello Lorentini, papà di Roberto, fondatore dell’associazione dei familiari delle vittime, decide con
i legali di citare l’Uefa per responsabilità nell’accaduto: una
scommessa, rischiosissima, ma
vinta. Allora l’Uefa non era responsabile della sicurezza degli
eventi che organizzava: se i tifosi bianconeri potranno andare a Berlino per assistere alla
finale con il Barcellona con i
biglietti nominativi, lo devono
alla tenacia di Otello”. Caremani chiude la serata con una critica alla Juventus: “Nel trentennale della tragedia, i parenti, la
gente, i tifosi, si aspettavano
qualcosa di più dalla società”.
Ivan Cuconato
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Caselle Calcio

Tennis Club Caselle

Pronti a ripartire
P

ochi giorni fa il presidente dell'USD Caselle Cacio
Nicandro Pertosa, ha presentato i programmi e l'organigramma per la prossima stagione sportiva, ribadendo la ferma
volontà della società di continuare un progetto iniziato nel
lontano 1908 e essendo sempre padrona del proprio destino, senza intromissioni da parte
di nessuno, dettando regole ben
precise, alle quali chi vorrà adeguarsi sarà il benvenuto. “Differentemente il Caselle Calcio
non accetterà più né compromessi, né tanto meno ricatti” ha

concluso sibillino il presidente.
Durante la presentazione è stato dato il “bentornato” al nuovo direttore generale, il Sig. Roberto Ramacogi, che, dopo la
notevole esperienza in quel di
Settimo, inizierà il suo lavoro
immediatamente e sarà la persona che cercherà di organizzare al meglio le risorse umane
dell'Usd Caselle Calcio, partendo da quei collaboratori fidati
di cui il presidente si è già circondato, e che faranno parte
dei vertici della società.
Il presidente ha voluto ringraziare e premiare con una tar-

ga ricordo il direttore sportivo
uscente, Paolo Tosoni, che inizierà una nuova ed affascinante avventura in una società importante qual è la Pro Settimo
Eureka.
Per quanto concerne i programmi tecnici e sportivi, a guardare da come si sta sviluppando la
campagna acquisti, pare trasparire la volontà di tornare prontamente in Eccellenza. Primo
tassello importante, il ritorno
del bomber Nino Greco Ferlisi,
artefice della promozione due
stagioni fa.
P.L.
Rossano Pavanello con Nino Greco Ferlisi

Savoldi e Riba
vincenti!

M

Il nuovo D. G. Roberto Ramacogi

La struttura societaria dell'USD
Caselle Calcio è ora così composta:
Consiglio di Presidenza:
Presidente: Nicandro Pertosa
Vice Presidente: Bruno Giordano
Presidente Onorario: Rossano
Pavanello
Supervisore: Silvano Russo
Consiglio Direttivo:
Direttore Generale: Roberto
Ramacogi
Amministrazione: Mariangela Vietti
Tornei: Cristina Medici
Segretario: Roberto Pasqual
Segretario: Carlo Virardi
Direttore Sportivo Settore Giovanile: Stefano Marenco
Direttore Sportivo Scuola Calcio: Salvatore Stanizzi
Allenatore 1^ Squadra: Alessandro Goria
Allenatore Juniores: Gianni Di
Girolamo

Caselle Volley

Ottimo finale e gran futuro
L

a stagione è giunta al termine con una meritatissima promozione delle ragazze della prima squadra in
serie C, e la prima divisione che,
dopo una positiva performance
nei play off per salire in Serie D,
viene sconfitta sul campo, ad un
passo dalla promozione, dopo
una grande battaglia contro l'ASD Leinì VBC.
L'under 12 rossa di Manuela Esposito sfiora l’accesso alle
prime 12 squadre della provincia e si classifica al 6°posto nel
al Torneo Estivo di Acqui Terme.
Ottimi risultati anche dalle ragazze de l'under 12 Blu di Massimiliano fontana che al loro
primo anno di campionato hanno fatto vedere grandi miglioramenti e buoni risultati che sono
sicuramente di buon auspicio
per il futuro.

Finale di stagione tra alti e bassi
per i ragazzi della serie D dell'Asta del Mobile San Benigno Caselle con un’ultima sconfitta al
tie break che costa alla compagine di Stefano Andreotti la promozione in serie C. Ottavo posto finale con
un l’amaro n bocca anche per l'addio al volley di categoria per uno
dei “totem” della società canavesana Maurino Prina, che si dedicherà comunque al volley
amatoriale.
Grandi notizie per la
prossima stagione! La
Società ha rafforzato il
suo organico, decidendo così di investire sulle giovanili. Oltre alle
collaudate Under 12,
saranno presenti Un-
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der 14, Under 16 e Under 18.
Grandi progetti portano grande ambizioni. La Società crede fortemente nel forte spirito
di squadra che unisce le ragazze della Prima Divisione: dopo

averla sfiorata l’obiettivo è la
tanto attesa promozione in serie
D. A tale verranno aggregate al
gruppo tre ragazze dalla prima
squadra (C. Alleri, M. Fiori, S. Barutello), che sicuramente saranUna formazione del Caselle Volley no un valore aggiunto.
La Serie C sarà invece
un mix tra ragazze giovani e atlete di grande
esperienza. Tra le giovani due nuovi innesti:
G. Mano in banda e C.
Andreotti come opposto. Da non dimenticare
l'arrivo in società di due
grandi atlete, che hanno militato in serie B la
scorsa stagione, F. Sirchia al palleggio e l’opposto B. Mautino. Arrivederci a Settembre!
Andrea Bertone

entre sui campi di via
alle Fabbriche si sta
concludendo un nuovo
torneo limitato 3.3, occorre dar
brevemente conto di quanto occorso nel “1°Memorial Pierangelo Messoriano”.
I nostri sono stati esemplari, basti dire che sul gradino più alto
dell’ipotetico podio sono saliti Alessandro Riba ed Elena Savoldi, capaci di sbaragliare tutto
il lotto dei pretendenti. Riba in
finale ha battuto la nostra new
entry Paolo Scursatone, autore
della eliminazione di Gianluca
Bellezza in semifinale. Per onorare Messo, meglio di così non
si poteva fare.
P.L.
Gianluca Bellezza

Elena Savoldi
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Alpi Pennine in Valle d'Aosta

Podismo

Becca d'Aver e Cima Longhede Stracaselle
C

on percorso a piacere si
raggiunge Chatillon dove
lasciata la valle principale
ci si inoltra nella convalle di sinistra solcata dal torrente Marmore. E' la Valtournenche, di
grande importanza alpinistica
dalla quale si accede al Cervino
(4478 m s.l.m.), alla Dent d'Herens (4171 m s.l.m.), al Jumeaux
(3872 m s.l.m.), tutte ascensioni molto difficili. Non di minore importanza sia per panorama
che per bellezze naturali sono le
mete escursionistiche possibili. Allo scopo raggiungiamo nella basse valle il comune di Torgnon, composto da ventidue
frazioni disseminate su un terrazzo morenico ampio e soleggiato, chiuso verso l'alto dalla
cresta rocciosa culminante nella Becca d'Aver, spartiacque con
la valle del torrente San Berthelemy. Si prosegue oltre la frazione di Mongnod (1489 m s.l.m.)
capoluogo del comune e oltre la
frazione di Septumian (1663 m
s.l.m.). Proseguendo ancora per
circa due chilometri si raggiunge in località Plan Prorion l'a-

rea pic-nic “Chantornè” (1765
m s.l.m.) dove un bosco di abeti e larici attrezzato con tavole e panche, bracieri per barbecue, fontana, servizi igenici,
offre inattese comodità per una
piacevole giornata all'aria aperta con veduta sui monti Tantanè (2734 m s.l.m.) , Zerbion
(2728 m s.l.m.), Méabé (2556 m
s.l.m.) e sulla Becca nostra meta,
sul Col Fenetre (2182 m s.l.m.).
Parcheggi auto, punto di partenza per escursioni a piedi o
mountain bike, giochi per bambini, campo di calcio, pallavolo, Bar-Ristorante... in conclusione un po' per tutti i gusti. Ora a
piedi seguiamo la strada asfaltata per circa dieci minuti sino
alla segnaletica verticale alla nostra sinistra che indica l'imbocco
del sentiero n°11, sul prato segue la staccionata sino nei pressi di una casa, si introduce poi
nel bosco e in breve va ad incrociare (1913 m s.l.m.) e superare
la carrareccia di servizio agli impianti di risalita invernali. All'uscita del bosco si presenta la radura della pista da sci. Seguendo

le frecce gialle e i segnavia bianco-rosso superiamo la notevole pendenza e ritorniamo nel
bosco di pini e faggi (1955 m
s.l.m.) il sentiero deviando a sinistra percorre, alternando tratti in falsopiano a tratti in leggera salita, un lungo traverso che
termina in un canalone erboso
dove la salita si fa più impegnativa. Alla quota di circa 2035 m
s.l.m. si lascia definitivamente il
bosco continuando sul serpeggiante sentiero per raggiungere nei pressi di una baita in rovina (2380 m s.l.m.) il bivio dove
è possibile dirigersi direttamente alla Cima Longhede deviando
a sinistra passando per un breve
tratto tra alcuni paravalanghe di
metallo situati appena sotto alla
dorsale. Riserviamo al rientro
questa via optando di seguire la
deviazione alla destra passando alle spalle della baita per affrontare prima di pranzo gli ultimi trenta metri di dislivello che
separano dalla croce di ferro issata sulla panoramica cima della Becca d'Aver (2469 m s.l.m.)
(90'). Il panorama è infinito, le

variegate distese verdi laggiù
in basso ad est e ad ovest. Guardando a nord la piramide del
Cervino, il massiccio del Monte Rosa (4634 m s.l.m.), il Rutor (3486 m s.l.m.)... Ci volgiamo
a sud seguendo il sentiero che
percorre tutta la dorsale e va a
raggiungere anche qui una croce di ferro, più grande, innalzata
sullo sperone di Cima Longhede
(2416 m s.l.m.) (40'/130') la nostra seconda meta della giornata dove proviamo altre emozioni
dalle quali mai si vorrebbe distogliere lo sguardo. Forzatamente
iniziamo il ritorno ripercorrendo a ritroso quest'ultimo tratto di sentiero per circa seicento
metri sino all'imbocco della traccia che alla destra scende dalla
dorsale. Seguendola raggiungiamo i paravalanghe menzionati all'andata e in breve ci ritroveremo a ripercorrere il n°11
sino al nostro punto di partenza
(120'/250').
Cartografia: IGC 1:50.000 Cervino Matterhorn e Monte Rosa
Francesco Reymond

edizione 2015

L

'organizzatore Piero Bitetto può vantarsi di avere
avuto per la sua Stracaselle edizione 2015 anche la presenza virtuale di Papa Francesco che, pur non partecipando
come concorrente, nel sorvolare Caselle durante l'atterraggio
ha in qualche modo segnato la
giornata con il suo carisma. Oltre 300 i podisti, numero più
che dignitoso, anche se Bitetto,
fedele al cliché dell'organizzatore mai contento, a fine gara ha
avuto modo di esternare la sua
insoddisfazione: "Malgrado la
mia corsa sia collaudata da oltre tre decenni, tanto da essere
considerata ormai una classica,
il calendario delle gare è inflazionato, con numerose domeniche affollate di competizioni.
Certo, bisogna essere conten-

ti per come i numerosi runners
si sono dichiarati entusiasti del
dopo corsa". Un'euforia palpabile durante le premiazioni officiate dal vicesindaco Giovanni Isabella (un fedelissimo della
manifestazione) e dal neo assessore al Commercio Paolo Gremo, essendo il sindaco Luca Baracco impegnato a Torino per la
visita papale e l'assessore allo
sport Angela Grimaldi a letto influenzata. A consolare Piero Bitetto e a consolidare le sue velleità, c'è già in programma il
"Gran Premio Casellese", Memorial "Giuseppe Ziino, che si correrà il prossimo 27 settembre.
Siamo certi che a quella data il
vulcanico "Baffo" Bitetto tornerà a sorridere.
Eugenio Bocchino

