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L’Assessore Luca Baracco ci presenta le linee guida del Bilancio cittadino

EDITORIALE

Aurora
di Elis Calegari

S

ettembre, andiamo: è tempo di tornare.
Anche se per molti, troppi
motivi verrebbe voglia d’andarsene via.
Dove? Non importa dove, ma
via.
Estate strana, ricca di caldo e
veleno e così povera di bello per
essere vera.
E’ bastata una vacanza breve
per rendersene conto. Evitando di fare autostrade, ché quelle
mica uniscono, anzi separano.
Voglia di scendere il Po fino al
Delta, per vedere chi siamo e
cosa siamo diventati: da Chivasso a Casale e poi giù nella Bassa,
prima a San Zenone Po, a salutare Giuan Brera fu Carlo, a dirgli
quanto ci si senta sempre orfani e senza nocchiero, e poi a cercare di capire dove stia sospeso
questo nuovo Nord.
Dove ci sta portando la corrente, tra derive populiste, smanie
neppure troppo latenti di secessione?
Eppure a guardarla dal parabrezza quest’Italia nuova pare
uguale a quella di ieri: Italiani brava gente, forse un po’ più
scontrosi e diffidenti, ma sempre brava gente. Almeno in apparenza, perché i graffiti sui
muri urlano ben altro nella Bassa di Guareschi.
Zanzare? Incredibilmente poche, persino a Comacchio, dove
l’aria “del fare” ferrarese mitiga un po’ quel senso di mondo a
fine a corsa che, ubiquo, ti assale. Ma dove stiamo andando...
Basta poco per capirlo: dove ci
spinge il target.
Di quella ridda scomposta di
uomini e case che i Lidi Ferraresi rimbalzano, percepisci che
a tenerci uniti e divisi, più che
un’idea, più che una società è il

marketing: c’è un mercato per
tutto e per tutti. Da stolti in una
domenica d’agosto mettersi a
cercare l’indicazione di uno dei
simboli del Risorgimento: il capanno che ospitò Garibaldi in
fuga dalla dissolta Repubblica
Romana.
Allora, come può non assalirti il pensiero che, nel momento
in cui ci accingiamo a ricordare il 150°anniversario dell’Unità d’Italia, mai siamo stati così
divisi?
Cosa ci unisce? Forse qualche
logo o il desiderio unanime di
superfluo, non certo un’idea di
nazione. Del resto, chi la racconta più la nostra patria, la nostra
storia... Ci vorrebbe un’aurora,
un’alba nuova: un sole diverso
che sorgesse e tornasse ad illuminare. Ma è difficile intravederne anche solo un barlume
e i miracoli non sono di questo
mondo. Però, occorre continuare a battersi, quantomeno per
dire che non si è d’accordo con
questo canaio infame, con questo nuovo “pane e circo”, con
quell’essere disposti a tutto,
purché qualcosa sia.
Adesso che Aurora è nata, che
la nipotina tanto attesa è qui, ripenso a quanto mi diceva nonno
Giacomo, pensando al mondo
che mi avrebbe lasciato: - Tu sì
che vedrai “il sole dell’avvenire”Ora che la luce è sempre più coperta dal buio, sono io a chiedermi se Aurora vedrà l’aurora.
Se per lei, per tutti i nostri uomini di domani, posso sperare
in un’Italia diversa, ancora unita
e libera dai mercanti che hanno
invaso il nostro tempio.
Per questo, per lei e per tutti
quelli che verranno, non dobbiamo smettere di dare e di
dire: solo così possiamo evitare
di consegnare loro un Paese in
frantumi, un fuoco fatuo che ci
hanno venduto come luce, luce
vera.

Un’intervista all’Assessore Angelo Canella

Questione di rifiuti
E’ questione seria quella anima tanti discorsi casellesi. E’ una faccenda legata alla “questione rifiuti”, un argomento che da alcuni
mesi preoccupa l’opinione pubblica, come si evince dalle numerose lettere e segnalazioni giunte alla nostra redazione da parte di parecchi concittadini. Abbiamo perciò girato
all’Assessore per l’Ambiente Angelo Canella
una serie di domande
per chiarire la situazione della “raccolta”
a Caselle e per vedere se esistano i presupposti per superare con
efficacia e tempestività possibili problematiche.
a pagina 4

Lo stato di salute delle finanze
casellesi
Il Consiglio Comunale ha proceduto all’esame ed all’approvazione del Bilancio Preventivo 2010 della nostra Città. Le linee-guida
che hanno caratterizzato la nuova proposta
di bilancio sono state: la presa d’atto della
situazione economico-finanziaria globale; le
indicazioni dettate dallo Stato che comportano maggiori difficoltà agli Enti Locali sia in termini di trasferimenti, sia i termini più
generali di autonomia; il mantenimento e la crescita dei servi-

zi rivolti ai cittadini; la tutela delle fasce più deboli della popolazione.
a pagina 3

Ritornano i “Quaderni
storici della Pro Loco”!
All’interno, un inserto da
conservare
La prima delle 4 puntate di
“Storia Nostra: dall’acqua, la
carta”, le cartiere di Caselle
Torinese dal secolo XIV al
secolo XIX

Non perdete le prossime
uscite e con il numero di
dicembre avrete le indicazioni per avere il prezioso
raccoglitore!
da pag. I a pag. IV

Aperta la mostra in Piazza Europa

Cavour e il suo tempo
Presso il corridoio del Palazzo Comunale e in Sala Giunta è stata inaugurata giovedì 9 u.s. una mostra dedicata a Camillo Benso conte di Cavour e al suo tempo. La mostra che illustra efficacemente l’habitat in cui si formò e poi agì uno dei nostri grandi padri
della patria, mette altresì in luce la grandezza, l’originalità e la modernità dell’azione politica del primo ministro sabaudo.
Orari di apertura: lunedì e giovedì, sabato e domenica, dalle 10
alle 12 e dalle15.30 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì dalle
10 alle 12.
Ingresso libero

Don Claudio, da 25 anni con noi!
Già, proprio così: sembra ieri e invece sono già trascorsi venticinque
anni da che Don Claudio Giai Gischia è diventato il nostro parroco e
le sue “nozze d’argento” con Caselle vanno ricordate e celebrate come
merita. Anche perché, sempre quest’anno, ricorre il 40°anniversario
dell’ordinazione sacerdotale del Don. Nell’occasione della doppia ricorrenza la comunità parrocchiale proporrà alcuni momenti di festa e
di preghiera che avranno il clou domenica 3 ottobre con alle 11 Messa Grande in Santa Maria e a seguire un incontro conviviale nell’oratorio di via Gibellini, prologo ad un pomeriggio di festa.
Quanto verrà raccolto nell’occasione, per espressa volontà di Don
Claudio, sarà destinato al restauro della chiesa di San Giovanni.

Cena annuale A.D.A.M.A.

ANCORA Insieme
per i bimbi
di Cuddapah

Venerdì 10 settembre si sono
riuniti per la tradizionale cena
annuale i soci dell’A.D.A.M.A.,
l’associazione umanitaria casellese presieduta da Vanni Cravero. La solita ricca folla di amici si è ritrovata per stringersi
ancora una volta a Vanni e alla
sua associazione, trascorrendo una piacevole e coinvolgente serata, accompagnati dalla
musica evergreen dei “Fuoridalmondo” il gruppo di Gianni
Mantovani e Gegé Bonicatto.
a pagina 7
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Sinistra per Caselle e Mappano

(Partito della Rifondazione Comunista – Partito dei
Comunisti Italiani – Solidarietà e Ambiente)

Interrogazione
Oggetto: Richiesta di chiarimenti riguardanti l’Inceneritore del “Gerbido”.
Premessa:
Avendo avuto la possibilità di
notare la presenza del Sindaco
alla cerimonia della “posa della prima pietra” dell’Inceneritore (o “termovalorizzatore” come
lo chiama qualcuno o ancora
“Cancrovalorizzatore” come invece lo chiama qualche altro),
cerimonia ripresa e trasmessa
dal Telegiornale Regionale del
Piemonte, il sottoscritto rivolge
al Sindaco le seguenti richieste
di chiarimento ed:

INTERROGA
il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
• Se corrisponde al vero la notizia per cui il Comune di Torino
si sia presentato come “garante” nei confronti degli Istituti
Bancari già impegnatisi ad anti-

cipare i soldi necessari alla realizzazione dell’impianto.
• A quanto ammonta la somma
preventivata necessaria alla costruzione dell’impianto e messa a disposizione dagli Istituti
Bancari.
• Se può essere ritenuto un “valido garante” il Comune di Torino visto che pare si trovi a dover affrontare grosse difficoltà
economiche.
• Se corrisponde al vero la notizia per cui la Regione Piemonte abbia “tagliato” le compensazioni precedentemente previste
e promesse per l’avvio dell’impianto.
• Quale sia al momento la situazione “ricorsi” avanzati dai diversi soggetti ricorrenti.
• Quale sia al momento la situazione riguardante gli “Incentivi
alle fonti assimilate” (i cosiddetti CIP6) che l’Europa vorrebbe
impedire continuino ad essere
destinati agli “Inceneritori”.
Sergio Cretier

Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

Questo mese in bacheca
P

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

La visione del Sindaco
R

iportiamo qui di seguito
un riassunto delle dichiarazioni del Sindaco di Caselle, così come sono trascritte
nei verbali del Consiglio Comunale del 13 maggio 2010. Chi
vuole potrà verificare di persona: i verbali sono pubblici. È
giusto informare i cittadini su
quale sarà il futuro prossimo
della nostra città.

pochi anni. Lo stesso discorso vale anche per il Baulino,
anch’esso all’interno di questo
vincolo, che tra breve verrà localizzato in viale Bona. Per non
parlare del cosiddetto Hospice
Valsania, che non potrà più essere costruito in strada Mappano per i medesimi problemi aeroportuali.
Il Comune di Caselle ha perciò elaborato un piano di rischio aereo per il nostro territorio, che poi abbiamo inviato
all’Enac, l’ente per l’aviazione
civile. Noi abbiamo fatto due visite all’ENAC con la nostra proposta e loro hanno
corretto la nostra proposta fino a che abbiamo concordato il cono
prima di avere l’approvazione,
perché
è inutile farcelo bocciare in seguito. Perciò noi abbiamo fatto
una proposta, l’abbiamo modificata in base
alle loro osservazioni dopodiché l’ENAC
ha detto che questa
è la proposta che va
bene”.
Alcune considerazioni
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Il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari
L’editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Dal PDL

“Quelle scuole (Via Guibert e
piazza Resistenza) che attualmente sono sotto il cono di atterraggio dell’aeroporto andranno spostate nel giro di

Mensile di informazione

gina 2, in basso a sinistra nel “collophon” e non dovranno superare le
3.500 battute (spazi inclusi).
Questo per poter dare a tutti modo
di veder pubblicata la propria voce e
per la salvaguardia della imprescindibile pluralità d’informazione.
“Cose Nostre” si farà garante della
pubblicazione integrale di quanto pervenuto, fermo restando che
la responsabilità civile e penale di quanto asserito rimarrà a carico
del gruppo politico estensore della comunicazione.

sorgono spontanee dalle dichiarazioni del sindaco.
1. Il Baulino viene chiuso per
motivi aeroportuali. Ogni altra
motivazione non corrisponde al
vero 2. Il centro ha imboccato la
strada della definitiva desertificazione; senza più servizi essenziali non esiste nemmeno più il
centro di una città
3. Caselle ha un futuro compromesso.
4. E le scuole private del centro? Non corrono rischi?
5. l’Hospice Valsania non si farà.
6. Siamo inginocchiati di fronte alle esigenze dell’aeroporto,
cui la nostra città sembra dare
alquanto fastidio e l’Amministrazione, che dovrebbe fare gli
interessi dei suoi cittadini, fa invece gli interessi dell’aeroporto.
Del nostro territorio, se permettete, vorremmo decidere noi,
non l’Enac nè altri enti a centinaia di km di distanza. Questo
avrebbe dovuto dire un’amministrazione di carattere, convocando un’assemblea pubblica e
facendo presente tutta la situazione. Invece sembra che i nostri amministratori siano andati
senza un minimo di orgoglio a
Roma a chiedere cosa avrebbero dovuto fare per accontentar-

li. Un’amministrazione che vuole il bene della sua città e che la
vuole rilanciare non si comporta in questo modo. Era così difficile chiedere, ad esempio, lo
spostamento della pista di qualche grado? I lavori sono fattibili e gli aerei sarebbero passati
sopra la tangenziale, con buona
pace per tutti. Era dovere di chi
è stato eletto almeno provarci.
Ora è più chiaro perché c’è arroganza nei nostri confronti da
parte dell’aeroporto, come ha
detto Elis Calegari in uno dei
suoi editoriali. I caccia, ad esempio, fanno pericolose evoluzioni
sulla nostra testa senza rispetto
perché nessuno lo ha mai preteso, quel rispetto. Caselle però
esisteva molto tempo prima che
venisse inventato il primo aereo, ricordiamocelo.
Gli abitanti del centro devono
comprendere che agendo così
l’amministrazione Marsaglia sta
svalutando le loro case e proprietà. Potete scrivere le vostre
considerazioni alla email a.fon@
tiscali.it. Ce ne faremo carico e
le presenteremo le prossime
volte, nel rispetto della privacy.
Per il gruppo PdL
Dott. Andrea Fontana

UDC

Dal gruppo di Caselle Torinese
C

ome noto, l’On. Michele
VIETTI è stato eletto Vice
Presidente del C.S.M. incarico di prestigio che premia sia
il suo impegno di Parlamentare
che l’impegno nell’UDC che lo
ha visto protagonista non solo
nel “nostro” Piemonte ma anche
a livello nazionale. Rivolgiamo a
lui il nostro sincero augurio di
buon lavoro e le nostre sentite
congratulazioni.
Grazie a questa bacheca i cittadini di Caselle possono avere
maggiori informazioni sul lavoro svolto dall’UDC anche in Consiglio Comunale e per valutare il
peso che questa Amministrazione dà alle proposte avanzate dal
sottoscritto in qualità di rappresentante del Partito e dei Casellesi che mi delegano per perorare le loro segnalazioni.
Alcuni genitori mi hanno segnalato che la scala di accesso alla
torre dell’acquedotto, sita sul
prato fiera, è facilmente accessibile ai bambini, quindi potenzialmente pericolosa nel caso
per gioco intendessero salire
fin dove possibile. Ho personalmente verificato e constatato
che il pericolo è reale ma eliminabile con una chiusura po-

sta alla base della griglia di protezione. Nel consiglio comunale
del 14 luglio scorso ho esposto
il problema all’Amministrazio
ne comunale che mi ha assicurato un intervento atto ad eliminare il pericolo; speriamo bene,
sarà comunque facile verificarne l’esecuzione.
Nello
stesso
Cons.
C o m .
ho segnalato
che con
la bella
stagione sono
tantissime le
persone che
vanno
al mercato in
bicicletta (cosa che mi è stato
facile notare in virtù del lavoro
che svolgo), salvo poi non trovare una rastrelliera dove posteggiarle con un minimo di sicurezza. Conseguentemente ho
proposto al Sindaco di valutare

la possibilità di posizionare dei
porta bicicletta nei mercati di
Caselle e Mappano con la possibilità per gli utenti di utilizzare
propri lucchetti. Servirebbe ad
incentivare l’uso delle biciclette
con indubbio abbattimento delle polveri sottili. Concludendo la
presente esposizione
esprim
o
grande
soddisfazione per
l ’ a c coglimento,
da parte del
T A R ,
del ricorso
contro
l’introduzione del pedaggio sulla superstrada Torino-Caselle. La
provincia di Torino, guidata da
Antonio SAITTA, ha vinto il ricorso al TAR contro l’articolo
15 “Finanziaria”, varata lo scorso 31 maggio, che riguardava

l’introduzione del pedaggio sui
raccordi autostradali, compreso quello legato alla Torino-Caselle. Un bel risultato per la Provincia e anche per l’UDC che, in
Provincia e in Regione, aveva
presentato un ordine del giorno
contro il provvedimento firmato
dai “nostri” consiglieri Loredana
DEVIETTI e Alberto GOFFI. Una
imposizione considerata iniqua,
soprattutto dai 40 mila pendolari giornalieri e dagli autotrasportatori, già fortemente penalizzati dalla crisi economica.
Per tale provvedimento l’UDC si
è attivata direttamente sul territorio, coinvolgendo 315 sindaci della Provincia di Torino, per
portare nei consigli comunali
l’O.D.G. contro il provvedimento.
Il risultato ottenuto dagli amministratori è stato ampio e bi-partisan, con una raccolta di firme,
su tutto il territorio, che ha coinvolto migliaia di sottoscrittori.
A Caselle l’ordine del giorno,
proposto dal nostro gruppo politico, ha ottenuto il consenso unanime dei consiglieri presenti.
Giovanni CAVEGLIA
Capogruppo UDC Caselle
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L’Assessore Luca Baracco ci presenta le linee guida del Bilancio cittadino

“Ecco lo stato di salute delle finanze casellesi”

Luca Baracco

I

l Consiglio Comunale ha proceduto all’esame ed all’approvazione del Bilancio
Preventivo 2010 della nostra
Città.
Come già detto in altre occasioni, il Bilancio Preventivo è
uno degli atti più impegnativi
ed importanti della vita politico-amministrativa in quanto su
di esso si imperniano ed innestano le scelte concrete che ricadono sulla vita quotidiana di
tutti i cittadini: tali considerazioni caricano di intuibile responsabilità sia chi è chiamato
a stendere una bozza di bilancio revisionale, sia chi è chiamato successivamente ad esaminarlo e votarlo.
Ad alcuni mesi dall’approvazione, provo anche quest’anno,
dalle colonne gentilmente concessemi da “Cose Nostre”, a presentare una breve sintesi di tale
importante documento della

nostra vita cittadina: queste righe divengono così l’occasione
per “fotografare” lo “stato di salute” di Caselle.
Le linee-guida che hanno caratterizzato questa proposta di bilancio sono state in particolare:
la presa d’atto in modo consapevole e serio della situazione
economico-finanziaria globale; le indicazioni dettate dallo
Stato che, attraverso scelte perlomeno discutibili, comportano maggiori difficoltà agli Enti
Locali sia in termini di trasferimenti sia i termini più generali di autonomia; il mantenimento e la crescita dei servizi rivolti
ai cittadini; la tutela delle fasce
più deboli della popolazione.
È facile verificare come i servizi ai cittadini in questi mesi siano stati mantenuti ed, in molti,
casi potenziati (vedasi, ad esempio, le spese per il Consorzio dei
Servizi Socio Assistenziali).

Si è reso necessario (per il mantenimento dei servizi ai cittadini senza aumentare le tariffe)
l’impiego di € 320.000,00 di
Oneri di Urbanizzazione (Conto Capitale) per finanziare pari
importo di Spese Correnti.
In merito all’addizionale Irpef è stata mantenuta la fascia di esenzione totale fino
ad un reddito di € 12.000,00.
Tale esenzione si somma alle
altre agevolazioni messe in atto
dall’Amministrazione Comunale
per proteggere le fasce più deboli (TIA, indicatori ISEE per i
vari servizi, detrazioni ICI,...). In
tal senso anche il Bilancio Preventivo 2010 si può intendere
come un bilancio che, in un periodo di crisi e di difficoltà economico-finanziarie oggettive, si
impegna a mantenere standard
qualitativamente alti dei servizi per i quali ciascuno partecipa
in funzione delle proprie maggiori o minori disponibilità, sostenendo i più deboli in un’ottica di Comunità che cammina
insieme.
Nell’ottica di abbattere il debito, anche per questo 2010 l’Amministrazione guidata dal Sindaco Marsaglia ha optato per la
non accensione di ulteriori mutui. Questo intervento è particolarmente prezioso e riprendo
qui sotto, per spiegare meglio
la questione, alcuni punti già
accennati in altre occasioni.
Accendendo dei mutui (e, quindi, accedendo ad altre entrate
economiche “esterne”) una parte delle risorse in Conto Capitale possono venire utilizzate per
coprire parte delle Spese Correnti. In questo modo (comunque utile e, spesso, necessario
per la realizzazione delle opere delle quali tutti noi usufruiamo quotidianamente), però,
si incrementa l’indebitamento dell’Ente il quale deve restituire il capitale preso in prestito aggiungendovi una quota di
interessi. Questa “restituzione”

avviene attraverso le risorse di
Parte Corrente (quelle relative
ai Servizi).
L’Amministrazione
Comunale ha deciso per questo 2010
di utilizzare per le spese in
Conto Capitale buona parte (€
780.000,00) delle entrate di
tale voce e di non accendere ulteriori mutui, innescando così
una graduale riduzione del debito con conseguente liberazione di risorse per la Parte Corrente. In questo modo la quota
di spesa corrente relativa ai mutui viene prevista per il 2010
pari a € 1.138.392,99
A tutto questo si aggiunge poi
una sempre maggior attenzione nel controllo della spesa corrente in modo da utilizzare al
meglio tutte le risorse disponibili creando meno aggravio
possibile ai cittadini curando la
“cosa pubblica” con attenzione,
responsabilità e senso civico.
Veniamo ai “numeri” veri e propri di questo Bilancio 2010.
Il Bilancio Preventivo 2010 conta su € 15.587.123,00 di entrate (di cui: € 4.324.858,00 di entrate tributarie; € 3.212.097,00
di entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio
di funzioni delegate dalla regione; € 1.987.438,00 di entrate
extra tributarie; € 3.985.631,00
di entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti; € 0,00 di
entrate derivanti da accensioni di prestiti; € 1.746.099,00
di entrate da servizi per conto terzi; € 331.000,00 di entrate derivanti dal presunto
avanzo di amministrazione del
2009) che pareggiano con €
15.587.123,00 di uscite (di cui:
€ 9.219.393,00 di Spese Correnti; € 3.996.631,00 di spese
in Conto Capitale; € 625.000,00
spese per rimborso di prestiti; €
1.746.099,00 spese per servizi
per conto terzi).

Per raggiungere il pareggio di
Bilancio 2010 sono risultati necessari una serie di tagli di relativamente ridotto importo su
numerosi capitoli di spesa in
modo da non rendere drastico
l’effetto delle sempre minori e
sempre più incerte entrate da
parte dello Stato.
Significativo può essere accennare ed analizzare alcuni numeri relativi anche al Bilancio
Consuntivo 2009 esaminato ed
approvato dal Consiglio Comunale nella sua seduta del 28 luglio u.s.
Il totale delle Entrate Correnti è
pari ad € 9.701.809,92 mentre
il totale delle Spese Correnti è
pari ad € 9.540.558,67.
Il Bilancio Consuntivo 2009 conta su € 13.723.945,00 di entrate (di cui: € 4.476.321,00 di entrate tributarie; € 2.799.084,00
di entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti
Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione; € 2.018.632,00
di entrate extra tributarie; €
2.483.809,00 di entrate di Conto Capitale; € 0,00 di entrate
derivanti da accensioni di prestiti; € 1.846.099,00 di entrate da servizi per conto terzi; €
100.000,00 di entrate derivanti
dall’avanzo di amministrazione
applicato del 2008) che pareggiano con € 13.723.945,00 di
uscite (di cui: € 8.996.086,00 di
Spese Correnti; € 2.283.809,00
di spese in Conto Capitale; €
597.951,00 spese per rimborso di prestiti; € 1.846.099,00
spese per servizi per conto terzi). L’Avanzo di Amministrazione 2009 si è stabilito su € 790.762,67 (di cui:
€ 444.859,63 dalla Gestione dei Residui attivi/passivi;
€ 169.385,19 dalla Gestione
di Competenza; € 176.517,85
dall’Avanzo di Amministrazione
2008 non applicato al 2009).
Le operazioni di riduzione del

Quest’anno niente “fuochi”
C

on queste poche righe
gentilmente messe a disposizione da “Cose Nostre” si desidera portare a conoscenza della cittadinanza
una scelta fatta dalla Giunta
Comunale nel corso di questa
estate.
Come tutti gli anni, anche in
questo 2010 il periodo estivo è
dedicato, tra le altre cose, alla
programmazione ed organizzazione della Festa Patronale: un
momento importante e significativo della nostra vita cittadi-

na, occasione di aggregazione
ed approfondimento.
È ben nota a tutti l’attuale situazione economico-finanziaria globale che coinvolge inevitabilmente anche l’Italia e,
conseguentemente, anche gli
Enti Locali e le famiglie che
compongono le nostre Comunità.
Numerose sono le incertezze
sui trasferimenti statali e sulle
altre risorse a disposizione per
l’anno prossimo per la gestione
dei vari servizi di cui tutti noi

usufruiamo. Alla luce di tutto
ciò, in un’ottica di risparmio
mirato a garantire l’essenziale ed a limitare ciò che essenziale non è, la Giunta Comunale ha deciso di non inserire il
tradizionale spettacolo di fuochi artificiali del martedì sera
della Festa Patronale nel programma del “Settembre Casellese 2010”.
È ovvio che non si risolvono
strutturalmente le questioni di
Bilancio semplicemente eliminando l’annuale spettacolo pi-

rotecnico, ma per senso di responsabilità si è ritenuto poco
opportuno in questo momento di difficoltà generalizzata e
di incertezza (sia per le famiglie sia per i Comuni e gli altri Enti Locali) fare quel tipo di
spesa: si è, invece, optato per
preservare altri appuntamenti,
dal valore decisamente più aggregativo e che sono occasione
di incontro e di socializzazione.
È una scelta fatta con attenzione proprio perché consapevoli della responsabilità di cui ci

debito intraprese dal Comune soprattutto da alcuni anni a
questa parte iniziano a portare
i loro benefici effetti: la percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle Entrate Correnti
è passata, infatti, dal 6,83% del
2007 al 6,69% del 2009; così
come, in termini assoluti, l’indebitamento è passato dagli €
12.105.284,23 del 2007 agli €
10.914.361,02 del 2009.
Dando uno sguardo al futuro è
difficile fare previsioni su quanto potrà accadere già a partire dal 2011 a seguito delle varie manovre governative: salvo
modifiche in corso d’opera, saranno nuovamente ridotti i trasferimenti agli Enti Locali ed i
vincoli legati al Patto di Stabilità
interno impediranno di spendere anche i soldi effettivamente
nella casse comunali. La politica dei cosiddetti “tagli lineari” (tutti devono “dare” in egual
misura senza tener conto delle
diversità di gestione esistenti
tra Ente Locale ed Ente Locale)
praticata dal Governo comporteranno una sempre minore “libertà di movimento” ribaltando
sui Comuni gli oneri di scelte
prese dal Governo centrale con
le ben immaginabili conseguenze sui servizi locali.
Tanto si doveva per rendere più
noti i contenuti di questi strumenti, a volte considerato un
poco complesso ed ostico, e per
dare risposta alle legittime domande dei cittadini.
Ringrazio i Settori comunali (in
particolare il Settore Finanze),
gli Assessori e tutto il Consiglio
Comunale per il lavoro svolto
per costruire questi documenti i quali, come si può evincere,
non sono la semplice somma di
fredde cifre, ma si tratta di una
realtà viva che fotografa e indirizza la vita della nostra Città.
L’Assessore
allo Sviluppo delle Risorse
Luca Baracco

Una comunicazione dalla
Giunta Comunale

si deve sentire investiti nel gestire denaro pubblico: denaro, cioè, di tutti noi cittadini.
È parso davvero poco opportuno quest’anno impiegare nei
fuochi artificiali una parte, comunque relativamente cospicua, delle già non enormi risorse economiche destinate alla
Patronale.
Non è un “addio” ai fuochi d’artificio, ma un auspicato “arrivederci” nella speranza che la situazione economica e sociale
generale e, in particolare, della

nostra Comunità, possa ritornare a periodi migliori permettendoci di affrontare questo
tipo di scelte sempre con responsabilità e buon senso, ma
anche con un poco di libertà
in più.
Certi che la sensibilità di ciascuno permetterà di comprendere e condividere tale scelta,
si coglie l’occasione per augurare a tutti i casellesi un buon
“Settembre Casellese 2010”.
La Giunta Comunale

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

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

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

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Un’intervista all’Assessore per l’Ambiente Angelo Canella

Questione di rifiuti

E

’ questione seria quella che
anima tanti discorsi casellesi. E’ una faccenda legata
alla “questione rifiuti”, un argomento che da alcuni mesi preoccupa l’opinione pubblica, come
si evince dalle numerose lettere e segnalazioni giunte in redazione da parte di parecchi nostri
concittadini casellesi.
Questa intervista che “Cose Nostre” pubblica vorrebbe porsi
due obiettivi: chiarire la situazione della “raccolta rifiuti” a
Caselle e, se ne sussistono i motivi, creare i presupposti per superare con efficacia e tempestività possibili problematiche.
Abbiamo perciò girato all’Assessore per l’Ambiente Angelo Canella una serie di domande e lo

ringraziamo per la solerzia con
la quale ha voluto risponderci.
Assessore, 2005-2010: cinque
anni di collaborazione con la
Società SETA (Società Ecologia
Territorio Ambiente S.p.A.) per
la raccolta “porta a porta”: ombre e luci di un percorso nato
sicuramente sotto i migliori auspici per una razionale, funzionale ed economica raccolta rifiuti. A che punto stiamo?
“Da quando siamo partiti con
la raccolta rifiuti “porta a porta” abbiamo raggiunto obiettivi
importanti, pari al 60% di differenziato (siamo tra i primi comuni con tali percentuali). Sono
molti i miglioramenti. Comunque, bisogna trovare un sistema per incrementare ulteriormente la raccolta differenziata,
l’idea è quella di fornire alle famiglie altri contenitori di rifiuto ed è cura dell’amministrazio-

ne migliorare questo servizio
entro l’anno. La raccolta non è
del tutto efficiente in alcuni periodi dell’anno (vacanze di Natale e pasquali, il mese di agosto...). Con SETA si è instaurato
un buon rapporto di collaborazione. Gli addetti sono disponibili a risolvere ogni eventualità.
Onestamente, Caselle mi sembra un po’ più pulita rispetto a
qualche anno fa...”
Citavamo nella domanda precedente le ombre. Allora, tra le
ombre, per esempio, emerge il
tanto decantato passaggio di
tariffa da Tarsu a Tia (come si
legge anche nel sito della SETA)
che dovrebbe rendere più equa
la ripartizione dei costi, soprattutto grazie alla differente
“quantità di rifiuti conferiti dagli utenti”... ma è gestibile questo parametro? Concretamente,
come avviene questa verifica?
“La tariffa a regime nella raccolta differenziata comporta minori spese riguardanti lo smaltimento dei rifiuti che incide
per il 40% del costo delle tariffe. SETA, ma non solo lei, non è
ancora in grado di quantificare
famiglia per famiglia i rifiuti indifferenziati, nonostante i contenitori siano predisposti per
questi controlli grazie al codice a barre posto sul retro. Sta di
fatto che meno rifiuto viene portato in discarica, minori sono i
costi di smaltimento.”
Sempre dal sito della Società di Settimo Torinese emerge un’immagine invidiabile di
una azienda moderna con mezzi e operatori adeguati, sicuramente all’avanguardia ... ma le
grandi imprese si costruiscono
soprattutto sui piccoli particolari come, in questo caso, un’accurata dedizione a quelli che
vengono indicati, da contratto,
come “rifiuti da spazzamento”:
le banali cartacce, i mozziconi,
le foglie ai bordi e negli angoli delle strade. A sentire le lamentele dei casellesi, tanto per
cominciare, la dedizione della
SETA, in questo campo è decisamente carente. Il Comune ha
avuto la stessa percezione dei
cittadini? E’ forse dovuto al fatto che questa parte contrattuale sembra essere stata data in
subappalto ad una seconda società? Sembra, anzi, che i lavoratori di questa seconda società

lamentino mancati pagamen- za antistante la vecchia Stazioti e abbiano già avviato azioni ne e quella presso la rotonda di
di protesta con relativi sciopevia Martiri, per fare un esemri... Cosa le risulta?
pio, spesso raccolgono reperti
“Per ciò che riguarda la pulizia storici di spazzatura, anche peviaria, questo servizio è gestito ricolosa (vetri e lattine) ... Non
quotidianamente dagli operatori stiamo certo parlando di lontaSETA: due si occupano del con- ne periferie...
centrico, uno di Mappano. Per- “Come ho già spiegato prima,
sonalmente, ritengo gli addetti stiamo cercando di risolvere
persone corrette e responsabili. quanto prima i problemi con i
Ho notato che il servizio è un po’ collaboratori SETA.”
carente nella parte periferica, Altre accorate lamentele rima con l’aiuto di SETA risolve- guardano ripetuti salti di pasremo quesaggi setsta anomatimanali di
lia e spero
raccolta e
“Da
quando
siamo
pargià di risolla mancanvere il tutto
za, in alcutiti con la raccolta rifiuti
nel mese di
ni casi tosettembre.
tale,
del
“porta
a
porta”
abbiaSETA non
lavaggio
gestisce
dei bidoni,
mo raggiunto obiettivi
tutte le raca discapito,
colte rifiuti:
ovviamenimportanti,
pari
al
60%
di
la raccolta
te, dell’igiecarta “porne
pubdifferenziato (siamo tra
ta a porblica. Nel
ta” è gestita
contratto
i primi comuni con tali
dalla Coop.
del ComuMarca (ex
percentuali). Sono molti i ne con la
CooperatiSeta si preva Inconvede
che
miglioramenti. "
tro, mentre
la società,
la raccolta
in caso di
di plastica, vetro e lattine dal- mancato passaggio settimanala Coop. Sorgente. Nel periodo le, comunichi tre giorni prima
estivo questa società ha avu- il passaggio di recupero ... ma
to problemi in seguito alle pre- lo comunica? Sempre nel concipitazioni avvenute nel mese tratto, poi, non pare esplicitato
di giugno. La protezione civi- l’obbligo periodico della pulizia
le, infatti, ha messo in sicurezza dei bidoni... è una mancanza o
la loro sede e per alcuni giorni la SETA è inadempiente?
i mezzi non hanno potuto svol- “In genere non si dovrebbero vegere il loro lavoro. In alcuni casi rificare anomalie di questo tipo.
ci sono stati scioperi nazionali a Per quanto riguarda il mancato
cui hanno aderito non solo gli passaggio in alcune zone, c’è il
addetti di questa società ma an- numero verde a cui rivolgersi.
che quelli di altre. I problemi co- Nel caso in cui non venisse afmunque si sono risolti nel giro frontato e risolto il problema,
di pochi giorni.”
prego tutti i cittadini di inviaAlcune aree casellesi, la piaz- re una mail all’ufficio Ambien-

di Perlin Santina

te del Comune di Caselle e sarà
mia cura sollecitare chi di dovere. Per quanto riguarda la pulizia dei bidoni, nel contratto
2010 sono previsti tre passaggi (due per i contenitori dell’indifferenziato, uno per il contenitore dell’umido). Nel periodo
estivo un passaggio è stato effettuato, successivamente avverranno i prossimi.”
Sempre dalle denunce dei cittadini sembra che gli stessi operatori della SETA (in particolare
a seguito di contatti telefonici),
sconsolati, invitino i cittadini a
rivolgersi “a chi di dovere...” e
alcuni, appunto, lo hanno fatto
coinvolgendo gli organi di informazione. Quali possono essere, allora, i primi passi di chi
“di dovere” – l’Amministrazione Cittadina appunto - può fare
per dare nuovamente il giusto
equilibrio al rapporto contrattuale con la SETA?
“Di sicuro, evitare di sollevare i
problemi agli operatori: piuttosto, e opportuno chiamare subito il “numero verde”, e, in caso
di risposta non soddisfacente, mandare una mail all’ufficio
Ambiente della Città di Caselle
alla mia attenzione.”
Come ultima proposta, visto
che nel contratto si prevede
che la SETA crei un canale informativo diretto e telefonico

con gli utenti (giustamente avviato), non sarebbe opportuno
aprirne anche uno diretto con
il Comune affinché il cittadino
possa informare direttamente chi, per diritto contrattuale,
può richiedere immediatamente il rispetto del contratto medesimo? Si eviterebbero inutili
passaggi rendendo sicuramente più attivi e responsabili gli
stessi cittadini. Che ne dice?
“Il servizio è stato affidato a
SETA al 100%. L’unico mezzo
che possiamo dare ai cittadini è
quello di contattare per qualsiasi esigenza l’ufficio Ambiente telefonicamente o via mail. La città di Caselle, per i problemi di
bilancio che ogni anno si devono affrontare, non può proprio
inserire una persona interna a
gestire questo tipo di servizio.
Spero di aver risposto in maniera esaustiva ai lettori di “Cose
Nostre”, ringrazio lei il direttore Elis Calegari per l’opportunità che mi avete dato e ribadisco
ancora una volta la mia assoluta volontà di voler risolvere al
più presto ogni questione legata
alla nettezza urbana: se davvero
i cittadini non riescono a trovar
risposte, che mi scrivano direttamente e sarà mia cura di risolvere i problemi.”
Alessandro Forno

Lago MAPPANO

Via Fontanile, 2 - 10072 Mappano (TO)
Tel. 011.996.91.80 - 333.239.68.17
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da mercoledì 22/9/2010 a domenica 26/9/2010
da venerdì���������
10/9/2010
a martedì
21/9/2010
���� ����������'���6����������
�������������"������������������������*�����������������
������������������������������������������������������������
• Mostra
fotograﬁca subacquea
italo-argentina “Tributo al mare” – Presso la
• Cavour e il suo tempo – Mostra su Camillo Benso Conte di Cavour nell’am��+���4.�../�$����������������������(������'�����������5����������������
����������'���6����
��� ����� �������
sede
della sezione Alpini di Caselle in via B.Bona n°
27.
bito dei festeggiamenti per il 150°anniversario dell’Unità d’Italia. Presso la
�������������� ��!����"�������#$�������������%������������������������������������������������������+���4,�../ �����������&����������#���%����������������'�������� �3��������)�6� '���������
giovedì 23/9/2010
Sala Giunta del Palazzo Comunale in piazza Europa n°2.
'�����������5���������������� ���������������'���6����
�������������
• Raduno
Regionale
Centri Anziani�!"������'�������4.,.#��������������������5���
del Piemonte al Colle Don Bosco – A cura ��0����
da mercoledì��������������������������������������������
15/9/2010 a mercoledì 30/9/2010
�������������!���
��+���4,�../
�+���������������8���
� ��� ����&�����'"�����������(����)�
"� ������"������#�������
del������������'����������������7�������������������������2�11�
Centro Anziani Caselle.
• Ore 17,00: Torneo�����������������$%�
di minibasket – Presso la palestra di strada Salga a cura
������
���������������'���
Venerdì
24/9/2010 ������������
dello CSEN Caselle. ������ ���!����������� � �������������
� ������(*�� �+���&&� ��������� ������� ���� ����� ������������ ������ ��������& �'���������������������+���,-�../ �3���������(���*��4��� ��'�������������������������������������� �"*����9���
• Ore 20,30: Cena del Convivio Casellese presso il Ristorante “Gardenia”a
Venerdì 17/9/2010
� ���������!���������((���#��
��������
Caluso – Per prenotazioni: 3401201608.
• Ore 14,00: Gare a carte
– Piazza
Europa a cura
del Centro Anziani Caselle.•
������
���!�����������
� �������������
(��� ������������
• Ore
21,00: Proiezione fotograﬁca - Sala “Fratelli Cervi” a cura del Circolo ����������
Ore 20,45: Solenne Processione dell’Addolorata - Statua)"*�����������������
portata da Alpini e
�����������"����������*�(*������'���������������"�������������������
��+���4.�../�$����������������������(������'���������'�����������5����������������
"��� �����������
'���6������"�������������������'�����������������
�������0�������������������������������� �
Fotograﬁ
co Casellese.
Carabinieri in congedo.
��+���,-�%./
�"�,���������������(���
������
������������������������������������������������
� 21,00: Concerto della Corale “Città di Borgaro” – Presso la chiesa di
%%%?,,�;;�1.%�
• Ore
• Ore 22,00:
Serata danzante con
“Marco
e Rosy” – Presso il Palatenda del
���� �����������0���� ���������������,1.2������������������ )���&�� ��������'���������"�����������������+���4,�../�����������&�����$����#A?�B/?���������������'�������)�6�'���������'�����������
Santa Maria Assunta.
Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
'��������������������������3�������2�4�
5���������������� ���������������'���6����
• Ore 21,00: Festa in piazza
Presso
la piazza dell’Emigrante.
da venerdì
17/9/2010
a
domenica
19/9/2010
���� � ������������������� ��������������
���� –����
������������������
������!�������
Sabato 25/09/2010
• Raduno�������'������'������5������������������
Camperisti – Presso piazza Falcone
a cura del Caper Club “La Gran��������������
�������������!6��"�����#�
� ��������8������8������*��9��������������������'3��*�������(���)
���'��������������������
� ��������������������
������������
�����������������������������������������24-�
• Ore
16,00: Cerimonia di apertura Anno Accademico 2010/2011 dell’UNI3 di
da” sezione “La Mole����
– Torino”
e Associazione Turistica
Pro Loco.
��"�,���������������(�����7�������������������������������������������
�����������0���� ��������
������������
Caselle T.se - Sala “F.lli Cervi” a cura"���
dell’UNI3
di Caselle T.se.
Sabato 18/9/2010
�������,1.2������������������ )���&�� ��������'���������"���������������'������������������������� � �+������+���������"������$�&������������(��������"�����@��� ���� ���������������������
• Ore 17,00: Saggio di danza – Piazza Boschiassi a cura dell’Ass. “La Danse”.
• Dalle Ore 15,00: Musica e Cultura – Presentazione dei vincitori del concorso
3�������2�4�
����������������
• Ore 18,00: Esibizione di ginnastica
– Piazza Boschiassi a cura dello
S.I.RE. presso piazza Boschiassi a#�$�������������
cura dell’Ass. Tur. Pro Loco e dell’Associazio% artistica
� �����)�������
CSEN
Caselle.�"��������"��,�,���"�������������������+����������'2�������)��"������ �� '���
ne “Orsetto”.
��+���,1�../�����������'���������'�������������'�����5������������������'��������!8�9��)�#�
��+���4.�%./
��������������
������������/�%;.,4.,>.=�
• Ore
20,00: Festa dei Piemontesi – Presso il Palatenda del Prato Fiera.
• Dalle ore 15,00 alle ore 18,00:���
Le Terre
di Margherita –Apertura con visite
� ������
� ����� �dei
"�(����-�
� � '�����
� '�����ediﬁ
� ���ci��������
��"����!5�������������#��������������������5���
��0����
domenica
26/9/2010
guidate
monumenti
e degli
casellesi.� � � 7������ � � � ���� � ����� � '��������� � �� ���+���4,�../ ������&�����8������8����
7�������
����������
• Escursione: giro del Monte Soglio – A cura del Club Alpino Italiano sezione
• Dalle ore 15,00 alle ore 18,00: Mostra fotograﬁca “Album di famiglia” – Pres��*���������,.�../����������(����������#./0�����,������������#$������&�����1�&�������$������2����� ���+���4,�../ �"��������������"������'"���-���� ������)� ��'�������������������"�����7�����
di ��������
Caselle T.se.
so e a cura della Scuola Materna “La Famiglia”
in piazza Boschiassi n°5.
���"�������3������"0��������������������������������������
�:����������
• Dalle
ore 9,00: Gran Premio podistico – Presso3��
piazza
• Ore 15,00-18,00: Mostra
di quadri
ad intarsio����
- Portici
di Palazzo Mosca.
���� ����
���� �����������
������������
��+���4,�../�������������&&����'��������������������
������Merlo e le vie cittadi��+���,-�../�3���������(���*��4�����'����������������������������"��
����������������"3:���������
#�$�����
��������
ne a cure dell’Associazione Atletica
Casellese
’81.
• Ore 16,00: Animazione – Presidio Residenziale “G.Baulino”
a cura dell’UNI3
"��� ����!�������
��+���,>�../�"���(�����������������$����$�����(�����?�?5�?�������#C1:�����"�������3����
��
• Ore
10,00-12,00 e 15,00-18,00: Manifestazione di pattinaggio a rotelle
di Caselle T.se.
��+���,;�../�2��������������'������3����������������������������������������
"����!5����������#������������ ):�%�����������������
“Anch’io pattino” – Presso il Palatenda del Prato della Fiera a cura dell’Asso• Ore 19,30:
Staff
etta� ��������(���5"����
podistica – Presso� �����
le vie
cura
degli
“Amici
� ������������
� �����&
� ���&�
� cittadine
��(�� � ���a����
� ���
� ����
������� � �����������+���,-�../��������������&����'���������������������������� �����!6��*����#�
ciazione
“Gioco&Sport
Skates”.
dello Sport Casellese”.
������������������������
� � +�� � ,=�../
����*�&����–� Roller
�� � ����������
� ��������� �� � '����� � ���������� � � � ���� � ����� � �"3:�
• Ore
17,00: Esibizioni di judo – Presso piazza Boschiassi a cura dell’Associa• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico
- Palatenda Prato della Fiera a cura
% � �������������
��������
��+���,;�../�2��������������'������3���������������������������������������
���+���4.�;1/��������
���+���4.�../��������������(���������'���������'�������������'�����5�����
zione
“Seiryoku”.
dell’Ass. Turistica Pro Loco.
����������������#$������������"��������������������������������������������
����della Fiera a
���27/9/2010
������!�������
Lunedì
• Ore 21,00: Apertura Pozzo di San Patrizio – Palatenda del Prato
��+���44�../�����������&���������'��������+��!)�6�'���������'�������������'�����������5����������������������������������������������������������������������������������������������������������
•
Ore
21,00:
Proiezione
fotograﬁ
ca
–
Casa
delle Associazioni
“Silvio Passera”
cura
della
Comunità
Parrocchiale.
���� �����������������������'���6����
��*���������$�../ �2�������(�������������6� '������
��������7������������������������������
�
in ����
via Madre
Teresa di Calcutta 55 a=,�
cura del Circolo Fotograﬁco Casellese.
• Ore 21,00: Serata danzante
con l’orchestra spettacolo“I
Festival” – Palaten���� � �������������������
��������������
��������������������������������
Sabato 2/10/2010
��+������"�(��������6�'�������������5�����������������������������!6��������#���������!6��7����
��+���,.�..�,4�..���,1�..�,=�../�����8����&������������������������������'$��%#����������)���
da Prato della Fiera a cura dell’Ass. Turistica Pro Loco.
��������#��������������������������'���6����
'���������'�������������'�����������5����������������
�������������!�����@"�������<�����
�
• Gita
“Cherasco, Carrù, Mondovì” - A cura dell’A.N.P.I.
Caselle.
da sabato 18/9/2010 a martedì 21/9/2010
#�$�����&�������
"9����#�
domenica
3/10/2010
• Pozzo di San Patrizio e Scatolata – Presso il Palatenda del Prato della Fiera a
��*�����+���,1�../����������"�������6�'����������������������������������������"���<3����������������� � +�� � ,-�../ ����*�&���� � �� � D��� �� � '����� � ������ � ���������� � � � ���� � ���� �������������
• Dalle
ore 11,00: Festa per i 40 anni di sacerdozio di Don Claudio e per i suoi
cura della Comunità
Parrocchiale.
����������������������
����������'���6����������
�������������!+������#�
!"���A�9�#�
25� anni di permanenza a Caselle T.se
cura della Comunità Parrocchiale.
domenica 19/9/2010
��*���������,1�..����������,=�../�7��3������������%������6$������������,������������������(���(����
���– A
������������
�����������8��������������
��+���4,�../������&�����8������8������������������������������!"������'������#��������7�����
• Raduno
cani Dogue de Bordeaux – Presso il Palatenda del Prato Fiera.
• Ore 9,00-18,00: Mercato della Festa Patronale – Presso le vie cittadine.
��*���������,1�..����������,=�../
���'���������������������
�������������������11��������������������5���
��0��������������
Lunedì 4/10/2010
• Ore 9,00-18,00: Mostra di��������8������8����'$�*�(����8�(�����)
quadri ad intarsio - Portici di Palazzo
Mosca.
"������7�������!6��5��� ���#�����������������������2�1�
#�$�������������
• Ore 21,00: Proiezione fotograﬁca – Casa delle Associazioni “Silvio Passera”
• Ore 9,00-18,00: Mostra fotograﬁca “Ombre” - Portici di Palazzo Mosca a cura
��+���,1�..�,=�../�����������9��������������������'����������'�������7�����
��2����'"%��������"���E�������,�)�������������� ��:�'������������
a cura
del Circolo Fotograﬁco Casellese.
del Circolo Fotograﬁco Casellese.
��+���,>�../�$��(�&�������'��������<������������!���������#������������
):�%����������������� in via Madre Teresa di Calcutta 55���
��������������
Sabato 9/10/2010
• Ore 9,00-18,00: Mostra fotograﬁca “Aerei... che passione”
con annullo ﬁlate��+���,$�%./����88���������������6�'��������������������������������
���!������������"��������������#�
��*���������,,�../�������������F?����������������&������@���"������������������������������
�
��+���4.�../�$����������������������(������'���������'�����������5����������������
���������������'���
���(����&����"�������3����6���������������������&�'������������
• Ore
21,00: Commedia dialettale in piemontese – Presso il Teatro “San Luigi”
lico per il primo volo del G222 - Portici di piazza Europa a cura dell’Associa6����zione ASA 2000.
in ��+�����������@��������
via Guibert a cura della������G���'���������'�������������'�����5�����
Caritas Parrocchiale.
��+���4,�../�$����������&&��������������&�����'�������������'�����������5�������������������������&�
��� ���)��������
domenica
10/10/2010
• Ore 9,00-15,00: Annullo ﬁlatelico commemorativo del 1°volo del G222 '������������
��+���4,�../������&�����8������8������������������������������!"������'������#��������7�����
•
Pranzo
AVIS
–
Presso
la
sede
della
sezione
Alpini di Caselle T.se in via
Portici
di
piazza
Europa
a
cura
dell’Associazione
ASA
2000.
��+���4,�../�����������&����������#���%����������������':������,��)���'���������'�����������5��������������������������11��������������������5���
��0��������������
B.Bona n°27.
• Dalle
ore 9,30: Sﬁlata bandistica con la Filarmonica “La Novella” di Caselle
���������
���������������'���6����
#�$�������������
�����$�����&��������������
��+���4,�../�"�((����������������������(���������'����������������!"���6��
�#����������������
Lunedì 11/10/2010
T.se e la Banda Musicale
di Loano (SV) – Presso������������
le vie cittadine.
����&&��������������&�����������������'���������'�������������'�����������5�������������������������&�
���������������������'������������
• Ore
21,00: Proiezione fotograﬁca – Casa delle Associazioni “Silvio Passera”
• Ore 10,30: S.Messa Solenne in onore di Maria SS.Addolorata, Patrona della
'������������
���������������
in via Madre Teresa di Calcutta 55���
a cura
del Circolo Fotograﬁco Casellese.
Città di Caselle T.se –Palatenda del Prato della Fiera.
��� ��������������
������&��$�:����'������������������������������������������������������������������2�4-�
Sabato
16/10/2010
• Dalle ore 10,00 alle ore 16,00: Annullo ﬁlatelico in occasione del 150°
��+���$�..�,=�../���������������������������������'�����������������������
��� �������������
• Ore
21,00: Sﬁlata di moda – A cura dell’UNI3 presso il Centro Espositivo
anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del beato Don Michele Rua, primo
��+���$�..�,=�../�����������9��������������������'����������'�������7�����
��+���4,�../������&�����8������8������������������������������!"������'������#��������7�����
� � +��
� $�..�,=�../di�������
� 8������8���
� ';(*��)
� '������della
� �� � '������
�������������������11��������������������5���
��0��������������
Multifunzionale
in via B.Bona 29.
successore
Don Bosco
–Palatenda
del�� Prato
Fiera. � 7���� � � � ���� � ��� � ��������
5��� • ��0��������������
#�$�����!��������
domenica
17/10/2010
Ore 17,00: Concerto bandistico della Filarmonica “La Novella” di Caselle e
��+���$�..�,=�../��������8������8����'$����<�%����������)�������������8��������������������(��,��� ��+���4,�../��8���������(�����������������
�
):�%������������������3����������7����0����������
• Torneo della bandiera “Margherita di Savoia” – A cura dell’Associazione
della Banda Musicale di Loano (SV) – Piazza Boschiassi.
����2������'�����������������3����������������� ��������������"��4...�
��������������4$�
Sbandieratori e Musici di Caselle ���
e Mappano.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico - Palatenda Prato della Fiera a cura
��+���$�..�,1�../�$�������8������������((�(�����,�������0�,��������2������'�����������������3������
���������������
Lunedì 18/10/2010
dell’Ass.
Turistica Pro Loco.
�����������
��������������"��4...�
��3������������*��������'����%�����������,���)��������������
�������������"���������������
��*���������$�%./ ��8������*����������������������(������'7��1�,����)����"�������3���������
����
� 21,00: Proiezione fotograﬁca – Casa delle Associazioni “Silvio Passera”
7�������������������7�������
• Ore
Lunedì 20/9/2010
������������7�����=��>���'�����������������������
����&��������
in via Madre Teresa di Calcutta 55 ���
a cura
del Circolo Fotograﬁco Casellese.
• Ore 15,00-17,00: Giochi in piazza – Giochi per i bambini presso piazza Bo��+���,.�%./��������������������������������������$�����������'�����������������&������������������ ��+���4,�../������&�����8������8������������������������������!"������'������#��������7�����
giovedì 21/10/2010
schiassi
a
cura
dell’Ass.
Tur.
Pro
Loco
e
dell’Associazione
Sportiva
dilettanti'�������������'�����������5�����
�������������������11��������������������5��� ��0��������������
• Escursione:
Anello Sentiero del Basilisco/Cuorgnè
stica
Don
Bosco
Caselle.
� � *����
� ���
� ,.�..
� ����
� ��� � ,>�../ �$������ � 8��������� � �� � ��������� � ��� � ��?0 � ����,�������
�
"��� ������������� – A cura del Club Alpino
sezione
di Caselle
T.se.
• Ore 20,00:� �����������
Apertura Stand
gastronomico
- Prato
a cura�dell’Ass.
����#;�����&����
� ��� � *����
� @�� � ���%���
� +��� della
� ���(�Fiera
� ����������
�� � @�� � ���� �Italiano
�� ������������
�$�����
� ��������
� ��� � ��������5"�����H� � ��� ���� � ��� � ���� ������� � ���������
'�������������'�����������5�����
������������������������
Lunedì 25/10/2010
Tur. Pro Loco.
� � +��
� ,>�%./
�"�������
�����(�����spettacolo“Fratelli
� '7� � 1�,����) � �� � "������
� � � �����
� 21,00: Proiezione fotograﬁca���
����delle
��������
• Ore
– Casa
Associazioni “Silvio Passera”
• Ore
21,00:
Serata� *���������
danzante� �����
con �l’orchestra
Tarantino”
– � ����
������������7�����=��>�6�'�����������������
��+���4,�../������&�����8������8������������������������������!"������'������#��������7�����
in via Madre Teresa di Calcutta 55 a cura del Circolo Fotograﬁco Casellese.
Palatenda
Prato
della
Fiera
a
cura
dell’Ass.
Turistica
Pro
Loco.
��+���4.�../�$����������������������(������'���������'�����������5���������������� ���������������'����������������������11��������������������5��� ��0��������������
Sabato
6/11/2010
#�$����!��������
6����• Ore 21,00: Rassegna Fotograﬁca “Silvio Passera 2010” a cura del Circolo
• Dalle
ore 10,00 alle ore 15,00: Premiazione Concorsi Letterari della tradizioFotograﬁco Casellese – Presso sede, via Madre Teresa di Calcutta n°55.
��*���������,.�..����������,1�../����(��&�����"��������7��������������������&��������(�������
�������������!6��5��
��#�
ne�������������
piemontese
– A cura dell’Associazione
“La Forgia”.
da lunedì 20/9/2010 a giovedì 23/9/2010

• Ore 17,00: Torneo di minibasket – Presso le palestre comunali a cura
dell’ASD Basket Caselle.
Martedì 21/9/2010
Presso gli Uﬃci Comunali sarà possibile ritirare il materiale informativo
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico - Palatenda Prato della Fiera a cura
dettagliato di tutte le iniziative. Uﬃcio Cultura: tel. 0119964182
dell’Ass. Tur. Pro Loco - Serata solo pesce – Prenotazione obbligatoria ﬁno
Sito Internet: www.comune.caselle-torinese.to.it
ad esaurimento posti al tel. 333/11.44.503.
'������
���)00����������������&�����������������������������������0��������������
������������������������������
Associazione
Turistica Pro Loco: 3356996780
• Ore 21,00:
Serata danzante Anni ’60-ʻ70 con il gruppo “Vintage” – Palatenda
)00������������/������.,,$$>;,=4���"������������/�BBB��������������������������������������������������������'���6���/�%%1>$$>-=.
Prato della Fiera a cura dell’Ass. Turistica Pro Loco.
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Una mostra fotografica di sicuro successo

Marco Rollero e una grazia ricevuta

“Per dire grazie a San Vitor!”

“Tributo al mare”
L

M

arco Rollero aveva un
problema agli occhi. La
sua vista calava sempre di più; non sapeva quasi più
a che Santo votarsi. Uno però
c’era ancora, il più Casellese dei
Santi del Paradiso, il nostro Santo Patrono: San Vittore, San Vitor nel nostro dialetto.
A Lui si è rivolto ed ha fatto un
voto. Se la sua vista fosse ritornata quella di prima, lui avrebbe restaurato e ritinteggiato la
cappella del cimitero, dedicata
appunto al nostro Santo Patrono, e lo avrebbe fatto prima della festa del nostro paese. Non è
però andata solamente così. Sì,
lui il voto l’ha fatto ma è stato
anche molto ben piantato con
i piedi per terra. Si è rivolto ai
suoi oculisti di fiducia; il dottor
Fausto Raveggi, che lo ha visitato e curato, ed alla dottoressa
Patrizia Faletti, che lo ha felicemente operato al Maria Vittoria
di Torino.
Terminata la convalescenza e
visti i buoni risultati, con l’intercessione e l’interessamento di
San Vitor, Marco ha mantenuto fede al voto fatto ed ha iniziato i lavori. Certamente non poteva fare tutto da solo. Ha avuto
bisogno di qualcuno che lo aiutasse fisicamente ed anche materialmente: era umanamente
impossibile fare tutto da solo ed
era pericolosissimo dovuto alle
altezze della cappella. Marco,
però ha molti amici a Caselle; ed
è a loro che si è rivolto. Aveva
bisogno di operai che lo aiutassero nei lavori di pulitura e intonacatura ed ha chiesto aiuto a
Giuseppe Vietti, a Giuseppe Nicolotto, a Antonio Borla e a Giuseppe Noisiello. Aveva bisogno
dei colori e si è rivolto a Fulvio
Data e al suo socio Paolo Guidi. Aveva bisogno del trabattello
per la maggior parte del lavoro
e si è rivolto a Giuseppe Gari-

S. Vittore

glio. Ha avuto bisogno di una
piattaforma mobile, un cestello, e si è rivolto a Rossano Pavanello e a suo figlio Marco ed
un loro dipendente è stato a sua
disposizione. Domenico Musci
ha messo a disposizione di Marco i colori per il restauro dello
stemma di Caselle che troneggia su in alto al centro della facciata interna. Il restauro è stato
magistralmente eseguito da suo
fratello, l’artista casellese Stefano Rollero. Non è stato possibile restaurare i due meravigliosi
affreschi, che sono a lato della
porta d’ingresso, perché sono
sotto tutela delle Belle Arti. La
ditta dei fratelli Manera ha messo a disposizione i marmi per le
finiture. Ha avuto aiuto e consulenze da Eugenio Enrietti, Guido
Odilone e dalla ditta Geraci Serramenti. Ha avuto la consulenza tecnica dell’architetto Mauro
Esposito. E’ stato aiutato in diversi modi anche da Elisa Nepote, da Beppe Balma e da Mauro Pogliano della Pasticceria La
Baita. Marco ringrazia di cuore
tutte queste persone ma un ringraziamento particolare lo vuole fare al nostro Sindaco Giusep-

pe Marsaglia Cagnola e ai due
tecnici dell’Ufficio Tecnico casellese: il geom. Rognone e il
geom. Roberti che lo hanno assistito ed hanno permesso che
lui esaudisse materialmente il
suo voto.
Sabato 11 settembre Marco ha
riunito tutti questi e altri ancora presso il salone dell’Oratorio Giovanni XXIII di via Gibellini per un’allegra cena di fine
lavori. Per quest’ultima “fatica” Marco si sente in dovere di
ringraziare Mario Mecca Aleina ed Eugenio Ballari per l’aiuto in cucina e per le varie forniture culinarie: la macelleria di
Battista Zaccone, il pastificio di
Elio Vigna, la macelleria di Elio
Mosca, la panetteria Gattera e
la macelleria Steri di Mappano. Un ringraziamento sentito
alla giornalista de La Stampa e
del Risveglio, Nadia Bergamini,
per lo spazio ed il risalto che ha
dato a questa vicenda. Qualche
cosa ci sentiamo in dovere, anche noi, di dirlo a Marco:” Bravo
e grazie di cuore per quello che
sei stato capace di fare.”
Ennio Pavanati

o scorso anno si è tenuta
in Argentina nella nostra
città “hermana”, Morteros, una mostra fotografica intitolata "Tributo al Mar". Mostra
che ha visto unite le fotografie di due appassionati subacquei, Luis Jorge Pèrez Suarez
di Morteros e Urbano Bertino
di Caselle Torinese. La manifestazione ho avuto un grande
successo sia di pubblico che di
critica, tanto che è stata richiesta dalle scuole secondarie, per
svelare le meraviglie del mare a
ragazzi che vivono molto lontano da esso. Il Settembre Casellese è stata la molla che ha dato la
spinta a ricambiare l'invito. "El
Uru" Perez ha aderito con entusiasmo, e insieme a lui sono
stati invitati ad esporre anche
gli amici: Marco Cornaglia di
Abissi-sas di Torino, il giornalista Claudio Polpettini di Genova, Enrico Petigax di Morgeux
- Aosta, Massimo Benvenuti di
Genova e il casellese Mauro Bellè. Sette autori riuniti per offrire uno spaccato sulle meraviglie del mare.
“Tributo al Mare” non poteva
essere un titolo più appropriato: è un omaggio ad esso che
tanto ci dà, sempre fonte di gioie e grandi soddisfazioni, un
mondo che riesce a darci quando siamo immersi la pace e la
tranquillità assoluta, cogliendo momenti di grande sorpresa
davanti alle sue meraviglie, sia
diurne che, ammantate di magia, quelle notturne.
La realizzazione della mostra
è stata possibile grazie all'Amministrazione Comunale, la Pro
Loco e dal grande cuore generoso, come sempre, dell'Associazione Alpini nei cui locali si
terrà l'esposizione dal 22 al 26
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Urbano Bertino

La scomparsa
di Livio Cumino

Di certo a Livio, salendo
in cielo, avranno fatto da
corona le sue montagne,
quelle che in vita ha amato tanto: si sarà librato
leggero sul Bech Cesarin,
avrà sfiorato la Ciamarella e si sarà soffermato

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

questa scoperta delle meraviglie del mare a più persone.
A completamento ricordo che
nell'ambito della serata organizzata dal Circolo Fotografico
di Caselle ci sarà una proiezione dal titolo "Nel Mare dell’Elba": da non perdere.

Con lui se n’è andato un grande uomo di sport e di montagna

Il 25 agosto, a 85 anni,
si è spento Livio Cumino, un grande uomo di
sport, grande appassionato di montagna ,”Aquila d’oro” del CAI per i suoi
settant’anni d’iscrizione.

Via Circonvallazione, 76
10072 Caselle T.se (TO)
Cell. 3487319204

Settembre in orario pomeridiano fino alle 20, sabato 25 fino
alle 22.
Le signore del Gruppo Alpini
formeranno una commissione
che sceglierà una fotografia tra
quelle esposte, per poterla donare agli ospiti del Baulino.
Un sentito grazie agli esercizi
commerciali che ci permettono
dalle loro vetrine di estendere

sulla Bessanese, le avrà
ammirate nel loro più fulgido splendore.
Ora, finalmente libero dagli orpelli della vecchiaia
e della malattia, avrà potuto scalare anche le vette inviolate.
Ci piace pensarlo lassù
mentre, dopo le fatiche
dell’ultima salita, sereno
riposa e ancora ci sorride.
Antonella

FRUTTA E VERDURA
MERCATO
IN s.n.c.
BOTTEGA
CAGI
di Girardi e Cianciaruso

VIA Caselle
ROMA,
38(TO)
- CASELLE
10072
Torinese
- Via Guibert, 2
TEL.
Tel.3388484828
011.997.51.19
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Festeggiata “La Madonnina”
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La festa di Borgata S. Anna

“Un grazie dal più profondo A
del cuore”
G

razie. Iniziare questo breve articolo con un semplice “grazie” ha il suo per-

ché...
Grazie a tutte le persone che
venerdì 3 settembre si sono ritrovate presso la Borgata della Madonnina, per inaugurare
i festeggiamenti per la Madonna Bambina. La gustosissima
cena “Tutto pesce” ha avuto anche quest’anno un gran numero
di buone forchette a fare i giusti onori.
Grazie ai fedeli che sabato 4
settembre hanno preso parte
alla Processione per la Madonna Bambina, accompagnando la
statua della stessa lungo la Borgata illuminata da molteplici
candele in segno di devozione.
Sabato sera è iniziata la caccia
al vincitore della “Gara di bocce al punto” Memorial Tony Baravalle.
Grazie per la sentita partecipazione alla Messa che si è tenuta domenica 5 settembre nella
Cappella della Madonnina, officiata dal nostro Don Claudio. La
mattinata è proseguita in compagnia della Banda La Novella,
che ci ha deliziati sino all’ora di
pranzo. Il pranzo del borgo ha
soddisfatto i palati di tutti quanti, accompagnandoci ad un meritato e desiderato riposo pomeridiano!
Grazie al coro dell’Unitre”Voci
senza Tempo” e al maestro Massimo Fortunato per aver ono-

Lino Crusiglia e le miss 2010

rato la nostra festa con la loro
gradita partecipazione: la chiesetta della Borgata ha potuto così ospitare le canzoni eseguite dai coristi. Nella serata di
domenica lo stand gastronomico ha sfornato tomini, agnolotti,
costine, ali di pollo e dolci, con
un graditissimo sottofondo musicale dell’orchestra di Natascia
e la band.
Grazie a chi ha atteso sino dopo
le ore 23 di lunedì 6 settembre per ammirare i coloratissimi fuochi d’artificio che hanno
concluso la serata dopo l’acclamazione della Miss Madonnina
2010 Anna Gallino, Miss Simpatia Manuela Castellino e Miss
Eleganza Ramona Giovannina.
Congratulazioni ai vincitori della Gara al Punto che ha visto
trionfare al primo posto Beppe
Caveglia, al secondo posto Francesco Baravalle ed infine Rober-

to Collodoro al terzo posto.
Grazie ai 180 commensali che
ci hanno accompagnati sino al
termine dei festeggiamenti avvenuti martedì 7 settembre con
la grande cena finale del bollito misto. Ecco quindi spiegato
il motivo per cui questo articolo inizia con un grazie e termina
con un grazie ancora più sentito verso tutte le persone che da
anni collaborano e partecipano alla riuscita di questa festa
che nel suo piccolo riesce, a distanza di anni dalla sua nascita,
a dare sempre quel qualcosa in
più che solo il lavoro di squadra
e il grande affiatamento che c’è
tra tutti può fare.
A tutti un arrivederci al prossimo anno e...
VIVA LA MADUNI-NA!!
Il Comitato Organizzatore

nche quest’anno si è svolta la consueta festa della
Borgata di Sant’Anna. Un
appuntamento ormai consolidato, che ogni anno fa ritrovare
nell’ultima settimana di luglio,
quest’anno dal 24 al 27, molte
persone nella splendida borgata tra Caselle e Leinì.
Un gruppo di volontari meraviglioso, che con tanto impegno e
passione, ha organizzato quattro giorni di eventi fitti fitti. Dalle serate danzanti, al tiro alla
fune, per non parlare dell’ottimo cibo.
Nell'ambito della tradizionale
Festa della Borgata di Sant'Anna presso l'omonima Cappella domenica 25 luglio alle ore
11,00 è stata celebrata una
Santa Messa, presieduta da
Don Angelo Palma, sacerdote
salesiano, per ricordare l’anniversario del 150°anniversario
dell'ordinazione sacerdotale del
beato Don Michele Rua, primo
successore di Don Bosco, avvenuta proprio a Caselle presso la Cappella della Borgata di
Sant'Anna il 29 luglio 1860. Bisogna ricordare che quest’anno la borgata Sant’Anna è stata sotto i riflettori in varie
occasioni, in quanto sono andati a visitare la Borgata Don Pascual Chávez Villanueva, Rettor
Maggiore della Congregazione Salesiana, i vertici del mondo Salesiano, sacerdoti e suore
provenienti da tutto il mondo,
per ultimo un gruppo di sacerdoti polacchi.
Un piccolo paesaggio bucolico a
pochi passi dalla nostra ridente
cittadina che con Marcello Bergamo e tutti gli amici della Borgata Sant’Anna dona emozioni

87°
Anniversario della fondazione del nostro
Gruppo Alpini
D
omenica 12 settembre il Gruppo Alpini ha festeggiato l’87°
Anniversario di fondazione, traguardo ragguardevole, infatti è uno dei più
vecchi della Sezione di Torino che è composta da
più di 150 Gruppi e circa 13.000 soci. Nel lontano
1923 gli Alpini tornati dalla Prima Guerra Mondiale
sentirono la necessità di riunirsi per rivivere le traversie vissute in quel drammatico evento, ma anche
per aiutarsi reciprocamente, in quei tempi duri, dove
c’era grande miseria e non esistevano ammortizzatori sociali o assistenza da parte dello Stato. Oggi i
tempi sono cambiati, ma il Gruppo continua ad avere una sua funzione sociale, aiutando il prossimo o
anche solo regalando qualche ora di allegria a tante
persone, aggregando amici ed alpini. Domenica numerosi Alpini dopo essersi riuniti in Sede, accompagnati dalla Filarmonica Casellese La Novella, in corteo hanno raggiunto la Chiesa per la S. Messa ed in seguito sempre
in corteo hanno raggiunto P.za Europa per posare una Corona d’Alloro in ricordo dei Caduti di tutte le Guerre. La giornata è proseguita con un parco “Rancio Alpino” presso la Sede. Anche quest’anno
oltre le tradizionali iniziative, il Gruppo ha nuovamente organizzato un Torneo di Calcetto a 5, aperto anche ad altre Associazioni con
l’inaspettata adesione di 8 Squadre. Il nostro Gruppo ha conquistato un onorevole 2°posto dietro il Gruppo Alpini di La Loggia, al 3°

I sacerdoti polacchi in visita a Sant'Anna

a tutti coloro che a vario titolo
hanno modo di partecipare alla
consueta festa annuale e ai vari
eventi che si svolgono durante
tutto l’anno e sinceramente ricordano la frase di J.F.Kennedy

“Non chiedetevi cosa può fare il
vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il
vostro paese.”
Mara Milanesio

Paolo Passera in concerto ai Giardini Reali

I “SUBà” protagonisti
alla Festa del PD
e al Meeting MEI

S

in dai tempi in cui era
“front man” dei “Treno Locale”, si intuiva che Paolo Passera aveva stoffa, testa
e cuore per poter camminare
con le sue gambe e continuare
a proporre una sua musica.
Anno dopo anno, pezzo dopo
pezzo la proposta di Paolo s’è
fatta meno istintiva, più raffinata scivolando, quando portava in giro i “Moivo”, verso sonorità e testi più complessi,
non molto distanti dai “Radiohead”.
Ora, da un paio di stagioni, Paolo Passera è la guida di una
formazione che si chiama
“SUBà”, nome che vuol dir tutto
e forse nulla, ma che d’acchito
comunica la volontà di proseguire sul cammino d’una musica liquida, che arrivi libera in
ogni rivolo del cuore, passando anche sottotraccia.
“SUBà” è la proposta matura di
Paolo e se n’è accorta la Toa-

strecords, la casa torinese fondata da Giulio Tedeschi e capace di farsi definire in campo
nazionale “l'etichetta simbolo
del rock indipendente”: SUBà
è entrata così a far parte della
scuderia e di un marchio riconosciuto su scala nazionale.
Sotto questa bandiera i “SUBà”
si sono esibiti domenica 5
settembre, sul palco allestito negli storici ed affascinanti
giardini reali di Torino, proponendo il loro “pop &roll”, all'interno della festa nazionale del
PD, nella serata dedicata all'anteprima del MEI, il meeting
delle etichette indipendenti, che si svolgerà a Faenza
dal 26 al 28 novembre 2010.
Di fronte ad un nutrito ed eterogeneo pubblico i SUBà si
sono esibiti presentando brani
tratti dall'ultimo lavoro in studio "Euralia" (presto disponibile su iTunes) ed altri pezzi tratti da album precedenti.
Più recentemente i SUBà
sono
saliti
sul palco anche a Caselle,
in piazza Falcone, nel corso del Festival
della Birra, del
quale
daremo conto nel
prossimo numero.

Il Gruppo Alpini di Caselle

posto la Finanza e al 4°i Vigili del Fuoco Volontari di Caselle. Queste iniziative vengono organizzate per coinvolgere i Giovani, lanciamo pertanto un appello agli appassionati di Calcetto, ad iscriversi
al torneo del prossimo anno che avverrà nel mese di giugno. (tel. al
Vice Capo Gruppo Mirko Trombetta 320 40 28 933).
Il Capo Gruppo
Giuseppe Baietto

Paolo Passera e i SUBà in concerto ai Giardini Reali
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L’angolo
dei lettori

Grazie di cuore!
Gent. mo Direttore,
leggendo l'articolo dedicato
alla scomparsa di Luigi Merlino, bandiera e fulcro del calcio
casellese, mi ha fatto immenso
piacere leggere anche il nome
di mio marito, Ezio Quaranta,
che con Luigi tanto fece e diede
al calcio casellese. Con il nome
di mio marito ho avuto piacere di ricordare altri suoi compagni di tante battaglie sportive! Con queste righe La voglio
ringraziare, egregio Direttore,
per aver ricordato Ezio nel suo
articolo apparso su COSE NOSTRE di luglio 2010. Veramente un bell'articolo che un po'
mi ha fatto accapponar la pelle e riacceso tanti ricordi. Grazie di cuore!
Giuseppina Buri ved. Quaranta

Esasperati dal
disservizio
Con la presente tutti i residenti
di Strada San Maurizio dal 49 al
59 a Caselle Torinese (TO) comunicano di essere esasperati
dal disservizio di nettezza urbana. Non se ne può più di dover
aspettare settimane e continuare a telefonare per sollecitare il
ritiro dei rifiuti. Oltretutto siamo a conoscenza del fatto che
il ns. Comune ha le tariffe più
alte della zona. Potremmo tacere e pagare senza batter ciglio
se il servizio fosse impeccabile,
ma dover pagare come una villa
di 3 piani con giardino per degli
appartamenti da 80 mq e poi ritrovarsi invasi dalla spazzatura
che non viene raccolta nei giorni previsti da calendario forni-

Stato Civile
Luglio - Agosto 2010

Luglio: Nati 26
ALESSI ANGHINI Gabriel,
BARBERIS Emanuele,
BELTRAME Federico,
BRESCIA Giorgia, CATALDI
Manuel, CERRETA Andrea,
CIUCCARIELLO Emily, Dl
CARLO Sophie, GRANDE
Beatrice, GUILLOT Matteo
Agustin, IMPERIALE
Simons, JITARU Sara Elena,
JOVANOVIC Chiara, LEOBONO

toci, bensì a settimane alterne
se siamo fortunati, è veramente inammissibile.
Quest’oggi abbiamo inoltre comunicato alla Polizia Municipale che siamo entrati nella
terza settimana di non raccolta plastica, i nostri sacchi sono
in strada, esposti al sole, e alcune mattine li abbiamo ritrovati
aperti poiché strappati dai gatti
che passavano di notte.
Per non parlare del lavaggio dei
bidoni che avviene forse una
volta l’anno. Purtroppo l’idea
di non pagare la tassa rifiuti non puo’ divenire un’arma a
nostro favore per poter dire basta a questa vergogna. Pertanto
l’unico modo per farsi sentire,
peraltro consigliato dalle centraliniste Seta che ricevono settimanalmente le nostre telefonate, è scrivere a tutti voi nella
speranza che qualcosa cambi.
In un paese civile le tasse si pagano per avere dei servizi, non
disservizi.
I residenti:
Storto Valentina
Gianotti Daniele
Bellacozza Vincenzo
Pica Luciana
Esposito Serena
La Medica Silvana
Scarafile Bruno
Bernasconi Ettore
Spataro Antonio
De Tomi Roberta
Graglia Barbara
Gianotti Piergiuseppe
Manino Monica
Gianotti Andrea
Gianotti Domenico
Ferroglio Margherita
Caracciolo Daniela
Famiglia Terrosio

A PROPOSITO DI
AEROPORTO E SICUREZZA!
Vediamo sulla prima pagina di
“Cose nostre” di giugno l’affermazione del Sindaco “Per noi
cambia poco”. E’ un’affermazione triste e sconsolante, perché, nella zona considerata a
rischio, spostare due scuole e
lasciare una scuola materna,
tre chiese e tutto il centro storico con esercizi commerciali,
uffici comunali, palazzi storici e
tante abitazioni è una situazione drammatica, quasi tragica!
Quale considerazione si ha del-

Giulia, LEONARDUZZI Martina,
LIPOMA Andrea, MORSUILLO
Nicolo', OGGIANO Lorenzo,
PIGATO Viola, SALUTA
Marco, SIMONE Samuele,
SINISCALCHI Beatrice,
SPECIALE Riccardo, SPIGA
Alessandro, TAMBURELLO
Giorgia, TOMASELLA Andrea
Agosto: Nati 18
AJMONE Sofia, BAVUSO
Giovanni, BERNAGOZZI Luca,
BIASI Lorenzo, BOCCHETTA
Simone, CIUCCI Arianna,
COJOCARIU Davide Simone,
COSMA Valentina, D'ORSI
Diego, DI SALVO Ettore,

N°423 - SETTEMBRE 2010

la vita umana e delle condizioni
di sicurezza per la salute dei cittadini? E’ riemerso questo problema perché è stato deliberato dall’ENAC il Piano di Rischio
Aeroportuale che determina la
zona a rischio per il trasporto
aereo e per i cittadini residenti nelle vicinanze di aeroporti.
Noi vogliamo ricordare che nel
luglio del 1996, tre mesi prima
dell’incidente di San Francesco
al Campo, a Caselle si è formato
un Comitato che per dieci anni
si è fatto portavoce del disagio
della popolazione che vive nel
pericolo e nell’inquinamento e,
insieme al Comitato 8 ottobre
di San Francesco al Campo, ha
chiesto più sicurezza per i cittadini e ha proposto o lo sposta
mento della direzione della pista in modo che gli aerei sorvolino zone meno abitate o la costruzione di una seconda pista
parallela alla provinciale Caselle-Leinì. Abbiamo sempre avuto
l’appoggio della nostra Amministrazione Comunale, ma non
abbiamo mai avuto la possibilità di un dialogo con la Sagat,
abbiamo incontrato un funzionario della Sagat solo all’incontro voluto dal Prefetto di Torino Mario Moscatelli che voleva
rendersi conto dei problemi della popolazione; anche da questo funzionario della Sagat non
abbiamo ricevuto risposte: un
vero muro di gomma! I problemi rimbalzavano ma non venivano affrontati per cercare di
risolverli. Nell’articolo di “Cose
nostre” si parla di “qualche tegola impazzita” però noi parleremmo di gestione aeroportuale impazzita, perché il dovere di
un amministratore è soprattutto ascoltare i cittadini per capire i loro problemi e prendere le
decisioni più giuste e non, come
è stato fatto, andare avanti sempre e comunque, ignorando e
negando i problemi, ingrandire e rimodernare un aeroporto
per accorgersi, quattordici anni
dopo. all’approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale, di
dover dire ai cittadini di Caselle
“non siete più a norma: dovete
sparire voi, le vostre scuole, le
vostre case...”. Se si fossero prese in considerazione le proposte presentate dal Comitato e i
tecnici avessero preso le opportune decisioni per spostare la
pista ora non ci troveremmo in
questa situazione... a dover dire

GATTINELLA Luca, HRINCU
Denis Fabian, MALANDRINO
Jacopo, MANGIAPANE
Lorenzo, PATANE' Mario
William, POORAN Anjel,
ROMANO Christian, SIMONE
Christian
Luglio: Matrimoni 15
SORRENTINO Francesco e
SCHIAPPELLI Civita, ROLFINI
Primo e FERROGLIA Rita, DI
MAGGIO Fabio e SCIMEMI
Cristina, MARZANO Fabio e
FERRERI Simona, CAVALLERO
Mauro e ZAMPREDI Nadia,
BRUNO Gianluca e MASSOLA
Annalisa, D'ANGELO Giorgio

“per noi cambia poco, dobbiamo continuare a vivere nel pericolo, con danni alla nostra salute e con rischi per i passeggeri
del trasporto aereo”.
I rappresentanti del
Comitato di Caselle
Ernesto Cravero e
Adele Paoli Tirone

Viaggiare meglio
sulla Torino - Ceres
Egr. direttore, su sollecitazione
dei cittadini viaggiatori, il Comitato Vivicaselle si è fatto portavoce delle istanze, è ha inviato al nuovo presidente della Gtt
Francesco Brizio sindaco anche
di Ciriè e agli organi di controllo, una lettera per una nuova e
più attenta politica nella tratta ferroviaria Torino Ceres, che
molto fa arrabbiare ancora gli
utenti, per i disservizi quotidiani. Al fine di migliorare la qualità del servizio e in attesa del
collegamento al passante ferroviario di Torino, abbiamo elencato in base alle segnalazioni,
alcune criticità della gestione
della linea:
1) Revisione della Carta dei Servizi, in special modo nel svolgere un monitoraggio serio, visto
che attualmente si basa sulla
autocertificazione del gestore
del servizio in merito alla puntualità degli orari, e poi pulizia
delle vetture etc, etc.
2) Orari estivi in particolar modo
in agosto, decisi in maniera unilaterale da parte della Gtt.
3) Con l’arrivo previsto delle
nuove motrici, al fine di rottamare quanto prima le vecchie
vetture, si chiede che almeno
sei TTR siano destinati alla linea Torino Ceres, considerato
che fino adesso si è privilegiato la tratta della linea canavesana. Gli utenti si augurano, visto
che il nuovo presidente proviene dal territorio, una nuova stagione più attenta ai bisogni degli utenti.
A tale proposito visto il ritorno
all’attività lavorativa e scolastica, al fine di rendere il servizio
degno di questo nome, partirà
un monitoraggio sulla linea ferroviaria, e si invitano gli utenti a segnalare qualsiasi disservizio al seguente indirizzo:
classaction@vivicaselle.it

ed ESPOSITO Simona,
LAGHEZZA Christian
e MARZIONI Federica,
CASTIGLIEGO Michele e
SCARINZI Cecilia, ZAVANESE
Davide e VARSALONA
Laura, CIPRIANI Giovanni e
MATERA Alessandra, GOZZI
Giuseppe e LA VALLE Viviana,
CLEMENCIC Marco e GILI
Valeria, PICCO Massimo e
CATTAROSSI Ines, BAIOTTI
Luca e TSUSHIMA Yaeno,
Agosto: Matrimoni 7
ROTA Daniele e IWANSKA
Klaudia, CIFU’ Ivano e
MARTINETTO Lara, FINELLO

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccard i - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.99
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande fo rmato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscio

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Silvia Ponti
che il mese scorso (luglio
2010) è stata brava a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 luglio 2010 H. 13,07).
Si trattava infatti del cancello
del nuovo centro espositivo o
centro anziani (o chissà cosa)
in via B. Bona vicino alla sede
degli alpini.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)

Marco e RUBINO Maria,
PASTORE Vincenzo e AUTERA
Caterina, TASSO Maurizio e DI
MARI Simona, LAMBRESCHI
Gabriele e PETRACHE Mihaela,
GENTILUOMO Luca e FAUGNO
Erika
Luglio: Morti 14
ANDREONE Franca, BORLO
Giuseppe, CANTELLO
Liborio, CATTIN Giovannina,
CHIADORANA Mario,
ELLENA Vittorio, CRISTOFARI
Gianfranco, FERRARI Santa,
MACCARIO COT Francesca,
MACULAN Giacomo, MERLINO
Luigi, MIRA Giuseppe,

onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il mensile non
arriverà mai.
L’eventuale soluzione del fotoindovinello non può essere
presa in considerazione prima
dell’uscita del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Silvia Ponti
16 luglio - H. 13,07
2. Daniele Priori
16 luglio - H.13,23
3. Jessica Coffaro
19 luglio H.9,47 ma non esatto

TROGLIA GAMBA Sisto,
VISENTIN Lorella
Agosto: Morti 15
CALDERA Giovanni, CALVI
Riccardo, COMITO Maria
Rosaria, CUMINO Livio,
D'AMICO Caterina, FERRERO
Giovanni Battista, FERRETTI
Libera, GIARDINO Maria, LIZZI
Giuseppe, MACULAN Maria,
MASSA TRUCAT Annamaria,
MELLE Immacolata,
MESAGLIO Luigia, RANDO
Amalia, STEFANI Virginia
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Onlus Maria Madre della Provvidenza

Ancora una volta insieme, Un’estate importante per
per i bimbi di Cuddapah “Il Volo”
V

enerdì 10 settembre si
sono riuniti per la tradizionale cena annuale,
ancora una volta, presso il ristorante “Il Mandracchio” di Rivarossa i soci dell’A.D.A.M.A.,
l’associazione umanitaria casellese presieduta da Vanni Cravero.
La solita ricca folla di amici si
è ritrovata al Mandracchio per
stringersi ancora una volta a
Vanni e alla sua associazione,
trascorrendo una piacevole e
coinvolgente serata, accompagnati dalla musica evergreen
dei “Fuoridalmondo” il gruppo
di Gianni Mantovani e Gegé Bonicatto.
L’A.D.A.M.A., acronimo di Amici di
Akki e Mister Anthony - fondata da
Vanni nel marzo
del 2000 per garantire ai bambini indiani un futuro migliore, dando
loro la possibilità di frequentare
regolarmente
la
scuola - sostiene
a distanza alcuni
bambini di Cuddapah, una città situata in una delle zone più povere
dell’India,
nella
provincia dell’Andhra Pradesh. Il
programma
di
adozione a distanza, avviato nel
2000 con 5 bam-

bini - tra i quali Akki, la prima
bimba di Cuddapah adottata da
Vanni, ora già mamma di un bel
bimbo – si occupa attualmente
di ben 176 bimbi indiani e numerose sono le nuove richieste
di adozione previste.
Da Akki in poi il percorso
dell’A.D.A.M.A. è andato in crescendo. Quest’anno ben 18
bambini hanno portato a termine il loro programma scolastico
e 2 hanno ottenuto una borsa di
studio. 79 ragazzi hanno completato il programma di adozione a distanza e si sono inseriti
nel mondo del lavoro in diver-

si settori. Grande soddisfazione dunque per Vanni Cravero e
per la sua famiglia, che da sempre lo assiste nella gestione e
organizzazione dell’A.D.A.M.A.,
e per tutto il direttivo dell’associazione.
Dalle nostre pagine Vanni ringrazia di cuore tutti i partecipanti alla cena annuale e tutti gli sponsor che lo seguono
e che contribuiscono ormai da
anni al buon esito di questa serata, in particolare il ristorante “Mandracchio”, la pasticceria
“La Baita”, “Rita Fiori” e la band
”Fuoridalmondo”.
Il "grup" di Gianni Mantovani

E

' stata un’estate importante per “Il Volo” di Giorgio Valsania, per la realizzazione di qualcosa di molto di
più d’un sogno.
Dopo che l’ENAC aveva stabilito il nostro Piano Rischio Aeroportuale, dicendo che né sulla linea di atterraggio, né nel nostro
centro storico avrebbero potuto continuare ad esserci “obiettivi sensibili”, sembrava davvero
che la possibilità di realizzare a
Caselle e proprio in strada Mappano, la “Casa dei Risvegli” fortissimamente voluta dalla famiglia per ricordare in modo utile
ed imperituro la vita troppo breve di Giorgio Valsania, fosse definitivamente scemata.
E invece...
E invece un’estate densa di avvenimenti ha regalato nuove
speranze e forti impulsi.
“Intanto, – inizia a raccontare
Enzo, il papà di Giorgio – la Fondazione Magnetto ci ha ufficialmente chiesto di poter realizzare vicino ad Udine “Il Volo” ,
clonando l’hospice pensato per
Caselle, segno che il nostro progetto, il nostro sogno ha validità profonde. Ovviamente, come
Onlus abbiamo dato il nostro
placet e qui vorrei ringraziare
Franco e Sabrina Battistella, autori materiali del progetto, per
aver concesso di poter utilizzare
per la realizzazione della struttura friulana i loro studi e il loro
disegni. Davvero grazie di cuore.” Ma non è l’unica novità che
Enzo ha sulle labbra.
“Come si ricorderà, TG2 Storie ha già dedicato a Giorgio

e al “Volo” una puntata e tanto interesse. Ma evidentemente conoscendo più da vicino la
sua storia, qualcuno del TG2 si
dev’essere appassionato alla nostra causa, tanto che sabato 18
settembre alle 23 e 30 ci sarà
un nuovo servizio dedicato a
mio figlio e al centro che vogliamo assolutamente realizzare a
Caselle.”
Già, ma se l’area deputata non è
più disponibile...
“Tra breve si vedrà tutta la volontà che corre accanto al
“Volo”. L’area di strada Mappano
verrà probabilmente riconvertita e sorgerà una struttura da
dove verranno distribuite derrate alimentari per i meno abbienti. Per dire, in questo momento l’associazione “Maria Madre
della Provvidenza” contribuisce
a mantenere ben 60 famiglie
di Caselle, Mappano, Borgaro e
Giaveno. Tra poco sapremo anche in quale altra zona verrà rilocalizzato “Il Volo”: molto più di
qualcosa si sta muovendo.” Ma
“Il Volo” non è solo Caselle.

“Sono lieto di poter comunicare
che il mulino che abbiamo realizzato in Burkina da venti giorni funziona a pieno regime e
che la missione per il Madagascar del nostro caro Don Noel è
attivissima e anche lì riusciremo
a realizzare nei primi mesi del
2011 quanto ci siamo prefissi.
Tornando più vicini a noi, sono
anche molto orgoglioso dei
quattro alloggi “casa famiglia”
che la nostra associazione ha in
piedi a Torino, nei quali vengono reinseriti reietti che nessuno
vuole: i carcerati.”
Certo che in un momento così
tribolato sia davvero difficile reperire i fondi per riuscire a far
tutto. “E’ per questo che non
so proprio come ringraziare i
commercianti casellesi il prossimo 24 settembre nella Piazza dell’Emigrante (via Guibert)
allestiranno una serata interamente dedicata alla nostra Onlus, per aiutarci a reperire fondi. Anche qui un grazie enorme
va detto.”
Elis Calegari

10

ALMANACCO

ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

D

ando un rapido sguardo alle tabelle riassuntive dell’andamento mensile del clima, in questo luglio
2010 balza evidente il forte
aumento, a confronto del luglio 2009, delle temperature
medie: la minima superiore di
3,32°
, la massima, media, superiore di 3,53°
. Di conseguenza, la media mensile superiore
di 3,43°
, sempre confrontata al
luglio 2009.
Gli stessi dati, confrontati con
il 2008 segnano un aumento positivo di 4,45°
per la media minima, di 4,28°per la media massima e di 4,37°per la
media mensile. La vita è stata
difficile per l’afa, opprimente
diurna ed anche notturna, poiché le notti stellate, quando un
poco di aria si muoveva, dal 30
di giugno fino a sabato 24 luglio sono state pochissime, per
non scrivere nessuna.
Quindi la nuvolosità notturna,
senza un filo d’aria, rendeva insonni molte ore della notte, anche se le notti erano brevi per
le tante ore di giorno, col sole
bruciante.
La quasi mancanza di pioggia, fino alla sera del 22, con
un temporale da Ovest, ha reso
ancora più caldo l’ambiente. Prima del temporale, circa
un’ora prima, in campagna si
sono visti raggrupparsi in un
branco di una cinquantina di
esemplari, i colombacci. Erano molti nei campi puliti dopo
il grano, a raccogliere i chicchi
rimasti a terra.
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Una media superiore di oltre 3 gradi rispetto all’anno scorso

Mai un luglio così torrido
Con l’arrivo del temporale si
sono radunati e spostati verso
Est, dove il temporale, secondo loro non arrivava. Nel giorno seguente sono ritornati, forse dove qualcuno è nato, ma in
numero molto ridotto. Anche
le rondini nei minuti prima del

temporale, in campagna erano
assenti. Quasi sicuramente erano presso i fabbricati, al riparo. Dopo il temporale del 22,
le minime sono diminuite da
17 a 11°sabato 24 e 10°domenica 25, mentre le massime
si sono ancora fermate sopra i

METEO NOSTRO

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

Luglio 2010
Temperatura minima: 10°il giorno 25
Temperatura minima più alta: 21°i giorni 11 – 14 e 17
Temperatura minima media del mese: 17°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 16
Temperatura massima: 36°il giorno 3
Temperatura massima più bassa: 27°i giorni 29 e 30
Temperatura massima media del mese: 31,5°
Giorni con 30 o più gradi: 26
Temperatura media del mese: 24,27°
Giorni con pioggia: 5
Giorno più piovoso: i giorni 22 e 29 con 15 mm
Totale pioggia e grandine fusa nel mese: 37 mm
Giorni senza sole: ZERO
Piovosità media di questo mese dal 1980: 60,3 mm

Luglio 2009
Temperatura minima media del mese: 13,68°
Temperatura massima media del mese: 28°
Temperatura media del mese: 20,84°
Totale pioggia nel mese: 83 mm in 6 giorni
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: uno
Con temperature minime di 18 o più gradi è difficoltoso
dormire di notte

30°sabato 24 e 31°domenica 25, per scendere ancora tra
i 27 ed i 28°sino alla fine del
mese, con ancora 31°mercoledì 28. Giovedì 29 alle 21 arriva
da Nord un brutto temporale
che scarica, all’inizio, grandine
asciutta e grossa: “Gigante” l’ha
definita nostra nipote Serena.
Poi grandine fine mista a pioggia, 15 mm di acqua e grandine fusa. 5 minuti di follia!
Dove l’acqua ha ammucchiato
la grandine (scarichi di cortili,
scarichi di grondaie) questa è
durata fino alla sera del giorno seguente. Venerdì 30, cielo limpido, come nulla fosse
successo. Le montagne sono lì
a due passi. Le macchie bianche dei ghiacciai sono alte, in
quota. Il caldo da metà giugno
e di luglio ha fatto sciogliere la
neve di giorno e di notte, quando lo zero termico era oltre i
3500 mt. In campagna resta
il mais con le foglie flagellate,
l’erba dei prati martellata. Poteva andare anche peggio, poiché non vi era vento.
Il giorno peggiore, per l’afa, è
stato il giorno 3, con i suoi 36°
mentre la temperatura dell’aria,
mandata in casa dall’anemometro, superava i 38°e l’umidità nelle ore più calde oltre il
60%. Le vacche si sono coricate nell’umido, anche se non pulito, ed hanno ridotto la produzione di latte fino al 15% in
pochi giorni.
La pioggia totale mensile di 37
mm è inferiore alla media della nostra serie che è di 60 mm
circa.
A Balme la pioggia mensile è
stata di 25 mm.

Ingresso libero e le offerte ricevute saranno devolute
alle famiglie meno abbienti del territorio.
La rappresentazione teatrale, come lo scorso anno,
sarà tenuta nell'oratorio S. Luigi di piazza Boschiassi
sabato 9 ottobre alle ore 21.00

la Boutique della Frutta

di Alessi

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

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

Regione Piemonte Dir. Sanità
determinazione n.604 del 14/10/09
Cod. Dir. DB2000 - Cod. Sett. DB2005
ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs 502/92

Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

•�Ortodonzia - ortodonzia �
invisibile
•�Conservativa
•�Estetica dentale
•�Endodonzia
•�Estrazioni semplici
•�Estrazioni chirurgiche
•�Estrazioni denti del giudizio �
inclusi e caricati

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti

Il Centro dispone inoltre delle seguenti apparecchiature direttamente in sede:
Panoramica / Teleradiografia latero/laterale / Postero anteriore

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974

ALMANACCO
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

D

omenica 1°agosto, lunedì 2 e martedì 3 ancora
con afa. Le massime arrivano ancora a 30°
. Le minime,
nei primi due giorni, sono ancora a 18°
. Da mercoledì 4 scendono sino ad arrivare, sabato
7, a 9,5°
. Le massime superano ancora i 30°(31°l’ 8 e 32°
il 10) per poi scendere gradatamente. Per una leggera ventilazione da Nord-Est, si vive abbastanza bene. Il sole è ancora
bruciante, ma se si gira l’angolo, all’ombra è tutta un’altra
cosa: è gradevole. Due temporali giovedì 5: uno a notte fonda,
verso le 3 ed uno al primo mattino, portano 8 mm di pioggia.
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Dopo la siccità, 111 mm di pioggia alla vigilia di Ferragosto

Un agosto afoso: tanto caldo e pioggia
Da noi è solo arrivata la coda
dei temporali, altrove la pioggia
è stata più consistente e dannosa. Per l’aria fredda che arriva
a creare i temporali, le temperature si abbassano e diventano piacevoli ed il clima diventa
secco. Dalla sera di mercoledì
11, il clima volge al brutto, per
una serie di temporali e rovesci
di pioggia. In modo particolare
venerdì 13, quando di temporali ne arrivano due: uno al mattino verso le 11 ed uno a sera
verso le 20, più rumoroso e piovoso. Sabato 14, giornata particolare. Piove al mattino. Un rovescio forte, molto breve alle 7
e poi temporale con tuono lontano e rovesci abbondanti per
tutto il giorno che portano 111
mm di pioggia in 24 ore. E’ ter-

minata la siccità estiva che era
iniziata dopo le abbondanti
piogge del 15, 16, 17 ed ancora
del 19 giugno. Ancora un temporale con grandine, poco dopo
le 16 il giorno di Ferragosto.
La grandine ha colpito la parte sud del territorio di Caselle.
Il temporale arrivava da Ovest
verso Est. Tre minuti tre, di follia, ancora dopo il 29 luglio. Il
sole che splendeva al mattino,
dopo aver vinto la nebbia autunnale, arrivata verso le otto
fino alle prime case della città,
non è stato quasi oscurato dalle
nubi, talmente veloce è passato il temporale. Il forte calo della temperatura, 18°la massima
di sabato 14, ha portato la neve
poco oltre i 2500 mt. La Rosa
dei Banchi, 3156 mt (a dovuta

distanza, nostra dirimpettaia),
la cima decisamente bianca (dicono di 30 cm di neve fresca).
6 giorni dal 15 al 20, con temperature gradevoli: tra i 22 ed i
27°le massime e tra gli 11 ed i
14°le minime. Da sabato 21 a
sabato 28 le temperature massime, arrivano a superare nuovamente i 30°
: 31°i giorni 23,
24, 26 e 28. Anche le minime si
alzano: 14°sabato 21, 16,5°sabato 28 con una punta di 19°
martedì 24, quando verso sera
cadono 2 mm di pioggia. Nelle
stalle le vacche da latte hanno
perso il 20% della produzione,
rifiutando anche di mangiare.
Una settimana più pesante di
quelle di luglio, perso il 15% del
latte, poiché dopo la canicola di
luglio ed il fresco della seconda
decade di agosto, si erano già
preparate, fisiologicamente, per
l’autunno. Invece è ancora arrivata l’afa che le ha fatte soffrire.
Pomeriggio di vento fastidioso,
da Nord-Ovest, sabato 28, gran
secco. Poi, arrivando il vento da
Nord, fresco ha fatto “cadere”
le temperature minime a picco,
fino ai 5°di martedì 31, quando
sull’erba, falciata la sera precedente, era ben visibile la Brina.
Una maglia ed un Kway facevano buona compagnia fino a
quando il sole grosso così, non
riscaldava l’aria. Erano mattine
e sere con ombre molto lunghe,
perché all’orizzonte, sia a levare
che al tramonto del sole non vi
era traccia di una nube. Anche
le notti stellate con la luna piena. Finito agosto, climaticamente, finisce anche l’estate 2010,
che le statistiche dicono molto
caldo, tra quelli più caldi della storia climatologica. In 10a

posizione a Torino dal 1753.
Pioggia abbondante in questo
agosto, senza, da noi, creare nubifragi: 169,5 mm totali in 8
giorni. Anche l’abbondante precipitazione del giorno 14, 111
mm in 24 ore, non ha allagato nulla. Il terreno l’ha assorbi-

ta tutta. Con i 169,5 mm totali,
questo agosto 2010 si colloca,
nelle nostre rilevazioni, in terza
posizione, dopo lo stesso mese
del 2002: 196 mm e l’agosto
del 1989 con 182 mm. A Balme
la pioggia totale nel mese è stata di 58 mm in 7 giorni.

METEO NOSTRO

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

Agosto 2010
Temperatura minima: 5°il giorno 31
Temperatura minima più alta: 19°il giorno 24
Temperatura minima media del mese: 13,8°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 3
Temperatura massima: 32°il giorno 10
Temperatura massima più bassa: 18°il giorno 14
Temperatura massima media del mese: 27,8°
Giorni con 30 o più gradi: 13
Temperatura media del mese: 20,58°
Giorni con pioggia: 8
Giorno più piovoso: il giorno 14 con 111 mm
Totale pioggia e grandine fusa nel mese: 169,5 mm
Giorni senza sole: uno
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 84,27 mm

Agosto 2009
Temperatura minima media del mese: 14,5°
Temperatura massima media del mese: 28,85°
Temperatura media del mese: 21,68°
Totale pioggia nel mese: 63,5 mm in 8 giorni
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: due
Giorni senza sole: zero
Con temperature minime di 18 o più gradi è difficoltoso
dormire di notte

PROVERBI

a cura di

As peul nen andé a Roma sensa vèdde ‘l Papa
Non si può andare a Roma senza vedere il Papa
Canavzan, cotei a la man
Canavesani, coltelli alla mano
Carn ch’a sè stira a val gnanca na lira; carn ëstirà
a l’é mai pro pagà
Carne che si stira non vale una lira; carne stirata
non è mai abbastanza pagata
Ch’a-i pensa chi ch’a-i toca
Ci pensi chi deve
Chi a chërd a ‘n grech a l’ha nen ël servel antregh
Chi crede ad un greco non ha il cervello intero

di UGO PANIZZA

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

`ÈDH Un’estate all’opera
In viaggio tra le note

le del Palazzo Ducale), o a Massa Marittima (dove funge da
palcoscenico l’ampio sagrato
del Duomo, e da platea la splendida piazza medievale). Al Festival della Valle d’Itria della città pugliese il critico è stato due
volte: la prima, dal 16 al 20 luglio (il rientro era previsto per
il 19, ma il maltempo ha fatto slittare la rappresentazione
del Gianni di Parigi, altra rarità donizettiana), per sentire, fra
il resto, Napoli milionaria! (musicata da Nino Rota su libretto
tratto dall’omonimo dramma
di Eduardo De Filippo), massimo esempio, per quanto dai più
ignorato, di neorealismo in musica. La seconda volta, il 2 agosto, è stata rappresentata Rodelinda di Handel, grande esempio
di opera barocca, nella quale, ol-

di Marco Leo

Q

ualcuno di voi si sarà forse chiesto come passa le
ferie un critico musicale.
Occorre innanzi tutto dire che
il critico musicale non va mai
in ferie: in primo luogo, perché
proprio nei momenti che per
la maggior parte dei lavoratori
sono di riposo (le sere e le festività durante i mesi invernali, e tutta la stagione estiva nei
luoghi di villeggiatura) vengono
programmati gli spettacoli musicali dal vivo, come è logico che
sia per eventi destinati innanzi
tutto allo svago e alla formazione culturale di un pubblico “non
addetto ai lavori”; in secondo
luogo, perché per un critico seguire gli spettacoli musicali è,
ancor più che un lavoro, un piacere, per cui non sente bisogno
di staccarsene se non ha fatto
davvero indigestione (e, in questo senso, qualcuno potrebbe
dire che il critico non va in ferie perché in realtà lo è sempre).
Il critico di cui sto parlando (lascio indovinare a voi chi sia), ha
iniziato l’estate lirica il 4 luglio
a Racconigi, dove, sul palcoscenico allestito presso le Serre Reali del Castello, andava in scena L’italiana in Algeri di Rossini:
le rappresentazioni all’aperto
sono croce e delizia dei festival
estivi, perché, accanto alla suggestione dell’ambiente in cui si
svolgono, presentano il rischio
di essere interrotte dal maltempo, o di mostrare criticità acu-

Le vacanze
“tribolate”
di un critico
musicale
tre al debutto di Sonia Ganassi,
si è potuta ammirare la voce di
Franco Fagioli, che promette di
diventare uno dei migliori controtenori dei prossimi anni. In
quella stessa settimana il viaggio del critico è proseguito per
Massa Marittima (cittadina in
provincia di Grosseto, da non
confondersi con il capoluogo di
provincia della Toscana settentrionale) per concludersi a Torre del Lago, dove il 7 agosto si
svolgeva l’ultima replica della
Fanciulla del West di Puccini,
allestita per il centenario della
prima rappresentazione assoluta. Dopo ciò... il critico in questione ama anche la montagna,
per cui dopo un viaggetto in Belgio si è ritirato in Valle d’Aosta,
in attesa di ricominciare a girare i teatri a settembre!

Prossimi appuntamenti
Manuela Custer nel Diluvio universale di Donizetti a San Gallo

stiche. Il 4 luglio la pioggia è
stata evitata per un pelo, ma
l’equilibrio acustico non è stato
raggiunto a causa di un’amplificazione che faceva troppo risaltare l’orchestra. L’opera è stata
rappresentata nella fresca regia di Vittorio Borrelli, nata per
le rappresentazioni al Regio del
2009; regia che si è rivelata efficacissima anche all’aperto, e
che contava su interpreti scenicamente ottimi. Dal punto di vista vocale, gli interpreti si sono
rivelati più che adeguati al tipo

di produzione; si sono distinti il
mezzosoprano Marina De Liso,
calda e espressiva, che ben incarnava il carattere mediterraneo di Isabella, e il tenore Daniele Zanfardino, dalla sottile voce
rossiniana. Il problema dell’amplificazione era ancor più evidente nel Klosterhof (l’antico
cortile dell’ex abbazia benedettina, ora Cattedrale) di San Gallo, nell’omonimo cantone della
Svizzera orientale, dove è stato allestito Il Diluvio universale, opera di Donizetti dalla ra-

rissima esecuzione, ascoltata il
7 luglio, che vedeva nel cast un
mezzosoprano piemontese che
sta facendo buona carriera, Manuela Custer; la stessa Custer ha
già inciso l’opera alcuni anni fa
per l’etichetta Opera Rara.
In alcuni casi le rappresentazioni, seppur all’aperto, si svolgono
in ambienti dotati di un’acustica
naturale che permette di evitare l’amplificazione ed i problemi
ad essa connessi: come a Martina Franca, in Puglia (dove gli
spettacoli hanno sede nel corti-

MiTo – Settembre Musica: il festival settembrino in collaborazione con
Milano prosegue in città fino al 24 settembre. Si ricorda il concerto conclusivo, all’auditorium del Lingotto il 24, con Cecilia Bartoli che propone
un recital di arie barocche scritte per voci di castrati.
Inaugurazioni: ad ottobre si inaugurano le stagioni di diverse istituzioni
musicali. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, nell’Auditorium Rai
di piazza Rossaro, inizia il 7-8 ottobre con il Direttore principale Valcuha
che dirige passi sinfonici di Wagner e la Sinfonia n. 5 di Mahler. All’auditorium del Lingotto il 4 ottobre si recupera il concerto saltato il 10
giugno con l’orchestra del Concertgebouw di Amsterdam (dirige Gatti); la nuova stagione viene inaugurata il 17 ottobre (musiche di Brahms
e Schumann, dirige Gardiner). Il Teatro Regio inaugura con Boris Godunov di Musorgskij, dal 5 al 17 ottobre (con Orlin Anastassov, dirige Noseda, regia di Konchalovsky).
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Quattro passi da dedicare ai Battuti

“Già, devo proprio dirlo a Sandro...”
A

ppena rientra, devo proprio
dirlo al mio amico Sandro Forno: quattro passi deve andarli a fare adesso dentro ai Battuti.
Più che quattro passi saranno quattro ardite rampe di scale, inserite in
quel ponteggio che cela il restauro di
quella straordinaria e assoluta opera d’arte che ogni giorno che passa
sembra appalesarsi un po’ di più nel
nostro antico organo della Confraternita. Finora m’ero accontentato
di quanto m’avevano descritto, seppur minuziosamente Vittorio Mosca
e Giancarlo Colombatto, di quanto
avevo letto scrittoci da Mara Milanesio, ma dal vivo è davvero ancora
tutta un’altra cosa.
Mai m’era capitato di salire tanto in
alto dentro alla nostra Confraternita. E dire che fin da bambino, quelle
rare volte che c’era da prender messa ai Battuti e si poteva star dietro,
tra gli scranni del coro ligneo, mi
perdevo a guardare quegli strumenti dipinti là in alto, sulla balaustra
del soppalco che sosteneva il vecchio organo. Peraltro, mai sentito
suonare l’antico strumento, che già
allora si vociferava che servisse più

alla cannibalizzazione per rimettere
in sesto, prima dell’acquisto dell’attuale, l’organo un po’ male in arnese di Santa Maria. Dicevo, da bambino mi sarebbe davvero piaciuto
andare a ficcare il naso lassù, guardare da quella prospettiva la statua
di Maria Bambina: guardare anche
da lì il viso di quel Cristo sofferente
che trascina la croce, frutto davvero
- come mi diceva mamma - d’un unico blocco ligneo, ricavato da un fico
più grande persino di quello che abbiamo sempre avuto nel cortile di
casa. Oh, ma quanto doveva essere
grossa ‘sta pianta per tenerci dentro quella figura che, allora, un po’
mi faceva pena e un po’ mi faceva
paura? Ma adesso, essere lì, sfiorare quasi la cupola con le dita e perdersi nella levità d’un’ansa di voluta dell’ornato che sta attorno al caro
vecchio organo di Concone, mi proietta in quella meraviglia artistica e
di manualità che è stato il nostro barocco piemontese. Chi deve aver lavorato a Caselle, per realizzare questa meraviglia che ora vedo e tocco
doveva avere una mano degna della nostra maggior scuola dei minu-

“Nívole”

sieri, abilità che mi ricorda davvero
gente come il Bonzanigo.
E quanto mi sarebbe piaciuto da
bimbo questo disegno profano che
compare lì in un angolino: ma di chi
mai sarà stata la mano gentile capace di rendere in modo sì mirabile e
chiaro un ufficiale di chiare forme
napoleoniche? Da dove sarà venuto? Di certo scuola doveva averne,
perché il tratto è d’una gentilezza e
d’una soavità unica.
Ma sarà stata sua anche l’incisione
di quella figura di cavallo che per
forza e tratto potrebbe stare in un
qualsiasi trionfo “pompier”, in qualsiasi pinacoteca della Terra? La
mano sembra la stessa... Bello perdersi quassù. Bello e singolare scoprire che chi in questo momento sta
proteggendo e riportando all’onore
del mondo il nostro patrimonio artistico sia soprattutto figlio di altri
lidi e, giunto a Caselle, sia diventato più casellese dei casellesi stessi.
Certo, c’è Giancarlo Colombatto che,
dirigendo i lavori, continua l’opera
dei nostri, ma la pervicacia e l’amore per le cose e le case di Caselle
che c’è in gente come Vittorio Mo-

sca da Casola, è cosa che colpisce ed
avvince.
Il recupero dei Battuti può farsi davvero pietra miliare nel recupero del
nostro patrimonio artistico, e nel
farci riappropriare d’un profondo
senso d’appartenenza, che non può
prescindere dalla riscoperta di ciò
che di bello abbiamo.
Spero davvero che Sandro faccia
prima possibile quattro passi qui,
che prosegua verso San Giovanni,
dove c’è un’altra chicca pittorica
che manco sappiamo d’avere. Che
ce la racconti questa città, ci aiuti a
scoprirla ancora e di nuovo, per volerla ed amarla di più. E chissà che
le sue parole non riescano a convincere anche chi tanto ha avuto negli
ultimi decenni e tanto poco ha dato
a Caselle: basterebbe, che so, restituire l’equivalente d’uno dei mille trilocali realizzati nei nostri prati
per cambiare il volto del nostro centro storico. Sì, quello che ha qualche
ruga di troppo e che se ne ha una di
meno è perché gliel’ha tolta qualcuno venuto da lontano. Che ci si debba meditare su?
Elis Calegari

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Il Piemontese (nome nativo
Piemontèis, codice ISO 639-3pms) è riconosciuto fra le lingue minoritarie Europee fin dal 1981(Rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed
è inoltre censito dall’UNESCO (Red book on endangered languages) tra

I Battuti

le lingue meritevoli di tutela. Si chiama “NÍVOLE”prendendo spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA la rubrica sarà interamente
dedicata alla nostra madre lingua. A curarla sarà di mese in mese Luis
Manina.

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Una poesia di Nino Autelli

“Nosgnor e San Pe a caminavo fin da la matin...”
Chi era Nino Autelli
Maestro elementare nato a
Spinetta Marengo nel 1903
e ivi trucidato nei giorni
torbidi dell’anarchia che seguirono la fine della guerra.
Fu uno dei primi aderenti alla Compania dij Brandé.
“Poeta che non scrive versi”
di lui dice Pinin Pacòt:poeta
della terra sentita attraverso le narrazioni popolari contadine,raccolte nelle
campagne dell’Alessandrino e del Monferrato percorse in bicicletta da paese a
paese ascoltando le storie
di una volta. Ci ha lasciato
due raccolte “Pan ёd coa
“(pane integrale) e “Masnà”.

TRE TÒCH ЁD PAN
Nosgnor e S. Pe a caminavo fin da la matin.
J’ero bei e giun tuti
doi,ma S. Pe, oltre ‘d pi, a
l’avìa soa bisaca veuida. Pi
ch’andasìo,as capiss,e pi la
cossiensa a vnisìa longa. E
l’è pёr lòn che S.
Pe l’è stait forsà ‘d dije a Nosgnor: ” Maestro, l’eve ‘d
vòlte vansà quaich tòch ёd
pan? L’hai na fam da sonador”.
“ T’l’has rason” l’ha faje
anlora Nosgnor e antant
l’ha fongà ‘nt la bisaca e l’ha
tirane fòra ‘n tòch ёd pan.
“ Tò, a basta cost-sì ?”.
Pёr basté a bastava pa
; ma manco mal l’era mej

che nen , e S. Pe l’è butasse
a mangé.
Come ch’a l’era bon col
tòch ёd pan ! As sentìa
pròpi ‘l gust sincer
dёl gran. Darmage però
ch’a l’era cit !
E pen-a furnì ‘d mangelo
, S. Pe l’ha comesà a travonde torna la saliva. Ma peui,
un po’ pi ‘n là , l’ha tornà a
dije a Nosgnor :” Maestro,
col tòch ёd pan l’era pròpi
bon ! Ma, a dì la vrità,l’ha
butame fam ancora ‘d pì “.
Nosgnor l’ha dovù rije
dla finёssa ‘d S. Pe ,e fognand n’auta vòlta ‘nt
La bisaca, l’ha gavane ‘n
tòch pi gròss.
“ Tò pija cost-sì”

E S. Pe , ‘d cò stavòlta, l’ha nen vansane na
fёrvaja.
Ma l’era pa bon come ‘l
prim; a l’avìa pi nen col gust
pròpi genit ma tutun a podìa ancora passé.
Ant-ёr-mentre a seguitavo sempre a fé dla stra.
E da lì ‘n pòch S. Pe l’è
sentusse giumai lё stòmi
veuid . A fòrsa d’andé, col
pan l’era già rivaje ,come as
dis, fin-a ‘n fond ai garèt.
“ Maestro ! “.
“ Còs veus-to ? N’autr
tòch ёd pan ?”.
“Squasi che ‘d sì “.
“Contacc,me car fieul !
It magerìe ‘l gran an erba!
Varda, aj na j’é sì ‘ncora ‘n

tòch e peui basta”.
S: Pe ,eben, l’ha pijalo, e
‘nt un gnente l’ha mangià ‘d
cò cost. Ma come ch’a l’era
gram! Un pan rasc, amèr
pi che ‘l pan ‘d vёssa e s’a
fussa nen stait pёr la fam,
l’avrìa campalo via.
Ma na vòlta furnì, l’ha
ciamaje peui a Nosgnor:
“Nosgnor, come ch’a l’è
che ‘l prim tòch ёd pan
ch’i l’eve dame l’era tan
bon, lё scond miton mitena e l ters tòch anvece così
gram?”.
L’è quand che Nosgnr a
l’ha dije: “ It devi savèi che
a cost mond sì
a j’è tre sòrt ёd carità. Ёl
prim tòch ёd pan che ti ‘t l’

has mangià, l’è
cola carità sceta, naturala
ch’a l’è faita con ёl cheur.
E costa sì,ten da ment,l’è la
carità pi bela”.
“ E lё scond tòch?”.
“ Le scond tòch l’è ‘nvece
cola ch’a ven faita pёr nen
lasesse branché dal Diau. E
‘l ters peui,ch’it l’has mangià mach adess,col-lì, l’è la
carità
ch’as fa pёr fesse vёdde
da la gent.
T’l’has capì ? E ben so-sì
l’è lòn che ti ‘t vorìe savèi”.
Da Pan ёd Coa
(per gentile concessione
Edizioni VIGLONGO – Torino)
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I Vaschetto: un volo
tanti dell’anno - rievoca Lorenzo - era quello della mietitura, a fine giugno. Ricordo
mio padre che usava ancora la
falce “messoria” e tagliava il
grano a mano, poi si è usata la
falciatrice trainata da due cavalli. Gli steli venivano legati
per farne i fasci, le cosiddette
“gerbe” che venivano ammonticchiate nel campo ad essiccare, successivamente si sistemavano sul “carton” con le
sponde di legno e si portavano
nell’aia per farne i covoni. Occorreva molta precisione nel
disporre con cura le “gerbe”:
per un certo periodo si preferì
sistemarle a forma di croce e
successivamente in posizione
diritta per facilitarne l’asciugatura in caso di pioggia”.
Livio ha trascorso alla Bollettina gli anni della sua infanzia

di Antonella Ruo Redda

Questa, è una storia corale in cui le
voci e i ricordi dei protagonisti si intrecciano e si susseguono nel rievocare nomi
e volti di una grande famiglia, e la vita
animata e laboriosa di un’importante
cascina: la Bollettina che oggi come
ieri, grazie a Margherita Vaschetto
e al marito Mario Mussa che ancora la abitano, continua a essere viva testimone di un pezzo del loro ma anche
del nostro passato. In una fresca serata estiva, raccolti attorno ad un tavolo,
nel vasto cortile interno della Bollettina, Margherita, Lorenzo e Livio Vaschetto ci riportano indietro nel tempo,
in una sorta di nostalgico “amarcord”,
a quando il momento del racconto era
pane quotidiano che rinsaldava ed alleggeriva gli animi.

I Vaschetto alla Bollettina nei primi anni del '900

“Il nostro avo più lontano esordisce Livio - è Michele Vaschetto, nato a Vigone, probabilmente intorno al 1810, lo
ritroviamo prima del 1840 nei
paraggi di Settimo Torinese
e in seguito, come bracciante
agricolo (“bovaro”), presso la
cascina Comotto, oggi scomparsa, a Madonna di Campagna. Dopo il 1850 si trasferisce a Caselle e va a lavorare
al Gallo Grosso, qui, nel 1857
nasce mio bisnonno Sebastiano e nel 1882 la cascina viene
affittata da Michele”.
“La Bollettina - prosegue Margherita - diventa proprietà della nostra famiglia nel 1920,
quando mio bisnonno Sebastiano, già vedovo di Costanza Bertolone, la acquista dalla famiglia Vercellone e vi si
trasferisce con i suoi figli: Giuseppe (Nucio), Secondo (Neto),
Lorenzo (Cioto), Luigi (Vigin)
e Carlo (Carlin), mentre la figlia Rosa si sposa e va ad abi-

Mamma Caterina e Livio Vaschetto

tare altrove”. La storia della
cascina si perde nella notte
dei tempi: fu Don Miniotti a
rintracciarne le possibili origini facendole risalire intorno
al 1700 (sul frontone della cascina compare la data 1706),
è probabile, ma non certo, che
qui fosse sorto, forse in epoca antecedente, un monastero
che spiegherebbe la presenza di una cappella, ma questa
è solo un’ipotesi. Il nome deriverebbe da un certo signor
Bollettino, di professione notaio, che sembra l’abbia acquistata per farne un regalo alla
moglie.
“Alla morte di Sebastiano, nel
1927 - prosegue Livio - la Bollettina viene divisa in quattro
parti, tra i figli maschi ma solo
Giuseppe, mio nonno, e Luigi,
il nonno di Margherita, continuano a coltivare la terra e ad
abitare nella cascina. Luigi si
sposa con Margherita Berardo
della cascina Pitocca ed han-









Nucio, Neto, Cioto, Vigin e Carlin Vaschetto in posa nel '48

no 7 figli: Rosina, Enrico (padre di Margherita), Lorenzo,
Sebastiano, Mariuccia, Rina
ed Alberto, mentre Giuseppe
sposa Caterina Vaschetto ed
hanno un solo figlio: mio padre Guido”.
Nel lungo susseguirsi di generazioni, Lorenzo, con i suoi
ottant’anni, resta il testimone dei tempi più remoti, degli anni difficili della guerra,
del duro lavoro nei campi, fatto a mano o con i primi rudimentali strumenti meccanici:
“Uno dei momenti più impor-

e, nei suoi ricordi di bambino,
è rimasta indelebile l’immagine della grande trebbiatrice:
“L’arrivo della trebbiatrice era
un momento di festa per tutti. Io lo attendevo con trepidazione e chiedevo a mia madre
di essere svegliato all’alba per
poter partecipare all’accensione dello straordinario marchingegno, il cui assordante
rombo riecheggiava ovunque.
Come unico bambino mi venivano assegnati anche piccoli
incarichi che mi permetteva-
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Storia Nostra
Dall’acqua, la carta

I

Le cartiere di Caselle Torinese
dal secolo XIV al secolo XIX

Prima parte

A cura di Giancarlo Colombatto e Daniela Siccardi
L’acqua della Stura e la
nascita dei battitoi da
carta nei secoli XIV-XV
La storia dell’industria cartaria casellese affonda le
sue radici nel XIV secolo
quando - grazie alle concessioni di uso dell’acqua
derivata dalla Stura - accanto alle lavorazioni agricole si affiancano alcuni
stabilimenti artigianali, so-

prattutto “battitoi da carta”, anche se sul territorio casellese la presenza
dell’industria cartaria sembra essere documentata
dal 1181, come afferma
Giovanni Donna d’Oldenico nel suo saggio “Tipografia e cartiere nell’antica
Caselle”: “L’industria della
carta a Caselle è molto antica. Essa, allo stato attuale
delle ricerche, può dirsi la

“Piano figurativo di un tronco del torente Stura in territorio di Ciriè nel sito in cui
la Comunità di Caselle si è fatto lecito di trasportare l’imbocco di sua bealera col
quale ne compromette il disalveamento di detto torrente”, [fine XVIII-inizi XIX secolo] disegno, acquerello, colore; scala metrica. (Archivio Storico del Comune di
Caselle Torinese 798/5)

prima del Piemonte e coeva a quella di Fabriano, in
quanto Benedetto Baudi di
Vesme trovò notizia di una
fabbrica di carta a Caselle fin dal 1181... Le acque
della Stura avevano particolari qualità di purezza e
tale loro natura, ai fini della fabbricazione della carta era già sfruttata nel XII
secolo da un artigianato di
tipo famigliare tanto che...
si dice, per tradizione, che
a Caselle, lungo le acque
derivate dalla Stura, in
tempi in cui la tecnica era
ai suoi primordi, gli stracci
si maciullavano con clave
manovrate a mano e se ne
traeva una pasta bagnata come mollica di sambuco che veniva diluita su
setacci per ritrarne un foglio piano, che poi veniva
portato alla pressa e ad essiccare sui solai delle case.
In quei tempi il cartaio risiedeva soltanto in località nelle quali, come lungo
la Stura di Lanzo, poteva
utilizzare un’acqua limpida e pura come cristallo di
rocca, perché guai alla carta se l’acqua non era pulita! Essa sarebbe stata grigiastra, impura, refrattaria
alla colla. Le acque migliori sono quelle che scorrono
in ghiaie abbondanti, nelle quali guizzano le trote e
nelle quali non si trovano
gamberi, proprio come in
quelle della Stura di Lanzo
quando non erano inquinate dagli odierni residui
industriali. Le acque sono
la prima cosa che vantino
i cartai, esse sono il loro
maggior privilegio”.

Le bealere casellesi

“Bealera de’ Molini li seguenti edifizi... Bealera de’ Sinibaldi...”, [post 1770] disegno,
inchiostro; orientata (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Fondo Savoia-Carignano, cat. 30, mazzo 7, fasc. 5)

Caselle, situata ai margini della Stura, era attraversata dalle bealere denominate: la “bealera
Sinibaldi (o “bealera dei
Sapienti osia Sini”, parallela alla Stura), la “bealera

del Caldano” e la “bealera dei Molini”, che derivavano da un'unica presa
della Stura un po' sopra il
confine di Caselle in territorio di San Maurizio. Sulle origini della bealera Sinibaldi, che scorreva ad
ovest del centro abitato,
non si hanno informazioni certe. Secondo quanto
scrive nel 1957 Fulvio Tamietti nella sua tesi di laurea “Le cartiere di Caselle
dal XIII secolo alla restaurazione della monarchia
sabauda”, essa si identificava “con quel tratto della
bealera del Caldano che,
presso il confine di Borgaro, riceve le acque dalla
Sturetta, tratto che ancora nel 700 era chiamato in
alcune carte dei Sinibaldi.
Questo primo tratto, dopo
aver percorso il “Gorretum”, che formava una fascia di circa un kilometro
lungo la Stura, si biforcava, sempre in territorio di
San Maurizio, nelle due
bealere delle quali l'una,
quella del Caldano, proseguiva, scorrendo ad ovest
del borgo, verso il territorio di Borgaro seguendo
presso a poco il tracciato
della Stura; l'altra, quella
dei Mulini, dopo un’ampia
curva attraversava la strada che univa Ciriè a Caselle e, seguendo quest'ultima, giungeva al borgo
alimentandone i fossati e
smuovendo le ruote dei
Molini”.

La bealera dei Molini,
ora quasi del tutto coperta nella parte urbana, seguiva un percorso lungo e
sinuoso e muoveva le ruote delle cartiere Montrucca e Belgrado, del Filatoio Nuovo sulla strada del
Molinotto e della cartiera
Sant’Antonio in strada San
Maurizio, attraversando le
regioni Montrucca, Roat-

to e Cesarea. Il canale proseguiva verso il centro del
paese, oltrepassando l’attuale piazza del mercato
– dove sorgeva il setificio
Moto – e si dirigeva verso
piazza Boschiassi. Oltre la
piazza scorreva a lato delle scuole elementari di via
Guibert e svoltava in vico-

lo del Teatro per raggiungere via Torino
e poi vicolo Balchis.
Nel nostro Archivio
Storico Comunale è
documentata la concessione per l’estrazione di questa bealera dalla Stura,
infatti nelle conces-

Diramazione del Canale dei Mulini e della Bealera Sinibaldi in territorio di San Maurizio, frazione Ceretta

“Pianta dell’edifizio progettato a costrursi al sito della diramazione della Bealera Sinibaldi da quella denominata dei Mulini a Caselle...”, Torino 24 luglio 1822, ingegnere
collegiato Benedetto Brunati disegno, acquerello, colore; scala di dieci trabucchi (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Tipi Art. 663 - n°136/1)

Le cartiere di Caselle Torinese dal secolo XIV al secolo XIX
Si ringraziano per la loro preziosa
collaborazione:
Claudio Santacroce (ricerche
storico-archivistiche e redazione
testo su Giovanni Sinibaldo)
Mario Verderone (ricerche storico-archivistiche Archivio di Stato
di Torino)

Gianluca Zavatteri (riproduzioni
ed elaborazioni digitali documenti dell’Archivio Storico Comunale di Caselle Torinese)
Autorizzazione a pubblicare i
documenti dell’Archivio di Stato
di Torino prot. n. 5404/282800
del 3 settembre 2010
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sioni di franchigie,
grazie e immunità
agli uomini e Comunità di Caselle del 28

febbraio 1337 Aimone di Savoia , ol-

tre ad accordare “la
terza parte de’ bandi
de’ campari, la facoltà
di far statuti, l’esenzione dal pedaggio
di Ciriè a Lanzo per
le loro robbe, la caccia e pesca, giornate 6.000 di terra delli
communi esistenti in
dette fini, chiamati li
Lavoresc, a Ranchiana, due parti di quello chiamato Li Fanghi”, specifica anche
“la facoltà di estrarre
una roggia o sia bealera dal fiume Stura per le fini di Ciriè e
San Morizio in quelle di detto luogo di
Caselle” per “condur
l’acqua di detto fiume alli Mollini di Caselle...”.
“In Christi nomine
amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo
trentesimo
trigesimo septimo indicione quinta ultima die
mensis februari, coram nobis notariis et
testibus
infrascriptis, per hoc praesens
pubblicum
instrumentum tam praesentibus quan futturis cunctis appareat
quod in illustris magnificique viri domini Aimonis comitis
Sabaudiae presentia
constitutis...
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Item dedit et concessit praedictis sindicis recipientibus ut supra, quod liceat hominibus Casellarum
deinceps ducere seve duci
facere rugiam, seu bealleriam unam per fines Ciriae
et Sanctii Mauritii ad Casellarum finem sine tamen ipsius domini comiti praegiudicio...” .
In seguito ad un periodo di
forte siccità, che aveva reso
inattivi i battitoi e a causa del continuo modificarsi del corso del fiume Stura, che rendeva difficoltoso
l’uso dei salti, la Comunità di Caselle presenta una
supplica ad Amedeo di Savoia, il quale, il 26 agosto
1364, concede alla “Comunità et huomini di Caselle
di poter estrarre dal fiume
Stura una bealera sovra le
fini di Ciriè e San Maurizio
per condur l’acqua di detto fiume alli Mollini di Caselle”. In realtà - come sostiene Fulvio Tamietti nella
sua tesi di laurea - non si
tratta della concessione
di “una nuova derivazione d’acqua, ma di un tronco di bealera che, dipartendosi dalla gora di Ciriè
si immetteva nella gora di
Caselle un po’ prima che
questa si biforcasse nelle
due roggie Caldano e Molini. L’apporto di questo
nuovo tronco era notevole,
tale da assicurare un quasi
perenne afflusso d’acqua
al territorio di Caselle, in
quanto la presa di Nole, da
cui la gora di Ciriè si origina, trovandosi più a monte dell’antica presa che alimentava le antiche bealere

Tratto dell’antica Bealera Sinibaldi visto dal Filatoio del Caldano verso l’ex
Lanificio Bona (anticamente cartiera di San Bartolomeo)

“Tippo dimostrativo delle Bealera di Casele”, [ante 1765] (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Fondo Savoia-Carignano, categoria 30, mazzo 7, fascicolo 8)

di Caselle, assorbiva totalmente le scarse acque invernali della Stura ”. Il 1°luglio 1369 viene specificato
che “siccome in detta concessione non fu spiegata
e fissata la larghezza della
suddetta bealera da estraersi, perciò detto duca
Amedeo per altre sue patenti annesse a detta concessione, dichiarò che detta bealera dovesse essere
di larghezza di due trabuchi in chiascheduna sua

Tratto del Canale dei Mulini

parte...” (Archivio Storico
del Comune di Caselle Torinese 225/1 Lite della Comunità di Caselle contro la
Comunità di Robassomero
e altri per prese dalla Stura
e bealera dei mulini, 17401747).
Le prime concessioni di
“salti d’acqua”
La città di Caselle era strettamente legata ai suoi battitoi da carta che non solo
l'avevano resa celebre nel-

le vicine contrade piemontesi ma anche all'estero,
specialmente in Francia
dove la carta degli opifici casellesi era molto ricercata.
In questo periodo sono numerose le concessioni e gli
albergamenti (cioè l’affitto perpetuo) di salti d'acqua atti ad azionare le ruote dei mulini.
Nelle carte del nostro Archivio Storico Comunale,
la prima notizia documen-

tata sulle concessioni di
“salti d’acqua” per il funzionamento dei “battitoi da
carta” risale al 29 dicembre 1377, quando, dal castellano del feudo Bertholeto de Marchisii, a nome
del Conte Amedeo di Savoia, viene fatta a Bartolomeo de Casellis e Pietro
del Prato la “concessione
legittima all’albergamento in esso nominato per
un edificio da battitore a
due ruote superiormen-

Aimone di Savoia conferma le concessioni di franchigie, grazie e immunità agli uomini e Comunità di Caselle, Caselle, Castello 28 febbraio 1337 pergamena, mm 590x610 + 40 plica. S.P.D. - (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 727)

TRACCE
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Tratto del Canale dei Mulini visto dal ponte di strada Ciriè verso i Grangiotti

te al luogo, ove dicesi alla
Montrucca...” (notizia citata in Archivio Storico del
Comune di Caselle Torine-

se 229\1 “Causa Giuseppe Cappuccino contro il signor auditore patrimoniale
di S.A.S. il signor Principe

di Carignano Luigi di Savoia” per l’acqua della Bealera dei Mulini di Caselle,
1773-1776 p. 6).
A questa prima concessione ne seguono innumerevoli altre, particolarmente negli anni che vanno
dal 1413 al 1447, anche
se non tutte vengono rilasciate allo scopo di costruire battitoi da carta. Infatti
le concessioni sono relative anche alla “ressiga” (per
la lavorazione del legname), ai torchi da olio (di
noci e olive), ai battitoi da
canapa e ai torchi per ricavare il tannino usato per la
concia delle pelli.
“1413 5 marzo. Albergamento perpetuo fatto dal
castellano di Caselle per il
conte Amedeo di Savoia a
Martino Caselotto e Paganino di Novara del suolo
d’un battitore d’una ruota o due nelle fini di detto luogo di Caselle sovra il
fiume Caudano mediante
un canone annuo e perpetuo d’un grosso ed l’introgio di due fiorini d’oro... ”
“Anno del Signore millequattrocentotredici,
indizione sesta, nel giorno
quinto del mese di marzo. Atto a Caselle sotto il

portico della casa dei Costeri, presenti Giovannino Costerio, Marcheto Enginiato, [Acloxio] Mantello
e Giovanni Caselotto, tutti
di Caselle, testimoni... convocati...
Il nobile Antonietto Bartolomeo di Susa, castellano di Caselle per l’illustre
ed eccelso nostro signore
Amedeo, conte di Savoia,
in vece e in nome della Città di Caselle e suoi successori, diede, concesse e affittò o albergò in perpetuo
a Martino Caselotto e a Paganino di Novara, dimoranti in Caselle e qui presenti e riceventi per sé e per il
loro eredi, il suolo o terreno degli ingegni dei battitori, qualunque altro ingenio ma non mulino...sia ad
una ruota o due... nei confini di Caselle et sul fiume
Caldano...
Detti Martino Caselotto e
Paganino solennemente
promisero... per sé e per i
loro eredi a detto signor
castellano... e giurarono
sulle Sacre Scritture di dare
e restituire e solvere annualmente e in perpetuo a
detta Città di Caselle nella
festa di San Martino, giorno nel quale pagheranno

un grosso di moneta corrente...
Per questa concessione il
predetto signor castellano dichiarò di essere soddisfatto di avere e ricevere dai sopraddetti Martino
e Paganino due fiorini di
buon oro e peso...”
Le fonti documentarie di
questo periodo sono molto avare sia di dati tecnici
(vengono infatti genericamente descritte solo le destinazioni d’uso, ad esempio “ruota per pestare il
riso” o “battitore da carta”) sia di precisazioni sulla collocazione geografica
degli opifici (vengono indicate solo sommariamente le regioni, ad esempio
“Montrucca” e non sempre in modo univoco, ad
esempio le delimitazioni
tra le regioni Montrucca,
Cesarea e San Grato spesso non sono così ben definite e la collocazione degli
edifici risulta difficile da individuare).
Consegnamenti,
15001502
“Ricognizione del particolare e generoso signore Borsio di Provana dei signori di Leinì, onorevole
castellano di Caselle.

III

Anno del Signore
millecinquecento,
indizione terza e terzo giorno del mese
di novembre, atto
nel luogo di Caselle,
nella casa di Jacopo
de Homine, presenti il nobile Oddoneto [Marchisio] e Marcheto dei castellani
di Caselle, testimoni
convocati...
Il particolare e generoso signore Borsio di Provana dei
signori di Leinì, onorevole castellano di
Caselle, spontaneamente e di sua certa
scienza... per sé e per
i suoi eredi e successori consegna... Beni
riconosciuti da Pietro Rubei e acquistati da Marcheto Ingignati un salto e una
ruota... per pestare il
riso dove era costruita una ruota di battitore da carta e suoi
ingegni e artifici, sita
nelle fini e sopra la
Roggia dei Mulini in
detto luogo di Caselle, nel luogo detto
Montrucca...”.
Nei due secoli suc-

“Rollo osia conto redditi di Caselle 1414 in 1415. Pergamena 6ª”; “1413 5 marzo. Albergamento perpetuo fatto dal castellano di Caselle per il conte Amedeo di Savoia a Martino Caselotto e Paganino di Novara del suolo d’un battitore d’una ruota o due nelle fini
di detto luogo di Caselle sovra il fiume Caudano mediante un canone annuo e perpetuo d’un grosso ed l’introgio di due fiorini d’oro...”. Trascrizione del 17 maggio 1771, archivista Curlando.
(Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Fondo Savoia-Carignano, cat. 30, mazzo 1, fasc. 5)

IV

TRACCE

Concessioni di albergamenti, 1413-1435 (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite.
Fondo Savoia-Carignano, cat. 30, mazzo 15, fasc. 3)
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cessivi - nonostante alcuni periodi di profonda
crisi dovuti alla
peste e all’occupazione francese - si prepara così il terreno
per
l’espansione di un settore,
quello della produzione e lavorazione della carta,
che avrebbe portato Caselle, alla

prima
metà
del XVIII secolo, a diventare
una delle piccole capitali
europee della carta, con
la consistente
presenza sul
territorio
di
numerosi battitoi.

Consegnamenti, 1500-1502 (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Fondo Savoia-Carignano, cat. 30, mazzo 1, fasc. 12)
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di rondini alla “Bollettina”

La storia della cascina, situata verso il Mappano, riannoda presente e passato

no di assistere in prima persona ai lavori dei tivazione dei bachi da seta; i bozzoli venivano
“grandi”. Era un fervere di attività: oltre agli venduti al mercato e costituivano una fonte di
uomini della cascina, vi erano i vicini, i lavo- reddito per le donne della cascina.
ranti, i dipendenti del proprietario della treb- “Durante la mia infanzia alla Bollettina - prosebia, ognuno aveva un compito preciso. Chi sta- gue Livio - i miei punti di riferimento più imva sulla macchina, chi caricava sulla schiena i portanti furono mio nonno Nucio, che mi afsacchi da 100 chili (sì, proprio cento chili!) per fascinava con i suoi racconti della guerra di
portarli nei granai, chi scioglieva la paglia. A trincea così vividi e ricchi di particolari e mio
metà mattina c’era una pausa e le donne por- zio Cioto che, a differenza di Luigi e di Giuseptavano sotto la tettoia i
pe, che avevano sempre vissuto in
vassoi di verdure crucampagna, aveva lavode con il pinzimonio,
rato come albergatopoi c’era la cena colre a Torino ed era torlettiva e, a sera, erano
nato da pensionato alla
molti i lavoranti che
Bollettina. Si prendeva
dormivano chi sopra
cura dei suoi animali:
a qualche sacco, chi
galline, canarini, cocosteso sulla paglia, nel
rite, cani ed io lo seguifienile, pronti a ricovo con ammirazione,
minciare il lavoro il
ascoltando assorto le
giorno dopo”.
sue spiegazioni. Appena
Lorenzo ricorda che
la RAI iniziò a trasmetnel periodo della
tere, fu uno dei primi ad
trebbiatura si faceacquistare un televisovano venire due o
re e, nelle occasioni spetre lavoranti da Vaciali, diramava dal balrisella: “Restavano
cone gli inviti personali
in cascina con noi i
per assistere agli incongiorni necessari per
tri di pugilato. Ricordo
terminare il lavoro e
la fila ordinata di invitavenivano pagati con
ti che, prima di entrare in
60 chili di grano a
casa, si toglieva gli zoccotesta; al tempo delli e, a piedi scalzi, prendela guerra era perva parte, con viva emoziomesso tenere solo
ne, al grande avvenimento
180 chili di grano
della serata”.
per ogni compoCioto ebbe due figli, il prinente della famimogenito, Costanzo, diIl ricordino di Sebastiano
glia, il resto dovevenne sacerdote entrando
Vaschetto
va essere dato all’ammasso.
a far parte della congregaRicordo che in quegli anni così difficili, si an- zione salesiana e fu una figura particolarmendava con il rastrello a raccogliere nei campi le te conosciuta ed amata per il suo profondo imspighe rimaste, non si buttava via niente, per- pegno come educatore presso numerose case
ché la fame era tanta”.
dei seguaci Don Bosco, in particolare come doUn altro momento significativo della vita in ca- cente presso il Liceo Valsalice di Torino. Restò
scina accadeva in inverno, quando nelle varie molto legato alla Bollettina dove tutti gli anni
famiglie si uccideva il maiale e si aveva il rito veniva a passare un periodo di vacanza e fu il
del “Masa-crin”: “Si chiamava il
sacerdote ufmacellaio Borficiale di ogni
sello - racconmatrimonio
ta Lorenzo - e
della famiglia
si preparava la
Vaschetto.
caldaia con l’acNegli anni ’50
qua calda, l’aniCioto fece comale veniva ucstruire un piciso ed appeso
lone
votivo
in un apposidedicato alla
to locale, poi, su
Madonna,
una grande planche ancora
cia, si raschiaesiste: “Purva e si divideva
troppo - conin pezzi. Si utitinua Livio
lizzava ogni par- sono andate: dalle budella
ti persi i due
al grasso. Si faceex-voto fatvano sanguinacci
ti dipingere
e salami per tutto
da dei pittoDon Costanzo
da
to
bra
cele
tto
che
Vas
l’anno che venivari della ConIl matrimonio di Guido
no fatti seccare al
solata che raccontavano di due grazie ripunto giusto; quando compariva la muffa bian- cevute: mio nonno sopravvissuto alla violenta
ca voleva dire che erano ben stagionati”.
incornata di un toro e Enrico illeso a seguito di
Lorenzo ricorda ancora che ai confini degli ap- un incidente in cui il carro, in una giornata di
pezzamenti di terreno erano piantati numerosi nebbia, si era scontrato con la corriera”.
gelsi, le cui foglie venivano raccolte per la col- Margherita è nata alla Bollettina, qui vive e la-

La Bollettina e il suo panorama verso i campi

vora con la sua famiglia, questa è la sua casa
da sempre: ”Mio padre Enrico fu l’ultimo a continuare a coltivare la terra; nel 1969 risanò la
cascina per il pericolo della brucellosi e della tubercolosi ed acquistò una ventina di nuovi capi. Fece il contadino fino al 1985 quando
andò definitivamente in pensione e collaborò,
con me e mio marito Mario, nella vendita di
prodotti agricoli. Io continuo ad essere una coltivatrice diretta e ora che, ormai da dieci anni,
la nostra attività - il mulino dei Mussa - si è trasferita alla Bollettina, sono ancor più legata a
queste mura e a questa terra che costituiscono
le mie radici più profonde”.
Tra i tanti ricordi condivisi: resta l’immagine di

due oggetti ormai scomparsi: la jeep comprata da Vigin a Livorno, dove venivano
svenduti i residuati bellici lasciati dagli
Americani, che, adeguatamente attrezzata, diventò un utilissimo trattore “ante litteram” e la ventola sempre presente nel
cortile della cascina: un aggeggio in legno
dotato di una griglia che serviva ad eliminare la pula dai chicchi.
E nel congedarci dalla Bollettina l’ultimo
sguardo va al volo delle rondini che, sotto il porticato, continuano, ogni anno, a
ritrovare il loro nido: ieri come oggi, legando, con un filo invisibile, il passato al
presente.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

C

erto il nome “mangano”
non ci è più familiare, eppure è un attrezzo che
è stato di molto aiuto alle casalinghe e alle domestiche di
case signorili e di alberghi.
Il vocabolario alla voce “mangano” spiega tecnicamente che
è una macchina usata per la
manganatura dei tessuti, formata essenzialmente da cilindri
rotanti, paralleli, uno superiore e uno inferiore, tra i quali il
tessuto viene compresso dopo
l’avvolgimento sul rullo; il tempo ha coniato il termine “porta-

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

Lo so, molti di voi penseranno che il solleone di ferragosto ha compiuto dolorosamente il suo lavoro sulla mia povera
testa semi pelata, ma vi assicuro che (almeno per ora) non è
così. Si, vi voglio proprio proporre quattro passi in Sicilia,
l’isola, la Trinacria per intenderci; anche se un po’ particolare. Tutto nasce dalla bellissima
esperienza di quest’anno tra le
meraviglie delle coste e dell’entroterra orientale dell’isola siciliana. E’ stato un vero tuffo nel
mondo del preconcetto gratuito e dei luoghi comuni capovolti. Mi spiego...
Nella mia dabbenaggine italica mi immaginavo la Sicilia, per
esempio, arida e povera d’acqua
...nulla di più falso, l’isola è ricchissima di rigogliosa vegetazione, di ampie , distese e ricche
coltivazioni e solcata da acque
interne limpide e freschissime.
Mi prefiguravo una terra caldissima, battuta incessantemente da uno scirocco soffocante
e bollente, invece (forse baciato dalla fortuna, chissà...), mentre quassù si boccheggiava in
una torrida umidità appiccicaticcia, sull’isola trotterellavo a
mezzogiorno avvolto tra “umani” 35 gradi secchi e arieggiati. Mi ero preparato, così vuole
uno dei tanti luoghi comuni della terra di Archimede e Sciascia,
ad un mondo meraviglioso, naturalisticamente e culturalmen-
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Il Mangano
re i panni al mangano”. La pubblicità dei cataloghi di vendita
di metà ottocento come quella
della ditta “Carlo Sigismund” di
Milano con succursale a Torino, naturalmente dà molto risalto alla macchina che ritiene
“indispensabile per Alberghi,
Ristoranti, Stabilimenti, Case
signorili”, affermando che nei
Paesi sviluppati come Inghilterra e Germania” si trovano in
tutte la case, sono importantissimi per lisciare e lucidare la
biancheria, principalmente le
tovaglie, le salviette, le lenzuola, ecc.
D’essa non soffre come dallo stirare coi ferri, ed i disegni

della tovaglieria risaltano con
un aspetto molto più brillante
che stirati a mano e la biancheria sembra nuova”.
Insieme ai disegni in foto-incisione, che hanno il valore delle illustrazioni fotografiche
odierne, viene anche descritto
il procedimento: “La biancheria umettata - non bagnata - si
lascia scorrere intorno al cilindro superiore. La pressione si
regola colla vite sovrapposta
alla macchina, premendo questa sulle molle d’acciaio e le
medesime sui cilindri.
Terminato il lavoro si liberano
le molle dalla pressione girando la vite a sinistra”. Le struttu-

...in Sicilia
te, ma spesso ostaggio dell’incuria e dell’approssimazione...
nulla di più falso! Tantissime
le realtà cittadine e ambientali,
turistiche o no, curate e pulite,
diffusissima la professionalità e
la cortesia... e spesso, invece di
rischiare assalti nostalgici delle
mie terre, dovevo pietosamente evitare inadeguati confronti con chi, tra noi, deve ancora
imparare a confrontarsi adeguatamente con il visitatore...
l’ospite... Per carità, alcuni luoghi comuni sono stati ampiamente confermati, come quello che vuole la Sicilia terra del
gusto alimentare forte e sostanzioso... pesce, verdure, legumi,
malvasie, granite, gelati, pistacchi e cannoli hanno messo costantemente a repentaglio la linea faticosamente raffazzonata
nel periodo pre ferie, ma devo
dire che è stato un luogo comune condiviso piacevolmente...

Ciò che però mi ha veramente sconvolto è il preconcetto
sul traffico selvaggio e irrispettoso del codice stradale ...una
scoperta copernicana! L’automobilista o il motociclista siciliano rispetta fondamentalmente l’ABC del Codice della Strada,
ma con quel pizzico di razionalfantasia che molti di voi, giustamente, criticherebbero, ma che
il sottoscritto ha potuto piacevolmente costatare e condividere. Innanzitutto meno frenesia
e teutonica intransigenza nel
rispetto delle regole (si viaggia con maggiore tranquillità
e se da sinistra non ti danno la
precedenza si passa in seconda
battuta senza scomporsi più di
tanto).
Tra incroci e rotonde ci si arrangia, dando spazio all’intraprendenza personale, senza però
mai dare fiato alle trombe del
clacson o a ingiurie e intempe-

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

re sono in ferro o in ghisa mentre i cilindri sono solitamente

in legno di faggio “ben lisciati e lucidati”. I modelli sono di-

ranze... è incredibile, ma anche
in città caotiche come Catania e
Palermo il traffico, a modo suo,
scorre senza particolari intoppi.
A questo punto (ed ecco il nesso con i nostri canonici Quattro
passi...) mi è venuto facile “giocare” sul senso o, se vogliamo, il
doppio senso del “luogo comune”. Per noi, camminatori delle
brevi distanze “circondariali” è
abbastanza ovvio sperare in un
contesto urbano o semi urbano
tranquillo e tutelato, insomma,
di una città che ci garantisca sicurezza sulle strade, tutela e affidabilità. Spesso, purtroppo,
su questi temi il luogo comune
è che... “una volta era diverso,
una volta le cose funzionavano!” Mi sa che, al contrario della Sicilia, questo luogo comune,
da noi a Caselle, abbia un fondo
di verità. Lo so che potrò aprire
dibattiti, contestazioni e incomprensioni, ma affidandomi al
buon senso di tutti provo solo
ad aprire un civile confronto.
Il nostro Presidente del Consiglio, anni fa, aveva proposto,
tra ampi consensi, la figura del
vigile o poliziotto di quartiere,
una figura di quotidiano riferimento per la legalità e la tutela delle piccole comunità di
quartiere, appunto. Subito, a
quella proposta, mi balenò in
mente il classico luogo comune: ma quella figura non è da
inventare, a Caselle, per esempio, è sempre esistita, almeno ai
tempi in cui ero bambino e ragazzo. Certo, mi ricordo benissimo dei vigili “di quartiere”, eccome, li conoscevamo tutti per
nome: Scovazzo, Ceco Prin, Italo... Uno, l’altro o l’altro ancora li vedevo passare tutti i giorni davanti al negozio dei miei.
Certo, erano amici... ma non
davanti alla legge. Se mia madre tardava a chiudere il negozio (a quei tempi erano le venti e trenta!) Scovazzo passava
“a chiedere” il perché del ritar-

do e “gentilmente” faceva chiudere. Così come ti fermavano
se non scendevi dalla bicicletta
passando tra i banchi del mercato, che a quei tempi si dispiegava lungo le vie cittadine, o ti
rifilavano duemila lire di multa (vero Giorgio?) se imboccavi
via Roma (sempre in bicicletta)
in contromano! Piacesse o no, a
quei tempi i vigili di Caselle, ed
erano pochi, macinavano chilometri di vie cittadine, quotidianamente, offrendo tranquillità
e legalità. Veri vigili di quartiere, ante Berlusconi.
Ecco, pur valutando tempi e
problemi attuali, questo mi
sembra proprio uno di quei luoghi comuni difficili da smantellare come mi è accaduto in quel
di Sicilia: oggi il controllo della
sosta vietata (soprattutto in aeroporto) e della velocità hanno
preso il sopravvento sulla presenza e il rispetto della micro
legalità che, spesso, fa rima con
ordine e tranquillità. Non solo
chi cammina o fa le passeggia-

versi a seconda dell’utilizzazione, quelli degli esercizi
hanno l’aspetto quasi di una
macchina da cucire, con una
struttura indipendente, mentre quelle delle casalinghe
sono da fissarsi ad un tavolo.
Tutte queste macchine sono
totalmente sparite, quasi anche dalla memoria collettiva,
sostituite a passi da gigante dall’uso delle lavatrici che
compiono il ciclo completo
del lavare, asciugare, stirare, senza contare il dinamico
e intelligente aggiornamento dei lavandai industriali,
penso a quelli tradizionali
del Mappano, che addirittura forniscono loro stessi tutte le telerie agli alberghi e ristoranti per la continuità del
lavoro.

te, ma tutti i cittadini sentono
da sempre l’esigenza di “percepire” concretamente la presenza e la protezione di chi tutela
la legge e la legalità, di sentire sempre vicine le istituzioni,
e il vigile, a piedi o in bicicletta, quotidianamente, ne è forse
l’icona più viva. Forse qualcuno potrà pensare facili, e decisamente discutibili battute, ma
in Sicilia (oddio l’ennesimo preconcetto miseramente crollato)
queste figure erano spesso presenti, attive e disponibili.
Capisco benissimo che la Caselle di oggi ha ben poco da spartire con quella di Scovazzo & c.,
che l’aeroporto incombe con le
sue problematiche viarie e di
sosta, così come le casse del Comune piangano... ma vorrei tanto poter nuovamente chiamar
amichevolmente per nome o
cognome un nostro civich..., anche a costo di dover inforcar, in
bici, via Roma in contromano...
Buona passeggiata
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Sotto un sole settembrino
B

entornati! Comunque siano andate, le vacanze fanno sempre bene. Bastano anche pochi giorni lontano
dal lavoro, dalle faccende domestiche, dalle preoccupazioni
per ritemprare mente e spirito.
Sono necessarie in questi tempi veloci e complicati, per questo mi auguro che siate riusciti
ad allontanarvi un po’ dalla vostra via, puntando la prua verso
il mare o i monti.
Per quel che riguarda la mia famiglia, l’estate 2010 resterà unica, perché ci ha portato un bellissimo frutto: Aurora, la prima
splendida nipotina. Eh sì, siamo
entrati nel mondo dei “nonni”ed
è veramente una gioia, che ho
voluto condividere con voi.
Dunque tra pochi giorni è autunno, il sole nel pomeriggio
è già coperto dalla betulla del
giardino, le scuole hanno riaperto i battenti, con grande
gioia dei genitori, e la sera c’è
il profumo ed il freschetto della festa di Caselle, ma il sole di
settembre è ancora generoso e
ci accompagnerà passo passo
verso i mesi più freddi.
Approfittiamone per andare a
curiosare tra le bancarelle di
qualche sagra o festa paesana,
a cominciare da quella che si
svolge nella nostra città.
Pancalieri - To
Dal 17 al 21 settembre
Viverbe
La consueta manifestazione ha
lo scopo di diffondere la conoscenza e la tradizione delle colture officinali e vivaistiche che
fin dall’inizio del secolo scorso
caratterizzano la zona di Pancalieri, conosciuto come “il paese della Menta”. La coltivazione

della menta di Pancalieri risale
a circa 150 anni fa, quando la
prima piantina fu coltivata dal
farmacista Gamba. Si è poi estesa alla salvia, alla santoreggia,
all’assenzio gentile, all’issopo,
alla malva, all’iperico e alla camomilla.
Un tripudio di profumi! Venerdì
17: dalle 20.30 alle 24.00; sabato 18 dalle 15.00 alle 24.00; domenica 19 dalle 9.00 alle 24.00;
lunedì 20 e martedì 21 dalle
15.00 alle 24.00

Veduta di Asti

Asti
Dal 10 al 19 settembre
Douja d’Or
La manifestazione non è solo
una vetrina di vini prestigiosi, ma un’importante appuntamento con mostre, eventi, concerti e raffinati menù della
cucina d’autore piemontese.
Sabato dalle 11.00 alle 24.00;
domenica dalle 10.00 alle
24.00 Inf. 0141/535241

Sauze d’Oulx - To
19 settembre
Sagra della patata di
montagna
A Sauze si producono più di
una qualità di patate, tutte ottime anche solo bollite. Domenica sarà una giornata di festa
con mercatino dei prodotti di
Sauze d’Oulx e pranzo rigorosamente a base di patate locali. Inf. 0122/850380
Savigliano - Cn
Dal 24 al 26 settembre
Madama la Piemonteisa
Per tre giorni Savigliano diventa teatro di sfida tra le migliori
razze bovine da carne, italiane
ed europee. Un originale confronto tra allevatori, macellai,
chef, tradizioni e culture. Tutto
ciò origina serate gastronomiche in onore della bistecca piemontese. Venerdì dalle 16.00;
sabato e domenica dalle 9.00.
Inf. 0172/71 25 36
Bra - Cn
26 settembre
Da cortile a cortile
Oltre 100 cortili storici, pubblici e privati, saranno a disposizione per una grande festa popolare alla scoperta degli
angoli più segreti della città. In
alcuni cortili è di scena l’ enogastronomia di Langa e Roero,
Il Ricetto di Candelo

Chiusa San Michele - To
19 settembre
Gusto di meliga
Manifestazione della Rassegna
Gusto Valsusa e Val Sangone
per promuovere e valorizzare
il prodotto tradizionale “Pan ed
Melia” e i prodotti legati al gusto
della meliga. Inf.011/9643140
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con la possibilità di consumare
un pasto completo dall’antipasto al dolce. Inf.0172/430185
Carmagnola - Cn
26 e 27 settembre
Palio della Robiola
Fiera e mostra zootecnica con
festeggiamenti nel centro storico cittadino. Inf. 0172/89004
Torino
25 e 26 settembre
La vigna di Villa della
Regina
Su prenotazione e gratuitamente si potrà accedere ad una zona
della villa normalmente non visibile ed assistere alle operazioni di vendemmia illustrate
da esperti e sostare tra i filari
dell’unica vigna attualmente presente in città. Ingresso ogni ora:
sabato dalle 9.00 alle 12.20; domenica dalle 10.00 alle 12.00.
Prenotazioni:800329329
Canelli - At
25 e 26 settembre
Cattedrali sotterranee
In occasione della Festa Regionale del tartufo si apriranno le
cantine d’invecchiamento dello spumante: vere e proprie cattedrali sotterranee che si diramano sotto la città, capolavori
di ingegneria e di architettura
enologica. Inf. 0141/820111
Ricetto di Candelo - Bi
25 e 26 settembre
Vinincontro al Ricetto
Candelo e il suo Ricetto, nel
mese dedicato alla vendemmia,
propongono come da tradizione l’appuntamento con i produttori biellesi e piemontesi e,
come ogni anno, con una Regione ospite con i suoi prodotti tipici ed enogastronomici. Inoltre ci saranno degustazioni e
momenti musicali per tutti i gusti. Inf. 015/2536728
Cuceglio - To
3 ottobre
La vendemmia
Torna la “Festa della Vendemmia”, a cui può partecipare chi
ha voglia di vivere una vera
giornata da “campagnin” nel
bellissimo paesaggio delle colline dell’Anfiteatro Morenico di
Ivrea. Con le “cavagne” al braccio i partecipanti raccoglieranno i grappoli d’uva matura, che
saranno versati nei “garbin”, negli “arbit” e nei “tinel” posti sui
carri. Si partirà poi alla volta del
meritato pranzo, imbandito tra
le vigne e ricco di gustosi piatti della tradizione contadina accompagnati dal vino dell’anno
prima. Dopo le danze tradizionali si ripartirà verso la Cantina
Sociale dove i grappoli verranno pigiati per raccogliere il dolce mosto che diverrà col tempo
vino. Si potrà ballare e gustare
i deliziosi vini morenici. Ritrovo presso la Cantina Sociale del
Canadese alle ore 10.
Costo di adesione 20€/10 € per i

La Sacra di San Michele

bambini. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 1° ottobre:
335.7891747/ 333.3513559
Carmagnola - To
Dal 27 agosto al
5 settembre
Sagra del peperone
Grazie a questo insolito e saporito biglietto da visita, la cittadina offre la consueta ospitalità,
trasformandosi in un travolgente e variopinto spettacolo
di mercati, concerti in piazza,
laboratori
enogastronomici,
eventi artistici.
Inf. 333.3040338
Pollenzo - Cn
3 ottobre
Pollentia Antiquaria
Presso il Borgo, dalle 8.00 alle
20.00, potete trovare un’occasione d’incontro e di scambio
tra collezionisti, antiquari e trovarobe.
Giaveno - To
Dal 2 al 10 ottobre
Fungo in festa
Da non perdere per avvicinare
e scoprire la bontà e la ricchezza dei sapori di Giaveno e della
Val Sangone. Durante la manifestazione ci sarà il Palafungo
sotto cui gustare menù a base
di funghi porcini della zona. Inf.
339.6377260
Condove - To
10 ottobre
Festa della Toma
Nelle vie di Condove, ai piedi di
spettacolari alpeggi non visibili da valle, dalle 9.00 alle 18.00
si potrà degustare la Toma della
Valsusa, prodotta con il “latte di
montagna” durante l’estate. Inf.
011/9366037
Faule - To
Dall’8 al 12 ottobre
Festa della bagna caoda
Cinque giorni per deliziare il
palato con il piatto tipico piemontese sapientemente preparato secondo un’antica ricetta
locale. Inf. 011/974113
Barbaresco - Cn
16 e 17 ottobre
Matrimonio d’interesse
Presso l’Enoteca Regionale il
Barbaresco sposa specialità

alimentari italiane, rivelando
la sua grande capacità di abbinarsi a piatti, preparazioni gastronomiche, salumi e formaggi. Inf. 0173/695251

Salussolo - Bi
10 ottobre
Festa del nuovo raccolto
Presso l’antico cascinale Riso
Guerrini potrete ammirare le
risaie e il paesaggio rilassante
della Baraggia biellese. In questo contesto vivrete una giornata memorabile, pedalando in
mountain bike tra la campagna
biellese, vedendo dal vivo la lavorazione del riso in cascina e
la raccolta in risaia.
A mezzogiorno gusterete il riso
nella gustosa Panissa, ricetta tipica locale. Inf. 0161/939829
Bard - Ao
10 ottobre
Marchè au Fort
Nella suggestiva cornice del
Borgo medievale ai piedi della
possente fortezza sabauda. Torna l’appuntamento con la più
importante e vasta rassegna
enogastronomia dedicata alla
degustazione e vendita di prodotti tipici della Vallèe. Un’occasione preziosa per conoscere i
prodotti, la cultura e la storia di
questa Regione. Dalle 9.00 alle
18.00 tra le antiche dimore rurali sulla via principale del Borgo un centinaio di grandi e piccoli produttori presenteranno i
loro prodotti DOC e DOP, dalla
fontina, ai salumi, alle mele, al
miele fino alle erbe officinali.
Inf.0165/275216
Coazze - To
17 e 18 ottobre
Festa Rurale del Cevrin
Tradizionale sagra d’autunno
incentrata sulle produzioni tipiche locali, tra cui il Cevrin, prodotto del Paniere della Provincia, formaggio fatto con latte
vaccino e caprino munto nei pascoli dalla primavera all’autunno. Numerose le iniziative. Sabato a cena e domenica a pranzo,
presso il Palafeste al Parco Comunale menù della “Festa Rurale”. Anche nei ristoranti della zona si potrà degustare un
menù particolare a prezzi contenuti. Inf.011/9349681
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La frutta in via di estinzione
sta frutta a causa della commercializzazione non sparisca perché avrei voglia di assaggiarla.
E voi? Ora vorrei proporvi due
dolci a base di uva spina che si
può trovare ancora nei banchi
di alcuni supermercati.

di Alexandra Marchino

C

hi conosce la mia insegnante di cucina Raffaela, sa quanto ci tenga a
farci capire l’importanza della
frutta e verdura. Tutti noi conosciamo ormai ogni tipo di
frutto o almeno io, fino a poco
tempo fa, credevo di esserne al
corrente ma... visitando l’interessante sito di Tonino Guerra,
fondatore del museo “l’orto dei
frutti dimenticati”, ho scoperto
un piccolo mondo antico. Chiudete gli occhi e ricordate (voi
che siete anziani) o immaginiamo (noi giovani), le piccole bacche rosse e gialle degli Azzeruoli dal sapore di mela, la pera
Cotogna, le dolci olive del Giuggiolo, l’uva spina, la susina blu
con la buccia vellutata del Biricoccolo e le deliziose ciliegie
Cuccarine, grandi come i ribes
con un sapore dolce.
Andiamo ora sul Monte di Portofino dove il progetto “Antiche
varietà” ci aiuta a conoscere
tipi di frutta che stanno lentamente scomparendo ma che, in
passato, erano largamente presenti su questo territorio. Ad
esempio, le piccole ciliegie Camogline dai colori rosso e gial-

Biricoccoli

lo, le pere dell’oro, le prugne
Buon Boccone, le pere limone e
le aspre ma dissetanti mele limonine.
Scendiamo poi in Emilia Romagna, precisamente ad Imola per
assaggiare un’albicocca piccola
con un sapore molto particolare; e a Faenza si trova un’uva
di colore marrone, dal sapore
molto sostenuto che veniva utilizzato per dare corpo alle uve
bianche. Tutti i frutti di cui abbiamo parlato oggi sono stati
un’importante risorsa nell’economia agricola del passato.
L’agricoltura del pianeta sta
perdendo di anno in anno la
varietà di frutta e verdura dei
nostri nonni perché non si possono commercializzare, perché
gli agricoltori preferiscono affidarsi alle piante che si trovano
sul mercato e che consentono
produzioni migliori in termini
di resa e qualità. Spero che que-

Lavare l'uva spina e tagliare i piccioli su entrambi i lati.
Distribuire l'uva sulla frolla.
Cuocere nel forno preriscaldato (180°
C, 160°
C se ven-

TORTA MERINGATA DI UVA
SPINA
Ingredienti
3 uova, 250 gr di farina, 220
gr di zucchero, 125 gr di burro morbido, 500 gr di uva spina fresca (in alternativa ribes),
50 gr di farina di mandorle, 20
gr di mandorle a lamelle
Preparazione
separare gli albumi dai tuorli. Preparare una pasta frolla amalgamando i tre tuorli,
la farina, 110 gr di zucchero
e il burro. Stendere l'impasto
su un piano di lavoro infarinato e adagiarlo nella tortiera
imburrata formando un bordo abbastanza alto. Mettere in frigo per circa mezz'ora.
Mela Limonina

Torta di Uva Spina

tilato) per circa 20 minuti.
Montare a neve gli albumi con
l'altra metà dello zucchero.
Unire la farina di mandorle e
amalgamare con cura. Distribuire il composto sull'uva spina e cospargere quindi con le
mandorle a lamelle. Continuare la cottura alla stessa tempe-

ratura per altri 20-25
minuti. Far raffreddare
completamente prima
di servire.
La seconda ricetta interesserà soprattutto i più
piccini che sicuramente conoscono il mondo
incantato di Biancaneve. Mentre la fanciulla
aspettava il ritorno dei
sette nani dal lavoro in
miniera, preparò una
buonissima torta aiutata dai
suoi amici passerotti. La torta in questione è proprio quella di uva spina che nel 1937,
quando uscì il cartone, era ancora un frutto conosciuto. Ecco
qui la ricetta della sua invitante torta...
TORTA DI BIANCANEVE
Ingredienti
1kg di uva spina (ribes) fresca, congelata o in scatola, 150
gr di farina, 400 gr di zucchero, ½ panetto di burro o margarina vegetale, 2 dischi di pasta frolla

Torta di Biancaneve

Preparazione
mettere l’uva spina in una pentola a bordi alti e cuocere lentamente. Unire molto dolemente
lo zucchero e la farina e aggiungere il composto all’uva spina
precedentemente cotta e raffreddata. Versare tutto il contenuto della pirofila sopra un disco di pasta frolla adagiato su
una teglia da forno e coprire
con pezzetti di burro. Aggiungere il secondo disco di pasta
frolla a coprire tutto l’ impasto.
Punzecchiare la superficie con
una forchetta e infornare a circa 200°per 45 minuti.

$PMB[JPOJt"QFSJUJWJ
5BMWPMBGSFEEBFDBMEB
"QFSZEJOOFS

$"4&--& 50 7JB3PNB 
5FM

Convivio Casellese

"QFSJUJWPDPOCVGGFU
UVUUJJHJPSOJEBMMF
&WFOUJQSJWBUJ

Ristorante “L’Ostu dal Maslé”
P

oteva sembrare un azzardo, invece è stata una
grande idea quella di proporre un convivio proprio per
la serata di Ferragosto. La temuta scarsa partecipazione è
stata sconfessata da una ricca
messe di presenze, un Convivio
davvero “in palla” e desideroso
di assistere e partecipare - con
gusto, vista e olfatto - all’interessante tema della serata:
Chiabotto vs Tutti gli altri, vale
a dire un confronto tra le carni
pregiate dell’Azienda Agricola e
Zootecnica di Roberto Chiabotto e il…Resto del Mondo della
Ciccia; il tutto corroborato ed
innaffiato a dovere da miriadi
di bollicine, nostrane e francesi, coinvolte anch’esse in una
sfida sempre appassionante
per stabilire ogni volta quanto
prossimo sia il nostro spumante al ben più quotato e famoso
Champagne. Soprattutto se servito in grandi formati, in splendide bottiglione - Mathusalem,
Salmanazar, Balthazar - di lieve
gelo velate.
Ring migliore non poteva esserci: la trattoria di Simone...,
l’Ostu dal Maslé (L’Osteria del
Macellaio, per chi si districa

male col piemontese), con le
sue lunghe tavolate, coperte da
tovaglie a scacchi bianchi e rossi “comme il faut”, era davvero
il posto migliore per un incontro informale, ma ricco e sapido, degno per una ricca notte
di mezza estate.
Informale non vuol certo dire
“tirato via”, anzi.
All’Ostu dal Maslé le cose le
sanno fare e servire per benino, prova ne sia che se i grandi
ristoratori e grandi gourmand
della nostra zona vogliono ritrovarsi per una serata, in cui
“semel in anno licet insanire”,
vanno proprio in questa trattoria che sta tra la meliga e le
case di Mezzi Po.
Il Convivio Casellese è stato accolto da un ricco aperitivo basato su un buon Brut di Casa
Contratto e che ha visto il nostro presidente Mauro Pogliano presentare il meglio della sua “finger-produzione”, ivi
compresi dei gustosissimi e micro sandwich alle acciughe al
verde.
Un raro rosé proveniente dai
vigneti di montagna della Valle di Susa e un altro prodotto di marca Contratto (il “For

Mezzi Po (Settimo Torinese) - 23°
incontro

England”, uno spumante “pas
dosé” all’inizio pensato solo per
mercato inglese e poi rivelatosi così versatile, “da tutto pasto”, da imporsi anche in patria)
hanno dato inizio alle danze: un
delicato pinzimonio per vellicare e poi accompagnarsi a ben
più corpose fette d’insaccati:
un prosciutto crudo tagliato al
coltello, varie pezzature di salami e una salsiccia cruda tipo
quella di Bra servita con pomodorini.
Il pezzo forte della casa sta però
nella grigliata, dove si abbinano e compenetrano vari tipi di
carne: bistecche (nostrane, argentine, irlandesi...), costine di
bue e di maiale, pezzi di pollo e
fette di capocollo: insomma, un
posto da sconsigliare vivamente a vegetariani e vegani.
Clou della serata è stato però
l’arrivo in tavola dello stupendo
carré portato da Roberto Chiabotto, tenero e gustoso quanto un filetto, morbido quant’altri mai. Ad accompagnarlo, una
lieta sorpresa.
Paolo Alberione, il Direttore

Commerciale dell’Azienda Viniviticola Beni di Batasiolo che ha
sede nel cuore della Langa più
nobile, ospite della serata, non
è venuto da solo, ma s’è fatto
accompagnare da ottime bottiglie di Barbera La Sovrana e dal
sempre notevole Barolo Cerequio: grande stoffa e caratura.
I nostri grandi vini hanno dovuto però reggere il confronto con ennesimi arrivi: Champagne come Billecart - Salmon
e Prévoteau hanno chiuso, insieme ai dolci sopraffini della
pasticceria “La Baita”, una serata memorabile, in cui s’è fatta davvero fatica a capire se sia
mangiato o bevuto meglio.
Diciamo che è finita quasi pari
e patta, tanto da proporre che
si rigiochi al più presto una
roba così. Per intanto, attendiamo con gusto e gioia l’arrivo del 24°convivio, quando la
troupe casellese andrà a testare il sempre appetibile “Gardenia” di Caluso, terra di Erbaluce
ed “Eva d’or”.
Elis Calegari
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Un polpo di nome Mario
I

n un mare di libri esposti al
salone di Genova in occasione della manifestazione biennale di Slow Fish, il mio sguardo è stato pescato da un titolo
alquanto accattivante: “VISSI
D’AMORE E DI POLPO”. Subito
il mio pensiero è andato alla fa-

L

’autunno ormai si avvicina e tra poco si iniziano
a raccogliere le castagne,
per cui questa volta andiamo a
riscoprire un dolce della nostra
tradizione.
Il “Castagnaccio” è un dolce povero a base di castagne, diffuso, un tempo, soprattutto nelle
zone collinari e montane del territorio piemontese; esso presenta una pezzatura variabile tra i
600 e gli 800 grammi, una forma rotonda, un colore marroncino ed il sapore delle castagne.
Per preparare l’impasto occorrono (ingredienti per 8-10 persone): 400 gr “Marroni” lessati
e passati al passaverdura oppure 300 grammi di farina di
castagne, 60 gr di pinoli, 100
gr di uvetta, 100 gr di scorza
d’arancia candita, una manciata di gherigli di noci, 3 cucchiai
di zucchero, 1 bicchiere di latte, 1 bicchiere di acqua, 2 cucchiai di olio d’oliva, un pizzico
di sale, un rametto di rosmarino. In attesa della preparazione, occorre lavare l’uvetta
e farla rinvenire in acqua tiepida lasciandola ammorbidire
per circa 20 minuti. In una ciotola, si mescola il purè di marroni (oppure, qualora si sia op-

mosa opera lirica dove si canta “vissi d’arte, vissi d’amore” e
poiché la cucina è arte e amore, ho acquistato il libro sperando di trovare una ricetta che mi
desse la stessa emozione provata nell’ascoltare il dolcissimo
duetto d’amore.

tato per la farina di castagne, la
farina) con lo zucchero, un pizzico di sale, l’olio, il latte e l’acqua, fino ad ottenere un impasto liscio e fluido e si aggiunge,
poi, metà dei pinoli e dell’uvetta ben scolata. Si versa, infine, il
composto così ottenuto in una
pirofila di vetro precedentemente imburrata ed infarinata,
e lo si stende con una spatola di
legno fino a formare uno strato omogeneo e lo si spolverizza
con i rimanenti pinoli, l’uvetta
ed un po’ di rosmarino triturato grossolanamente. Scaldato il forno a 180°
C, si inserisce la teglia e si lascia cuocere
il dolce per circa 40 minuti. Per
evitare che si formi una crosta
troppo dura, si può coprire il
castagnaccio con un foglio di alluminio durante i primi 30 minuti di cottura. Si lascia raffreddare in forno e si serve il dolce
tiepido o freddo. Il dolce può
essere gustato anche il giorno seguente la preparazione.
La ricetta può avere varianti territoriali e familiari; a Villar Focchiardo (Torino), ad
esempio, all’impasto sono aggiunte delle prugne secche e
spezzettate e scorza d’arancia.
La preparazione del “Casta-

Nella tranquillità del mio giardino ho letteralmente divorato questo testo scritto da Rudy
Ciuffardi, originario di Sestri Levante dove è cresciuto in una famiglia di pescatori di polpi e in
mezzo ai profumi di pesce cucinato dalla mamma Nena, definita per la sua bravura “la regina
dei polpi”. Dopo l’interessante
esposizione della sua vita vissuta nella sua amata Sestri Levante, egli raccoglie aneddoti e ricette dedicate esclusivamente
al polpo, sono ben 135. tanto
è l’amore per questo mollusco
che egli ha deciso di chiamare il proprio ristorante “POLPO
MARIO”, sostenuto anche dalla leggenda nata tra i caruggi e
raccontata nelle osterie di una
volta. Emozionante la lettura ed
è difficile la scelta della ricetta che deve andare oltre la solita insalata con patate e olive o
al recente e diffuso carpaccio.
Bene, dopo tanto indugiare ho

deciso per la numero 4C del capitolo "Piatti antichi genovesi di
polpo” di cui riporto il testo intero perché racchiude in sé un
esemplare spaccato di vita e di
gusto.
“Polpette di polpo in umido alla
nonno Baciccia”
...Baciccia ero mio nonno, un
famoso “contumasse”, un personaggio come ce n’erano tanti nell’antico caruggiu. Nonno
Baciccia mi ha insegnato questa ricetta tra una balla e l’altra,
di quelle grosse, che usava raccontare. A Sestri Levante, specie
durante l’ultima guerra, si faceva la fame. E il polpo rappresentava l’ultima risorsa alimentare.
Un po’ quello che avviene oggi
nei paesi africani con l’aragosta. Per noi l’aragosta è un cibo
prelibato, rappresenta il massimo, mentre gli africani non la
mangiano neppure se sono alla
fame. A Sestri succedeva la stes-

Castagnaccio

sa cosa per il
polpo. E quei pochi che lo mangiavano, in mancanza d’altro, lo
facevano sempre bollito, così
gli usciva dalle orecchie. Con
questa
ricetta
ed altre si cercava di mangiare il
polpo in maniera diversa.”
RICETTA
Frullate un polpo di circa
un chilo, crudo con la pelle e naturalmente sviscerato. Fermate la frullatura al
punto che la polpa prenda la
consistenza della carne tritata. Rosolate il trito di polpo in una padella assieme
a olio extra vergine d’oliva,
aglio e prezzemolo e tre filetti di acciuga spezzettati,
per circa 5 minuti. Versate
mezzo bicchiere di vino senza abbassare la fiamma. Lasciatelo cuocere per altri 5
minuti, in modo di far evaporare il vino. Spegnete e
lasciate raffreddare per 10
minuti. Aprite due uova intere e sbattetele nella padella assieme a un etto di grana
grattugiato e 10 foglioline
di persa (maggiorana). Girate bene con un cucchiaio di
legno. Dopodichè fatene del-

Polpette di polpo

le polpettine, della misura di
un uovo. Adagiate le polpette in una padella dove precedentemente avete fatto un
sugo di pomodoro e lasciatele cuocere a fuoco moderato
per 10 minuti con il coperchio semiaperto. Servitele in
tavola ben calde. Manderete un grato pensiero a mio
nonno Baciccia che mi ha
tramandato questa ricetta.
N.B. nell’esecuzione della ricetta ho riscontrato alcune
modifiche da riportare:
1°
) Anziché frullare il polpo,
passarlo al tritacarne o con
pazienza batterlo a coltello
(come per la carne)
2°
) Aggiungere all’impasto
un terzo uovo e pane grattugiato (4/5 cucchiai) controllando la consistenza. Questo assicura nella cottura la
compattezza della polpetta.

ESSEBI

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

Isolamento termico e acustico
Castagnaccio

gnaccio” risale a tempi lontani.
Taluni narrano che la superstizione attribuiva alle foglioline
di rosmarino utilizzate per profumare il “Castagnaccio” un significato amoroso. Si credeva, infatti, che se un giovane
le avesse mangiate contenute nel “Castagnaccio” offertogli da una ragazza o dalla sua
famiglia, egli si sarebbe immediatamente innamorato di lei
e l’avrebbe chiesta in sposa.

La coltivazione di castagne in
Valle di Susa fu introdotta nel
XIII secolo ad opera dei monaci
certosini presenti a Montebenedetto (Villar Focchiardo); la
coltivazione si attestò nel corso
dei secoli tanto che Villar Focchiardo a metà del ‘700 esportava, cioè vendeva, 1.696 sacchi di castagne, coltivando 574
giornate di castagneti di buona
qualità.
Dott. Andrea Fontana

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

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

“Arcadia”
N

el cuore nobile di Torino, in
un ambiente tra i più aulici
della città, troviamo questo ristorante molto particolare e che non
mancherà di stupirvi. Questo locale è attivo da ormai diversi anni in
galleria Subalpina, proprio su piazza
Castello (tel 011 5613898). Spettacolare l’interno, molto ben ristrutturato, con alte colonne in pietra che
danno un grande effetto scenografico. L’ampio spazio tra i tavoli e tra i
commensali stessi rendono il pranzo
o la cena assai rilassanti. D’estate è
aperto il dehors proprio sotto la galleria. La cucina è di alta qualità, e accoppia specialità italiane e piemontesi ai menù giapponesi. Questo infatti
è stato il primo Sushi bar ad aprire i
battenti a Torino, ormai nel lontano
1995. Per quel che riguarda le specialità italiane troviamo molte particolarità e qualche classico, tanto
da soddisfare tutti i palati; personalmente ho provato un buon carpaccio
all’albese e degli ottimi medaglio-

-

Torino

ni di sanato con funghi e pesche di
vigna. Ma qui è possibile assaggiare quello che a mio parere è uno dei
migliori sushi di Torino. Viene preparato da tre cuochi orientali direttamente in sala, il pesce crudo è molto fresco e tagliato bene. Le porzioni
sono molto abbondanti ed il servizio
delicato ed elegante.
Il mio consiglio è di andare per pranzo nei giorni feriali. Vi è la possibilità di gustare i cosiddetti “monopiatti” (che in realtà sono dei mini pranzi
completi) a dei prezzi ragionevoli
anche e soprattutto per quel che riguarda il pesce alla giapponese. Vasta ed accurata la carta dei vini, buoni e ricercati i dessert.
Dott. Andrea Fontana

L'ingresso dell'Arcadia

ARES
TOMAT

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

Voti:
Generale:
■■■■□ buono
Servizio:
■■■■□ accurati
Qualità/prezzo: ■■■■□ ok a pranzo

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Da fine agosto “Cose Nostre” ha una redattrice in più: è
nata una splendida principessina che si chiama Aurora, figlia di Marco e Manuela Calegari, nipote di nonna
Patrizia e nonno Elis.
Sia lunga e sempre felice la vita del nostro “Riccetto”!

NASCITA

NOZZE D'ORO

Il 7 agosto è nata Elisabetta Rollero.
Nella foto: il papà Luca,la mamma Tiziana, la bisnonna
Emilia e la piccola Elisabetta.

Pina e Franco Merlo, insieme a nipoti e figli, hanno festeggiato il loro 50°anniversario di matrimonio.
Auguri!

Farmacie

ANNIVERSAri

Turni Festivi

12 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
19 Settembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
26 Settembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

Anna Airaudi

Caterina Borla

Vittorio Fiorio

Chiaffredo Peirone

Catterina Salusso

2006 – 2010

5/10 /2000 – 5/10/2010

2002

1996

2004 - 07/09/2010

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

La tua immagine è sempre
presente in noi.

Sono passati otto anni dal
giorno in cui mi hai lasciata.

I tuoi cari.

Tuo marito e sorelle.

Non dimentico la tua bontà
e, per me, i giorni che passano sono sempre più difficili.

–

2010

-

2010

Vi ricordiamo sempre con immenso affetto.
I vostri cari
S. Messa anniversaria sabato 25 settembre, ore 18.00,
in S. Maria – Caselle.

ANNIVERSAri

Maria Lorenzon
ved. Lorenzon
Nel primo anniversario
della scomparsa le sorelle
e i nipoti la ricordano
con tanto affetto.

www.merlo.org/caselle/
cosenostre.htm

10 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
17 Ottobre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

riNGRAZIAMENTO

Bartolomeo Rollero

Giovanni Tuninetti

Domenico Vietti

Giorgio Zucca

Giuseppe Borlo

1998 – 2010

1998 - 5 settembre - 2010

2008

2003

Giorno dopo giorno,
passo dopo passo, tu
continui a camminare
accanto a noi sul sentiero
impervio della vita e ci
rassicuri con l’amore
di sempre.

Due anni sono passati ma ci
manchi sempre. Nel nostro
cuore, papà, è sempre viva
la tua presenza.

La moglie e i famigliari del
compiato, commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro,
ringraziano, riconoscenti,
quanti hanno preso parte
al grande dolore.

Passano gli anni
ma rimani sempre
nei nostri cuori.

-

2010

I tuoi figli Claudio,
Pier Luigi e Cristina.

Maria e Marina.

Cose Nostre è anche sul
web. Puoi sfogliare il
giornale in edicola e
i numeri precedenti
all’indirizzo:

3 Ottobre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

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.

Sono passati sette anni da
quel triste giorno, ma il
tuo ricordo è sempre vivo
in noi. I tuoi cari.
Messa
anniversaria
domenica 26 settembre
2010, alle ore 11.00,
nella chiesa di S. Maria Caselle Torinese.

PRO BAULINO - Offerte Agosto 2010

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

– 2010

La famiglia in ricordo
dell’anniversario di
Vincenzo Lingua
€ 50,00

Le amiche di Wilma
a ricordo della sua
mamma Francesca
Macari € 150,00

Anna Balma nell’anniversario di
Giulia Balma
€ 50,00

Giovanni Tranquilla e
Manuela in ricordo di
Giacomo Maculan
€ 100,00

Carla Chiabotto e famiglia in ricordo del
papà Michele Chiabotto € 100,00

N.N. in ricordo dei
cari defunti
€ 100,00

La famiglia, a ricordo
di Giovanni Tuninetti,
ha offerto generi
alimentari
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RINGRAZIAMENTO
Un sentito ringraziamento a tutti coloro
che ci sono stati vicini con affetto e partecipazione in questo triste momento.
I famigliari di
Lucia Canato ved. Zanirato
S. Messa di trigesima
domenica 3 ottobre ore 9,30
in S. Maria.

Domenica 4 luglio 2010, nella chiesa di Castagnole
Piemonte, si sono uniti in matrimonio il dottor Marco
Clemencic, figlio del giornalaio Luigi e di Maria Mantovani, e la dottoressa Valeria Gili.
A loro facciamo vivissimi auguri.

Cara mamma,
chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti si è sicuramente accorto di quanto
sei stata unica e speciale.
Noi figli abbiamo la consapevolezza di aver
ricevuto, grazie al tuo amore, il dono più
bello che si possa desiderare.
Sei sempre stata una mamma premurosa:
"hai preso le chiavi? A che ora torni? Sei felice?". A 32 anni ancora mi raccomandavi di dare del lei magari ai genitori della mia fidanzata.
Ogni volta osservare il tuo sorriso mi faceva sentire piccolo
così rispetto all'immensità del tuo amore; hai sempre e solo
parlato bene di noi. Ok, per Fabio è decisamente meritato, ma
io ne ho sempre combinata una in più dell'altra. Eppure probabilmente tu cercavi sempre di farmi cogliere le sfumature positive anche negli errori più grandi.

Ad una mamma partita troppo presto
“PER LA NOSTRA CARA LORELLA”
Negli azzurri cieli si è aggiunta una grande
stella, troppo presto ha dovuto arrendersi alla
malattia che l’ha strappata alla sua grande voglia di vivere.
Una folla enorme ha preso parte ai funerali
di Lorella Visentin, 49 anni; mamma di due
bambini e impiegata comunale di San Maurizio, spentasi il 10 Luglio per un male incurabile all’ospedale Mauriziano di Lanzo.
In prima fila alle esequie, che si sono svolte
lunedì pomeriggio 12 luglio, nella chiesa di
Santa Maria a Caselle, Comune dove la donna
viveva con il marito Fausto
Marras e i figli Luca e Gloria, di 11 e 9 anni.
Non ha voluto mancare il
Sindaco di San Maurizio
Roberto Canova, con la fascia tricolore accompagnato dal gonfalone della città,
dai dipendenti dell’Amministrazione
Comunale,
presso la quale l’impiegata
lavorava da 28 anni.
Il marito Fausto con i figli
Luca e Gloria, i genitori di
Lorella, Elisabetta e Nazareno, la sorella Catia e il
marito Marco vogliono ringraziare ancora tutti per
l’affetto dimostrato.
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“Desideriamo ricordare Lorella con le sue ultime frasi scritte alla famiglia: Se mi amate non
piangete, ricordate che vi sarò sempre vicino... Un soffio di aria nei capelli, sarò io che vi
accarezzo. Se un raggio di sole vi illuminerà,
sarò io che vi bacio... Se pioverà: guardate il
cielo... una goccia... un bacio, 100 gocce, 100
baci. Vi amo tutti quanti”
La lettera di Gloria, figlia di Lorella:
“Cara mamma, noi ti vogliamo un mondo di
bene. Adesso sei a riposare nel grande cielo azzurro e ci manchi molto. Però sappiamo che tu sei e sarai sempre nei nostri cuori. Noi ti ringraziamo per tutto quello che hai
fatto per tutta la famiglia,
il tuo mondo. Ho sognato che tu stavi raccogliendo i ricci quando ad un certo punto tu ti sei punta e
hai urlato più che potevi,
allora io, papà e Luca siamo corsi subito con i cerotti dicendo: noi siamo i medici di Lorella e siamo corsi
subito da te, mammina. Per
questo motivo quel giorno
ti abbiamo portato subito i cerotti per farti guarire quella brutta ferita che
avevi. Noi ti vogliamo bene
mammina dei nostri cuori.
Ti ameremo per sempre".
Gloria e Luca

Ci hai cresciuti con una cura e una attenzione senza sosta, instancabilmente. Avevi
sempre un consiglio, una parola, un aneddoto in più di quelli che già parevano soddisfacenti.
Dolce mamma, ti sei spenta delicatamente, quasi con l'obbiettivo di farci soffrire il
meno possibile, quasi come se il tuo dolore
dovesse passare in secondo luogo.
In questo tuo percorso di sofferenza che ti
ha portata fin qui, sappiamo che il tuo dispiacere più grande è sempre stato quello
di lasciarci soli.
Il vuoto che lasci è impossibile da colmare, il dolore che proviamo è impossibile
da raccontare, ma noi non ci sentiamo soli
perché ora, più che mai, accanto a papà e
ai tuoi cari, continuerai a seguirci e a consigliarci le strade giuste, dedicandoci tutto
il tuo amore per farci trasmettere agli altri quello che tu ci hai
generosamente trasmesso.
Ciao mamma, ti salutiamo per l'ultima volta con la consapevolezza che nei nostri ricordi e nei nostri pensieri sarai sempre la
protagonista più dolce e il punto di riferimento.
Sei la rosa più bella del tuo giardino, quella che non era ancora
sbocciata e che non sfiorirà mai.

NASCITA

classe 1962

Vivissimi auguri a
Mery e Gian Marco Salfi per la nascita del piccolo Samuele
da parte dei nonni Elena e Antonio e degli zii
Ale e Chiara

Anche quest’anno i Coscritti della classe 1962 di Caselle e
Borgaro hanno deciso di incontrarsi e si sono dati appuntamento per sabato 16 ottobre dalle ore 19,00 per un aperitivo presso il Nuovo Bar della Stazione a Caselle. Successivamente cena e serata danzante presso il Ristorante “BORGO
ANTICO” di Robassomero. Per le prenotazioni (entro il 13
ottobre) è possibile telefonare ai seguenti numeri:
Antonietta 3395487346
Silvano 3387176500
Fausto 3355688298

samuele
In 300 di corsa per Samuele
A Mappano circa 300 partecipanti hanno dato vita al
memorial “Corri con Samuele”, dedicato a Samuele Callegaro, lo sfortunato bambino colpito da un fulmine
nel giorno di Ferragosto del
2008. La manifestazione, organizzata da l’Onlus “Il sogno di Samuele” e dall’ “Atletica Caselle ’93, si è snodata
su un percorso di nove chilometri per gli adulti, percorsi
anche da mamme e passeggini, oltre che da podisti e ciclisti. La giornata ha avuto
anche lo scopo di sostenere
due progetti che il “Il sogno
di Samuele” vuole realizzare:
una scuola in Ciad e il nuovo
oratorio di Mappano.

SAGGIO DI DANZA
Saggio di danza e di ballo a cura dell’associazione
”La Danse” sabato 25 settembre dalle 16,30 in poi
in piazza Boschiassi

Dott. Marco Alessandro Lomio
0SICOLOGO
3PECIALISTA IN 0SICOTERAPIA
0SICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI COPPIA
#ONSULENTE IN SESSUOLOGIA
3TUDIO 6IA 3PANDRE   #ASELLE 4/
Riceve su appuntamento:  335 824 32 01

ringraziamenti



Caterina D’Amico
La famiglia Martufi commossa, per l’affetto e la stima dimostrata alla loro cara, riconoscente ringrazia: il Sindaco
e l’Amministrazione Comunale di Caselle Torinese, parenti, amici e tutti coloro che
in ogni modo hanno partecipato al loro dolore.

Giovanni Battista Ferrero

Sisto Troglia Gamba

I famigliari del compianto,
commossi
per
la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro Caro,
ringraziano riconoscenti le
Associazioni Caritas e ANPI
di Caselle, parenti, amici
e conoscenti che in ogni
modo hanno partecipato
al grande dolore.

La moglie e i famigliari del
compianto, non potendo
ringraziare
singolarmente, esprimono profonda riconoscenza ai parenti, agli
amici e a tutti coloro che in
ogni modo hanno partecipato al grande dolore.

Luigia Mesaglio ved. Moro
I famigliari della compianta,
profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto,
ringraziano
quanti
hanno
partecipato al loro dolore con
la presenza, fiori, scritti e quanti
in ogni modo sono stati vicini
in questo triste momento. La
S. Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle domenica 26
settembre 2010, alle ore 18.00,
nella chiesa di S. Giovanni.
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Circolo Fotografico Casellese

ricominciamo con le ombre

R

ieccoci, ritemprati da un
periodo di riposo, passato più o meno lontano da
casa, ma certamente alla ricerca
del relax che un anno di lavoro
ci ha fatto anelare.
Il primo appuntamento “ufficia-

Foto di Doriana De Vecchi

le” per il circolo fotografico sarà
la ormai tradizionale mostra
sotto i portici di palazzo Mosca.
La mostra avrà titolo “Ombre”;
un maestro della fotografia
come Andreas Feininger scrive,
“L’ombra giusta al posto giusto

interessante, bella significativa
può trasformare una fotografia
che non dice niente in una immagine significativa”. Sarà davvero interessante vedere come
abbiamo saputo confrontarci
con questo tema, le ombre infatti ci aiutano a rendere plastico
ed interessante ciò che potrebbe apparire piatto, possono raccontare suggerendo senza far
vedere in faccia i soggetti, possono inquietare; chissà quanti
racconti avremo saputo scovare, dopotutto l’estate è la stagione regina delle ombre, di giorno e di notte ci accompagnano e
possono raccontare più le emozioni che le situazioni, piccoli
racconti prodotti dalla fantasia
di ognuno. Questa volta sarà il
pubblico a dirci quale immagine ha emozionato di più, quale
autore ha saputo trasmettere la
propria emozione, e lo farà partecipando alla manifestazione
“Vota la foto”, anche questa ormai entrata nella tradizione del
Settembre Casellese, il pubblico

potrà esprimere i propri giudizi
e commenti sempre graditi, perché ci aiutano a crescere, le foto
più votate saranno quindi esposte nella serata di video proiezioni dove speriamo di bissare il
successo del maggio scorso, con
la video proiezione 60 minuti di
emozioni, i commenti e l’incoraggiamento ricevuti a maggio
ci hanno spinto a selezionare
nuove proiezioni, che speriamo
interesseranno chi vorrà partecipare alla manifestazione presso la sala polifunzionale Fratelli Cervi. Abbiamo gente molto
brava fra di noi e quindi la sfida è continua, anche fra chi non
viaggia molto ma si diverte a
fare fotografia per il piacere di
comunicare emozioni.
Non dobbiamo, poi, dimenticare la rassegna "Silvio Passera",
mostra storica per il nostro circolo, in questa mostra grazie
alla libertà di portare un lavoro
a propria scelta potremmo avere l’opportunità di vedere lavori
di soci che non sempre si sento-

no stimolati dai titoli delle mostre a tema. Lunedì 20 settembre ci sarà l’inaugurazione a cui
seguirà una immancabile video
proiezione.
Per chi volesse, proponiamo il
nostro programma di settembre, e ricordiamo che le nostre
serate sono aperte a tutti e soprattutto gratuite.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• domenica 19 settembre: dalle ore 9 alle ore 18 sotto i portici di palazzo mosca in piazza boschiassi a Caselle inaugurazione
della mostra fotografica dal titolo
“Ombre ”, realizzata dai soci del
circolo e abbinata alla manifestazione “ Vota la foto”.
• Lunedì 20 settembre: alle ore
21 nella sede del circolo inaugurazione della mostra “Rassegna
Silvio passera 2010” che rimarrà
esposta fino alla fine di novembre; a seguire videoproiezione
collettiva dei soci.

• Venerdì 24 settembre: alle ore
21 nel salone polifunzionale “Fratelli Cervi”di Via mazzini a Caselle “Festival di videoproiezioni
- 60 minuti di emozioni. Nel corso della serata premiazione della
manifestazione “Vota la foto”.
• Lunedì 27 settembre: autore della serata gabriele Bellomo
con due videoproiezioni dai titoli: “Siria: la culla della civiltà” e
“American Wheels”.
• Lunedì 4 ottobre: autori della
serata con una rassegna di videoproiezioni: Cesare Cerutti con
“Campionati mondiali di pattinaggio artistico su ghiaccio
2010”, Luca poma con “Aereomobili”, Roberto pozzato con
“Consolata in festa”, doriana de
Vecchi con “L’uragano” e Francesco Scavello con “Magie della
natura”. seguiranno i commenti
degli Autori e dibattito.

Vivere il verde

Verde Scandinavia
H

o di recente visitato i paesi scandinavi, attratta soprattutto da quanto
poteva offrire il patrimonio verde di quei luoghi e il bilancio è
stato superiore alle aspettative!
Al di là dell’aspetto paesaggistico grandioso alcuni luoghi sono
di particolare interesse perché
situati in grandi città, aperti al
pubblico,e rappresentano un
grande patrimonio per le specie botaniche contenute. Il più
importante fra tutti è il giardino
botanico di Copenaghen, il Botanisk Have, uno dei più importanti in Europa, gestito dall’Università, Facoltà di Scienze. Si
estende su una superficie di 10
ettari, e attualmente vi si contano più di 13.000 specie di piante, la maggior parte all’aperto,
alcune, le tropicale, le orchidee
e le succulente in una gigantesca serra. Si trova a pochi passi dal centro storico, dietro un
altro palazzo storico, il Rosenborg, nei cui sotterranei sono
custoditi i gioielli della corona danese. Tutt’intorno i giardini “Kongens Have” i giardini del
Re, ricostruiti di recente, con un
bellissimo roseto a pianta quadrata, circondato da una quinta
verde di taxodium. E’ una concezione diversa del giardino botanico a cui siamo abituati,una
sorta di luogo frequentato non
solo da appassionati e studiosi
ma anche da coloro che vi entrano per riposarsi, passeggiare,

leggere. La sua prima fondazione risale al 2 agosto del 1600,
grazie ad una concessione del
Re Cristiano IV, a quel tempo veniva chiamato Hortus Medicus.
Si trattava di un piccolo terreno
con poche piante esposte situato a poca distanza dal sito attuale, a fianco dell’abitazione di un
botanico. Nel 1752 fu ad opera
del botanico G.C. Oeder, primo
direttore, che il luogo riprese
a crescere e nel 1870 le piante allora esistenti furono spostate nell’attuale sito. Nel 1874
vennero costruite le grandi serre in vetro e ferro, glasshouses,
ad imitazione del Cristal Palace
della Great Exhibition di Londra
del 1851. Al suo interno si trovano inoltre un museo, un erbario, una libreria, negozi di piante e semi. Il giardino botanico
contiene più di 13.000 specie,
disposte in sezioni: piante autoctone, perenni, annuali, giardini rocciosi, collina delle conifere, roseti, il giardino dei
semplici, bulbose, l’ultimo nato
è un giardino di acidofile, in
maggior parte rododendri, una
sorta di sfida climatica, che ha
dato ottimi risultati. Vi si trovano molti alberi di grandi dimensioni, il più vecchio è un taxodium del 1806, che fu spostato
dalla sua originaria collocazione quando aveva 60 anni. Tutte
le specie sono classificate con
famiglia, genere, specie, provenienza, e la sorpresa è trovare

ad una latitudine così a nord
esemplari proveniente da tutto il mondo, anche quelli originari di latitudini molto lontane,
soprattutto nelle roccaglie. Un
laghetto ospita ninfee e altre
specie di piante acquatiche,a
fianco c’è il giardino del benessere, un percorso che si snoda
lungo l’acqua,con pergole di glicini, rose, lilium. Vi sono 27 serre, in vetro e ferro, costruzioni
di artistica eleganza, perfettamente integrate, ospitano collezioni, banche del seme, museo,
erbario. La più grande è anche la più antica, costruita nel
1874, 3000 mq, la Palm House. Al centro ha un’altezza di 16
metri, una stretta scala a chiocciola, ancorata in alcuni punti al tronco delle palme, porta ad un passaggio che corre
lungo la parte alta della cupola e permette di vedere dall’alto centinaia di esemplari, collezioni nate a partire dal 1824,
fra cui una stupenda collezioni
di cycas, alcune con oltre 100
anni di età. A fianco una serra
di orchidee, oltre 100 esemplari delle più diverse specie, e nella stessa serra esemplari rari di
begonie, in particolare le perenni, ed in un’altra serra ancora un numero infinito di succulente e cactus.
Molto interessante anche una
speciale serra condizionata per
creare l’ambiente adatto per le
piante Artiche.

Al di là dell’interesse botanico
la maggior parte dei visitatori,
ci è stato detto sono le famiglie,
con bimbi piccoli al seguito che
vi si recano per il pic nic domenicale, luogo ideale per leggere, disegnare, soprattutto nella
grande serra delle palme e delle orchidee, e la parte denominata il giardino del benessere
ospita gruppi di lavoro coordinati dall’università, essendo ormai consolidati i risultati che alcune terapie naturali possono
dare per la prevenzione di alcuni malattie e malesseri e la loro
cura nelle fasi successive.
Giuliana Vormola
Giardini scandinavi

a.s.d. Gioco & Sport
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Programma per BAMBINI 3 - 5 anni:
alla scoperta del pattinaggio attraverso
il GIOCO, ANIMAZIONE e PSICOMOTRICITÀ

E poi...dai 5 anni in su...sempre più veloci: imparando volteggi e salti con il PATTINAGGIO ARTISTICO
ORGANIZZIAMO CORSI

DI PATTINAGGIO A CASELLE

seguiti da maestri FIHP nelle diverse fasi: dai primi passi al pre-agonismo
Palestra scuola MEDIA in STRADA SALGA
MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ - Orari: 17.00-18.00 / 18.00-19.00 / 19.00-20.00
Periodo: OTTOBRE - GIUGNO
Note: orari soggetti a variazioni

Iscrizioni Aperte tutto l’anno: 348.1383136 / 338.1994174
rollerma@interfree.it
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La Voce della Pro Loco

Settembre, andiamo: è tempo di Patronale

Martedì 20 settembre al termine
dei festeggiamenti, non ci sarà il
previsto spettacolo pirotecnico.
La decisione dell’amministrazione comunale di non erogare il contributo per la realizzazione dei fuochi artificiali deriva
dalla profonda crisi economica
che ha colpito il nostro paese e
in particolare le Amministrazio-

ni Comunali che si sono viste ridurre drasticamente i contributi
dallo Stato. Noi dell’Associazione Pro Loco capiamo e rispettiamo i motivi addotti dall’Amministrazione comunale.
Vorrei ricordare ancora una volta di come le Pro Loco si fanno
promotrici anche dell’aspetto
ludico della vita di una comunità e forse i momenti difficili
come quello che stiamo vivendo
possono sembrare meno bui e
pesanti, anche soltanto passando qualche sera in compagnia

Prato della Fiera con il gruppo musicale di Marco e Rosy,
che, durante la serata dedicata
al compianto amico musicista
Emilio Bornesco, ci farà divertire e ballare con liscio e balli di
gruppo. Per la serata di venerdì
17 sarà in funzione solo il servizio bar.
Sabato 18 settembre, al pomeriggio, ci sarà la prima delle manifestazioni collaterali al
Settembre Casellese, in piazza
Boschiassi infatti si esibiranno
i ragazzi dell’Associazione L’Orsetto. Invece la prevista sfilata di
moda organizzata dalla Libera Associazione
Commercianti
Casellesi
non avrà luogo per motivi
tecnici. Nella
serata, presso il Palatenda del Prato
della Fiera,
l’orchestra “I
Festival” segnerà l’apertura dei festeggiamenti
Lo staff del Costina Party
patronali e
dello stand
e in allegria tra i propri amici e
enogastronomico “Costina Parcompaesani, tra un ballo ed una
ty”, giunto quest’anno alla setbuona cena e questo, per fortu- tima edizione. Lo stand aprirà
na, nessun taglio di nessuna fialle ore 20.00 e sull’altro lato
nanziaria ce lo può impedire.
del Prato della Fiera aprirà i batRitornando alle serate della Fetenti, come di consueto, il Luna
sta Patronale 2010, vi ricordo
Park.
velocemente il programma:
Domenica 19 settembre, come
La kermesse inizia venerdì 17
ormai tradizione, la Santa Messettembre al Palatenda del
sa delle 10,30 sarà celebrata
presso il Palatenda del Prato
della Fiera. Nel pomeriggio, alle
ore 16,00, la nostra Filarmonica La Novella intratterrà il pubblico casellese con un concerto
in piazza Boschiassi accompagnata dalla banda musicale di
Loano, ospite della nostra città. La sera, dopo l’apertura dello stand gastronomico, ci divertiremo insieme all’orchestra
spettacolo di Luca Frencia, gradito ritorno per i suoi fans casellesi.
Lunedì 19 settembre nel primo
pomeriggio potrete partecipare ai divertenti giochi in piazza, curati dall’Associazione Don
Bosco Caselle. Alle 20.00 al Palatenda apertura dello stand
enogastronomico e poi la serata proseguirà con la musica della grande orchestra dei fratelli
Tarantino.
Martedì 20 settembre grande
serata di gala con la consueta cena a base di pesce, solo su
prenotazione e fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni (da sabato 18 settembre) telefonare al numero 333
1144503. Nel corso della serata il gruppo musicale dei “Vin-

Festa Patronale
di Caselle T.se
al palatenda del prato ﬁera
CITTA’ di CASELLE TORINESE
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tage” ci farà divertire e ballare
sulle note internazionali di musiche dance degli anni ‘70 e ‘80.
Tutte le sere potrete divertirvi
con il Pozzo di San Patrizio e la
scatolata, curati dalla Comunità
Parrocchiale.
In chiusura vorrei dedicare alcune righe all’ormai mitico staff
dei “ragazzi” del Costina Party che sta già preparando fornelli, pentole e griglie per farvi trascorrere quattro serate
all’insegna del buonumore, buona musica e buon cibo al nostro
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nuta la tradizionale serata danzante nel piazzale antistante la
nostra Pro Loco, in compagnia
dell’orchesta Lillo Baroni. Anche
in quest’occasione la cornice di
pubblico presente e “danzante”
a questo appuntamento prima
delle vacanze estive è stata davvero soddisfacente.
Ed eccoci ora agli appuntamenti
settembrini.
Come avrete già letto e sentito
in più occasioni, la Festa Patronale 2010 inizia con una grossa novità.



D

opo la meritata pausa
estiva riprendiamo a pieno ritmo l’attività della nostra Pro Loco, infatti stiamo ormai perfezionando gli
ultimi dettagli nell’organizzazione dell’evento più impegnativo
dell’anno, la nostra Festa Patronale. Prima però di raccontarvi
in dettaglio come si svolgeranno
le serate dedicate alla patronale,
vorrei spendere due parole per
le tre belle serate che si sono tenute a luglio.
Sabato 17 luglio ha suonato per
noi il gruppo dei
“Let’s Beat”, che
ci ha presentato
un’apprezzata
versione acustica dei maggiori successi del
complesso cult
“The Beatles”.
L’ i n d i s c u t i b i le bravura della
band ha conquistato un pubblico
purtroppo
non proprio numeroso ma sicuramente affascinato dal sound
dei ragazzi dei
“Let’s Beat”.
Sabato 24 luglio,
invece, presso il
cortile del nuovo
centro espositivo di via B. Bona
un foltissimo pubblico ha ascoltato entusiasta la performance
dei nostri amici Gianni Mantovani e Gegè Bonicatto che, con
il loro gruppo ”Fuoridalmondo”,
ci hanno fatto fare un fantastico salto indietro nel tempo con i
ritmi del rock degli anni 60.
Infine, sabato 31 luglio si è te-

stand gastronomico. So di ripetermi ma ci tengo ricordarvi che
grazie al loro lavoro, alla loro allegria e al loro entusiasmo possiamo anche quest’anno far
muovere la complessa macchina
di questa manifestazione. Buon
lavoro, ragazzi!
Vi aspetto per farvi trascorrere
queste belle serate in allegria e
in nostra compagnia e vi ricordo
che tutte le serate danzanti sono
a ingresso gratuito.
Giampiero Barra

COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
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Sukhoi Superjet a Caselle
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

V

enerdì 20 agosto, il nuovissimo bireattore di costruzione russa Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), numero di
serie 95004, è atterrato per la
prima volta in Italia all’aeroporto di Torino-Caselle, dove rimarrà per almeno un mese per una
serie di prove di collaudo, prima di ottenere il certificato permanente di navigabilità. Il velivolo è partito dal Centro Prove
di Zhukovsky (Mosca) con ai comandi i piloti della Sukhoi Civil
Aircraft Company (SCAC, fondata a Mosca nel 2000) Alexander Yablontsev, Sergey Korostiev, Oleg Shvetsov e Martin
Gryukanov. L’aereo è ora basato negli stabilimenti dell’Alenia
Aeronautica di Caselle Sud ed è
impegnato in numerosi test della campagna di certificazione
come il “community noise”, ovvero la misurazione dei livelli di
rumore. Oltre a questa importantissima serie di voli di collaudo, l’SSJ100 effettuerà ulteriori
test per controllare la compatibilità del velivolo alle emissioni
elettromagnetiche di alta intensità Hight Radiated Field (HIRF),
usufruendo della strumentazione disponibile all’Alenia di Caselle Sud.
L’aereo, per il suo ciclo di test,
utilizza soprattutto l’aeroporto
di Cuneo Levaldigi, dove l’Alenia ha installato provvisoriamente numerose apparecchiature di misurazione. Nel corso
delle prove l’aereo è anche testato alle interferenze elettromagnetiche, tema molto importante dal momento che
oggigiorno i sistemi di bordo
sono quasi totalmente elettronici, quindi assai sensibili alle variazioni magnetiche, anche se i
sistemi attuali garantiscono, en-

tro certi limiti, il massimo della
sicurezza. La campagna di certificazione del SSJ100, in questo
ultimo periodo sta procedendo
alacremente, nonostante vi siano stati ritardi dovuti a diversi fattori, cosa non infrequente
quando si tratta di nuovi aerei
propulsi da nuovi motori (come
il caso del Boeing 787, che per
l’ennesima volta ha visto posticipata la sua entrata in linea
con le compagnie aeree - si parla ormai del primo quadrime-

dalla Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC), in collaborazione
con l’Alenia Aeronautica (Gruppo Finmeccanica), mentre per la
commercializzazione del velivolo è stata creata la joint venture Superjet International (51%
Alenia Aeronautica, 49% Sukhoi
Holding), che è responsabile
delle attività di vendita, marketing, personalizzazione e consegna del velivolo in Europa, Nord
e Sud America, Africa, Giappone e Oceania, nonché dell’addestramento dei piloti e dell’assistenza post vendita in tutto il
mondo. Alla SCAC spetta la ven-

mento del raggio d’azione sino
a 4.500 km. Sono in fase di studio nuove varianti con maggiore capacità passeggeri, tutto cargo, nonché allestimenti
per velivoli d’affari o business
(VIP). Per gli allestimenti interni partecipa anche la nota casa
automobilistica torinese Pininfarina. Il prototipo dell’SSJ100
(SN 95001) ha effettuato il rollout (uscita di fabbrica) il 26 settembre 2007, ed ha effettuato il primo volo il 19 maggio
2008, sull’aeroporto di Komsomolsk-on-Amur, seguito dal secondo prototipo (SN 95003), il

Il Sukhoi Superjet 100 in atterraggio a Caselle

stre 2011). Il Sukhoi Superjet
100 è un aereo di linea regionale di nuova generazione da
75-100 posti, propulso da due
turboreattori Powerjet SaM416
costruiti in joint venture dalla
Snecma francese e dalla russa
NPO Saturn, che in questo periodo ha ricevuto il certificato operativo da parte europea
e russa. Il velivolo è sviluppato

dita in Russia, nella CSI, e nelle
rimanenti nazioni non di competenza della Superjet International. La famiglia dell’SSJ100
(in origine RRJ – Russian Regional Jet), sarà prodotta in diverse varianti: la -75 (70-80 posti)
e la -95 (85-100 posti) ed una
autonomia di 2.950 km, mentre
sono previste anche le versioni
per il lungo raggio (LR), con au-

24 dicembre 2008. L’anno scorso questo secondo esemplare è
stato presentato per la prima
volta al grande pubblico durante l’edizione del centenario del
salone aeronautico parigino di
Le Bourget, destando un discreto interesse. Il terzo prototipo
(SN 95004), ha preso il volo il
25 luglio 2009, ed è l’esemplare attualmente basato a Caselle,

Il moderno cockpit del Superjet 100

mentre il quarto e ultimo aereo
destinato come i confratelli, per
i test destinati alla certificazione ha spiccato il suo primo volo
il 4 febbraio 2010, usando i motori del primo prototipo, questo
per ridurre i ritardi incontrati
strada facendo per ottenere la
certificazione del nuovo bireattore. I voli di certificazione stanno procedendo alacremente, ed
alla data del 25 agosto 2010, i
velivoli impegnati nelle prove
avevano effettuato oltre 1990
ore e 804 voli, pari al 70% dei
test di certificazione, compresi i più complessi, come decolli con un solo motore, prove di
acquaplanning, spegnimento e
riaccensione dei motori in volo
ed altro. Va sottolineato che il
SSJ100 è il primo aereo di linea
progettato e realizzato in Russia
dopo la fine dell’URSS, con uno
guardo importante all’occidente (gli Antonov 140 e 148 sono
ucraini), poiché incorpora importanti componenti prodotti
da aziende come la Thales francese per l’avionica, e la Avio di
Rivalta (To) per alcune parti del
motore SaM416. Per l’industria
italiana è una buona occasione
per diventare protagonista nel
settore dell’aviazione commerciale e non solo indirettamente come con l’ATR, che nonostante il perdurare dell’attuale
crisi continua a dare dei buoni risultati. Il cliente di lancio
del velivolo sarà la compagnia

di bandiera russa Aeroflot con
30 esemplari ordinati più 10 in
opzione, mentre il primo cliente italiano (per il momento l’unico), è l’ItAli Airlines (10+10).
Per ovvie ragioni industriali, si
vocifera che anche l’Alitalia sia
interessata all’acquisto (all’incirca una trentina di esemplari).
Attualmente i clienti sono una
quindicina per un totale di 205
ordini e 98 opzioni.
Al momento sono 18 i velivoli in costruzione, nella varie
fasi di produzione, di cui sei in
fase finale di assemblaggio, e se
non vi saranno ulteriori ritardi
nei tempi di certificazione, l’aereo dovrebbe quanto prima entrare in linea con le compagnie
aeree che l’hanno ordinato. Le
prospettive di vendita sembrano buone, nonostante in questo settore dei 100-130 posti
vi sia una concorrenza molto
agguerrita da parte di aziende
come la canadese Bombardier
con i CRJ, la brasiliana Embraer con gli E-Jet o la giapponese
Mitsubishi con il suo MRJ. Il Sukhoi Superjet 100, si conferma
un prodotto di nuova generazione capace di offrire ai clienti una perfetta combinazione
tra l’efficienza garantita da un
aereo regionale con un elevato
livello di comfort e una tecnologia all’avanguardia. Speriamo
di vederlo presto anche a Caselle nelle livree dei vari operatori
che l’hanno ordinato.

Mostra dell’ASA 2000 sui 40 anni dal primo volo del G.222
I

l 19 settembre, in occasione del “Settembre Casellese”, l’ASA 2000 Associazione Storia Aeronautica, con sede
nella nostra città, espone sotto
i portici del Comune, la mostra
a tema aeronautico riguardante
la storia e l’evoluzione del veli-

Il bozzetto dell’annullo filatelico del G.222

volo da trasporto G.222, aereo
che nonostante siano trascorsi 40 anni dal primo volo avvenuto il 18 luglio 1970, rimane
pur sempre una pietra miliare nella storia dell’aeronautica italiana. Infatti ultimamente
ha ritrovato una nuova vita andando a rafforzare alcune forze
aeree, come quella nigeriana o
quella afgana, e pensiamo che
per molto tempo ancora solcherà i cieli del nostro pianeta
Terra. Questo biturboelica “tuttofare” è stata l’ultima creazione dell’Ing. Giuseppe Gabrielli, allora a capo della sezione
aviazione della Fiat, ed uno degli ultimi grandi progettisti aeronautici italiani. Una succinta
storia del G.222 la si può leggere sul numero di luglio 2010

Il G.222 prototipo ripreso al suo primo volo

del nostro giornale. L’esposizione dell’ASA 2000, descrive
la storia dell’aereo con decine
di fotografie in bianco e nero e

colori, disegni, trittici, spaccati, locandine e quant’altro, concludendo la carrellata con il suo
successore, l’attuale Alenia Ae-

ronautica C.27J Spartan II, venduto in diversi esemplari non
solo in Italia ma anche ad alcune forze aeree straniere tra
cui gli Stati Uniti. In occasione
dell’evento l’ASA 2000 ha realizzato alcune cartoline
celebrative in
edizione limitata del primo volo del
G.222. Grazie
alla collaborazione con
il Circolo Filatelico Ciriacese, durante la giornata
sarà presente il personale delle Poste

Italiane con uno speciale annullo filatelico realizzato su bozzetto del socio Mauro Cini dell’ASA
2000.
La mostra sarà aperta dalle ore
09,00 alle ore 18,30-19,00.
La cartolina ufficiale della mostra G.222
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Raduno bandistico per il settembre casellese
C

ome tutti gli anni, il mese
di settembre, per la Filarmonica Casellese, è un
mese molto impegnativo: dopo
la partecipazione alla festa della
Borgata Madonnina e alla festa
degli Alpini, arriva il Settembre
Casellese. Visto il grande successo ottenuto nella passata edizione, il consiglio direttivo de “La
Novella” ha deciso di organizzare, anche quest’anno, un raduno
bandistico.
Domenica 19 settembre il Corpo Bandistico Parrocchiale “Santa Maria Immacolata” di Loano, diretto dal maestro Davide
Nari, sarà nostro gradito ospite. I musici della formazione loanese sfileranno domenica mattina, accompagnati dalla nostra
Filarmonica, per la tradizionale
passeggiata musicale nelle vie
di Caselle. Le due bande musicali faranno tappa al Palatenda
per partecipare alla Santa Messa; la sfilata proseguirà in compagnia delle Associazioni Casellesi e delle cariche istituzionali
della nostra Città.
Dopo il pranzo, che gli amici di
Loano terranno nella “Casa delle
associazioni Silvio Passera”, avrà
luogo alle ore 17.00, nella piazza Boschiassi, il concerto delle

due formazioni bandistiche. Presenta il concerto Paola Zanirato.
Ma ora andiamo a conoscere il
complesso musicale che verrà a
farci visita. Agli inizi del novecento a Loano esistevano due
complessi bandistici. Nel primo
dopoguerra, uno dei corpi musicali era diretto dal loanese M°Luigi Cirenei, che in
seguito assunse la direzione della Banda dell’Arma
dei Carabinieri. Gli successe alla direzione il M°Tabasso, originario di Pont S.
Martin; mentre nel secondo dopoguerra con la presidenza di Angelo Luchessa
prese vita “La Filarmonica
Luigi Cirenei” in onore del
Maestro che l’aveva diretta
magistralmente vent’anni
prima. La Filarmonica fu diretta da vari maestri fra cui
i loanesi Tassara e Ascheri (già allievi del Cirenei),
mentre dal 1953 la bacchetta passò al M°Velizzone. Tuttavia nel 1963 la Filarmonica Loanese cessa le
attività e scioglie le proprie
fila. Nel 1979, l’allora parroco di Loano, Don Ugolino, con
i suoi confratelli aprì le porte
del convento allo sparuto grup-

po dei resti della disciolta Filarmonica e creò il Corpo Bandistico Parrocchiale “Santa Maria
Immacolata”. Alla presidenza il
cav. Giuseppe Dutto, seguito poi
da Marino Vadori e Pietro Parodi; nel 1991 viene eletto presidente il musico Francesco Gallo,

tutt’ora in carica. Le prime prove
del rinato complesso bandistico
furono dirette dal M°Vincenzo

Vallò; nel 1981 la direzione passò al prof. Romano Scorza seguito dal M°Nino Calcagno; nel
2001 la direzione è stata assunta dal M°Valerio Civano, loanese cresciuto nella Banda. Il Complesso Bandistico ha una scuola
di musica ed organizza anche

za, con il patrocinio del Comune
di Loano, un raduno bandistico,
ormai giunto alla 19°edizione.
Attualmente, a causa degli impegni di lavoro del maestro Civano,
la direzione è stata assegnata al
M°Davide Nari, cresciuto nella scuola della Filarmonica Loanese, diplomato, presso il
Conservatorio Niccolò Paganini, in saxofono (Diploma Trinity); è uno dei più
giovani maestri del Nord
Ovest.
Il Corpo Bandistico Parrocchiale di Loano presenterà
i seguenti brani:
• Florentiner Mars di Fucik
• Budapest Impression di
Kernen Roland
• Memories Cole Porter di
Cole Porter a Jean Treves
• Jesus Christ Superstar di
Webber – Hauvast
• La Ritirata di A. Lacerenza e T. Mario (inno e marcia della marina militare)
La Direzione de “La Novella”, con in testa il Presidente Gianni Frand Genisot,
rinnova l’invito a tutti i soIl corpo musicale di Loano
stenitori e gli appassionati
master e seminari di perfezionadella Banda ad unirsi ai musici
mento; nel periodo estivo, il see agli amici di Loano in questa
condo sabato di luglio organizgiornata di festa e di musica.

Corsi di orientamento musicale
L

’Associazione Società Filarmonica “La Novella” di
Caselle Torinese organizza da sempre corsi di orientamento musicale a carattere bandistico di durata triennale. La
finalità di questi corsi, che si rivolgono a tutte le fasce di età a
partire dagli 8 anni, sono la diffusione della cultura della musica tra i giovani, il mantenimento
delle tradizioni culturali, popolari e musicali e, soprattutto, la
formazione di nuovi strumentisti da inserire nell’organico
della banda. Per l’anno di corso 2010/2011 Luana Siracusa,
come già per l’anno precedente,
sarà il referente dell’associazione e si occuperà di raccogliere
le iscrizioni presso la sala prove di Via Madre Teresa di Calcutta 55 dalle ore 19.30 alle ore
20.45 nelle seguenti date:
mercoledì 22 settembre, merco-

ledì 29 settembre e mercoledì 6
ottobre.
I corsi si terranno il mercoledì
dalle 15 alle 20.30 presso i locali di Via Madre Teresa di Calcutta n°55 e nei locali di Via Bona
n°47 - 2°piano (sopra l’anagrafe). Il calendario delle lezioni,
che segue sostanzialmente quello scolastico, è il seguente:
da mercoledì 6 ottobre 2010 a
mercoledì 15 dicembre 2010;
da mercoledì 12 gennaio 2011
a mercoledì 15 giugno 2011.
La Direzione del Corso è affidata al Maestro Bruno Lampa coadiuvato, come per l’anno scorso, da Federica Broglio e Luana
Siracusa. Particolare attenzione
verrà prestata nella scelta iniziale dello strumento musicale da apprendere, in cui verranno valutate le reali inclinazioni
dell’allievo ma anche le esigenze
di organico della Filarmonica.

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

La struttura dei corsi prevede lo
studio della Teoria e del Solfeggio accanto allo studio pratico
dello strumento prescelto. Appena gli allievi raggiungeranno
il sufficiente affiatamento con
lo strumento saranno ammessi alle lezioni di insieme in cui
avranno l’occasione di studiare
i brani in gruppo e perciò faranno l'esperienza di suonare assieme ad altri strumentisti come
avviene, di norma, nel complesso bandistico.
CORSO DI TEORIA E SOLFEGGIO
Per gli allievi che si devono preparare a suonare uno strumento viene svolto un programma
di insegnamento della teoria e
del solfeggio musicale seguendo una serie di moduli didattici a difficoltà progressiva. Queste lezioni preparano gli allievi
in modo preciso ed approfondito ad una agevole lettura della

musica per poi iniziare a studiare lo strumento.
CORSO DI CLARINETTO
E SASSOFONO
La presenza del clarinetto é
molto importante nell'organico
strumentale. I clarinetti infatti
eseguono le parti che nelle orchestre sinfoniche sono assegnate ai violini e alle viole. Proprio per questo motivo, con il
corso, é possibile, grazie all'aiuto dell'insegnante, imparare a
sfruttare tutte le potenzialità di
questo strumento.
I sassofoni si suddividono in soprano, contralto, tenore, baritono e sono spesso utilizzati per
parti soliste nella musica moderna che abitualmente si ascolta.
FLAUTO TRAVERSO
Il flauto fa parte della categoria dei legni: il suo nome (anticamente: traversiere) deriva dal

fatto che viene suonato in posizione trasversale asimmetrica,
con il corpo dello strumento alla
destra dell'esecutore ("di traverso"). Il flauto ha un suono limpido anche se un po' freddo, ma
la brillantezza del suo timbro lo
ha reso adatto, per esempio, per
imitare il canto degli uccelli, caratteristica usata in molti brani
di diversa provenienza.
OTTONI
È la famiglia di strumenti più
numerosa della banda, infatti
comprende le trombe, i corni,
i tromboni, Basso tuba e i vari
tipi di flicorni. Sono tutti strumenti che producono un effetto
spettacolare nella sonorità del
complesso bandistico e spesso
emergono rispetto al resto del
gruppo musicale.
PERCUSSIONI
Con queste lezioni è possibile
imparare a suonare gli strumenti che compongono la base ritmica della banda: la grancassa,
i piatti, i tamburi, la batteria, le
campane, le tastiere (xilofono e
vibrafono), i timpani e molti al-

Il Consiglio Direttivo de “La Novella”, con la Pasticceria e Gastronomia “La Baita”, sponsor
del sodalizio musicale, sta preparando l’edizione 2010 di Santa Cecilia, ma soprattutto l’organizzazione dei festeggiamenti
per il 250°anno di fondazione
nel 2012. Numerosi gli appuntamenti in programma per la prestigiosa ricorrenza che il Comitato, appositamente costituito,
sta definendo nei minimi dettagli. Maggiori informazioni a partire dai prossimi numeri di “Cose
Nostre”. La Direzione de “La Novella” organizza un nuovo Corso di Orientamento Musicale
per l’anno 2010-2011. Luana Siracusa raccoglierà le iscrizioni
presso la sala prove di via Madre Teresa di Calcutta, 55 dalle
ore 19.30 alle ore 20.45 nei seguenti giorni:
• mercoledì 22 settembre;
• mercoledì 29 settembre;
• mercoledì 6 ottobre.
Per conoscere meglio la nostra
Filarmonica collegatevi al sito
internet, recentemente rinnovato dal musico Matteo Siviero, al
seguente indirizzo: www.lanovellacaselle.it
Per comunicazioni l’indirizzo email è: info@lanovellacaselle.it

tri tipi di strumenti che servono per ricreare suggestivi effetti sonori. Senza questi, infatti, la
musica che la banda suona risulterebbe, "vuota". E' per questo motivo che viene dedicata
molta attenzione e cura a questo insegnamento. Chi si appresta a suonare strumenti a percussione, svilupperà le proprie
capacità ritmiche e apprenderà
la gestione del tempo e dei ritmi
che caratterizzano tutti i generi musicali, sia studiando singolarmente che creando un affiatamento di gruppo.
L’Associazione Società Filarmonica “La Novella” di Caselle T.se
rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, informazione ed esigenza in merito, invitando a contattare il referente
del corso, Luana Siracusa (cell.:
3480630754) o all’indirizzo
mail: info@lanovellacaselle.it.
Tutte le notizie, appuntamenti dell’associazione saranno aggiornati e comunicati sul sito:
www.lanovellacaselle.it
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Don Bosco

C’Entro Sport e Momenti

“Si ricomincia alla grande!”
T

orna a farci compagnia
il mese di settembre e riprendono a pieno regime
le attività sportive e non solo
per le squadre di calcio a 5 e
pallavolo dell’ASD Don Bosco
Caselle nonché il prezioso lavoro di segreteria promosso già a
partire dall’anno passato.
Le squadre iscritte la scorsa stagione si ripresenteranno
ai nastri di partenza con tante
conferme e con nuovi atleti e
rinnovati stimoli.
La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di
una squadra di calcio a 11 impegnata nel Campionato FIGCLND (Lega Nazionale Dilettanti)
di Terza Categoria: il responsabile sarà Sirio Lauricella, impegnato dalla primavera scorsa a
costruire il gruppo e trovare i
collaboratori per intraprendere
questa nuova avventura. Nota
importante: il campo di ‘casa’
sarà quello di Malanghero, frazione di San Maurizio Canavese.
Un benvenuto e un grosso ‘in
bocca al lupo’ è d’obbligo anche
per il nuovo tecnico della Don
Bosco ‘B’, Andrea Leone, che accompagnerà la squadra già dal
primo impegno di Coppa Italia
di calcio a 5 FIGC-LND che ha
avuto inizio il giorno 9 settembre scorso.

Come consueto, invece, ringraziamo la Parrocchia di Caselle per aver dato la possibilità a
molti ragazzi di cominciare la
preparazione atletica alla Baita
dell’Amicizia di Pialpetta; l’aria
di montagna ed il clima di fraternità non possono certo che
giovare agli atleti.
L’Associazione, anche quest’anno, si dimostra attiva riguardo
alle attività parallele allo sport
e integranti lo stesso. Ricordiamo in tal senso l’appuntamento tenutosi domenica 25 luglio
scorso, quando una delegazione dell’ASD Don Bosco Caselle
ha partecipato alla Santa Messa della Festa della Borgata di
Sant’Anna celebrata quest’anno
da Don Angelo Palma, salesiano Preside della Scuola Media
dell’Istituto “Edoardo Agnelli”
di Torino: l’occasione era importante, trattandosi del 150°
anniversario dell’Ordinazione
Sacerdotale del beato Don Michele Rua, primo successore di
Don Bosco.
In seguito, nel primo pomeriggio di sabato 21 agosto scorso,
sono venuti in visita a Sant’Anna sei sacerdoti salesiani polacchi provenienti da altrettante
Ispettorie salesiane del loro Paese; il gruppo, guidato da Don
Zenon Klawikowski è stato ac-

colto da Don Giovanni Balocco in rappresentanza del nostro Parroco Don Claudio. In tal
senso è necessario sottolineare la stretta collaborazione tra
l’ASD Don Bosco Caselle e l’Associazione Sportiva Culturale
Sant’Anna, impegnate a far conoscere la figura di Don Michele Rua e la storia della Borgata,
teatro di quest’evento così significativo per la vita del beato e per tutta l’allora nascente
Congregazione Salesiana.
Sono previste altre visite alla
Cappella di questa storica Borgata, sempre in occasione di ricorrenze legate a Don Rua (tra
cui il 100°anniversario della
morte): mercoledì 08/09/2010
è stato ospite il gruppo di suore Figlie di Maria Ausiliatrice
del “Progetto Mornese” in lingua portoghese, provenienti da
Brasile, Portogallo e Mozambico; giovedì 14/10/2010 saranno, invece, presenti le suore del
medesimo progetto, ma in lingua italiana.
Un altro significativo appuntamento sarà la presenza di una
delegazione del sodalizio alla
Santa Messa per la Festa Patronale di domenica 19/09/2010
alle ore 10,30 presso il Palatenda del Prato della Fiera. In
tale importante occasione, in

Tennis Club Caselle

Al via il torneo sociale
S

ta per concludersi un'estate intensa per il TC Caselle. Prima di tutto è d'obbligo fare un grande applauso ad
Aldo Maronero, a Natale e Fiorenzo Chiambretti, Gianluca
Bellezza e Elena Savoldi che si
sono ben comportati nei tornei
estivi. Aldo ha vinto il singolare maschile del torneo di Cantoira, mentre i due Chiambretti
hanno raggiunto, sempre nello storico appuntamento valligiano, la finale in doppio. Gianluca Bellezza ed Elena Savoldi
nel mese di settembre sono stati e saranno impegnati nei master regionali e nazionali delle loro categorie. “Beauty” si
è qualificato per il master del
circuito regionale Futures under 10 che si svolgerà nel weekend del 18 e 19 settembre,
risultato questo che è il giusto
riconoscimento per un'annata ricca di soddisfazioni. Elenina ha giocato il Master Nazionale del Trofeo Topolino dove
si è fermata agli ottavi di finale
dopo una partita combattutissima con la forte Lisi, sua coetanea di Montecatini. Elena, inoltre, si è qualificata per la polle
finale del circuito Master Series
Regionale under 14 e ha inizia-

to a cimentarsi anche nei tornei
di 3^categoria. Per lei, quindi,
sarà un finale di stagione intensissimo.
Intanto il circolo si sta preparando alla stagione invernale e
sono già pronte le brochure di
presentazione dei nostri corsi invernali per ragazzi e adulti. I nostri clienti potranno scegliere tra moltissime opzioni in
base al livello e all'età degli allievi. Inoltre ripartiranno i corsi di preparazione fisica complementari al lavoro sul campo
che in questa stagione hanno avuto grande successo. Per
qualsiasi informazione aggiuntiva potete contattarci al circolo dove i nostri responsabili saranno a vostra disposizione per
tutti i chiarimenti necessari.
Settembre è anche il mese del
nostro Torneo Sociale.
Tanti i tornei in programma:
1. singolare maschile non classificati (già in corso, terminerà
il 19 settembre)
2. singolare femminile open
(inizierà lunedì 13)
3. doppio open (inizierà lunedì 20)
4. singolare maschile classificati (inizierà lunedì 20)
5. singolare e doppio under

L'arte
della pasta

(nei weekend di fine settembre
e inizio ottobre).
Un grande in bocca al lupo a
tutti i nostri agguerritissimi
soci! Ci sarà da divertirsi!
Alessandro Riba

cui saranno presenti molte associazioni del territorio ed i
rappresentanti delle istituzioni casellesi, verrà presentato e
messo a disposizione uno speciale annullo filatelico, dedicato
a Don Rua, realizzato dall’Associazione in collaborazione con
le Poste Italiane e con l’aiuto
prezioso del sig. Silvano Di Vita
- Delegato Regionale dei Circoli
Filatelici Italiani - e del sig. Amleto Pagano - Vice Presidente
del Circolo Filatelico Madonna
di Campagna -.
Anche quest’anno l’Associazione aderisce, inoltre, alla campagna di raccolta fondi a favore dell’UNICEF, appuntamento
al quale è invitata tutta la Comunità casellese: sabato 2 e domenica 3 ottobre di quest’anno alcuni dirigenti e tesserati
della Don Bosco saranno presenti in Piazza Boschiassi con
l’“Orchidea UNICEF” per i bimbi in difficoltà nelle terre d’Africa. Un caloroso invito a partecipare viene spontaneo, riguardo
a quest’iniziativa e, altresì, per
ciò che concerne la possibilità
di entrare a far parte del nostro
gruppo, bisognoso ogni anno di
risorse ed amici nuovi.
Andrea Pagano

Open Day e
nuove attività
per la stagione
2010/2011

E

d eccoci finalmente di nuovo qui, oramai tutti tornati
dalle ferie, ferie che hanno
ufficiosamente chiuso la stagione estiva e le sue attività e
ci trovano ora qui pronti a cominciare le attività per il prossimo anno sportivo. Ma veniamo
al dunque: settembre è un mese
“caldo” e complicato per gli impegni che ci aspettano e che seguiranno il resto della nostra
annata sportiva.
Primo appuntamento sabato 2
ottobre per un Open Day che riguarda la palestra, con la presentazione ufficiale dei corsi,
delle nuove attività e del nuovo
staff; molte le variazioni e le novità per tutte le attività, a partire dal nuovo corso di “latino
americano” per arrivare alle arti
marziali; confermata l'apertura
domenicale e l'apertura anticipata alle ore 9 tutti i giorni.
Aspettando di conoscere tutto
quello che di buono ci verrà dalla palestra, occupiamoci ora dei
fedelissimi dello sport nazionale: il calcio. L'attesa è ormai quasi giunta al termine, sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai
campionati invernali di calcio
a 5, calciotto libero e over 30.
Come tutti gli anni i campionati si svolgeranno interamente
sui campi di Via alle Fabbriche
da inizio ottobre a fine maggio,
con in mezzo - nella pausa invernale - la manifestazione che
ha ormai preso il nome di Coppa Della Corte e che coinvolgerà tutte le squadre in due tornei

a eliminazione diretta. Tante le
novità quindi, dalla nuova organizzazione dei campionati a 5 al
sito internet, al nuovo staff ; per
i dettagli consiglio a tutti di fare
in giro presso il C’entro in occasione dell'Open Day, in modo
da poter chiarire ogni possibile
dubbio e contribuire ad aiutarci nella raccolta di fondi per il
progetto “Ospedale, dolce casa”:
il ricavato sarà interamente devoluto per acquistare nuovi arredi per il Reparto di Pediatria
e Nido dell’Ospedale Civile di
Ciriè, teso a costituire un nuovo ambiente capace di rendere il soggiorno dei bimbi meno
traumatico e di permettere alle
famiglie di stare accanto ai loro
piccoli in un comfort maggiore.
Vi aspettiamo numerosi dunque, in modo da poter iniziare insieme una nuova stagione
all'insegna dello sport e del divertimento!
Mattia Contin

Costruzioni in ferro
di cancelli, recinzioni,
inferiate,soppalchi,
ringhiere, porte blindate.
Lavorazioni in acciaio inox.

DMR di Diego Carlini
Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

Cell. 333.8356431

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
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Caselle Calcio

Partenza col botto!
C

mani d’un allenatore che varrà
he il nuovo-vecchio Caselle Calcio avesse sempre la pena di conoscere più d’appresso. E’ giovane, ha appela stessa buona sostanza,
na smesso di giocare, si chiagià lo si era capito all’esordio,
nel primo turno di Coppa Ita- ma Alessando Goria e, a quanto
pare, ha le idee chiare, visto la
lia: pronti-via, e l’Omegna steso
con un due a zero (doppietta di sua cura fa più che bene visto
che il Caselle di oggi appare anBomber Cattalano) persin stretto. Manco il tempo di realizzare che più forte e persino più siche cosa sia davvero
la nuova formazione
rossonera ed ecco farsi avanti il campionato con un debutto casalingo che fa davvero
bene al cuore: 1 a 0 al
Mathi e meglio di così
non si sarebbe potuto festeggiare il ritorno in Promozione. E
dire che qualche cosa
avrebbe anche potuto scricchiolare, visto
quanto s’è cambiato
nel corso degli ultimi
mesi. Ma da che Rossano Pavanello ha
scelto di affidarsi ad
un D.G. delle qualità
di Russo e un direttore sportivo come Paolo Tosoni, anche gli affari più complicati si
sono sciolti come neve
al sole. Dopo la caval- Un momento di Caselle - Mathi
cata vittoriosa dell’anno scorso, Roby Virardi, il micuro nei propri mezzi rispetto a
ster capace di riportarci dopo quello di ieri. Merito della linea
tracciata da Virardi, di qualche
una lunga penitenza in Promogrande rinforzo mirato e delzione, ha preferito dedicarsi totalmente al suo grande amore: la stessa fame di vittoria. Goria
insegnare ai ragazzi, facendosi
adotta uno schema che prevede una difesa a quattro uomicarico della preparazione tecnini, un centrocampo a tre, più
co-tattica, del percorso di crescita di tutto il settore giovaniun reparto avanzato composto
le del Caselle Calcio. La prima
da tre attaccanti: modulo ambizioso, che conta sul sacrificio
squadra? L’ha lasciata nelle



ora sulla nostra fascia per mettere “in the box”, in area, palloni invitanti per quello splendido realizzatore che continua ad
essere Cattalano. Con l’Omegna,
in Coppa, è stato così. Col Mathi - Lanzese... idem, con patate.
La formazione di Goria appare
davvero ben assortita e pronta per difendersi e bene dal salto di categoria. Per ora il Ca-

selle vince e convince. Ottimo
come sempre il portiere Semperboni, sicuro ogniqualvolta
a è chiamato in causa: contro
il Mathi ha anche parato un rigore... Buono il pacchetto arretrato dove Perri e un super lusso come Fioccardi formano una
bella diga. I terzini, ora diventati “esterni bassi”, spingono e contegono con
sagacia. Il centrocampo pare reggere bene
il ruolo di filtro e di
impostazione. E là davanti ci pensano Bili e
Cattalano a fare sconquasso, col primo a
sgroppare mille volte
a partita, col secondo
capace di farsi trovare 1.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
ogni volta al posto giusto e al momento giusto. I prossimi incontri, il derby col Ciriè
alla terza giornata, poi
l’altro match casalingo col Vanchiglia, prima di rendere visita al
Leinì e vedersela quindi col Montalto e i torinesi del Victoria Ivest,
ci diranno di che pasta
è davvero fatto il Caselle dell’annata sportiva 2010– 2011.
Certo è che guardandolo oggi,
questo Caselle una bella impressione ce la fa comunque.
Elis Calegari
P.S.: nella seconda di campionato i rossoneri hanno pareggiato 3 a 3 sul campo del Cenisia,
con qualche rimpianto. Ma va
bene così.
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*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere



grosso di ogni componente della squadra.
Evidentemente, almeno da
quanto s’è visto nelle prime
uscite, i nostri ragazzi paiono gradire il modulo, che esalta in modo incredibile le doti di
gente come Bili, l’ex Ardor San
Francesco, venuto a sgroppare
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Il pellegrinaggio
da Fontainemore
ad Oropa
di Francesco Reymond

N

el pomeriggio di venerdì 30 luglio 2010 raggiungiamo nella bassa
valle di Gressoney il paese di
Fontainemore (760 m) per partecipare ad uno dei più antichi
appuntamenti che già dal lontano XVI secolo si ripete ogni cinque anni. E’ il tradizionale pellegrinaggio al santuario di Oropa
attraverso il Colle Barma. Alle
19,30 il servizio navetta predisposto per il trasferimento dei
pellegrini, in servizio dalle ore
16,00 alle ore 23,00 ci trasporta a Pillaz (1216 m) dove dalla cappella del villaggio alle ore
23,00 avrà ufficialmente inizio il pellegrinaggio. La salita al colle è comunque libera,
l’appuntamento è sul pianoro

del “Crot” all’alba per riunirsi in
processione. Sono ormai le ventuno, decidiamo di avviarci per
guadagnare tempo da dedicare
al riposo quando giungeremo al
punto del ritrovo. Seguendo il
segnavia n°2 risaliamo la strada sterrata, che a tratti fiancheggiata dal torrente Pacoulla, ci conduce al lago Vargno.
Ormai immersi nel buio della notte abbandoniamo la sterrata per il bel sentiero alla sinistra, trasformato in lungo
nastro sfavillante dalle centinaia di torce elettriche di colo-

ro che ci precedono. Superiamo
Vargno (1785 m) poi l’Alpe de
Lè Lounc (1933 m) a venti metri circa sopra agli omonimi laghetti. Aggiriamo alla sinistra i
laghi della Barma a quota 2033
m. Raggiungiamo il Colle Barma
(2261 m) alle ore 24,00. Ci troviamo sulle Alpi Biellesi, tra la
Valle del Lys (AO) e la Valle del
Cervo (BI) , a cavallo tra la riserva naturale del Mont Mars e la
riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, passaggio di grande importanza nei tempi passati per gli scambi commerciali tra
le due valli, situato tra la Punta della Barma (2381 m) ed il
Monte Rosso (2374 m). “...ho riscoperto la bellezza della processione e ne ho misurato la fatica. E poi la notte, il canto che
squarcia il buio e il silenzio, su
delle montagne di cui vedi solo
le ombre. C’è un fascino particolare, una situazione davvero
unica. Soltanto chi la vive può
comprendere questa bellezza...”
sono parole pronunciate dal Vescovo d’Aosta, mons. Giuseppe
Anfossi, parole che rispecchiano
il sentimento di ognuno di noi.
Scendiamo ai “Crot” (2200 m),
acquoso pianoro di poco sotto il
colle. Luci da campo illuminano
parte del piano, due tendoni per
il pronto soccorso ed una postazione per la distribuzione del te

In preghiera

sale al piazzale della suggestiva fontana dei mestoli, percorre
i portici al lato sinistro, attraversa il piazzale e giunge alla Basilica Antica. I pellegrini a due a
due si inginocchiano per baciarne la soglia. Sono le ore 12,30
di sabato 31 luglio. Il resto della
giornata è dedicata al riposo ed
alla preghiera, alle 17,00 santa
messa nella Basilica Nuova, alle
21,00 fiaccolata sui piazzali. La
Santa Messa celebrata alla mattina di domenica primo agosto
conclude il pellegrinaggio.



Cappella di Pillaz

Il Crot

caldo. Il contorno è immerso nel
buio, coltre che avvolge centinaia di corpi infreddoliti accucciati
sui duri giacigli di pietra. Sono i
primi pellegrini di altre centinaia che qui sul pianoro sotto ad
un magnifico cielo stellato si raduneranno in processione verso
il santuario di Oropa. In cerca
di riparo dall’aria fredda proveniente dalle valli ci stendiamo a ridosso dei massi disseminati tutto attorno, l’intenzione è
di appisolarci in attesa dell’alba.
Il giaciglio di pietra ed il freddo pungente rendono vano ogni
tentativo. Saranno lunghe ore
di attesa. Albeggia, la Processione prende forma, alla testa
il Pastorale, la Croce e lo Stendardo, seguono gli uomini con il
foulard bianco, le donne con il
velo bianco, le donne con l’abito della Confraternita, la cantoria, le autorità religiose e civili,
a seguire tutti coloro sprovvisti
di foulard o del velo. Incaricati a
vigilare che tale assetto venga,
nel limite del possibile, rispettato per tutta la discesa ed aiutare chi è in difficoltà sono dieci “Batoniers”, bastonai in abito
bianco. Sono le cinque e trenta
quando la processione inizia il
suo cammino, trascorrono due
ore abbondanti perché l’ultimo
pellegrino lasci il “Crot”. Una
lunga teoria di tremila anime
ognuna con una richiesta o un
ringraziamento da volgere alla
Madonna Nera o semplicemente per vivere una cristiana emozione. Momenti di preghiera e litanie religiose accompagnano la
discesa sul sentiero sino a raggiungere la strada sterrata che
collega Oropa al rifugio Albergo Savoia. Sosta a quota 1376
m presso la Cappelletta della Madonna per ricomporre la
formazione, il resto del cammino lo percorreremo disposti su
due file. Seguendo il corso del
torrente Oropa si scende al Delubro, poi guadagnata la strada
asfaltata si prosegue sino al Prato delle Oche dove in rigoroso silenzio la processione fa il suo ingresso nel Santuario (1200 m),

Colle della Barma

Cartografia: IGC 1:50000 Ivrea
– Biella e Bassa Valle d’Aosta
In cammino

