N°467 - SETTEMBRE 2014

ANNO XLIII - N°8 - (467)

SETTEMBRE 2014 (19/09/14)

UNA COPIA EURO 1,50

Mensile indipendente di informazione edito dalla Pro Loco di Caselle Torinese - Redazione e amm.: via Madre Teresa di Calcutta, 55 - 10072 Caselle Torinese - Tel. 011.996.21.40 - Fax 011.451.28.40 - E-mail: cosenostre@merlo.org - C.C. Postale n. 21311105 Spedizione in a.p. -45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Torino - Abbonamento annuo (11 numeri): Euro 15,00 - Pubblicità (cosenostre.pubblicita@merlo.org): Euro 7,00 al modulo (mm. 37,5x40); Necrologie (cosenostre.annunci@merlo.org): Euro 20,00;
presso la redazione (lun. e ven. ore 21/23) o tel. 333.114.45.03. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione. Sito Internet: www.merlo.org/cose-nostre

False notizie sull’inizio dei cantieri

EDITORIALE

Capsule
di Elis Calegari

E

state? Lasciamo perdere.
Per tirarci su almeno il
morale avremmo avuto
bisogno di un po’ di sole, oppure, disperanti, ricordarci del
primo assioma della legge di
Murphy: “Se qualcosa può andar male, andrà male”.
Invece, giorno dopo giorno, ingenui, abbiamo sperato. Invano.
Cosa potevi mai aspettarti da
quest’Italia, che arrivasse qualcosa a rendere meno tetro l’orizzonte?
Persino il clima-clima s’è messo di traverso, e pure – continuando nel bisticcio di parole –
a fare il verso al clima politico.
Non avessimo connessioni ed
interessi diretti, sarebbe persino divertente
star qui immersi in questo
mare assurdo,
dove ogni giorno un nuovo
pezzo d’Italia
muore.
I 100 giorni di
Renzi sono già
diventati 1.000
e anche lui,
seppur neppure sotto tortura
lo ammetterebbe, deve essersi reso conto che
far quadrare le cose in questo
bislacco Paese, anche per un
superman come lui, anche per
un pifferaio magico come lui,
è quasi come voler asciugare il
mare con la carta assorbente.
Mentre cominciamo a far fatica a mettere insieme pranzo e cena, mentre continuiamo a perdere posti su posti e a
“star come d’autunno sugli alberi le foglie”- e s’è visto poco
altro rispetto al panicello caldo degli 80€ che troppo pochi hanno ricevuto -, per settimane e settimane il Palazzo ha
discusso, sfracellandoci, sulla
questione del Senato: mi si perdoni se non ne colgo l’interezza, ma è il nulla rispetto a ciò
che noi “normali” stiamo attraversando.
Fior di teorici stanno discettando sul come e perché gli Italiani non stanno più spendendo.
E la risposta è: perché hanno
paura e preferiscono risparmiare. Risparmiare?! Ma dove
vivono?
Anche questi hanno perso la
percezione di come stanno realmente le cose?
Non spendiamo perché di soldi

ce ne sono sempre meno. Punto.
O perché non ce ne sono più.
Due punti.
Per mia fortuna ho avuto la
possibilità di passare due settimane tra Austria, Repubblica Ceca e Germania: che sensazione meravigliosa stare in un
Paese normale, dove tutto funziona.
Le strade statali? Asfaltate
come dio comanda e non già
fatte in previsione d’una precoce e lucrosa riasfaltatura. Gli
uffici? Poche e chiare norme,
tutto risolto senza penose lungaggini burocratiche.
Autostrade? Quasi sempre gratis. Carburante? Quando c’è capitato di pagarlo caro, il gasolio
l’abbiamo trovato al massimo
ad 1,380 € al litro. Potere d’acquisto dell’Euro sui generi di
prima necessità? Alto. Medicine? Quasi
sempre meno
care. Pulizia di
strade e città?
Berlino a parte,
tutto il resto un
sogno.
Da noi, in un’
Italia che dovrebbe campare, e bene, solo
di turismo, abbiamo talmente tante accise
sul costo della
benzina che proprio non mi capacito di come gli stranieri possano continuare a venir da noi.
Fosse solo quello: abbiamo discariche abusive ovunque,
prezzi di bar, ristoranti, alberghi e campeggi di gran lunga
superiori alla media, con manutenzioni, qualità del servizio
e pressapochismi vari molto al
di sotto della media, e se si può,
“senza emettere fattura”.
Più che il sale della terra, siamo
il sale sulle ferite.
Sì lo so, adesso mi beccherò
del disfattista, dell’esterofilo e
qualcuno arriverà a dirmi che
posso sempre espatriare laddove dico che si sta davvero bene,
e che in fondo il nostro è un Paese eccezionale.
Forse il dramma sta proprio lì,
nel fatto che mi sono stufato di
vivere nell’eccezionalità e vorrei tanto un Paese normale.
Quando sotto i portici di Corso Vittorio m’imbatto in un cartello come quello della foto,
non so voi, ma io m’inquieto. A
quando cederemo un rene, una
cornea per poter tappare i disastri della più vorace e incapace
classe politica che mai abbiamo conosciuto?

Cose Nostre Ottobre
A causa di sopraggiunti motivi tecnico-organizzativi,
contrariamente a quanto a suo tempo comunicato, ad
Ottobre “Cose Nostre” uscirà una settimana dopo: sarà
puntuale in edicola Venerdì 17 Ottobre.

Aree Ata: tra sei mesi si vedrà
Ad agosto, i commercianti ciriacesi hanno lanciato l’allarme sull’imminente partenza
dei lavori sulle Aree Ata: una
mazzata finale dopo la crisi
economica ancora in atto. Abbiamo chiesto al Sindaco Baracco di dirci come stanno effettivamente le cose: “Inizio dei
lavori? Assolutamente no, non
c’è ancora nulla di operativo.

Si sta andando avanti con l’iter, quello sì: le mutate esigenze di mercato hanno portato
alla necessità di un nuovo progetto. Il desiderio e l’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale è quello di creare un qualcosa di nuovo e di vivo, che sia urbanisticamente gradevole”.
a pag. 3

Ecocentro: appena ripulito,
nuovamente insozzato
Pochi giorni dopo la rimozione
dei rifiuti effettuata dal Comune a seguito anche dell’intervento del Carabinieri del NOE,
l’immondizia era già nuovamente stata depositata da qualche incivile.
Il Sindaco: “Ci sarà una revisio-

Aria di crisi al Nuovo Baulino

ne di tutto il parco telecamere
presente su Caselle e Mappano, per procedere poi ad una
implementazione nei punti carenti”.

Bear

a pag. 3

Aeroporto di Caselle

Licenziate dieci Compagnie che
vanno e vengono
persone
E’ emerso un problema occupazionale alla Casa di riposo “Nuovo Baulino”. Le voci
che non fosse tutto rose e fiori nella struttura che ha sostituito da qualche anno lo stori-

co vecchio “ospidal” correvano
già da tempo, ma nulla faceva
presagire la situazione drammatica emersa qualche settimana fa.
a pag. 4

Il “Sandro Pertini” non trova pace: il traffico aeroportuale degli ultimi due mesi ha
fatto registrare un più 16,5%
nel mese di luglio e più 13% lo
scorso agosto, ma Caselle purtroppo rimane sempre al 16°
posto tra gli aeroporti italiani.

a pag. 28

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

da venerdì 19 a martedì 23 settembre 2014

Scuola: novità
importanti
Caselle ha la nuova sezione della Scuola Materna, necessaria
ad esaurire le richieste. Una notizia che risolve i problemi e le
ansie giustificate di diversi genitori.
Inoltre il piano di edilizia sco-

Venerdì 19 settembre
ore: 20,00 MERENDA SINOIRA con prodotti tipici locali e servizio bar
ore: 21,00 CORRIDA con il gruppo “Sei di Caselle Torinese se...”
Sabato 20 settembre
ore: 20,00 Stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,00 Serata danzante con i “RADIO CLIMA”

lastica del Governo “#scuolenuove, #scuolesicuree #scuolebelle” approvato a luglio
riguarderà anche le scuole primarie e dell’infanzia di Caselle e Mappano, che vedranno
finalmente, entro la fine del
2014, partire i lavori di miglioramento e messa in sicurezza, per i quali, in
taluni casi, esisteva
già un progetto, ma
che per la scarsità
di risorse avrebbero richiesto molto
più tempo.
a pag. 7

Domenica 21 settembre
ore: 8,00-18,00 Fiera Casellese
ore: 10,30 Santa Messa
ore: 20,00 Stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “LORIS GALLO”
Lunedì 22 settembre
ore: 20,00 Stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “MARCO ZETA”
Martedì 23 settembre
ore: 20,00 SERATA PAELLA e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “WILMER MODA’”
con radio Italia 1 la serata sarà trasmessa in diretta
ore: 22,00 ESTRAZIONE 2a LOTTERIA “COSTINA PARTY”

COSTINA PARTY 2014
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Caselle Futura

PD

Punto della situazione Sogni di mezza estate
S

i è appena conclusa nei
giorni scorsi a Torino la
“Festa Metropolitana del
PD”: si sono alternati dal 27
agosto al 15 settembre incontri, dibattiti, approfondimenti,
intrattenimenti musicali e gastronomici,... Già dalla denominazione di quest’anno della Festa (Festa “Metropolitana”) si
comprende come si sia posta
l’attenzione sul tema della nascente Città Metropolitana, organismo di secondo livello di
governo di area vasta che si sostituirà
alla Provincia assumendone ed implementandone le funzioni.
L’occasione
è stata importante per fare il “punto della situazione”
su svariati aspetti:
dal ruolo dell’Europa in campo Internazionale al
ruolo del turismo per il rilancio
del territorio; dallo sviluppo del
Terzo Settore alle politiche per i
giovani; dalla sicurezza alla sanità; dalla cultura alle pari opportunità; dall’impegno contro
le mafie e contro la corruzione
alle nuove dipendenze nascenti nella nostra società. Numero-

se sono, nel frattempo, le iniziative messe in campo nella nostra
Città dall’Amministrazione Comunale. Nell’ultimo Consiglio,
svoltosi il 31 luglio u.s., la Maggioranza ha approvato un documento relativo al progetto delle
Aree ATA: al di là della terminologia tecnica, si tratta di un importante tassello nel complesso
iter burocratico che potrà portare allo sviluppo delle aree in
prossimità dell’aeroporto con significative ricadute occupazionali ed economiche
per il territorio. Nel
periodo estivo vi è
stato l’avvio dei progetti (interventi di
pulizia dei tombini
e di riparazione della segnaletica verticale) di inserimento
lavorativo finanziati
dalla Compagnia di
San Paolo: un piccola, ma concreta azione contro il drammatico problema della disoccupazione. Similmente ha preso il
via l’“Alloggio condiviso”: soluzione temporanea per situazioni
di disagio abitativo. Chi è rimasto in Città ha visto, inoltre, l’avvio di alcuni cantieri (dall’asfaltatura della strada che conduce

all’Aeroporto a piccoli interventi
di manutenzione). Infine tre brevi e positive notizie: a seguito
della richiesta dell’Amministrazione Comunale è stata concessa dai competenti uffici regionali la nuova sezione di Scuola
dell’Infanzia che va, sostanzialmente, ad azzerare la lista d’attesa; la nostra Città ha ricevuto
significativi finanziamenti statali in merito alle “Scuole belle” (circa Euro 80.000,00 di diretta competenza scolastica) ed
alle “Scuole sicure” (circa Euro
250.000,00 di competenza comunale); il Consiglio di Stato ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla ditta SERT
nella vicenda relativa al cimitero di Mappano (con questo "capitolo" termina una vicenda intricata e lunghissima che ha
impegnato molte energie per
dimostrare, come ormai è stato
per l'ennesima volta ribadito e
confermato, che il Comune aveva agito correttamente). Nella
seconda metà di giugno riaprirà
la sede del Circolo di Caselle di
via Cravero 19: troverete affissi
in bacheca gli orari ed i giorni di
apertura.
Partito Democratico
di Caselle Torinese

MoVimento 5 Stelle

Inquinamento aeroportuale
R

iteniamo sia arrivato il
momento di rendere pubblici gli esiti dello studio
“Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti”. Si
tratta di un progetto avviato nel
novembre 2010, finanziato dal
CCM (Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie), e comprende tra i
partner anche Arpa Piemonte ed
Asl Torino 4. Tra i compiti previsti vi è quello di prendere in esame i territori limitrofi a vari aereoporti nazionali e, nel nostro
specifico, l'aeroporto “Sandro
Pertini” di Caselle (TO). Il progetto si sarebbe dovuto concludere
a maggio 2013 con la stesura
di “un report sulla valutazione
dell'associazione tra residenza in prossimità degli aeroporti

e frequenza di ipertensione, insofferenza al rumore e disturbi respiratori”. Sono
stati spesi ben 550
mila euro (soldi pubblici) per effettuare
questo studio, senza che gli esiti siano
ancora disponibili.
“I cittadini di questi territori - affermano i gruppi locali del Movimento 5
Stelle - hanno il diritto di conoscere gli eventuali pericoli per la
salute dovuti alla residenza vicino all'aeroporto. Rivolgiamo il
nostro appello in primis ai vertici di Arpa Piemonte ed Asl Torino 4 affinché rendano pubblico lo studio effettuato. Inoltre
pretendiamo che i sindaci, nella loro funzione di autorità sa-

Ora si sono accorti...
S
e confermata nei fatti, questa è una buona notizia; finalmente anche l’Amministrazione comunale si è accorta
che con l’Unione dei comuni Caselle era rimasta sguarnita di vigili. Naturalmente del disservizio
i casellesi se ne sono accorti subito lamentandosi in varie occasioni. A settembre 2013 anche il Vice
Sindaco Isabella espresse pubblicamente le sue preoccupazioni
per la situazione creatasi, ma poi
nulla cambiò. La svolta sta nella dichiarazione del Sindaco “in
questo periodo di sperimentazione ci si è reso conto che i territori che compongono “Net” hanno
peculiarità specifiche molto diverse tra loro”, meglio tardi che
mai. Mi permetto di ricordare che
sono stato sempre contrario alla
scelta di creare questo super-comune e non solo per il problema
Polizia locale: non abbiamo nul-

la da condividere con Settimo,
San Mauro e San Benigno anche
in altri campi. Se fosse necessario unire i comuni, la scelta doveva cadere su quelli dell’area aeroportuale, pochi ma funzionali.
Sono quindi fiducioso che questa
ventata di buon senso che ha colpito l’Amministrazione comunale possa indurla a uscire dal Net,
naturalmente utilizzando tempi e
modi che salvaguardino il nostro
comune da altri danni. Sempre in
questo periodo di ripensamenti è
tornata utile per i casellesi la realizzazione del centro commerciale nell’ambito delle aree ATA. E’
straordinario come in questi dieci anni l’Amministrazione comunale ha più volte cambiato parere sullo stesso argomento. Nato e
propagandato come un progetto
di valore inestimabile per Caselle, furono acquistate aree, costruite nuove case identiche a quelle
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nitaria locale, facciano adeguate
pressioni nei confronti di Arpa
Piemonte ed Asl Torino 4 per ottenere il
medesimo obiettivo”.
“Pretendiamo che la
Giunta regionale faccia la propria parte in questa vicenda - aggiunge Davide
Bono, consigliere regionale M5S - chiederemo che l'assessorato alla Sanità contatti Asl
Torino 4 ed Arpa affinché vengano resi pubblici gli esiti della
ricerca”.
M5S Caselle Torinese
M5S Mappano
M5S San Maurizio Canavese
M5S San Francesco al Campo
Davide Bono, consigliere
regionale M5S Piemonte

in possesso ai residenti per spostarli fuori dall’area aeroportuale,
il tutto con investimenti di milioni di euro da parte di privati. Poi
tutto a un tratto il progetto non
era più fattibile, gli investimenti
fatti erano da considerare un rischio d’impresa e l’Amministrazione comunale con una delibera
bloccava la possibilità di realizzazione. Satac, la società interessata, naturalmente fece ricorso contro il comune, ecco quindi ora
tornare utile il progetto aree ATA,
con un accordo tra le parti l’Amministrazione comunale revoca la
delibera dei tempi del no e la Satac ritira il ricorso contro il comune e tutto torna utile e necessario
per la nostra comunità. Speriamo
bene,chissà se ci saranno altri ripensamenti.

S

arà anche vero che l’erba del vicino è sempre più
verde, ma quest’estate abbiamo voluto battere un primato, qui a Caselle: la nostra erba
è verdissima e più rigogliosa rispetto a tutti gli altri comuni limitrofi. Ci sono erbacce alte un
metro un po’ ovunque. I cigli
delle strade giacciono abbandonati da mesi, le aiuole vengono
ripulite di rado, il tutto in barba
a chi ci aveva promesso una più
accurata manutenzione del verde pubblico.
Anche i tragicomici vasoni della viuzza pedonale, conosciuta
anche come Via Torino, appaiono in stato di abbandono, tristemente ripieni di cartacce e
con le piante senza un minimo
di cura.
Per non parlare della via ciclabile lungo il torrente Stura: proseguono a tutt’oggi le ricerche
di alcuni di quelli che in luglio
avevano imprudentemente tentato di varcare il muro di sterpi
e rovi, i quali sono presenti però
solo nel tratto casellese della pista. Come mai? Come mai la nostra città appare sempre un po’
più trascurata delle altre?
Continuano inoltre a ritmo serrato le chiusure di negozi nel
centro storico, ma soprattutto
nella via pedonale che abbiamo
già menzionato. Quando si renderanno conto, in maggioranza,
che una via pedonale di 50 metri non ha fatto altro che dare il
colpo di grazia ad un commercio già in difficoltà? Caselle non

è adatta a simili idee, non ha
l’appeal nell’attrarre nuovi negozi, proprio per come è stata
maltrattata anche esteticamente negli ultimi decenni. E basta
fare un giro a piedi per le strade, di sera, per capire la situazione. A volte spereresti quasi
che qualcuno ti rapinasse solo
per fare due parole con anima
viva.
Altro fallimento evidente è stato
l’accorpamento dei vigili urbani
nell’Unione Net. Infatti ora i Civich stanno per rientrare tutti in
capo ai vari Comuni. La situazione era evidente sin da subito. Vigili assenti sul territorio, persino ai funerali, scarsa efficienza,
poche risorse in più. Sembravano, gli amministratori, aver scoperto un mondo nuovo, e invece
ora fanno la più clamorosa delle marce indietro. Ma quanto ci
è costato tutto ciò? A cosa serve
ora l’Unione dei Comuni?
Nell’ultimo Consiglio Comunale
estivo, si è di nuovo parlato di
aree Ata e del maxi centro commerciale. Hanno fatto la pace.
Il Comune e la Ditta costruttrice sono di nuovo amici. Per costruire non si capisce bene cosa.
Come sono fatte queste benedette aree Ata? Ancora non si è
capito, anche perché ora il progetto va cambiato per essere
più adatto ai tempi. Ho chiesto
che ci venisse illustrato con parole e disegni, hanno promesso
che ci faranno sapere.
Si è detto e scritto talmente tanto negli ultimi 20 anni di questo

centro commerciale che ormai
ci si potrebbe fare un film, e le
aree Ata rischiano di essere uno
di quelle cose di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto
veramente, tipo gli Ufo e lo Yeti.
Magari il centro commerciale si
farà, e lo faranno proprio dove
ora sorge la pista di atterraggio. È infatti notizia degli ultimi giorni che anche Alitalia ha
tagliato quasi tutti i voli su Torino. Caselle sta diventando un
aeroporto marginale, e lo avevo
fatto notare anche io in diverse
occasioni in Consiglio Comunale, non ultima più di un anno fa
quando avevo detto che il nostro scalo è stato classificato tra
i “non strategici”.
Eppure l’establishment che governa la nostra zona, fino a Torino, ha ritenuto di non voler vedere i segnali e gli avvertimenti
che giungevano da diverse fonti. Cosa fanno i nostri politici?
Quale futuro hanno in mente?
Riescono a concepire progetti
che non riguardino soltanto tasse e multe?
Dott Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Giorno del “Superamento”
I

l 19 Agosto scorso é stato il
giorno dell' Earth Overshoot
Day, ossia il giorno del “superamento”.
In soli 8 mesi abbiamo consumato le risorse rinnovabili che
il nostro pianeta riesce a produrre in un anno. Stiamo utilizzando cibo, fibre, legname,
risorse ittiche, capacità di assorbire i gas che generano l’effetto serra (ecc.), in quantità
superiore a quanto riesce a produrre la natura. Questo “debito
ecologico” si manifesta con la
deforestazione, la scarsità di acqua dolce, l’erosione del suolo,
la perdita di biodiversità, l’accumulo di CO2 nella nostra atmosfera, le carestie e la fame per
intere popolazioni.

Secondo i calcoli del Global Footprint Network (un centro di
ricerca internazionale sulla sostenibilità con uffici in Nord
America, Europa e Asia) per sopravvivere e produrre le risorse

necessarie a sostenere l’intera
umanità, oggi avremmo bisogno di disporre, oltre al nostro,
di un’altro mezzo pianeta Terra.
Nel 1961 si consumavano i tre
quarti della capacità produttiva della Terra. Oggi, proiezioni
moderate, indicano che l'umanità potrebbe richiedere la biocapacità di tre pianeti ben prima della metà di questo secolo.
I governi che ignorano i limiti
delle risorse disponibili mettono a rischio il futuro delle loro
popolazioni. Diversi Stati (Filippine, Emirati Arabi Uniti, Marocco, per citarne alcuni) stanno promuovendo iniziative a
salvaguardia delle loro riserve
di biocapacità. Sorprende che in
questo interminabile periodo di
“crisi economica” le energie siano quasi esclusivamente rivolte
alla ripresa dei “consumi” e non
piuttosto a promuovere un diverso “modello di sviluppo”. Anche i Comuni, nel loro piccolo,
possono fare qualcosa.
L’Amministrazione di Caselle qualcosa ha fatto: posizionamento di pannelli solari sui tetti
di alcuni edifici pubblici, utilizzo delle lampade a led sui lampioni stradali ... Segnali importanti ... ma molto timidi, vista
la gravità della situazione. Molto meglio sarebbe rinunciare (o
quantomeno ridurre) la capacità edificatoria del prossimo

“Piano Regolatore Comunale”
che verrà portato in approvazione al prossimo Consiglio Comunale. Oppure rinunciare alla
realizzazione del “Mega” Centro Commerciale previsto sulle “aree ATA”. Queste sarebbero scelte che concretamente
permetterebbero di evitare un
ulteriore “consumo di suolo”
ed inciderebbero sulla difesa
dell’impronta ecologica di Caselle.
A poco serve nascondersi dietro il “paravento” del voler realizzare un “parco centrale” da
posizionarsi proprio sotto il
“cono di atterraggio” degli aerei
(area notoriamente inedificabile e quindi non disponibile per
l’edificazione) sulle quali, stando alle leggi vigenti, non sarà
possibile piantare neanche un
albero a causa della possibile
nidificazione degli uccelli e la
conseguente pericolosità per il
volo degli aerei.
Manca il coraggio (o la consapevolezza e la volontà?) di attuare scelte incisive a difesa della biodiversità o le scelte
“ecologiche” promosse dall’Amministrazione sono solo scelte
strumentali e di immagine per
potersi fregiare della qualifica
di “Ambientalisti”?
Per il gruppo SEL
Sergio Cretier

Giovanni Caveglia
Segretario cittadino UDC
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Aree Ata: false notizie sull’inizio dei cantieri

Tra sei mesi si vedrà
A

d agosto, i commercianti ciriacesi hanno lanciato l’allarme sull’imminente partenza dei lavori sulle Aree
Ata e sul conseguente prossimo
crollo degli incassi per tutto il
commercio al dettaglio dei paesi limitrofi: una mazzata finale
dopo la crisi economica ancora
in atto, con conseguente chiusura di ulteriori attività secondo loro.
Ne abbiamo approfittato per
chiedere al Sindaco Luca Baracco come stanno effettivamente le cose: “Inizio dei lavori? Assolutamente no, non c’è ancora
nulla di operativo. Si sta andando avanti con l’iter, quello sì: le
mutate esigenze di mercato hanno portato alla necessità di un
nuovo progetto. Il desiderio e
l’obiettivo dell’Amministrazione
Comunale è quello di creare un
qualcosa di nuovo e di vivo, che
sia urbanisticamente gradevole. Non si può nemmeno pensare di aprire i cantieri senza prima procedere con il necessario
Accordo di Programma, previsto dalla nuova Legge Regionale del 2012: è previsto un Tavolo
di lavoro con Regione, Provincia
ed il nostro Comune. Tavolo che
sta lavorando e che ha avuto il
primo incontro a maggio scorso. Stiamo procedendo bene ed
abbiamo già coinvolto sia la Sagat, sia tutti i Comuni confinanti che rimarranno inevitabilmente coinvolti dall’opera, anche
da un punto di vista viabilistico. Per metà settembre, si devono concludere i lavori del Tavolo, la scadenza è stabilita dalla
Legge stessa, con l’auspicabile firma dei tre Enti sull’Accordo: con questa firma, si darà il
via alle autorizzazioni commer-

ciali, che c’erano già, ma sono
state “congelate” con l’evolversi
dell’intricata situazione in questi
anni. Una volta sbloccata la parte, diciamo così, commerciale, si
potrà partire con quella urbanistica: capisce perché sono fandonie le notizie di un’imminente
apertura dei cantieri? Solo chiudendo in questo mese il primo
percorso, si potrà partire con
il secondo percorso: il Comune
abbandonerà l’iter della Variante al Piano Regolatore, mai ancora approvato per il cambiamento di indirizzi e di clima tra
le parti. Si andrà verso l’applicazione dell’art. 17bis della L.R.56
per adeguare il Piano Regolatore alle risultanze dell’Accordo di
Programma di cui abbiamo parlato finora. Considerando i tempi burocratici, l’approvazione
dell’art. 17bis da parte del Consiglio Comunale dovrebbe avvenire entro la primavera 2015: solo
allora si potranno aprire i cantieri. Le preoccupazioni, in parte giustificate, sulla viabilità una
volta aperto il Centro non sono
trascurate: la Regione, già in Accordo di Programma, ha presentato ai promotori dell’intervento
delle precise prescrizioni in materia. Ci sono studi in corso su
come modificare ed ottimizzare
strade e svincoli per cercare di
eviterei disagi. Da parte nostra,
a fine luglio, abbiamo già approvato in Consiglio un Addendum
all’Accordo Procedimentale approvato oltre un anno fa. Nell’aprile 2013, il Consiglio Comunale aveva approvato l’Accordo
Procedimentale con il privato
per disciplinare modalità e tempi della fattibilità per il nuovo
progetto: in quel documento vi
era l’impegno da parte nostra a

ritirare l’iter della Variante n.2,
mentre il privato si impegnava
ad annullare tutti i ricorsi pendenti. Mancavano però le precisazioni proprio su modalità e
tempi, perché non definibili se
prima non si istituiva il Tavolo,
che ha anche i compiti di stabilire procedure, obiettivi ed impegni. Proprio per evitare il pericolo di creare una cattedrale nel
deserto o di fare una colata di
cemento, il progetto si è dovuto
modificare, adeguare ai tempi. I
soggetti privati hanno individuato nuovi segmenti di mercato e
nuove politiche commerciali. Architettonicamente, si è superata l’idea del classico centro commerciale a “cubo” per creare una
sorta di nuovo quartiere, con
piazzette e vie. Ciò ha consentito al Comune di mantenere l’interesse per tale progetto: questi
continui approfondimenti sono
tutela e garanzia dei tentativi di
evitare una cattedrale nel deserto. Oltre alla parte commerciale del centro, che ovviamente ci
sarà, il fulcro sarà la parte di intrattenimento: quella farà da attrattiva, non il solito ipermercato. Anzi, non sarà neanche un
ipermercato, ma sarà di superficie contenuta, proprio perché
il centro dovrà diventare un luogo vivibile, in cui l’acquisto non
sarà fondamentale. Questo polo,
a mio avviso, potrà solo portare benefici a tutto il circondario:
per “funzionare”, dovrà avere un
bacino d’utenza molto più ampio di Caselle e dintorni. Non esiste proprio un problema di migrazione della clientela, perché,
anzi, dovremo essere tutti bravi
a gestire le persone che arriveranno da fuori e dovremo essere
in grado di far scoprire il nostro

Ecocentro: appena ripulito,
nuovamente insozzato
A

ll’inizio di agosto, su segnalazione dell’associazione Vivicaselle, sono intervenuti presso l’Ecocentro di
via delle Cartiere i Carabinieri, più precisamente il NOE, un
nucleo dell’Arma specializzato in ambito ecologico. Il motivo della richiesta d’intervento:
il perdurare, ormai cronico, della presenza di cumuli di rifiuti proprio davanti al sito dell’Ecocentro. La situazione era ben
nota a tutti (Amministrazione
Comunale, cittadini, Asl) ed è
stata segnalata anche da molti
giornali, tra cui il nostro, in diverse occasioni. A rendere il tutto ancora più desolante, il fatto
che pochi giorni dopo la rimozione dei rifiuti effettuata dal
Comune a seguito anche dell’intervento del NOE, l’immondizia
era già nuovamente stata depositata da qualche incivile.
La dichiarazione in merito del
presidente di Vivicaselle, Giuseppe Contestabile: “Avevamo
più volte segnalato la presenza al Sindaco di innumerevo-

li discariche abusive che, oltre
a non essere uno spettacolo
edificante, comportano problemi igienico-sanitari nella
popolazione. Dietro nostra sollecitazione, ci era stata promessa l’installazione delle telecamere a infrarossi, con visuale
a 360°
, nei punti più a rischio,
in particolare all’Ecocentro, con
punti luce in tutta l’area circostante, ma, tanto per cambiare, non si è visto nulla. A questo punto, considerato che la
situazione non era più tollerabile e vista l’ennesima “latitanza”
di Baracco, abbiamo fatto intervenire i NOE dei Carabinieri. Vista la situazione particolare di
quell’area di transito, soprattutto pedonale, si chiede anche di
installare un cancello con fotocellula all’ingresso e allungare
l’orario di apertura dello stesso.
Inoltre sarebbe opportuno notare la presenza fisica dei vigili urbani nelle strade quale deterrente contro ogni genere di
reato,visto che è sempre più diradata”.

Il punto di vista del Sindaco
Luca Baracco: “Per l’ennesima volta, volevo precisare che
qualsiasi segnalazione a questa
Amministrazione è sempre ben
accetta, ma deve essere costruttiva e non una strumentalizzazione fine a se stessa. Da tempo
abbiamo già fatto una mappatura delle discariche abusive, costantemente monitorate: ogni
anno spendiamo 3-4 mila euro
per far ripulire le aree interessate. Soldi che potrebbero essere destinati altrove, ma che per
colpa di pochi incivili siamo costretti a spendere così. Non me
ne capacito: l’Ecocentro funziona bene, il personale è disponibile, l’orario di apertura ampio.
Oltretutto Seta prevede il ritiro dei rifiuti ingombranti gratuito a domicilio. E’ proprio una
questione di mancanza di senso civico. Comunque stiamo
per procedere ad una revisione straordinaria di tutto il parco telecamere presente su Caselle e Mappano, per procedere
poi ad una implementazione
nei punti carenti. Nello specifico dell’Ecocentro, ci sarà maggiore illuminazione per provare
a scoraggiare questi maleducati. Rivolgo l’ennesimo appello ai miei concittadini affinché
ognuno di noi si senta responsabile della nostra città: Caselle è di tutti”.
Si ricordano gli orari di apertura dell’Ecocentro, invitando i
cittadini ad usufruirne: lunedì
9-13 e 14-18, mercoledì 9-13,
giovedì 14-18, sabato 9-13.
I.C.

territorio con tutte le sue attrattive culturali e non. Il discorso,
secondo me ed il soggetto promotore, sarà al limite opposto:
dal centro, i clienti potranno venire nei nostri Comuni, se saremo bravi, tutti insieme, ad attrarli ed invogliarli. Dobbiamo
uscire dalla logica del classico
ipermercato, anche perché gli
studi dicono che non attrae più
persone, e per questo si è pensato ad un polo che creerà esperienze di aggregazione, divertimento e sport”.
Il punto di vista in merito del
M5S: “Siamo decisamente contrari alla loro realizzazione, fondamentalmente per due motivi:
è l'ennesimo consumo di suolo agricolo, addirittura di prima
classe secondo la classificazione
della Regione, suolo che verrà
definitivamente perso. Anche il
PD provinciale si era chiaramente espresso contro la cementificazione. Ma si sa che il PD casellese è altra cosa. L'altro motivo
è relativo alla sua pericolosità,
infatti sorgeranno parzialmente in un'area che la variante al
Piano regolatore identifica come
fascia D in base alle codifiche
ENAC, ossia in una fascia dove è
espressamente vietato costruire
centri commerciali, tra l'altro. I
nostri premurosi amministratori hanno detto che tale progetto è stato pianificato prima che
fosse identificata tale area, quindi si farà lo stesso, magari "contrattando" con ENAC qualche variazione. Ci chiediamo cosa ci
sia da contrattare quando c'è di
mezzo la sicurezza dei cittadini. Inoltre crediamo che sarà un
grandissimo flop; chi si ostina a
promuovere centri commerciali, vuol dire che nulla ha capito

di cosa rappresenta questa crisi economica e che non si tornerà ai livelli di consumi di prima.
Oppure non si è neanche preso
la briga di andare a vedere che
fine stanno facendo i centri commerciali. E non porterà alcun
posto di lavoro ai casellesi, così
come non lo ha portato il Bennet, come tanto strombazzavano
prima della sua apertura. Se invece non dovesse essere un fallimento sarebbe comunque una

Il progetto delle Aree Ata

tragedia per i casellesi, perché
porterebbe una marea di traffico, che si sommerebbe al traffico
aereo che già crea parecchi danni alla salute. Se l'amministrazione avesse dedicato un decimo
delle risorse utilizzate fino ad
ora per le aree ATA per affrontare i problemi di Caselle, non si
sarebbe allo stato di abbandono
cui è adesso”.
Ivan Cuconato

Ultima ora

“Report” su ME Studio
Il Corriere della Sera, mercoledì
10 settembre, in prima pagina ha
titolato: “Una legge del 1939 vieta alle società di ingegneria di lavorare per imprenditori privati” e
poi a pagina 24 ha dedicato un
articolo firmato da Milena Gabanelli e Giovanna Bourcier alle vicende di Mauro Esposito. Cosa è
successo? La storia è esplosa con
una sentenza del tribunale di Torino. Me Studio di Caselle, anni fa,
ottenne da un privato una commessa per la progettazione di
un immobile, con relative consulenze e servizi, ma a metà lavori il committente decise di sospendere i pagamenti. Mauro
Esposito si rivolse al tribunale di

Torino per ottenere il dovuto dalla Edilrivoli 2006: circa un milione di euro. Nel 2013 ecco la sentenza: «Il contratto è nullo perché
le società di capitali non possono svolgere attività di ingegneria per i privati». Danno e beffe,
una bomba per Me Studio e per
le 6.000 società d’ingegneria, che
danno lavoro a circa 250.000 addetti.
Una delle prime puntate di “Report” tratterà la vicenda, e Mirta
Merlino della 7 si occuperà di Me
Studio ne “L’aria che tira”.
Una vicenda kafkiana alla quale
daremo ampio risalto nel prossimo numero.
P.L.

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

ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO

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

CASELLE
TORINESE
Alloggio al quarto ed ultimo
piano con tripla esposizione. Due balconi, cantina e box auto. Zona tranquilla.
Classe F (ipe 371,27) euro

59.000,00

CASELLE
TORINESE
Vicinanze viale Bona. Alloggio di ampia
metratura al
quarto ed ultimo piano. Tripla esposizione e riscaldamento autonomo.

Classe E (ipe 541,27) euro 165.000,00

BORGARO
TORINESE
Alloggio ristrutturato di 90
mq con doppi
servizi. Ottima
esposizione e riscaldamento autonomo.
Classe F (ipe 378,42) euro 139.000,00

CASELLE
TORINESE
Vicinanze viale Bona. Casa
indipendente
su quattro lati
con cortile e
giardino. Ampio interrato e due box auto.
Classe G (ipe 442,53)
euro 215.000,00 (prezzo trattabile)
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Unione dei Comuni

Luca Baracco è il nuovo Presidente
C

on il Consiglio tenutosi il
19 luglio scorso, l’Unione NET ha ufficializzato la
notizia che circolava già da un
po’ di tempo, ovvero che il nostro sindaco, Luca Baracco, è il
nuovo presidente dell’Unione al
posto di Vincenzo Barrea, l’ex
sindaco di Borgaro che ha terminato il proprio mandato con
le elezioni amministrative di
maggio scorso. Il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e assicura l'unità di indirizzo
politico-amministrativo dell'Ente, restando in carica per due
anni dalla data della sua elezioni: un incarico quindi di prestigio per Baracco e per la nostra
città. Ma proprio sulla durata
prevista del mandato sono nate
alcune polemiche, che nella vita
politica italiana non mancano
però praticamente mai. Qualcuno ha sollevato il problema legato alle possibili elezioni per
la nascita del Comune di Mappano che, come già ampiamente
noto, porterebbe alle contemporanee elezioni anche su Caselle, causa perdita di oltre il 25%
dei residenti in favore della futura ex frazione. Il punto quindi

Luca Baracco

sarebbe: che senso ha nominare presidente il sindaco casellese sapendo che, nel giro di qualche mese, potrebbe decadere e
quindi bisognerebbe andare ad
una nuova elezione per la presidenza? Un altro punto sollevato
dalle critiche riguarda il sovraccarico di impegni che graverebbe su Baracco: sindaco, ora presidente NET, ma sempre con
una Giunta deficitaria da tempo di ben due assessori (per le
note dimissioni di Mara Milanesio e Giuseppe Marsaglia).
Tra gli scettici per questa nomi-

na vi è anche l’associazione Vivicaselle. Queste le parole del
suo presidente Giuseppe Contestabile: “Abbiamo partecipato
alle riunioni sindacali del servizio di polizia urbana dell’Unione NET dove si sono evidenziate
le solite problematiche irrisolte di vuoto politico, disorganizzazione, improvvisazione totale
che si sono riflesse sul servizio
ai cittadini e riteniamo che con
l’elezione di Baracco a presidente dell’Unione, visti i precedenti, la situazione non potrà che
peggiorare. Naturalmente ci auguriamo di essere smentiti per
il bene della collettività”. Le parole del primo cittadino Baracco: “Mi sono messo a disposizione di NET non perché come
Comune volessimo rivendicare la carica, come ho letto da
qualche parte, ma proprio perché il mio mandato da sindaco,
e conseguentemente da presidente di NET, potrebbe scadere
nel giro di pochi mesi. Abbiamo
pensato che fosse la scelta migliore per poter gestire una situazione complicata come quella della nascita del Comune di
Mappano, il cui futuro territorio
è“circondato” da quello dell’U-

nione. Ciò ovviamente non significa che Mappano sarà automaticamente parte di NET:
sarà una decisione che spetterà al futuro Consiglio comunale. Inoltre non bisogna dimenticare i rapporti con il Comune
di Leinì, coinvolto nella questione Mappano e possibile futuro nuovo ingresso nell’Unione.
La mia figura può essere quindi
molto utile per cercare di mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle complicato. Bisogna
rovesciare l’ottica di partenza:
proprio perché sono un sindaco
che andrà al voto posso essere
più utile. Il mio sarà un impegno
ancora più gravoso come detto
dai critici? Certamente sì. Ma
non dimentichiamoci che NET
ha una Giunta importante ed
operativa, cui partecipano attivamente a lavori e decisioni anche i sindaci non membri della
Giunta stessa. Siamo poi coadiuvati da tecnici altamente professionali e preparati. Per quanto riguarda la Giunta comunale
casellese, posso anticipare che
prossimamente ci saranno delle nomine”.
Ivan Cuconato

Aria di crisi al Nuovo Baulino

Licenziate dieci persone
A

fine luglio scorso è emerso un problema occupazionale inerente la Casa
di riposo “Nuovo Baulino” di via
Aldo Moro. Le voci che non fosse tutto rose e fiori nella struttura che ha sostituito da qualche
anno lo storico vecchio Baulino
correvano già da tempo, ma nulla faceva presagire la situazione
drammatica emersa qualche settimana fa: le cooperative Siar e
Sanitalia, che fornivano la forza lavoro alla proprietaria della
struttura Unogest, decidono di
recedere dal contratto d’appalto con la Unogest stessa adducendo problemi economici per i
tagli decisi dall’Asl, ma pare sussistessero anche problemi con il
committente stesso. Dal canto
loro, dalla proprietà accusano le
medesime cooperative di alcune
inadempienze contrattuali che
avrebbero inficiato la qualità
del servizio erogato agli anziani ospiti. Fatto sta che nel passaggio del personale alle dirette
dipendenze della Unogest, dieci
operatori non sono stati riassorbiti e dovrebbero essere sostituiti da altrettante assunzioni. Per
la CGIL, i licenziamenti sarebbero viziati da comportamento antisindacale, visto che molti lavoratori colpiti dal provvedimento
erano iscritti proprio al medesimo sindacato, mentre per la di-

rezione il motivo della perdita
del lavoro va ricercato nel reiterato comportamento poco professionale tenuto dagli stessi.
La dichiarazione di Fausto Cristofari, sindacalista CGIL che
si sta occupando della questione: “Per il momento non ci sono
novità. Come sindacato stiamo
procedendo con i ricorsi contro i
licenziamenti effettuati dalle cooperative e contro le conseguenti mancate assunzioni da parte
del committente. Naturalmente, con il mese di agosto è rimasto tutto fermo. Vorremmo capire meglio come mai c’è stato
questo comportamento da parte della Unogest, ma il dialogo
è difficile. Anche i miei colleghi
della Cisl e della Uil non hanno
avuto miglior fortuna ed hanno
le mie stesse informazioni. Anche per questo motivo, pur tenendo duro sul versante legale,
vorremmo assistenza da parte del Comune di Caselle: vista
la gentilezza e la collaborazione
mostrata dal sindaco, gli chiederemo di aiutarci e di fare un
po’ da tramite con la dirigenza
della struttura per anziani. Dieci persone hanno perso il lavoro
ai primi di agosto e, con i tempi
che corrono, trovare un altro impiego è estremamente difficile”.
Il pensiero del sindaco Luca Baracco: “Sono stato contattato dai

lavoratori del Baulino il 23 luglio scorso. Queste persone stavano tenendo un presidio di protesta davanti alla Casa di riposo
e sono andato a trovarli. Ho parlato sia con loro, sia con la dirigenza ed ho preso l’impegno
di incontrare le parti per capire meglio la situazione. Impegno poi mantenuto con la riunione del 31 luglio. La Unogest,
proprietaria della struttura, mi
comunicò la decisione di voler gestire direttamente i servizi tutelari, con l’obiettivo di migliorare i servizi stessi, vista la
rinuncia da parte delle due cooperative che fornivano il personale di proseguire nel contratto
d’appalto. La proprietà mi assicurò che il mantenimento del livello qualitativo dei servizi offerti avrebbe garantito la piena
occupazione del personale. I die-

Il Nuovo Baulino

ci licenziamenti dichiarati, e poi
messi in atto dall’1 agosto, sarebbero stati compensati da altrettante assunzioni. Al limite, la
Unogest, anche dietro mie insistenze, sarebbe stata disponibile
a venirci incontro e a ridurre i licenziamenti a 7-8 unità, perché
la natura dei licenziamenti stessi era legata a problemi professionali ed al conseguente venir
meno del rapporto di fiducia con
gli operatori coinvolti nella procedura. Non era quindi un problema di esuberi. Ad oggi però,
non mi è dato sapere come si è
evoluta la faccenda e se ci sono
state nuove assunzioni. Naturalmente, mi metto a disposizione
se posso essere utile in qualche
modo, pur nei limiti dovuti ai poteri correlati al mio ruolo”.

Polizia municipale NET

C

Un parziale
dietrofront

on il Consiglio dell’Unione NET tenutosi il 19 luglio scorso si è presa
un’importante decisione: che i
vigili tornino nei propri Comuni di appartenenza. Un primo
atto “pesante” della presidenza Baracco che sembra un parziale dietrofront rispetto agli
accordi sottoscritti insieme ai
sindacati dei civich poche settimane prima.
Un accordo giunto dopo prese
di posizione, talvolta, forti da
parte di alcuni e che hanno poi
portato alla proroga della sperimentazione del servizio unificato fino al 31 dicembre 2015,
ben consapevoli delle problematiche emerse: turni massacranti e mal gestiti a fronte di
carenza di personale, scarsa visibilità sul territorio delle pattuglie. Insomma, tutti erano
scontenti: Amministrazioni, vigili, cittadini. Ora questa decisione.
Ma vediamo la posizione del
Sindaco Luca Baracco: “Secondo me non si tratta di un dietrofront, sia nei confronti del
progetto stesso, sia nei confronti dei sindacati e dell’accordo sottoscritto. Nella mia
candidatura a presidente NET,
uno dei punti fondamentali
era proprio la rivisitazione del
progetto di Polizia Municipale
unificata, logico quindi occuparsene da subito. Organicamente, si rimane esattamente
come prima, ma non si sconfessa l’accordo di sperimentazione, anzi vi si dà seguito, pur
affrontando le criticità emerse ed evidenziate da tutti. Mi
sembra logico utilizzare l’ulteriore periodo di sperimentazione sottoscritto per apportare e
provare le correzioni suggerite
dalle parti. Il Comando unificato rimane una priorità di NET,
con scelte strategiche chiare come la formazione continua del personale, la centrale
operativa unica ed un solo ufficio per la gestione dei verbali.
Dobbiamo però trovare la modalità per tornare ad un rapporto funzionale più diretto
tra il sindaco ed il comandante
dei vigili. Molto probabilmente
si continuerà a gestire il servi-

zio unitamente al Comune di
Borgaro: ciò è auspicabile, ricordandosi anche di Mappano,
ma dobbiamo ancora incontrarci con il sindaco Gambino
per definire e, eventualmente,
rimodulare il servizio stesso”.
Le parole di Giovanni Isabella,
Vicesindaco e assessore alla sicurezza ed al personale: “Sono
in attesa che il sindaco Baracco, nella veste di presidente
NET, mi presenti il programma di riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale. Per
ora, quindi, non posso che
confermare la mia solita posizione, ossia che la caserma ed
il comando unificato Caselle-Borgaro può anche andar
bene, ma che come assessore, e come casellese, vorrei una
maggiore presenza tangibile
dei nostri civich in città, per poter garantire un effettivo controllo del nostro territorio. Attendo il programma per poter
dare giudizi più mirati”.
Il punto di vista del sindaco di
Borgaro, Claudio Gambino: “La
mia priorità, sin dalla campagna elettorale, è sempre stata quella di riportare sia i nostri vigili, sia il comando, sul
nostro territorio. Obiettivo che
era, in verità, anche quello degli altri colleghi sindaci di NET,
viste le critiche e le carenze riscontrate da chiunque sul servizio unificato. Quindi un primo risultato è stato ottenuto.
In questa prima fase possiamo
tranquillamente tenere il comando unico tra Borgaro e Caselle, visto che stiamo parlando di Comuni contigui e che
abbiamo da sbrogliare la matassa Mappano. Rimaniamo in
attesa di capire tempi e modi
dell’eventuale nascita del Comune di Mappano: fino ad allora, è abbastanza naturale la collaborazione dei nostri rispettivi
agenti di polizia municipale. La
prima operazione da fare è recuperare un rapporto diretto
tra sindaci e comandanti per
poter ripristinare comunicazioni più fluide ed una maggiore chiarezza, cose che sono, in
parte, mancate finora”.
Ivan Cuconato

I.C.
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Ex presidente del Cai, raccolse la pesante eredità di Fulvio Tamietti

La scomparsa di Antonio Olivetti
A

lla fine, ma proprio solo
alla fine, Tonino ha dovuto arrendersi al male
che da decenni l’aveva aggredito. Da circa metà degli Anni Novanta era iniziata la sua guerra con “la bestia”, quella che
gli aveva aggredito la gola e gli
aveva portato via, e per sempre,
la voce.
La voglia di vivere? No, giusto
proprio per non darla vinta al
male, quella non l’ha mai abbandonato.

“Ti basti sapere – racconta il figlio Andrea – che anche all’inizio di quest’anno, quando la
battaglia s’era fatta durissima
e le speranze si affievolivano,
lui, sapendo di dover onorare
una promessa fatta al suo amico Renzo Rostagno, ha smaniato per andare a cena con tutta
la banda di amici e non ha esitato a fare il diavolo a quattro.
Questo per dire quanto mio padre abbia amato fino all’ultimo
la vita e gli amici.”
Già, gli amici.
Antonio Olivetti
Quelli venuti su
come lui da storiche famiglie
casellesi, quelle che ricordavano bene “‘L
Mulinot” la cascina degli Olivetti e la “stendua” dei loro
appezzamenti
che si estendevano sino all’aeroporto.
Si ricordavano
bene di come
Tonino avesse
raccolto al CAI
la pesante ere-

dità lasciatagli dalla prematura
scomparsa di Fulvio Tamietti e
avesse saputo donarsi anima e
corpo per il sodalizio, restando
in carica come presidente dal
1990 sino al 2008.
Di Tonino rimarranno nei ricordi degli amici l’estrema disponibilità e le infinite sere passate a
giocare a carte, e quella voglia
comunque di star lì a raccontarti brandelli di vita, anche se dalle corde vocali uscivano suoni
pieni di fatica.
In sabati sera infuocati da tante
partite a scopa, quando suo cognato Bruno gli contestava, che
so, una giocata strana, dapprima Tonino cercava di spiegare e poi viste le complicazioni
e le difficoltà del caso, immancabilmente, risolveva la vicenda portando il braccio sinistro
nell’incavo del destro, piegando questo in modo acconcio:
“il bras d’honneur”, o gesto
dell’ombrello se più vi aggrada,
concludeva quella che per niente al mondo avrebbe voluto essere una resa.
Ecco, mi piace pensare che alla
fine Tonino non si sia arreso al
male che lo profanava e che, in
cuor suo, con un ultimo slancio

Il ricordo del CAI

Perso un punto di riferimento
A

ncora una volta il Club Alpino di Caselle ha perso
una colonna che da sempre sosteneva il peso e la responsabilità di essere un punto di riferimento a partire dalla
sua fondazione nel 1963. Antonio Olivetti “Tonino”, era stato
uno dei promotori della ricomparsa del CAI nel nostro paese
e dall’inizio ha mantenuto fino
alla fine l’incarico di tesoriere del nostro Sodalizio. A que-

sta mansione aveva aggiunto il
peso della Presidenza dal 1990
al 2007, anno in cui lasciava
quest’ultima carica in quanto
una nuova normativa nazionale,
stabiliva che il mandato del Presidente non poteva durare più
di sei anni consecutivi.
Tutti noi lo ricordiamo con affetto per la fermezza con cui
reggeva la barra del timone e
ripensiamo con malinconia alle
sciate, alle escursioni ed ai ra-

duni conviviali fatti insieme e
che fino alla fine gestiva anche
se con la nostra collaborazione.
Ci auguriamo che da lassù ci osservi con benevolenza e si goda
la serenità che negli ultimi tempi la salute gli aveva tolto.
Gli amici della
Sezione di Caselle

Un'iniziativa di Vivicaselle

Petizione per
le piste ciclabili
L

’associazione
casellese Vivicaselle ha lanciato quest’estate una nuova
raccolta firme: si richiede l’istituzione di piste ciclabili sul territorio comunale. Ecco alcuni
stralci del comunicato stampa
di Vivicaselle in merito: “Dopo
aver consegnato le firme delle
due petizioni sul giardino di via
Che Guevara e sulle aree sgambamento cani, dove aspettiamo
e ci auguriamo risposte positive dall’Amministrazione comunale anche se non è ancora arrivata nessuna notizia in spregio
allo Statuto comunale e alla normativa vigente, notiamo con
soddisfazione per quest’ultima
petizione che a Borgaro un’associazione locale ha copiato la
nostra iniziativa. Tra le firme
raccolte, quella del primo cittadino che, capendo i bisogni reali dei suoi concittadini, ha già
convocato a tempo record i promotori per individuare una prima area da destinare agli inseparabili amici cani. Sempre su
sollecitazione dei contribuenti,
abbiamo avviato anche la petizione sulla creazione delle piste
ciclabili a Caselle ed in collegamento con i Comuni confinanti. Purtroppo, dobbiamo constatare che il Comune di Caselle è
uno dei pochissimi che non ha

firmato l’accordo sul progetto “Corona Verde” finanziato
dall’Unione Europea, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino per i collegamenti
di piste ciclabili tra i Comuni di
tutta la Provincia. Mentre, invece, la vicina Borgaro ha già una
rete di piste ciclabili e per incrementarla ulteriormente partecipa al progetto europeo. Ci teniamo a ricordare che, da molti
anni, l’articolo 208 comma 4/c
del Codice della Strada prevede
che una parte degli incassi delle
sanzioni amministrative vadano
a finanziare la creazione delle
piste ciclabili: se le varie Amministrazioni avessero rispettato
la normativa, a quest’ora avremmo una rete di mobilità ciclistica
da far invidia ai paesi del nord
Europa. Perché in tutti questi
anni gli amministratori comunali hanno fatto finta di niente? Attendiamo fiduciosi una risposta
in merito. Per concludere, al momento si sono raccolte 800 firme: chiediamo a tutti di aiutarci concretamente a raggiungere
l’obiettivo ambizioso di raccogliere 1.000 firme”. La risposta
del sindaco Luca Baracco: “La
questione delle piste ciclabili
era già stata trattata in campagna elettorale ed è sicuramente
importante. Sono tre gli aspetti

da trattare. Il primo riguarda la
possibilità di creare dei percorsi
sfruttando le stradine di campagna, le cosiddette “strade bianche”, e la necessità, nel concentrico, di ritinteggiare le piste già
esistenti, come in via Suor Vincenza. Il secondo coinvolge il
Piano Regolatore e la sua Variante in itinere: per esempio si
può prevedere l’implementazione delle piste nella zona nuova
della città, ovvero la zona Ovest.
Il terzo è inerente il cosiddetto
“Contratto di Fiume”, promosso
dalla Provincia e dalla Regione,
che coinvolge la Stura di Lanzo e tutti i Comuni compresi nel
suo bacino. Si tratta di un lavoro professionale, in corso, che
mira a riqualificare e valorizzare il torrente, l’ambiente, il paesaggio ed il territorio circostante. Ciò comprende la creazione
di percorsi ciclopedonali lungo il torrente e la valorizzazione di quelli già esistenti. Abbiamo presentato, come insieme di
Comuni aderenti, il progetto di
massima alla Compagnia di San
Paolo per ottenere dei finanziamenti. In autunno dovrebbe arrivare la risposta: se sarà
affermativa, si partirà con la
progettazione più dettagliata”.
I.Cuconato

ideale abbia risposto così alla
vita che se ne stava andando:
con tutto il fiato che gli rimaneva nel braccio.
Elis

C

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, la redazione del giornale “Cose Nostre”
si uniscono al dolore delle famiglie Olivetti e Peruzzo e ri-

corderanno per sempre Antonio Olivetti, uomo esemplare
dell’associazionismo casellese

Servizi Giovani: si riparte!

on il mese di settembre ripartono a pieno regime
le attività dei Servizi Giovani della Città di Caselle. L’Informagiovani, la Sala prove
Underground e il Centro di Aggregazione Giovanile riprendono le loro attività e per creare un canale diretto di dialogo
e confronto con i giovani della Città in vista della programmazione delle proposte per
l’autunno-inverno, saranno presenti nel mese di settembre con
la loro postazione itinerante sul
territorio, in particolare alla festa della Birra dell’Associazione
La Svolta e presso il Prato Fiera
in occasione del settembre casellese.
Settembre è il mese in cui prendono avvio i nuovi anni scolastici e accademici per chi è coinvolto nei percorsi di istruzione,
ma per tutti è il momento di organizzare e progettare il proprio futuro; per questo vogliamo offrirvi una breve sintesi di
opportunità rivolte ai giovani a
carattere locale e non solo, ricordandovi che, presso l’Informagiovani, di Caselle a Palazzo
Mosca potrete trovare ogni approfondimento e supporto al-

l’’orientamento alla scelta.
Già da qualche mese ha preso avvio GARANZIA GIOVANI, il
progetto della Regione Piemonte nell’ambito del Youth Guarantee, il Piano Europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile. La Garanzia Giovani è rivolta a tutti i giovani tra i 15 e i 29
anni, che non sono impegnati in
un'attività lavorativa, né inseriti
in un percorso scolastico o formativo (Neet, Not in Education,
Employment or Training). L’obiettivo, è di avviare un’iniziativa concreta per aiutare i giovani
a entrare nel mondo del lavoro
con percorsi di formazione, tirocinio e lavoro, valorizzando
le loro attitudini e competenze
in ambito formativo e professionale.
Per chi cerca esperienze all’estero è possibile invece rivolgersi al progetto ERASMUS+,
che integra da quest’anno tutti i progetti di mobilità e formazione all’estero tra cui lo SVE,
il Servizio Volontario Europeo,
per svolgere percorsi di varia
durata inserendosi in progetti
di utilità sociale nei paesi dell’Unione.
Di prossima partenza è il PIANO

LOCALE GIOVANI, il progetto
della Provincia di Torino, e della Città di Caselle in partnership
con altri 17 comuni del circondario. Quest’anno il PLG si occupa di aggregazione e legalità e
prevede la realizzazione di percorsi formativi sulle arti (video,
scrittura creativa, teatro) con
al centro il tema della legalità.
I giovani potranno partecipare
ai percorsi gratuiti, mettendo
in campo le proprie competenze artistiche e acquisire nuove
capacità e abilità in ambito artistico, da presentare in iniziative ed eventi che si svolgeranno
sul territorio.
Infine sono in uscita i percorsi di Formazione Professionale, rivolti a disoccupati o occupati, e finanziati dalla Provincia
di Torino. Proprio in queste settimane le agenzie di formazione
stanno completando le iscrizioni. All’Informagiovani è possibile consultare la banca dati dei
corsi e ricevere un primo aiuto orientativo alla scelta, dove è
sempre attivo, inoltre, il servizio
di redazione e revisione curriculum su appuntamento.
Stefano Bonvicini
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Città di Caselle Torinese
Associazione Turistica Pro Loco
Associazioni del Territorio

Settembre Casellese
Venerdì 19/09/2014
• Ore 20,45: Solenne Processione dell’Addolorata - Statua portata da Alpini e Carabinieri in congedo. A cura della Comunità
Parrocchiale.
• Ore 21,00: Serata karaoke – Presso il Palatenda del Prato Fiera a
cura dell’Ass. Tur. Pro Loco.
Da sabato 20/9/2014 a martedì 23/9/2014
• Pozzo di San Patrizio – Presso il Palatenda del Prato Fiera a cura
della Comunità Parrocchiale.
Sabato 20/9/2014
• Dalle ore 7,00 alle ore 12,00: Autoemoteca – Piazza Boschiassi a
cura dell’AVIS Caselle.
• Ore 16,30: Staffetta podistica “Caselle in corsa” – Presso le vie
cittadine a cura degli “Amici dello Sport Pulito” in collaborazione
con l’ASD Atletica Casellese ‘93.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 20,00: Apertura Pozzo di San Patrizio – Palatenda del Prato
Fiera a cura della Comunità Parrocchiale.
• Ore 21,00: Commedia in piemontese “Pensione Igea” – Sala
“F.lli Cervi” a cura del Gruppo Alpini di Caselle e dell’Associazione
Stella Polare onlus.
• Ore 21,30 circa: Serata danzante con Gruppo Musicale “Radioclima” – Palatenda Prato Fiera.
Domenica 21/09/2014
• Ore 8,00-18,00: Gran Mercato e Stramercatino della Festa Patronale – Presso le vie cittadine.
• Ore 9,00-18,00: Mostra a tema aeronautico “Aerei che passione”
- Piazza Europa a cura del’ASA 2000.
• Ore 9,00-18,30: Mostra fotografica “I segni del tempo” - Portici
di Palazzo Mosca a cura del Circolo Fotografico Casellese.
• Dalle ore 9,30: Sfilata con la Filarmonica “La Novella” di Caselle
T.se – Presso le vie cittadine.
• Ore 10,30: S.Messa Solenne in onore di Maria SS.Addolorata, Patrona della Città di Caselle T.se – Palatenda del Prato della Fiera.
• Ore 17,30: Concerto della Filarmonica “La Novella” di Caselle
T.se e delle Bande Musicali di Druento e Tavagnasco – Piazza
Boschiassi.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra “Loris Gallo” - Palatenda del Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro
Loco.
Lunedì 22/09/2014
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro
Loco.
• Ore 21,00: Inaugurazione mostra fotografica “Rassegna Silvio
Passera 2014” – Casa delle Associazioni “S.Passera” in via Madre
Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circ. Fot. Casellese.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra “Marco Zeta” – Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Martedì 23/9/2014
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico - Palatenda Prato della
Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra “Wilmer Modà” con
la diretta di Radio Italia 1 – Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 22,00: Estrazione Lotteria “Costina Party” – Palatenda Prato
Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Giovedì 25/9/2014
• Raduno Regionale Centri Incontro del Piemonte a Pinerolo – A
cura del Centro Anziani Caselle.
Venerdì 26/09/2014
• Ore 16,30: Manifestazione podistica per amatori e famiglie –
Pesso piazza Boschiassi e vie cittadine a cura della Filmar Asd e
dell’ Atletica Casellese 93.
• Ore 21,00: Festival di videoproiezioni “60 minuti di emozioni” Sala “Fratelli Cervi” a cura del Circolo Fotografico Casellese.

Sabato 27/09/2014
• Apertura Anno Accademico 2014-2015 e Festeggiamenti 20°
anniversario UNI3 Caselle – Centro Polifunzionale via B.Bona n°
29 a cura dell’UNI3 di Caselle.
• Ore 21,00: Lettura scenica “Exit” – Sala “F.lli Cervi” a cura dell’Associazione “it.ART sezioneteatro”.
Da sabato 27/09/2014 a domenica 05/10/2014
• Mostra d’arte “I volti della gente” di Elena Zambon e Sara Li Gregni – Chiesa della Confraternita dei Battuti a cura della Comunità
Parrocchiale e del Comitato dei Battuti..
Domenica 28/09/2014
• Rassegna musicale ”Sulla stessa rotta (Attentato alla musica)”
– Presso il “C'entro – Sport e Momenti” a cura dell’Associazione
TNS.
• Percorsi di arte, cultura e fede nel ciriacese, canavese e Valli di
Lanzo – Presso la Borgata Madonnina, la Borgata Sant’Anna e la
chiesa dei Battuti.
• Dalle ore 9,00: Gran Premio podistico – Presso strada Commenda e le vie cittadine a cure dell’Associazione Atletica Casellese
’81.
• Dalle ore 10,00 alle ore 18,30: ”Anch’io pattino” – Manifestazione di pattinaggio artistico a cura dell’Associazione Gioco&Sport
Roller Skates.
Lunedì 29/09/2014
• Ore 21,00: Videoproiezioni “Metropolis” e “Trattografia” di Enzo
Pertusio – Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre
Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Venerdì 03/10/2014
• Ore 21,00: Commedia “Idraulico di fiducia” – Sala “F.lli Cervi” a
cura dell’Associazione “Il Palcoscenico”.
Sabato 04/10/2014
• Ore 21,00: Musical “Forza venite gente” – Presso il Palatenda
del Prato della Fiera a cura della Comunità Parrocchiale e della
“Compagnia della Torre”.
• Gita “Tra antichi misteri e sapori millenari: castelli di Lagnasco e
Valle Grana” - A cura dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani sezione di Caselle T.se.
Domenica 5/10/2014
• Dalle ore 10,45: “Giornata del volontario AVIS” – Chiesa di Santa
Maria Assunta a cura dell’AVIS Caselle (a seguire pranzo sociale).
Lunedì 6/10/2014
• Ore 21,00: Proiezione audiovisivo “Torinow” del Fotoclub
Famija Moncalereisa – Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in
via Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circolo Fotografico
Casellese.
Lunedì 13/10/2014
• Ore 21,00: Videoproiezione di autori vari – Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura
del Circolo Fotografico Casellese.
Venerdì 17/10/2014
• Ore 21,00: Convegno Ecumenico – Presso la Sala “F.lli Cervi” a
cura della Comunità Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
Lunedì 20/10/2014
• Ore 21,00: Proiezione audiovisivi del Fotogruppo “L’incontro”
– Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre Teresa di
Calcutta n°55 a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Sabato 25/10/2014
• Ore 21,00: Sfilata di moda – Centro Polifunzionale via B.Bona n°
29 a cura dell’UNI3 di Caselle.

Presso gli Uffici Comunali sarà possibile ritirare
il materiale informativodelle iniziative (tel.: 0119964182).
Sito Internet: www.comune.caselle-torinese.to.it
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Il piano d’intervento promosso dal Governo

La nostra scuola cambia faccia
“S

cuole accessibili, sicure, belle e funzionali
alle nuove metodologie
didattiche sono condizione per
una buona istruzione e, quindi, per un Paese migliore”. Lo
sanno bene i genitori che preoccupati per la situazione di degrado della scuola pubblica,per
garantire un minimo di sicurezza e di comfort ai loro figli, si
sono offerti un po’ dappertutto, di partecipare attivamente
ai piccoli interventi di manutenzione della scuola in forma
del tutto gratuita e volontaria.
E così, li abbiamo visti, recentemente, ritinteggiare le pareti
delle aule; svolgere piccole opere di giardinaggio, come tagliare siepi e erba; riparare maniglie rotte. Il Comune di Caselle,
ha pure stilato un regolamento
per l’impiego di volontari nelle opere di pubblica utilità. Insomma, un tema di grande attualità, da un po’ di tempo a
questa parte, visto che anche il
Governo si è deciso a considerare la questione della Scuola
una priorità e a sviluppare un
programma di intervento, che
per i prossimi due anni dovrebbe mettere in sicurezza tutte le
strutture scolastiche del nostro
paese. Un piano da oltre un miliardo di Euro, composto da tre
principali filoni, che coinvolgerà complessivamente 21.230
interventi in edifici scolastici e
che prende il nome di #scuolenuove, #scuolesicure e #scuolebelle.
Il piano di edilizia scolastica
è stato approvato a luglio con
un decreto del Presidente del

Consiglio e riguarderà anche le
scuole primarie e dell’infanzia
del Comune di Caselle e Mappano (di Caselle), che vedranno finalmente, entro la fine del
2014, partire i lavori di miglio-

ignifugo e l’installazione serramenti REI e alla scuola Pertini
di Mappano per la sostituzione
di una copertura in eternit nella passerella che collega i due
plessi scolastici.

ramento e messa in sicurezza,
per i quali, in taluni casi, esisteva già un progetto, ma che per
la scarsità di risorse avrebbero
richiesto molto più tempo.
245.000 euro è l’ammontare del finanziamento che il Governo ha messo a disposizione
del Comune. Una parte di questi soldi saranno destinati alla
scuola Rodari per il progetto
#scuolesicure e serviranno alla
rimozione della copertura di linoleum e amianto dai pavimenti. Denari che andrebbero a finanziare una fetta dell’intero
progetto di messa in sicurezza e coibentazione dell’edificio
(porte, infissi ecc.), un intervento importante, che dovrebbe richiedere una spesa di oltre un
milione e ottocentomila euro.
La restante parte di questa
somma sarà destinata alla
Scuola Demonte di strada Salga
per la creazione di un corridoio

Il progetto di edilizia scolastica
del Governo è il primo contributo concreto, all’attività comunale di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio
scolastico, da molti anni a questa parte. Attività, fino ad ora,
ad esclusivo carico del Comune.

"L’impegno del Governo – ha dichiarato il
Sindaco Luca Baracco
– ci consentirà di iniziare i lavori di ristrutturazione straordinaria che
per la scarsità di risorse e a causa dei vincoli del patto di stabilità,
non potevamo mettere a bilancio. E’ una bella boccata d’ossigeno!"

L’impegno del Governo – ha dichiarato il Sindaco Luca Baracco – ci consentirà di iniziare i
lavori di ristrutturazione straordinaria che per la scarsità di
risorse e a causa dei vincoli del
patto di stabilità, non potevamo
mettere a bilancio. E’ una bella
boccata d’ossigeno!”
Il progetto #scuolebelle invece
è destinato alle Istituzioni scolastiche e riguarda tutti quegli interventi di piccola manutenzione che devono garantire
il decoro e la funzionalità degli
immobili. A questo scopo l’Istituto Comprensivo di Caselle e
l’Istituto Comprensivo di Mappano riceveranno rispettivamente 51.800 euro e 36.400
euro.
Questi soldi che arriveranno direttamente alle scuole, saranno divisi nei vari plessi per far
fronte alle spese di manutenzione segnalate dalla dirigenza
scolastica in una prima fase di
censimento. Si tratta di opere di
verniciatura delle pareti, manutenzione del verde e degli spazi
esterni, piccola manutenzione e
riparazione delle attrezzature e
degli arredi scolastici. “Per poter utilizzare i fondi - ci spiega
il Dirigente Scolastico dell’I.C.
di Caselle, Loredana Meuti poiché il nostro Istituto non ha
contratti con cooperative al suo
interno, abbiamo scelto di fare
rete con la Direzione Didattica
di Settimo Primo Circolo, di cui
sono reggente, e abbiamo già
contattato la Cooperativa per
dare inizio alle attività”.
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Nuova sezione alla
Scuola Materna
C
aselle ha la nuova sezione della Scuola Materna,
necessaria ad esaurire le
richieste. Una notizia importante per la nostra cittadina e
che risolve i problemi e le ansie giustificate di diversi genitori. In primavera era uscito fuori il caso: terminate le iscrizioni
e pubblicate le graduatorie, risultavano circa sessanta bimbi
esclusi.
Dopo una prima analisi, si era
sfoltita la lista, soprattutto con
anticipatari e non residenti, ma,
comunque, nel limbo erano rimasti una trentina di piccoli. Si
scatenarono le polemiche e le
accuse alla Giunta Baracco di
scarsa programmazione e disorganizzazione, unite alle lamentele di aver privilegiato gli
insediamenti residenziali senza potenziare adeguatamente i servizi. Il caso approdò anche in Consiglio comunale nella
consueta mezz’ora iniziale riservata al pubblico. Ovviamente l’unica soluzione percorribile
era quella di chiedere agli organi scolastici regionali competenti l’istituzione di una nuova
sezione. La determina dirigenziale 534 che ha autorizzato il
Comune a creare una nuova sezione è giunta da Torino solo
ai primi di agosto. La dichiarazione del sindaco Luca Baracco, vista la perdurante assenza
dell’assessore competente: “I lavori stanno procedendo a tambur battente e l’aula sarà pronta ad accogliere i nuovi alunni
per l’inizio dell’anno scolastico.

Nella peggiore delle ipotesi potrebbe mancare qualcosa a livello di arredo, ma arriverà nei
primi giorni. Purtroppo la determina dirigenziale che istituiva la nuova sezione è arrivata
solo il 5 agosto scorso, quando
tutti i nostri fornitori erano già
chiusi per ferie. Seppur giunta
solo in agosto, si tratta comunque di un’ottima notizia per tutti, a dimostrazione che le accuse d’inerzia nei nostri confronti
erano gratuite e non fondate.
Burocraticamente è impossibile richiedere l’istituzione di una
nuova classe con un anno di anticipo: prima deve formarsi la lista d’attesa. Appena si è presentato il problema, ci siamo subito
attivati con i competenti organi
scolastici regionali.
Ora stiamo collaborando, come
sempre, con la Direzione didattica per gli interventi necessari ed il problema è sostanzialmente risolto: al limite rimarrà
da sistemare ancora qualche
bimbo, ma risolveremo anche
quello. Come Amministrazione
non ci piacciono le polemiche
gratuite: abbiamo seguito l’iter giusto nei tempi giusti. Grave sarebbe stato non avere gli
spazi necessari per poter ospitare la nuova sezione. Anche in
quel caso, o nel caso che non
ci avessero approvato la nuova
sezione, ci saremmo comunque
mossi cercando soluzioni, come
ad esempio un accordo con la
Scuola Materna “La Famiglia””.
I.Cuconato

Enrica Munì

L’erba del vicino è sempre più verde
D

icono che l’erba del vicino è sempre più verde. Voi cosa ne pensate?
Molti lettori sanno bene che
lo spirito sano di questa rubrica è quello di puntare il dito in
maniera costruttiva su diverse questioni che ci riguardano.
Ecco allora che qui evidenziamo cose che nella nostra cittadina sembra non funzionare
troppo bene oppure che sono
migliorabili a tal punto da riflettersi positivamente sulla
qualità della vita dell’intera comunità. Purtroppo o per fortuna ognuno di noi ha una innata propensione ad apprezzare
quanto di più bello si può trovare al di fuori del proprio contesto. Questo è umano almeno
quanto è vero, com’è altrettanto vero che non si può avere
tutto e che ci si deve acconten-

tare. Di recente però mi sono
preso la briga di fare un giro e
ho notato mio malgrado che la
cura degli spazi pubblici e le piste ciclabili nei comuni del circondario sono una felice realtà
che da noi resta tristemente disattesa.
Intendiamoci, la perfezione non
esiste e di certo non saremo noi
di Caselle a cercarla col lanternino. Tuttavia, anche ad un occhio meno attento, non sfugge
la maggior cura del bene pubblico ed in particolare dei giardini, delle rotonde o più semplicemente degli spazi verdi lungo
le strade del comune di Borgaro piuttosto che sul nostro territorio.
Nessuna polemica, sto solo evidenziando un dato di fatto e
spero di farlo in maniera costruttiva. Quello di cui parlo è
sotto gli occhi di tutti e se ho
nominato il comune di Borgaro
l’ho fatto solo a titolo di esempio perché potrei nominare anche Leinì, Ciriè e Venaria dove
il verde, i giardini pubblici at-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio

trezzati per le famiglie e le piste
ciclabili si armonizzano molto
bene sul territorio migliorando
la qualità della vita delle persone che lo popolano.
Ma torniamo a casa nostra. Provate per esempio a cercare un
giardino pubblico o un parco
giochi nella parte est di Caselle.
Per intenderci quella vasta fetta residenziale del nostro territorio che si distende oltre Strada Aeroporto in direzione Lago
Gioia e Strada Mappano. Ebbene, lì ci troverete l’edilizia anni
’70 e ’80 ma anche molti edifici
recenti con nuovi appartamenti e nuova viabilità. Addirittura
un grosso centro commerciale
che dopo quasi due lustri di vita
sfoggia sempre rigogliose strisce pedonali fresche di pennello che fanno capolino alle belle aiuole floreali perfettamente
in ordine perché curate dalla proprietà. Non troverete invece nessun giardino pubblico
né tanto meno un parco giochi
per bambini. Di contro sul lato
opposto della strada che por-

ta al centro commerciale (dove
la manutenzione invece compete al comune) troverete l’erba
alta, l’incuria e cartacce sparse
ovunque. Non troverete i dossi
o le fasce al suolo che servono
a far rallentare i veicoli in transito. Su Via Cesare Battisti un
tempo c’erano ma ormai sono
rimasti soltanto più i cartelli verticali ad indicare dei dossi “fantasma” visto che nell’inverno nevoso di ben cinque
anni fa lo spazzaneve si portò
via anche le fasce di dissuasione precedentemente posizionate al suolo.
Vedere per credere, da quel
giorno con le auto si sfreccia
che è un piacere ed il flusso di
veicoli è notevole perché c’è il
centro commerciale.
In questo contesto l’indifferenza dell’amministrazione comunale suona a dir poco roboante
oltre che imbarazzante perché
l’intera zona è abitata da moltissime famiglie con bambini
alle quali farebbe assai piacere
avere un po’ di armonia urba-

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

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

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

na sotto casa. Nessuna grande
pretese per carità, semplicemente un giardino pubblico per
le famiglie residenti nella parte
est di Caselle, con due panchine, una fontana, uno scivolo e
magari l’altalena per i più piccini. Sono pronto a scommettere che del chiosco si potrebbe anche fare a meno e sarebbe
comunque un buon inizio oltre
che un ottimo segnale da parte dell’amministrazione comunale. Nella stessa zona provate
ad inforcare una bicicletta e pedalate lasciandovi Caselle alle
spalle in direzione Torino. La
prima pista ciclabile la troverete a Borgaro e a quel punto ne
varrà davvero la pena perché
attraverso il Villaretto (sempre
percorrendo la comoda pista ciclabile) vi ritroverete facilmente a Torino e poi ancora oltre,
lungo il fiume, via fino a Moncalieri (se il fiato vi accompagnerà ovviamente). Bello vero?
Riassumendo quindi il problema della mancanza della pista
ciclabile lo incontrerete soltan-

to nel tratto iniziale da Caselle a
Borgaro. Che peccato però.
Dalla parte opposta la situazione non cambia. Nessuna pista
ciclabile, nemmeno per raccordare la zona est del paese con
l’area aeroportuale oppure con
San Maurizio e Ceretta oppure con la tranquilla e poco frequentata stradina di campagna
che dal piazzale antistante il
viale del cimitero conduce fino
al Lago della Gioia.
Stessa zona. Ora scendete dalla bicicletta e provate a fare
una bella passeggiata: “Che ve
ne pare?” Lo so, cambia poco,
il marciapiede lungo Strada Aeroporto è incompiuto ed è così
da anni.
Va beh dai, prendete l’auto.
Anzi, cosa ne dite di una bella
pedalata lungo il fiume Stura?
In quella bella zona boschiva
adiacente la cava di ghiaia dove
si apre la campagna la pista ciclabile non serve. Però c’è.
Massimo Ferrarini
Ferrarini.massimo@yahoo.it
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

Bravo, sette più!

S

o di arrivare giornalisticamente in ritardo rispetto
all’annuncio
dell’epocale
ennesima riforma scolastica, ma
due spunti, tanto per ciacolare
ancora un po’, li butto a margine.
So anche, come insegnante e
quindi soggetto di parte, di trovarmi in assoluta minoranza di
fronte a chi, parlando di meritocrazia tra i docenti, avrà stappato bottiglie di prosecco e sventolato fruste bandiere al grido:
“Era ora! Quelli lì han sempre
lavorato niente, fatto vacanze
eterne e sfornato tribù di allievi analfabeti... finalmente chi lavorerà bene sarà pagato, agli altri, peste li colga!”, o comunque
esternato considerazioni non
meno velenose... i quotidiani dei
primi di settembre fiorivano di
lettere al Direttore più o meno
così intonate.
Mi adeguo e rispetto la maggioranza... anzi, rilancio!
Sì, la par condicio mi è sempre
piaciuta e mi pare giusto il caso
di rispolverarla.
E’ vero che fatico a capire cosa
voglia dire “far bene” il proprio
lavoro: sappiamo tutti cosa voglia dire far bene il dentista, il
panettiere, il calzolaio o il commercialista... e nessuno si è mai
sognato di premiare chi fa adeguatamente ciò che deve fare.
Io appartengo ancora alla generazione a cui si insegnava, invece, che, al massimo, penalizzo chi non fa o fa male ciò che
deve fare...
Quindi, parlando dei docenti,
delle due l’una: o sinora abbiamo quasi tutti letteralmente rubato lo stipendio non facendo
il minimo contrattuale (e quindi ci devono “stimolare” a fare
quel minimo contrattato) oppure qualcuno, come accade anche nelle migliori famiglie, non
ha dato il meglio di sé... Ma allora, in questo caso, sarebbero
loro ad essere penalizzati, non
gli altri premiati...
Nel rispetto, comunque, della
Costituzione credo sia profondamente democratico estende-

Cip e...
Ciop!

di oven

re la simpatica proposta di adeguare gli scatti di stipendio al
merito, delegando il diretto superiore (per i docenti dovrebbe
essere il Dirigente Scolastico...) a
sentenziare chi , tra i suoi sottoposti potrà fregiarsi del lauto e
succulento aumento triennale
per meriti di lavoro. Quindi...
Il Sindaco dovrà valutare con
attenzione chi tra i dipendenti
dell’Anagrafe produrrà con maestria i più bei certificati di residenza e le più artistiche carte
d’identità; se poi gli impiegati faranno un corso di aggiornamento di burocratese moderno...
tombola! Doppio premio!
Il Direttore Sanitario di un Ospedale farà test periodici ai propri
infermieri per verificare chi porgerà con destrezza il pappagallo o la padella al degente e a chi
non confonderà l’adrenalina con
l’insulina e di conseguenza... Via!
Un bell’aumento ai meritevoli.
Ovviamente Vigili Urbani e Carabinieri duelleranno, per lo scattino di fine anno, tra chi alzerà la
paletta entro il record europeo
dei tre secondi e 52 centesimi o
nella stesura di un verbale senza
cancellature...
Per nostra sfortuna Ferrovie, nettezza urbana e Poste non sono
più, ormai, enti pubblici, ma ci
potremmo sfogare con i Musei,
le Biblioteche, l’Esercito (a chi
spara meglio?), la Motorizzazione Civile, etc., etc.
Ah, dimenticavo! Ovviamente anche i nostri esimi Deputati e Ministri dovranno meritarsi
il sacrosanto aumento... mi sorge solo il dubbio sul responsabile superiore... I Presidenti di Camera e Senato? Il Presidente del
Consiglio? Della Repubblica?
Per sicurezza, in questo caso, ci
vorrebbe qualcuno più “in su”,
un giudice imparziale... sempre
di Roma, per carità, ma con appoggi altolocati... quasi divini:
per giudicare certe qualità meritevoli è meglio affidarsi all’esperienza di un Padre... massì, persino Santo!
Buonanotte!

Punti di vista
“Datemi un punto di appoggio
e vi solleverò il mondo...”
“Scusi? Se me lo ferma è lo stesso? Vorrei scendere..."

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

In ricordo di Gigi Manina
25 agosto 2012: sono già passati due anni dalla prematura scomparsa di Gigi Manina che prima di
me ha curato questa rubrica di letteratura in piemontese.
Desido ricordarlo dedicandogli
due poesie di Dumini Badalin: un
poeta a lui molto caro.
Ciao Gigi, con immutato affetto ed
amicizia.

PËR ANIN
Ven-mi da banda1, Anin. E beica an
aria.
Beica dë stèlji vari n'j'é 'nt ël cel.
La neut ëd San Lorens, sa luminaria
l'ha sbardala për ti dal sò mantel.
Scota 'l besbij dël feuji 'n sij biscon2
e che concert ëd gri për sa campagna.
La neut la canta 'n mes ai vataron3,
da 'n filin d'erba a l'ultima taragna4.
E vogh-ti, Anin: seu diti dël paròli
ch'om ancal5 nen a di quand o l'é
ciar,
pirché quand o l'é ciar om paro fòli,
beli se 'n den al cheur na ten in mar.
Ma qui parèj, m'ancal. Dantorn a mi,
a jitemi për dì què ch'o j'heu 'n den,
j'é 'l mé varèj, lë stëlji e tucc ij gri.
E s'ot avrei capì 'd vorèj-mi ben,
avèj nen pav6 ëd piéti 'n campagnin
con ël braji 'd fristan-a ambisaraji7.
Mi peuss deti pu sé d'in sitadin,
angabiolà8 'n den al sò quattr miraji
e che da rar e con l'afann adòss,
ël sà godissi na fërvaja 'd verd,
për lovessi la pel9 ansuma a j'òss.
Anin: peuss deti 'l so, tramentr os
perd
a dré dël nivoli, 'nt in reu 'd color.
Peuss deti 'n camp ëd gran bogià dal
vent
e feti senti 'l siali10, che 'n sij mor11
o bròjo fòrt an mes al verd lisent.
Peuss ancanteti 'nt ij filagn dël vi
con l'uva ch'o la pend, mèria12, mostosa.
Peuss deti 'n bòsch ëd ro13, l'erba dij
bri14,
na pian-a 'd melia, ata, rigoliosa.
E peuss biteti dvan a tuti 'l fio
d'ina matin d'avrì, quand ël varèj15
ël par in sògn ant ël levé dël so.
E peuss lovetna 'n bocc16 ant ij cavèj
e dal prum so feti base la front.
Peuss rigaleti 'l bon odor dël fen
quand ël ven su dai pra dòp ël tramont,
l'odor dla pieuva dòp in di 'd seren
e peuss feti nasé17 'l parfum dël most

quand o sbarda da 'n cròta, da stronì18
e podreu deti semp na neut d'agost,
pin-a dë stëlji e 'd gri, pèj d'issaquì.
Anin: lo seu ch'o l'é nen semp parèj.
J'avreu da deti delcò tant da fé
e dl'ori grami, ch'ot parrà nen vèj
d'avèj ancora 'l cheur per comensé,
d'avèj ancora veuja 'd fé sa stra.
Ma s'ot fidi dla tera, chërd-mi Anin,
beli se 'l cel l'èissa lassani pla19,
t'avrei la fòrsa 'd socrolé ij sagrin.
E tucc ij sògn saran anco për ti.
Nò... Bogg-ti nen adess... Lë stèlji
van...
O l'é drocàina20 in-a 'nt ël solì21...
In'atra belilà... Dami la man...
Ribàto 'ncora për j'an-namorà
ch'o van sercanda ij sògn sot a le
stèlji.
Lo seti22?..: T'hei na lacrima 'd rosà
ch'ot berlisa23 a la suma dël
parpèlji...
L'é fassi fresch, Anin. Tornoma 'n ca...

s.n.c.
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ISO 9001-2000

1 - taragni: filari di viti
2 - mèrji: mature
3 - prijòch: grosso sasso
4 - agreva: rincresce
5 - greva: pesante (di timori)
6 - grì: grilli
7 - lintorn: attorno
8 - boli: piccoli stagni
9 - scossà: grembiale
10 - anrosara: irrugiada
11 - sgnora: morosa
12 - folèrji: stupidaggini

Se ti 't conzijssi 'l neut dël mé campagni,
dòp San Lorens, con stèmbri ch'o
s'avzin-a,
con l'uva ch'o la tènz tacà 'l taragni1
e 'l rapi ch'anrosaro al ciar dla lin-a,
quand che la melia l'ha 'l sò mapi
mèrji2...
Mi seu che ti ch'ot bei stidià bomben,

BoulevardCafè

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

e 'l ran-i, 'n den al boli8, 'nt ij fossà,
fan concert a na lin-a ciara, ciara...
La neut la sbarda argent dal sò scossà9
e la campagna pasia, s'anrosara10.
Quèich agn andrera 's costimava
'ncora,
'd si temp, andé a sfojé la melia 'nt
l'era.
Ij giovo mnivo për sërché la sgnora11,
ij vegg për na cantada e dla barbera.
Os sentiva a ghigné, dì dël folèrji12
e 'l mati ch'ot beicavo dë scondon,
o ghignavo con j'euj empì dë stelji,
da feti dë 'nt ël cheur in termolon.
Eh... 'l neut d'antlora 't jë conzréi pù
nen.
Ma mnì na vòta qui, dòp San Lorens,
ti con la dòna. Mnì, ch'ov farà ben.
Quì beivi dël vin bon e mangi suèns.
S'ov garba, peuli dreumi tut o dì,
o lesi, ti ch'ot piàs, o spasigé.
Ma 'ndë 'd fòra dë 'd neut. Scotemi mi.
Stevna da banda a senti col bogé
ch'o fan ël feuji, mentr a canto ij grì.

LIN-A D'AGOST

CENTRO FRUTTA

di Gianni Frand Genisot

ti ch'ot sij semp a lesi tuti 'l serji,
ina ròba 'n si bela, 't la séi nen.
Son neut dë stëlji naji pù lisenti
e ch'ot parlo 'nt ël cheur ant na minera,
che mi m'ancant s'o ven an sl'uss a
senti.
M'anset an s'in prijòch3 a suma dl'era
e quand son strach, direiva ch'o m'agreva4
andemna a dreumi e nen podeimi
cheuji
ël bel respiré creus dla tèra greva5,
ch'al monta da 'nt ël rèis, o bogia 'l
feuji...
e ij grì6 's në sdan e canto 'nco pù
fòrt,
fasend lintorn7 na misica special.
Peu 't senti baulé 'n can dré da coi òrt,
in atr lontan, os sent zù da la val

1 - da banda: accanto
2 - biscon: cespugli
3 - vataron: zolle
4 - taragna: filare di viti
5 - m'ancal: mi oso
6 - pav: paura
7 - braji 'd fristan-a ambisaraji: pantaloni di fustagno sporchi di sterco bovino
8 - angabiolà: intrappolato
9 - për lovessi la pel: per aggiustarsi la
pelle
10 - 'l siali: le cicale
11 - 'n sij mor: sui gelsi
12 - mèria: matura
13 - ëd ro: di querce
14 - l'erba dij bri: l'erica
15 - varéj: valletta ove il contadino ha
i poderi
16 - lovetna 'n bocc: aggiustartene un
ciuffo
17 - nasé: annusare
18 - da stronì: da stordire
19 - pla: pelati
20 - drocàina: caduta
21 - solì: addritto
22 - lo seti: lo sai
23 - berlisa: luccica

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

Il vento del ritorno
“I

venti del destino
soffiano quando
meno ce l'aspettiamo. A volte hanno
la furia di un uragano,
a volte sono lievi come
brezze. Ma non si possono negare, perché
spesso portano un futuro impossibile da
ignorare”.
Così sentenziò Kevin Costner
interpretando il romantico Garret nel film ‘Le parole che non
ti ho detto’, mostrando un’inevitabile connessione tra la vita
e il vento.
Anche se le temperature sono
state piuttosto basse e i giorni
di sole possono essere contati
sulle dita di una mano, l’estate
sta finendo. Quale estate, vi domandate? Avete ragione, di certo, non possiamo ritenerci soddisfatti in quanto a giornate in
piscina e giorni passati a crogiolare al sole in una calda località balneare. Nonostante ciò,
i più impavidi e ottimisti hanno
passato le vacanze al mare, altri più realisti, hanno constatato che freddo per freddo, fosse
meglio rifugiarsi in una fresca
baita in montagna, infine alcuni hanno passato l’estate - chissà perché a pronunciarla vien
da ridere amaramente... - qui a
Caselle.
Non si tratta di giudicare quale
sia la forma migliore per passare le vacanze, ma di capire un
attimo cosa è andato storto in

questi mesi così anomali.
In spiaggia, attraverso un’ondata d’aria piuttosto burlona si
sono visti i nuovi trend per la
moda costume maschile: ecco
vedere esemplari camminare con la massima nonchalance con ridicoli e ristretti perizomi che lasciano intravedere
ciò che non deve essere visto in
pubblico. A seguire, i giorni di
mare sono stati accompagnati
da canzonette che più che divertire hanno lasciato desiderare, tutto questo ovviamente
servito con un cielo zeppo di
nuvole che si è preso gioco di
noi. In montagna, invece, molti
si sono lamentati del fatto che
a causa di questi cambiamenti
climatici e del surriscaldamento del nostro pianeta (chissà
chi sarà l’artefice di ciò se non
il genere umano?) le raccolte
dei funghi son state scarse. Infine, spiace arrivare a questo
tasto dolente, ma occorre meditare su cosa è andato storto
(e si è ancora buoni) nell’estate casellese.
Sia per ragioni economiche, ma
anche di età o comodità, molti cittadini sono rimasti qua,
ma cosa hanno avuto? È piuttosto triste constatare che durante i mesi estivi i bar di Caselle che tenessero aperto oltre
le ore 20 fossero non più di tre,
che durante i sabati sera non
ci fosse nessuno a passeggiare nell’isola pedonale che ha
penalizzato sia i negozianti sia
i consumatori, e che di sera fa
paura camminarci da soli. Non
si tratta di semplici polemiche,
è da anni che si parla di portare una ventata di novità nel posto in cui viviamo e ogni anno

è sempre peggio. Così, grandi,
piccini, e ragazzi soprattutto,
sono stati costretti, per forza
di cosa, a rivolgersi a bar, feste,
gelaterie di paesi vicini.
Ora, come se nulla fosse, si ritorna alla solita vita, presto si
vedranno mamme impazzire
dietro ai bambini e le rispettive liste scolastiche, ragazzi tornare sui banchi e nel silenzio
freddo e malinconico, ma anche rassicurante tornerà l’inverno.
Ormai siamo abituati che l’estate e l’inverno si susseguono ciclicamente, un po’ come la
vita, o semplicemente una tipica giornata fatta di lavoro pasti
e dormite.
Eppure, quest’estate non è stata forse così scontata come ci
sembra, assorti nei propri pensieri, non ci si è resi conto che
la terra trema. Il nostro pianeta si sta ribellando, non ci sono
più le stagioni di una volta, il
buco dell’ozono aumenta sempre di più, come aumentano i
danni irreversibili che stiamo
facendo a madre natura.
Il mondo ci sta avvertendo con
i suoi segnali d’allarme: tsunami, bombe d’acqua, uragani o
lunghi e dolorosi periodi di siccità, dovuti alla mania di superomismo dell’uomo rispetto all’ambiente e alla pretesa
di modificare ogni cosa. Ma la
gente sostiene che tutto questo
non si possa cambiare, meglio
canticchiare “Maracanã” e pensare ai Mondiali.
Ultimamente si è poi diffusa
tra le star italiane e non, una
campagna chiamata “Icebucketchallenge”, con lo scopo di
raccogliere più fondi possibili a

Banco delle Opere di Carità
Giorgio Valsania Onlus

favore della lotta contro la SLA.
Così, impazzano per il web centinaia di video in cui attori cantanti politici si gettano addosso
un secchio d’acqua ghiacciata
per poi donare una somma alla
fondazione, ma cercando sempre su Internet è possibile vedere la cifra che alcuni vip hanno donato e questa sì che fa
rabbrividire, e non certo per
colpa del secchio d’acqua. Per
carità, si tratta senza dubbio
di una bella iniziativa, ma è un
po’ troppo pubblicizzata e più
che un atto di generosità sembra essere un facile rimedio
per ottenere più like possibili,
cosa che non accadrebbe se si
donasse in modo intelligente e
senza fare scoop.
Ed ecco poi che è arrivata una
corrente d’aria che ha spiazzato tutti: la guerra per la Striscia
di Gaza tra palestinesi e israeliani. Una guerra interminabile, che ci riporta indietro, che
secondo alcuni supera di gran
lunga i metodi usati dai sistemi totalitari, un’autentica carneficina che rilascia nell’aria
un odore forte, aspro, secco: un
odore di morte.
Mentre il mondo cade a pezzi,
noi torniamo alla nostra vita,
gente si tira secchi d’acqua addosso, chi ci governa ride alle
nostre spalle e non fa nulla per
fermare questo gioco crudele.
Occorre forse sperare che la
corrente cambi direzione, che
sia favorevole per salvarci la
pelle, altrimenti con una leggera folata di vento verranno
spazzati via i nostri valori e tutto ciò che abbiamo di più caro.
Alessia Sette

Riprendiamo il solito tran-tran

“Holiday Blues”, dopo
un’estate bagnata
S

ettembre per la maggior
parte di noi vuol dire il ritorno al solito tran tran. Il
ritorno al quotidiano a cui non
tutti sono pronti.
Secondo le statistiche sono
sempre meno le persone che
sono andate in vacanza; anche
se a girare per Caselle e per Torino nelle settimane centrali di
agosto si vedevano le città vuote. La facilità di trovare un parcheggio o la difficoltà di
trovare un negozio aperto
era tangibile. Il caldo non
è stato soffocante, il tempo è stato un po’ strano:
un’estate bagnata, quasi
autunnale.
Una stagione particolare, un’estate solo di nome
ma non certo di fatto, con
temperature di gran lunga inferiori alle medie
del periodo e soprattutto piogge record, fenomeni estremi e danni, soprattutto
nelle coltivazioni.
Una estate così diversa che alcuni
amministratori
d’Italia hanno chiesto al ministero
dell’Istruzione di non riaprire le
scuole a settembre bensì ad ottobre, affermando che il posticipare la riapertura delle scuole
potrebbe essere utile opportunità per il settore del turismo.
Comunque, sia per chi è andato in vacanza, sia per chi è stato a Caselle City lo stacco dal
quotidiano nel mese di agosto
c’è sempre, nonostante il tempo. I bimbi non vanno a scuola
o all’asilo, le attività si sospen-

dono e molti prendono i giorni
di ferie dal lavoro. Ci si riprende
un po’ e ci si re ossigena per re
iniziare l’anno in piena forma.
Il problema al ritorno al quotidiano si fa sentire sempre di più
e si può manifestare con sintomi diversi dal calo dell'attenzione ai dolori muscolari, dalla malinconia all’ansia. Gli Americani
gli hanno anche dato un nome:
la “Holiday Blues”.

È una cosa a cui si deve prestare attenzione: la depressione
post-vacanze in agguato per chi
ritorna alla normale vita quotidiana in città con il rientro al
lavoro, al traffico, le corse per
accompagnare i figli, le scadenze, gli orari da rispettare. Dicono che questo disagio, fortunatamente, duri pochi giorni: il
tempo necessario per riabituarsi alla nuova situazione. Ecco
perché dopo poche settimane
di lavoro le persone esclamano
sovente: “Abbiamo di nuovo bisogno di ferie!”
Per evitare di imbattersi in questo tipo di stress sono molti i

decaloghi con dei buoni consigli, per esempio dormire molto
e bene, abituarsi con gradualità
alle attività, fare del movimento, seguire una alimentazione
corretta, stare alla luce del sole,
cercare di essere ottimisti, ecc
ecc.
Addirittura su Groupon (gruppo d’acquisto online) si trovano
offerte di “Corsi online su come
superare lo stress da rientro
vacanze” a partire da 14
euro. La descrizione del
corso è molto dettagliata: “ll corso, composto da
una serie di video-lezioni
e dispense di riferimento
scaricabili in formato pdf,
è rivolto a tutti i vacanzieri che non vogliono farsi
prendere dalla tipica tristezza che accompagna il
ritorno dalle ferie.”
Con la crisi e le difficoltà nel mondo del lavoro
di certo nessuno pensa anche
solo alla lamentatio per il ritorno alla quotidianità, anche perché, soprattutto le nuove generazioni, si trovano sempre di
più in realtà lavorative precarie e dove la tensione accumulata è tanta.
Noi di Caselle con il Settembre
Casellese abbiamo un prolungamento delle vacanze con un
mese ricco di iniziative culturali
e gastronomiche che ci fa restare ancora per qualche settimana con la testa in vacanza. Buon
Settembre Casellese a tutti noi!
Mara Milanesio
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Cercansi volontari
casellesi
D

a qualche tempo sul territorio casellese le numerose associazioni presenti si stringono in rete per fornire
assistenza e soddisfare il più
possibile le esigenze di molti
che nel quotidiano incontrano
difficoltà su vari fronti. Ed è incredibile che i casi presentatisi
siano così tanti.
Per questo scrivo poche righe
per fare appello a chi ha un po’
di tempo da dedicare alla onlus per creare settimanalmente un calendario di presenze
su cui poter contare. Se fossimo più numerosi, l'impegno di
nuovi volontari aumenterebbe
il servizio e renderebbe più veloci le fasi di distribuzione degli
alimenti, soprattutto quelli deperibili e sarebbe meno pesante per quelli che giornalmente presenziano in sede, a cui
va il mio grato ed eterno pensiero. Solo loro sanno come è
stato difficile l’ultimo periodo
e quanto si siano intensificati
l'impegno - in giugno e luglio e le ore dedicate 7 giorni su 7.
Se siete interessati il numero
per chiamare è lo 0119963222.
Vi ricordiamo inoltre che il primo sabato di marzo 2015 ci
sarà la raccolta alimentare nazionale a cui la nostra sede
spetterà coprire il fabbisogno
di tutto il Piemonte.
Vi prego di annotare la data,
per poter, tra privati e associazioni, programmare al meglio le
attività della giornata di raccol-

ta, per far sì che, come è avvenuto quest'anno, l'adesione sia
fantastica.
Nello spirito dell'amore per
Giorgio - amore che non si
esaurirà mai, ma anzi si moltiplicherà - spero di avervi numerosi per fare più grande il
progetto perché purtroppo i bisognosi continuano ad aumentare.
Enzo Valsania
per l’AMMP
Giorgio Valsania Onlus
Inaugurazione a Caselette

P.S.: nel mese di luglio è stata
inaugurata da parte del Vescovo Cesare Nosiglia e con la presenza di diverse autorità locali e regionali, la Casa Famiglia
di Caselette. Come le altre Case
Famiglia di proprietà dell'Associazione Enrichetta Alfieri, anche quella di Caselette si occuperà di persone indigenti e
ex carcerati ed è stata costruita con la stretta collaborazione dell’ AMMP GIORGIO VALSANIA e il contributo di diverse
associazioni tra cui la Fondazione Magnetto e la VSSP, Caritas
Diocesana.
La realizzazione di questo Progetto è un'altra goccia nell'oceano per aiutare alcune nuove fragilità palesatesi in questo
difficile periodo.
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Renato Esposito ha riportato alla luce un interessante reperto: “il Dizionario” di Goffredo Casalis

Caselle e la sua storia: come

Renato Esposito, nel corso
delle sue mille ricerche sulla storia della nostra città, s’è
imbattuto su un reperto oltremodo interessante: il “Dizionario geografico, storico,
statistico, commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna” di Goffredo Casalis.
Un regalo inaspettato e bellissimo. Una “fotografia”
straordinaria di com’eravamo e un ulteriore squarcio
sulla nostra storia.
Ma lasciamo spazio al vero
protagonista di queste pagine, Goffredo Casalis.

G

offredo Casalis nacque a
Saluzzo il nove luglio del
1781, entrò giovanissimo in seminario, fu ordinato sacerdote sempre a Saluzzo e poi
presso la facoltà di belle lettere
all’università di Torino conseguì la laurea. Nella prima metà
del 1830 Carlo Alberto, sovrano del regno di Sardegna, fondò “la Regia Deputazione sopra gli studi di Storia patria”,
un organismo che aveva il compito di raccogliere, custodire e
divulgare, attraverso una serie di istituti a carattere locale,
gli studi storici relativi ai territori degli stati italiani pre-unitari. Goffredo Casalis in qualità di studioso entrò a far parte
di questo regio istituto ed iniziò una lunga opera di raccolta di informazioni su ogni singolo comune o villaggio dello
stato sabaudo. Questo grande
lavoro prese il nome di “Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati
di S. M. il Re di Sardegna” durò

più di vent’anni e si suddivise in
28 volumi, scritti tra il 1833 e il
1856. Caselle è menzionata in
due volumi nel IV e nel XXVII,
il primo consta di due parti differenti, una descrittiva inerente all’abitato del paese, ai servizi ed alle fabbriche, l’altra è un
resoconto storico delle vicende e dei personaggi legati alla
nostra comunità, mentre il volume XXVII è un’appendice con
alcune aggiunte di carattere geografico.
L’opera di Casalis nell’insieme
è una versione ante litteram
dei moderni Atlanti, senza illustrazioni ma con una potenza
linguistica che talvolta appare
come un affresco di stucchevole bellezza. Curioso è il fatto che
Casalis non menzioni il passato
romano della nostra città: questo è spiegabile dal fatto che i
primi studi sul tema furono intrapresi solo verso la fine del
secolo XIX da altri grandi storici come Guglielmo Ferrero.
Concludendo, si può desumere che il lavoro di Casalis può
essere visto in due modi diversi, da un lato è sicuramente un
importante resoconto storico,
dall’altro va riconosciuto all’autore il merito di aver redatto
un’opera di pubblica utilità per
i cittadini che ne usufruirono.

CASELLE

(Casellae Taurinae), capoluogo
di mand. nella prov. dioc. e div.
di Torino. Dipende dal senato di
Piem., intend. gen. prefett. ipot.
di Torino.
Vi risiedono il giudice di mandamento, (1) un regio insinuatore, un percettore mandamentale, un ricevitore del regio
lotto ed un commesso delle regie poste per la distribuzione
delle lettere. Evvi una stazione
di reali carabinieri.
Il Lanificio Bona

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

Giace a maestro di Torino , sulla sinistra sponda dello Stura di
Lanzo. (2) E’ discosto un miglio
dal luogo di Borgaro, e cinque
dalla capitale.
Come capo di mandamento ha
soggetti i seguenti villaggi: Leynì, Settimo Torinese, il comune
di Borgaro diviso in due parti,
cioè Borgaro capo-luogo ed Altessano.
L'abitato di Caselle ed il suo territorio sono intersecati dalla via
provinciale, che nella direzione
da mezzodì a tramontana scorge da Torino a Lanzo.
Vi corrono parecchie strade comunali: una tende a S. Maurizio
ed a Courgnè, lontano due miglia dal primo, e dieci dal secondo; un'altra conduce alla villata
detta il Malangaro, dipendente
da S. Maurizio, distante un miglio; una terza, lunga due miglia, scorge a Leynì; una quarta,
mette al luogo di Settimo, cinque miglia discosto; una quinta,
che dipartesi a ponente dell'abitato, guida a diverse fabbriche,
e dallo Stura. Il territorio è anche attraversato da una via la
quale dai confini di S. Maurizio
accenna alla strada provinciale,
ed alla Veneria.
Lo Stura, che nasce nelle valli
superiori di Lanzo, dopo un corso di miglia dodici, entra nel Po,
alla distanza di un miglio dalla
città di Torino. Affinché da Caselle abbiasi accesso alla Veneria, vi si mantiene (3) un piccolo porto; ma qualora s'ingrossa
quel fiume-torrente, i viandanti sono costretti a tragittarlo col
mezzo di un navicello.
Dallo Stura sono derivati canali per l'irrigazione delle campa-

Santo Spirito, in cui vengono
ricoverati gli infermi poveri
del paese, e quelli (6) eziandio
che vi hanno domicilio da sette anni. La costruzione ne fu intrapresa sul grandioso disegno
dell'architetto Morari, e sotto gli auspizii dell'arcivescovo
Rorengo di Rorà. La comunale
amministrazione ne fece le spese per la parte già edificata. Si
spera che mercè l'impulso, e le
generose largizioni di qualche
benefattore, possa una volta essere condotta al suo termine.
Il principale fondatore di
quest'ospedale fu il capitano
Aquilante Demonte, napolitano, che circa il 1600 erasi riti-

una compagnia di dilettanti del
paese.
Il comunale consiglio avendo
ottenuto da Sua Maestà la privativa di un pubblico grosso
peso, ne fu destinato un luogo sull'entrare del borgo verso
mezzodì, accanto alla fabbrica
della ridetta opera pia.
Esistono nel luogo, e nel territorio i seguenti edifizii meccanici
messi in giro dall'acqua, che la
comunità a carico del registro,
ed in virtù di antiche concessioni estrae dallo Stura, per mezzo
di una grande bealera, che indi
si suddivide in due canali. Sei filatoi da seta, che si possono annoverare fra i più antichi e rino-

rato in Caselle. Dalle tavole di
fondazione del primo di marzo
di quell'anno si riconosce, che
il benemerito Aquilante stabilì che il comunale consiglio fosse amministratore perpetuo di
quest'opera di pubblica beneficenza, a cui venne poscia nel
1719 unita la congregazione di
carità, amministrata da un consiglio composto dei due parocci, del giudice di mandamento,
in qualità di membri nati, e di
sei altri direttori. Un cappellano
o rettore della chiesa dell'ospedale dee celebrarvi in ogni giorno i divini misteri, ed essendovi
provveduto di conveniente alloggio, ha pure l'obbligo di sopravvigilare al governo interno
dei malati, di loro porgere i dovuti soccorsi della religione e di
sopraintendere cosi agli infermieri, come a tutte le persone
di servizio, affinché compiano
esattamente i loro doveri.
Questo spedale ha un'annua
rendita di lire 7500. Di sua proprietà è un piccolo teatro, su cui
di tempo in tempo si recita da

mati del Piemonte. Sei cartiere
tenute eziandio fra le prime che
si sieno stabilite e perfezionate in queste contrade. Un cospicuo edifzio di recente e solida
costruttura , nel quale si ammirano tutte le necessarie macchine tanto per filare le lane, quanto per tessere, e tingere i panni.
Tre concie di pelli, succedute a
quella che ivi introdottasi verso il fine del secolo passato aveva ottenuto un regio brevetto
di perfezionamento, per essere stata la prima, che riducesse
corami alla foggia inglese. Una
fabbrica statavi, è poco tempo,
stabilita per torcere il cotone.
Si debbe osservare che nelle
anzidette manifatture sono occupate di continuo più di mille
cinquecento persone del paese.
Nel primo di dicembre vi si fa
una fiera , il cui principale commercio è quello del grosso e del
minuto bestiame, dei majali, dei
drappi, del canape, e di ogni
sorta di lavori in ferro ed in legno per uso degli agricoltori.
Il lunedì vi è giorno di mercato,

Il mulino di via Cravero

gne, e per dar moto a varii edifizii meccanici. (4) Al di là di esso,
verso ponente, il territorio s'innalza in una specie di rivaggio,
o di vauda.
I maggiori prodotti del comune
sono in copia cereali, legumi, e
fieno. Non si coltivano le viti.
Nel secolo decimoquinto Caselle ancor vedevasi chiuso all'intorno da forti mura. Di presente più non lo circonda che il suo
antico fossato.
Sonovi due parrocchiali, una
sotto il titolo di N. D. Assunta in Cielo, e l'altra sotto l'invocazione di S. Giovanni Battista,
che fu già retta dai Padri Serviti. Vi hanno inoltre due chiese;
la prima spettante alla confraternita di S. Croce, è dedicata ai
ss. Apostoli Pietro e Paolo: della seconda che appartiene all'ospedale, si parlerà in appresso.
Le principali feste vi sono quella del patrono S. Vittore martire, che si celebra dalla comunale amministrazione nel di 14 di
maggio; e la solennità di N. D.
Addolorata nella terza domenica di settembre, a cui intervengono dalla capitale, e dai
circonvicini paesi meglio di cinque mila persone.
Eravi un ospizio di minori osservanti, che vi avevano un lanifizio per uso dei religiosi della loro provincia.
Vi sorge un palazzo grande che
spettò ai principi di Savoja Carignano. Rimpetto, e a (5) borea
di esso, nel sito in cui era già
l'annessogli delizioso giardino,
vedesi ora una piazza.
All'entrare del borgo, verso
mezzodì, sta la fabbrica dell'ospedale sotto l'invocazione del

Via Lanzo nel '34
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eravamo a metà dell’800

il cui traffico è di poco riguardo.
Per comodo de' viaggiatori vi
sono tre vetture da nolo a due
cavalli, che fanno il servizio a
volontà dei richiedenti, ed una
vettura a due ruote, che in tutti
i giorni, tranne i festivi, parte da
Caselle per a Torino.
Gli abitanti, che sommano a
4050, sono mezzanamente robusti, applicati al lavoro, e per
Io più industriosi.

Cenni storici

Caselle fu grosso antico borgo del torinese contado verso il
confine di esso colla marca d'Ivrea, la quale terminava nella metà della Vauda presa nella
sua lunghezza dalla Rocca di Corio infino al Po, sotto Brandizzo.
Appartenne pertanto ai marchesi di Susa, nella cui marca era
compreso il contado di Torino.
Sotto quei marchesi Caselle aveva i suoi particolari signori. In
una permuta di beni tra Bruningo, vescovo d'Asti, e Bernardo

arcidiacono, fattasi addì 14 di
marzo del 940 trovasi nominato Berrucho de Caselle.
Il 5 di gennajo del 1025 Eurerio figliuolo di Amalberca donò
al monastero della Novalesa varii beni, tra i quali se ne accennano alcuni situati nel territorio
di Caselle. Nove anni dopo Agaldo, prete figliuolo di un Garimondo, fece donazione allo stesso monastero di altri tenimenti
in loco Casellas; ed un Guglielmo gli donò un prato nel di 22
d'agosto del 1070.
Di questi signori di Caselle
un Oddone soscrivevasi l'anno 1077 in Torino insieme con
Brunone visconte della vedova
marchesa Adelaide ad un atto di
donazione di beni, che la di lei
figliuola Immilla avea fatto alle
monache di S. Pietro in questa
città, le quali furono poi traslocate nel monistero di santa Croce. Un altro signor di Caselle
Adoaldo sottoscriveva con Maria sua moglie l'atto del 1137,

L'interno del Castello com'era fino agli anni 50

col quale il conte di Savoja Amedeo III che vi si qualifica conte
Palatino, concede alle persone
dell'abbazia di Lucedio, ora di
s. Genuario, il libero passaggio
per gli stati suoi di qua e di là
dai monti.
Sopraggiunsero poco dopo le
guerre di Federico I imperatore
in questi paesi, e il conte Umberto non avendo voluto riconoscere l'antipapa, fu posto al bando dell'impero da Federico, che
per ciò diede le terre della Torinese contea (1159) parte
al vescovo di essa , parte al
marchese di Monferrato Guglielmo il vecchio, a cui toccò Caselle, e parte ad altri.
Sotto i marchesi di Monferrato ebbe in feudo questo
borgo una famiglia originaria di Ciriè, detta de' Marchisii di legge salica, la quale era eziandio consignora di
Borgaro, di Settimo, di Villarfocchiardo, e di altri luoghi.
In un atto di ricognizione del
castello di s. Raffaele fatto
nel 1228 dal marchese Bonifacio di Monferrato al vescovo Carlo di Torino, trovansi
menzionate le terre Gerborariae inter Casella et Ciriacum, rendute, è poco tempo,
a coltivatura.
Un Alberto signore dì Caselle si
vede sottoscritto fra i primi Vassalli nei generali comizii del Piemonte tenuti l'anno i286 nei
prati di Giaveno, per riconoscere l'autorità di Amedeo, luogotenente del pupillo conte Filippo
di Savoja. Nel 1305 questo castello con quei di Lanzo e di Ciriè veniva assegnato a Margherita di Savoja vedova dell'ultimo
Aleramico marchese Giovanni

morto in quell'anno, per guarentigia delle sue ragioni dotali.
I tre accennati castelli ritornarono in fine alla Casa di Savoia,
quando il conte Aimone condusse in isposa Violante figliuola
del primo Paleologo marchese
nel 1 di maggio del 1330.
Ciò non pertanto il marchese
Giovanni II l'anno 1355 ottenne
dall'imperatore Carlo IV la conferma delle antiche ragioni de'
suoi antecessori sopra Caselle, e
su altri luoghi del Torinese con-

tado. Non fu per altro di gran
frutto quella conferma imperiale; (7) perocchè nel trattato di
Carlo I duca di Savoja col marchese Bonifacio, questi da quello accettò non solo Caselle, ma
eziandio altre terre (8)pro cautioneaugmentidotis, et duarii di
Bianca consorte di quel duca.
Intorno a questi tempi erano
consignori di Caselle i Provana
di Carignano.
Lo tennero anche i Roncas-

si. Carlo Emanuele I lo eresse
in titolo marchionale nell'assegnarlo che fece, col territorio al
suo figlio terzogenito il principe
Tommaso di Carignano.
L'antica rocca, e le fortificazioni
di questo borgo furono atterrate dai francesi al tempo che occuparono Torino. Nel secolo decimoquinto esisteva fuori delle
mura di Caselle, nella parte di
levante, un convento dei Servi di
Maria, che fu distrutto nelle seguenti guerre, e venne poi riedificato nell'interno del paese nel secolo decimosettimo.
Vi esistono adesso il tribunale di giudicatura, l'uffizio
d'insinuazione, le pubbliche
scuole, e gli archivi della comunale amministrazione. Da
una carta esistente nei predetti archivi risulta, che nel
1640 vi imperversò un contagio per si fatto modo, che
il paese già popolatissimo,
fu ridotto a soli sette capi di
casa. È da osservarsi, che nel
1495 Caselle rendevasi celebre per Giovanni Fabri tipografo di chiaro nome, che
vi aveva una riputata stamperia, e in società col medico Pantaleone da Confienza
quivi pubblicava le vite dei
Santi Padri.

Alcune note:
(1) Ufficio di insinuazione: è il
moderno ufficio del registro, vi
si registravano e denunciavano
gli atti tra privati dietro compenso. Archivi notarili
(2) Miglio piemontese: è una antica unità di misura lineare usata nel regno di Sardegna equivale a 2466.07 metri, poco meno
di due chilometri e mezzo.

Via guibert, le scuole e il vecchio
campanile di S. Maria

(3) Piccolo porto: come piccolo
porto si intende un ponte o ponticello che metteva in comunicazione le due rive dello Stura
(4) Al di là di esso verso ponente si innalza in una specie di rivaggio o vauda: è riferito molto
probabilmente al territorio che
il Comune di Caselle cedette al
comune di Robassomero
(5) Borea: nord
(6) Eziandio: è una forma antica della congiunzione Anche deriva dal latino (etiam=ancora –
diu=a lungo)
(7) Perocchè: può avere diversi
significati, nel contesto specifico si traduce con sebbene
(8) Pro cautioneaugmentidotis
et darii: si può tradurre con l’espressione: a titolo di cauzione
per l’accrescimento della dote e
della rendita
Foto tratte dai testi "Caselle e la
sua storia" e "Caseli 'l pais dij
ciapamoschi" editi della Ass. Pro
Loco Caselle e da "La Forgia".
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“Una voce, poco fa ...”

Frattura tra il Sovrintendente Vergnano e il Direttore musicale Noseda

`ÈDH La “crisi” al Teatro Regio
In viaggio tra le note

primo luogo, è difficile trovare un direttore d’orchestra di
vaglia pronto a sostituire Noseda come Direttore musicale a pochi giorni dall’inizio della stagione. In secondo luogo,
con il solo imperativo del bilancio attivo, senza coraggio di sognare, si rischia di ripiegare la
programmazione sul repertorio ultrapopolare che nelle re-

di Marco Leo

P

robabilmente, quando questo articolo verrà pubblicato, si saprà in via definitiva l’esito della crisi che sta
dividendo il gruppo dirigente
del Teatro Regio. Mentre scrivo non lo si conosce ancora,
ma si può facilmente immaginare che la frattura consumatasi non sia più sanabile. Se mi
sbaglio, sarò felice d’essermi
sbagliato.
Qualche lettore ricorderà che,
pochi mesi or sono, illustrando su queste pagine le nuove stagioni musicali, accennai
alla scena surreale verificatasi durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2014/2015 del teatro
lirico cittadino: il maestro Gianandrea Noseda, Direttore musicale del teatro, invece di descrivere il cartellone si lanciò
in una perorazione sulla necessità del Regio di spiccare il volo
verso nuove mete, su un piano internazionale, con l’obiettivo di diventare il primo teatro
lirico al mondo; e sulla necessità di disporre di adeguate risorse. Facendo riferimento al
logo della stagione entrante (una colomba che porta nel
becco una nota come se fosse
un ramo d’olivo), il maestro disse che «se a quella colomba tagliamo le ali, diventa una gallina che starnazza». Al termine
della conferenza Noseda si di-

Gianandrea Noseda

leguò, sottraendosi a qualsiasi
domanda. La bomba, tuttavia,
era ormai scoppiata, e nei giorni seguenti, sui quotidiani cittadini, è iniziato il dibattito circa
la “crisi di governo” del Regio.
È emerso come Noseda e il Sovrintendente Walter Vergnano,
dopo anni di fruttuosa collaborazione che hanno nettamente
innalzato il livello delle produzioni e la stima del teatro, siano arrivati ai ferri corti per una
diversa visione del futuro, che
il primo vorrebbe proiettato su
scenari internazionali, e il secondo vuole innanzi tutto con
il bilancio rigorosamente in ordine.
Il sindaco Fassino ha cercato
fin da subito di far da paciere
(il suo motto, più volte ripetuto, è «squadra vincente non si
cambia»), e si è giunti a una
temporanea tregua con la decisione di nominare un Direttore artistico, figura che in questi
anni è stata assente al Teatro
Regio, poiché se ne spartivano
la funzione Vergnano e Noseda.

Walter Vergnano

Il Direttore artistico dovrebbe
essere l’effettivo responsabile
della programmazione, laddove
il Sovrintendente è responsabile della gestione economica e
il Direttore musicale è responsabile della preparazione dei
complessi artistici.
Si poteva facilmente intuire,
tuttavia, che la tregua sarebbe
stata solo temporanea, poiché
l’oggetto del contendere si sarebbe spostato sulla scelta del
Direttore artistico, che ognuno dei due litiganti avrebbe voluto a propria immagine e somiglianza. Noseda ha infatti
proposto come principale candidato Carmelo Di Gennaro, già
critico musicale del “Sole 24
ore”, direttore dell’Istituto italiano di cultura di Madrid e a
lungo collaboratore della direzione artistica del Teatro Real
madrileno; Vergnano ha proposto Francesco Micheli, giovane
regista italiano e Direttore artistico dello Sferisterio di Macerata.
A fine agosto Noseda (con il

quale è schierata gran parte
dei complessi artistici del teatro), non vedendosi accontentato nella scelta del Direttore artistico, ha annunciato che non
intende proseguire la sua collaborazione con il Teatro Regio;
e, anche se ogni decisione è sospesa fino al consiglio d’amministrazione del 10 settembre,
tutto lascia presagire che la sua
decisione sia definitiva.
Questi i fatti. Chi segue le vicende del teatro conoscerà con
ogni probabilità gli aggiornamenti nel momento in cui mi
legge. Se a qualcuno interessa
conoscere l’opinione del critico di “Cose Nostre”, gliela illustro in poche righe. Sono convinto che la situazione attuale
non sia ideale per investire senza coperture finanziarie sicure, e che sia doveroso tenere i
conti in ordine, ma sono ancor
più convinto che una soluzione che porti all’allontanamento
di Noseda, in queste circostanze, presenti forti rischi di peggiorare il futuro del teatro. In

centi stagioni ha preso sempre
più piede, salvo essere opportunamente ridimensionato per
il 2014/2015. Un teatro in
cui si danno solo Rigoletto, La
bohème e La traviata, e in cui ci
si dimentica di festeggiare un
proprio importante centenario
(Francesca da Rimini di Zandonai), rischia di chiudersi in una
prospettiva regionale.

Prossimi appuntamenti
MiTo – Settembre Musica: il festival prosegue in città fino al 21 settembre, con concerti tutti i pomeriggi e le sere. Si segnalano: il 20
alle 16 concerto handeliano a ingresso libero nella chiesa di San Filippo, con Orchestra e Coro dell’Accademia Stefano Tempia; alle ore
21 al Lingotto l’Orchestra Sinfonica della Radio Polacca propone il
Concerto n. 5 “Imperatore” per pianoforte e orchestra di Beethoven
(solista Krystian Zimerman) e la Sinfonia n.1 di Brahms. Il 21, all’auditorium Rai, concerto della cantante israeliana Noa in occasione del
Prix Italia e della Giornata Internazionale della Pace.
Inaugurazioni: i concerti della stagione Polincontri Classica (che
si svolgono nell’aula magna del Politecnico il lunedì alle 18) prendono il via il 22 settembre con Mauro Tortorelli, Alessandro Milani,
Sergio Lamberto (violini) e Giacomo Fuga (pianoforte) che propongono le Sonate per violino e pianoforte di Sandro Fuga. Seguono
recital pianistici i lunedì successivi. L’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai inaugura celebrando i propri vent’anni con la Missa Solemnis
di Beethoven, il 25-26 settembre all’Auditorium Toscanini, con Veronica Cangemi, Julia Gertseva, Jeremy Ovenden, Andreas Scheibner; direttore Juraj Valcuha, coro Maghini. L’Associazione Lingotto
Musica apre la stagione nell’Auditorium Giovanni Agnelli il 6 ottobre con il Requiem tedesco di Brahms, diretto da Jukka-Pekka Saraste, con la WDR Sinfonieorchester Koln, Hanna-Elisabeth Muller e
André Schuen. La stagione del Teatro Regio inizia il 30 settembre
con la Messa da Requiem di Verdi (repliche fino al 7 ottobre), con
Hui He, Daniela Barcellona, Jorge de Leon, Michele Pertusi, direttore Gianandrea Noseda.

L’angolo di Luisa

Un passo indietro per Haendel
N

el nostro breve percorso illustrativo della Storia
della Musica ci tocca ora
fare un passo indietro e occuparci di quel grande compositore che quasi “inventò” la musica
nazionale inglese pur senz’essere inglese: Georg Friedrich Haendel.
In genere gli Inglesi passano
per essere un popolo molto portato all’ascolto musicale (nessuno li batte nell’organizzare Festival e stagioni concertistiche!)
ma poco fecondo quanto a creare “materia prima” indigena.
Il momento di gloria lo conobbero nell’epoca elisabettiana
coll’eccelso di William Byrd ed
i suoi emuli, tra cui, solo per nominare i più noti, Thomas Tallis, John Dowland, Orlando Gibbons. A fine ‘600 Henry Purcell,
di ascendenza franco-ugonotta,

con genialità davvero singolare
toccò i vertici dell’arte, morendo, ahimè, troppo presto. Dopo
di lui la linfa vitale locale sembrò inaridirsi o focalizzarsi attorno a figure di scarso o limitato interesse.
Finché giunse G. F. Haendel. Tedesco, nato ad Halle in Sassonia,
coetaneo di Bach, ma da lui basilarmente diverso, se Bach fu
spesso definito il “grande inattuale”, Haendel restò immerso nella sua contemporaneità e
quindi in grado di sviluppare il
suo genio adattandolo ai più vasti e vari gusti correnti.
Dopo una vita nomade che lo
portò a conoscere bene e da vicino tutti gli stili musicali europei, verso il 1711 si recò a Londra e vi rimase, tanto più che
il principe elettore di Hannover, di cui era suddito, diven-

ne re d’Inghilterra col nome di
Giorgio I. La sua forte personalità lasciò un’impronta inconfondibile in ogni genere musicale,
non ultimo nel teatro d’opera.
Da questo sarebbe facile enfatizzare le differenze fra lui e il
grande coetaneo Bach; facile e
ovvio. In realtà Haendel, versatile e cosmopolita in ogni campo, resta sfuggente a qualsiasi
tipo di schema. Dopo che ricevette (1727) la nazionalità inglese, diresse il Covent Garden
e si trasformò nel pilastro su cui
poggiava tutta la cultura musicale del tempo, cosa che continuò anche dopo la sua morte:
infatti, innamorata di lui, l’Inghilterra non si seppe liberare
della sua ombra e lui restò forse
l’unico compositore la cui notorietà sia rimasta inalterata per
secoli, senza mai conoscere la

minima scalfittura per il variare
dei gusti. Grande nelle opere vocali ad uso sia civile che religioso, come Cantate ed Oratori, ed
in quelle strumentali, sia nel genere concertistico che in quello
orchestrale, toccò l’apice della
fama nel 1741 con l’esecuzione del suo Messiah, un oratorio
che entrò immediatamente nella leggenda e nel mito: condensato di profondità di pensiero e
di spiritualità unito a una lussuosa esteriorità di suono e di
eloquio, proprio nel suo stare a
metà strada tra l’esperienza mistica e la commozione semplicemente umana piacque a tutti,
nobiltà e popolo, dilettanti e intenditori.
Delle tante meraviglie lasciateci in eredità, vorrei attirare l’attenzione sulla serie detta Water
Music. Costituita da 21 movi-

menti orchestrali (divisi poi in
tre suites) ed ideata per accompagnare un corteo reale sul Tamigi, è un ricco campionario degli strumenti esistenti all’epoca,
con impasti timbrici che sono
il trionfo della musica barocca
ma che diventeranno classici. E
fu proprio questo tessuto denso e reboante che fece superare
le difficoltà della risicata esecuzione all’aperto. Le danze, frammezzate da ritmi solenni o da
brani di carattere decisamente
folk, come le antiche Hornpipe
dal ritmo fortemente sincopato,
si snodano in un nobile percorso dove ogni pezzo pare voler
superare in bellezza e bravura
quello precedente. Dicono che
tutto questo piacque talmente al Re, che chiese ai musicisti, esausti, di ripeterlo ben tre
volte! Haendel morì nel 1759

Haendel

e fu sepolto in Westminster. Di
lui si ricordò ancora Beethoven,
che aveva il vezzo di proclamarsi suo fedele ammiratore, giungendo a citarlo nel finale della
sua Missa Solemnis: riconoscimento non solo dovuto, ma calzante al massimo grado.

Georg Friedrich Haendel (Halle,
1685 – Londra, 1759): delle tre
suites della “Water Music” raccomando per lo meno l’ascolto
della Prima Suite in fa maggiore (10 movimenti).
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Parliamo di ferri e fucine
I

n autunno inoltrato verrà
contrassegnato da un marchio
Proprio con queste piastre d'
presentato a Torino il vospecifico indicato di solito “ dal
acciaio si fabbricavano le armalume edito da Daniela Piazmercante che commissionava
ture con le quali il maestro del
za “Ferro e Fuoco. Excursus tra
il lavoro, in aggiunta al marForno di Lemie “veste” i sanferri e fabbri”. L'opera é dovuchio apposto dal produttore”
ti guerrieri che fanno corona
ta a Anna Cremonte Pastorello
(vedi foto). Fin d'allora il maralla scena centrale raffigurante
di Cornour e Maurizio
la Vergine in trono fra
Baiotti, autore di sugi santi Giulio e Amedeo
gestive immagini fotoIX di Savoia.
grafiche.
Lo studioso – già funIl volume – ricco di ilzionario presso la Solustrazioni in bianco e
printendenza di Torino
nero oppure ravvivate
– così conclude il prodal fiammeggiare delprio saggio: “Tornando
la fusione- comprendunque ai marchi nitide un capitolo dedicato
damente impressi sulalle fornaci a alle mile armature di san Giorniere presenti nelle valgio e di san Michele
li di Lanzo, sottolinea il
negli affreschi Lemielavoro svolto dalle donsi, possiamo ritenere
ne e dai bambini che
che la lunga consueturivestono compiti ben
dine della famiglia Gofprecisi ed evidenzia la
fi con l'attività minerapresenza di personagria e con la lavorazione
gi della corte sabauda.
e il commercio dei meMa una seconda pubtalli.... abbia indotto i
blicazione di recente
tre fratelli”.... a chiedeedita e dedicata agli afre di mettere in evidenfreschi del Forno di Leza i loro “marchi di quamie (commissionati dai
lità” (1).
fratelli Goffi, sec. XV)
Sempre nel mese di
comprende il fondagiugno è stato presenmentale saggio di Clautato nel palazzo Madadio Bertolotto riguarma di Torino un raro
dante le armature dei
cancello medievale in
Santi Giorgio e Michele
ferro forgiato; incontro
Maestro
del
Forno
di
Lemie;
dettagli
dell'
armatura
di
San
Giorgio
Arcangelo presenti nela cura di Simonetta Cala cappella di san Giulio “firmachio dell' acciaio fabbricato nelstronovo e Paola E. Boccalatte.
ti dagli armaioli”. Nel Medioevo
le valli di Lanzo doveva essere
Questo manufatto è forse opeil ferro forgiato doveva essere
protetto dalle contraffazioni!
ra di una bottega attiva nel se-

colo XIII in Valle d'Aosta e rivela affinità stilistiche con una
piccola inferriata che nel 1898
Alfredo d'Andrade rinviene: inferriatina che ho visto dal calderaio di Verres.
L'opera di palazzo Madama
presenta motivi forgiati e cesellati con un decoro ripetuto di
riquadro in riquadro, le cui parti terminali risultano a cuspide,
a forma di minuscolo drago, a
sfera. Dove poteva essere posizionata questa inferriata? Certamente a protezione di una
cappella medievale di castello
oppure di chiesa medievale.
Interessante ricordare che numerosi sono i manufatti di arte
fabbrile acquistati nel secolo
XIX dal museo: cofanetti, serrature, picchiotti, chiavi, oggetti che il lettore potrà ammirare al secondo piano del castello
amato da madama Reale, parallelamente ai capolavori della pittura piemontese e alla superba raccolta di porcellane
e ceramiche, simbolo di una
raffinata società il cui ricordo poco a poco s'allontana, sostituito dalla frenesia che contraddistingue il nostro caotico
esistere.
Gian Giorgio Massara
1) Cfr. D.BERTA (a cura di), La cappella di san Giulio, Museo Civico
Tazzetti” di Usseglio, 2014.

UN CLASSICO AL MESE

Venti Ventidue
V

enti Ventidue, oppure
20:22, oppure XX-XXII.
Comunque lo si scriva il
nome di questa Big Band casellese inizialmente suona un po’
“criptico” ma appena giri l’angolo ti rimane in testa che è un
piacere. La domanda però sorge spontanea: perché mai proprio questo nome? Forse indica
il numero approssimativo dei
componenti del gruppo? Non
direi... indubbiamente sul palco i Venti Ventidue sono tanti
ma non sono così tanti. La risposta ci arriva direttamente
dalle loro abitudini. Questi simpatici ragazzi un po’ cresciuti
infatti occupano sempre la sala
prove dalle ore 20:00 alle ore
22:00 ed ecco svelato il mistero. Se poi li conosciamo un po’
meglio scopriamo anche che
sono una bella squadra di amici
la cui missione univoca è quella
di celebrare la vita e la gioia di
vivere attraverso la buona musica, sempre e comunque. Ed è
proprio su queste solide basi
che alle ore 20:00 di una sera
qualsiasi del 2003 ebbe inizio
il percorso artistico di questi
otto musicisti. Oggi, a forza di
sessioni in sala (dalle 20:00 alle

22:00 ovviamente), settimana
dopo settimana e mese dopo
mese, hanno messo insieme
uno straordinario repertorio di
classici della discografia mondiale il cui unico filo conduttore è l’armonia. Brani piacevoli
da ascoltare, cantare, suonare e
perché no, anche ballare. La musica è vita
e noi vogliamo viverla
con voi - Questo il loro
motto.
Andrea Camino, chitarrista acustico di accompagnamento e corista, Mauro Dellerba,
solista alla chitarra
elettrica, Luciano Zanapa, seconda voce
solista e percussionista, Luigi Preverino,
chitarrista
acustico
e voce solista, Paolo
Piermartiri, batterista
e corista, Mario Allaio
al basso, Massimo Bré
alle tastiere. Non ultima, ciliegina sulla torta è unica
presenza femminile del gruppo,
il Maestro Miriam Mazzoni, violinista e corista nonchè direttrice dell’istituto musicale di Chivasso “Leone Sinigaglia”.

Domenico Musci:
due belle notizie

L

'Accademia Italiana della
Cucina ha realizzato l’ultimo desiderio di Musci:
pubblicare il libro che Domenico scrisse, ma che non riuscì
a vederne realizzata la stampa: una biografia dedicata
al grande cuoco subalpino
Amedeo Pettini, chef di Casa
Savoia e protagonista assoluto - e ingiustamente dimenticato - della gastronomia dei
primi decenni del ‘900.
Il libro è stato presentato in
occasione di un convegno
che si è tenuto sabato 6 set-

tembre presso il castello di
Brusasco.
Un’altra bella notizia riguarda il fatto che, a breve, verrà pubblicato anche il libro
che Domenico aveva preparato con gli articoli apparsi
su “Cose Nostre” nella rubrica
"Oggetti della memoria". Marinella, la moglie di Domenico, sta già radunando gli oggetti descritti nel libro per la
mostra che si terrà in occasione della presentazione.
P.L.

La musica è vita... e noi
vogliamo viverla con voi
Racconta il cantante del gruppo Luigi Preverino: “Dopo diverse serate trascorse nelle sale prova della Suoneria di
Settimo Torinese per la preparazione del nostro repertorio,
nel 2006 abbiamo deciso di iniziare a proporci per concerti di

beneficienza a favore di ragazzi portatori di handicap o presso case di riposo”.
Tra i luoghi abituali, la residenza per anziani di San Benigno Canavese ed il gruppo di
sostegno alle persone diversamente abili “Matteo 25″della
parrocchia di Castiglione Torinese. “Dal 2009 svolgiamo anche concerti in diversi locali o
in occasione di manifestazioni
nella prima cintura di Torino”.
Tra questi, figurano il concerto
per la “Cena dell’anno” del Toro
club nel 2009 e la partecipazione, nel 2010, alla Festa della Birra. Entrambi a Castiglione
Torinese.
“Il nostro repertorio musicale - prosegue Luigi - è costituito da più di cento brani, in prevalenza inglesi, scritti dai più
grandi artisti della musica folk,
pop e rock. Neil Young, gli Eagles, i Deep Purple, John Denver, i Beatles e Bob Dylan, ma
ci dilettiamo anche con la musica italiana. Da quella leggera
di Battiato, Celentano, i DikDik
e Lucio Battisti, a quella rock di
Ligabue e Vasco Rossi passando per il folklore popolare di
Van Des Froos. Il nostro scopo,
infatti, è quello di accontentare

i gusti di ognuno attraverso un
collante universale chiamato
musica che è sempre in grado
di unire le diverse generazioni”.
Nella carriera del gruppo compaiono anche partecipazioni a
diversi concorsi musicali. Tra
questi, la partecipazione, nel
2011, al “Tour Music
Fest” presso gli studi
Massive Arts di Milano, e al concorso ciriacese “Senza Etichetta”
nel 2012. Importanti anche le partecipazione alla famosa festa
della seconda circoscrizione in piazza
d’Armi a Torino ed al
Caselle SummerFest.
“Non siamo musicisti
professionisti - conclude Luigi - ma persone comuni che in parte hanno già suonato
in altre formazioni,
oppure che sono cresciute musicalmente
all’interno del gruppo stesso”.
I Venti Ventidue sono assai versatili perché a seconda delle
situazioni si esibiscono sia in
elettrico che “unplugged” (in
acustico). La loro pagina Facebook fornisce sempre gli ultimi aggiornamenti sull’attività
del gruppo mentre su YouTube
è possibile vederli ed ascoltarli
in azione durante alcune recenti manifestazioni tra cui il concerto di agosto a Torino in Piazza d’Armi e le registrazioni in
studio a Milano effettuate dopo
che la band ha superato a Torino la selezione regionale del
concorso nazionale Tour Music
Fest con il voto di 26/30.
Lo scorso 19 Luglio i Venti Ventidue hanno animato una splendida serata in Piazza Boschiassi
a Caselle. Per chi se li fosse persi segnaliamo i prossimi appuntamenti dal vivo:
• Sabato 13 Sett. – Festa della
Birra, Castiglione Torinese
• Domenica 14 Sett. – Associazione Sorriso, San Benigno C.se
• Sabato 20 Sett. – Vecchia Filanda, San Benigno C.se
Per ogni ulteriore informazione www.facebook.com/ventiventidue.
Massimo Ferrarini
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Il senso di una fine
E

un libro di Julian Barnes

ccomi questo mese con un
libro per il ritorno dalle vacanze. Come avrete ben capito dal titolo, cela un argomento alquanto impegnativo, che
regge una tematica esistenziale e introspettiva con una vena
drammatica, com’è tipico delle
opere di questo scrittore e degli altri autori inglesi della sua
generazione.
Julian Barnes, è uno fra i più importanti maestri inglesi ancora
viventi e per ben quattro volte
ha inseguito il prestigioso riconoscimento inglese “Man Booker Prize” che si è finalmente aggiudicato nel 2011 con “Il
senso di una fine”.
Vi annuncio già subito che il romanzo ha una struttura da libro
giallo, il che rende più avvincente la trama che, a prima vista,
potrebbe apparire un po’ pesante. E’ un romanzo breve di 150
pagine. Si divide in due parti, la
prima dedicata ai ricordi,
la seconda è
ambientata al
giorno d’oggi.
Il protagonista
è Tony Webster, un uomo
che ha superato la mezz’età,
è in pensione,
è separato da
una decina di
anni, vive un
rapporto amichevole con la
sua ex moglie,
dalla quale ha
avuto una figlia,
oramai
adulta e madre
anch’essa. Il fulcro
del racconto è un’eredità arrivata inaspettata, da una persona impensabile. Si tratta di una
modesta somma in denaro e il
diario di un amico di gioventù.
Tutto questo avvolge in un alone di mistero la vicenda, a cui
se si aggiunge il fatto che Tony
fatica ad impossessarsi del diario, più si allontana la possibilità
di averlo, più diventa una lotta
compulsiva verso il traguardo.
I personaggi principali intorno a questa vicenda sono due:
Adrian, il cui diario è l’oggetto
dell’eredità e Veronica, una ex
fidanzata di gioventù, che improvvisamente ricompare nella
sua vita, riportando a galla una
valanga di sensazioni e sentimenti. Una relazione apparentemente di poca importanza, che

invece si rivelerà, man mano
che si svela la personalità del
protagonista, la sua prima sofferenza in amore, mai capita e
mai risolta.
La prima parte del romanzo fa
da preambolo a tutta la vicenda, Tony si affida ai suoi ricordi imprecisi e frammentati per
raccontare la sua vita passata e
i legami con le persone del racconto. Da qui, scaturiscono tutti i ragionamenti filosofici sul
valore che diamo ogni volta
alle interpretazioni del passato per dare senso al presente e
di quanto sia soggettiva la percezione del tempo, se vista col
peso delle vicende della nostra
vita.
Allo stesso modo Barnes gioca
nel suo romanzo con i molteplici
significati della “fine”, da cui appunto il titolo del libro “il senso
della fine”, con una formulazione, che riguarda sia la fine ultima, sia il finale
di un racconto o di una storia e trasporta
il protagonista in una questione esistenziale, pronto
ai bilanci di
una vita, perché ormai si
sente entrato
in quella zona
grigia dell'età, dove il tempo volge al termine.
La storia in sé
non è male ma
a parer mio è
troppo trascinata per tre
quarti del libro con ricordi, riflessioni e soprattutto con una serie di indizi sparsi qua e là, che ricorrono
per tutto il romanzo, ogni volta
con evidenza dei dettagli, ripassando sempre più a fondo ogni
momento. Ci si aspetta che questi diano a Tony (e al lettore) la
chiave di lettura, ma in realtà
anche di fronte al finale svelato,
non si capisce che cosa avrebbero dovuto suggerire e certe
situazioni rimangono ancora inspiegabili adesso.
Non vi soffermate sui miei giudizi, vi invito a leggerlo, se minimamente vi attrae e a farmi
avere perché no, anche le vostre
impressioni.
Enrica Muni
enrica.muni@tiscali.it
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Rievocato il bombardamento del luglio del 1944

In ricordo delle vittime di San Maurizio
A

San Maurizio il 21 luglio
1944 le bombe tedesche
fecero ben cinque vittime
tra la popolazione terrorizzata:
Barbiso Giovanni di anni 54 di
S. Francesco al Campo, Ferrero Giulia in Martinetto di anni
77, Gillio Vincenzo di anni 39
e, infine, Maffei Lucia in Dolce di anni 30 e sua figlia Dolce
Caterina, una fanciulla di appena 9 anni. I loro corpi vennero
ritrovati sotto le macerie della
casa abbracciati fortemente l'uno all'altro.
Perché accadde questa tragedia? Come dice la scritta sulle
lapidi, che in via Remmert ricordano le persone uccise, si trattò
di un bombardamento per rappresaglia, in pratica fu un gesto

di spietata vendetta, compiuto
dai nazisti in spregio a qualsiasi
convenzione di guerra e, soprattutto, senza una plausibile motivazione, se non quella di punire l'intera popolazione di San
Maurizio Canavese, rea - ai loro
occhi - di essere vicina al luogo dove un ufficiale germanico
era stato ucciso in uno scontro
con alcuni partigiani e, solo per
questo - secondo la logica degli occupanti tedeschi - ritenuta complice dei "ribelli".
La memoria di questi caduti civili, equiparati ai partigiani, é
stata onorata lunedì 21 luglio,
proprio nell' anniversario della
strage, con una cerimonia semplice, ma molto coinvolgente,
organizzata da Comune, sezio-

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

V

Diego Cancian

Comitato Provinciale Torino

di 66 Anni. Esperto conoscitore delle problematiche legate
alle Pro Loco, in modo particolare sugli adeguamenti statutari. Nell’ultima Assemblea Regionale dell’UNPLI, tenutasi ad
Agliè (TO) nel 2012, alla presenza del Presidente Nazionale
Claudio Nardocci, venne eletto
nel Collegio regionale dei Probiviri. Volontario, con la moglie
Rita PORTA, anche presso la Segreteria regionale di Unpli Piemonte a Cavour.
Ciao Diego, ci mancherai, ci
mancherà soprattutto il tuo
sorriso, la tua solarità che ci
trasmettevi, le tue storie sulle
ricette di cucina e la tua straordinaria voglia di stare in gruppo, nel nostro gruppo. A tua
moglie Rita, anche lei impegnata nell’UNPLI, il forte abbraccio
di tutti noi, possa alleviare in
parte il forte dolore e il pianto
per la tua incolmabile assenza.
Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
Unpli Torino

Novità del forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
Pro Loco ed ecosostenibilità 2401 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
USPI 2637 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 6850 visite

tragedia è stata curata da Franco Brunetta con l'ausilio di immagini dell'epoca. Palpabile la
commozione dei cittadini presenti, soprattutto dei parenti
delle persone uccise tra cui Maria Gillio, viva grazie al sacrifi-

cio del padre che la protesse col
suo corpo dalla deflagrazione.
Nel ricordare l'uccisione di madri, padri, anziani e, soprattutto, bambini, il pensiero é volato lontano, in tutti i luoghi del
mondo dove è in atto una situa-

zione di guerra.
Il messaggio che emerge da
questa semplice cerimonia non
può che essere un appello alla
pace.
P.L.

Domenica 5 ottobre, Chianocco - Casaforte - Località Torre

Ciao Diego
enerdì 20 Giugno 2014
alle ore 10, a Piossasco
nella Chiesa di San Francesco, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, il Comitato Regionale del Piemonte, il
Comitato Provinciale di Torino,
l’Associazione Nazionale Alpini,
le Associazioni di Piossasco, i
suoi amici del Circolo Sardo "SU
NURAGHE", hanno dato l’ultimo saluto a Diego Cancian, prematuramente scomparso all’età

ne Anpi "Giuseppe Ferrero" e
Famiglie Martiri. Tra i presenti:
il coordinatore zonale dell'Anpi
Giovanni Datta, il presidente dell'Anpi di San Francesco
Beppe Aglietto, il rappresentante del Comitato Provinciale
dell'Anpi Angelo Boccalatte e il
presidente del Centro di Documentazione della Resistenza di
Lanzo Ester Francesetti.
Dopo l'omaggio floreale alle
due lapidi in via Remmert ai
civici 16 e 47, il sindaco Paolo Biavati ha additato le figure
delle vittime della rappresaglia
a simbolo dei sacrifici che furono necessari per riscattare l'onore dell'Italia dopo il ventennio fascista.
La rievocazione storica della

L'artista che c'è in te
S

i rinnova l’invito a partecipare alla manifestazione
nata al fine di promuovere e dare visibilità a tutti coloro che realizzano con creatività
e devozione opere di natura artistica e di artigianato.
L’appuntamento è per domenica 5 ottobre 2014 a Chianocco
presso la bellissima Casaforte
concessa gentilmente dall’amico Mario Cavargna.
Come ogni anno è presente un
Regolamento ed il rispettivo
modulo di adesione, da ritirare,
compilare e restituire entro il 5
ottobre presso:

- Edicola di Nini e Nene – Fraz.
Vernetto – Chianocco;
- Biblioteca Comunale di Chianocco (mart-giov 16-18; sab 1012) via Roccaforte, 1;
- Uffici Comunali (da lun. a sab.
h. 10-12, mar. e gio. h. 16-18);
- Copia più – Via Torino - Bussoleno
- Scaricando il modulo dal sito
www.prolocochianocco.it.
Il Direttivo si augura che questa manifestazione possa essere nuovamente resa unica dalle
opere di tutti voi hobbisti!
Il programma dettagliato della
giornata sarà pubblicizzato me-

7a Rassegna di Hobbistica
e Artigianato

diante stampa locale e opportuna informazione, sarà comunque possibile mangiare presso
la struttura.
Infine, visto il successo dello scorso anno, presso il Ristorante “La Mandragola” in Via
XXV Aprile, 20 a Chianocco,
sarà possibile pranzare con un
menù dedicato alla manifestazione al costo di €uro 13,00:
tartare di vitello con bagnetto
verde, ravioli di zucca e amaretti, capocollo di maiale ai mirtilli e Guinness, crostata integrale
di pere, mandorle e cacao amaro, caffè, vino sfuso e acqua. Per

prenotare rivolgersi ai numeri
del Ristorante 0122/641783,
Elisa 349/6110444- Mauro
328/6731342
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare il numero telefonico 340/8296398
o inviare una mail all’indirizzo
info@prolocochianocco.it
Ringraziando per l’attenzione,
l’invito è quello di divulgare la
notizia con la speranza di avere
una sempre maggiore adesione!
Cordiali saluti e... buon lavoro!
Il Direttivo
Pro Loco Chianocco

Il regolamento della manifestazione
• Possono partecipare al concorso tutte le persone che hanno
realizzato con creatività opere
proprie appartenenti a vari generi artistici e/o artigianali;
• Possono essere presentate
opere di vario genere, sia artistico sia artigianale ricadenti nelle
sezioni sotto dettagliate;
• Ogni espositore può presentare non più di due opere, anche
se di diverso genere (es. scultura, fotografia, modellismo)ATTENZIONE: eventuali firme
apposte alle opere dovranno essere coperte/mascherate
• Non possono essere presentate opere già esposte nelle precedenti rassegne del 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, pena
l’esclusione;
• E’ necessario compilare il modulo di adesione, in tutte le sue
parti, indicando il genere, il titolo dell’opera e le dimensioni della stessa, al fine di consentire
un’efficiente organizzazione degli spazi espositivi.
• Le opere esposte non devono
essere in alcun modo riconducibili alla professione dell’espositore, ma essere frutto della propria passione creativa;
• L’iscrizione è gratuita.
• Il partecipante potrà ritirare il
modulo di adesione e riportarlo presso:
- Edicola di Nini e Nene – Fraz.
Vernetto – Chianocco;
- Biblioteca Comunale di Chianocco (mart-giov 16-18; sab 1012) via Roccaforte, 1;
- Uffici Comunali (da lun. a sab.

h. 10-12, mar. e gio. h. 16-18);
- Copia più - Via Torino - Bussoleno
- Scaricando il modulo dal sito
www.prolocochianocco.it.
Scadenza presentazioni adesioni:
I moduli di adesione dovranno
pervenire agli indirizzi sopra indicati perentoriamente entro e
non oltre: SABATO 27 SETTEMBRE 2014.
È inoltre possibile trasmettere il
modulo alla mail info@prolocochianocco.it
N.B. Le adesioni potranno chiudersi anche in anticipo alla data
fissata, al raggiungimento degli
spazi espositivi disponibili.
Il materiale espositivo dovrà
pervenire
ESCLUSIVAMENTE
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 il giorno stesso dell’esposizione. (vedi
punto successivo “Giuria”)
Per valorizzare maggiormente le
opere esposte sono state predisposte 2 nuove sezioni.
Le sezioni sono in tutto 7:
A. Scultura, intaglio legno, ferro
battuto;
B. Pittura;
C. Pirografia, grafica, disegno;
D. Fotografia;
E. Ricamo, cucito, tessile;
F. Maglia
G. Decoupage, modellismo, manufatti in genere.
Giuria
Saranno presenti due giurie:
• una giuria tecnica costituita da
artisti/artigiani con le opportune capacità di valutazione, che

dalle ore 10 alle ore 11 svolgerà
il proprio compito, ed i nominativi in tale occasione non saranno resi visibili;
• una giuria popolare, dove l’assegnazione dei premi avverrà
sulla base della votazione effettuata da 10 membri del Consiglio Direttivo delle Pro Loco limitrofe.
Premi
Assegnazione della giuria tecnica: la rassegna prevede la suddivisione delle opere in 7 sezioni,
per ogni sezione è previsto un
premio che consiste in un BUONO ACQUISTO da utilizzare presso Upim a Chianocco del valore
di €uro 70,00.
Assegnazione della giuria popolare: saranno assegnati 7 pre-

mi in natura, uno per ogni categoria.
N.B. i premi delle singole sezioni
e delle due giurie non sono cumulabili allo stesso espositore.
Privacy
L’organizzazione tiene a precisare che i dati personali saranno trattati con la riservatezza
prevista dalla normativa vigente (D.G.L. 196/2003) e saranno
utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti previsti dal regolamento.
Per informazioni o chiarimenti
contattare il Direttivo Pro Loco
al numero 340/8296398
o scrivere una mail a info@prolocochianocco.it
...VI ASPETTIAMO!!!

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

Uff. Via Lanzo 4/A - Tel. 011 9214420 - Fax 011 9208857 - CIRIE’ (TO)
E-mail: latermoimpianti.cirie@gmail.com www.termoimpiantipocchiola.com
PULIZIE DI FINE STAGIONE

Abbonamenti stagionali
Libretti e prove di combustione
Assistenza centrali termiche (pubblico e privato)
Caldaie murali a gas e a condensazione
Impianti solari - Termogruppi - Caldaie a legna

INTERVENTI DI RIQUALIFICA CENTRALI
Continuano le detrazioni fiscali
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE

SQUARCI

N°467 - SETTEMBRE 2014

Piazze Amiche
Di diverse piazze amiche parliamo in questo numero della
rubrica: Sant'Omero, Castelli,
Gradara, piazze di piccole località della nostra bella Italia,

che abbiamo visitato, accompagnati e guidati da amici di
altre Pro Loco. Alcuni, amici
ormai da qualche anno, come
Gabriele Di Francesco, diret-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

tore del giornale S@ntomero, organizzatore quest'anno del 3°Incontro Nazionale
dei Giornali delle Pro Loco,
il 12 luglio, a Sant’Omero, in

15

Abruzzo. Altri, nuovi amici
conosciuti durante il viaggio
organizzato dalla nostra Pro
Loco, in concomitanza con la
manifestazione di cui, come
"Cose Nostre", siamo orgogliosi di essere i propositori
ed organizzatori.

In giro, fra Marche e Abruzzo
La Sterlina
Venerdì 11 luglio, ore 7,30.
Piazza Merlo. Ci siamo tutti, si
può partire. Prima la TorinoPiacenza, poi l'Autostrada del
Sole. Poco traffico sull'autostrada, tempo coperto. Alle 12,30
usciamo dal casello di Imola
per la nostra prima tappa, la
trattoria Alla Sterlina. Una curiosa storia ha dato il nome al
locale, trattoria tipica romagnola. A metà ottocento, queste
erano terre infestate dai briganti; in particolare, nel casolare
all'incrocio ove ora c'è la trattoria, si appostava il Passator
Cortese ad attendere le sue vittime; giunse un corteo nuziale,
fu fermato dal brigante, ma era
di gente così povera che l'unico bottino furono le scarpe dello sposo: la leggenda narra che
il Passator Cortese, impietosito, donò alla sposa una sterlina
d'oro. Ci rifocilliamo alla trattoria, gustando la piadina appena sfornata con le varie specialità locali.
Nel resto del pomeriggio completiamo il viaggio attraverso
Romagna e le Marche per tutta la loro lunghezza, per arrivare alla nostra destinazione, San
Benedetto del Tronto, ove ci attende l'hotel che ci ospiterà per
le tre notti successive.
La ragion gastronomica
Il convegno "La ragion gastronomica", alla sua quinta edizione, viene organizzato dalla
Pro Loco di Sant'Omero (TE),
in concomitanza con il sabato di avvio dei dieci giorni della loro tradizionale Sagra del

Cose Nostre al convegno La Ragion Gastronomica

Baccalà; accoglie interventi di
studiosi universitari, esperti di
gastronomia, chef, per trattare
temi legati all'enogastronomia
e alla valorizzazione dei
prodotti del territorio.
L'edizione di quest'anno
è stata agganciata all'Incontro dei Giornali delle Pro Loco, tramite una
tavola rotonda prevista
nel pomeriggio del sabato. I nostri Paolo e Aldo,
in rappresentanza della
Pro Loco di Caselle, partecipano ai lavori, ove fa
la sua bella figura anche
Cose Nostre, uscita con
l'inserto speciale dedicato alla manifestazione e
distribuito ai partecipanti. Nel
corso dei lavori l'appuntamento
2015 per il 4°Incontro Nazionale dei Giornali viene fissato a
Ruvo di Puglia, ospiti del giornale Il Rubastino.
La cantina Emidio Pepe
Per chiudere in bellezza i lavori
del convegno è stata inserita nel
programma la visita a una delle

Il gruppo - servizio fotografico di Aldo Merlo

COMUNE DI CASELLE LANDI
Oggetto: 150° FIERA AUTUNNALE DI MERCI, BESTIAME, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Caselle Landi, 13 - 14 settembre 2014
Carissimi,
ricorre quest’anno il 150° anniversario della Fiera autunnale di Bestiame, Merci e Uve di Caselle
Landi, un traguardo entusiasmante per la nostra Comunità che, come tutti gli anni, richiama
migliaia di persone desiderose di ammirare una manifestazione di così antiche tradizioni.
In un momento di alto valore partecipativo e di confronto tra le realtà economiche, sociali ed
istituzionali del nostro territorio, auspichiamo che una Vostra delegazione possa partecipare alla
manifestazione, la cui inaugurazione ufficiale si terrà Domenica 14 settembre, alle ore 10.00, in
Piazza Marchese Ferdinando Landi in Caselle Landi, per consolidare ulteriormente il
sentimento di amicizia sorto tra le quattro Comunità delle Caselle d’Italia, nell’incontro di
Caselle Torinese il 15 dicembre 2013 e, successivamente, a Caselle In Pittari il 19 luglio 2014.
Ora siamo felici di poter ospitare nella nostra piccola Comunità una Vostra delegazione e vivere
assieme lo storico evento dei 150 anni della nostra Fiera promuovendo, qualora lo riteniate
possibile, un momento di degustazione dei prodotti tipici locali delle nostre Comunità.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
Francesco Maestri

A seguito della lettera di invito qui sopra riportata, una delegazione di Caselle T.se ha
partecipato alla 150° edizione della Fiera Agricola di Caselle Landi, domenica 14 settembre.
Troverete cronaca e foto della manifestazione su Cose Nostre di ottobre.

Omaggi alle nostre guide

dall'altra; la Cappella Sistina
della ceramica, la definì lo scrittore Carlo Levi quando la visitò.
Dopo il pranzo con menù tipico
abruzzese nel ristorante al centro del paese, ci
trasferiamo nel Santuario di San Gabriele, meta
ogni anno di due milioni
di pellegrini. Il santuario,
dai grandi spazi moderni
e ben organizzati, ci accoglie per una breve visita. Infine, sulla strada del
ritorno, entriamo in Teramo, per una puntata nel
centro storico per ammirare il Paliotto custodito
nel duomo medioevale,
Visita alla cantina Emidio Pepe principale attrazione artistica della città.
avevamo lasciato a San Benedetto a godersi una bella giorLa rocca di Gradara
nata di mare nello stabilimento
Lunedì 13 luglio, è la giornata
dell'hotel, proprio all'estremità
del rientro. Ci attende ancora
sud del lunghissimo lungomauna tappa, sulla strada del ritorre, attiguo alla zona di costa ora
no: il borgo di Gradara, al conriserva naturale. Il pulmann dei
fine fra Marche e Romagna. Lì
casellesi ci raggiunge e ci porta
ci aspetta Francesca, della Pro
a Torano Nuovo, sulle dolci colLoco di Gradara, con la quale è
line teramane coperte di vigneti
stata prenotata la visita guidata
per la produzione di Montepulal borgo medioevale e alla rocciano e Trebbiano. Ci attende
ca, resa celebre dalla sfortunata
alla cantina, per la visita e la destoria d'amore fra Paolo e Frangustazione, la figlia di Emidio
cesca, immortalati dalle rime
Pepe, pioniere della coltivaziodella Divina Commedia a loro
ne "naturale" fin dagli anni 50,
dedicate. Terminata la visita, si
quando i suoi metodi lo facevachiude in bellezza con il pranzo
no passare per visionario: ora le
fra le antiche mura del Mastin
sue bottiglie di Montepulciano
Vecchio, caratteristico ristorand'Abruzzo partecipano alle aste
te-osteria del borgo.
internazionali e sono contese
da ristoratori e collezionisti di
tutto il mondo.
cantine più prestigiose dell'Abruzzo, quella di Emidio Pepe.
Ci ricongiungiamo per la visita
col resto del nostro gruppo, che

Le ceramiche di Castelli
Domenica 12 luglio: la giornata è dedicata a un'escursione
nell'entroterra teramano. Prima tappa Castelli, sulle pendici del Gran Sasso: nel paese, di
poche migliaia di abitanti, centinaia di botteghe artigiane dedicate all'arte della ceramica.
Attende il nostro arrivo il professor Maurizio Carbone, docente nel locale Istituto d'Arte
e appassionato ceramista. Ci fa
da guida per i locali dell'Istituto, aperti per l'occasione, e che
ospitano preziose raccolte che
mostrano l'evoluzione nei secoli dell'arte della produzione ceramica castellana. Ci accompagnano quindi nella chiesetta di
San Donato: le volte nella chiesa furono nel corso dei secoli interamente rivestite di piastrelle di maiolica, una diversa
Sant'Omero, anteprima di sagra

Volte in maiolica della chiesetta di San Donato a Castelli

Rifornimento alla Sterlina di Imola

Sant'Omero in attesa della sagra

Visita alla rocca di Gradara

Tagli di prima qualità e per ogni esigenza
Specialità salumi e formaggi calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
La vera
Vini di qualità:
Barbera - Dolcetto
mozzarella
di bufala Grignolino e molti altri...
Provole Silane e Pecorini
CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
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La Grande Guerra: in trincea
mento era delicato e nelle truppe aumentava il numero dei
disertori. I comandanti decisero di mischiare ai soldati un
certo numero di carabinieri travestiti che avevano il compito di fucilare, seduta stante, tutti coloro che voltavano la
schiena agli austriaci. Fu così che tutti preferirono offrire
il petto al nemico ed eventualmente morire da eroi.

di Antonella Ruo Redda

"Quando arrivan le gavette
Il cecchino comincia a sparar.
Tapum, Tapum, Tapum
Quando scende al piano,
battaglione non ha più soldà
Tapum, Tapum, tapum"
Cent’anni fa, un solo secolo, è trascorso dall ’inizio della Prima Guerra Mondiale: era l ’estate
del 1914 quando il conflitto che sconvolse nazioni e continenti ebbe inizio, segnando per sempre
il destino di intere generazioni. L’Italia entrò
in guerra nel maggio del 1915: un paese povero ed impreparato si trovò in trincea a strappare
la terra al nemico e a piangere lacrime e sangue.
Abbiamo voluto ricordare quegli anni con una
preziosa testimonianza che ben si inserisce nella
Grande Storia, quella ufficiale, ma che riesce a
regalarci qualcosa in più: i sentimenti e le emozioni di chi quei giorni bui li ha vissuti sulla propria pelle. Gina Terzuolo, classe 1933, vive da
sempre a San Mauro, memoria storica del proprio paese, presidente dell ’associazione “ASSO
(Amici dei Sentieri di San Mauro e Oltre),
donna “eccezionale”, dalla fervida memoria, sta
raccogliendo da alcuni anni le tante storie legate
alla sua famiglia per lasciarle ai propri nipoti in
eredità ed è, con grande piacere che ha accettato
di condividere con noi uno dei suoi racconti. Protagonista è il padre: Pietro Terzuolo, nato nel
1899 a San Mauro che prese parte, come sottoufficiale prima e come ufficiale poi, sia alla prima che alla seconda guerra mondiale.

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

UFFICI:

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

1940: ancora una volta in guerra

“Il primo febbraio 1917 - racconta Gina - mio padre
Piero venne chiamato alle armi, il 9 gennaio aveva
compiuto 18 anni. Una stanza al primo piano della mia casa natale era una grande voliera. Partito
il primogenito, mio nonno Paolo, aprì la finestra e diede libertà alle bestiole. Mio padre andò alla guerra con gli Arditi: battaglione d’assalto; la truppa era formata da ergastolani a cui era
stata promessa la libertà a guerra
finita. Questa “regalia” costò cara
in quanto, alla fine del conflitto,
erano troppi gli avanzi di galera e
perciò li mandarono in Albania a
domare i ribelli! I graduati li dovettero seguire, così per mio padre, la
grande guerra finì nel 1920.
In trincea non si doveva fumare,
perché la luce del fiammifero poteva attirare il nemico, ma gli Arditi
avevano un metodo che permetteva di accendere la sigaretta senza far vedere la fiamma: semplicemente, fumavano al contrario, con
la parte accesa nascosta in bocca.
Avevano inoltre un sistema di comunicazione a distanza efficacissimo “brevettato” in galera. Nella
battaglia del Montello gli italiani
registrarono una grande vittoria,
grazie anche al decisivo apporto
delle truppe d’assalto degli Arditi. Mio padre raccontava che il mo-

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
La professionalità al servizio della qualità
PREZZI DI ASSOLUTA
CONCORRENZA
Negli ospedali non esiste vincolo
nella scelta dell’impresa.
Assistenza continua
ovunque venga richiesto
il nostro servizio.

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE - LOMBARDORE
RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE - SAN MAURIZIO C.SE - MATHI

Agli Arditi venivano affidati i compiti più rischiosi: la loro pelle valeva poco e più ne morivano
e meno problemi ci sarebbero stati a guerra finita. A mio padre venne affidata una missione
particolarmente
difficile: doveva,
con l ’aiuto di due
soldati, smantellare una postazione austriaca di un
tiratore scelto che
aveva già mietuto
troppe vittime. A
missione compiuta ci sarebbe stata
una vacanza premio: mai nessuno
in passato ne aveva
potuto usufruire in
In divisa da ardito
quanto nessuno era
mai tornato dalla trincea!
A Campo Puy nel '37
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a strappare lacrime e sangue
Cent’anni fa l’inizio della Prima Guerra Mondiale, il conflitto che segnò il destino di intere generazioni
uno solo, si era triplicato. Come Dio
volle, arrivarono
alla trincea e, con
la licenza in mano,
lasciarono il fron-

Un gruppo di arditi

I prescelti furono informati con qualche giorno d’anticipo e la notte stabilita i
due soldati si presentarono a mio padre con delle
soprascarpe da loro stessi confezionate, fatte con
erbe palustri. Ce n’era un
paio pure per lui che, commosso per tanta attenzione,
li ringraziò calorosamente e loro, senza scomporsi,
gli rivelarono che l’avevano
fatto non per la sua pelle,
ma per salvaguardare loro
stessi in quanto, anche una
sola persona senza le soprascarpe avrebbe fatto rumore causando il fallimento dell’impresa! Dopo quella
precisazione partirono; il
cecchino, colto di sorpresa,
fu fatto prigioniero... ed i
soldati reclamarono la licenza promessa. Mio padre spiegò che anche
lui attendeva la licenza ma che prima occorreva tornare in trincea col prigioniero. I due non volevano sentire ragioni e
lo minacciavano. A distanza di anni ricordava quel momento come uno dei più difficili della sua vita: il nemico non era più

quando era a Torino, faceva il “garga”, il protettore, poi, quando era al fronte la sua donna
gli mandava regolarmente l’incasso. Un giorno la “paga” non arrivò più e lui venne a sapere che un altro incassava al suo posto. La licenza premio venne a fagiolo: tornò a Torino,
pedinò l’usurpatore, nella notte lo
freddò alle Porte Palatine e... celermente riprese il treno per il fronte.
Missione compiuta. Gli Arditi erano
così.

Il 4 novembre 1918 mio padre si trovava a Trieste: la gioia per la fine della guerra durò
poco, alcuni giorni dopo telefonò al posto pubblico a San
Mauro per avvertire che non
sarebbe tornato a casa. Gli Arditi non li congedarono: li imGina Terzuolo nel 1934 piegarono prima a difendere la
frontiera verso i Balcani, poi in
te. Uno dei due
soldati era diretAlbania a domare i ribelli. Con un alto a Torino, fecero quindi il viaggio
tro commilitone aveva il compito di sorassieme e giunti a
Porta Nuova si savegliare il magazzino delle muniziolutarono con un
ni giorno e notte. Dell ’Albania sentii
arrivederci. A fine
licenza, mio panarrare da mio padre tante atrocità;
dre tuttavia non
trovò ad attendopo qualche tempo divenne sonnambuderlo alla stazione l’altro soldalo ed una notte, con l ’arma in pugno,
to, così tornò al
fronte da solo.
si diresse verso un collega, ma per forQuando già si trotuna non successe niente.
vava nelle retrovie, s’imbattè in
Già sposato era ancora soggetto ad
quell’uomo che
lui riteneva, a
episodi di sonnambulismo, mia madre
Pietro Terzuolo bambino
tutti gli effetti,
un disertore: l’uomo che tornava a valle a dorraccontava che una notte fu svegliaso di un mulo e con i bidoni del rancio vuoti. Con sua grande sorpresa venne a sapere
ta dall ’urlo: “Papà, papà, suma tuti
che era tornato in servizio subito: solo due o
mort!”.
tre giorni dopo la partenza. Il fatto gli sembrò inspiegabile, vista l’insistenza con cui aveva reclamato la licenza. Il soldato si spiegò:

Rientrò in Italia nel novembre del 1920 con

un commilitone: furono gli ultimi a tornare.
Il tragitto fino a Taranto durò quaranta giorni: viaggiavano su di un dragamine che procedeva alla bonifica delle acque. Lì si prese la
malaria. Giunti a Taranto vollero festeggiare
il ritorno con una sera a teatro. Acquistarono
due biglietti in prima fila non badando a spese in quanto, durante i due anni di “campagna”, non avevano avuto modo di spendere la
“diaria”. Erano da pochi minuti sistemati nelle poltronissime, quando un addetto alla sala
li informò che quella era una serata di gala
ed i loro vestiti non erano adatti. Mio padre
mise al corrente l’addetto alla sala della loro
provenienza; questi andò a riferire alla direzione del teatro e ritornò poco dopo dicendo che per loro si faceva un’eccezione. Finito
lo spettacolo presero un calesse per tornare in albergo, ad un certo punto del viaggio,
un delinquente, salito di soppiatto alle spalle di mio padre, brandendo un coltello, stava per avventarsi contro, per fortuna l’amico
provvide a metterlo fuori combattimento e a
salvarlo. Non ricordo a questo punto la sequenza degli avvenimenti successivi, preferisco pensare che, ancora una volta era scampato all’ennesimo pericolo e che il vetturino
imperterrito continuò la sua corsa verso la libertà. Arruolato il 1 febbraio 1917, mio padre fu congedato il 10 dicembre 1920: quattro anni di gioventù donati alla Patria!”.
Gina Terzuolo
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Caselle in agosto: rapporto dal fronte

P

iove. Anche oggi, come in
tutta questa dannata estate che non esiste, piove.
La Jeep Willys M38 A1 in arrivo dal quartier generale non si
riesce nemmeno a distinguere,
a causa della feroce grandinata mista al nubifragio giornaliero. E il cielo nero non promette
nulla di buono.
Nonostante il mezzo sia un fuoristrada eccezionale ed inarrestabile, fatica a superare la miriadi di buche sulla strada, che
a causa della pioggia sono diventate delle mini piscine.
I soldati sono allo stremo delle
forze: tutti disposti in fila ordinata, fradici dalla testa ai piedi,
non ne possono più di questa
maledetta missione: controllare e sopprimere eventuali comportamenti dannosi da parte di
qualche civile facinoroso che

ha perso la pazienza.
In effetti, da quando la scarsità di generi di prima necessità
si è fatta pesante, la gente comune ha perso il controllo: agli
Italiani, togliete tutto ma non il
cibo e il calcio. Diventano delle belve.
Il Capitano Cochran è un buon
uomo tutto d’un pezzo, e per
prima cosa tiene alle sue truppe, ai suoi uomini. Scendendo
dalla jeep e incurante del nubifragio, chiama il primo soldato
della fila.
“Lei, si presenti”.
“Soldato Vincent Ford, Compagnia B, signore”.
“Soldato Vincent, cosa è successo? Chi ha sparato?”.
“Il soldato Jimmy Holly, signore”.
“Soldato Holly, esigo un rapporto immediato”.

“Subito, signore. In questo strano paese sono spariti quasi tutti gli empori, e di quelli rimasti,
nemmeno la metà sono ancora aperti. Questo ha fatto sì
che tutta la popolazione, ovvero quella non ancora decimata
dalla crisi, o dalle vacanze (chi
le può ancora fare), si riversasse in questi piccoli empori, signore”.
“Capisco, è una storia che si ripete da anni e nessuno fa niente. Vada avanti”.

“Sono rimasti in 4 Signore: una
panetteria, un negozio di frutta e verdura, un giornalaio e
un colorificio. Ma come lei sa,
la gente vuole prima di tutto il
pane e la verdura, a meno che
non si beva la vernice”.
“Per questo ho messo lei e la
Compagnia B a fare la guardia
all’unico panettiere. Prosegua”.
In effetti, la panetteria è protetta come Fort Knox: completamente circondata da recinzione, campo minato, ronde
motorizzate e torrette con le
guardie armate. L’unico accesso è occupato da una fila interminabile di disperati, alcuni
non mangiano da giorni.
“La coda della gente che vuole il pane, signore, si forma dalle 2.00 del mattino, e verso le
11.00 ci sono circa 2.500 persone. Alcuni, anche se anziani,

fanno decine di km per venire
qui. Non tutti sono pazienti, e
non tutti sono disposti al frazionamento estivo di un “maggiolino”, un etto di toma e un grappino, signore”.
“Va bene, continui”.
“Questa mattina, intorno alle
10.20, un civile identificato
come Gino Pautasso, pensionato, 88 anni, ha saltato la fila e
ha preso in ostaggio il panettiere puntandogli la dentiera
al collo, dettando le sue condizioni: un aereo pronto subito, destinazione Mari del Sud;
una tonnellata di biove, micche, pane di segale e integrale; un barile di acciughe da bagna cauda; frutta e verdura a
volontà; una escort ucraina di
24 anni; una copia della Settimana Enigmistica; uno scatolone di Viagra”.

“Bene. Prosegua”.
“Io sono un grande tiratore, signore: ho caricato una siringa
con del narcotico e l’ho centrato in pieno. Ora è in osservazione presso l’ospedale militare, sotto sorveglianza armata. E’
tutto, signore”.
“Bravo soldato Holly. Lei avrà
una licenza premio. E’ così che
si fa. La gente di questo paese
deve capire che in questo periodo tutti gli anni scatta il razionamento del cibo, e non serve a
niente ribellarsi.
Rientro al Quartier Generale.
Riposo, soldato Holly”.
Il capitano Cochran, molto soddisfatto, sale sulla jeep, e scompare nel nubifragio.
Pensavate fosse un reportage
da Beirut? No, è solo Caselle ad
Agosto.
Bear

Quando gli animali diventano davvero parte delle comunità

Gatte sindaco a Gravellona Lomellina

P

ippi ieri, Marina oggi: questi i nomi delle due prime gatte sindaco d’Italia.
Dopo avere letto questa notizia
come non potevamo non andare a trovare la gatta sindaco per
portare alla vostra conoscenza
cosa succede negli altri comuni. Per la visita abbiamo approfittato della “festa dell’arte” che
si svolge ogni anno a fine maggio a Gravellona Lomellina, conosciuta proprio come il “paese dell’arte”, per gli affreschi e
i murales che decorano le case,
le cabine elettriche trasformate
con occhi ed orecchie, gli artistici paletti delle piste ciclabili, le
figure sui tetti in ferro battuto,
i mosaici sui marciapiedi e altri elementi decorativi realizzati in vari materiali e posizionati nel paese.
Marina, durante la celebrazione
del matrimonio di Laura e Alessandro, era elegantissima nella
sua fascia tricolore in miniatura; fascia simbolo della sua carica di Sindaco, o meglio “Gatta
Sindaco” di Gravellona Lomellina; paese di circa 3000 anime
nella provincia pavese. Dal 13
luglio 2013, vive di giorno negli
uffici del Comune, la sera inve-

ce torna a casa con il suo papà,
Massimo Rossi dipendente del
comune stesso.
Marina, anche se è la prima ad
avere celebrato un matrimonio,
non è la prima gatta a fare parte dello staff del comune di Gravellona Lomellina. “Era l’aprile del 2005 – ci ha raccontato
Massimo – davanti all’archivio
ho trovato una gattina tigrata.
Ho chiamato le mie colleghe,
l’abbiamo portata in ufficio e
da quel momento, visto che nessuno l’aveva reclamata anche a
seguito di vari annunci, è rimasta con noi. Con il beneplacito
del sindaco, che si chiama ironia della sorte Francesco Ratti,
e dell’amministrazione comunale si decise di farla diventare inquilina del Municipio: dormiva
sulla scrivanie, faceva le fuse a
chi veniva a ritirare dei certificati e offriva gratuitamente un
po’ di pettherapy agli impiegati. Ciccetti, così era chiamata,
causa una leucemia felina fulminante, la FELV, ci ha lasciati
nel 2009. Per l’amministrazione e gran parte del paese è stato un vero lutto. Io stavo peggio
di tutti e sotto l’incoraggiamento di molti ho preso un altro gat-

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

to, al gattile di Vigevano, come
un colpo di fulmine, ho trovato
Pippi. Amore a prima vista e da
quando l’ho presa in braccio abbiamo vissuto in simbiosi”.
“Pippi – continua Massimo – diventa gatta sindaco quasi per
caso. Dopo essere stata adottata
il gattile ha messo la sua foto e
un po’ di storia nel proprio sito
internet, ha cominciato a girare
la voce della gatta che viveva in
municipio, ed un giorno l’agenzia giornalistica Adnkronos ha
chiamato ed ha voluto parlare
con il sindaco della gatta ospite.
Fu così che uscì la notizia della prima “gatta sindaco”; Cicetti era nota solo a noi ed a seguito del clamore di Pippi abbiamo
deciso di aprirle una pagina su
Facebook per divulgare la sua
e la nostra storia. Nel 2013 anche Pippi si ammala di leucemia
e dopo tre lunghe settimane di
cura ci ha lasciati. Come Ciccetti è stata seppellita sotto l’ombra di una grande rosa del mio
giardino”.
Dopo qualche tempo, sempre
Massimo, adotta un’altra gatta,
Marina quella che abbiamo conosciuto; molto vivace e molto
simile alle altre, come ci hanno

confermato i presenti al Municipio. Anche Marina, forse un po’
più nervosetta delle altre, dorme sulle scrivanie, gironzola
tra gli scaffali e si appisola sulla
poltrona del sindaco.
Una collega di Massimo, di un
comune vicino a Gravellona Lomellina, ha chiesto di essere
sposata da Marina, la gatta sindaco. Sulle prime si pensava che
fosse uno scherzo ma poi l’idea
ha preso corpo e Marina ci ha
messo l’anima per rendere felici gli sposi. Marina, con la sua
minifascia, si è comportata benissimo e con molta professionalità, non è stata inserita nel
documento ufficiale di matrimonio, perché non ancora previsto,
ma quello ufficioso è controfirmato da Marina, il documento
che preferiscono gli sposi Laura e Alessandro animalisti convinti.
Da Gravellona Lomellina è partita un’iniziativa spontanea che
può salvare parecchi animali. Se
tutti i comuni d’Italia, circa ottomila, ne adottassero uno a testa,
tanti se ne toglierebbero dalle
strade e dai gattili.
Un esempio di un gatto che ha
vissuto in un ufficio pubblico,

Marina con papa Massimo Rossi e gli sposi

e che ha commosso il mondo,
è il gatto Dewey come descritto nel libro “Io e Dewey” scritto proprio dalla bibliotecaria
Vicki Myron. Dewey, nato da
poche settimane, viene lasciato nella cassetta della restituzione dei libri della biblioteca e Vicki, la direttrice, lo trova mezzo
congelato e subito se ne prende
cura. Per diciannove anni la biblioteca è stata la casa di Dewey
che con i suoi modi affettuosi
conquista i cuori di tutti i frequentatori della biblioteca della piccola cittadina di Spencer
nell’Iowa.
Gli animali... non sono solo animali, cioè non è solo un cane, un
gatto, una tartaruga o un criceto: fanno parte del valore affettivo dell'uomo, a sua volta questo strano animale che non si
arrende all'idea che tutto finisca, e che aspira all'immortalità
per sé e per tutti i suoi cari.
Papa Giovanni Paolo II nel
1990, proprio sull’argomento su che cosa sono gli animali, si espresse in tali termini: "La
Genesi ci mostra Dio che soffia sull'uomo il suo alito di vita.
C'è dunque un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio e allo
spirito di Dio. Gli animali non ne
sono privi."
L’uomo non è certamente l'unico a non arrendersi davanti alla

morte: paragonabile al comportamento umano è quello di una
scimmia che tiene in braccio il
figlio morto. Essa lo stringe e lo
culla, si comporta con lui come
se fosse ancora vivo, lo accarezza, insomma tarda nella rassegnazione, esattamente come
fanno gli esseri umani.
Il reciproco rapporto, di scambio di coccole, di interessi affettivi che si vivono con il proprio
animale d'affezione, da compagnia, famigliare, insomma con il
nostro amico peloso, ci fa riflettere. Il cane, il gatto, il criceto,
sono tutti animali che hanno bisogno dell'uomo, ma finalmente
(e non solo nel proprio intimo)
l'uomo oggi riconosce ed accetta il bisogno del proprio animale. In alcune situazioni diviene
così profondo il rapporto animale/uomo, che per quest'ultimo la presenza del suopet ne diventa indispensabile.
L'uomo muore, e il cane o gatto rimane vicino alla tomba del
suo amico umano, o si lascia
morire, quante volte abbiamo
sentito di queste emozionanti storie. L’amore per gli animali viene spesso criticato dai benpensanti, soprattutto quando è
eccessivo. Ricordate: l’amore è
uno solo, chi ha il cuore arido
non ama nessuno.
Ciabôt D&G
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asciandovi in vista dell’agognato riposo estivo,
vi avevo augurato serene, calde, profumate giornate
e serate in quella che avrebbe
dovuto essere “l’estate”. Ecco:
avrebbe dovuto essere... peccato che qui da noi non sia mai
arrivata.
Non ci sono più parole per
commentare un luglio ed un
agosto così altalenanti e piovosi. Troppe ne sono già state
dette. Spero che abbiate potuto
fuggire verso sud e che abbiate
potuto crogiolarvi al sole almeno per qualche giorno.
Ora non ci resta che sperare in
un autunno clemente e caldo,
ma non come lo annunciano
tragicamente i notiziari; caldo
nel senso meteorologico, che
ci permetta di scivolare lentamente verso il lungo inverno.
Gli appuntamenti sono ancora
numerosi e ghiotti, approfittiamone.

ingresso direttamente alla biglietteria del castello, potendo
eventualmente prendere parte alla visita guidata alle sale
del castello. La prenotazione
è obbligatoria entro il 26 settembre. Al momento è programmato un unico turno di
partecipazione con inizio indicativo intorno alle 15.30, in
caso di forte richiesta verranno attivati altri turni pomeridiani o mattutini.
Rocchetta Tanaro - At
27 e 28 settembre
Festa Nazionale della
Suocera
Il paese astigiano della “quieta
follia”, ha deciso di organizzare
la prima Festa Nazionale della
Suocera, l’unico componente
familiare senza riconoscimento. Oggetto d’amore e d’odio, rispetto e diffidenza, deferenza

Un’estate fantasma
Piea - At
27 e 28 settembre
La zucca delle Meraviglie
La festa più colorata e divertente dedicata alla Zucca piemontese, ricca di Sali minerali e vitamine, così invitante nel gusto e
nell’aspetto, con le sue svariate
forme e dimensioni. Consumata
fritta o nelle zuppe, trasformata
in creme e marmellate, la zucca è diventata la protagonista di
favole e leggende della gente di
campagna, che ancora oggi affascinano e divertono grandi e
piccini. Bancarelle di prodotti tipici, momenti di intrattenimento teatrale e musicale, percorsi guidati al borgo di Piea e
al suo imponente Castello, antica dimora delle grandi famiglie
dei Riva e dei Roero, dove hanno fatto tappa anche Don Bosco
e i suoi ragazzi.

Romano Canavese - To
20 settembre
Ignis Nocte
Spettacoli di giocoleria, falconeria e fuoco. Alle 17,30 al
Parco della torre didattica per
tutti con i falconieri, poi esibizione di falconeria. Alle 21
spettacoli a tema medievale: Il
mondo nelle ali, Shezan il genio impossibile e Nocturna.
Possibilità di cenare presso i
ristoranti della zona o al sacco nell’area attrezzata. In caso
di pioggia, lo spettacolo si terrà nella chiesa di Santa Marta.
Carema - To
27 e 28 settembre
Andar per Cantine
Sabato alle 14.30 “Alla scoperta di Carema”, sui “sentieri dei

Falconeria a Romano Canavese

e timore, la Suocera è da sempre una controversa figura di

Andar per vigne e cantine a Carema

vigneti”percorrendo un tratto
della Via Francigena. Alle 19,
sempre di sabato 27: la "Cena
itinerante" nel centro storico,
illuminato dalle fiaccole e animato da intrattenimenti musicali, per visitare 11 cantine (le
caratteristiche e antiche Crote)
dove degustare i vini di Carema, del Canavese, delle Coste
del Sesia e delle Colline Novaresi, le grappe di Chiaverano,
oltre a saziarsi con le specialità
della tradizione nei 5 punti ristoro disposti lungo il percorso. Domenica, dalle 9.00 alle
18.00, giornata piena di avvenimenti.
Castello di Agliè - To
28 settembre
Il magico mondo di Alice
Un'intera giornata dedicata
alla fantasia, alle fiabe ed ai
personaggi liberamente ispirati all'opera letteraria di Lewiss
Caroll, un appuntamento particolarmente indicato per i
bambini e per il pubblico più
giovane. Come per magia, rivivranno i personaggi fiabeschi dal Brucaliffo, al Cappellaio Matto, alla piccola Alice. Il
divertimento è assicurato anche a chi non è più bambino.
La tariffa per ciascun minore
partecipante è di 6 €. Gli adulti ed accompagnatori dovranno invece pagare la quota di

donna il cui ruolo è al centro
di battute e barzellette di vario genere. Non solo madre di
lei o di lui, e figura a volte ingombrante nella vita matrimoniale, ma anche nonna, esperta di cucina, amante dei viaggi,
impegnata nel volontariato. La
due giorni di Rocchetta Tanaro si propone di esaltare e valorizzare il ruolo della Suocera
riflettendo sui luoghi comuni
che la riguardano con ironia e
delicatezza, per confermarli o
smentirli a seconda dei casi. E,
perché no, offrire l’occasione
per pacificare gli animi e risolvere in allegria i conflitti.
Il Castello di Agliè
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Palazzolo Canavese - To
5 ottobre
Ultrarail del Boscaiolo
Primo campionato ultrarail del boscaiolo
La gara si sviluppa su di un
percorso a controllo tempo
totale e parziale per singola
prova. I partecipanti dovranno affrontare diverse prove
di abilità, precisione e di forza. Il percorso prevede 8 stazioni di gara disseminate nel
territorio con partenza e arrivo in un unico punto. Durante
la manifestazione (e per tutto il
giorno) sarà presente servizio
ristorazione e bar, spazi espositivi con operatori del settore, giochi per bimbi e per adulti, degustazione prodotti locali
e iniziative varie curate dagli
ospiti.
Villanova d’Asti - At
Dal 3 al 5 ottobre
Elogio della Bionda
La storica Fiera della “Bionda”
piemontese, una grande festa
d’autunno dedicata al nobile
pollo dall’inconfondibile piumaggio dorato e alle tradizioni più genuine della campagna
monferrina. Impiegata da sempre nella cucina astigiana contadina, la bionda è oggi molto
apprezzata anche dai migliori
chef internazionali, che grazie
al sapore ricercato e ad un bassissimo contenuto di colesterolo delle sue carni, l’hanno con-

sacrata nella vera cucina d’élite.
Bancarelle dei prodotti tipici,
momenti di spettacolo musicali e teatrali, alla riscoperta dei
lavori e dei giochi della campagna di un tempo.

Montiglio - At
Dal 5 al 12 ottobre
Fiera Regionale del
Tartufo
Prime nebbie, umidità crescente nell’aria, e piatti che iniziano
ad arricchirsi di sapori. Il sapore principe, nella zona collinare della regione, è chiaramente
quello del tartufo. Nel corso della manifestazione si susseguiranno numerosi appuntamenti
culturali, musicali, folkloristici
che si intersecheranno con l’offerta enogastronomica, la promozione e valorizzazione delle
tipicità locali.
Castello di Trofarello - To
11 e 12 ottobre
VinArte: Colori
d’autunno
Gli appuntamenti di VinArte seguono l’avvicendarsi delle stagioni, offrendo di volta in volta i
migliori vini del Piemonte e d’Italia. Inoltre si presenta l’occasione imperdibile di visitare il
castello, che diventerà location
per artisti contemporanei che
esporranno le loro opere nelle
sale settecentesche.

no distribuite calde e saporite
caldarroste.
Cherasco - Cn
Dal 9 al12 ottobre
Oktoberfest Langhe
Direttamente da Monaco di
Baviera la prima edizione
dell'Oktoberfest in Piemonte.
Un evento che celebrerà "l'unione della cultura tedesca con la

Castello di Camino - Al
5 ottobre
Maleficent: La Bella
Addormentata
Una giornata dedicata alla fiaba
che ha fatto sognare intere generazioni nell’affascinante cornice del Castello.
Frabosa Sottana - Cn
Dal 10 al 12 ottobre
Galà della castagna
d’oro
Manifestazione ricca di novità,
ma sempre intenzionata a valorizzare gli aspetti più tradizionali delle nostre montagne quali la cultura, la gastronomia, il
folklore con elementi legati alla
stretta attualità come lo sport e
lo spettacolo. Il Galà si apre infatti al venerdì con la Cena al
Palasagra a cura di chef stellati, che realizzano un raffinato menù per tutti i buongustai.
La giornata del sabato è dedicata agli stand commerciali e in
serata allo spettacolo di cabaret di famosi comici del palinsesto italiano.
Alla domenica, a partire dal
mattino, numerose bancarelle
di prodotti tipici e varie esposizioni di articoli artigianali di
qualità trasformano le vie del
paese in un unico grande padiglione fieristico; nel pomeriggio tutti al Palasagra per assistere alla consegna dell'ambita
Castagna d'Oro a celebri campioni dello sport e del panorama italiano attuale. Durante
tutta la manifestazione saran-

Sala del Castello di Camino

tradizione delle Langhe". Tutto
riporterà al grande evento monacense: personale vestito con
"Dirndl" tradizionale, cibo tipico caratterizzato da stinco di
maiale e birra rigorosamente
brassata dalla mitica Birreria
Hofbräu, servita in Mass da litro, e persino la musica tradizionale verrà suonata da una
Banda musicale bavarese che
allieterà le quattro giornate
scandendo il ritmo delle serate.
Direttamente dal Südtirol mercatini tipici, allestiti nelle caratteristiche casette in legno,
occuperanno il centro storico
di Cherasco. A somiglianza del
mitico Auer Dult di Monaco di
Baviera, il mercatino proporrà prodotti tipici ed eccellenze
della cultura della Baviera, ma
non mancheranno anche produttori ed artigiani rappresentativi delle eccellenze locali langarole.
Condove - To
12 ottobre
Fiera della Toma
La Fiera della Toma, inserita
nella rassegna enogastronomica "GustoValsusa", patrocinata

Montiglio Monferrato

dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino, si inserisce a pieno titolo nelle politiche
di valorizzazione del territorio.
Grande successo degli espositori di prodotti tipici, vini, miele, pane artigianale, biscotteria
e dolciumi fatti in casa, letteralmente assaliti dai numerosi visitatori presenti. Di sicuro successo le degustazioni dei
for mag g i
proposte
dai produttori locali attraverso il “Toma
Pass”
e
l’ormai famoso Concorso della
Toma,
aperto ai
pro dut to ri presenti alla fiera. La Fiera
dispone di
grande capacità di
accoglienza in appositi parcheggi.
Giaveno - To
12 ottobre
Fungo in festa
Bancarelle, esposizioni, degustazioni, mostre, spettacoli ed
intrattenimenti per gli amanti del re dei funghi ...il Porcino...
Villar Focchiardo - To
Dal 18 al 20 ottobre
Sagra valsusina del
Marrone
Prodotto autunnale di eccellenza di Villar Focchiardo e della Valle di Susa. Durante i due
giorni della Sagra si potranno degustare i piatti e i dolci tipici della tradizione a base
di Marroni, nonchè le famose "Brusatà" alias caldarroste,
preparate sapientemente dai
Brusatairo. Inoltre a corollario
dell'evento c'è la mostra mercato dei prodotti agricoli, artigianali e commerciali della Valle di Susa. Durante l'evento sarà
possibile assistere ad esibizioni musicali e sarà possibile visitare mostre fotografiche e di
quadri.
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Il Califfato dell’Isis e
L'avventura continua
gli errori occidentali “Exit”
Teatro

I

mprovvisamente (per i meno
attenti: in realtà qualcosa in
pentola bolliva già da tempo), ci siamo trovati giornali e
tg invasi dalle notizie allarmanti della nascita di un Califfato,
naturalmente islamico, tra Siria orientale e Iraq occidentale.
Tutti abbiamo sentito gli aberranti proclami dell’autoproclamato Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi: parole colme di odio nei
confronti del mondo occidentale cristiano, ma anche delle altre minoranze religiose presenti
sul “suo” territorio, musulmani
compresi. Tutti abbiamo visto le
immagini, più o meno censurate, tra tg e You Tube, dei massacri delle suddette minoranze,
senza pietà per donne, bambini e anziani, o più semplicemente di chi ha provato a rifiutarsi
in armi a quest’onda virale che
sembra inarrestabile. Improvvisamente ci siamo trovati davanti a questa realtà sconosciuta e terrificante: fosse comuni,
stragi, violenze inaudite, luoghi
di culto distrutti (persino moschee: solo perché non appartenenti alla corrente giusta). Ma
davvero è stato tutto così improvviso, casuale, imprevedibile?
Questo Al-Baghdadi è il “nome
d’arte” di un emerito sconosciuto? Come spesso capita a noi occidentali, la risposta è un secco
no. Tutto ciò era prevedibile: bastava essere meno egoisti, meno
miopi, meno menefreghisti... Lo
Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (meglio noto con l’acro-

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

I

n questo numero di “Cose
Nostre” vi descriverò che
cos'è l'ansia da separazione nei bambini, come si manifesta, quando è da considerarsi
un fenomeno normale oppure è
il caso di preoccuparsi.
Chi di voi lettori è stato in contatto con bambini avrà certamente notato come questi possono mostrare segni di disagio
e reagire con segnali di protesta
e spavento quando la mamma
o la figura che si occupa principalmente di lui si allontana.
Questa reazione compare attorno agli otto mesi di vita, età in
cui il bambino non ha ancora la
capacità di rendersi conto delle
nozioni di spazio e di tempo: se
non vede la mamma vicino a sé,

nimo ISIS) esiste ufficialmente dall’aprile dello scorso anno,
fondato da questo pseudo-califfo che non è spuntato dal nulla,
esattamente come il suo gruppo jihadista. Le origini dell’organizzazione, con altro nome,
risalirebbero al 2004 ed ebbero come promotore nientemeno che Abu Musab Al-Zarqawi, uomo di Osama Bin Laden
(quindi di Al Qaeda) in Iraq. Si
tratta quindi di un’organizzazione sunnita.
Dopo varie vicissitudini e morti,
Al Baghdadi ne assunse il controllo nel 2010. Ora tutti, compreso qualcuno nel mondo islamico, sembriamo sorpresi di
quest’avanzata, all’apparenza,
senza limiti. L’ISIS minaccia di
arrivare fino in Europa, spazzando via il Cristianesimo, ma
travolgendo anche chi ha visioni dell’Islam più moderate e
“moderne”, come ad esempio la
Turchia. Ancora una volta però,
il Frankenstein lo abbiamo creato noi in Occidente, con azioni dirette, oppure non intervenendo quando era ora, oppure
ancora lasciando i lavori sporchi a metà. Chi ha fatto salire al potere Saddam Hussein?
Chi ha deciso di farlo cadere in
quanto divenuto atroce dittatore? Le stesse Segreterie di Stato, così come uguale a sé stesso
era rimasto, ovviamente, Hussein. Quando il conto da pagare era diventato troppo alto,
gli stessi centri di potere hanno deciso che era ora di ritirare le truppe (ammesso che fosse

stato lecito inviarle), lasciando
sul terreno uno Stato fantasma,
frantumato nelle sue mille realtà tribali. Ed in Iraq c’erano interessi petroliferi da tutelare. Così
come ci sono in Libia, ma anche
qui, rimosso il dittatore Gheddafi (ricalcando lo stesso copione di Hussein), abbiamo lasciato
sul campo guerre tribali ataviche. Per non parlare della Siria,
di cui ci si preoccupa seriamente solo ora perché l’ISIS rischia
di fagocitarla e di presentarsi
ai confini della Turchia, quindi vicinissima alle porte d’Europa. Prima, in assenza di appetiti
energetici, delle migliaia di vittime causate da Assad e da una
guerra civile caotica interessava poco nei salotti buoni. Così
come per decenni ci è interessato assai poco delle disgrazie
del popolo kurdo, salvo poi farlo diventare fondamentale oggi
perché cerca di fare il cane da
guardia alla valanga jihadista al
posto nostro.
Ancora una volta l’Occidente ha
dimostrato di avere poco rispetto delle culture e delle vite altre,
anteponendo sempre le speculazioni economiche dei pochi al rispetto dei diritti dei molti, compresi noi abitanti dell’Occidente
stesso. Poi, noi Italiani rincariamo sempre la dose della stupidità, con un parlamentare che si
permette di dire che, tutto sommato, l’ISIS non ha poi tutti i torti a comportarsi in questo modo
aberrante... Poveri noi!

è il titolo del terzo ed ultimo, per quest'anno, spettacolo
proposto da it.ARTsezioneteatro
per la rassegna “Unoperunougualeundici”, all'interno del progetto “Backstage”, il laboratorio teatrale inaugurato lo scorso
gennaio.
In questo testo, scritto da Frassa dopo una visita al Museo del
Carcere Le Nuove di Torino e
andato in scena proprio lì per la
prima volta nel 2012, tre personaggi s’incontrano in una specie
di -non luogo-, forse un luogo
della mente, forse una dimensione temporale arbitraria, nel
quale vivono la loro insopportabile condizione restrittiva denunciandone i limiti invalicabili
con un grido accorato di dolore
e di disperazione.
Una triplice metafora teatro-vita-prigione, ci invita, infine, ad
indagare sul significato spirituale dell'esistenza, sui valori
essenziali e fondamentali della
vita conoscibili soltanto tramite la fede, o comunque tramite
la riscoperta di pensiero supe-

riore, alto, distante dalle costrizioni materiali della società contemporanea.
Un invito a valorizzare, anche
negli aspetti quotidiani dell'esistenza, in una rinnovata attenzione al fluire magico delle stagioni, negli affetti, il significato
più profondo e più vero della
condizione di essere umano.
Interpretato da Loredana Bagnato, Luca Pivano e Livio Vaschetto, con la regia dell'autore e l'allestimento scenico di
Franca Battistella, lo spettacolo sarà completato dalla musica dal vivo del Maestro Alessandro Umoret, e andrà in scena il
27 settembre alle ore 21,00 alla
Sala Cervi di via Mazzini n. 60,
a Caselle.
Intanto nuovi progetti andranno
ad arricchire l'attività della compagnia casellese, e nuovi gruppi hanno aderito al “Laboratorio
Backstage”.
Infatti, il 29 novembre, presso il
Teatro dell'hotel Atlantic di Borgaro, it. ARTsezioneteatro presenterà Indians, spettacolo liberamente ispirato al genocidio
dei nativi americani, e sono in

preparazione, per la rassegna
casellese, due nuovi spettacoli
a cura della Compagnia torinese teatro instabile delle “Gambe
sotto il tavolo” oltre ad un'interessante proposta del l'associazione “La Burera” di Corio con
testo di Sergio Benso e Mara
Macario Ban e con l'interprete
Elisa Macario Ban.
E. Pavanati

Ivan Cuconato

Ansia da separazione nei bambini
per lui significa che è sparita e
non tornerà. Questo tipo di ansia diventa poi più intensa attorno ai 13-18 mesi per poi ridursi
tra i 3 ed i 5 anni. Sempre attorno agli otto mesi il bambino ha
ormai imparato a riconoscere i
volti famigliari ed è in grado di
differenziarli da quelli estranei,
verso i quali mostra diffidenza.
I genitori devono aiutare il loro
bambino a superare questa normale fase di crescita e incoraggiarlo nel processo di distacco
ma tendenzialmente non riescono a rimanere tranquilli di fronte alla disperazione del loro figlio.
Specie per la mamma questo è
un momento difficile, perché
deve fare i conti con i propri
sensi di colpa e le preoccupazioni, e rischia di adottare dei comportamenti che possono bloccare il bisogno di esplorazione
del figlio. Bisogna ricordarsi
che i bambini sono delle “spugne emotive”, ovvero, captano
molto facilmente le emozioni

degli adulti che si occupano di
loro: se la mamma è timorosa,
il figlio capirà che separarsi da
lei è pericoloso e sarà trattenuto nel farlo.
Per aiutare il bambino a staccarsi in modo sereno, i genitori prima della separazione devono prepararlo. Ad esempio, non
dovrebbero sparire improvvisamente nella speranza che lui
non se ne accorga, perché questo produce molta angoscia nel
momento in cui il bambino si
trova “solo”. È molto meglio agire in modo graduale, salutando
il bambino, sorridendogli, e rassicurandolo sul fatto che torneranno.
A volte i genitori, per allontanarsi agevolmente, fanno promesse che poi non manterranno, come garantire che
torneranno subito anche se non
è vero, oppure assicurare regali
che poi non porteranno. I bambini hanno bisogno di fidarsi degli adulti, di verificare che mantengono le promesse: l'adulto

che all'improvviso sparisce rende il bambino insicuro e sfiduciato. Sarebbe molto più saggio
non sottovalutare le reazioni di
protesta del figlio, non rimproverarlo o svalutarlo con frasi del
tipo “sei grande per piangere”,
ma bisognerebbe riconoscere il
suo dolore e consolarlo. Il bambino può essere rassicurato con
un abbraccio, oppure, se è abbastanza grande per capire delle spiegazioni, dirgli perché lo si
deve lasciare e quando si tornerà a prenderlo, cosa si farà insieme a lui al ritorno.
Un momento della giornata che
comporta una certa ansia per
il bambino è quello dell'addormentamento, quando, non raramente, egli chiede di poter
andare nel lettone dei genitori. Anche in questo caso è bene
non accondiscendere alle richieste del bambino ma accompagnarlo nella fase di addormentamento, raccontando una
storia, cantando una ninna nanna e dando il bacio della buo-

na notte, che ha un effetto calmante.
In alcuni casi, purtroppo, l'ansia da separazione può trasformarsi in un disturbo patologico,
che necessita di essere curato. Quando si parla di un vero
e proprio disturbo? Quando le
reazioni sopra descritte perdurano oltre l'età in cui ce le si
aspetta, sono eccessivamente
intense e inappropriate, creano forti limitazioni nella vita del
bambino.
Come riconoscere il disturbo di
ansia da separazione? In genere compaiono alcuni tra questi
sintomi: eccessiva angoscia se
i famigliari sono lontani, paura
che possa accadere loro qualcosa di terribile, paura di essere
rapiti, rifiuto di andare a scuola, paura di perdersi, comparsa di malesseri fisici in seguito
alla minaccia di una separazione, paura del buio e disturbi del
sonno. Nella vita di tutti i giorni,
i bambini con ansia non mostrano coinvolgimento per le attivi-

tà adatte alla loro età, ma sono
invece molto attenti a quelle dei
genitori per controllare che non
si allontanino.
È raccomandato curare il bambino in tempo, perché il rischio
è che la sofferenza si protragga fino all'età adulta, originando disturbi quali attacchi di panico o agorafobia. Per curare
il bambino sarebbe opportuno
coinvolgere tutta la famiglia, sia
per sostenere i genitori che per
comprendere meglio il significato del disagio nell'ambiente di vita. Bisogna infatti tener
presente che le famiglie hanno
una certa responsabilità nel malessere dei figli: genitori troppo
ansiosi, iperprotettivi o ossessivi amplificano il disagio del figlio. Gli adulti non dovrebbero
mai dimenticare quanta importanza hanno nell'influenzare il
loro figlio, sia per le cose positive, che, purtroppo, anche per
le patologie.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

(2a puntata) Ecco altre tre leggende riguardanti la presenza
del diavolo nelle Valli di Lanzo
Monte Rocciamelone
Il Rocciamelone, appuntita montagna a cavallo delle valli di Susa
e di Viù, fu per secoli considerato la vetta più alta d’Italia. Anticamente era chiamato Mons
Romuleus (Monte Romuleo) perché, come racconta il Chronicon Novaliciense (cronaca della
sottostante abbazia della Novalesa scritta da un monaco nella seconda metà del XII secolo),
vi dimorava un certo re Romuleo il quale, gravemente malato di lebbra, si era ritirato lassù
nei mesi estivi per cercare refrigerio. Romuleo aveva ammassato sul monte grandissimi tesori
e vi aveva posto a custodia un
terribile demonio, per cui nessuno poteva avvicinarsi. Ma un
vecchio, venuto a sapere delle
immense ricchezze che si trovavano in quel luogo volle impadronirsene e decise di salire sul
Rocciamelone insieme a un certo conte Clemente. Nonostante il
terrore superstizioso che li turbava, un mattino all'alba partirono. Dopo parecchie ore di cammino, la vetta sembrava ormai a
portata di mano, ma quanto più
si avvicinavano alla cima, tanto
più questa si copriva di dense
nubi per cui essi persero l'orientamento e credettero di morire
sulla montagna. Intanto dall'alto venivano scagliati su di loro
grossi massi, per tenerli lontani.
A fatica e con grande pericolo, i
due riuscirono infine a scendere
a valle terrorizzati e a mani vuote. Nella seconda metà del X secolo, il conte e poi marchese di
Torino Arduino Glabrione, avendo spesso udito la gente parlare del tesoro e delle misteriose

presenze che lo circondavano,
pensò di salire la montagna preceduto dai monaci dell’abbazia
con la croce e l’acqua benedetta. Raggiunse la vetta, ma non vi
trovò nulla perché i diavoli, secondo la voce popolare, all’apparire dei simboli cristiani erano fuggiti portandosi dietro il
tesoro.
Viù
Una volta il diavolo se ne andava a spasso per le Valli di Lanzo, quando capitò a Fucine di
Viù. Teneva alla cavezza una cavalla che legò davanti alla fontana e poi andò a farsi un giro per
la borgata. Frattanto arrivarono
dei paesani e la cavalla si mise
a parlare e li sollecitò ad andare
in una certa casa dove c’era una
cassa in cui si trovava un grembiule che era stato presente alla
prima messa di sette sacerdoti. I paesani andarono, trovarono il grembiule e lo misero sulla groppa della cavalla.
Dopo un bel po’ il diavolo ritornò per riprendersi la cavalla, ma,
a causa di quel grembiule benedetto, non potè neppure avvicinarsi. Allora, infuriato, investì a
parole i paesani dicendo che uno
non poteva passare, anche senza cercare di farsi notare, nella
borgata che subito c’era qualcuno pronto a schernirlo e questo perché a Fucine c’erano sempre stati dei birboni e sempre ce
ne sarebbero stati fino a quando
il sovrastante monte Toino non
fosse crollato giù portando via
tutto il paese e tutti i suoi abitanti. Poi rabbiosamente piantò
una zoccolata su una roccia e se
ne andò via.
Appena se ne fu andato, la cavalla riprese a parlare e invitò
i presenti a recarsi in un certo
posto dove c’erano i suoi vesti-
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Il diavolo nelle Valli di Lanzo
ti e a portarglieli. Questi andarono, trovarono i vestiti, li portarono alla cavalla che si fece subito
togliere di dosso il grembiule...
e così apparve una donna tutta
nuda che si mise i vestiti e se ne
tornò a casa sua.

Groscavallo
Molti anni or sono, gli abitanti di un'intera città, di cui non si
conosce il nome, ma sicuramente italiana, erano pervertiti a tal
punto da cadere in balia del diavolo, il quale ebbe facoltà di trarli tutti a sicura morte e rovina.
Il diavolo chiamato a quello sterminio, signoreggiava tirannicamente le Alpi Cozie, Graie e
Pennine. Egli, soddisfatto dell'incarico avuto, sollevò subito un
masso enorme, che all’interno
era d’oro massiccio e, portandolo sulle spalle, diresse il volo verso la pianura, deciso a gettarlo
dall' alto con tale violenza sulla misera città, che non solo fossero atterrate o sepolte le case,
ma ne seguisse una spaventevole voragine del terreno.
Mentre andava, senza curvare le
spalle sotto il peso enorme, si allontanò dal monte Giove (v. Gran
San Bernardo), ove si trovava allora una sua prediletta dimora,
che fu poi atterrata da San Bernardo; sorvolò sulla Levanna, sul
Col Girard e sui ghiacciai, avvicinandosi al bosco in mezzo al
quale ora si innalza il Santuario
della Madonna di Loreto a Forno Alpi Graie (Groscavallo). Nel
luogo, ove ora si trova il Santuario, non sorgeva a quel tempo
neppure la precedente cappella,
fabbricata nell'ottobre del 1630,
ma un santo eremita viveva lassù in penitenza. Benché la notte
fosse assai inoltrata, il sant’uomo era uscito all'aperto per pregare il Signore, essendo quelli

tristi tempi di guerre e di rapine.
Al chiarore della luna pregava
con fervore, volgendo gli occhi
al cielo, quando vide in alto qualche cosa che gli causò un grande spavento, poi si rinfrancò subito perché riconobbe il vecchio
nemico, di cui non aveva paura,
ma capì subito che se il diavolo
viaggiava a quell'ora e con tanto peso addosso, era sicuramente per uno scopo malvagio. Così
rivolse al Signore una preghiera ardente per gl'infelici condannati. Intanto il diavolo continuava ad andare verso la sua meta
senza scomporsi, perché la preghiera del santo non era stata
esaudita. L'eremita non si perdette d'animo e continuò a pregare senza posa e, mentre egli
pregava, una grande stanchezza fece piegare le ali del diavolo.
Stupito, egli alzò le braccia per
sorreggere il masso che diveniva
sempre più pesante e con orgogliosa volontà tentò di continuare il volo verso la perversa città;
ma giunto in Val Grande, in vicinanza del Bec Ceresin, perdette ad un tratto ogni forza, ed il
masso enorme, che poi fu chiamato Pietra Cagna, precipitò nel
vallone del Torrione, battendo
con tale impeto sul terreno che
le montagne furono scosse come
da terremoto. Il santo eremita,
che dal rumore intuì quanto era
avvenuto, ringraziò con animo
grato il Signore che, per la preghiera d'un solo uomo, aveva
usato misericordia ad una moltitudine di peccatori.
L'ira del diavolo era divenuta
terribile; egli volle ad ogni costo
riprendere la rupe con la quale andare a distruggere la città;
però ogni suo sforzo riuscì inutile e allora cominciò a mutare
aspetto in una serie di trasformazioni; sperando con ciò di ri-

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

uscire a risollevare la pietra. Ma
se non gli riusciva come diavolo
di muovere il masso, era sciocco supporre che potesse portarla via divenendo un animale.
Il diavolo divenuto leone furioso, si ruppe inutilmente gli artigli sulla pietra; poi mutatosi in
aquila o in avvoltoio si spezzò il
becco contro la pietra; poi ancora trasformatosi in colomba sussurrava magiche parole. Continuò così fino all'alba nel furioso
delirio e nelle inutili trasformazioni, e lasciando sempre impresse sulla pietra innumerevoli impronte di zampe, di unghie,
di piedi e di artigli. Infine, sfinito
e profondamente umiliato, se ne
tornò in mezzo alla sua corte infernale. Non si sa come e quando nella valle si sparse la voce,

che sotto la Pietra Cagna si trovassero l'oro e l'argento, ma fin
dal 1300 si coltivò nel vallone
del Torrione una miniera d'argento, e nel 1640 un tal Lorenzo Buggia, non solo estrasse argento e ferro da quelle parti, ma
si dice che gli riuscì di cavare
anche l'oro dalla gola vicino alla
Pietra Cagna, mentre discorreva
spesso col diavolo che non sapeva dimenticare la sua sconfitta
e, tornando vicino al masso, cercava di pigliarsi almeno l'anima
del Buggia. Nella valle è comunque rimasto il detto che “Calcante e Pietra Cagna valgon più di
Francia e Spagna”. E questo perché anche il monte Calcante, che
sorge fra la Valle di Viù e la bassa Valle di Lanzo racchiude preziose miniere.

PROVERBI
a cura di

Quand ch’it vëdde le ròndole a San Michel,
l’invern a ven nen fin-a a dòp Natal
Quando vedi le rondini a San Michele,
l’inverno verrà solo dopo Natale
Se a San Maté a piora anvece ‘d rije, al pòst dël vin as farà d’asil
Se San Matteo piange invece di ridere (se piove),
al posto del vino si farà dell’aceto (21 set.)
Se l’alba a l’é bruta a San Michel, otober a sarà pi brut che bel
Se l’alba è scura a San Michele,
ottobre sarà più brutto che bello (29 set.)
Për San Michel ògni strass a sà d’amel
Per San Michele ogni frutto sa di miele (è dolcissimo; 29 set.)
Se a stèmber a canta la siala, cata gnente che la ròba a cala
Se a settembre canta la cicala, non comprare niente che la
roba cala di prezzo. (Si prevede un buon raccolto)

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

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE
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Stato Civile
Luglio - Agosto 2014

Nati in Luglio: 15
PAGANA Rebecca
PEROTTO Mia
MERCANTE Federico
GALLIO Isabella
OZELLA Cristina
PAOLI Cecilia
GALANTUCCI Luca
MEROLLA Desirée
SCORDA Chiara
DE LUCIA Luca
PENNISI Daniel
DI GIOVANNI Cecilia
SANGERMANO Aida
BEOLETTO Simone
DAMILANO Elettra
Nati in agosto: 10
SPAGNOLO Alice
DI COLA Ginevra
MIHALACHE Razvan
ARSALE Michele
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RIPPA Lisa
COLOMBO Edoardo
CARRUBBA Cristian
VENDITTI Lorenza
GAZZONI Vittoria
TOMA Vladimir
Matrimoni di
Luglio: 20
GAZZONI Fabio
e SINI Francesca
LEONARDI Marco
e RIZZO Mara
BEVACQUA Vincenzo
e BOCCATO Vanessa
ETZI Orfeo
e NARDOZZI
Esmeralda
NEBIOLO Davide
e PETTITI Sandra
LITTERIO Vincenzo
e CASELLA Elisabetta
BERTOLDO Andrea
e ARMINCHIARDI
Giulia
FUMO Michele
e TOMAINO Graziella
ROBASTO Ivano

e MAGNIFICO Daniela
CASSELLA Bernardo
e ANILE Domenica
LAZZARO Antonio
e CROVA Ilaria
ACCARDO Pierluigi
e SOLDANI Francesca
SPOTO Alessandro
e BANDIERAMONTE
Antonia
D’URZO Giovanbattista
e CONVERTINO
Martina
FLORIO Francesco
e MARTORANA Sara
PITARRESI
GIANNONE Daniele
e TARANTINO Ilaria
BASILE Cataldo
e AZZARELLO Giusy
STILLITANO Davide
e COSTANTINO Sonia
GUIDABELLI Andrea
e DE BONIS Rossella
ORSOLATO
Alessandro e DAVI’
Sandamali

ANNIVERSARI

Matrimoni di
Agosto: 2
RE Nicola
e PASTUCCI Graziella
IMBISCUSO Roberto
e LEONCINO Stefania
Morti in Luglio: 10
VIETTI NICLOT
Arnaldo
VASCIMINNO
Antonio
PERINO Matilde
GARBOLINO Orsola
RESSIA Carmelina
MANCIN Loris
MARINO Antonetta
CASTELLI Vincenzo
COFFARO Vincenzo
PATRINOSTRO
Angela
Morti in Agosto: 4
GIOVINETTI Mauro
MANGONE Rocco
FURCHI’ Carmela
GIROTTO Giuliana

Carlo Crespi

Giovanni Dolce

Antonio Eiraudo

2006 – 24 luglio – 2014

2013 - 2014

2011 – 1 settembre – 2014

Ogni giorno il primo pensiero
è rivolto a Te.
Sei sempre presente nei nostri cuori.

Le persone non si perdono
mai se le hai nel cuore.
Il tuo ricordo è sempre vivo
in noi.
Tua moglie e famiglia

Nel terzo anniversario della
Tua scomparsa sei sempre
nei nostri cuori.
Con immutato affetto.

ANNIVERSAri

Anna Airaudi

Ernestina Marabini

2006 - 2014

Francesco Borla

Siete e sarete nei nostri cuori,
oggi come ieri
e per sempre.

Sono trascorsi otto anni ma
il Tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

I vostri cari.

I Tuoi cari.

Vittorio Fiorio

Rosa Barra in Bianco		

2002 - 2014

Serafino Bianco

1997 - 2014

Sono passati dodici anni dal
giorno in cui mi hai lasciata.
Non dimenticherò mai la
Tua bontà; per me i giorni
che passano sono sempre
più difficili.

2009 - 2014

Il Vostro ricordo ci accompagna e ci guida sempre.
I Vostri cari

Tua moglie.

ringraziamenti

I famigliari della compianta
Maddalena Nicolotto
ved. Chiappero
nell’impossibilità di farlo
personalmente, commossi,
ringraziano le gentili persone che di presenza, fiori, S.
Messe e scritti hanno reso
omaggio alla Cara Defunta.

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

I famigliari del compianto

Geom. Antonio Olivetti
profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto e stima tributata al Caro Estinto,
ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti, con la presenza e scritti, si sono uniti al
loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 20 settembre 2014, alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Maria – Caselle T.se.

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

ANNIVERSARI

Giorgio Zucca
Sono passati undici anni
e Tu sei sempre nei nostri
cuori.
Ti ricordiamo sempre con
tanto affetto. I tuoi cari.
Santa messa anniversaria
domenica 21 settembre,
alle ore 18.00, in S, Giovanni – Caselle T.se.

Laura Re
2011 - 2014
Sei e sarai sempre nei nostri
cuori con immutato affetto.
Tua sorella, Tuo cognato, le
Tue nipotine Liliana, Simona
con Gianni e il Tuo adorato
Stefano.
Messa di anniversario sabato
20 settembre, alle ore 18.00,
in S. Maria di Caselle T.se.

2012 - 25 settembre - 2014
Sono trascorsi due anni dalla Tua scomparsa e il vuoto
che hai lasciato è immenso.
Ci manchi tanto, Valdis.
Tua moglie Dina, Tuo figlio
Tiziano, cognate e cognati.

Farmacie

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

Ruggero Trevisani
- Valdis -

• 21 Settembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20                                                        
CIRIE'

• 28 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

-

Giovanni Tuninetti
1998 - 5 settembre - 2014
E’ passato tanto tempo, troppo
tempo da quando non sei più
con noi e, anche se tante cose
sono cambiate nelle nostre
vite, non passa giorno che il
nostro pensiero non vada a Te.
Da lassù continua a farci sentire la forza del Tuo amore come
hai fatto finora.
Maria e Marina

Turni Festivi

• 5 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

• 12 Ottobre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
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Auguri, Nonna Bertolino!

Dedicato a Federica e Alessandro

La signora Bulletti Liliana ved. Bertolino ha raggiunto il 5
agosto i 100 anni. Per tanti anni ha gestito il cinema Roma e
prima ancora il panificio di piazza Boschiassi.
Tanti Auguri Mamma e Nonna da tuo figlio Eugenio, tua nuora Graziella e dai tuoi nipoti: Ti vogliamo bene!

Tilde e Netu Cravero si congratulano con i loro nipoti: Federica Massa, che il 19 luglio ha conseguito la laurea in medicina con 110 e lode e Alessandro Cravero, che il 15 luglio
ha conseguito la laurea in economia con 110 e lode. I Nonni
augurano a Federica e Alessandro una vita professionale lunga, felice e ricca di soddisfazioni.

Brava Alessia!

Appello per quelli del ‘64

Auguri dal nonno Tonino ad Alessia Mangalaviti per il conseguimento
del diploma di Geometra
presso l’Istituto Tecnico di
Ciriè.

passeggiata per il sindaco
Questo mese vorremmo invitare il Sindaco a fare una
passeggiata in via Mappano
dove sarebbe dovuto sorgere l'“Hospice Giorgio Valsania".
E' un bel pezzo di terreno
che fino a qualche anno fa
veniva coltivato. Ora è delimitato da un basso muretto e da una porta che viene
facilmente aperta per parcheggiare o portare a spasso i cani. Naturalmente non

posta
nostra

Inciviltà e
immobilismo
Sig.
Ferrarini
buongiorno,
condivido pienamente la sua
lettera apparsa sul giornale
Cose Nostre di luglio 2014. Il
sottoscritto inviò un’e-mail al
capo dei vigili e anch’ io proposi d’installare delle telecamere per contrastare questi incivili, la risposta del comandante
dell’Unione dei vigili urbani fu:
“E’ solo colpa di qualche incivile”. Ovviamente nessun commento sull’installazione di telecamere.
A fronte di questa risposta rilevo un qual certo fatalismo
nel comandante, possibile che
non si possa far niente o forse è più facile effettuare un veloce controllo del territorio di
Caselle ovviamente in macchina o elevare facili multe per
divieto di sosta. Appostamenti?! No, per carità! Il tragico è
che questi personaggi che depositano i rifiuti dove gli pare,
quando vanno a votare il loro
voto vale quanto il mio o il suo.
Evviva l’Italia paese delle banane.
Cordiali saluti
F.Pagliero

mancano rovi, arbusti, canne, tubi in cemento depositati con due containers.
Ci sono però due cartelloni
con il progetto dell'Hospice,
inaugurato in pompa magna
dal Presidente Saitta.
Alcune destinazioni consone
sarebbero orti urbani, parcheggio o parcheggi attrezzati per i camper.
Qualcosa si può fare?

Cari amici coscritti del 1964, vi ricordiamo che domenica 28 settembre ci incontreremo per festeggiare insieme i nostri 50 anni.
Ci troveremo alle 10.30 in piazza Boschiassi per poi
partecipare alla messa delle 11.
Per le 13 ci sposteremo al ristorante Rubino, presso
l’hotel Atlantic di Borgaro. Vi aspettiamo, intervenite
numerosi per trascorrere una bella giornata in allegria.
Per i ritardatari... sono ancora aperte le iscrizioni, che
si potranno effettuare presso le seguenti attività commerciali:
• Simonetta/Lavanderia Simonetta, via Roma 24
• Tamara/Abbigliamento Okidoki, via Torino 112
• Claudia/Farmacia Bertolone, via Torino 2
• Tony/Parrucchiere, via Roma 4
• Nadia/Carrefour, via Prato della Fiera 1
• Laura/Abbigliamento Bodrino, via Torino 10
• Antonella/Gelateria Il Ventaglio, via Martiri della Libertà 33
Paola e Daniela

Massimo Ferrarini

AUTO INVADENTI
Mi ricollego alla segnalazione
riportata su “Posta nostra” del
giugno scorso dal titolo “Siepi invadenti”. La foto allegata,
scattata alcuni giorni dopo in

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 è stata brava, e più veloce di Francesco Morabito, Richard Berguis,
Andrea Fontana, Walter Mattiolo, Massimo Matta e Mauro Caglio.a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (11 luglio
2014 H. 10,27). Si trattava infatti del vicolo (non transitabile)

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

In ricordo di Enrico

Lettera firmata

Gentile Sig. Pagliero,
La ringrazio per la sua mail e
mi scuso per la risposta tardiva. Purtroppo il "fatalismo" di
cui parla è sempre più alibi e rifugio del lassismo e dell'indifferenza di certe istituzioni che,
come dire... istituiscono poco,
male e lo fanno senza troppa
vergogna.
Detto questo, ognuno di noi nel
suo piccolo può e deve fare la
sua parte senza abbassare la testa mai.
Il caso delle telecamere "finte"
è emblematico almeno quanto
lo sono gli autovelox farlocchi
lungo le strade, pagati con i nostri soldi e sparsi sul territorio
per spaventare chi?.
A Ciriè, fuori dall'ecocentro, le
telecamere e le multe per chi
scarica i rifiuti fuori dal cancello sono assai reali. Infatti lì
non esiste lo scempio che troviamo invece fuori dall'ecocentro di Caselle.
Il deterrente è una presa in
giro... ci sono regole e vanno rispettate, chi non le rispetta riceve la multa. Se dalle nostre parti questo non accade è perché
non c'è la volontà di far funzionare le cose come dovrebbero.
Su questo numero di Cose Nostre
ho scritto del verde pubblico e
delle piste ciclabili che a Caselle lasciano un po' a desiderare.
Mi stia bene, a presto.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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contiguità a quella documentata dal lettore, oltre il debordare
dei rami, evidenzia il parcheggio abituale di un’auto sul marciapiedi.
Nel frattempo la siepe è stata
regolata, ma il veicolo continua
a ingombrare spesso il marciapiede, costringendo mamme
col passeggino, invalidi e passanti a scendere in strada per
poter proseguire. Dal momento
che l’auto non può essere potata, occorre che i Vigili Urbani
siano più “vigili” e professionali, sanzionando, come loro dovere, il proprietario per duplice
infrazione al C. d. S.: parcheggio davanti ad accesso carrabile ed occupazione di marciapiede pubblico.
La Polizia Locale NET, quando svolge servizio davanti alle
Scuole di Viale Bona e alla
Materna di via Salga, transita spesso per quel tratto di via

M.T. di Calcutta e non può continuare ad ignorare una situazione, che occasionale non è,
purtroppo neppure isolata. Infatti non è infrequente constatare che anche nel concentrico
altri automobilisti indisciplinati, alcuni da anni, parcheggiano
impunemente la propria auto
sul marciapiede davanti al cancello di casa.
Da chi ha la responsabilità istituzionale di far osservare la
legge si deve pretendere un
comportamento irreprensibile
ed imparziale a tutela del Cittadino, che, in qualità di contribuente, sborsa fior di tasse
locali, ma continua a lamentare carenze del servizio, senza
individuare un solo vantaggio
dall’Unione dei Comuni NET.

Un pugno nello stomaco.
Ecco cos’è stato leggere sul “tilet” che Enrico Fasanelli se n’era
andato. M’hanno detto che il suo
cuore ha ceduto quasi di schianto e che nulla s’è potuto fare per
salvarlo. Enrico: ma quanto ingiusta può essere la vita?
Quelle che da ragazzi ci sembravano praterie vaste e splendide
solo da percorrere a perdifiato,
ben presto s’erano trasformate per lui e sua moglie: un antro
buio, un cono d’imbuto sempre
più stretto. Ma alla terribile malattia che costringerà Antonella
alla sempre più marcata immobilità, Enrico, Dio solo sa come e
a che prezzo, ha sempre risposto
col sorriso e con una incredibile
serenità. E ne avrebbero avuti di
motivi per urlare, per non accettare un futuro corto e terribile.
Invece Enrico ed Antonella han-

no continuato ad amarsi e a lottare: più si amavano, più lottavano; più lottavano, più si amavano.
Insieme. Per sempre.
Quando il male s’è portato via
Antonella, una parte consistente di Enrico è partita con lei: due
anni ha resistito il suo cuore solo
e poi è volato via.
Se esiste una giustizia, adesso Enrico ed Antonella devono essere
di nuovo insieme: questa volta
davvero per sempre, senza l’infamia del dolore, senza dover più
fare i conti con una vita in scadenza e profondamente ingiusta. Antonella ed Enrico avevano
uno splendido sorriso, erano due
belle persone: voglio ricordarli
così, lontani da un destino avverso che il loro amore, bello e pulito, proprio non meritava.
Elis

Un Casellese forse barbogio,
ma non rassegnato
all’inciviltà tollerata

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)
BABY GIM da 3 a 5 anni
GINNASTICA ARTISTICA dai 6 anni in su,
martedì/giovedì dalle 17 alle 19
Palestra Scuola Media, Piazza Resistenza - Caselle.
GINNASTICA DOLCE mercoledì/venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 presso Via Basilio Bona, 29 - Caselle
I corsi inizieranno da ottobre
Per informazioni tel. e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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"La Novella"

Terzo Memorial “Silvio Caligaris”

L

a Società Filarmonica “La
Novella” è sempre attiva
sul territorio casellese e
non solo, durante tutto il corso
dell’anno ma, ancora di più, nel
mese di settembre per le numerose manifestazioni che ne richiedono la presenza.
I musici, dopo i concerti dei
mesi di giugno e luglio, e dopo
la meritata parentesi estiva,
hanno ripreso le prove venerdì
22 agosto sotto l’attenta direzione del Maestro Flavio Bar, per la
trasferta a Casteldelfino (CN) di
domenica 24 agosto, dove hanno sfilato e tenuto nel pomeriggio un applauditissimo concerto. Domenica 7 settembre sono

stati consueti ospiti della festa
della Borgata Madonnina mentre, la domenica successiva, 14
settembre hanno sfilato per le
vie cittadine in occasione della
festa degli Alpini.
Doppio impegno è previsto per
la giornata di domenica 21 settembre, in occasione del “Settembre Casellese”: al mattino i
musici sfileranno per la tradizionale passeggiata musicale nelle
vie centrali in compagnia delle
Associazioni Casellesi e di tutte
le cariche istituzionali della nostra cittadina.
Dopo il pranzo, insieme alle
bande ospiti di Tavagnasco e
Druento sarà la volta del Terzo

Memorial “Silvio Caligaris”, con
il Concerto che le tre formazioni bandistiche terranno alle ore
17,00 nella centralissima Piazza Boschiassi. Durante il concerto verranno proposti brani del
compianto Maestro Caligaris, a
quindici anni dalla scomparsa,
che per 25 anni, diresse la Filarmonica casellese.
Inoltre il Direttivo sta lavorando
per l’organizzazione dell’edizione 2014 di Santa Cecilia il cui
concerto si terrà sabato 15 novembre mentre per domenica
16 novembre è prevista la Gita
Sociale ed il Pranzo. Maggiori
dettagli nel prossimo numero di
Cose Nostre.

La Direzione de “La Novella”,
con in testa il Presidente Antonio D'Alessio, rinnova l’invito a
tutti i sostenitori e gli appassionati della filarmonica ad unirsi
ai musici nei prossimi appuntamenti festosi.
Per l’anno scolastico 20142015, si sta organizzando il
nuovo Corso di Orientamento Musicale; per saperne di più
su “La Novella” basta collegarsi
al sito internet al seguente indirizzo: www.lanovellacaselle.it e,
per maggiori comunicazioni l’indirizzo e-mail è: info@lanovellacaselle.it.
Chiara Grivet Brancot

Corso di orientamento musicale

L

a Società Filarmonica Casellese “La Novella” organizza da moltissimi anni
corsi di orientamento musicale. 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 conseguente mantenimento delle tradizioni culturali, popolari
e musicali e, nel frattempo formare nuovi strumentisti da inserire in un prossimo futuro,
nell’organico della filarmonica. Anche per l’anno scolastico

2014-2015 è previsto un CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE che verrà tenuto presso

la sede della Filarmonica di Via
Basilio Bona 47. In questi locali sono a disposizione anche
delle attrezzature con le quali gli allievi avranno la possibilità di accostarsi alla musica in
modo divertente, ma nello stesso tempo professionale. Lo scopo fondamentale del corso è
quello di portare ogni singolo
partecipante ad una buona conoscenza musicale per quanto
riguarda l’aspetto teorico e ad
una preparazione strumentale
nell’ambito pratico. La struttura
del corso prevede lo studio del-

la Teoria e del Solfeggio accanto allo studio pratico dello strumento prescelto. Gli strumenti
proposti sono quelli tipici delle
formazioni bandistiche:
Flauto traverso
Ance: Clarinetto e Sassofoni
Ottoni: tromba, trombone, basso tuba, corno e flicorni
Batteria e percussioni
Particolare attenzione verrà prestata nella scelta iniziale dello strumento musicale
da apprendere, in cui verranno valutate le reali inclinazioni
dell’allievo.

Circolo Fotografico Casellese

Ripartiamo alla grande
L

’estate più piovosa degli ultimi anni (o forse
l’inverno più mite) è finalmente e speriamo definitivamente conclusa. Il mese di
Settembre, per il Circolo Fotografico Casellese inizia invece
alla grande.
I preparativi sono cominciati il 1°Settembre, con il montaggio delle due mostre che
caratterizzano l’attività del Circolo in questo mese. La tradizionale mostra intitolata al socio fondatore Silvio Passera,
verrà infatti inaugurata Lunedì 22 Settembre presso la sede
del Circolo in Via Madre Teresa
di Calcutta.
I soci partecipanti dovranno
portare quattro immagini di argomento omogeneo, che meglio rappresentano la loro cultura fotografica. Durante la
serata verranno inoltre proiettati i brevi audiovisivi che gli
autori hanno voluto preparare
per l’occasione. Negli anni passati i temi sono stati i più sva-

riati e anche quest’anno non
mancheranno di stupirci. Il top
delle manifestazioni fotografiche casellesi sarà, come sempre, la mostra che si terrà Domenica 21 Settembre sotto i
portici di Piazza Boschiassi il
cui tema questa volta è “I segni
del tempo”.
Ciascuno di noi potrà interpretare e vedere ciò che ineluttabilmente lo trascorrere del
tempo lascia nelle cose che ci
circondano, nelle persone che
amiamo, nell’ambiente in cui
viviamo. Alcuni vedranno la
trasformazione con ironia, altri
con malinconia, altri con struggente nostalgia.
Per vedere le varie interpretazioni del tema intervenite numerosi anche perché compito
del pubblico sarà quello di votare la foto che ognuno riterrà migliore e che verrà premiata Venerdì 26 Settembre alle
ore 21 presso la Sala Polifunzionale Fratelli di Cervi di Caselle. Sarà questa la serata de-

dicata alla presentazione di
numerose videoproiezioni dei
Soci tra i quali Cesare Cerutti con “Il Baijo di Sanpeire”, Gabriele Bellomo con “Nel cuore della Russia”, Ugo Aimone
Cat con “Mantova”, Silvia Sales
con “Okavango - un delta nel
cuore del deserto”, Giovanni
Coizza con “Sud Africa - Kapama Park", Michele Brutto con
“Moncenisio”, Roberta Rogina
con “Perù - macchie di colore
in un mondo di storia”, Francesco Scavello con “Linea sette”,
Doriana De Vecchi con “Il futuro è adesso”, Daniele Brandolini
con “Riomagno - un paese di fotografie”, Gabriele Bellomo con
“Metti una sera in Piazza Rossa - Cremlino”, Silvia Sales con
“Nata Sanctuary - un deserto di
sale”.
Durante le prime tre settimane di Settembre i soci del Circolo Fotografico Casellese lavoreranno per dare il meglio e
realizzare le manifestazioni del
Settembre Casellese nel miglior

modo possibile.
L’intervento di un numeroso
pubblico sarà il premio più adeguato e la maggior soddisfazione possibile non solo per tutti
noi ma anche per il nostro indimenticato amico Dino De Vecchi che da lassù ci ispira ogni
volta.
Il mese di settembre si concluderà Lunedì 29 con la partecipazione presso la sede del Circolo del fotografo Ezio Pertusio
Presidente della S.F.S. che molte altre volte ci ha onorato della sua presenza e che ci presenterà due videoproiezioni dal
titolo “Metropolis” e “Trattografia”.
Si ricorda che il Circolo Fotografico Casellese apre le sue
porte a chiunque sia interessato al mondo fotografico, ogni
Lunedì dalle ore 21 in Via Madre Teresa di Calcutta 55 a Caselle e ovviamente l’ingresso è
gratuito.
Giovanni Coizza

Le iscrizioni al Corso avverranno presso la sede della filarmonica nelle seguenti date: 15/9,
22/9 e 29/9 dalle 16,00 alle
19,00. I corsi si apriranno Lunedì 6 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala F.lli Cervi di Via Mazzini. La Direzione de”La Novella”

ed il Maestro Flavio Bar saranno lieti di accogliere tutti coloro
che, anche per semplice curiosità, vorranno avvicinarsi alla
musica e diventare musici della
nostra Filarmonica.
La Direzione de “La Novella”

25

ASSOCIAZIONI

N°467 - SETTEMBRE 2014

La Voce della Pro Loco

Un “Settembre Casellese” tutto da vivere

La “Festa della Madonnina”
A

nche quest'anno si è
conclusa
felicemente la “Festa della Madonnina”,
iniziata
venerdì
5 settembre, con una serata deLino Crusiglia e le Miss

dicata ad un banchetto di pesce
che ha visto una grande affluenza, anche se il tempo ha fatto un
po' di capricci. La festa della borgata è proseguita poi sabato con
la processione e domenica con
la messa e il tradizionale pranzo
del borgo. Lunedì sera elezione
delle Miss. Quest'anno la giuria ha eletto Miss Madonnina Sara Prandi, Miss Eleganza Lisa Ruffoni, Miss Simpatia
Ilaria Defranceschi. A fine serata c'è stata la premiazione
della gara di bocce “al punto”

“Trofeo Tony Baravalle” che ha
visto quale primo classificato
Silvio Silvestro e alla seconda
piazza Enrico Castagno. Prima
donna classificata Natalina Ruo
Redda.
La classifica dei bambini ha visto al primo posto Simone Bruno e al secondo Ginevra Caiero. Gli organizzatori ringraziano
tutti i partecipanti e i collaboratori con un caloroso arrivederci
al prossimo anno.
L.C.

Vivere il verde - Giancarlo Pozzi a Caselle

L

va orgoglioso come di un tesoro.
Come quella che gli ha permesso di ottenere un posto al Botanical Garden di New York, che
ospita, su una superficie di più
di 100 ettari, 27 giardini particolari e perfino una foresta. È
una storia curiosa quella che ha
portato i suoi fiori in uno dei più
importanti giardini del mondo.
«Una storia - racconta Pozzi che parte da Susanna Walton,
la proprietaria de "La Mortella" di Ischia, il parco che è stato
votato come il migliore in italia
dal punto di vista botanico. Pochi giorni fa ho ricevuto una copia del libro che ne presenta le
bellezze e che, nel capitolo sulla "serra delle orchidee", parla
anche dei miei fiori e mi presenta come un "coltivatore ispirato
e appassionato". Un bel complimento che ho deciso di ricambiare dedicando alla creatrice
de "La Mortella" una delle ultime specie che ho registrato,
è nata così l'orchidea Susanna
Walton, quella che mi ha fatto contattare dal Botanical Garden di New York. Ma questa è
solo l'ultima ne potrei raccontare molte altre». Di ogni fiore conosce le proprietà ed il passato.
Presenta le sue orchidee raccontandone la storia, il fascino e le
sfumature dei loro profumi che
spaziano dal pepe alla vaniglia.
Per l’ass vivere il verde
G. Vormola

E

L

LE

IN
R
TO

ciali casellesi che hanno aderito
con entusiasmo e in pochi giorni ci hanno permesso di reperire
un monte premi
di tutto rispetto.
Vi ricordo che i
biglietti della nostra lotteria sono
in vendita presso le edicole casellesi.
Con i ragazzi del
Costina Party vi
do appuntamento
sotto il Palatenda del Prato della
Fiera per trascorrere cinque belle serate in allegria con noi e con
i nostri concittadini.
Vi saluto e vi aspetto con le novità del prossimo mese.
Gianpiero Barra

Caccia al tesoro
S
i è svolta Venerdì 4 Luglio
2014 la prima Caccia al Tesoro per il centro storico
di Caselle. La manifestazione,
organizzata dalla Pro Loco, si
è svolta in una delle classiche
serate di questa strana estate:
sotto la pioggia. La gara, aperta a tutti, ha visto 8 squadre sfidarsi in un territorio delimitato da Strada Aeroporto a via
Circonvallazione. I concorrenti
hanno dovuto misurarsi in cinque diverse tappe dove avevano il non facile compito di decifrare degli indizi, recuperare
oggetti e rispondere alle domande dello staff; i quesiti era-

no basati su temi riguardanti Caselle, cultura generale e
storia (non solo Casellese). Nonostante le condizioni climatiche avverse la manifestazione
si è svolta con un sano spirito
di gioco e un clima sereno e
piacevole. I punteggi ottenuti nelle singole tappe hanno
dato vita a una classifica finale che ha decretato i vincitori:
la prima classificata ha ricevuto un cesto alimentare, la seconda buoni benzina e la terza buoni pizza, mentre è stato
dato un piccolo premio individuale a ogni partecipante.
P.L.

CASELLE TORINESE

da VENERDÌ 19
a MARTEDÌ 23
SETTEMBRE
2014

La Pro Loco Caselle Torinese presenta

COSTINA PARTY
IN CONCOMITANZA CON IL SETTEMBRE CASELLESE

VENERDÌ 19 settembre: ore: 20,00 MERENDA SINOIRA con prodotti tipici locali e apertura servizio bar - ore: 21,00 “CORRIDA” - SABATO 20
settembre: ore: 20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar - Pozzo di San Patrizio e scatolata - ore: 21,00 Serata
danzante con il gruppo musicale “RADIO CLIMA” - DOMENICA 21 settembre: ore: 8,00-18,00 Fiera Casellese - ore: 10,30 Santa Messa
in onore di Maria SS. Addolorata Patrona della Città - ore: 20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar - Pozzo
di San Patrizio e scatolata - ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “LORIS GALLO” - LUNEDÌ 22 settembre: ore: 20,00 Apertura stand
gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar - Pozzo di San Patrizio e scatolata - ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “MARCO
ZETA” - MARTEDÌ 23 settembre: ora: 20,00 SERATA PAELLA e servizio bar (La serata sarà esclusivamente su prenotazione, telefonando
al 3897655605 e sino ad esaurimento posti). Le prenotazioni si chiuderanno il lunedì 22 settembre. - ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e
scatolata - ore: 21,30 in diretta radiofonica sulle frequenze di RADIO ITALIAUNO con la partecipazione di: “WILMER MODAT” - ore: 22,00
ESTRAZIONE 2a LOTTERIA “COSTINA PARTY”
Tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco sono con ingresso gratuito

TUTTE LE SERE
Gastronomia
dalle ore 20.00
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
ore: 21,00

CORRIDA

con il gruppo
“Sei di Caselle Torinese se...”

Venerdì: Merenda sinoira
Sabato - Domenica - Lunedì: Serate griglia
Martedì: Serata PAELLA

LO T
SABATO 20 SETTEMBRE
ore: 21,00
SERATA DANZANTE
con il gruppo “RADIO CLIMA”

Per partecipare,
telefonare al n.: 348 4210 151
dall’1 al 18 settembre.
N.B.: l’iscrizione e partecipazione
sono completamente gratuite,
l’evento è organizzato
in collaborazione con il gruppo
“Sei di Caselle Torinese se...“

TERIA

2

ESTRAZIONE
il 23 settembre 2014

14

re gli innumerevoli ibridi (circa 100.000) Sono diffuse un
po' ovunque ma per la maggior
parte sono originarie delle zone
umide della fascia intertropicale. In Italia abbiamo circa 85
specie spontanee di orchidee, distribuite nelle zone umide sia di
montagna che in prossimità delle coste, molte delle quali estremamente rare e in via di estinzione e come tali protette dalla
raccolta indiscriminata.
Contrariamente a quanto si
pensa comunemente le orchidee sono tra le piante più diffuse sulla terra ed ultimamente
sono diventate anche le più diffuse piante d'appartamento. Negli ultimi anni le orchidee, ed in
particolare le Phalaenopsis sono
diventate le piante più vendute.
Nel 2008 in Olanda sono state
vendute 291.000.000 (duecentonovantun milioni) di piante di
Phalaenopsis.
La parola all’esperto: Giancarlo Pozzi. “Sono un gran casinista, coltivo orchidee da quasi 50
anni e un tempo non avrei mai
immaginato che un giorno mi
sarebbe piaciuto fare chiacchierate in pubblico sulle orchidee,
della serie come si cambia nella vita!” “Mi sembra quasi che la
mia sia una missione, insegnando a coltivare e far rifiorire le orchidee in casa rendo più felici le
persone”
Così ama definirsi Giancarlo che
la passione per le orchidee ce
l'ha nel Dna, tramandata dal padre che negli anni Sessanta ha
dato il via alla sua attività. Florovivaista di Morosolo, ogni anno
apre i giardini della sua azienda al pubblico, mette in mostra
le sue "opere d'arte" e organizza eventi per gli appassionati.
In pochi decenni ha registrato più di quaranta ibridi di nuove specie di orchidee e di alcune
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hanno aderito all'iniziativa. Questa nostra decisione ha un duplice scopo: in primis rendere
più accattivante
l'acquisto dei biglietti, in quanto i premi estratti
corrisponderanno a buoni spesa
che vi permetteranno di scegliere prodotti a vostro piacere nei
negozi che hanno aderito all’iniziativa; secondo
motivo è cercare
di portare quanti
più clienti possibili nei negozi casellesi, con un tipo di pubblicità
diversa dal solito e molto contenuta nei costi.
Approfitto dello spazio per ringraziare i tanti esercizi commer-

0

'orchidea fu definita "il sandalo del mondo" dai greci.
Questa definizione si lega
alla forma suo grande labello
gonfio che la fa somigliare alla
punta di una scarpetta. La leggenda dell'Epiro narra di un giovane ermafrodito di nome Orchide che sentendosi rifiutato
da tutti per la sua diversità ed
ambiguità, decise di farla finita
gettandosi da una rupe dal prato su cui cadde nacquero tantissimi fiori variopinti, fastosi e bizzarri, l'uno diverso dall'altro ma
allo stesso tempo similari. Questi fiori presero il nome di Orchidee, ossia, fiori di Orchide.
La bellezza di questi fiori ha evocato il simbolo dell'armonia e
l'emblema della perfezione spirituale, la bellezza che trascende
ogni genere essendo maschile e
femminile insieme.. Delle Orchidee parlava già Confucio nel V
sec a.C. Il nome scientifico Orchidee venne usato per la prima
volta nel testo di Teofasto "Storia delle piante". A quei tempi le
orchidee erano sfruttate come
piante medicinali, dagli effetti
stimolanti. Alla fine del Rinascimento la prima Orchidea tropicale sbarca in Europa. Il botanico svedese Linneo ordinò tutte
le specie nel suo "Species plantarum". Charles Darwin contribuì
a scoprire le tecniche di riproduzione dando il via ad una vera
e propria caccia a queste piante sconfinando in vere e proprie
guerre tra compagnie commerciali per accaparrarsi l'ultima
nuova specie. Nel XX sec. questo deplorevole fenomeno si riduce anche se permangono ad
oggi degli scempi degli habitat
originari.
Questa grandissima famiglia,
le Orchidaceae, comprende circa 35000 specie divise in 800
generi differenti, senza calcola-

PRO LOCO
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“Sua Maestà l’orchidea”
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serata organizzata in collaborazione con il gruppo Facebook
"Sei di Caselle se..." e comprenderà una merenda sinoira con
prodotti tipici e proseguirà con
una divertente corrida canora.
Sabato 20 settembre il programma prevederà la tradizionale serata dedicata al nostro amico
musicista Emilio Bornesco con

S

Tutti in pista nell'edizione 2013 - Foto Aldo Merlo

Parliamo ora della festa patronale di settembre.
Innanzi tutto vi segnalo che troverete il nostro libretto con il
programma completo del Costina Party presso gli esercizi commerciali casellesi e nei locali del
Comune.
La kermesse patronale inizierà
venerdì 19 settembre con una

la band casellese dei “Radio Clima”.
Domenica 21 settembre avremo
il piacere di ascoltare l’Orchestra spettacolo di “Loris Gallo”.
Lunedì 22 settembre balleremo
con la grande orchestra “Marco
Zeta”, una della voci più blasonate di Radio Zeta, vero faro per gli
appassionati della musica tradizionale.
Martedì 23 settembre chiuderemo con una serata molto particolare: l'orchestra di "Wilmer
Modat" si presenterà a Caselle in collaborazione con Radio
Italia 1 che, oltre a condurre lo
spettacolo serale, trasmetterà
in diretta sulle proprie frequenze l'intera serata. Contestualmente funzionerà in tutte le serate un servizio di ristorazione
che, oltre la merenda sinoira a
base di prodotti tipici casellesi e piemontesi di venerdì sera;
proporrà da sabato a lunedì dalle ore 20 lo stand del Costina
Party, con antipasti, primi e grigliate di carne. Martedì 23, nella la serata di chiusura, ci congederemo da voi proponendovi
per il secondo anno consecutivo
un menu paella. La serata sarà
esclusivamente su prenotazione al 389/7655605 e sino ad
esaurimento posti. Le prenotazioni si chiuderanno lunedì 22
settembre. Martedì sera ci sarà
anche l'estrazione dei premi della grande lotteria da noi indetta per il reperimento dei fondi
necessari per far crescere ambiziosamente la nostra patronale.
Come lo scorso anno, si tratterà di una lotteria molto particolare. Infatti il montepremi sarà
interamente composto da buoni
spesa da usare presso gli esercizi commerciali casellesi che

E
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en ritrovati dopo le vacanze estive, cari amici della
Pro Loco.
Voglio iniziare questo mio articolo annunciandovi finalmente,
dopo oltre un anno e mezzo di
attesa, l'avvenuta iscrizione del
nostro sodalizio all'albo nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Potremo quindi usufruire dei
vari benefici offerti da questa
nuova forma associativa, quali
la possibilità di accedere alla richiesta del 5 x 1000 e di avere
dei notevoli vantaggi fiscali sia
per noi sia per chi vuole sponsorizzare la nostra associazione,
senza dimenticare l’opportunità,
per noi assolutamente rilevante,
di poter continuare a collaborare con le pubbliche amministrazioni.
Nei prossimi mesi vi terrò aggiornati sugli sviluppi offerti
dalla legge 383\2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

1° premio:
CARTA
CARBURANTE
per un valore di 500 €

2° premio:
BUONO SPESA

per un valore di 250 €

DOMENICA 21 SETTEMBRE

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE

ore: 21,30
SERATA DANZANTE
con l’orchestra LORIS GALLO

ore: 21,30
SERATA DANZANTE

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
ore: 21,30 SERATA DANZANTE
con successivo karaoke nel palatenda
in diretta radiofonica
sulle frequenze di RADIO ITALIAUNO
con la partecipazione
di:
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Chiusura della Caserma
Biciclettata Alpina 2014 Testa Fochi di Aosta
Appuntamento sabato 20 settembre

D

opo un lungo lavoro di
messa a punto, siamo finalmente riusciti a definire l’organizzazione della famosa
Biciclettata Alpina.
Per un colpo di fortuna la manifestazione si svolgerà nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. La Città
di Torino aderisce organizzando
numerosi eventi.
Grazie alla nostra iniziativa, anche la Sezione A.N.A. di Torino
aderisce alla Settimana Europea. L’iniziativa, assolutamente
non competitiva, è aperta a tutti
i Soci dei Gruppi della 1°Zona,
a tutti i Soci delle altre Zone della Sezione A.N.A. Torino ed altre
Sezioni, a Gruppi Sportivi Amatoriali, e, naturalmente a tutti i
loro familiari, compresi i bambini. Il percorso è stato scelto per
garantire la massima sicurezza
a tutti i partecipanti e in modo
da consentire la partecipazione
anche ai meno atletici e sportivi. In allegato 2 potete consultare la piantina.

Il Programma della Manifestazione sarà il seguente:
• 8:30: Ritrovo all’inizio dell’isola pedonale, dopo il Monumento all’Artigliere (detto Arco di
Trionfo), in C.so Vittorio Emanuelle II - Valentino, per l’iscrizione dei partecipanti
• 9:30: Partenza, seguendo la pista ciclabile del Valentino
• 10:30: Arrivo al Parco delle
Vallere,
• Breve Cerimonia Alpina, con i
Gagliardetti dei Gruppi partecipanti.
• Piccola colazione Alpina
• 11:30: Ritorno verso C.so Vittorio Emanuele II – Valentino
• 12:30: Arrivo al Monumento
all’Artigliere e scioglimento.
L’obiettivo è quello di passare
assieme una mattinata in spensieratezza ed allegria e di offrire
a tutti l’opportunità di migliorare la conoscenza dei soci degli
altri Gruppi e delle altre Zone
favorendo così il miglioramento
dell’amicizia e del clima nell’ambito di tutta la Sezione.

Potremo disporre anche della
collaborazione di [TO]BIKE, il
servizio di Bike Sharing di Torino, che fornirà gratuitamente
20 biciclette, per dar modo anche a chi non disponesse di una
bicicletta, di partecipare. Allo
scopo, coloro che intendono
fruire delle biciclette [TO]BIKE,
sono pregati di indicarlo nell’allegata scheda di adesione (vedi
Allegato 3). Le biciclette saranno assegnate in base all’ordine
di prenotazione.
Le persone di riferimento per
l’adesione e per eventuali ulteriori informazioni sono:
Luigi Defendini 335.286.525
Pier Angelo Giacomini
349.6537.540
Marcello Melgara
348.3603.912
Vi ringraziamo per l’attenzione
e vi aspettiamo allegri, pimpanti e numerosi.
Un cordialissimo e fraterno saluto alpino

Luigi Defendini

12°
Trofeo Della Mole: grazie, Alpini!
“La squadra dei volontari composta dagli autisti del CIP, dagli
Alpini, dagli studenti della SUISM, dai medici dell’Istituto di
Medicina dello Sport, della Croce Verde, dagli ufficiali di gara della
FIT, dai tecnici per
le racchette, le carrozzine, l’accoglienza e l’assistenza, ha
fornito un servizio
che gli atleti hanno
apprezzato ed elogiato in molteplici
occasioni.
Il Party di fine torneo, è stato realizzato grazie ai prodotti Berruto, Inalpi,

Centrale del latte, Molecola, Birrificio Antagonisti, ai vini di Terre Astesane e Perlino, a Secretaries’ Voice, alla meravigliosa
frutta di T18 e alla torta ideata

Dal sito ufficiale del
Trofeo della Mole

to, il passato militare alpino del
complesso continuerà a vivere
nel ricordo di studenti e cittadini attraverso il Monumento ai
Caduti eretto in mezzo alla Piazza d'Armi e il Sacrario del Battaglione Aosta, che sarà ampliato ed arricchito, per evidenziare
ancora di più, e meglio, l'eredità
lasciata dalle “Penne Nere” alla
comunità e soprattutto restituito ad una sua maggiore fruibilità”.
“Questo primo passo, ha commentato il Generale Graziano,
fa parte del disegno strategico, che è stato anche tracciato
recentemente dal ministro della Difesa, di valorizzazione delle infrastrutture. Indiscutibilmente l'esercito vive oggi un
momento di razionalizzazione e
riduzione che è cominciato tem-

Alla Caserma Testa Fochi - foto di Aldo Merlo

po fa e che impone dei sacrifici
e comporta delle rinunce dolorose ma permettono nello stesso tempo una razionalizzazione e una crescita di efficienza
attraverso uno scambio con la
comunità locale”. Presenti alla
Cerimonia 25 Vessilli Sezionali
tra i quali Il Vessillo della Sezione di Torino portato dal Consigliere Sezionale A.Pavan e scortato dal Consigliere Sezionale
F. Truccero, dal Vice Presidente Vicario G. Ramondino e dal
Consigliere Sezionale G. Caravino, 147 gagliardetti di gruppo
tra i quali molti della Sezione di
Torino e una marea di Alpini e
simpatizzanti.
B.M.

Trofeo della Mole - foto di Aldo Merlo

Appuntamenti
20 Settembre sabato
1°Biciclettata alpina a Torino
Ore 8,30 Corso Vittorio Emanuele II
(Valentino)
20/21 Settembre sabato
e domenica
Chialamberto sabato ore 21.00
concerto della Fanfara Taurinense
Domenica ore 9.30 intitolazione piazza alla Brigata Alpina Taurinense
Treviso campionato nazionale tiro
a segno 31°pistola e 45°carabina
21 Settembre domenica
90°Gruppo di Oglianico
85°Gruppo di Druento
27 settembre sabato
Raduno al Colle della Cialmetta

appositamente dalla pasticceria La Baita.”

C

on la commovente cerimonia per l'ultimo ammaina bandiera giovedì
24 luglio, la caserma Testa Fochi di Aosta ha smesso di essere
un centro di formazione militare per gli Alpini per trasformarsi in polo universitario. Alla cerimonia hanno partecipato le
massime autorità militari, guidate dal comandante del Centro
addestramento Alpino, Antonio
Maggi, il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Claudio Graziano e altri ufficiali.
Hanno preso parte all'evento
anche il presidente della Giunta, Augusto Rollandin e il sindaco di Aosta, Bruno Giordano, al
quale è stata consegnata la bandiera ammainata. Commovente
l'intervento del Generale Aldo
Varda, formatosi militarmente alla caserma Testa Fochi per
poi raggiungere alti livelli della
gerarchia militare, che ha ricordato storie, aneddoti ed emozioni. Il passaggio di consegne ha
aperto la fase operativa di un
lungo progetto che prevede la
realizzazione della nuova università valdostana, i cui lavori
partiranno a settembre con una
spesa iniziale di 30 milioni di
euro. Nel corso della cerimonia,
intervallata da momenti di ricostruzione storica e di memoria,
è intervenuto anche il sindaco
l’Alpino Bruno Giordano: “Con
la riconversione dell'area a nuovo polo universitario, ha spiega-

Settembre e ottobre 2014

(San Michele)
27/28 Settembre sabato
e domenica
Raduno 1°raggruppamento a
Omegna
5 Ottobre domenica
90°Gruppo di Ciriè
85°Gruppo di Grugliasco
80°Gruppo di Villastellone
Pellegrinaggio al Sacrario d’Oltremare a Bari
11 Ottobre sabato
Mestre Madonna del Don
12 Ottobre domenica
Gruppo di Caselle in gita a Mantova. Partenza ore 5.30
90°Gruppo di Rivoli e Raduno dei
Reduci

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Annuale Pianezza
18 Ottobre sabato
142 Anniversario Fondazione delle Truppe Alpine, Torino Piazza Castello
19 Ottobre domenica
90°Gruppo di Leinì
90°Gruppo Giaveno – Valgioie
25/26 Ottobre sabato e domenica
Sabato ore 15.00 Caselle corso e
maneggio armi
Domenica ore 8.00 San Carlo Can.
pratica al poligono
31 Ottobre venerdì
Torino Teatro Nuovo ore 21.00
Concerto di beneficenza con la
Fanfara Montenero e la Banda Alpina di Chivasso

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

izie Di Lill

y

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768
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RIPARALETTE
BICIC ENERE
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10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 74
Tel. 011 470.29.98 - 011 450.14.58
Fax 011 450.00.88

E-mail: bbm.ricambi@bbmricambi.191.it
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“Un viaggio è per sempre se ti lascia con un sorriso nel cuore” - AnjaWenger, viaggiatrice

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

L

a capitale dell'Etiopia è
una città piena di sorprese, con ampi viali alberati,
una bella architettura, l'aria di
montagna fanno di Addis Abeba, un luogo curioso da visitare. I suoi “espresso bar” e le pasticcerie ricordano il periodo
“italiano” e i suoi vivaci mercati, all'aperto, ti fanno sentire la tradizione della gente che
ci vive. E’ una città cosmopolita e l'architettura lo è di conseguenza con alti palazzi di uffici, eleganti ville, teatri, alberghi
alla moda accanto a tradizionali
case di canne e fango con recinti per mucche, pecore, capre e
galline. Non c'è un “centro” perché, fino a poco tempo fa, non
c'era pianificazione urbanistica
quindi la città è semplicemente
cresciuta in modo naturale seguendo le montagne che la circondano alte oltre 2.500 me-

Etiopia & Addis Abeba, piene di sorprese
nità, perché scavate nella montagna iniziando il lavoro dalla
cima della stessa, infatti si nascondono nella roccia circondate da fossati profondi e visibili
solo guardando verso il basso.
In effetti la "costruzione" di una
chiesa era in realtà uno scavo,
dove gli operai tagliavano blocchi di tufo fino a raggiungere la
profondità necessaria e da que-

una regione così isolata, sarà un
bel lavoro per i ricercatori e gli
archeologi.
A Lalibela si trovano due gruppi principali di chiese, una per
ogni lato del fiume e una separata che però è forse la più famosa e fotografata: la chiesa di
San Giorgio, considerata il capolavoro di Lalibela e della tradizione rupestre con cui si rag-

Addis Abeba

tri. Inoltre come già descritto
nel numero di “Cose Nostre” ottobre 2011, al Museo Nazionale troviamo lo scheletro del primo ominide ritrovato in Etiopia
negli anni settanta dall’archeologo Donald Johanson. I resti
ritrovati erano quelli del corpo
di un australopithecus, ovvero una creatura dalle sembianze scimmiesche, un probabile
antenato dell’uomo, vissuta oltre 3 milioni di anni fa. Lucy,
come è stata chiamata, deve il
suo nome ad una canzone dei
Beatles “Lucy in the sky with
diamonds” mentre in amarico
è chiamata Dinqineshche significa "Tu sei meravigliosa", approssimativamente
venticinquenne, minuta, alta appena un
metro e sette centimetri, peso
circa 35 chili. Lucy, l’australopithecusafarensis più famoso al
mondo.

sto monolito gli
scalpellini cesellavano e davano
forma all'esterno,
il tetto veniva decorato da muratori anziani mentre aspettavano
che venissero terminati gli scavi delle pareti. Per
realizzare il lavoro all'interno si
seguiva la stessa tecnica, cioè si
partiva dall’alto aprendo una finestra e poi si scendeva mantenendo la pietra per le colonne,
pilastri, travi e arcate. Sono sorte alcune domande ad oggi senza risposta: quante migliaia di
operai sono stati necessari per
queste opere, erano costretti ai
lavori forzati, come era possibile un adeguato approvvigionamento per tutta questa gente in

giunge la perfezione, ha una
base a tre livelli alta 15 metri a
forma di croce greca e non richiede colonne all'interno dove
la luce arriva dalle finestre illuminando le grandi decorazioni
del soffitto, alcune delle cavità
nelle pareti che circondano la
chiesa contengono corpi mummificati, per giungere alla chiesa si scende in un tunnel sotterraneo completamente al buio.
Un luogo incredibile dove si
può capire quanto sia importante la religiosità in Etiopia,
affollato di fedeli già di prima
mattina e Il contatto con tutta
questa umanità rende l’atmosfera magica.
Bet, come vengono chiamate le
chiese, di Emanuele, anche lei
monolitica come San Giorgio,
è la chiesa più finemente deco-

rata di Lalibela. Alcuni hanno
suggerito che fosse la cappella privata della famiglia reale.
Si ritrova perfettamente lo stile
degli edifici aksumiti, con le sue
mura sporgenti e rientranti imitando strati alternati di legno e
di pietra tipico del periodo che
va dal IV al X secolo quando la
capitale del regno era appunto
Axum, la caratteristica più evidente degli interni è il doppio
fregio in cima alla navata. Le
nicchie nelle pareti sono le tombe di pellegrini che hanno chiesto di essere sepolti qui.
La chiesa di BetMaryam o "casa
di Maria" con la sua facciata
ancora da decorare e semplice
nel suo arredo ma ricca di dipinti interni che fanno di questa chiesa una delle più belle
di Lalibela. Dedicata alla Vergine, particolarmente venerata in
Etiopia, è famosa e visitata dai
pellegrini. Alcuni credono che
sia tra le prime chiese costruite nella zona. Su una parete si
possono vedere due file di tre finestre e secondo quanto dicono
gli esperti, la decorazione superiore rappresenta la Santissima
Trinità, mentre in basso troviamo la crocifissione di Gesù insieme ai ladroni, sotto il portico
vi è un bassorilievo che raffigura San Giorgio che combatte il drago mentre all'interno si
trovano gli affreschi che decorano i soffitti e le pareti la cui
datazione è imprecisa, inoltre
si possono vedere ricche decorazioni con colonne, capitelli e
archi rivestiti con dettagli intagliati come uccelli e altri animali e piante. Esempio di quanto
detto é la figura di un'aquila a
due teste e due tori, uno bianco
e uno nero che rappresentano il
bene e il male. Una delle curiosità di questa chiesa è una colonna decorata, coperta da un
telo, dove vi sono scritti in greco i 10 Comandamenti. Nessuno ha visto o letto queste iscrizioni, se non il sacerdote che le
custodisce, ma nessuno dubita
Lalibela, una Chiesa di pietra

del suo valore e pare che vi siano incise alcune informazioni
sul futuro dell’umanità, la realtà è che in questo paese il percorso tra ciò che si vede e non si
vede, tra mito e leggenda,
è ancora in corso e sembra
non avere importanza per
le centinaia di pellegrini
che affollano devotamente
queste chiese. I sacerdoti
insistono sul fatto che il pilastro rimarrà cosí per secoli e che sollevando il velo
sarebbe troppo pericoloso,
il fatto è che questo segreto aiuta a mantenere l’aria
di mistero che circonda La-

libela. All'esterno c'è una piccola piscina in cui le donne sterili
si immergono durante il Natale,
nella speranza di recuperare la
fertilità.
Una chiesa di pietra a Lalibela

La cena annuale ADAMA

Ricordando Mr Anthony

N

on tutti i bambini hanno
la fortuna di avere una
stanza ricolma di giocattoli, abitini appena comprati che
profumano ancora di nuovo, e
il privilegio di una vita serena.
Queste cose per noi scontate, per i ragazzini indiani sono
eccezionali e straordinarie.
Proprio a loro dà una mano l’associazione Adama, associazione
senza scopo di lucro che si occupa del futuro dei bambini che
abitano nel Distretto di Cuddapah - Andhra Pradesh, associazione nata dalla collaborazione
tra Vanni Cravero e Mr Antony,
fondatore di RADWS. Purtroppo, il 22 agosto, dopo una vana
lotto contro il male, Mr Anthony è venuto a mancare e anche
se la collaborazione tra ADAMA e RADWS continuerà in virtù del fatto che la presidenza
dell’associazione indiana è stata rilevata dalla moglie di Antony, un velo di tristezza è calato nella comunità casellese che
da anni aiuta i ragazzi di Cuddapah.
Mr Anthony è stato ricordato
il 12 di settembre quando si è
tenuta l'annuale cena dell'ADAMA, cena nella quale il presidente Vanni Cravero ha letto
un messaggio della vedova Antony, Mrs. B. INYASAMMA: “Mio
marito era nato nel 1953. Dopo

gli studi al liceo prese a lavorare come meccanico. La diocesi di Cuddapah, notando il suo
impegno, gli offrì di collaborare in vari progetti: nell'educazione, educazione alla salute, programmi contro il lavoro
minorile, progetti di occupazione per donne. In breve, si
fece conoscere per la sua gentilezza e il sorriso con cui eseguiva ogni compito. Fondò poi
la "RURAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT WELFARE SOCIETY". Da allora, ha vissuto tutta la sua vita servendo i poveri;
da uomo comune è diventato
un modello per molte persone.
Il suo obiettivo è sempre stato
quello di dare il massimo aiuto
alla gente, sostenerla e sradicare la fame e la sete. Ha raggiunto questo obiettivo”.
Quasi 200 amici si sono uniti a Vanni per testimoniare ancora una volta la voglia di fare,
di aiutare la crescita dei piccoli residenti in una delle zone più
povere dell'India. Grazie a Ivo,
patron del ristorante “Il Mandracchio” è andata in scena una
serata eccezionale, arricchita e
impreziosita dalle composizioni di “Rita Fiori”, dai sempre apprezzati dolci della Baita, dalla
musica dei “Fuori dal mondo” e
dagli attori di Thealtro.
E.C.
Vanni con Mr. Anthony

LALIBELA
Avvicinandosi a Lalibela si trova
una atmosfera di mistero, con i
contadini che lavorano i loro
campi pietrosi usando il tradizionale aratro a gancio trainato
da buoi e le loro piccole capanne che non sembrano offrire riparo sufficiente contro le fredde notti di questa quota, siamo
a 2700 metri. Arrivando non
vedi quella che è la meraviglia
del luogo: le Chiese di Pietra,
riconosciute dall’Unesco come
Patrimonio Culturale dell’Uma-

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

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

28

AEREI E DINTORNI

N°467 - SETTEMBRE 2014

Notizie dall’aeroporto di Caselle

Compagnie che vanno e vengono
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

ompagnie che vengono.
Siamo a settembre, le vacanze sono ormai quasi
tutte terminate ed è giunta l’ora di fare un ulteriore bilancio
delle novità positive e negative
dell’aeroporto di Caselle. Una
delle maggiori novità positive è
il nuovo collegamento con Roma-Fiumicino che la compagnia
spagnola Vueling ha inaugurato il 17 settembre. Con questo volo l’aerolinea, già presente sul nostro aeroporto con il
volo per Barcellona, basa a Torino un Airbus A320, che diventa così la sua sesta base operativa in Italia, aumentando dal
nostro aeroporto l’offerta di posti disponibili per l’utenza della
nostra regione. I voli giornalieri sono quattro ed i passeggeri
in partenza da Caselle possono
raggiungere con i voli in connessione via Fiumicino altre 40
destinazioni in Italia e in Europa, con tariffe molto competitive. Questa nuova rotta diretta
per Roma garantisce un collegamento rapido con la capitale ed è pensato soprattutto per
i passeggeri che viaggiano per
affari e che quindi hanno l’esigenza di effettuare l’andata e ritorno in giornata, infatti il primo volo del mattino decolla
alle 6,50 con arrivo a Roma alle
8,00, mentre l’ultimo volo da
Roma è quello delle 21,00 con
arrivo a Caselle alla 22,10. Le
tariffe partono da 24,99 euro,
tasse incluse, tariffe che come
ben conosciamo hanno dei limiti nei posti disponibili e secondo i giorni. Questo nuovo volo
della Vueling è in diretta concorrenza con l’Alitalia, creando
una competizione che si spera
a tutto vantaggio dei torinesi, che hanno così la possibilità
di scegliere l’operatore al prezzo e servizio migliore. La compagnia spagnola intende am-

pliare a piccoli passi i servizi da
Caselle ed è facile immaginare
che in futuro vi siano ulteriori
sviluppi di nuovi collegamenti dal nostro scalo, così è stato
fatto intendere nella conferenza stampa del 2 luglio. Come ha
dichiarato Alex Cruz, a.d. e presidente della Vueling “l’apertura della nuova base a Torino fa
parte del nostro piano di crescita sul territorio italiano. Dopo
poco più di un anno dall’inizio
delle operazioni Vueling presso
l’aeroporto di Torino, torniamo
qui oggi con l’inaugurazione di
una nuova rotta in grado di garantire ai torinesi un collegamento diretto con Roma”.
Sempre il 2 luglio, la Wizz Air,
la maggiore compagnia aerea
low-cost del Centro ed Est Europa, ha dato notizia del nuovo volo Torino-Bucarest a partire dal 30 settembre, con due
frequenze settimanali (martedì e sabato), e il nuovo collegamento, con Timisoara due volte alla settimana sempre negli
stessi giorni; le rotte saranno
effettuate anch’esse dai nuovi Airbus A320. La Wizz Air ha
iniziato le operazioni 10 anni or
sono e noi abbiamo avuto il piacere di partecipare alla presentazione della nuova compagnia
e del suo primo velivolo (A320)
durante il salone aeronautico
dell’ILA di Berlino. Oggi l’aerolinea dispone di 52 Airbus e ha
ordinato un totale di 112 aerei,
convertendo a maggio l’ordine
di 26 A320 in altrettanti A321,
aerei di maggiore capienza.
Buone le tariffe dei biglietti,
con prezzi a partire da 29,99
euro per Bucarest e 24,99 euro
per Timisoara. Il responsabile della compagnia aerea Daniel de Carvalho ha dichiarato:
“Siamo veramente felici di annunciare oggi due nuovi voli da
Torino: Bucarest e Timisoara...

Ci auguriamo che queste rotte
siano un successo, con le altre
300 del nostro network, e che
Torino e il Piemonte beneficino
dell’arrivo dei turisti dalla Romania”. Non poteva mancare la
Ryanair, la più famosa fra tutte le low-cost europee, che il 10
luglio ha annunciato una nuova rotta da Torino per collegarla con la cittadina olandese di
Eindhoven, che sarà operativa
dal 28 ottobre, con tre frequenze settimanali (giovedì, venerdì,
sabato). Questo nuovo volo si
aggiunge a quelli di Barcellona,
Bari, Brindisi, Bruxelles (Charle-

A320-214, EC-LVP, della Vueling nella speciale livrea “Linking Europe”

roi), Londra (Stansted), Catania
e Trapani.
Sono ormai trascorsi 15 anni,
dal 1999, da quando la compagnia irlandese ha inaugurato il
primo collegamento diretto da
Torino con Stansted, superando in tale periodo la bellezza
dei 4 milioni di passeggeri trasportati. La Ryanair ha in ordine 180 nuovi Boeing 737-800,
che in parte sostituiranno quelli più anziani, e si spera che anche Caselle possa diventare una
nuova base operativa dell’aviolinea, come quelle già esistenti
in Italia.
Dall’Europa dell’Est arriverà anche una nuova aerolinea la Air
Moldova che collegherà dal 16
dicembre il nostro scalo con
Chisinau, in Moldavia, voli ef-

Disavventura estiva
U

no spiacevole contrattempo si è verificato il 6
agosto, quando per cause contrarie alla volontà della
compagnia spagnola
Volotea, uno dei velivoli della flotta, un
Boeing 717, non è potuto partire da Olbia
per Torino e poi ritornare in Sardegna. Il
volo è stato rimandato
più di dieci volte, e diversi passeggeri hanno optato per soluzioni alternative, finché il
giorno dopo i rimanenti viaggiatori sono stati imbarcati ad Olbia su un Fokker 100
della Carpatair appositamente

fettuati con i nuovissimi bireattori brasiliani Embraer E-190,
con tariffe assai interessanti a
partire da 73 euro.
Compagnie che vanno.
A partire dal 1°novembre il collegamento con Amsterdam della Transavia verrà cancellato, e
forse proprio il nuovo volo della Ryanair per l’Olanda ha inciso
sulla decisione della compagnia
aerea; bisogna comunque dire
che tre voli diretti da Torino
per l’Olanda sono forse troppi e
vi era già sentore nell’aria che
con il nuovo collegamento della KLM quello della consociata

noleggiato. Intanto anche i passeggeri che da Torino dovevano
raggiungere Olbia sono stati in
balia degli eventi e solo il gior-

sul nostro scalo per caricare i
70 passeggeri rimasti, dei 116
iniziali. Purtroppo dato il periodo di alta stagione estiva delle
vacanze i disagi sono stati
elevati, ma bisogna considerare che in tale periodo
trovare entro breve tempo
un aereo sostitutivo non
è cosa facile, e anche un
semplice guasto può mettere in crisi qualsiasi aviolinea, soprattutto quando
si hanno pochi aerei come
la Volotea e non flotte numerose come quelle delA320-211, 9H-AEK dell’Air Malta in partenza
la Lufthansa, Air France,
no dopo alle 18,00 sono riusciti
Iberia, o la British Airways che
a partire per Olbia su un Airbus
hanno maggiore facilità a repeA320 della Air Malta arrivato
rire un velivolo sostitutivo.

di UGO PANIZZA
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Transavia aveva i giorni contati.
Purtroppo oltre alla Transavia,
il nostro scalo vedrà la riduzione e la perdita di alcuni voli, in
primis quello con l’aeroporto di
Zurigo operato dalla Etihad Regional, che dal 16 settembre ha
sospeso il servizio e, nonostante una brillante presentazione del Saab 2000, si è rivelato
fin da subito un grande “flop”.
In questo caso è facile immaginare il motivo, derivato dall’entrata della compagnia madre di
Dubai, la Etihad Airways, nella
nostra ex compagnia di bandiera Alitalia. Senz’altro l’aviolinea
degli Emirati Arabi, avrà come
programma quello di incentivare gli aeroporti milanesi, convogliando poi su Fiumicino buona parte dei passeggeri italiani
per farli proseguire con i propri aerei o delle compagnie associate, sulle proprie rotte internazionali e intercontinentali. Se
le cose vanno in porto, l’Alitalia
dovrà alleggerirsi di svariati velivoli a medio raggio, per puntare di più sulle più remunerative rotte a lungo raggio, cose che
avrebbe dovuto fare sin dall’inizio quando la compagnia italiana era stata presa in mano dai
“capitani coraggiosi”. Purtroppo dobbiamo anche riscontrare la riduzione dei voli da parte
della Meridiana, il 70% in meno,
che continua a navigare in cattive acque, eliminando a partire
dal 7 settembre, il volo per Catania, tratta che continua ad essere operata dalla Ryanair ed an-

A330-202, A7-ACB, della Qatar dirottato da Malpensa

che dalla Vueling tramite l’hub
di Fiumicino.
Caselle perde dal 1°ottobre anche l’unico collegamento intercontinentale, quello con Casablanca, gestito dalla Royal Air
Maroc, tratta già operata in passato, poi annullata e poi ripresa ed ora nuovamente cancellata; le tariffe sono troppo elevate
se confrontate con quelle concorrenziali delle low-cost. Altro duro colpo è la riduzione del
50% dei voli con Bruxelles da
parte della Brussels Airlines del
gruppo Lufthansa, e qui si sente
l’influenza della Ryanair sull’aeroporto di Charleroi.
Su Roma si perdono anche i voli
effettuati dall’italiana Blue Express, che poco per volta si è
defilata da Caselle, ricordiamo
che alcuni anni or sono i collegamenti con Roma- Fiumicino erano ben quattro al giorno. Come già scritto più volte la
concorrenza dell’alta velocità si
fa sentire, la stessa Milano con
gli aeroporti di Malpensa e Linate, deve combattere con la velocità e comodità dei nuovi treni, e poi diciamolo francamente,
non ci sono limitazioni come sugli aerei come ad esempio peso
dei bagagli, liquidi e altri oggetti personali. Vengono anche eliminati i voli da parte della Air
One, che dal primo ottobre non
accetta più prenotazioni, infatti
questa compagnia aerea inizialmente di proprietà del gruppo
Toto, doveva essere il “perno”
del progetto Fenice per la rinascita, nel 2008, dell’Alitalia dalle sue ceneri ed ora finirà nel
calderone delle “bad company”
insieme alle somme dei vari debiti e contenziosi, che non sono
pochi per la verità.
L’amministratore delegato della
Etihad, James Hogan, ha dettato
regole ben precise sulle problematiche dell’Alitalia e l’operazione Air One con i suoi aerei ed
il loro costoso noleggio in Irlanda, è una tra le clausole da definire per proseguire nella non
semplice intesa finale.
Intanto, come un fulmine a ciel

sereno, il 4 settembre l'Alitalia
ha comunicato che dal 1°ottobre (ora rinviato al 1°novembre), cancellerà tutti i voli con
il meridione, in quanto giudicati non redditizi, ad eccezione di
quelli su Roma, Napoli e Tirana.
Saranno dunque soppressi i voli
su Alghero, Bari, Catania, Lamezia, Palermo e Reggio Calabria,
di fatto 6 rotte su 9. La situazione non è del tutto definitiva.. Se
da un lato la notizia non era poi
così imprevedibile (vedi Etihad),
dall’altro lato si apre una grossa
falla nel sistema aeroportuale
torinese, soprattutto per il breve preavviso dato dall’Alitalia,
ma la Sagat saprà reagire a questa doccia fredda da parte della
compagnia italiana. Questo annuncio darà la possibilità ad altre società aeree di inserirsi nel
migliore dei modi e, speriamo
sia la volta buona per una svolta
concreta, affinché una qualsiasi
compagnia italiana e non, prenda in seria considerazione il nostro aeroporto.
Nulla è perso, anzi questo fatto spronerà ancora di più la società di gestione dello scalo torinese nel cercare un operatore(i)
che faccia(no) di Caselle un aeroporto di primo piano, come
mai ha fatto l’Alitalia, che dopo i
finanziamenti avuti in primavera (mai peraltro conosciuti nelle
cifre) in cambio della promessa
di incentivare i voli oggi li riduce pesantemente, come già fece
a suo tempo coi quattro voli internazionali poi tutti cancellati.
Nonostante il periodo ancora
negativo, il traffico aeroportuale degli ultimi due mesi ha fatto registrare un segno positivo
a due cifre con un più 16,5% nel
mese di luglio e più 13% lo scorso agosto, ma Caselle purtroppo
nella statistica degli aeroporti italiani rimane sempre al 16°
posto, molto scarso per uno scalo come quello di Torino, città
che si sta indirizzando sempre
più verso la vocazione di “Città
Turistica”. Molta strada è ancora da fare specialmente nei servizi e nell’accoglienza.

Caselle in soccorso ad un aereo
da caccia americano
Venerdì 8 agosto nelle prime
ore del mattino un caccia americano Lockheed-Martin F-16
dell’USAF United States Air Force), è atterrato in emergenza
per una avaria al sistema idraulico, durante un volo di trasferimento. L’aereo volava in copia
con un esemplare dello stesso
tipo. Il caccia con il serial number “AF91351”, è rimasto fermo
sulla pista di Caselle, per oltre
un’ora, provocando il dirottamento di alcuni aerei, causando
qualche disagio ai passeggeri in
transito che, dato il periodo delle vacanze, erano assai numerosi. Per la riparazione sono giunti
dei tecnici americani che hanno

sistemato l’avaria consentendo
dopo quattro giorni di sosta la

ripartenza dei due aerei per la
loro meta finale.

Lo F-16, dell’USAF, fermo sulla pista di Caselle
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

el numero di luglio ho
tentato di spiegare quanto sia, non solo assurdo,
ma anche dannoso, bruciare i
rifiuti negli impianti d’incenerimento, chiamati impropriamente termovalorizzatori. Qui
ho scelto un meraviglioso esempio, per ricordare che esistono ottime soluzioni alternative
al trattamento di cui sopra. La
storia inizia in un piccolo centro della Sardegna, Guspini, 70
km. da Cagliari, quando un Sindaco, poco illuminato, decide
di abbattere alcuni alberi per
“modernizzare” la propria città. Con gli alberi caddero anche i nidi degli uccelli, e alcuni
bimbi li portarono a una signora, di nome Daniela Ducato; fu
così che quasi “per caso”, tutto
ebbe inizio. Osservando i nidi
del pettirosso, infatti, questa
donna si rese conto che erano
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La contadina dell’edilizia

perfetti: lana, terra e fibre, intrecciati e compatti. Tutti sanno
che la lana è un materiale che
non manca in Sardegna, regione
nota per la presenza di milioni
di pecore. Quello che non tutti
sanno, è che una minima parte
di questa lana, dopo la lavorazione a livello industriale, diventa un rifiuto speciale e le aziende devono pagare per smaltirla.
Nel 2008, la signora Daniela
fece avviare gli studi e in poco
tempo aprì una nuova azienda: Edilana. Questa azienda, con
un’ingegnerizzazione industriale all’avanguardia, utilizzando
proprio gli scarti di lana, simulando il movimento del becco
del pettirosso, realizzò coibentanti per la casa, cioè i “cappotti” termici che tengono la casa
fresca d’estate e calda d’inverno. Fu solo l’inizio. In pochi anni
e basandosi sullo stesso principio naturale, Daniela ha avviato sei altre piccole aziende, tutte
basate sull’uso di rifiuti – pardon eccedenze! – come mate-

rie prime. Dagli scarti del latte
è nata Edilatte; dalle posidonie
ammassate sulle spiagge sarde
Edimare; dall’attività delle farfalle e delle formiche Editerra;
un prodotto innovativo a base
di terra cruda e lana di pecora,
che produce l’efficienza termica con una tecnologia che non
fa consumare energie. “Usiamo

Daniela Ducato - courtesy of Linda Ferrari

solo scarti che preferiamo chiamare eccedenze, ovvero dono.
Si tratta di doni abbondanti che
occorre riconoscere come tali.
Dobbiamo evitare di prosciugare risorse, inquinando il pianeta e impedendo la vita umana e
non”. Da tutte queste innovazioni si sono creati circa 600 posti
di lavoro e forse molti altri ne

nasceranno. Daniela si definisce una “contadina dell’edilizia”
perché cerca le materie prime
e le miscela un po’ come fa un
cuoco con i propri ingredienti,
ma si definisce anche in modo
classico, ovvero un’imprenditrice. Cosa molto diversa da quelli
che lei invece chiama “prenditori“, ovvero pseudo-imprenditori che orientano le loro attività
in base ai fondi pubblici,i quali spesso non premiano le innovazioni e il buon senso. Secondo
lei, “i soldi pubblici dovrebbero
servire a fare ricerca vera, che
produce novità e opportunità
lavorative”. L'Edilatte produce
tinte, pitture murali, malte, intonaci, materiali coibentanti e
isolanti e tanti altri prodotti per
l'edilizia;realizza i suoi prodotti
con componenti naturali al centro per cento e con consumo
nullo di acqua. «Sono tutti eccedenti del surplus agricolo, alimentare, apistico, oleo-vinicolo, lattiero caseario e boschivo»,
aggiunge Daniela Ducato. Usan-

do gli scarti, si ha veramente un
impatto minimo sul pianeta e
si contribuisce a favorire i produttori involontari degli stessi,
che eliminano un costo importante. L’ispirazione le è venuta facendo parte di una banca
del tempo, dove si coltiva un’economia di relazione, piuttosto
che di produzione, e si condividono le conoscenze. “Alla base
dei miei progetti ci sono proprio questi saperi del territorio,
c’è una comunità che oggi può
riconoscersi in questi prodotti”.
Ed è grazie all’associazione che
Daniela ha imparato, la ricchezza che si nasconde in uno scarto di lavorazione del formaggio
o dell’olio. Ed è dai pastori che
ha appreso i mille usi della lana,
quella che non è utilizzabile per
l’abbigliamento. L’azienda ha
vinto il premio “Innovazione e
amica dell’ambiente” di Legambiente e Confindustria; ma questa donna e i suoi collaboratori,
dal mio punto di vista, meriterebbero molto di più.

me ai bagagli in modo che viaggiassero senza patire troppo:
foglie fresche di rovo, vaporizzazioni di acqua e per carità,
niente aria condizionata! Loro
hanno viaggiato benissimo. L’aria di mare li ha rinvigoriti. Durante il ritorno in autostrada è
nato un altro Phyllium: sarà toscano, ligure o piemontese? La
mia speranza ora è tutta in EntoModena che si svolgerà il 2021 settembre: sto preparando

minicontenitori di uova, deliziose casette per insetti foglia
e lunghi astucci per insetti stecco con la speranza che almeno
una parte di loro cambi indirizzo. Ci sarà anche un cartello:
“Giada realizza ritratti di insetti, ma anche di entomologi con
i loro insetti preferiti.” E chissà
che il lavoro per i giovani artisti
non arrivi anche su sei zampe!

La più grande mostra mercato italiana di insetti

Aspettando EntoModena
R

icordate che vi ho raccontato la mia esperienza ad
EntoModena 2013? Una
figlia pittrice e appassionata di
insetti (per giustificare la sua
presenza alla mostra era riuscita a dipingerne trenta) e un ritorno a casa da Modena, dopo
due giorni di immersione in un
mondo che neppure immaginavo potesse esistere, con due
piccoli contenitori bucherellati
contenenti un paio di insettoni
della famiglia dei “fasmidi”, terribilmente... affascinanti. E’ da
quel giorno che la nostra abitazione ha cambiato l’utilizzo dei
vari ambienti e che la nostra
vita quotidiana e i nostri movimenti si sono complicati moltissimo!
Dovevano essere oggetto per l’osservazione, la fotografia e il
disegno e sotto sotto
avevo sperato che mia
figlia non diventasse
esperta così in fretta
da garantire la loro sopravvivenza: avevo sottovalutato la sua innata capacità di entrare
in sintonia con gli insetti e la possibilità di
cercare la collaborazione di altri allevatori
via Internet! Via posta
sono arrivati consigli
e anche altri esemplari... Quelle strane bestiole, fossili viventi, perfetti robot-mostri per un
film di invasioni aliene, si sono
trovati così bene pur lontani

dal loro ambiente equatoriale
che hanno messo su famiglia e
ora abbiamo teche piene di creature vivaci e affamate e contenitori di uova dalle forme incredibili: botticelle tonde, ovali,
cilindriche, marroncine, gialline.
Una delle femmine, un’Extatosomatiaratum, dall’enorme addome ha espulso uova per mesi,
sparandole perfino fuori della sua gabbia; un’altra è stata
corteggiata e sedotta, ma il maschio continua ad abbracciarla,
forse per rendere più sicura la
fecondazione; la temperatura
giusta e l’umidità hanno favorito la nascita di molti insetti foglia: la grande teca con i piccoli

sembra un boschetto di foglioline verdissime agitate dal vento. Adesso si evolveranno con
mute che liberandole dal vecchio involucro permetteranno

loro di crescere. Appese a testa
in giù libereranno con gran fatica il capo, il torace, l’addome
e quando finalmente la sesta
zampa uscirà fuori (qualcuno
non ce la fa e perde un pezzo di
zampa che poi ricresce), spesso mangeranno anche l’involucro sottile! Vedere poi gli insetti
stecco uscire dall’ovetto piccino
e distendersi fino a due cm con
il primo paio di zampette alzato
come per un improbabile tuffo
è commovente.
La meraviglia sta contagiando
tutti. Anche stamattina Giada è
arrivata trionfante con un rosso
e vivacissimo neonato di Phylliumpulchrifolium. In atteggiamento di difesa, con l’addome
sollevato e arrotolato sembra un piccolo
scorpione; le sei zampine hanno segmenti
stretti alternati ad altri piatti come foglioline; il capo sembra voltato all’insù, è come se
avesse due “facce”: particolari che lo trasformano in un essere da
mondo fantasy, buffissimo. Cosa mangiano?
Tutti i fasmidi sono golosi di rovi. Avete presenti quelle piante infestanti che bordano
spesso i fossi e invadono il sottobosco creando siepi
spinose a cui ci si avvicina solo
quando si riempiono di dolci
more? Le foglie di rovo si trovano tutto l’anno, basta armarsi

di cesoie e con aria indifferente staccarne dei tralci e il cibo
è assicurato per un po’. Di tanto in tanto ci viene “regalata” la
possibilità di osservare un Extatosoma, lungo grosso modo
come una mano, passeggiare
lentissimo e diffidente sul braccio di Giada, o una Heteropterix verdissima alloggiare come
una spilla di Cartier sulla maglietta! L’amico che con sapiente preveggenza ricorda a Giada
che gli insetti saranno il nostro
cibo futuro viene quasi fulminato seduta stante, mentre il malcapitato che mostra un istintivo accenno di ribrezzo viene
guardato con commiserazione.
Non vedono la bellezza perfetta di queste creature? L’estate è arrivata in fretta (nessuno
l’ha vista) e il piano di trasferta
per una breve vacanza è stato
quanto mai laborioso: prima si
è cercato un altro “pazzo” entomologo torinese disposto a tenere a pensione una parte degli
insetti, quelli ospitati nella gabbia più rigida e grande. Da noi
occupano solo una stanza, perciò mi sono preoccupata moltissimo quando ho visto che nella
casa di questo amico c’erano teche di mantidi orchidea, insetti
stecco, ma anche gechi e tritoni ovunque: dalla cucina alla camera da letto, al soggiorno, al
balcone! (Poi però te li mostra
con un tale entusiasmo che non
puoi che restarne affascinata...)
Per gli insetti rimasti si trattava di riuscire a infilarli insie-

Nazarena Braidotti
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Tennis Club Caselle

Tuttobocce

Ricky Vormstein sugli scudi Nuova gestione

I

n attesa del torneo sociale,
sono i nostri ragazzi a tenere banco.
E per buona aggiunta occorre parlare pure della formazione maschile di serie D1, quella capeggiata
da Alessandro Riba, che
è giunta ai quarti di finale
regionali ed è ad un passo dalla promozione in serie C.
I protagonisti di quest’avventura ? Con un Ale Grasso a mezzo servizio, orfani
di Dario Droetti, è toccato
ad Ale Riba caricarsi sulle
spalle il “trio primavera”
composto da Lollo Moja,
Gianlu “Beauty” Bellezza e
Ricky Vormstein e approdare alle fasi finali del tabellone regionale.
Gran bel risultato che fa
seguito a tutto ciò che i
nostri ragazzi hanno saputo portare a casa durante l’estate. Mentre
Moja ha optato per un’attività più internazionale,
partecipando a tornei ETA
a Malta e in Svizzera, “Beauty”
ha dominato in lungo e in largo
tra gli Under 14. Un esempio?
Ad Alba, gli altri hanno giocato tutto il torneo, mentre “Beauty” era già qualificato di diritto
alla finale!
Elena Savoldi ha vinto il torneo

di Terza Cat. a Chivasso e Ricky
Vormstein s’è deciso finalmente a decollare. Di Ricky abbiamo
parlato poco, pur sicuri che pri-

sempre giocato bene, però al
momento buono gli è sempre
mancata quella convinzione,
quella fiducia capace di fargli
spiccare il volo.
Ha dovuto dirglielo uno
dei massimi esperti al
mondo di video-analisi,
Danilo Pizzorno, uno dei
più stretti collaboratori di
Riccardo Piatti e uno dei
tecnici che sta contribuendo alla definitiva esplosione del gigante
canadese Raonic,
attuale n° 6 delle classifiche mondiali. Pizzorno ha
trascorso un’intera giornata da noi
“analizzando” ogni
dettaglio del gioco
dei nostri, ha dato
utili consigli, ma,
soprattutto, rivolgendosi a Ricky,
gli ha detto quanto fosse rimasto
impressionato dalla qualità dei suoi
Ricky Vormstein
appoggi e dall’efma o poi quello che doveva suc- ficacia dei suoi diritti e
cedere sarebbe successo. Dota- dei suoi rovesci. Gli apto di due fondamentali da fondo prezzamenti di Pizzorno
campo di potenza rara, il quinhanno finalmente accedicenne di Ciriè che da un anno so quella fiamma che sasi allena da noi, per vicende vapevamo lui avesse denrie, ha tardato a seguire le orme
tro, e da quel momento
vincenti dei suoi compagni. Ha sono arrivati risultati su

risultati, cogliendo lo scalpo di
parecchi giocatori tutti meglio
classificati di lui. Dapprima è venuta la vittoria contro un 3.4 del
T.C. Bee e poi Ricky è andato a
dare spettacolo a Valperga e a
Ivrea dove ha collezionato un
bel filotto di 3.2.
E il bello è che il meglio deve ancora venire: grande “Vormstein”!
Elis
Danilo Pizzorno con Riccardo Piatti

alla bocciofila
S

abato 30 agosto ha riaperto il Bar Trattoria della nostra bocciofila, con un
rinfresco offerto dai nuovi gestori Antonella e Dario. Dopo
sei mesi di chiusura finalmente si risentono i profumi della
cucina e il tintinnio dei bicchieri. La nuova gestione ha inteso
intitolare l’attività “El Bocin”, al
pallino, in onore del gioco delle bocce.
Un sincero augurio per la loro
nuova attività da tutto il direttivo della Bocciofila Casellese.
Venendo alla parte agonistica,
da ricordare che recentemen-

te, presso la nostra bocciofila, si
è svolta una gara Provinciale di
Coppa Italia categoria D con la
partecipazione di 19 formazioni
appartenenti a 13 Società.
Bella affermazione della nostra coppia Carlo Artuso e Mario Cabodi che hanno vinto 4 incontri e in finale hanno battuto
la formazione della Bocciofila
Mathiese Alessandro Galfano e
Marco Gallino.
Appuntamento per le prossime
gare del Settembre Casellese lunedì 22 e martedì 23.
Paolo Da Ros
Ecco El Bocin

Milos Raonic, n.6 del mondo

Escursionismo - In Valle di Viù

L’“anello” di Asciutti e il lago di Viana

D

elle tre Valli di Lanzo ci
inseriamo nella più meridionale, la più stretta e
tortuosa diretti alla piccola conca del comune di Viù. Attraversato l’abitato, al bivio lasciamo
la strada principale che scende
alla sinistra per proseguire dritti in direzione Polpresa e Belcresto. Superato quest’ultimo
ad un bivio proseguiamo a destra per raggiungere sul versante nord – orientale della Valle

dei Tornetti la frazione Asciutti. Seguendo la strada principale
si sale alla cappella di San Bartolomeo (1313 m s.l.m.) dove è
possibile parcheggiare sul piccolo spiazzo ed iniziare l’escursione. Ci incamminiamo sulla
strada sterrata diretta all’Alpe
Foiera. Giunti al Pian delle Mutte, superato l’omonimo laghetto
un tempo meta preferita dei ranaioli, imbocchiamo la diramazione alla destra (1390 m s.l.m.)

Anello Asciutti lago di Viana

(26’) diretta al Colle Pian Fuim.
All’inizio si percorre un breve
tratto nel bosco poi uscito all’aperto su verdi pascoli lo sterrato in costante ascesa supererà
tre alpeggi prima di giungere al
Pian del Fuim. Il primo ad essere raggiunto è Saudette (1583
m s.l.m) (28’/54’). Il secondo è
il Rivè (1660 m s.l.m.) (13’/67’)
dove l’enorme masso che occupa per intero la baita, staccatosi dalla parete di Rocca Moross probabilmente nell’inverno
2004 – 2005, rimbalzando a
valle centrava in pieno il tetto.
Inevitabile il pensiero alla conclusione di un così drammatico
evento nel periodo estivo con i
margari all’alpeggio. L’Alpetto
(1769 m s.l.m.) (25’/92’) è il terzo ed ultimo che incontriamo salendo, ma è stato il primo ad essere bersagliato e distrutto dai
massi di Rocca Moross nel loro
rovinoso precipitare a valle. Qui
termina lo sterrato perciò affidiamo ad una serie di ometti e
sbiaditi segnavia bianco/rosso il
nostro procedere sull’aleatoria
traccia del sentiero che raggiunge a Pian del Fuim a quota 1905
m s.l.m. lo sterrato (19’/111’)
proveniente dall’Alpe Bianca. Lo

seguiremo sino al Colle Pian del
Fuim (2042 m s.l.m.) (26’/137’)
dove l’indicazione lignea posta
in bella vista indica la direzione del sentiero 132, evidenziato
da ometti segue in modo altalenante la dorsale spartiacque tra
la Valle di Viù e la Valle d’Ala.
Serpeggiando tra arbusti di rododendri, di falso mirtillo (velenoso) e rari arbusti di mirtillo si
raggiungono il Monte Marmottera (2192 m s.l.m.) (32’/169’),
il Monte Ciuriunda (2244 m
s.l.m.) ed il Colle del lago di Viana (2217 m s.l.m.) dal quale in
breve si scende alla sponda del
lago (2201 m s.l.m.) (63’/232’).
E’ tempo di rientro, la stupenda giornata influenza la scelta
del percorso che anziché riper-
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tratto di pendio erboso e boschivo, verso ciò che individuato giù più in basso si suppone
essere un nuovo tratto di strada
poderale in costruzione. Supposizione centrata, a quota 1574
m s.l.m. (11’/348’) ci immettiamo sull’opera in costruzione
che con alcuni tornanti scende
all’Alpe Foiere (1446 m s.l.m.)
dove si congiunge allo sterrato
che noi, soddisfatti della bella
giornata, appagati delle splendide vedute e dalla scoperta del
nuovo tracciato, percorriamo
per raggiungere il punto di partenza (60’/408’).
Cartografia: Valli di Lanzo
1:25.000 edi. Fraternali n°
8
Francesco Reymond

Rusinà Gianpaolo

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

correre quello del mattino invoglia a compiere l’anello proseguendo in direzione sud sul
sentiero 129 diretto al lago Veilet (2071 m s.l.m.). Qui si devia
ad est sul sentiero 130 il quale
passando alla destra della Rocca dell’Alpe scende sullo sterrato dell’Alpe Bianca a quota
1667 m s.l.m (82’/314’). Ne percorriamo un tratto verso monte
sino ad imboccare alla destra
(1692 m s.l.m.) (6’/320’) una diramazione poderale in stato di
abbandono che scendendo transita nei pressi di una presa d’acqua (1630 m s.l.m.) (17’/337’) e
termina poco oltre l’Alpe Prot
(1629 m s.l.m.). Non trovando
ulteriori tracce da seguire, scendiamo in stato libero un breve
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Podismo

Caselle Calcio

Nuovo anno, stesso obiettivo Riecco il nostro
E

to e, complice un’ottima prova,
portano a casa un punto davvero prezioso grazie allo 0-0 finale. La squadra dimostra di gradire il nuovo modulo con tre
difensori, schema che sembra
dare maggior solidità e sicurezza difensiva, soprattutto contro
squadre meglio attrezzate.
In attesa della seconda giornata, amichevole di lusso il giovedì al campo di via alle Fabbriche tra il Caselle e la Primavera
del Torino.
I “piccoli” granata, seppur non
a ranghi completi, sono la squadra vice-campione d’Italia nella loro categoria e hanno tra le
loro fila qualche giocatore dal
sicuro avvenire e già nel giro
delle nazionali; per la squadra
di Goria sicuramente un buon
test. Il Caselle, davanti a una tribuna gremita, non vuole sfigurare e tenendo in considerazione l’impegno in campionato di
due giorni dopo, cerca di ben figurare. Ne esce una partita piacevole da vedere con qualche
spunto di bel calcio e qualche
errore di troppo dei padroni di
casa. Per la cronaca i rossoneri
vanno sotto di cinque reti prima di realizzare due marcature
nel secondo tempo, che fissano
il risultato finale sul 2-5.
Per il Caselle Calcio, prima in
casa con il Gassinosanraffaele alla prima domenica di Settembre. Mister Goria schiera
la squadra con il nuovo modulo 3-5-2 con Semperboni in
porta, i terzini Infantino e Moioli a supporto del trio di centrali Lonardi-Mezzela-Salerno,
a centrocampo la novità Serra
schierato come playmaker “alla
Pirlo” affiancato da Suppo e Di
Marco, davanti il duo TaraschiSorrentino.

Gran Premio!
O

Non parte benissimo il Caselle
che sembra dimostrare una certa sterilità offensiva, la formazione di Goria fa fatica a servire
i due attaccanti e a creare palle
gol . Al 20’ è Semperboni a salvare i rossoneri con un grande
intervento su uno stacco di testa del centravanti del Gassino.
Al 26’ l’episodio chiave del
match: Salerno perde palla sulla
trequarti, il numero 9 avversario s’invola e viene steso in area
dallo stesso Salerno, è calcio di
rigore. Dal dischetto il numero
11 non sbaglia.
La partita per il Caselle si complica al 9’ del secondo tempo
quando Mezzela, già ammonito, protesta per un gol annullato e riceve il secondo giallo che
gli costa l’espulsione. Decisione molto discutibile dell’arbitro
che si dimostra eccessivamente fiscale.
Paradossalmente, complice anche gli ingressi dei due esterni
Fascio e Ottobre, il Caselle comincia a rendersi pericoloso
dalle parti della porta avversaria. Ne nascono un paio di mischie con due contatti sospetti
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che spingono i rossoneri a invocare calcio di rigore ma per
l’arbitro è tutto regolare. In tutto ciò gli avversari rischiano di
siglare il raddoppio in un paio
di contropiedi, ma trovano sulla
loro strada un ottimo Semperboni. Finisce 0-1 con il Gassino
che nel complesso dimostra di
aver meritato i tre punti: prestazione così così per il Caselle
che, seppur non dev’essere un
alibi, ha trovato sulla sua strada
una direzione di gara non all’altezza.
Più che i punti persi per strada,
preoccupa soprattutto come
dopo tre partite ufficiali debba ancora arrivare il primo gol
stagionale. Ora un Settembre
impegnativo con altre quattro
partite: occorre cominciare a
segnare e vincere.

gni anno che passa rende
sempre più difficile l'organizzare manifestazioni sportive, a maggior ragione
quelle dedicate alle discipline
più povere. La corsa su strada fa parte di queste, ma nonostante tutto, puntuale come
un orologio, a Caselle il prossimo 28 Settembre si svolgerà il
Gran Premio Podistico organizzato e creato da Piero Bitetto.
Il presidente dell'Atletica Casellese 81', con la collaborazione della Podistica Tranese, per
il trentaquattresimo anno consecutivo darà vita alla manifestazione che nell'edizione 2013
ha radunato oltre 600 partecipanti, suddivisi in agonisti e
semplici appassionati sportivi
camminatori. Per i runners tesserati sarà l'occasione per misurare lo stato di forma dopo la
pausa estiva, mentre per i non
competitivi, impegnati nella sezione del quarto Memorial Giuseppe Ziino, sarà un valido mo-

Andrea Bertone
P.S.: Domenica 14 i rossoneri
hanno reso visita al Verbania e
hanno vinto per 3 a 0. Dopo tre
giornate di campionato, il Caselle Calcio ha 4 punti in classifica.

�

state con molti cambiamenti al Caselle Calcio.
Dopo aver ottenuto una
salvezza diretta all’ultima giornata dello scorso campionato,
la squadra riparte dal girone A
di Eccellenza con l’obiettivo di
mantenere la categoria. Rispetto alla squadra che ha concluso il campionato, ci sono stati
diversi cambiamenti: salutano
la società rossonera tra gli altri
Bili, Enam Mba, Salvitto, Fassio
e, dopo anni di gioie e vittorie, il
bomber Nino Greco Ferlisi. Confermato mister Alessandro Goria, sono arrivate anche le importanti conferme del capitano
Stefano Fioccardi, i senatori Lonardi e Serra, il bravissimo portiere Semperboni e il gioiello di
casa Umberto Suppo.
La squadra è stata poi rinnovata con i difensori Infantino,
Mezzela e Salerno; i centrocampisti Ottobre e Fascio e gli attaccanti Sorrentino, Taraschi
e il giovane Fiorilli chiamati a
non far rimpiangere Ferlisi.
La preparazione al campionato prevede il solito esordio in
Coppa Italia, nel triangolare
con Brs Grugliasco e Borgaro.
Nella gara del 27 Agosto il Caselle viene purtroppo sconfitto
per 0-1 nel derby in casa con il
Borgaro, rimane da disputare la
seconda e ultima partita con il
Brs. Una sconfitta che sicuramente non fa piacere, ma c’è da
dire che per i rossoneri la competizione principale è sicuramente il campionato.
Arriva poi l’esordio il 31 Agosto
nel difficile campo del Baveno.
La squadra di casa, quarta nello
scorso campionato, è candidata
a essere tra le assolute protagoniste di questa stagione. I rossoneri però non sfigurano affat-

tivo per praticare sport a buon
prezzo. Correre o camminare, a
differenza di altre discipline elitarie, non costa molto ed è alla
portata di tutti. Infatti, se per
gli atleti che concorrono alla
classifica occorre essere tesserati, per tutti gli altri basta versare l'esigua quota d'iscrizione
poco prima della partenza (ricevendo, fra l'altro, il premio di
partecipazione) e via di corsa o
camminando, a scelta, come ci
si sente. La gara competitiva,
approvata come prova regionale, nella passata edizione ha decretato il successo dell'astigiano Antonio Pantaleone e della
ciriacese Antonella Gravino nel
settore donne. Il ritrovo è fissato alle 8 in Strada Commenda, dove partiranno le varie categorie a cominciare da quelle
dei giovani atleti che apriranno le ostilità alle 9, mentre gli
adulti scatteranno alle 9,40.
Eugenio Bocchino
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