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Consiglio Comunale

EDITORIALE

Rifugiati
di Elis Calegari

D

i giorni, ormai, ne sono
passati parecchi. Ma non
riesco a togliermele dalla
testa. Quelle foto, quelle immagini di Aylan disteso a dormire per sempre, tra la spiaggia
e il mare, non so a voi, tornano a cadenza costante a visitarmi. Credo che per tutti sia così:
se non hai una pietra al posto
del cuore, può essere solo così.
Laddove non erano riuscite migliaia e migliaia di parole, ce
l'ha fatta la forza d'un'istantanea. Hanno potuto di più quelle piccole mani virate verso il
cielo, quel povero corpo riverso nell'acqua più degli sterili
mesi di discorsi inconcludenti. Lì tutti, davvero tutti si sono
resi conto del dramma apocalittico dei rifugiati.
E' stata un'agnizione, un brusco risveglio per ogni frettolosa coscienza così disabituata alla pietà. E non è forse, per

stre spiagge continuano gli
sbarchi di chi fugge da fame
e disperazione, e questi non
possono e non debbono avere
meno dignità rispetto ai siriani. Guerra tra poveri il mio dire,
ma occorre farlo proprio nel
momento in cui l'Europa che
s'è appena svegliata, e s'è resa
conto di un ambito del problema, corra a salvare solo “una
certa parte” di profughi.
I nostri, quelli che si sdraiano sfiniti sulle nostre spiagge - quando hanno la fortuna
d'arrivar vivi - hanno ben altri
mostri da cui fuggire: fuggono da realtà a noi ignote, dove
l'immagine nostra della povertà a loro parrebbe già sontuosa
ricchezza, da crudeltà inusitate
e inaudite.
Da mesi circola a Caselle in
piazze e negozi la voce, peraltro mai confermata, di un possibile arrivo di rifugiati al Baulino ed è la paura quella che
accompagna i discorsi. E non
potrebbe
essere
altrimenti: proprio la stessa paura che

Ecco il bilancio, in extremis
Chi dice che a Caselle d’estate
ci si annoia sbaglia e dovrebbe
soffermarsi su gli ultimi 3 mesi
della politica cittadina. Perché
proprio mentre molti pensavano alle uscite all’aperto e agli
ombrelloni si è giocata una
delle partite più importanti per il destino del Comune.
Con lo spauracchio del commissariamento dietro l’ango-

avevano in America, in Argentina, in Australia, Francia, Belgio
o Germania quando arrivavano
i nostri bisnonni o nonni, col
passaporto rosso e un fagotto
al posto della valigia.
C'è stato un tempo in cui noi, “i
macaroni” facevamo paura, dicevano che puzzavamo ed eravamo troppo ignoranti: dovevamo solo tornare a casa.
Ora che possiamo farlo la sera,
in ventri tranquilli, riconsideriamo la nostra semenza, pensiamo ai troppi Aylan. E rileggiamoci i versi di “Se questo
è un uomo”, per essere almeno un po' distanti dal buio della ragione.

La vignetta di Bear

Ma dopo l'operazione Elis è diventato cosi?

a pag. 3

Tra elaborazioni e contro deduzioni

Settembre Casellese

Rispuntano le Aree Ata
Nei Consigli Comunali di fine
luglio a tenere banco sono state ancora una volta le Aree Ata.
Sono stati infatti approvati gli
elaborati e le contro deduzioni del progetto preliminare inerente al futuro mega centro
commerciale e multi funzione
di 500 mila metri quadrati. Si
è subito scatenata la durissima
polemica dei 5 Stelle che han-

no criticato l’eccessiva cementificazione del territorio, il danno che avrà il commercio locale
e il fatto che ci sia ambiguità e
scarsa descrizione rispetto alle
funzioni di ciò che sarà realmente la struttura: centro congressi e commerciale, outlet o
grande parcheggio?
a pag. 3

Tutto il
cartellone
Torna il Settembre Casellese. A pagina 9 la ricca
proposta della nostra festa patronale: arte, teatro,
musica e sport per un settembre da vivere insieme.
E qualche sorpresa manca
ancora!

Due mesi per una Caselle d’Italia
Palio del grano 2015
“Buona Scuola”
Due mesi di lavoro per restituire
un volto nuovo alle scuole Rodari e Salga di Caselle, ma ora la sicurezza non è più un problema.
Ci sono voluti luglio e agosto di
lavoro ininterrotto e 300 mila
euro per cambiare la faccia alle

pari potenza, identica a quella
di celeberrime statue, la pietà che emana l'altra immagine, quella dell'uomo, chiamato
a sovrumano compito, che solleva e sorregge quelle piccole
inanimate membra?
Anche ascoltando la disarmante ma straordinaria verità contenuta nelle risposte date da
un tredicenne, a proposito della soluzione del problema dei
rifugiati siriani, il mondo s'è
accorto: “Fate finire la guerra
in Siria e non ci saranno più rifugiati”. Così semplice da non
essere considerata.
Ma il problema della Siria non
è che “un” problema. Sulle no-

lo, la maggioranza si è salvata
in extremis giocando sospesa
a un filo come il miglior equilibrista. Dopo i richiami della
Prefettura di Giugno e la proroga del Consiglio dei Ministri,
il Consiglio Comunale del 25
agosto ha finalmente approvato il Bilancio.

nostre scuole. Abbiamo voluto fare il punto della situazio-

ne con il sindaco, chiedendogli
anche notizie sul nuovo, ma già

“martoriato”, Asilo Nido di Mappano, al centro di polemiche per
la salubrità del terreno su cui è
nato, l’area ex Craver-Condor, e
la cui apertura è stata posticipata più volte.
a pag. 7

Presentato il progetto
Humana per le classi
Sabato 5 settembre scorso è
stata presentata, con una conferenza stampa, la partenza del
progetto Humana nelle scuole casellesi e mappanesi. Nella Sala Giunta di Piazza Europa, alla presenza dell’Assessore
all’Istruzione Erica Santoro e
delle due Dirigenti Scolastiche
degli Istituti Comprensivi di Caselle e Mappano, due responsabili dell’associazione “Humana
– People to People Italia Onlus” hanno presentato il progetto cui aderiranno i circa 2300
nostri alunni, dalle materne alle
medie.
a pag. 7

Una delegazione dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle Torinese ha accettato l’invito giunto dagli amici di
Caselle in Pittari (SA) e, per rinsaldare i vincoli di “parentela”
dettati dal gemellaggio tra le

“Caselle d’Italia”, ha partecipato
all’undicesima edizione del “Palio del Grano” organizzata dal
centro campano. Era presente
anche una delegazione lombarda di Caselle Landi.
a pag. 10 e 11

Bella la Festa
della Madonnina!
Dal 4 all’8 settembre 2015 si
è svolta la Festa della Borgata
Madonnina. Da più di vent’anni
questa semplice festa di tradizione contadina, caratterizzata
da momenti religiosi ed enogastronomici, viene organizzata

da un gruppo di volontari ai
quali di anno in anno si aggiungono le nuove generazioni.
Nelle foto Lino Crusiglia e le
Miss 2015 ed i ragazzi dello
staff.
a pag. 23
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Estate di lavoro
U

n’estate 2015 di lavoro per
l’Amministrazione Comunale della nostra Città. Nel
corso di questi ultimi due mesi,
infatti si sono eseguiti importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui plessi scolastici: in particolare si sono
conclusi i lavori sugli edifici della “Rodari” di viale Bona, della
“Demonte” di strada Salga e della Scuola Elementare di via Dalla
Chiesa a Mappano.
Si tratta della concretizzazione
dei progetti per i quali l’Amministrazione aveva ottenuto nei mesi
scorsi l’importante finanziamento di Euro 245.000,00 del piano
“Scuole Sicure” del Governo Renzi. A questo contributo sono stati
aggiunti ulteriori Euro 100.000,00
circa di risorse del Bilancio Comunale per implementare gli interventi sia sul piano della sicurezza
sia su quello dell’estetica.
Un intervento che dimostra come
l’Amministrazione abbia saputo
cogliere prontamente delle occasioni per reperire importanti risorse al di fuori del Bilancio locale
e seguire l’iter dei lavori in modo
tale da rispettare i tempi previsti
per la regolare riapertura dell’attività didattica: un impegno sulla

manutenzione degli edifici scolastici che la Giunta Baracco mette
tra le proprie priorità ed al quale
proficuamente collabora anche
un gruppo di volontari che desideriamo ringraziare per la propria
disponibilità.
A fine luglio si sono svolti due importanti sedute del Consiglio Comunale nelle quali, insieme ad
altre delibere, sono state approvate le Varianti n°1 e n°7 necessarie per aggiornare il Piano Regolatore Generale Comunale (la
n°1) e per raggiungere la compatibilità urbanistica per lo sviluppo
strategico delle Aree ATA (la n°7).
Il 25 agosto scorso, invece, è stato approvato il Bilancio Preventivo 2015: quest’anno i tempi di
approvazione da parte del Consiglio Comunale sono stati particolarmente lunghi a motivo del
fatto che l’Amministrazione ha
sentito l’esigenza di approfondire
la tematica sia per elaborare una
proposta che, salvaguardando gli
equilibri di bilancio, potesse dare
risposte positive e tutelare le fasce più deboli, sia per renderlo
conforme alle nuove normative
riguardanti i bilanci degli Enti Locali (la cosiddetta “armonizzazione contabile”).

MoVimento 5 Stelle

II M5S è stufo
O

ggi mi è capitato di leggere questo scritto: "Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo da
vivere da qui in avanti di quanto
ne abbia già vissuto;
mi sento come quel bambino che
ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate
velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche
ha iniziato ad assaporare con calma". Quando si entra negli “anta”
succede questo.
Ma qui non c'è più tempo, il M5S
è stufo di sentirsi dire, tanto a livello nazionale quanto quello locale: state sereni va tutto bene,
stiamo facendo le riforme, oppure stiamo facendo le verifiche, daremo una risposta concreta (Cose
Nostre di luglio).
Noi siamo stufi di aspettare che
succeda qualche cosa; siamo stufi
di riunioni interminabili, di discutere di statuti, norme e di regole,
ce ne sono già troppe e non si riesce a farle rispettare.
La sera quando guardiamo negli occhi i nostri figli che studiano
senza sapere se potranno mettere in pratica quello che hanno imparato ci vergogniamo; quando
la vicina di casa ritira la sua misera
pensione ci vergogniamo; quando non riusciamo a restituire alla
legge chi ha rubato le gomme
dell'auto parcheggiata su 4 mattoni o la bicicletta con il seggiolino che ci hanno rubato ci vergogniamo; quando un lavoro
pagato con i soldi dei cittadini è
lasciato a metà o è fatto male ci
vergogniamo; quando le piante
seccano perché non sono bagnate o l'erba che viene tagliata nelle rotonde e non raccolta ci vergogniamo.
Le più belle isole greche e molti
aeroporti è ufficiale sono ceduti
alla Germania. Prima le conquiste

avvenivano con le guerre oggi si
fanno con l'€.
In Italia la Lamborghini, la Ducati,
Italcementi è altri colossi sono in
mani tedesche, ma anche Perugina, Buitoni, Motta, Parmalat sono
finite in mani francesi.
Tra il 2008 e il 2013 437 tra i più famosi marchi italiani sono finiti in
mani straniere.
A quando il Colosseo? Prima ti
strangolano con i vincoli di bilancio dell'€ (ce lo chiede l'Europa)
poi ti saccheggiano.
A Caselle si fa tutto compatibilmente con gli avanzi di bilancio; avanzi che non ci sono mai e
quando ci sono come quest'anno
si mettono da parte per pagare la
Tari, la tasi o altre rette non pagate dai nostri concittadini.
O si spendono per le consulenze
per il mega centro commerciale
che sorgerà vicino all'aeroporto e
per i suoi posti di lavoro che non
ci saranno mai.
Questo è quello che vuole il partito della betoniera.
Quello che vogliamo noi invece è
essere circondati da donne e uomini che non sfuggano alle proprie responsabilità, che siano parte attiva del cambiamento e che
non subiscano passivamente tutto quello che viene imposto dall’
alto, in nome di una ragione superiore che non tiene conto dei
bisogni e dei sacrifici dei cittadini.
Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla fine soddisfatti e in pace
con i nostri cari e con la nostra coscienza.

Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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C’è posta per te

Dal Consiglio di fine estate è
emersa una proposta di documento contabile che risponde
alle caratteristiche ricercate.
Sono in avvio in questi giorni una
serie di lavori, predisposti nelle
settimane passate, di manutenzione straordinaria di alcune arterie della viabilità cittadina: strada
Malanghero, strada San Maurizio,
va Caldano, ... Insomma, una serie di interventi resi possibili, nonostante la scarsità delle risorse,
grazie ad un’attenta e responsabile gestione delle varie voci a disposizione.
Un pensiero non può non correre
in questo periodo all’emergenza
dei richiedenti asilo che in migliaia si stanno portando con ogni
mezzo, mossi dalla disperazione, in Europa: dopo tanti (troppi) morti nel mar Mediterraneo,
sui barconi, nei camion,... sembra che finalmente qualcosa si
stia muovendo a livello Comunitario. Un fenomeno non solo italiano e nemmeno solo europeo,
ma di livello mondiale che come
tale deve essere affrontato dagli
organismi preposti.
Partito Democratico
di Caselle Torinese

I

l nostro Comune continua a ricevere lettere dalla Prefettura.
Chiaro che non sono missive
d’amore ma lettere di ammonizione e di minaccia di commissariamento. Prima non avevano
presentato per tempo il bilancio
consuntivo. Ora quello preventivo. E la prefettura ha dato un altro ultimatum alla maggioranza.
Anche stavolta se la sono cavata,
per il rotto della cuffia.
Hanno redatto in fretta e furia il
bilancio di previsione (ad agosto!) per il 2015, dicendoci in pratica quello che verrà fatto per Caselle quest’anno. Sorvoliamo sul
fatto che siamo già in autunno e
che non si capisce come sia possibile sfruttare al meglio delle risorse se fino ad oltre metà anno
non si è ancora deciso cosa farne.
Ma va sottolineato che sarebbe
ora di avere una visione di spesa e di entrata più lungimirante
e molto più anticipata che, forse, consentirebbe di ridurre finalmente il carico di imposte cui siamo sottoposti.
Poi per l’approvazione è stato
convocato un Consiglio “balneare”. Il 25 agosto, con la documentazione consegnata ai consiglieri nella settimana di ferragosto,

quando molti erano in vacanza.
E’ stato divertente assistere alle
lodi fatte al bilancio da parte del
Sindaco, gioioso per lo scampato pericolo di commissariamento. Peccato che non ci fosse nessuno ad ascoltare. Numero legale
risicato in maggioranza, diversi
assessori assenti e nessuno della
minoranza a parte il sottoscritto.
Quasi nessuno tra il pubblico.
Due dati saltavano all’occhio.
Uno riguarda il Baulino vecchio.
Hanno deciso di ristrutturarlo,
per farne una nuova sede comunale. A parte che se il nostro Comune si rimpicciolirà con la scissione di Mappano, non sarà più
necessario avere una sede così
grande. Avevano però detto che
la ristrutturazione sarebbe stata
finanziata almeno in parte dai costruttori del Nuovo Baulino. Invece a quanto pare non andrà così,
e sarà attivato un mutuo per 1,5
milioni di euro. Quindi pagheremo ancora una volta tutti. E le parole “ai cittadini non costerà nulla” sono state il solito specchio
per le allodole.
L’altro dato è il residuo di 4 milioni di euro dalle gestioni precedenti. Avete capito bene. Nel
corso degli ultimi anni hanno ac-

cumulato circa 4 milioni di euro
che, pur essendo stati stanziati
per le opere, non sono mai stati
utilizzati. Avevamo le strade rotte, e ripetevano che non c’erano soldi. Hanno aumentato Imu,
Tasi ed Irpef e la scusa era sempre quella: niente soldi. E invece
c’erano eccome, erano solo persi
nei meandri della burocrazia. Ora
con la nuova legge sui bilanci i
soldi sono usciti alla luce del sole.
E questo fa ancora più rabbia, se
pensiamo che abbiamo pagato un sacco di tasse negli ultimi
anni, con la scusa delle ristrettezze economiche e dei tagli, e poi
non abbiamo ricevuto alcun servizio decente.
Quando invece i soldi erano lì,
inutilizzati e a questo punto sprecati. Speriamo che si riesca in
breve tempo a recuperarli e a utilizzarli al meglio per Caselle. Un
tesoretto così fa gola a molti, ma
è anche un indice molto preciso di come questa città sia stata
amministrata male nel corso degli anni. Senza che nessuno abbia
mai sentito il bisogno di cambiare qualcosa.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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Le regole non scritte
C

i risiamo.
Dopo il Consiglio Comunale convocato il 29 dicembre adesso anche quello del 25
di agosto.
Due giorni dell’anno come gli altri ... non si tratta mica del 25 o 31
dicembre oppure del 15 agosto!
In una vivace discussione avuta recentemente con il Presidente del Consiglio Comunale di Caselle questi affermava che la data
dei Consigli Comunali veniva
scelta “quando faceva comodo
a loro”.
Obiettai (e continuo ad obiettare) che sarebbe molto più utile
convocarli non in base ai comodi della maggioranza o dell’opposizione, ma piuttosto in base
alla possibilità di partecipazione
dei cittadini.
Vale la spesa ricordare che a Ca-

selle, fino a qualche tempo fa, oltre alle leggi ed ai regolamenti da
rispettare, vigevano anche alcune “regole non scritte”.
Per esempio, contrariamente a
quanto spesso avviene in alcuni
Comuni a forte rischio di infiltrazioni malavitose, si evitava di indire “gare” o pubblicare “bandi”
di notevole importanza in periodi tradizionalmente dedicati alle
ferie; questo al fine di favorire la
massima divulgazione delle informazioni e la più ampia partecipazione delle imprese.
Così come, a memoria di “Consigliere”, difficilmente si ricordano convocazioni di Consigli Comunali così a ridosso di festività
importanti o nel pieno di periodi feriali.
Per quel che può valere preciso che personalmente la convo-

cazione dell’ultimo Consiglio Comunale mi ha raggiunto in terre
molto distanti dal Piemonte impedendomene la partecipazione.
Un peccato perché (tra l’altro)
avrei avuto parecchie cose da
dire su IMU, TASI, TARI, Tariffe
dell’acqua ed aliquote IRPEF.
Non voglio approfondire in queste righe la quasi inutilità di un bilancio “Preventivo” se approvato
a fine agosto (ormai trascorsi i dei
due terzi dell’anno); evito anche
di dare peso all’ingiunzione inviata dal Prefetto che obbliga le
Amministrazioni ritardatarie ad
approvare il bilancio pena il commissariamento dell’Amministrazione Comunale; tralascio anche
di sottolineare che, avendo avuto a disposizione otto mesi, si è
aspettato il 25 di agosto per approvare il bilancio “preventivo”;

così come possiamo trascurare
l’abitudine dell’Amministrazione
Comunale di mai approvare il bilancio “preventivo” prima di giugno.
Non penso però sia “troppo”
chiedere
all’Amministrazione
Comunale di convocare i Consigli Comunali in giorni ed orari favorevoli alla partecipazione
dei cittadini, evitando così di promuovere l’impressione di voler
“nascondere” qualcosa.
Ai Casellesi poi consiglio di collegarsi spesso al sito del Comune di
Caselle, anche durante il periodo
estivo. Non si sa mai ... chissà che
non venga pubblicato un bando,
una gara, una graduatoria di incarichi proprio in un periodo feriale ...!
Sergio Cretier

Lega Nord

Spesso ci chiedono
L

a domanda che ci fanno più
spesso e se effettivamente
arriveranno i migranti, profughi, immigrati o clandestini.
Ognuno scelga il nome più appropriato, anche perché tanto
cambiando il nome la questione
non si risolve. Partiamo col dire
che la causa di questa migrazione o invasione (decidete voi), che
sta arricchendo a botte di decine di milioni di euro cooperative rosse e bianche, riguarda una
percentuale che alcuni dati dicono supera per il 90%, di uomini in
perfetta salute, tra i 20 e 40 anni
su cui non si riscontrano ferite da
guerra. Ma le donne ed i bambiStampa
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ni, per non parlare degli anziani,
dove sono? Mah... Esistono paesi
in Africa in cui la guerra non c'è e
sono la maggior parte per fortuna, ma non sarebbe meglio che li
ospitassero loro, così da evitare le
moltitudini morti nel mediterraneo. Certo nessuno si sognerebbe di ospitarli in hotel con soldi,
cellulare e sigarette... Comunque
il problema vero, indipendentemente dalle posizioni personali e
politiche e che questo governo ridicolo (il peggiore dal dopo guerra), non ha previsto un minimo di
programmazione seria su come
affrontare il post alloggiamento
temporaneo. Mi spiego meglio,
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
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a livello amministrativo cosa facciamo di tutte queste persone, tra
un anno, 5 anni, ecc...? Li facciamo mantenere, come attualmente é, dagli italiani? Aspettiamo
che l'Europa ci dica cosa dobbiamo fare? Poveri noi e poveri i nostri figli...
Abbiamo un tasso del 50% di disoccupazione dei nostri giovani
e molti di quelli che guadagnano fanno la fame, questo dovrebbe essere l'unica cosa di cui si dovrebbero occupare a Roma, ma
questo non arricchisce le coop...
Comunque rispondendo alla domanda iniziale credo che ci siano
delle possibilità concrete che Ca-

selle possa accogliere queste persone, prestando il fianco a questa
folle politica del governo, ma speriamo che il Sindaco si opponga
con fermezza e non arrivi a compromessi. Ricordiamo che per
quanto ci riguarda, il problema
é esclusivamente amministrativo. Se la Svizzera o la Francia ci inviassero 8 milioni di profughi, per
noi il problema sarebbe identico,
con l'attenuante che alcuni usi e
costumi presenti tra paesi europei sono più simili.
Prima aiutiamo i giovani e famiglie italiane nel nostro paese e
poi se ci restano forze e soldi aiutiamo gli altri, ma a casa loro!

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
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La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
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Il M5S solleva obiezioni sul futuro

Dal Palazzo Comunale

Ecco il bilancio, in extremis E Baracco
risponde
C
Mentre rispuntano le Aree ATA

hi dice che a Caselle d’estate ci si annoia sbaglia e
dovrebbe soffermarsi sugli ultimi 3 mesi della politica
cittadina. Perché proprio mentre molti pensavano alle uscite
all’aperto e agli ombrelloni si è
giocata una delle partite più importanti per il destino del Comune. Con lo spauracchio del
commissariamento dietro l’angolo, la maggioranza si è salvata
in extremis giocando sospesa a
un filo come il miglior equilibrista. Dopo i richiami della Prefettura di giugno e la proroga del
Consiglio dei Ministri, il Consiglio Comunale del 25 agosto ha
finalmente approvato il Bilancio. Per la precisione, il Bilancio
di Previsione 2015, che contiene anche lo schema di bilancio
pluriennale 2015-2017 e la relazione programmatica e previsionale 2015-2017. Un’approvazione avvenuta con dieci voti
favorevoli e uno solo contrario
in un clima quasi surreale, vista l’assenza di tutte le forze di
opposizione in aula ad eccezione di Fontana di Caselle Futura.
La lunga illustrazione del vicesindaco e assessore alle finanze Isabella ci permette di estrapolare qualche dato importante:
è un bilancio che pareggia a 22
milioni e 410 mila euro. Su circa 10 milioni di entrate, 2 milioni e 130 mila euro sono investiti per il welfare e i servizi
per i cittadini. Sono previsti poi
circa 4 milioni e mezzo di spese, tra cui 239.000 per la manutenzione delle scuole, 4.800
per il fondo dell’edilizia scolastica, 250.000 per asfaltatura e sistemazione strade (i primi cantieri a questo proposito

I

sono già partiti) e 25.000 per
il completamento della viabilità. Il Sindaco Baracco ha spiegato: “E’ un bilancio meditato,
ben costruito ed approfondito.
Lo abbiamo presentato non dal
punto di vista meramente tecnico ma parlando del bilancio sociale, per rendere tutto più chiaro e comprensibile ai cittadini.”
L’intenzione è quella di aumentare la trasparenza e far capire
dove vanno a finire i soldi. Ma
Baracco, nonostante fosse favorito dall’assenza della minoranza, ha dovuto fare anche un po’
di autocritica su tutta la vicenda: “Siamo andati oggettivamente un po’ lunghi, questo non lo
neghiamo. Non cerchiamo scuse. La situazione però è stata gestita serenamente e anche altri
comuni sono andati in difficoltà
per le norme che sono cambiate in questi mesi.” L’obiezione di
Fontana non è tardata ad arrivare e il botta e risposta polemico
si è speso specialmente sul periodo di convocazione del Consiglio: “Lei loda il bilancio ma non
c’è nessuno in aula. E’ stato offerto scarso tempo ai consiglieri per valutarlo in un periodo di
ferie. Per le prossime volte è opportuno fare un bilancio veramente di previsione e non degli
ultimi 2-3 mesi dell’anno, incalzati ogni 3 mesi o 2 dalle lettere stile “C’è posta per te” della
Prefettura. Il mio voto è sicuramente contrario, perché tutto ciò non corrisponde ad una
buona amministrazione della cosa pubblica”. Anche il Movimento 5 Stelle, nonostante
l’assenza, ha voluto esprimere
il proprio dissenso in una nota
letta dal Presidente del Consi-

glio Comunale Roberto Tonini.
“Con la presente comunichiamo la nostra assenza in Consiglio Comunale. Il fatto che siamo entrambi ancora in vacanza
è un dettaglio rispetto alla corsa
contro il tempo, malgrado le varie proroghe concesse dal Consiglio dei Ministri per evitare il
commissariamento. Noi non abbiamo intenzione di presentarci a questa imbarazzante rincorsa e lasciamo alla maggioranza
gestire questo ritardo e incapacità di occuparsi per tempo
delle scadenze”. Il sindaco ha
difeso il lavoro dell’Amministrazione spiegando che convocare
il Consiglio il 25 agosto non è
così inconsueto. D’altronde non
è certo la settimana di Ferragosto, la maggioranza è quasi al
completo e quindi la minoranza non può parlare di una convocazione avvenuta in piene vacanze: “Inoltre tutti i passaggi
burocratici li abbiamo rispettati senza che le opposizioni ci
abbiano chiesto una deroga sui
tempi” ha chiosato. Nel bilancio
è prevista anche la stima di un
milione e mezzo di euro destinati al mutuo per la ristrutturazione del Baulino: questo perché è
intenzione dell’amministrazione
fare della ormai ex casa di riposo il nuovo Municipio. Un’unica
sede con tutti gli uffici e i servizi
che permetterà di risparmiare,
con i lavori che verranno probabilmente eseguiti ed ultimati tra
il 2016 e i primi mesi del 2017.
Ma il menù dell’estate casellese ha già avuto i suoi antipasti
nei Consigli del 23 e 29 luglio. A
tenere banco sono state ancora
una volta le aree Ata. Sono stati
infatti approvati gli elaborati e

le contro deduzioni del progetto preliminare inerente al futuro mega centro commerciale e
multi funzione di 500 mila metri quadrati e si è subito scatenata la durissima polemica dei 5
Stelle. Il capogruppo Navone e il
consigliere Valletti hanno criticato l’eccessiva cementificazione del territorio, il danno che
avrà il commercio locale casellese e il fatto che ci sia ambiguità e scarsa descrizione rispetto alle funzioni e a ciò che sarà
realmente la struttura (centro
congressi, commerciale, outlet
o grande parcheggio?). E poi il
dibattito si è soffermato anche
sulla questione dei profughi.
Sebbene qui non ne sia arrivato neanche uno e non siano previsti arrivi nell’immediato futuro, è bastata la convocazione di
Baracco da parte del prefetto
di Torino, in prospettiva di una
possibile emergenza, per coinvolgere anche i politici casellesi
nello scontro politico e ideologico sull’accoglienza dei migranti/rifugiati che ha vasta eco in
tutta Europa. I consiglieri Turra di Lega Nord e Fontana hanno invitato il sindaco a non prestare il fianco alla non politica
del governo sul tema e soprattutto a dare la precedenza alle
famiglie casellesi in difficoltà.
La pensa invece diversamente
la maggioranza, come testimoniato dalle parole del consigliere Filippis: “Se la prefettura ci
coinvolge non possiamo starne
fuori. Penso che dobbiamo farcene carico nel nostro piccolo.
Sarebbe un atto di umanità e coscienza”.
Daniele Gastaldi

Un anno di transizione

l 25 agosto scorso è stato approvato, finalmente, il Bilancio di Previsione con 10 voti
a favore e 1 contrario, quello
dell’unico consigliere d’opposizione presente, Andrea Fontana
di Caselle Futura. In verità, anche tra le fila della maggioranza
vi erano diverse assenze: causa
della data vacanziera del Consiglio comunale, secondo il M5S.
Sempre per il M5S, ma anche
per le altre opposizioni, è stato
scandaloso dover approvare il
bilancio a fine agosto, di corsa,
dopo svariate “minacce” prefettizie di scioglimento del Consiglio.
Parte del comunicato stampa
M5S sull’argomento, preparato
prima del Consiglio: ”Fra i detti provenienti dalla saggezza popolare ne esiste uno che calza
alla perfezione e descrive lo stato dell'amministrazione caselle-

se, "essere alla frutta", vista la
notifica del provvedimento inviato dal prefetto al comune di
Caselle per mancata approvazione del bilancio previsionale.
Ciò comporta 20 giorni di tempo altrimenti il comune è commissariato. Ovviamente siamo
certi che riusciranno in extremis
ad approvare tutto, ci chiediamo
però come mai si debba arrivare
sempre a questi paradossi quando si aveva tutto il tempo per
farlo. Non vorremmo fare i malpensanti e supporre che in questo modo la fretta farà il gioco
della maggioranza impedendo
un lavoro di verifica serio”. Uno
stralcio della lettera inviata per
comunicare l’assenza dal Consiglio comunale: “Con la presente
per comunicarvi la nostra assenza al Consiglio Comunale. Il fatto che siamo ancora entrambi in

vacanza è un dettaglio rispetto
alla corsa contro il tempo, malgrado le varie proroghe concesse dal Consiglio dei Ministri, per
evitare il commissariamento.
Noi non abbiamo intenzione di
prestarci a questa imbarazzante rincorsa e lasciamo alla maggioranza gestire questo ritardo e
incapacità di gestire per tempo
le scadenze”. La replica del Sindaco Luca Baracco: “E’ vero, siamo arrivati troppo lunghi e non
deve più accadere. Però una motivazione c’è: la nuova impostazione del bilancio prevista dal
Governo, che sarà definitiva dal
2016. Questo è stato un anno di
transizione tra il vecchio metodo e quello nuovo: si è reso necessario un lavoro complesso sia
per gli uffici, sia a livello politico.
Come maggioranza abbiamo voluto fare un lungo lavoro di ap-

profondimento sulle varie voci a
bilancio che ci ha portato ad approvare tardi le delibere propedeutiche. I margini di manovra
sono sempre più stretti e abbiamo avuto una lunga discussione
su come impostare le aliquote: la
cosa più semplice era alzarle per
quanto bastasse ad arrivare al
pareggio di bilancio, ma noi abbiamo ragionato su come trovare soluzioni coerenti, mantenendo misure a tutela delle fasce
più deboli. Non siamo arrivati
all’ultimo giorno concesso dalla Prefettura, con cui siamo stati sempre in contatto spiegando
la situazione”. Il punto di vista di
Massimiliano Turra della Lega
Nord: “I richiami della prefettura
sono sinonimo di problemi organizzativi in seno alla maggioranza, non è una bella cosa”.
P.L.

C

on il Consiglio comunale di fine luglio, il M5S è
tornato alla carica contestando la necessità delle Aree
ATA, definendole come un vero
e proprio ecomostro.
Uno stralcio del comunicato
stampa del M5S in merito: “Durante il consiglio comunale del
29 luglio si è consumato l’ennesimo teatrino di una maggioranza a trazione PD sempre più
frammentata, litigiosa ed illiberale. Per ben due volte ha messo il bavaglio al capogruppo
M5S Angelo Navone adducendo argomenti surreali quando
fino a poco prima era permesso a tutti intervenire. A nulla è
servito l’intervento iniziale del
Consigliere regionale M5S Federico Valetti che ha invitato
Sindaco e maggioranza a pensare alle future generazioni e
non a cementificare ulteriormente ricordando come esistano altri modi per rilanciare un
territorio che non sia buttare
al vento enormi terreni. In sala
consiliare invece è stato osannato quello scempio chiamato
aree Ata, una cementificazione
selvaggia di circa 500.000 mq
che darà un colpo mortale alla
già fragile situazione dei commercianti casellesi. Forse si creerà qualche posto di lavoro in
più, ma quanti se ne perderanno nel commercio locale? Altri aspetti negativi riguardano
l’aumento vertiginoso del traffico nella zona tra Caselle e l’aeroporto e l’ulteriore inquinamento che andrà a sommarsi a
quello già consistente del “Sandro Pertini””.
La replica del Sindaco Luca Baracco: “Alla fine del 2014, l’accordo di programma tra il Comune, l’allora Provincia e la
Regione è stato approvato dal
Consiglio comunale. Sono quindi partite le procedure di verifica per la compatibilità urbanistica. E’ stato un lavoro
molto complesso che ha portato all’approvazione, avvenuta
in Consiglio comunale a luglio,

della Variante n.7. Una variante non più strutturale, ma parziale. L’operatore privato Satac
effettuerà, a carico suo, piantumazioni e creerà aree boschive
e giardini. Come si può sostenere che l’Amministrazione comunale spende soldi pubblici per
realizzare un ipermercato? Vogliamo ricordare che Satac investirà circa 30 milioni di euro
per migliorare la viabilità locale? A Caselle verrà sistemata via
alle Fabbriche, facendola diventare una sorta di circonvallazione della zona ovest della città. Verrà migliorato lo svincolo
della ex SS460 a Leinì. Eliminato il restringimento al Bottegone di Ceretta. Non dimentichiamo poi che il progetto non è
più quello iniziale: ora il divertimento e lo sport saranno parte
preponderante rispetto al commercio. Per me non si tratta di
sperpero di risorse o, addirittura, di un ecomostro: dovremo
essere bravi noi, Caselle e tutti i Comuni limitrofi, ad usare il
centro come un volano, anche

"Come si può sostenere che l’Amministrazione
comunale spende soldi
pubblici per realizzare un
ipermercato? Vogliamo ricordare che Satac investirà circa 30 milioni di euro
per migliorare la viabilità
locale?"
per il commercio locale. Sempre
a carico della Satac sarà lo spostamento dei pozzi Smat della
Montrucca in strada Malanghero a causa di interferenze con le
aree Ata. Posso assicurare che
il controllo del pubblico è altissimo e le spese sono tutte a carico del privato: a fronte di tali
considerazioni, ci si può opporre al progetto solo per legittime
motivazioni ideologiche”.
E.C.

Proposthe, un’azienda tutta femminile

Informazione Pubblicitaria

L

a ditta “Proposthe” nasce a Caselle (zona Cartiere) circa venti
anni fa. Da circa due anni è cambiata la gestione, ma l’obbiettivo rimane lo stesso: far conoscere il tè come bevanda da bere

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

(Kakuzo Okakura)

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Torino, 98 - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it

in ogni occasione e non solo, come qualcuno pensa, da bere quando
si è malati.
Proposthe è una azienda che opera nel settore del tè, tisane, infusi, zuccheri, sali, spezie e oggettistica correlata al tè… È una azienda tutta al
femminile, che si pone l’obbiettivo di far divulgare l’arte e la cultura del tè.
Vogliamo creare un ambiente nel quale i nostri clienti abbiano una
sensazione di serenità, di armonia e calore, stimolando la curiosità di
coloro che si avvicinano a questo nuovo mondo, che sempre più si sta
diffondendo.
Proposthe è alla continua ricerca di piccole e grandi idee da offrire alla
clientela alla ricerca di un regalo o di un pensiero da donare alle persone a cui vogliamo bene per farci ricordare.
Proposthe offre il tè alla clientela come bevanda di foglie sfuse che nascono sugli altopiani cinesi e viaggiano fino ad arrivare in quel di Caselle.

Il cliente da Proposthe viene guidato nella scelta del tè e informato
della sua provenienza; infine lo si aiuta su come preparare una buona
tazza di tè, infuso o tisana in base alla scelta fatta.
Il tè che noi proponiamo, grazie alla vasta scelta, è adatto a tutte le età
e lo si può gustare in ogni momento della giornata e diventa un pretesto per potersi prendere una pausa dal mondo.
Oltre ai vari tipi di tè (verde, nero rosso, bianco e aromatizzato) offriamo tutta l’oggettistica: dalla teiera ai filtrini e ai vari contenitori di latta per conservare le foglie di tè sfuso, e ancora vari tipi di zucchero,
bianco grezzo, i simpatici kandisstiks caramellati… per chi ama le spezie e sali dal coriandolo al macis, curcuma, sali bianchi rosa dall’Hymalaia e tanto altro che saremo liete di farvi conoscere e scoprire nel
nostro nuovo punto vendita di Via Torino 98 a Caselle Torinese.
Vi aspettiamo per il 19 settembre 2015 per l’inaugurazione…
Ester e Maristella
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Cambiano
tributi
e
tariffe?
In caso di un D
Protezione Civile

terremoto

D

opo la pausa agostana del
nostro giornale, riprendiamo con la terza parte
di questa piccola rubrica di supporto al manuale dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, approntato dalla nostra
Protezione Civile ed in distribuzione tra i cittadini. Questo
mese parliamo dell’evento sismico. Un sisma è un evento di
origine naturale che non può
essere previsto, né tanto meno
evitato. Ciò che però si può fare
è di porre in atto strategie indirizzate alla mitigazione degli
effetti del verificarsi di un tale
evento. Il territorio nazionale è
suddiviso in aree a seconda del
diverso grado di sismicità stabilito in base ad approfonditi studi scientifici. Caselle Torinese è
inserita, seguendo tale classificazione, nella zona sismica 4,
ossia una zona a sismicità molto
bassa. E’ comunque importante, anche in questo caso, conoscere le procedure di comportamento nel caso remoto in cui
un sisma dovesse colpire la nostra cittadina. E’ importante assicurarsi che i mobili, i quadri,
gli specchi e qualsiasi altro oggetto pesante presente in casa
sia ben fissato alle pareti. E’ necessario che tutti i membri della famiglia siano in grado di interrompere l’erogazione del gas
e dell’acqua e che siano in grado di staccare l’interruttore generale dell’impianto elettrico. E’
altresì importante decidere in
anticipo quale sia la zona della
casa più sicura. Se durante una
scossa si è all’interno di un’abitazione privata, bisogna mettersi al riparo sotto un tavolo o un
letto, oppure con le spalle appoggiate ad un muro portante.
Conviene sempre tenersi lontano da finestre e pareti ester-

ne. Assolutamente non bisogna
utilizzare ascensori o percorrere scale. Neppure si può sostare su pianerottoli, balconi o
terrazze. Può essere pericoloso
anche uscire dall’edificio stesso
per possibili cadute di calcinacci, cornicioni o vetri. Bisogna,
appena possibile, interrompere
l’erogazione di energia elettrica
e gas. Evitare di telefonare, se
non è strettamente necessario,
per evitare di intasare le linee.
Evitare di attardarsi per salvare
oggetti. Se invece la scossa dovesse coglierci all’interno di un
edificio pubblico molto affollato (supermercato, stadio, discoteca), la prima cosa da fare è
evitare di scappare; bisogna invece seguire le vie di fuga predisposte. Se ci si dovesse trovare
in una calca, conviene stringere le braccia davanti allo stomaco per cercare di proteggersi la cassa toracica e garantirsi
la respirazione. Al termine della scossa, bisogna uscire dagli edifici e recarsi in un luogo
aperto e sicuro, dopo aver prestato (se si è in grado) i primi
soccorsi alle persone in difficoltà (in preda al panico, disabili). Si deve utilizzare il cellulare
solo per effettive richieste d’aiuto o per segnalare emergenze. Evitare l’uso dell’automobile:
le strade saranno intasate e si
ostacolano i mezzi di soccorso.
Se ci si trova già in auto durante il sisma, è importante fermarsi sempre lontano da edifici e rimanere dentro l’abitacolo. Mai
sostare su ponti o nei sottopassi. Soprattutto, durante e dopo
l’evento sismico, bisogna cercare di non farsi mai prendere dal
panico, mantenendo, per quanto possibile, la lucidità.

unico e irripetibile

Dalla notte dei tempi passati a oggi

A soli € 43.00
Promozione settembre posti limitati

Ivan Cuconato

a più parti le opposizioni accusano la maggioranza di aver innalzato
il carico fiscale a carico dei casellesi per far quadrare i conti: è così? Il punto di vista di
Massimiliano Turra della Lega
Nord: “Sui tributi alla persona
abbiamo più volte espresso il
nostro disappunto, anche perché chiedere di più ai cittadini
oggigiorno è davvero impossibile”. La replica ai protagonisti. La dichiarazione del Sindaco Luca Baracco: “Penso che
una qualsiasi Amministrazione non vorrebbe mai ritoccare verso l’alto le aliquote di tariffe e tributi. Ma la riduzione
sempre, più drastica, del fondo
di solidarietà da parte del Governo obbliga a delle scelte. Rimangono due opzioni: tagliare
i servizi forniti o renderli compatibili con la pressione fisca-

le, tutelando al tempo stesso le
fasce più deboli. Contrariamente a quanto sostenuto dalle opposizioni, l’unico vero aumento
è stato quello dell’Irpef: abbiamo portato l’aliquota secca allo
0,7 per mille, innalzando però
la soglia d’esenzione dai 15 ai
16 mila euro. Siamo il Comune
che tartassa di più? Veramente abbiamo l’Irpef in linea con
i Comuni circostanti, anche un
po’ più bassa, ma con l’esenzione tra le più alte. Abbiamo tutelato le fasce più deboli. L’Imu
è stato portato al 10,6 per mille sulle sole seconde case, lasciandolo al 9,8 sui capannoni,
per non aggravare la situazione
di crisi. Sulla Tasi abbiamo lasciato l’aliquota al 2,5 per mille come lo scorso anno, ma con
250 mila euro da redistribuire
ai cittadini con agevolazioni parametrate alla rendita catastale

degli immobili posseduti. Volevo sottolineare che la normativa nazionale prevede agevolazioni, ma da ciò che il Comune
introita eccedendo dal 2,5 per
mille, prevedendo un’aliquota
massima di 3,3: quello 0,8 potenziale deve essere destinato
obbligatoriamente alle agevolazioni. Noi invece le risorse le
andiamo a pescare da quel 2,5
che, di fatto, diventa un 2 per
mille. Non siamo tra i Comuni
più tassati d’Italia come sostenuto a gran voce da qualcuno:
abbiamo dovuto decidere lievi
ritocchi, mantenendo i servizi,
dando qualcosa in più alle fasce disagiate. Abbiamo quindi
optato per un bilancio con taglio sociale”.
Le parole dell’Assessore al
Bilancio, Giovanni Isabella:
“Quest’anno lo Stato ci ha tagliato 300 mila euro e ci ha

versato 30 mila euro. Abbiamo dovuto fare scelte ponderate e discusse per pesare il meno
possibile sui cittadini. Sulla
Tasi non abbiamo fatto nessun
aumento, restituendo 250 mila
euro con 60 mila euro di agevolazioni in più. Sull’Imu non
abbiamo voluto fare aumenti sui capannoni perché non
avrebbe avuto senso: bisogna
aiutare le aziende in difficoltà, non affossarle. Sulle seconde case abbiamo aumentato
dello 0,6 per mille. Contiamo
di mettere così a bilancio 130
mila euro dall’addizionale Irpef
e 180 mila dall’Imu sulle seconde case. Agli amici grillini: siamo tutti bravi a fare programmazione a lungo termine, ma
diventa molto difficile quando
le leggi cambiano in continuazione”.
P.L.

Mappano Comune

Avanti piano o no?
M

appano Comune: avanti
piano o oppure siamo di
nuovo fermi ai box? Le
opinioni divergono a seconda
delle parti in causa interpellate.
Rimaniamo ai fatti. Il 17 giugno
scorso, la Regione Piemonte,
nella persona del vicepresidente Aldo Reschigna, convoca, finalmente, il tanto agognato tavolo tecnico richiesto da più
parti per cercare di dirimere
le tante questioni in ballo senza dover arrivare all’ennesima
udienza del Tar Piemonte, attesa per il prossimo 15 ottobre.
Seduti intorno al tavolo: Regione e i Comuni di Settimo, Caselle, Borgaro e Leinì, ma anche il
Comitato per Mappano Comune, che ottiene quindi un importante riconoscimento. Si parla della questione Parco-Aree
Bor.Set.To, motivo per cui Set-

“P

timo continua con i ricorsi, nel
timore che il nuovo potenziale Comune di Mappano trasformi l’area in edificabile. Si parla delle questioni sollevate dai
Comuni cedenti, Caselle, Borgaro e Leinì: Patto di stabilità da
dover sforare, Piani Regolatori
da gestire, personale da cedere
al nuovo Ente in una situazione
di partenza che è già numericamente deficitaria. L’incontro si
chiude positivamente, a detta di
tutti i partecipanti, con Reschigna che, ovviamente, si prende
il compito di cominciare a tirare le fila delle questioni buttate
sul tavolo di discussione e provare a trovare le prime soluzioni. Si impegna anche a convocare il secondo incontro per
luglio che però non si è tenuto. Siamo a settembre, quindi a
poche settimane dal fatidico 15

ottobre: l’udienza è inevitabile?
Forse no, perché alla fine di luglio il Consiglio Regionale ha
fatto un passo importante nella
direzione del Comune di Settimo: nella nuova legge di riordino del sistema di gestione delle aree protette, sono stati posti
dei vincoli stringenti e specifici
sulle famigerate ex aree Bor.Set.
To.. Misure già sufficienti a convincere Settimo ed i suoi legali a ritirare il ricorso? Parrebbe
di no, visto che a quell’atto non
è seguita nessun’altra azione. A
Settimo attendono, ma essendo
saltato l’incontro di luglio, anche gli altri Comuni non hanno
avuto risposte alle problematiche sollevate due mesi fa. La
breve dichiarazione sull’argomento del Sindaco Luca Baracco: “Dopo il proficuo incontro
introduttivo di giugno, doveva-

Il peso della valigia

artire è la più bella e
coraggiosa di tutte le
azioni. Una gioia egoistica forse, ma una gioia, per
colui che sa dare valore alla libertà. Essere soli, senza bisogni,
sconosciuti, stranieri e tuttavia
sentirsi a casa ovunque, e partire alla conquista del mondo”,
così Isabelle Eberhardt, esploratrice e scrittrice svizzera di origini russe, che visse e viaggiò in
Nord Africa, dimostrò e amplificò l’importanza di questa caratteristica tanto legata e intrinseca a noi uomini, quanto agli
animali.
Pronti, partenza e via. I mesi
estivi anche se a malincuore
sono prossimi a dileguarsi svanendo tra i caldi colori d’autunno e le piogge fredde di Novembre, e come un orologio tornano
a ripetersi tutti quegli impegni
e attività che fanno parte della vita e la rendono tale. Senza
perdersi tra l’itinerario di Baby
K partendo da Milano per arrivare a Bangkok, e ricordando i
vari hashtag quando fuori c’è il
sole occorre fare un punto della situazione. Il fatto è che troppe volte si pensa che Settembre
sia il mese in cui si riprende ciò
che per un po’ si aveva sospeso
e questa concezione ciclica ma
monotona fa in modo che non
si apprezzi davvero il significato
dell’espressione partire. Abitudinariamente, come giusto che
sia, consideriamo partenze solo
quelle che ci proiettano in un
luogo diverso dal quale siamo
soliti vivere, che sia un giorno al
mare o un mese tra le colline, e

il fatto stesso di tornare alla nostra città rende poco accattivante la ripresa del quotidiano.
Ma quando è che si parte davvero? Ogni nuovo giorno, nuova
ora, nuovo pensiero è una partenza che ci trasporta, e non necessariamente fisicamente, ad
una realtà, ad un’idea che prima
non conoscevamo. Risulterebbe
troppo semplicistico valutare le
partenze e i ritorni, e gioverebbe alla nostra salute psicofisica
non vedere ogni cosa in codifica binaria, dove ogni elemento
può assumere come valore uno
o zero, ma ampliare la nostra
memoria principale includendo
la scala dei colori e le varie sfumature..
E. L. James con la sua trilogia,
è stato lungimirante nel concederci almeno cinquanta sfumature di grigio, con le quali dobbiamo valutare ogni situazione.
Se si pensa alla situazione di
“mare nostrum” è inevitabile
non vedere nella mente l’immagine di migliaia di clandestini
sui barconi che arrivano sulle nostre coste, che sono partiti per scappare dalla guerra e
per altri motivi non così chiari.
Non è forse così giusto considerare i loro viaggi partenze, una
persona parte quando sa chi è,
forse non sa chi diventerà, ma
parte in condizioni umane, non
quelle alle quali sottostanno tutti quei volti confusi, ma talvolta beffardi.
Fa piangere, noi, il cuore, la terra su cui camminiamo vedere
come l’Italia si sta sgretolando,
ed è anche inevitabile pensa-

re e sostenere che alla base di
tutti questi traffici di persone vi
sono grosse, enormi quantità di
denaro. E mentre l’Europa se ne
lava le mani, l’Italia fa fatica a tirare lo sciacquone per non essere sommersa..e ci siamo capiti da che cosa. La prima regola,
il primo dovere, diritto, bisogno
è il rispetto, per noi stessi e gli
altri. La maggior parte dei quelle persone è straziata, sofferente, bisognosa, ma il nostro caro
governo Renzi non ha ben capito che fare arrivare ogni giorno
centinaia di immigrati non è sinonimo di salvare loro la vita,
non è sinonimo di buona politica. Viene in mente il classico problema delle elementari
in cui Matteo ha due caramelle, e 10 amici. Ci si chiede allora
quanti resteranno senza caramelle e la risposta è ovvia. Ora
come ora siamo noi quelli senza caramelle, quelli costretti a
guardare come molti invece di
ringraziare le sputano gettando
la carta per terra.
Ma per i nostri politici, grandi pastori, è molto più semplice guidare un popolo di pecore che per non pensare al crollo
del nostro Paese, ride per la caduta della D’Urso la quale si è
prostrata in ginocchio davanti tutti, simulando quello che a
breve, se continua così il degrado in Italia saremo costretti a
fare per sopravvivere.
Dati alla mano confermano che
ogni immigrato costa al Paese
trentacinque euro al giorno, e
anche i meno abili in aritmetica faranno facilmente i conti di

mo essere convocati dalla Regione a luglio, ma l’incontro non
è stato organizzato credo per i
troppi impegni del vicepresidente Reschigna che si sta occupando della faccenda. In questo
mese dovremmo essere convocati per vedere di rispondere alle tematiche poste nel primo incontro, prima che si arrivi
all’udienza del Tar di metà ottobre. Siamo fiduciosi di poter trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte, visto
il buon clima e la volontà di risolvere riscontrati nel primo incontro. Restiamo in attesa della
convocazione della Regione”.
Ivan Cuconato

Dura la realtà
del ritorno a casa?
quanto si sta spendendo per un
servizio, se così lo si vuol chiamare, che non frutta nulla.
Il problema è che la situazione
va risolta al principio, se un albero ha solo mele marce non
serve pulirle o levare loro la
parte ammaccata, ma strappare le radici di quell’albero per
piantarne uno nuovo sano. La
guerra va risolta dove è nata,
poiché accogliere persone senza dare loro il diritto e il dovere di lavorare, vivere e lasciar
vivere gli altri in modo corretto, servirà solo a fare terra bruciata anche qui. Occorre partire
al momento giusto, allacciando i
sistemi di ritenuta e facendo attenzione ai vari pericoli, solo in
questo modo la partenza diventa ricca di significato e permette di addentrarsi nel mondo della conoscenza, altrimenti non è
nient’altro che una fuga senza
scopi, senza volto, senza anima.
Avessimo la sfera magica potremmo scoprire se finiremo
con uno schianto frontale nel
quale tutto cesserà di essere
come i nostri superiori vogliono
che sia, o se un barlume di idee
sensate, di nuove decisioni, di
aiuti dalla Comunità Europa eviteranno che si tocchi il fondo, o
giusto un poco per poi risalire.
Pensare in grande fa parte del
nostro essere, ma ogni cosa, anche la più complessa si realizza
partendo dal basso, per cui forse iniziare a vedere i mesi che
arrivano come nuove partenze
ci aiuterà, perfino ad essere migliori.
Alessia Sette
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Per ora nessun profugo a Caselle
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SERVIZI GIOVANI

Rifugiati e vecchio Baulino "Si riparte!”
I

n questa caldissima estate 2015, una delle più calde di sempre, le temperature elevate devono aver bruciato
i neuroni a più di qualcuno, vista la ridda di “bufale” che si
sono rincorse per Caselle. La
più gettonata nei bar è stata sicuramente quella (già in giro
dalla tarda primavera in realtà)
dell’imminente arrivo di un imprecisato numero di profughi al
vecchio Baulino.
Quanti? Non si sa, comunque
tanti e spesso erano già all’interno della struttura senza neanche che le autorità cittadine,
dal Sindaco ai Carabinieri (che
sono a fianco al Baulino!), si fossero accorti di nulla. Già sul fatto di avere così scarsa fiducia
nei loro confronti ci sarebbe da

scrivere a lungo, ma stendiamo
un velo pietoso: sia l’Amministrazione comunale, sia l’Arma,
hanno cose ben più importanti
da fare che preoccuparsi di queste corbellerie.
Abbiamo chiesto al Sindaco
Luca Baracco lumi sulla situazione e conferme sulla futura
destinazione dello storico edificio: “Rispetto all’ultimo incontro tenutosi mesi fa in Prefettura, non ho nessuna novità:
quindi, ad oggi, non c’è nessun
profugo in arrivo a Caselle. Ma
anche se fossero in arrivo, di sicuro il Baulino in queste condizioni, non è utilizzabile: sono infatti necessari lavori importanti
di ristrutturazione. Ma se anche
fosse utilizzabile, noi diremmo
di no, semplicemente perché di-

venterà il nostro nuovo Municipio, com’è noto da tempo, dove
accorpare la quasi totalità dei
nostri uffici, in un’ottica di razionalizzazione e miglioramento del servizio ai cittadini. Nei
prossimi mesi partirà la progettazione e poi indiremo il bando
per ristrutturare il complesso.
Accenderemo un mutuo o faremo un’operazione di projectfinancing? Non abbiamo ancora
deciso. Di sicuro non approviamo le idee del M5S di trasformarlo in mini-appartamenti:
perché non è previsto nel nostro programma di governo, ma
soprattutto perché non è economicamente sostenibile. Già
come residenza per anziani è
stata chiusa per tali motivi. Pur
ospitando persone che pagavano una cospicua retta mensile,
si generavano ogni anno circa
150 mila euro di passivo: come
si farà a coprire i costi ospitando persone che già arrivano
con forti disagi economici propri? Per tornare all’emergenza
profughi, ho in programma un
incontro con le realtà casellesi
(Caritas, Parrocchia, Croce Rossa, Cis) per provare a capire se
si potrà fare qualcosa nell’eventualità di una futura, reale, richiesta di ospitalità”.
L’opinione del M5S sull’emergenza profughi: “Riguardo alla
situazione profughi siamo allineati alla posizione nazionale del Movimento, ossia siamo
d'accordo all'accoglienza, purché effettuata in maniera regolamentata, documentata e con
i dovuti controlli. Il sindaco di
Caselle è stato molto rassicurante sulla situazione ed è attendista mentre noi riteniamo
debba, come tutte le Amministrazioni, fare pressione perché
si riveda tutta la legislazione”. E
sul riutilizzo del Baulino: “L’ex
residenza, mediante una serie
di interventi di sistemazione
ed adattamento relativamente
poco onerosi sarebbe la soluzione ideale per ospitare le famiglie in difficoltà. L’edificio è

Servizi di riscossione coattiva

Da Equitalia a Soget
A

marzo di quest’anno, la
gestione del servizio di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è stata aggiudicata,
in via definitiva, alla società Soget Spa di Pescara. Tutto ciò per
quattro anni, rinnovabili, e a seguito di un regolare bando da
parte dell’Unione NET. Quindi,
niente più Equitalia.
Fine delle polemiche? Niente affatto, perché per i gruppi consiliari del M5S della Città Metropolitana, di Settimo, Borgaro,
Leinì e Caselle saremmo finiti,
in un certo senso, dalla padella
alla brace. Il perché lo spiegano
in un lungo comunicato stampa congiunto, da cui abbiamo
estrapolato alcuni passaggi: “Da
alcuni anni gli organi di stampa pubblicano notizie riguardanti le attività della società Soget. (...) Dalle notizie pubblicate
si apprende che il Direttore Generale è stato denunciato per
truffa ai danni dello Stato per
gravi violazioni nel settore esattoriale privato nelle riscossioni dei tributi locali (esposti che
decorrono dal 2012), false inesigibilità del credito con danno
ai Comuni per circa 36 milioni
di euro. (...) Secondo la Procura
di Pescara la Soget avrebbe disposto revoche di pignoramenti
a politici e amministratori pubblici. (...) Non mancano anche
denunce per gravi vessazioni a
carico di Ufficiali delle riscos-

sioni e funzionari che dissentivano dagli ordini della direzione e che sono stati intimiditi e
vessati psicologicamente nei
luoghi di lavoro”. Il comunicato
si chiude con queste accuse nei
confronti di NET e dell’Amministrazione casellese: “Ci chiediamo se NET ed i Comuni che
hanno affidato il servizio di riscossione a questa società fossero a conoscenza delle vicende
giudiziarie della stessa. Ci chiediamo come mai il Comune di
Caselle abbia potuto deliberare
l’affidamento nonostante la Soget non avesse ancora prodotto il certificato antimafia e se
abbiano seguito la stessa procedura anche gli altri Comuni.
Ed infine ci chiediamo perché i
Comuni, ai sensi della normativa vigente (D.L. n.70/2011) non
vogliano occuparsi direttamente della riscossione”.

L’opinione del Sindaco Luca Baracco: “Scaduto il contratto con
Equitalia, come Unione NET (insieme anche al Comune di Leinì) abbiamo proceduto con un
bando regolare, come consentito ora dalla legge, per aggiudicare il servizio. Infatti la nuova

normativa ha posto fine al quasi monopolio esercitato di fatto
da Equitalia, aprendo la strada
anche in questo settore ai normali bandi di aggiudicazione.
La miglior offerta è pervenuta
dalla società Soget, che pertanto si è aggiudicato il servizio.
Ad essa è stata quindi affidata
la riscossione sia dell’Unione,
sia dei singoli Comuni. E’ vero
che alcuni alti dirigenti della
Soget stessa sono sottoposti ad
inchieste giudiziarie presso alcune Procure della Repubblica,
ma, ad oggi, non abbiamo notizie di sentenze passate in giudicato nei loro confronti, perciò
vige la presunzione d’innocenza. Chiaro che, nel momento in
cui giungessero notizie di condanne nei confronti dei suddetti dirigenti per reati connessi
all’attività dell’azienda stessa,
ci autotuteleremmo subito, rescindendo il contratto. Ad oggi,
nulla osta al proseguimento del
contratto in essere; anzi, se decidessimo di sospendere l’affidamento del servizio, saremmo noi ad incorrere in possibili
azioni legali da parte della Soget, non sussistendo motivazioni valide per muoversi in tal
senso.
Il lapidario commento di Massimiliano Turra delle Lega Nord:
“Se ad Equitalia le cambiamo
nome, rimane sempre Equitalia,
cambia poco...”.
P.L.

composto di unità abitative singole con bagno, area cucine e
refettorio dove organizzare un
servizio interno di mensa oppure per l’uso singolo delle famiglie residenti, dei locali per uso
ludico, ricreativo e organizzativo vario, un’infermeria, soluzioni perfette con un basso impatto economico di adattamento
perché già destinate ad un uso
abitativo in passato per i degenti della residenza Baulino. Sicuramente sarebbe una soluzione
intelligente e pratica, perché la
decisione scellerata dell’Amministrazione di destinarla al trasferimento al suo interno degli
uffici comunali, scelta costosissima (milioni di euro spesi dal
comune accendendo un mutuo
la cui estinzione ricadrà sui cittadini sotto forma di tasse e tributi aumentati) senza alcun ritorno pratico e di denaro (gli
edifici dismessi difficilmente
verrebbero venduti) ma soprattutto assolutamente insensata e
di nessuna utilità. Il canone di
affitto, ragionevole e sostenibile per le famiglie ospitate, andrebbe invece a contribuire al
ripianamento delle spese sostenute per la ristrutturazione e sistemazione della struttura”.
Il punto di vista di Massimiliano
Turra della Lega Nord: “I profughi, che profughi non sono per
la maggior parte, sono il risultato di una politica inesistente
a Roma e figli di una manovra
europea per indebolire l'Italia.
Sono rarissime le famiglie che
sbarcano. Sono per lo più uomini tra i 20 e 40 anni, con una
percentuale bassissima di donne e bambini. Traete voi le conclusioni”.
Ivan Cuconato

I

l mese di settembre segna
la nuova partenza delle attività dei Servizi Giovani
della Città di Caselle, per un
anno pieno di idee, progetti
e iniziative da realizzare per e
con i giovani casellesi.
Rimangono confermate le
aperture dei Servizi, che coprono l’intera settimana, con
lo spazio informativo dell’Informagiovani di Via Torino a
Palazzo Mosca (lunedì, martedì, giovedì pomeriggio e
giovedì e sabato mattina), il
servizio rivolto agli under 18
Centro di Aggregazione Giovanile di Via Madre Teresa
di Calcutta 55  con le proposte di attività educative e ludiche (martedì, giovedì e venerdì pomeriggio) e la sala
prove e registrazioni musicali “Underground” di Via Mazzini 60 (mercoledì sera e giovedì e venerdì pomeriggio).
Per partire con il piede giusto e presentare tutti i progetti in cantiere per l’autunno-inverno, sarà presente, in
occasione della fiera cittadina della patronale del 20 settembre, lo stand degli operatori dei Servizi Giovani presso
Palazzo Mosca. Durante tutta la giornata, oltre a scoprire i nuovi progetti, anche
quest’anno potrete, segnalare le vostre idee e proposte nell’ambito della campagna “A Caccia di Idee”, che
diventeranno spunto della
programmazione delle atti-

vità future. Segnaliamo che è
in corso, fino al 30 settembre,
presso l’Informagiovani la
campagna di promozione del
Pedibus, progetto di mobilità sostenibile per raggiungere la propria scuola a piedi.
Possono aderire tutti i bambini delle scuole elementari Rodari e Collodi, inserendosi in una delle cinque linee
proposte, ma anche tutti gli
adulti che vogliano offrire
parte del loro tempo proponendosi nel ruolo di accompagnatori volontari in una
delle linee Pedibus. Con l’inizio di ottobre, in funzione delle adesioni di bambini
partecipanti e adulti accompagnatori, verranno avviate
le linee Pedibus.
Segnaliamo, infine, che arriva nel nostro territorio l’appuntamento con IO LAVORO,
la manifestazione che unisce domanda e offerta di lavoro, che si terra il 1 e 2 ottobre presso l’area Remmert
di Ciriè.
Durante l’iniziativa i giovani
potranno trovare aziende del
territorio con le loro offerte e
opportunità di lavoro e formazione. Per partecipare è
necessario iscriversi on-line
attraverso il portale di IoLavoro; presso l’Informagiovani
Caselle sarà possibile effettuare l’’iscrizione con il supporto degli operatori.
Bonvi
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Un interessante incontro

"Vi vogliamo al sicuro" S
"V

i vogliamo al sicuro".
Questo il rassicurante titolo per l'incontro
svoltosi giovedì 30 luglio, presso la sede del Centro Anziani, in
via Basilio Bona 25.
Interessante l'iniziativa, promossa, in un periodo in cui le
truffe agli anziani sembrano
essere all’ordine del giorno,
da Comune di Caselle in collaborazione con NET, Comando
di polizia locale nord-est Torino e Comando Carabinieri di
Caselle. Scopo dell'incontro illustrare alcune tecniche e accorgimenti al fine di prevenire spiacevoli raggiri, specie se
a danno dei più anziani. Dopo
la breve introduzione dell'assessore Grimaldi, ha preso la
parola il luogotenente Sini, comandante della stazione carabinieri di Caselle. Filo conduttore
del suo intervento è' stato l'invito ai cittadini a non abbassare
mai la guardia, per non favorire
i malintenzionati, e a collabora-

re con le istituzioni. Non esitare
a telefonare al 112, anche solo
per un sospetto. E se è' un falso
allarme, pazienza. Gli interventi per la sicurezza dei cittadini
sono il compito istituzionale dei
carabinieri: danno più fastidio,
e fanno perdere tempo, i tanti
adempimenti burocratici richiesti impropriamente: ad esempio, da gennaio a luglio sono
stati registrati a Caselle 4200
accessi in caserma, e molti di

Il volantino

Il tavolo degi oratori

questi erano per pratiche varie
che potevano essere svolte diversamente o presso altri enti.
Il dato è stato fornito dalla collega del comandante Sini, prima
presenza femminile fra i carabinieri di stanza a Caselle. Altre
ne arriveranno presto, ha anticipato Sini, e questo è ritenuto
importante anche per agevolare i contatti, ad esempio per denunce su temi delicati, ove una
presenza femminile dietro lo
sportello può aiutare.
La parola è quindi passata al comandante Muzzu, dei vigili urbani di Caselle, che ha spiegato
l'assetto del servizio di polizia
locale, così come ristrutturato in ambito NET; per Caselle, il
servizio prestato dai vigili urbani presenti localmente ora termina alle ore 20.
L'incontro è quindi proseguito dando spazio a qualche domanda dell'uditorio, e si è quindi concluso con la promessa
dell'assessore Grimaldi a ripetere l'iniziativa e renderla eventualmente periodica.
P.R.

Progetto StouRing

touRing: in bici o a piedi
tra acque, natura e cultura, non è uno slogan pubblicitario ma l’obiettivo di un
interessante progetto, nato nel
2013, dal Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di
Torino. Esso coinvolge i 16 comuni direttamente interessati
dall’attraversamento del fiume,
fra cui anche Caselle. La Stura,
con il suo ambiente naturalistico, i sentieri che la attraversano sono beni da tutelare e da
valorizzare. Occorre, con la volontà e l’impegno di istituzioni
e cittadini, renderli fruibili, anche, perché no, per un futuro
sbocco turistico. Il nome StouRing, originale unione di Stura,
tour e ring ossia anello, è stato
ideato da John Acquaviva, studente dell’Istituto Doria di Ciriè.
Tale istituto scolastico fu coinvolto già a partire dal 2013 in
attività didattiche e di progettazione nell'ambito del Contratto
di Fiume. Il progetto, che vuole
coinvolgere la popolazione dei
vari comuni interessati al fine
di rendere l’itinerario una risorsa ed un’opportunità, prevede
la realizzazione di un percorso
escursionistico da percorrere a
piedi ed in bici lungo circa 50
km con eventuali raccordi per
raggiungere, valorizzare ed unire i nostri “gioielli”: la Mandria,
le Valli di Lanzo, il Parco della
Vauda e tutto ciò che di “bello”
ruota intorno.
Lo scorso 16 luglio si è svolto, al Teatro Comunale di Robassomero, un incontro pubblico, organizzato dalla Città
Metropolitana di Torino per la
presentazione del progetto e
la raccolta di proposte dal territorio. Nel corso dell’incontro sono stati spiegati, dalla re-

Un tratto casellese dello Stouring

sponsabile del servizio risorse
idriche della Città Metropolitana di Torino e da una laureanda del Politecnico, le finalità del progetto. Erano presenti,
fra gli amministratori pubblici, i sindaci di Robassomero e
Fiano. Numerosi i cittadini e le
associazioni intervenuti. Han-

no partecipato all’incontro anche alcuni rappresentanti del
“Gruppo Pulizia Sentieri” di Caselle, che hanno potuto informare così l’uditorio delle attività svolte da questi concittadini
di buona volontà.
P.R.

più, ma a quanto pare in comune non si riesce a fare nemmeno questo.
Basterebbe rileggersi l’articolo che rinviamo (confronta con Cose Nostre Gennaio
2015, pag. 9) per capire meglio il contenuto e dobbiamo
purtroppo notare che quando
l’amministrazione è in difficoltà c’è sempre qualche giornale
pronto a soccorrerla, in barba
alla tanto decantata autonomia dei giornalisti e libertà di
stampa. Un’ulteriore prova, per
fare un esempio recente, si è
avuta sui giochi per i bambini in via suor Vincenza, bastava solo leggere la determina
n. 68/2015 per capire il motivo per cui sono stati sostituiti
in fretta e furia. Semplicemente perché non erano a norma e
l’asl intervenuta su segnalazione ha intimato la chiusura del
giardino se non venivano messi
in regola, soprattutto per la si-

curezza dei bambini.
Invece di dire la verità si preferisce magnificare l’assessore
di turno!
Per il resto non replichiamo
nemmeno ai due amministratori veri dilettanti allo “sbaraglio”
e stendiamo un velo pietoso
sulle puerili affermazioni, invitiamo anche loro se se la sentono a partecipare a un incontro
pubblico così non possono più
nascondersi dietro gli articoli fatti dai mass “media amici”.
Infine, veniamo a conoscenza
che l’autore dell’articolo è appena stato promosso tesoriere
del Pd locale, non osiamo aggiungere altro.
Rimaniamo in attesa di risposte
concrete da parte degli amministratori comunali.
Cordialmente”.

Anello dello Stouring

Riceviamo dall’Associazione Vivicaselle e integralmente pubblichiamo

P

L’attività della biblioteca civica

er pretesa “par condicio” e
in virtù del fatto che “Cose
Nostre” mai ha censurato,
pur dissentendo su molti passaggi del testo seguente, pubblichiamo integralmente quanto il presidente di Vivicaselle ci
ha inviato. Ovviamente Giuseppe Contestabile sa di doversi assumere in toto la responsabilità
di quanto afferma.
Per quanto concerne le velate
insinuazioni d’essere parte dei
“media amici”, sempre pronti a soccorrere l’Amministrazione quando questa è in difficoltà,
Contestabile sappia che spesso “Cose Nostre” viene accusato
proprio dell’inverso, di dar troppo spazio a Vivicaselle... “in barba alla tanto decantata autonomia dei giornalisti e libertà di
stampa”.
e.c.

“Facciamo seguito all’articolo
sull’attività culturale della biblioteca civica, rispondendo
molto volentieri alle molte cose
scritte, fuorvianti, improvvisate
e non veritiere.
Siamo tutti d’accordo, ben vengano le segnalazioni e le proposte, ci aiutano a migliorare,
però devono essere gradite, altrimenti sono critiche inutili,
strumentali, attacchi personali
pesanti o sterili e fini a se stessi, e poi lasciano il tempo che
trovano...
Non ci siamo mai permessi di
criticare il personale dipendente che si prodiga oltre le proprie competenze e da quanto leggiamo, viene utilizzato
in maniera impropria e non riconosciuta professionalmente
violando le norme contrattuali
del lavoro.
Ci riserviamo di informare le
ooss e l’organo competente per
questa situazione incresciosa al

limite dello sfruttamento. La biblioteca ha un orario ampio di
apertura al pubblico di 12 ore
settimanali, che venga considerata minimamente dalla Regione Piemonte è proprio una bufala. L’autore dell’articolo e la
responsabile del servizio Patrizia Montu è evidente che non si
sono minimamente informati,
dimostrano un analfabetismo
in materia ed ahimè anche nel
campo giornalistico la superficialità regna sovrana.
Facciamo presente al grande
pubblico di Cose Nostre che le
biblioteche capofila della provincia di Torino sono Settimo
Torinese, Moncalieri, Chieri,
Collegno e Beinasco, hanno un
orario al pubblico, un’attività
culturale ed una quantità di libri aggiornati, non da archivio
storico come Caselle Torinese,
che deve ringraziare gli amministratori che si sono succeduti
fino ad oggi. Senza scomodar-

si più di tanto basta andare alla
biblioteca di Borgaro Torinese,
dove l’amministrazione ha sempre “investito” per capire come
funziona il servizio, un orario
al pubblico più ampio, attività culturali, ed agosto regolarmente sempre aperti ecc. ecc.
Veniamo a sapere che vengono spesi, grazie anche al contributo della regione Piemonte,
circa 30.000 euro per l’acquisto dei libri, facendo una media
di 30 euro a libro se ne possono comprare all’incirca 1000.
Come nella precedente comunicazione avevamo consigliato
di creare una centrale d’acquisto con tutti i comuni collegati al comprensorio bibliotecario
di Ivrea, con un appalto pubblico e non con acquisti diretti, così si possono ottenere degli sconti non indifferenti con
un minimo del 30%. Totale con
la stessa cifra si possono acquistare dai 300 ai 400 libri in

Il Presidente Associazione
Vivicaselle-ViviPiemonte
Giuseppe Contestabile

«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

SERRAMENTI - TENDE DA SOLE
ZANZARIERE - TAPPARELLE
BOX DOCCIA
Manutenzioni e Riparazioni

Fabio: 347-0516245 - Denis: 338-1446317
gran.pose@gmail.com

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

PULIZIE DI FINE STAGIONE

Abbonamenti stagionali
Libretti e prove di combustione
Assistenza centrali termiche (pubblico e privato)
Caldaie murali a gas e a condensazione
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Due mesi per la “Buona Scuola”
D

ue mesi di lavoro per restituire un volto nuovo
alle scuole Rodari e Salga di Caselle, ma ora la sicurezza non è più un problema.
Ci sono voluti luglio e agosto di
lavoro ininterrotto e 300 mila
euro per cambiare la faccia alle
nostre scuole; cifra che per la
maggior parte è stata accordata dal provvedimento del Governo sulle scuole sicure, a cui

è stata aggiunta una differenza
per completare tutta una serie
di lavori necessari per rendere
più sana e sicura la frequentazione scolastica dei giovani studenti casellesi.
Sebbene i lavori siano ancora

parzialmente in corso, il grosso degli interventi di riqualificazione ha riguardato la primaria
Rodari, con la sostituzione della pavimentazione, ritinteggiatura delle pareti e pulizia finale degli spazi, il completamento
del cortile interno di svago con
impermeabilizzazione e installazione piastrelloni antishock e
la creazione di una zona riposo
per disabili.

La secondaria di Strada Salga

L’altra scuola che è stata interessata dai lavori di ristrutturazione è la media di Strada Salga, anche qui è stata creata una
zona ad uso dei disabili, e nell'atrio verrà installata una pedana
per carrozzine. L'esterno è sta-

to tutto ripulito per consentire
l'uso anche del giardino. Infine sono stati rinnovati completamente i locali della palestra e
gli spogliatoi.
Con l’inizio dell'anno scolastico, abbiamo voluto fare il punto della situazione con il Sindaco Luca Baracco, chiedendogli
anche notizie sul nuovo, ma già
“martoriato”, Asilo Nido di Mappano, al centro di polemiche per
la salubrità del terreno su cui è
nato, l’area ex Craver-Condor, e
la cui apertura è stata posticipata più volte.
Sindaco Baracco, quest’estate sono partiti diversi cantieri
nelle scuole cittadine.
“Sì, è proprio vero: è stata un’estate di grandi lavori per i nostri
edifici scolastici, sia nel concentrico, sia nella frazione Mappano. Tutto ciò è stato possibile
grazie ai finanziamenti governativi del progetto “Scuole Sicure”, cui si sono aggiunti fondi
a bilancio comunale. Dallo stato sono arrivati 245 mila euro.
Gli interventi più importanti
sono stati alla Primaria Rodari di viale Bona: si è provveduto a rimuovere l’eternit nel vecchio pavimento e a posarne uno
nuovo, è stato rifatto parte del
cortile e si è effettuata una tinteggiatura dell’intero edificio.
Alla Rodari abbiamo investito
38 mila euro di fondi comunali.

Alla succursale della Media Demonte in strada Salga sono state
sostituite le porte tagliafuoco, è
stata ritinteggiata la palestra e
sono stati sostituiti i punti luce
della stessa e si è provveduto a
creare un nuovo spazio ad hoc
per i disabili dove vi era l’aula
insegnanti. Ovviamente gli insegnanti non sono rimasti senza aula, ma sono stati spostati
nell’ex biblioteca della scuola.
In strada Salga sono stati spesi
17 mila euro dal Comune. Alla
Primaria Pertini, di via Generale Dalla Chiesa a Mappano, si è
provveduto a rimuovere l’eternit che ricopriva una passerella.
In totale, compresa la manutenzione ordinaria, che ha riguardato, naturalmente, anche la
Primaria Collodi e la Media di
Piazza Resistenza, l’Amministra-

zione comunale ha investito circa 70 mila euro di fondi propri”.
Finalmente inizia l’attività anche all’Asilo Nido “Il Mappamondo” di via Avogadro a Mappano?
“Finalmente sì, ci siamo. A settembre inizierà la regolare atL'asilo nido di Mappano

La scuola primaria di Mappano

tività. Sono stati risolti tutti i
problemi, burocratici e non.
Come tutti sanno, speravamo
di poter aprire già nello scorso anno scolastico, ma lungaggini, essenzialmente burocratiche, hanno fatto slittare più
volte l’apertura. Non aveva più
senso aprire ad anno inoltrato, creando solo ulteriori disagi
con il trasloco: è diventato più
logico farlo ora. A maggior tranquillità dei cittadini e dei genitori mappanesi, il privato proprietario del resto dell’area ex
Craver-Condor ha effettuato un
altro riporto di terreno “pulito”
sulla sua porzione di area, in attesa di partire con i lavori di costruzione. Un intervento non indispensabile, come già detto più
volte, avvallato da Arpa e Asl”.
I.M.

Presentato il progetto Humana

S

abato 5 settembre è stata
presentata, con una conferenza stampa, la partenza
del progetto Humana nelle scuole casellesi e mappanesi. Nella
Sala Giunta di Piazza Europa, alla
presenza dell’Assessore all’Istruzione Erica Santoro e delle due
Dirigenti Scolastiche degli Istituti Comprensivi di Caselle e Mappano, due responsabili dell’associazione “Humana – People to
People Italia Onlus” hanno presentato il progetto cui aderiranno circa 2300 alunni (1400 nel
concentrico, 900 a Mappano
nella sua interezza) dei due Istituti, dalle Materne alle Medie.
Per tutto l’anno scolastico 20152016, le nostre scuole aderiranno alla campagna, organizzata e
promossa da Humana, “Porta a
scuola la solidarietà!” che consisterà nella raccolta straordinaria di vestiti, scarpe ed accessori non più utilizzati che verranno
reimpiegati per sostenere i progetti d’aiuto ai bambini e ragazzi in Mozambico e Zambia, oltre
al progetto di formazione d’insegnanti in Malawi. Ma anche per
i nostri ragazzi saranno previsti
momenti di formazione: infatti
gli alunni di 4°e 5°Elementare
e quelli di 1°e 2°Media parteciperanno a tre incontri, nel corso dell’anno, di Educazione alla
Mondialità gestiti direttamente
da Humana. I percorsi di sensibilizzazione affronteranno i temi
dell’accesso al cibo, dell’importanza di prevenire la creazione
di nuovi rifiuti e di dare valore
alle azioni di riutilizzo di risorse ancora preziose (come i vestiti usati) e dell’uso consapevole e responsabile dell’acqua,
risorsa sempre più scarsa a livello globale. Humana è un’organizzazione umanitaria, indipendente e laica nata nel 1998 per

Un momento della presentazione

realizzare progetti di cooperazione internazionale nel Sud del
Mondo e attività di sensibilizzazione in Italia: nel solo 2014,
sono stati donati alla Onlus oltre 17,3 milioni di kili di vestiti, che hanno permesso di sostenere 42 progetti nel Sud del
Mondo e numerose azioni sociali e di sensibilizzazione in Italia.
Ad introdurre l’incontro è stata
l’Assessore Santoro: “Quando un
progetto è buono, servono poche parole: infatti in tre soli incontri, insieme alle Dirigenti, abbiamo deciso di aderire. Da cosa
nasce questa collaborazione?
Dalla volontà di questa Amministrazione di mettere in campo
un progetto che permetta ai nostri ragazzi di mettersi in gioco.
I nostri figli hanno molto da insegnarci: sono più avanti di noi
e la loro società sarà molto diversa da quella di oggi. “E’ un
progetto di ampio respiro a cui
partecipano molte scuole italiane (oltre mille) ed è proprio questa la sua grande potenzialità –
spiega Erica Santoro, Assessore
all’Istruzione del Comune di Caselle – è la solidarietà che fa la
forza! Ogni famiglia attraverso il proprio Istituto può partecipare direttamente con un piccolo contributo alla costruzione
di tre scuole africane: una in Mozambico, una in Zambia e una in
Malawi. Un progetto importante
che solo con gli abiti donati da
una singola scuola o raccolti in
solo Comune risulterebbe insufficiente, mentre unendo il contributo di decine di migliaia di
famiglie a livello italiano possiamo cambiare il futuro di ragazzi nati in paesi dove è scontato
il fatto che non andrai a scuola”.
Citando la Montessori, l’educazione non va fatta a parole, ma
con gesti e fatti concreti. I no-

stri ragazzi sono dei privilegiati:
abituiamoli che il loro superfluo
può essere ancora utile ai loro
coetanei che non sono così fortunati. Quest’anno il progetto offerto da Humana è rivolto all’Africa, ma chissà che il prossimo
anno non si possa lavorare anche con delle realtà locali: purtroppo la povertà non è solo in
Africa, ma anche vicino casa. Gli
insegnanti sono tutti d’accordo
con questa iniziativa, ma le famiglie devono essere fautrici del
progetto”.
Lucia Gullà, ufficio stampa di
Humana, e Cecilia Perno, referente piemontese della Onlus, hanno precisato che: “All’inizio lavoravamo solo in Africa
e Asia, ora la nostra presenza è
in aumento anche in Italia, vista
la situazione. Il 70% degli abiti
che raccogliamo viene riutilizzato così com’è, mentre il restante
30% viene venduto. Dei fondi ri-

cavati, il 50% è destinato a progetti di formazione: non facciamo assistenzialismo e neanche
progetti spot, ma progetti continuativi negli anni. Gli incontri con i ragazzi non saranno lezioni frontali, ma workshop. Gli
abiti verranno raccolti in degli
“ecobox” di cartone riciclato che
verranno posti in ogni edificio
scolastico”.
Per la Dirigente Meuti: “Il progetto ci ha interessato subito, visto che parla di educare
e sensibilizzare in un contesto
di cittadinanza attiva come già
previsto dal nostro Piano d’Offerta Formativa. Sono pienamente d’accordo sulla possibilità di spostare il target in futuro
anche sul nostro territorio. E’
fondamentale la battaglia contro lo spreco che significa anche
produrre meno rifiuti. Gli alunni saranno veicolatori del senso

del progetto anche nei confronti
dei genitori”. Per la collega Russo: “A Mappano il tema solidarietà è già nel POF da tre anni:
esiste una commissione solidarietà che coinvolge genitori, in-

segnanti e personale ATA e che
mira a coinvolgere il territorio”.
L’Assessore Santoro ha chiuso
la conferenza precisando che il
progetto è a costo zero per l’Amministrazione e che Humana

prevede di fornire una rendicontazione periodica sia all’Amministrazione stessa, sia alle due Direzioni Scolastiche.
I.M.
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...funerali!

A

gosto è stato, mediaticamente, un mese sicuramente ‘interessante’ ...
In qualche modo potrei dire che
sono stati i giorni che hanno decretato la morte prematura, ma
preannunciata, dell’informazione
in Italia. Proviamo allora a fare un
po’ d’ordine partendo dalle prime esequie, quelle sulla Scuola.
Per giorni, tra afa e prime piogge, si è parlato e sproloquiato
sulla questione dei trasferimenti coatti degli insegnanti precari
neo assunti, su e giù per i lidi nostrani. Si è litigato sull’opportunità di obbligare gli stessi a inserire nella richiesta di assegnazione
della sede di lavoro province anche a più di mille chilometri dalla propria residenza. Ci si è accapigliati, come al solito tra ‘poveri’,
sul fatto che gli insegnanti siano
dei privilegiati, da sempre, e che
un po’ di sacrifici siano il minimo
per compensare ‘tre mesi di vacanza...’, o che, al contrario, l’operato del Governo sia frutto di
allucinazioni psicopatiche. Nessuno, ovviamente, ha voluto sfiorare il tasto della vera anomalia: la
sperequazione occupazionale fra
Nord e Sud.
Come si prevedeva da anni, infatti, al Nord la disponibilità di cattedre ha superato, nettamente,
l’offerta lavorativa, mentre nel
Meridione sono migliaia i docenti senza scuole libere nelle
regioni di residenza. Perché tut-

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Ora pro nobis!
La seconda onoranza funebre, invece, riguarda la questione immigrati clandestini. Intorno a Ferragosto si è scatenata la bagarre
su questa vicenda epocale e si
è sentito di tutto, dal più becero qualunquismo razziale al buonismo più ingenuo e dozzinale.
Analisi? Numeri? Inchieste? Ma
stiamo scherzando? Mica questa è l’informazione; molto meglio i duelli televisivi (orripilanti),
le immagini accattivanti e il terrorismo mediatico ... il resto, il giornalismo vero, è fuffa ...
Per entrare nel merito della questione, con dati e numeri, vi propongo due siti, per fortuna tra i
tanti, che potrete trovare in rete.
http://www.lenius.it/bufale-sugli-immigrati
h t t p : / / w w w. c a r m i l l a o n l i n e .
com/2014/11/17/immigrazionemare-nostrum-i-costi-i-numeriquelli-veri/
Concludo con il funerale vero.
Quello della famiglia Casamonica, in quel di Roma.
Che questo funerale formato Disneyland sia servito a recapitare
precisi messaggi a ‘chi di dovere’, riaffermando, in modo plateale e inquietante, che in Italia
i ‘poteri’ son ben di più di quelli teorizzati da Montesquieu, è
indiscutibile, è però anche vero
che l’informazione in generale si
è soffermata più sugli aspetti folcloristici dell’evento, oltretutto in

Don Bosco, poeta piemontese
Nel bicentenario della nascita di don
Giovanni Bosco vogliamo parlare di un
aspetto poco conosciuto del Santo.
Sicuramente parlava, predicava e scriveva anche poesie in piemontese.
Inoltre parlando o scrivendo in italiano,
usava qua e là vocaboli schiettamente piemontesi o piemontesi italianizzati oppure anche italiani con significato
piemontese.
La maggior parte delle sue rime si trova nell’Almanacco II Galantuomo che
egli pubblicò ogni fine d’anno dal 1854
al 1861. Scorrevolmente piacevoli e
popolari apparvero anonime, ma sono
con quasi assoluta certezza da attribuirsi a lui. Poesie dal contenuto didascalico e catechistico, non prive di un certo
pregio letterario e con tratti descrittivi
ricchi di particolari linguistici ben appropriati.
Da II Galantuomo del 1859 vi proponiamo la poesia:
IJ DËSBAUCC (dësbaucc: libertino, dissoluto; Ca ëd dësbaucia: postribolo)
Ricordiamo infine, con immutata e sincera amicizia,

Gigi Manina
mancato prematuramente all’affetto
dei suoi cari e dei suoi amici il 25 agosto 2012.

IJ DËSBAUCC
Che brut vissi l’é mai col
che l’han certi falabrach;
a la neuit a fan l’oloch1
e a scantasso da ambriach.

to ciò? Perché, ovviamente, il posto pubblico è stato da sempre la
valvola di sicurezza per aree economicamente depresse; ma la
valvola, prima o poi esplode ... e
così è stato! Ma nessuno si è sognato di analizzare la questione
vera, meglio rimestare tra poveracci (i lavoratori italiani) che si
accapigliano così su chi lavora di
più, in disagio e per meno ... non
più per ottenere diritti sacrosanti.

modo discutibile, disinformando. Ci si è scandalizzati per la carrozza regale, la Rolls Royce, l’elicottero, i manifesti e la colonna
sonora del Il Padrino, ma non è
questo il punto. Hanno ragione
i parenti del fu Casamonica nel
dire ‘Che abbiamo fatto di male?’.
Ci sono leggi in Italia che vietano
l’uso di carrozze, auto di lusso e
musiche ai funerali? No. Di sicuro
è proibito sorvolare una città (la

Capitale!) senza permesso e affiggere illegalmente dei manifesti,
così come paralizzare il traffico
di un quartiere; qui sono mancate, negligentemente, le autorità.
Così come sono mancati Polizia
e Carabinieri, in alcuni casi persino troppo ligi al dovere in manifestazioni innocue, nel controllare, almeno, i documenti ad un
folto gruppo di ‘soggetti’ conosciuti dalla Giustizia, ricercati o in
libertà provvisoria; così tanto per
far capire che se loro suonano
le trombe di Morricone, noi sbatacchiamo duro le campane del-

Van urland come le bestie,
son grossé ant le soe manere,
a strabausso2 che a fan por,
as antrapo drint le pere.
Dòp d’avèje sbevassà
pes che j’oiro3 gia pien ’d vin,
a ripeto: dene, dene,
dene ’d lìter sensa fin.
Bin soens a ven-o a ruse;
a bëstëmmio da arnegà;
as raviòlo an mes le dòire,4
van dasendse dle cotlà.
Così a spendo ij sò quatrin
che a guadagno longh la sman-a,
e per gionta sot ai froj5
van spurgand la soa matan-a.
Fòrse ij pare a sudo e a gumo
për mantnì costi plandron,
ch’son testass come dij muj
e l’han pa ’d sotomission.
Fòrse lor l’han già ‘d famija,
e la lasso tribulé;
fomna e fieuj venta che a taso
digiunand sensa banfé.
Gieugo tut, fin-a la pèila,
la pignata e la camisa;
la soa ca smija na spelonca
sensa gnanca un’ola armisa.6
Ël baston l’é sempre an aria,
pugn e càuss e d’arbuton;7
ëd coste còse tant dësdeuite
a-i e sempre ’d provision.8
A l’é un vive pes che ’j can;
l’é n’afann, l’é n’agonìa
ël trovesse tuti ij di
con costi ors an companìa.
Guardé bin, voi àutre fije,
che i sospire tant në spos;
prima ’d tut guardé che a sia

la Costituzione. Ma i nostri campanili hanno taciuto. Questo è lo
scandalo, non il carrozzone. Chissenefrega di come si voglia raggiungere la fredda terra nera; se
in Ferrari con Boccelli in live o su
un monopattino sulle note di Felicità del duo Romina-Albano: si
chiama buongusto e non è oggetto giudiziario. Quello ostentato a Roma si potrebbe tradurre in
Mafia e in questo caso si esigono
campane a martello!
Riposino in pace!
Buona notte!

ALLENA LA TUA MEMORIA, RICORDA DI NON DIMENTICARE
BORGARO - Fatichi a ricordare il
nome delle persone? La lista della spesa, o dove hai lasciato gli
occhiali? Dopo una certa età è
normale, ma attraverso un allenamento per la memoria, mirato
e costante, è possibile mantenere
la mente attiva e ritardarne il declino. Ad avvalorare questa tesi
sono le recenti ricerche scientiﬁche: “tenere allenata la mente,
non solo riduce l’invecchiamento
cerebrale, ma potenzia la memoria”.

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

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

Le psicologhe Barbara Mellino
e Paola Jacob, conduttrici del
corso di allenamento mentale,
spiegano che gli studi scientiﬁci
confermano come tale allenamento sia eﬃcace perché si basa
sulla plasticità del cervello, che è
in grado di stabilire nuovi contatti
tra le cellule e recuperare connessioni tra i neuroni che prima
potevano essere poco attive.
I beneﬁci dell’allenamento mentale sono numerosi e importanti
non solo per gli anziani, soggetti
ad un calo
fisiologico
delle abilità cognitive, ma per
chiunque,
giovani e
adulti.
Le dottoresse ricordano
che ad ot-

tobre ripartirà la 5° edizione degli
incontri di Allenamento Mentale
per migliorare la memoria presso
lo Studio di Psicologia “Psicobach”, di Via Inghilterra, 1 a Borgaro Torinese.
Le conduttrici rilevano che le
scorse edizioni hanno suscitato,
non solo entusiasmo ed interesse nei partecipanti, ma anche un
riscontro molto favorevole per i
miglioramenti ottenuti nei processi di attenzione e di memoria,
obiettivi principali degli incontri.
Gli stessi corsisti hanno richiesto
di frequentare un ulteriore ciclo
di “lezioni” di approfondimento,
per consolidare e mantenere i
progressi raggiunti.
Le dottoresse informano che il
costo di tale corso è detraibile
dalla dichiarazione dei redditi
come spesa sanitaria.

ëd bon costum e religios.
Di che ’d nò a coj taj che i-j vëdde
sempre a l’òsto e a gieughé;
ò che a l’han ’d brute costume9
d’andé ’d neuit a virolé.
Av diran ’d bele paròle;
av faran ’d gnògne10 e ’d regaj;
ma volteje prest le spale,
casché nen an tanti guaj.
Aceté mach ij partì
che av presento ‘d garansìa:
coj che a son dij bravi fieuj
saran bravi cap ‘d famija.
Sté al consej dij giudissios,
nen dla vòstra passion bòrgna:
guaj a cola che a j’avis
a s’antesta a fé la ciòrgna11.
Passa prest la gioventù
tant ai fieuj come a le fije;
fé an manera che pi tard
l’abie nen da maledìe.
Quand che ‘l temp a l’é arivà
dël terìbil disingan,
a son tròpi coj che a pioro
ma che anlora a pioro anvan.
Oloch: allocco; Fé l’oloch: fare lo stupido
Strabaussé: barcollare, traballare
3
Oiro: otre
4
'Le dòire: rigagnoli d’acqua che scorrevano in mezzo alle strade per facilitare la
pulizia
5
Sot ai froj: sotto i chiavistelli; in prigione
6
Un’ola armisa: una pentola usata
7
Arbuton: spinta violenta
8
Provision: provvigione, provvista
9
Brute costume: brutte abitudini
10
Gnògne: moine
11
Ciòrgna: sorda
1
2

Cip e...
Ciop!
INCORONAZIONI
di oven

“Hanno incoronato il boss Casamonica Re di Roma ... son
cose da pazzi ...!”
“Ce credo... mica Totti ha abdicato... mortacci...”

ATTUALITà

N°478 - SETTEMBRE 2015

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

E

’ arcinoto che negli ultimi anni le difficoltà economiche sono aumentate,
anche nei Paesi cosiddetti ricchi; ma in certe parti del mondo (nemmeno troppo lontane) milioni di persone soffrono
per aver perso contemporaneamente tre diritti fondamentali:
pace, cibo e dignità. Quale può
essere la soluzione immediata a questi tre problemi se non
quella di fuggire, mettendosi al
sicuro, di andare alla ricerca di
condizioni economiche più dignitose? Pensiamo che questo non ci riguardi? Che a noi
non capiterà mai? Siamo cittadini d'Europa, gente che, bene
o male, lavora, che paga il mutuo della casa, che manda i figli a scuola. Il mutuo pesa, c’è
difficoltà ad arrivare alla fine
del mese, a pagare tutte le spese, ma con qualche rinuncia si
riesce comunque a campare. E
pochi si accorgono che, giorno dopo giorno, i nemici, quelli veri, s’impadroniscono anche
dei nostri risparmi, rendendo
sempre più nero il nostro futuro. Non ci si accorge che il nemico marcia alla nostra testa: è
il padrone che ci sfrutta, è una

Guerra ai poveri
politica sciagurata, che decide
per noi, facendo in modo che i
penultimi combattano gli ultimi, perché la guerra tra poveri
cancella la guerra sociale. Nella
roulette russa della guerra sociale c'è chi affonda e chi resta
a galla. Gli altri, quelli che restano fuori, che crepino pure.
I profughi, i richiedenti asilo, i disperati che fuggono da
fame e guerre, che attraversano il mare con enormi difficoltà, trattati come schiavi, destinati a luoghi che malvolentieri
li sopportano, rinchiusi in gabbie come bestie o in qualche
vecchia caserma in disuso, in
attesa che un assurdo apparato burocratico decida il loro destino. Quelli che tentano d’integrarsi, in attesa della lentezza
della burocrazia, se hanno fortuna rimediano un lavoro temporaneo mal retribuito, mentre
le famiglie nei Paesi d’origine aspettano una manciata di
euro. Una fatica quotidiana a
contenere la rabbia, una situazione pesante, capace di maturare rivendicazioni. Le forze
dell’ordine sono allertate, questi uomini e donne con le loro
storie e le loro speranze costituiscono un problema di ordine pubblico. Mentre, un'offensiva razzista senza precedenti,
trova pericolosi consensi anche
in quegli strati popolari che
avrebbero mille motivi per ri-

voltarsi contro ben altri soggetti e, cioè, contro i poteri forti e i suoi costanti soprusi sulle
classi subalterne. Si sente dire,
ad ogni angolo, che dovrebbero
stare a casa loro, che non possiamo prenderci carico dei loro
problemi. Questi giudici, capaci di sentenze approssimative,
si chiederanno qual è la causa
di questa fuga in massa? Sanno che anche il nostro Paese
ha partecipato alla spartizione delle loro ricchezze? Che gli
eserciti conquistatori, in una
sequenza di invasivi interventi
militari, hanno recato immani
sofferenze alle popolazioni indigene? Che spesso chi oggi li
governa non è altro che espressione delle ex potenze coloniali,
che in una forma più “democratica” continuano a sfruttarne le
risorse? Sento che il nostro Governo vorrebbe essere capofila di un’azione militare, mirata alla distruzione dei barconi
dei cosiddetti scafisti, nelle acque libiche, e bloccare così l’esodo dei profughi. Se c’è una
nazione che dovrebbe defilarsi da questa assurda idea è proprio l’Italia, particolarmente
odiata dai libici. Quando la Libia era nostra colonia abbiamo
impiccato e fucilato oltre cen-

Programma della Festa Patronale

tomila libici. Non contenti abbiamo partecipato attivamente, nel 2011, a quella assurda
guerra per abbattere Gheddafi,
provocando l’attuale situazione
di caos ingovernabile. Anche se
riuscissimo a distruggere i barconi degli scafisti (impossibile
senza coinvolgere gente inerme), non faremo altro che aggravare la situazione di milioni
di profughi, di origini diverse,
ora intrappolati in un Paese in
guerra civile. Amnesty International, in un suo recente rapporto, parla di massacri, abusi, violenze sessuali, torture e
persecuzioni perpetrate contro
i profughi.
Non è più possibile continuare
a ignorare tutto questo, anche
se avviene lontano dai nostri
casti occhi. Non è più possibile restare impassibili alle quotidiane notizie di morti annegati
o soffocati nella stiva di barconi marci e arrugginiti. Occorre
cessare il vergognoso mercato
di armi, anche di nostra produzione, verso i Paesi in conflitto
o collegati. Occorre fermare i
governi che alimentano la violenza, la corruzione e la guerra, creando le condizioni dalle
quali i migranti vogliono fuggire.

Profughi 2.1
I

n questa caldissima estate,
continuiamo a vedere in tv
gli sbarchi di migliaia di disperati in fuga dalla guerra civile, dalla fame e dalla persecuzione. Moltissimi sbarcano
sulle nostre coste, essenzialmente quelle siciliane, ma da
un po’ di tempo si sono fatte
strada altre rotte, altre vie di
fuga che, attraverso la Turchia,
portano all’area balcanica del
nostro continente: anche qui
migliaia di disperati si ammassano alla frontiera con la Grecia, ma non si fermano, proseguono verso Macedonia, Serbia
e Ungheria per poter approdare in Austria. Ma neanche la
terra asburgica è la terra d’approdo per la stragrande maggioranza di queste genti stremate, così come non lo è l’Italia
o persino la Francia.
Moltissimi, soprattutto siriani, vogliono proseguire verso
il nord, verso, come minimo, la
Germania, dove la Merkel ha
avuto una crisi di buonismo e
si è decisa (avendo contro parte dei suoi, per non parlare dei
neonazisti con cui la polizia si
è già scontrata) a socchiudere
la porta di casa. Perché il problema è proprio quello: molti di

questi disperati che approdano
sulle coste sud della nostra Fortezza (?) Europa, al sud non ci
vogliono stare se non lo stretto
necessario all’identificazione.
Non vogliono stare in Italia o
in Grecia, né, tanto meno, nelle
razziste Serbia, Macedonia, Ungheria, Slovacchia o Repubblica Ceca, dove si sta assistendo
a veri e propri gironi danteschi,
con gente caricata coi lacrimogeni da poliziotti impreparati
e male gestiti, con muri in costruzione ai confini, con bambini marchiati col pennarello
manco fossimo ad Auschwitz.
In effetti un’aria spettrale aleggia sulla nostra vecchia Europa, sempre più arroccata a
difendere l’indifendibile, a tutelare ciò che forse non c’è più,
con un Pontefice che viene bollato come comunista per le sue
aperture.
In tutto questo marasma, la
sempre snob Gran Bretagna,
dopo aver messo in cantiere un
referendum per testare l’opportunità di uscire dall’Unione Europea (ma ci sono mai davvero
entrati?), minaccia di bloccare
addirittura gli ingressi sul proprio suolo dei residenti nell’Unione Europea non in possesso
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di un contratto di lavoro, forse in un macabro gioco a poker, bluffando, sparando alto
per poter magari ottenere di
non far entrare altri profughi.
In tutto questo schifo, una notizia arriva dalla remota Islanda e fa quasi sorridere, sembra
uscita da un film. Il governo di
Reykjavik aveva subito messo
le mani avanti, rendendosi disponibile ad accogliere ben 50
(!) siriani, dopo che, negli ultimi cinque anni, l'Islanda aveva
già accolto addirittura 39 rifugiati. Ebbene, con una petizione online, lanciata da una professoressa, nel giro di pochi
giorni, oltre 12 mila islandesi si
sono detti disponibili ad accogliere profughi, costringendo il
proprio governo a fare marcia
indietro.
Senza voler semplificare o fare
demagogia, parlando di un problema molto complesso di cui
buona parte della colpa è sempre comunque nostra, è troppo
comodo dire chiudiamo la porta di casa nostra e cavoli loro!
Ammesso che fossimo in grado

di chiuderla la porta, con tutti i
km di costa che abbiamo, non è
che poi quelli che gridano contro l’immigrato sono, in parte
ovvio, quelli che poi li sfruttano nei campi a pochi euro all’ora portandoli talvolta a morire
di fatica? Quest’estate è successo di nuovo al sud (dove, tra
l’altro, è morta anche una madre di famiglia italiana in Puglia), ma anche vicino a casa
nostra, a Carmagnola, dove un
bracciante romeno è stato scaricato davanti casa come un
sacco d’immondizia. Se non li
vogliamo qui, bisogna ricreare
le condizioni di vita minime a
casa loro, dove, spesso, l’inferno è nato grazie anche a noi occidentali.
Non facciamo i finti tonti, perché potremmo essere sull’orlo di un precipizio tutti quanti: noi e loro. E’ con i nostri
Governi che dobbiamo protestare, non con questi poveracci che scappano da una morte
quasi certa.
Ivan Cuconato
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Settembre
Casellese
Venerdì 18
Ore 14,00 Centro anziani in sede
gara al Punto.
Dalle 20,30 Processione dell’Addolorata presso le vie cittadine a
cura della Parrocchia.
Apertura stand gastronomico
“Costina Party” e Serata danzante
con “Simo DJ” presso Palatenda
a cura dell’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle T.se.
Sabato 19
Dalle ore 7,00 alle ore 12,00: Autoemoteca – Piazza Boschiassi a
cura dell’AVIS Caselle.
Ore 14,00 Centro anziani in sede
gara a Bocce.
Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 in
Piazza Boschiassi spettacoli di
strada con maghi, ludoteca e
spettacoli sui trampoli per i bambini a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione
Trampolli.
Dalle ore 20,00 Apertura stand
gastronomico “Costina Party”
e Serata danzante con “Dodi e
Rosy” presso Palatenda a cura
dell’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle T.se.
Pozzo di San Patrizio e scatolata
presso Palatenda a cura della Comunità Parrocchiale.
Domenica 20
Dalle ore 8,00 alle ore 18,00 Gran
Mercato per le vie cittadine.
Dalle ore 8,00 alle ore 18,00 “Nido
in piazza” Stand informativo a
cura del Nido Comunale presso
Piazza Europa.
Dalle ore 8,00 alle ore 18,30 Mostra fotografica collettiva “Acqua
fonte di vita” e manifestazione
“Vota la foto ” a cura del Circolo
Fotografico Casellese presso Portici di Palazzo Mosca.
Dalle 9,30 Sfilata delle Associazioni con partenza da piazza Giovanni Falcone 10,30 Santa Messa in
onore dell’Addolorata (Patrona di
Caselle T.se) presso il Palatenda a
cura della Comunità Parrocchiale.
Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 Mostra d’arte “en-plein-air – quattro artisti e un'amicizia” a cura
dell’Associazione it.ART presso il
Palatenda del Prato della Fiera.
Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 in
Piazza Boschiassi spettacoli di
strada con maghi, ludoteca e
spettacoli sui trampoli per i bambini a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione
Trampolli.
Esposizione lavori dei laboratori UNI3 Caselle presso i Portici di
piazza Europa.
Dalle ore 20,00 Apertura stand
gastronomico “Costina Party” e
Serata danzante con “Giada e i
Magma” presso Palatenda a cura
dell’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle T.se.
Pozzo di San Patrizio e scatolata
presso Palatenda a cura della Comunità Parrocchiale.
Lunedì 21
Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 in
Piazza Boschiassi spettacoli di
strada con maghi, ludoteca e
spettacoli sui trampoli per i bambini a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione
Trampolli.
Dalle ore 20,00 Apertura stand
gastronomico “Costina Party” e
Serata danzante con “Mary e Cristian” presso Palatenda a cura
dell’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle T.se.
Pozzo di San Patrizio e scatolata
presso Palatenda a cura della Comunità Parrocchiale.
Ore 21,00 Inaugurazione mostra
“Rassegna Silvio Passera 2015 ” e
videoproiezione collettiva presso la Casa delle Associazioni in via
Madre Teresa di Calcutta n°55 a
cura del Circolo Fotografico Casellese.

Martedì 22
Serata Paella (su prenotazione) al
“Costina Party” e Serata danzante
con “Vintage” presso Palatenda
a cura dell’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle T.se.
Estrazione lotteria “Costina Party”
Pozzo di San Patrizio e scatolata
presso Palatenda a cura della Comunità Parrocchiale.
Giovedì 24
Ore 17,00 Apertura Anno Accademico UNI3 Caselle con lectio
magistralis sull’arte figurativa durante la Grande Guerra a cura del
prof. Gustavo Cuccini, Presidente
Nazionale UNI3.
Venerdì 25
Ore 06,45 partenza p.zza Falcone;
Ore 07,00 Prato della Fiera - Raduno
Anziani Piemonte e Valle D'Aosta.
Ore 21,00 “Festival di videoproiezioni - 60 minuti di emozioni”
e premiazione della manifestazione “Vota la foto” presso la Sala
“F.lli Cervi” a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Sabato 26
Ore 12,00 Da 60 a 100 tieni in
"Moto la Mente in Movimento”
pranzo anziani al PalaTenda ; intrattenimento pomeridiano con
sport per la mente e non.
Ore 20,45 Serata danzante per la
Città.
Rappresentazione Teatrale a cura
dell’Associazione it.ART - Sala “F.lli
Cervi”.
Domenica 27
Giornata dello Sport (matt. e
pom) Premiazione Associazioni
Caselle e Mappano; Associazioni
distintesi nell'anno; Ragazzi scuole per le Miniolimpiadi.
Dalle ore 9,00 Gran Premio Podistico a cura dell’Atletica Casellese
Ore 16,00 Concerto della Società
Filarmonica “La Novella” di Caselle T.se in Piazza Boschiassi.
Lunedì 28
Ore 21,00: Videoproiezione “L’eloquenza della luca” di Roberto Sivieri – Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre Teresa di
Calcutta n°55 a cura del Circolo
Fotografico Casellese.
OTTOBRE
Domenica 4
A partire dalle ore 10 “C’entro: a
braccia aperte” - giornata di Sport
al C'Entro, nel più grande polo
sportivo cittadino, in via alle Fabbriche 125: “Tutte le sfumature
del tennis - Fitness, come e perché - C5 e C8, anche questo è calcio - Pump track, l’altro volto delle
bici - Cos’è questo Paint Ball - Vai
con la Baby Dance”.
Lunedì 5
Ore 21,00: Videoproiezioni “Emozioni Metropolitane”, "Il respiro
della terra", "Donne e nuvole", "Le
nostre montagne" e "Il volo delle nuvole" di Augusto Chiantaretto e Vittorio Valesio – Casa delle
Associazioni “Silvio Passera” in via
Madre Teresa di Calcutta n°55 a
cura del Circolo Fotografico Casellese.
Sabato 10
Serata su “La Madonna del Popolo” del Defendente Ferrari presso
la chiesa della Confraternita dei
Battuti a cura della Confraternita
dei Battuti.
Lunedì 11
Ore 21,00: Videoproiezioni "Aven
Armand", "Au bord du lac", "Khiva" di Gabriele Bellomo – Casa
delle Associazioni “Silvio Passera”
in via Madre Teresa di Calcutta n°
55 a cura del Circolo Fotografico
Casellese.
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Piazze Amiche

La "piazza amica" di questo numero
della rubrica è Piazza Olmo. Piazza
Olmo la trovate sul corso principale
di Caselle in Pittari, paese del Basso
Cilento con noi "cumparato" come

le altre Caselle d'Italia. Sulla piazza
si affacciano municipio e chiesa parrocchiale, oltre a diversi bar e trattorie. Fresca e ombrosa, è il cuore della
vita sociale del paese. Lì, sotto i suoi

Perché il Palio
L

(dal sito www.paliodelgrano.it)

’idea del Palio del Grano
nacque dalla volontà di
trovare uno strumento che
fosse in grado di tenere insieme
la comunità, creando un meccanismo di partecipazione popolare fondato sulla connessione diretta con la nostra terra. Fino a
quel momento, il territorio e le
attività rurali che da sempre lo
caratterizzano erano vissuti dalla comunità come una limitazione, una condizione considerata con un’umiltà che quasi si
trasformava in vergogna delle
proprie origini contadine, e che
inevitabilmente non avrebbe
mai aperto nessuna prospettiva. Tra i propositi principali alla
base del Palio c’era invece quello di ridare la giusta dignità allo
stretto legame che la nostra comunità ha con la terra, andando
a riscoprire il valore dell’antica
cultura contadina: non più qualcosa di cui vergognarci, ma una
base da cui partire per costruire
opportunità. Uno dei fattori culturali e colturali più caratteristi-

Pagine a cura di
Paolo Ribaldone

ci del nostro territorio è il grano. All’epoca dell’ideazione del
Palio, la rilevanza che il grano
aveva sempre rivestito nella nostra comunità era presente non
solo come memoria ma anche
nella quotidianità delle famiglie
che continuavano abitualmente
a fare il pane in casa. La forte
radice culturale che questo alimento aveva costruito nel tempo era ancora viva sotto la cenere del “progresso”: era viva
soprattutto nei ricordi affettuosi d’infanzia, delle giornate trascorse con i nonni quando si
mieteva il grano, del clima di festa e convivialità che si creava,
della voglia che da bambini si
aveva di partecipare attivamente al lavoro per sentirsi grandi.
Scegliere il grano come perno di
una manifestazione che coinvolgesse la comunità e valorizzasse il territorio voleva dire anche far riaffiorare questi ricordi
sbiaditi dal tempo, farli rivivere
nel presente e crearne di nuovi
nelle giovani generazioni.

platani, abbiamo trascorso, assieme
agli amici ritrovati delle altre due Caselle, le tre sere del caldo weekend
di luglio in cui si è svolta l’11esima
edizione del Palio del Grano.

Palio del Grano 2015

"I

n occasione dell'undicesima edizione del Palio
del Grano e in virtù del
gemellaggio delle Caselle d'Italia, saremmo lieti di ospitare una vostra delegazione a Caselle in Pittari nei giorni dal 17
al 19 luglio." questo l'invito ricevuto. Le motivazioni? “Dare
continuità alla “casellesità” che
ci accomuna e, per le nostre comunità proseguire un percorso
comune di crescita”.
La risposta non poteva che essere positiva: due delegazioni,
da Caselle Torinese e da Caselle
Landi, hanno così vissuto l'edizione 2015 del Palio del Grano.
La manifestazione, nata da un
progetto lanciato dalla dinamica Pro Loco di Caselle in Pittari
nel 2005, si è anno dopo anno
arricchita di importanti collaborazioni, dall'Associazione
Terra Madre al movimento Libera Terra.
Il Palio del Grano si tiene nella terza domenica di luglio, ma
nella settimana che la precede
si svolge il #CAMPDIGRANO,
un campus di approfondimenti sul tema della cultura contadina e dell'importanza del suo
recupero. Il momento più spettacolare e vissuto del Palio del
Grano è la gara di mietitura
fatta alla vecchia maniera, col
falcetto. Un campo di grano è
stato appositamente preparato e suddiviso in 8 piste ognuna larga 5 metri e lunga 100.
Le squadre in gara sono composte da uomini e donne degli
8 rioni di Caselle, ognuno abbinato ad altri falciatori in arrivo da altrettanti paesi del Cilento. Novità' dell'edizione di
quest'anno, la partecipazione, a
fianco dei rioni di Caselle in Pit-

tari e dei loro compari cilentani, di comunità di altre regioni,
fra cui la Comunità del Grano
dell'Aspromonte (Reggio Calabria), Terranova del Pollino,
Masseria dei Monelli (Bari), Bagno a Ripoli (Firenze), Val Camonica (Brescia).
Il sabato precedente la gara,
per tradizione tutti gli ospiti
esterni al paese partecipano a
un pranzo rustico allestito dalla
borgata Taverna, in Valle Strazza, un'area attrezzata ombreggiata da castagni secolari. Nel
corso del pranzo, l’arrivo della
delegazione degli amici di Caselle Landi, guidata dal sindaco
Piero Luigi Bianchi. La sera del
sabato, dopo l'ultimo convegno
a chiusura del Campdigrano,
in piazza Olmo la presentazio-

La squadra della Pantanedda, contrada vincitrice

Consegna delle targhe ricordo del Palio alle Caselle ospiti

ne delle squadre e il sorteggio
degli abbinamenti con le comunità del grano esterne. Poi, tut-

Una piccola concorrente

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

ti a nanna, dato che l'appuntamento per le squadre del Palio
è per le 6 del mattino della domenica, sempre in piazza Olmo,
per poi spostarsi tutti in corteo
al campo di gara.
Per quanto riguarda lo svolgimento della gara, lasciamo spazio alle foto che la descrivono
meglio delle parole. A titolo di
cronaca, la contrada vincitrice, come nelle ultime edizioni,
è stata la Pantanedda, forte del
comparaggio con i formidabili
mietitori del paese di Rofrano,
quest'anno rinforzati da quelli dell'Aspromonte. Aggiungiamo anche che la contrada Taverna, sempre così ospitale con
gli ospiti esterni (e di cui indossavamo pertanto i colori), si è
finalmente scrollata dalla tradizione che la vedeva arrivare
ultima, e si è piazzata al sesto
posto.
Arrivederci al Palio del Grano
2016.
P.R.

Balli e canti al pranzo della vigilia del rione Taverna

Caselle in Pittari dal campo di gara

Tavolata degli ospiti casellesi
al pranzo del Palio
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Il futuro? Zappa, libro e tablet
Nel gruppo di giovani della
Pro Loco di Caselle in Pittari,
l’uomo della comunicazione
è Giuseppe Rivello, detto Jepis. Laureato in Scienze della Comunicazione, chi, meglio
di lui, tramite la sua storia personale, può far capire l’humus
da cui è nato il progetto del
Palio del Grano.
Il lavoro mi è sempre appartenuto e forse anche io appartengo un po’ al lavoro. Da piccolo passavo i fine settimana e
le estati con mio padre nel suo
laboratorio di calzature e quando potevo andavo volentieri in
campagna con i miei due nonni. Con mio padre invece nella
terra ci andavo poco: lui appartiene a quella generazione che
con la terra ha perso i contatti, ha tagliato i ponti. Mi piace
pensare che sono molto più vicino a mio nonno che a mio padre, da questo punto di vista.
Da quando avevo 14 anni
ho iniziato a fare il camerie-

Il tifo del pubblico

re perché non avevo voglia di
chiedere soldi a casa, a mio
modo volevo essere autonomo.
In parte lo sono diventato ma
comunque questa cosa di fare
il cameriere mi è stata utile da
molti punti di vista. Innanzitutto perché ero molto timido e
avevo poca “faccia di cuorno”,
cosa che dopo oltre 10 anni di
“onorata carriera” posso dire di
aver acquisito; poi perché facendo questo lavoro ho inizia-

Battitura del grano con i buoi

to a capire l’importanza delle
relazioni e della comunicazione; poi ancora perché lavorando parallelamente agli studi ho
potuto comprare le videocamere, il mac e tante cose che mi
hanno permesso di iniziare a
fare il lavoro che faccio oggi;
infine perché anche quando ho
iniziato ad avere a che fare con
il video making, il web e il digitale in generale, l’unica fonte di
guadagno è continuata ad es-

sere per parecchio tempo questa mia attività parallela. Forse è per questo ogni tanto mi
piace ancora fare il cameriere,
mi ci sono affezionato, perché
devo molto a questo mestiere
di “servizio”, servizio sì, perché
ogni volta che vedo un ragazzino approcciarsi a questi tipi di
lavori gli dico: pensa a Benigni
quando fa il cameriere nel film
“La vita è bella”, divertiti pensando che stai indossando una
maschera, gioca, sperimenta.
Tornando al punto, la terra
mi è sempre appartenuta, l’ho
frequentata con i miei nonni da
piccolo, anche se è diventata
una missione da dieci anni, cioè
da quando è iniziata l’avventura del Palio del Grano, quando
con il mio amico Antonio Pellegrino abbiamo iniziato a pensare alle pazzie che oggi sono diventate realtà. Perché sì, vivere
in un paese di duemila abitanti
e non provare a incidere, a sperimentare nuovi modelli culturali e sociali secondo me è un
gran peccato. Che soddisfazio-

Falciatori in azione

ne quando nel 2007 ho iniziato
il corso in Scienze della Comunicazione a Salerno e ho portato a lezione i primi video del
palio del grano che avevo montato io. E quando ho cominciato
a dire che il mondo del futuro
sarebbe stato tutto zappa, libro

"zappa come lavoro,
come riappropriazione
della fatica in relazione
al vero valore di scambio che dovremmo
mettere in campo tutti
i giorni; libro come conoscenza, come cultura
e come consapevolezza delle proprie capacità; iPad come possibilità
di vivere in un mondo
in grado di mescolare le
carte, di sovvertire l’ordine delle questioni"
e iPad? Impagabile. Sì, zappa
come lavoro, come riappropriazione della fatica in relazione al
vero valore di scambio che dovremmo mettere in campo tutti
i giorni; libro come conoscenza, come cultura e come consapevolezza delle proprie capacità; iPad come possibilità di
vivere in un mondo in grado di
mescolare le carte, di sovvertire l’ordine delle questioni.
Inizialmente il discorso del Palio era come un gioco, molto legato a una sorta di “attivismo” che un diciottenne sente
di mettere in campo per cambiare le cose, ma con il passare
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di Giuseppe “Jepis” Rivello
del tempo è diventato una cosa
molto seria.
Quattro anni fa ho aperto la
mia partita IVA come comunicatore digitale, tutti mi dicevano che non era il caso, che
avrei dovuto chiuderla prima della fine dell’anno, e invece sono ancora qua. Credo realmente, senza retorica, che ci
sia un nesso tra il comunicatore e il contadino.
Per me l’orto è un trainer quotidiano, mi dà gli strumenti necessari per affrontare le problematiche che spesso in un
ufficio di fronte al monitor possono sembrare insormontabili.
Come il contadino, il comunicatore deve avere delle visioni
precise di quello che vuole vedere come frutto. Deve avere
dei semi e delle condizioni per
farli diventare frutti. Deve avere la forza di piantarli, di curarli, di portarli per mano e raccoglierli quando è il tempo e deve
saper accettare il contesto e
con esso anche la possibilità di
non farcela.
La cosa più bella che mi capita quando faccio l’orto è
quando non so fare una cosa,
perché allora vado da mia nonna e le chiedo: “Nonna, ma le
fave quando si mettono? Ma secondo te a quanta distanza l’una dall’altra?” Lei a quel punto
naturalmente mi dice la sua e
così quando è il momento che
torno da lei con le fave che ho
raccolto sono veramente felice.
A proposito, spesso non faccio
l’orto per mangiarmele le cose,
lo faccio anche solo per donarle, per vedere che sono state
fatte, lo trovo lì il senso, la soddisfazione più profonda.
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“Una voce, poco fa ...”

Intervista al compositore torinese Marco Emanuele

`ÈDH Le radici nel melodramma
In viaggio tra le note

sio e Goldoni. Si tratta sempre
di lavori teatrali che prevedono la presenza di voce recitadi Marco Leo
ta e canto.
E ora la nuova Fedra. Ci dici
qualcosa su questa cantata?
l 3 giugno, nella Biblioteca
Come sei giunto a scriverla?
dell’Educatorio della ProvviIl testo di base è la traduziodenza, ha avuto luogo la prine di Racine fatta da Giovanni
ma assoluta di Fedra, cantata
Raboni, rielaborata in forma di
di soggetto classico per sopramonologo da Patrizia Valduga.
no, violino e violoncello, mesHo poi personalmente adattato
sa in musica dal compositore
il testo della Valduga alle mie
e musicologo torinese Marco
esigenze drammaturgico-musiEmanuele. L’esecuzione è stacali. Ho scelto questo sogta affidata al Trio Debogetto perché uno dei miei
nair, composto da Marina
interessi è quello di mettere
Degrassi (soprano), Stefain scena il desiderio come
nina Priotti (violino) e Lautrasgressione, del quale Fera Culver (violoncello). Poidra è un lampante esempio.
ché le vie dei musicisti e
Mi è venuto spontaneo usadei melomani si incrociano
re lo stile del melodramma
nei luoghi apparentemente
ottocentesco italiano, perpiù impensati, ho incontraché è uno stile esagerato
to Marco Emanuele e Maricome esagerati sono i desina Degrassi a Martina Franderi e le passioni di Fedra.
ca, durante il Festival della
Quali sono i tuoi riferimenValle d’Itria, e ho colto l’octi stilistici?
casione per colloquiare con
Affondo le mie radici, di
loro a proposito della nuocompositore e di ascoltatova Fedra.
re, nel melodramma dell’OtMarco, ci dici qualcosa sultocento italiano, nel bella tua formazione e sulcanto, che è un linguaggio
la tua attività di composidotato di tecniche complestore?
se (così come altri compoHo iniziato presto a studiasitori hanno radici in linre musica, mi sono diploguaggi diversi, altrettanto
mato a 20 anni in musica
complessi).
corale con Felice QuaranMarco Emanuele Altri miei riferimenti sono
ta, e poi a 29 in composiStravinskij, Ligeti e Britten.
L’anno che uccisero Rosetta
zione con Giuseppe Elos. Sono
Questa mia cantata vuol esse(racconto musicale tratto da
sempre stato diviso fra tre inre anche un omaggio a Britten,
Perissinotto); nel 2013 Framteressi: la ricerca musicologiche scrisse una Fedra come ulmenti di un discorso amoroso,
ca, la composizione e l’insetima composizione. Ultimada Barthes; nel 2014 Orlando,
gnamento di lettere; ora sono
mente la tonalità è più o meno
tratto da Virginia Woolf infracontento di essere prevalenteonnipresente nei miei lavori,
mezzandovi arie di Metastamente insegnante, ma è comnon perché la ritenga superiore ad altri linguaggi musicali,
ma perché è il linguaggio che
ho scelto, col quale meglio mi
esprimo.
La composizione per te è soltanto un hobby?
Purtroppo sì, lo stipendio arMiTo – Settembre Musica: il festival prosegue in città fino al 24
riva dalla pubblica istruzione.
settembre, con concerti tutti i pomeriggi e le sere. Si segnalano: il
Però, se potessi, mi dediche20 alle 16, nella chiesa di San Filippo, Messa per soli, coro misto e
rei alla composizione a tempo
doppio quintetto di fiati di Stravinskij e Messa dell’Incoronazione
pieno.
di Mozart, con i complessi dell’Accademia Stefano Tempia. All’auQuali sono i tuoi prossimi proditorium del Lingotto è protagonista Bach: il 20 alle 20 Passione
getti?
secondo Giovanni, e il 22 alle 20 Passione secondo Matteo, con la
Con Marina (il soprano MariAkademie für Alte Musik di Berlino, direttore René Jacobs. Il 21 alle
na Degrassi, ndr) stiamo prepa21, all’auditorium Rai, concerto dedicato all’opera buffa dell’Ottorando un’operina, Il quartiere
cento italiano in occasione del Prix Italia (67a edizione). Il 23-24,
fortunato, tratta da un interalle 20, al Teatro Regio avrà luogo la prima europea dell’opera cimezzo di Goldoni, per la quale
nese Il ragazzo del risciò di Guo Wenjing.
uso i testi delle arie di Goldoni, mentre ho scritto io i recitaInaugurazioni: i concerti della stagione Polincontri Classica (che
tivi basandomi su un atto unisi svolgono nell’aula magna del Politecnico il lunedì alle 18:30)
co contemporaneo contro la
prendono il via il 5 ottobre con il Brahms Trio che propone un
guerra di Mark Ravenhill. Imoriginale programma russo. L’Orchestra Sinfonica Nazionale
pegnerà due cantanti (Marina
Rai inaugura il 15-16 ottobre con un’opera in forma di concere il baritono Gianantonio Soldi)
to: Pelléas et Mélisande di Debussy, interpretata da Sandrine Piau,
e l’Orchestra da camera “I MuGiullaume Andrieux, Paul Gay; direttore Juraj Valcuha, Coro Maghini. La stagione del Teatro Regio inizia il 14 ottobre con Aida
sici di San Grato”, e debutterà a
di Verdi (repliche fino al 25), cantano Kristin Lewis, Marco Berti,
novembre. Progetto a cui lavoAnita Rachvelishvili, Mark S. Doss, Giacomo Prestia (cui si alternaro da vari anni, ma per il quale
no Anna Pirozzi, Anna Maria Chiuri / Ekaterina Gubanova, Riccarnon ho ancora date in calendado Massi, Dimitri Platanias), direttore Gianandrea Noseda, regia di
rio, è invece una Mirra, tratta
William Friedkin.
dalla tragedia di Alfieri.
Quando scrivi musica pensi

I

porre che mi fa davvero sentire
vivo. Da sempre sono interessato alla letteratura e alla vocalità, quindi al teatro musicale.
Nel 2001 in Conservatorio ho
scritto Edoardo II, opera tratta
da Marlowe per voce, danza e
orchestra da camera. Nel 2009
ho composto Jacques, su testo
di Ionesco, messo in scena a
Baveno nell’ambito di un concorso per opere da camera. Negli ultimi anni ho scritto molto
per il Trio Debonair: nel 2010

Prossimi appuntamenti

già ai tuoi esecutori?
Sì, scrivo collaborando con loro,
e trovo che sia una ricchezza
poter provare e aggiustare via
via i lavori. È importante la dimensione del far musica insieme.
Abbiamo tempo per una domanda a Marina Degrassi:
Come ti trovi a lavorare con
Marco? Come è stato cantare
Fedra?
Lavorare con Marco è un grande privilegio, perché ci dà indicazioni durante le prove,
possiamo entrare nel testo e
nella musica poco per volta, è
un continuo lavoro di ricerca.
Per Fedra, ogni prova è stata
occasione per migliorare. Il testo mi è piaciuto fin da subito,
ma non è stato facile entrare in
un personaggio così complesso e per certi versi criticabile.

Marco Emanuele con il Trio Debonair alla prima di Fedra

All’inizio sentivo la protagonista lontana da me, poi l’ho capita di più nel suo susseguirsi

di sentimenti, slanci e ripensamenti, e ho cercato di renderla
così come la sentivo.

L’angolo di Luisa

Le due Passioni di Bach

D

urante questo mese di
settembre gli appassionati di musica avranno
la possibilità di effettuare un
esperimento d’ascolto piuttosto spericolato: ascoltare cioè
le due “Passioni” di Bach, l’una
dopo l’altra, a distanza di due
soli giorni.
Infatti nell’ambito delle manifestazioni MITO-SETTEMBRE
MUSICA, il 20 e il 22 sarà ospitata all’Auditorium del Lingotto la “Akademie für Alte Musik
Berlin”, tutti esecutori d’alto livello diretti da uno specialista come René Jacobs (corista,
controtenore, filologo, musicologo, barocchista, e quant’altro mai). Dunque chi sentisse
il desiderio di confrontare “Johannes” con “Matthäus” - cioè
la “Passione secondo Giovanni”
con la “Passione secondo Matteo” - non perda questa occasione più unica che rara!
Dalla fine del XVII secolo, specie nei paesi protestanti, era
invalso l’uso di trasportare in
musica in modo letterale, diretto e semplice i testi evangelici,
utilizzando il recitativo o l’arioso, commentandoli poi “a latere” con Corali ed Arie di grande
pregnanza e capacità evocativa. Così lo stile dell’oratorio veniva nobilitato da un’aura di severa fedeltà ai testi, senza però
rinunciare ai “voli pindarici”
dell’invenzione musicale.
Le “Passioni” di Bach risalgono
tutte ai primi tempi di Lipsia.
Se si esclude la “Markus-Passion”, perduta, di cui si è tentata una parziale ricostruzione,
le restanti due sono e restano
le ciclopiche colonne del suo

sentire religioso. Scritta circa
quattro anni prima (1724) della Matthäus, la Johannes, meno
monumentale ma non meno intensa, in qualche punto forse
imperfetta, e sicuramente non
altrettanto unitaria, è però (se
così posso dire) più passionale.
Sembrerebbe che Bach sia partito da posizioni interpretative
molto drammatiche ed accese
prima di approdare al supremo
equilibrio che conosciamo nella Matthäus. La Johannes ha un
tono più cupo, quasi giansenista, momenti insolitamente impulsivi, drammaticità esibita e
realismo spietato. Si sa che fu
obbligato a scriverla con una
certa fretta e questa potrebbe
essere la causa di tale serrato
impeto drammatico.
Per la “Passione secondo Matteo” (1729) potè invece prendersi il tempo necessario e di
conseguenza l’opera risultò più
elaborata ed estesa per numero
di arie ed interventi corali. Una
grandiosità del resto implicita
nell’uso del doppio coro e della doppia orchestra.
Non sono passati nemmeno duecento anni da quando,
per meritoria iniziativa di Felix Mendelssohn, questo pezzo
venne tratto fuori dall’obblio in
cui era caduto divenendo un pilastro della nostra cultura musicale. In Matthäus è la tensione verso la redenzione che
determina l’impronta meditativa e l’espressività.
Dal grande coro del Prologo
fino all’ultimo coro di serena
accettazione del volere divino,
attraverso i variegati interventi di una folla di personaggi, la

luce si diffonde lenta e costante, sostenuta dalla bellezza inequivocabile delle arie e dalla suprema maestria con cui
vengono trattati gli strumenti, spesso in funzione solistica
a sostegno delle voci. Nell’alta concentrazione della scrittura bachiana nulla è superfluo,
tutto concorre a rendere totalizzante la verità di rappresentazione. L’unico Vero esistente, pare dirci quell’uomo dalla
fede granitica, è questo narrato qui.
A noi, che ci inoltriamo nel Terzo Millennio privi della sua
fede, distaccati da ogni culto del sublime, incapaci di riprovare il suo grandioso “transfert”, spesso affossati in uno
squallore artistico che, quando non è volgarità, è vuoto cosmico, proprio a noi caritatevolmente Bach rivolge un tale
messaggio. Lui, “che ebbe la
tranquillità dei grandi solitari,
la calma e la forza dei grandi
creatori” (Borkowsky) si china
verso di noi e per qualche intensissima ora ci regala la sua
fede.
Quale che possa essere il nostro punto di vista, non rifiutiamo quel dono. E’ un arricchimento spirituale ed umano,
una grazia, di cui era ben conscio Beethoven quando, giocando come spesso faceva col
significato delle parole, disse: “nicht Bach, sondern Meer”
vale a dire: non ruscello (Bach)
ma mare (Meer).
Cari amici, non perdete una simile occasione! Andateci.
Luisa Forlano
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Al diau col pont
C

laudio Santacroce ha dedicato un approfondito
studio ai ponti del diavolo in Piemonte e in Valle d'Aosta, da Dronero a Ronco, da
Pont Saint Martin a Cannobbio. A Lanzo, ovviamente, dove
al tempo di Aresmino Provana di Leinì il diavolo in persona costruisce un ponte che
verrà completato con una edicola-porta da chiudersi, specie
in tempi di epidemie.
Molti pittori e incisori – nei
secoli XIX e XX – hanno
raffigurato il Ponte del
Diavolo di Lanzo. Citiamo subito Federico Collino (1869-1942) poiché è stata programmata
una monografia che lega
in particolare il suo nome
alla valle di Viù: sinora
sono stati rinvenuti due
dipinti ispirati al Ponte
del Diavolo, uno dei quali raffigura le acque azzurre della Stura contrastate
con il giallo solare dei cespugli e di uno sprazzo di
cielo.
Ma se ritorniamo con il
pensiero al 1901, troviamo un olio di Camillo Merlo (+ 1931) con il
ponte ben delineato contro il fianco del monte e la
luce che invade il torrente. E' invece Lorenzo Delleani che il 24.6.1901 dipinge Il Ponte del Diavolo
in Valle di Lanzo; con tratti post-impressionistici e
briosi il maestro di Pollone tratteggia la grande arcata, l'edicola, la cappella posta
al limite della via; e dieci giorni
prima, il Delleani aveva dipinto il gradevole olio Lavandaie
in Valle di Lanzo (10.6.1901)
esposto presso la galleria “Fogliato” di Torino anni or sono.

a Francesco Mennyey (18891950), eccezionale acquafortista, commosso e commovente di fronte a paesaggi innevati.
Una delle opere – oggi in collezione privata – riguarda il ponte di Lanzo; si tratta di una visione bucolica poiché alcune
vacche custodite da una contadinella si abbeverano nelle acque limpide del torrente.
La scena è accolta sotto un'immensa luminosa arcata, che
l'autore anima con segni scuri
e contrastati profili.
Almeno due autori vogliamo ricordare nel secolo
XIX: Clemente Rovere e
Giovanni B. De Gubernatis
che scelgono la medesima angolazione prospettica, con la stradina quasi sul bordo del torrente
percorsa da contadini e
viandanti; sotto il ponte le acque, ora luminose
ora spumeggianti, scorrono infine verso il grande
Fiume.
A Carla Parsani Motti la
figura di berlicche – magari contrapposta a quella dell'arcangelo Michele
– certamente piace poiché realizza con personalità ben tre lastre, ora con
il ponte costruito completamente, ora spezzato oppure con i massi che rotolano. I protagonisti dei
fogli hanno ali e corna,
zampe pelose e croci sul
C. PARSANI MOTTI: Lanzo, il Ponte del Diavolo petto, spade e fanno da
corona a un monumento
che è stato definito impossibiluminosissimo nei gialli e negli
le ai comuni mortali.
azzurri degli abeti contrastanDue grandi fotografi, infine,
ti con il colore delle pietre che
immortalano il monumento
il demonio ha modellato forse
lanzese: Mario Gabinio e Senel 1378.
gundo de Chomon.
Presso la galleria “La Conchiglia” di Torino di recente s'è teGian Giorgio Massara
nuta una bella mostra dedicata
Trentacinque anni più tardi
Dante Selva dipinge gli enormi
massi che stanno sulla Stura,
l'arcata, i monti; una sola zona
azzurra accende di luce un'opera giocata sui toni di grigio.
In tempi più vicini a noi ecco
Anna Rota dipingere Luci sul
ponte, Bartolomeo Delpero creare una felice prospettiva fra
i primaverili verdi e lo scorrere delle acque e Giorgio Cestari ricercare i colori dell'autunno in un dipinto datato 2014,

Confraternita dei Battuti

Appuntamenti ricchi

F

inito il periodo estivo si riparte con l’attività in tutti i settori e, da un punto
di vista culturale, la chiesa dei
Battuti è pronta ad offrire un
ricco programma di appuntamenti e di incontri di approfondimento che ci accompagneranno all’autunno. Una serie
di appuntamenti che spaziano
dalla musica all’arte, con incursioni e approfondimenti culturali, religiosi ed ecumenici.
Ma quali sorprese ci riserva il
programma Magnificat Cuore
e Mente quest’anno per il mese
di settembre ed ottobre?
Il primo appuntamento è per
venerdì 11 Settembre alle ore
21 con un concerto per organo
e flauto dei maestri Nicola Spinelli (organo) e Emanuela Tapparo (flauto).
Il fine settimana successivo, in
occasione della festa di Caselle, ci sarà una apertura straordinaria della Chiesa dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 15
alle ore 18. Sempre negli stessi giorni la Chiesa dei Battuti
parteciperà anche all’iniziativa promossa dalla Curia “Cattedrali e Chiese aperte” per promuovere il patrimonio artistico
e culturale della diocesi. Durante queste giornate i visitato-

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

Mara Milanesio

che trascende dalle cose, l’intuizione di una somiglianza con
l’assoluto, il frammento infinitesimale di qualcosa di grande
e di immortale.
Il respiro perfetto di Dio?
Ed è proprio quella bellezza lì,
che noi poveri “facitori” dell’arte, con il metro spuntato della
nostra misera pochezza, con i
nostri rudimentali armamentari, con la nostra caparbietà ed
imperfetta tenacia, inseguiamo
instancabilmente,
disperatamente... a volte dolorosamente.
Un traguardo evanescente, indefinibile, eppure affascinante,
irresistibile ed attraente.
Senza mai esservi giunti, senza mai poterla descrivere compiutamente, senza mai poter
affermare la certezza di averla capita, ritenuta, individuata,
svelata, catturata, veduta in tutta la sua indecifrabile magnificenza.
E non importa dove l’abbiamo
cercata, se nella dura ed ostica materia del ferro o della
pietra, nella docile e malleabile dolcezza della creta, nel pro-

Fabrizio Frassa

fumato ed inebriante calore del
legno, nelle infinite sfumature
del colore, nella misteriosa capienza della parola... Non importa, ci sfuggirà, sempre. Ed
avrà vinto sempre lei, e ne saremo felici perché potremo ricominciare da capo, eterni sconfitti, ancora una volta gettati
nell’inseguimento. Ancora, ed
ancora, ed ancora.
Ho sempre considerato questa
nostra misteriosa inclinazione
come un privilegio.
E quante volte ne abbiamo parlato fra noi, con Domenico, con
Piero, con Franca. E quante volte ancora ne parleremo.

Fabrizio Frassa

• serramenti in legno, alluminio e Pvc
• porte interne e di arredo
• porte blindate
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Tel. 011.991.31.86
Via Carlo Cravero, 27
Caselle T.se

approfondimento partecipano
come relatori l’architetto Gianna Villata, l’architetto Giancarlo Colombatto e la restauratrice Valentina Mauro. Musicisti:
Elena Colombatto, Nino Carriglio e Gian Maria Franzin.
La settimana successiva, venerdì 16 Ottobre alle ore 21,
il programma continua, questa volta nel Salone dell'Oratorio di via Gibellini con una conferenza sul tema “Ecumenismo”
in cui interverranno don Ermis
Segatti e don Vasile Timis della
Parrocchia Ortodossa di Ciriè.
Don Ermis Segatti è docente da
vari anni di Storia del Cristianesimo e di Teologie Extraeuropee presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale
- sezione parallela di Torino. È
stato referente dell'Arcidiocesi
di Torino per l'Università e la
Cultura.
Don Ermis Segatti sarà anche
il principale relatore di un’altra interessante conferenza
che si svolgerà venerdì 23 ottobre sempre alle 21 nel Salone dell'Oratorio di via Gibellini.
Questa volta il tema che verrà trattato sarà “Conoscere l'Islam”.

Cos’è la bellezza?
Cos’è l’arte?
L

di Perlin Santina

ri avranno la possibilità di fare
delle domande ai volontari su
alcune curiosità architettoniche e artistiche della chiesa, un
modo per conoscere meglio e
acquisire informazioni sul gioiello barocco casellese.
Il calendario di iniziative prosegue ad ottobre con una iniziativa sabato 10 ottobre, alle ore
21, sempre presso la Chiesa dei
Battuti, dove ci sarà una interessante serata artistico musicale dedicata alla Pala del Defendente Ferrari “La Madonna
del Popolo” opera che attualmente si trova a Palazzo Mosca nella nostra città. Questa
iniziativa si svolge in occasione dei 500 anni dalla sua realizzazione. Ai primi del Cinquecento arrivarono a Caselle
i Servi di Maria e, per abbellire la chiesa del loro convento, Defendente Ferrari dipinse
una stupenda pala d’altare conosciuta oggi come “Madonna
del Popolo”, in realtà il titolo
completo dell’opera è Madonna con Bambino in trono tra i
santi Giorgio, Cristoforo, Sebastiano e Francesco d’Assisi. L'opera si salvò dal trafugamento in Francia grazie al sindaco
Giovanni Fresia che la riscattò a sue spese. All’incontro di

Un articolo di Fabrizio Frassa

’espressione
artistica,
quando è onesta e sincera, acquisisce una dimensione che la spinge oltre il tempo, oltre la stessa biografia del
suo autore.
La bellezza non appartiene ad
un’epoca, ad una espressione
geografica, nemmeno ad un gusto o ad una moda, così è l’arte,
testimonianza dell’anima, del
pensiero, a volte di un popolo,
ma mai bloccata in un determinato periodo della Storia, è materia fluida, incontenibile, presente... ecco, semmai essa può
essere, se si vuole definirla secondo certi schemi, “bloccata
per sempre nel presente”.
Ma cos’è la bellezza? Cos’è l’arte?
Magari lo sapessi!, eppure mi
piacerebbe.
Esiste certamente una bellezza
che non risponde a canoni prestabiliti, non ha regole, a volte è persino invisibile, non la
si può toccare, è un profumo...
Nemmeno! E’ un incantesimo,
un sortilegio, è il sentimento
di un’appartenenza a qualcosa

L’AGORAIO –
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Storie
Nostre
di Giancarlo Colombatto

P

roseguiamo con l’analisi
delle antiche regioni del
territorio casellese con la
seconda parte, che analizza la
zona posta a levante del paese, ancora oggi a destinazione
prevalentemente agricola, fino
al confine col Comune di Leinì, compresa tra la strada Leinì
e la strada per il Mappano, per
poi proseguire a sud nell’attuale Mappano, confinando con
Settimo e Borgaro, e che si può
dividere in tre zone omogenee.
Il territorio lungo Strada Leinì
La prima zona è formata dalla striscia di territorio compreso tra l’attuale strada Leinì e la
più antica e allora importante
strada denominata Via Masere, che partendo dal bivio con
l’antica via Rivarolo (ora strada
Malanghero) e corrispondente nel tratto iniziale all’attuale
Via Commenda, collegava tutte le cascine (Commenda, Gioia,
Tarino, Fagnola), per poi prose-
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Caselle e la sua storia

Le antiche regioni casellesi
guire fino a collegarsi con Leinì terminando nell’attuale Via
Baudenile.
Nel Settecento questa vasta
area era quella che comprendeva le principali e più grandi
aziende agricole, tutte di proprietà di nobili e ricchi possidenti, che accanto ai fabbricati produttivi avevano realizzato
un nuovo importante elemento:
la “fabbrica civile”, palazzina o
villa del proprietario che vi risiedeva solo una parte dell’anno, d’estate o d’autunno, e che
gestiva il podere tramite un
suo agente; quella della cascina Sant’Anna era sicuramente
la più imponente.
Queste si distinguevano dalle
piccole aziende di tipo familiare, non tanto per le loro maggiori dimensioni, quanto per i
complessi rapporti di carattere sociale che legavano il responsabile del grande complesso (proprietario, conduttore od
agente, o più spesso fittavolo)
con i lavoratori dipendenti che
abitavano con tutta la famiglia
nella stessa cascina.
Questa parte di territorio era
Il grande bosco del Mappano nel catasto del 1746

Cartina delle regioni est
(elaborazione autore)

coltivato in modo proporzionale tra le diverse colture, in
modo che ogni azienda avesse il giusto rapporto di campi,
prati e boschi per soddisfare
l’economia produttiva.
Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:
- Porti, regione corrispondente
all’attuale Commenda;
- Via Mazere o Masere, che
prende il nome dalla strada che
l’attraversa, e che potrebbe derivare dal termine massaro o
masseria, visto che la strada
collegava le varie cascine;
- Borghetto, interessante toponimo dall’origine incerta, che
corrisponde all’attuale cascina Gioia, dove lo storico Mario
Catalano nel suo libro “Antiche
industrie in Piemonte” individuava un antico villaggio (denominato nella cartina allegata
col n°23) scomparso in piena

età romana;
- Ranchiana, vasta regione un
tempo coperta di boschi il cui
nome potrebbe derivare dalla scarsa redditività dei terreni
proprio per la difficile messa a
coltura dopo il disboscamento;
- Fagnola o Bodenile, che
prende il nome dalla cascina
Fagnola ma anche dalla confinante regione Baudenile posta
sul territorio di Leinì.
Il territorio lungo strada
Mappano
A sud, fino a raggiungere l’attuale strada Mappano, allora
chiamata Via Perenga ( o Prenga) che collegava Caselle con
il Mappano, vi era l’altra area,
più vasta, percorsa per tutta la
sua lunghezza dall’antica strada che proseguiva fino a Leinì,
denominata Via di Roya, idronimo che riprendeva la natura del terreno, ricco di sorgive,
che raccolte in piccoli fossati
da un lato risanavano il terreno, e dall’altro permettevano di
creare un capillare sistema di
irrigazione.
Le acque raccolte erano così
tante che, all’incirca a metà
strada dove oggi c’è il laghetto
della Gioia, venivano convogliate a formare un vero e proprio
canale: la bealera di Leinì che
scorrendo parallela alla strada serviva, oltre che per l’irrigazione, anche a muovere l’unico mulino feudale che esisteva
sul territorio leinicese (roja, derivazione di roggia = piccolo canale artificiale per l’irrigazione
o per azionare mulini).
Oggi di questa antica strada sul
territorio di Caselle non rimane che il tratto iniziale e alcuni
tratti di strade vicinali, oltre al
tratto che dalla cascina Gorzana arriva fino a Leinì. I terreni,
vista la loro particolare natura, erano per la maggior parte
coltivati a prati stabili, che grazie all’abbondanza di acqua riuscivano a dare anche una buona produzione. Sempre per la
natura acquitrinosa e malsana
tutta questa vasta area era assolutamente priva di fabbricati.
Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:

- Molinotto o Via di Roya, regione posta appena fuori dell’abitato in adiacenza dell’opificio
denominato Molinotto;
- Via di Roya, che prende il
nome dalla strada che la attraversa;
- Pistassa, anche questo toponimo richiama la natura fangosa del terreno, ma potrebbe derivare anche dal fatto che poco
fuori l’abitato, lungo la strada
per Mappano, esisteva alla fine
del Cinquecento una pesta per
la canapa;
- Goretta, altro idronimo che
richiama le numerose risorgive
della zona incanalate per l’irrigazione (gora=canale d’irrigazione);
- Olmo, così detto forse perchè un tempo vi era un grande olmo;
- Via Perenga o Prenga, che
prende il nome dalla strada;
- Casetta, toponimo che forse
deriva da un piccolo cascinale
ormai scomparso;
- Lunga, che deriva dal nome
della cascina posta proprio a
confine sul comune di Borgaro.
Il territorio del Mappano
E’ questa l’antica zona acquitrinosa denominata “Regione
Fanghi”, che era occupata da
una estesa palude “... distesa a
dolce declivio da cui non si poteva godere ne percepire frutti...”. Come già detto nelle zone
più acquitrinose, nella seconda metà del XVI secolo, parallelamente alle esperienze effettuate in tutto il Piemonte e
non solo, venne anche tentato
lo sfruttamento di questa palude con la nuova e promettente
coltivazione del riso.
Numerosi documenti, che vanno dal 1550 al 1650, citati negli opuscoli dattiloscritti di Don
Miniotti della “Storia del Mappano”, parlano ampiamente
di questa coltivazione, come i
consegnamenti cinquecenteschi che attestano l’esistenza
di numerosi appezzamenti denominati “risere”, coltivazione
promossa su vasta scala e guidata dall’amministrazione comunale.
Purtroppo questo sistema di

TRACCE

N°478 - SETTEMBRE 2015

nel catasto del 1746
coltura a risaia stabile, caratterizzata dalla permanenza continua dell’acqua, portò ben presto l’insorgere di ricorrenti
epidemie di febbri malariche.
Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:
- Fanghi, toponimo che deriva
chiaramente dalla natura fangosa ed acquitrinosa del terreno;
- Gorzana e Castellazzo, che
prendono il nome dalle omonime cascine;
- Fanghetto e Mappano, queste due grandi regioni erano
boschi di proprietà del Comune di Caselle (rispettivamente di 123 e 86 giornate) e facevano parte della grande foresta
che, con il disfacimento dell’Impero Romano si andò a formare
gradatamente con l’abbandono
dei terreni più distanti dai centri abitati; nel Medioevo copriva tutta questa zona, dal Lavoresco fino al Mappano, e solo
a partire dal XVI secolo venne
gradualmente assegnato ai privati per essere messo a coltura,
dando così origine alla formazione delle grandi cascine.
Il nome Fanghetto probabilmente deriva dal fatto che è una
porzione piccola della regione Fanghi, mentre il toponimo
Mappano secondo don Miniotti deriva da un certo Amapano,
che probabilmente era uno dei
primi affittuari del bosco comunale. E’ proprio dal grande bosco denominato Mappano, che
nella seconda metà dell’Ottocento venne lottizzato e venduto dal Comune, che ebbe origine la formazione dell’attuale
centro abitato del Mappano;
- Novanta Giornate, così detto
perchè anticamente era anche
questo un gerbido e pascolo
comunale di circa 90 giornate,
dalla cui vendita probabilmente si originò la cascina Badaria
detta anche delle 90 giornate;
- Ponte della Rosa, che prende
il nome dal ponte che attraver-

- Cascina Gioia: proprietà del
sig. Castelli Paolo Francesco,
con 188 giornate di terra; il sig.
Castelli era anche proprietario
delle cascine Senta e Bollettina.
- Cascina Tarina: proprietà del
Conte Imperiale Tarino Antonio, con 172 giornate di terra;
all’epoca la tenuta era chiamata
cascina Grossa, probabilmente
per distinguerla dall’altra cascina di sua proprietà alla Gorzana. Questa cascina, oltre al civile ed alla cappella, era fornita
anche di una grossa peschiera
circolare come si usava nelle
cascine più grandi.
- Cascina Sant’Anna: proprietà
del Barone Bianco Carlo Giacinto di Barbania, con 256 giornate di terra; in realtà la cascina,
composta da due corpi di fabbrica distinti, era anche gestita
come due cascine separate.
- Cascina Fagnola: proprietà
del Conte Santus, con 82 giornate di terra.
Più a sud, nella zona del Mappano, lungo l’antica via Perenga troviamo le cascine:
- Cascina Bollettina e Senta:
entrambe di proprietà del sig.
Castelli Paolo Francesco, che in
totale possedeva 140 giornate
di terra oltre ai possedimenti
della cascina Gioia.
- Cascina Gorzana: proprietà
del Conte Imperiale Tarino Antonio, con 120,57 giornate di
terra; il nome deriva dal nome
del proprietario all’inizio del
Seicento Gorzano Michele.
- Cascina Castellazzo: proprietà del Barone Bianco Carlo Giacinto di Barbania, con 181 giornate di terra.
- Cascina Vittona: proprietà dei
Padri Gesuiti con 176 giornate
di terra, il cui nome deriva dalla precedente proprietaria signora Vitona; nei decenni scorsi questa importante cascina a
corte è stata demolita per far
posto ad una estesa lottizzazione industriale.
Lungo la strada più a sud:

Estratto di una carta settecentesca in cui si nota la fitta rete di canali irrigui
intorno alla cascina Fanghi

sa il canale che costeggia il confine comunale;
- Colombaro, in quanto la maggior parte dei terreni facevano
parte della cascina Colombaro di proprietà dei Padri Domenicani, posta proprio a confine
sul territorio di Borgaro.
Le cascine nella metà del
XVIII secolo
Come detto questa zona comprendeva le principali cascine,
formatesi soprattutto dalla fine
del Quattrocento con il progressivo disboscamento e messa a coltura dei terreni.
Riportiamo l’elenco delle cascine presenti a metà Settecento indicandone il proprietario e
l’estensione dei terreni alla data
del catasto, iniziando da quelle
poste lungo l’antica via Masere.
- Cascina Commenda: proprietà degli eredi di Gay Filiberto,
con 67 giornate di terra, il cui
nome deriva dal fatto che gli
eredi istituirono una commenda per la gestione della proprietà.

- Cascina Fanghi: proprietà dei
Padri Servi di Maria del convento di Caselle, con 121 giornate
di terra.
- Cascina Maghina: la casci-

na era divisa in due proprietà,
la prima degli eredi di Casassa
Michele con 74 giornate di terra, e la seconda dei fratelli Roman Giuseppe e Francesco con
66 giornate; anche in questo
caso il nome deriva dal precedente proprietario Maghino Ottavio.
- Cascina Cappelletta: anche
questa cascina era divisa tra
due proprietari: Re Giacomo
con 32 giornate di terra e Rodes Giambattista con 58 giornate; nel catasto del 1628 era
già detta cassina in regione Capelletta.
- Cascina Canova: proprietà
del sig. Canova Gian Battista
con 158 giornate; il nome sembra derivare dal nome del proprietario, ma in realtà già all’inizio del ‘600 quando era di
proprietà del sig. Girardi era
già detta Canova.
Infine lungo la strada TorinoLeinì:
- Cascina Badaria: proprietà di
Maffey don Pietro Michele, con
81 giornate di terra; la cascina nel Settecento era detta delle 90 giornate in memoria del
tenimento comunale così detto.
- Cascina Argentera: proprietà del sig. Fiando Pietro con
128 giornate di terra; don Miniotti nei suoi fascicoli dattiloscritti ne origina il nome nel
nobile Argentero di Chieri che
nel 1570 ne era proprietario;
fra tutte le cascine sicuramente questa è quella più interessante dal punto di vista architettonico.
La cascina Maghina

15

Storie
Parte 2 – il territorio
orientale ed il Mappano

Nostre

Cartina regioni Mappano
(elaborazione autore)
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cure inalatorie, spirometria,
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Matteo Iacovelli e gli altri,
vo 19 anni e l’occasione capitò quando
mi fu chiesto da una compaesana, Grazia
Maria Di Maggio, di accompagnarla nel
lungo viaggio in treno per raggiungere
il figlio, vittima di un incidente stradale e residente a Caselle. Partii senza pensare troppo a cosa avrei trovato, raccolsi le poche cose che avevo e salii su quel
treno che, il mattino seguente, mi portò al Nord. Non ebbi neanche il tempo
di realizzare dove fossi capitato che trovai lavoro il giorno dopo: era il 4 settembre quando, fui assunto, come operaio,
nell’impresa edile del Geometra Enrietti,
dove lavorai fino al pensionamento nel
1985. All’inizio alloggiavo presso la famiglia Di Maggio, non era facile trovare
case in affitto perché c’era una certa diffidenza verso i meridionali, considerati
“stranieri”, ma fui particolarmente fortu-

di Antonella Ruo Redda

M

atteo Iacovelli lo conoscono
tutti, il suo sorriso cordiale
e la sua naturale disponibilità verso gli altri, ne fanno una persona così
amata e benvoluta, da essere stata eletta “Casellese dell ’anno” nel 2014, proprio a riconoscimento del suo operato a favore del prossimo. Conoscere la sua storia aiuta a capire da
dove nasca la forza di quest’uomo che, con la
virtù dei semplici e una naturale mitezza, sa
guardare sempre avanti e tendere la mano a
chiunque ne abbia la necessità. Perché,come
dice Matteo, se qualcuno mi chiede:- Posso
contare su di te? - Io so solo rispondere: Sì, io ci sono! Il battesimo di Romana
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Il giorno delle nozze di Matteo e Maria Grazia Barra

- Sono nato nello “sperone” d’Italia - racconta Matteo, a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, il 5 febbraio 1942, in
un piccolo angolo di paradiso del Gargano, situato su un crinale, a breve distanza
dalla foce del lago di Varano. Il mio paese è sempre stato un centro agricolo, con
una buona terra per coltivare ortaggi e
far crescere alberi da frutta e con ampie
zone dedite al pascolo di ovini e bovini.
Sono il sesto figlio di Tommaso e Grazia
Maria di Cataldo; eravamo in 10 in famiglia: 6 maschi, Tommaso, Matteo, Giuseppe, Michele, Giovanni e Piero e 4 femmine; Antonia, Rosa, Maria e Lucia; una
bella squadra di calcio che ha saputo restare unita, nonostante il destino ci abbia
portato in luoghi diversi. Mio padre era
un mezzadro ed aveva un piccolo gregge,
per cui fin da bambino sono stato abituato a lavorare insieme ai miei fratelli. Ma
ero un discolo, un bambino vivace e non
sempre obbediente: mi piaceva andare a
catturare i cardellini che mi affascinavano per il loro colore e collezionare i loro
nidi, ed ero sempre il primo a organizzare le partite di calcio nei campi di grano,
bastavano due sassi per fare la porta e si
giocava scalzi per non consumare le suole dell’unico paio di scarpe. Non mi piaceva andare a scuola, così non perdevo occasione per marinarla. Finché, proprio in
quinta elementare, la verità venne a galla e la maestra avvisò i miei genitori delle frequenti assenze, così fui mandato a
lavorare in campagna, senza più avere la
possibilità di terminare l’ultimo anno delle elementari. Fu un grosso sbaglio quello di non andare a scuola, ancora oggi me
ne pento, ma come tutte le esperienze anche questa mi ha insegnato qualcosa e mi
ha fatto maturare; forse ho saputo avvicinarmi con maggior comprensione ai tanti ragazzi che ho avuto modo di incontrare e alle loro problematiche. A metà degli
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Anni 50 mio fratello maggiore,
Tommaso che fino ad allora aveva
lavorato, come tutti noi, in campagna insieme a nostro padre, decise
di emigrare in Inghilterra, si stabilì a Worcester, dove trovò lavoro
come infermiere generico. Qualche anno dopo, lo raggiunsero le
nostre sorelle, Antonia, Rosa, Maria e Lucia, che trovarono impiego presso un’industria che produceva scatolame. Emigrare per una
famiglia numerosa come la nostra fu una necessità, si dovevano affrontare sacrifici ma il lavoro lo si trovava facilmente ed era
l’unico modo per costruire un futuro migliore. Così, dopo aver conseguito, studiando di sera, l’agognata licenza
elementare, arrivò anche per me il tempo
di partire: era il 2 settembre 1961, ave-

Matteo e Maria Grazia

nato perché la famiglia Muzzi, che ringrazio ancora oggi, mi accolse senza pregiudizi, affittandomi la mia prima casa, così
come fece in seguito la famiglia RomanelAlla Pellerina nel 1962
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un modo per dire grazie alla vita
Se qualcuno mi chiede: - Posso contare su di te? - Io so solo rispondere: - Sì ,io ci sono! -

La famiglia Iacovelli al gran completo

lo. Caselle mi piacque da subito: era un paese di
campagna, con tante cascine e molti campi di
grano, simile al mio paese d’origine e mi affezionai al posto e alle persone con naturalezza.
Importante fu, in questo senso, l’aiuto premuroso della Famiglia Robbiano, anche grazie a
loro mi sentii subito a casa. A Cagnano restarono solo più i miei genitori. Qualche anno dopo,
infatti, raggiunsero Torino, Giuseppe e Michele
che trovarono impiego presso la FACIS. Giuseppe poi fece carriera diventando, nel campo della moda, collaboratore di Valentino ed Armani,
mentre Giovanni e Piero furono assunti presso l’Alitalia. Nella primavera del 1962 arrivò
la cartolina che m’invitava a presentarmi alla
visita di leva, ovviamente non volevo perdere
il posto di lavoro così, grazie all’interessamento del maresciallo dei Carabinieri, mi recai al
distretto militare per chiedere il trasferimento
da Foggia a Torino. Il 14 settembre avrei dovuto recarmi alla visita, ma un grave impedimento non me lo permise perché il 13 settembre la
mia vita cambiò per sempre.

Quel giorno stavo lavorando, con due
colleghi, Rosario e Fortunato, presso
la collina di Reaglie, alla costruzione di un muro di sostegno. Si usavano

pala e piccone, io con il martello pneumatico mi ero calato nello scavo, fu un
attimo e una grossa frana sommerse me
e i miei due compagni. Io rimasi imprigionato con la gamba destra nella
parete di terra e trascorsero un paio di
ore prima che i soccorritori riuscissero
a liberarmi. Rimasi sempre cosciente
fino alla corsa in ospedale e al tragico verdetto: avrebbero dovuto amputare
la gamba ma almeno io ero salvo mentre per Rosario e Fortunato non ci fu
più nulla da fare. Avevo vent’anni e il
mondo mi crollò addosso ma, a poco a
poco, feci mio l ’insegnamento del dottor Calcagno che mi seguiva: - Il morale alto è la miglior medicina - così
continuai a vivere.

Coltivai il sogno di studiare e, dopo le 10 ore
lavorative, alla sera, col treno, raggiungevo Torino per conseguire il diploma da segretario
d’azienda e poter così assolvere al meglio alla
nuova mansione di impiegato amministrativo
che mi era stata assegnata dopo l’incidente. I
miei fratelli e le mie sorelle mi raggiunsero per
starmi vicino e, quelli che lavoravano in Inghilterra, si trasferirono in Piemonte. Nel 1969 ho
sposato Maria Grazia Barra e, un anno dopo,
è nata nostra figlia Romana, che ora, dopo la
prematura scomparsa di mia moglie, costituisce la mia famiglia. Sempre nello stesso anno
conobbi Gino Merlino, allora dirigente del Caselle Calcio che mi propose di collaborare; così
diventai allenatore: lavorare con i ragazzi mi è
sempre piaciuto, ho visto crescere intere generazioni di giovani casellesi e ricordo i 28 anni
trascorsi nell’associazione come un bel periodo
della mia vita. Poi, sono arrivati, uno dopo l’altro gli altri impegni: come si fa a dire
di no agli ideali dell’Avis?
Ho iniziato come donatore
ed ora sono vice-presidente.
Nel 1975 mi sono avvicinato alla nostra sezione dell’AIDO, ed ora sono presidente,
poi è nata la collaborazione
con gli Alpini e con la Parrocchia. Avevo dato la mia parola
a Don Ugo Borla: - Se trovo un
“buco” dò una mano anch’io...
- Così, dopo un periodo di formazione, sono diventato "ministro straordinario della Comunione", distribuisco le ostie
consacrate anche a domicilio
ai malati o agli anziani che lo
richiedono e poi c’è l’impegno
con la Caritas, con la Confraternita dei Battuti e l’Associaelli militare
zione sportiva “Don Bosco” a Tommaso Iacov
cui tengo particolarmente perché si preoccupa
di formare i ragazzi ed evitare che si perdano
per strada... Nel 2002 ho voluto cercare e conoscere i soccorritori che mi hanno tirato fuori dopo l’incidente, per ringraziarli e chiudere
così un capitolo doloroso. Ora non mi resta che
dedicarmi agli altri, ce n’è tanto bisogno, come
si fa a dire di no... cerco di fare ogni cosa con
amore e per amore, è il mio modo di dire grazie alla vita.”
Matteo mi stringe la mano, instancabile riprende il suo “lavoro” quotidiano a favore del prossimo, oggi l’aspetta la raccolta del pane avanzato perché i poveri sono sempre di più e anche
questo piccolo gesto può contribuire ad alleviare i loro disagi. Scriveva Norberto Bobbio:

Matteo coi fratelli e le sore
lle

“La mitezza è una
naturale predisposizione verso gli
altri. Amo le persone “miti” perché
sono quelle che
rendono più abitabile questa “aiuola”. Grazie Matteo!

Nonna Rosa e Grazia Maria
mamma di Matteo
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E’ mancato il presidente de “La Forgia”

Addio a Nicola Airola
L

a mattina di ferragosto è
mancato Nicola Airola, attuale presidente dell’associazione culturale "La Forgia" .
Nato a Caselle 71 anni fa, da
sempre aveva partecipato, con
entusiasmo, alle attività sia
sportive che culturali del suo
paese.
Con Luigi (Gigi) Manina, già presidente de "La Forgia", scomparso nel 2012 e Wilma Trocchio,
scomparsa in questi giorni, si
era impegnato nell’attività tea-

trale in lingua piemontese.
Nonostante gli impegni familiari e di lavoro si era sempre speso per mantenere viva la cultura
nel territorio in cui viveva.
Eletto Presidente dell’associazione culturale "La Forgia", nel
2013, succedendo a Gigi Manina, e rieletto nel 2015, si era
sempre dedicato a tenere i contatti con le compagini torinesi
che si occupano di mantenere in
vita la lingua piemontese.
Nonostante le condizioni di sa-

Missione compiuta
Prima di spegnersi, Nico Airola ha voluto portare a termine il progetto a cui teneva molto, il
nuovo Calendario Piemontese per l'anno 2016.
Ecco la prima pagina e le sue parole.

lute sempre più precarie, l’ultimo suo impegno con La Forgia
era stato il "PROGETTO CUORE", che aveva permesso, lo
scorso 31 maggio, di consegnare al C’entro Sport e Momenti
un defibrillatore che, insieme ad
altri due che sono stati già acquistati e che saranno consegnati nel mese di settembre alla
comunità casellese, chiuderanno il PROGETTO da lui iniziato.

CALENDARIO PIEMONTESE

2016

O.B.

FAI BATTERE UN
CUORE CASELLESE

Un sorriso straordinario

E

cco, ci risiamo.
Adesso ho un altro motivo
per odiare questa estate.
Nico Airola ha raggiunto Gigi
Manina e Domenico Musci, perdendo anche lui l’impari battaglia.
Lo sapeva e lo sapevo che purtroppo sarebbe andata a finire così, ma poi incontravo il suo
sorriso e tutto sembrava scac-

ciarsi: “la bestia” c’era, era dentro di lui ma sembrava volersene stare lontana, almeno ancora
un po’.
Del resto doveva fare i conti con
uno come Nico: mica facile averla vinta con uno come Nico Airola.
Sarà che io ero proprio piccolo di statura, ma quando mia
madre me lo presentò la prima

volta mi sembrò immenso: era
appena sceso dal palco dell’oratorio dopo avermi fatto morir
dal ridere, aveva il borotalco nei
capelli e quel sorriso straordinario che negli anni avrei imparato a conoscere ed attendere e
che te lo faceva immediatamente sentire amico.
Quando poi lo rividi sul campo da tennis che Silvio Passe-

Nico è il terzo in alto partendo da sinistra

ra aveva messo a disposizione
per il nascente T.C. Caselle, fu
un’apparizione: era l’unico capace di tirare un rovescio lungolinea senza imprimere un taglio
in back alla palla, l’unico capace d’interpretare un gioco a tutto campo.
Fu, alla fine degli Anni 60, il primo campione sociale del nostro
tennis e così voglio ricordarlo:
alto, forte, vincente: colui che
dette la spinta a Piersandro Succo per diventare il grande che è
stato, a Mike Pagliano a Gigi Cristaudi per fondare col nostro indimenticabile “Dottore” il primo
nucleo forte del Tennis Club Caselle.
Quante volte ne abbiamo parlato. Anche quella volta che mi
chiese di dargli una mano per
dirigere il giornale che voleva
metter su per la sua Fondazione Bava in quel di Monteu da Po.
Mentre i chilometri scivolavano veloci sotto l’auto, Nico prese a raccontarmi che cosa gli era
successo da un certo momento
in poi nella sua vita. A sofferenze erano seguite solo sofferenze, ma il sorriso, quello straordinario, continuava a stemperare
tutto.
Quel sorriso che già tanto mi
manca e per sempre mi mancherà.
Elis

Ciao Presidente, ci mancherai...
C

iao Nico, ciao grande amico... ci mancherai!
Sentiremo la mancanza del
tuo sorriso, della tua bontà, del
tuo volto sempre sereno, anche
nei momenti più difficili.
Quante volte, con grande ansia,
consapevoli del male che ti corrodeva, ti abbiamo domandato:

"Come stai?" e tu, con la calma
e la tranquillità che ti caratterizzavano, rispondevi: "A va bin!" e
ultimamente, quando la malattia
si è fatta più aggressiva, allargando le braccia, ci dicevi: "Cosa
pos fé ... tant a l’è parej!". Certamente avevi ingaggiato una dura
lotta contro il male che ti aveva

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

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.30-12.30 / 15.30-19.30
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Ricambi compatibili per folletto
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08,30 - 12,00 / 15,30 - 19,00
Chiuso il mercoledì pomeriggio
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aggredito, cercando di contrastarlo duramente, non abbattendoti mai e rialzandoti orgogliosamente ogni volta che quello
ha cercato di farti cadere. Finché le forze non ti sono venute
meno riuscivi anche a scherzare sul tuo stato... Di recente ad
una battuta di Elis sul tuo glorio-

so passato sportivo, guardandoci sorridendo hai risposto: "Eh, ...
tanto fiato in più!".
Grazie Nico per i bei momenti e
le magnifiche giornate che ci hai
permesso di trascorrere insieme
a te e a Mara.

PROGETTO CUORE

UN
DEFIBRILLATORE PER NOI
Saluti del Presidente
E’ un piacere porgere i saluti dell’Associazione Culturale LA FORGIA
in occasione della stampa del calendario 2016, redatto interamente in
lingua Piemontese.
E’ per me un grande onore essere il Presidente di questa Associazione
dopo nomi illustri quali, Gaetano Iannuzzo, Giancarlo Anadone,
Giancarlo Colombatto e non ultimo l’amico Gigi Manina da poco
scomparso.
LA FORGIA è un associazione Culturale senza scopo di lucro ed ha come ﬁne sociale la
rivalutazione delle tradizioni locali e più in generale, la valorizzazione, la diffusione della
Cultura Piemontese e della sua lingua.
I mezzi per conseguire tale ﬁne sono la collaborazione con Enti ed Associazioni operanti
sul territorio in tale ambito, la promozione di iniziative a carattere culturale, artistico
ricreativo e sportivo. Fin dalle origini (LA FORGIA è nata nel 1972) siamo impegnati
nella solidarietà e più volte promotori di opere di beneﬁcenza. In questo ultimo periodo
siamo impegnati nel ”PROGETTO CUORE“ che consiste nel donare ad Associazioni
od Enti, in modo mirato, dei deﬁbrillatori salva infarto.
La prima donazione è stata per il C’ENTRO MOMENTI E SPORT di via alle fabbriche
dove settimanalmente transitano 5.000 sportivi di tutte le età.
Ringrazio i soci amici della FORGIA e gli sponsor del calendario che ci stanno dando la
possibilità di prose guire nella raccolta di fondi, per ulteriori donazioni.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutto il Consiglio Direttivo, molto attivo e di
fondamentale importanza:
La nostra sede sociale si trova in Via Gibellini, 79 e chiunque voglia farne parte è ben
accettato e benvenuto. Ci autoﬁnanziamo anche attraverso prelibate cene, preferibilmente
con menù locali, tutti i martedì e il secondo sabato del mese; dopo una partita a carte
per chiudere la serata, anche le donne sono sempre presenti.
Voglio chiudere con l’ultima strofa di una poesia del grande poeta piemontese NINO COSTA
che si intitola ....................................................
CEL PIEMONTÈIS
E’L PIEMONTÈIS POSSÀ DA SÒ TRAVAI,
L’HA BEL GIRÈ LA TERA E VËDDE’ MOND,
MA ‘L CEL, SÒ CEL, A LO DËSTMETIA MAI.
Tante belle cose

Nicola Airola

I tuoi amici de “La Forgia”

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

NUOVA APERTURA

Libreria cartoleria
e giochi educativi
10072 CASELLE (TO) - Via Cravero, 6
Tel. 011.550.22.05 - Cell. 377.706.46.29
E_mail: info@tempolibroeducation.it
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ccidenti,
mai
come
quest’anno gli oleandri in giardino sono stati così rigogliosi; mentre la betulla e gli ibischi implorano
sitibondi “...una goccia o nuvoletta...”, loro aprono orgogliosamente mazzi di fiori d’un
rosa intenso e d’un bianco niveo.
Anche il banano in strada Salga ha raggiunto proporzioni

per un piccolo tour nelle Langhe alla scoperta di residenze
signorili.
Sono 25 Km in totale, Verduno-Dogliani, da percorrere
alla velocità di una lumachina
in ferie, con i finestrini dell’auto abbassati (in barba all’aria
condizionata) per assaporare
i profumi ed ascoltare i suoni
del territorio.
Partenza da Verduno, il cui

Tra oleandri e baobab
ne. Una passeggiata condurrà
a Monchiero Alto ed al Santuario della Madonna del Rosario, maestoso edificio con un
suggestivo loggiato esterno.
Meta finale del piccolo tour è
Dogliani, attorniata da colline
impreziosite dalle geometrie
di vigneti e campi. Non resta
che visitarla con occhi curiosi per poi concedersi una sosta
per assaporare un buon bicchiere di Dolcetto.
Settembre è ancora ricco di appuntamenti, a partire dalla festa del nostro paese.

Bra - Cn
Dal 18 al 21 settembre
Cheese
Si festeggiano i migliori prodotti caseari italiani, e non
solo, tutti riuniti in unica e importantissima festa; troverete
al vostro arrivo infatti un intero borgo in festa per celebrare tutti i migliori prodotti caseari locali, oramai a rischio
di omologazione. Tantissime
saranno le attività organizzaVeduta di Verduno

mai viste: le sue enormi e verdi foglie strabordano dalla recinzione ed un casco di banane cresce prepotente. Sarà la
coltivazione del futuro? Banane autoctone del Canavese!
Tutto ciò grazie alle carezze
ardenti di Caronte che ci ha
raggiunto e coccolato a lungo in questa “estatissima” che
passerà alla storia.
Abbiamo avuto modo di godere delle “sieste estive” di cui vi
avevo parlato lo scorso mese.
Mi auguro che ne abbiate potuto giovarne nel corso di questa estate che volge al termine.
Settembre è il mese che preferisco da sempre, perché, se segue il copione, si srotola lungo,
lento e dolce dopo i raggi roventi di luglio e agosto. E’ quasi come se volesse confortarci dicendoci: “tranquilli, non
sarò più bollente; vi accompagno tenendovi per mano verso l’autunno, abituandovi poco
per volta alle notti più lunghe
e fresche e ad un sole più dolce che scompare prima dietro i
monti”. Ora possiamo tornare
a passeggiare tra i filari di viti
che hanno terminato (o stanno
per terminare) il loro lavoro:
“...il vigneto comincia a dare
segni di stanchezza, ma continua a nutrire i suoi grappoli.
La vigna ha bisogno di un dolce settembre, quando il sole di
giorno scalda ancora i grappoli e il fresco della notte li ristora. Allora i grappoli si caricano
di polpa sugosa e zuccherina.
Gli acini virano al blu e si rivestono di un velo polveroso
come velluto...”.
Che ne dite di andare a controllare se le cose stanno effettivamente così?
Potrebbe essere l’occasione

belvedere, sulla sommità del
paese, è uno dei punti da cui
osservare tutta la Langa più
nobile. Nacque qui uno dei primi Barolo delle storia grazie
alla consulenza dell’enologo di
casa Savoia ed è in queste terre che si produce il Verduno
Pelaverga.
Si prosegue per La Morra, raggiungendo Piazza Castello con
la sua balconata protesa su
Langhe e Alpi, per poi scendere a Frazione Annunziata, verso Alba, per visitare il complesso romanico-benedettino
di San Martino di Mercenasco,
nelle cui cantine c’è il Museo
Ratti dei Vini d’Alba per conoscere la storia dei vini e della
vite della zona. In località Brunate l’attenzione è attratta dai
colori della piccola cappella
SS. Madonna delle Grazie, costruita da un facoltoso contadino all’inizio del 1900 per accogliere i viticoltori in caso di
forti temporali. Ora via verso
Barolo, Novello immersi nei
vigneti. Nella piccola frazione Vergne si apre un singolare itinerario alla scoperta di
murales su aspetti della vita
contadina realizzati da pittori
di Langa. La strada per Novello passa sotto la mura dell’imponente Castello della Volta,
oggi in stato di semiabbandono. Fu un grande maniero del
1100, nelle cui sale, si racconta, si svolgevano orge e festini e che ora si vuole infestato
da masche e ombre di dame e
cavalieri. Novello è un bel paesino caratterizzato dall’antica porta della torre medievale,
ora campanile parrocchiale.
Ecco nel fondovalle Monchiero, che deve il suo nome da
Mont Clarus su cui ebbe origi-
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te per l’occasione, che affiancheranno incontri didattici ed
educativi, a golose degustazioni a base di formaggio. Saranno presenti stand enogastronomici del Belgio, della Gran
Bretagna e dell’Italia, tutti accostati alla migliore selezione
di vini e birre artigianali.
Chiusa San Michele - To
Dal 16 al 20 settembre
Gusto di meliga
Manifestazione della Rassegna
Gusto Valsusa e Val Sangone di
promozione e valorizzazione
del prodotto tradizionale “Pan
ed melia“ e dei prodotti legati
alla meliga.
Cocconato - At
19 settembre
Una rivisitazione di una
antica fiera medievale
Dalle ore 18 fino all’alba lungo la centrale via Roma i borghi allestiscono bancarelle, locande, scene di vita dell’epoca,
mercati, giochi, botteghe tra
candele e torce, menestrelli e
giocolieri. Locande apposite
offriranno piatti tipici ricavati da antiche ricette medievali,
annaffiate da buon vino.

Gozzano - No
20 settembre
Sagra Settembrina del
Lago d’Orta
Gozzano apre le porte e le sale
dei suoi palazzi più belli mettendo a disposizione dei visitatori le sue migliori attrazioni.I
cortili nobiliari si riempiranno
di mostre ed esposizioni, le sale
più eleganti ospiteranno concerti e performance artistiche,
mentre nelle vie del borgo potrete ammirare in tutto il loro
splendore i costumi della tradizione. Gli angoli più suggestivi
saranno dedicati alla degustazione di tutte le prelibatezze del
territorio novarese.

Alba - Cn
20 settembre
Tour delle cento torri
L'itinerario di visita è accompagnata da una guida turistica abilitata dell'Associazione
Turismo in Langa, ha la durata
di 1h40' circa e, passando attraverso i più importanti beni
culturali della città vi permetterà di: visitare il Palazzo Banca d'Alba con la salita sull'unica torre visitabile nel centro
storico di Alba; conoscere l'architettura medievale, passando in rassegna "le cento torri"
di Alba e scoprire che in realtà non sono mai state cento; visitare Piazza Pertinace e
scoprire di più sul "Castellaccio" e sulla rivalità con la città di Asti"Castellaccio" e sulla rivalità con la città di Asti;
visitare la Sala del Consiglio
del Municipio di Alba dove
sono conservate importanti
opere d'arte, tra cui un Macrino d'Alba; affacciarsi dal balcone su Piazza Risorgimento per
osservarla dall'alto; scoprire le
bizzarre norme del Libro della Catena; accedere all'arena
estiva del Teatro Sociale Busca,
ammirare l'abside del romanico San Domenico e gli affreschi
esterni; salire lungo gli oltre
40 metri della Torre Campanaria della Cattedrale di San Lorenzo e scoprire che in realtà
i campanili sono due, uno del
X secolo e l’altro del XII secolo.
Canelli - At
Dal 23 al 26 settembre
Canelli città del vino
Il meglio della gastronomia di
diverse regioni italiane si incontra con i vini e le tradizio-

ni gastronomiche canellesi. La
kermesse gastronomica, realizzata nelle storiche cantine
delle principali aziende vinicole canellesi e nei luoghi più
suggestivi del centro storico, è
accompagnata da musica, folklore, cultura e turismo.

Cocconato - At
Palio degli asini
27 settembre
Nacque nel 1970 sulle ali di vecchie leggende legate alla storia
medievale del luogo. Si dice infatti che un incendio divampò
nel castello e che per spegnere

le fiamme gli abitanti abbiano
usato botti di acqua trasportate
sui basti degli asini. I feudatari
indissero quindi un torneo con
in premio il vessillo del Casato.
Rossana - Cn
4 ottobre
Sagra della castagna
Particolarmente ricca la manifestazione quest'anno in tutti i
settori con musica, mostre, esposizioni, folklore e gastronomia.
La giornata della domenica è il
centro della festa, durante tutto
il giorno si potrà mangiare infatti nei vari punti gestiti dalla
Pro Loco polenta con i funghi,
famosi Mundaj, funghi fritti, in
più si potranno acquistare funghi e castagne, per le vie del paese grande fiera.
Gressan - Ao
4 ottobre
Festa delle mele
Un’occasione golosa per assaporare le specialità culinarie
Cocconato

realizzate con le differenti tipologie di mela. Durante tutta la
giornata esposizione e vendita delle mele e dei suoi derivati. Mercatini e prodotti tipici del
territorio. Dalle 9 alle 18.

Bard - Ao
11 ottobre
Marché au Fort
Nella suggestiva cornice del
borgo medievale di Bard, ai piedi dello storico Forte, l’appuntamento con il “Marché au Fort”
si rinnova: si tratta della più importante e più grande mostramercato dedicata all’enogastro-

Forte di Bard

nomia, alla degustazione e alla
vendita di prodotti tipici della
Valle d’Aosta. Gli amanti della
buona tavola e i cultori del gusto, potranno incontrare un’ottantina di produttori e conoscere da vicino la variegata offerta
dell’enogastronomia valdostana.
Salussola Arrio - Bi
11 ottobre
Festa del nuovo raccolto
Un antico cascinale, le risaie
e il paesaggio rilassante della Baraggia biellese. In questo
contesto vivrete una giornata indimenticabile, pedalando
in mountain bike (e imparando) tra le campagne biellesi, vedendo dal vivo la lavorazione del riso (in cascina) e la
raccolta (in risaia). Prodotti tipici locali in vendita, a mezzogiorno si mangia con la Grande panissata, la distribuzione
di Panissa (risotto tipico), salumi, formaggi, la vera Miassa
con farina di mais e tanto altro ancora. Durante la giornata ci sarà inoltre la possibilità
di acquistare il prodotto principe, cioè il riso e di degustarlo a mezzogiorno con il piatto tipico della nostra zona, la
Panissa, una ricetta a base di
riso, fagioli, pasta di salame...
Tutto questo nella vera tradizione risicola di Baraggia. Programma e info completo su
www.risoguerrini.it
oppure
393.1030293.
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

ostradamus
(15031566), al secolo Michelde-Nostredame, fu un
celebre astrologo, scrittore, medico e speziale francese. È considerato come uno tra i più importanti scrittori di profezie della
storia. È famoso principalmente
per il suo libro Les Prophéties,
pubblicato nel 1555, che consiste di quartine in rima, raccolte in 10 centurie, per un totale
di 942 quartine, anziché 1000,
non essendo pervenute le ultime 48.
I sostenitori dell'attendibilità
di queste profezie attribuiscono a Nostradamus la capacità
di aver predetto un incredibile numero di eventi nella storia del mondo. Nessuno tuttavia
ha mai dimostrato di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus dati attendibili per la previsione del futuro. Si rileva infatti
che queste predizioni altro non
sono che esempi di chiaroveggenza retroattiva. In altri termini, le quartine sono scritte in un
modo così ambiguo che chiunque, a posteriori, può leggere
in esse ciò che meglio crede. Infatti le uniche tre volte in cui ha

indicato una data precisa per le
sue profezie si è clamorosamente sbagliato.
Per il timore di rendersi vulnerabile ai fanatismi religiosi
oscurò i suoi versi scritti in francese utilizzando giochi di parole
e varie altre lingue come il provenzale, il greco, il latino, l'italiano, l'ebraico e l'arabo.
Nostradamus affermò di basare le proprie profezie sull’astrologia giudiziaria, ma fu aspramente criticato da altri astrologi
dell'epoca per l'incompetenza e
le tesi relative all'oroscopo com-

parativo (cioè la comparazione
della configurazione futura dei
pianeti con quella che era presente durante eventi del passato). Recenti ricerche dimostrano che gran parte del suo lavoro
profetico non è altro che la pa-

Nostradamus a Torino
rafrasi di elementi escatologici principalmente derivati dalla
Bibbia, integrati da eventi storici e da antologie riportanti presagi, il tutto mescolato dall'oroscopo comparativo. Le fonti
storiche da cui ha attinto sono
facilmente identificabili nel latino Tito Livio, nei greci Svetonio e Plutarco e in altri autori
classici, così come ha preso da
cronisti medievali come Goffredo di Villehardouin e Jean Froissart. Gran parte delle citazioni
astrologiche sono prese integralmente dal Livre de l'estat et
mutations des temps di Richard
Roussat.
Una delle maggiori fonti per le
profezie fu il Mirabilis liber del
1522, un testo anonimo che
contiene una larga raccolta di
profezie derivate dall'Apocalisse
di Pseudo-Methodius, dalla "sibilla tiburtina", da Savonarola,
da Gioacchino da Fiore e da altri. Nostradamus fu uno dei primi a rielaborare queste profezie
in lingua francese, il che spiega
perché la paternità di tali predizioni fu attribuita proprio a lui.
Altro materiale Nostradamus lo
attinse dal De honesta discipli-

na del 1504 di Pietro Baldi del
Riccio, che a sua volta includeva estratti dal De daemonibus di
Michele Psello e dal libro di magia De Misteriis Aegyptiorum di
Giamblico di Calcide.
La tradizione vuole che Nostradamus sia stato a Torino nel
1556 per visitare, in qualità di
medico, Margherita di Francia,
moglie del duca Emanuele Filiberto, che non riusciva ad avere
figli, ma tale motivazione è del
tutto falsa perché il loro matrimonio avvenne soltanto tre anni
dopo, il 10 luglio 1559! Invece
Emanuele Filiberto consultò effettivamente Nostradamus per
la nascita di un erede, ma nel dicembre del 1561 a Nizza Marittima, non a Torino.
Viceversa se ci riferisce a una lapide il cui testo sarebbe stato da
lui stesso dettata, il soggiorno
torinese sarebbe avvenuto nel
1556, quando avrebbe alloggiato alla villa Vittoria, poi cascina
Morozzo, oggi numero civico 46
di via Lessona in regione Pellerina, allora in aperta campagna
a ovest del centro di Torino. La
lapide riporta la seguente iscrizione:

1556
NOTRE DAMUS A LOGE ICI
ON IL I I A LE PARADIS LENFER
LE PURGATOIRE IE MA PELLE
LA VICTOIRE QUI MHONORE
AVRALA GLOIRE QUI ME
MEPRISE OVRA LA
RUINE HNTIERE
La traduzione dovrebbe corrispondere a:
“1556 / Nostradamus alloggia
qui / dov’è il paradiso, l’inferno / il purgatorio io mi chiamo /
la Vittoria chi mi onora / avrà la
gloria chi mi /disprezza avrà la /
completa rovina”.
La lapide, in marmo bruno di
Baviera, scomparsa dalla cascina Morozzo quando fu demolita
negli anni ’60 del secolo scorso,
fu successivamente ritrovata e
oggi è a Pecetto presso un noto
interprete delle profezie di Nostradamus.
Paradiso, Inferno e Purgatorio
erano niente altro che i toponimi dei terreni posti tutti intorno
alla villa Vittoria.
Diverse sono le località del Piemonte citate nelle Centurie di
Nostradamus: Torino (Turin):

9 volte; Fossano (Fossen, Foussan): 3; Vercelli (Verseil) e Asti
(Ast): 2 volte; Chivasso (Chivaz),
Savigliano (Sauillan), Susa (Suses) e Moncenisio (Mont-Senis):
1 volta. Forse pure 1 volta Alba
(Albe) e Monferrato (Montferrant). Sono inoltre citati: Po, Ticino, Alpi.
Come esempio si riporta la 30a
quartina della 7a centuria in cui
sono citate ben tre città piemontesi:
«Le sac s’approche, feu, grand
sang espandu,
Po, grand fleuves, aux bouviers
l’enterprinse
De Gennes, Nice apres long attendu,
Foussan, Turin, à Sauillan la
prinse».
Traduzione:
Il sacco s’approssima, fuoco,
grande sangue sparso.
Po, grande fiume, ai bovari l’impresa
di Genova, Nizza, dopo lunga attesa.
Fossano, Torino, Savigliano la
presa.
Tutto chiaro?

Un mese, una storia

Sandro Pertini: storia di un animo libero

M

olti lo ricordano durante i mondiali dell’82, la
sua esultanza per la vittoria e la celebre partita a carte
con Bearzot. Ed in effetti, conoscendo la storia del presidente
più amato dagli italiani, questi
due episodi ci forniscono indizi
sul suo carattere di combattente
passionario, di uomo eloquente
che non si nasconde dietro gli
interessi partitici o cede all’opportunismo politico.
Sandro Pertini nasce il 25 settembre 1896 a Stella, in provincia di Savona, da papà Alberto
e mamma Maria Muzio, ha tre
fratelli e una sorella e dopo aver
frequentato il ginnasio al Collegio “Don Bosco” di Varazze partecipa al primo conflitto mondiale sul fronte dell’Isonzo. Nel
1918 si iscrive al Partito Socialista Italiano di Filippo Turati,
al quale rimane fedele fino alla
sua morte, nel 1990. Per Pertini il socialismo è legato indissolubilmente alle idee di libertà e
di giustizia sociale come si evin-

ce da una sua intervista: “Ma
la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Si può considerare veramente libero un uomo che ha
fame, che è nella miseria, che
non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero”.
Si laurea sia in Giurisprudenza sia in Scienze Politiche e nel
1925 viene, per la prima volta, condannato a otto mesi di
carcere per aver pubblicato un

opuscolo dal titolo “Sotto il barbaro dominio fascista”, pena che
non sconterà grazie ad un’amnistia. La strenua lotta al fascismo
è una delle costanti in Pertini,
e il suo fervido impegno politico contro il Regime gli costa arresti, carcere, confino e persino una condanna a morte nel
1943. Durante la sua reclusione
nel carcere di Turi, in provincia
di Bari, nel 1931 incontra Antonio Gramsci, e diventano amici.
Poi ci sono gli anni, sei, trascorsi sull’isola di Ponza al confino politico. La forza d’animo e
la dignità umana che Pertini dimostra in quel lungo periodo di
prigionia è fuori dal comune. Si
batte per migliorare le condizioni di vita dei carcerati, i quali condividono con lui lo stesso
dissidio ideologico.
Negli anni della Resistenza diventa il rappresentate del Partito Socialista nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
(C.L.N.A.I.) e il 25 aprile 1945
promuove l’insurrezione di Mi-

lano contro i nazifascisti. Nel
dopoguerra Pertini non riveste
incarichi ministeriali per sua
decisione ma non per questo ha
una vita politica meno intensa.
E’ Deputato all’Assemblea Costituente, successivamente Direttore del Lavoro di Genova,
Direttore dell’Avanti!, Vice Presidente della Camera e Presidente per due legislature, dal
1968 al 1976. L’8 luglio 1978
viene eletto Presidente della Repubblica al 16°scrutinio con
832 voti su 995 e al termine del
suo settennato al Quirinale diventa senatore a vita.
Pertini presidente è un interprete autentico dei valori di libertà, democrazia, moralità e fedeltà all’idea del bene comune in
anni difficili per l’Italia, minacciata dal terrorismo, dalla corruzione, dalle lobbies affaristiche e dalla crisi economica e
sociale. Vive l’impegno politico
come servizio alla collettività e
non come professione ed ebbe
la stima sincera di molti suoi op-

positori politici. Ha particolare
attenzione per i lavoratori e i
giovani italiani, e ogni sua azione si pone l’obiettivo di rinsaldare il legame tra i cittadini e le
istituzioni.
Un giorno disse “Chi cammina

inciampa, anche qualche volta, ma l’essenziale è riprendere
il cammino”. E il suo, di cammino, Pertini lo percorse rialzandosi sempre.
Claudio Bellezza Cappella

PROVERBI
a cura di
Ël temp bin ëspendù a l’é un gran guadagn
Il tempo ben speso è un grande guadagno
Ël temp pers a s’aquista pì nen
Il tempo perso non si acquista più
Fà tuti ij di come s’a fussa l’ùltim
Comportati tutti i giorni come se fosse l’ultimo
Gnun a l’é përfet a cost mond
Nessuno è perfetto a questo mondo
I l’oma na lenga sola e doe orije për parlé pòch e scoté tant
Abbiamo una lingua sola e due orecchie per parlare poco
e ascoltare molto

SQUARCI

N°478 - SETTEMBRE 2015

21

Cronache marziane da Caselle e non solo
IL MONDO IN MI 7a - Parte 1

di Bear

Tutto splendidamente normale
P

er il titolo di questo pezzo, ho preso spunto da
una bella canzone del
grande Adriano Celentano: Il
mondo in mi settima. Raccontava già, udite udite, nel 1969, di
quanto ci stavamo imbruttendo
e quanto rovinando il pianeta.
Celentano ha sempre visto nel
futuro. Non solo aveva ragione, ma da allora siamo peggiorati molto. Maleducazione, prepotenza, nessun rispetto per
il pianeta e gli animali si sono
centuplicati.
Non mi stancherò mai di descrivere le brutture di cui è capace
quel parassita chiamato uomo:
andiamo avanti quindi con un
argomento che pochi hanno il
coraggio di proporre, forse perché ritenuto intoccabile. Preciso che non mi sono mai sposato e tantomeno ho avuto figli (a
meno che non ce ne sia qualcuno sparso per il Nord Europa,
ma speriamo di no).
Sarà senz’altro un’opinione discutibile, ma
secondo me le cambiali di una casa, di un’auto o di una moto prima o poi finiscono. Ma
una cambialona che si
chiama moglie e figli
te la paghi per tutta la
vita. Suma capise? Bin,
anduma avanti.
Una buona parte di
genitori moderni 2.1
lascia perplessi. Ovvio che i figli prendano esempio dai genitori, ed ecco spiegato
il grande numero di
gorgonoidi che popolano il pianeta. Ed ecco
spiegato
l’imbruttimento dell’umanità.
Se questi figli ricevessero qualche bella e
meritata punizione (anche corporale, perché no? Quando ci
vuole, ci vuole...) quando arriva il momento, forse andrebbe
meglio; ma è molto meglio parcheggiarli davanti alla play-station o davanti all’ultimo iPhone, nonostante la crisi...
Questi genitori sono troppo

egoisti per rinunciare ad alcune cose a causa del figlio appena arrivato, quindi ecco che lo
portano ovunque, fregandosene della tranquillità degli altri
perché esistono solo loro.
I nostri genitori, che erano indubbiamente più saggi, stavano a casa. Anche perché le
possibilità economiche erano
molto limitate, costava molto
andare a cena fuori. Oggi invece bisogna uscire ad ogni costo, fare di tutto e di più. Quando eravamo piccoli (parlo degli
Anni 60), molte volte ci arrivava uno schiaffone per rimproverarci, ad esempio quando
portavamo delle orrende pagelle a casa.
Oggi senti spesso di genitori
moderni 2.1 che vanno a picchiare i professori solo perché
hanno il figlio asino.
Se da bambino, quelle rare volte che si andava in un ristoran-

te, mi mettevo a correre tra le
sedie e i tavoli erano guai (giustamente). Oggi i genitori moderni 2.1 vanno a cena e per
starsene tranquilli sguinzagliano i pargoletti ovunque, così
rompono i maroni a tutti facendo le corse ad ostacoli tra i carrelli degli antipasti.

Bisogna poi affermare che un
lattante, se portato in un ristorante o un museo, si infastidisce e comincia a rugnare per
delle ore, infastidendo tutti i vicini. Ma il genitore 2.1 non ci
arriva proprio.
Quando sento questi urli... Ma
dategli una braciola, una “matriciana”, del napalm, fatelo
giocare sulla ferrovia, ma se
proprio dovete stare qui, dategli un “ciucio” contro l’insonnia
e fatelo stare zitto.
Ma io dico: dopo un mese di
lavoro voglio concedermi una
cena romantica, magari a lume
di candela con la mia badante...
No, non si può. Ecco che dopo
un minuto arriva la coppia con
passeggino e figlio urlante.
Addio serata. Per mia fortuna,
alcuni ristoranti, per tutelare
la tranquillità dei clienti stanno vietando l’ingresso a coppie
con lattanti. Apriti cielo: chissà quante famiglie del
Mulino Bianco si arrabbieranno.
Ora ecco due esempi freschi freschi, accaduti realmente poco
tempo fa.
1 – Mi reco con alcuni amici in un grazioso
agriturismo nel Canavese, per una tranquilla cenetta. Nel parcheggio, noto con non
poca
preoccupazione alcune auto con la
scritta “Bebè a bordo”
che non ho mai capito: cosa significa? Promessa o minaccia? Comunque...
Rassegnato, varco la
soglia dell’agriturismo
ed ecco la solita scena
apocalittica: non molta gente, ma quanto
basta. Due tavolate di genitori 2.1 con passeggini e lattanti al seguito. Tranquillità di sicuro compromessa. Ma non è
finita: ad un certo punto della
cena, una mammina ha pensato bene di cambiare il pargolo
su un vicino tavolo, ad un passo da dove tutti stavano cenan-

do. Notare che il bagno era a
tre metri.
Gli effluvi non hanno certo giovato al successo della nostra
serata. Anzi.
Fossi stato al posto del gestore
li avrei allontanati immediatamente, ma business is business,
quindi tutto a posto.
A proposito: avete mai notato come siano patetiche alcune mammine che si scambiano
i complimenti? Basta che si incrocino passeggiando, ed è fatta. Ma che bello, proprio grazioso, quanto ha? Quanto fa
con un litro? E via con le faccine sceme e le espressioni che
persino il lattante trova dementi.
Non è vero niente: ho visto dei
lattanti talmente grinzosi che
sembravano uno Shar-Pei.
Altri somigliare al Maestro
Jedi, veramente bruttissimi. Eppure per le donne è così, ogni
scaraffone...
Torniamo al nostro agriturismo: abbiamo finito la cena in
fretta, esterrefatti, anche perché ormai il profumo della torta ai mirtilli era cambiato... in
peggio.
Forse per non vedere certe scene bisogna andare al Ristorante del Cambio, a Torino.
2 – Cena in un ottimo ristorante-pizzeria di Caselle. Il locale è
quasi pieno, dato che è domenica.
Ecco che lontano, in un angolo,
compare una coppia con passeggino e lattante.
Il pargolo, ovviamente, povera
stella, dopo un po’ ha iniziato
a frignare con delle lievi urla...
a migliaia di decibel che hanno
coperto tutto il resto.
Ad un certo punto, la mammina 2.1 che ti ha fatto? Ha tirato fuori davanti a tutti un seno
e lo ha allattato. Di fronte ad alcuni commensali allibiti, così
come se niente fosse.
Anzi a dire il vero non tutti allibiti: ho notato alcuni 70enni
sbavare lievemente, come Fantozzi.
Ora, premetto che non sono né
un prete né un bacchettone. Ma

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

c’è un limite a tutto.
Bastava semplicemente chiedere un angolo appartato. O forse
imparare un minimo di educazione e di igiene. Ma qui torneremmo all’imbruttimento generale. Non c’è scampo.
Cari genitori 2.1: se una sera,

mentre sarete a cena al ristorante, vedrete uno che si fa un
clamoroso bidet nel secchiello del ghiaccio del Sauvignon
sopra un tavolo cantando Blue
suedeshoes, non preoccupatevi,
sarò io. Siamo nel 2015. E’ tutto
splendidamente normale.

Riceviamo e integralmente pubblichiamo

Vivicaselle Informa
“In data 4 settembre 2015 la liquidità in cassa del comune di
Caselle Torinese è di:
*

Euro 7.059.850,26

Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito www.vivicaselle.it
• Fonte Comune di Caselle Torinese
Aggiornamento Iniziative.
Telecamere Ecocentro e in città:
non è dato sapere in quale secolo di vita verranno installate,
in quali luoghi sensibili e si spera che siano quelle con visuale a
360 °a raggi infrarossi.
Petizione Aree Sgambamento
Cani: dopo il "richiamo" al Sindaco da parte dell’organo competente (vedi lettera sull’home
page del sito www.vivicaselle.
it alla notizia consegna petizioni), i contribuenti aspettano con
ansia notizie dal “palazzo” per
conoscere l’area individuata e
quando sarà pronta.
Abbiamo consegnato in comune la raccolta firme sulla creazione delle piste ciclabili in sicurezza in Caselle Torinese e in
collegamento con i comuni limitrofi, si ringrazia per la collaborazione tutti gli esercizi commerciali, l’edicole e i cittadini ben
1214 che hanno contribuito alla
riuscita dell’iniziativa. Visto le
furbate precedenti da parte degli amministratori allo scadere
del tempo previsto dallo statuto
comunale se non avremo rispo-

ste scritte, invieremo un nuovo
esposto all’organo competente
per richiamare all’ordine il sindaco e i suoi sodali.
Ricordiamo che per mancanza
di sensibilità da parte degli amministratori del comune di Caselle Torinese tra l’altro uno dei
pochissimi comuni che non ha
partecipato con cifre irrisorie al
progetto di nuove piste ciclabili con il progetto Corona Verde
finanziato dall’Unione Europea,
Regione Piemonte, provincia di
Torino, mentre Borgaro Torinese
e Venaria Reale si. (Vedi nell’home page del sito www.vivicaselle.it Piste Ciclabili con Corona Verde).
Grazie a tutti voi abbiamo avviato ex novo una nuova petizione
per il proprio benessere psicofisico, di creare un’ area adibita
a percorso ginnico con aree attrezzate per gli esercizi fisici, già
presente in diversi comuni tra le
quali Borgaro Torinese ed è molto apprezzata e frequentata dai
contribuenti. Potete firmare nei
negozi, bar, edicole ecc. ecc che
aderiscono all’iniziativa o anche
on line nel sito www.vivicaselle.it
Ad oggi non si hanno notizie di
un “coraggioso” volontario amministratore del comune che
voglia affrontare un dibattito
pubblico alla luce del sole, tranne che dentro una stanza chiusa
o tramite i mass media.
Perché? Come mai?
Attendiamo fiduciosi risposte
concrete!”

APERTO PRANZO E CENA

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

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

capellidea

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

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

Stato Civile
Luglio e Agosto 2015

Nati luglio: 14
PENTA Desiré
LUPOLI Ilaria
CEKA Eldi
LARIVERA Tommaso
CAVALLERO Andrea
TORRINI Matteo
STRIPPOLI Mario
PRUNELLI Valentina
MOROSAN Sara Antonia
TEMPO Mattia
GALLIANO Roberto
LIGUORI Alessia
FREGNAN Gabriele
DI MOLA Emanuel
Nati agosto: 8
CHINDRIS Adelina Ioana
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COTOARA Kevin Davide
TEORA Anita
PONZIANO Christian
VACCARO Noemi
FERRERA Cristina
MORAGLIO Barbara
ZAREMBA Ioana
Matrimoni luglio: 11
GABRIONE Michele e
ZACCAGNINO Monica
SANTELIA Nicola e
SPATARO Consuelo
MAZZEI Alessio Danilo e
SIVIERO Valentina
CACCIOLA Giovanni
Vincenzo e SALLUZZO
Silvia
PELLEGRINI Fabio e
MOLLO Valeria
FACCIORUSSO Alessandro
e BRUNO Elena
COLABELLA Claudio e

BRUNO Doriana Anna
BOSSETTO Guido e
MARCHESE Federica
ACTIS GROSSO Claudio e
DEGIORGIS Roberta
COSTELLI Paolo e
CIPRIANO Francesca
BARRA Danilo e
FISCELLA Maria Grazia
Matrimoni agosto: 4
OPERTO Claudio e
LINGUA Lauretta
CIPPONE Biagio e
LONETTO ROGANO
Girardina
COMO Michel e
LAMA Giusy
BELLINI Cristiano e
VALENTE Stefania

ANNIVERSARI

MASCROTTO Bettina
D’ALESSANDRO Giulia
MARCHINO Antonio Luigi
DI RUBBO Maria
DENTICE Nunziata
NICOLOSI Giovanni Battista
PETIVA Renato
VOTA Giovanna Rosa
SPAGNA Giorgio
POMERO Giorgio
ALA Maria
Morti agosto: 7
CRAVERO Giuseppina
VAUDAGNOTTO Francesco
NICOTRA Nicola
CALZOLARI Luciano
TROCCHIO Vilma
MANFREDI Teresina
CABODI Mauro

Morti luglio: 12
CHICCOLI Antonio

Giovanni Tuninetti

Giorgio Zucca

1998 – 5 settembre – 2015

Sono passati dodici anni
ma Tu sei sempre nei nostri
cuori. Ti ricordiamo sempre
con tanto amore.

Il buio è la Tua assenza. La
luce è la speranza. La forza è il Tuo amore. L’amore
è come l’anima; non muore mai.
Maria e Marina.

S. Messa anniversaria domenica 20 Settembre, ore
18.00, in San Giovanni.

ANNIVERSAri

Anna Airaudi
* 27 – 7 – 1915
 8 – 9 – 2006

Rosa Barra
in Bianco
1997 – 2015

Serafino Bianco
2009 – 2015

Il Vostro ricordo ci accompagnerà
e ci guiderà per sempre.

Ti ricordiamo sempre
con immenso affetto.

Con immutato amore
I Vostri cari.

I Tuoi cari.

Carlo Crespi

Giovanni Dolce

Antonio Eiraudo

2006 – 24 luglio – 2015

2013 – 2015

2011 – 1 settembre – 2015

Il primo pensiero di ogni
giorno è rivolto a Te.

Le persone non si perdono
mai se le hai nel cuore.
Il Tuo ricordo è sempre vivo
e presente in noi.

Nel quarto anniversario della Tua scomparsa sei e sarai
sempre nei nostri cuori; con
immutato affetto.

Tua moglie e la Tua famiglia.

I Tuoi cari.

Sei e sarai per sempre nei
nostri cuori.

RINGRAZIAMENTI

ANNIVERSAri

Vittorio Fiorio

Laura Re

2002 – 2015

2011 - 2015

Sono passati tredici anni da
quando mi hai lasciata.
Non dimenticherò mai la
Tua bontà e il Tuo sorriso.
Per me i giorni che passano
sono sempre più difficili.

Sei e sarai sempre nei nostri
cuori. Ci manchi.

Tua moglie.

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

Tu sorella, Tuo Cognato, le
Tue nipotine Viviana, Simona con Gianni e il Tuo adorato Stefano.

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

Ruggero Trevisani
- Valdis -

Vilma Trocchio
ved. Iannone

2012 – 25 settembre – 2015

25 - 8 - 2015

Sono trascorsi ormai tre
anni dalla Tua scomparsa
e il vuoto che hai lasciato è
immenso. Ci manchi tantissimo. Tua moglie Dina, Tuo
figlio Tiziano, cognate, cognati e nipoti.

I familiari ringraziano quanti hanno partecipato al loro
dolore: Elisa Gorla e famiglia, ospedale Mauriziano di
Lanzo, Faro. Il nostro amore
per te è infinito.
Tuo nipote Giorgio, Sandra
e Gianni.

Francesco Vaudagnotto
la moglie Anna Bertino ringrazia, riconoscente, quanti hanno preso parte al suo
grande dolore.

Farmacie

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

Commossa per la dimostrazione di affetto e stima tributate al caro

-

Commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributate
alla cara

Felicina Blessent
ved. Marsaglia Cagnola
i familiari ringraziano riconoscenti quanti hanno preso parte al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 3 ottobre
2015 alle ore 18 nella Chiesa
Parrocchiale di S. Maria - Caselle T.se.

Turni Festivi

20 Settembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

4 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

27 Settembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

11 Ottobre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

18 Ottobre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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Nozze in Casa Cugno!

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione
del giornale “Cose Nostre” si uniscono alla gioia di Annamaria e Sergio Cugno: sabato 5 settembre il loro primogenito
Paolo si è unito in matrimonio con Laura Donna.
A Paolo e Laura giungano i nostri più sinceri auguri: sia lunga, felice e duratura la loro unione.

Nascita

Benvenuta, Giorgia!

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione del
giornale Cose Nostre partecipano con gioia alla nascita di Giorgia, la secondogenita di Debora Zocco e Gianluca Zavatteri.
Sia lunga e felice la vita di Giorgia!

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

Auguri

C

A Ciriè, il 10 agosto, è arrivato Lorenzo Rusinà accolto con
tanta gioia dalle sorelline Martina e Alice, dalla mamma
Piera e dal papà Gianpaolo.

18 anni fa è nata una piccola stellina che brillava forte forte. Adesso quella stella è vicina a noi, è più bella che mai e ci
sta accanto ogni giorno per riempirci di emozioni.
Auguri Laura, da chi ti vuole bene.

i congratuliamo vivamente con la sig. Giorgia-85
che il mese scorso è stata
brava, e più veloce di Giovanna
Andreoletti, Mauro Caglio e Elena Priori, a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (17 luglio 2015.
Si trattava infatti della pensilina nel cortile di Palazzo Mosca

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

serata, segnata da un bel temporale al momento del caffè, è stata all’insegna del “tutto pesce” e
dei balli franco provenzali che
richiamano sempre un nutritissimo gruppo di appassionati
ballerini. Sabato il Santo Rosario
e fiaccolata a seguire la Santa
Messa di domenica con grande
partecipazione di fedeli. Nello
stand gastronomico si gustano
le prelibatezze del menu ormai
consolidato da tempo: tomini,
acciughe, agnolotti e tajarin e la
grigliata di carne. Martedì sera
a, conclusione dei festeggiamenti, sua maestà il “bollito misto”.
Ottima musica ha caratterizzato
le serate del liscio.
Nei giochi brillavano alla gara
del punto (bocce) Memorial
Tony Baravalle:
Categoria uomini:
1°classificato

FELICE VARCHETTA
2°classificato
SILVIO SILVESTRO
3°classificato
ROBERTO COLLODORO
Categoria donne:
1°classificata
LUCIA SGUALDO
2°classificata
MONICA CRUSIGLIA CABODI
1°classificato categoria bambini:
DELLAGIONPAOLA SAMUELE

La Festa della Madonnina

Laurea
Tanti auguri alla dottoressa Luisa Vigorelli
che lo scorso 13 luglio
ha conseguito, presso la Facoltà di Fisica
dell’Università degli studi di Torino, la Laurea
Magistrale in “Scienze
dei materiali per i Beni
Culturali” ottenendo la
votazione di 110 con
lode, i complimenti della commissione e tanta
soddisfazione ed orgoglio da tutti i suoi famigliari.

Dal 4 all’8 settembre 2015 si è
svolta la Festa della Borgata Madonnina.
Da più di vent’anni questa semplice festa di tradizione contadina, caratterizzata da momenti

religiosi (caratteristica la fiaccolata con processione) ed enogastronomici, viene organizzata da
un gruppo di volontari ai quali
di anno in anno si aggiungono
le nuove generazioni. La prima

Auguri Luisa!
Mamma, papà, Enrico e nonna Angela.

P
BUON COMPLEANNO
A FRANCO MERLO
Tre generazioni di Merlo,
riunite con parentela assortita, festeggiano il Merlo
più anziano nato a Caselle
80 anni fa, e 55 di matrimonio con Pina. Tanti auguri a Franco Merlo, ora
abitante a Pianezza

Sotto la luce dei riflettori tre
splendide ragazze venivano elette:
Miss Simpatia: CARMEN VIGNOLA
Miss Eleganza: NINA DECAPRIO
Miss Madonnina: EVA UCCELLO
Un grazie a tutti coloro i quali
a vario titolo ci sostengono ed a
tutti un arrivederci al prossimo
anno. Ciao.
Per il comitato
Lino Crusiglia

Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
• RICARICA ARIA CONDIZIONATA A PARTIRE DA 35 €
• BATTERIE AUTO/MOTO/VEICOLI COMMERCIALI
• DIAGNOSI ELETTRONICA • MECCANICA GENERALE

10072 CASELLE (TO) - Via Torino 109 - Tel./Fax 011.9962098 - Cell. 327.4696444

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

Circolo Fotografico Casellese

Raduno bandistico
L

a nostra banda cittadina
è sempre attiva sul territorio durante tutto il corso dell’anno ma soprattutto nel
mese di settembre per le numerose manifestazioni che ne richiedono la presenza.
Infatti i nostri musici, dopo la
parentesi estiva, hanno ripreso
le prove lunedì 31 agosto capitanati dal Maestro Flavio Bar e
domenica 13 settembre, hanno
sfilato per le vie cittadine in occasione della festa degli Alpini.
Doppio impegno in occasione
del Settembre Casellese. La mattina di Domenica 20 settembre
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.
Il tradizionale concerto per il
Settembre Casellese si terrà

quest'anno Domenica 27 Settembre alle ore 16.30 in Piazza
Boschiassi e avrà come ospite la
Società Filarmonica Chiusina di
Chiusa San Michele diretta dal
Maestro Marco Martoia.
La Società Filarmonica Chiusina è una delle bande più antiche d’Italia, la sua fondazione
risale infatti al 1699 ed ha compiuto quindi 316 anni di servizio; dapprima formata da pochi musicanti e cantori, oggi la
società conta nel suo organico
circa cinquanta elementi animati da un comune amore per
la musica, per il divertimento ed un grande entusiasmo nel continuare le vecchie tradizioni
come la distribuzione
dei sonetti in piemontese per il paese come già
avveniva fin dal 1899.
La società è attualmen-

Per il Settembre Casellese,
Domenica 27 Settembre

te diretta dal Professor Marco
Martoia, affermato compositore
di musiche originali per banda
che il pubblico casellese ha già
potuto conoscere e apprezzare
durante l'ultimo concerto della
Novella tenuto lo scorso giugno
quando fu Direttore ospite.
Inoltre il Direttivo sta lavorando
per l’organizzazione dell’edizione 2015 di Santa Cecilia il cui
concerto si terrà sabato 14 novembre mentre per domenica
15 novembre è previsto il Pranzo Sociale. Maggiori dettagli nel
prossimo numero di Cose No-

stre. La Direzione della Novella,
con in testa il Presidente Chiara
Grivet Brancot, rinnova l’invito a
tutti i sostenitori e gli appassionati della banda ad unirsi ai musici nei prossimi appuntamenti
festosi della Novella.
La Direzione della Novella è anche attiva nella organizzazione di un nuovo Corso di Orientamento Musicale per l’anno
scolastico 2015-2016. A parte
maggiori informazioni sui corsi.
Per saperne di più sulla Novella basta collegarsi nel sito internet al seguente indirizzo: www.
lanovellacaselle.it oppure presso la sede di
Via Basilio Bona 47 (sopra l'anagrafe) ogni lunedì dalle ore 21,00
oppure telefonando al
3317997675.

La Filarmonica Chiusina

@tomano

Corso di orientamento musicale
L

a Società Filarmonica Casellese “La Novella” organizza da sempre corsi di
orientamento musicale. La finalità di questi corsi, che si ri-

volgono 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 tradizio-

ni culturali, popolari e musicali e, nel frattempo formare nuovi strumentisti da inserire in un
prossimo futuro nell’organico
della banda.
Anche per l’anno scolastico
2015-2016 la nostra Filarmonica intende organizzare un
corso di orientamento musicale che verrà tenuto presso la
sede di Via Basilio Bona 47 con
lo scopo fondamentale di portare ogni singolo partecipante ad
una buona conoscenza musicale per quanto riguarda l’aspetto
teorico e a una discreta preparazione strumentale nell’ambito pratico.
La struttura del corso prevede
lo studio della Teoria e del Solfeggio accanto allo studio pratico dello strumento prescelto. Gli strumenti proposti sono
quelli tipici delle formazioni
bandistiche:
• Ottoni: tromba, trombone,
basso tuba, corno ed flicorni
• Ance: Clarinetto e Sassofoni
• Flauto traverso
• Batteria e percussioni

Particolare attenzione verrà prestata nella scelta iniziale
dello strumento musicale da apprendere, in cui verranno valutate le reali inclinazioni dell’allievo.

Le iscrizioni al corso avverranno presso la sede della Novella in Via Basilio Bona, 47 (sopra l'anagrafe) per tutto il mese

Grandi mostre
B

entornati! Ai soci del Circolo Fotografico Casellese,
agli amanti della fotografia, a tutti coloro i quali ci seguono nelle nostre attività, a chi
frequenta il nostro Circolo con
interesse e amicizia. Quest’anno l’attività è iniziata Lunedì
31 Agosto con il lavoro di preparazione della mostra che verrà allestita in Piazza Boschiassi
Domenica 20 Settembre in occasione del Settembre Casellese e
che avrà come tema “Acqua fonte di vita”. Molti di noi, durante
le vacanze appena trascorse, saranno venuti a contatto con questo elemento della natura: chi al
mare, chi in montagna, al lago o
magari sotto un temporale. Tutti
noi comunque avremo delle belle immagini il cui soggetto principale è l’acqua. E’ uno dei quattro elementi del nostro universo,
dall’acqua primordiale è sgorgata la vita sulla terra e ogni volta che nasce una nuova vita essa
nasce e vive grazie all’acqua del
grembo materno e sempre essa
è costantemente presente in tutto l’arco della nostra esistenza. Essa stessa è la vita, e dove
non c’è troviamo polvere, deserto, morte. Siamo certi che la mostra, quest’anno, sarà più che
mai interessante e chi vorrà visitarci non resterà deluso. Come
ogni anno, inoltre, il pubblico
potrà votare la foto che riterrà
migliore e le meglio classificate
verranno premiate Venerdì 25
Settembre nel corso della manifestazione “Festival di videoproiezioni – 60 minuti di emozioni”
che si terrà nei locali del salone
polifunzionale “Fratelli Cervi” a
Caselle. I nostri soci presenteranno le loro ultime proiezioni:
U. Aimone Cat “Fiocca”, F. Scavello “Passeggiando in bicicletta” e “Finalmente piove”, G. Bel-

lomo “Curiosità è ....” e “Dedicato
a Ludmilla”, G. Coizza “Chobe
Park”, D. Brandolini “The colour
run” e “Cielo metropolitano”, R.
Rogina “Tra ferrovia e periferia” e “Uzbekistan”, D. De Vecchi
“Emozioni di un safari” e “Urlando contro il cielo”, infine S. Sales
“Cape Town il quartiere malese”
e “Montmartre il vivace quartiere degli artisti”. Da tutti questi titoli si evince che ogni fotografo svolge la sua passione in
modo del tutto personale e originale e quindi il pubblico (speriamo numeroso come sempre),
avrà modo di vedere lavori molto diversi fra loro sia per argomento che per modo di presentazione. Lunedì 21 Settembre
verrà inaugurata, presso la sede
del Circolo in Via Madre Teresa
di Calcutta, la mostra intitolata
ad uno dei Soci Fondatori, Silvio
Passera, un appuntamento che
ogni anno si ripete per ricordare
tutti coloro che tanto hanno fatto per il nostro Circolo ma che
nel frattempo ci hanno lasciato
lasciando in noi un ricordo indelebile. Ogni socio ha la possibilità di esporre quattro immagini
a sua scelta (purchè omogenee
fra loro) che meglio rappresentino la sua sensibilità fotografica. Tale mostra rimarrà esposta
sino alla fine di Novembre, quindi chiunque lo desideri avrà tutto il tempo per vederla. Il mese
di Settembre si conclude Lunedì 28 quando ospiteremo il fotografo Roberto Sivieri che ci presenterà una videoproiezione dal
titolo “L’eloquenza della luce”. Il
Circolo Fotografico Casellese è
aperto a chiunque sia interessato alla fotografia e alle sue innumerevoli sfumature, gratuitamente ogni Lunedì dalle ore 21.
Giovanni Coizza
Coizza - Frecce Tricolori a Cervinia

di settembre ogni lunedì sera a
partire dalle ore 21,00 oppure
telefonando al 3317997675.
La Direzione della Novella e 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”

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

Festa Patronale a Ceretta
Q

uest'anno tre grandi ricorrenze hanno dato l'avvio alla festa patronale
di frazione Ceretta, organizzata dalla Pro Loco “Ceretta Insieme” e dalla Parrocchia SS. Nome
di Maria con il patrocinio del Comune di San Maurizio Canavese.
Ricorrevano infatti il bicentenario della nascita di S. Giovanni
Bosco, il trentacinquesimo anno
dalla fondazione della Pro Loco
e i primi 100 anni della Parrocchia. Insomma, la festa aveva tutti i “numeri” per riuscire
bene. I festeggiamenti si sono
svolti dall'11 al 14 settembre.
La prima serata ha previsto l'apertura del banco di beneficenza e la serata giovani “Caribbean
Party-Noche Latina”, con la partecipazione della “Carlito y Elisa Dance Company” e della “Abc
Dance San Maurizio” di Valentina Leo e Sara Di Modugno, presso il palatenda.
La giornata del sabato è cominciata invece alle 14,45 con ritrovo presso Piazza della Chiesa per
la tradizionale biciclettata “Pedalando per Ceretta...Insieme”,
che ogni anno raccoglie oltre

100 iscritti. Alle 17,30 è seguita
l'apertura della mostra “Cent'anni insieme con la nostra Parrocchia”. La serata ha lasciato spazio alla “Revival Night '70 - '80
- '90”, animata dai Disco Cromatik presso il palatenda.
La giornata di domenica si è
aperta alle 10,30 con la S. Messa Solenne concelebrata da Don
Silvio Mantelli (in arte Mago Sales), e Don Domenico Caglio a
seguito della quale il prete salesiano ha tenuto uno spettacolo
di magia. Presidente e fondatore dell'associazione non lucrativa “Mago Sales”, Don Silvio, “sacerdote per vocazione e mago
per passione”, attira a sé grandi
e piccini sull'esempio del santo
dei giovani, stupendoli con l'arte della magia da oltre 40 anni.
Grazie all'aiuto di centinaia di
collaboratori ha realizzato e sostenuto decine di progetti umanitari a vantaggio dei più piccoli
in oltre 25 paesi del mondo. «Girando il mondo, soprattutto i Paesi più poveri - spiega - ho cercato con i miei spettacoli magici
di regalare a tutti un po' di allegria, specialmente ai più pove-

ri. Ridere in mezzo alla sofferenza significa già guarirla». E' stato
maestro di Arturo Brachetti e di
altri artisti del teatro d'animazione. Ha collaborato inoltre a
programmi televisivi a carattere nazionale e attualmente dirige il giornale chiamato “Sim Sales Bim”. Lo scorso 31 gennaio,
festa liturgica di don Bosco, don
Silvio Mantelli è stato invitato
da papa Francesco a concelebrare la messa nella cappella di Santa Marta in Vaticano. Al termine
della celebrazione, ha consegnato una copia del suo libro magico e una petizione in cui chiede,
a nome dei suoi colleghi maghi,
che san Giovanni Bosco, abilissimo nei giochi di prestigio, sia
ufficialmente proclamato dalla
Chiesa cattolica protettore dei
prestigiatori e dei giocolieri.
Nel pomeriggio della domenica sono stati organizzati giochi
per bambini e alle 21 ha preso
l'avvio la serata danzante di ballo liscio curata dall'orchestra “I
Principi”. Anche in questo caso,
la serata si è svolta dentro il palatenda. La chiusura dei festeggiamenti ha avuto luogo lune-

Il Mago Sales e Arturo Brachetti

dì sera, in compagnia di Alex
Cabrio e la sua orchestra. E’ seguita la chiusura del banco di
beneficienza, l'estrazione dei
premi della lotteria e alle 23,15
il grandioso spettacolo pirotecnico all'interno del campo polisportivo di Ceretta.
Durante la manifestazione è stato allestito un luna park e tutte
le sere, presso la sede della Pro
Loco, è stato possibile mangiare pizza cotta nel forno a legna
e tante altre specialità.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

giungeranno il Palatenda, dove
alle 10,30 si svolgerà la Santa
Messa in onore di Maria SS Addolorata patrona della città.
All’esterno del Palatenda, l’associazione IT-Art presenterà per
l’intera giornata la mostra d’arte “en-plein-air”.
Da sabato 19 a lunedì 21 settembre, grazie ad un’iniziativa dell'assessorato alla cultura,
l’associazione “I Trampolli” intratterrà i nostri giovani concittadini e le loro famiglie con giochi ed animazioni presso piazza
Boschiassi.
Per martedì 22 è prevista l’estrazione dei premi della nostra grande lotteria, giunta alla
sua terza edizione. Come negli
anni passati, si tratterà di una
lotteria molto particolare. Infatti il montepremi sarà interamente composto da buoni spesa da usare presso gli esercizi
commerciali casellesi che hanno aderito all'iniziativa. Questa
nostra decisione ha un duplice
scopo: in primis rendere più accattivante l'acquisto dei bigliet-
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da VENERDÌ 18 a MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2015

ti, 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 commerciali 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.

La Pro Loco Caselle Torinese presenta la 12a edizione del
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tori del Microfono d’oro, premio
indetto dalla radio stessa; martedì 22 settembre chiuderemo
la kermesse con il gruppo musicale dei “Vintage”, con la loro
musica anni 70 e 80.
Durante tutte le serate sarà in
funzione il nostro servizio di ristorazione Costina Party con antipasti, primi, grigliate di carne
e le nostre famose costine. Martedì 22, nella la serata di chiusura, ci congederemo da voi
proponendovi per il terzo anno
consecutivo un menu paella. La
serata sarà esclusivamente su
prenotazione al 389/7655605
e sino ad esaurimento posti. Le
prenotazioni si chiuderanno lunedì 21 settembre.
Durante le 5 giornate della festa patronale, si svolgeranno diversi eventi collaterali lungo le
vie della nostra città: domenica
20 settembre si terrà il classico mercato della festa di Caselle con servizio di nido in piazza
Boschiassi, mentre alle 10,00 le
associazioni del territorio sfileranno per le vie del paese e rag-
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en ritrovati dopo le vacanze estive, cari amici della
Pro Loco.
Settembre è il mese della nostra
festa patronale e vorrei elencarvi il programma completo delle 5 serate che organizzeremo
presso il Palatenda del prato
della Fiera.
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 inizierà venerdì
18 settembre con l'esibizione di
“Simo DJ” che ci farà ballare con
musiche contemporanee e balli di gruppo; sabato 19 settembre suoneranno per noi “Dodi e
Rosy” per la tradizionale serata
dedicata al nostro amico musicista Emilio Bornesco; domenica 20 settembre trascorreremo
la serata con l’orchestra “Giada e i Magma”; lunedì 21 settembre sarà gradita ospite la
grande orchestra di Radio Zeta
“Mary e Cristian”, recenti vinci-
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MARTEDÌ 22
ore: 22,00

ESTRAZIONE

Gianpiero Barra

TUTTE LE SERE
Gastronomia
dalle ore 20.00

da Venerdì a Lunedì:
Serate GRIGLIA
Martedì: Serata PAELLA

3a LOTTERIA
COSTINA
PARTY

Un grazie sincero
• Zavatteri – (Via Torino, 40)
• Macelleria Sopetto – (Via Martiri della Libertà, 47)
• Pizzeria al taglio Guibert 50 – (Via Guibert, 50)
• BBM – Ricambi auto e accessori – (Strada Torino, 74)
• Guercio – Il Fai da Te – (Strada Ciriè, 177)
• Ottica Novecento – (Via Torino, 69)
• Bodrino Abbigliamento – (Via Torin, 10)
• Pasticceria La Baita – (Strada Leinì, 16)

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

ESTRAZIONE il 22 settembre 2015

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

2° premio: BUONO SPESA
per un valore di 200 €

da

venerdì 18 a martedì 22 settembre 2015

Venerdì 18 settembre
ore: 20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 21,00 Serata danzante con “Simo DJ”

LISTA PREMI IN PALIO:

1° BUONO CARBURANTE € 500
2° BUONO SPESA € 200
3° BUONO SPESA € 150
4° e 5° BUONO TAGLIANDO (per autovettura)
Ofﬁcina BARRA - Solo per sostituzione: olio, ﬁltro olio, ﬁltro aria, ﬁltro antipolline.
6° BUONO TAGLIANDO (per autovettura)
Ofﬁcina TASSO - Solo per sostituzione: olio, ﬁltro olio, ﬁltro aria, ﬁltro antipolline.
dal 7° all’ 11° BUONO INGRESSO € 55 - PISCINA DI CASELLE (11 ingressi nuoto libero)
dal 12° al 14° BUONO SPESA € 50 - BBM Autoricambi
15° BUONO SPESA € 30 - CAPELLIDEA ACCONCIATURE UOMO/DONNA
dal 16° al 25° BUONO SPESA € 25 - OTTICA NOVECENTO
Solo per acquisto occhiale (sole o vista)
dal 26° al 37° BUONO SPESA € 20 - GUERCIO
dal 38° al 43° BUONO SPESA € 20 - ABBIGLIAMENTO BODRINO
dal 44° al 48° BUONO TORTA € 20 - LA BAITA
dal 49° al 53° BUONO SPESA € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
dal 54° al 59° BUONO SPESA € 15 - PASTICCERIA CASTELLI
dal 60° al 63° BUONO PASTO € 15 - RISTORANTE PIZZERIA UNICO
dal 64° al 73° BUONO ABBONAMENTO € 15
GIORNALE MENSILE COSE NOSTRE (abbonamento annuale)
74° BUONO SPESA € 14 - CAPELLIDEA ACCONCIATURE UOMO/DONNA
dal 75° al 79° BUONO SPESA € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
dal 80° al 84° BUONO SPESA € 10 - MACELLERIA SOPETTO
dal 85° al 89° BUONO SPESA € 10 - ZAVATTERI
dal 90° al 91° BUONO SPESA € 10 - PIZZERIA GUIBERT 50
dal 92° al 93° BUONO SPESA € 5 - PIZZERIA GUIBERT 50
dal 94° al 103° BUONO SPESA € 5 - L'ANGOLO DEL BUON GUSTO
dal 104° al 108° BUONO INGRESSO € 3,50 - PISCINA DI CASELLE
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Sabato 19 settembre
ore: 20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)
ore: 21,00 Serata danzante con il gruppo musicale “Dodi e Rosy”

Domenica 20 settembre
ore: 8,00-18,00 Fiera Casellese
ore: 10,00-19,00 Mostra d’arte “en-plein-air” a cura dell’associazione it-ART
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
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra “Giada e i Magma”

Lunedì 21 settembre
ore: 20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)
ore: 21,30 Serata danzante con l’orchestra di Radio Zeta “Mary e Cristian”

Martedì 22 settembre

ore: 20,00 SERATA PAELLA e servizio bar
(La serata sarà esclusivamente su prenotazione, telefonando al numero 3897655605
e sino ad esaurimento posti). Le prenotazioni si chiuderanno il lunedì 21 settembre.

ore: 20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)
ore: 21,30 Serata danzante con il gruppo musicale “Vintage”
ore: 22,00 ESTRAZIONE 3a LOTTERIA “COSTINA PARTY”

Tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco sono con ingresso gratuito

COSTINA PARTY 2015

COSTINA PARTY
LOTTERIA 2015

• Pasticceria Castelli – (Via Cravero, 34)
• Pizzeria/Ristorante Unico – (Via Circonvallazione, 7)
• L’angolo del buon gusto – (Via Gibellini, 41)
• Piscina Comunale di Caselle – (Viale Bona, 33)
• Capellidea acconciature – (Via Martiri della Libertà, 32)

TIPOGRAFIA FLYERALARM SRL - BOLZANO

Un grazie sincero agli esercenti sponsor che hanno
aderito alla Lotteria 2015:
• Stazione di servizio AGIP – di Dileno (Strada Statale
Torino, km 11.5)
• Le primizie di Lilly – Frutta e Verdura – (Via Guibert, 14)
• Il Mercatino – Frutta e Verdura – (Via Gonella, 4)
• Officina Barra – (Strada Aeroporto, 18)
• Officina Tasso – (Strada Leinì, 20)
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

L'Assemblea dell'8 zona
a

I

l giorno 31 luglio 2015 alle
ore 20.30, presso la sede del
Gruppo Alpini di Caselle ha
inizio
l'Assemblea dei Capigruppo
dell'8°Zona.
Tutti i 14 Gruppi della Zona
sono
rappresentati:
Caselle, Borgaro, Ciriè, Grange di
Front, Leinì, Mathi, Nole, Rivarossa, San Carlo, San Francesco, San Maurizio, Vauda,
Villanova-Grosso,
Volpiano.
Prima di iniziare la disamina dei
punti all'ordine del giorno, il Consigliere sezionale di riferimento
della Zona Mario Cravero informa l'Assemblea che, "allo scopo
di ottimizzare l'interazione associativa tra i Gruppi ed al fine
di mantenere più stretti contatti tra questi” sia necessario individuare due soci che ricoprano
temporaneamente gli incarichi
di delegato e di vice delegato,
stante la situazione contingente
che vede il Delegato Bruno Marietta ed il Vice Delegato Aldo
Mangione impossibilitati ad
espletare in modo esaustivo le proprie funzioni,
per motivi di salute il primo, di famiglia il secondo.
Propone quindi che gli incarichi di Delegato e di
Vice Delegato siano rispettivamente ricoperti
da Giovanni Ramondino,
le cui doti morali ineccepibili ed il percorso in
seno alla Sezione sono palesemente conosciuti ed
apprezzati e non necessitano di ulteriori commenti, e Marco Gentila
Capogruppo del Gruppo
Alpini di San Francesco,
le cui capacità di collaborazione e di mediazione all'interno della Zona
sono note ad ogni socio.
Accolta all'unanimità la proposta di Cravero, l'Assemblea prosegue con l'insediamento formale del Delegato pro-tempore
G. Ramondino e del Vice Dele-

gato pro-tempore M. Gentila.
Dopo gli onori alla Bandiera e il momento di raccoglimento in onore dei Soci andati avanti, segue il saluto del
Capogruppo Giuseppe Baietto ai presenti. Il verbale della
riunione del 5 giugno u.s. viene poi approvato all'unanimità.
Il Consigliere sezionale Remo
Ferretti comunica all'assemblea
che in seno al C.D.S., si è obiettato sull'opportunità di continuare a rendere gli onori al Vessillo sezionale in occasione dei
quinquennali di Fondazione dei
Gruppi poiché tale atto celebrativo non è contemplato nel Regolamento Sezionale. Pare non
si voglia tenere in considerazione, sottolinea Ferretti, che questo importante atto celebrativo sia stato approvato a suo
tempo in tutte le Assemblee di
Zona della Sezione. Varie sono
le critiche e le parole di biasimo dei presenti a tale obiezione alla quale, informa ancora
Ferretti, verrà data ima rispo-

sta razionale nel prossimo C.D.S.
Ferretti porta a conoscenza
dell'assemblea quanto sia stato
apprezzato dalla Curia metropolitana il servizio svolto dai volon-

tari alpini in occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone e
come, in molteplici occasioni, il
"nostro" simbolo per eccellenza
ovvero "il cappello alpino" abbia
occupato un posto di rilievo nella quotidianità dei pellegrini. Ricorda di aver inviato ai Gruppi la
mail ricevuta dalla Curia in cui
venivano manifestati apprezzamento e stima per l'importante servizio reso e copia del pensiero scritto di proprio pugno da
Papa Francesco che ringraziava
i volontari tutti, compresi coloro
che avevano svolto un ulteriore servizio di vigilanza e di controllo in occasione della Sua visita a Torino. Ferretti esterna poi
il proprio personale ringraziamento sia ai volontari che hanno partecipato di fatto all'Ostensione che ai soci della Zona che
si sono resi disponibili per il riordino serale del Duomo.
G. Ramondino, dopo aver ripercorso a grandi linee lo svolgimento della Festa Sezionale
celebrata a Vinovo, invita i pre-

senti a esternare eventuali suggerimenti e considerazioni in
merito all'evento. Giuseppe Baietto sottolinea la scarsa partecipazione di alcune Zone e M.

Cravero denuncia l'uso improprio della camicia blu nonostante tutti i Delegati di Zona nelle
assemblee che precedono la Festa Sezionale, ricordino che si
deve partecipare alla sfilata indossando nell'ordine: camicia di
Zona, camicia/polo di Gruppo,
camicia/polo personali.
G. Ramondino ricorda che il
10-11 ottobre si terrà ad Acqui Terme il 18mo Raduno del
I°Raggruppamento e che, nella successiva riunione di Zona a
settembre, verrà fornito l'organigramma della sfilata. Nel sollecitare i Capigruppo a portare
a conoscenza nei propri gruppi che, di concerto con la 6°e la
7°zona, si sta organizzando la
partecipazione al raduno in pullman con possibilità di pranzo
in Acqui Terme, Ramondino informa che, durante la sfilata, oltre allo striscione dell'8°Zona si
porterà anche quello della Sezione di Torino. A seguire comunica che sono ancora disponibili
alcuni posti sul pullman organizzato per
partecipare domenica 9 agosto
2015 al 38°di Fondazione del
Gruppo Alpini di Paspardo (BS).
Prima di portare a conoscenza
eventi e manifestazioni successivi alla riunione odierna, prende la parola il Capogruppo F. Riassetto che illustra il materiale
informativo, inerente l'anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini di Grange di Front e la
contestuale Festa di Zona in programma il 18,19 e 20 settembre
p.v, che verrà distribuito ai Capigruppo al termine della serata:
manifesto da affiggere in sede;
invito per le Madrine dei Gruppi dell’8°Zona, volantini pieghevoli.
A seguire viene stabilito all'unanimità che il costo della merenda sinoira in programma
venerdì 18 settembre p.v., comprensivo del biglietto per assistere alla performance del socio
Sergio Coriasso della Filodrammatica Sancarlese, sarà di
17 euro (7 euro per assistere al solo spettacolo)
mentre il momento conviviale a tema di sabato 19
settembre p.v. sarà a offerta.
Il Capogruppo di Ciriè C.
Prezzi informa che la celebrazione si svolgerà ad
Aosta e che il relativo programma verrà illustrato
nella prossima assemblea
di zona Il Capogruppo A.
Rocchietti si scusa con i
presenti alla riunione, in
particolar modo con i Delegati del Gruppo di Leini, per aver programmato
la festa annuale del proprio gruppo il 18 ottobre.
Chiede la comprensione
dell'Assemblea adducendo l'impossibilità di celebrare la festa
annuale in date precedenti per
la concomitanza con eventi/manifestazioni più importanti e di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI TORINO
membro della Commissione per
la scelta dell'Alpino dell'anno invita i Capigruppo a indicare nominativi di soci in possesso dei
requisiti per partecipare al "Premio Alpino dell'anno 2016 della
nostra Sezione.
Ultimati i punti all'ordine del
giorno, la riunione ha termine
alle ore 23.00.

non ritenere appropriata la data
del 25 ottobre perché immediatamente successiva alla giornata deputata alla celebrazione
del I43mo di Fondazione delle
Truppe Alpine.
Il Consigliere M. Cravero ricorda
che il 9 settembre 2015 alle ore
21.00 presso la "Sala dei Duecento" verrà presentato il libro
''Alpini Oggi e Domani. Le nuove
sfide della Brigata Taurinense".
A seguire informa che il Consigliere sezionale della 9°Zona M.
Giacomino Potachin in qualità di

Il Segretario
Agostino Rocchietti
Il Delegato Pro-tempore di Zona
Giovanni Ramondino

Appuntamenti
settembre / ottobre 2015
18 Settembre Venerdì
Grange di Front (ex Centro Sportivo) alle ore 19,30 merenda sinoira, a seguire spettacolo della
Filodrammatica Sancarlese
e dal Gruppo Musicale del Maestro Paolo Storti

Colle Don Bosco, “In cammino
con Don Bosco” Pellegrinaggio
con le Sezioni di Asti e Torino

19 Settembre Sabato
Grange di Front (ex Centro Sportivo) alle ore 21 proiezione diapositive a cura del Dott. Gianfranco Tappero sul centenario della ì°
Guerra Mondiale e Canti del Coro
Alpino di San Maurizio, a seguire
pan e salam.

3/4 Ottobre Sabato e domenica
1°Raduno Alpini d’Europa a Marcinelle (Belgio)

19/20 Settembre sabato e domenica
Chieri, inaugurazione nuova sede
e intitolazione della piazzetta
“Brigata Taurinense”

10/11 Ottobre Sabato e domenica
18°Raduno del 1°Raggruppamento a Acqui Terme che comprende il Piemonte, la Valle D’Aosta, la Liguria e la Francia

20 Settembre Domenica
90 del Gruppo di Villanova D’Asti
85°del Gruppo di Alpignano
45°del Gruppo di Grange di
Front (ex Centro Sportivo) alle
ore 8,30 e festa dell’8°zona
Fedeltà alla montagna a Molino
dell’Anzola Bedonia (Parma)

11 Ottobre domenica
Mestre, offerta dell’olio per la Madonna del Don

2 Ottobre venerdì
Udine, saluto alla Brigata Julia in
rientro dalla missione

4 Ottobre domenica
Bari, pellegrinaggio Caduti d’oltremare
Gruppo TO-Parella, trofeo di bocce

17 Ottobre Sabato
91°del Gruppo di Ciriè

24 Settembre giovedì
Torino, Caserma Montegrappa,
saluto alla Brigata Taurinense in
partenza per la missione

18 Ottobre Domenica
91°del Gruppo di Leinì
87°del Gruppo di Mathi
65°del Gruppo di TO-Madonna
di Campagna
38°del Gruppo di TO-Nord

27 Settembre Domenica
85°del Gruppo di Settimo Torinese

24 Ottobre Sabato
Torino, 143°di Fondazione delle
Truppe Alpine in Piazza Castello

DAL CIAO PAIS di aprile 1930
Come già abbiamo preannunciato nello scorso numero, domenica 16 marzo e stato ufficialmente costituito il nuovo
Gruppo di Settimo Torinese, forte già di oltre cinquanta soci, che, in buona parte, interverranno all’adunata
triestina.
Rappresentava la nostra Sezione e il nostro Presidente,
nella riunione di costituzione,

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

il Consigliere rag. Francesco
Goffi che ai presenti spiego le
finalità della nostra Associazione e portò il paterno saluto
di S. E. Etna. A capo-gruppo venne nominato, con recente deliberazione del Consiglio Direttivo, il consocio
signor Bodoira e a segretario
del gruppo venne eletto il consocio sig. Scarafiotti.

Le

Primizie Di Lilly

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

di UGO PANIZZA

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

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

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

@
SISTEMI DI SICUREZZA

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio
Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768
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“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola” - Paolo Borsellino

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Isola di Pasqua, il mistero dei Moai

L

’Isola di Pasqua, conosciuta anche come Rapa Nui,
Grande Roccia in lingua
locale o Te Pito Te Henua l’ombelico del mondo, è il luogo abitabile più isolato del mondo.
Nel mezzo dell’Oceano Pacifico
si trova al largo delle coste del
Cile al quale appartiene. Il suo
nome è dovuto al fatto che l’isola è stata scoperta il giorno di
Pasqua del 1722 dall’esploratore olandese Jacob Roggeveen.
La sua forma ricorda quella di
un triangolo, con una lunghezza di 24 chilometri e una larghezza di 13 chilometri è quindi relativamente piccola ma la
sua posizione ne farebbe un
piccolo paradiso tropicale con
una vegetazione ricca di foreste e piena di uccelli terrestri
e marini. Ed era proprio così
che la videro i primi colonizzatori polinesiani nel 900 d.C.
ma poi l'isola subì una progressiva deforestazione, durante la
quale secondo alcune stime, oltre 10 milioni di palme giganti vennero abbattute, favorendo di conseguenza l’erosione e
la desertificazione esponendo il
terreno fertile al vento e alle intemperie. Sul territorio si trovano quattro vulcani, Poike, Rano
Kau, Rano Raraku e Terevaka
che conferiscono un aspetto

Dove si trova

selvaggio e non si trovano animali selvatici se non cavalli, pecore, mucche e maiali importati
dalla terraferma. Il mare non è
caratterizzato dalla barriera corallina come altre isole del Pacifico ma nelle sue acque vive
una grande colonia di capodogli che possono essere osservati dai visitatori dell’isola.
HANGA ROA
Oggi la maggior parte degli abitanti vive nella piccola città di
Hanga Roa, con l’aeroporto e
l’unico porto accessibile per i
rifornimenti periodici di tutto
quello che può servire per una
comunità così isolata. La chiesa, la scuola, l'ospedale, il commercio e gli uffici amministrativi, fanno della città la capitale
politica ed economica dell'isola.
Gli isolani sono gente pacifica
e la calma è apprezzata più di
qualsiasi altra cosa, nemmeno
il mercato mattutino è rumoroso. La banca, la posta, il telefono pubblico e perfino il supermercato sono luoghi tranquilli
e soltanto le cerimonie religiose, che hanno luogo ogni domenica mattina, danno l’impressione di una folla.
Secondo l’ultimo censimento la
popolazione di Hanga Roa conta poco più di 4.000 abitanti e
rappresenta più dell’80% del-

la popolazione dell'isola. Il viale Atamu Tekena, dedicato all’eroe locale, è la via principale
dove troviamo gli hotel, i ristoranti e pure una piccola discoteca.
MOAI
Nell’immaginario collettivo l’Isola di Pasqua viene identificata con i Moai, enormi statue
sparse per l’intero territorio. Se
ne contano oltre 600 con oltre
la metà riposizionate in verticale e restaurate. Nonostante le
ricerche condotte negli ultimi
anni il loro scopo non è tuttora
noto con certezza, secondo alcuni studi recenti le statue rappresenterebbero capi tribù indigeni morti e secondo la credenza
popolare, avrebbero permesso
ai vivi di prendere contatto con
il mondo dei morti.
Alcune statue possiedono sulla
testa un cilindro ottenuto da un
tipo di tufo di colore rossastro,
interpretato come un copricapo oppure come l’acconciatura
un tempo diffusa tra i maschi.
Alti tra i 2 e i 10 metri pesano
tra le 20 e le 80 tonnellate. Il
più grande, incompleto, supera
i 20 metri. Il territorio, seguendo la tradizione polinesiana, era
suddiviso in varie porzioni e in
ciascuna c’era un clan diverso, ognuno a sua volta suddiviQuello in basso sono io!

Isola di Pasqua e con i Moai

so in classi sociali. Fu proprio
la rivalità fra clan a far iniziare
una sorta di gara per costruire
il Moai più grande. Le gigantesche statue venivano erette su
piattaforme di pietra chiamate Ahu, dove venivano cremati
i morti, e pare che richiedesse
molto più lavoro e fatica la costruzione di queste basi rettangolari in basalto lunghe fino a
150 metri mentre i Moai, invece erano scolpiti nel tufo in un
unico blocco nella cava di Rano
Raraku e ancora oggi nei pendii del cratere si possono vedere quasi 400 statue incompiute.
Il periodo di maggiore attività
fu tra l’anno 1000 e il 1500 e le
statue erano principalmente rivolte verso il centro dell’isola e
non verso il mare.
COME VENIVANO TRASPORTATI
Una leggenda racconta che
dal cielo giunsero gli “uomini
uccello”con il loro capo che si
chiamava Makemake ed era il
creatore dell’umanità, il dio della fertilità e la divinità principale del culto dell’uomo uccello.
La sua immagine è stata scolpita su alcune rocce presenti
sull’isola e solo lui con due sacerdoti potevano muovere i colossi di pietra grazie a una forza misteriosa. Un giorno però i
due sacerdoti scomparvero e il
lavoro di costruzione delle statue fu sospeso. Gli studiosi fanno coincidere questo momento
con l’anno 1500. Oggi si è scoperto che venivano trasportati
solo con l'ausilio di corde. Dopo
anni di spedizioni un test svela
uno dei segreti più affascinanti dell’Isola di Pasqua. L’équipe scientifica guidata da Terry
Hunt dell’Università delle Hawaii e Carl Lipo della California State University è riuscita
a dimostrare concretamente il
modo in cui le gigantesche sculture venivano trasportate dalla
cava in cui venivano prodotte
fino ai punti sacri dell’isola dove
venivano disposte in gruppi anche di sette o otto. Niente extraterrestri, in passato era stata
sfiorata anche questa fantasiosa ipotesi, e niente trasporto su
tronchi di legno. I due professori hanno fatto trascinare da un
gruppo di 18 persone un Moai
di 5 tonnellate, alto tre metri
che è stato spostato con l’aiuto

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

di corde in modo che rimanesse sempre in posizione verticale. Dalle immagini riprese appare come una figura enorme,
quasi danzante da sola, che riesce a muoversi grazie all’aiuto di poche persone. Inoltre la
base non era piatta e regolare
ma curva, permettendo così di
reggersi sempre in piedi anche
in movimento facendolo dondolare per non cadere. Da notare
che rispetto al resto del corpo
la base veniva levigata solo in
sito, quando il trasporto si era
concluso. Questo test aggiunge un tassello importante sulla
fine della cultura Rapa Nui, questa civiltà non è finita perché si
sono tagliati centinaia di alberi
per trasportare i Moai, ma gli alberi sono stati distrutti per altri
motivi. I Moai non hanno colpa
dunque ma furono l’espressione più alta di una civiltà conclusasi con l’arrivo dell’uomo occidentale.

LO SCIOPERO
Un fatto curioso: durante il nostro soggiorno veniamo informati che sarebbe stato possibile
uno sciopero da parte degli abitanti, che rivendicavano alcuni
diritti, e quindi ecco l’impossibilità di tornare sulla terra ferma il giorno stabilito ma bensì
un paio di giorni dopo. Alla notizia non un lamento non una rimostranza, come succederebbe in altre parti del mondo, ma
un “evviva lo sciopero” da parte
mia e dei miei compagni di viaggio felici di prolungare il soggiorno... gratis.

Il vulcano Rano Kau

La cena annuale ADAMA

Caselle per Cuddapah

V

enerdì 11 u.s., presso Il
Mandracchio di Rivarossa s’è tenuta la consueta
cena annuale di gala per manifestare una volta ancora tutto
l’amore casellese nei confronti dell’A.D.A.M.A., l’associazione creata e presieduta da Vanni Cravero, associazione che si
adopera per migliorare le condizioni vita dei piccoli abitanti
indiani di Cuddapah, località situata in una delle zone più povere dell’India. Quasi 200 amici
si sono stretti a Vanni per testi-

moniare la voglia di essere accanto ad una delle iniziative
umanitarie più meritevoli che
la nostra storia abbia mai conosciuto. Grazie a Ivo, patron
del ristorante “Il Mandracchio”,
è andata in scena una nuova
serata eccezionale, arricchita e
impreziosita dalle composizioni di “Rita Fiori”, dai sempre apprezzati dolci della Baita, dalla
musica dei “Fuori dal mondo” e
dal prezioso aiuto di "Bici center".
E.C.

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti
• Autosoccorso • Verniciatura a forno • Raddrizzatura banco dime
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10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
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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
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

I

l 15 giugno, il velivolo da
trasporto C-27J dell’Alenia Aermacchi, ha effettuato dall’aeroporto di Torino Caselle, il primo volo di collaudo
con le nuove alette alle estremità alari, meglio conosciute
come “winglets”, che sempre
più spesso vediamo soprattutto sui velivoli commerciali.
Questa nuova modifica è uno
dei futuri sviluppi pianificati dell’aereo che al momento è
l’unico vero turboelica da trasporto militare di medie dimensioni offerto sul mercato
internazionale.
Le nuove alette alle estremi-
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C-27J: completate le prove con
le winglets
tà alari hanno il vantaggio di
apportare diversi benefici nelle caratteristiche durante il decollo specialmente dalle piste
situate in alta quota ed in condizioni di elevate temperature
ambientali, un incremento della capacità di carico e maggior
raggio d’azione, tutte qualità
che comportano una discreta riduzione dei costi operativi, senza contare un minor inquinamento.
Queste winglets (più piccole di
quelle del concorrente C295
prodotto dal consorzio Airbus)
potrebbero essere adottate sui
velivoli di nuova produzione e
in futuro essere installate su
richiesta, anche sui C-27J ope-

rativi con le forze aeree che lo
hanno in servizio.
Alcuni componenti delle alette
sono stati realizzati con la nuova tecnologia in 3D Additive
Manufactoring. Le caratteristiche e le proprietà del materiale
sono state verificate e approvate dal Laboratorio di Ingegneria della Finmeccanica-Alenia
Aermacchi di Pomigliano d’Arco (Napoli). Del C-27J, si stanno sviluppando nuove versioni
tra cui una armata (MC-27J) e
una destinata alla sorveglianza marittima e con un po’ di
coraggio da parte dell’Azienda, sviluppare finalmente una
versione maggiorata del velivolo (se ne parlava già ai tem-

pi del G.222, purtroppo gli studi sono sempre rimasti sulla
carta), consentendo al velivolo
una ulteriore potenzialità e un
nuovo impulso nelle vendite al
momento attuale poco brillanti. Nel frattempo il 19 giugno
in Perù, presso il Grupo Aereo
n°8, si è tenuta la cerimonia di
consegna del secondo dei quattro C-27J Spartan ordinati dalla nazione sud americana, di
cui il primo esemplare è entrato in servizio lo scorso mese di
marzo, a cui faranno seguito
nel 2016 i rimanenti due esemplari.
Altra tappa importante della produzione trasporti dell’Alenia Aermacchi, è avvenuta il

L’MC-27J in uno dei voli di prova con le nuove “winglets”

24 giugno quando l’Aeronautica Australiana ha ricevuto
sulla base della RAAF di Richmond, Nuovo Galles del Sud, il
primo dei dieci C-27J Spartan
(serial 34-001) ordinati; il valore dell’ordine è di 1,4 miliardi di dollari australiani.

I C-27J vanno a colmare la lacuna lasciata dopo il ritiro nel
2009 dei de Havilland Canada
DHC-4 Caribou.
Il prossimo anno è prevista la
piena operatività dei C-27J con
il 35 Sqn, con base sulla RAAF
Amberley, nel Queensland.

A luglio record di transiti all’aeroporto
N

onostante le quasi interminabili vicissitudini
causate dai problemi dovuti agli incendi di varia natura, e non solo quelli, che hanno
afflitto l’aeroporto di Roma Fiumicino, problematiche in parte
accusate anche dal nostro scalo a causa di molti voli cancellati, per Caselle il periodo estivo nonostante tutto si è rivelato
positivo.
Lo scorso mese di luglio l’aeroporto ha battuto tutti i record
storici di transito, superando
per la prima volta i 350 mila
passeggeri, in pratica oltre diecimila al giorno, considerando
che in tale periodo non vi sono
stati eventi particolari, e l’EXPO 2015, per il nostro scalo ha
comportato ben pochi benefici.
Nei primi sette mesi dell’anno in corso, rispetto al 2014,
la crescita è stata del +7,2%, e
sono ormai 18 mesi che l’au-

A Sharm el Sheik col Boeing 737-800 della Flyegypt

mento dei passeggeri fa registrare tutti i mesi un segno
positivo, considerando che a luglio i voli internazionali segnano un +19,7%, anche se al momento il nostro scalo rimane
sempre al 14°posto per il traffico negli aeroporti italiani (nel

2000 era al 9°posto).
Se Caselle riuscisse a mantenere in parte questa percentuale di crescita, forse il prossimo
anno potrebbe raggiungere il
fatidico traguardo dei quattro
milioni di passeggeri risalendo
di qualche gradino nella gra-

Elicotteri olandesi in transito a Caselle
Il 20 di agosto sono transitati all’aeroporto di Caselle,
tre elicotteri delle forze aeree olandesi. Si è trattato di
un Boeing AH-64D Apache e
di due Eurocopter AS532U2
Cougar Mk2, che hanno fatto uno scalo tecnico prima di
ripartire verso la destinazione finale.
Appena circolata la notizia
del loro arrivo, lungo il perimetro dell’aeroporto sono
accorsi gli “spotter” (appassionati di aviazione) a cui si
è aggiunta una folta schiera
di curiosi che hanno poi assistito al decollo dei velivoli,
dopo la sosta nell’area aeroportuale.

duatoria della classifica degli
scali più trafficati d’Italia.
Attenzione però che se Caselle
cresce, anche gli altri scali non
scherzano, soprattutto con la
spietata concorrenza della vicina Malpensa.
Bisogna considerare che nonostante la perdita di transiti a
causa delle cancellazioni di Fiumicimo una mano è stata data
dalla Ryanair che, per motivi di
fuori servizio della torre di controllo dell’aeroporto di Cuneo
Levaldigi, ha trasferito per sei
mesi i voli su Caselle, voli ripresi da martedì 18 agosto con destinazione Trapani, Cagliari, Alghero.Conoscendo la Ryanair e
le sue tariffe altamente competitive, ben pochi posti, dei 189
disponibili, rimangono vuoti,
quindi un bel numero di passeggeri di cui il nostro scalo ne
ha beneficiato in questi mesi.
L’aeroporto di Caselle necessi-

terebbe di ulteriori nuovi collegamenti per poter offrire alla
clientela la possibilità di spostamenti più rapidi senza sobbarcarsi lunghi viaggi verso altri
scali del nord Italia.
Attualmente Caselle è collegato con 10 importanti “hub” internazionali: Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Francoforte,
Istanbul, Londra Gatwick, Madrid, Monaco di Baviera, Roma
e Parigi e, salvo imprevisti dovrebbe ritornare nuovamente
(per la terza volta), a partire da
ottobre, il volo con il Marocco
effettuato dalla Royal Air Maroc.
Questa estate le destinazioni verso le località di mare, sia
con i voli di linea, sia con i charter, sono state ben 23, verso lidi
piuttosto tranquilli, annullando
alcuni luoghi diventati troppo
pericolosi per i turisti.
Con l’occasione la Sagat per

promuovere le rotte estive offerte dalla scalo ha creato una
simpatica pubblicità con raffigurata la parte anteriore tutta bianca di un Boeing 737 con
una grossa pinna sul dorso della fusoliera simile ad un “aereo
pesce” e lo slogan: “Voglia d’estate? Se voli da Torino, il mare
è più vicino”.
Se Torino e la nostra Regione riusciranno ad organizzare eventi importanti e nuove attrattive
turistiche con “pacchetti dedicati” per tutte le tasche, allora
forse da quel momento Caselle
potrebbe veramente incrementare il suo traffico.
Unico neo il traffico merci, che
nel frattempo è ulteriormente diminuito e oramai ridotto a
poco più di un lumicino, tanto
che basta un solo aereo cargo
di grossa taglia perché le statistiche crescano del 100% o
quasi.

In volo il nuovo caccia F-35A
Il primo caccia italiano F-35A
(AL-1), conosciuto come JSF
(Joint Strike Fighter), montato
negli stabilimenti della FACO
(Final Assembly and Check Out)
di Cameri (NO), ripreso mentre
effettua un basso passaggio sul
nostro aeroporto.
Il velivolo ha spiccato il suo
primo volo sull’aeroporto novarese lunedì 7 settembre, ai
comandi del test pilot della Lochkeed Martin, Bill “Gigs” Giglietti, alle ore 13,05 ed è atterrato alle ore 13,22. Al momento
è l’unico esemplare di “JSF” che
ha effettuato il primo volo al di
fuori degli Stati Uniti.
La Finmeccanica-Alenia Aermacchi produce l’aereo in co-

operazione con l’azienda americana Lockheed Martin di
Bethesda, Maryland. L’F-35
“Lightning II” è un caccia monoposto multiruolo monomo-

tore con ala trapezoidale e caratteristiche stealth, di quinta
generazione e sino ad ora ne
sono stati prodotti più di 130
esemplari.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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Verso la festa ...bio conviviale

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

M

ercoledì
15
Luglio
2015 a Milano, presso il
centro artistico Alik Cavaliere, si è svolto un grande appuntamento per le Pro Loco d'Italia e in particolare per quelle
del Piemonte e della Provincia
di Torino. Alla presenza di molte
autorità è stata firmata l'adesione dell'Unione Nazionale delle
Pro Loco d'Italia alla carta di Milano sull'alimentazione, che le
Pro Loco porteranno nelle oltre
20 mila sagre ed eventi organizzati in tutta la penisola. Il Documento sottoscritto dal Presidente Nazionale dell'UNPLI, Claudio

Comitato Provinciale Torino

Nardocci alla presenza dell'Onorevole Avvocato Michele Saponara, Consigliere del CDA
EXPO 2015 S.p.A. Il Documento rappresenta l'eredità culturale di EXPO 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Dopo
il saluto dell'Onorevole Mantini, Presidente onorario dell'osservatorio parlamentare sul Turismo, del saluto dell'Assessore
alle Attività Produttive Turismo
Marketing Territoriale, Servizi Civici del Comune di Milano,
dott. Franco D'Alfonso, il pomeriggio è proseguito con altri avvenimenti importanti.

La presentazione del nuovo inno delle Pro Loco d'Italia, scritto dal Maestro Lucano,
Prof. Pasquale Menchise e Claudio Nardocci.
La sottoscrizione dell'accordo
Camminitaliani.it, per la promozione dei Cammini Italiani in Italia tra UNPLI, Legautonomie e Associazione Europea
delle Vie Francigene, l'accordo è stato sottoscritto naturalmente dal nostro Presidente Nazionale Claudio Nardocci, dal
Presidente del Consiglio di Legautonomie dott. Bruno Manzi,
e dal Presidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, Massimo Tedeschi.
Ultimo, ma non per importanza, ma motivo di orgoglio, per-

chè presentato dal Piemonte, in
particolare dal Comitato Provinciale UNPLI di Torino, rappresentato dal suo Presidente
Fabrizio Ricciardi e dal Vicepresidente Gianni Frand Genisot,
la sottoscrizione del “Manifesto
del Cibo Sostenibile e della tavola sobria e conviviale”. Il Manifesto, promosso dall'Associazione
“Città del Bio” di Torino è stato
sottoscritto dal Presidente Nazionale UNPLI, Claudio Nardocci e dal Presidente della Città del
Bio, Antonio Ferrentino. Era presente anche il Segretario Generale dell'Associazione “Città del
Bio”, l'Onorevole Luigi Massa.
Inaspettato, ma molto apprezzato l'intervento del dott. Zhu
Yuhua, Presidente del Padiglio-

ne delle Imprese Cinesi a EXPO
2015, che ospiterà nel Padiglione le Pro Loco D'Italia.
Al termine Apericena con i prodotti tipici di eccellenza delle regioni italiane offerti dai Comitati UNPLI. Il Comitato UNPLI di
Torino ha presentato i grissini
all'acqua della Panetteria Mauro De Martini di Salassa (TO) e i
Torcetti al burro, prodotti di eccellenza del Circuito del Paniere
della Provincia di Torino.
I prossimi appuntamenti molto
importanti sono:
Santuario di Vicoforte (CN) 26
– 27 Settembre 2015 Incontro
Nazionale sui Cammini, promosso dalla Presidenza e dal Consiglio Nazionale, dal Comitato
Regionale del Piemonte, e dal

“Manifesto del cibo sostenibile”

L

’esperienza del bere e del
mangiare è necessità di
vita, scambio e condivisione tra gli umani, storia individuale e collettiva.
Non a caso, nei secoli, l’esperienza del cibo si è arricchita di significati e valori che afferiscono al rapporto dell’uomo con la
terra e con il divino: tante sono
le feste legate ai raccolti agricoli, così come le ritualità religiose
legate al cibo o al digiuno.
Ma l’epoca moderna e contemporanea, attraverso i processi di
industrializzazione e globalizzazione, ha reciso alcuni di questi
legami, rischiando di cancellare
progressivamente le valenze culturali e sociali di questo rapporto con la terra e con la spiritualità. Nell’occidente sviluppato,
l’agricoltura non è più il setto-
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re “primario”, ha perso il suo
ruolo di governo delle risorse
e dell’ambiente più prossimo a
noi. Si consuma e si spreca molto, la filiera distributiva agroalimentare è improntata a una logica che penalizza agricoltori e
consumatori.
Il nostro pianeta oggi ci evidenzia l’impossibilità di uno sviluppo illimitato e ci pone l’urgenza di modificare il nostro stile di
consumo. La sostenibilità è una
scelta indispensabile per consentire alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni,
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
poter continuare a farlo.
“L’agricoltura è utile”, “Sono gli
agricoltori che producono il
cibo” sono due affermazioni che
rischiano di essere dimenticate

dalla nostra società. L’agricoltura va rimessa al primo posto tra
le priorità del Paese: senza agricoltura non c’è vita.
L’agricoltura biologica è un’esperienza concreta e positiva
che dimostra la possibilità e la
convenienza di rispettare l’ambiente e di produrre cibi buoni
e sani per il consumatore. L’agricoltura biologica è un riferimento per guidare il rinnovamento
di tutto il settore agricolo.
L'Italia dei quattrocento tipi di
formaggio, degli oltre duemila
vini e delle migliaia di produzioni agroalimentari tradizionali è
un territorio di giacimenti enogastronomici da preservare. La
biodiversità e il patrimonio di
differenze sono una risorsa da
custodire e da offrire per promuovere un turismo d’eccellen-

za. Perché degustare un cibo o
un piatto tipico nei territori dove
nascono ha un valore in più, un
sapore in più.
Noi, con questa nostra iniziativa,
vogliamo contribuire a far conoscere e a valorizzare quanti sentono la necessità di custodire la
propria identità e la relazione
con il proprio territorio anche
attraverso il cibo. Le tante iniziative dedicate al cibo nelle nostre
regioni sono segno di una cultura e di un’attenzione per la qualità ancora vive, che vogliamo sostenere ed incoraggiare.
Vogliamo recuperare gli aspetti legati al comune sentire e alla
convivialità di una festa o di una
sagra, vogliamo riscoprire il piacere del mangiare, dei prodotti, del paesaggio dei territori
dove nascono. Vogliamo risco-

prire il piacere di vivere i simboli e significati che narrano delle differenti culture del cibo e
le emozioni che il momento della tavola suscita. Vogliamo vivere in armonia il più possibile con
madre terra.
“La festa del cibo sostenibile,
della tavola sobria e conviviale”
vuole diventare un appuntamento itinerante che unisce i territori nella riscoperta delle proprie
produzioni tipiche, ma soprattutto del patrimonio di racconti,
idee, speranze e umanità che costituiscono la dimensione dolce
di cui sono pervase le comunità
locali. Solo così potremmo, forse,
affrontare le sfide che investono i nostri territori. Una “Festa”
per sostenere la “filiera corta”,
per avere in tavola prodotti freschi, stagionali e del territorio,

Comitato Provinciale di Cuneo
dell'Unione Nazionale delle Pro
Loco d'Italia.
Città di Torino, sotto la Mole
(Via Verdi – Via Montebello) 9 –
10 -11 Ottobre 2015
La Prima Festa del Cibo sostenibile, della tavola sobria e conviviale.
Ufficio Stampa
CSU Centro Servizi UNPLI
Provincia di Torino

cresciuti seguendo il ciclo della natura e non quello imposto
dalle esigenze della distribuzione. Il territorio segnala così nuovi modelli di consumo possibili,
alternativi, più attenti alla natura e ai prezzi, agli agricoltori e
ai consumatori, favorendo la ricomposizione di circuiti economici locali. E’ un patto fra gli
“agritutori” e i cittadini “coproduttori”, per consumi razionali, più economici e responsabili,
sensibili alla riduzione di consumo di suolo, alle energie rinnovabili, alle buone pratiche di risparmio e di riuso. Dai territori
le eccellenze enogastronomiche
e le idee migliori. Per sostenere
la diversità, tutelare il lavoro e
preservare l'ambiente del nostro
pianeta. Con lentezza ma con determinazione.

Arte alle Corti

Trekking artistico a Torino
C

’è ancora tempo fino al 10
novembre per fare la passeggiata che vi propongo
nel centro di Torino: un trekking
artistico, perciò sono d’obbligo scarpe comode e occhi curiosi. Probabilmente se non avessi
avuto la fortuna di avere come
guida Enrico Iuliano, artista casellese non so se me la sarei sentita di suggerire un’esperienza
di questo tipo, perché di fronte
a molta arte moderna, mi sento
spesso solo provocata. Invece
le scelte operate dall’ideatore del
progetto, l’architetto Silvio Ferrero e dal curatore Francesco Poli,
sono quasi tutte molto apprezzabili dal punto di vista estetico e culturale, spesso divertenti
o ironiche, mai di cattivo gusto.
Il percorso si snoda attraversando gli splendidi cortili e i giardini di otto palazzi storici del SeiSettecento in stile barocco e uno
degli intenti dei curatori è pro-

prio quello di far scoprire, in occasione dell’Expo 2015, bellezze
architettoniche che anche noi torinesi siamo abituati a sbirciare
di fretta passando davanti al portone. Seguiremo l’itinerario partendo da Piazza Palazzo di Città.
Qui un grande e tondo “Alveare”
in bronzo, opera di Jessica Carroll, torinese di adozione, ci ricorda il mondo della natura, ma
anche una Torino operaia e operosa. Proseguiamo fino ad incrociare via della Basilica; arrivati
in via XX settembre, svoltiamo e
raggiungiamo la Manica Nuova
di Palazzo Reale. Nell’ampia semicavea del Teatro romano veleggiano le bianche e altissime
figure di Mainolfi che suggeriscono echi di arcaiche rappresentazioni. A due passi, sulla destra, si apre il portone di Palazzo
Chiablese: nel cortile austero...
pascolano due delle creature fantastiche modellate da Luigi Mai-

nolfi, mentre altre due curiose e
fiabesche figure sembrano ferme in conversazione: “Caraffante” e “Bottiglia”di Domenico Borrelli. Sempre qui troverete opere
di Luigi Stoisa e Nicola Ponzio.
Da piazza Castello a Palazzo Carignano: nella corte ci sovrasta
immenso un peschereccio,” Mareo Merz”, di Elisabetta Benassi, che nella rete imprigiona l’ultima utilitaria che fu guidata da
un altro stimato artista di Torino,
Mario Merz. Impatto grandioso,
poca poesia, a mio umile parere.
Ora ci spostiamo alla Camera di
Commercio: entrando ecco una
installazione che ci aveva molto
incuriosito nel corso di Paratissima di alcuni anni fa: “Autoportrait”, un’auto dentro la quale su
due manichini vengono proiettati i volti degli autori Daniel Glaser
e Magdalena Kunz, che parlano
tra loro di problemi quotidiani e
di arte, con un inquietante iper-

realismo. Buffo invece il contrasto tra la ricostruzione sbilenca
della casetta di Buster Keaton descritta nel film “One week” e le linee eleganti e perfette dell’architettura juvarriana. “After love”
il titolo, Vedovamazzei gli autori (Simone Crispino e Stella Scala). Usciamo e attraversando la
via possiamo subito inoltrarci
nel giardino di Palazzo Cisterna, lasciato incolto per volere degli artisti che vi hanno distribuito le loro opere: Salvatore Astore,
Nicola Bolla, Richi Ferrero, Paolo
Grassino, Francesco Granieri, Saverio Todaro, Daniel Spoerri, Jelena Vasiljev. Tra l’erba ecco venire incontro lupi, cani, creature
fantastiche, agavi. Nel porticato
opere di artisti ormai affermati
come Marco Gastini e Aldo Mondino; a lato del giardino, un’installazione che sembra suggerire appunto il viaggio, ma anche
una tappa di ristoro, di riflessio-

Elisabetta Benassi - Mareo Merz

ne sull’eterno flusso della vita: si
tratta di “Composizione per vetri su vespa e clessidra”. E’ l’opera del nostro Enrico Iuliano. E lui
è lì, a raccogliere le troppe foglie
scese nella vasca lunga 15 metri
e poi mi accompagna, passando
da via Maria Vittoria n°
12, a vedere l’ opera di Hidetoshi Nagasawa esposta nel cortile interno
del palazzo: piace il raffinato gioco di equilibri proposto, con travi lunghe e pesanti capaci di sostenere il grosso cubo di metallo.
Ci dirigiamo verso Piazza Carlina
dove sorge l’antica casa che i torinesi chiamano “Casa Gramsci”:
entriamo tra vetrate e porte scorrevoli e raggiungiamo la magnifica corte interna dove ci sorprendono le opere di Umberto
Cavenago: imponente una rico-

struzione di autoblindo, privata
di ogni accessorio utile alla guerra: nel suo ventre la pace di due
cuccette; in un angolo del cortile pesanti pattini a rotelle, lunghi esattamente come il suo piede n°
43, una sorta di autoritratto
ironico, più in là un oggetto che
ricorda la struttura di una motocicletta futurista, come avrebbe potuto disegnarla il futurista
Depero. Ultima tappa Palazzo Costa Carrù. Ecco sorprenderci l‘installazione di Alessandro Sciaraffa “Speaker moon 320” che ci fa
sentire echi di voci riflesse sulla
Luna, accanto i grandi sacchetti con i buchi per gli occhi...creati in marmo di Carrara da Fabio
Viale e la scultura “Senza titolo”
di Nunzio. Entrando, “Condotta forzata”di Guaschino gioca di
nuovo con un iperrealismo leggermente ansiogeno! Sono esausta ma soddisfatta. Con Iuliano
ci diamo appuntamento per la
prossima importante mostra antologica che lo vedrà impegnato,
a fine settembre, a Torino.
Nazarena Braidotti

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro
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SQUARCI

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

L

a società moderna ha cambiato parecchio i ruoli dei
genitori all'interno della famiglia. Un tempo solo l'uomo lavorava fuori casa, mentre la donna era relegata alle incombenze
domestiche e alla cura dei figli.
Attualmente gli uomini sono
più partecipi alla cura dei figli,
tanto da finire con il “simulare”
alcuni sintomi della gravidanza quando la propria compagna
è incinta. Questo fenomeno si
chiama “sindrome della couvade”, è da considerarsi una sorta
di solidarietà dell'uomo verso la
propria compagna in dolce attesa. Il termine, di origine francese (che significa covare), era usato dagli antropologi per indicare

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

Q

uesto mese voglio prendermela comoda, e non
scriverò nessun articolo di mio pugno, ma vi darò da
leggere una lettera scritta da
un ortopedico e pubblicata su
una rivista di sanità. Ci tengo
molto che la leggiate con interesse, perché credo sia importante che voi potenziali pazienti e clienti del SSN (fate tutti gli
scongiuri del caso) vi rendiate
conto soprattutto del fatto che
a rimetterci, alla fine, sarete proprio voi.

Leggo con attenzione gli interventi di politici ed economisti
che la medicina la conoscono
solo attraverso i media e non si
sono mai “sporcati le mani” sul
campo, come noi chirurghi e
poco ne sanno di management
ed organizzazione ospedaliere! E’ ora che gli amministratori pubblici abbiano il coraggio
di dire che non sarà più possibile mantenere un sistema di
tutela della salute equo, universalistico, solidale e di qualità. Ciò che era assicurato gratuitamente ai nostri genitori,
non sarà più concesso a noi ed
ai nostri figli. Politici ed economisti hanno sempre visto la sanità come un costo, quando invece è ricerca, è innovazione, è
studio, è prevenzione: per ogni
euro investito in prevenzione
se ne risparmiano 6 in terapie.
Nell’ambito della nostra categoria serpeggia molta rabbia,
impotenza e frustrazione. Noi
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L'uomo in dolce attesa

i rituali che gli uomini di culture
a noi lontane facevano per prepararsi alla nascita dei loro figli.
In alcune civiltà gli uomini si ritiravano nelle capanne adibite
alla nascita (le nostre sale parto) per simulare il parto e, in alcuni casi, volevano essere viziati
come se fossero loro le gestanti. In molti posti del mondo vigeva il divieto di consumare alcuni cibi, o di interrompere per
un certo periodo la caccia. Tutti questi rituali avevano come
obiettivo quello di proteggere
il bambino dalle malattie o dagli
spiriti. Nelle culture occidentali invece prevaleva l'idea che gli
uomini non dovevano parlare
troppo della loro futura paternità. Però, a partire dagli anni cinquanta si sono raccolte alcune
pubblicazioni che dimostravano
come anche gli uomini soffrissero di nausea e dolori al ventre
tanto che dal 1965 due psichiatri britannici (Trethowan e Conlon) hanno iniziato ad utilizzare

ufficialmente il termine “sindrome della couvade”. Sembrerebbe che un padre su cinque mostrerebbe i sintomi in questione,
che viene però giustificato dagli
uomini come la conseguenza di
stress sul lavoro: dal punto di vista dell'opinione pubblica, non
è possibile per un uomo ammettere di avere dei sintomi da
“gravidanza”. Uno studio recente, che risale all'anno scorso, ha
registrato che i futuri padri lamentavano disturbi digestivi, alterazioni del sonno, mal di testa
e stanchezza. Dal punto di vista
psicologico, risultavano essere
irritabili e con sbalzi di umore,
il sonno era scarso e tormentato da incubi e tendevano a commuoversi facilmente.
Oltre a questi cambiamenti psicologici e ai malesseri, si sono
riscontrati addirittura dei cambiamenti ormonali. Ad esempio
anche nei maschi aumenta il livello di prolattina, l'ormone responsabile della produzione di

latte nella donna. Invece il testosterone risulta più basso nei
padri con figli rispetto a quelli
senza. Il cortisolo, l'ormone dello stress, aumenta durante la
gravidanza sia nella donna che
nel suo compagno. Gli alti livelli di cortisolo sembra che aiutino entrambi i genitori a reagire con prontezza alle grida del
loro neonato. Le stesse modificazioni ormonali sono state registrate in tutti gli animali in cui
entrambi i genitori si occupano
della prole, come i lupi, le volpi, e alcuni primati. Sembrerebbe che i sintomi della “co-gravidanza” si manifestano anche in
partner omosessuali ma su queste coppie non esistono ancora
degli studi ufficiali.
Un altro sintomo frequente è
l'aumento di peso. Dalle interviste fatte i maschi che erano ingrassati (in media sei chili) spiegavano il fenomeno dicendo
che la loro compagna preparava
porzioni più generose, che era-

no soliti ad andare a cena fuori
frequentemente oppure che in
casa era più facile trovare delle
leccornie da stuzzicare. Il fenomeno dell'aumento di peso nel
maschio è stato riscontrato anche in alcune specie animali, i
cui maschi si occupano dell'accudimento della prole. Gli etologi ipotizzano che questo meccanismo aiuti i maschi ad avere più
riserve per occuparsi dei cuccioli dopo la nascita.
Ad oggi le interpretazioni sull'origine e la finalità della sindrome della couvade sono piuttosto controverse: c'è chi dice che
possa essere causata da una sorta di invidia inconscia dell'uomo nei confronti della donna,
dalla paura di perdere le attenzioni della partner dopo l'arrivo del neonato. Altra ipotesi è
quella secondo cui l'uomo percepirebbe i feromoni, sostanze
messaggere emanate dal corpo
della partner incinta e trasportate dall'aria. Infine, potrebbe es-

sere che gli uomini più sensibili
mostrano maggiori attenzioni ai
sintomi della donna, le riservano
più cure subendo però delle alterazioni psicologiche. Insomma, il fenomeno è stato studiato
ma non si capisce ancora chiaramente che utilità possa avere
nella nostra specie.
Sembra però che valga la pena
di sopportare tutta questa sofferenza! Il fatto che i maschi
sempre più spesso si occupino
dell'accudimento dei figli giova molto a questi ultimi: gli studi
dimostrano che i figli di padri a
loro attenti hanno meno problemi scolastici e comportamentali, e hanno maggiore equilibrio
emotivo. Fortunatamente, proprio come succede per le donne, la maggior parte dei sintomi
sono reversibili: dopo il parto,
quando la donna ritorna come
era prima, anche gli uomini migliorano.
Per ulteriori informazioni visita il
sito: www.psicoborgaro.it

Leggete con interesse...
chirurghi vogliamo tornare ad
essere i protagonisti e non semplici spettatori della riforma del
SSN, sottolineando il concetto
che la professione medica è la
soluzione ai problemi e non la
causa degli stessi, come sembrerebbe emergere dall'ultima
manovra sulla sanità. Ad ogni
nuovo congresso che frequentiamo ormai non parliamo più
di tecniche chirurgiche innovative, ma ci aggiorniamo sul numero di denunce ricevute. Noi
medici-chirurghi siamo accerchiati da una società “Law-satured”, una società strapiena
di diritto, di regole giuridiche,
di linee guida dalle provenienze più diverse, con un diritto invadente in troppi settori medici
e, tuttavia assente, laddove sarebbe indispensabile. Io, chirurgo ortopedico, assisto ad una
"giuridicizzazione" della medicina, ad una spinta eccessiva
alla proceduralizzazione della
cura che mi soffoca e mi impedisce di curare adeguatamente il malato, che voi politici, voi
economisti chiamate utente,
distruggendo completamente il rapporto medico-paziente! Ci costringete ad una cultura
medica ed assistenziale orientata in termini economicistidifensivistici e particolarmente attenta alla pre-costituzione
di cause giustificative del nostro operato per avvalercene
in corso di futuri contenziosi.
Io chirurgo ortopedico mi trovo accerchiato da sei “avversari”:
1) il paziente che è preda della sindrome risarcitoria e/o da
indennizzo e mi utilizza come
proprio ammortizzatore sociale;

2) l’amministrazione ospedaliera che fa i suoi interessi e difende se stessa, scaricando sul chirurgo gli oneri giudiziari, legati
alle carenze organizzative, strutturali e di organico che sono
presenti in quasi tutti i nosocomi. Noi medici non siamo più disposti a mettere la faccia dietro
scelte sciagurate (UO lasciate
senza primario, dotazioni organiche non garantite, macchinari obsoleti o mancanti, straordinari non pagati, turni lavorativi
massacranti, etc...)
3) la Corte dei Conti che ci
condanna a pagare per danno erariale (siamo alla beffa!!);
4) le nostre RC professionali, le
assicurazioni, che non ci tutelano; infatti, se conviene transare, transano, indipendentemente dal fatto che il chirurgo
sia colpevole o meno. Inoltre,
le assicurazioni considerano e
conteggiano come sinistri anche le semplici richieste di risarcimento, le informazioni di garanzia e le denunce senza alcun
seguito, facendo così lievitare i costi delle RC professionali;
5) i media, che non vedono l’ora di trovare il capro espiatorio
e di sbattere il “mostro-medico”
in prima pagina, enfatizzando
il vittimismo dei pazienti e dei
loro congiunti, prima ancora di
sapere come si sono svolti i fatti;
6) la magistratura, che considera il paziente, sempre e comunque, l’anello debole della catena, quando così non è.
Mi chiedo perché noi medici dobbiamo risarcire personalmente i danni ai cittadini e per
i magistrati questa regola non
valga e debba pagare lo Stato,

cioè i cittadini stessi. È indispensabile depenalizzare l’atto medico. L’atto medico persegue
il bene dell’individuo e non è
esente da rischi, quindi se il chirurgo deve operare in serenità,
deve avere le stesse tutele e garanzie che ha il magistrato quando giudica. Noi chirurghi siamo
stanchi nel fisico e nella psiche
e viviamo un profondo disagio,
che nasce da un equivoco di
fondo: curare non significa guarire, mentre oggi si vuole negare l'idea stessa della complicanza e della morte, insita nella
malattia stessa. Da sempre negli ospedali si nasce, ci si ammala e si muore per cause del tutto
naturali o per complicanze insite nella patologia stessa. La medicina non è una scienza esatta, non poggia su basi di solido
granito, ma su ben più traballanti palafitte. Non voglio giustificare l'errore che, quando c'è
ed è comprovato, va perseguito
nelle sedi opportune, ma continua, purtroppo, a non essere
recepita nell’opinione pubblica la differenza fra complicanza, insuccesso ed errore. Qualsiasi insuccesso o complicanza è
attribuita ad un "errore medico"
innescando meccanismi di rivalsa che, nella maggior parte dei
casi, terminano nella completa
assoluzione del chirurgo. Ricordiamoci che l’87% dei chirurghi
viene assolto ed i 2/3 dei sinistri
denunciati vengono chiusi senza seguito (Dati Rapporto Ania),
ma dopo l'evento, il chirurgo
denunciato non sarà più quello
di prima e modificherà l'approccio con il paziente.
Io mi chiedo, chi pagherà il

"pretium doloris" del chirurgo accusato ingiustamente? E'
indispensabile iniziare a controdenunciare i pazienti che ci citano in giudizio arbitrariamente,
in base all’articolo 96 del codice
di procedura civile (Lite Temeraria). Tra pochi anni avverrà come
in Svezia o negli Usa, dove i pazienti più problematici verranno rifiutati e vagheranno di specialista in specialista, preda della
cosiddetta "Sindrome di Ulisse",
non trovando più nessun chirurgo che li vorrà operare. Tutto
questo per il rischio di denunce. I giovani medici già adesso si
stanno allontanando dalle scuole di specialità a rischio.
E' indispensabile sapere che il
chirurgo non è infallibile e il chirurgo più bravo è quello che,
nonostante l’esperienza, sbaglia meno. Non è più accettabile
che il nostro lavoro sia considerato a rischio zero. La mancata guarigione non sempre è imputabile ad un colpevole ed è
vano e inutile cercare l'errore
laddove questo non esiste. Voi
Politici, Economisti siete bravi
solo a parlare ed a ragionare ex
post, ma che ne sapete del forte
disagio della nostra categoria?
Che soluzioni avete individuato per restituire serenità al lavoro dei camici bianchi, sempre
più ingabbiati nel cappio della
paura delle denunce ingiuste. Il
giudice quando ci giudica, spesso a distanza di anni dall'evento, ha bisogno di documenti,di
fatti su cui basarsi per assolverci
o meno, per questo ci dobbiamo tutelare richiedendo esami
e consulenze. E' bello e comodo
giudicare senza aver mai prati-

cato la medicina. Sappiate che i
pazienti in tempi di crisi ci considerano il loro ammortizzatore sociale e pretendono di essere guariti e non curati e tutto
questo avviene anche per colpa
nostra che abbiamo fatto credere ad una medicina onnipotente. Oggi la malattia deve essere guarita ad ogni costo, non
esistono più le complicanze e
deve comunque essere trovato un colpevole anche quando
il colpevole non esiste. Ricordo che la denuncia penale esiste solo in Italia, Messico e Polonia. Assurdo!
La lotta è impari: il chirurgo è
sempre più solo e modifica il
suo approccio diagnostico/terapeutico, orientandosi verso una
medicina sempre più difensivistica, in cui ci perdono tutti gli
attori di questo triste teatrino.
Cosa credete che con le vostre
leggi ed i vostri decreti ridurrete
la pratica della medicina difensiva? Noooo, gli esami li continueremo a prescrivere, solo che
diremo al paziente: questo esame il SSN lo passa e questo no!
E' ora di dire basta, lo dobbiamo
a noi stessi,alla nostra dignità, ai
valori professionali in cui finora
abbiamo creduto ed quelli che
si affidano alle nostre cure.
La nostra professione viene
sconfitta nei suoi valori etici e
morali e noi, addetti ai lavori, siamo lasciati soli a combattere, ma è un incontro di boxe
truccato,in cui uno dei due pugili ha entrambe le braccia legate dietro la schiena”.
Non avrei saputo dirlo meglio
di così...

SPORT
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Caselle Calcio
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Don Bosco

(Ri)partiti con il piede giusto Nuova stagione
T

utto pronto al Caselle Calcio per la nuova stagione appena iniziata. Come
già annunciato a Luglio, sono
diversi i cambiamenti rispetto
alla scorso anno, sia a livello societario che prettamente calcistico.
Salutano la società rossonera,
dopo anni di riconosciuto e apprezzato lavoro, Roberto Virardi e Giampaolo Tosoni. Al loro
posto ecco il nuovo direttore generale Roberto Ramacogi (altra
vecchia conoscenza rossonera) e il nuovo direttore del settore giovanile Stefano Marenco. Lascia la società di via alle
Fabbriche, per motivi lavorativi, anche il responsabile della
scuola calcio Salvatore Stanizzi, la cui assenza sarà colmata da due colonne della società
come Paolino Comità e Stefano
Fioccardi (che rimane anche il

capitano della Prima Squadra).
Il Caselle riparte dalle risorse interne con la giusta passione, per quella che dovrà essere
una stagione di consolidamento e non ridimensionamento.
La società prontamente smentisce le voci che danno i rossoneri “pericolanti” con addirittura
settore giovanile e scuola calcio a rischio. Il presidente Nico
Pertosa e tutto il direttivo hanno dimostrato come, seppur la
situazione non sia delle migliori, non c’è alcuna intenzione di
mollare e anzi la volontà è quella di rimanere una delle migliori realtà del Canavese.
La scuola calcio ripartirà con il
consueto e apprezzato appuntamento con lo stage gratuito
(della durata di due settimane)
organizzato in collaborazione
con il comune. L’appuntamento, rivolto ai bambini nati dal
2005 al 2010, è all’impianto di
via alle Fabbriche a partire da
lunedì 7 settembre, ogni giorno (dal lunedì al venerdì) dalle
17.30 in avanti. Non finisce qui:
il rapporto tra il Caselle Calcio e
la Juventus diventa ancora più
stretto, con una festa sabato 12
settembre che vedrà coinvolte
anche le squadre della società
bianconera. Parlando di calcio
giocato è iniziata molto bene

la stagione della Prima Squadra. La squadra a disposizione
del confermato mister Alessandro Goria è stata rinnovata con
gli arrivi di Valpreda (difensore) e Magnetti (centrocampista)
dal Mathi Lanzese, giocatori da
cui ci si attende molto come Vasario, Saponaro e Modini e soprattutto il ritorno di bomber
Nino Greco Ferlisi: la squadra
c’è e dopo un’intensa preparazione estiva (che ha visto l’unica
pecca con l’infortunio di Salerno) è pronta per disputare una
stagione da assoluta protagonista e con il sogno di (ri)conquistare l’Eccellenza. Nei consueti
test pre-campionato il Caselle
si è aggiudicato il quadrangolare organizzato dall’Atletico Torino che ha visto impegnati, oltre ai rossoneri e ai padroni di
casa, anche l’Atletico Chivasso
e Il Barcanova Salus: un ottimo
test per verificare i nuovi arrivi. La squadra di Goria ha prima
sconfitto in semifinale il Barcanova Salus per 1-0 con gol decisivo del solito Ferlisi, per poi
replicare superando l’Atletico
Chivasso 2-1 con le reti di Vasario e ancora Greco Ferlisi.
L’esordio ufficiale è invece avvenuto martedì 25 agosto con
il successo casalingo nel triangolare di “Coppa Italia” contro

T

la Rivarolese, sconfitta con un
perentorio 3-1 (reti di Vasario,
Modini e Greco Ferlisi). Ora l’esordio domenica 6 settembre
in casa contro il Mathi Lanzese, valido per la prima giornata del girone B del campionato
di Promozione. Mercoledì 9 settembre seconda partita di “Coppa Italia”, con i rossoneri che
saranno di nuovo impegnati nel
secondo derby consecutivo con
gli “orange”, questa volta in trasferta: chi vince accede alla seconda fase.
La stagione è lunga e potrà essere piena di soddisfazioni: occorre crederci dall’inizio alla
fine! Il campo, come sempre,
parlerà per tutti.
Andrea Bertone
P.S.: nella prima di campionato,
opposti in casa alla Mathi Lanzese, abbiamo pareggiato per 3
a 3 con tripletta del solito Nino
Greco Ferlisi, mentre nella seconda abbiamo pareggiato 1-1
a Collegno.

“Da 60 a 100 tieni la mente in movimento”

Caselle, quante proposte
S

ettembre, il mese che ha il
sapore della fine e dell’inizio, è sempre un concentrato di “è tempo di...”. Ce n’é per
tutte le età. Ognuno riprende le
proprie attività lavorative e scolastiche interrotte per la pausa
estiva e a dare una mano ci sono
loro, gli anziani.
Sono oramai insostituibili per
l’aiuto che offrono alle famiglie
con i bambini e li vediamo maggiormente attivi nei nuclei familiari in cui entrambi i coniugi sono costretti a lavorare fuori
casa tutto il giorno. Inoltre, da
qualche tempo si confermano
sempre di più nella nostra società come importante riferimento
anche nel campo del sociale: li
vediamo attenti accompagnatori del Pedibus, c’è chi dà una
mano in biblioteca, o chi porta
un po’ di calore ai più anziani,
ospiti del Baulino.
L’Assessorato allo Sport, con
l’assessore Angela Grimaldi e le
associazioni sportive di Caselle hanno organizzato un evento dedicato a loro, per ricordare,
fra le altre cose, proprio l'importanza del ruolo svolto dai nonni
all'interno delle famiglie e della
società in cui viviamo, e se il 2

ottobre in tutta Italia si celebra
la Festa dei nonni (una ricorrenza civile introdotta con la Legge 159 del 31 luglio 2005, proprio scegliendo la data in cui la
Chiesa Cattolica celebra gli “Angeli custodi”!) il 26 settembre si
reinterpreterà un appuntamento a metà fra lo sport e gli anziani, con una giornata dal titolo “da 60 a 100 tieni la mente
in movimento”. La mente è come
un muscolo e vale sempre il detto mens sana in corpore sano.
La manifestazione si articolerà in due giornate, ecco come la
terremo... in movimento:
- Un primo appuntamento, dunque, il sabato 26 settembre, protagonista il mondo degli “over
60” in cui si partirà con un momento di aggregazione, che
avrà il suo culmine in un pranzo
conviviale, una specie di “bring
a dish” lunch, in cui ognuno porta qualcosa, un piatto e lo condivide, se vuole, con gli altri.
Come contorno, a sorpresa, saranno organizzate attività ludiche e sportive aggregative, un
po’ retrò, come ai vecchi tempi e
un po’ fuori dalle righe, per coccolare i nostri anziani.
- Il 27 settembre sarà una gior-
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nata interamente dedicata allo
sport per tutti, in cui le associazioni sportive casellesi e mappanesi che operano sul nostro
territorio e che partecipano alla
manifestazione, offriranno la
prova gratuita degli sport, guidando bambini, ragazzi e adulti
nelle varie discipline. Un modo
per incoraggiare la sana abitudine a praticare attività fisica
anche ai più reticenti e indirizzare la scelta in base alle proprie attitudini e preferenze.
A conclusione dell’evento, nel
tardo pomeriggio si svolgeranno le premiazioni dei ragazzi
che hanno partecipato alle Mini
Olimpiadi e che si sono distinti
nelle varie specialità, inoltre otterranno un riconoscimento le
squadre sportive casellesi (Casellle Volley e Don Bosco) che
sono passate di categoria e saranno premiate tutte le associazioni che partecipano alla manifestazione.
Questo appuntamento che rientra nell’ambito della manifestazione dal titolo Torino capitale
europea dello sport 2015, cominciata la scorsa primavera,
ha visto la nostra cittadina protagonista, insieme al capoluogo

piemontese, di un importante
evento. Attraverso nuove esperienze, si è resa vivace e capace di sostenere virtù importanti
come etica, integrazione, educazione, salute e benessere, tutte
qualità che ruotano intorno ai
due temi fondamentali di valori e territorio.
Il ricco programma messo
a punto la scorsa primavera
dall’assessorato allo Sport di Caselle proseguirà per tutto settembre e ottobre con una serie
di appuntamenti:
- Il 4 di ottobre ci sarà "Il C’entro a braccia aperte”. Il più grande polo sportivo cittadino aprirà le proprie porte al pubblico
per una intera giornata per proporre tutti gli sport racchiusi
nell’impianto di via alle Fabbriche.
Il 10 settembre Caselle ha partecipato al convegno indetto dall’organizzazione di Torino capitale europea dello sport
2015, l’Assessore Angela Grimaldi è intervenuto come relatore per portare la testimonianza della nostra comunità alla
partecipazione della manifestazione.
Enrica Munì

utto pronto in “casa” biancoblu’ per l’inizio della stagione 2015/2016. Prima
di parlare di cosa cambierà con
il nuovo “anno sportivo”, occorre però raccontare cosa è successo in questa calda estate.
Si è conclusa alla grande l’ultima stagione, in campo e fuori. Sul terreno di gioco, dopo
un solo anno di “transizione”, la
DBC B ha riconquistato sul campo la massima categoria regionale: sarà infatti C1 per Manuel
Desiderio e compagni! Si (ri)partirà con un cambio alla guida
tecnica: sarà infatti il casellese
Danilo Failla (reduce dall’esperienza in Serie B con lo Sporting
Rosta) a guidare la squadra in
un campionato che si preannuncia molto difficile e competitivo,
con l’obiettivo di salvarsi e mantenere la categoria.
La stagione è cominciata ufficialmente martedì 1°settembre
con la preparazione sui campi
del “C’Entro - Sport e Momenti”: in bocca al lupo a staff tecnico e squadra! Dopo il grande
successo del “Memorial Biolatto”, nell’ambito dei grandi eventi organizzati per festeggiare il
15°anno di vita della Don Bosco
Caselle, è scoccata l’ora dell’attesissima “May Cup 2015”. E’
stata un’edizione davvero spettacolare che ha visto la partecipazione di ben 20 squadre,
49 partite disputate e 196 giocatori che hanno calcato i campi del centro sportivo di via alle
Fabbriche (prima edizione della “May Cup” disputata su campi sintetici). Il campo ha visto un
torneo appassionante, dove “I
Soliti Idioti” e la “FC Tennent’s”
hanno saputo arrivare a giocarsi
il titolo nella finalissima di giovedì 9 luglio. Hanno vinto “I Soliti Idioti” per 4-1, andando così
a scrivere il loro nome nell’albo
d’oro dopo il successo del 2012:
onore comunque ai loro avversari, capaci di arrivare in finale
ribaltando ogni pronostico.
Il torneo ha visto una grande
partecipazione sia dentro che
fuori il campo, per questo motivo l’ASD Don Bosco Caselle ringrazia sentitamente per il grande affetto e interesse mostrato
per questo torneo ormai storico.
Guardando all’anno sportivo appena concluso, si può affermare che il 2014/2015 sia stata
un’ottima stagione sia dal punto
di vista sportivo che societario.
L’Associazione, in mezzo a mille
difficoltà economiche, è riusci-

ta ancora una volta ad emergere e sostenere un anno davvero
impegnativo: oltre alle quotidiane attività sportive (campionati, “Memorial Biolatto” e “May
Cup”), abbiamo avuto il piacere
di organizzare eventi eccezionali come la straordinaria festa del
1°marzo, una grande proposta
culturale (mostre a tema, musical su Don Bosco) e una notevole collaborazione in eventi pubblici. Il tutto per festeggiare le
due principali ricorrenze: il 15°
anniversario di fondazione della
Don Bosco Caselle (2000-2015)
e il Bicentenario della nascita di
Don Bosco (1815-2015). Ogni
anno diventa sempre più difficile permettere a tutti i giovani
atleti di svolgere attività sportiva (e non solo) partecipando
alle varie attività a costi “abbordabili”: nonostante tutti gli sforzi (davvero notevoli in un anno
così straordinariamente impegnativo) e i sacrifici fatti fino a
questo momento, pur con tutta
la buona volontà da parte di Società e atleti, senza nuove entrate economiche, sarà sempre più
difficile mantenere il giusto livello di quantità e qualità della
proposta associativa. Per questo motivo rinnoviamo l’invito a
tutti coloro che possono e desiderano “dare una mano” (anche
piccola) per il prosieguo delle nostre attività: vi aspettiamo
con grande piacere!
Malgrado le difficoltà è tutto
pronto per un nuovo inizio, per
consentire ancora una volta a
tanti giovani di poter praticare
sport nel miglior ambiente possibile. Con l’arrivo di settembre
è, infatti, tempo di pensare alla
nuova stagione! Oltre alla già citata DBC B, sono in fase di definizione tutte le altre squadre,
con i vari organici che in linea
di massima dovrebbero essere
confermati. Per quanto riguarda
il Settore Giovanile vi è un grande fermento, con l’Associazione
impegnata soprattutto a cercare
validi Allenatori/Dirigenti per i
nostri giovani Atleti. Con grande
soddisfazione si può dire che ancora una volta la DBC sarà impegnata in ben tre discipline: Calcio a 11, Calcio a 5 e Volley!
Visitando la pagina Facebook
ASD Don Bosco Caselle potrete
trovare le tante iniziative in programma, avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati
su tutto quello che succede nella DBC.
Andrea Bertone
I soliti idioti

32

ESCURSIONISMO & sport

N°478 - SETTEMBRE 2015

Nelle Alpi Pennine

Tennis Club Caselle

“Beauty” nel
mirino di Piatti

Dal Pian Coumarial
al Rifugio Coda

I

l rifugio è situato sulle Prealpi Biellesi ed è di proprietà del Club Alpino Italiano –
sezione di Biella. Fu costruito
nel 1947 a memoria di due alpinisti biellesi, Agostino e Delfo
Coda, caduti nella guerra partigiana. Il rifugio è raggiungibile dal Santuario di Oropa, dalla
Valle Elvo e come qui di seguito
descritto dalla Valle di Gressoney. Da Pont St. Martin si risale
la valle diretti a Fontainemore,
superate le case del capoluogo la statale attraversa il ponte sul torrente Lys portandosi
sulla sponda orografica destra,
prosegue per circa milletrecento metri fino al prossimo ponte per ritornare in sponda sinistra. Svolta a destra e ci si avvia
per raggiungere Colombit, Chu-

chal, Chalasc, Goy e Coumarial.
Dalla zona parcheggio di Pian
Coumarial (1445 m s.l.m.), adiacente ad una accogliente area
pic-nic attrezzata, ci incamminiamo verso valle per poche
decine di metri fino all'altezza
del fabbricato dei servizi igenici, dove inizia la sterrata sulla quale, percorsi circa trecento
metri, troveremo alla sinistra il
sentiero n°3 diretto al rifugio.
Seguendolo attraverso una bella faggeta con sottobosco di rododendri e mirtilli supereremo
la carreggiabile, poi sempre nel
bosco si raggiunge casa Chicail
(1529 m s.l.m.) (18').
A quota milleseicento metri si
esce dal bosco e ci si immette su di un altro ramo di carreggiabile per seguirla a de-

stra fino all'alpe Vercosa (1609
m s.l.m.) (7'/25'). In corrispondenza del primo fabbricato la
segnaletica verticale presente
potrebbe indurre a proseguire
sulla stessa, ma attenzione, il
nostro sentiero scende alla destra seminascosto nel rigoglioso prato pianeggiante. Poco più
avanti si attraverserà su passerella (due assi) un piccolo rigagnolo affluente del torrente de
Goulis che con pochi passi raggiungeremo e supereremo su di
un vero ponte in legno. Ormai
fuori dal bosco il tortuoso percorso continua la sua ascesa tra
fiori e arbusti, alternando tratti
scalinati a brevi tratti semi pianeggianti.
A quota millesettecentosessanta metri nei pressi del torrente Serrafredda si raggiunge il
bivio che porta a congiungersi con l'Alta Via n°
1 della Valle d'Aosta deviando a sinistra è
possibile accorciare la distanza
dalla nostra meta. Informazioni
avute in precedenza sconsigliano la scorciatoia, risulta poco
sicura per il marcato rischio di
caduta massi. Prudentemente la
ignoriamo proseguendo dritti
alla destra.
Superato un dislivello di un
centinaio di metri, l'inclinazione del pendio, dimora di rabarbaro alpino e spinacio selvatico, si fa più modesto, a tratti
acquoso per l'influsso degli affluenti del torrente Carisey. Superate l'alpe Carisey inferiore
(1883 m s.l.m.) e la superio-

re (1930 m s.l.m.) la mulattiera
devia alla sinistra descrivendo
un'ampia curva a mezza costa,
in alto sulla cresta si inizia a vedere la croce in legno che indica la posizione del colle da raggiungere.
A quota duemilatrenta metri circa ad un bivio si inserisce alla destra il sentiero proveniente da Lillianes, ancora
un cento metri di dislivello per
giungere al Colle Carisey (2132
m s.l.m.) (100'/125') sullo spartiacque tra la valle del Lys e la
valle dell'Elvo. Sull'ampia dorsale si fondono i percorsi dell'Alta Via Alpi Biellesi (AVAB), della Grande Traversata delle Alpi
(Gta) e dell' Alta Via 1 della Valle d'Aosta. Percorriamo la panoramica dorsale in direzione NNE per circa settecento
metri, alla sinistra si scorge in
basso il lago Mountagnet, fino
a raggiungere sul piano erboso al piede della vicina Punta
Sella il rifugio Coda (2252 m
s.l.m. ) (30'/155'). La breve salita a Punta Sella (2315 m s.l.m.)
(10'/165') offre a conclusione dell'escursione ampi panorama sul Cervino, sulla catena
montuosa che dal Monte Mars
a nord termina a sud con la Colma di Mombarone. Per il ritorno si ricalca il percorso dell'andata.
Cartografia: ed. MU n°
02
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Francesco Reymond

M

entre il giornale è in
fase di stampa, ha preso il via sui campi di via
alle Fabbriche un nuovo torneo
nazionale dedicato ai giocatori e di Terza Categoria. Ai nastri
di partenza anche i nostri migliori, con Elena Savoldi a caccia del secondo trofeo casalingo dell'anno, dopo aver vinto a
mani basse il “Memorial Messoriano” disputato sui nostri
courts in luglio. Gianluca “Beauty” Bellezza tenterà invece di
confermare tutti i progressi mostrati nel corso dell'annata, che
l'ha visto vincere anche un torneo under al Country Club di
Montecarlo e poi affermarsi ad
Alba.

I progressi di Gianlu sono stati tanti e tali da ricevere gli apprezzamenti e le attenzioni del
più titolato dei nostri coach internazionali, Riccardo Piatti:
nella prossima stagione Beauty spesso sarà ospite sui campi
di Bordighera della Piatti Academy. Il grande lavoro svolto
da Alessandro Riba comincia a
dare frutti e questo dovrebbe
essere solo l'inizio.
Anche Enrico Ninniri cercherà
ennesime conferme, dopo una
stagione che l'ha visto scalare
varie posizioni in classifica e affacciarsi da protagonista tra i
“terza.”
E.C.
Beauty vittorioso ad Alba

