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Cambiamento epocale nel nostro mondo scolastico

EDITORIALE

Unità d’Italia Nasce l’Istituto Comprensivo
di Elis Calegari

L

’appuntamento per le celebrazioni del 150°anniversario dell’Unità Nazionale
non poteva capitare in un momento peggiore per la nostra
Italia.
Tralascio volutamente ogni commento sulla reiterata “mignottizzazione” della Penisola e mi
limito a dire che quando Antonio Albanese aveva ideato il suo
“Cetto La Qualunque”, giocando
su una esageratissima iperbole,
su un paradosso costante, mai
avrebbe pensato che il succitato
Cetto potesse apparirci oggi non
solo come specchio del vero, ma
come un picaro, visitatore ed interprete persin moderato di questo nostro bassissimo impero.
Tralascio anche perché non riesco a trovare parole che rappresentino il mio reale stato di
scoramento e di sdegno, di vergogna profonda nel dirmi oggi
italiano. E si badi che sono cresciuto nel mito dell’Unità d’Italia e nell’assoluta certezza che
una terra, quale la nostra è, non
ha eguali: che solo un’Italia unica ed indivisibile avrebbe potuto
reggere il confronto con il presente e con il futuro.
Dico “cresciuto nel mito” perché
porto il nome d’un nonno garibaldino e mazziniano che partì
da Sant’Agata Feltria, in Romagna, fortemente volontario, per
“andare a liberare Roma”: il 20
settembre del 1870 fu tra i protagonisti della “Breccia di Porta
Pia”. La medaglia di bronzo che
gli diedero è non solo “il “cimelio
di famiglia, ma la testimonianza d’uno spirito e d’una volontà che non fatichiamo a tramandarci. Nonno Eliseo chiamò, per
buona aggiunta, mio padre Goffredo, come e in onore di Mameli. Come tutti gli altri partecipanti alla “Liberazione di Roma”,
venne scomunicato (gli ufficiali
vennero poi perdonati, ma i soldati semplici no...), non potè più
varcare la soglia della Collegiata
di Sant’Agata, ascoltare la voce
d’angelo che, dicono, mio padre
avesse, e dove suo fratello Eugenio, Legato Pontificio, era stato
parroco; andò orgogliosamente
incontro al destino che lo voleva sepolto in “terra non consacrata”: l’Italia nuova ed unita valeva bene questo suo sacrificio.
Sacrificio di cui vado fiero e da
cui traggo forza costante. Guardo la medaglia e mi chiedo che
cosa potrebbe dire nonno Eliseo
guardando lo schifo che abbiamo di fronte. Cosa potrebbero
dire tutti quelli che hanno dato

la vita per l’Italia? Carlo Pisacane, Felice Orsini, i fratelli Bandiera morirono poco dopo i 30
anni. Manara e Mameli ne avevano meno di 25 , Anita Garibaldi 27. Uno solo dei cinque Cairoli invecchiò, gli altri morirono a
vent’anni. A cosa è servito morire per quest’Italia? Che ne è dei
sogni infranti di coloro che presero, durante la Resistenza, la
via delle montagne per ridare dignità ad una patria che l’aveva
perduta nel corso della dittatura e della susseguente insulsa e
devastante guerra? Si rilegga ciò
che scrisse Piero Calamandrei
per Duccio Galimberti, ciò che
scrisse gente come Andrea Mensa in “Lettere di condannati a
morte della Resistenza Italiana”
e si consideri cos’è oggi la nostra semenza. Lo scempio perpetrato - negli ultimi vent’anni - nei
confronti della scuola, dell’insegnamento della storia patria,
ha fatto sì che nessuno dei nostri ragazzi sappia di cos’è figlio,
di ciò che l’ha condotto fin qua:
figli d’un istante e in esso persi,
con all’orizzonte il più scuro degli orizzonti. Ma cosa c’è da celebrare? Soffiano sotto traccia
impuniti venti di secessione e
se non ci fosse ancora una volta
un grande uomo al Quirinale saremmo qui, schiacciati dalla più
parte d’una classe politica che
ha messo in saldo ciò che resta
d’un Paese che si picca d’essere
straordinario e non vuole saperne di diventar normale. La figura
del Presidente della Repubblica,
che sino a Giovanni Leone sembrava limitata all’inutile ruolo di
rappresentanza, grazie a Sandro
Pertini, a Luigi Scalfaro, a Carlo
Azeglio Ciampi ed oggi a Giorgio
Napolitano, è diventata il perno della democrazia, un baluardo contro l’indegnità dilagante. Occorre stringerci alle parole
del Capo dello Stato, rinfocolare
l’idea di riscatto e di unità nazionale, e per questo vi invito a raccontare a “Cose Nostre” ciò che è
rimasto nelle vostre famiglie del
sacrificio di chi ci ha preceduto.
Perché chi ci ha preceduto non
merita quest’Italia, i nostri figli
neppure. Tocca a noi provare a
risollevarla. Si perpetui la memoria e la testimonianza attraverso
il racconto dei ricordi e il ricordo
dei racconti: c’è il buono dietro
di noi e può essere la base per
un futuro certo e una speranza
concreta. Speranza che voglio riporre tutta in una frase di Fabrizio De Andrè: “ Dai diamanti non
nasce niente, dal letame nascono
i fior.” Se così è, a giudicare dalla coltre di letame che oggi ci opprime, domani potremmo avere
un’Italia coperta di fiori.

di Caselle
Nell’ambito del piano regionale di dimensionamento della nostra rete scolastica, il 10
gennaio scorso ha ufficialmente decretato la nascita dell'Istituto Comprensivo di Caselle.
Che cosa significa e che ripercussioni avrà sulle nostre
scuole? Per capire che cosa

implichi assetto, siamo andati
a chiederlo al nostro assessore all’istruzione, Massimiliano
Bertini, e alla dirigente della
scuola primaria e dell’infanzia
di Caselle, Loredana Meuti.

a pag. 3

Cordoglio per la notizia della scomparsa del Comandante Giardino

Commemorato l’eccidio di Piazza Mensa
Sabato 5 febbraio si è tenuta la commemorazione dell’eccidio di
Piazza Mensa , avvenuto il 1 febbraio 1945. In questa triste ricorrenza onoriamo la memoria dei cinque partigiani - Luigi Cafiero, Antonio Garbolino, Andrea Mensa, Adolfo Praiotto, Mario Tamietti - barbaramente trucidati dai nazifascisti. Anche quest’anno
c’era una folta presenza di cittadini casellesi, con numerose de-

legazioni dai comuni vicini e della Provincia. Presente anche la
banda filarmonica “La Novella” e la graditissima partecipazione
dei ragazzi delle primarie e delle secondarie che, insieme alle
loro insegnanti e alla dirigente hanno seguito un percorso didattico, culminato nella lettura di brani e poesie sulla Resistenza
proprio durante la mattinata.
Dopo l’introduzione di Luca Baracco per l’Anpi, la parola è passata al sindaco Marsaglia, che ha tenuto un
breve discorso dove ha rimarcato l’importanza della
democrazia, della libertà di parola, di opinione e di
espressione, conquistate anche con il sangue di questi giovani. Il nostro primo cittadino ha ribadito anche
l’importanza dell’unità d’Italia, in quest’anno di festeggiamenti, ora tanto screditata.
Unità riconquistata con dignità proprio da questi partigiani che ci hanno riscattato, a caro prezzo, dall’ignominia causata da vent’anni di dittatura fascista. L’orazione ufficiale è stata tenuta dall’assessore provinciale
all’istruzione D’Ottavio, che ha rimarcato l’importanza
fondamentale della scuola (libera) per la formazione
delle menti dei nostri ragazzi.
Purtroppo durante la mattinata è giunta la notizia del
decesso del comandante partigiano Aldo Giardino, figura insostituibile nell’ambito Anpi delle nostre valli,
che già aveva accusato un malore durante la cerimonia di Traves.
Ivan Cuconato

Il ministro Sacconi
Il treno della memoria: in visita alla Filmar
I nostri ragazzi a Cracovia

per non dimenticare

Siamo in 18.577!
Al 31 dicembre del 2010 all’Anagrafe di Caselle Torinese erano iscritti 18577. Ripetendo un concetto già espresso lo scorso anno, “Caselle è un bel posto dove vivere”. Un notevole incremento demografico
ha caratterizzato il 2010: 2.12 % in più rispetto al 2009. In quasi cinquant’anni la popolazione casellese è pressoché triplicata; nel 1951
eravamo 6970 e nel 2010 siamo 18577.
a pag. 14

Il 19 gennaio 2011 un gruppo di nove giovani di Caselle, accompagnati dall’operatrice dell’Informagiovani, è partito con “Il Treno della Memoria”, verso i luoghi che sono stati teatro di uno dei capitoli più tragici della storia dell’umanità: Auschwitz e Birchenau.
a pagina 6

Il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, in occasione della sua venuta
Torino, lunedì 31 gennaio ha fatto visita ad una delle più grandi aziende
manifatturiere del territorio casellese, la Filmar, che proprio quest’anno
compie cinquanta anni di attività sul territorio.
a pagina 8
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Dal PD

Dal PDL

Pedaggio - Sanità Super... cosa?
Governo: tre punti che N
ci toccano da vicino
L

a presenza del Partito Democratico è attiva sul Territorio: continua, infatti, la
raccolta firme per dire “NO AL
PEDAGGIO SULLA TORINO-CASELLE”. Circa 2 mesi fa il Circolo del Partito Democratico ed il
gruppo dei Giovani Democratici di Caselle T.se hanno promosso la raccolta firme contro l’inserimento, voluto dal Governo,
della superstrada Torino-Caselle nell'ambito di quelle che dovranno diventare a pedaggio: un
balzello che andrebbe a colpire tutte quelle persone che, usufruendo di tale percorso, devono recarsi al lavoro, così come i
giovani, gli anziani, i disoccupati,…in breve, una “tassa” su tutte le famiglie. Ecco perchè è stata organizzata la raccolta firme,
che ha riscosso molto successo
non solo nella nostra Comunità, ma anche nei comuni limitrofi: hanno aderito, infatti, i Circoli PD di Mappano, di Leinì, di San
Maurizio C.se e di Ciriè. Ad oggi,
il Circolo di Caselle ha raccolto
numerose firme sia in formato
cartaceo sia sul WEB e la soddisfazione del parziale esito è alta:
siccome, però, l’”unione fa la for-

za”, sarebbe utile raccoglierne
ancor di più in modo da poter
inviare un pacco corposo di firme agli Enti di riferimento, vi invitiamo a divulgare l’informazione di tale iniziativa e ad aderire
alla stessa (è possibile firmare
via WEB all’indirizzo www.nopedaggio.altervista.org oppure in
formato cartaceo presso la sede
PD di via Carlo Cravero il lunedì sera).
Ad aumentare le difficoltà di
questo periodo si è prodigata
anche la nuova Giunta Regionale Cota che ha varato un nuovo
piano sanitario che, in una assai
discutibile riorganizzazione delle strutture e dei servizi, sembra
prevedere, ad esempio, per la
ASL 4 la dipendenza di una parte della chirurgia dal “San Giovanni Bosco” che diverrebbe pertanto l’Ospedale di riferimento
del nostro territorio, con conseguente rischio dell’aumento del
pendolarismo e dei disagi per i
pazienti.
Visti i rincari previsti dalla Finanziaria sui trasporti e sui servizi pubblici in genere, i redditi si
assottigliano sempre più, il potere d’acquisto diminuisce, le famiglie diventano sempre più
povere! La maggior parte dei cittadini sono, direttamente o indirettamente,
sempre più tassati sia negli stipendi e nelle pensioni sia nelle proprietà. Però
non sono perseguitati dalla magistratura! E non sono
indagati per falso in bilancio, oppure per evasioni fiscali o altro… La maggioranza dei cittadini dimostra
rispetto per le regole.
Come richiamato in modo
forte in queste settimane
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el periodo delle festività natalizie si sono svolti
ben 3 Consigli comunali
consecutivi.
Un nuovo fervore politico ha
invaso il nostro Comune? Non
proprio. In realtà alla maggioranza consiliare premeva l’approvazione della delibera riguardante l’ingresso di Caselle
nel cosiddetto Supercomune.
Peccato che non avessero i numeri sufficienti per farla passare in prima convocazione,
essendoci defezioni nella maggioranza ed essendo necessaria
una maggioranza qualificata.
La delibera ha avuto il nostro
voto negativo per tutte le mo-

da più parti, il Paese è preoccupato ed ha bisogno di un profondo rinnovamento morale ed
etico e di un impegno serio sui
problemi reali delle famiglie e
dei cittadini tutti.
Noi chiediamo al Presidente del
Consiglio ed a tutto il Governo in
carica, come a qualsiasi altro cittadino, il semplice rispetto delle leggi! E chiediamo, altresì, che
si impegni (come ha ribadito più
volte in campagna elettorale) a
non mettere le mani nelle nostre
tasche già penalizzate dalla crisi
economico-finanziaria. In questi
giorni è partita una campagna di
raccolta firme contro il Governo
Berlusconi alla quale si può aderire anche presso il Circolo PD
della nostra Città.
In tutto questo caos nel quale si trova il nostro Paese e nello scontro che coinvolge, spesse
volte, purtroppo, le nostre stesse
Istituzioni dobbiamo sentirci tutti in dovere di essere sempre più
radicati alla Costituzione ed ai
valori che essa rappresenta, custodisce e richiama anche e soprattutto in quest’anno nel quale
ricorderemo il 150°anniversario dell’Unità d’Italia.
Il Direttivo del Circolo
di Caselle Torinese
del Partito Democratico

tivazioni che abbiamo sempre
espresso sull’argomento, prima fra tutte la assoluta mancanza di contiguità territoriale:
Settimo e San Mauro sono troppo lontane da noi per poter sperare di avere un vantaggio di
qualsiasi tipo. Basti pensare, ad
esempio, se ci fosse un’emer-

genza notturna in cui è necessario l’intervento dei vigili qui a
Caselle: magari in quella notte
sono di servizio i civich di Settimo, i quali ci metterebbero
una buona mezz’ora ad arrivare, con buona pace del pronto
intervento.
Inoltre, a quanto pare, più che
dividere i vantaggi con questa
unione andremo a dividere gli
svantaggi e le criticità che vengono portate dagli altri comuni.
Sarebbe stato meglio una scelta condivisa anche con la popolazione, ed un unione o una
convenzione con comuni appartenenti alla nostra zona ed alla
nostra realtà territoriale.
Altro argomento: il “maggiore gruppo appartenente allo
schieramento a noi avverso” sulle colonne di questo
giornale esprime rammarico per il nostro
voto
contrario alla delibera riguardante
la chiusura del
vecchio e glorioso Baulino.
Abbiamo
più
volte
espresso tutte le nostre perplessità
in merito e tutti i buoni
motivi per
cui abbiamo votato no. Per
esempio
che nella nuova struttura non potranno più essere mantenute le attuali condizioni
economiche per i degenti, oppure che col Baulino
se ne va un pezzo di storia
Casellese vera.
Non ci dilungheremo pertanto oltre sull’argomento,

ormai deliberato, ma ringraziamo il Pd per averci tenuto presente almeno nei loro pensieri più reconditi. Una sola cosa
invece rammarica noi: che chi
scrive non si firmi ma si trinceri dietro alla voce del non meglio definito “direttivo del circolo”. Sarebbe bello sapere con
chi stiamo parlando (o meglio,
scrivendo). Un po’ più di coraggio!
Per concludere, abbiamo presentato un’interpellanza riguardante internet in cui sono contenute due richieste distinte.
La prima riguarda la trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale in diretta via internet: sarebbe importante per
i cittadini poter seguire comodamente dal proprio computer
di casa le sedute del Consiglio,
per capire meglio come funziona la macchina comunale e per
essere informati su come veniamo amministrati. E per avvicinare un po’ di più la popolazione alla politica locale.
La seconda richiesta è l’installazione in alcune zone della città di punti di accesso libero ad
internet (il famoso wi-fi), in linea con quanto avviene in altri
comuni. Caselle è rimasta molto indietro da questo punto di
vista.
Discuteremo l’interpellanza in
consiglio e vedremo se sarà accettata.
Per il gruppo Pdl
Il capogruppo
Dott. Andrea Fontana

UDC

Il mercato di Mappano
I

n un Consiglio comunale
svoltosi a dicembre 2010,
nella mezz’ora iniziale in cui i
cittadini possono intervenire segnalando problemi o proposte,
ha preso la parola il portavoce
di alcuni commercianti ambulanti che operano nel mercato
del venerdì nella frazione Mappano, segnalando la difficoltà in
cui operano da quando il mercato è stato spostato dalla centrale Piazza Don Amerano alla decentrata Piazza Giovanni Paolo
II. Ha aggiunto che le difficoltà sono talmente gravi da avere
indotto alcuni di loro a riconsegnare la propria autorizzazione
al comune – rimanendo quindi senza posto di lavoro- perché dichiarano: “ come vi è stato
fatto presente più volte in questi anni, una collocazione diver-

sa da Piazza Don Amerano l’ha
resa improduttiva a tal punto
da riconsegnare la licenza”. Detto questo i signori rimangono in
attesa di una risposta dall’Amministrazione comunale esattamente come fanno tutti i cittadini quando intervengono nella
citata mezz’ora; invece nessuno
risponde, le lamentele dei commercianti vengono totalmente
ignorate proseguendo con altri argomenti il Consiglio comunale. Mi sono chiesto, possibile
che a nessuno neanche ai consiglieri o Assessori residenti a
Mappano interessi affrontare le
problematiche indicate dal portavoce? A quel punto i commercianti indignati se ne sono andati. Preso atto del disinteresse
generale ho deciso di verificare;
sono andato a visitare il mercato della frazione per capire
se sono lamentele di pochi
insoddisfatti cronici o se il
problema è reale. Purtroppo il problema è reale, la
scelta del luogo di svolgimento del mercato settimanale è da un punto di vista
commerciale pessimo, non
occorre essere degli esperti del commercio per capire che un mercato di piccole dimensioni se non è
posto in zona di passaggio
è destinato a fallire. Occor-

Il mercato

re posizionarlo vicino alle altre
attività commerciali rendendolo
comodo all’utente invogliandolo, durante il solito giro nei negozi o altro, a fare visita al mercato; anche chi transita in auto è
un potenziale cliente, vedendo il
mercato una percentuale di essi
può decidere di fermarsi per la
spesa. Nell’occasione della visita ho chiesto il parere ad alcuni
clienti presenti in quel momento, tutti si sono lamentati del declino del mercato anche loro in-

dicando come causa principale
la collocazione, hanno criticato
l’operato dell’Amministrazione
comunale e tutti hanno auspicato lo spostamento
in Piazza Don Amerano per non arrivare al punto che il
mercato smetta definitivamente di funzionare,
privando
Mappano di un servizio comunque utile. Mi lascia perplesso il fatto che
amministratori casellesi residenti a
Mappano e i componenti del CIM
non sentano il bisogno di intervenire
per la soluzione del
problema; spostando il mercato nella
Piazza Don Amerano oltre a bloccare
l’emorragia di banchi darebbe anche
spazio
sufficiente
per riportare il mercato poco
alla volta a una dimensione utile alla cittadinanza e appetibile
ai commercianti.
Nell’intento costruttivo di risolvere il problema ho sottoposto
al Sindaco Marsaglia quanto sopra citato, mi ha assicurato che
si farà carico del problema, anche in questo caso speriamo
bene.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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Cambiamento epocale nel nostro mondo scolastico

Nasce l’Istituto Comprensivo di Caselle
N

ell’ambito del piano regionale di dimensionamento della nostra rete
scolastica, il 10 gennaio scorso ha ufficialmente decretato la
nascita dell'Istituto Comprensivo di Caselle.
Che cosa significa e che ripercussioni avrà sulle nostre scuole? Intanto giova spiegare ai non
addetti che cosa sia un “istituto
comprensivo”. Fino a non molti
anni fa c’erano, nei centri maggiori, le direzioni didattiche che
inglobavano, sotto la propria
ala, le scuole materne e quelle
elementari, e poi c’erano le presidenze che curavano scuole medie inferiori e, laddove esistevano, quelle superiori. Ogni scuola
d’una certa cospicuità d’utenza
aveva il suo organo dirigenziale
a sovrintendere. Spesso, soprattutto nel caso delle direzioni didattiche, il “sovrintendere” si
estendeva ad una vasta area che
comprendeva parecchi comuni:
per dire, negli anni ’70, la direzione didattica di Caselle aveva
sotto di sé non solo le scuole del
nostro capoluogo e di Mappano, ma anche quelle di Borgaro,
Front, Barbania, San Francesco
e relative frazioni. Nell’ambito
di una ottimale razionalizzazione, da quasi dieci anni a questa
parte sono nati gli istituti compensivi: strutture “verticali” che
adunano sotto un’unica dirigenza tutti gli ambiti della “filiera scolastica” d’una città come
la nostra: un unico dirigente ad
occuparsi, in toto e nell’ordine,
di scuola dell’infanzia, scuola
primaria (ex elementare), scuola secondaria di primo grado (ex
medie). A Mappano è da più di
un lustro che la scuola funziona così, perché già allora s’era
cercato di porre fine a storture
che volevano le elementari della
nostra frazione dipendere per le
cose dall’Amministrazione Comunale di Caselle e per le persone dalla direzione didattica di
Borgaro. Borgaro che negli ultimi anni, dopo essersi vista riconoscere una direzione didattica autonoma, continuava a
dipendere da Caselle per la presidenza delle medie... Ora con
una razionalizzazione ulteriore, Borgaro, dal prossimo anno
scolastico, troverà pace ed autonomia con il decreto che sancisce la nascita del proprio istituto comprensivo; per una sorta di
“effetto domino”, anche Caselle
si ritroverà “razionalizzata”. Anche noi avremo un istituto comprensivo a racchiudere tutte le
nostre scuole, il che significa
anche la sparizione di una delle nostre due attuali dirigenze,
o quella delle primarie o quella
delle secondarie. Per capire che
cosa implichi assetto, siamo andati a chiederlo al nostro assessore all’istruzione, Massimiliano Bertini, e alla dirigente della
scuola primaria e dell’infanzia
di Caselle, Loredana Meuti.

L'assessore Massimiliano Bertini

Intanto, la razionalizzazione è
frutto di scelta unilaterale oppure è stata condivisa?
Bertini risponde: “Da anni l’Amministrazione Comunale di Borgaro aspirava a staccare la
succursale delle medie dall’autonomia scolastica delle “medie”
di Caselle.
L’Amministrazione Casellese ha
sempre avuto delle profonde
perplessità sugli sviluppi di questa richiesta in quanto avrebbero portato alla creazione di un
Istituto Comprensivo a Borgaro
e non era molto ben chiaro quale situazione si sarebbe potuta
evolvere per Caselle.
Ma molte cose sono cambiate
nella scuola sia a livello nazionale sia a livello cittadino.
Risorse sempre più limitate portano a ripensare le dimensioni
delle autonomie; ma soprattutto
nel nostro territorio, due sono
le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale
a prendere in considerazione la
reiterata proposta borgarese, e
cioè: l’assegnazione in reggenza della dirigenza dell’autonomia della scuola secondaria (ora
sede vacante come molte altre
in tutto il Piemonte) e l’assegnazione al dirigente della direzione didattica di una scuola in reggenza a Rivalta.
Avere due dirigenti seppur di
elevato valore, ma a mezzo servizio ha innescato un processo
di analisi della proposta borgarese. Da questo punto di partenza altre motivazioni molto operative si sono innestate
sul processo decisionale, il cui
percorso è stato assolutamente
condiviso anche se poi le posizioni e le votazioni sono risultate differenti tra loro.
Sentiti gli organi delle scuole sia
casellesi che borgaresi, le Amministrazioni hanno poi dovuto
decidere in quanto loro prerogativa dare indicazioni in merito alle Autonomie alla Provincia di Torino e quindi poi questa
alla Regione Piemonte.
E ahimè decidere talvolta è anche scontentare qualcuno!”
Loredana Meuti: “La richiesta

di creare l’Istituto Comprensivo
mi risulta sia partita da Borgaro
per cui anche Caselle ha dovuto
pensare al proprio futuro. Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio
di Circolo della Direzione Didattica che dirigo si sono espressi
favorevolmente, mentre il Consiglio d’Istituto delle scuole secondarie di primo grado negativamente, ma non mi sono chiari
i motivi."
Cosa cambia per l'impianto scolastico casellese? Quali i vantaggi?
L’assessore Bertini: “Un unico
istituto è una grande sfida!
È una opportunità enorme per
affrontare la sfida del futuro che
sarà quella di dare ai nostri figli una scuola sempre più sicura e con opportunità alte di apprendimento.
In alcuni incontri con i genitori
ho spiegato quanto il lavoro di
un dirigente scolastico sia sempre più equiparabile a quello di
un manager di industria, infatti
egli è un datore di lavoro a tutti
gli effetti, con enormi responsabilità! In questi anni ho passato
molto del mio tempo a parlare
di scuola come edificio in termini di sicurezza, di adeguamenti
impiantistici, di problemi di dimensionamento.
Affrontarli con un dirigente che
possa concentrarsi sulle problematiche delle nostre 5 scuole è
per noi fondamentale. Lavorare
insieme come abbiamo fatto in
questi anni sarà ancora la strada giusta. Sui vantaggi di avere
una grande ed unica scuola che
possa affrontare tutto il ciclo di
apprendimento che un ragazzo
affronterà nella sua città lascio
che siano i dirigenti a parlarne,
ma io intravedo grandi possibilità di sinergie e di rete.”
La dirigente Meuti vede vantaggi innegabili sul piano organizzativo: “Innanzitutto il decreto del 10 gennaio prevede che
i dirigenti scolastici delle scuole
coinvolte nel dimensionamento
avviino le procedure per il passaggio delle consegne di beni,
documenti contabili, materiali
etc., per poter partire a settembre con la “nuova” scuola. L’Istituto del 2011-2012 avrà un’unica direzione, un unico dirigente
ed una sola segreteria. I vantaggi riguardano la condivisione
di scelte educativo – didattiche,
con effetti positivi sull’utenza
scolastica; la garanzia di una
maggiore continuità fra ordini
di scuola; la possibilità di lavorare intorno ad obiettivi comuni e condivisi; la continuità dei
rapporti con le famiglie per condividere il progetto educativo di
ciascun ragazzo.”
Quali i problemi urgenti da affrontare?
Bertini sospira: “Molti. Cinque
edifici differenti tra loro per età
e tipologie costruttive non aiutano. In questo momento con
il nostro sindaco sto lavorando

per capire quali possibilità con- diete speciali (per bambini che anni e anni di interventi oggi
crete esistano di spostare gli hanno intolleranze o allergie) è finalmente funzionale, anche
edifici scolastici che oggi sono che oggi possiamo servire per se permangono alcuni probleposizionati nel centro storico e la tranquillità delle famiglie. mi che via via cerchiamo di riche le nuove norme ENAC ci im- Uno dei nostri progetti per mi- solvere. Oggi che sono adulto e
pongono di spostare entro 10 gliorare la scuola sarà un piano che mi occupo di scuola da quaanni dall’entrata in vigore delle di informatizzazione installan- si un decennio il sogno è che un
norme stesse.
do una lavagna multimediale in giorno la si possa chiudere per
Avere un unico Istituto ci faci- ogni aula, iniziando da quest’an- aprirne una nuova bella e ancoliterà anche in questi ragiona- no dalle classi prime della se- ra più funzionale.”
Il sogno di Loredana Meuti?
menti che dovremo fare sia con condaria.”
il dirigente che con i rappresen- Loredana Meuti: “Dal punto di “Mi piacerebbe che tutte le scuotanti dei genitori. Al momento vista dei ragazzi e delle loro fa- le del territorio fossero riunite
il problema è quello di capire miglie non cambierà nulla, men- in un’unica area con ampi spazi
dove trovare le risorse econo- tre dal punto di vista gestionale interni ed esterni per dare conmiche per spostare due edifi- il dirigente dovrà, come ho già tinuità, anche fisica, fra i vari orci scolastici, ma siamo fiduciosi detto, rivederne l’organizzazio- dini di scuola e che il personale
della scuola avesse la possibilità
di trovare una soluzione al più ne.“
La scuola di viale Bona, nono- di prendere parte alla fase propresto.”
La dottoressa Meuti si sofferstante le migliori intenzioni, gettuale."
ma sugli aspetti pratici: “In pricontinua a d essere un cantie- Assessore Bertini, il plesso di
mo luogo quelli di tipo logistico re aperto e l'impianto denuncia via Guibert come continuerà la
che la Scuospese di ge- sua storia?
la dovrà afstione altis- “Il futuro del plesso di via Guifrontare con
sime e una
bert sarà diverso dall’attuale,
"Un
unico
istituto
è
una
l’Amminipalese ve- come dicevo le nuove norme
strazione cotustà nono- ENAC ci impongono di ricollocagrande sfida! È una
munale: al
stante i soli re le scuole al di fuori del centro
momento
trent'anni
storico. La sua destinazione io la
opportunità
enorme
per
siamo in atdi vita: qua- ipotizzo sostanzialmente legata
tesa di capile il suo fu- al futuro del Castello.
affrontare la sfida del
re quale delturo?
Ma questo è un capitolo che
le due scuole
B e r t i n i : avrebbe necessità di un suo sinfuturo
che
sarà
quella
sarà sede de“Spesso fac- golo approfondimento.”
gli uffici amdi dare ai nostri figli una cio fatica Per chiudere, assessore: inipoministrativi
a
spiega- tizzabile prevedere a Caselle
e della diriscuola sempre più sicura re a giova- l'insediamento di Istituti Supegenza. In seni genitori riori legati al comparto tessile
condo luogo
e con opportunità alte di di fresca re- o aeronuatico?
si tratterà di
sidenza ca- “Francamente a me piace essere
rivedere l’orsellese
la concreto e non illudere le persoapprendimento"
ganizzaziostoria delle ne. Oggi dopo la “riforma Gelmine e trovare
nostre scuo- ni” l’iter per l’assegnazione di un
punti di conle. Il passa- istituto superiore è decisamente
vergenza fra due realtà diverse to spesso non interessa, ma è la più complesso, e poi personalciascuna con la propria storia."
nostra storia. Per assurdo quel- mente sono convinto che gli inIl fatto che l'Istituto Compren- la era la scuola che molti di noi vestimenti che potremo fare nel
sivo di Caselle nasca con un pa- (quelli della mia età o giù di lì)
medio termine sono legati alle
trimonio di più di 1.200 ragaz- sognavano. È difficile oggi spiescuole esistenti. Però, non sono
zi cosa implica?
gare che facevamo i turni, dif- del tutto pessimista, credo che
L’assessore Bertini è sicuro: ficile spiegare che facevamo
fatti estranei alla mondo del“Una organizzazione più effica- lezione o il mattino o il pome- la scuola potrebbero innescare
ce. Faccio un esempio forse ba- riggio, che andavamo a scuola dinamiche interessanti, penso
nale, ma che aiuta a capire.
in un oratorio, o a palazzo Mo- a eventi maggiori come le aree
Quando sono diventato assesso- sca che non è il bel palazzo di ATA, il trasferimento dell’Alenia,
re c’erano i “buoni pasto” per la oggi o che facevamo le medie da od ad altri come la sistemaziorefezione scolastica e nel gior- “Bona”. Quella era la scuola dei ne del Castello, di cui parlavano di picco si facevano 450 “co- nostri sogni. Progettata male e mo prima.”
P.L.
perti. Oggi nel giorno di picco realizzata anche peggio, dopo
ne vengono erogaLa scuola di viale Bona, migliorie continue
ti circa 1100 di pasti.
Abbiamo
scelto
la strada della informatizzazione.
E non è stato facile, ma è stata una
scelta che ritengo vincente, perché non siamo stati schiacciati dalla
dimensione che il
servizio stava acquisendo, ma anzi
ne abbiamo tratto dei vantaggi innumerevoli sia dal
punto gestionale
che della qualità
del servizio.
Basta pensare alle
decine e decine di
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L’attività del nostro corpo di Polizia Municipale nel 2010

Il Comandante Teppa: “Un controllo
sempre più capillare”

I

l Comandante del corpo della nostra Polizia Municipale,
il dottor Alessandro Teppa ci
ha scritto per relazionare quanto fatto dai nostri “civich” nel
corso dello scorso anno.
"La Polizia Municipale di Caselle
ha svolto nel 2010 i compiti che
si estrinsecano nella programmazione e realizzazione di servizi e provvedimenti destinati alla
tutela degli interessi pubblici ritenuti meritevoli di tutela.
L’attività più consistente ha riguardato la sicurezza, sia con riferimento al rispetto del codice
della strada che del territorio cittadino. E’ stata inoltre prestata
particolare attenzione al rispetto della normativa in altri settori
vitali per la cittadinanza, è stato
potenziato il sistema di videosorveglianza del territorio, l’attività del commercio, edilizia ed
è stata fortemente razionalizzata
l’attività amministrativa. In particolare riguardo alla sicurezza,
oltre all’aumento della presenza e visibilità in ore serali, compito delle pattuglie operanti sul
territorio è stato il controllo delle zone più sensibili della città e
della frazione mediante specifici interventi onde garantire una
migliore visibilità degli agenti. È
stato infatti razionalizzato il servizio di viabilità attraverso l’impiego di una pattuglia dedita al
controllo a piedi delle zone centrali e periferiche del territorio
per andare incontro alle sempre più pressanti richieste della
cittadinanza di tutela dei propri
interessi. Il Comando di Polizia
Municipale in determinate ore
del giorno è stato impegnato
nel controllo del territorio, rimanendo a disposizione della cittadinanza per recepire i disagi e
verificare le problematiche più
diffuse di degrado urbano onde
avvicinare i cittadini alle istituzioni favorendo il dialogo con
la Pubblica Amministrazione e
suggerendo comportamenti finalizzati al miglioramento del
tessuto sociale. Nel periodo estivo fino a fine ottobre è stato rafforzato il controllo nelle ore notturne attraverso l’impiego del
personale fino all’una e talvolta
fino alle 3 al fine di prevenire i
furti e gli atti di microcriminali-

tà più frequenti nei mesi estivi.
Tale servizio ha ottenuto il vantaggio di garantire una maggiore copertura del territorio anche nelle ore notturne, periodo
in cui si verificano maggiormente furti ed atti criminosi. L’attività di controllo ha ottenuto il
risultato, rispetto agli anni passati, di una discreta diminuzione del fenomeno e questo grazie
anche all’impegno costante delle forze dell’ordine presenti sul
territorio. In sinergia con la locale Stazione dei Carabinieri è stato attuato un capillare controllo
della città finalizzato a prevenire
e reprimere episodi di microcriminalità diffusa, in particolare
danneggiamenti alle attrezzature comunali a disposizione della
collettività, e dei furti purtroppo
assai frequenti nel periodo estivo; è stato raggiunto l’obiettivo
di garantire una maggiore sicurezza delle zone periferiche ed
isolate mediante controlli più
frequenti.
I compiti riconducibili alle funzioni di polizia commerciale si
svolgono nel territorio comunale il lunedì e venerdì a Caselle
T.se ed il venerdì a Mappano attraverso l’impiego di personale
addetto al controllo dei mercati
oltre alle tre fiere annuali. Il Comune, attraverso la Polizia Municipale in collaborazione con
l’ufficio commercio, ha raggiunto l’obiettivo di attuare i controlli sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di
abilitazione al commercio, sulla
pubblicità dei prezzi, sul rispetto
degli orari di vendita, sulle vendite promozionali e saldi e su
quant’altro è previsto dalla normativa in materia.
Oltre a questo, la Polizia Municipale, in collaborazione con
l’ASL competente per territorio,
ha svolto un importante compito di prevenzione in materia di
salute pubblica esercitando un
continuo controllo dei locali,
delle merci e delle attrezzature
ove vengono esercitate le attività; periodicamente ed a campione sono stati altresì controllati
gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sia dal
punto di vista igienico che delle licenze abilitative. E’ stato rag-

giunto l’obiettivo di aumentare
il controllo degli esercizi pubblici a fine preventivo per garantire una maggiore sicurezza per i
cittadini sotto l’aspetto dell’igiene e quest’anno si continuerà
a controllare gli esercizi maggiormente carenti da tale punto di vista e quindi, se necessario, procedere alla chiusura per
gravi motivi sanitari. La Polizia
Municipale ha svolto altresì una
assidua vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia attuata sul
territorio del Comune; il compito principale è stato quello di verificare, attraverso sopralluoghi
congiunti con l’ufficio tecnico, le
opere intraprese dai soggetti titolari di permesso di costruire,
autorizzazioni e denunce di inizio attività. La P.M. svolge quindi
in tale campo un importante attività di repressione dell’abusivismo edilizio causa di degrado e
di lesione degli interessi dei cittadini. A tale scopo è stato raggiunto l’obiettivo di aumentare
la vigilanza sul territorio compresa la frazione Mappano con
il risultato di prevenire e reprimere gli abusi commessi.
In relazione all’attività di polizia
stradale, la Polizia Municipale è
stata impegnata a disciplinare la
circolazione ed il traffico all’interno ed all’esterno del centro
abitato; tale compito è stato attuato attraverso il controllo della
sosta a pagamento e delle soste
in generale nelle vie del centro
con l’impiego di una pattuglia
appiedata nelle ore di maggiore
intensità di traffico. Si è notato
a tal proposito un miglioramento della viabilità ordinaria grazie
anche alla disciplina dell’utenza
casellese che ha compreso l’utilità della zona blu per consentire uno snellimento e continuo ricambio dei veicoli in sosta.
Tuttavia esistono ancora alcuni
punti critici della zona centrale
dove la sosta si può definire “selvaggia” e che saranno controllati
più assiduamente al fine di prevenire e reprimere con le sanzioni i trasgressori abituali.
La vigilanza stradale è stata attuata anche attraverso l’impiego
di una pattuglia fissa automontata con il compito di effettuare
posti di controllo sulle principali
arterie stradali del concentrico
(Strada Aeroporto, Torino, Leinì e S.Maurizio per citare le più
pericolose) al fine di controllare
soprattutto i documenti di circolazione, le revisioni periodiche e
prevenire eventuali sinistri stradali causati dall’eccessiva velocità e dal superamento del semaforo rosso alle intersezioni.
Sono state avviate iniziative per
garantire una maggiore sicurezza sulle strade provinciali attraverso l’impiego di pattuglia fissa

del controllo elettronico della velocità con autovelox e telelaser con
contestazione immediata o tramite
notifica successiva delle violazioni
rilevate, sebbene
le ultime modifiche intervenute in
materia tendano
a rendere più difficoltoso il lavoro
di rilevazione, essendo le norme del
legislatore
state
studiate per tutelare maggiormente
l’utente della strada obbligando
la P.M. e le altre forze dell’ordine
a rendere più visibile la propria
presenza in fase di contestazione. Tale servizio ha consentito la rilevazione di infrazioni e
conseguente decurtazione punti oltre la segnalazione alla Prefettura di violazioni della velocità che superano i 40 Km orari
per la relativa sospensione della
patente di guida dei trasgressori anche se in minore misura rispetto agli anni scorsi per i motivi succitati.
L’attività di polizia stradale è altresì svolta quotidianamente,
compreso il festivo, in aeroporto da uno o due agenti in base
ai turni concordati mensilmente
dai tre Corpi di Polizia operanti
nello scalo per effettuare servizio di controllo soste e viabilità
all’interno ed esterno dell’area.
E’ stato altresì potenziato il servizio in aeroporto mediante
l’espletamento di un servizio serale di controllo della viabilità
e della sicurezza nelle ore serali teso a garantire una viabilità
adeguata, sebbene in determinate ore, causa arrivo contemporaneo di diversi voli, il lato arrivi
risulta congestionato. Si è continuato ad effettuare il servizio
di controllo serale del territorio compresa la frazione Mappano per prevenire e reprimere
furti ed altri episodi di microcriminalità assai diffusi nelle ore
notturne soprattutto nelle zone
periferiche ed isolate. Particolare attenzione è stata prestata al
servizio assistenza scuole ed asili nido dove sono state pubblicizzate attività del nostro Corpo
utili a migliorare l’educazione
stradale dei genitori degli alunni
e dei cittadini in generale.
Il Comando è stato altresì impegnato a prevenire il diffuso fenomeno del randagismo a tutela
dell’igiene e della salute pubblica, in quanto in molte zone della città si è assistito alla presenza di escrementi liquidi e solidi
di animali dovuti molto probabilmente all’inciviltà dei posses-

l’agoraio –
di Perlin Santina

Il Comandante con i quattro nuovi agenti

sori di cani. Si è cercato e si continuerà nel tentativo di risolvere
il problema attraverso l’impiego di personale in determinate
ore della giornata per individuare i responsabili delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana in materia di cani. E’ stata
posta attenzione alle norme che
prevedono il tatuaggio obbligatorio degli animali, l’adozione
dell’attrezzatura utile alla rimozione degli escrementi e l’uso
della museruola per i cani che
frequentano i parchi cittadini
dove la concentrazione di bambini ed anziani è maggiore. Si è
perseguito il decoro urbano attraverso una sensibilizzazione
dei proprietari degli animali, i
quali hanno risposto positivamente alle informazioni date dal
personale del Corpo ottenendo come risultato un maggiore rispetto delle norme suddette e conseguente miglioramento
dell’educazione civica, sebbene il Comando sia consapevole
che purtroppo si assiste ancora in alcune zone (parchi pubblici, vie del centro storico e zone
periferiche) al ripetersi di fenomeni di abbandono di animali e
presenza di escrementi su suolo
pubblico. E’ stata razionalizzata
l’attività riguardante l’ufficio attraverso un miglioramento dei
collegamenti con gli organi che
maggiormente
interagiscono
con la Polizia Municipale al fine
di rendere più efficaci le procedure e garantire che tutti gli atti
di vario tipo vengano contestati
e notificati, eliminando o perlomeno diminuendo la percentuale di accertamenti che, per varie
ragioni non dipendenti dall’ufficio, non raggiungono la fase ultima del procedimento. In particolare il Comando ha migliorato
il servizio di gestione delle sanzioni e delle pratiche amministrative conseguenti alla riscossione coattiva dei verbali non
pagati degli anni 2007 e 2008
attraverso l’invio di due solleciti
ai trasgressori prima di procedere all’ingiunzione fiscale; inoltre

è stato inviato sollecito altresì
per le contravvenzioni dell’anno
2009 non ancora oblate al fine
di sollecitare i pagamenti prima di procedere alla riscossione
coattiva e ad ottenere un incasso più rapido delle multe e l’eliminazione del cartaceo di atti e
procedimenti definiti in ottemperanza al “decreto tagliacarte”.
Il servizio nella frazione Mappano è stato svolto attraverso l’impiego di un agente e di un coordinatore per garantire maggiore
presenza sul territorio e rendere
più visibile l’attività della Polizia
Municipale e dal mese di luglio
altresì con la presenza di un ausiliare del traffico distaccato.
Il servizio è stato effettuato in
maniera efficace e si è riscontrato un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attività con notevole apprezzamento
della cittadinanza della frazione, sebbene talvolta ci siano state difficoltà dovute alla carenza
di organico e priorità di compiti da svolgere nel capoluogo ed
in aeroporto.
Oltre all’attività esterna il Comando è impegnato anche per
il disbrigo delle pratiche amministrative che occupa sempre
maggiore tempo al personale
impiegato nell’ufficio e conseguente minore tempo da dedicare all’esterno. Gli obiettivi
assegnati e concordati con l’Amministrazione sono stati svolti in maniera efficiente ed efficace raggiungendo gli obiettivi
prefissati.
Il costante impegno del personale del settore per l’attività svolta durante l’anno appena
trascorso, la sensibilità dell’amministrazione e la collaborazione quotidiana con il personale
impiegatizio del Comune hanno
fatto sì che venissero raggiunti
con efficacia i compiti assegnati
migliorando soprattutto il livello qualitativo del servizio offerto
alla cittadinanza".
IL COMANDANTE P.M.
dr. Alessandro TEPPA

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50 - 011.991.44.12
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468
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Pensieri e parole dopo l’articolo pubblicato da “La Stampa”

Per un pugno di... mosche
PREAMBOLO
Mi sono sempre considerato fortunato per il fatto di insegnare o
meglio, di stare quotidianamente con i giovani: mi ha permesso (almeno lo spero con tutto
il cuore) di non cristallizzarmi
in me stesso, nel mio mondo di
adulto più o meno compassato,
di mantenere sempre vivi i ricettori del cambiamento, del divenire della vita.
Oggi, però, confesso di essere terrorizzato nel constatare
che neppure i giovani riescono
più a stare al passo con i tempi, neppure loro metabolizzano
con la dovuta celerità i cambiamenti , persino loro sembrano
travolti dal turbinio dei continui stravolgimenti della nostra
società. Altro che vecchio e caro
“ordine costituito”, siamo nel
caos più totale...
Vediamo un caso esemplificativo
L’ANTEFATTO
Alcuni Casellesi lamentano da
mesi un serio problema che
mina alle basi la loro scelta di vivere tra le amene contrade della
nostra città: le mosche! Nugoli
di mosche, ronzanti e fastidiose,
che imperversano in estate e inverno, senza tregua, nelle case,
sui balconi e nei giardini delle
loro nuove e belle abitazioni in
quel di Via
Venaria.
Capisco
che per i
miei concittadini di
antica data
possa suonare un po’
strana questa questione sapendo
da sempre
di
essere
identificati come “ij
Ciapamosche” (Cas e l l e s i
“acchiappam o s c h e” ) ,
appunto,
gli storici
abitanti di
una località, evidentemente,
“ricca”
di
questi “simpatici” insetti. La storia, in verità, ci propone due versioni
per l’origine di questo soprannome : la prima risale al Settecento, quando chi scendeva verso Torino (in particolar modo
da San Maurizio) era costretto
a passare da strada delle Mosche che costeggiava la Stura,
zona ricca di boschetti di acacie
e pozze d’acqua stagnante, utili per la lavorazione della carta e della canapa...e, ovviamente, altrettanto ricca di mosche;
la seconda ci riporta persino al
Cinquecento quando in Valle di
Lanzo imperversava la peste e i
governanti del tempo, convinti
che gli insetti fossero causa del
male, indissero una vera caccia agli stessi lungo il torrente;
pare che una coppia di nostri
concittadini fece il bottino più
consistente e, in premio, venne
insignita del titolo di “acchiappamosche”.
IL FATTO
I soprannomi, però, sappiamo
bene che affondano la loro giustificazione in un tempo ormai
lontano e così come a Leinì le
rane dell’antica palude non saltellano più tra le vie del paese
(da qui l’appellativo di Ranè) e
i Borgaresi (detti Cucumer) per
assaporare un buon cetriolo devono oggi anche loro passare
dal verduriere e non tra le va-

ste coltivazioni che un tempo
costeggiavano il torrente Stura,
così noi Casellesi ci ritroviamo
a duellare quotidianamente con
eserciti di insetti volanti che potremmo considerare, demograficamente, in media nazionale.
La questione vera è che l’area
di civile abitazione in questione gravita presso i confini di
una azienda agricola locale...
una cascina, insomma, con annessi animali e loro deiezioni...il
letame,la “drugia” ari-insomma.
E come natura vuole le mosche
organizzano vere e proprie kermesse presso stalle e stallatici
dando vita a vere e proprie bisbocce tra cascina e territori limitrofi. Come natura vuole, appunto.

nizzano le pendici dei vulcani
ostentando le “magnifiche sorti e progressive”, di leopardiana memoria, della nostra civiltà per poi imprecare contro la
Protezione (sic!) Civile che non
è stata in grado di fermare la
colata lavica; si impermeabilizzano, poi, ettari ed ettari di prati con strade, parcheggi e centri
commerciali per poi maledire il
cielo che scarica pioggia che invece di rimpolpare le falde scivola e sconquassa ciò che trova
più a valle...
Diventa sempre più difficile cavarne una logica da tutto ciò,
anche per chi ha solo vent’anni e non rimbambisce ancora
al suono lamentoso de “ai miei
tempi...”

L’ANALISI
A questo punto, ritornando al
caos del preambolo, proviamo a
rimettere un po’ d’ordine.
Seguendo l’ordine naturale delle cose (tralasciando l’annosa
questione del prima l’uovo o la
gallina), pare ovvio dedurre che
anticamente in quel di Via Venaria vi fossero boschi e paludi,
poi campi semicoltivati, quindi
le cascine e, solo da alcuni anni,
edifici di civile abitazione.
Se nello sviluppo urbanistico di
una città rientra, purtroppo, il
rischio di commistione con real-

LA TESI
Se vogliamo salvare almeno il
buon senso potremmo allora
dire che “chi tardi arriva...” non
alloggia male a prescindere, per
carità, ma deve pur essere cosciente della realtà con cui dovrà, giocoforza, convivere.
Per rimanere in tema è come se
chi decide di acquistare un alloggio in centro di Caselle lamentasse il frastuono dei jet
in atterraggio: non è piacevole,
certamente, ma è la realtà con
cui la nostra comunità da più di
sessant’anni convive, giocoforza...cercando, ovviamente,
di
migliorare,
dove si può
e tutto ciò
che si può.
In
fondo,
poi, è sempre, come
al solito, il
punto
di
vista
che
cambia la
realtà; vivere a due
passi da Torino, a contatto
con
un ambiente naturale,
in un contesto in cui
ritmi di vita
e rapporti
umani hanno ancora
un valore
intrinseco,
dove i bimbi possono ancora
correre, giocare e capire, finalmente, che le mucche non sono
lilla e producono latte e non tavolette di cioccolata, così come
le uova sono ancora tiepide e,
purtroppo, non hanno la sorpresa in plastica...bé’, forse tutto questo ha ancora un senso e
vale ben più di un classico pugno di mosche.
Punti di vista...

tà naturali o produttive limitrofe e stridenti con la civile abitazione, è pur vero che la realtà
urbanistica di via Venaria è, più
che un’espansione, un vero e
proprio sito estraneo al nucleo
cittadino e direttamente inglobato in un contesto prettamente agricolo.
Un ospite, insomma, di un mondo fatto di ritmi, suoni, odori e animali forse estranei a chi
aspira ad una comoda e asettica
vita cittadina.
Pur riconoscendo, quindi, i disagi che può comportare la promiscuità con un’azienda agricola,
nasce spontanea una considerazione: è lecito chiedere da parte dell’”ospite” un adeguamento
a chi, da secoli, gestisce funzionalmente il territorio?
Tutto ciò ci riporta nuovamente al caos che travolge anche
i miei studenti, al “tutto più di
tutto” che scardina la logica più
giovane e anticonformista delle
stesse nuove generazioni.
Oggi ci si stupisce che un fiume
esondi e travolga case e manufatti costruiti sulle sue sponde,
quasi che i corsi d’acqua fossero piste da bob progettate a
regola d’arte (in verità si prova a cementificarli, ma i fiumi
e i torrenti sono sordi ai calcoli dell’ingegnere e continuano a rimodulare il proprio alveo
come natura comanda); si colo-

Alessandro Forno
P.S.
Prima che il pezzo andasse in
stampa ho avuto la ventura/
sventura di leggere sul numero
di gennaio (chiedo venia per il
ritardo) la lettera di Jean Lannes in cui, il lettore, assiduo cicloturista, si lamentava del letame (ma allora è un vizio!!!)
disperso “allegramente” dai nostri agricoltori sulle strade periferiche del nostro contado. Passi per i TIR che rastrellano con
la loro pericolosa mole le strette stradine, passi per le autovetture che sfrecciano come razzi
a bassa quota, passi la cronica
assenza di cartelli di avviso sul
traffico ciclistico (testuale dalla
lettera: “Ma fin qui, uno se ne
fa una ragione” (sic!), il dramma vero è il letame che, male-

detto, si permette di saltellare
fuori dal tamagnon (rimorchio)
e insozzare il manto stradale e,
conseguentemente, bici e schiena dei “malcapitati” cicloturisti.
Posso immaginare, quindi, la soluzione in quest’ottica di mondo
alla rovescia:
1) tamagnun con strutture in
plexiglass a tenuta stagna;
2) conducenti con tanto di tute
antitutto;
3) prati con bordi gonfiabili antispruzzi;
4) mentine alla violetta per

mucche e affini (la puzza non
era stata indicata nella lettera,
ma assicuro che fa la sua parte);
5) rotoloni almeno... “principessa” per deretani dirompenti di
razza piemontese e pezzata;
6) Nei canali di irrigazione, poi,
si potrebbe far scorrere il Napisan o l’Amuchina, vuoi mai...
Ecco, questo forse spiega bene
perché sempre più percepisco
i miei allievi sgomenti ai cambiamenti, frullati in questo con-

tinuo rivoltarsi della realtà, di
un naturale scorrere della vita
dove, di naturale, neppure raschiando il barile se ne trova
traccia...
Mi sorge il sacro dubbio che se
proseguiamo per questa china
più che un pugno di mosche rischiamo di raccattare nient’altro che una manciata di...
Com’era già quella parolina che
tanto ha reso famoso Cambronne?
A.F.
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Una “piéce” di Frassa per il “Giorno della Memoria”

I nostri ragazzi a Cracovia

“Shalom Aleikhem!”, Treno della memoria 2011
che la pace sia con voi I

"L

a Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subìto la deportazione,
la prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre
vite e protetto i perseguitati."
Così recita l’articolo uno della
legge che istituisce in Italia la
Giornata della Memoria.
Per ricordare la Shoah, a Caselle, sabato 29 gennaio presso la Sala Fratelli Cervi si è
svolta la lettura scenica “Shalom Aleikhem” di Fabrizio
Frassa. Shalom Aleikhem in
ebraico significa “che la pace
sia con voi”. Un titolo semplice, ma da un significato forte,
scelto da Frassa per raccontare cosa capitò nell’inverno del
1943 a Giuseppe Jona, Presidente della Comunità Israeliana di Venezia, che si tolse
la vita per non consegnare al
comando Tedesco la Lista dei
circa 1500 cittadini veneziani
di fede ebraica.
Fra il 5 dicembre del 1943 e
il 17 agosto del 1944, il Commando Tedesco e la Guardia
Fascista imprigionarono e deportarono, nei campi di sterminio nazisti, 248 ebrei veneziani. Di questi, alla fine del
conflitto, ritornarono a casa
solo in otto. Il sacrificio di Giuseppe Jona salvò la vita a oltre 1200 veneziani ebrei. Una
lapide a Venezia in Campo del
Ghetto Novo, in Canaregio,
reca “Giuseppe Jona, clinico
illustre, maestro di rettitudine e di bontà, resse la comunità di Venezia con alto senso
di dignità e vi profuse i tesori
dell’anima sua grande. Alla rovina d’Italia e al nuovo martirio d’Israele non seppe sopravvivere.” Una rappresentazione
in cui tutto è curato nei mini-

mi particolari. Il colore bianco, che indica la purezza, nella
scenografia di Franca Battistella, il telo rosso che rappresenta il sangue. Una scenografia
ad hoc per Sala Cervi, (la sera
prima la stessa rappresentazione aveva una scenografia
bianca ed azzurra), e poi il ceppo, che rappresenta la morte,
ma anche la vita. E il candelabro, sempre presente nelle rappresentazioni di Frassa,
con la candela che viene accesa all’inizio e spenta alla fine.
Con il bianco della scenografia
risaltano le ombre degli attori,
che fermi recitano, muovendo
le mani, e l’ombra delle mani
rafforza il suono delle parole e
i concetti forti entrano dentro
lo spettatore e si trasformano
in emozioni che ti avvolgono.
Poi all’improvviso, le foto di
Venezia, che scorrono veloci,
sullo sfondo, in bianco e nero.
Foto scattate tra il 1935 e il
1945 che, come spiega Frassa,
gli sono state donate da un ristoratore veneziano.
Una rappresentazione scenica che ha come regista Fabrizio Frassa ed un progetto di Itart. Un sodalizio artistico che
si è creato, sulla base di una
comune volontà di compiere
un’indagine innovativa sulle
tecniche e sugli schemi formali del teatro, fra gli attori Loredana Bagnato, Livio Vaschetto, il musicista Alessandro
Umoret e che l’autore Fabrizio
Frassa ha determinato, nell’arco di quattro anni la nascita di
un repertorio di “rappresentazioni inconsuete” ove l’intreccio tra testi e musiche si ispira
alla tradizione del melodramma italiano attualizzato alla
luce di una rivisitazione delle
sintesi formali del teatro contemporaneo. Per la prima volta la musica non era dal vivo,
ma vi erano bravi di autori claassici che hanno reso tutto diverso, unico. Voci registrate, rumori che provenivano
dall’esterno. Tutto calcolato,
tutto non lasciato al caso. Shalom Aleikhem, che la pace sia
con voi!
Mara Milanesio

Albergo 
Ristorante

l 19 gennaio 2011 un gruppo di 9 giovani di Caselle,
accompagnati dall’operatrice dell’Informagiovani, è partito con “Il Treno della Memoria”,
organizzato dall’Associazione
“Terra del Fuoco”, verso i luoghi che sono stati teatro di uno
dei capitoli più tragici della storia dell’umanità: la deportazione e lo sterminio di milioni di
persone ebree, nomadi, disabili e omosessuali.
Il “viaggio” è iniziato già a novembre, attraverso 4 incontri
informativi e formativi con gli
educatori di Terra del Fuoco,
durante i quali i ragazzi hanno
avuto modo di approfondire gli
argomenti legati al periodo storico del fascismo e nazismo, di
confrontarsi e di immedesimarsi in quel contesto, per affrontare l’esperienza con maggiore
consapevolezza.
Il viaggio a Cracovia è stato intenso e ricco di attività, testimonianze, visite, dibattiti, emozioni e sensazioni... lo vogliamo
raccontare attraverso gli occhi
e le parole di alcuni dei ragazzi
che ne hanno preso parte.

L'ingresso del campo di concentramento

importante, visita ad Auschwitz
- Birchenau; è stato proiettato il
film tedesco “L’onda” e abbiamo
assistito ad uno spettacolo - monologo del bravo Marco Alotto
sulla vita del sacerdote Francesco Foglia, uomo che visse sulla propria pelle la dura vita nei
campi di concentramento. Inoltre, durante il viaggio d’andata
in treno, sono state svolte delle letture di testimonianze legate alla deportazione, per farci immedesimare
in quello che poteva essere stato
un lungo viaggio
dall’Italia alla Polonia in condizioni disumane, mentre noi eravamo
ben sistemati in
comode cuccette.
A Cracovia abbiamo visitato il ghetto ebraico, dove
sorgeva la famosa
I nostri giovani in partenza per la Polonia
fabbrica di Schindler; purtroppo il
museo di Schindler non è stato
Ivan Neirotti: “Il viaggio a Crapossibile vederlo, ma abbiamo
covia con il Treno della Memofatto un giro nell’allora ghetto.
ria è stata un’esperienza unica...
Non resta molto della presenoltre all’opportunità di conosceza ebraica nel quartiere, resire nuove persone e di divertirsi,
ste una parte di muro che deabbiamo vissuto dei momenti
limitava la zona, infatti io non
davvero emozionanti e commosono riuscito ad immedesimarventi, nei quali ognuno di noi
mi fino in fondo anche se siamo
ha sentito qualcosa di incanstati accompagnati da storie di
cellabile per la propria vita. Nopersone che vivevano quotidianostante il viaggio si sia svolto
namente il ghetto, come se esse
sempre in gruppo, nella visita ai
fossero lì con noi.
campi di Auschwitz e Birchenau
Il divertimento e la sensibilimi sono volontariamente isolatà sono stati i cardini di questa
to, ho vissuto il tutto in manieesperienza: nei momenti in cui
ra personale: io di fronte a quec’era bisogno di serietà ho visto
sto terribile episodio di storia
ragazzi impegnati a dare il medell’umanità. Tuttavia, la preglio di sé, toccati da quello che
senza di altre persone ha aiustavano vivendo, nei momenti
tato un confronto su quali fosdi allegria ci siamo giustamente
sero state le nostre percezioni
divertiti come in qualsiasi viagdurante le visite, e credo che il
gio in compagni di amici. Io rivivere le emozioni in modi diftengo che un viaggio di questo
ferenti abbia fatto capire le ditipo sia un obbligo per i giovaversità che ci distinguono ma
ni e non solo, è una tappa nella sensibilità che ci accomuna.
la vita che ci segna in maniera
In effetti, il giorno dopo l’espeindelebile; per questo ringrazio
rienza dei campi, ci siamo conTerra del Fuoco ed il Comune
frontati in ostello circa due ore;
di Caselle Torinese per avermi
ci sono state discussioni molto
reso possibile la partecipazione
vive e partecipate, a dimostraa questo viaggio” .
re che tutti si erano sentiti toccati e quello che avevano visto
Jessica Santacroce: “Ho parteli aveva cambiati o li aveva fatti
cipato al Treno della Memoria
ragionare su qualcosa che pri2011 con grande entusiasmo e
ma era stato nascosto. Il viagcredo che, se avessi l’opportugio non si è limitato alla, seppur
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Un grazie particolare all’Associazione Terra del Fuoco che da
anni organizza questa importante esperienza e al Comune
di Caselle che dà l’opportunità
ai giovani del territorio di prenderne parte ed essere testimoni
responsabili di quello che è accaduto... per non dimenticare!
I ragazzi del Treno
della Memoria

di Geraci Serravillo Diego
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Alessandra Di Grigoli: “L’esperienza del Treno della Memoria è stata davvero intensa e
arricchente, sia dal punto di vista informativo e di acquisizione di maggiore consapevolezza
(tutti studiamo a scuola quello
che è successo in quei luoghi,
ma essere fisicamente lì è un’altra cosa...), sia dal punto di vista
umano e di impegno sociale.
Quello che mi porto a casa è sicuramente la consapevolezza
del dovere che abbiamo di ricordare, testimoniare, informare; l’interesse e la partecipazione attiva da parte dei ragazzi
che ho respirato durante quei
giorni di viaggio; la motivazione
e lo stimolo ad aprire gli occhi
sulle realtà che ci circondano,
perché tanto è importante non
dimenticare quello che è successo, altrettanto è importante essere consapevoli di tutte le
situazioni di negazione di diritti che ancora oggi esistono... e
fare qualcosa nel nostro piccolo, perché anche e soprattutto
l’indifferenza ci rende complici
e corresponsabili di situazioni
di negazione e sopruso...”
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nità di rifarlo il prossimo anno,
non mi tirerei certo indietro.
Questo viaggio mi ha colpito
molto di più di quanto mi aspettassi e mi ha segnato in modo
incredibile: rendersi conto che
nel mondo c’è stato un misfatto
del genere, visitare i posti dove
esso ha avuto luogo e sentire il
silenzio immortale di quei luoghi non ha prezzo.
Penso, come molti dei miei amici e compagni, che questo viaggio sia obbligatorio per tutti coloro che vogliono saperne
di più sull’argomento, ma anche per coloro che hanno ancora dubbi sull’autenticità dei fatti avvenuti.
Prima di partire per questo
viaggio, ero convinta che non
avrei trovato molto di più di
quello che mi avevano insegnato durante la scuola, ma mi sbagliavo: quello che ho visto, sentito, vissuto non è paragonabile
a nessun libro di scuola.
E’ vero, con me c’erano gli amici, ma di quest’esperienza non
ricorderò per prime le loro risate e i bei momenti, ma i posti vuoti che ho visitato, la pelle
d’oca che ho provato entrando
in stanze piene di scarpe, vestiti
e capelli, le foto che ho visto di
donne e ragazze della mia età,
che non avevano nessuna colpa, ma che hanno patito le pene
dell’inferno. L’unica cosa che

possiamo fare e che ho capito
da questo viaggio, non è piangere per quelle povere persone, ma ricordarle in modo che,
finalmente, le persone possano capire che questo fatto non
deve ripetersi mai più.
Ringrazio Terra del fuoco e il
Comune di Caselle per avermi
dato questa splendida opportunità, sia per espandere i miei
orizzonti su questo argomento,
sia per avermi permesso di trovare nuovi amici e fare nuove
conoscenze”.
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La mostra ospitata ai “Battuti”

Tema Fiat: un dibattito in Sala Giunta

“Oggi Mirafiori. E domani?” Un altro Don Bosco
N

ella serata del 26 gennaio, presso la Sala Giunta in
Piazza Europa, si è tenuto
un dibattito dal titolo: “Oggi Mirafiori. E domani?”. Come si deduce quindi, l’argomento era
l’accordo firmato a Mirafiori dalla Fiat e dai sindacati, Fiom esclusa. La serata è stata organizzata
dall’associazione culturale In-difesa, con il patrocinio della Città di Caselle. La partecipazione è
stata di una ventina di persone,
ma molto attiva, visti i numerosi
interventi. L’introduzione è stata
a cura di Ambrogio Martufi, per
l’associazione In-difesa. Il nostro
concittadino ha parlato di Paese
allo sbando: “Solo in queste condizioni un tale accordo è stato
possibile, in altri momenti la Fiat
non si sarebbe mai permessa di
proporlo”, e ancora “ormai in Italia viene a mancare la democrazia: non è una trattativa sindacale: ‘ O si fa come voglio io oppure
me ne vado’”. E’ poi intervenuto
Giovanni Isabella, presidente del
Consiglio comunale (era presente anche l’assessore Filippo Elia),
che ha parlato di un’emergenza
democratica causata dal Governo in carica, criticandolo anche
per l’immobilismo e per la mancanza di investimenti nel set-

tore del lavoro.
Per Isabella sarebbe necessario
uno sciopero generale, non nascondendo però
l’esistenza di una
sorta di spaccatura nel Pd sul
tema dell’accordo, che si affiancherebbe
alla
nota spaccatura
tra Fiom e Cgil.
La parte del leone è poi toccata a Fabio Carletti, dirigente regionale della Fiom,
cui è toccato il compito di spiegare i contenuti dell’accordo, la
modifica ai diritti sindacali che
ne deriva, la situazione lavorativa nello storico stabilimento torinese. Il sindacalista ha esordito dichiarando che l’accordo in
questione ha, e avrà, una valenza generale. Si è poi lamentato
del progressivo smantellamento della struttura industriale italiana in atto già da anni, seguito
dalla scarsità degli investimenti
nella ricerca e innovazione; investimenti che, a causa della crisi
(“Crisi negata per anni dal Governo”, precisa Carletti), sono stati

S

Un momento del dibattito

azzerati, mentre nel resto d’Europa sono stati aumentati proprio per trovare una via d’uscita alla crisi stessa! Ha poi fatto
presente che la maggioranza delle aziende italiane è composta da
realtà con meno di dieci dipendenti, quindi troppo piccole per
competere. Per Carletti, comunque sono 30 anni che si attaccano i contratti, a colpi di flessibilità e precarietà. In conclusione, il
dirigente ritiene scandaloso non
applicare più il CCNL, e di rassegnarsi al fatto che ormai la testa
della storica industria torinese è
in America.
Ivan Cuconato

Riceviamo dalla scuola “La Famiglia”

“Un anno ben avviato”
I

l 2011 è arrivato e l’anno
scolastico alla scuola materna “La Famiglia” è completamente avviato. L’inserimento,
iniziato il 6 di settembre, è superato e le novità progettuali e di
laboratorio sono in pieno svolgimento.
Quest’anno abbiamo deciso di
operare in un contesto didattico-educativo centrato sull’alimentazione. Il progetto porta il
titolo “Viva la pappa col pomodoro”. E’ di fondamentale importanza acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima
infanzia, in quanto un positivo
approccio con il cibo getta le
basi per uno stile di vita armonioso anche per l’adolescenza e
l’età adulta. L’esperienza scolastica permette infatti al bambino di allargare le proprie abitudini alimentari non solo per gli

alimenti, quanto per la compagnia, di sperimentare nuove conoscenze e gesti nella socialità e nel confronto con gli altri
bambini, un contesto ideale per
aiutare le famiglie ad avviarlo
ad una corretta ed equilibrata
alimentazione. La struttura del
progetto si comporrà di cinque
sezioni tra cui la conoscenza del
proprio corpo; la cura del proprio corpo e dell’ambiente; la
conoscenza vera e propria degli
alimenti, il tutto tramite un approccio ludico, di fondamentale
importanza per istaurare con il
cibo un rapporto positivo e sereno.
Gli altri laboratori nell’anno in
corso saranno: Inglese, Ed. Ambientale, Ed. Stradale, Laboratorio Espressivo, Pre Calcolo, Pre
Grafismo, Progetto Colori, Religione, Giocomotricità con il maestro Roberto... e da
quest’anno un meraviglioso
laboratorio
musicale.
Non potevano mancare, già festeggiate,
la Festa dei
Nonni (06
Ottobre)
che
con

una bellissima poesia e con conseguente merenda, ha reso questa giornata un’occasione per
stare tutti insieme. La Castagnata (29 Ottobre) che grazie al
tempo magnanimo ed alla collaborazione dei disponibilissimi
nonni, per la cottura delle castagne, ed alle mamme, per l’organizzazione del buffet, è stata
davvero un successo.
Il 20, 21, 22 Dicembre si sono
tenute all’interno della scuola le
recite di Natale delle tre sezioni. Rappresenta il Natale un momento fondamentale nell’esperienza religiosa infantile e ogni
anno nella nostra scuola si rinnova la drammatizzazione della Nascita facendo “teatro”.
Quest’anno la recita ha portato
come titolo” Un Simpatico Presepio”, un piccolo spettacolo
natalizio con tante canzoni ritmate ed orecchiabili che contribuiscono a rendere piacevole e coinvolgente lo spettacolo
per il pubblico e per i piccoli interpreti. Sono proprio le statuine del presepio che liberate da
scatole ed incartamenti prendono vita ripetendo la loro affascinante storia. Tutto per sognare
ancora di fronte all’immagine di
Maria e Giuseppe, del Bambinello, ma anche dei pastori con le
pecorelle, dei pescatori e per accogliere ogni anno il messaggio
d’amore e partecipazione che
Gesù con la sua nascita lascia
all’umanità e, nel nostro piccolo al nostro 2011.
Le Insegnanti

abato 22 gennaio presso
la chiesa della Confraternita dei Battuti in piazza
Boschiassi si è svolta, alla presenza di un folto ed interessato
pubblico, l'inaugurazione della mostra “Don Michele Rua:
un 'altro' Don Bosco”, realizzata
dall'Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA) in collaborazione con l'Istituto Storico
Salesiano (ISS), ed allestita da
sabato 22 gennaio a domenica
6 febbraio (su gentile concessione dell'Ispettoria Salesiana
del Piemonte e della Valle d'Aosta) da parte dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Don Bosco Caselle, in collaborazione
con la Parrocchia e con il sostegno del Comitato della chiesa
della Confraternita dei Battuti.
La mostra, composta da 26
pannelli, ha proposto un momento di riflessione sul carisma
salesiano e di approfondimento
della conoscenza della figura di
Don Rua. In occasione del centenario della morte di Don Michele Rua sono state promosse
numerose iniziative tese a richiamare, sotto molteplici punti di vista, la memoria del primo
successore di Don Bosco. Tra le
varie manifestazioni assume un
particolare rilievo questa mostra itinerante che ha l'obiettivo di ricostruire, grazie al supporto di immagini e documenti,
il percorso umano ed istituzio-

Luca Baracco e Franca Biel Martinetto

nale del personaggio Don Rua:
dalla nascita all'entrata in contatto con Don Bosco, dalla vita
passata al suo fianco al lungo
periodo di rettorato in cui ha
sviluppato l'Opera Salesiana,
con forti accenti di continuità

e di novità rispetto al fondatore. Nell'allestire la mostra, infatti, i curatori hanno cercato di
far emergere soprattutto il suo
ruolo di attivo promotore, sotto tutti i cieli, della Società Salesiana, dell'Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice e dell'Associazione dei Cooperatori, in
sintonia con il tema del V Convegno Internazionale di Storia
dell'Opera Salesiana di TorinoValdocco "Don Rua Fondatore",
che aveva aperto, anche attraverso una visita alla Cappella
di Sant'Anna in Caselle Torinese, le celebrazioni culturali del
centenario. Avendo la possibilità di mettere in visione, lungo il percorso espositivo, solo
una piccola parte della mole di
materiale iconografico, di documenti e testimonianze disponibili, sono stati ovviamente applicati criteri di selezione,
combinando fra loro, sui diversi
pannelli, foto inedite o poco conosciute, manoscritti, tabelle e
grafici riassuntivi.
Tornando
all'inaugurazione,
nella sua introduzione Luca Baracco, Presidente dell'ASD Don
Bosco Caselle, dopo aver brevemente tratteggiato alcuni degli
aspetti caratterizzanti la vita di
Don Rua, ha ricordato il "contesto storico" nel quale è nata e
si inserisce la presente mostra:
e, cioè, l'attenzione che la Famiglia Salesiana ha posto, in particolare
nel 2010,
sul primo
successore di Don
B o s c o
nell'occasione
del 100°
a n n i versario
(19102010)
della sua
morte e
del 150°
a n n i versario
(18602010)
della sua Ordinazione Sacerdotale, avvenuta proprio a Caselle Torinese il 29 luglio 1860
presso la Cappella di Sant'Anna
nell'omonima Borgata. Sempre
il Presidente ha poi ringraziato tutti coloro che hanno reso

Un'opera della mostra

possibile la realizzazione dei
vari eventi legati ai festeggiamenti per il primo decennale di
fondazione dell'ASD Don Bosco
Caselle (2000-2010), iniziati a
ottobre 2009, che hanno visto
nella signora Franca Biel Martinetto la propria Madrina e
che vedranno la loro conclusione proprio nelle prossime settimane anche attraverso questa
mostra che ne rappresenta la
sostanziale conclusione. Il Presidente ha, altresì, ringraziato
in modo particolare Don Silvio
Carlin, Vicario Ispettoriale dei
Salesiani del Piemonte e della
Valle d'Aosta, e Don Sergio Pellini, Rettore/Direttore del Colle
Don Bosco, per la preziosa e paziente collaborazione prestata
in molte circostanze.
Durante l'inaugurazione della mostra è stata, altresì, esposta per la prima volta a Caselle
Torinese copia dell'atto ufficiale del 29 luglio 1860 attestante l'Ordinazione Sacerdotale
del beato Don Michele Rua da
parte di Mons. Giovanni Balma,
Vescovo di Tolemaide, presso
la Cappella di Sant'Anna, proprietà del barone Carlo Giacinto Bianco di Barbania, amico e
benefattore di Don Bosco: copia di tale documento è stata
poi consegnata nella mattinata
di domenica 23 gennaio 2011
a Marcello Bergamo, Presidente del Comitato della Borgata di
Sant'Anna, durante una Santa
Messa celebrata nell'omonima
Borgata in onore di Don Bosco
e di Don Rua e durante la quale
è stato, altresì, messo a disposizione della Cappella il nuovo altare in legno di noce realizzato
da Eugenio Enrietti, ex-allievo
della Casa Salesiana di San Benigno Canavese
Luca Baracco

Unitrè
Ecco il calendario delle prossime lezioni
UNITRE dal 16/2 2011 al 9/3/2011
• 16/2/2011: LA STORIA DELLA CHIRURGIA
PROF. Valentino Festa
• 23/2/2011: QUEL PICCOLO MONDO
ANTICO – Giochi e giocattoli di una volta
SIG. Paolo Silvetto

• 02/03/2011: Il DOLORE ACUTO E
CRONICO- IL PUNTO DI VISTA DI
UNO SPECIALISTA IN ALGOLOGIA.
DR.Luca Canzoneri (la lezione inizierà alle ore 16)
• 03/03/2011 GITA AL FORTE DI BARD
• 09/03/2011 LO STRANO CASO DI PAPERON
DE PAPERONI –prima puntata
AVV. Giuliana Aghemo

ARES
TOMAT
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Il ministro Sacconi in visita Un premio
alla Filmar
per Filiberto
I
Martinetto

l ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, in occasione
della sua venuta Torino, lunedì 31 gennaio ha fatto visita
ad una delle più grandi aziende manifatturiere del territorio
casellese, la Filmar, che proprio quest’anno compie cinquanta anni di attività sul territorio.
Insieme all’Assessore Regionale al Lavoro Claudia Porchietto,
il ministro Sacconi ha visitato
l’azienda di Filiberto Martinet-

to che ha fatto gli
onori di casa, spiegando i vari passaggi che il filo
deve compiere per
trasformarsi in nastro tessuto.
Dagli uffici al magazzino dove sono
depositate le materie prime, dalla
sala orditura alla
tessitura, dal finissaggio alla confe-

Alcuni momenti della visita del ministro Sacconi alla Filmar

zione, il ministro
si è soffermato sui
vari procedimenti
e si è informato sulle varie fasi del processo di produzione
e al termine dell’incontro si è complimentato nel vedere
le molteplici complesse produzioni
che vengono prodotte dalla Filmar,
dai nastri per l’arredamento ai nastri

tecnici e alle bende medicali.
Filiberto Martinetto ha dichiarato di “essere molto contento
della visita, è stato un grande
piacere. Spero vivamente che
la politica riesca a dare delle risposte concrete ai diversi problemi dell’industria italiana”.
Il ministro Sacconi ha lasciato
lo stabilimento dicendo: “Vado
via molto contento, ho visto
una azienda che funziona molto bene”.
Ma. Mi.

L’incontro di Leinì

I nostri giovani e il nuovo vescovo
S

ono tanti i giovani casellesi che hanno partecipato
all’incontro con Monsignor
Cesare Nosiglia a Leinì mercoledì 19 gennaio presso l’auditorium parrocchiale. Il Vescovo
ha deciso di incontrare nei vari
territori i giovani e di istaurare con loro un contatto diretto.
Un contatto che continuerà nei
prossimi mesi, con altri eventi
ed iniziative. Ha deciso di venire lui nei territori e ascoltare direttamente le persone nei luoghi dove risiedono, anche per
trasmettere la sua totale disponibilità al dialogo e all’ascolto.
Il primo incontro con i giovani si era svolto al Sacro Volto,
dove aveva dimostrato tutta
la sua propensione a rivolgersi con grande forza e chiarezza
al mondo giovanile, infatti con
molta semplicità aveva parlato di blog, mail e aveva invitato i giovani ad inviare a dei loro
amici non presenti un sms con
scritto “Cesare ti saluta!”
Nel secondo incontro non è stato da meno. Più di 300 giovani
che riunivano le parrocchie di
Caselle, Leini, Volpiano, Brandizzo, Borgaro, Mappano. Tutti
in silenzio e attenti, non annoiati, ad ascoltare il vescovo, con
interesse.

L’incontro si è strutturato in tre
parti. L’appuntamento è iniziato con una preghiera e una riflessione sulle Letture, in modo
semplice e diretto. Una seconda parte dove si è presentato
ai giovani, dove ha raccontato
la sua storia di uomo, di sacerdote, di Vescovo, della sua città
Genova, della sua passione per
il calcio, della sua vocazione e
del suo percorso ricordando anche la figura di Giovanni Paolo
II. Nell’ultima parte ha chiesto
ai giovani di fare delle domande, di chiedergli cosa volevano,
domande a cui lui ha risposto
con prontezza e con sempliciIl Vescovo Nosiglia e i giovani

tà, riuscendo sempre a mettere
tra una riflessione e l’altra una
battuta, per riuscire a mantenere costante il livello di attenzione dei giovani.
Oltre agli incontri nelle zone il
Vescovo sta prendendo sovente posizione su argomenti di attualità e questo manifesta molto interesse e piacere da parte
dei torinesi. Per esempio sulla
vicenda Fiat. "Dopo tante settimane, è l'ora della riconciliazione e del dialogo alla pari perché
nella vicenda Fiat non ci sono
vinti o vincitori" ha affermato il
vescovo di Torino, Cesare Nosiglia, che dice di essere pronto

a celebrare una messa di riconciliazione negli stabilimento di
Mirafiori, se gli venisse chiesto.
Il Vescovo ha seguito ora per
ora la vicenda del referendum
sul contratto di Fiat Mirafiori e nei giorni scorsi ha invitato la città a una preghiera "per
il mondo del lavoro". Il Vescovo
ha espresso la sua opinione favorevole sull’insediamento della moschea a Torino, che nelle
settimane scorse aveva creato molte polemiche. Lo sdegno
del Vescovo per la morte del
clochard Sergio aveva colpito
perché avvenuta a fianco delle vetrine prese d'assalto per le
compere natalizie
"Mi sono vergognato - ha ribadito monsignor Cesare Nosiglia
- per il fatto che queste tragedie possano accadere nella città
di Cottolengo e dei santi sociali.
Può darsi che ognuno trovi una
ragione per scaricarsi della responsabilità, ma quella morte ci
interroga". Un Vescovo che nei
giorni scorsi è andato anche a
fare una visita nei campi Rom.
Un Vescovo che esce ogni giorno e incontra la gente e affronta le problematiche della sua
diocesi.
Mara Milanesio

U

Filiberto Martinetto riceve il Premio "S. Giovanni"

n mese ricco di eventi
per Filiberto Martinetto.
Infatti pochi giorni prima della visita del ministro Sacconi nel primo stabilimento da
lui fondato cinquanta anni fa,
Martinetto ha ricevuto a Torino il Premio “San Giovanni”. Filiberto Martinetto è Presidente
del Gruppo Martinetto, composto da aziende specializzate
nella produzione di nastri tessuti, già “Casellese dell’anno”,
presidente di Api Formazione
e vice presidente dell’Associa-

montèisa ha istituito il "Premio
San Giovanni" legato al nome
del Patrono di Torino.
I cinque premiati di questa
XXII edizione sono stati, oltre
l’imprenditore tessile casellese Filiberto Martinetto, il campione olimpico Livio Berruti,
medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Roma 1960; l’urologo Dario
Fontana, direttore della Scuola di specializzazione in Urologia e del Centro di riferimento regionale per il trattamento
dei disturbi d’identità e di gene-

Filiberto Martinetto durante la cerimonia

zione Piccoli Imprenditori Torinesi è commendatore della Repubblica.
Il Premio San Giovanni è stato
consegnato a Martinetto il 26
gennaio a Palazzo Lascaris in
Consiglio Regionale a Torino. Il
premio è stato istituito dall’Associassion Piemontèisa per
rendere omaggio a personalità della cultura, della scienza,
dell’arte e delle libere professioni che abbiano contribuito
ad accrescere il prestigio di Torino e del Piemonte nel mondo.
Nel 1989 l'Associassion Pie-

re; lo scrittore sportivo Renato
Tavella, autore di pubblicazioni sulla storia e sui protagonisti
del Torino e della Juventus; l’insegnante italoargentina Gabriela Rossetti, cofondatrice de L’incontro di collettività straniere
di Rosa.
Complimenti a Filiberto Martinetto a cui è stata riconosciuta
la professionalità, la tenacia e la
competenza nell’attività che ha
svolto e sta svolgendo nel settore industriale piemontese.
Mara Milanesio
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Il Piemontese (nome
nativo Piemontèis, codice ISO
639-3pms) è riconosciuto fra le
lingue minoritarie Europee fin dal
1981(Rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed è inoltre censito
dall’UNESCO (Red book on endan-
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gered languages) tra le lingue meritevoli di tutela.
Si chiama “NÍVOLE” prendendo
spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA, la rubrica è interamente dedicata alla nostra madre lingua. A curarla è di mese in
mese Luis Manina.

“Coi 'd Coni i soma noi , giurapapé!”
Ecco la terza ed ultima puntata di “ Le stòrie 'd Coni”, le storie
di Cuneo, di Amilcare Solferini, quattordici sonetti sulle drolerie dei Cuneesi quando arriva in visita alla città nientemeno che il Re!
I sonetti sono accompagnati dalle illustrazioni originali di
Manca.( Da “Mentre la tèra a gira”
Officina Grafica Editrice Bodoniana – Turin 1923)

“ Ch'as tira su Maestà” - “Còsa ch'a j'é?”
“ I-j cambioi ij doj linseuj” - “Ch'at pia 'n mal 'd
pansa !”
Ma bsògna rassegnesse! Quand ch'arpìa,
dòp un bel pòch, ël seugn, a torna a sente
a bate l'uss.”Avanti...Sacr...estìa!
Ma brava gent, lo seve ch'im tormente?”
“I-j cambio ij doi linseuj” - “Ma lassa core!”
“L'ordin a l'é 'd cambieje ògni doi ore”.

XI
L'alba a colora apen-a na frisin-a
le crëste dle montagne e, pian pianin,
la pòrta as deurv e a j'intra na fomnin-a,
pi frëscda d'una reusa e d'un giusmin.
A pass leger, timidament s'avzin-a
al Re ch'a deurm,seugnand ël so destin;
ant ël silensi un mòbil a schërzin-a,
e dòp as sent lë s-ciòp d'un bel basin!
“Contacc!...” - “Maestà, lo prego d'un piasì,
Coni l'ha nen una sità compagna
për col bon frut, gustos e savorì,

X
La seira 'l Re ,dòp d'una tal corvé,
strach e balord,s'artira 'nt la soa stansa,
e as campa ansìma al let con la speransa
d'avèj tuta la neuit për riposé.
S'andeurm .Toch...toch ... a sent a tambussé.
“Avanti” - Un servidor, ecco, a s'avansa.

ch'as màngia sempre con avidità.
Mi j'òffro n'umilissima castagna....
S'a la rifiuda.. i son disonorà!”

XII
La colassion dël Re,l'é n'àutr problema!
Ël magiordòm,apen-a a sponta 'l di,
a ciama ij servitor e a-j dis così:

“Dal Re venta ch'i vado tuti ansema.
Për evité d'eror, l'ùnich sistema
a l'é ch'i fase tuti come mi.
Ti Pietro pòrta 'l lait e ti la crema,
ti Giaco ij biciolan e mi ij bisquì...”
Ma dnans al Re s'antrapa e va për tera,
lassand rolé a des pas la cafetiera;
ij servitor ch'a jë vnisìo apres,
chërdent d'avej da fé 'd cò lor l'istess,
as lasso piombé giù,slargand le man,
mandand an aria lait e biciolan!

XIII
Quand ël Re l'é partì,pien-a la testa
'd castagne,'d mortaret,'d luminassion,
acompagnà dai sitadin an festa,
a l'ha tirà 'n sospir 'd sodisfassion.
La stòria a dis - e gnun a lo contesta che ij promotor dla gran dimostrassion,
bele ch'a fussa tuta gent modesta,
a son congratulasse dë scondion.
Antant,an font dle cròte,ij sitadin,
për dësmentié l'insult sufert a tòrt,
a l'han suvà le bote eij botalin!
Ma bele pien com d'oiro e mesi mòrt,
a seghitavo ancora a protesté:
“Coi 'd Coni i soma noi, giurapapé!"

“Passione sonora” per l’AVIS
Il Coordinamento Giovani Piemonte dell’AVIS ha organizzato la prima edizione del concorso
musicale “Pressione sonora 2011”, volto ad avvicinare i giovani al mondo della donazione e del
volontariato. Il concorso è rivolto a musicisti singoli e/o in gruppo residenti in Piemonte che
propongono la propria musica. Unico requisito è portare una canzone originale che abbia riferimento, diretto od indiretto, al mondo dell’Avis e della donazione di sangue o al volontariato. Ad una prima fase provinciale, seguirà la finale regionale a Sordevolo (BI) il giorno 22 luglio
2011 che vedrà partecipare i vincitori di ciascuna provincia. Tra di loro verrà scelto il vincitore
della fase regionale che si aggiudicherà il montepremi in palio: un contributo di mille euro per
l’incisione del proprio disco, per un massimo di otto canzoni, compresa quella a tema Avis. La
registrazione potrà avvenire dove preferisce il vincitore e il premio sarà elargito sotto forma di
pagamento della fattura.
La giuria presente alla varie fasi provinciali e alla finale regionale valuterà l’originalità dei brani eseguiti, l’esecuzione degli stessi, la presenza scenica e il giudizio complessivo della performance. Al fine di garantire un giudizio omogeneo in tutte le fasi del Concorso, ad ogni fase provinciale e regionale presenzierà come presidente Giulio Tedeschi.
Per iscriversi mandare un’e-mail a giovavispiemonte@virgilio.it entro il 31 marzo 2011. Il modulo
d’iscrizione è scaricabile sul sito www.avispiemonte.it nella sezione “Coordinamento Giovani”.
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

Q

uesta malattia neurologica, portata alle luci della ribalta di recente per la
scoperta di una nuova possibilità
diagnostica e terapeutica riguarda molto da vicino noi chirurghi
vascolari. Colpisce soprattutto la
razza bianca, e compare di solito
tra i 18 e i 35 anni (anche se non
è raro un esordio tra i 35 e i 55
anni). L’andamento di questa grave malattia è progressivo, ma atipico: nel contesto di un graduale
e costante peggioramento sono
presenti periodi di spontaneo
miglioramento o di totale regressione della sintomatologia, alternati con periodi di grave peggioramento. Alla lunga però si può
arrivare a grave invalidità motoria. A volte, per fortuna, il decorso è invece molto più benigno,
con lunghi periodi di completo benessere e modesta e tardiva invalidità. Sul testo di neurologia sul quale ho studiato c’è
scritto che la causa è ancora sconosciuta, ipotizzando vaghi fattori ambientali. Alcuni mesi fa un
chirurgo vascolare di Ferrara, il
professor Zamboni, la cui moglie
è affetta da Sclerosi Multipla, ha
fatto un viaggio fino in Francia,
e gli è capitato di guardare in un
museo i vetrini sui quali Charcot
aveva studiato la Sclerosi Multipla. Quello che Zamboni ha notato su questi vetrini di cervello era
un’abbondante deposito di emosiderina. L’emosiderina è il ferro
contenuto nei globuli rossi, ed è
quella per esempio che macchia
le gambe di chi soffre di varici. Il
sangue ristagna e il ferro contenuto nei suoi globuli rossi precipita e si deposita sul “fondo”, cioè
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Speranze contro
la sclerosi multipla
sui tessuti, colorandoli di scuro. Zamboni ha pensato che poteva esserci un meccanismo simile anche nel cervello e così è
nata la teoria dell’insufficienza
venosa cerebro-spinale cronica.
In pratica un restringimento di
alcune vene del collo e della testa ostacolerebbero il deflusso di
sangue venoso dal cervello, e il
ristagnare di questo sangue determinerebbe il depositarsi del
famoso ferro, che andrebbe a
danneggiare le cellule cerebrali, causando la Sclerosi Multipla.
L’insieme dei sintomi della Sclerosi Multipla è molto vario, e dipende da quale parte del cervello
viene colpita; l’esordio può essere acuto e rapidamente ingravescente, oppure lento, progressivo. La malattia inizia con disturbi
visivi (scotoma centrale, cioè fastidiosa zona luminosa al centro
del campo visivo e progressivo
calo della vista) e motori (deficit
di forza, impaccio ad eseguire i
movimenti fini e delicati, tremore, fino a vere e proprie contrazioni incontrollate e spasticità).
Altre volte invece l’esordio si ha
con paralisi di alcuni nervi cranici, quindi disturbi che coinvolgono il viso (la parola, la bocca, gli
occhi, l’udito). Frequenti e precoci sono anche i disturbi degli
sfinteri, quindi dolore nel fare la
pipì e bisogno di andare in bagno
di frequente, ma facendo solo poche gocce, incontinenza, ritenzione urinaria. Spesso la Sclerosi
Multipla ha un andamento benigno, con lunghissimi periodi di
remissione completa e solo modesta e tardiva invalidità. La terapia... non esiste, o meglio esistono solo dei palliativi, misure atte
a tamponare in qualche modo:
cortisone, immunosoppressivi,
farmaci antispastici, e poco al-

tro. Tornando al prof. Zamboni,
oggi la speranza di una cura esiste. Egli ha ipotizzato una terapia
che consiste nell’andare a dilatare quelle vene che sono ristrette,
con una banale angioplastica, la
stessa che si fa per il cuore o per
le arterie, ma in questo caso ancora più semplice e meno pericolosa. Esiste un esame, una specie
di ecocolordoppler, che permette
di valutare la presenza o meno di
insufficienza venosa cerebro-spinale. In caso di positività, e con il
consenso del neurologo, si è cominciato a trattare i pazienti con
l’angioplastica ed i risultati sembrano promettenti (in alcuni casi
spettacolari, in altri modesti).
Siamo ancora all’inizio, ma questa potrebbe davvero essere una
delle novità in campo medico più
interessanti degli ultimi decenni.
Il problema è che siamo in Italia,
dove non esiste ancora normativa, uno studio randomizzato;
l’esame diagnostico e l’eventuale procedura non sono rimborsate dal sistema sanitario nazionale, quindi è tutto privato, e potete
immaginare quanti squali e sciacalli hanno approfittato estorcendo soldi e speranze senza essere
in grado di garantire la massima
competenza. Lo stesso Zamboni
è disgustato. Forse l’unica speranza è che la Sclerosi Multipla
possa colpire uno dei personaggi inutili che riempiono le pagine dei giornali. Ma, scusatemi il
moralismo, la colpa è anche nostra, che ci mettiamo come ebeti davanti al televisore a guardare programmi come “Uomini e
donne” o “Il grande fratello”. Spero di ritornare su questo delicato argomento, potendo dare dati
più precisi e certi, sulla base anche della mia esperienza di chirurgo vascolare.

La lappata
del gatto

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

U

no studio condotto presso il MIT (Massachusetts
Institute of Technology)
ha svelato il sofisticato meccanismo biomeccanico che permette ai felini di bere in modo molto
diverso dalla maggior parte degli altri animali. Nei gatti, la velocità del movimento della lingua crea una colonna d'acqua
continua, in un delicato equilibrio fra gravità e inerzia. Come
gli uomini, moltissimi animali per bere sfruttano la suzione,
aspirando il liquido verso l'alto,
mentre i cani immergono vigorosamente la lingua nel liquido tenendola piegata come un
mestolo. I gatti non usano né
l'una né l'altra strategia. Le riprese ad alta velocità di diversi
felini che bevevano hanno consentito ai ricercatori di osservare chiaramente come solamente
la parte superiore della lingua
tocchi il liquido, e che le papille linguali, finora ritenute essenziali per la lappata, in realtà non
intervengono nel fenomeno.
I gatti, a differenza dei cani, non
immergono la lingua nel liquido: il meccanismo che sfruttano
per bere è molto più sofisticato
ed elegante. La punta della lingua accarezza appena la superficie dell'acqua. In tal modo si
forma una colonna di liquido fra
la lingua in movimento e la superficie del liquido nella ciotola.
Il gatto quindi avvicina il muso e
si abbevera dal vertice della colonna, senza bagnare il mento.
Sempre grazie alle riprese ad
alta velocità i ricercatori hanno potuto determinare la fre-

quenza di lappata, grazie alla
quale, conoscendo dimensione e velocità della lingua, hanno potuto sviluppare un modello che coinvolge il numero di
Froude, un parametro che caratterizza il rapporto fra gravità e inerzia. Per tutti i felini, di
qualsiasi taglia, questo numero
è quasi esattamente pari a uno,
indicando un perfetto bilanciamento delle forze in gioco.
La colonna di liquido è creata da
un delicato equilibrio fra la gravità, che spinge il liquido a tornare nella ciotola, e l'inerzia, ossia la sua tendenza a permanere
nello stato di moto. Il gatto istintivamente sa quanto rapidamente deve lappare per bilanciare le
due forze, proprio quando l'acqua è vicina al muso.
Se aspettasse una frazione di
secondo in più la gravità sovrasterebbe l'inerzia, con la
conseguente rottura della colonna e la ricaduta dell'acqua
nella ciotola, cosicché la lingua tornerebbe in bocca vuota.
In media, un gatto compie quattro lappate al secondo, ciascuna
delle quali apporta 0,1 millilitri di liquido. I felini più grandi, come le tigri, lappano invece più lentamente, ma sempre
in modo da mantenere l'equilibrio fra gravità e inerzia. Per il
gatto il consumo giornaliero di
acqua è di circa ottanta millilitri per ogni kg di peso corporeo,
se mangia esclusivamente cibo
secco, mentre se mangia l’umido una buona quantità di acqua
la assume dai liquidi contenuti nella scatoletta. Ricordiamoci inoltre che i gatti sono molto silenziosi ed è molto difficile
vederli (o sentirli) bere. C'è da

preoccuparsi solo se ci sono variazioni nel consumo abituale.
Un aumentato consumo di acqua può essere legato ad eventuali variazioni nella dieta del
gatto, a un’alimentazione a base
di cibo secco, o alle condizioni climatiche. In tutte queste situazioni, è molto importante lasciare sempre a disposizione del
gatto acqua fresca, in quanto
uno scarso consumo può favorire l’insorgenza o aggravare alcune malattie dell’apparato urinario. Se non ci sono cause sopra
elencate e si vede il gatto avvicinarsi alla ciotola più volte al
giorno, soffermandosi per molto tempo, potrebbe esserci qualche problema di salute: alcune
malattie gastro-enteriche, infezioni dell’utero, malattie a carico dei reni, diabete, ecc. Soprattutto se questo comportamento
si accompagna ad alcuni sintomi come perdita dell’appetito,
vomito, diarrea e abbattimento.
Il gatto sembra inoltre particolarmente attratto dall’acqua
corrente. Per questo motivo esistono in commercio delle fontanelle con i filtri che consentono
di avere acqua sempre fresca e
pulita.
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Regione Piemonte Dir. Sanità
determinazione n.604 del 14/10/09
Cod. Dir. DB2000 - Cod. Sett. DB2005
ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs 502/92

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

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

ALMANACCO

N°428 - FEBBRAIO 2011

ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto
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opo tre mesi consecutivi
(ottobre, novembre e dicembre) con tanta pioggia,
questo gennaio 2011 è asciutto: appena 26 mm tra pioggia
e neve fusa. Al Centro e al Sud
dell’Italia le precipitazioni sono
molto più consistenti, sia di pioggia che di neve. E’ da segnalare

11

Dopo tre mesi con tanta pioggia un inizio d’anno senza precipitazioni

Gennaio strano: mite e asciutto

pioggia da diluvio universale in
Australia, nel Queensland, una
regione ampia come la Francia e
la Germania messe insieme. Nella patria dei canguri, è eloquente la foto di un giornale dove un
esemplare di questa specie si è
riparato su di un masso per salvarsi. Anche il Brasile, quasi negli stessi giorni, quelli di inizio
mese, è stato colpito da piogge distruttive. Inizia fresco, non
freddo, questo 2011. Il cielo, in
gran parte coperto, quindi le mi-

METEO NOSTRO

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

Gennaio 2011
Temperatura minima: -8,5°il giorno 23
Temperatura minima più alta: 3°i giorni 9, 10 e 11
Temperatura minima media del mese: -2,71°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 25
Temperatura massima: 9,5°il giorno 12
Temperatura massima più bassa: zero°i giorni 3,4 e 5
Temperatura massima media del mese: 4,27°
Giorni con 10 o più gradi: Zero
Temperatura media del mese: 0,78°
Giorni con pioggia o neve: 4
Giorno più piovoso: il 30 con 16 mm
Totale neve: 8 cm
Totale pioggia e neve fusa: 26 mm
Giorni senza sole: 11
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 38,99 mm
Gennaio 2010
Temperatura minima media del mese: -3,61°
Temperatura massima media del mese: 2,18°
Temperatura media del mese: -0,72°
Giorni con pioggia o neve: 8
Totale neve: 9 cm
Totale pioggia e neve fusa: 53 mm
Giorni senza sole: 13

nime sono discrete: -4°il primo
dell’anno, -6°domenica 2 e –5°
lunedì 3. Mattino con cielo sereno. Il sole non ha tempo di farsi
vedere che il cielo viene coperto
da nubi alte. Giornata senza sole,
lunedì 3, come martedì 4. In questo giorno vi è una parziale eclisse di sole, che non possiamo vedere per la copertura nuvolosa
del cielo. Però ci stiamo attrezzando per poter vedere la prossima eclisse totale, nel 2026!!
Anche mercoledì 5 ancora senza sole. Il giorno 6, Epifania, dalle 11, il sole fa capolino in mezzo
alle nubi, per uscire del tutto, anche se un poco velato nel pomeriggio. Il termometro, per le massime si muove un poco: 3°
. Nei
3 giorni precedenti, la colonnina delle massime si è fermata a
Zero gradi. Anche le minime erano poca cosa: tra i –0,5°il giorno
4, -1,5°i giorni 5 e 6, per ritornare a –0,5°il giorno 7. Pochissima escursione termica. E’ arrivata nuovamente l’aria da Sud.
Con il 6 gennaio, Epifania, finiscono i giorni delle Calandre, iniziati il 26 dicembre. Nella tradizione nostrana, si vorrebbe fare
incidere,
climatologicamente
questi 12 giorni, dal 26 dicembre al 6 gennaio, con i 12 mesi
dell’anno. 26 dicembre: gennaio,
il 27: febbraio e così via, fino al 6
gennaio, l’equivalente del prossimo mese di dicembre. La validità
di queste previsioni è alquanto
aleatoria. Ridendo e scherzando,
si guardavano, con “Frate Indovino”, fino a quando il buon colonnello Bernacca, con le sue isobare non è arrivato in TV a fare le
previsioni scientifiche. Noi, così,
abbiamo controllato l’anno 2010
con le relative Calandre: dal 26
dicembre 2009 al 6 gennaio
2010. Abbiamo visto che negli
ultimi 6 giorni del 2009, tran-

ne che il giorno 30 (equivalente a maggio), con un temporale
che ha apportato 4 mm di pioggia, non ci sono state precipitazioni. In realtà, nei primi sei mesi
del 2010, abbiamo avuto pioggia abbondante già in gennaio:
53 mm di pioggia e neve fusa, 9
cm di sola neve. Febbraio 89,5
mm di pioggia e neve fusa, 16
cm di sola neve. Marzo: 81,5 mm
di pioggia e neve fusa, 17 cm di
neve. Aprile: 81,5 mm di pioggia
in 9 giorni, Maggio: 226 mm in
14 giorni e 262,5 mm in 13 giorni a Giugno. In questi primi sei
mesi, tranne aprile che la pioggia
è stata inferiore alla media, tutti gli altri mesi la pioggia è stata
superiore ed anche di molto, alla
nostra media. Anche nei primi 6
giorni del 2010, abbiamo avuto,
come precipitazioni, 0,5 cm di
neve il giorno 4, corrispondente a ottobre. In realtà, solo luglio
e settembre sono stati con precipitazioni inferiori alla media,
mentre tutti gli altri mesi, hanno superato abbondantemente
le nostre medie mensili. In particolare agosto, con una media
di circa 84 mm, ne sono caduti
169,5 mm , con 111 mm caduti il giorno 14. Si obietterà che il
confronto di un solo anno è molto riduttivo. Se qualcuno avesse
voglia di sfogliare i nostri 31 taccuini annuali e studiare le Calandre e confrontare i mesi seguenti
a quello che è successo, può farsi
avanti. Sono a disposizione.
Dal giorno 7 è iniziata una serie
di giornate, abbastanza lunga,
senza sole: 4 i giorni consecutivi, con nebbia umida, quasi piovosa, come domenica 9. Lunedì
10, un poco di pioggia, al mattino è caduta. Martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 sono giornate con cielo sereno, luminoso.
Il sole splende e scalda anche un
poco, tanto che le massime si alzano e raggiungono, con l’aiuto
di un poco d’aria da Sud i 9,5°
giovedì 13. Venerdì 14, –4°la
minima. Il cielo sereno promette
una bella giornata. Poco dopo le
11, alla nostra postazione di veduta, arriva fitta la nebbia, che
poco dopo mezzogiorno raggiunge, alta, bianca, anche l’aeroporto. Da noi, al Gallo Grosso,
riduce la visibilità a meno di cento metri, per tutto il pomeriggio.
Sulla provinciale per Borgaro, un
paio di metri più in alto, la visibilità è migliore. Sabato 15 e domenica 16 ancora mattinata con
nebbia, a tratti anche fitta. Sabato, per una leggerissima ventilazione, la nebbia concede un largo spazio al sole, tanto che la
massima arriva a 7°
. Domenica
16 lo spazio di sereno è minore e
la massima arriva a 4°
. La nebbia
si allontana non di molto, tant’è
che la cascina “La Lunga”, non si
vede (a circa 700 mt). In ambedue i giorni, verso le 17, la nebbia umida ricopre nuovamente
tutto. Lunedì 17, Sant’Antonio
Abate, per ricordarci “Sant’Antoni, savatà da demoni” (gran freddo) il cielo è sereno e la minima
ritorna a –4°
. Perché la nebbia?

Un campo di alta pressione ampio e livellato, il barometro,
dopo i 1018hPa di giovedì 13,
domenica 16 alle ore 7 segna
1030hPa, 99% l’umidità relativa
dell’aria e zero gradi la minima.
Durante la giornata, l’umidità arriva al 100% e la pressione atmosferica a 1032hPa. Un valore
così alto non l’abbiamo visto durante tutto il 2010. Oltre all’alta
pressione atmosferica e la poca
ventilazione, un’altra causa della nebbia è l’aria fresca e umida
che scorre sul terreno, in modo
che condensa il calore che viene
dalla terra. Da lunedì 17 le minime tornano sotto lo zero, fino a
domenica 23, quando la minima
arriva a –8,5°
. Anche le massime
riprendono a salire: 8°lunedì 17,
7°i quattro giorni seguenti, per
arrivare a 3°sabato 22 e 4°domenica 23. Mercoledì 18 e giovedì 19, abbiamo ancora avuto,
a sera, il ritorno della nebbia, anche fitta, ma poco alta, poiché a
Ciriè non è arrivata e lascia trasparire il disco tondo della luna,
nella fase di luna piena. Le gelate
diffuse, iniziate venerdì 21 con
–6°
, sono proseguite fino a giovedì 27, 0°il mattino, cielo coperto, ma nella notte, se pure per
poco tempo, la minima è arrivata a –7°
. Una leggerissima spruzzata di neve, asciutta a metà mattinata di giovedì 27. La giornata

prosegue variabile, mentre nei
giorni precedenti, fin da lunedì
17, l’insolazione è stata buona e
nelle zone esposte al sole, qualche maglia si è tolta. Sorpresa
venerdì 28: pioviggina, 2,5 mm.
Anche se siamo quasi nei giorni
della Merla (29-30 e 31 gennaio), per un “soffio” di aria da Sud,
cade la pioggia, dopo una leggerissima spruzzata di neve. Una
spruzzata di neve ancora il mattino di sabato 29. Per un calo della
pressione atmosferica, 1019hPa
alle ore 9 di sabato, a 1015hPa
del tardo pomeriggio dello stesso giorno, nella notte arriva, non
prevista la neve. Per la riduzione
della pressione è entrata, dalla
Liguria, una perturbazione che
ha portato sino alle 15 di domenica 30, 8 cm di neve. Nella
mattinata domenicale, la neve
cadeva a “larghe falde” come abbiamo imparato nei racconti di
terza elementare. Per l’aumento
della temperatura, circa un grado in più, la neve si è trasformata
in pioggia, dalle 16 di domenica
fino al mattino di lunedì 31, per
un totale di 20 mm tra pioggia
e neve fusa. Ultimo giorno del
mese, lunedì 31, ancora un giorno senza sole, per un totale di 11
giorni senza sole nel mese.
A Balme la neve è stata di cm 62
mentre la pioggia e la neve fusa
sono stati di 29 mm.

PROVERBI
a cura di

Fiòca marsolin-a a dura da la sèira a la matin-a
Neve marzolina dura dalla sera al mattino
La lun-a ‘d mars e cola d’agost a son le pì forte
La luna di marzo e quella d’agosto sono le più influenti
L’erba ch’a ven ëd mars, avril a la mangia
L’erba che cresce a marzo, aprile la mangia.
(Se fa caldo a marzo, farà freddo in aprile)
Lun-a marsolin-a për set lunà a s’ anchin-a
La luna di marzo influisce su sette lunazioni
Mars a fasa lòn ch’a veuja, avril a l’ha la feuja
Qualsiasi tempo faccia a marzo, aprile mette le foglie
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Non solo opera
In viaggio tra le note

è stato in scena Parsifal, ultimo
titolo del catalogo wagneriano
(1882). I drammi musicali di
di Marco Leo
Wagner (l’autore non avrebbe
gradito sentirli chiamare “opere”) sono un esempio di teatro
Torinesi appassionati di voci
in musica assai diverso dalla po– tra i quali il sottoscritto si
etica dell’opera italiana, meno
inscrive da ben prima che
fondato sulla bellezza delle voci
di musica iniziasse a scrivere –
e più sulla costruzione dramtengono normalmente d’occhio,
maturgica, meno sull’espansioin primo luogo, la stagione del
ne lirica e più sulla dimensioTeatro Regio. Ed hanno buone narrativa. L’allestimento di
ne ragioni per farlo, dato che è
questo Parsifal, curato dal renella sala di piazza Castello che
gista Federico Tiezzi con scevengono allestite le produzione di Giulio Paolini e costumi di
ni d’opera, la cui qualità, negli
Giovanna Buzzi, ha voluto sotultimi anni, non ha nulla da intolineare gli elementi simbolici
vidiare ai grandi teatri internadella vicenda dei cavalieri del
zionali. Tra gennaio e febbraio
Graal, con un’ambientazione atemporale che aveva i
propri punti di riferimento nella civiltà classica più che
nel Medioevo. Gli
interpreti principali, pur non potendosi esprimere un
giudizio definitivo
dopo aver assistito alla prova generale, hanno mostrato buona maturità
vocale e preparazione tecnica: il tenore Christopher
Ventris è un protagonista dalla voce
stentorea; il soprano Christine Goerke, anche se non è
aiutata da un timbro particolarmenMatthias Goerne
te accattivante, rie-

I

sce a incarnare alla perfezione
le molteplici sfaccettature del
ruolo di Kundry; il basso Kwangchul Youn (Gurnemanz) ha
grande classe, specie nell’ultimo atto.
Anche fuori dal Regio, però,
non mancano le occasioni per
ascoltare musica per voce di
alto livello. L’orchestra Sinfonica Nazionale Rai il 14 gennaio
ha proposto Solomon, oratorio
di Handel composto nel 1749.
Gli oratori handeliani, pensati per essere eseguiti in forma
di concerto, narrano per lo più
vicende bibliche (nel caso del
Solomon, episodi della vita di
Salomone) e sono strutturati
secondo le forme dell’opera seria italiana di modello metastasiano (della quale Handel scrisse alcuni dei migliori esempi
prima di darsi all’oratorio); tuttavia, l’alternanza di recitativi
e arie è arricchita da cori e da
alcuni numeri d’assieme, che
rendono gli oratori, all’orecchio degli ascoltatori d’oggi,
più moderni delle opere coeve. Proprio il coro è stato elemento di spicco della serata
all’Auditorium Rai, per l’abilità
della formazione ingaggiata, il
Balthasar-Neumann-Chor, nello sbalzare senza alcuna sbavatura lo spirito di ogni singolo commento alle vicende dei
personaggi. Protagonista era
il contralto Catherine Wyn-Rogers, dalla voce delicata, che ha
mantenuto un costante buon livello esecutivo, per quanto dal
ruolo di Salomone ci si potesse attendere un carattere più

Musica vocale nel gennaio torinese

incisivo. Gli altri solisti hanno
vissuto nel corso della serata
un crescendo che li ha portati
da una partenza discreta a un
grande carisma interpretativo.
In particolare, il soprano Sally
Matthews, che inizialmente indulgeva un po’ al canto d’effetto, ha poi saputo dominare tutti i registri e conferire dolcezza
ed intensità drammatica ai suoi
due ruoli; e il tenore Mark Padmore con la tecnica sublime del
fraseggio ha saputo rimediare
alle condizioni non ottimali della voce.
Infine, l’Unione Musicale il 26
gennaio ha dedicato un concerto al Lied, genere vocale caratteristico del primo Ottocento
tedesco nel quale si cimentarono i più grandi compositori
dell’epoca. I Lieder sono composizioni da camera per pianoforte e voce su testi poetici. Al
Conservatorio sono stati eseguiti due cicli di capitale importanza, An die ferne Geliebte
(All’amata lontana) di Beethoven e Schwanengesang (Il canto del cigno) di Schubert, affidati alla voce del baritono
Matthias Goerne, riconosciuto come uno dei più grandi liederisti dei nostri giorni, che ha
confermato la propria fama incantando il pubblico con un eccezionale dominio della tecnica
vocale, e ha regalato, in particolare nella seconda parte della serata, eccezionali pennellate cromatiche e messe di voce,
sublimi pianissimi e squilli assertivi posti al servizio del testo
cantato.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: al Conservatorio il 22-23 febbraio Enrico Dindo
esegue le Suites per violoncello solo di Bach. Il 28 febbraio all’Auditorium del Lingotto L’Olimpiade, opera di Pergolesi (in forma di
concerto) con l’Academia Montis Regalis e solisti specialisti del Barocco.
Filarmonica: il 6-8 marzo al Conservatorio Teatri invisibili, concerto
che mira ad individuare l’elemento teatrale in alcune pagine strumentali di Mozart, Mendelssohn, Boccherini, C.P.E. Bach.
Accademia Stefano Tempia: il 28 febbraio al Conservatorio alcune
pagine sacre di Vivaldi i cui autografi sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Torino.
Orchestra Rai: il 24-25 febbraio Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Liszt, insieme a pagine di Bartok e Kodaly (direttore Arming, pianoforte Giuseppe Albanese).
Auditorium Lingotto: il 15 febbraio la pianista Martha Argerich, il
violoncellista Mischa Maisky e l’Orchestra Sinfonica di Lucerna diretta da Neeme Jarvi propongono brani di Dvorak, Shchedrin, Prokof’ev e Sostakovic.
Teatro Regio: l’11 febbraio concerto sinfonico diretto da Roberto
Abbado. Una sinfonia ciascuno per Haydn, Mozart e Beethoven.
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Gian Giorgio Massara a Mondovì

“Entrando ai Battuti Seicento ceramiche
in mostra
il sarto notò...”
“E

ra il 16 maggio 1788.
Il sarto Gianelli, proveniente da Torino,
era appena arrivato nella piazza del Castello di Caselle, posta
alle spalle dell’ingresso principale dello stesso. Si era messo
in cammino di buonora: Caselle era lontana.
Il suo amico, Pietro Albertino,
membro della Confraternita di
Santa Croce di Caselle, gli aveva dato alcune indicazioni per
trovare la chiesa, posta di fronte al Castello nella stessa piazza.
Doveva parlare con il sottopriore Gaspare Balma. Vide subito la bella facciata in mattoni:
andò spedito verso il portone,
in alto, intagliati nel legno, notò
la croce e gli apostoli San Pietro e Paolo. Il luogo che cercava, probabilmente, era quello.
Varcò l’ingresso, non appena
i suoi occhi si abituarono alla
penombra vide la grande pala
d’altare che troneggiava nel catino absidale: vi erano dipinti la
croce retta dagli angioletti ed
in basso vi erano effigiati i Santi Pietro e Paolo, patroni della
Confraternita. Sì, il luogo che
cercava era quello.
Si soffermò sulla fastosa cornice dorata, pensò: “Questa è una
Confraternita importante e probabilmente abbastanza ricca.
Un’opera del genere costa molto”. L’ancona era chiaramente
nuova, era sicuramente stata
realizzata da poco. Sparse per
la chiesa vi erano molte candele, alcune erano accese: erano il frutto delle donazioni votive dei fedeli, segno questo del
seguito popolare della Confraternita.
Nell’area del coro incontrò il
sottopriore Balma, il quale depose il libro di preghiere nella cassapanca del suo scranno,
chiudendo a chiave. Si misero a
discutere e si accordarono per
il compenso necessario per trasformare la veste in seta celeste
L'interno della chiesa

con fiori in pianeta, donata da
un fedele. Come aveva deciso
il Consiglio nella riunione del
direttivo del 1°maggio 1788,
presieduto dallo stesso Balma.”
Questo episodio inverosimile,
costruito su circostanze e personaggi (a parte il sarto) reali,
serve ad introdurci in quell’affascinante capitolo della storia
dell’arte relativo alla funzione,
anche di tipo pratico, delle stesse opere.
Fate anche voi la prova.
Non appena avrete varcato
l’uscio dei Battuti, la prima cosa
che noterete è la grande pala
d’altare. L’essenziale impaginazione pittorica ci fornisce tutte le informazioni fondamentali sulla Confraternita: in alto
c’è la croce “frenata” dagli angeli, è il nome della Confraternita, in basso vi sono i patroni
San Pietro e Paolo. L’esuberante barocchismo dell’opera sottolinea l’importanza della veneranda Società.
La realizzazione di quest’opera fu decisa nella riunione del
Consiglio del 1°gennaio 1771,
presieduta dal sottopriore Paolo Antonio Pomeris. Venne dato
l’incarico “...per formare una
nuova incona rappresentante li Santi Pietro e Paulo e immagine della Santa Croce, detta
in forma ovale da riporsi a luogo della presentanea, per esser
questa molto antica”.
L’incarico fu dato al pittore Gaspare Gotti di Torino, per realizzare la nuova opera completa di cornice, per la somma di
lire 150 “con li ornamenti che
si crederanno necessari e convenienti”.
Le opere d’arte non venivano,
quindi, realizzate solamente
per adornare ma anche per fare
catechesi (opere religiose), per
sottolineare il ruolo e l’importanza sociale di un ordine, corporazioni e/o dinastie. Una funzione anche politica dunque.
Questo tipo di funzione non era

I

I Battuti

utilizzato solo in ambito religioso ma anche civile.
Esemplare in tal senso sono
gli affreschi del “Buon e Cattivo Governo” di Siena dei fratelli Lorenzetti. Questo è solo
un esempio. L’elenco di opere
con simili finalità è lunghissimo, copre tutto l’arco della storia dell’arte che coincide con
quella dell’uomo. C’è un’opera,
realizzata per simili obbiettivi,
che amo particolarmente: è una
pala d’altare di Simone Martini, conservata al Museo Capodimonte di Napoli, è la pala di
San Ludovico da Tolosa, con il
re Roberto d’Angiò orante.
Questa, oltre ad essere una raffinata opera pittorica, è costruita, dal punto di vista iconografico, su un complesso piano
teologico-dinastico, per esaltare il casato dei d’Angiò.
Questo filone dell’arte ci fa
comprendere come la necessità di attuare strategie mediatiche, come si usa dire oggi, è
stata sempre presente nella
storia e che ha assunto specifiche caratteristiche a seconda
del contesto sociale, culturale
ed epocale.Una volta la televisione non c’era. Affinché queste opere possano continuare
a trasmetterci il loro messaggio e fascino è necessario che
vengano conservate nelle sedi
per le quali furono pensate e
realizzate. Dislocarle in un luogo diverso, un museo
per esempio, significa espropriarle della
loro anima.
La pala dei Battuti è
stata restaurata nel
2007 grazie alla sensibilità dell’ingegner
Beppe Vigna, della signora Olga Biel, dalla professoressa Giuliana Peroglio e da
sua figlia, l’ architetto Camilla Mattiotto.
A loro vada il nostro
rinnovato grazie.
A Daniela Siccardi il
mio grazie personale per la consulenza
storica fornitami.

l medievale Palazzo Fauzone di Germagnano s’affaccia sulla piazza Maggiore di
Mondovì; di fronte, il Palazzo
del Governatore con gli affreschi ritrovati; al lato, la Chiesa
della Missione il cui grandioso interno oggi nuovamente risplende.
E’ in Palazzo Fauzone che ha
sede il Museo della Ceramica
legato al nome di Marco Levi,
scomparso nel 2001, banchiere, proprietario e direttore della “Ceramica Besio”, ufficiale degli Alpini, ma altresì costretto a
nascondersi per ben 19 mesi, in
seguito alle leggi razziali.
E’ stata infatti la “Donazione Baggioli e Levi” il punto di
partenza di questo museo che
espone e conserva oltre 2.500
pezzi, opere tutte in terraglie riferibili ai secoli XIX°e XX°
.
Tre sono i momenti espositivi che abbracciano il ciclo produttivo: virtualmente “all’interno di una fabbrica”, la storia dei
distretti di Villanova, Mombasiglio, Chiusa Pesio e Roccaforte,
raffigurata in otto tavole apparecchiate in modo multimediale, e l’esposizione vera e propria.
Ecco dunque sfilare di fronte al
visitatore la salsiera a forma di
anatra (sec. XIX°
), le zuppiere

monocrome (Fr.
Gabutti), oppure le brocche,
decorate
con
uccelli dalle ali
spiegate (F. Perotti), le alzate
con il manico a
tortiglione.
Né
potevano
mancare, siglato “vedova Besio”, il piatto con il caratteristico galletto tra i fiori, in campo
bianco e blu, né il piatto ottagonale (Man. Musso) e le alzate dai bordi traforati.
Curatore scientifico della mostra è Elena Brezzi, mentre Walter Canavesio, funzionario di
zona della Soprintendenza, fa
parte del Comitato Scientifico.
L’allestimento è dovuto a Paolo Vidili e Ferdinando Fagnola; Christiana Fissore, Direttore e Conservatore del museo,
traccia i testi per i pannelli illustrativi.
Scrive la Presidente della Provincia di Cuneo, Gianna Gancia:
“ Il museo racconta la storia di
una realtà imprenditoriale che
ha caratterizzato e caratterizza tuttora l’area monregalese”,
mentre Mario Turetta, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,
sottolinea “ la rilevanza del mu-

Palazzo Fauzone a Mondovì

seo che trae forza da una tradizione radicata nel territorio”.
E’ invece ad Alba – in Santa Caterina – che si ammirano tre
opere di Walter Accigliaro. Proprio in questa sede è stata allestita la mostra “Walter Accigliaro – Scorrendo nel tempo
le immagini aniconiche “ , con
opere che spaziano dal 1973 al
2010.
Un percorso di arte espressiva che vede Accigliaro passare
dall’astrattismo lirico al neo-formale, alla memoria. In parallelo
alla mostra è stato presentato il
libro “Sul fare arte” e il videodvd “Walter Accigliaro: dialoghi
e testimonianza sul fare arte”.
La rassegna coincide con le celebrazioni dei 50 anni di attività della galleria di Alba “Angelo
Galeasso” nella quale sono passati i più bei nomi della pittura
dell’Italia del Nord.
Gian Giorgio Massara

Vittorio Mosca

10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
sivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali

Ambra “Percorsi d’arte”
Un folto e competente pubblico ha assistito, venerdì 28 gennaio, al Vernissage preparato da Pino
(Curcio) Albanese (lo vediamo nella foto di Aldo
Merlo con i due pittori) per presentare i due artisti che esponevano nella sala Ambra del ristorante Rubino dell’ Hotel Atlantic di Borgaro Torinese.
I due artisti in questione sono Giuliano Brunetto e
Franco Cariani.
Il primo, nato a Canelli, che opera in tecnica mista su tela per presentare nature morte o splendidi paesaggi langaroli. Dice di lui Gian Giorgio
Massara: “...ancora alle Langhe si ispira Brunetto...
dipinti rispondenti alla poesia di una terra cantata da poeti e scrittori ...paesaggi con tetti color
ruggine,il pendio della collina disegnata dal lavoro umano...”.
Il secondo, nato a Ferrara ma che lavora a Balangero, presenta opere che vanno dal Castello Estense
di Ferrara (autoritratto), alle presenze astratte, alle
splendide rappresentazioni di arte rupestre. Dice

di lui Giorgio Falossi: “Guardando questa sua pittura
senti e subisci la magia della vera arte”.
La mostra resterà aperta fino al 2 marzo.
E.Pavanati
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Il registro del nostro Ufficio Anagrafe

A

Siamo in
18.577!

l 31 dicembre del 2010
all’Anagrafe di Caselle Torinese erano iscritti
18577 cittadini.
Le femmine sono 9377 e i maschi 9200. Un notevole incremento demografico ha caratte-

civili 19. Gli stranieri residenti a Caselle Torinese al 31 dicembre 2010 erano 858 di cui
474 femmine e 384 maschi.
Un incremento della popolazione straniera di quasi il 14 per
cento.

Sant’Antonio, biglietti vincenti
C

on la tradizionale serata di gala, si sono conclusi i festeggiamenti in
onore di Sant’Antonio. I priori, Michele Bellino e Massimo
Cagliotti, unitamente ai padrini Sergio Nipote e consorte, la
signora Sandra Goffo, intendono ringraziare tutto coloro che
hanno reso possibile un’ennesima splendida edizione della festa dedicata al potrono e
protettore del nostro mondo
agricolo.
Gli eventuali possessori dei biglietti estratti, che non avessero ancora ritirato il premio relativo, sono pregati di
mettersi in contatto con i due
priori Michele Bellino (cell.
3479050228) e Massimo Cagliotti (cell.3342112094).
Qui a fianco, l’elenco dei biglietti estratti e dei premi frutto della sottoscrizione della festa di Sant’Antonio 2011
Nelle foto di Aldo Merlo, Don Claudio
in alcuni momenti della festa

rizzato il 2010: 2.12 % in più
rispetto al 2009.
I nati nel 2010 sono stati 220 di
cui 94 femmine e 126 maschi;
oltre il 20 % in più sul 2009.
I morti sono stati 131 (68 femmine e 63 maschi) con un meno
4 % sull’anno precedente. Ripetendo un concetto già espresso lo scorso anno, “Caselle è un
bel posto dove vivere”. Mosche
a parte ovviamente. Nel 2010 i
matrimoni sono stati: religiosi,
nelle Chiese Casellesi 40, nelle Chiese di altri Comuni 33 e

La comunità straniera più numerosa è sempre quella rumena con 694 unità, la seconda è
quella marocchina con 113, la
terza è quella albanese con 97;
seguono i peruviani che sono
59, i moldavi che sono 49, gli
indiani che sono 30 e i senegalesi che sono 29.
In quasi cinquant’anni la popolazione casellese è pressoché
triplicata; nel 1951 eravamo
6970 e nel 2010 siamo 18577.
Appunto!
E.Pavanati

 Un articolo di Andrea Borla

Elenco di elenchi
È

diventato un tormentone:
elenco delle compagnie aeree con cui ho volato, elenco degli appartamenti in cui ho
abitato, elenco delle ragazze
con cui sono uscito, e così via.
Tutti ne hanno fatto uno, è irrinunciabile, anche se in pochi
(almeno credo) conoscono l’origine del gioco. La trasmissione
Vieni via con me di Fazio e Saviano? No, il libro Caos calmo
di Sandro Veronesi, con relativo
film con Nanni Moretti. Ma questa è un’altra storia.
Un’altra storia perché è la televisione a farla da padrone, ancor più se siamo immersi in un
sistema di marketing che lega
indissolubilmente prodotti-tvdistribuzione-e-salotti. E allora,
quelli che tutti conosciamo sono
quegli elenchi lì, quelli condivisi o che scatenano polemiche,
quelli letti da gente comune o
da vip, quelli a cui ci accodiamo
annuendo e quelli a cui qualcuno vuole a tutti i costi rispondere. Come non restarne contagiati da questa mania? Ecco allora
il mio, quello che ho spedito alla
trasmissione, proprio come tanti italiani assuefatti dalla televisione. È un elenco ripescato dal
fondo dell’hard disk, un riassunto che assemblai anni fa con le
reazioni e i dietro le quinte della
pubblicazione di un romanzo da
parte di un esordiente.
1) “Un libro? È proprio vero che
oggi scrivono proprio tutti.”
2) “Siamo spiacenti di comunicarle che il suo manoscritto non
è aderente alla nostra linea editoriale”
3) “Ma è autobiografico?”
4) “Abbiamo deciso di pubblicare il suo libro. Il costo a Lei ri-

servato è di 1.500 euro”
5) “Il manoscritto da Lei sottoposto non rientra nella nostra linea editoriale”
6) “Dopo aver letto il tuo libro,
l’unica cosa che posso consigliarti è uno psichiatra. Mamma”
7) “L’autore si impegna a cedere
a titolo gratuito i diritti”.
8) “Ho sentito di questa storia
del romanzo... ma cosa c’è dietro?”
9) “Ho capito subito che hai bisogno di idee per un prossimo libro. Sai, la mia vita è stata
molto avventurosa e tu potresti
trarne spunto per...”
10) “Siamo onorati di poter
pubblicare il suo testo. La somma di € 2.500 dovrà essere versata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto”.
11) “Linea editoriale”.
12) “Volevo chiederti una cosa:
è un po’ autobiografico, vero?”
13) “Ma cosa te ne frega di diventare famoso? Tu devi diventare ricco!”
14) “Come ti sei permesso di
mettermi nel tuo libro?”
15) “Guarda, te lo assicuro: finisco il romanzo che sto leggendo
e poi comincio il tuo.”
16) “Be’, il formato è comodo
per fare i pacchi regalo.”
17) “...1.750 euro...”
18) “Non ho nessuna intenzione di organizzare presentazioni
di autori sconosciuti, quelle in
cui devi sbatterti telefonando a
destra e a manca per far venire
tutti gli amici e i conoscenti per
non avere la sala deserta.”
19) “Perché pensi che la tua autobiografia possa interessare a
qualcuno?”
20) “Non so dire se sei meglio

come scrittore o come impiegato.”
21) “Dov’è finita la tua presunta
carriera folgorante?”
Dopo aver compilato l’elenco,
mi vengono in mente le parole che quasi 350 anni fa scrisse
Molière ne Il misantropo.
“La febbre di scrivere attualmente ha rovinato onestissima
gente. (...) Allora, vi è proprio indispensabile rimare? Chi cavolo
vi spinge a pubblicare? Si perdona che un brutto libro circoli se un infelice l’ha scritto per
vivere. Resistete alle vostre tentazioni, non date al pubblico
queste afflizioni, credete a me;
e non lasciate la fama d’onestuomo, da voi lo si reclama
per prendere da un avido editore quella d’infimo e ridicolo autore”.
Cosa sarà successo in appena
350 anni? Sono cambiati i riferimenti e il modo di parlare,
nessuno sa più cos’è un galantuomo (in compenso sappiamo
benissimo cos’è una escort) ma
la sostanza è sempre quella. Lo
dimostrano le parole che pronunciò mio nipote all’età di cinque anni, subito dopo l’uscita
del mio “In prima persona”.
“Sai che lo zio Andrea ha scritto un libro?”
“Parla dei pirati?”
“No, non ho messo i pirati,
ma...”
“E c’è una piovra?”
“No, non c’è nemmeno una piovra”.
“Giochiamo con l’Uomo Ragno?”
Non so perché, ma questa mi
sembra davvero un’ottima idea.
E se lo capisce un bambino di
cinque anni...
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Scooter Kimco

2

Collier oro

al numero

12331

32

Carrello porta utensili

10273

6450

33

Borsa a sorpresa

796

3

Orologio a pendolo

5481

34

Vaso con fiori

2749

4

Tv schermo piatto

6497

35

Secchio a sorpresa

10382

5

Centro tavola in vetro con motivi argento

12580

36

Terrina in terracotta

5610

6

Trattore a pedali Jhon Deere

20344

37

Set piatti per pizza

4702

7

Occhiali da sole Vogue

5926

38

Anfora con base

1876

8

Salame della rosa (1,50 metri)

13179

39

Pirofila per fagioli in terracotta

349

9

Piscina

12804

40

Set per macedonia

11123

10

Carretto in legno con fiori

11827

41

Quadro + buono

6432

11

Cellulare Touch Screen

7123

42

5 kg. farina + buono

9374

12

Triciclo in legno con fiori

6908

43

Centro tavola + buono

13435

13

Slittino Jhon Deere

13849

44

Secchio a sorpresa

10768

14

Anfora in terracotta

9819

45

Cornice + accessori per auto

876

15

Set porta documenti in pelle

13419

46

5 kg. farina + buono

13738

16

Cellulare

12039

47

Cesto sorpresa

3899

17

Confezione profumo

9830

48

Confezione a sorpresa

13585

18

Decespugliatore elettrico

2155

49

Tuta + sorpresa

472

19

Set bicchierini da liquore + vassoio

3047

50

Secchio a sorpresa

6271

20

Set apri bottiglie

8392

51

Set bicchierini da liquore + vassoio

3802

21

Set completo per bagna cauda

3190

52

Fascione

10735

22

Cesto sorpresa

9151

53

5 kg. farina

5887

23

Tagliasiepe elettrico

4162

54

Set accessori per auto + maglietta

10891

24

Borsone a sorpresa

9110

55

Cornice + sorpresa

2721

25

Set piatti per bourguignonne

13886

56

Ombrello + maglia + buono

7326

26

Attrezzo 10 funzioni

9896

57

Salopette + lampeggiante + maglietta

2269

27

Set calici per grappa

1140

58

5 kg. farina + buono

8569

28

Cesto sorpresa

8646

59

Cesto a sorpresa

9178

29

Giubbotto + sorprese

853

60

Quadro + buono

3913

61

Borsa sorpresa

10856

30

Fioriera + buono

10261

31

Cesto sorpresa

4290

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera e molti altri...
SERVIZIO BANCOMAT

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
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Un articolo di Claudio Santacroce

L’agricoltura a Caselle a metà del '700
N

ella Relazione dell’Intendente Sicco redatta nel
1753, (vedi n. 1/2011
di Cose Nostre), sono riportate alcune tabelle statistiche riguardanti la suddivisione delle colture presenti nel comune,
le produzioni agricole, la consistenza degli allevamenti zootecnici. Il tutto è commentato da
poche annotazioni che tuttavia
sono assolutamente sufficienti per evidenziare le condizioni
dell’agricoltura di quei tempi.
Ecco cosa dice la Relazione, tradotto in un italiano moderno,
per introdurre il tema: il territorio di Caselle è in gran parte
coltivato in forma di campi, alteni e prati che sono “ragionevolmente” produttivi, sia di cereali
che “anche di vino, sebben questo di poco esito”. Tali beni sono
più produttivi se possono godere dell’irrigazione proveniente
dalle bealere derivanti dal torrente Stura. Per il pascolo del
bestiame, i particolari si servono dei gerbidi di proprietà comunale che potrebbero in gran
parte essere coltivati, a discapito però dell’allevamento. Non vi
sono beni incolti salvo la striscia
di terreni lungo la Stura della
quale subiscono allagamenti ed
inondazioni per cui non possono essere stabilmente coltivati.
Le colture agrarie
Le colture, in base all’unità di
misura di superficie detta giornata piemontese (corrispondente, a quel tempo, a mq 3800,9),
erano così suddivise:
• campi gte 1.600 = ha 608,15
• prati gte 2.650 = ha 1.007,25
• alteni gte 1.350 = ha 513,12
• boschi gte 1.745 = ha 663,26
• pascoli comunali gte 380 = ha
144,43
• distretto del luogo gte
14.61.11 = ha 5,59
• totale: giornate 7769.61.11 =
ha 2.941,8
I campi erano coltivati principalmente a cereali cioè frumento/grano, barbariato (cioè
grano+segale affinché il grano più basso potesse sostenere
la segale avente un culmo più
alto), meliga, o meglio meliga
bianca, cioè granoturco, da non
confondere con la meliga rossa,
cioè il panico.
Dai prati si ricavava erba per il
consumo fresco e per 2 tagli di
fieno nel caso del prato stabile
irriguo e 1 solo taglio se il prato

stabile era asciutto. Dai boschi
si ricavava legna, cacciagione,
frutti del sottobosco.
I pascoli comunali, o gerbidi,
era destinati al pascolo del bestiame.
Distretto del luogo era la parte
urbana del comune occupata da
edifici e strade.
Gli alteni erano campi con filari
di alberi (olmi, aceri, salici, pioppi) piantati in file parallele lontane 20-30 m e con gli alberi sui
filari distanti 4-6 m; tali alberi facevano da tutore, ossia sostenevano in alto (autin in piemontese), i rami di vite; gli ampi spazi
che intervallavano questa coltura, oltre a fornire la possibilità
di coltivare tra i filari frumento, legumi e ortaggi, permettevano di effettuare le lavorazioni
agricole con l'aiuto degli animali. Con tale sistema di consociazione colturale si potevano ottenere, anche in pianura, discrete
produzioni di vino, almeno da
un punto di vista quantitativo se
non qualitativo (“vino, sebben
questo di poco esito”!).
È necessario tenere conto che in
passato il vino più che una bevanda era da considerarsi un
alimento fornitore di energia
in epoche in cui l’alimentazione
proteica (carne) era assai ridotta. Il consumo di vino era dunque altissimo rispetto ad oggi. È
stato calcolato che il consumo
annuale pro capite era all’inizio
del ‘700 di 340 litri, nel 1750 di
250 litri, nel 1900 di 150 litri e
a partire dal 1925 al di sotto dei
100 litri. Era dunque necessario
per ogni comunità poter disporre di alte quantità di vino ed essendovi difficoltà di approvvigionamento per la distanza dai
luoghi di produzione, i furti, le
guerre e le pestilenze, era d’obbligo produrre il vino anche in
località di pianura non molto
adatte.
Dalle coltivazioni citate si ricavavano le seguenti produzioni:
• formento: sacchi 2.000 =
1.840 q, eccedenza rispetto ai
consumi locali sacchi 800 = q
735
• barbariato sacchi 4.000 =
3.450 q, eccedenza sacchi 1700
= q 1465
• meliga: sacchi 3.800 = 3.278
q, deficit rispetto ai consumi locali sacchi 300 = q 260
• riso: sacchi 0, deficit sacchi
100 = q 92
• castagne: sacchi 0, deficit sac-

TESSUTI
di

chi 50 = q 45
• fieno: tese 8.000 = 36.885
q, eccedenza tese 2500 = q
11.525
• vino: carra 650 = 3.200 hl, eccedenza carra 50 = hl 245
• canapa e lino: rubbi 250 = 23
q, deficit rubbi 50 = q 4,5
• cochetti: rubbi 300 = 27 q, eccedenza rubbi 300 = q 27
È qui necessario specificare che:
il sacco, costituito da 5 emine,
era una misura di capacità per
aridi (cereali, legumi, castagne)
e corrispondeva a litri 115 e che
per avere il valore in kg bisogna
moltiplicare i litri per il peso
specifico della derrata; la tesa,
da 50 rubbi, era una misura di
peso per il fieno e corrispondeva a q 4,6; il rubbo era una misura di peso corrispondente a
kg 9,2; la carra, formata da 10
brente, era una misura di capacità per liquidi corrispondente a
hl 4,92.
Le produzioni di frumento e
barbariato erano di circa 4 kg
per ettaro. Il frumento era utilizzato per l’alimentazione umana
e la fabbricazione del pane bianco; il barbariato serviva per il
pane nero e per l’alimentazione
animale; dal granoturco si otteneva la farina per la polenta e la
granella per l’alimentazione animale. Non si produceva più riso
in seguito alle disposizioni governative che ne avevano proibito la coltivazione nella zona
del Mappano.
Dividendo la produzione totale di vino per gli ettari di terreno coltivati ad alteni si ottiene una produzione media di 6,2
hl/ha, abbastanza normale per
il tipo di allevamento della vite,
in zona di pianura, con uve non
specializzate. Tale coltura andò
progressivamente contraendosi e, come scriveva Antonino
Bertolotti in Gite nel Canavese
(1872), “La vite si finì di non più
coltivare, perchè non adatta allo
suolo, troppo acquoso, e poi pei
furti, commessi dagli operai delle molte fabbriche ivi esistenti”.
I cochetti erano i bozzoli del
baco da seta che, essendo indicata la loro totale eccedenza,
non erano lavorati in loco benché a Caselle vi fossero 2 filature. Il fatto che si allevassero i
bachi da seta segnala anche la
presenza di piante di gelso che
erano ubicate soprattutto in
mezzo ai campi dei seminativi
e, all’interno del centro abitato,

Il lavoro nei campi

lungo pubbliche vie e cortili. La
lavorazione della seta a Caselle
si sviluppò in seguito e nella seconda metà Ottocento erano attivi vari importanti setifici.
Canapa e lino avevano impieghi
tessili in ambito familiare.
Bestiame
Nel 1753 erano allevati nel comune di Caselle: “bovi da giogo 205, vache da tiro 14, vache
da latte 316, erbarole, manzi da
alievo 260, vitelli da latte 105”,
per un totale di bovini 900; “cavalli 50, mulli 50, somarelli 5”,
per un totale di equini 105.
Nel 1700, quando ancora non
esistevano macchine agricole,
fertilizzanti chimici, sementi selezionate, antiparassitari e diserbanti, i principali fattori influenti sulle produzioni di prati,
campi e alteni erano i concimi di
origine animale e l’irrigazione.
Per quanto riguarda il territorio di Caselle, esso era particolarmente favorito dalla presenza delle bealere derivate dalla
Stura.
Per il numero dei bovini da allevare in ogni azienda era necessario rispettare un giusto
equilibrio tra animali da lavoro (impiegati nei lavori agricoli
e nel trasporto), quelli da latte
e i giovani da destinare all’allevamento. Il tutto in proporzione
ai quantitativi di alimenti ricavabili da prati, colture cerealicole, facenti parte dell’azienda,
e dai gerbidi comunali. A tale
proposito si deve tenere conto
che ogni quintale di peso vivo di
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bovino adulto consuma 3 kg di
fieno al giorno per un totale di
circa 11 q/anno, e una lattifera
circa 11,5 q/anno. Si deve inoltre considerare, per valutare le
necessità aziendali di approvvigionamento, che un bue di Razza Piemontese di oltre 4 anni
pesa 800 kg, una vacca lattifera
di oltre 4 anni pesa 500 kg e un
vitello sotto l’anno 200 kg.
Gli equini erano utilizzati per
il trasporto sia da sella che da
traino.
Evoluzione delle coltivazioni
e dell’allevamento
Dal 1753 ad oggi terreni e coltivazioni hanno subito continui
cambiamenti e trasformazioni.
I boschi planiziali, paragonabili a quelli conservati all’interno
del Parco della Mandria, furono
messi progressivamente a coltura riducendosi sempre più a
limitate superfici lungo la Stura.
I gerbidi furono trasformati in
prati o campi.
Negli alteni furono abbattuti i
filari di alberi, fu tralasciata la
coltura della vite e furono totalmente trasformati in campi
o prati.
I prati furono in parte dissodati
e coltivati a cereali.
In generale si ebbe un aumento dei terreni coltivabili, ma in
tempi recenti si dovette rinunciare ad una parte di essi per
l’ampliamento delle aree abitative ed industriali e per la costruzione dell’aeroporto.
Tra le colture, oltre alla scomparsa della vite, si ebbe l’ab-

bandono del barbariato a favore del grano e soprattutto del
granoturco, in particolare dopo
la II Guerra Mondiale in seguito
all’arrivo ed alla diffusione delle sementi ibride americane, assai più produttive delle antiche
varietà originarie locali, e al suo
sempre maggior utilizzo nell’allevamento dei bovini.
Si è invece sempre mantenuta elevata la produzione di erba
e fieno per l’alimentazione animale.
Anche per quanto riguarda il bestiame vi è stata una fondamentale evoluzione. Con l’avvento
della meccanizzazione agricola
e dei fertilizzanti chimici nella
seconda metà dell’800, divenne
praticamente superfluo l’allevamento di bovini ed equini da lavoro e assunse un rilievo inferiore l’impiego del letame nelle
colture cerealicole.
Gli equini sono rimasti come
animali da trasporto e per diporto. Nell’ambito bovino, la selezione genetica è stata indirizzata ad abbandonare l’attitudine
“lavoro” per privilegiare quella della produzione di carne (ad
esempio nella Razza Piemontese) o di latte (ad esempio nella
Razza Frisona e nella Razza Valdostana).
Con l’avvento della seta artificiale è stato abbandonato anche il già limitato allevamento
dei bachi da sete e la produzione dei bozzoli.
Claudio Santacroce
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La famiglia Verderone e

di Antonella Ruo Redda

La grande cucina col camino è la stessa:
allora come oggi il lungo tavolo di legno è
al centro della stanza. La famiglia Verderone è raccolta attorno ad esso, in un
gesto di affetto e di condivisione, perché
il Castellazzo è il luogo del cuore dove il
passato rivive insieme al presente.
Hanno voluto esserci tutti, la vecchia e la
nuova generazione, attorno a quel tavolo:
Giovanni, il padrone di casa, con la moglie Lina, il figlio Michele con la compagna Francesca, la sorella Sabina, i cugini Domenico, Carlo e Mario, Giuseppe
figlio di Carlo, Lorenzo figlio di Mario
e il cugino Camillo, il veterano con i suoi
novant’anni splendidamente portati e suo
figlio Giorgio.
Esserci per raccontare, per ascoltare, per
spartire insieme quel gruzzolo prezioso di
ricordi che alimentano i legami profondi
e fanno della loro storia un appassionato
racconto corale.
La famiglia Verderone nel 1927

Sabina, Teresa, Felice e Giovanni

E’ Mario, da sempre cultore di storia locale, ad evocarne le lontane origini: ”Le prime tracce della nostra famiglia contadina
si hanno nel 1450 a Salerano d’Ivrea dove fu enfiteuta di alcune terre dei Canonici d’Ivrea e della famiglia Talianti; nel 1640,
dopo la famosa peste, traslocò a Leinì. Verso il 1740 i nostri avi
si trasferirono a Settimo in un Cascinotto, in regione “Auturassa
o Casasse” (attuale Via Reisera in località Fornacino). Dal Fornacino nostro trisnonno Lorenzo, verso il 1880, affittò con i figli
la cascina “Brusà” in Settimo e successivamente nostro bisnonno Felice si trasferì nella vicina cascina “Merla” in Borgaro. Nel
1904 il bisnonno Felice affittò la cascina “Margaria” di Altessano dall’Opera Pia Barolo di Torino e, vista l’ingente cauzione
richiesta dall’ente, i fratelli di Teresa Chiabotto, moglie del bisnonno, ipotecarono la loro cascina “Fanghi” di Caselle per aiutare il cognato, in un gesto di grande solidarietà. Felice, dopo il
1912 si trasferì a Borgaro alla cascina “Tetti dell’Olleo”, dove
morì; il nonno Domenico e la bisnonna Teresa si trasferirono a
Borgaro alla cascina “Nuova”. Fu nostro nonno Domenico ad affittare nel 1932, dalla famiglia Momigliano-Ovazza, la cascina
“Castellazzo” a Caselle”.
Mario sottolinea come i Verderone, agricoltori da sempre, con
orgoglio e tenacia abbiano fatto loro il motto, parafrasando in
piemontese una frase di Angelo Brofferio: “...Né la fortun-a, né
'l maleur a l'han mai cambian-e 'l cheur !” (Né la fortuna, né la
sfortuna ci hanno mai cambiato il cuore). Uniti nella buona e
nella cattiva sorte hanno saputo mettere radici profonde al Castellazzo dove ancora oggi continuano la loro attività di agricoltori.
“Insieme a mio nonno Domenico - prosegue Giovanni - nel 1932,
arrivarono nella cascina, mio padre Felice - con mia mamma Te-

resa Romano e mia sorella Sabina - mio zio Giuseppe - con la moglie Anna Romano e mio cugino Domenico - mentre mia zia Carmela era già
sposata e viveva a Caselle. Mia bisnonna Teresa,
dopo innumerevoli spostamenti, si stabilì definitivamente al Castellazzo e morì, nel 1946, nella
stessa stanza in cui era nata 87 anni prima! Allora la cascina era un corpo unico e intorno si
estendevano 120 giornate in un grande appezzamento, con un’estensione di 35 giornate coltivate a grano e 5 a mais, il resto era prato per il
pascolo delle vacche da latte di razza valdostana. Nelle vicinanze si trovano le cascine “Rondolina” e “Castelletto” che un tempo erano unite al Castellazzo in un’unica proprietà di oltre
200 giornate.
Le donne della famiglia, per guadagnare qualche soldo in più, si occupavano della coltivazione dei cetrioli che venivano raccolti e venduti
alla ditta Balagna di Borgaro, che produceva la
“giardiniera” fatta con le verdure del posto.
Nelle ‘bialere” e nei fontanili l’acqua scorreva limpida e si potevano pescare le “ferse”, le
“bote”, gli “strassasach” e i “lampré”, oltre a qualche anguilla e qualche trota. Per prenderli si
sbarrava in un punto il flusso dell’acqua e i ristagni venivano svuotati con la “galusa”, e cominciava la pesca!”
Poi ci furono gli anni duri e difficili della guerra
quando al Castellazzo amici e parenti, volentieri accettavano qualche chilo di farina e un po’ di
burro perché il
cibo scarseggiava e la solidarietà era il pane da
condividere nella quotidianità:
“Ricordo ancora
oggi con commozione - continua Mario - la
fuga dalla caserma di Casale e il
ritorno a casa di
mio padre Giuseppe, dopo l’8
settembre
del
1943; quell’uomo sulla porta
con le braccia
spalancate e gli
occhi rigati di
lacrime rimane
per me un’immagine indelebile. Come fu
una forte emozione una teleDomenico Verderone, capostipite del Castellazzo
fonata ricevuta
nell’ottobre del 2003 in cui un certo Carlo Verderone di Torino, omonimo di mio fratello, mi raccontò di essere stato contattato da un tale Dottor Luigi Oliva, di Reggio Calabria, che voleva ringraziare la famiglia Verderone della cascina Castellazzo
per aver salvato dai tedeschi, dopo l’armistizio, lui e il suo conterraneo Aurelio La Face, entrambi giovani sottotenenti alla Caserma dell’Aeroporto “Mario Santi” di Venaria. I due raggiunsero la cascina accompagnati dal capitano Beccaria, amico di mio
zio Felice, dopo essere passati indenni tra le sventagliate delle
mitragliatrici tedesche sul ponte della Stura. Qui, i due militari, furono tenuti nascosti in cascina per tre mesi, assicurandosi
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la Cascina Castellazzo di Caselle
“...Né la fortun-a, né 'l maleur a l'han mai cambian-e 'l cheur !”
così la salvezza, per poi, dopo varie peripezie,
tornare sani e salvi a casa. L’architetto La Face,
durante la sua permanenza presso di noi, aveva
disegnato a matita i bei ritratti dei miei fratelli
Domenico e Carlo, che ancora conservano; l’architetto tornò poi al Castellazzo, dopo la guerra, per ringraziarci.
Mi contattò telefonicamente il dottor Oliva che,
con viva commozione, si ricordava di tutti ed
in particolare di Sabina, Domenico e Carlo che,
bambini, portavamo loro da mangiare e li facevano sentire meno soli. In ultimo mi disse:
’Non posso morire senza aver prima ringraziato chi mi salvò la vita?, e promise che mi avrebbe inviato una memoria di quei fatti lontani;
non la ricevetti perché credo non ne abbia avuto il tempo”.
Il portone della cascina era sempre aperto ad
accogliere i viandanti avvolti nei loro “tabarri”, nei loro mantelli, che sostavano a chiedere
un piatto di minestra e un ricovero per la notte, che non si rifiutava mai. Mentre all’interno
era un fervere di attività che seguivano i ritmi delle diverse stagioni, come in un presepe
d’altri tempi:

“C’era el tarponé, il ‘talpaio’ che arrivava d’estate - ricorda Giovanni - e si fermava qualche giorno per catturare, con le
sue trappole rudimentali, le talpe con cui
si facevano le pellicce, e i ‘crivlur’ che arrivavano dal Canavese, più precisamente da
Vistrorio, che, coi loro grandi setacci, appesi al soffitto, eliminavano dal grano le
impurità. Due volte l ’anno, in primavera
ed in autunno, toccava al ‘sellaio’ ossia a
‘Beppe el bastè’, Giuseppe Ferrero, occuparsi dei finimenti dei cavalli della cascina.
Sempre dal vicino Canavese giungevano i
‘galusè’ che, col legno di salice, leggero e
di facile lavorazione, costruivano ‘galuse’
e ‘galusot’, grandi e piccole pale utilizzate per raccogliere grano e farina. Da non
dimenticare che a metà maggio arrivavano
da Monastero di Lanzo le “laurere” e i
“seitur” (lavoranti e mietitori) che ci aiu-

tavano nei periodi delle fienagioni e della
mietitura del grano. Per questi, mia madre
e mia zia, cucinavano grandi minestroni di
verdura che fumanti venivano serviti loro
nella ‘sieta’, un piatto in terracotta”.

Tutti insieme negli Anni '50

Dal 1954 la cascina venne divisa tra i fratelli Felice e Giuseppe, e ancora oggi il mestiere

I cugini Verderone oggi

Mario, Anna, Domenico, Carlo e Giuseppe

di un tempo prosegue nelle loro famiglie:
Giovanni è nato al Castellazzo e lì ha deciso di restare perché l’amore per la campagna era tanto, suo figlio Michele, insieme a Roberto, figlio di Domenico, sono
oggi coloro a cui è stato passato il testimone dell’azienda agricola che ha fatto
della modernità e della tradizione il proprio vanto: “Noi amiamo profondamente
questo luogo - afferma Michele - perché
qui sono le nostre radici e per questo abbiamo deciso di assumerci la responsabilità di proseguire il lavoro che è stato dei
nostri padri e di coloro che li hanno preceduti. Il solco è già stato segnato, continueremo la nostra attività nel rispetto dei
valori che ci sono stati trasmessi, mettendoci passione e dedizione”.
E noi non possiamo che augurare alla famiglia Verderone che, dopo aver così tanto seminato, il raccolto possa continuare
ad essere abbondante e produrre frutti rigogliosi nelle generazioni a venire.

Il Castellazzo oggi
Oggi il Castellazzo è un modello di fattoria e una fattoria-modello. Molto di più di
una delle nostre abituali cascine.
Giovanni Verderone, nel tempo, ha trasformato il “Castlas” in una sorta di “laboratorio d’esperienze” legate all’allevamento bovino, raggiungendo livelli qualitativi
di eccellenza assoluta: non per nulla Giovanni è stato presidente provinciale della
nostra Associazione Allevatori per 15 anni, e nel maggio scorso è stato eletto
all’unanimità Presidente Onorario dall’associazione stessa. Coadiuvato dal figlio
Michele, Giovanni continua tutt’oggi la tradizione di famiglia, una tradizione che
dal 1969 ha principiato una costante accelerazione che ha portato il Castellazzo ad
essere un centro di primo piano per l’allevamento delle vacche frisone.
“La Castellana” è il nome attuale dell’allevamento, dove le mucche vengono
costantemente monitorate, dove il rapporto con gli animali è connotato dall’attenzione e dalla volontà di proporre solo una qualità altissima.
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SQUARCI

Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

L

a tipica fontanella di Torino denominata “torèt” dalla inconfondibile testa di
toro che emette l’acqua dalla
bocca, avrà sicuramente ancora
lunga vita poiché se ne prende
cura “la IV Ripartizione del Municipio di Torino, essa provvede a rimpiazzare quelli logorati
dall’uso ed a collocarne di nuovi nelle periferie in espansione”
(Carla Torre Navone -Curiosità
torinesi).
Destino meno sicuro è nei paesi della Provincia, in cui erano
altrettanto diffusi e che poco
alla volta scompaiono per modifiche urbane e ancor più per
incuria.
Ne è un esempio la nostra città
che nel tempo ha perso i pochi
che adornavano alcuni angoli delle nostre vie. La testimonianza è rimasta al Prato della
Fiera,una malconcia alla stazione e in tempi più recenti l’acquisizione della sola testa, graziosamente inserita nella fontana

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

L

a mia generazione (e forse non solo la mia) è vissuta anche con il mondo
della “puntata”, quell’universo
di trepidante attesa del dopo,
di desiderio, di viva immaginazione. Erano gli anni in cui in
edicola uscivano racconti e fumetti a puntate e in televisione
furoreggiavano gli sceneggiati, anche loro rigorosamente a
puntate. Non era ancora giunto il tempo del “tutto e subito”
che avrebbe inaridito il piacere di un presente vissuto, ma
proiettato costantemente verso il futuro. Compravi il Corriere dei Piccoli e dovevi superarti nel ricordare tutte le puntate
precedenti pronto, poi, ad assimilare gli ultimi racconti in attesa del proseguo della settimana successiva. Ricordo il fermo
immagine dei racconti di Topolino e la tensione nell’immaginare cosa mai sarebbe successo a Pippo in caduta libera
in un burrone, accompagnato
dall’immancabile frase ...”Lo sapremo tutti alla prossima puntata”...
Poi arrivarono le Telenovelas

N°428 - FEBBRAIO 2011

" ‘l Torèt "
a ridosso delle Scuole elementari.
E’ scomparsa quella all’incrocio
di via Mazzini con via Guibert,
con la creazione della piazza
dell’Emigrante; quella davanti
alla Bottala con l’arretramento
del Pilone, quella all’inizio di via
Cravero di fronte al “Sole”,altre
non ricordo.
La realizzazione e la colloca-

Toret

zione del caratteristico “torèt”
risale ai primi del Novecento,
il modello originale era in pietra ed in seguito come tuttora,
è in ghisa, pesa circa 150 chilogrammi, è dipinto di verde bottiglia (o verde smeraldo) ed è
alto mt.1,20. Aveva lo scopo di
rifornire di acqua a tutti quelli
che ne avessero avuto bisogno,
a Torino con acqua della migliore qualità proveniente
dal Pian della Mussa,
mentre ora è collegata
alle conduttore della
normale acqua potabile, come avviene anche
per Caselle.
La sua vivida presenza nel capoluogo ha
dato lo spunto a intitolare delle pubblicazioni quale “ElToret”
dell’associazione Monginevro Cultura, a diventare protagonista
nel libro “Le fontane di
Torino... raccontano”
della prof. Franca Piacentino che organizza
dei competenti itinerari guidati; il suo nome
fregia l’insegna di
esercizi pubblici come
“La Piola del Torèt” di

via ValpergaCaluso; la sua forma particolare è stata oggetto
di concorsi fotografici e di ispirazione per numerosi pittori,
e con rapido aggiornamento è
stata interpretata quale oggetto da regalo in tecnicissimependrive e in apri-bottiglia (di Andrea Vecera).
Certamente ha perso la funzione originale di vera necessità,
sia per dissetare i viandantiche
gli animali, sia per rifornimento d’acqua, di cui all’epoca tante
abitazioni difettavano o il rappresentare sollievo ai ragazzi
dopo una improvvisata partita a
pallone, per rinfrescarsi, lavarsi,
accomunando insieme doccia e
bar; a proposito di bar, chi non
ricorda che l’acqua del “torèt”
era proposta generosamente e
ironicamente quale “vermouth
del torèt” (o amaro pompa). Il
mio ricordo indimenticabile è
legato alla ricerca della fonderia fornitrice esclusivista della
città di Torino, per acquistarne uno personale, legato alla
grande affezione infantile, cosa
possibile presso la storica “Fonderia Sociale” indicatami vagamente, dove con grande sorpresa, a seguito di vari tentativi, ho
individuato il posto misterioso, una casupola senza insegna,
senza campanello,dove al mio
forte bussare, si sono presentati come due neri fantasmi di fuliggine, padre e figlio, gli unici
due residui componenti la “fonderia sociale”, i quali garbata-

Toret

mente hanno accolto la mia richiesta, insieme ad una visita
completa del caotico laboratorio invaso da modelli e rimanenze di panchine, tavolini, rin-

ghiere, cancelli, in un contesto
da archeologia industriale sul
quale era depositato un soffice velo di impercettibile polvere (nera).

ti. Si deve sciacquare la ferita
con acqua fredda. Quindi bendare premendo sul punto del
morso estendendo la bendatura a monte e a valle della ferita. Aggiungere al bendaggio
una stecca per immobilizzare

l’arto. In questo modo potranno trascorrere diverse ore senza pericoli.
Dimentico qualcosa? ...sì, ovviamente... Buona passeggiata!

...in tranquillità! (2 puntata)
a

e tutto cambiò. Le puntate divennero migliaia e ogni nuovo
episodio uno spezzatino sempre più trito dei riassunti delle milletrecentocinque puntate
precedenti ... la morte della sorpresa e della fantasia.
Orbene, chi tra voi, amici lettori, ha avuto la meritevole costanza di “passeggiare” con la
mia rubrica, si ricorderà, forse, di un pezzo, a luglio, se non
ricordo male, presentato sotto
forma di “prima puntata”: Quattro passi...in tranquillità; una
parentesi sul corretto modo di
passeggiare spulciando il “Manuale di escursionismo”, scritto da Davide Zangirolami ed
edito da Priuli e Verlucca per
La Stampa. Motivi di spazio ci
costrinsero a presentare quel
mese i primi capitoli su ALIMENTAZIONE e PIANIFICAZIONE, poi...come Pippo, tutto
rimase sospeso in un limbo editoriale alimentando, mah, enorme attesa. Ecco, allora, la seconda puntata di questo nostro
breve viaggio tra le buone pratiche escursionistiche, augurandoci che la memoria abbia
retto e abbia ancora senso, per
tutti voi, continuare la lettura.
SICUREZZA E PERICOLI
Nel camminare spesso si cade
nell’errore del sottovalutare i
pericoli di “una semplice pas-

seggiata”. I sentieri e le stradine in terra battuta, apparentemente possono apparire sicuri,
ma il rischio di smottamenti,
frane e perdita di equilibrio,
sono sempre in agguato.
Sempre nel camminare occorre porre la massima attenzione ad ogni nostro movimento e
valutare sempre con attenzione
il terreno sotto e sopra di noi.
La nebbia è un nemico infido
per l’escursionista e nel caso di
scarsa visibilità è sempre meglio attendere, se è possibile, il
diradarsi della stessa. Camminare con la nebbia oltre a far
perdere l’orientamento può nascondere gravissimi pericoli di
caduta. I fulmini, invece, sono
forse il pericolo più evidente
per l’escursionista. L’inizio e la
fine di un temporale sono i momenti più pericolosi e il pericolo di essere colpiti da una scarica elettrica aumenta, quando
l’intervallo tra fulmine e tuono è inferiore a trenta secondi.
Il posto più sicuro contro i fulmini è l’interno di un edificio/
struttura metallica (bivacco)
evitando, ovviamente, il contatto con le pareti esterne.
In alternativa può andar bene
un anfratto roccioso, un bosco
fitto o l’accovacciarsi sul proprio zaino senza toccare terra.
Evitate l’esposizione di ogni oggetto metallico (bastoncini, pi-

cozze...) Il ghiaccio è un altro
pericolo subdolo che può provocare gravissimi danni solo
per un attimo di distrazione.
Evitate, comunque, le escursioni in solitaria.
EMERGENZE
Anche una brevissima escursione può procurare danni fisici,
pur marginali, quindi dotarsi di
un piccolo pronto soccorso da
viaggio è il minimo della previdenza. In sintesi dovrebbe contenere: un paio di guanti di lattice - una benda normale da 5/7
cm - una benda elastica - una
pinzetta da sopracciglia - una
paio di forbicine - un ago - un
tubetto di pomata antibiotica 2 compresse di antispastico - 2
compresse di antidolorifico - 2
compresse di digestivo antiacido - 2 fialette di collirio monodose - salviette disinfettanti
- accendino - cerotti medicati garze sterili - cerotto a nastro.
In estate anche del ghiaccio
pronto. Visto il peso (nullo) potrebbe tornare utile un telo di
emergenza o metallina ( rivolto
dalla parte argentata ripara dal
caldo, dalla parte dorata protegge dal freddo). Evitate di dotarvi di siero antivipera; spesso
sono superiori le controindicazioni che i benefici. In caso di
morso occorre sdraiarsi a terra ed evitare inutili movimen-
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e tutto va come deve andare e se gli antichi proverbi
fanno il loro dovere, “Febbraio febbraietto" sarà pure
corto, ma ...maledetto e potrebbe anche “...coprirci di neve”.
In ogni caso per almeno altre
due settimane l’inverno ha tutto il diritto di spadroneggiare alla grande, divertendosi
a concederci qualche giornata tiepida, di quelle che fanno
dire a mia madre: “Oh, è arrivata la primavera.”, per poi colpirci con una frustata di vento
gelido.
Rassegniamoci, tanto da qui si
deve passare per ritrovare il
gusto della bella stagione.
Premesso quanto sopra, pochi hanno voglia di trascorrere
un fine settimana girovagando
tra bancarelle varie tiranneggiati dal freddo a mani, piedi,
orecchie e naso, perciò al momento non ci sono grandi sagre o fiere da segnalarvi.
Ecco la spiegazione del titolo della mia rubrica: tra queste righe troverete davvero... di
tutto un po’: domani è San Valentino? Allora eccovi qualche
curiosità ad hoc; siamo a Carnevale? E voilà le date delle sfilate più interessanti ed in aggiunta due o tre appuntamenti
sfiziosi.
A voi la scelta.
14 Febbraio - San Valentino,
festa degli innamorati
Fin dal IV secolo a.C. i Romani, a metà febbraio, rendevano omaggio al dio Luperculus
con un singolare rito annuale:
uomini e donne che adoravano questa divinità mettevano i
loro nomi in un’urna. Una volta mescolati, la mano innocente di un bambino componeva
a caso le coppie, che avrebbero vissuto per un anno in intimità familiare. Nel 496 d. C.
Papa Gelasio I, volendo mettere

Il filatoio di Caraglio

fine a questa primordiale pratica di promiscuità poco morale, istituì la festa di San Valentino da Terni, martire cristiano
attorno al quale erano sorte
leggende popolari di miracoli.
La consuetudine di scambiarsi
messaggi d’amore e regali tra
innamorati risale all’alto medioevo, quando nasce il concetto di “amor cortese”, sentimento puro, irraggiungibile e
assolutamente privo di fisicità
verso una dama. Avete presente Dante e Beatrice o Lancillotto e Ginevra? Il tratto caratteristico della Festa di San
Valentino è lo scambio di “valentine”, biglietti d’amore sagomati a forma di cuore, colomba,
Cupido con arco e freccia. La
più antica “valentina” fu scritta nel 1415 da Carlo d’ Orleans,
detenuto nella Torre di Londra
dopo la sconfitta d’Agincourt,
a sua moglie: “...Je suis deja
d’amour tanné. Ma trés doulce
Valentineé...”. E’ nel 1400 che
a Parigi nasce l”Alto Tribunale dell’Amore”, che aveva la finalità di decidere su controversie legate a contratti d’amore,
tradimenti e violenza contro le
donne... Niente di nuovo sotto il
sole, vero? Nella seconda metà
del secolo scorso alcuni imprenditori anglosassoni iniziarono a produrre biglietti di San
Valentino su scala industriale,
dando un impulso commerciale alla ricorrenza.
San Valentino, chi era costui?
Nato a Interamna Nahars, oggi
Terni, nel 176 d. C., fu ordinato
sacerdote, poi consacrato Vescovo di Terni nel 197.
Nel 270 si trovava a Roma per
predicare il Vangelo e convertire i pagani. Invitato dall’imperatore Claudio II a sospendere le celebrazioni religiose e
ad abiurare la sua fede, Valentino non solo rifiutò, ma cercò
di convertire lo stesso
i mperato re. Arrestato, Claudio
II lo graziò
dall’esecuzione capitale, affidandolo ad
una nobile famiglia.
Va lent i no,
però, non
si
arrese
tanto che
fu arrestato una seconda volta sotto il
dominio di
Aureliano,
succeduto a Claudio II. La
popolarità
di Valentino cresceva a vista

Di tutto un po’
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Piazza di Città. Immancabile la
battaglia delle arance.
Moncalieri - To
13 marzo
Carnevale moncalierese
Imponente sfilata di oltre 3 km
di stupendi carri allegorici provenienti da ogni parte del territorio.
La maschera locale è la “Lunetta”.
Tel. 011/6407428
Torino- Parco della
Pellerina
Dal 6 al 20 febbraio
Gruppi mascherati da tutta Italia, luna park e Fiera dei vini.
Domenica 20 febbraio alle ore
15 grande “Carnival Street Parade”, sfilata in maschera di
gruppi musicali.
Tel. 011/5613059

Il carnevale di Ivrea

d’occhio, al punto che quando
fu catturato, fu portato fuori
da Roma per essere flagellato,
per paura di una rivolta popo-

il desiderio di non essere separato dalla sua sposa. Il desiderio fu esaudito: morì anch’egli
abbracciato alla sua amata.

Santhià - Vc
Dal 5 all’8 marzo
Carnevale Storico
E’ il carnevale più antico del
Piemonte, risale al 1328.
Imponenti sfilate di maschere e carri allegorici si terranno domenica 6 marzo e martedì grasso alle 14.30. Lunedì
7 marzo alle ore 12 “Colossale
Fagiolata”, la più grande d’Italia. Il Carnevale si concluderà
martedì grasso alle ore 20 con
il “Rogo del Babaciu”.
Albiano d’Ivrea - To
5 e 6 marzo
Carnevale Storico

La battaglia delle arance - Ivrea

lare. Arrestato una terza volta
nel 273 venne decapitato. Le
sue spoglie furono sepolte sulla collina di Terni dove sorse
nel IV secolo la Basilica che le
contiene tutt’ora.
Sono molte le leggende popolari sui miracoli di questo Santo.
Una di esse racconta che quando fu affidato alla nobile famiglia, abbia ridato la vista alla
figlia del suo carceriere; un’altra narra che sia riuscito a far
innamorare due giovani facendo volare intorno ad essi coppie di piccioni che si scambiavano dolci effusioni ..ed ecco
l’espressione “piccioncini” rivolta a due innamorati.
Un altro episodio ancora vuole che Valentino, già Vescovo di
Terni, ufficiasse il matrimonio
tra un centurione romano, Sabino, e una fanciulla cristiana,
Serapia, la cui unione era ostacolata da entrambi le famiglie.
Serapia, malata di tisi, chiamò
al suo capezzale Sabino, che
espresse al vescovo Valentino

Carnevale 2011
Caraglio - Cn
19 febbraio
Carlevè ‘d Caraj
Una notte del 1198 un grido
si levò dal castello, un urlo di
morte. Il “Dusu”, tiranno del
luogo, era stato ucciso dalla giovane Cecilia con un sottile pugnale nascosto nei lunghi capelli biondi per sfuggire
all’umiliazione della “ jus primae noctis”.
Cecilia e Roldano, suo sposo,
sono oggi le maschere di Caraglio, mentre il Dusu si è trasformato in un ciciu ( pupazzo)
che viene bruciato sulla pubblica piazza.
Il rogo avverrà al termine della sfilata allegorica, che si terrà domenica 20 febbraio a partire dalle ore 14.30.
Tel. 3805332194

Per la gente del posto è un
grande avvenimento che coinvolge proprio tutti. Simile al
fratello maggiore, il Carnevale di Ivrea, ha come personaggi principali il Generale, la Mugnaia, gli Ufficiali napoleonici
dello Stato Maggiore. Prende
spunto dalle insurrezioni popolari del 1194 e del 1290 contro i Signori del luogo.
Immancabile la battaglia delle arance.
Ivrea - To
Dal 5 all’8 marzo
Storico Carnevale
d’Ivrea
Evento unico conosciuto non
solo in Italia. Storia e leggenda si intrecciano per creare
uno spettacolo in cui i protagonisti sono la vezzosa Mugnaia,
eroina della festa, simbolo di libertà, il Generale e il suo Stato
Maggiore, il Podestà della città
libera, il Corteo con la bandiere dei rioni. Domenica 6 marzo
la giornata inizia alle ore 9.00
con la distribuzione dei fagioli
grassi; dalle ore 14 si svolgerà
la Marcia del Corteo Storico da

Ogni paese, piccolo o grande
che sia, ha nella tradizione carnevalesca le sue maschere, legate alla storia o alla caratteristica del territorio.
Ecco alcune date (tutte le sfilate si terranno a partire dalle
14.30) e le maschere simobolo
del luogo:
13 febbraio
Mathi - To: Filandè e la Bela Filandera
Agliè - To: i Conti di San Martino
20 febbraio
Brandizzo - To: la Bela Cosutera e il Gran Giardiniere
Salassa - To: i Piccoli Reali
Vercelli: Bicciolano e la Bela
Majin
27 febbraio
Settimo Torinese: Gran Priore
e la Bela Lavandera
Montalto Dora - To: Generale e
Sostituto Gran Cancelliere
Verolengo - To: la Bela Casinera e il Casinè
Vercelli
6 marzo
Borgosesia - Bi: Gin Fiammàa e
Peru Magunella
Santhià - Vc: Stevulin ‘dla Plissera e Majutin dal Pampardù
Trino - Vc: Capitan Cecolo Broglia e la Bella Castellana
Mondovì - Cn: il Moro e la Bella
Monregaleisa
Saluzzo - Cn: la Castellana
Asigliano - Vc: Asianot e Asianota.
E, ovviamente, nella stessa
data, non perdetevi il “nostro”
di Carnevale, con la speranza
che il tempo e il diavolo non ci
mettano lo zampino, come un
anno fa.
Il Carnevale di Santhià

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
oni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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“Semel in anno licet insanire”!
di Francesca Bressi

“U

na volta all’anno è lecito impazzire”.

E’ un saggio consiglio che
ci è stato tramandato dai
nostri
progenitori
latini.
Quale migliore occasione, se
non il Carnevale, per dare ascolto a chi di feste se ne intendeva
veramente? Nel periodo di Carnevale infatti, ci si dedicava alla
baldoria e all’abbondanza: pensiamo all’antica Roma e ai suoi
festeggiamenti per giorni e giorni, fino allo sfinimento. Il carnevale si celebra nel periodo immediatamente precedente alla
Quaresima caratterizzata, nella cultura cristiana, dal digiuno

Castagnole

S

Il Carnevale quindi è senz’altro
la festa più allegra dell’anno. La
più attesa dai bambini, la più
trasgressiva per i più grandi. Soprattutto è la festa “dell’abbondanza gastronomica”, vediamo
quindi le varie usanze in Italia.
Ogni
regione vanta ricette
gastronomiche particolari
e secolari, ma soprattutto
nel “dolce” si nota
una singolare voglia
di evasione e di trasgressione;
non a caso le ricette caratteristiche, seppur con varianti minime, vedono al primo posto
i dolci fritti. Avete mai sentito
parlare di “Cicerchiata”? Sicuramente chi è del Centro Italia
sì, essendo appunto un dolce tipico di Abruzzo, Marche, Lazio,
Umbria. Tra l’altro la presenza
di miele indica che si tratta di
una preparazione molto antica.
La risposta del sud alla “Cicerchiata” sono gli “Struffoli Napoletani”, che vengono abbelliti da
“cannulilli” e “diavulilli” colorati, quasi a voler significare l’innata allegria e il folclore tipici
di questo popolo. Quella delle
“Chiacchiere” è forse la ricetta

e dalla penitenza. Il termine più
accreditato di questa festa appunto, si presuppone derivi da
"carnem-levare" (togliere la carne), in riferimento alla fine del
periodo di divertimenti e godimenti gastronomici in vista dei
digiuni e austerità quaresimali.
Nella cultura dell'epoca, il male
si identificava con i peccati capitali che nella concezione popolare venivano esaltati un'ultima volta (carnevale), per poter
essere poi eliminati dalla "purificazione" (quaresima). In tutti i
carnevali italiani e dei paesi latini, buona parte degli eccessi
riguardavano il campo alimentare. Durante le celebrazioni
più antiche, si effettuavano anche recite allegoriche di grande successo, nelle quali il Carnevale in forma di fantoccio o
animale veniva processato e poi
condannato, prima di morire, a redigere un testamento dove il cibo era il
protagonista principale.
Il Carnevale delle sarabande chiassose e delle rappresentazioni corali medioevali, diventò nel
Rinascimento più scenografico e riccamente rappresentato, per giungere quasi inalterato fino
a dopo la metà del ‘900.

più semplice e allegra ed è conosciuta in tutta Italia sebbene
con nomi diversi (in Friuli sono
“Grostoli”,. in Emilia “Sfrappole”,
in Veneto “Galani”, nelle Marche “Frappe“,“Cenci“ in Toscana,
“Chiacchiere“ in Campania). Le
“Castagnole” sono tipiche del
Friuli; dolce
molto
particolare è il
“Causone“,
tipico della Campania; infine
le “ZeppoStruffoli
le“, dolce
nominato in antichi testi, tipico
napoletano. Vi è venuta l’acquolina in bocca? Preparate da Raffaella ecco le “Chiacchiere”!

Ingredienti: 500gr di farina,
4 uova, 50gr di strutto o burro, 100gr di zucchero scorza
di limone, 1/2 bicchiere di vino
bianco secco, 4 cucchiai di liquore (cognac o rum o marsala), un pizzico di sale zucchero a
velo, olio per friggere.
Procedimento:
Disponiamo su una spianatoia la farina a “fontana” mettendo al centro lo strutto o il
burro ammorbidito, lo zucchero, le uova, il liquore, il vino e

Chiacchiere

la scorza di limone grattugiata. Amalgamiamo il tutto fino
ad ottenere un impasto liscio
ed elastico. Formiamo una “palla”, e copriamola con un telo
per farla riposare 30 minuti.
Formiamo poi delle strisce
molto sottili (col mattarello o
con la macchinetta per la pasta) e tagliamole con una “rotella” fino ad ottenere delle strisce di circa 8 centimetri.
Friggiamo le chiacchiere in abbondante olio caldo. Quando saranno ben dorate da ambo i lati,
scolarle e asciugarle sulla carta
assorbente per alimenti. Facciamole raffreddare e cospargiamole di zucchero a velo.
Ecco cosa potete insegnare ai
vostri bimbi mentre preparate
le “Chiacchiere”: una filastrocca

di Gabriele D’Annunzio.

“Carnevale vecchio e pazzo
s’è venduto il materasso
per comprare pane e vino
tarallucci e cotechino.
E mangiando a crepapelle
la montagna di frittelle
gli è cresciuto un gran pancione
che somiglia ad un pallone.
Beve, beve e all’improvviso
gli diventa rosso il viso
poi gli scoppia anche la pancia
mentre ancora mangia, mangia.
Così muore il Carnevale
e gli fanno il funerale:
dalla polvere era nato
e di polvere è tornato.”

Coda alla vaccinara

eguendo un programma televisivo gastronomico laziale itinerante, sono rimasta colpita da una
frase che il conduttore ripeteva ogni
volta alla conclusione come saluto, rimarcando che era ricorrente nei modi
di dire di sua nonna: “Dove si manduca (dove si mangia), il cielo ci conduca”. Modo di dire ricorrente che diventa anche il titolo di un articolo scritto
dal cav. Amedeo Pettini, capo cuoco di
S.M. il Re Vittorio Emanuele III, in una
rubrica mensile della rivista “La Cucina Italiana” del 1936 durante il periodo delle sanzioni contro l’Italia.
Il significato del motto è comprensibile in quei momenti difficili di approvvigionamento, ma è sempre valido considerando che il cibo rimane
uno dei punti cardinali della nostra
esistenza.
Nel tempo le ricette erano concepi-

te per sfruttare anche le parti meno
nobili degli animali con delle preparazioni che sono giunte fino ai giorni
nostri, come ad esempio la “Coda alla
Vaccinara”, allo stesso modo in Piemonte è stata valorizzata con la ricetta “Coda alla Cavour”.
CODA ALLA VACCINARA
Ingredienti per 6 persone:
• 2 Kg. Coda di manzo
• 1 grossa cipolla
• 1 carota
• 1 spicchio di aglio
• 4 coste di sedano verde
• 80 gr. di lardo
• mezzo litro di brodo
• 500 gr. pomodori pelati
• 1 bicchiere di vino rosso
• prezzemolo
• olio, sale e pepe

Procedimento:
Far tagliare dal macellaio la coda a
tronchetti, lavateli, asciugateli. In un
tegame capiente dal fondo spesso fate
soffriggere un battuto di lardo con
olio, rosolate i pezzi di coda da ogni
parte, salate e pepate, aggiungete le
verdure tritate, mescolate e cuocete
per 10 minuti. Bagnate con il vino e
fatelo evaporare, dopodiché aggiungete i pomodori pelati, aggiustate di
sale e lasciate cuocere a fiamma lenta
per un’ora. A questo punto aggiungete il brodo caldo e fate cuocere sempre a fuoco basso per 3-4 ore (dipende dall’età dell’animale).
Nel frattempo lessate il sedano, tagliatelo a tocchetti ed unitelo alla
coda mezz’ora prima di spegnere. Lasciate riposare per 10/15 minuti prima di servire. Si può usare il sugo anche per condire la pasta.
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Bocon
Piemonteis
Da questo numero, grazie alla
squisita cortesia di Corrado
Marra, illuminato editore piemontese, patron dell’Editrice
“Il Punto – Piemonte in Bancarella”, ai buoni uffici di Domenico Musci, prende vita una
nuova rubrica gastronomica interamente dedicata alla nostra
cucina, “Bocon piemonteis”,
bocconi, assaggi del e dal Piemonte.
Ogni mese, attingendo da quello stupendo libro che è “365
volte Piemonte a tavola”, vi
proporremo una ricetta della
tradizione sabauda.
Cominciamo con la zuppa valdese, visto che ancor oggi nel
pinerolese la si consuma il 17 di
febbraio per ricordare le “Lettere Patenti”, quelle che nel 1848
ridettero dignità e libertà di culto ai Valdesi, ij Barbët.

Supa Barbëtta

(La zuppa valdese o zuppa di
pane raffermo)
La zuppa di pane raffermo è
probabilmente uno dei piatti
più antichi nella storia dell’ali-

mentazione delle genti di montagna e la si trova cucinata
allo stesso modo, magari con
qualche piccola variante e con
nomi diversi (supa mitunà,
supa grassa, grisinaddo), in
tutta l’area alpina piemontese.
Questa zuppa è forse uno dei
piatti più noti delle Valli Valdesi, la zuppa valdese appunto o la souppo o la supa barbëtta così detta perché barbèt
è l’appellativo con cui venivano chiamati i componenti delle
popolazioni di confessione religiosa valdese che abitavano
le Valli Pellice, Germanasca e
Chisone, in Provincia di Torino, essendo i barba i loro predicatori itineranti.
In questo caso l’appellativo
non deriva tanto dall’ornamento del mento quanto dal
termine zio, sinonimo di persona saggia nell’ambito dei villaggi alpini che spesso era anche barbuta.
La supa barbëtta un piatto povero che, riproposto intorno
al 1980, da qualche ristoratore locale, ha poi conosciuto la
sua consacrazione come piatto
profondamente innovato, em-

La “Supa Barbëtta”
blematico di
una riscoperta della tradizione valdese,
attuata attraverso una ricerca
culinaria, e non
solo, mirata
a integrarne
e/o variarne
i componenti,
molto attenta
alla loro qualità e alle modalità seguite
per la sua
prepa ra zione. Secondo
la tradizione
la zuppa era
cotta nel forno del pane in ampie bacinelle di rame stagnato
(le bassin-e) oppure sulla stufa a legna in recipienti di terracotta (ole o pignate).
All’inizio il recipiente era posto su fiamma viva, poi la cottura definitiva proseguiva a
temperatura molto dolce e per
un tempo sufficiente per far
evaporare completamente la
componente liquida.

Il libro "365 volte Piemonte a tavola"

Una delle pagine interne del ricettario

Nel passato era preparata con
fette di pane raffermo alternate a foglie di cavolo, formaggio fresco (toma), aromi (alloro, salvia, rosmarino, timo), il
tutto coperto da brodo di gallina con ossa di maiale, carote,
cipolle e sedani. Uno dei suoi
ingredienti di base era originariamente il pane di segale
raffermo poi sostituito, dalla
seconda metà dell’Ottocento,
dai grissini che le famiglie più
benestanti della bassa valle
iniziarono ad andare appositamente ad acquistare a Torino. Dall’inizio del Novecento
la zuppa si diffuse anche nelle zone più alte delle valli e i
grissini furono prodotti localmente.
La supa barbëtta viene di solito consumata il 17 febbraio, in occasione della Festa
dell’Emancipazione
ovvero
della emanazione delle Lettere
Patenti del 1848, con le quali
il Re di Sardegna Carlo Alberto
concesse ai Valdesi i diritti politici e civili, e nelle altre ricorrenze religiose più importanti, come il Natale e la Pasqua,
e nel giorno della macellazione del maiale.
Supa Barbëtta
• gr 500 di grissini
• gr 100 di burro
• gr 200 di toma fresca
• 1 gallina
• gr 500 di maiale
• 2 carote
• una costa di sedano
• 2 cipolle
• 1 porro
• una foglia d’alloro
• un ciuffo di salvia
• un rametto di rosmarino

Pizzeria Amici Miei
A

to riguarda il parcheggio, anche
nelle serate più affollate, il locale è disposto su due piani ed è
sicuramente azzeccato dal punto di vista architettonico. Belle
le volte di mattoni a vista e piacevoli gli arredi moderni; ottima illuminazione e decorazioni
alle pareti simpatiche contri-

• un rametto di timo serpillo
• 4 foglie di cavolo verza
• sale
La cottura tradizionale veniva
effettuata in pentole in rame,
chiamate basine, che possono
essere sostituite con pentole

di terracotta. Foderate il fondo con le foglie di verza, quindi formate uno strato di grissini sbriciolati e ricopritelo con
toma fresca tagliata a dadini,
qualche fiocchetto di burro ed
un poco di erbe finemente tritate.
Sovrapponete ancora un paio
di strati di grissini, toma ed
erbe fino a raggiungere almeno la metà della pentola.
A parte preparate un brodo
con la gallina, il maiale, le carote, il sedano, il porro e le cipolle.
Una volta che il brodo sarà
pronto, usatelo per coprire gli
strati precedentemente preparati e mettete a cuocere il tutto
a fuoco lentissimo per un paio
d’ore.

Tratto da “365 volte Piemonte a tavola” Editrice Il Punto –
Piemonte in Bancarella.
www.piemonteinbancarella.it

di Davide Ameglio

IMPIANTI GPL AUTO E CAMPER

VENDITA AUTO D’OCCASIONE A GPL

IM

COLLAUDI E FINANZIAMENTI IN SEDE

SU AU

di Davide Ameglio

10040 LEINI’ (TO) - Via Fornacino 108/B
Tel. e Fax 0119208060

- GLI ECOINC

ATTENZIONE!!! >>

- ECCEZIONA

- UTILE OMA

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

due passi dal monumento a Vittorio Emanuele II
e dalla Gam, sotto i portici di uno dei corsi più maestosi
di Torino (Corso Vittorio Emanuele II, 94 tel.011 506996),
trovate questo locale conosciutissimo e assai apprezzato. Discretamente comodo per quan-
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PREVENTIVI GRATUITI - POLIZZA ASSICURATIVA** - FI

-

Torino

buiscono a creare
un clima conviviale
ed allegro. Fa bella
mostra di sé il protagonista assoluto:
il grande forno a legna.
La pizza qui è di tipo
napoletano classico, con ottimi ingredienti sempre freschi: da provare la
variante con mozzarella di bufala. I
tempi di attesa sono ridottissimi: cinque minuti anche con il
locale pieno sono una specie di
record.
Ottimi anche i dolci con delle
zeppole molto golose e davvero invitanti; da provare anche i
babà. È possibile anche scegliere menù a base di carne o di pesce di qualità elevata. Notevoli
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

gli antipasti o le sfiziosità prepizza, con una pasta cresciuta
(la pasta della pizza fritta) molto morbida e digeribile.
Buono il servizio anche se si
nota una certa fretta nel voler
liberare i tavoli con tempistiche
un po’ troppo accelerate.
Dott. Andrea Fontana

■■■□□ buono
■■■□□ corretti
■■■□□ nella media

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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RADUNO DELLA CLASSE 1940 delle valli di Lanzo, Aosta e Susa
Per festeggiare in allegria i nostri

"SETTANTA + UNO"
Ci ritroveremo domenica

6 MARZO 2011
Programma

Ritrovo dei partecipanti alle ore 10,30
in piazza Merlo
(strada aeroporto angolo strada Leinì)

Seguirà il pomeriggio con musica e danze

Ristorante 011-9968473
Aldo Merlo 339-2540255
Bruno Monetti 335-7155942
Rosanna Ciriè 338-5430354
Riccardo Gottero 347-7748014

Ore 11,00 Santa Messa nella chiesa di
santa Maria di Caselle
Ore 12.30 pranzo al ristorante
LE DUE MAGNOLIE
Mappano di Caselle

Ermanno Valenti

Giada Gaiotto

Trasformare il legno in stoffa, sembra una formula alchemica, una enunciazione affine alla trasformazione
della pietra in oro, si tratta invece della sfida dello scultore Ermanno Valenti nel manipolare il legno fino a fargli assumere la morbidezza del tessuto, la vaporosità del
vestito. La sensazione che si ottiene dalle rappresentazioni artistiche di Valenti è quella di una atmosfera magica, circondata da un alone misterioso e in sospeso, di
grande carica metafisica, che sa fermare un momento
qualsiasi della giornata, rendere importante il gesto della quotidianità. (Domenico Musci)

Un'infanzia tutta disegno e l'amore per l'arte hanno maturato velocemente la scelta del percorso scolatisco: Istituto d'arte e Accademia Albertina di Belle Arti. Giada coltiva da sempre una passone intensa per il cavallo arabo
che sfocia in interessanti dipinti ad olio. Stessa magia per
il ritratto che sposa una invidiabile bravura nel cogliere
la fisionomia, con quello che si può definire lo scenario
personale, il paesaggio del cuore della persona ritratta: e
sono boschi, lupi, visioni marine, come direbbe Ezio Gribaudo, ad apparire nei dipinti in un melting pot davvero
curioso. (Nazarena Braidotti)

CONDOGLIANZE

ANNIVERSAri

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la Direzione e Redazione del giornale Cose Nostre porgono le più sentite condoglianze
alla famiglia della compianta Giuseppina Giardino, moglie dell'indimenticato e indimenticabile Giulio Gianolio.

Farmacie

Stato Civile

Turni Festivi

20 Febbraio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
27 Febbraio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

Valter Bozzetti

Giovanni Battista Castrale

Catterina Caveglia

Salvatore Di Lecce

2002

2009

7–3–2001

2000

-

2011

...e improvvisamente capirai
che il silenzio ha il volto delle
persone che hai perduto...
(da “La voce del silenzio” di
Mogol/Isola/Limiti)

-

2011

A tutti coloro
che lo conobbero
perché rimanga vivo
il suo ricordo.

7–3–2011

Dieci anni non sono nulla se
paragonati all’eternità. Ricordati di noi ogni giorno,
come noi ci ricordiamo di te
OGNI GIORNO.
Santa Messa in suffragio
il 13 – 3 – 2011, alle ore
11.00, in Santa Maria.

ANNIVERSARI

–

2011

Il tempo passa e lascia i ricordi e la certezza che da
lassù ci guidi, ci illumini e
continui ad amarci.
Tua moglie, i tuoi figli e i
tuoi cari.
Santa Messa anniversaria
domenica 13 febbraio, alle
ore 18.00, in San Giovanni.

6 Marzo
Fannacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
13 Marzo
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
20 Marzo
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

Gennaio 2011

Nati 14

BERTINO Dario, BIGANO Luca,
CARELLA Edoardo, CRIVELLIN
Flavio, D'ELIA Ruben, GRASSI
Alberto, IUZZOLINO Alisia,
LIVRIERI Simone, MANGOLINI
Diego, MONETTI Vittoria,
MUNI’ Mattia, MUSETTI
Samuele, PICCININI Giada,
SERINO Arianna

Morti 13

BARONE Giovan Battista,
BASSOTTO Pier Giorgio,
BAUDINO Susanna,
FAVERATO Mario, FIORIO
Anna, GIARDINO Giuseppina,
MADDALENO Maria, MERLO
Ives, OCCHIALI Fiorino,
QUIIRICO Laura, SCHINTU
Salvatore, TARTAGLIA
Lorenzo, ZOLDAN Renato

RINGRAZIAMENTi

“Grazie, Mamma !”

Cesare Occhetti

Giuseppe Ziino

2008

2008 – 2011
Nel terzo anniversario della
scomparsa del nostro caro,
la moglie e i figli, con le rispettive famiglie, lo ricordano con immutato affetto.
L’alba di ogni giorno è sempre più triste senza il tuo sorriso. Ci manchi moltissimo.
I tuoi cari.

-

2011

Nel terzo anniversario della
scomparsa la moglie e il
figlio lo ricordano sempre
con immutato affetto.

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

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.

Fiorino Occhiali
Mariella e Giuliano commossi per la dimostrazione di affetto e cordoglio, ringraziano
tutti coloro che hanno participato al grande dolore con la
loro presenza, scritti, offerte,
e messe di suffragio.
S. Messa di trigesima Domenica 27 Febbraio ore 18, nella Chiesa di San Giovanni

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

I famigliari, commossi per la
dimostrazione di affetto e di
cordoglio tributata alla loro
carissima

Anna Maria Fiorio
in Mangalaviti
non potendo ringraziare singolarmente, esprimono profonda riconoscenza agli amici, conoscenti ed a tutti coloro
che in ogni modo hanno participato al grande dolore.
Ringraziamenti particolari ai
Coscritti 1943, alle Associazioni AVIS e Pro Loco di Caselle.
La S. Messa di trigesima
sarà celebrata domenica
27/2/2011 alle ore 11 nella
Chiesa S. Maria - Caselle.

Non so trovare le parole giuste per salutarti,
credo che non ce ne siano...
L’unica parola che mi viene da dire è “Grazie,
Mamma”!
Grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai dato
e grazie per aver fatto sì che la famiglia fosse
per te l ’ “unica” ragione di vita...
Anche in questi due anni di malattia hai sempre
pensato prima a noi, senza mai un lamento, senza mai sfogarti per non farmi preoccupare...
Ma il mio pensiero era sempre con te anche
quando non potevo.
Da ora in avanti sarai l ’Angelo Custode di Alice e Mattia, i tuoi nipoti che tanto hai amato e
per i quali hai sempre vissuto con
amore ed entusiasmo.
Questo, da parte mia, non vuole essere un addio
perché la mia vita sarà sempre piena della Tua
Presenza: grazie per essere stata la mia mamma.
Tiziana

POSTA NOSTRA
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Dov’è ?
Dove si trova ?

L’angolo
dei lettori
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a cura di

Una “Teppa” americana
Ciao Cose Nostre, sono Dario
Teppa.
Ti invio quest’articolo col desiderio di vederlo pubblicato.
Tutto è cominciato circa due
anni fa quando mio figlio Matteo è stato contattato su Facebook da una certa “Teppa” residente a Filadelfia. Desiderava
avere notizie della nostra famiglia e sapere, soprattutto, se
qualche nostro avo era nativo
di S. Francesco al Campo, come
alcuni dei suoi, e creare l’albero genealogico dei “Teppa”.
In contemporanea dall’Argentina Ana Teppa svolgeva le stesse ricerche e l’aveva contattata per via del ritrovamento di
alcune lettere che un certo Antonio Teppa aveva scritto a suo
nonno.
I risultati li davano ”fratelli”.
Emozionante!
A questo punto anche in me, in
mia moglie Fanny e mio figlio
Matteo si è accesa questa voglia di conoscenza del nostro
passato. Ne è nata una ricerca, fra Comune e Parrocchia di
S. Francesco, che ha portato ad
un risultato sbalorditivo ed insperato: il mio trisavolo Antonio era fratello del trisavolo di
“Yaya”, Martino Teppa.
Scambio giornaliero di e-mail
con aggiornamenti vari e tanta
voglia di parlare di noi.
A questo punto perché non
conoscerci di persona? Detto fatto. E’ stata nostra ospite,
con le due figlie una settimana a gennaio, settimana trascorsa a ricercare, intervallati da escursioni, fra libroni del
primo Ottocento scritti a penna in latino, fra parole incomprensibili, fra atti di morte, nascite e matrimoni, nuovi indizi
di nuovi avi. E si è scoperto di
tutto. Attualmente siamo risaliti al nostro quadrisavolo grazie
all’atto di matrimonio fra Antonio Teppa di Maurizio e Maria Brunetta. Era il 18 dicembre 1826.
Per il momento finisce qui ma
non finisce qui. La testardaggine di mia moglie Fanny vuole
risalire negli anni: è solo questione di tempo e tanta pazienza. Voltare pagina per pagina
e con un po’ di fortuna trovare indizi che ti diano l’emozione e la voglia di perseverare
nella ricerca. Il primo obiettivo:
quand’è nato, quando si è sposato , quando è deceduto Maurizio Teppa? E prima di lui?
Staremo a vedere.
Comunque a tutt’oggi, grazie
ad Ana, Yaya ed a noi siamo
risaliti a circa mille Teppa tra

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.
I Teppa

Italia, Argentina, Uruguay, Venezuela e Cile
Un po’ di lei.“Yaya”, diminutivo di Yajàira (eroina di una
leggenda sudamericana corrispondente alla più celebre Pocahontas indiana) nasce a Valencia in Venezuela da papà
violoncellista professionista e
mamma casalinga. Trasferitasi a Caracas all’età di un anno
e mezzo, in quanto il genitore
suona nell’orchestra sinfonica
nazionale, frequenta le scuole dell’obbligo presso un Istituto di suore dove impara la
lingua inglese da un insegnante madrelingua (infatti il suo
“inglese” non è “stretto” come
quello delle figlie “vere americane”). Dopo due anni e mezzo
di università, all’età di ventun
anni, si trasferisce a Filadelfia
dove termina gli studi laureandosi in architettura e ingegneria civile.
Sposa nell’81 Richard da cui
ha due figlie, completamente
diverse l’una dall’altra: Nicole,
diciottenne, bionda, dolce e timida come una madonna la
cui ambizione è l’arte, restaurare e creare quadri, vasi, statue; l’altra, Marcela, diciassettenne, capelli neri, occhi verdi
che potrebbero perforarti l’anima, sportivissima ed aspirante
elicotterista dell’U.S.Force.
Tra un piatto di spaghetti e l’altro Yaya ci racconta della sua
vita, della sua infanzia trascorsa in un Venezuela tanto bello
quanto pericoloso. Dalle giornate al mare trascorse con i genitori, agli amici, al tremendo
terremoto del ’67, viva grazie
alla prontezza di riflessi della
mamma della sua amichetta.
Pericoloso. Sì molto pericoloso.
Dieci anni fa lei e suo marito
sono stati scortati dalla polizia
per poter raggiungere il centro di Caracas dall’Aeroporto.
Non è consigliabile viaggiare
con figli, soprattutto femmine,
in quanto esiste la chiara eventualità di rapimento per ottenere un riscatto. Attualmente,
la mamma di Yaya vive a Caracas dove il Presidente Chavez,
dall’inizio dell’anno, ha proibito la proprietà privata. Un sor-

so di vino. Mi dice che se ti assenti per motivi personali e
lasci la tua abitazione per qualche giorno, chiunque può entrare, abitarla e farla sua. Come
del resto era successo ai nonni,
a Cuba, proprietari di una tipografia e di un bella casa requisite entrambe da Fidel Castro
ai tempi della rivoluzione. La
loro abitazione, “troppo grande”, era stata “divisa” in quattro e data ad altre tre famiglie
oltre a loro. E noi, qui in Italia,
abbiamo il coraggio di lamentarci...
Qualcuno dovrebbe provare
cosa vuol dire far la fila per il
pane o la carne con la tessera,
come noi in tempo di guerra.
Ed è storia recente e vissuta in
prima persona.
L’Havana, aprile 2010. Un altro sorso di vino. Scorrono i ricordi fra una forchettata e l’altra. “Impressionante - ci dice a
questo punto- la mole di lavoro per cucinare”: loro, negli States, sono molto più sbrigativi.
Piatto unico con tutto dentro.
Comunque la “Bagna Caòda” è
stata apprezzata, così pure la
pizza, le lasagne e le tagliatelle fresche di Fanny, il polpettone e gli spiedini di Elio. Un assaggio di aria montana ed una
sciata al Monginevro, un po’ di
quella marina, a Finale Ligure,
(“Grasie, cugnà!”) il giro turistico di Torino hanno allietato
questa la permanenza in Italia. E ci credo che all’aeroporto non volessero imbarcarsi !
La Bell’Italia ha colpito ancora! Un pizzico al mento (“Questo è il mento dei Teppa”), magonati e promesse di rivederci
“as soon as possibile” (appena
possibile) a Filadelfia.
Good bye “Americans’ TEPPA” !!!!
P.S. – Chi desidera dare o ricevere notizie sulla famiglia Teppa: mattegem@gmail.com
Dario Teppa
Nella foto: Nicole, Fanny, Matteo, Yaya, Silvia, Dario, Marcela Teppa

Riceviamo dal Comitato
Vivicaselle e pubblichiamo

“A proposito della
qualità della nostra
aria...”
E' arrivata la relazione finale
dell'Arpa sulla qualità dell'aria
a Caselle, il monitoraggio è stato effettuato con il mezzo mobile della Provincia di Torino, dal
24 marzo al 29 aprile 2009 e
dal 4 al 24 febbraio 2010. Dalla lettura del documento, emerge un superamento dei limiti
per il PM 10 sei giorni su 15,
nonché per alcuni inquinanti (ossidi di azoto,monossido
di carbonio e benzene), misurati su base oraria mostrano
dei massimi al primo mattino
e nelle ore serali, da cui risulta che il traffico autoveicolare
appare essere una fonte significativa di inquinanti atmosferici nel sito considerato.
Il comitato Vivicaselle, denuncia tuttavia che il sito di piazza Boschiassi scelto dall'amministrazione per il monitoraggio
appare non idoneo e sopratutto il periodo preso in esame risulta essere troppo breve
per avere un quadro esaustivo dell'inquinamento prodotto dal sorvolo degli aeromobili sulla città. Infatti l'allegato X
del DM 60/2002 stabilisce che
una trattazione completa, dovrebbe prevedere campagne
di monitoraggio caratterizzate da una durata tale da comprendere almeno il 14% annuo
di misurazioni (una misurazione in un giorno scelto a caso,
di ogni settimana in modo che
le misure siano uniformemente
distribuite durante l'anno oppure otto settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno).
Per chi è interessato per saperne di più sul sito vivicaselle.it,
troverete il documento ufficiale dell’analisi dell’aria effettuata dall’arpa.
L’Ufficio Stampa di Vivicaselle

Farà fede la data di ricezione del messaggio sul sito del giornale.
Sul prossimo numero sarà pubblicata la soluzione e il nome del
vincitore

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con Sara Bergonzi che
il mese scorso (gennaio
2011) è stata brava a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (14 gennaio 2011 H. 7,31).
Si trattava infatti del “verde” in
via Gonella.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255.
N.B. La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in
considerazione prima dell’uscita del giornale in edicola.

Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Bergonzi Sara
14 gennaio H. 7,31
2. Finello Marco
14 gennaio H. 7,50
3. Battistella Cristina
14 gennaio H. 8,10
4. Morlino Gianna
14 gennaio H. 12,50
5. Lionello Luciana
14 gennaio H. 12,58
6. Esposito Mauro
14 gennaio H. 13,39
7. Castagneri Francesca
14 gennaio H. 14,18
8. Manzo Maurizio
17 gennaio H. 9,16

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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Via Guibert, 17
per prenotazioni: 339.8169807

la Boutique della Frutta

di Alessi

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

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI

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

CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI

DMR di Diego Carlini

VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

SOTTOTENSIONE s.n.c. - Via Martiri del Cudine, 18 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel./Fax 011-9988208 - Cell. 335-6142134-29 - E_mail: sottotensione@alice.it



Cell. 333.8356431
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Circolo Fotografico Casellese

Anno nuovo? Ricominciamo!
E

’ con lo slogan di una vecchia canzone che si può
aprire l’anno del circolo fotografico Casellese. Infatti dopo un inizio tranquillo con
l’inaugurazione della prima mostra dell’anno presso la nostra

sede di via Madre Teresa di Calcutta, alla quale ha fatto seguito una serie di video proiezioni di Graziana Fontana che ci ha
accompagnati in Perù ed Egitto.
Già il secondo incontro ha visto
riunirsi i soci per l’elezione del

Doriana De Vecchi - Contrabbasso

nuovo consiglio direttivo. La serata è stata aperta con l’esposizione di quanto fatto nel 2010;
il nostro presidente Silvia Sales
ha ricordato le 6 mostre dello
scorso anno oltre alle proiezioni presso la sala Fratelli Cervi e
alle lezioni di Photoshop e Proshow Gold e quindi ha dato libero sfogo alle proposte dei soci
presenti.
Tali proposte verranno valutate
e messe in programma nell’anno corrente.
Si è quindi passati all’elezione
del nuovo direttivo, con qualche novità fra gli eletti, infatti oltre alle conferme di Silvia
Sales, Michele Brutto, Cesare
Cerutti, Enzo Mingucci e Sandro Ambrosio; ci sono state le
new entry della giovane Doriana De Vecchi e l’esperto Giovanni Coizza.
E qui vale l’esortazione della canzone “ ricominciamo!”, si
partirà distribuendo le cariche
all’interno del consiglio diretti-

vo e quindi pianificando il periodo del mandato.
L’anno in corso già si presenta
con proposte interessanti, come
la partecipazione all’iniziativa
della FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche), che
propone per il 17 Marzo 2011
in occasione del 150°anniversario dell’unione d’Italia, una
giornata in cui tutti i fotografi si impegneranno a raccontare quel giorno preciso, scattando un'unica fotografia fatta di
migliaia di immagini, che lascerà ai posteri il racconto di una
giornata storica.
Dopotutto, quando siamo presi da un momento di nostalgia, andiamo a sfogliare il nostro album di famiglia, il quale
racconta spesso di abiti che ora
non si usano più, acconciature
che fanno ridere a crepapelle i
nostri figli, raccontano di momenti irripetibili, è proprio per
questo che un’iniziativa come
questa vale la pena di essere

presa in considerazione, diventerà il diario di un solo giorno
per tutta l’Italia, sarà , ci auguriamo, uno strumento per fare
un po’ di storia che proporrà ai
nostri nipoti il ritratto dell’Italia
nel giorno del suo 150°compleanno. Sarà un lavoro colossale,
saranno infatti migliaia i fotografi impegnati in tutta Italia a
raccontarne il volto e noi come
sempre ci saremo.
Le idee non mancano e quindi
staremo a vedere e faremo sicuramente vedere di quanto siamo capaci.
Anche quest’anno non mancheranno le proiezioni ed i dibattiti sulla fotografia, così come
riproporremo approfondimenti sulle tematiche proposte dalla fotografia digitale. Per chi ci
vorrà seguire sia in questi spazzi, ma soprattutto verrà a trovarci nei nostri tradizionali lunedì, ci sarà molto da vedere e
approfondire.
Con l’invito di venirci a trovare inseriamo il programma del
prossimo mese di Febbraio.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 14 febbraio: PHOTOMATCH - 4°
serata: tema: “Giochiamo con lo sfocato”.
• Lunedì 21 febbraio: Roberto Sivieri proiezione di diapositive dai titoli: “Alpi Apuane”,
“Il mare d’inverno”, “L’ulivo in
Versilia” e “Quel che resta del
giorno”.
• Lunedì 28 febbraio: videoproiezioni dei seguenti autori: Antonio Sala con “Mongolfiere a Masino” e “Tulipani a
Pralormo”, Michele Brutto con
“Amarcord”, Doriana De Vecchi con “Popoli di confine”, Silvia Sales con “Benvenuti tra
noi”.
• Lunedì 7 marzo : Ospite la fotografa naturalista Rita Occhetti con una proiezione di
diapositive in dissolvenza dal
titolo “Prima e dopo la neve”.

Vivere il verde

“Arance della salute”: 3.512 volte grazie!
S

abato 29 gennaio, la giornata peggiore che abbiamo
dovuto affrontare in dodici anni a questa parte per quanto riguarda le condizioni atmosferiche durante la giornata
delle “Arance della salute”. Eppure è stato relativamente facile esaurire le scorte, molto meglio della scorsa edizione. Tutti
in piazza alle 7,30, i sopravvissuti all’impavido virus di questi
giorni, che non ci ha risparmiati, ma decimati e messi a dura
prova.
Alle 8,00 inizia a nevicare, attimo di panico, ma nonostante
tutto la piazza è già animata, i
primi fedelissimi, uno in particolare, il signor Nicolao Vigna,
classe 1924, arriva come sempre in bicicletta, due borse per
la spesa, una per parte, nelle
quali ripone una reticella per
ognuna. Come ogni anno ci salutiamo con calore, e con un
“Arrivederci alla prossima ”!
Come per ogni iniziativa che si
rispetti il risultato è determinato dalla partecipazione, in questi casi è difficile ma non impossibile prevederla: per qualcuno
rappresenta un appuntamento
obbligato, dopo una guarigione
o uno scampato pericolo, spesso per ricordare chi non c’è più,
e ogni anno purtroppo qualcuno manca all’appello, è una sorta di catena con qualche anello
mancante ma con i rinforzi di
chi vuole partecipare perché ha

Arance della salute

ricevuto cure efficaci, ha condiviso esperienze pesanti, o semplicemente per alleggerire un
pesante fardello quotidiano con
la certezza che non siamo soli.
Quest’anno per la prima abbiamo usato il tam-tam di Facebook, ed ha funzionato, soprattutto fra i ragazzi, a volte un po’
distratti nel prestare attenzione
ai mezzi di comunicazione più
tradizionali ma questo funziona, e in molti sono arrivati anche dai comuni vicini richiamati con un semplice messaggio di
partecipazione. A consuntivo le
330 reticelle di arance ed i 60
barattoli di miele hanno prodotto la cifra di 3.512 € versati all’A.I.R.C., comitato Piemonte e Valle d’Aosta, questo anche
per rispondere alle domande di
alcuni: a differenza di un tempo quanto raccolto viene versa-

to ai rispettivi comitati regionali e noi tutti auspichiamo venga
speso al meglio.
Grazie a tutti quindi, anche a
Don Claudio che fra i tam-tam
locali è sicuramente il più efficace. E’ stata una esperienza
come sempre gratificante, oltre
che per il piacere di stare insieme, una dimostrazione pratica
a dispetto della filosofia, ricorrente ma del tutto discutibile, dell’indifferenza, della pseudo-superiorità che ci fa sentire
guerrieri invincibili, che a queste cose ci deve pensare qualcun altro. Ogni forma di solidarietà dovrebbe vederci un
minimo disponibili.
Il nostro anno associativo proseguirà a breve con l’assemblea
dei soci, quest’anno si rinnova il
direttivo, tutti i soci sono elettori ed eleggibili, in questi ulti-

mi mesi vi è stato un notevole
apporto di “nuove leve” quanto mai importante per recepire idee, progetti, innovazioni, e
quindi anche il nuovo direttivo
ne potrà beneficiare.
A breve, un pomeriggio per parlare di rose con il prof. Alessandro Corbellini, al Baulino, ed in
seguito un pomeriggio nel vivaio giardino di Renato Ronco, dedicato agli innesti e riproduzione di arbusti.
A maggio Gran Tour, come sempre Masino e se possibile la visita a qualche giardino e vivaio,
quest’anno si ripropone “Euroflora” a Genova, dal 21 aprile al
1 maggio e stiamo pensando a
Courson, la terza domenica di
maggio. Le suddette iniziative
sono aperte a tutti.
Ovviamente il lavoro “sul campo”, per i veri appassionati, è la
linfa che alimenta la passione
stessa, per parlare di ambiente avendone pieno titolo e diritto bisognerebbe un po’ saperci
fare e soprattutto avere la voglia di farlo, tutto il resto, la teoria, serve a emettere inutili parole e vuoti concetti, i risultati
o meglio i disastri di tale “ corrente di pensiero” che oggi purtroppo ha molti affiliati li leggiamo anche troppo spesso.
A breve riprende la manutenzione del Baulino, ultimo atto,
gli incontri con l’Uni4, con i nostri “vecchietti” sul campo, ovviamente per loro la stagione

pratica è terminata, ma i loro ricordi e le loro esperienze sono
quanto mai preziosi.

Per l’ass.ociazione
Vivere il Verde
G. Vormola

84a ADUNATA NAZIONALE ALPINI DI TORINO
Per sabato 12 marzo alle ore 20,30 siete tutti invitati
nel nuovo Centro Polifunzionale di Via Basilio Bona
alla serata dedicata in occasione di:

“ASPETTANDO L’ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI”
che si terrà nei giorni 6 – 7 – 8 maggio 2011 a Torino.
Serata alla quale parteciperanno i cori alpini di Leinì e
San Maurizio Canavese con la fanfara alpina di Chiaves Monastero.
Al termine della serata spaghettata nella vicina sede del gruppo
alpini di Caselle

AVVISO AI SOCI

Gli alpini che intendono sfilare domenica 8 maggio a Torino
dovranno indossare la camicia ufficiale della sezione, che è di
colore BLU SAVOIA, unitamente al fazzoletto giallo, da annodare
al collo. Per l’acquisto (prenotazione misura), presentarsi in sede
entro il 22 febbraio

Il direttivo

ridefiniamo / gli standard

ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI

di Ferraresi Gilberto e C.

PASSA A TROVARCI CON IL TUO CONTRATTO ...
IN POCHI MINUTI AVRAI UN PREVENTIVO …
IL MASSIMO SCONTO …
LE MIGLIORI GARANZIE …
E L’ASSISTENZA DI UN AGENTE AXA
SUBAGENZIA di CASELLE T. SE
Via Torino, 27 tel. 0119912577
cell. 3339089227
luca.signore.ag0556@axa-agenzie.it

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90
10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it

Distributore IP gruppo
Distributore
gruppo Api
Apididi
Nereo:
Esposito Nereo:
Da oltre 40 anni

I carburanti, l’olio, i filtri,
accessori per
per la
la tua
tua auto.
auto.
ﬁltri, le candele e gli accessori
ViaTorino
Torino 31 Caselle
Via
Caselle Torinese
Torinese
0119914943
0119914943
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La Voce della Pro Loco

Facciamo la differenza!
2011. Inviteremo tutte le associazioni del territorio a comunicarci quali saranno i loro programmi estivi entro il 15 aprile
prossimo, in modo che vengano inseriti sul libretto. L’idea di
pubblicare in un unico libretto
le manifestazioni estive che si
svolgeranno a Caselle Torinese, è nata principalmente per
segnalare in maniera chiara e
organica ai nostri concittadini
gli eventi estivi della nostra cit-

tà e per evitare con questa programmazione la sovrapposizione di manifestazioni nella stessa
giornata.
L’iniziativa però ha anche l’importante scopo di dare risalto
al lavoro svolto dalla moltitudine di associazioni del nostro
territorio che operano, spesso
silenziosamente, nei più svariati campi e che impiegano centinaia di volontari che prestano il
loro lavoro per la collettività.

“Volontari! Facciamo la differenza!” è lo slogan per celebrare il tema scelto dal Parlamento
Europeo per sensibilizzare i cittadini europei e sollecitare l’impegno dei governi nel corso del
2011. Il volontariato è uno degli elementi per rafforzare la coesione sociale e sviluppare la
democrazia. Il 2011 coincide,
inoltre, con il 10°anniversario
dell’Anno internazionale dei volontari delle Nazioni Unite.
A questo proposito, vi ricordo
che continua la campagna tesseramento per l’anno 2011. Per
diventare socio Pro Loco e contribuire alla crescita della no-

stra associazione, si può sottoscrivere la tessera ordinaria a €
20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende
anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno.
Tesserarsi alla Pro loco da inoltre diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi commerciali della nostra città
e di usufruire di diverse convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Con questo invito, vi saluto e vi
do l’appuntamento al prossimo
mese.
Giampiero Barra

Gita ad Aosta
Solito successo e solita grande partecipazione per la gita
ad Aosta, in occasione della Fiera di Sant’Orso, organizzata dalla Pro Loco di Caselle.

I

primi giorni del 2011 sono
serviti alla nostra associazione per tirare le somme
dell’anno appena concluso ma,
come nostra abitudine, non dormiamo sugli allori e siamo già
in piena attività, soprattutto per
pianificare i nostri impegni per
l’anno nuovo, ricco di interessanti eventi.
Il nostro prossimo importante appuntamento sarà l’assemblea generale della nostra Associazione, che si terrà giovedì 3
marzo presso la sede di via Madre Teresa di Calcutta 55. Tutti
i soci sono invitati a partecipare, presenziando direttamente
all’assemblea o tramite delega
che troverete nella lettera di
convocazione.

Nella foto di Aldo Merlo, i partecipanti.
Prossima uscita? Tutti a Genova, per perdersi negli incanti
di aprile, ad “Euroflora”.

E’ stata inoltre stabilita la data
per il carnevale casellese, che
sarà domenica 6 marzo. Il programma prevede: ritrovo in piazza Falcone alle ore 14.30; inizio
della sfilata alle ore 15.00, con
un corteo di gruppi a piedi che
poi convergerà verso il Palatenda del Prato della Fiera dove ci
sarà una festa per i bambini e la
distribuzione di bevande e bugie per tutti.
Nonostante l’aria fredda e pungente di febbraio, stiamo già
pensando all’estate e per il terzo anno consecutivo ci apprestiamo a preparare il nostro
libretto pubblicitario, dove indicheremo le manifestazioni che
si terranno nella nostra città
da giugno sino a fine settembre

La Novella

di Chiara Grivet Brancot

2011: ricominciando da qui
CASELLE
Appena ultimati, in
pronta consegna,
alloggi di soggiorno,
cucina, due camere uno o due
bagni. Volendo box a partire da
€ 130.000,00

CIRIE’

CASELLE
Alle spalle dell’aeroporto in affitto al
secondo ed ultimo
piano di ampio capannone: uffici per
mq 700 c.a con corridoio continuo e
pareti divisorie mobili. Liberi subito.

CIRIE’

Affascinante e signorile villa indipendente
4 lati. Interni moderni
ed accoglienti, pluriaccessoriata.
Verde/cortile circostante. Trattative
riservate.

Ad € 359.000,00
cascinale libero due
lati ristrutturato a
nuovo nel 2000. Due livelli abitativi
da mq 80 c.a cadauno, mansardato
open space con bagno.Caminetto,
termocucina e comfort vari. Da vedere.

MAPPANO

SAN MAURIZIO

Palazzina paramano
del ‘02: ultimo piano
mq 100 pluriaccessoriato con alloggio ultimato al piano
superiore di mq 80. Doppio box auto
€ 309.000,00

Ultime proposte di
alloggi chiavi in
mano siti in palazzina
costruita con le nuove normative sul
risparmio energetico. Possibili giardini e
taverne. Ottimi. Da € 180.000,00

CASELLE: villino indipendente due lati, strutturato con zona giorno al piano primo,
tre camere e servizi al piano secondo, mansarda e taverna livello terra. Da vedere
BORGARO: proponiamo appartamento di recente costruzione, disposto su due
livelli abitativi. Cantina e box doppio. Rifinito ed accessoriato con materiali eleganti
e raffinati. Ottimo.
CASELLE: affittasi alloggi liberi subito volendo anche arredati, con 1 o 2 camere,
zona giorno e servizi. Contratti di 4 anni piu’ 4.

“D

opo tre anni e quattro
mesi, eccoci di nuovo
qui, nella vecchia sede
di via Basilio Bona, 47.” Queste
sono state le prime parole con
cui il Presidente de “La Novella”, Gianni Frand Genisot ha iniziato l’assemblea ordinaria della Filarmonica, svoltasi nella
sera di mercoledì 19 gennaio.
All’assemblea erano presenti
37 musici ed è iniziata con il saluto del Presidente, che ha ringraziato tutti i musici per il lavoro svolto nell’anno passato.
La parola è poi passata al consigliere con delega al bilancio
e alle risorse finanziarie, Silvano Zanirato, che ha illustrato il
bilancio consuntivo del 2010
e quello preventivo del 2011
e poi al vicepresidente Roberto Viltono; quest’ultimo ha riassunto tutti gli impegni che “La
Novella” ha sostenuto nell’anno 2010 (ben 21 manifestazioni
di cui 13 esibizioni e 8 concerti,
molti dei quali svoltisi al di fuori del territorio casellese) ed ha
elencato, secondo un calendario ancora da definire, gli impegni dell’anno 2011. Il primo di
questi si è svolto sabato 5 febbraio in occasione della manifestazione partigiana in memoria
dell’eccidio del 1945.

�
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Via Carlo Cravero, 63 - 10072 Caselle (TO)
Tel. 011.996.10.94 - Fax 011.997.53.88

E_mail: studionigris@infinito.it - Sito internet: www.immobiliarenigris.it

Per ultimo, ma non per questo
il meno importante, è intervenuto il nostro direttore artistico il
maestro Bruno Lampa, che ha illustrato il programma musicale
del 2011 ed ha espresso un suo
pensiero per il concerto a carattere Risorgimentale che “La Novella” dovrà tenere a Torino, in
via Monginevro, in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il tema più importante di tutta
l’assemblea è stato il problema
sede.
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Mercoledì 26 gennaio la Filarmonica ha ripreso le prove nella mansarda di via Basilio Bona,
47 con molti musici in più (52
oggi – 30 nel 2007), con molti strumenti nuovi e perché no,
anche un po’ ingombranti... ma
“La Novella” è giovane ed ha voglia di crescere, di farsi sentire
ed apprezzare per la sua bravura e qualità e i musici non hanno paura di stringersi.
Tutto il Consiglio Direttivo e alcuni musici stanno lavorando
ad un nutrito programma di iniziative per festeggiare in modo
importante i 250 anni che “La
Novella” compirà nel 2012.
L’Assemblea si è conclusa gustando le prime bugie del 2011
offerte dalla “Pasticceria - Gastronomia La Baita” di Mauro Pogliano, che anche per
quest’anno ha confermato la
sua sponsorizzazione. Grazie a
Mauro e a tutta la sua famiglia.
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Alpi Pennine

Sulle pendici del
Mombarone:
l’Alpe Cavanna

di Francesco Reymond

N

Piazza Fraschetto

ovembre 2010, all’estremo nord della Serra
d’Ivrea sovrastato dalla
Colma del Mombarone raggiungiamo Andrate (820 m s.l.m.). Il
comune situato alto in solatia
posizione offre alla vista un’indescrivibile panorama sull’anfiteatro morenico, dalla sottostante Ivrea sino al Monferrato.
Superiamo a nord l’abitato alla
volta dell’ampio parcheggio di
piazza Fraschetto. Qui all’inizio
del Pianoro di Salamia un parco giochi per bimbi, l’area picnic, il museo di cultura contadina e l’esposizione all’aperto
di reperti a ricordo di antichi
mestieri di cultura locale sug-

geriscono motivi per una futura gita fuori porta con la famiglia. Lasciata l’auto ritorniamo
verso l’abitato dove nei pressi della Cappella di San Rocco
svoltiamo a sinistra in via delle
Alpi, la lasceremo poco dopo al
primo bivio. Nuovamente svoltiamo a sinistra in direzione
Favà alla ricerca della scorciatoia che ci risparmierà un tratto
di strada asfaltata verso la frazione di San Giacomo. La troviamo a circa centocinquanta
metri dal bivio, è l’imbocco del
sentiero che in occasione della
gara podistica Ivrea – Mombarone è percorso dagli atleti. E’
una gara durissima molto sen-

tita dai eporediesi e non solo.
Partenza da Ivrea (270 m s.l.m.)
arrivo alla Colma del Mombarone (2371 m s.l.m.). Nell’edizione di settembre 2010 per
risalire in corsa il dislivello risultante di duemilacento metri
il primo arrivato della categoria uomini ha impiegato 2h 04’
40’’ mentre al primo posto categoria donne due concorrenti a pari merito in 2h 28’ 51’’.
In breve ritorniamo sull’asfalto,
ne risaliamo circa centosessanta metri e nuovamente lo lasciamo per imboccare alla nostra
destra l’inizio sterrato della SP
512, conosciuta come “Tracciolino” è un panoramico collegamento tra l’anfiteatro morenico
ed i santuari di Graglia e Oropa. Superiamo sul ponte Gradin
il torrente Viona, quattrocento metri più avanti ad un bivio
andiamo a sinistra ignorando
poco dopo alla destra l’indicazione per la trattoria Sambuco. Un paio di chilometri e circa
duecentocinquanta metri di dislivello per raggiungere il Pian
Bres (1180 m s.l.m.). Iniziamo a
pestare neve, sono solo quindici centimetri, pochi per calzare
le ciaspole o rappresentare pericolo. Continuando a risalire la
comoda e panoramica sterrata,
alternandoci nel battere la traccia, raggiungiamo quota 1210
m, punto dove alla destra un po’

Alpe Cavanna

più in alto si trova il masso erratico denominato “Sulle 23” che
la cartina segnala come “curiosità”. All’unanimità rimandiamo la diversione. Volgiamo lo
sguardo alla sinistra, lassù in
alto sulla Colma la bianca statua del Redentore. Raggiungiamo l’alpeggio Cavanna (1475 m

s.l.m.) ( 120’) uno dei più grandi del versante, un’ agglomerato
di stalle e baite, delle quali una
ristrutturata a ruolo di rifugio
escursionistico gestito dalla Pro
Loco di Donato (BI). Nonostante la quota del luogo non sia elevata la vista che si può apprezzare è veramente superba, sul

fondovalle, sul lago di Ingagna
o di Moriondo, sul lago Sirio,
sulla Serra. Il ritorno è sulla via
dell’andata.
Cartografia: 1:20000 edizioni
MU Valle Dora e Baltea Canavesana.
Rifugio Cavanna

Imbocco Tracciolino

Alloggi varie metrature
con possibilità di ampi terrazzi,
sottotetti e giardini. Box auto
Situato a 5 minuti d’automobile da
Torino e servito dalla linea 46 ATM

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
011 99 14 800 - info@icep.to.it - www.icep.to.it
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Brasile, non solo spiagge e città famose
APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

Io, Gigi e il Pantanal

G

entile lettore, eccomi di nuovo qua
a raccontare cose
che ho visto. Parliamo di
oltre venti anni fa e mi
ritrovai con il mio amico Gigi Fiorio a decidere di dove andare per
le vacanze. Tanti nostri
amici erano stati in Brasile e ci avevano raccontato di posti meravigliosi: spiagge con palme e
non, città moderne con
favolosi ristoranti e bar
e discoteche, città storiche con un passato ricco di monumenti . Bene,
tutto vero e ci siamo stati anche noi, abbiamo visto e constatato e ci siamo pure dilungati nella
visita di questi luoghi.
Ma non ci bastava. Non
si parlava ancora di ecoturismo ma a noi interessava vedere anche quello che la natura aveva
copiosamente riversato
in quei luoghi. Meglio ricordare che in quel periodo avevo la “sindrome delle paludi”... Spiego
meglio: ho passato alcuni periodi in cui cercavo
un motivo, un pretesto,
per andare in certi posti.
Quindi cosa c’era di meglio che il Pantanal nel
Mato Grosso?
MA COS’E’ ‘STO
PANTANAL?
La parola stessa lo dice:
si tratta di una enorme palude, la più grande del mondo con i suoi
150.000 km quadrati
e si estende nel sud del
Brasile, ai confini con
Bolivia e Paraguay. È
una regione praticamente sommersa per la maggior parte dell’anno e
questo permette un ecosistema unico al mondo
per ricchezza di fauna
e flora, un vero paradiso per naturalisti. Con
la presenza di 650 specie di uccelli, 80 specie
di mammiferi, 50 specie di rettili, 260 specie di pesci e 1700 specie di piante differenti.
Solamente gli allevatori
di bestiame vivono qui e
hanno un sistema curioso per radunare le mandrie: aspettano le piogge
e gli animali si raggruppano sugli isolotti rimasti a secco e il gioco è
fatto.
LA TRANSPANTANEIRA
Il ricordo, pur dopo
vent’anni, è talmen-

Gigi Fiorio e il pintado appena pescato

te vivo che mi va di raccontarvela al presente ‘sta storia qui,
come capitasse ora. Dunque, atterriamo con l’aereo a Cuiabà e
viene ad attenderci un signore
che ci condurrà con un pulmino
alla fattoria che ci ospiterà durante il nostro soggiorno. Ci informa che ci saranno da percor-

e sinistra acqua e isolotti e alberi e uccelli curiosissimi: tucani, garzette, pappagalli. Per gli
animali più
grossi?
Bisogna attendere.

sto, arriviamo alla fazenda e ci
viene incontro il nostro ospite
che subito ci informa che loro

dalle zanzare. Cena ottima: ovviamente carne alla brace.
COSA A L’E’ LO YACARE’
Il giorno dopo tutti a vedere gli
animali. Il nostro capo ci informa che avremo a disposizione per l’intera giornata una canoa e che con un suo aiutante ,
Luis, potremo avvicinarci a uno
degli emblemi del Pantanal, lo
yacarè.
Subito la parola ci suona curiosa ma lui ci spiega che si tratta di una specie di caimano che
vive in quei luoghi e che da alcuni anni viene protetto dai
cacciatori di scarpe e borsette.
Sembra che fino a poco fa, grazie alla sua pelle priva di scaglie, fosse particolarmente ricercato, ma per fortuna sua
è stato dichiarato almeno qui
protetto.
In effetti vederlo da vicino fa
una certa impressione questo
erede dei mostri antidiluviani
che solo abbiamo visto al cinema. Non è grande come i suoi
parenti africani o australiani o
nordamericani, ma con i suoi 3
metri e quegli occhi che non ti
perdono mai di vista certamente ti fa passare la voglia anche
solo di mettere i piedi a bagno.
Sono a centinaia sulle spiagge e
sembra che dormano sempre:
vero il contrario, sono molto vigili e attenti.

Uno yacarè

rere circa 170
km di pista e
strada sterrata. Siamo ansiosi di partire
e di inoltrarci sulla “Transpantaneira”,
una delle quattro strade che
attraversano
questa immensa regione. Una
strada che parte diritta e arriva diritta, non
ci sono curve
solo un terrapieno rialzato,
(e di molto !) per permettere di
viaggiarci anche durante la stagione delle piogge. Ma a destra

Qui è tutto grande

non sono “un albergo” ma allevatori che ospitano amici.
Subito ci sentiamo a nostro
agio anche perché per alcuni
giorni vivremo da loro e con
loro. Ci manda a darci una sistemata perché qui si cena in
famiglia e alla fazendera piace la puntualità. La nostra è
La TransPantaneira una sistemazione spartana
sì, ma con tutti i confort. NelLA FAZENDA
la doccia ci sono pure le rane a
Dopo alcune ore e con gli occhi
tenerci compagnia e gli immanpieni di quello che abbiamo vicabili gechi che ci proteggono
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potranno intrattenersi



nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
anche
la vasta scelta di calze donna

        

SI PESCA
Ho detto di Gigi Fiorio. Chi lo
conosce sa che lui è un grande
pescatore (o almeno lo era...) e
quindi quale migliore occasio-

ne per divertirsi un po’? Ci organizzano una bella gita con
pesca, ma non vediamo lenze o
esche. Ci spiegano che qui basta
un filo, grosso, e come esche ci
vengono forniti vermi che sembrano piccole anguille. A Gigi
viene riservato un trattamento di favore: lui è un pescatore lui; a me spiegano che dovrò

I Capibara

pescare i piraña che qui sono
talmente numerosi che li prende chiunque (grazie). Io prendo i piraña e Gigi uno stupendo
“pintado”di circa 80 cm e oltre
4 kg che consegneremo alla signora in cucina per un eccellente piatto di “pintado con verdure al forno”. In effetti qui è un
vero paradiso e tanto più per i
pescatori che ci dicono vengano dalle città della costa per i
fine settimana.
IL GIAGUARO
Non l’abbiamo incontrato. Una
sera arriva trafelato Luis e si
raccomanda di non uscire dalla camera perché è stata vista
una “onsa” nei dintorni. Noi
obbediamo ma non sappiamo
cosa è una “onsa”. Il giorno seguente durante una passeggiata a cavallo Luis ci fa vedere un
vitello a terra, morto, e con la
gola squarciata e con un mezzo sogghigno ci ripete la parola sconosciuta: “onsa”. Era stato
il giaguaro ed era a non più di
200 metri da noi. Grazie Luis!
Se pensate che si tratta di un
carnivoro di oltre 100 kg, meglio non incontrarlo da vicino e
di notte.
LA NATURA
Da togliere il fiato: alberi giganteschi in una foresta relativamente bassa - la regione si
chiama Mato Grosso che tradotto vuol dire “giungla fitta”- pappagalli che vengono a posarsi
sulla staccionata e i capibara,
enormi roditori di oltre 50 kg
che sguazzano nell’acquitrino e
che in altre regioni del Sudamerica sono considerati una prelibatezza gastronomica. Fiumi giganteschi che l’attraversano e
che ospitano pesci giganteschi.
Una grande esperienza in quello che allora e forse anche oggi
è un Brasile ancora poco conosciuto.
Grazie Gigi per aver voluto condividere con me questo viaggio:
anche dopo vent’anni non riesco a dimenticarlo.
Vanni e il piraña
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100.000 ore di volo per l’ Eurofighter
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

N

el mese di gennaio il velivolo Eurofighter Typhoon, l’attuale punta
di diamante dei velivoli da difesa europei, costruito anche
dall’Alenia Aeronautica di Caselle, ha tagliato il traguardo
delle prime 100.000 ore di volo
da quando è entrato in servizio
effettivo nel 2003. La cerimonia
di questo importante traguardo
si è svolta il 25 gennaio, presso
la sede dell’Eurofighter a Monaco di Baviera, alla presenza dei
rappresentanti del programma

per la produzione del velivolo
ed alti ufficiali delle forze aeree
che lo hanno in esercizio. L’Eurofighter Jagdflugzeug GmbH,
gestisce il programma per conto delle società partner che costruiscono l’aereo, l’italiana Alenia Aeronautica/Finmeccanica,
l’inglese BAE System, la Cassidian in Germania e Spagna.
Gli Eurofighter consegnati sino
ad oggi, hanno superato i 260
esemplari e prestano il servizio in sei reparti con la Royal
Air Force inglese (4 a Coninsby,

1 a Leuchars e 1 a Mount Pleasant, nelle Isole Falkland), quattro in Italia (2 a Grosseto e 2 a
Gioia del Colle), tre in Germania
(nelle basi di Laage, Neuburg
e Norvenich), ed uno ciascuno in Spagna, Austria e Arabia
Saudita, per un totale di 16 reparti, che hanno contribuito a
raggiungere le 100.000 ore di
volo. Con 707 velivoli commissionati, al momento attuale, è il
principale programma di collaborazione industriale del Vecchio Continente e coinvolge oltre 100.000 posti di lavoro in
400 aziende, compresi i vari
stabilimenti italiani dell’Alenia

Aeronautica principalmente in
quelli di Caselle Torinese, dove
si trova la linea di montaggio
ed il Campo Volo destinato alle
prove di collaudo prima di essere consegnati alla nostra Aeronautica Militare.
L’aereo attualmente è uno dei
più avanzati velivoli da difesa
di nuova generazione disponibili oggi sul mercato, ed è impiegato in ambienti e climi più
disparati, dal freddo polare del
Mar Baltico, al clima mite della costa tirrenica, al caldo torrido della penisola Arabica fino
al tempestoso mare dell’Atlantico meridionale.

A Venaria la Befana
arriva in elicottero

l’Eurofighter del 4°Stormo di Grosseto con la scritta delle100.000 ore

La Befana... in elicottero

Nel 2010 oltre 3.500.000 passeggeri a Caselle

L

’anno appena trascorso
ha visto transitare sull’aeroporto di Torino Caselle 3.560.169 passeggeri, oltre
il 10% in più rispetto al 2009
(3.227.258), dati senz’altro confortanti ma di poco superiori
a quelli del 2007 che si erano
attestati sui 3.509.253, con la
speranza di lasciarci dietro alle
spalle la pesante crisi venutasi a
creare in questi ultimi anni. Comunque il nostro scalo rimane
sempre al 12°posto nella graduatoria degli aeroporti italiani,
troppo poco pensando all’importanza di Torino sul territorio italiano. Purtroppo nel 2010
vi sono stati alcuni eventi straordinari che hanno penalizzato
Caselle, come l’eruzione del vulcano islandese (15-21 aprile e 9
maggio), con la cancellazione di
536 voli, la chiusura dello scalo dal 16 al 19 luglio per manutenzione della pista (291 voli
annullati), lo sciopero delle società di handling dell’aeroporto
che ha portato alla cancellazioni di 52 voli. Alla fine dell’anno l’eccezionale ondata di gelo
ha costretto numerosi aeroporti europei alla chiusura totale del traffico facendo perdere allo scalo torinese altri 132
voli. Senza questi intoppi, probabilmente si sarebbero superati i 3.600.000 passeggeri, cifra
non rilevante per un aeroporto

come il nostro che può permettersi un traffico assai maggiore.
Sulle linee nazionali l’aumento è
stato dell’11% rispetto al 2009,
pari a 2.137.842 passeggeri,
mentre sull’internazionale hanno sfiorato 1.179.232 (+11%).
La tratta Torino-Roma è quella
più trafficata con 881 mila passeggeri (+2%), grazie ai voli effettuati dall’Alitalia, dalla BlueExpress com. e dalla Air Italy,
mentre Napoli si attesta al secondo posto con 310 mila passeggeri (Wind Jet, Air Italy). Al
terzo posto sui nazionali è Catania con 297 mila utenze (Wind
Jet, Air Italy, Meridiana Fly). I
collegamenti con la Puglia hanno dato ottimi risultati, in particolare su Bari con oltre 172
mila viaggiatori, con un aumento del 150%, grazie anche alla
Ryanair, mentre il volo operato
su Brindisi sempre dalla stessa
compagnia è quello che vede un
grado di posti occupati pari al
90%, ed infine anche la piccola
compagnia svizzera Darwin Airline da un valido contributo sul
volo con Foggia.
Un discorso particolare va fatto
sui collegamenti internazionali dell’Alitalia con Amsterdam,
Berlino, Istanbul e Mosca, che
nonostante un inizio non brillante iniziano a dare dei discreti
risultati, infatti su queste tratte
i passeggeri trasportati hanno

superato le 75 mila unità, dato
che fa ben sperare per il prosieguo di questi voli da parte della
nostra compagnia di bandiera,
se possiamo ancora chiamarla
con questo nome.
Sempre sul versante dei collegamenti internazionali, Londra
è quella più gettonata, con ben
225 mila passeggeri trasportati
dalla British Airways e dalla Ryanair, peccato non poter effettuare l’andata e ritorno in giornata,
con questa grande capitale eu-

il merito dei voli con Barcellona Girona e Bruxelles Charleroi;
inoltre dal mese di marzo inizierà il nuovo volo con Parigi con
scalo a Beauvais che però dista
65 Km a nord ovest dalla capitale francese, e fa rimpiangere il meraviglioso collegamento
della EasyJet di alcuni anni or
sono con l’aeroporto parigino
di Orly distante appena 19 km.
L’Alitalia, è il maggior utilizzatore dello scalo torinese con 1,2
milioni di passeggeri trasporta-

L’Airbus A330-200 carico di sciatori inglesi

ropea, come avveniva anni addietro. Anche Parigi, con la Air
France, è la seconda città europea più richiesta dai torinesi, a
cui fanno seguito Francoforte
(Lufthansa/Air Dolomiti), Monaco di Baviera (Air Dolomiti gruppo Lufthansa), e Madrid (Iberia
e Ryanair). Alla compagnia low
cost irlandese Ryanair va anche

ti (+8%), seguita dalla low cost
Ryanair che ha trasportato sulle rotte italiane ed estere, oltre
494 mila passeggeri con un incremento del 91%. Questo dato
rilevante è l’effetto delle nuove
rotte aperte nel 2010 dal vettore irlandese. Al terzo posto vediamo la tedesca Lufthansa che
con le sue consociate compresa

Anche quest’anno, il 6 gennaio, sullo storico aeroporto
Mario Santi di Venaria Reale,
sede del 34°Gruppo Squadroni “Toro”, al comando del Ten.
Col. Gianluca Falessi, la Befana è arrivata in volo con uno
degli elicotteri del reparto,
il mitico Agusta-Bell AB-205
“Huey”, lasciando a casa per
una volta la sua inseparabile
scopa volante.
Dopo l’atterraggio, appena
spento il motore, dal grande
portellone laterale dell’elicottero, è apparsa la “vecchina”,
appunto l’italiana Air Dolomiti,
ha movimentato oltre 321 mila
passeggeri, seguita dalla Meridiana Fly, dalla Blue-Express.
com, ed Air France. La Air Italy,
che di Torino ha fatto una delle sue basi, ha registrato un incremento del 68%, collegando
Catania, Napoli, Roma e lo stagionale Olbia. In generale anche le altre compagnie registrano incrementi come la Wind Jet
(+5%), la Royal Air Maroc (+4%),
la Lot (+15%), la Darwin Airline
(+140%) e la Luxair (+4%). Come
prevedibile le aviolinee low cost
stanno dando un forte contributo nel risollevare il traffico di
Torino-Caselle, aeroporto al momento ancora sotto tono rispetto ad altri scali nazionali.
Sono sempre più insistenti, da
più parti, le richieste affinché
il nostro scalo possa diventare una ulteriore base per nuove
compagnie low cost, ma al momento le trattative danno l’idea
di procedere molto lentamente. Le compagnie ci sono ed anche importanti come la Air Berlin, la Air Arabia, la Wizz Air, ed
anche la EasyJet, nonostante
abbia trasferito da alcuni anni
la propria base a Malpensa.
Senz’altro i responsabili dello
scalo non stanno con le mani in
mano e ci auguriamo che quanto prima qualcosa di nuovo accadrà. Rimane stabile il setto-

che è stata immediatamente attorniata dai figli del personale della base, dando inizio alla distribuzione dei doni
con la gioia e felicità dei più
piccoli.
Per l’occasione il muso dell’elicottero è stato dipinto nella
speciale livrea ispirata al cartone animato “Megamind”, livrea ideata come le precedenti, dal bravissimo M.llo Michele
Vanzan. Al nuovo Comandante della Base e al personale, un
ringraziamento ed un augurio
di un felice 2011.
re charter sia quello estivo che
quello invernale, mentre ha un
buon andamento l’aviazione
generale con 7.600 passeggeri (+14,5%), infine i dirottamenti da altri scali hanno incrementato il movimento di altri 7.000
viaggiatori.
Se questi dati confermano un
trend positivo, dobbiamo però
rilevare alcune cancellazioni
che o sono già avvenute, come
il volo etnico della Carpatair, lasciando l’aeroporto senza collegamenti con la Romania (in
compenso i torinesi possono
agevolmente partire dall’aeroporto di Levaldigi), o come la
Lot che da marzo non collegherà più la Polonia, o come la Air
Italy che ha sospeso i voli con
Catania. Quest’ultima destinazione forse era leggermente inflazionata in quanto servita da
ben tre compagnie: Alitalia, Air
Italy, Meridiana Fly. Inutile parlare dei voli cargo, ormai praticamente inesistenti sul nostro
aeroporto. Comunque nonostante la pesante crisi sia ancora in atto, Torino-Caselle nel
2010 si è comportato bene,
sono state attivate diverse destinazioni permanenti ed alcune
stagionali, e ci auguriamo che il
nuovo anno faccia segnare ulteriori record, guadagnando così
qualche posizione nella graduatoria degli scali italiani.

SQUARCI

N°428 - FEBBRAIO 2011

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

R

icordo un aforisma che
dice: grandi menti parlano di eventi, medie menti
di fatti e piccole menti di persone. In effetti, parlare di persone
è attività prevalente di comari e
perditempo; ma non lo condivido del tutto quando si parla di
persone che hanno un grande
spessore morale e culturale, e
se di questi loro meriti non né
hanno fatto un business. Il personaggio a cui vorrei dedicare
questo pezzo è ancora una figura poco nota, ed è un prete, un
prete controcorrente, come don
Milani.
Un uomo molto semplice che
si chiama Alex Zanotelli. Dalle radici trentine alla formazione negli Stati Uniti di Kennedy
e Martin Luther King - due personaggi che molto
hanno influenzato il
giovane Alex -, dove
importante è stato anche l'incontro
con la teologia americana. Ordinato sacerdote nel 1964,
padre Zanotelli viene inviato in missione nel Sudan, martoriato dalla guerra
civile. Qui il giovane
missionario prende
le parti del popolo
dei Nuba, avversato dal governo, e ciò
gli costa l'allontanamento da parte del
governo locale. Tornato in Italia, studia
l’arabo, nel 1978 viene nominato direttore di "Nigrizia", rivista
missionaria, ma anche una delle
voci più critiche nel panorama
della stampa italiana. Famose
le denunce contro il commercio
delle armi e l'iniqua cooperazione con i paesi poveri, che presero di mira esponenti di primo
piano della classe politica di allora, da Andreotti a Spadolini,
da Craxi a Piccoli. Denunce che
di fatto anticipano la stagione di
Tangentopoli. Licenziato da "Nigrizia", su pressioni del Vaticano, Zanotelli riesce a coronare
il sogno che coltivava da anni:
fare un'esperienza missionaria in una baraccopoli. La scelta cade su Korogocho, baraccopoli di Nairobi. Qui resta fino al
2002 ma la lontananza dall'Ita-
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Ci sono persone...

Amnesty International

Padre Zanotelli,
un prete “ contro”

Rischiare la vita per
difendere i migranti

lia non gli impedisce - nei rari
ma intensi ritorni - di dar vita
all'esperienza della Rete Lilliput e di partecipare da protagonista ai movimenti no global. Il
ritorno in Italia segna una nuova tappa della missione di Zanotelli: nel quartiere Sanità di
Napoli, uno dei luoghi simbolo
del degrado sociale del nostro
Paese. Dal 2002 Zanotelli è diviso tra Napoli ed il resto d'Italia, che attraversa in lungo e in
largo per affermare le ragioni del no alla guerra, dei valori
dell'eguaglianza, della solidarietà, della nonviolenza, dell'accoglienza. Durante questi incontri
col pubblico, ho avuto modo di
conoscerlo personalmente e di
ascoltarlo con molto interesse;
a Torino, poi a Borgaro e anche

simi poveri che vivono cibandosi dei rifiuti di queste ville.
Come si può giudicare i trentamila forse centomila, ragazzi di
strada, che non hanno alcun riferimento umano, dormono ove
si trovano, se rubano per alimentarsi? Nel profondo sono
splendidi, ma sono nati nella
baraccopoli, cresciuti nella violenza, a mancargli è soprattutto l’amore. Povertà estrema e
AIDS fanno un cocktail micidiale, anche se il governo del Kenia non l’ammette per non perdere il turismo. Almeno il 50%,
dice Zanotelli, degli abitanti di
Korogocho è sieropositivo, ed
è una stima minima, quindi su
ogni sepoltura si potrebbe scegliere solo 2 epigrafi: morto di
stenti o morto di Aids. In questo
inferno quest’uomo
è vissuto 12 anni,
a contatto diretto
con queste persone,
ove acqua pulita,
luce e fogne sono
un sogno, un’esperienza
incredibile per un europeo,
ma proprio qui lui
dice di aver imparato cosa vuol dire
essere prete. Il grido dei poveri oggi
è immane, magari fosse circoscrivibile al Kenia, a Nairobi o Korogocho;
sale dall’intero gloPadre Alex Zanotelli
bo una folla di un
miliardo e trecentomila persone senza futuro, né
a Caselle, di stringergli la mano
possibilità di un minimo d’istrue di dirgli che avevo letto ed apzione, stritolati da questo sisteprezzato molto alcuni suoi libri:
ma economico che inneggia al
“ I poveri non ci lasceranno dorlibero mercato. Qualsiasi mia
mire” e “Korogocho, alla scuola
conclusione credo non sarebbe
dei poveri”. Consiglio la lettura
adeguata, per cui chiudo con le
di entrambi a chi vuol capire il
sue parole: “Vorrei che il crocelivello di sopportazione alla soffisso esistesse prima nei cuori,
ferenza e anche il grande coinvece che nei luoghi pubblici,
raggio di persone che vivono
nelle coscienze prima che negli
ben al disotto dei limiti di soapparati statali. Sono convinto
pravvivenza. Per quanto anche
che non sono i crocefissi esibiti
qui, ci siano persone indigenti
a fare cristiana una società, ma
non c’è alcun paragone con chi
i cristiani, se capaci di pace e di
si sfama scavando con le mani
giustizia di fronte all’oppressionella discarica. A Korogocho è
ne e al massacro dei più deboli.
un’impresa ciclopica tentare di
I dirigenti ecclesiastici dovrebdare dignità umana, aiutare a
bero preoccuparsi di rifare i crisfuggire alla disperazione. Naistiani, di rifarli dall’interno in
robi è una città che si può defimodo che non piegano la loro
nire ricca, dove ci sono alcune
coscienza di fronte i tiranni.”
ville molto lussuose e moltis-
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Alejandro Solalinde Guerra

lejandro Solalinde Guerra è un sacerdote cattolico messicano, da sempre
al fianco dei migranti. Padre
Alejandro è il coordinatore del
Centro pastorale cattolico di
cura, che opera nel sud-ovest
del Messico. Per tutta la sua
vita pastorale si è preoccupato di cercare ed offrire un posto sicuro ai migranti, lontano
dalle bande criminali che lucrano e abusano di loro. Proprio a
causa della sua attività, il sacerdote subisce, da anni, continue
intimidazioni e minacce da parte dei referenti locali di queste
bande e perfino da ufficiali corrotti. Padre Alejandro dirige anche il rifugio di Ixtepec, nello stato
di Oaxaca. Questo
rifugio è stato più
volte attaccato, ed
i suoi occupanti maltrattati, da
membri xenofobi delle comunità
locali, spesso istigati dalle medesime bande e dai
medesimi ufficiali corrotti. Le autorità hanno fatto praticamente
niente per difendere i migranti e
padre Alejandro,
ancora meno per
indagare sulle minacce denunciate. L’esempio più

eclatante è avvenuto il 24 giugno 2008, quando un gruppo
di circa 50 residenti a Ixtepec,
capeggiati dal sindaco e “scortati” da 14 poliziotti, hanno fatto irruzione nel rifugio di padre
Alejandro, minacciando di appiccare il fuoco alla struttura,
se il sacerdote non avesse acconsentito alla demolizione della stessa entro 48 ore. Questo
brutto episodio è stato causato
dall’arresto di un migrante, avvenuto pochi giorni prima, accusato di stupro nei confronti
di una ragazza sedicenne di Ixtepec.
Nelle interviste rilasciate a
giornali locali, ovviamente padre Alejandro ha condannato
lo stupro, ma ha anche precisato che il presunto colpevole
non alloggiava nel rifugio gestito da lui. Ixtepec è un punto di
transito nella lunga marcia dei
migranti che, arrivando dai Paesi dell’America Centrale, attraversano tutto il territorio messicano per arrivare alla frontiera
con gli Stati Uniti, punto finale
del loro viaggio della speranza.
Le autorità non hanno indagato, ne tantomeno aperto inchieste sull’irruzione e sulle gravi
minacce, neanche nei confronti dei poliziotti e del sindaco.
Quindi, sebbene il rifugio alla
fine non sia stato danneggiato,
l’episodio non fa che aumenta-

re la paura per l’incolumità di
padre Alejandro e dei migranti
ospiti del suo rifugio. L’escalation delle minacce nei confronti del sacerdote è cominciato
proprio nel 2008: gli organi di
stampa locali hanno pubblicato ripetutamente storie inventate che incolpavano di diversi reati ospiti del rifugio. Padre
Alejandro ha quindi condannato pubblicamente queste invenzioni, accusando anche la
polizia di trattamento discriminatorio nei confronti dei migranti irregolari, attirandosi le
ire di buona parte della comunità locale. Amnesty International (insieme ad altre organizzazioni) sta per questo facendo
pressione nei confronti del Ministero dell’Interno del Governo
Federale messicano, allo scopo
di ottenere per padre Alejandro (ed i suoi collaboratori)
una protezione seria ed effettiva, che gli consenta di portare avanti il suo lavoro in difesa dei diritti dei migranti senza
temere rappresaglie o minacce
alla propria incolumità. Amnesty International chiede anche
che vengano effettuate indagini
serie ed accurate sui fatti accaduti ad Ixtepec.
Per info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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LIBRI IN PIAZZA
Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766
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Don Bosco

Conclusi i festeggiamenti per il decennale
S

i sono conclusi i festeggiamenti per il decennale associativo della Don Bosco
Caselle; un anno e mezzo di appuntamenti e di lavoro che hanno lasciato il segno nella comunità casellese. L’impegno dei soci,
dei dirigenti, degli atleti e degli amici dell’associazione è stato determinante e necessario per
celebrare questo evento, punto di partenza per nuovi impegni e nuove esperienze da condividere nel segno dello sport e
dei valori promossi e tramandati da San Giovanni Bosco, figura
storica di riferimento. Proprio il
31 gennaio è caduta la festa liturgica del sacerdote fondatore
dei Salesiani, appuntamento importante che ha chiuso una serie
di iniziative svoltesi nella nostra
città nelle scorse settimane: la
Novena a Don Bosco nella chiesa della Confraternita dei Battuti, con esposizione di un'icona
del santo, opera del socio Vittorio Mosca; il Triduo a Don Bosco,
con la preghiera dei Vespri sempre ai Battuti; il torneo di Calcio
a 5 per i più piccoli con la gradita

partecipazione delle squadre Micro e Mini del Corio e della Propaganda e dell’Under15 del Ceres insieme, ovviamente, ai pari
età casellesi. Al termine del torneo, merenda e partecipazione di
una delegazione alla Santa Messa e, nei giorni successivi, tutti
a tavola per la cena associativa.
Un interessante evento culturale
proposto quest’anno è stato l’allestimento della mostra storica
dedicata a Don Rua, primo successore di Don Bosco, del quale lungamente abbiamo parlato
nel corso del 2010, anno dedicato dalla Famiglia Salesiana al ricordo del 100°anniversario della sua morte.
Ringraziando gli accompagnatori ed i genitori di tutti i bambini e ragazzi per la loro presenza
a queste giornate di festa, ecco,
invece, la rassegna dei risultati
sportivi dei vari campionati.
Questo gennaio di pallavolo ha
visto la fine di un’imbattibilità casellese che durava da oltre
due mesi: il Lasalliano si è imposto su entrambe le nostre squadre (3-0 contro la Volley1 e 3-1

alla Volley2) e questa è stata una
notizia. Per non perdere l’abitudine la Volley1 ha vinto 3-1 contro il Castiglione e 3-0 con il Toc
Toc Chivasso; anche la Volley2
ha battuto lo Sportidea Master
C con il punteggio più netto, 3-0.
Il discorso cambia quando si parla di calcio a 5, primo sport praticato dai ragazzi della Don Bosco
Caselle dall’anno di fondazione
del sodalizio, il 2000. Nel campionato FIGC Serie C2 la Don
Bosco B di Andrea Leone è stata sfortunata nella gara interna
contro lo Spring Team; gli ospiti si sono aggiudicati i tre punti vincendo 4-5 sul campo di Via
alle Fabbriche del “C’Entro”. Rinviata la gara esterna contro il
Pratiglione causa la neve che ricopriva il campo di gioco.
Nel toneo UISP sezione SettimoCiriè-Chivasso le squadre iscritte
sono due, entrambe con risultati altalenanti: la Don Bosco E di
Luca Innocenti ha ceduto il passo al Punto Uno (12-3) ed alla rivelazione del campionato Real
Frassati (3-8). Punti importanti sono arrivati a tavolino contro

Tennis Club Caselle

Il Tennis Club Monviso ha vinto
il “Trofeo Silvio Passera 2011”
I

l Tennis Club Monviso di
Grugliasco ha vinto l’edizione 2011 del “Trofeo Silvio
Passera” il campionato regionale invernale della Federtennis
piemontese riservato ai giocatori di 4°categoria.
Nel week end del 22-23 gennaio sui campi del C’entro, di
via alle Fabbriche, s’è disputata
la “final four”, la finale a quattro, per decretare la formazione vincente.
Le due semifinali hanno visto
contrapposti il T.C. Dronero al
T.C. Monviso, con vittoria per 2
a 1 per i torinesi, e il più agile
successo del T.C. Beinasco, per
2 a 0, nei confronti dell’ACLI
Canelli. In finale il Monviso,
dopo aver subito nel primo
match una sconfitta da parte di
Passarella, che poco ha potuto
contro il più esperto ex –seconda Lo Porchio, ha pareggiato le
sorti con Sassi, bravo a contenere e poi a superare Frigerio nel
secondo singolare. Il doppio decisivo ha visto il T.C. Beinasco
mettere in campo l’accoppiata
Lo Porchio - Naldoni che, sulla
carta, avrebbe dovuto sbriciolare qualsiasi avversario. Invece,
Fantino e Mirabella, hanno saputo interpretare al meglio la
gara e hanno ribaltato il pronostico, dando al Monviso una
vittoria insperata quanto meritata. Venendo alle cose più propriamente nostre, questo è periodo di allenamenti e prime

competizioni per il TC Caselle.
Innanzi tutto, grazie all’iniziativa del nostro The President, Paolo Passera, è iniziato il primo
torneo di un circuito interno riservato ai nostri agonisti adulti.
Si tratta di 4 tornei di singolare, con partite a tempo di 1 ora
e 30 minuti ciascuna, giocati su
varie superfici come nel Grand
Slam dei giocatori professionisti, più il master finale a settembre. In queste settimane si sta
svolgendo l’Australian C’open,
primo appuntamento in programma. Il 26 febbraio inizierà il Roland C’entros, il 9 aprile
il C’Uimbledon e il 21 maggio il
Flushing C’eadows. In bocca al
lupo a tutti i protagonisti!
Gianluca Bellezza ha iniziato
la sua stagione agonistica con
il torneo osservato under 12
della macro area Nord - Ovest.
All’esordio nella categoria si è
comportato benissimo, vincendo facilmente il primo turno e
arrendendosi 75 76 al sesondo
con il forte Edoardo Zanada, figlio di Osvaldo e nipote di Gino,
in una partita lottatissima: bravo comunque Gianlu! A Sarre
esordirà anche Elenina Savoldi.
Continuano intanto le iniziative del circolo per i ragazzi della scuola tennis e per tutti i
soci. Ogni sabato gli allievi che
vogliono divertirsi in partite di
allenamento possono dare la
disponibilità ai maestri che organizzeranno loro i vari match.

il Cit Turin (3-0) e nel derby vinto 5-3 contro la Don Bosco A di
Graziano Nicoletti, grazie anche
alla presenza di tre giocatori di
FIGC della Don Bosco B: Desiderio, Campo e Grivet Brancot. La
partita, intensa e combattuta sin
dai primi minuti, si è decisa allo
scadere con i due gol dei padroni di casa che hanno fissato il risultato. Presente un pubblico numeroso, come raramente si vede
in queste competizioni UISP, che
ha applaudito le due squadre al
termine della gara. La Don Bosco
A arrivava da un periodo difficile:
tre sconfitte oltre al derby (10-2
con il Real Frassati, 7-5 con il Cit

Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246

battute d’arresto contro Atletico
Vittoria (3-7) e FC Vaslui (5-7),
hanno fatto da contraltare le vittorie ai danni de Il Galeone (9-5),
dell’Esportiva (7-4) e della Storica Effe (8-4). Un bottino più ricco
rispetto a quanto raccolto il mese
scorso. La Don Bosco D guidata da Alessio Vasca ha sostenuto
un solo impegno, uscendone purtroppo sconfitta: 1-2 contro Lega
il Nodo, un punteggio più da calcio a 11 che da calcetto.
Le squadre Under17, Under15,
Propaganda, Mini e Micro non
hanno ancora ripreso le proprie
attività. Nel prossimo numero di
Cose Nostre saremo in grado di
fornire i primi risultati del 2011
di questi gruppi.
Andrea Pagano

Campionati studenteschi di corsa campestre

Tris di vittorie per Cristina Fiorio
S

i sono svolte le finali provinciali dei Giochi Sportivi
Studenteschi di corsa campestre. Numerosa la rappresentativa della Scuola Secondaria
“ Demonte'' di Caselle, composta da 17 alunni che si sono ben
comportati ottenendo due primi
posti e due piazze d’onore. Nella categoria “ragazze 1000 m”,
in evidenza Irene Gottardi (7°
)
e Elisa Romano (10°
) che, insieme alle compagna Selene Danza,
hanno portato la nostra squadra
al 6°posto assoluto.
Nella categoria “ragazzi 1000
m”, primo titolo di campione
provinciale per Daniele Di Vin-

cenzo (1°
B) dopo una gara condotta sempre al comando. Tra
le “ cadette 1500 m”, conferma
della talentuosa Cristina Fiorio che dopo i titoli provinciali
2008 “ragazze” e “2009” cadette, si è aggiudicata per il
terzo anno consecutivo
il titolo di campionessa provinciale in seguito ad una gara autoritaria condotta sempre
con ampio margine sulle sue avversarie. Infine,
nella “categoria cadetti 2000 m”, splendido
2°posto dello ''sciatore'' Edoardo Guglielmet-

to che ha guidato i suoi compagni Andrea Paone (15°
) e Fabio
Grasso (19°
) al secondo posto
della classifica a squadre. Un
bravo a tutti i nostri alunni partecipanti!

I nostri campioni

Club Alpino Italiano

“Sci...sci...scivolando con gli sci!”
E
Fantino e Mirabella del TC Monviso

Sono gli ultimi giorni utili, invece, per le iscrizioni alla trasferta di Montecarlo di martedì 12
aprile. La giornata è un’occasione per vedere all’opera i migliori giocatori al mondo di tennis.
Già tanti ragazzi hanno dato la
loro adesione: chi volesse ancora far parte del gruppo può
contattare la nostra segreteria.
Infine ricordiamo i contatti per
tenersi aggiornati con tutte le
novità riguardanti il Tc Caselle e il C’entro Sport e Momenti
in generale: www.centrosportemomenti e info@centrosportemomenti.it
A presto con altre interessanti news.
Alessandro Riba

’ il tardo pomeriggio, il pullman che ci ha portato a Serre Chevalier sta correndo
fluido sulla autostrada, si scende
dalla alta Valle di Susa, ecco nella
penombra del tramonto apparire
in tutta la sua bellezza la Sacra di
San Michele illuminata come è , si
erge ancora più possente e carica
di un senso di mistero e di misticismo, procediamo e ce la lasciamo alle spalle. Sul pullman ora il
“clima" si è tranquillizzato: dopo
l’euforia del rientro dalle piste da
sci, dopo lo scambio di opinioni
sulla neve “bella o brutta”, dopo il
ricordo di quanto emotivamente
vissuto, il tutto arricchito ovviamente da battute scherzose fatte l’uno all’altro, dopo i piacevoli
scambi “mangerecci” di cioccolatini, biscotti, frutta e l’immancabile bicchierino di quel delizioso
liquorino di genziana artigianale fatto da Giovanni, dopo tutto
ciò dicevo, la stanchezza ha preso il sopravvento e il tepore del
pullman induce un po’ tutti ad un
piacevole rilassamento. Volgo lo
sguardo indietro... chi dorme (e
anche profondamente!), chi tiene
gli occhi socchiusi e ascolta mu-

sica, chi si è ben sistemato trasversalmente sui due sedili, chi
nonostante tutto ha ancora fame
e continua a mangiucchiare...
Fuori ormai è buio pesto... superiamo la barriera di Bruere e ci
buttiamo sulla tangenziale.
Socchiudo gli occhi... alla mente
mi ritorna inevitabilmente il profondo senso di libertà, la vastità
dello spazio e la bellezza dei paesaggi che oggi abbiamo vissuto:
in una giornata splendida, di sole
pieno e di aria tersa, dalle sue
alte cime Serre Chevalier ci ha regalato uno spettacolo mozzafiato
di fronte al quale tutti siamo stati
emotivamente presi. Su e giù sulle piste, veloci, liberi e sciolti! E
ogni volta all’arrivo delle seggiovie il piacere di scenari diversi,
con lo sguardo che spaziava comunque sempre a 360 gradi su
ghiacciai, valloni innevati e vette
note, a partire da quella del Monviso visto però dal versante Sud
meno conosciuto. Sento un vocio e riapro gli occhi: siamo quasi a Caselle. L’autista del pullman
ha acceso le luci: iniziano i preparativi per scendere. Il silenzio
è nuovamente interrotto da risa-

te, chiacchiere e commenti, informazioni e gli inevitabili allegrotti
saluti. Per noi che frequentiamo
la sezione l’arrivederci è per il
giovedì, per tutti gli altri l’appuntamento è rimandato alla prossima gita. E in programma,di gite
sciistiche ne abbiamo ancora diverse. Ad esse si aggiunge anche
una facile “ciaspolata” prevista
per il 13 febbraio: vi aspettiamo
dunque, anche se non siete soci
del CAI.!
Mentre siamo ancora nel pieno dell’attività invernale, noi comunque già stiamo preparando il
programma escursionistico/alpinistico. Le iscrizioni al CAI sono
aperte. Venite a trovarci!
Cogliamo l’occasione per informarvi che con la tessera del CAI
si hanno diverse agevolazioni,
compreso sconti sui giornalieri di
varie stazioni sciistiche e ovviamente l’assicurazione per le attività che si svolgono in montagna.
Vi aspettiamo per qualsiasi informazione presso la nostra sede di
via Gonella 9, il giovedì sera a
partire dalle 21.15 in avanti.
C.I.

ESSEBI

di La Monica Giuseppe

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio

Turin e 6-3 nel recupero con il
Borgonuovo) ed una sola vittoria,
pur netta, 8-2 sul San Domenico
Savio. Sempre nell’ambito UISP
le ragazze di Andrea Marchetti
e Giuseppe Tripodi non sono riuscite ad invertire la tendenza
contro le squadre del Borgonuovo perdendo 9-2; sono arrivati invece tre punti a tavolino per la
gara non disputata contro il Santhià. Il gruppo ha accolto nuove
giovani atlete, dando loro la possibilità di avvicinarsi allo sport
in una squadra che, dall’inizio
dell’anno, ha fatto passi da gigante in termini di gioco e di risultati. La Don Bosco Caselle C di Bruno Matta è stata alle prese con
un gennaio fitto di impegni tra
campionato PGS, Categoria Libera, e torneo Fenalc di Rivoli: alle

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

Battistella Geom. Claudio

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

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

Il campionato... “spezzatino” Campionato regionale a Caselle
D

D

rità. Al 41°D’Onofrio ci portava
addirittura in vantaggio, ma solo
un minuto durava la nostra gioia, giacché i gialloblu di Leinì andavano nuovamente in gol. In un
altro momento, con il solito ritmo-torneo, i rossoneri avrebbero fatto un sol boccone di questi
avversari, ma col “campionato
spezzatino” è plausibile questo
mezzo passo falso.
In classifica rimaniamo quarti, a
soli tre punti dal secondo posto,
e ci consoliamo col fatto che anche chi ci precede, nella quinta
di ritorno, non è riuscito ad andare oltre il pareggio.
Mica colpisce solo noi il “campionato spezzatino”...
Elis Calegari

CLASSIFICA ALLA
20a GIORNATA
Montalto Ivrea 39
Volpiano 36
Real Sarre 34
Caselle Calcio 33
Ardor San Francesco 32
Borgaro 32
Susabruzolo 29
Quincitava 28
Mathi Lanzese 28
Victoria Ivest 24
Venaria Reale 23
Alpignano 23
Cenisia 16
Leinì 15
Ciriè 14
Vanchiglia 9

opo il gran successo del
2010, Caselle si prepara
all'importante bis. Il prossimo 20 febbraio, infatti, sui prati
adiacenti il C’entro di Via alle Fabbriche si disputerà il campionato
regionale di corsa campestre che
assegnerà le maglie di campione
per tutte le categorie Master. Un
evento che lo scorso anno fece
confluire circa mille partecipanti,
coinvolgendo circa duemila persone fra accompagnatori, tifosi e
addetti ai lavori. Un numero ragguardevole, che però è stato gestito in modo superlativo e professionale dal collaudato team
di Piero Bitetto, ancora una volta in primo piano, impegnato a
sobbarcarsi l'imponente mole di
lavoro che comporta una manifestazione del genere. E' però il
giusto riconoscimento al lavoro
svolto in questi ultimi trent'anni.
Il dirigente del Gruppo Podistico
Atletica Casellese '81 ha ricevuto
l'incarico ufficiale dalla federazione piemontese dell'atletica, in virtù della sua lunga esperienza accumulata in questo campo, prima
come atleta, poi come dirigente
e infine da organizzatore. La sua
passione verso la corsa gli permette di superare ogni ostacolo e
la lunga militanza in questo settore gli ha consentito di coltivare
una cospicua rete di conoscenze
importanti, tali da poter contare su sponsor altrettanto appassionati. Ma la gara non significa
solo agonismo, come spiega lo
stesso Bitetto:"I gesti, le parole,
l'azione a volte non bastano per
poter esprimere sentimenti nascosti. Come ogni anno esprimo
il mio più vivo sentimento d'orgoglio dedicando questa giornata in
ricordo di due giovanissimi atleti,
Raffaele Mazza e Fabio Tricarico,
tragicamente scomparsi. Grazie
a tutti quelli che parteciperanno,
perché con la loro fatica li onore-

ranno nel modo migliore". Il programma prevede il ritrovo alle 8,
con la prima partenza alle 9,30
degli atleti più giovani, Junior,
Promesse, Senior e Amatori del
settore maschile, cui seguiranno
alle 10,10 tutte le categorie femminili insieme agli Allievi e Allieve e a coloro che partecipano a titolo non competitivo. Dalle 10,30
inizierà il vero e proprio campionato regionale, suddiviso in quattro frazioni ed altrettante partenze, fino alle12,10 con gli over
55enni. Ci sarà spazio anche per
i giovanissimi, con una frazione
dedicata tutta a loro, che prenderà il via alle 12,50. Poi tutti a rifo-



i sicuro, un motivo c’è. Di
sicuro, ci avranno pensato
e ripensato.
Tuttavia, riuscire a capirci qualcosa di come si possa srotolare
il calendario del Campionato di
Calcio di Promozione è cosa davvero ardua. All’inizio c’è stata un’
accelerazione consistente, con
turni infrasettimanali a tamburo
battente, tanto che uno faceva
fatica a star dietro all’evoluzione del torneo. Poi, d’improvviso,
col calar dell’inverno, o presunto
tale, tutto ha preso a rallentare
così tanto che da tempo immemore la classifica è pressoché
immota.
Ci si è messa di mezzo anche un
po’ di neve, per cui, nel giorno in
cui si dovevano recuperare alcuni turni persi, s’è dovuto rimandare il tutto a tempi più favorevoli, con la bella grana di vedere
il nostro amato Caselle attendere il recupero del recupero del
recupero, visto che proprio non
ce la si fa a giocare il match contro l’Ardor San Francesco. In
questo modo si sta svolgendo

una roba che assomiglia alle vicende degli
asserragliati nel fortino del “Deserto dei Tartari” di Buzzati: i nostri rossoneri da mesi
si stanno preparando
per affrontare un “nemico” che non si decide
a materializzarsi. Gli allenamenti di mister Goria, i carichi di lavoro
atletico sono importanti e tesi a ridare smalto
a uomini che si preparano per il rush finale, consci d’essere in
una posizione di classifica sognata, ma, diciamocelo, al di là di
ogni più rosea previsione. Per mantenere
il passo però ci vorrebbe continuità, una continuità che questo
campionato...”spezzatino” non
può dare e c’è il rischio che senza abitudine agonistica ( succede, succede... oh, se succede, anche a chi è forte e navigato!) un
calo di tensione si presenti giusto dietro l’angolo e tenda trappole. E infatti così è accaduto.
A forza di attendere un nemico
forte e fiero, si è materializzato
al Comunale, alla 5°di ritorno,
un Leinì che la classifica vuole
assai male arnese, assiso com’è
negli ultimi posti.
Il Caselle s’è presentato in formazione un po’ rimaneggiata, con Cattalano entrato solo
a metà ripresa, buchi qua e là
in difesa e centrocampo. Così,
dopo un primo tempo molle speso nella vana speranza di passare in vantaggio, i nostri subivano una rete leinicese all’11°
della ripresa.
Lo scatto d’orgoglio c’era e, complice l’innesto del nostro bomber
principe, dopo undici minuti era
Greco Ferlisi a riportarci in pa-

cillarsi con il ricco buffet offerto
dalla ditta Bitetto & soci. I percorsi sono stati misurati da Mimmo Di Nunzio, uno specialista del
ramo, molto pignolo, e quindi credibile. Speaker sarà Mauro Riba,
consigliere regionale della Fida
e coordinatori del tracciato Mauro Riva insieme a Lillo La Rocca.
Le classifiche, curate dai giudici
gara Vittorio Prestana e Vincenzo Gaeta, saranno consultabili già
dalla sera sul sito www.torinopodismo.it. Un ampio servizio fotografico, gratuito, sarà scaricabile
dal sito www.podoandanto.it.
Eugenio Bocchino
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