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95° ABBRACCIO ALPINO. Più di 100 gagliardetti presenti all’anniversario del gruppo cittadino

Migliaia di penne nere a Caselle
NOTIZIE
IN BREVE
Servizio civile
Si terrà oggi alle 17,30 all’Informagiovani un incontro informativo sul Servizio Civile Nazionale, rivolto a giovani dai
18 ai 28 anni per il progetto
“Giovani per la comunità”, gestito dall’Informagiovani: due
i posti disponibili. Info www.
comune.caselle-torinese.to.it,
011.9964291, informagiovani@
comune.caselle-torinese.to.it o
recarsi all’Uicio Informagiovani di via Torino 3. Scadenza per
l’invio delle domande venerdì
(ste.tu.)
28 settembre.

Mostra ai Battuti
Da sabato a domenica 23 la
Chiesa della Confraternita dei
Battuti ospiterà la mostra pittorica di Giusi Naretto dal titolo “RisVolti Umani”. Nei giorni
feriali sarà visitabile dalle 15,30
alle 18,30, la domenica dalle 9
(ste.tu.)
alle 12.

Circolo fotografico
Venerdì 21 settembre alle 21
nella sala “Fratelli Cervi” di via
Mazzini il Circolo fotografico Caselle allestirà il “Festival
di videoproiezioni - 60 minuti
di emozioni”. I soci del circolo
presenteranno le proprie opere: Giovanni Coizza con “Ricordando Castelluccio”, Francesco
Scavello con “Tavolozza di colori autunnali”, Daniele Brandolini con “BussanaVecchia”,
Aldo Croatto con “Giocando
tra le nuvole”, Daniele Borgoni con “Torino - Piazza Vittorio
e dintorni”, Francesca Provera
con “Verona - la città degl’innamorati”, Roberto De Lucia
con “Tutto iniziò così”, Gabriele Bellomo con “Appuntamento al buio”, Roberta Rogina con
“Street in N.Y.”, Doriana De Vecchi con “Fioriscimi” e Silvia Sales con “Dublin City-Dublin People”. Nel corso della serata si
terrà la premiazione di “Vota la
foto” di domenica sotto i porti(ste.tu.)
ci di Palazzo Mosca.

Novella, corsi musicali
La “Filarmonica La Novella” organizza corsi di orientamento
musicale e bandistico per lauto, clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba, batteria e percussioni. Informazioni e iscrizioni
in occasione dell’“Open Day”
che avrà luogo venerdì 21 settembre dalle 17 alle 18 nella sede di via Basilio Bona 47, o telefonare al 331.7997675. (ste.tu.)

Caccia al tesoro
Sabato 22 la sezione “Santina
Gregoris” dell’Anpi, l’associazione Aegis e la Parrocchia organizzano “Caccia all’8 Settembre”, una caccia al tesoro per
tutte le età sulla storia casellese
che partirà dalle 14,30 in piazza
Boschiassi. Informazioni e iscrizioni ai numeri 346.6118516 e
(ste.tu.)
339.2054447.

1° trofeo Homo Ludens
Domenica 23 settembre si terrà al ristorante “Totò e Peppino” di strada Aeroporto il “1°
Trofeo Homo Ludens” di scacchi valevole per il Campionato
Regionale Gioco Rapido 2018
e omologabile per le variazioni
Elo Rapid della Federazione internazionale (Fide). Preiscrizioni su vesus.org (ricerca: Homo
Ludens) e www.liberotorneiicioscacchi.it, agonistica@liberotorneiicioscacchi.it o telefonando al 339.7703130. (ste.tu.)

CASELLE — Esiste un rapporto
di vera simbiosi tra Caselle e il
suo Gruppo Alpini, e il “95° Abbraccio Alpino” ne è stata la dimostrazione tangibile. Per celebrare degnamente il 95° anniversario di fondazione le “penne nere”, l’Amministrazione Comunale e la Libera Associazione
Commercianti e Artigiani hanno fatto le cose in grande. L’intenso programma di due giorni
ha preso il via sabato pomeriggio in piazza Falcone con l’esibizione motoristica “Muli e Cavalli”, con il Fuorigiri Car Club;
a seguire la messa nel cortile di
via Basilio Bona adiacente la sede degli Alpini, quindi il concerto della Fanfara Montenero della sezione Ana di Torino in piazza
Boschiassi.
Impressionante il colpo d’occhio offerto dal corteo di domenica mattina, aperto dalla stessa Fanfara con la presenza degli amministratori, delle forze
dell’ordine,
delle associazioni, della Filarmonica “La
Novella” e migliaia di “penne nere” con
più di 100 gagliardetti di
gruppi
provenienti anche da Casale
Monferrato e
da Conegliano.
Partenza da
via Cravero,
alzabandiera
in piazza Boschiassi, giro
del centro ino
all’omaggio al
Monumento ai
Caduti in piazza Europa, con
la deposizione
di una corona;
prosecuzione
per via Leinì ino al Momumento agli
Alpini di piazza Merlo per
un
secondo
omaggio e i discorsi.
«È emozionante
vedere così tanti
gagliardetti e
vessilli - ha dichiarato dal palco il capogruppo casellese Giuseppe Baietto –
Ringrazio le autorità civili e militari e i Vigili del Fuoco che ci
hanno illuminato la piazza per il
concerto della Fanfara Montenero, con un elogio al nostro Comune per averci aiutato molto». La
parola è quindi passata al sindaco Baracco: «Auguri per questi
95 anni splendidamente portati. Avete trasferito la vostra sto-

Alpini e appassionati di auto d’epoca all’esibizione motoristica “Muli e Cavalli”. Sotto, altri momenti della riuscita festa alpina

Giornata dello sport, associazioni in piazza

Alla “Sina dle Quat Cà” la premiazione
degli sportivi casellesi dell’anno

«Troppo costosi
quei gianduiotti»
L’opposizione consigliare
punta il dito sulle spese per le
iniziative del 2017 per la Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne.
La determina del 1° giugno
ha approvato la concessione
di 2000 euro alla Uisp di CirièSettimo-Chivasso, a fronte di
spese per 2500 per l’organizzazione di una corsa-camminata per le vie di Caselle comprensiva della fornitura di scatole di gianduiotti ai partecipanti. Dal ricavato della manifestazione la Uisp ha poi
devoluto 1000 euro all’associazione “Cerchio degli Uomini” che si occupa del recupero
di uomini violenti.
«Reputo meritoria la manifestazione, ma era il caso di
spendere quei soldi per 750
pacchi di cioccolatini? – si chiede Fontana – E se i partecipanti
erano 300, che fine hanno fatto gli altri 450 pacchi? Auspico un maggiore controllo degli uffici su questi documenti».
Replica l’assessora Angela Grimaldi: «La Uisp ha richiesto un
contributo che comprendeva
i gianduiotti al posto del classico pacco-gara delle manifestazioni podistiche. Nelle spese sono comprese la pubblicità, gli striscioni e le magliette. I
cioccolatini avanzati sono stati distribuiti in iniziative paral(ste.tu.)
lele».

Diritti d’imbarco,
sindaci a Fiumicino

La consegna del riconoscimento ai giocatori di minibasket della Pallacanestro Nole Ciriè

ria in una presenza concreta dimostrando senso del dovere. Rivolgo inoltre un ricordo a Gianfranco Revello, che era con noi
nel 2013 su questo palco per il
90° anniversario». Presenti il responsabile della sezione torinese Guido Vercellino e il revisore
dei conti nazionale Remo Ferretti. Ultimo tragitto verso il Palatenda dI Prato Fiera per il pranzo, con circa 500 coperti. (ste.tu.)

Sono riuscite a farsi ampiamente conoscere dai casellesi, grandi
e piccini, le associazioni che sabato hanno posizionato i loro stand
nelle vie del centro storico per la tradizionale “Giornata dello Sport”
di settembre.
In serata istruttori e atleti hanno partecipato in massa anche alla
“Sina dle Quat Cà” in piazza Europa allestendo i tavoli e vestendosi
di rosso le donne e di nero gli uomini. Quindi il sindaco Luca Baracco e l’assessora allo sport Angela Grimaldi, alla presenza dell’assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris, hanno annunciato gli “sportivi casellesi dell’anno”: l’organizzatrice del primo torneo
di scacchi Marinella Tosi Musci e Pasquale Larocca per l’impegno nel
trasmettere il gioco alle nuove generazioni a nome di “Homo Ludens”; i giocatori di minibasket della Pallacanestro Nole Ciriè Simone Burdese, Matteo De Candia e Lorenzo Fregnan che hanno vinto il torneo regionale Esordienti; Sara Ferroglia (Filmar) per il successo alla Stratorino 2018 e il 3° posto di categoria mondiale master alla Mezza Maratona di Valencia; Monica Perona del Martial Tao per la
conquista della cintura marrone di self-defence; la pallavolista Elisa
Tonello del Chieri ’76 per il titolo italiano di beach volley Under 19
con l’acquese Annalisa Mirabelli. Riconoscimenti speciali al Caselle
Volley per i 40 anni di attività e a “Homo Ludens” per la “mise en place” più originale alla cena.
Soddisfatta l’assessora Grimaldi: «Due manifestazioni che stanno
crescendo guidate dalle nostre associazioni che vogliono trasferire o
risvegliare i valori dello sport dal punto di vista etico, della salute, del(ste.tu.)
la socializzazione e della speranza».

Calo di passeggeri al “Pertini”: meno 6,3%
CASELLE — Per l’aeroporto “Sandro Pertini” il 2018
è un anno all’insegna al calo del numero dei passeggeri. Se alla ine del 2017 la Sagat, la società di
gestione, poteva brindare al raggiungimento della quota record di 4.176.556 viaggiatori per il 2017,
adesso bisogna confrontarsi con ben altri numeri,
forniti da Assoaeroporti e rilanciati dall’associazione Fly Torino, composta da appassionati e professionisti del mondo dell’aviazione dediti al supporto dello scalo torinese nell’ottica di un rilancio
del turismo in Piemonte.
Nel mese di luglio sono transitate da Caselle
363.923 persone, con un calo del 6,3% rispetto al
mese di luglio 2017. Il segno “meno” è ormai una
costante da dieci mesi, e nei primi sei del 2018 le
percentuali di calo sono rispettivamente del 2,57,
2,41, 2,66, 1,10, 3,99 e 7. In termini assoluti il totale per i primi sette mesi è di 2.397.356 passeggeri

con un decremento del 3,8 rispetto allo stesso periodo del 2017. Un dato in controtendenza con quello nazionale, che comprende i lussi di 38 aeroporti
sparsi per la penisola, di una crescita del 5,4%. I
volumi di trafico sono quindi tornati quelli del luglio 2016.
«Le ragioni del calo di Caselle sono quelle note
da un anno a questa parte – commenta Fly Torino
- i tagli di Alitalia, il ridimensionamento di Blue
Air, che da ine ottobre sospenderà anche i voli per
Madrid, Stoccolma, Trapani e Reggio Calabria, le
chiusure di Tarom e Turkish Airlines. I primi segnali positivi arrivano con l’orario invernale grazie alle novità di Easyjet (Napoli e Berlino), Ryanair (Fez) e Volotea (Napoli): Caselle può riprendere quota, ma deve guardare ai vettori leader del
mercato italiano ed europeo, al pari di tutti gli altri
(ste.tu.)
scali del gruppo F2i e non solo».

Il 2018 non è iniziato bene per l’aeroporto torinese

Missione romana per gli
amministratori locali poco prima delle vacanze. Il 24 luglio i
sindaci di Caselle Luca Baracco
e di San Francesco Sergio Colombatto e il consigliere delegato di San Maurizio Franco
Picat Re hanno partecipato a
Fiumicino all’assemblea nazionale dei Comuni aderenti
all’Ancai, l’associazione dei Comuni che ospitano aeroporti.
Durante l’assemblea sono stati approvati i bilanci consuntivo del 2017 e preventivo del
2018 e le modifiche statutarie per consentire dell’associazione di essere registrata
all’Agenzia delle Entrate. È stata anche l’occasione per fare il
punto sulla causa con i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanze per recuperare le somme non erogate per
l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco (più nota come
“euro a passeggero”). In primo grado il giudice ordinario
si era dichiarato incompetente invitando l’Ancai a rivolgersi
al Tar. L’associazione, prima di
presentare appello, aspetta la
sentenza su una causa analoga promossa autonomamente
dal Comune di Napoli. (ste.tu.)

