
CASELLE — Tornano agli antichi 
splendori gli affreschi della Cap-
pella della Madonna del Pilone. 
O meglio, il pilone votivo, quel-
lo inserito all’interno della cap-
pella, protetto come uno scrigno 
dalla struttura successiva, e si-
curamente il più antico, è stato 
interessato da una approfondita 
campagna restaurativa e di re-
cupero del manufatto. I risulta-
ti di questo lavoro, paziente ed 
accurato, potranno essere am-
mirati sabato, a partire dalle 10, 

nell’ambito dell’inaugurazione 
ufi ciale degli affreschi recupe-
rati del pilone votivo De Rossi. 

Gli interventi conservati-
vi avevano già preso avvio nel 
2011, con il restauro dell’impo-
nente pittura “La strage degli 
innocenti”, che caratterizza la 
lunetta centrale della parete di 
fondo della cappella. Poi il suc-
cessivo intervento, grazie al so-
stegno economico della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di To-
rino, del Comune di Caselle e del 

centro commerciale “Caselle 
Center”. 

Le opere sono state realizza-
te dalle restauratrici Carla Galli 
e Valentina Mauro, sotto la sor-
veglianza della Soprintendenza 
dei Beni Artistici del Piemon-
te, seguiti dall’architetto Gian-
carlo Colombatto, progettista e 
direttore dei lavori. Come sem-
pre, anima infaticabile e regia 
di questo recupero, l’associa-
zione J’amis dla Madunina, gui-
data da Lino Crusiglia, che dan-

ni si impegna per il recupero e 
la valorizzazione della cappella 
dell’omonima borgata, attraver-
so feste ed iniziative patronali, il 
cui unico obiettivo resta quello 
di sensibilizzare la popolazione 
e raccogliere i fondi necessari 
per portare avanti la campagna 
di restauri. Sabato, alla presenza 
delle autorità civili e religiose, e 
dopo la solenne benedizione al-
la cappella votiva impartita dal 
parroco don Claudio, sarà pos-
sibile ammirare le pregevoli pit-
ture tardo quattrocentesche, per 
conoscere meglio un tassello di 
storia casellese.

 — DAVIDE AIMONETTOLe restauratrici davanti all’affresco

ARTE. Sabato 22 alle 10 l’inaugurazione e la benedizione nell’antica cappella votiva

Ultimato il restauro degli affreschi della Madonnina

La filarmonica “La Novella” celebra
Santa Cecilia con un gran concerto
CASELLE — Successo indiscusso del concerto promosso dalla Filar-
monica “La Novella”, sabato 15 nella sempre suggestiva cornice del-
la chiesa di Santa Maria, in occasione dei festeggiamenti in onore di 
Santa Cecilia. Una riuscita esibizione, ha suggellato ancora una vol-
ta, le capacità musicali di questo gruppo, guidato con impegno e pas-
sione dal maestro Flavio Bar, e presentato da Paola Zanirato. Duran-
te il concerto sono stati premiati i “veterani” della banda: Ezio Buri 
e Silvano Zanirato (nella formazione da 40 anni); Carla Mattioda (30 
anni); Claudio Bergagna e Mauro Bavuso (25 anni); Paola Zanitrato 
e Marco Grivet Brancot (20 anni); Sergio Manetta (15 anni). Prossi-
mo impegno, venerdì 19 dicembre, con il concerto di Natale, in cui si 
esibirà la banda giovanile “Petite harmonie” ed il coro gospel “The 
l ight gospel choir”.  (d.a.) 

MAPPANO — Prima uscita uf-
ficiale dello scrittore e medi-
co mappanese Aldo Ferrug-
gia. Domani sera, venerdì 21, 
alle 18,30, presso il museo di 
Antichità di Torino, in via XX 
Settembre, sarà possibile as-
sistere alla presentazione del 
suo libro “Guerre senza nome. 
L’epico scontro fra Greci e Car-
taginesi. Neos Edizioni”. Una 
presentazione importante in 
una degna cornice, fra preziosi 
reperti e testimonianze arche-
ologiche di tutto rispetto, il 
medico ricercatore mappane-
se, appassionato di archeolo-
gia e storia parlerà di un perio-
do poco trattato dai manuali 
scolastici, ma denso di spunti 
e riflessioni che permettono di 
approfondire la conoscenza di 
civiltà, popoli e culture che fu-
rono alla base della nascita del 
mondo occidentale. Il tutto in 
un caleidoscopio di battaglie, 
guerre, strategie, che affasci-
nano e coinvolgono il lettore 
fin dalla prima pagina, grazie 
anche ad un ricchissimo ap-
parato iconografico. Ingresso 
libero.  (d.a.)

PRESENTAZIONE LIBRO

La filarmonica “La Novella” diretta dal maestro Flavio Bar
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CASELLE — Opposizioni scatena-
te nel chiedere le dimissioni del 
sindaco, nel Consiglio comunale 
che si è tenuto ieri sera, merco-
ledì 19, e Baracco fermo nel di-
fendere il proprio operato. 

Incredibilmente tutti presen-
ti, o quasi, alla seduta tra le i le 
dell’opposizione e della maggio-
ranza. E ha stupito i n da subito 
il numeroso pubblico, quello del-
le grandi occasioni, e l’assenza 
totale di qualsiasi membro del-
la Giunta, che nei giorni scorsi il 
sindaco aveva annunciato di vo-
ler azzerare dopo l’ultima vicen-
da del rinvio a giudizio dell’as-
sessore al Commercio e Attività 
produttive, Alfonso Reina. 

Come già annunciato esce di 
scena Paolo Passera del gruppo 
“Io per Baracco”, che la scorsa 
settimana aveva presentato le 
sue dimissioni. Al suo posto en-
tra nel teatrino della politica ca-
sellese Marco Pavanello, 33 an-
ni, artigiano. 

«Giunto al giro di boa di me-
tà mandato ho fatto il punto del-
la situazione per restituire un as-
setto alla Giunta e la sua pienez-
za numerica - ha esordito il pri-
mo cittadino - Sono stati trenta 
mesi straordinari, caratterizzati 
dalla complessa vicenda di Map-
pano Comune, una vicenda che 
procede in totale assenza di nor-
mative certe. La conseguenza di 
questa situazione è stata l’azze-
ramento politico. La città, però, 
non è mai stata senza governo. 
Non esiste una crisi della mag-
gioranza, ma un percorso lungo 
e complesso. Ringrazio comun-
que gli assessori Pallaria e Rei-
na». Le nuove nomine si terran-
no domani.

Le spiegazioni non hanno pe-
rò convinto le opposizioni. «In 
base a quale criterio aveva scel-
to i suoi assessori? - ha sbottato 
Gianluca Oresta del M5S - Per 
quali atti dovrà essere ricorda-
ta la sua amministrazione? Per 
il corvo? Le inchieste? Un disa-

POLITICA. Colpo di scena ieri sera in Consiglio, mentre la minoranza chiedeva le dimissioni del sindaco

Baracco nomina una nuova Giunta

stro. Lei non è capace di fare il 
sindaco. Non ne ha le doti né le 
capacità. Si dimetta».

Rincara la dose Andrea Fonta-
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CASELLE — Lunedì 24 novem-
bre nuovo appuntamento per 
gli appassionati di fotogra-
fia presso il Circolo fotografi-
co casellese di via Madre Tere-
sa di Calcutta 55. Alle 21 è in 
programma una serata di vi-
deoproiezioni a cura di: Urba-
no Bertino con “Nel cuore del-
gigante”; Francesco Scavello 
con “Quattro passi tra le nu-
vole”; Roberta Rogina “I colo-
ri della Provenza”; Doriana De 
Vecchi con “E... state in città” e 
Daniele Brandolini con “Araz-
zeria”. Ingresso libero.  (v.o.)

Circolo fotografico

Confermato Isabella, entrano due donne
CASELLE — Resurrezione. Tutti lo davano già 
per morto. Tutti erano convinti che ormai le di-
missioni erano alle porte. E, invece con un col-
po da maestro, ieri sera in apertura di Consi-
glio comunale Luca Baracco ha annunciato la 
sua nuova squadra. Quella che, Mappano per-
mettendo, lo accompagnerà per i prossimi due 
anni e mezzo. Dopo il rinvio a giudizio per abu-
so edilizio dell’assessore Alfonso Reina, Barac-
co si è trovato nella scomoda situazione non so-
lo di sostituire i dimissionari Milanesio e Mar-
saglia, ma anche lo stesso Reina, non incompa-
tibile per legge, ma certo per opportunità. E, 
allora? Meglio azzerare tutto. Ed è quello che 
Baracco farà questa mattina: azzererà la vec-
chia Giunta, o quello che ne rimaneva, e ne no-
minerà una nuova. «I nuovi assessori saranno 
nominati solo domani - ha precisato il sindaco - 
perché, per rispetto, volevo prima informare il 
Consiglio di questa manovra. Non ho mai pen-
sato di lasciare la città senza governo». 

Nella nuova Giunta un’unica conferma dal 
governo precedente, Giovanni Isabella, che 
continuerà a ricoprire la carica di vice sinda-
co e ad occuparsi del settore i nanze. Insieme 
a lui: Domenico Cantone, della lista Uniti per 
Mappano, che si occuperà dell’area urbanisti-
ca, al suo posto in Consiglio arriverà Luigi Gen-
naro; Erika Santoro, della lista Io per Baracco, 
si occuperà di istruzione e cultura, al suo po-
sto siederà in Consiglio Vanni Cravero; Angela 
Grimaldi, attuale coordinatrice del circolo Pd 
casellese, avrà il settore socio assistenziale, e 

Da in alto a sinistra: 
Luca Baracco, 
Giovanni Isabella,
Domenico Cantone,
Erika Santoro,
Angela Grimaldi,
Paolo Gremo,
Luigi Gennaro 
e Vanni Cravero

na: «Dopo quello che è successo, 
ammiro il suo coraggio. Che non 
sarebbe stato un mandato facile 
l’avevamo capito. Le ultime di-

missioni, quelle di Passera, so-
no quelle che hanno sbloccato la 
situazione. Perché se no lei, sin-
daco, sarebbe andato avanti co-

sì. Navigando a vista. O naviga 
ed è sicuro della rotta, oppure bi-
sogna davvero azzerare tutto. Si 
deve fare di più. Così non si può 
andare avanti. È ora di lavorare 
per Caselle, è ora di dimettersi».

Le dimissioni sono state chie-
ste anche da Massimiliano Tur-
ra: «L’unica soluzione fattibile 
per Caselle sono le dimissioni 
del sindaco. Ci sono state grandi 
criticità politiche e amministra-
tive: politiche per tutti i cambi 
in Consiglio; amministrative per 
un sindaco tuttofare lasciato so-
lo da una maggioranza allo sban-
do e disorganizzata». Per Sergio 
Cretier: «Forse non c’è una cri-
si, ma non si può dire che non sia 
successo nulla. La situazione at-
tuale ha cause che vanno affron-
tate. Caselle ha bisogno di più 
impegno e responsabilità».

Richieste respinte dal sinda-
co Baracco: «Continuare a par-
lare di crisi è un gioco legittimo 
dell’opposizione ma basta guar-

dare il Consiglio di questa sera 
per avere la risposta: la maggio-
ranza è qui. Non fare una valuta-
zione complessiva di questi tren-
ta mesi è un’operazione miope. 
Non pensare al contesto socioe-
conomico in cui operiamo è mio-
pe. Quest’Amministrazione, e le 
precedenti, non si sono mai fat-
te imbrigliare in certi giochi e 
allora qualcuno, nell’anonimato, 
spara nel mucchio sperando di 
colpire qualcosa. Vedremo fra 
qualche mese come queste vi-
cende andranno a i nire. Se qual-
cuno ha calunniato dovrà rispon-
derne. Per quanto mi riguarda 
ho deciso di intraprendere una 
strada più complicata per ripar-
tire con più slancio».

 — NADIA BERGAMINI

ini ne il ritorno di Paolo Gremo, ex assessore al 
Commercio e alle attività produttive con Mar-
saglia, a cui andranno gli stessi incarichi.  (n.b.)

Il Consiglio di 
mercoledì sera.

A fianco,
Marco Pavanello

MENU' DI CAPODANNO
entree
tris di salumi nostrani con aperitivo 
ANTIPASTI

tris di carpacci di pesce (tonno, spada, salmone)
insalata tiepida di polpo
lan di verdure con vellutata di castelmagno
battuta di fassone 
PRIMI

ravioli di pesce al nero di seppia con crema di scampi
risotto alle nocciole d'Alba
SECONDI

iletto di tonno  al pepe verde con patate duchessa
sorbetto al limone
zampone con lenticchie
DOLCE

stella di pandoro con crema al gianduia

spumante, cafè, amaro, bibite,vino a scelta

Intrattenimento per grandi e piccini, spettacoli, mago, 
truccabimbi, palloncini, musica e area dance

Menù bimbi a 35 euro
valido per ragazzi ino a 12 anni

bambini sotto i 2 anni non pagano
entree: barchette con crema di formaggio
ANTIPASTO: prosciutto di praga cotto al forno
PRIMO: raviolini del plin al ragù magro
SECONDO: spiedino di polpette con purea di patate
DOLCI: gelato, pandoro con crema al giunduia
brindisi anche per i più piccoli, tanta animazione e divertimen-

to 
Ci riserviamo l'eventualità di apporre modiiche al menù

senza però abbassare il livello di qualità e valore dei piatti
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