SANTENA • VILLASTELLONE
le Città

8 MAGGIO 2013

<

23

Prende il via venerdì la tradizionale manifestazione cittadina Oggi l’Arpa effettuerà una videoispezione

a

 Sagra dell’Asparago Schiuma nello Stellone
Appello degli amministratori a partecipare
SANTENA - Nei giorni scorsi, nel salone Visconti Venosta, si è svolta la presentazione dell’AspariSagra 2013,
ottantesima edizione della
sagra dell’asparago. Paolo
Romano, assessore alla Politiche giovanili, culturali,
sportive e di innovazione tecnologica, ha aperto così l’anteprima: «Innanzitutto un
grazie va alla Pro Loco e a
tutti i suoi componenti per
l’ennesimo sforzo che hanno
messo in atto in questi mesi
per stilare un programma
ricco di appuntamenti. Possiamo dire che l’edizione di
quest’anno rispetto alle precedenti è più ricca. La sagra
si apre la sera di venerdì 10
e si chiude lunedì 20 maggio».
Il sindaco Ugo Baldi ha detto: «Tutto l’operato della nostra amministrazione mira a
fare comunità: e la sagra
dell’asparago è un momento
qualificante per perseguire
tale obiettivo. La Pro loco
Santena non va vista come
una delle tante associazioni
cittadine: è l’associazione
delle associazioni e lavora
per promuovere la città e la
sua immagine». Il sindaco ha
ricordato: «Quello attuale è
un momento difficilissimo
non solo per l’amministrazione, ma anche per la Pro
loco. Le risorse disponibili
sono veramente ridotte
all’osso. Organizzare eventi
è sempre più complicato e
costoso. Tutti siamo impegnati a fare più cose possibili con le poche risorse a disposizione: è una sfida bella
e gratificante. Bisogna usare
la testa, inventandosi di tutto.
E, devo dire, la nostra Pro
loco ce la sta mettendo tutta».
Il sindaco Baldi ha lanciato
un appello alle associazioni:
«L’organizzazione dell’AspariSagra 2013 in gran parte si
regge sull’autofinanziamento. Le risorse pubbliche disponibili sono ridotte. Per far
quadrare i conti contiamo
molto sulle entrate che arriveranno dai pranzi e dalle
cene che saranno servite al
Palasparago. Un incasso
normale farà sì che le attività si paghino da sole. Dalla
buona riuscita della sagra ne
trarremo giovamento tutti.
La sagra è anche un biglietto
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Il programma della Sagra

Serate a tema e piatti
tipici al Palasparago
SANTENA - Venerdì 10
maggio, con inizio alle ore
18,30 è prevista l’inaugurazione dell’80° Sagra dell’asparago. S’inizia con l’apertura della tensostruttura allestita in piazza Martiri della
Libertà, il Palasparago, e la
cena con le autorità. La Pro
Loco, guidata da Angelo Salerno, ha invitato tutte le associazioni cittadine. A seguire spettacolo teatrale delle
scuole elementari santenesi.
A metà serata, investitura
ufficiale delle maschere Bela
sparsera e Ciatarin. Accompagnamento musicale con
il duo Jessica Roby.
Sabato 11 maggio è prevista una serata Lucana. Alle
ore 18, incontro culturale
nella sala Visconti Venosta
su storia, tradizione e folklore lucani. Dalle ore 20, cena
a tema. Ore 21, gruppo folkloristico Suoni. Sabato sarà
anche la volta delle Notte
bianca, organizzata dall’associazione Santena in pista
di Santena Meeting.
Domenica 12 maggio si festeggia il trentesimo anno
di attività dell’Avo. Alle ore
19, parte la sfilata di un centinaio di personaggi storici
folkloristici provenienti da
tutta la regione. Alle ore 21,
suona l’orchestra Sonia De
Castelli. Il Palasparago sarà
aperto pranzo e cena.
Lunedì 13 maggio è la volta della serata sarda. Dalle
ore 19 curiosità e piatti tipici al Palasparago. Ore 21,
gruppo Alternativa, con cover di De André. Folklore e
musica sarda con Gian Luca
e Laura Cotza.
Martedì 14 maggio, serata
Giovani; dalle ore 19 suonano alcuni gruppi musicali
santenesi fra cui gli “Enfasi”.
Alle ore 21 “I Divina” in con-

certo. Birra e piatti giovani al
Palasparago.
Mercoledì 15 maggio arriva la serata Piemontese. Ore
19, incontro con l’associazione Le radici, la memoria. Ore
21, concerto con Le Mondine. Curiosità e piatti tipici al
Palasparago.
Giovedì 16 maggio serata
alpina con la collaborazione
del gruppo Alpini santenese. Dalle ore 20, cena alpina
al Palasparago. Ore 21, Fanfara alpina Montenero.
Venerdì 17 maggio, serata
calabrese, accompagnamento musicale con gruppo
folkloristico e balli tipici. Curiosità e piatti tipici al Palasparago.
Sabato 18 maggio dal primo pomeriggio mercatone
degli asparagi. Attrazioni
pomeridiane per grandi e
piccini. Ore 21, orchestra
“Lella Blu“. Palasparago
aperto fino a notte fonda.
Domenica 19 maggio, dal
primo mattino “Curiosando
qua e là”, bancarelle in centro. Ore 10,30 celebrazione
messa. Gara podistica Lion’s
Ten. Ore 15, sfilata di gruppi
folkloristici, banda musicale,
asparagette e… Tiro con l’arco nel cortile delle scuole
elementari Cavour. Premiazione concorso produttori
asparagi. Consegna Asparago d’Oro 2013. Ore 21, orchestra “Bruno Mauro”.
Lunedì 20 maggio, fiera
commerciale di Primavera.
Ore 20,30, cena di chiusura.
Serata dell’anziano, in collaborazione con il centro Anziani santenese. Ore 21, orchestra “Giusy Montagnani”.
Per tutta la durata della sagra in piazza Martiri della
Libertà saranno presenti
stand commerciali e produttori di asparagi.

da visita della città. Io invito i presidenti delle numerose
associazioni cittadine a comunicare ai loro associati
l’intero programma dell’AspariSagra 2013. Nell’ambito dei dieci giorni della rassegna mi piacerebbe vedere
passare sotto la tensostruttura un po’ tutte le associazioni. In città ce ne sono oltre
sessanta: basterebbero da
sole ad autofinanziarci la sagra. Naturalmente invito i
santenesi tutti a promuovere
la sagra e ad invitare amici
e parenti. I santenesi possono

diventare gli artefici della
buona riuscita della sagra.
Sarà anche il modo per premiare l’impegno della Pro
loco».
Ugo Baldi ha aggiunto:
«Quest’anno una novità che
va rimarcata è la presenza
dei commercianti. Il mio appello rivolto alle associazioni e ai santenesi tutti, naturalmente è indirizzato anche
a i commercianti. Io credo
che se tutti faranno la loro
parte non potremo che portare a casa buoni risultati».
Il microfono è passato a Ro-

berto Ghio, vicesindaco, che
ha detto: «Siamo all’ottantesima sagra dell’asparago,
una cifra tonda. Vorrei ricordare che è la sagra dell’asparago: quindi sarà importante riuscire a fare dell’asparago l’elemento trainante
di tutti i dieci giorni di appuntamenti in cui si snoda
l’edizione del 2013». Il vicesindaco, ha aggiunto. «Alla
buona riuscita della sagra,
così come sarà importante la
presenza dei gazebo dei commercianti, ritengo che sarà
fondamentale la presenza degli asparagicoltori. L’amministrazione mette a disposizione alcuni gazebo: per tutta la durata della sagra i
coltivatori potranno commercializzare i turioni. E’
importante che la sagra costituisca un momento per valorizzare le produzioni locali, innanzitutto attraverso la
vendita. Per questo mi aspetto una buona presenza degli
asparagicoltori durante tutti
i dieci giorni della sagra».
Roberto Ghio ha continuato:
«Noi santenesi non dobbiamo avere paura di invitare gli
amici a partecipare alla sagra e ai momenti gastronomici previsti al Palasparago.
Sono state organizzate una
serie di serate che sono in
grado di soddisfare i diversi
gusti un po’ di tutti. La sagra
è un momento di comunità
che va vissuto pienamente».

x in breve

Festa dei popoli
con la parrocchia

SANTENA - L’amministrazione e la parrocchia hanno
organizzato una “Festa dei
popoli”. L’appuntamento è
per domenica 12 maggio. Al
mattino, l’appuntamento è la
celebrazione eucaristica, alle
ore 10,30, in chiesa. Nel pomeriggio, con inizio alle
15,30, al teatro Elios spettacolo di magia con Aladin. A
seguire il conferimento della
cittadinanza onoraria ai bambini figli di stranieri nati in
Italia. Saranno presenti: Maria Costanza Trapanelli, presidente Unicef; il console
onorario dell’ambasciata Albanese; il sindaco Ugo Baldi.
Al termine merenda e musica. Durante la festa sarà
Cavour e il Parco con i suoi pluricentenari e esposta una mostra fotogramonumentali platani. I partecipanti potranno fica sui Paesi di origine, a
visitare il Castello, una splendida villa sette- cura del gruppo missionario.
centesca, e la Chiesa parrocchiale che ingloba la cappella dei Benso. Infine, l’altissimo
campanile, sormontato dai quattro evangelisti, che si staglia sulla facciata neobarocca.
Gli attori renderanno viva la storia locale
“svelando” ai partecipanti ciò che è sotto i
loro occhi arricchendo il percorso di una par- SANTENA – “Porte aperte
in Cri”: questa l’iniziativa
ticolare suggestione narrativa. Esiste, infatti, organizzata dal comitato loun pericolo realeì: un misterioso Dottor X cale per oggi, mercoledì 8
sta progettando di “riqualificare” e “ammo- maggio, dalle ore 10 alle 20,
dernare” il territorio attraverso la demolizio- nella sede di via Napoli 9, in
ne di ciò che è vecchio e superato, ma grazie occasione della giornata
a “Provincia incantata”, attori e partecipanti mondiale della Croce Rossa.
potranno cogliere il valore di ciò che andreb- L’iniziativa ha l’obiettivo di
be perduto. Al termine assaggio di prodotti dare la possibilità ai visitatotipici locali. Prenotazione consigliata entro ri di conoscere e vedere il
le 18 del giorno precedente presso Atl (Tel. mondo della Cri e presentare
0125.618131; info.ivrea@turismotorino.org). sede e attrezzature.

Visite guidate animate domenica 12 maggio

Al Complesso cavouriano
parte «Provincia Incantata»
SANTENA - Riparte dalla città di Camillo
Cavour, il 12 maggio, la nuova edizione di
“Provincia Incantata” il progetto per far conoscere la provincia di Torino attraverso i
suoi borghi ricchi di storia, di sapienza, di
creatività e di piccoli gioielli architettonici.
Il progetto, giunto alla terza edizione, conferma il successo della formula che coinvolge gli spettatori attraverso visite guidate animate dove il teatro diventa strumento per dar
vita a borghi, luoghi, monumenti, prodotti
tipici. I percorsi sono condotti dall’associazione “Teatro e Società”, che raccoglie l’esperienza della Compagnia C.A.S.T. ideatrice della proposta, e sono realizzati in collaborazione con la Provincia, Turismo Torino,
Camera di Commercio e i Comuni.
A Santena la visita, nell’ambito delle celebrazioni dell’80° sagra dell’asparago, partirà alle ore 15,30, dal municipio per raggiungere la Chiesa santi Pietro e Paolo, Villa

 maggio, porte
aperte in Cri

esiste scarico anomalo
VILLASTELLONE - Non
c’è pace per le acque dello
Stellone, il corso d’acqua che
arrivando da Carmagnola attraversa tutto il territorio di
Villastellone prima di confluire nel Banna, al confine con
Moncalieri. Periodicamente
le sue acque si tingono di improbabili colori su cui galleggia una spessa coltre di
schiuma. In passato si erano
verificati numerosi episodi di
sospetti inquinamenti tanto
da richiedere l’intervento
dell’Arpa e l’avvio di un’approfondita indagine per risalire alle cause. Nel mirino era
finito il depuratore del Ceis
di Carmagnola, il cui malfunzionamento era all’origine
dello sversamento nelle acque dello Stellone. Questa
volta i problemi sono stati
segnalati più a valle, nei pressi dell’ex statale 393 e del
depuratore del paese, dove è
stato individuato uno scarico
fognario «anomalo» “che immette acque reflue nel corpo
idrico dello Stellone formando schiume a strascico”. A
segnalarne la presenza lo
scorso settembre erano stati
i consiglieri del gruppo Villastellone Democratica, autori di due interrogazioni in

merito. L’ultima discussa nel luce sull’origine della conconsiglio della scorsa setti- dotta e sulle relative acque
mana. Valter Gallo e Marco che finiscono nello Stellone.
Angiari hanno chiesto spiegazioni all’amministrazione Villastellone
in merito alle indagini svolte
in questi mesi e alle eventuali indicazioni fornite dagli
enti di controllo.
Oggi, mercoledì 8 maggio,
l’Arpa provvederà a videoispezionare la tubatura per
capirne le origini che, è un’i- VILLASTELLONE - Sarà il Copotesi, potrebbero appartene- var 14, il consorzio che gere alla fognatura bianca. “In- stisce la raccolta dei rifiuti
fatti - spiega il vice sindaco in 19 Comuni dell’area Tocon delega all’Ambiente, rino Sud, ad occuparsi del
Diego Lucco - nel corso del- calcolo e della relativa rile ricerche la stessa Arpa ha scossione della Tares, il
evidenziato che nel collettore nuovo tributo istituito daldell’ex depuratore attraver- lo Stato che va a sostituire
sante via Genova risulta con- la vecchia Tarsu ed entrato
fluire il collettore della fo- in vigore nel gennaio 2013.
gnatura bianca esistente in Per i cittadini è prevista una
centro strada su via Genova, maggiorazione standard
nel quale a sua volta conflu- pari a 0,30 euro per metro
isce il collettore della fogna- quadro che andrà direttatura bianca di via Calcatel- mente nelle casse dello
Stato e sarà versata in un’uli”.
A quanto sembra, pare scon- nica soluzione unitamente
giurato che si tratti di uno all’ultima delle tre rate del
scarico proveniente dalle tributo.
aziende vicine oppure abusi- Il costo di gestione e riscossione, inserito nel piano
vo.
L’indagine di quest’oggi, finanziario per l’anno 2013,
condizioni meteo permetten- sarà di 15mila euro comdo, dovrebbe fare finalmente plessivi.

La riscossione
Tares affidata
al Covar

Protagonisti i donatori
Santena
Avo festeggia Alunni delle scuole
trent’anni
di attività
incontrano l’Avis
SANTENA - L’Avo, l’associazione volontari ospedalieri di
Santena, compie 30 anni. Per
festeggiare l’evento il gruppo,
guidato da Leda Martorano, ha
organizzato una serie di iniziative per domenica 12 maggio.
Alle 9 è previsto l’arrivo dei
partecipanti presso la casa di
riposo Forchino per la registrazione e la colazione, allietata
da sonorità proposte dalla
banda musicale di Santena e
con il saluto del presidente
della casa di riposo Francesco
Cima. Alle 10 parte la sfilata
delle associazioni, accompagnati dalla banda fino in piazza Martiri della Libertà. Alle
10,30 è prevista la celebrazione eucaristica in chiesa ed alle
11,30 ritrovo a palazzo Visconti Venosta per un saluto del
sindaco Baldi e delle autorità.
Seguirà la proiezione di un
breve filmato sulle attività di
Avo Santena. Alle ore 13 è la
volta del pranzo in piazza, preparato e servito dalla Pro Loco
(volontari Avo, euro 10; aggregati 15). Alle ore 15,30, per chi
si è prenotato, visita guidata al
castello e alla tomba di Cavour.

VILLASTELLONE - Martedì 16 aprile l’Avis di Villastellone ha incontrato gli studenti delle classi quinte della scuola elementare del paese che hanno aderito al progetto “A
scuola con l’Avis”. L’iniziativa, coordinata e sostenuta
dall’Associazione provinciale dei donatori di sangue, è volta alla sensibilizzazione dei giovani e delle loro famiglie in
merito al dono del sangue.
Grazie alla fattiva collaborazione del corpo docente, i volontari hanno potuto illustrare ai giovani studenti la realtà
dell’associazione che fa seguito alla trattazione della circolazione sanguigna previsto dal programma di scienze dell’ultimo anno delle scuole elementari. Nel corso dell’incontro
ha riscosso particolare interesse la descrizione delle modalità di prelievo del sangue e del suo uso in ambito medico.

