Domani, sabato 9 e domenica 10 il clou dei festeggiamenti
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Incoronata a villa Cavour venerdì scorso col Ciatarin

Poirino:unagrandeasparagiaia
percelebrareil«re dei uegetali»

Mariangela, la Bela Sparsera 1981
ha inaugurato II maggio santenese

Domani, alle 18, la mostra degli asparagi, domenica mattina alle 11
quella delle tinche, l'altro prodotto tipico del paese - Sempre
domenica concorso di pittura, gruppi folk e r«assaggio» gratuito

Ha 31 anni ed è sposata con un consigliere della Pro Loco - Ciatarin è Beppe Valle del CAI - Presentato un libro su Santena a cura
del gruppo Alpini - Presenti maschere e autorità dei paesi vicini

La ventiquattresima edizione
della Sagra dell Asparago e
della Tinca di Ponine avrà
nelle giornate di domani sabato 9 e di domenica 10 mag
gio il suo clou
Per domani pomeriggio e in
fatti in pioqramma la mostia
concoiso dell asparaqo poirinese i pioduttoii locali si
contenderanno il tiofeo con I
emblema del regale tuiione
presentando i loie esemplali
migliori magari gelosamente
conscivati da qualche giorno
Il quantitativo mimmo animes
so e di cinquanta chiloqiammi
quindi una cesta premiata
potrà anche avere il valoie di
qualche centinaio di migliaia
di lire
L annata quest anno e stata
ottima e abbondante
I aspara
go poirinese della pregiata raz
za dArgenteuil ormai da oltre
un mese troneggia in grosse
ceste al mercato serale e si
mantiene su quotazioni medio
alte intorno alle tremila lire
il chilogi animo
Per laltio prodotto tipico di
Poirino la tinca la passerella e prevista per domenica
mattina Dalle Ole nove a
mezzogiorno e infatti prevista
la mostra concorso di questo
esemplale della fauna ittica
che a Poirino annovera una
delle razze più prelibate che
tuttavia e m via di estin^-ione
la tenca
goba
cosiddetta
per la caratteristica protube
ranza che ha sulla schiena
Ormai in paese non esistono
quasi più veri produttori ma
molti sono i privati cittadini
che nelle loro peschiere al
levano ottimi esemplari prevediamo una ventina di espo
siton — conferma Luigi Falasco del comitato comunale re
sponsabile della manifestazio
ne — cifra di molto superioie
rispetto a quella degli ultimi
anni a conferma del fatto che
molti privati si dedicano ali al

levamento della tinca nei loro
stagni
Peccato pero che
malgrado tutto ciò la tipica
tinca polimese con la gobba
stia spaiendo lasciando il posto a quella tradizionale
Come degno contorno ai ti
pici prodotti locdli il comitato
comunale ha piedisposto un
contorno piuttosto nutiito do
menica pomeriggio e in
pro
gramma 1esibizione del grup
pò folkloristico di Tronzano
Veicellese ed un concerto del
la Filaimonica poiiinese
men
tie fin dal mattino presto Poi
rmo saia pievedibilmente in
vasa da una marea di pittori
che partecipeianno al concor

Maggio pinese
Organizzato dalla Pio Loco pinese ecco il programma
di attività per tutti
CALCIO
7 14 19 Torneo dei Borghi per giovanissimi
23 ore 1630 finale Torneo dei Borghi ore 18 tradizionale
incontro Scapoli Ammogliati
48 11 16 Torneo dei Borghi per Pulcini presso il campo
dell Oratorio
620 Oscar dei noni cittadini di Tonno per i Pulcini al
campo comunale
G Ferrini
PALLACANESTRO
5 67 1113 14 eliminatone del torneo maschile
16 finale
PALLAVOLO

2729 torneo per ragazzi
TRIATLON
31 ore 16 staffetta a squadre di podismo ciclismo nuoto
MOTOCICLISMO
24 alle ore 13 gimkana motociclistica interregionale
CARTE
Torneo di scopa a coppie presso il Centio di incontro
Gruppo Anziani
SERATA IN ALLEGRIA
23 alle ore 2130 attrazioni spettacoli vari e gare con
ricchi premi presso il ristorante Vallechiara
MERENDA NEL VERDE
31 alle ore 1730 a chiusura del Tnatlon grande Picnic
presso la piscina di Valle Miglioretti

Rapporto del gruppo di lavoro dell'Usi 30 f

Disadattamento minorile
in m dibattito a Santena
A Santena si e svolta ne
gli ultimi giorni di aprile una
assemblea sul tema II disa
dattamento minorile Lassem
blea organizzata e condotta
dal gruppo di lavoro e coor
dinamento dei grupoi di base
dell ULS n 30 che si e qia
impegnato anche sul pioblema
degli anziani ha visto una
forte partecipazione di citta
dim ma in particolar modo di
operatori e tecnici che per
at
tivita e competenze vivono da
vicino questo problema
Le relazioni che hanno aper
to I incontro tramite una ricerca ed una analisi approfondita
delle vane realta (famiglia
scuola inserimento giovanile
nella società e nel mondo del
lavoro) hanno tracciato un
quadro preciso e molto preoccupante della situazione Rifiuto della scuola, delinquenza
minorile, droga, sfiducia nelle
istituzioni, sono una testimonianza tangibile di un proble
ma da tempo esploso a San
tena e per troppo tempo ignorato
Dalle relazioni e dagli
inter
venti e emerso che il proble
ma dei minori coinvolge sia
la scuola che 1 ente locale,
e I gruppi spontanei Per
quanto riguarda la scuola sono molte le carenze struttu
rail
insufficienza dell asilo
nido mancanza di una scuola
materna pubblica utilizzo ma
deguato del personale dappog
gio di norma fornito sia dal
Comune che dal Provveditora
to
Nel suo intervento
I assessore ali istruzione ha rico
nosciuto le carenze esistenti
ed ha manifestato la volontà
dell Amministrazione di aprire
quanto prima delle sezioni di
scuola materna pubblica e di
rivedere I utilizzazione degli
insegnanti comunali già operanti nella scuola elementare
E emersa dal dibattito
Ie
sigenza di una scuola diver
sa , che amplii sia quantitati
vamente che qualitativamente
il tempo pieno che rivaluti il
lavoro manuale attraverso 1
uso dei laboratori, che sia a

so di pittuia estempoianea
m
detto dal Comune ed intitola
to dal pittore poirinese Paolo
Caldano In concomitanza si
svolgerà un concorso di pittu
ra iiservato ai lagazzi delle
scuole del paese
Ma 1 appuntcìmento più ghiot
to e sicuianiente quello di do
menica pomeriggio quando sa
ra offerta giatuitamente ai
presenti una colossale asparagiata Cosi tutti potranno ve
nficare di peisona — spiega
no gli organizzatoli —• la qualità del nostio prodotto Chi
non e convinto non ha che da
piovare

perta ad innovazioni metodo
logiche Lurgenza di questi in
terventi e stata evidenziata
anche dalla lelazione di alcuni
insegnanti della Scuola media
che con una sene di dati
molto precisi hanno sottoli
neato I alto numero di bocciature e di abbandoni indice di
una incapacità della scuola a
rispondere alle esigenze so
CIOculturali della popolazione
scolastica santenese 1 dati esposti relativi alla provincia
di Tonno hanno mostrato una
correlazione tra 1 abbandono
scolastico e la delinquenza
minoiile
1 er
E stato pure ribadito
rato uso dell equipe che si e
dichiarata disponibile a nuove
forme di intervento nella scuo
la che presuppongono pero
un maggior coinvokjimento
degli insegnanti e a svolgere
una funzione di coordinamento delle vane strutture
esistenti sul terntorio
Oltre agli interventi m campo scolastico I assemblea ha
sottolineato la necessita di
dotare la citta di strutture
sportive e culturali e di attuare una politica di
pro
grammazione volta a coinvolgere ed utilizzare le vane
as
sedazioni e i gruppi esistenti
per favorire ulteriormente la
aggregazione giovanile
Lo stesso Presidente dell
ULS n 30 ha affermato che
premessa indispensabile per
affrontare concretamente il
problema giovanile e dotare il
territorio delle strutture rispondenti alle necessita locali
Lobiettivo della serata del
22 aprile cioè informare la
gente sul problema del disa
dattamento minorile
finora
mai affrontato pubblicamente
a Santena e stalo raggiunto
Laver concluso positivamente
questa tappa costituisce la ba
se per uscire dalla fase del
le parole imboccando con incontri specifici, la fase epe
rativa
gruppo di lavoro
e coordinamento ULS n 30

Venerdì sei a 1° maggio nel
salone diplomatico di Villa Ca
vour e avvenuta
I investitura
dei due caraltei istici peiso
naqgi santenesi la Bela Spai
sera e il Cialaiin che han
no apeito il Maggio
Bela Spaisera pei il 1901 e
la signora Maiiangela Ch esa
in Baldi 28 anni impionafi
SIP e moglie di un conoK|lie
re della Pro Loco Nei pnnni
del Cialarin abbiamo invece
trovato il signor Beppe Valle
trentunenne opeiaio alla Co
niind Ages
piesidente della
sottosezione CAI e alpino in
congodo II folto pubblico che
gremiva il salone ha cosi pò
tuto applaudire i due perso
naggi che vogliono impeisona
le un signihcativo ritorno alle
antiche tradizioni santenesi
Fra gli intervenuti le auto
rita dei paesi limitrofi i per
bonaqgi del Martin Pescatore e della Bella Ranera di
Villastellone il Mangia Grup
e la Bela Tessioira di Chie
Il una delegazione comunale
giunta da Poirino
La Pro Loco ha voluto sotto
lineare ancora una volta 1 im
pegno piofuso affinchè tali
manifestazioni abbiano uno
sviluppo sempre maggiore e
licevano da parte di tutta la
popolazione la giusta attenzio
ne Un discorso a parte me
nta I iniziativa pipsa in tale
occasione dal gruppo AMA di
Santena il quale ha voluto —
propiio m occasione del Mag
gio Santenese — presentare
un libro sulla cittadina il cui
titolo Volo su Santena e
tutto un programma e ben ri
specchia le intenzioni dei due
autori 1 quali hanno voluto
piesentare una stona sante
nese m tutti i suoi aspetti
storico culturale economico
La realizzazione di tutto
que
sto e stata possibile grazie al
I interessamento degli alpini
santenesi ed in modo partico
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INAUGURAZIONE
BIBLIOTECA
Domenica 10 maggio alle
ore 1630, nei locali dell Ora
tono S Giuseppe avia luo
go 1inaugurazione della bi
talioteca parrocchiale con la
partecipazione delle autorità
comunali e di altre persona
lita
AH maugurazione seguirà
un mifresco offerto dal
gruppo parrocchiale L'ora
n o di apertura della biblio
eoledi 10 12, giovedì 15
teca sarà il seguente
mer
19, sabato 20 - 22
Questa struttura contri
buira, a stimolare la crescita sociale e culturale della
eomumta di Buttigliera
i*- /"

'POijiiUOÌ
NO AL MARKET
E A JEANSERIA
Continua l'mti ansigenza
dall'associazione
commer
tianti dopo essersi battuti
per avere sia dal consiglio
comunaile che dalla commissione commercio parere negativo sull'apertura del supermercato della ditta Abra
te e dopo avere fatto i giù
sbi passi m Regione tanto da
essere sicuri che per ora
quell'esercizio non si aprila,
ora 1commercianti poirmesi
cercano di ostacolare la riconversione del vecchio negozio Capra tm jeanseria Si
tratta di un antico negozio
di abbigliamento di una dit
ta che da anni si e trasfe
riLO a Chiori, aprendo la pri
mitiva sede al più nel periodo di saldi Ora a
com
mercianti con ima lettera al
sindaco dichiarano che sus
sistono gili estremi legali per
la revoca della licenza
m
quanto si e superato il pe
nodo di chiusura suffioien
te per tale intervento da parte dell'autorità comunale
G P

IL GRUPPO DONNE
A FAVORE
DELLA 194
Il Gruppo Donne con la
collaborazione dei partiti
aella sinistra allestirà domani pomeuggio, sabato,
m
piazza una mostra per la di
fesa della legge sull'aborto
invitando gli elettori poiri.
nesi a votare NO sia al re
terendum radicale sia al le
ferendum del Movimento
per la Vita

1 ragazzi delle medie ed eie
mentari cambianesi esporran
no nel salone consiliare del
Comune i loro disegni aventi
per tema Cambiano Lidea e
nata dalla signorina Chiari
gliene assessore ali istruzione
La mostra si svolgerà sabato
23 e domenica 24 maggio
I
migliori saranno premiati tutti
riceveranno un riconoscimento Ladesione fm da ora risul
ta piuttosto elevata

TACCUINO
CHIERESE
TURNI FARMACIE — venerdì
8 Ospedale sabato 9 e do
menica 10 Piazza lunedi 11
Zosimo martedì 12 Arese
mercoledì 13 Bossotti qio
vedi 14 Claretti
TURNO EDICOLE — Merlone
p Umberto Fasoglio via
Marconi ang via Garibaldi
Varetto Porta Tonno Mase
ra eso Tonno 35 Ronco
via Roma ang via C Batti
sti Vanara A borgo Vene
ziaa Pertusio via Tana
TURNO BENZINAI — IP Bor
gata Livorna IP corso
To
rmo AGIR via Palazzo di
Citta AMOCO str Ande
Zeno

(In foto la"Bela Sparsera" e
il 'Ciatarm" con il presidente
della Pro Loco)

MONCUCCO TORINESE
FIERA DI MAGGIO
nel salone dei giovani e del liscio
sabato 9, domenica 10 e lunedi 11
trdttcnimenti danzanti
con il complesso

I RUBINI
e la sua girl PATRIZIA
piogianima « DISCO »-0K'
lunedi 11 gaia per mini e maxi
ricchi pi orni
DITTA

Tugnolo Annibale
Aspirazione pozzi neri - fosse biologiche
disotturazione fognature
Smaltimento fanghi e liquami industriali
Costruzione e manutenzione giardini

Strada Baldissero,12
Chieri - tei. 942.33.17

I Vetrerìa Poirino
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D.
GIOCHI
DELLA GIOVENTÙ'

d il dil voi ticoso tuibinio del
le penne neie su cui spie
cava una penna candida quel
la del Ten Colonnello Cerosa
giunto appositamente dalla
Scuola Militale Alpina di
Aosta
Pier Carlo Maschera

lare del siqnoi Co tnn70 P irli
Il folto qiuppo dogli intoi
venuti — alpini in testa — si
e poi riversato nel paico dove
(poteva mai mancare') una gì
gantesca botte spillava ottimo
barbera ed avvenenti signore
e signorine offrivano dolci Si
e poi dato inizio alle danze
che SI sono piotratte fino a
notte inoltrata ed era bello
vedere i passi di danza
scan

s.r.l.

VETRATE PER USO INDUSTRIALE
E CIVILE
Uffici:
10046 POIRINO (To) - via G. Verdi, 3
Tel. ( O l i ) 945 09.98 - 945.12.72
Magazzino:
10046 POIRINO (To) -via Tripoli
Tel. (011)-945.12 83
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macchinarlo tessile

Acquista e vende
macchinario tessile
d'occasione

macchinano tessile

Vendesi gruppo
dipanatrici Savio

V Pietro Micca, 27 - BIELLA

< » (015) 31040

SOLDAN
ARREDAMENTI
BANCHI — FRIGORIFERI
Arredamenti completi negozi vari
Preventivi a richiesta senza impegno
Riv in via Buttigliera n 4

CHICRI - Tel 9422904

