34 > SANTENA • LOMBRIASCO
Cronache

18 MAGGIO 2011

Giuseppe Zarcone nominato dal Prefetto per guidare la città La cerimonia di investitura venerdì sera

Il commissario Sindaco I fratelli Tagliante sono
E’ anche primo cittadino nel cuneese
SANTENA - Dopo le dimissioni di undici consilieri comunali, il 10 maggio
il prefetto di Torino ha nominato Giuseppe Zarcone
Commissario per la provvisoria gestione dell’ente.
Zarcone è nato a Palermo,
classe 1965. Dal 1989 risiede in provincia di Cuneo. E’ laureato in Economia e commercio. Ha un
lungo e ricco curriculum
vitae ed è in servizio presso il Ministero dell’Interno dal 1991.
Venerdì, incontrando i cronisti, Giuseppe Zarcone ha
sintetizzato così il suo
curriculum: «Ho iniziato a
lavorare alla Prefettura di
Cuneo. Da fine 1998 ho
fatto il segretario comunale in piccoli comuni. Nel
2001 ho vinto il concorso
da dirigente di ragioneria
del Ministero e sono stato
mandato a Torino, dove mi
occupo di contratti, gestione finanziaria e tutta la
parte di contrattualistica.
Sono attualmente sindaco
di un piccolo comune in
provincia di Cuneo - Monastero di Vasco - che conta 1.300 abitanti». Il commissario ha spiegato: «La
mia è una lista civica che
non fa parte di schieramenti politici. Sono sindaco dal 28 maggio 2007 e
questo mi ha dato modo di
conoscere le problematiche dei comuni e le situazioni in cui si trovano. Posso quindi mettere a frutto
l’esperienza di funzionario
prefettizio, di segretario
comunale e anche di amministratore locale».
Giuseppe Zarcone ha precisato: «Il commissario
prefettizio si limita all’ordinaria amminsitrazione.
Usando un termine un po’
brutto, si può dire che è un
traghettatore. Serve per
portare avanti l’ordinaria
amministrazione dal mo-

Giuseppe
Zarcone,
commissario
straordinario
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E’ stato
nominato
dal Prefetto
di Torino
dopo lo
scioglimento
del consiglio
comunale

mento in cui si verifica la
causa di sospensione e di
scioglimento del consiglio
comunale e sino alle elezioni successive. Quindi è
evidente che non ha un
ruolo politico. Deve semplicemente amministrare,
cercando di mantenersi in
una posizione equilibrata». Il commissario ha spiegato che Santena dovrebbe rinnovare il consiglio
comunale nella primavera
del 2012: «Attualmente la
legislazione prevede che il
turno elettorale si svolga
ogni anno, tra il 15 aprile
e il 15 giugno; salvo modifiche normative».
Il commissario ha continuato delineando i confini
dell’attività che porterà
avanti: «Per quanto riguarda i progetti in corso,
se questi sono già stati formalizzati con delibere di
Giunta e di Consiglio, allora ho titolo a portarli
avanti, ammesso che ci siano le condizioni giuridiche e finanziarie che lo
consentano. Viceversa, se
si tratta di idee e progetti.
ritengo di non avere titolo
- salvo casi clamorosi - ad
assumere questo tipo di
iniziative. Più i progetti sono avanti a livello di progettazione più evidente-

mente sono, tra virgolette,
costretto e metterci mano».
Il commissario ha ancora
aggiunto: «Con l’arrivo
del commissario prefettizio il sindaco, la giunta e
l’intero consiglio comunale sono decaduti. Sindaco,
assessori e consilieri, in
quanto tali, non esistono
più. Ovviamente ogni cittadino può chiedere di essere ricevuto.Anzi, saranno sempre i benvenuti e potranno esporre le problematiche che riterranno e
financo proporre suggerimenti. Io sono qui e ascolto tutti, però questo a prescindere dal ruolo che
qualcuno aveva prima del
commissariamento. Cariche politiche in questo
momento a Santena non ve
ne sono più».
«Come prassi del commissario - ha aggiunto Giuseppe Zarcone - ritengo corretto incontrare sempre e
comunque l’ex sindaco, gli
assessori e i consiglieri
uscenti. Lo farò nelle modalità che loro preferiscono, singolarmente o in
gruppo. Ho già dato disposizione agli uffici di metterli in preavviso che nei
prossimi giorni, come vorranno loro, li ascolterò volentieri. Immediatamente

Ora Santena tra i soci della Fondazione

Rinnovato il Patto di amicizia
tra i «Comuni cavouriani»
SANTENA - Le città di Santena, Cavour,
Grinzane Cavour e Trino durante la sagra
dell’asparago 2011 hanno rinnovato il
Patto di amicizia tra i Comuni cavouriani.
Il rinnovo del Patto è avvenuto domenica
15 maggio, sul palco allestito per la sagra
nella centralissima piazza Martiri. Prima
della firma il Gruppo storico della Bela
Rosin che fa parte di un gruppo più ampio di Miraflores, ha fatto rivivere ai presenti un armistizio, il trattato di Villafranca.
Il commissario del Comune di Santena
Giuseppe Zarcone, ha affermato: «Benvenuti a tutti; in particolare all’onorevole
Nerio Nesi, presidente della associazione Amici della Fondazione Cavour, nonché amministratore delegato della Fondazione Cavour. Benvenuti ai sindaci di
Trino e all’assessore di Cavour. Devo scusare il sindaco di Grinzane assente perchè
sono in corso le elezioni».
Il commissario ha aggiunto: «Già venerdì ho avuto occasione di partecipare alla
bellissima cerimonia di inaugurazione
della sagra dell’asparago e ho avuto
modo di apprezzare la vostra accoglienza veramente con la “A” maiuscola. Sono
rimasto sinceramente colpito proprio dalla disponibilità, dall’entusiasmo e dalla
gentilezza con cui tutti voi mi avete accolto. Devo complimentarmi anche per
l’organizzazione di tutta quanta l’organizzazione e, naturalmente, fare i complimenti al gruppo storico qui presentei».
Zarcone ha proseguito: «Una particolarità che mi ha colpito molto positivamente e che mi rende ancora di più onorato è
il fatto di essere commissario nella città

dove si trova la tomba di Camillo Benso
di Cavour. In particolare, in questi giorni, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia questo incarico acquista un valore e
un ruolo ancora più significativo».
Il microfono è passato a Nerio Nesi che ha
detto: «Quando ho avuto la notizia del
commissariamento, ho pregato il signor
Prefetto di Torino di fare una scelta accurata. Mi sono permesso di dirgli che Santena non è soltanto un centro importante
del Piemonte, ma lo è anche storicamente. Io devo dire che sin dai primi incontri
che ho avuto con il neo-commissario ho
avuto la certezza che la scelta del signor
Prefetto è stata giusta e accurata. La Fondazione Cavour e l’associazione Amici
sono molto lieti di questo patto di amicizia tra i Comuni cavouriani. E’ un patto
di amicizia che vogliamo abbia anche un
contenuto reale e non soltanto simbolico.
C’è bisogno che i Comuni che hanno qualcosa in comune si colleghino tra di loro».
Nesi ha aggiunto: «Oggi sarà una giornata importante perché la città di Santena entrerà finalmente a far parte dei soci
fondatori della Fondazione Cavour. Incontreremo il commissario e supereremo
gli ostacoli che ci sono stati».
Sono quindi intervenuti Sergio Paschetta,
assessore a Cavour, e Marco Felisati, sindaco di Trino. Dopo la firma il commissario, gli amministratori e l’on Nesi hanno
compiuto una breve visita al complesso
cavouriano. Sotto la guida di Marco Fasano, vice presidente dell’Associazione
Amici della Fondazione, gli amministratori hanno visitato la tomba e la camera
che ha visto spirare Camillo Cavour.

prima di ricevere voi giornalisti ho appena finito di
ascoltare l’on Benny Nicotra».
Il commissario ha precisato: «Sono arrivato da poche ore. Spero di riuscire a
garantire comunque quel
ruolo di assoluto equilibrio e neutralità che deve
necessariamente caratterizzare l’azione di ogni
commissario. Sarò affiancato da un sub-commissario, Barbara Buffa, vice
prefetto aggiunto della
Prefettura di Torino, che
arriverà nei prossimi giorni. Pensiamo di dividerci le
materie di competenza».
Giuseppe Zarcone ha chiuso così l’incontro con i cronisti: «Appena arrivato
non ho notato cose particolari; mi ha un po’ colpito questo torrente, il Banna, che attraversa il centro del paese. Merita chiaramente attenzione; quella è una situazione da seguire. E’ la prima cosa che
ho chiesto agli uffici. E’ un
argomento che, evidentemente, svilupperemo».

Bela Sparsera e Ciatarin

SANTENA - I fratelli Stefania e Fabio Tagliante
sono la Bela sparsera e il
Ciatarin 2011. La cerimonia dell’investitura della
Bela sparsera e Ciatarin
2011 si è svolta venerdì
sera, alle 21, sul palco allestito in piazza Martiri. La
serata è stata introdotta dalle note di alcuni componenti l’orchestra di Sonia
De Castelli, madrina della
manifestazione.
Sul palco Mar ia Ter esa
Cavaglià della Pro loco ha
ricordato che, per la prima
volta, la cerimonia dell’investitura è stata organizzata in piazza, mentre sinora
avveniva nel salone diplomatico del complesso cavouriano. Angelo Salerno
presidente della Pro loco,
ha aggiunto: «In tal modo
abbiamo voluto ringraziare i vari personaggi storici e folcloristici che hanno sempre partecipato all’investitura. Ci è sembrato giusto far vivere all’intero paese la cerimonia
dell’investitura».
La serata è continuata con

il momento clou. Il centro
del palco è stato liberato e
sono arrivate le due damigelle - Chiara e Giulia - che
hanno fatto da apripista a
La Bela sparsera e ciatarin
2011. Dal microfono l’annuncio è arrivato da Angelo Salerno: «Cerimonia di
investitura per la 78esima
sagra dell’asparago. Diamo il benvenuto a Stefania
e Fabio Tagliante». Subito il commissario Giuseppe Zarcone ha provveduto
a mettere la fascia alla Bela

I premi consegnati dall’assessore Balagna

L’Asparago d’oro  riporta
in auge il prodotto locale
SANTENA - Durante la Sagra dell’asparago 2011 si è
svolta la premiazione del
concorso Asparago d’oro
2011. Le classifiche sono
state annunciate da Marco
Balagna, assessore all’Agricoltura della provincia
di Torino. Nella categoria
ibrido ha vinto Marco Raimondo; seconda piazza per
Carlo Vercellino; terzo Domenico Vassallo. La categoria asparago gigante è
stata vinta da Felice Ronco. Nella categoria Monovarietà il primo premio è
andato a Marilena Bertero;
seconda Diego Genero; terzo Domenico Vassallo.
Durante la premiazione il
presidente della Pro loco
Angelo Salerno ha ricordato: «Nelle giornate di sagra i produttor i hanno
tantissime richieste di
asparagi e il prodotto non
basta mai. Nonostante ciò
i produttor i di Santena
non hanno mancato di rifornire di asparagi la Pro
loco per coprire i fabbisogni della sagra».
L’assessore Marco Balagna
ha affermato: «La Provincia di Torino non poteva
mancare alla Sagra dell’asparago 2011, prodotto
che è una delle eccellenze
del Paniere dei prodotti tipici. E’ sempre piacevole
quanto si vedono in tanti
Comuni della nostra Provincia eventi, fiere, rassegne e sagre che hanno lo
scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze e
vocazioni che abbiamo».
Roberto Ghio presidente
dell’associazione dei produttori di asparagi di Santena conclude: «La prima
cosa cui tengo segnalare è
che dopo un lavoro decennale finalmente sulle tavole dei santenesi - e non solo
- si rivedono gli asparagi
di Santena. Poi ringrazio
la Provincia e l’assessore
Balagna perché con la collaborazione dei produttori siamo riusciti a rilanciare l’asparago e a recuperare e rilanciare l’antica varietà Santenese».

sparsera 2011. Immediatamente dopo sono partite le
foto di rito.
Angelo Salerno ha rivolto
il benvenuto: «Ben arrivati. Sapete il compito che vi
aspetta: rappresenterete la
città per i prossimi dodici
mesi in giro per il Piemonte e non solo». Davvero
poche le parole proferite
dai fratelli Tagliante.Lei ha
detto: «Siamo molto emozionati. Sappiamo che ci
spettano bei momenti». Lui
ha aggiunto: «Grazie alla
Pro Loco, sappiamo che
sono persone speciali. Siamo fieri di poter portare il
nome della nostra città».
Stefania ha 25 anni ed è studentessa di Scienze del
Turismo.Fabio, 29 anni, è
giardiniere e vivaista, lavora nella ditta del padre, i
Vivai Carlo Tagliante.
La serata è proseguita con
Stefania e Fabio che hanno salutato, uno a uno, i
155 personaggi storici e
folcloristici del Piemonte,
che si sono presentati sul
palchetto da ballo montato in piazza Martiri, annunciati da Maria Ter esa
Cavaglià. La Pro loco ha
offerto loro una pergamena, una medaglietta celebrativa e, naturalmente anche una degustazione degli asparagi.

Lombriasco: le iscrizioni alla cena entro oggi

Sabato festa interculturale
con i bambini della scuola
LOMBRIASCO - Scade
oggi, mercoledì 18 maggio, il termine ultimo indicato dagli organizzatori
per l’iscrizione alla “cena
internazionale” prevista
per sabato sera. Il momento conviviale si svolgerà in
oratorio nell’ambito dell’ormai tradizionale Festa
Interculturale lombriaschese, quest’anno denominata “Cittadini del mondo”. “Il titolo dell’iniziativa - spiega il parroco don
Marco Casanova - è il filo
conduttore delle canzoni
che saranno presentate
dai bambini della scuola
elementare durante lo
spettacolo che precederà
la cena”. Uno spettacolo
che, dopo l’accoglienza
prevista per le ore 17, avrò
inizio un’ora dopo, e che
rientra a pieno titolo nelle
attività didattiche della
scuola. Ancora don Marco:
“La finalità della Festa è
rimasta sostanzialmente
immutata negli anni: creare un momento di condivisione e di amicizia, aperto alla conoscenza di realtà, culture e tradizioni
diverse dalla nostra”.
Un’apertura che troverà
spazio anche nel momento più strettamente gastro-

nomico, incentrato su un
“menu di base” arricchito
da piatti di diversa provenienza geografica, portati
in tavola grazie al contributo dei partecipanti. Durante la cena si svolgerà un
interessante momento di
animazione circense. Chi
fosse interessato a prendere parte alla cena, per ra-

gioni organizzative è invitato a consegnare il tagliando di iscrizione direttamente al parroco o presso la panetteria del paese,
versando un contributo
spese pari a 5 Euro. Terminata la cena, alle 21.30, la
festa si concluderà con un
momento di raccoglimento e di preghiera.

Per le famiglie disagiate

Bolletta dell’acqua
con una riduzione
LOMBRIASCO – Nei giorni scorsi sono state pubblicate sul Sito Internet del Comune le modalità con cui
anche le famiglie lombriaschesi in condizioni di disagio economico potranno fruire, per l’anno 2011, di un
bonus sulla bolletta dell’acqua. L’agevolazione, approvata dall’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” (ATO 3),
riguarda gli utenti con parametro ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2010 minore o uguale a Euro 9.500,00. L’agevolazione si applica esclusivamente all’unità abitativa di residenza
ed è pari a 30 Euro/anno per un nucleo familiare fino a
3 persone e pari a 45 Euro/anno per un nucleo familiare
maggiore di 3 persone. Il modulo per la richiesta, da
presentarsi entro fine anno, è disponibile sul sito internet
www.smatorino.it, presso gli uffici aperti al pubblico di
SMAT S.p.a. ed è scaricabile direttamente sulla relativa
pagina del Sito Internet del Comune.

