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I diversi concorsi vinti da Raimondo, Vercellino e Vecchie credenze Lo promette Nicotra alla festa della Trinità

Asparagi protagonisti Via Berrino tornerà
Grande successo per il Maggio santenese
SANTENA - Francesco
Raimondo e Carlo Vercellino sono i vincitori del
concorso Asparago d’oro
2008. Raimondo si è aggiudicato il primo premio nella categoria ibrido, il secondo premio è andato a
Marco Pautasso, al terzo
posto Giovanni Mosso.
Vercellino si è aggiudicato la prima piazza nella categoria monovarietà locale e in quella asparago gigante. Al secondo posto
nella monovarietà si sono
piazzati Domenico Vassallo e Giovanni Migliore, terza piazza per Domenico
Bosio, unico esponente in
concorso non santenese,
presidente della Coldiretti
di Chieri. La giuria era composta da Giancarlo Chiesa,
responsabile economico
della Coldiretti di Torino,
Romano Gianfelice, presidente della locale sezione
dei berretti gialli e Giacomo Tamietti, docente alla
facoltà di Agraria.
Giancarlo Chiesa, prima
della premiazione ha spiegato: “Quindici anni fa a
Santena erano censiti cinque produttori con tre ettari di superficie investite
ad asparagi. Oggi i coltivatori che tagliano asparagi sono 45 e gli ettari
che producono turioni a
Santena e dintorni sono
venti. La produzione quotidiana di asparagi è di
cento quintali. Con questi
numeri la coltivazione di
asparago sta diventando
interessante per l’economia della zona. Un grosso
passo in avanti è arrivato
con l’inserimento dell’asparago di Santena e
delle terre del pianalto nel
Paniere dei prodotti tipici
della Provincia”.
A margine del concorso
dell’asparago si è svolto
Asparipiatto, un confronto che vedeva competere
alcuni ristoratori locali,
hanno partecipato i locali
Roma, Vecchie Credenze,
Antico Pioppo e Basilicò.

SANTENA – L’assessorato
allo Sport in collaborazione con l’Aido, propongono la seconda edizione della Biciclettata per la vita.
L’appuntamento è per domenica 25 maggio, partenza ore 9, presso i campi
sportivi della Trinità.
Walter Mastr ogiovanni,
consigliere delegato allo
Sport, spiega: “Si tratta di
una pedalata per le strade
della città per promuovere
il valore della donazione
degli organi, la conoscenza e gli scopi dell’Aido,
associazione italiana donatori organi, guidata a livello locale da Angelo Nave. Alla partenza sarà offerta la colazione. Durante il tragitto saranno toccate le località Broglietta,
Roseleto, Luserna, Oriasso, Tetti Ag ostino e San
Salvà, dove è prevista la
tappa del pranzo”.
La quota di partecipazione è fissata in cinque euro,
le iscrizioni si raccolgono
presso la biblioteca civica,
011-9493363,
oppure
all’Aido 335-8396554.

to e siamo costretti a procedere in base alle priorità: le risorse disponibili
non ci consentono di muoverci diversamente. Entro
breve avvieremo una serie
di interventi nel cimitero
comunale: la pavimentazione dei viali principali e
un ampliamento della
struttura”.
Da ultimo il sindaco, sempre sotto la poggia, ha annunciato “una serie di incontri che l’amministrazione comunale intende calendarizzare in
tutte le borgate della città. Io e i miei
amministratori intendiamo incontrare i
cittadini e dialogare con loro per capire
i bisogni e individuare le possibili soluzioni”. Causa maltempo è stato annullato
il concerto della banda musicale Canonico Serra. Il rinfresco post messa si è svolto
nella vicina casa di Gino Villa. La sera
della domenica si è svolta la recita del
rosario. Sabato 24 si chiudono i festeggiamenti della borgata: alle 20,30 è prevista una grigliata presso il centro sportivo di via Trinità. Per partecipare prenotare tel.: Valerio 011-9492910; Gino 0119492960 oppure Carlo 011-9492903.
filippo.tesio@tin.it

Dall’1 giugno rassegna ispirata a Camillo Cavour Appuntamenti da lunedì al centro Antonicelli

Festa di anno scolastico
Una tappa importante in vista del 2011 per gli alunni di Candiolo

«Sulle vie del Conte»
SANTENA - Sulle vie del
conte: questo il titolo delle seconda rassegna culturale ispirata a Camillo Benso di Cavour e al suo tempo. Gianni Oliva, assessore alla Cultura della Regione Piemonte, spiega: “Quest’anno si celebra una tappa significativa del percorso di avvicinamento
agli eventi del 2011; il
2008 infatti, oltre a cadere centosessant’anni dopo
lo Statuto albertino, segna
anche il 150° anniversario
dell’Entrevue de Plombières. L’incontro tra Napoleone III e Camillo Cavour,
che sancì l’alleanza tra
Francia e Regno sardo in

funzione antiaustriaca pose le premesse per avviare
a soluzione la questione
italiana”.
Oliva aggiunge: “Anche
quest’anno l’assessorato
alla Cultura della Regione, insieme all’associazione Amici della Fondazione Cavour, con la collaborazione della Comune di
Torino, del comune di Santena e della Fondazione
Cavour, propone un itinerario culturale che si pone
un duplice obiettivo: da un
lato valorizzare gli spazi
del castello di Santena in
vista di un suo prossimo e
definitivo recupero, e dall’altro diffondere presso

Domenica 25 Mostra artistica di Aartes
Biciclettata
per la vita
alla Trinità

all’onor del mondo

SANTENA – Domenica 18
maggio scorso si sono svolti i festeggiamenti della
borgata Trinità. Alle 9 il
parroco don Nino Olivero
ha celebrato la messa nella
cappella del borgo, sotto
una pioggia battente che
non ha impedito la partecipazione di un buon numero di borghigiani. A fine
funzione, dopo un breve
saluto di Pier Agostino Negro, presidente del Comitato Bordo Trinità, è intervenuto il sindaco: “Don Nino nella funzione ci ha spiegato che la pioggia è importante ma è meglio che non ne arrivi
tanta, con l’alluvione abbiamo visto che
può provocare guai davvero grossi”.
Poi il sindaco Nicotra ha aggiunto: “Credo che nei prossimi giorni metteremo
mano a via Berrino, l’arteria che da via
Compans conduce al cimitero, è una
stradina che va sistemata a dovere,
l’asfalteremo”. Una signora rivolgendosi al sindaco ha detto: “Anche via Trinità
è un’importante arteria cittadina e meriterebbe di essere riasfaltata perché oggi
ci sono troppe buche”. Nicotra ha aggiunto: “So bene che questa città ha molte
esigenze ma il bilancio comunale è stret-

Fuori concorso il ristorante della sagra. Il concorso
è stato vinto dal ristorante
Vecchie credenze con un
flan di asparagi su toma del
lait brusc con gambero al
lardo di Moncalieri, seconda piazza per il Roma, terzo il Basilicò e, infine,
l’Antico Pioppo. La classifica è stata stilata da una
giuria di tre persone: l’ex
sindaco Gianni Ghio, l’attuale sindaco Benedetto
Nicotra e Marco Cicerone,
esponente di Slow Food.

Esposti i lavori
con antichi ricami

SANTENA Sino al 25 maggio è visitabile la mostra artistica organizzata dall’Aartes, in collaborazione con la
Fondazione Cavour e la città di Santena. La mostra è
allestita nei locali annessi al castello cavouriano. I visitatori possono ammirare la pittura nelle diverse tecniche dell’olio, della tempera e dell’acquerello. I quadri
sono frutto del lavoro degli artisti guidati dal pittore
Luigi Dellacasa. Metà dello spazio della mostra è dedicato al ricamo antico: sono esposti lavori realizzati con
i punti Bandera, Reticello, Bizantino e Bric. Non mancano manufatti composti con gli altri punti del ricamo
classico. Le ricamatrici sono guidate da Maria Vezzana
Vanacore, animatrice della scuola dedicata ad Adele de
Sellon, madre di Camillo Cavour. Questa scuola è nata
dieci anni fa e raccoglie una trentina di signore che lavorano seguendo il ricamo antico: grande importanza è
affidata al ricamo Bandera. Di recente la scuola è entrata
nelle dieci più prestigiose di ricamo della provincia.
Dal 21 al 24 maggio la mostra apre dalle 15 alle 18,30.
Domenica 25 maggio ore 9,30-18,30. Ingresso libero.

un pubblico più allargato
la consapevolezza dell’importanza del processo di
unificazione nazionale. Il
programma si snoda attraverso una serie di appuntamenti che vanno dal teatro alla gastronomia, dalla botanica alla musica. Si
intende cogliere alcuni
aspetti importanti della
cultura risorgimentale, integrandoli con altri apparentemente secondari ma
efficaci nel rendere il senso di un’epoca e di un clima storico”.
Oliva continua: “In questa
seconda edizione la rassegna Sulle vie del Conte
ospiterà uno spettacolo
del Festival teatro a corte,
diretto da Beppe Navello.
Questo appuntamento sottolinea in modo per noi significativo l’inserimento
del castello di Santena nel
circuito delle residenze
sabaude, deliberato dalla
Regione Piemonte”.
I primi appuntamenti per il
mese di giugno sono questi. Domenica 1° giugno,
alle ore 10, nella sala diplomatica è prevista la presentazione del volume Alberi monumentali del Piemonte. Intervengono Sergio Conti, assessore regionale Beni ambientali e
Mario Palenzona, direttore Ipla. Alle 11 è previsto
un picnic cavouriano nell’area antistante il castello:
si tratta di un’iniziativa a
cura della Pro loco indirizzata alle famiglie.
Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, nel parco
Cavour l’Aartes, con inizio
alle 10, organizza un concorso di pittura estemporanea. Alle 21, presso il salone del museo cavouriano,
si svolge l’iniziativa Musica e risorgimento, Goffredo Mameli, il canto degli
italiani. Voce recitante Mario Brusa, direzione Maurizio Benedetti. Venerdì 6
giugno sarà la volta della
commemorazione ufficiale
di Camillo Cavour in occasione del 147° anniversario della scomparsa.

CANDIOLO - L’Istituto
Comprensivo di Candiolo
in occasione del termine
dell’anno scolastico ha organizzato una serie di
eventi che coinvolgono i
mille studenti dche frequentano l’Istituto.
Il calendario prevede una
rassegna teatrale, nche si
articola in più giornate
dedicate agli spettacoli
delle diverse classi della
scuola primaria, concerti
dei ragazzi della scuola
secondaria di primo grado,
esibizioni dei ragazzi coinvolti nel “Progetto ponte.
I genitori dei bambini della materna porteranno in

scena uno spettacolo da
loro interpretato e rivolto
agli alunni delle sezioni
dell’infanzia di Candiolo.
La rassegna si svolgerà
presso il teatro del centro
d’Incontro “Antonicelli”
nei giorni 26,27,28 maggio e 4, 5 giugno.
All’interno delle manifestazioni sarà organizzata il
30 maggio presso le medie
di Candiolo la prima Festa
dello Sport alla quale parteciperanno le classi 5 e e
1e medie dell’Istituto. La
manifestazione è stata sostenuta da numerosi sponsor locali, le famiglie dei
ragazzi si occuperanno

L’attività a partire dal 9 giugno

L’estate ragazzi
apre le iscrizioni
SANTENA – La giunta
comunale ha approvato i
progetti Estate bimbi ed
estate ragazzi 2008. Estate bimbi si svolgerà dal 30
giugno fino al 25 luglio:
l’iniziativa è rivolta ai
bambini della scuola dell’infanzia. Saranno accolti sessanta partecipanti. Il
progetto è gestito dalla
scuola dell’Infanzia san
Giuseppe, sede delle attività.
Estate ragazzi si svolgerà
dal 9 giugno al 25 luglio
in oratorio, è rivolto ai
bambini della scuola primaria e secondaria e potrà
accogliere cento soggetti.
In questo caso il soggetto
gestore è la parrocchia in
collaborazione con l’associazione
Centro
ginnastico Judo.
Per questi servizi la giunta
comunale ha stanziato un
contributo di ottomila euro
alla scuola San Giuseppe
e 17mila euro da dividere
tra la parrocchia e il Centro ginnastico. Le spese a
carico del comune sono di

13 mila euro. Per gli utenti
è prevista una quota fissa
di iscrizione di 30 euro ed
una quota settimanale di
35 euro, comprensiva del
pasto. Le iscrizioni si raccolgono presso l’ufficio
Assistenza ed istruzione
del Comune.

Candiolo

della “zona ristoro”.
In previsione della prosecuzione della sperimentazione ministeriale della
«Sezione Primavera» presso la scuola dell’infanzia
di Candiolo, dal 20 maggio al 15 giugno sono
aperte le pre-iscrizioni per
l’anno scolastico 2008/
2009 rivolte ai bambini
nati tra il 1 gennaio 2006
e il 31 agosto 2006.
Le iscrizioni si effettuano
presso la segreteria dell’Istituto in piazzale della
Resistenza dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle
ore 12.30 e il lunedì e mercoledì ore 14.30-16.

InBreve

Comune assume
un educatore
SANTENA - L’amministrazione comunale ha indetto una selezione pubblica
per un posto a tempo determinato di un educatore
di asilo nido. Le domande
di ammissione alla selezione devono essere presentate entro il giorno 10
giugno 2008. Per informazioni occorre rivolgersi al
Servizio gestione personale del Comune, tel. 0119455416/420.

Si inaugura Alcol: conoscerlo
per scegliere
il salone
SANTENA – Alcol: conoscerlo per scegliere: questo
titolo di due serate orgaparrocchiale ilnizzate
dall’Associazione
CANDIOLO - Domenica
25 maggio la Santa Messa
delle 10,30 sarà celebrata
nel cortile della parrocchia
anziché in Chiesa poiché
al termine dopo si svolgerà la tradizionale processione del Corpus Domini.
E dopo sarà inaugurato il
parco giochi all’ interno
del cortile parrocchiale,
del salone multimediale e
della sala computer.

dei Club alcolisti in trattamento con il patrocinio del
comune. Gli incontri si terranno presso l’aula magna
della scuola media, venerdì 23 maggio e venerdì 30
maggio, a partire dalle 21.
L’associazione dei Club
alcolisti in trattamento ha
sede a Chieri, in via san
Giorgio 19; il numero verde è 800 730 444, e-mail
acatchieri@acat11.191.it

