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Fate e paranza all’asparago
Santena accende la sagra
SANTENA Suoni mediterranei
mescolati ai sapori del Pianalto per l’atto finale dell’85° AspariSagra. Al centro della
manifestazione ancora piazza
Martiri, dove il Palasparago ospiterà fino a 200 commensali
questa sera, venerdì, dalle 19,
e a pranzo (dalle 12) e cena sabato e domenica. I volontari
della pro loco cucinano l’ortaggio tipico santenese proponendo il menù degustazione a
12 euro, il menù sagra (20 euro), menù terra senza asparagi (12 euro) e il menù bimbo (6
euro). Per informazioni:
392.45.31.719 e prolocosantena@gmail.com

Stasera, venerdì, alle 22, tutti in piazza per ballare tarantella, tammuriata, pizzica e
canti del Sud Italia con il gruppo folk la Paranza del Geco.
Domani, sabato, giornata
dedicata a bambini con favole

e musica. Alle 15,30, l’artista
“Iosonocobalto” proporrà il
“concertino per piccolini”,
progetto promosso dalla chierese Radio Ohm, in cui i bimbi saranno chiamati a formare una mini-orchestra suonan-

do percussioni legno. Alle
16,30 la merenda. Alle 17, Renata Cantamessa, in arte Fata Zucchina, presenterà il suo
libro “Il mistero del grande albero”.
Alle 22 di torna in pista con

FIERA

Bancarelle
in tutto il centro
lunedì fino a sera
SANTENA Oltre 200 bancarelle
nel centro lunedì, dalle 8 alle
20, alla fiera del Maggio Santenese. Gli ambulanti saranno in
piazza Martiri, in via Cavour
(dal ponte del torrente Banna
a via Sambuy), nella prima
parte di via Sambuy (da via Cavour a via Amateis), nella piazzetta Santi Cosma e Damiano
e in via Tetti Agostino (da via
Sambuy a via Delleani).
Alcune accortezze per la viabilità: si raggiungerà il centro
imboccando via Torino, via
Sambuy e via Cavour; si potrà
uscire da via Principe Amedeo
e dal ponte Banna o uscire da
via Cavour. Diverso anche il
percorso dei bus: il capolinea
del 45 e 45 barrato sarà in via
Genova dietro la chiesetta.

I SAPORI

Quattro menù
a pranzo e cena
SANTENA Hanno radici santenesi e tanto entusiasmo. Serena Cavaglià e Andrea Migliore sono orgogliosi di indossare i panni della Bela
Sparsera e del suo Ciatarin
2018.
I loro nomi sono stati tenuti segreti fino alla cerimonia
di investitura di venerdì,
quando i due personaggi tipici sono stati accolti tra gli applausi del pubblico
in piazza Martiri.
Un’inaugurazione
ufficiale anche per
l’Asparisagra.
A dare il benvenuto alle due maschere che rappresentano il mondo rurale
santenese, oltre al sindaco Ugo Baldi e Fabio Grollino, presidente della Pro Santena, c’erano un centinaio di maschere provenienti da tutto il Piemonte, più alcune delegazioni dalla Liguria e dalla Valle
d’Aosta.

i “grandi” e la musica di Moreno il Biondo e l’Orchestra
Grande Evento.
Domenica il clou della festa.
Dalle 9 si potrà curiosare tra
le bancarelle di artigianato,
hobbisti e prodotti tipici nelle

Serena Cavaglià e Andrea Migliore sono stati investiti nei panni delle maschere santenesi

Serena, la nuova Sparsera è purosangue
Da Tetti Giro i giovani interpreti delle maschere tipiche santenesi
Serena Cavaglià, 23 anni, figlia di Renato e Margherita
Tosco, con un fratello minore, Stefano, è una santenese
purosangue: «Abitiamo a Tetti a Giro, dove un tempo i miei
nonni coltivavano la terra e
tenevano ovviamente anche gli
asparagi – racconta – Ora i
miei genitori svolgono un altro lavoro e io sono impiegata

nella produzione di un’azienda dolciaria».
Non è la prima volta che
qualcuno della sua famiglia
riveste il ruolo di “regina” del
paese: «Mia zia Antonella è
stata Bela Sparsera nel 1978».
Andrea Migliore, 27 anni,
anche lui di Tetti Giro, è figlio di Marino Migliore e Giuliana Vercellino e ha una so-

rella di nome Alessia. A differenza della Bela Sparsera è
però solo santenese “a metà”:
«Mia mamma è originaria di
Castelnuovo. Ma i miei nonni
santenesi erano agricoltori e
mio padre si occupa della terra come secondo lavoro – racconta – Più che asparagi, però
coltiviamo zucche. E siamo
sempre presenti col nostro

banchetto alla sagra di novembre».
Entrambi legati alla loro
terra e alle tradizioni, non
hanno esitato di fronte alla
proposta della pro loco: «Abbiamo subito accettato». Ma
chiariscono: «Ci conosciamo
da sempre, ma non siamo una
coppia nella vita reale». Serena è fidanzata con Marco e

vie del centro. Il mercatino degli asparagi dei produttori
santensi sarà in piazza Visconti Venosta. Accanto, l’esposizione dei quadri dei pittori
dell’associazione santenese
Aartes. In piazza Forchino i
giocattoli in legno per far divertire i bambini.
La sfilata storica partirà alle 15 da piazza Carducci e avrà
come capolinea in piazza Martiri. A guidare il corteo saranno la Bella Sparsera e il suo
Ciatarin, accompagnati dalla
banda Canonico Serra, dalle
Asparagette del gruppo twirling, dagli sbandieratori di
Mappano e dal Corpo Pifferi e
Tamburi di Santhià.
Alle 18,30 la premiazione del
concorso pesa del mazzo. Infine, alle 21, l’assegnazione dell’Asparago d’Oro, onorificenza concessa a un personaggio
che si è impegnato nel valorizzare l’immagine di Santena.
La giornata si concluderà con
il concerto degli Explosion
Band.
Federica Costamagna

LE ESPOSIZIONI

Hobbisti, quadri
e giocattoli di legno
Andrea con Michela: «Non sono gelosi, sono qua con noi stasera». Andrea scherza: «In
realtà, siamo rivali. Anche se
viviamo nella stessa frazione,
abitiamo in zone diverse: io a
Gamenario e Serena a Tetti
Giro Centro. E ogni anno ci
scontriamo al palio dei borghi».
Non sarà dunque un “peso”
condividere anche
quest’esperienza.
Andrea, progettista nell’azienda
santenese di cere
Ser Wax, nonostante da quando lavora abbia poco tempo libero, non si
perderà un appuntamento:
«Ci divertiremo un sacco andare in giro per i paesi alle altre feste». Serena, ex ginnasta,
che adora praticare sport e
stare all’aria aperta, ha il medesimo pensiero: «Non vedo
l’ora».L’avventura è solo all’inizio.

SANTENA - Lo storico istituto di riposo alle prese con la riforma delle ex ipab. Costi in aumento per direttore e revisore dei conti

Forchino: consiglieri senza più compensi
SANTENA

Paesaggi e mosaici
Mostra casalinga
per l’arte dei Migliore
SANTENA Il pittore santenese
Milvio Migliore apre le porte
di casa per presentare la mostra MigliorArte, realizzata
in coppia con Giuseppe Migliore. L’appuntamento è per
sabato e domenica, in orario
10-20, in via Torino 89 con ingresso libero.
I due artisti rappresentano
natura e sentimenti con tecniche diverse: Milvio è un paesaggista figurativo, che predilige i colori scuri, definisce
ogni particolare in modo dettagliato e dà profondità alle
sue immagini. Ispirato dai
pittori classici, i luoghi ritratti nelle sue tele ad olio sono
spesso frutto della sua fantasia. Ma anche scorci reali,
quali ad esempio la villa del
conte Cavour di Santena.
Giuseppe realizza mosaici
con svariati materiali: piccolissime pietre, minerali sminuzzati, semi, segatura di vetro, spezie, polveri di ferro,
mattone, fili di cotone intrecciati a chiodi e fil di ferro.
Combinati come un mosaico
creano diversi soggetti: paesaggi di mare e montagna, ritratti e figure geometriche.

SANTENA Quanti saranno i
membri del consiglio di amministrazione del Forchino e chi
li deve nominare? Sono i nodi
da sciogliere in vista della trasformazione della casa di riposo di via Milite Ignoto da Ipab ad azienda pubblica. Una
rivoluzione imposta dalla legge regionale 12 del 2017.
«Le decisioni verranno prese
dopo l’estate, siamo ancora in
fase di studio – prende tempo
Antonio Viglietti, presidente
del consiglio di amministrazione – Ma il tempo c’è, la scadenza di legge è solo a fine anno».
Unica cosa certa, al momento, è che il Forchino diventerà
un’azienda. «Non è una scelta,
ma un’indicazione della norma regionale e dipende dal fatto che abbiamo un bilancio, per
fortuna in attivo, che supera i
due milioni di euro l’anno», ricorda il presidente.
Ma la norma lascia dei margini su cui ogni struttura deve prendere delle decisioni.
«Stiamo ragionando, senza
però aver ancora fatto scelte definitive, sulla composizione del
Consiglio di amministrazione e
su chi debba nominarlo – chiarisce l’avvocato Guglielmo Lo
Presti, responsabile legale del
Comune, nonché consulente
della casa di riposo – La legge
prevede che il cda possa essere
formato da 3 a 5 consiglieri, fra
i quali almeno uno indicato dal
Comune. E che le loro nomine

“

Per fortuna
il nostro
bilancio
è in attivo

Antonio Viglietti
debbano essere fatte dal Comune: ma da quale dei suoi organi decisionali?».
La scelta del numero di consiglieri non è cosa da poco.
Poiché, contrariamente a
quanto indicato dalla Regione
alla fine dell’anno scorso,
quando era previsto per i consiglieri un gettone di presenza, ora è stabilito che non abbiamo alcuna retribuzione se
non un rimborso spese.
«Ma siamo sicuri che riusciremo anche in futuro a trovare
cinque persone, competenti, che
siano disposte a lavorare gratis? – è dubbioso Lo Presti –
Nel passato era più facile, per-

DISOCCUPATI

Lavoro per 4 cantonieri a luglio
Santena aspetta i soldi regionali
SANTENA Un cantiere di lavoro
per quattro disoccupati potrebbe essere avviato a inizio di luglio, se il progetto approvato
dalla Giunta, riceverà il contributo regionale di 11.700 euro.
I cantieristi, che devono essere residenti, potrebbero essere
due maschi e due femmine, di
cui tre di almeno 45 anni e uno
con basso livello d’istruzione
ma con particolari difficoltà economiche e famigliari. Dopo
un breve corso di formazione,
ché si potevano trovare persone in pensione, ma non molto
anziane, che avevano ancora
voglia di lavorare per la comunità. Ora che si può lasciare il
lavoro solo molto più tardi, oltre i 66 anni, non è detto che sia
altrettanto facile».
L’ipotesi più accreditata
sembra essere quella di nominare 3 consiglieri: uno indicato dal sindaco, gli altri due dal
Consiglio comunale. «Questi
ultimi potrebbero garantire la
presenza anche d’un membro
indicato dalla minoranza - aggiunge ancora il dirigente –
Riteniamo però che la nomina
dovrebbe essere circoscritta a

previste 25 ore di lavoro a settimana in appoggio ai cantonieri, per manutenzioni delle aree
verdi, di beni comunali e per la
pulizia stradale. In tutto 200
giorni lavorativi con indennità
giornaliera di circa 25 euro.
Se la Regione concederà i soldi, il Comune completerà il finanziamento con 13.000 euro.
La selezione sarà svolta in accordo col Centro per l’Impiego
di Chieri e con i servizi sociali
e la chiamata nominativa.
persone della nostra cittadina».
La norma stabilisce che le
nomine spettano al Comune.
Il problema è che sono tre gli
organi decisionali: il Sindaco,
la Giunta e il Consiglio. Sarà
dunque il nuovo statuto a indicare a chi spetterà la decisione. «La Regione ha allegato alla legge anche una bozza
del documento sulla quale orientarsi, ma che contiene alcuni punti non stabiliti e lasciati sospesi – aggiunge Lo
Presti – Ed è anche su questo
che stiamo riflettendo».
Il cambiamenti di veste giuridica e organizzazione interna non toccheranno la qualità

del servizio offerto agli ospiti. Ripercussioni ci saranno
però sulle rette. «Mentre i
membri del cda opereranno a
titolo gratuito, andranno pagati il direttore e il revisore dei
conti. Questo farà lievitare i costi per gli anziani, anche se non
è possibile valutare ora di
quanto».
Mentre non è ancora chiaro
quale potrà essere il costo di
un revisiore, quello di un direttore dovrebbe essere simile a quello di un dirigente. «Se
la sua indennità sarà “piena”,
si parla di 60-70.000 euro lordi
l’anno», quantifica il dirigente.
Piena in che senso? «Spesso
il direttore svolge anche il ruolo di responsabile di struttura,
che deve avere dei titoli specifici previsti dall’Asl – chiarisce
Lo Presti – Ma questa figura,
ovviamente pagata, c’è già da
anni da noi. La divisione dei
ruoli probabilmente dovrebbe
dunque essere indicata nello
statuto. La spesa per un direttore potrebbe dunque essere persino dimezzata».
E l’ipotesi di avere un direttore in convenzione con un’altra casa di riposo? Non si pensava fosse un modo per ridurre i costi? «Sì, però non credo
sia facile da attuare: anche se
il servizio è simile, strutture diverse possono avere problemi
anche molto differenti».
I prossimi passi? Li elenca
Viglietti: «La redazione dello
statuto, poi di un regolamento
interno ed infine l’emissione del
bando per la scelta dei consiglieri».
Mario Grieco

