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SANTENA - Vie

9

e piazze del centro storico invase da musica, giochi e mostre

Follie d’asparago

Spettacoli e tante golosità per la sagra
SANTENA - Asparagi con salse, risotto
con punte di asparagi e primi piatti di ogni tipo a base del prodotto tipico hanno
deliziato il palato delle centinaia di persone accorse nel fine settimana alla sagra dell’asparago. Una festa consumata
nelle vie e piazze del centro storico tra
musica, mostre, degustazioni, giochi,
spettacoli e conferenze: tutto organizzato da Comune e Pro loco.
Quasi sei i quintali di asparagi preparati dai cuochi della Pro loco per le degustazioni e le cene in piazza Martiri. A
smaltire il peso delle gustose e abbondanti mangiate ci hanno pensato il gruppo Chorus nella serata di sabato e l’or-

Folla in piazza per la sagra mentre pompieri e crocerosssini
“addestrano” i bimbi e gli scout vendono i loro prodotti

chestra spettacolo di Tony D’Aloia la domenica.
«Era il primo anno che organizzavamo la sagra e il bilancio è stato molto positivo – sottolinea il neo-presidente della
pro loco Marco Razzetti – La gente era
tantissima, anche nelle due serate musicali
in piazza. Comunque penso si possa fare
ancora meglio».
Il vivo della manifestazione si è vissuto la domenica con le centinaia di espositori per le vie del centro e poi giochi e musica nel parco Cavour e nelle
piazze principali. Nel pomeriggio hanno
anche sfilato la Bela Sparsera e il Ciatarin, la banda, le asparagette e alcuni

gruppi folk. Contemporaneamente si sono svolte le premiazioni dei vari concorsi
in programma: per l’“Asparago d’oro”
nella categoria ibrido ha vinto l’azienda
agricola Carlo Vercellino, che si è imposta sugli undici produttori in gara; al secondo posto Marco Pautasso e al terzo
Giovanni Mosso.
Per la categoria argenteuil i prodotti
in gara erano nove: si è portato a casa il
premio sempre Carlo Vercellino, che ha
superato Giacomino Gambino e Domenico Vassallo. Per il concorso “Asparago gigante” si è imposto sugli otto pretendenti il produttore Giovanni Ronco.
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Produttori di asparagi in passerella per il concorso. A sinistra le majorettes. A destra, dall’alto, un armigero
medievale, i tatuaggi allo stand della Cri e un mini-arciere

Banda musicale, giochi della tradizione, musici da sballo e
un accampamento medievale per la sagra

SANTENA - Soldi chiesti al Governo, ma non ci sono garanzie. L’assessore regionale: «Anche noi dobbiano trovare risorse»

Quei 6 milioni per ora sono un miraggio
Ancora troppa è l’incertezza sul riallestimento del museo cavouriano
SANTENA - Doccia fredda per
il riallestimento del museo cavouriano. I circa 6 milioni di
euro necessari per riaprirlo
sono sì stati richiesti al Governo, ma la certezza che arrivino non c’è ancora. Emerge dopo la conferenza stampa
di giovedì scorso nella Sala Diplomatica di Villa Cavour.
Presenti gli assessori alla
cultura di Regione, Provincia
e Comune di Torino, rispettivamente Gianni Oliva, Walter Giuliano e Fiorenzo Alfieri.
Presente l’intero stato maggiore che governa
il complesso cavouriano: il presidente della Fondazione Cavour,
Ippolito Calvi di
Bergolo, l’omologo dell’Associazione Amici della
Fondazione, Nerio Nesi, il sindaco Gianni Ghio, il
vicepresidente
dell’associazione
Amici della Fondazione Cavour
Gino Anchisi. Alla recente presentazione del volume ”150° Esperienza Italia” che illustra
il progetto piemontese per le
celebrazioni del 2011 pareva
che i finanziamenti fossero ormai sicuri. Invece il campanello d’allarme è suonato qualche giorno dopo, quando il ministro Rutelli ha annunciato
che «sarà una fortuna se per le
celebrazioni del 2011 per il 150°

Politici a consulto
sotto lo sguardo
del busto di Cavour.
A destra il conte
Calvi di Bergolo
e il sindaco Ghio.
Qui sotto Nerio Nesi.
In basso gli assessori
Alfieri (a sinistra)
e Oliva

dell’Unità d’Italia riusciremo
a trovare 500 milioni».
Il Piemonte aveva chiesto
622 milioni (c’è, fra le tante cose, da completare la Reggia di
Venaria) ma andrà bene se ne
arriveranno circa 180. Dunque è facile prevedere che tagli ce ne saranno per tutti.
L’assessore torinese alla

cultura Alfieri getta acqua sul
fuoco: «Quelle cifre sono illazioni giornalistiche. Certo è che
bisogna fare lobby a Roma per

sostenere le necessità del Piemonte in Parlamento».
Ma insomma, i soldi arriveranno? «Per Santena non è

detto che dobbiamo aspettarci
tutto dallo Stato: anche noi possiamo trovare dei fondi».
Aggiunge Calvi: «Bisogna
che si mettano insieme in tanti, se no non ce la facciamo. Devono collaborare Stato, Regione, Provincia, Comune di Torino, ma anche i maggiori istituto bancari locali, come
San Paolo e Cassa di Risparmio. Il complesso è troppo vasto».
Tanto per fare un esempio
banale, ci sono 900.000 metri
quadrati di prato da mantenere in ordine. «Inoltre prevediamo di realizzare un centro
culturale polivalente nella Cascina nuova. Certo è che se vogliamo fare decollare questo bene prezioso e importante, la sua
valorizzazione culturale e turistica deve essere collegata a
tutto il sistema museale e turistico europeo».
Da più speranza Oliva: «La
Regione ritiene di intervenire,
nei prossimi anni, garantendo
il recupero dell’intero complesso e la sua piena funzionalità attraverso l’attivazione di
cosiderevoli risorse finanziarie. Questo complesso, per la
sua importanza storica, deve
rientrare a pieno titolo nel circuito delle residenze sabaude».
Nerio Nesi, che in conferenza presenta il programma
annuale delle attività (mostra
del ricamo bandera, rassegna
cinematografica, commemorazione ufficiale di Cavour il
6 giugno, conferimento a Carlo Azeglio Ciampi del primo
Premio Camillo Cavour, pre-

sentazione della ristampa di
altri due volumi dell’epistolario cavouriano) rivela a incontro finito qualche perplessità sulla destinazione dei fondi statali: «Mi sembrano un po’
strane alcune scelte: penalizzare il Piemonte, e con esso
Santena, che del Risorgimento
è stato il fulcro, e destinare fi-

nanziamenti a Firenze e Reggio Emilia...».
Non resta che vedere nelle
prossime settimane e mesi se
alle buone intenzioni seguiranno i fatti. E se i soldi per
riaprire il museo arriveranno
in quantità sufficiente e per
tempo.
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