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e’ stata presentata l’asparisagra. rassegna dal 6 al 15 maggio La proprietà presenta i progetti di recupero

I 1 giorni dell’asparago Case, negozi e B&B
L’evento raccontato al Circolo dei Lettori

all’ex Fornace Carena

SANTENA – Martedì 19
aprile l’83° Sagra dell’asparago di Santena, in programma dal 6 al 15 maggio, è
stata presentata al Circolo dei
lettori, a Torino. Poche parole da parte degli amministratori e spazio all’asparago,
proposto in diversi piatti.
Una formula che ha visto
partecipare alla degustazione
120 persone. L’appuntamento è stato organizzato
dall’Associazione Produttori
Asparago di Santena e delle
Terre del Pianalto, dalla ProLoco Santena, dall’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour, dall’amministrazione santenese,
dall’associazione Ristoratori
Santenesi e dalle amministrazioni di Pecetto Torinese e di
Chieri. Tra gli amministratori presenti: il sindaco di Santena Ugo Baldi, il vicesindaco Roberto Ghio e l’assessore Paolo Romano; amministratori di Pecetto, il sindaco
Adriano Pizzo e l’assessora
Cecilia Savio e amministratori di Chieri, con l’assessora
Marina Zopegni. Ospite
d’occasione Giancarlo Caselli, già procuratore a Palermo
e Torino, che oggi presiede il

CAMBIANO - I proprietari
del complesso della Fornace
Carena hanno presentato in
Comune il progetto per la trasformazione delle strutture.
E’ stato quindi avviato l’iter
per il risanamento degli edifici di via Camporelle che
dovrebbero diventare un polo
residenziale e produttivo.
Una richiesta sulla quale il
palazzo civico al momento
ha preso tempo. La risposta
arriverà dopo un attento esame della proposta. L’ufficio
tecnico infatti ha palesato dei
dubbi sulla richiesta di sconto sugli oneri, quindi fino a
quanto non ci sarà l’ok da
parte dell’ente si resta a bocce ferme, tuttavia l’avvio delle pratiche rappresenta un
primo passo avanti per questo
ambizioso progetto di risanamento. L’ex fabbrica, all’interno della quale già si trova
l’Ecomuseo dell’argilla, andrebbe ad ospitare delle strutture ricettive, spazi per il terziario, locali per la ristorazione e altri per il piccolo commercio di vicinato. E in tutto
questo troverebbero spazio
anche delle abitazioni, per un
massimo di 3mila metri quadrati. Di tale superficie il

comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema
agroalimentare, voluto da
Coldiretti. Ancora, tra le autorità presenti, oltre a Salvatore Barrile, presidente della
Pro Loco, Marco Fasano,
presidente dell’Associazione
Amici della Fondazione Cavour e Giovanna D’Ettore,
dirigente dell’Istituto scolastico di Santena. Presenti anche i due personaggi storici:
la Bela sparsera e il Ciatarin
Ugo Baldi, sindaco di Santena, nel breve indirizzo di saluto ha detto: «Sono qui oggi
a portare il saluto e il benve-

nuto della Città di Santena.
Santena che, a memoria
d’uomo, è sempre stata considerata terreno d’elezione
dell’asparago, promotrice
della sua coltivazione, conservatrice di una tradizione
agricola portata ai livelli di
eccellenza, oltre 150 anni fa,
dalla genialità agronomica e
dalla lungimiranza del Conte Camillo Benso di Cavour.
E’ stato utile e importante
legare il nome di Santena,
oltre ai confini provinciali e
regionali, a questo prodotto
che, oggi, con soddisfazione,
definiamo “il re della tavola
di primavera”. E’ stato utile

Santena: esito negativo della sperimentazione

Il marciapiede non sarà allargato
arrivano paletti davanti alla chiesa
SANTENA – Il marciapiede davanti alla chiesa
parrocchiale di piazza Martiri della Libertà non
verrà allargato. Saranno posizionati paletti per
evitare che chi esce dalle funzioni religiose
possa invadere la corsia stradale.
Il sindaco Ugo Baldi informa: «Dopo un periodo di sperimentazione e di monitoraggio, effettuato dalla polizia municipale, abbiamo valutato gli aspetti positivi e negativi rispetto all’ipotetico ampliamento del marciapiede del sagrato. Abbiamo ritenuto che gli aspetti
negativi fossero superiori e i rischi per la circolazione non sarebbero proporzionati ai benefici: il marciapiede non sarà allargato».
«Posizioneremo dei paletti parapedonali lungo
tutto il marciapiede davanti alla chiesa – aggiunge Baldi –. In questo modo le persone dopo le funzioni religiose non potranno più invadere la corsia stradale di via Cavour e così non
saranno in pericolo rispetto ai mezzi che tran-

x in breve
Pre-domande di
lavoro accessorio
SANTENA – Quest’anno,
per la sesta volta, il complesso cavouriano ospiterà progetti di lavoro accessorio. In
questi giorni, lavoratori cassintegrati, disoccupati e in
mobilità possono presentare
una pre-domanda di adesione. I lavoratori saranno impiegati per la manutenzione
del verde nel parco monumentale Cavour e in lavori di
pulizia dei locali ristrutturati.
La pre-domanda va presentata da lunedì a venerdì negli
uffici della Fondazione, dalle
ore 9 alle 11. La raccolta delle pre-domande ha l’obiettivo
di ridurre i tempi di avvio dei
cantieri.

Arriva la IV lunga
notte dei centauri
SANTENA – Sabato 30 aprile, al centro sportivo della
Trinità, è in programma la IV
lunga notte dei centauri. L’evento, organizzato dagli Harleysti, si svolgerà nel centro
sportivo a cura dell’associazione Tremendon. La manifestazione inizia alle ore 12,
con l’apertura del motoraduno. Sono previsti concerti di
gruppi che propongono musica blues, rock e hard rock.

sitano. Davanti alla porta di ingresso della grotta della chiesa ci sarà una catena con moschettone, in modo che possano transitare le persone
che fanno uso di carrozzina e utilizzano l’ascensore della grotta per raggiungere la chiesa».
Baldi prosegue con queste considerazioni:
«Abbiamo ritenuto di prendere questa decisione
dopo un periodo di sperimentazione. Questo mi
sembra un modo di procedere normale e corretto. Sono un po’ sorpreso dalle polemiche sollevate proprio durante questo periodo di sperimentazione. Prima di decidere io penso che sia
corretto che l’amministrazione proceda con un
periodo di sperimentazione per capire se il progetto, in questo caso una modifica della viabilità, all’atto pratico funziona o meno. A volte
prima di fare la voce grossa e dare vita a polemiche strumentali, anche attraverso i cosiddetti social network, basterebbe avere un po’ di
pazienza».

eletto il nuovo direttivo

e importante che la Città di
Chieri ed i suoi dintorni, oltre che per altre sue eccellenze, diventasse leader riconosciuto nella produzione del
Freisa. E’ stato utile e importante che il Comune di Pecetto Torinese, legasse indissolubilmente il proprio nome
alla produzione di ciliegie di
altissima qualità».
Il sindaco ha continuato:
«Oggi però non basta più.
Oggi deve cambiare la dimensione territoriale. Oggi
si è leader solo se la propria
immagine, consolidata nel
tempo, viene posta al servizio
di un’area più vasta. Se serve
da traino reciproco, in una
cordata immaginaria in cui
ogni prodotto tipico diventa
l’eccellenza di un intero territorio che vuole crescere
sotto l’aspetto enogastronomico, storico, culturale e turistico. Quindi, celebrare
l’asparago oggi e promuoverne l’83ma sagra non è
altro che promuovere un intero territorio. Significa che
oggi è l’asparago a tirare la
cordata, ma tra non molto
sarà la ciliegia di Pecetto a
fare la stessa cosa e poi toccherà al Freisa di Chieri».

50% verrebbe destinato ad
appartamenti per la residenza
continuativa, ma non dovranno dipanarsi oltre i 120 metri
quadrati e al loro interno dovranno abitarci i titolari di
un’attività che nel frattempo
ha aperto i battenti nella stessa area. Gli altri alloggi invece diventerebbero una sorta
di foresteria o bed&breakfast
che dir si voglia. Altri 4mila
quadrati verrebbero infine
trasformati in un impianto
polisportivo, il quale verrebbe destinato, attraverso una

convenzione, ad uso pubblico. Interventi importanti
quindi, non a caso verrebbero suddivisi in ben sette lotti,
il primo dei quali riguarderebbe la sistemazione dell’area in cui trova sede l’Ecomuseo. Qui verrebbe realizzato un centro culturale con
nuovi spazi espositivi, mentre l’ingresso affacciato su
via Mosi verrebbe ampliato.
Su questo settore il progetto
prevede anche una rotatoria
sulla provinciale, illuminazione nuova e parcheggi.

Durante il mese di maggio

L’ufficio per l’Impiego
presente in biblioteca
CAMBIANO - Maggio è l’ultimo mese in cui, ogni lunedì mattina, sarà
possibile usufruire, presso la biblioteca di via Lagrange 1, del servizio
«ufficio dell’impiego» istituto dal Comune, dove è possibile effettuare un
colloquio previo appuntamento telefonico al numero 011.944.23.30.
Palazzo civico ha avviato questa opportunità da circa un anno e mezzo,
in collaborazione con Engim, Piemonte che mette a disposizione un esperto per valutare i curriculum. Per i giovani tra i 15 e i 29 anni esiste anche
una piattaforma dedicata alla ricerca di un impiego, occorre registrarsi
su www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx. Per info il venerdì
dalle ore 15 alle ore 19.

al vertice della struttura Sandra Salvagiotto

x in breve

Gonella dopo 1 anni lascia Improvvisazione
teatrale
la guida della casa Mosso
CAMBIANO - Storico cambio della guardia
ai vertici della casa di riposo Vincenzo Mosso di Cambiano. Dopo 16 anni infatti Giuseppe Gonella, che ne ha 77, lascia l’incarico per dare spazio agli altri passando il testimone alla 62enne Sandra Salvagiotto, già dal
2011 membro del consiglio di amministrazione della struttura, del quale Gonella continuerà a far parte. Gli altri componenti della rinnovata squadra sono invece: Mario
Alberto Traverso (nominato dal sindaco Michellone, ndr); Francesco Spinelli e Terenzio
Balestracci (incaricati dalla Città Metropolitana), tutte persone che già precedentemente componevano il cda.
Il primo ingresso di Gonella nel direttivo della casa di riposo risale al settembre del 1996.
Successivamente è rimasto per tre anni nel

consiglio di amministrazione per poi diventare presidente ad interim, incarico che gli
viene riconfermato per tre mandati consecutivi. Un periodo importante, nel corso del
quale non sono mancati gli interventi degni
di nota, tutti a grande beneficio della storica
struttura di via Mosso. Fra questi vanno citati l’adeguamento degli impianti e il rifacimento dell’area dedicata agli ospiti autosufficienti, ma anche la ristrutturazione del giardino interno, opera quest’ultima resa possibile dalla donazione di un benefattore. Ma
vanno ricordati anche i lavori di coibentazione del tetto nella sua parte centrale, l’ampliamento del locale adibito a infermeria, la creazione di uno spazio per la parrucchiera interna e il rifacimento, al piano terra, di mensa, cucina e servizi.

Rifondata l’Unitre
Santena-Cambiano

Nel week end Successo della manifestazione
In programma In città uno scorcio
il memorial
Enrico Airaldi di vita medioevale

SANTENA – Sono stati compiuti i passi per rifondare l’Unitre Santena Cambiano. Rosella Fogliato, consigliera comunale, con delega ai servizi bibliotecari, spiega: «La nuova Unitre Santena Cambiano ha avviato il cammino di rifondazione. Nei giorni scorsi, si è proceduto con l’elezione
di questo organismo che vede la presenza di undici persone».
Rosella Fogliato, aggiunge: «Far ripartire questa esperienza era un preciso intento delle amministrazioni comunali di
Santena e di Cambiano. Nel direttivo ci sono persone che,
in passato, hanno partecipato alle attività dell’Unitre. Intendiamo recuperare alcune buone cose portate avanti dalla passata Unitre, arricchendo il programma dei corsi anche
con proposte nuove. Un altro intento è emerso chiaro: l’Unitre Santena Cambiano intende collaborare con la vicina
Unitre di Villastellone. La sede legale della nuova Unitre è
fissata nei locali della biblioteca civica di Cambiano».
Questo è il nuovo consiglio direttivo dell’Unitre sede di Santena e Cambiano, eletto nella riunione di inizio settimana:
Gianfranco Bordin, presidente; Roberto Stoppa, vicepresidente; Carla Eandi, direttrice dei corsi; Rossella Dal Prà,
vice direttrice dei corsi; Marilena Lisa, segreteria; Nives
Leone, vicesegretaria; Natalina Vaschetti, tesoriera; sono
stati eletti consiglieri Assunta Brancatelli, Robber Ernesto
Moro, Irma Genova e Milena Lisa.
Paolo Romano, assessore alla Cultura, commenta così la
rifondazione della locale Unire: «Sono molto soddisfatto che
questa settimana un bel gruppo di persone, di Santena e
Cambiano, visti i tempi stretti per presentare la documentazione all’Unitre nazionale, siano riusciti a partire e a mettere in piedi un direttivo. È importante che, nella nostra
comunità, ci siano persone che abbiano voglia di mettersi
in gioco per gli altri. Le amministrazioni comunali di Santena e Cambiano, così come era già con la precedente Unitre, sono disponibili a collaborare per far sì che questo sodalizio possa partire con il piede giusto. Non resta che rivolgere gli auguri al neo direttivo».

CAMBIANO - Nel fine settimana in arrivo, sabato 30
aprile e domenica 1 maggio,
il campo sportivo di via IV
Novembre verrà animato
dalla settimana edizione del
torneo di basket «Amici di
Enrico», manifestazione in
memoria dello sfortunato
moncalierese Enrico Airaldi
che, ad appena 10 anni, perde la vita in un tragico incidente stradale insieme alla
nonna trofarellese, il 29 dicembre del 2009. L’evento
sportivo coinvolge anche
Trofarello, dove il bambino
era molto conosciuto e praticava sport, nonché Chieri,
Moncalieri e Santena. Il terribile sinistro avvenne lungo
la 393, fra Moncalieri e Villastellone. Al volante della
piccola 600 rossa c’era la
49enne Gregorina Muraca,
nonna di Enrico che viaggiava appunto con lei quando
la vettura uscì di strada
schiantandosi contro uno
dei platani lungo la carreggiata. Alcuni automobilisti
di passaggio diedero l’allarme e i soccorsi arrivarono in
un lampo, tuttavia non poterono fare nulla.

CAMBIANO - Il Comunale
di via Lame chiude la stagione 2015-2016 con un match
di improvvisazione teatrale
che andrà in scena sabato 30
aprile, alle 21. A cura della
compagnia «Teatrosequenza» la rappresentazione prevede la presenza sul palco di
due squadre di attori che si
sfidano in una vera e propria
gara, con tanto di maestro di
cerimonia, un musicista che
scalda il pubblico e un inflessibile arbitro che garantisce
la correttezza dell’incontro.
Ingressi a 8 euro, 6 i ridotti.

Cine per ragazzi
alla Jacomuzzi
CAMBIANO - Sabato 30
aprile secondo appuntamento
del ciclo «Movies for Kids
3.0», la rassegna cinematografica gratuita rivolta ai ragazzi organizzata dalla biblioteca. Alle 9.45 in via Lagrange 1 verrà proiettato
«Coraline e la porta magica»,
film d’animazione in stopmotion del 2009 diretto da
Henry Selick.

In piazza sfide di
calcio e basket

CAMBIANO - Uno scorcio
di vita medioevale ricostruito nella centralissima piazza dello Spirito Santo. Lo
hanno creato i figuranti in
costume della Compagnia
dell’Orso Nero nella giornata di domenica, ottenendo
un buon successo di pubblico, il quale ha gradito particolarmente le dimostrazioni
di combattimento con armi
d’epoca. Ma i momento i
quotidianità tipici di quei
secoli, fedelmente riproposti
dai componenti del sodali-

zio, hanno incuriosito parecchio anche i tanti bambini
intervenuti, desiderosi di
toccare con mano e osservare gli oggetti di quei tempi
così lontani da noi ma sempre ricchi di fascino.
I ragazzi dell’Orso Nero comunque sono costantemente
presenti in paese con una
serie di corsi di scherma
presso la palestra scolastica
di via Roma 5 il mercoledì
alle 21 e il lunedì alle 21.30,
come illustrano su Facebook.

CAMBIANO - Calcio e basket condivideranno la centralissima piazza dello Spirito Santo domenica 1 maggio.
Nel giorno della festa dei
lavoratori si consumerà l’ultimo evento di «Domeniche
in piazza e dintorni», attraverso il quale Comune e pro
loco hanno fatto rivivere la
piazza in qualità di piacevole
luogo di incontro e svago,
dando al tempo stesso spazio
ad associazioni, artisti, gruppi e tutte le altre realtà che
hanno qualcosa da mostrare
e proporre. In quest’occasione, dalle 10 in poi, il sodalizio «Bea Basket» organizzerà un vero e proprio torneo a
cielo aperto, il «San Luigi
Calcio» invece inscenerà degli esercizi con il pallone.
Chi avesse idee e programmi
per dare vita a nuove iniziative può scrivere a ledomenicheinpiazzaedintorni@
gmail.com.

