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Alcuni anziani tornano al sud, gli stranieri lasciano l’Italia

I progetti di «Agenda 21» dell’amministrazione

Emergenza affitti in città La mobilità sostenibile
Parlano gli amministratori di condominio
SANTENA – In città va aumentando
il numero di persone che fa fatica a
sostenete le spese di affitto e quelle
condominiali.
Ezio Boglione, dello studio Vip, spiega: «Negli ultimi mesi le situazioni di
morosità sono in continuo aumento.
Con la nuova normativa noi amministratori dobbiamo comunque procede
tramite i legali per il recupero del dovuto. Entro sei mesi dalla scadenza
del conguaglio noi amministratori siamo responsabili degli eventuali ammanchi. Quotidianamente ci troviamo
di fronte a situazioni al limite del disperato, ma noi dobbiamo comunque
procedere».
«Io non sono in grado di ipotizzare dei
numeri – prosegue Ezio Boglione –.
Certo è che le morosità per gli affitti
vanno aumentando in modo esponenziale. Fanno fatica anche alcuni proprietari a sostenere le spese condominiali. Come sempre le categorie più
deboli sono quelle più colpite: la perdita di lavoro, anche solo di un componente il nucleo familiare, fa subito
insorgere problemi rilevanti per il bilancio familiare».
Marco Fasano che in città ha uno studio di amministrazione immobili, spiega: «Dallo scorso giugno, quando è

entrata in vigore la nuova normativa
sui condomini i problemi sono aumentati. Noi amministratori abbiamo l’obbligo di chiedere il dovuto ai proprietari di case senza tergiversare. In caso
di mancato pagamento viene avviata
una azione legale. Tutto questo ha come risultato una difficoltà crescente
dovuta anche alla situazione del patrimonio immobiliare cittadino e questo
vale anche per tutti gli altri comuni.
Noi ci troviamo con la maggior parte
degli immobili che hanno sui 30-40
anni di vita con tutta una serie di problemi che vanno dai cornicioni da sistemare alla messa a norma degli impianti vari. Questo obbliga noi amministratori a dover chiedere più denaro
in un momento di forte crisi dove il
denaro spesso è davvero poco».
«Occorre altresì segnalare – aggiunge
Marco Fasano – che molte persone lasciano Santena e ritornano a vivere nel
Sud Italia, dove hanno una casa di proprietà. Specialmente i pensionati, invece di restare al Nord e pagare un
affitto, tornano nei comuni di origine
dove fa anche più caldo e non ci sono
spese di riscaldamento. Medesima situazione vale per gli stranieri: da Santena albanesi, rumeni e magrebini tornano nei loro Paesi oppure cercano di

andare in Francia o in Germania. Tutto questo porta all’aumento del numero di case sfitte in città. La Regione
Piemonte da alcuni anni ha disposto
che tutti i condomini – che non dispongono di riscaldamento autonomo per
ogni alloggio – debbano avere la centrale termica contabilizzata. E questo
significa che anche in caso di alloggio
sfitto occorre contabilizzare le spese
di riscaldamento».
Marco Fasano prosegue: «Penso sarebbe utile per l’amministrazione comunale tornare a riunire gli amministratori di condomini, gli uffici sociali e le associazioni di volontariato
sociale, intanto per capire qual è la
reale situazione cittadina e poi per tentare di cercare di vedere come affrontare la situazione. L’ultima riunione
del genere risale a un anno fa: un aggiornamento penso sarebbe proprio da
fare. Dico questo perché alcune situazioni cittadine rischiano di precipitare:
oggi noi amministratori se non ci sono
i soldi sul conto corrente del condominio non possiamo fare altro che far
staccare il riscaldamento. Negli ultimi
dodici mesi le situazioni di criticità
sono aumentate e ci sono problemi per
il 15-20 per cento delle situazioni cittadine».

parte con il pedibus
SANTENA - Nel 2012 il comune di Santena, su proposta
della consigliera comunale
Rosella Fogliato, ha aderito
al Tavolo provinciale di
“Agenda 21” per definire,
mediante un percorso partecipato, una serie di azioni
volte alla mobilità sostenibile, attraverso il miglioramento della sicurezza delle persone e dei veicoli all’interno
dell’abitato, cominciando
dalle scuole. La giunta a luglio su proposta di Massimiliano Mancuso, delegato in
materia di trasporti e mobilità, e Giovanni Le Donne, sistemi di sviluppo della viabilità, ha deliberato l’adesione
al Piano della mobilità scolastica sostenibile, promosso
dalla Provincia di Torino.
Rosella Fogliato, insegnate
alla materna Marco Polo e
consigliera di Essere Santena, sintetizza il cammino sin
qui percorso: «Il modello di
mobilità dominante, basato
sull’auto, è causa di una serie di impatti ambientali e
territoriali: inquinamento
atmosferico, acustico, emis-

sioni clima-alteranti, congestione degli spazi urbani. Per
cambiarlo sono indispensabili azioni di informazione,
sensibilizzazione ed educazione che inducano buone
pratiche, a cominciare da
quella dell’accesso a scuola
a piedi o in bicicletta. Il tavolo Agenda 21, ha iniziato
ad occuparsi di mobilità sostenibile e sicurezza intorno
ai plessi scolastici cittadini.
Abbiamo lavorato per la predisposizione del “Piano
Mosso” - mobilità sostenibi-

Nuove idee In primavera nuovo raduno
Sull’asparago Le auto storiche
un’unione
del Nord Italia del Club Padania

La manifestazione a giugno? Solidarietà
mila kg
Il ritorno del ballo Oltre
di tappi
delle debuttanti con Emergency

SANTENA – Una strada interregionale dell’asparago:
questa la proposta emersa al
primo tavolo di lavoro tra tutti i consorzi e le associazioni
di produttori di asparago del
Nord Italia. Alla riunione,
svolta questa settimana a Piacenza, ha partecipato il vicesindaco Roberto Ghio.
Una iniziativa promossa dal
“Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell’asparago
Piacentino”, che ha ospitato
delegazioni di Albenga, Altedo, Badoere e Sàntena. Alcune realtà, come Verona e i
produttori di Zambana e il
consorzio di Terlano non erano presenti ma sono interessati all’iniziativa, ha manifestato interesse anche Bassano
del Grappa. Roberto Ghio,
sintetizza così la riunione:
«Si tratta di un primo importante passo nella direzione
che ci porterà a costituire
una realtà unica di tutto il
Nord Italia: un unico consorzio o associazione che lavorerà per la valorizzazione del
prodotto asparago e l’intero
territorio dove vengono prodotti i turioni. Dal tavolo di
lavoro è maturata la proposta di arrivare alla costituzione di una “Strada interregionale dell’asparago”. Una
proposta che verrà formalizzata nel prossimo incontro
già fissato per il 14 novembre
a Ferrara. Tra i punti in discussione una strategia di
comunicazione comune tra le
diverse realtà e un progetto
di educazione alimentare da
avviare nelle scuole con l’obiettivo di formare e informare quelli che saranno i
consumatori di domani sulle
peculiarità e sulle caratteristiche degli asparagi. Si è
discusso anche dell’opportunità di lavorare all’istituzione del marchio nazionale
“asparago italiano” e
sull’opportunità di unificare
le regole di confezionamento».
«Sin dal prossimo maggio
santenese – chiude Ghio –
contiamo di avere presenti
nella sagra di Santena alcune realtà produttive del Nord
Italia. E, naturalmente, lavoriamo per essere presenti
nelle fiere di consorzi e associazioni del Nord Italia».

SANTENA - Per le neo diciottenni torna il ballo delle
debuttanti. L’iniziativa è della Pro loco, con la collaborazione dell’associazione commercianti e degli Amici della
Fondazione Camillo Cavour.
La Pro loco ha fatto sua una
iniziativa che, in passato, era
stata proposta dell’associazione commercianti, sotto la
presidente Franca Mosso. In
settimana le neo diciottenni
residenti in città sono state
invitate a partecipare a un incontro a palazzo Visconti Venosta. Venti di loro hanno
risposto all’invito. Pro Loco,
Associazione commercianti
e associazione Amici della
Fondazione Camillo Cavour
hanno presentato il programma di massima dell’iniziativa. Si tratta di un percorso

SANTENA – Al 1° raduno
organizzato in città dall’Automobile Club Padania hanno
partecipato 27 veicoli storici.
«L’automobile Club Padania
– spiega Valter Cianchetti,
segretario cittadino della Lega Nord e presidente dell’Automobile Club Padania, che
conta 350 iscritti e ha sede in
piazza Martiri – in collaborazione con l’Associazione
Ottonovecento, con il primo
raduno ha organizzato una
mostra mercato. In tutto al
pranzo sociale ci sono state
ottanta persone. E’ stata allestita anche una sorta di
mostra con espositori di ricambi specializzati per i veicoli d’epoca. Le auto iscritte arrivano in gran parte
dalla provincia di Torino,
qualcuna da Asti. Diamo
l’appuntamento alla prossima primavera: organizzeremo un secondo raduno, magari anche con veicoli agricoli, militari e motociclette».
Poco dopo mezzogiorno si è
svolta la premiazione, alla
presenza di Patrizia Borgarello, consigliera della Lega
Nord in consiglio provinciale a Torino e consigliera a
Santena per la lista Noi X
Santena. Presente il sindaco
Ugo Baldi, il vicesindaco
Roberto Ghio e l’assessore
Paolo Romano. Poco dopo
mezzogiorno si è svolta la
premiazione con la consegna
delle targhe: all’autista più
anziano, Gino Melchiorri,
classe 1945; all’autista più
giovane, Liliu Petra, classe
1987; all’auto più anziana,
una Alfa Romeo “Matta”,
condotta dal signor Giacomasso; all’equipaggio più
originale, il signor Giuseppe

Spinelli e signora, con un’Alfa Romeo Giulia Super; l’iscritto proveniente da più
lontano, il signor De Maria,
di San Francesco al Campo,
con una Lancia Ardea; al
club più numeroso, il Same
del signor Icardi.

che prevede una serie di attività sino alla serata clou con
ballo e cena. Il cammino vede una serie di incontri con
esperti: un funzionario di una
banca, per spiegare come si
apre un conto bancario; un
assicuratore per ricordare il
carico di responsabilità che
arriva con la maggiore età; un
medico o una psicologa. E’
altresì prevista la partecipazione a lezioni di autodifesa
e di equitazione. Ovviamente il cammino prevede lezioni di ballo e segnatamente il
valzerin vista della serata, in
programma a giugno 2014,
che segnerà il loro in società
con gran ballo – valzer – e
cena di gala.
Indicativamente la quota di
partecipazione si aggira sui
150 euro.

SANTENA - A metà ottobre
è stato svuotato per la terza
volta il container della raccolta tappi di plastica, avviata dal gruppo cittadino di
Emergency a sostegno della
gestione e al mantenimento
del Centro di maternità della
cittadina di Anabah, in Afghanistan. In tre svuotamenti sono stati raccolti 8.030
chilogrammi di tappi, con un
ricavo di euro 1.606. “Si tratta di un risultato straordinario – spiega Liliana Lisa,
presidente del gruppo di
Emergency - frutto del lavoro sinergico compiuto da
centinaia di persone che conferiscono i tappi. A Santena
è possibile portare i tappi di
plastica nel container dal lunedì al sabato, dalle ore 9
sino alle ore 18».

le scolastica - individuando
come zona di lavoro il plesso
Cavour, area che presenta
maggiori criticità». Fogliato
aggiunge: «E’ stato individuato un punto di raccolta
dove i genitori possono portare i loro figli, che poi vanno
a piedi a scuola. Nelle scorse
settimane - con l’iniziativa
“Ottobre, mese dell’andare
a scuola” - è stata avviata
una sperimentazione. Come
punto di raccolta per il Gozzano è stata individuata piazza Carducci, mentre per la
Cavour e il plesso Vignasso
il ritrovo è in via De Gasperi.
Per ora il pedibus funziona
due giorni la settimana: il
mercoledì e il giovedì. Naturalmente oltre ai genitori volontari continuano a collaborare il Gres e gli Alpini, sotto l’occhio della Polizia municipale. Il progetto prevede
che con l’anno nuovo il pedibus funzioni una volta la
settimana: il mercoledì per
la Cavour e il giovedì per le
scuole Gozzano e Vignasso».
«Il Tavolo di Agenda 21 –
continua Fogliato – sta inoltre valutando di coinvolgere
anche i ragazzi di Tetti Giro.
A questo proposito stiamo
lavorando per individuare un
punto di raccolta in via Principe Amedeo, davanti all’ex
mulino oppure nella piazzetta di località Biciocca».
«Il pedibus per i bambini della scuola dell’infanzia - conclude Fogliato - resterà invariato. Partirà a febbraio e si
andrà avanti sino alla paura
estiva. L’idea è di aumentare
la frequenza, oggi una volta
al mese, coinvolgendo gli
studenti di entrambe le materne, San Giuseppe e Polo».
filippo.tesio@tin.it

I risultati del congresso

Tosco confermata
segretaria del Pd
Via Minocchio, 16/b - 10026 Santena (To)
Tel. 011/9456138 - Fax 011/9491117
assistenzaferro@libero.it
www.centroassistenzaferro.it
CON L’INCENTIVO DELLA ROMANO AUTOGAS
INSTALLA SULLA TUA AUTO L’IMPIANTO SEQUENZIALE GPL*
MADE IN ITALY A

EURO 1.250,00
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO**
A EURO 104,17
SANTENA – Domenica scorsa si è tenuto il congresso del
circolo intercomunale Pd di Santena, Cambiano e Pecetto
che conta 64 iscritti. Al voto si sono presentati in 53. Segretario del circolo è stata riconfermata Claudia Tosco. Il
direttivo del circolo intercomunale del Pd è composto da
18 persone, 9 donne e 9 uomini. Per il congresso provinciale hanno votato in 53, con 51 voti validi, una scheda
nulla e una bianca. Aldo Corgiat ha ottenuto 28 voti; Fabrizio Morri ha ottenuto 22 preferenze.
I delegati di circolo che parteciperanno alla prossima assemblea provinciale sono due: Claudia Tosco, a sostegno
di Aldo Corgiat; Fiorenza Di Sciullo, chierata con Fabrizio
Morri.

AL MESE PER 12 MESI SENZA SPESE DI ISTRUTTORIA
GARANZIA 5 ANNI - AUTO SOSTITUTIVA - NON PAGHI IL BOLLO PER 5 ANNI PER AUTO DA EURO 2 FINO A 100 KW
* IMPIANTO GPL SEQUENZIALE 4 CILINDRI BASE, SERBATOIO TOROIDALE INTERNO FINO 100 KW.
OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE, SALVO REINSERIMENTO INCENTIVI STATALI O COMUNALI.
** TAN 0% TAEG 2,10% (IMPOSTA BOLLO) SALVO APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA

PREZZI REVISIONE BOMBOLE METANO

