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domenica 17 tra bancarelle, giochi e letterine dei desideri

era ai 50. Limite elevato da Città Metropolitana

In città arriva SanteNatale Sulla strada per Chieri
Si correrà la prima edizione di babbo Run si viaggia a  all’ora
SANTENA – Domenica 17 dicembre
in città si festeggia SanteNatale. Dalle
ore 8 alle 18 la Pro Loco Santena, guidata da Fabio Grollino, con la collaborazione di Santena E20, presieduta da
Mariella Allemandi, l’associazione di
genitori Santena Make, presieduta da
Paola Galletto, negozianti, artigiani e
hobbisti darà vita ad una grande festa
di Natale. La centralissima piazza Martiri della Libertà sarà chiusa alla circolazione per svolgere un ricco programma a favore di grandi e piccini.
Dalle ore 8 è prevista l’apertura del
Mercatino di Natale, con prodotti tipici
e bancarelle natalizie per idee regalo.
Anche i negozi santenesi del centro rimarranno aperti. Babbo Natale sarà presente tutto il giorno e i bimbi avranno
la possibilità di scrivere e spedire la

Santena lash

Tesseramento
alla Croce rossa
SANTENA – Il Comitato locale della Croce rossa italiana ha avviato il Tesseramento 2018. Il presidente Agostino Chiesa informa: “Con
le risorse che arrivano dal
rinnovo della tessera i santenesi sostengono le spese che
la Cri deve affrontare per la
gestione della sede di via Napoli. Faccio appello ai santenesi: coloro che lo desiderano
possono venire in sede, dalle
ore 8 alle 12 per rinnovare la
tessera o farla ex novo. Le offerte per il tesseramento 2018
partono da 25 euro in avanti.
Oltre a calendario e gadget, i
titolari della tessera Cri hanno diritto a uno sconto qualora usufruiscano dei servizi
offerti dalla Cri”. Agostino
Chiesa chiude con una buona notizia: “Nei giorni scorsi
abbiamo ordinato una nuova ambulanza di base, che
verrà allestita su un Fiat Ducato. Il mezzo, allestito, ci verrà consegnato per Pasqua
2018. La raccolta fondi è durata più di 2 anni: in tutto siamo arrivati a 70mila euro”.

Raduno pro
Telethon 1
SANTENA – La carovana cicloturistica Pro-Telethon
2017 della società Polisportiva Borgonuovo Collegno,
farà tappa in città, sabato 16
dicembre. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi e
alla sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni
locali sulle malattie genetiche rare. Il motto della campagna di quest’anno è: «Telethon cerca cure per malattie senza diagnosi».
In città la carovana cicloturistica, transiterà il 16 dicembre, alle ore 10.10, attraverserà alcune vie e farà
tappa in piazza Aimerito,
dove verrà allestito un punto di ristoro per gli atleti.
L’Associazione Alpini, come
negli scorsi anni, si è impegnata a devolvere al Comitato Telethon eventuali risparmi e fondi raccolti.

Passa il piano
finanziario Tari
SANTENA – Il consiglio comunale ha approvato il piano finanziario Tari 2018. Il
totale dei costi del ciclo dei
rifiuti per Santena per l’anno
2018 ammonta ad Euro
1.576.378, con una previsione di 146,08 euro per capite.

Prevenzione
al bullismo
SANTENA - La Giunta ha
concesso un contributo di
8.000 euro all’Istituto Comprensivo di Santena finalizzato al cofinanziamento del
progetto di prevenzione e
contrasto al bullismo.

letterina dei desideri. Sempre i più piccoli potranno divertirsi con la giostrina
e i gonfiabili, gustando zucchero filato
e dolci. Nel pomeriggio verso le ore 14,
ci sarà l’inaugurazione della corsa podistica non competitiva Babbo Run,
prima edizione; tutti potranno partecipare con il costume di Babbo Natale o
con abbigliamento che richiami il rosso.
Le iscrizioni sono aperte on-line, sul
sito della Pro Loco, o presso l’edicola
di Piazza Martiri “L’informazione”, di
Alfredo Turolla. Ogni iscritto avrà in
regalo il cappello di Babbo Natale e il
pettorale, per i bambini fino a 10 anni
l’iscrizione è gratuita. Seguirà tè caldo
e premiazione. Allo stand dell’associazione Santena E20 i più grandi potranno gustare uno squisito Vin brulè, mentre i più piccoli, dalle ore 15, in avanti,

potranno partecipare allo scambio dei
doni. Ogni bambino che intende partecipare porterà un dono - è consigliato
un valore non superiore ai 5 euro - per
metterlo in palio per gli altri bambini.
Il dono verrà sorteggiato successivamente, avverrà così uno scambio di doni con vero spirito natalizio.
Nello stand di Santena Make i genitori
dell’associazione metteranno a disposizione i lavoretti confezionati dai bambini, biscotti e cioccolata calda, per
raccogliere fondi destinati alle scuole. Sempre in piazza il grande pino sarà
adibito ad albero di Natale e tutti i bambini che lo desiderano potranno collaborare con gli addobbi portando da casa una pallina di Natale, un disegno o
una scatola confezionata a regalo che
verrà posizionata sul grande albero.

PECETTO - Aveva senso mantenere il limite dei 50 all’ora nel tratto extraurbano di strada Chieri? Evidentemente no visto che la
Città Metropolitana ha concesso a Pecetto di
elevarlo a sessanta, anche se ci ha messo tre
anni a prendere una decisione. Da tanto tempo infatti l’amministrazione del paese delle
ciliegie aveva inoltrato la richiesta di poter
far «correre» un po’ di più le auto in quella
porzione di arteria, che scorre al di fuori del
centro abitato. Si era anche pensato di portalo a settanta, ma poi la scelta è ricaduta su
una velocità che, in qualche modo, potesse
accontentare tutti. Del resto a destare interesse non erano tanto i dieci chilometri in più
o in meno, l’unica cosa che davvero contava
era oltrepassare la soglia dei 50 orari, soprattutto poterlo fare con la macchina senza rischiare di incappare nell’occhio elettronico
dello scout speed in dotazione alla polizia

Santena è contro
la pena di morte

Santena
Concerto
di Natale
al palazzetto

Ai batù
«Auguri
in Lirica»
per l’Avis

SANTENA – Il Comune ha aderito alla Giornata internazionale del 30 novembre “Città per la vita. Città contro la pena
di morte”.
La Giunta comunale, guidata dal sindaco Ugo Baldi, ha deliberato l’adesione del Comune di Santena all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio di dichiarare il 30 novembre
2017 Giornata cittadina contro la pena di morte. E’ stata
illuminata la facciata della Chiesa parrocchiale, quale simbolo della campagna contro il permanere della pena capitale nella legislazione di molti Stati.
Lidia Pollone, assessora al Welfare, spiega: «Questa Giornata rappresenta la più grande mobilitazione contemporanea
planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale.
2.163 città del mondo si impegnano per l’abolizione della
pena di morte. Ogni comunità cittadina, tramite i propri
organi rappresentativi, può operare quale soggetto collettivo capace di concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo».

SANTENA - La banda musicale santenese canonico
don Antonio Serra e l’Associazione culturale Carpe diem propongono un Concerto
di Natale. L’appuntamento è
per martedì 19 dicembre, alle ore 20,30, al Palazzetto
dello sport. Dirigono il M°
Maurizio Caldera e la M°
Elisa Spizzo.
Mario Mariotti, presidente
della filarmonica cittadina,
informa: «Dall’incontro tra
l’associazione musicale Carpe diem e la banda musicale
è scaturita una serata dedicata alla musica e all’aggregazione. Una serata che vedrà l’alternarsi di brani cantati dai giovani alunni delle
classi IIIB, IIIC, VC, e VB,
della scuola elementare Cavour, diretti dal soprano Elisa Spizzo, a brani eseguiti
dai musicisti della filarmonica, diretti dal maestro Maurizio Caldera. Ospite della
serata Sara Ienco, allieva
della scuola Carpe diem, vincitrice del concorso canoro
Moncalieri got talent 2017».

PECETTO - E’ improntato
sull’attesa del Natale il prossimo appuntamento di «Pecetto in Musica». Non a caso
il concerto in programma per
la domenica in arrivo, 17 dicembre, alle 17.30, è intitolato «Auguri in lirica» e vedrà protagonisti alcuni artisti
del Teatro Regio di Torino
nella chiesa sconsacrata dei
Batù, in piazza Roma. Ad
esibirsi saranno Caterina
Borruso (soprano), Matteo
Pavlica (tenore), Roberta Garelli (contralto), Lorenzo
Battagion (baritono), Riccardo Mattiotto (basso) e Andrea Turchetto (pianoforte).
L’evento inoltre verrà dedicato all’Avis di Pecetto, che
nel 2018 festeggerà i 55 anni
dalla fondazione. Le offerte
raccolte durante l’appuntamento musicale il sodalizio
le devolverà al progetto Telethon. E farà la stessa cosa
con il ricavato della vendita
dei tradizionali cuori di cioccolata che gli avisini proporranno, sia sabato 16 che domenica 17, nell’apposito
stand in piazza Roma.

Giornata internazionale

Stop slot
Si mappano
i luoghi
sensibili

domenica il paese vive una giornata di festa

SANTENA – Stop slot: i
sindaci del territorio sono al
lavoro per preparare le delibere di mappatura dei luoghi
sensibili e i criteri per misurare le distanza.
Ugo Baldi, sindaco di Santena, afferma: “Gli uffici
comunali stanno lavorando
sulla delibera per la mappatura dei luoghi sensibili e i
criteri per la misura della
distanza dai locali. Nei giorni scorsi il comune ha messo giù una bozza di delibera
che abbiamo inviato agli
altri comuni. Nel frattempo
siamo in attesa dei provvedimenti da parte di Ministero e Regione Piemonte. A
tutti noi sindaci sono arrivate diffide presentate dei
legali che difendono le associazioni di categoria.
Dunque intendiamo agire
con attenzione. Ricordo che
in sede di Conferenza Stato
regioni il ministero si era
impegnato a pubblicare un
decreto entro fine ottobre,
ma a oggi non si è visto nulla. A fronte di questa situazione noi sindaci ci stiamo
muovendo con la giusta
cautela, in autotutela”.

VILLASTELLONE - Babbi
Natale, negozi aperti, presepe, mercatino e giro sui pony: tutto questo e molto altro
ancora è “Natale in Villastellone”, la manifestazione firmata dall’associazione commercianti e artigiani Com.
Pr.A. Vill e patrocinata dal
Comune che sabato 16 e domenica 17 dicembre animerà
piazza Libertà e via Cossolo
fino all’intersezione con via
Madonna. L’iniziativa è stata
pensata per offrire un momento di convivialità e aggregazione in occasione delle festività natalizie ma anche per rivitalizzare le attività produttive del paese dando
l’opportunità a commercianti, artigiani e liberi professionisti di promuovere le proprie attività e prodotti.
E festa sia allora. Il programma prevede per la giornata di
sabato 16 dicembre lo shopping a suon di musica. In via
Cossolo e piazza Libertà negozi aperti e canzoni natalizie.
Domenica 17, invece, diversi momenti di allegria animeranno l’intera giornata (dalle
ore 10 alle 18) sempre in
piazza Libertà e via Cossolo.

«Natale in Villastellone»,
negozi aperti e mercatino
L’appuntamento per il 17 dicembre

La parrocchia propone
il presepe vivente
VILLASTELLONE - Non c’è Natale senza presepe vivente.
L’oratorio Maria Ausiliatrice
propone, domenica 17 dicembre, la rievocazione della
Natività lungo le strade del
paese. Per grandi e piccoli
l’appuntamento è alle ore
14.30 in largo Stazione, dove
si ritroveranno i figuranti con
il coro e gli animali che poi
sfileranno lungo via Cossolo.
Il corteo farà tappa davanti
alla scuola elementare per un
breve momento musicale.
Davanti alla Cassa di Risparmio di Fossano, invece, ci sarà una seconda sosta per la

teatralizzazione del censimento ordinato dall’imperatore Cesare Augusto, che indusse Giuseppe e Maria a
mettersi in marcia verso Betlemme dove poi nacque Gesù. Quindi, i figuranti si recheranno nel cortile della casa di
riposo (l’arrivo è previsto per
le ore 15) dove saranno allestite le scene degli antichi
mestieri e si esibiranno i cori
con canti natalizi.
La rievocazione del presepe
vivente si concluderà in Oratorio con lo scambio degli
auguri e alcuni momenti di
convivialità.

Previsti stand commerciali e
artiginali e bancarelle natalizie tra cui curiosare per regali originali e curiosi, intrattenimenti per i bambini, degustazioni di piatti e dolci
tipici con distribuzione di
cioccolata calda e vin brulè.
I più piccoli potranno fare un
divertente giro sui pony op-

pure conoscere da vicino
Babbo Natale, che li aspetterà nella sua casa in piazza
per una foto ricordo insieme.
Inoltre, sarà possibile consegnare la letterina a Babbo
Natale. Il pomeriggio sarà
accompagnato da canti e musiche natalizie e dalla sfilata
del gruppo BrassVolè.

locale di Pecetto. Prima bastava viaggiare a
65 all’ora e a casa arrivavano 169 euro da
pagare, senza contare i punti della patente.
Ora invece, se si viene intercettati a quell’andatura si rischia molto meno: 41 euro e la
licenza di guida resta intonsa. Comunque,
dati alla mano, da quando lo «scout» incombe sulle strade pecettesi la situazione è nettamente migliorata, nel senso che i sinistri
sono calati fino quasi ad arrivare ad una quota vicina allo zero.
L’anno in corso fornirà i suoi dati solamente
dopo le feste, tuttavia il raffronto fra il 2015
e il 2016 permette già di notare il vistoso
calo. “Un dimezzamento dei verbali nell’arco di dodici mesi - sottolineano dal comando
di via Umberto I - nel 2015 infatti le multe
furono oltre 3mila, nell’annata successiva
raggiunsero a fatica le 1.500: 600mila euro
contro poco meno di 240mila”.

x in breve da Pecetto

Cyberbullismo ed ecocalendario
PECETTO - Si parla di cyberbullismo ai Batù nella serata
di oggi, mercoledì 13 dicembre, nell’ambito di un incontro
dedicato anche alla presentazione ufficiale dell’ecocalendario, il tradizionale pro memoria che indica ai pecettesi i passaggi della raccolta differenziata. E’ illustrato con gli elaborati realizzati dai bambini dell’elementare Nino Costa durante il laboratorio gestito da Davide Spina dell’associazione Giranimando. L’incontro sarà propizio anche per
affrontare un altro tema, il bullismo in rete. Introdurrà Sergio
Foà, docente presso la facoltà di Giurisprudenza, dispensando consigli sulla protezione dei dati personali nonché dei
minori. A seguire salirà sul palco Mauro Alovisio, curatore
del libro «Il Cyberbullismo», “il quale sottolineerà - spiegano gli organizzatori - le caratteristiche della recente legge 71, voluta per contrastare il fenomeno del bullismo su
internet con azioni a carattere preventivo, ma anche attraverso una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei
confronti dei minori, vittime o responsabili”.

L’ultimo Salotto filatelico del 1
PECETTO - Ancora un Salotto filatelico griffato 2017 per
il Cifo di Pecetto. Il sodalizio incontrerà soci e simpatizzanti nella serata di venerdì 15 dicembre, dalle 21 in poi, nei
locali del Vecchio Forno di via Umberto I.

Giovedì l’ufficio edilizia è chiuso
PECETTO - Il Comune di Pecetto informa che nella giornata di domani, giovedì 14 dicembre, l’ufficio Edilizia, Urbanistica ed Ambiente sarà chiuso al pubblico, in modo da
consentire al personale la partecipazione ad un corso di formazione. Il servizio riprenderà regolarmente da venerdì 15.

Percorso Gonella, migliorie in vista
PECETTO - Non più legno ma plastica riciclata per il mancorrente del camminamento Gonella. Un idea green per il
percorso collinare che verrà realizzata con una spesa complessiva di 13mila euro. A coprire tutte le spese sarà l’azienda Anbo che così facendo salderà un vecchio debito che
aveva contratto, quando ancora si chiamava Vigne, con il
Comune. La società infatti, esattamente dieci anni fa, aveva
ottenuto il benestare per la realizzazione di un complesso
residenziale per il quale avrebbe corrisposto oneri per 26mila euro. Per lo stesso motivo, tempo fa, aveva costruito un
marciapiede tra via Circonvallazione e strada Chieri. Nel
dettaglio il nuovo parapetto verrà costruito con dei moduli
plastici che simuleranno il legno e i sostegni in calcestruzzo.

Uno speciale «Sabato da favola»
PECETTO - Un «Sabato da favola» speciale, in occasione
dell’imminenza del Natale, quello organizzato dalla biblioteca Allason di Pecetto. L’appuntamento è per il 16 dicembre,
alle 10.30, presso il presidio di piazza Rimembranza dove,
oltre alle ormai consolidate letture animate, i bambini potranno prendere parte anche allo «Scambialibro». “E’ una
vera e propria tradizione che il sabato da favola dicembrino
venga abbinato alla scambialibro - spiegano dalla biblioteca - quindi, oltre alla consueta mattinata in compagnia degli animatori Vanni e Claudio, ogni bambino verrà invitato
a portare un libro da casa, depositarlo sul tavolone e sceglierne un altro”. I «Sabati» riprenderanno dal 13 gennaio.

Presepe vivente: consegna costumi
PECETTO - Prime movimentazioni per il presepe vivente
di Pecetto, come sempre organizzato dalla locale pro loco
in collaborazione con tutti i sodalizi del paese. Domenica
17 dicembre i figuranti che prenderanno parte alla rappresentazione (fissata per la sera della vigilia nella suggestiva
cornice del parco di Villa Sacro Cuore, ndr) sono attesi presso la sede della pro loco di piazza Rimembranza, dalle 8.30
alle 12, per la consegna dei costumi. Come al solito infatti
il presepe pecettese coinvolgerà un centinaio di persone,
tante infatti ne occorrono per costruire in ogni dettaglio lo
spaccato di vita di un villaggio di oltre duemila anni fa. Dai
Re Magi ai protagonisti della capanna, passando per i tanti
mestieri, come il panettiere, il fabbro, il falegname, tutti
avranno un ruolo da recitare, esattamente come chi troverà
posto nella guarnigione romana o presso l’osteria. Tutti puntuali quindi al ritiro degli abiti, che andranno poi riportati
con tutto comodo il 14 gennaio.

