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SANTENA&CANDIOLO

le Città

Tutti gli appuntamenti della manifestazione che parte venerdì 15

13 Maggio 2009

Candidati sindaci Schifano, Molino ed Adamo

La sagra dell’asparago Tre liste si contendono
il comune di Candiolo

Il clou nel weekend con sfilate e mercatini
SANTENA – Ar riva il
maggio santenese con la
sagra dell’asparago 2009.
Venerdì 15 maggio 2009,
la Pro Loco, alle 20, organizza l’apertura delle manifestazioni con l’investitura de la nuova bela
sparsera e ‘l so ciatarin.
L’appuntamento è previsto nel cortile del museo
cavouriano, alla presenza
delle autorità e dei personaggi storici di settanta
Comuni più o meno limitrofi.
L’assessorato al Turismo
della Città di Santena, guidato da Giuseppe Falcocchio, sin dalle 18, propone la tenda dei sapori, una
ventina di stand gastronomici, allestiti nella centralissima piazza Martiri. Al
servizio dei visitatori ci
sono stand che vedono
protagonisti: la focaccia
genovese; prelibati salumi; l’olio di oliva - con il
fornitore ufficiale del Quirinale; prodotti dell’apicoltura; stand con vini
pregiati vini, grappe e liquori; formaggi tipici;
un’agrigelateria; le mozzarelle di bufala prodotte da
un allevatore di Carmagnola; il rinomato caffè
Vergnano. Nella tenda dei
sapori, tra i fornelli, anche
i volontari della Pro Loco
che, a partire da venerdì,
proporranno cinque piatti
a base di asparagi: tre antipasti e due secondi. Tra gli
stand c’è la ditta Vetrital,
di San Frè che, per il maggio santenese, ha prodotto
un caratteristico piatto in
vetro colorato. La tenda
dei sapori di piazza Martiri, capace di 250 posti a
sedere, sarà aperta venerdì
18 maggio dalle 18 alle
24, sabato dalle 16 alle 24,
domenica e lunedì dalle 10
alle 24. Venerdì, alle 21,
serata danzante, sempre in
piazza Martiri, con il gruppo Wilmer Modà.
Altra novità del maggio

santenese è una rassegna
commerciale, allestita in
piazza Forchino, con esposizione di auto, trattori e
caravan. Nella stessa piazza sarà allestito un punto
ristoro, una birreria, mentre pro Loco e il locale
Juventus Club posizioneranno dei gonfiabili per
bambini.
Sabato 16 maggio 2009,
in piazza Martiri, nell’ambito della rassegna InediTO, Premio letterario città di Chieri e colline di
Torino, alle 16,30 è prevista la premiazione della
sezione narrativa-racconto. A seguire un concerto
con la partecipazione di
Saba Anglana, cantante di
origini somale, in concerto world, pop, soul, accompa gnata da: Tatè
Nsongan (Mau Mau) chitarra, voce; Cheic Fall
(kora, djembé); Matino
Roberts (basso). Dalle 15
alle 18, sempre in piazza
Martiri, la Palestra New
Life propone dimostrazioni di fitness.
Alle ore 17, l’Aartes, inaugura la rassegna culturale
di ricamo artistico e pittura. Presso le ex scuderie di
Villa Cavour e la sala diplomatica propone una
esposizione di dipinti e
lavori di ricamo realizzati
a punto antico, bizantino
e bandera. La mostra reste-

rà aperta dal 16 al 24 maggio, con questi orari: sabato e domenica dalle 10 alle
18,30, lunedì 18 maggio
dalle 10 alle 18,30, tutti gli
altri giorni dalle 15,30 alle
18,30. Alle 21, nel cortile
del museo cavouriano,
l’amministrazione propone
una serata danzante con
l’orchestra Genio &
Pierrots.
Domenica 17 maggio
2009 i volontari della Pro
Loco, guidati dal presidente Marco Razzetti, propongono ASPARaGO GO’. Per
le vie del centro i visitatori potranno andare alla
scoperta di un buon numero delle eccellenze del Paniere dei prodotti tipici
della Provincia e dei mitici
asparagi di Santena e del
Pianalto. E’ previsto l’arrivo di 70 bancarelle; oltre
a
quelle
enogastronomiche, nutrita
sarà la presenta delle associazioni cittadine di
volontariato. Per tutta la
giornata sono previste visite guidate alla tomba di
Camillo Cavour e al complesso cavouriano. Sempre
in giornata sono organizzati intrattenimenti con
animazioni e giochi per i
più piccoli, tra cui alcune
passeggiate sul dorso degli asinelli. In mattina
sono previste dimostrazioni di fitness sul palco di

Il futuro del prodotto tipico

Dalla sperimentazione nuovo seme
di asparago della varietà cittadina
SANTENA - In autunno saranno disponibili per gli asparagicoltori nuovi semi
della varietà santenese di asparagi. Igli
Signori, del Servizio Agricoltura della
Provincia di Torino, racconta la sperimentazione avviata in questi anni: «Si è
partiti da una decina di file di asparagi di
proprietà di un agricoltore del Comune
di Santena - Domenico Vassallo - che in
questi anni è riuscito a mantenere in purezza un’asparagiaia che produceva
turioni con le caratteristiche riconosciute della varietà locale santenese. Partendo da questo materiale genetico si è
lavorato per alcuni anni - tre - con un
progetto di valorizzazione per capire se
realmente ci troviamo di fronte ad una
varietà a sé stante. Questa prima fase di
sperimentazione è stata realizzata in tre
imprese agricole santenesi: Domenico
Vassallo, Giovanni Mosso e Carlo Vercellino. Al termine di questo primo ciclo
con materiale frutto di una prima selezione si è avviata una nuova fase al Crab
- Centro di riferimento per l’agricoltura
biologica - nel Comune di Bibiana, dove
non esistono altre asparagiaie, per produrre nuova semente senza correre il
rischio di compromettere le caratteristiche di questa varietà».
Igli Signori, aggiunge: «Nei primi anni si
è portata avanti una cernita puntuale
delle piante presenti e si è effettuato un
miglioramento genetico grossolano che
ci ha comunque consentito di poter arrivare a un quantitativo minimo di piantine da ridistribuire ai produttori che avranno voglia di diventare custodi della varietà santenese. Il risultato sta portando

ad ottenere alcuni chilogrammi di semi
di questa antica varietà che permetteranno di distribuire piantine di asparagi
ai coltivatori di Santena o dei comuni del
Pianalto. L’obiettivo è conservare questa varietà che - se pur meno produttiva
delle moderne cultivar - produce turioni
con specifiche caratteristiche organolettiche, così come dimostrato da recenti
panel di degustazione che hanno stabilito che i turioni sono di buona e ottima
qualità».
Per la conservazione della biodiversità
sarà importante vedere sorgere a Santena e nell’area del Pianalto, nuove asparagiaie della varietà santenese. Gli
standard quantitativi delle moderne
cultivar - come, ad esempio Eros e Marte
- sono certamente irraggiungibili, ma ciò
non toglie che ci sia spazio anche per la
varietà santenese, una realtà di nicchia
che dovrà essere adeguatamente valorizzata.
A questo progetto di sperimentazione e
ricerca, oltre alle aziende agricole, hanno partecipato: il Cra - Consiglio per la
ricerca e sperimentazione in agricoltura
- di Montanaso Lombardo; il Crab - Centro di riferimento per l’agricoltura biologica, di Bibiana; Coldiretti Torino con il
tecnico Giancarlo Chiesa; il Creso - Consorzio di ricerca, sperimentazione e divulgazione per l’ortofrutticoltura. Questo
progetto vede il finanziamento della Regione Piemonte. In questi giorni l’associazione Produttori di asparagi di Santena e del Pianalto - presieduta da Roberto Ghio - sta completando il censimento
dei coltivatori.

piazza martiri, a cura della
Palestra New Prestige. A
mezzogiorno, sotto La tenda dei sapori è previsto un
momento conviviale alla
presenza dei sindaci dei
Comuni vicini.
Alle ore 16, parte la sfilata
per le vie del paese: la nuova bela sparsera e ‘l so
ciatarin saranno accompagnati dalla banda musicale canonico Serra, guidata
dal maestro Anna Maria
Merlino, dal gruppo
twirling delle Asparagette,
dagli sbandieratori di Asti
e di Castagnole della Lanze. Sfilerà anche un carro,
trainato da un trattore
d’epoca, dedicato agli
asparagi, allestito dalla
Pro Loco, in collaborazione con i giovani del Team
sensa cognission. Dopo la
sfilata e l’esibizione dei
gruppi presenti, in piazza
Martiri ci sarà la premiazione dei migliori
mazzi di asparagi partecipanti al concorso l’asparago d’oro 2009 e la premiazione del concorso
Asparipiatto 2009. E’ inoltre prevista l’estrazione finale dei premi del concorso “ConosciAMO Santena?”, che prevede l’individuazione di 14 articolari
fotografici tratti da alcuni
edifici, monumenti e luoghi di interesse culturale e
ambientale di Santena.
Domenica pomeriggio, a
cura dell’associazione culturale Europa, nella
piazzetta vicino al ponte
nuovo sul Banna, di fronte alla cioccolateria Mami,
sono previsti canti e balli
occitani con il gruppo “I
rapulin e doi pas e un
passet”.
I commercianti che aderiscono a Santena Meeting,
saranno presenti con un
gazebo, posizionato di
fronte al negozio Foto Ottica di Aldo Redigolo, in
via Cavour 14 e propongono l’iniziativa “Dona un
sorriso ad un nonno”. Hanno organizzato una scatolata a sorpresa con l’obiettivo di raccogliere fondi
per acquistare uno o più
apparecchi televisivi per
gli ospiti della casa di riposo Forchino. Sono state
preparate mille scatole che
si potranno pescare con un
contributo di 5 euro.
“Una volta a Santena…”:
questo il titolo della mostra organizzata dall’amministrazione comunale e
dal consigliere Francesco
Migliore – delegato alla
storia e tradizioni locali –
per i giorni domenica 17 e
lunedì 18 maggio 2009, in
occasione delle giornate
clou del maggio santenese
2009. E’ una mostra legata
ai momenti di vita passata
di Santena. Si tratta di cartoline e vecchie fotografie
della Santena di una volta
montate su pannelli fotografici. Sono esposti anche
oggetti e strumenti agricoli di uso quotidiano relativi ai decenni scorsi fino
all’avvento dell’industrializzazione. La mostra sarà
allestita nel salone Visconti Venosta, domenica 17 e
lunedì 18 maggio 2009,
dalle ore 10 alle 13 e dalle
15 alle 19.
Lunedì 18 maggio 2009 è
prevista la fiera commerciale di primavera, con la
presenza, per l’intera giornata di 250 operatori commerciali.

CANDIOLO - Saranno tre i candidati Sindaci che si sfideranno alle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 giugno
prossimo: Pasqualino Schifano, ex capogruppo di opposizione, candidato per
la lista Candiolo che Cambia formata da
Pdl, Udc e società civile; Valter Molino,
ex vice-sindaco, candidato per la lista
Uniti nel Centrosinistra, e Giovanni
Adamo , già assessore in passato in una
giunta di centrosinistra, candidato con
la lista civica Nuova Candiolo.
Nella lista di Schifano il 75% dei componenti si affaccia per la prima volta all’Amministrazione del paese, dei consiglieri uscenti solo Fedele Bosco, Loddo
e Bertola (entrambi fuoriusciti dall’ex
maggioranza) si ricandidano, si ripresenta Rollè, sindaco negli anni 90, tra i volti
nuovi tre donne: Ponzo, Laganà e Sodero
si occupano di volontariato presso la Casa
di Accoglienza La Madonnina e presso
l’IRCC, i giovani sono tre Amosso, Bono

e Salaris .
Nella lista di Molino i riconfermati sono:
Costanzo ovviamente, sindaco uscente,
Osella e Bianchin, a cui si aggiunge Zucca già consigliere in passato, tra i volti
nuovi Agostini, maestra della scuola materna comunale, i giovani sono rappresentati da Cerulli e Porcu, da segnalare
tra i volti nuovi Aliberti e Tubiello rappresentanti dell’ Italia dei Valori e il
costruttore edile Battaglia.
Adamo presenta una lista tutta nuova ad
eccezione di Cabutto, che è stato in passato con Adamo assessore del Sindaco
Giovanna Bettassa, si segnala tra gli altri
Lobbia responsabile dei Verdi fino a qualche tempo fa e diverse persone operanti
nell’ambito parrocchiale: Balbis,
Barbero, De Michelis, Limone e Rosso.
Per quanto riguarda le quote rosa il primato va alla lista di Schifano con ben 5
donne su 16 candidati, che stacca di gran
lunga le altre due.

All’Unione Industriale smentiti gli assessori

La Laria nega la chiusura
dello stabilimento cittadino
zati per questa operazione
di partenariato sono risorse proprie degli azionisti e
non denaro arrivato dagli
istituti di credito a seguito
dell’accordo. Ci è stato riferito che le risorse concesse dagli istituti di credito
sono state impiegate per
pagare i fornitori e per realizzare alcuni investimenti
nello stabilimento di Castello di Annone. La Laria
ci ha comunicato che, sempre dagli istituti di credito,
deve ancora arrivare un
milione di euro».
Dario Boni conclude: «Noi
siamo stati chiari e abbiamo detto che non intendiamo discutere né tantomeno
accettare ipotesi di delocalizzazione delle produzioni rispetto ai due siti produttivi. Per noi vale quanto riportato nel piano di
crisi. Per il sindacato in
questi mesi occorre lavorare per continuare a tenere
in vita i due stabilimenti e
vanno tutelati gli attuali
livelli occupazionali».

SANTENA – Venerdì 8
maggio scorso all’Unione
industriale di Torino si è
svolto un incontro, tra la
società Laria, le Rsu e la
Fillea Cgil, sul futuro dello stabilimento santenese
che produce klinker. Davanti all’Unione industriale c’erano praticamente tutti i trenta occupati dello
stabilimento di via vecchia
Chieri. A sorpresa, durante
il confronto, la Laria ha
detto che gli assessori del
sindaco Nicotra avrebbero
male interpretato le dichiarazioni rese da dirigenti e
proprietà. La Laria non
avrebbe mai parlato di
chiusura. Dopo alcune ore
il confronto si è chiuso con
la sottoscrizione di un verbale dove la proprietà si è
impegnata a rispettare il
piano industriale relativo
agli accordi sottoscritti in
Regione il 2 luglio 2008.
Dario Boni, segretario generale Fillea Cgil Torino,
riferisce così sull’incontro:
«Abbiamo preteso spiega-

zioni rispetto alle cose dette dalla proprietà agli amministratori e cioè che, a
breve, si andrebbe verso
una chiusura e che – addirittura – questo sarebbe stato concordato con il sindacato. A sorpresa la Laria ha
negato tutto e ha sostenuto che gli amministratori
della Giunta Nicotra avrebbero equivocato. La Laria
ha negato di avere parlato
di chiusura a breve per lo
stabilimento di Santena».
Dario Boni continua: «Dall’incontro sono arrivate informazioni in merito alla
cosiddetta
operazione
tunisina: per la prima volta la Laria ha riconociuto
di avere già impegnato 1,5
milioni di euro e di essere
in procinto di investire un
altro milione di euro. Noi
abbiamo duramente contestato questa operazione di
delocalizzazione produttiva affermando che non può
rientrare nel piano di crisi
aziendale. La Laria ha affermato che i fondi utiliz-

Scuole

Giornata ecologica a Candiolo

30mila euro
dal Governo
per la Cavour

Pulite le strade da
quintali di rifiuti

SANTENA - Il Governo ha
concesso 30mila euro al
Comune di Santena per il
rifacimento del cortile delle scuole elementari Camillo Benso di Cavour.
Patrizia Borgarello, assessore all’Istruzione della
Lega Nord spiega che questi fondi sono arrivati per
merito suo, grazie all’impegno di una pattuglia di
parlamentari del Carroccio.
L’arrivo dei fondi è annunciato da un comunicato
della Lega, intitolato con
una frase riferita all’assessore Borgarello: «Dopo
anni arrivano fondi per il
rifacimento della scuola
Cavour». Il comunicato
ricorda che «dopo anni di
lunga attesa, posso confermare l’arrivo di 30mila
euro per il rifacimento del
cortile delle scuole elementari Camillo Cavour.
Ringrazio tutti i deputati
e i senatori piemontesi
f.t. della Lega Nord».

CANDIOLO - Sabato 9 maggio si è svolta la Giornata
Ecologica che ha visto i volontari pulire la strada Regionale Debouchè. Buona la partecipazione alla manifestazione, organizzata dagli ecovolontari di Candiolo,
che vogliono ringraziare per la collaborazione i colleghi di Rivalta, Avigliana e Piossasco, oltre alla Protezione Civile di Candiolo e Vinovo.
Nel corso della mattinata sono stati smaltiti in forma
differenziata pneumatici, plastica, legno, latte e lattine
e Raee presso l’ecocentro di Candiolo per circa 20 quintali di rifiuti e ingombranti per altri 100 quintali.
Le G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie)della Provincia sezione di Moncalieri hanno inoltre partecipato rilevando alcune indicazioni dei trasgressori.

