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All’inaugurazione della manifestazione è intervenuto il presidente della Provincia Saitta

Allergie

L’asparago prepara la Notte Bianca

Ordinanza
per tagliare
l’Ambrosia

In città ogni anno vengono prodotti 1800 quintali di turrioni
a sinistra
l’apertura
della sagra
2014;
a destra
la Bela
Sparrsera
e Ciatarin,
Roberta
Migliore
e Giuseppe
Cacciatore

SANTENA - «Rivolgo un
benvenuto alle autorità intervenute all’inaugurazione della 81esima edizione della
sagra dell’asparago, dieci
giorni ricchi di iniziative da
non perdere»: con queste parole Maria Teresa Cavaglià,
volontaria della Pro loco, ha
dato il via al maggio santenese. La cerimonia si è svolta in piazza Martiri della Libertà alla presenza degli amministratori di Marentino,
Pavarolo, Pecetto, Pino, Poirino, Riva di Chieri, Sciolze,
Villastellone, Chieri, Cambiano e Grinzane Cavour. Tra
le autorità Antonio Saitta,
presidente della Provincia di
Torino.
Il sindaco Ugo Baldi ha detto: «Lo scorso anno il maltempo ci aveva costretti a
rifugiarci in comune e la
pioggia ha segnato tutta la
sagra del 2013. Oggi invece
c’è un bel sole». Il sindaco
ha ceduto il microfono ad
Antonio Saitta, presidente
della Provincia di Torino.
«Ho fatto di tutto per difendere la Provincia. Ci credo e
continuo a crederci perché,
se pur con i nostri limiti, abbiamo sempre sostenuto le
piccole e le medie amministrazioni comunali e si è sempre cercato un punto di equilibrio con la città di Torino.
Non siamo riusciti a ottenere
quello che avevamo in mente: abbiamo però mantenuto
l’Ente: la Provincia di Torino
si chiamerà città metropolitana. Un ente che svolgerà le

stesse funzioni di prima, ad
esempio continuerà a occuparsi di scuole superiori. In
più, ho fatto in modo di aggiungere, in sede di discussione parlamentare, che la
Provincia possa diventare se i comuni lo chiederanno
- stazione appaltante per
conto delle amministrazione
comunali, avendo la Provincia competenze tecniche e
amministrative che possono
aiutare le amministrazioni.
Anche in caso di assunzioni
i Comuni anziché fare ognuno
un
bando
di
concorso,possono arrivare a
una gara unica. Nella città
metropolitana gli amministratori non saranno più eletti, ma sarà un organismo di
secondo grado. Sarà gestita
dai consigli comunali. Io
avevo un’opinione diversa.
Ora la responsabilità va tut-

Elezioni 2014
Sorteggiati
tutti i 36
scrutatori

Regionali
Sammaruca
unico cittadino
candidato

SANTENA - Tutti e 36 gli
scrutatori dei 9 seggi cittadini sono stati sorteggiati. Una
novità rispetto a quanto avveniva negli anni passati dove gli amministratori arrivano con l’elenco delle persone
da piazzare ai seggi.
La commissione, costituita
dal sindaco Ugo Baldi, da
due consiglieri di maggioranza, Rosella Fogliato e
Giovanni Le Donne di Essere Santena, da un consigliere
di minoranza, Daniele Franco del Movimento 5 Stelle e
dalla responsabile dell’ufficio elettorale, Maria Lucia
Migliore, ha formato quattro
gruppi di possibili scrutatori:
espertissimi, esperti, giovani
e persone senza lavoro o con
bassi redditi.
Daniele Franco, spiega: «Negli ultimi mesi decine di persone hanno chiesto di essere
inserite nell’albo degli scrutatori. Inoltre la commissione
ha tolto dall’elenco le persone avanti con l’età. Di comune accordo, abbiamo costituito quattro gruppi e poi, da
ognuno, abbiamo sorteggiato
nove componenti e le relative
riserve. Il metodo del sorteggio direi che è decisamente
migliore rispetto a quanto
succedeva anni fa, quando i
componenti della commissione arrivavano già con l’elenco compilato delle persone
da chiamare ai seggi».
Giovanni le Donne, afferma:
«Anche nelle ultime elezioni
avevamo già sorteggiato gli
scrutatori. Mi sembra questo
un metodo più corretto rispetto alle modalità seguite
nel passato. Abbiamo così
definitivamente chiuso con il
metodo dell’elenco precompilato, la cui lunghezza era
proporzionale al peso elettorale dei vari partiti».

Vincenza Sammaruca

SANTENA - Tra i 325 candidati in corsa per conquistare uno dei 40 posti del
Consiglio regionale del Piemonte c’è anche una santenese: Si tratta di Vincenza
Sammaruca. E’ candidata
nella lista “Civica per il Piemonte”, che sostiene il candidato presidente Gilberto
Pichetto.
Vincenza Sammaruca, 46
anni, assicuratrice, presidente del locale Club Forza Silvio, spiega: «Mi è stato chiesto, da Torino, se volevo
candidarmi. E io ho accettato. In questi giorni sono
impegnatissima nella Pro
Loco con l’AspariSagra
2014: per forza di cose potrò fare campagna elettorale solo negli ultimi sette
giorni prima delle elezioni.
Spero ardentemente che, anche se il centrodestra non
dovesse vincere, possa nascere una coalizione - così
come vuole e si augura il
presidente Silvio Berlusconi
- in grado comunque di far
uscire l’Italia dalla crisi che
l’attanaglia».

ta su di voi. Sarà più difficile
e complicato, ma in futuro,
probabilmente, si cambierà.
In ogni caso si apre una fase
nuova».
Il presidente della Provincia
di Torino ha continuato così:
«Ci sarà un consiglio metropolitano, eletto da voi amministratori. Cambia un fatto:
il sindaco del comune capoluogo è anche presidente della città metropolitana. Stiamo lavorando con il sindaco
Fassino: l’ho convinto che le
cose così non possono reggere. Per rafforzare il consiglio
metropolitano occorrerà fare
in modo che ci sia un vice
presidente, che di fatto farà
il presidente. Non dovrà essere un amministratore di
Torino. Stiamo lavorando per
cercare un equilibrio. Sarà
una decisione che prenderanno tutti sindaci, insieme,
nell’ambito dell’approvazione dello statuto. Certo restano dubbi e incertezze. Sicuramente, ma credo che l’esperienza che abbiamo accumulato, sicuramente sarà
utile.
Saitta ha aggiunto: «Al di là
della questione Provincia bisognerà che si apra una fase
nuova che deve riguardare lo
Stato, ma anche le Regioni.
Tutti quanti devono lavorare
sul tema della sburocratizzazione che non può essere solo un tema delle imprese, riguarda anche le amministrazioni comunali». La sagra è
stata inaugurata con il taglio
del nastro, opera di Carlo
Smeriglio, padrino dell’AspariSagra 2014.
Ricordiamo che in città e nei
comuni vicini le aziende
agricole sono una cinquantina. Si stima che superficie
totale delle asparagiaie si aggiri sui trenta ettari, di cui
una dozzina localizzati a
Santena. Occorre dire che si
tratta di dati che avrebbero
bisogno di una conferma, che
potrà venire dal censimento
che ha di recente avviato
l’associazione dei produttori.
Un’altra cosa che va detta:
non tutti i produttori di turioni aderiscono all’associazione. Negli anni scorsi, anche
grazie al lavoro dei tecnici
Coldiretti, con il supporto del
Creso e della Regione Piemonte, si sono selezionati
ibridi molto produttivi, quali
Eros e Marte. La produzione
annuale, per ettaro, delle
asparagiaie con questi ibridi
arriva sino a 70-100 quintali.
Le asparagiaie con il Precoce
d’Argenteuil, la varietà che
in passato andava per la maggiore a Santena, hanno una
resa annuale per ettaro che va
dai 50 ai 70 quintali. Da ultimo le asparagiaie con la
varietà santenese, messa a
punto dal Crab, producono
da 40 a 50 quintali di turioni.
A Santena e dintorni, prendendo come media una produzione di 60 quintali per
ettaro, si può stimare che
ogni anni si producano 1.800
quintali di turioni.

L’investitura è avvenuta venerdì scorso

Bela Sparsera e Ciatarin
sono Roberta e Giuseppe

Il programma

Domenica
la chiusura
della sagra
Santena - Mercoledì 14
maggio con inizio alle ore
19.30 al Palasparago di
piazza Martiri della Libertà
è in programma la cena alpina. alle 21, Concerto della fanfara alpina Montenero, con la collaborazione
del locale gruppo alpini.
Giovedì 15 maggio il Palasparago si apre alle
19,30. alle 21 esibizione
della scuola di ballo Villaggio della danza, a seguire
serata musicale con l’orchestra spettacolo Luca
Frencia.
Venerdì 16 maggio alle
ore 19 è prevista la seconda edizione della corsa
Strasparago, con partenza
dall’impianto sportivo
Renzo Cavagnero, in via
trinità, la manifestazione
sportiva è a cura dell’associazione toro Club. alle
19,30 apre il Palasparago. alle ore 20 parte la notte bianca, organizzata
dall’associazione commercianti Santena in Pista. alle
21,30 intrattenimento musicale da parte del gruppo
Radio Star.
Sabato 17 maggio, alle
ore 12,30 apre il Palasparago. alle 15 stage di balli
Occitani, a cura dell’associazione Borgo taggia. alle
19,30 apre il Palasparago. alle 21 serata musicale
con il gruppo Lou Dalin, di
Sergio Berardo.
Domenica 18 maggio, arriva la giornata clou: dalle
10 Curiosando qua è là…
rassegna di prodotti tipici
e artigianali. tiro con l’arco,
nel cortile delle scuole elementari Cavour. alle ore
10,30 messa in chiesa parrocchiale, celebrata dal
parroco don nino Olivero,
alla presenza delle autorità
e delle associazioni. alle
12,30 apre il Palasparago. alle 15: silata per le vie
della città, con partenza
alla trinità, da piazza Giosuè Carducci, con la presenza del gruppo twirling
asparagette e della banda
musicale cittadina Canonico Serra. a seguire, presentazione dei personaggi
storici folkloristici del Piemonte, a cura di Sonia De
Castelli. alle 18,30: premiazione dei vincitori dei concorsi “Stima del mazzo” e
“asparago d’oro”. alle
20,45: consegna “asparago
d’Oro 2014”. alle 21 serata
di chiusura aspariSagra
2014, con l’orchestra Sonia
De Castelli. Premiazione
memorial Gianfranco tessarin. Durante la serata è
prevista l’estrazione della
sottoscrizione a premi. Lunedì 19 maggio 2014, iera
commerciale.

Santena - Roberta Migliore e Giuseppe Cacciatore sono
Bela sparsera e ‘l so ciatarin 2014. L’investitura è avvenuta
venerdì sera, sul palco allestito in piazza Martiri della Libertà.
Prima dell’investitura la città ha salutato e ringraziato Daniela argentieri e Francesco Cini, Bela sparsera e ciatarin 2013.
Bela sparsera è Roberta Migliore, 24 anni, che lavora in un
negozio di frutta e verdura. Il Ciatarin è Giuseppe Cacciatore,
21 anni, elettricista. Roberta e Giuseppe, idanzati nella vita,
spiegano: «La Pro loco ci ha proposto di ricoprire il ruolo di personaggi storici cittadini. Io e Giuseppe proveniamo da famiglie
santenesi. Ci abbiamo pensato sopra un pochino e abbiamo
accettato. Si tratta di un servizio alla città che facciamo volentieri». Giuseppe aggiunge: «All’inizio la proposta ci ha incuriosito. La Pro Loco, a partire dal presidente Fabio Tagliante, ci ha
presentato e spiegato in cosa consiste questo impegno. Alla
ine abbiamo deciso di buttarci in questa che per noi due è una
nuova esperienza». Roberta continua: «Per noi si tratta davvero di una cosa nuova. Siamo molto contenti di poter ricoprire
questi ruoli e poter rappresentare la città di Santena nei comuni, vicini e lontani, un po’ in tutto il Piemonte. Siamo orgogliosi
di poter rappresentare Santena e i santenesi, le sue eccellenze
agricole, a partire dagli asparagi, ino al complesso cavouriano».

SANTENA - Con un’ordinanza il sindaco Ugo Baldi
dispone che tutta una serie di
proprietari di aree vigilino
sull’eventuale presenza
dell’infestante Ambrosia e
ordina loro di eseguire almeno uno sfalcio entro la terza
decade di giugno.
Nell’ordinanza il sindaco ricorda che “la pianta Ambrosia in questi ultimi anni si è
notevolmente diffusa e la
dispersione del suo polline
causa allergie stagionali che
si manifestano con sintomatologie respiratorie nelle sue
varie forme cliniche”.
L’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce
tra agosto e ottobre producendo grandi quantità di polline. Con il provvedimento il
sindaco ordina: “Ai proprietari e conduttori di aree agricole non coltivate, di aree
urbane verdi incolte e di aree
verdi industriali dismesse, ai
responsabili dei cantieri edili e stradali, agli amministratori degli stabili con annesse
aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi
temporanei o permanenti
all’aperto, ai proprietari di
aree in genere non edificate,
di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia ed eseguire almeno uno sfalcio entro
la terza decade di giugno. Ai
proprietari di aree con eventuale presenza di Ambrosia e
di difficile accesso, di trattarle con idoneo diserbante».
L’inottemperanza alle disposizioni comporta una sanzione da 25 a 50 euro.

Domenica 25 maggio - Elezioni Regione Piemonte

MAURIZIO

TOMEO
Serietà ed esperienza
amministrativa
• Aiutare i piccoli e medi comuni a contare di più
• Ristrutturare il patrimonio edilizio scolastico dei comuni
• Portare le istanze della gente specialmente dei più deboli
• Compensi ai politici regionali più equi e ragionevoli
Messaggio Politico Elettorale - Committente Responsabile Gian Franco Visca

