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Classe 1931, è stato il fondatore del ristorante «Andrea»

Visconti asparago d’oro

La premiazione ha concluso la sagra 2014
SANTENA - La Pro loco ha
attribuito il premio Asparago
d’Oro 2014 ad Andrea Visconti, classe 1932, già titolare del ristorante “Andrea…
il Re degli asparagi”. La consegna del premio è avvenuta
domenica sera, nell’ambito
dell’AspariSagra, sul palco
allestito in piazza Martiri della Libertà, durante una breve
interruzione dello spettacolo
dell’orchestra musicale Sonia De Castelli.
Maria Teresa Cavaglià, della
Pro Loco ha annunciato così
il vincitore del premio: «Come destinatario dell’Asparago d’oro 2014 la Pro loco ha
individuato un signore, classe 1932, nativo di Valfenera
che ha cominciato la sua attività di ristoratore qui a
Santena negli anni Cinquanta, con il ristorante Nazionale». Poi ha spiegato: «Andrea
Visconti, classe 1932, arrivò
a Santena negli anni Cinquanta. Inizio la sua attività
come cuoco, prima al ristorante Nazionale, poi al Ristorante Italia, con sede proprio
davanti al castello Cavour.
Poi, con il crescere della sua
notorietà, Andrea ha realizzato il suo sogno: si è spostato in via Torino e ha aperto
il mitico ristorante “Andrea… il re degli Asparagi”.
Andrea proveniva dalla scuola dello chef del famoso ristorante Savona, di Alba, che
si faceva chiamare “Il Re dei
tartufi”. E, infatti l’arte dei
tartufi, Andrea l’ha portata a
Santena, abbinando il prezioso tubero a tante ricette con
gli asparagi».
Fabio Tagliante, presidente
della Pro Loco ha quindi consegnato il premio Asparago
d’Oro 2014 ad Andrea Visconti. Visibilmente emozionato, Andrea Visconti ha detto poche parole: «E’ troppo
quello che avete fatto. Non
ho più parole per dire tante

Concorso 2014

Raimondo
è il miglior
produttore

Processione Mariana
CARIGNANO - Appuntamento tradizionale
di primavera al Santuario di Nostra Signora delle Grazie per la festa di Maria Mediatrice di Grazia, che avrà il suo momento
clou domenica con la processione per le
vie della città. L’appuntamento sarà preceduto dal triduo di preparazione alla festa
nei giorni da giovedì 22 a sabato 24 maggio con le sante Messe alle ore 8 e 18. Domenica, dopo le celebrazioni in programma alle 8,30, 11 e 19, si svolgerà la processione accompagnata dalla banda musicale Canonico Serra di Santena, che seguirà
il seguente percorso, su cui gli organizzatori invitano i cittadini ad abbellire i balconi per accogliere il passaggio della statua
della Madonna: piazza Carlo Alberto, via
XXIV Maggio, via Braida, via Salotto, piazza
Liberazione, via Palazzo civico, piazza San

Giovanni, via Savoia e piazza Carlo Alberto,
con il rientro in chiesa. Parteciperà alla processione Monsignor Piergiorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui,

Aperte le iscrizioni per elementari e medie
cose. Comunque sono contento. Vi ringrazio tutti»
Gino Anchisi, presidente
dell’Associazione produttori
asparagi di Santena e delle
terre del Pianato, ha passato
un mazzo di asparagi al sindaco Ugo Baldi che l’ha consegnato ad Andrea Visconti
che ha detto. A questo punto
il sindaco ha aggiunto: «Oggi a Santena ci sono una ventina di ettari di terreno investiti ad asparagiaie, ma negli
anni Novanta le superfici

erano molto più ridotte e gli
asparagi hanno rischiato di
scomparire. Ecco, se oggi
Santena è conosciuta per gli
asparagi è perché abbiamo
vissuto di rendita con il nome
del ristorante “Andrea”».
Rivolgendosi ad Andrea Visconti, il sindaco ha chiuso
così: «Dobbiamo ringraziarti perché ci hai aiutato a
mantenere alto il nome del
nostro paese. Con la tua maestria. La tua semplicità. Il
tuo lavoro».

Santena: domenica 25 maggio

Residenza Anni Azzurri
giornata a porte aperte
SANTENA – Anni Azzurri è in festa per una giornata a
porte aperte, organizzata dalla residenza, di via Vecchia Chieri 10, domenica 25 maggio. Il programma della giornata a
porte aperte inizia alle ore 11, con la funzione eucaristica,
celebrata da padre Andrea Huhtanen, alla presenza della
banda musicale cittadina canonico Serra. A mezzogiorno è
previsto il saluto delle autorità, con gli auguri del sindaco
Baldi alle centenarie ospiti della residenza. Alle 12,30 c’è il
rinfresco a buffet. Nel pomeriggio, dalle 14,30, è la volta di
“Che allegra cagnara, giocando s’impara”, a cura di Patrizia,
Mario, Loredana e Lorella, con i loro amici a 4 zampe del
Centro Pet therapy Bimba. Alle 15,30 è la volta dell’esibizione delle Asparagette; alle 16,30 la festa continua con il
concerto “Insieme per la solidarietà”, dell’orchestra I.C.
Musicale 66 Martiri, di Grugliasco. Alle 17,30 apericena.

Estate ragazzi e campi estivi
le proposte della parrocchia
SANTENA - Dieci produttori di asparagi di Santena e
del Pianalto di Poirino hanno partecipato al concorso
riservato ai produttori di
asparagi, organizzato
nell’ambito dell’AspariSagra
2014.
I mazzi di asparagi presentati al concorso dai produttori sono stati esaminati da
una giuria composta da Carlo Smeriglio, Giovanni Pollone, Elia Mariuccia e Roberto Ghio. Il primo premio è
stato assegnato al santenese Marco Raimondo. Seconda piazza per Diego Genero,
dei Favari. Il terzo premio è
stato assegnato al santenese Carlo Vercellino ed è stato ritirato dalla moglie Marilena Bertero. Al quarto
posto si è piazzata un’altra
santenese Cristina Griva. Gli
altri produttori di asparagi
che hanno partecipato al
concorso sono: Giovanni
Mosso, Giuseppe Vassallo,
Domenico Vassallo, Alessia
e Angela Vassallo, Mario
Rocca, e Lorenzo Tosco.

Fitto programma da venerdì Presentato domenica scorsa

La festa del papà Il quarto murales
in parrocchia
dedicato a Cavour
SANTENA – E’ tutto pronto
per la Quinta festa in famiglia “Papà tocca a te”, che
l’Unità pastorale 57 - che
comprende Cambiano, Poirino, Santena, Trofarello e Villastellone - ha organizzato
dal 23 maggio all’8 giugno.
«Mai come in questo momento è importante sostenere
il valore della famiglia –
spiega Donato Calocero, uno
dei coordinatori dell’iniziativa – e l’Unità Pastorale 57
vuole dare il suo contributo
in tal senso, organizzando un
evento di festa e di riflessione
che, di anno in anno, ci porti ad apprezzare e valorizzare questo grande dono. Nel
quinto appuntamento della
Festa in Famiglia il tema è la
paternità. Lo scopo è porre
l’accento sul compito paterno richiamando tutti i papà
al loro ruolo di custodi della
famiglia. Il prendersi cura
dei figli crescendoli in età, in
sapienza e in grazia rappresenta un traguardo cui tutti i
papà devono tendere in uno
sforzo continuo di vicinanza
e ascolto dei figli».
Il programma della festa in
famiglia si apre a Santena,
venerdì 23 maggio, alle ore
21, nella sala blu dell’oratorio San Luigi, con una tavola rotonda sul tema: “Papà,
tocca a te”, moderata da Alberto Riccadonna, giornalista
del settimanale diocesano La
voce del popolo; è presente

Domenica alla presenza del Vescovo di Acqui

un servizio di baby-sitter.
Sabato 24 maggio, all’oratorio, alle 16, è organizzata la
Festa delle famiglie dei catechismi; alle 21, all’Elios,
spettacolo teatrale “In nome
della madre”, proposto dalla
Compagnia Via Artisti.
Domenica 25 maggio, nella chiesa della borgata Case
Nuove, alle 10.30, è prevista
la Pasqua degli anziani e dei
malati. Alle 11, in parrocchia
a Cambiano, celebrazione
eucaristica per gli anniversari di matrimonio. Alle 16, a
Santena, al teatro Elios, spettacolo per bambini “La bella
addormentata nel regno di
avantianniluce”, proposto
dalla compagnia “Il Teatro
delle 10”, a seguire merenda
per tutti i bambini.
A Villastellone, lunedì 26
maggio l’appuntamento è al
Cinema Jolly, alle 21, con la
proiezione del film “Il capitale umano”, regia: Paolo
Virzì. A Santena, martedì 27
maggio, nella sala Visconti
Venosta, alle 21, tavola rotonda, moderata da Alberto
Riccadonna, sul tema “Enti
locali e politiche familiari”.
A Trofarello, mercoledì 28,
nella chiesa San Giuseppe
Artigiano, con inizio alle 21,
è organizzato un appuntamento di preghiera con e per
le famiglie, guidato da mons.
Giuseppe Anfossi. Il programma prosegue sino a domenica 8 giugno.

CARIGNANO - Chiuse le iscrizioni ai centri estivi comunali in programma a luglio, si
aprono le prenotazioni per l’estate ragazzi ed
i campi della parrocchia. Tre settimane a
giugno all’oratorio e poi per i ragazzi più
grandi cinque giorni da passare fuori porta.
Ma vediamole le proposte della parrocchia
dei Santi Giovanni Battista e Remigio. Per i
bambini delle elementari l’estate ragazzi si
svolgerà da domenica 8 al 27 giugno, mentre
per i ragazzini delle medie (terza compresa)
è previsto un centro sino al 20 giugno. Le
iscrizioni, aperte da lunedì scorso, termineranno il 31 maggio, basta rivolgersi presso il
Campo Giochi dalle ore 16,15 alle 18. Il costo? 35 euro per tre settimane, 25 per due,
oltre all’iscrizioni all’oratorio. Previste anche
riduzioni per chi si è associato entro il primo
marzo, oltre che agevolazioni per fratelli e
sorelle e per chi aderisce ad una sola settimana. In programma non solo attività all’oratorio, ma anche uscite in piscina e gite in

giornata.
Anche quest’anno si inizia con tutta la famiglia, domenica 8 alle ore 10,30 in Duomo,
con pranzo al sacco ed intrattenimento all’oratorio al pomeriggio. Chiusura sabato 28
dalle 20 alle 22,30 con la grande festa finale.
Oltre all’estate ragazzi, la parrocchia propone anche i campi estivi. Il primo turno, per i
ragazzi di prima e seconda media, si svolgerà a Muzzano, nel biellese, dal mattino del
24 al pomeriggio di domenica 29 giugno.
Quarte e quinte elementari si sposteranno
dall’8 al 13 luglio, mentre il turno dei più
grandi, i ragazzi del 2000 impegnati negli
esami di Stato, ed il gruppo del ‘99, si recherà a Crissolo dal 22 al 27 luglio.
Le iscrizioni sono aperte al Campo Giochi
da lunedì 26 a sabato 31 maggio dalle 16,15
alle 18; in Casa Gesù Maestro mercoledì 28
e venerdì 30 maggio negli orari 19-20 e 2122. Il costo è di 145 euro, riduzioni per fratelli e sorelle.

Appuntamento al Cantoregi il 23 e 24 maggio

Pane nostrum: gli studenti
del Bobbio vanno a teatro
CARIGNANO -Con il patrocinio della Città di Carignano e in collaborazione
con il Progetto Cantoregi, gli
studenti della quarta e quinta della sezione Accoglienza
turistica dell’istituto “N.
Bobbio” metteranno in scena il 23 e 24 maggio al teatro
Cantoregi uno spettacolo teatrale dal titolo “Panem Nostrum”. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 e con ingresso
gratuito. Si tratta di una proposta teatrale di Fulvia Damosso, Vincenzo Gamna,
Eugenio Vattaneo e Marco
Pautasso. Con la regia di
Koji Miyazaki.

«È il secondo anno che numerosi studenti delle classi
quarta e quinta della sezione C, di accoglienza turistica dell’ IPSSEOA frequentano il laboratorio teatrale,
finanziato dal nostro Istituto
e tenuto dall’attore Dario
Geroldi. Si è scelto, con
Cantoregi, docenti e allievi,
di “esplorare”, attraverso i
secoli e i popoli, l’alimento
principe e più comune della
nostra tavola, il pane» spiega il dirigente scolastico del
Bobbio Franco Zanet. Una
storia ma «anche le varietà,
i significati simbolici e religiosi, il rapporto con il cor-

po e con la terra, le presenze nell’arte, i riferimenti
letterari per evidenziarne le
molteplici e sorprendenti
prospettive.»
Si tratta di una chiave di lettura molto profonda. «Assolutamente. Desideriamo far
emergere e riscoprire la vera natura del pane: essenza
stessa del nutrimento anche
spirituale, simbolo della
condivisione ed attuale antidoto contro il superfluo e
lo spreco» concludono le
professoresse Cipriani e Demosso, insegnati di Lettere
e francese nonchè referenti
del progetto teatrale.

La festa il 17 maggio Delibera del consiglio
SANTENA – Prosegue il progetto che ha visto Santena prima
città in Italia riprodurre sui muri di alcune case immagini a tema
risorgimentale. Il primo murales risorgimentale è stato realizzato lungo via Tana, all’ingresso dello studio di Marco Fasano,
e raffigura il volto, stilizzato, di Camillo Cavour. Il secondo murales è stato pittato sulla facciata della macelleria Crivello, in
via Pezzana: in primo piano si confrontano i profili di Camillo
Cavour e Vittorio Emanuele II, realizzati in scala di grigi, sullo
sfondo il tricolore, in basso una scritta “1861 Nascita di una
nazione”. Il terzo murales si è materializzato la scorsa settimana, in via Cavaglià 8, in casa Pollone, vede il volto di Camillo
Cavour con, a fronte, la bandiera tricolore. Domenica scorsa è
stata realizzata una coloratissima gigantografia del volto di
Camillo Cavour, realizzata sul muro di piazza della Costituzione.
Tutti i murales sinora realizzati sono opera di due writers santenesi: Roberto Lotrecchiano e Teodoro Bungaro.
Marco Fasano, presidente dell’associazione Amici di Cavour,
spiega: «A breve verrà terminata l’opera realizzata sulla casetta
del pozzo tra cascina Nuova e la scuola Media Falcone, dove sono
già stati realizzati gli occhialini di Cavour. Speriamo che altre famiglie si rendano disponibili per mettere a disposizione parte delle facciate delle loro case. Ricordo che i due writers chiedono poco
più di un rimborso spese delle vernici utilizzate per realizzare le
opere. Il progetto continua: si sta lavorando al bozzetto di un volto di don Giovanni Bosco, da realizzare sulla facciata dell’oratorio,
mentre in zona Trinità si sta lavorando a un murales che vede un
bersagliere con bandiera tricolore mentre entra nella città del Vaticano».

Un libro in dono Gioco d’azzardo,
ai nuovi nati
la città dice no
CARIGNANO - «Libri: una coccola che aiuta a crescere». Con questo slogan anche
quest’anno per dimostrare concretamente il
sostegno alla promozione della lettura per
bambini da 0 a 6 anni, obiettivo del progetto
Nati per Leggere, l’Amministrazione Comunale offre in dono un piccolo libro ai bambini venuti alla luce nel 2013.
L’appuntamento si è svolto sabato 17 maggio
alle ore 10,30 presso il Salone Consiliare del
Municipio.
L’incontro si è svolto alla presenza della pediatra di libera scelta, Patrizia Baldi, che ha
spiegato il valore insostituibile della lettura
nella primissima infaanzia e le ripercussioni
positive nella crescita dei bambini. Presenti
Adriana Gino, consulente dello SBAM Area
Sud Ovest, in qualità di esperta dell’editoria
infantile e la bibliotecaria che avrà modo di
spiegare le caratteristiche del servizio biblioteca, e opportunità offerte e le modalità di
fruizione.
All’iniziativa erano invitati a partecipare genitori, nonni e quanti si occupano della cura
di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

CARIGNANO - Con delibera approvata dal
consiglio comunale il 18 aprile scorso, votata all’unanimità, il Comune di Carignano ha
aderito al “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”. Di fronte ad
un business che vale 100 miliardi all’anno di
fatturato, i sindaci non ci stanno a svolgere
un ruolo secondario quando poi cade su di
loro il problema sanitario legato alla ludopatia. I comuni chiedono “una nuova legge
fondata sulla riduzione dell’offerta e il contenimento dell’accesso, con un’adeguata
informazione e un’attività di prevenzione e
cura; chiedono leggi regionali in cui siano
esplicitati i compiti e gli impegni delle Regioni per la cura dei giocatori patologici,
per la prevenzione dai rischi del gioco d’azzardo, per il sostegno alle azioni degli Enti
locali”. Chiedono soprattutto che “sia consentito il potere di ordinanza dei sindaci per
definire l’orario di apertura delle sale gioco
e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili, e sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie
locali il parere preventivo e vincolante per
l’installazione dei giochi d’azzardo”.

