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A SANTENA, DOMENICA, GRANDE SFILATA CON SETTE CARRI ALLEGORICI

Miss, damigelle e cuochi
per onorare
l'asparago
Il Maggio Santenese è cominciato da quindici giorni
ormai e domenica prossima,
16 maggio giunge al
suo momento culminante:
la grande sfilata dei carri
allegorici che, alle 14 partiranno da Trinità e sfileranno nelle vie del centro.
Impazza il « Maggio a Santena ». Con questo avvertimento la sagra dell'asparago giunge alla giornata « clou ». Carri
allegorici, Bande musicali con
majoreltes e Gruppi folkloristici: « Banda » di Poirino, di Trofarello, di Santeina; Gruppo foll<loristico « Città di Susa »;
Spadonari di Giaglione di Susa; è il menù di una intensa
giornata di festa. Santena ne è
la regina di questa manifestazione che sì prefigge di valorizzare una zona che, nonostante il cemento, ha mantenuto
intatte le caratteristiche ambientali.
Santena dà a tutti appuntamento per trascorrere insieme
una giornata all'insegna della
amicizia e del divertimento, uno spirito di fratellanza sincero e cordiale. «Tutti insieme a
Santena » lanciamo questo slogan. Dn parco immenso di 25
ettari vixaspetta. All'ombra di
grandi platani, olmi, carpini,
piante rarfe ed esotiche si cerca di « sopportare » il caldo di
questa primavera. Oltre al magnifico parco, è particolarmente importante la visita alia palazzina di caccia o residenza
di campagna dei Benso di Cavour. Mobili in stile e cimeli
storici del grande statista Camillo, allestiti nella villa e nel
museo sono il « boccone prelibato » dopo un'interessante
passeggiata.
E' comunque l'asparago — le
statistiche lo confermano — a
costituire il richiamo turistico
in questa stagione. 1 prezzi
sono accessìbili anche se —
in tempo di fiera — ì contadini
mirano al rialzo. Con 1000 lire
al chilo vendono ai privati. I
commercianti, invece, tirano
su il prezzo specialmente quando gli asparagi sono appena
raccolti. La produzione, in qualunque caso, è buona. Per ancora un mese a Santena — assicurano — nei ristoranti del
centro si mangeranno asparagi

ORDINE DI SFILATA DEI CARRI

S

Spadonari di Giaglione di Susa con la loro banda musicale
Carro allegorico 1"
Carro allegorico 2'
Banda musicale di Poirino con majorettes
Carro allegorico 3"
Carro allegorico 4"
Gruppo folkloristico di Susa con banda musicale
Carro allegorico 5"
Carro allegorico 6"
10. Banda musicale di Trofarello
11. Carro allegorico 7"
1 2 Piramide di asparagi con la <• Bela Sparsera » e sue
damigelle
13. Banda musicale di Santena con majorettes

sempre freschi e locali. I buongustati devono, comunque, nei
giorni dì festa, prenotare. Ci
sono anche tariffe forfettarie
per comitive.
Ma la realtà è che domenica i santenesi ritrovano le loro tradizioni. Quella che resta
grande è la fiera — in pieno
centro — il giorno dopo. Le
prime luminarie e bancarelle
prendono « posto » già domani
in piazza Martiri. Ma il corso
dei carri allegorici rimane oggi per ì santenesi, l'ultimo momento per sentirsi popolo vivo; un popolo che non ha mai
avuto la forza di decomporre
antichi rituali. Balli e canti nascono sulle strade in una serie di momenti festosi che ricordano le « piedìgrotte » degli anni passati. La festa, inoltre, prescrive una serie di azioni danzate e suonate da
gruppi di persone su carri trainati da trattori. La sfilata dei
carri allegorici dì Santena è una " clownerie », con un ritmo
indiavolato da spettacolo popolaresco. Macchiette che improvvisano ritmo e strani fraseggi in un clima euforico e
travolgente.
Gli asparagi — sempre presenti — piovono dai carri,
mentre il corso avanza nella
stretta vìa principale. La festa
di domenica prossima è il modo di porsi davanti alle tradizioni: i turisti, gli abitanti, i
curiosi riapproderanno nell'immensa piazza e faranno ala, accompagnando con battito ritmico,
il virtuosismo musicale

I carri in cantiere
Tra barattoli di vernice e
mvolucri di cartapesta, troviamo gli « addetti » ai lavori che preparano i carri allegorici. Ancora gli ultimi
ritocchi al loro capolavori.
Anche quest'anno i carri
sono enormi; quasi tutti gli
organizzatori hanno utilizzato grossi carri agricoli,
per piazzare le loro allegorie. Gli asparagi sono ancora nelle ceste. Le punte argento-dorate quasi si sfiorano. Sono della miglior produzione.
Quest'anno sono stati allestiti sette carri dalle seguenti associazioni e borbate; Fidas, borgata Carolina, borgata Trinità, borgata

Centro - Case nuove; borgata del Gamenario, associazione S.S. Cosma e Damiano, e i Coltivatori Diretti.
La bela Sparsera, siederà
su un carro colmo di asparagi. Quest'anno tocca ad
una ragazza di diciassette
armi (sul nome e il volto
c'è un assoluto riserbo). Il
corso dei carri si muoverà
verso le 14 da via Trinità,
passerà per via Cavour, arriverà in via Torino fino all'angolo di via Monginevro,
poi si tornerà indietro e la
sfilata terminerà in piazza
Martiri; dopo saranno assegnate, da un'apposita giuria, i premi composti da
trofei.

delle majorettes che trascureranno gli stereotipi della rappresentazione « imparata » al
corso. Ma tra ì tentativi di
spettacolo, vani sono quelli
delle bande: il suono sì disperde nel vociare e i musicanti
» lìberi » suonano più per se
stessi che per il pubblico.

I risultati della manifestazione canora « lo zecchino
d'oro » di Santena sono stati come previsto, lusinghieri.
Questo piccolo festival si è
svolto sabato scorso nei locali del cinema dell'oratorio. Una grande passerella
di piccoli cantanti santenesi
ha dato vita ad uno spettacolo accettabile, dove abbiamo ascoltato canzoni vecchie e nuove. Gradita la presenza di un complesso locale che ha interpretato canti
regionali e popolari di varie
località. Il pubblico numeroso ha applaudito lungamente.

Tale è la gente che accorre.
Questa storia è degli anni par.satì. Le premesse sono per
« momenti importanti vissuti
da una comunità ». 11 tnondo
in questo giorno si apre, e la
gente a questo punto diventa
protagonista. Questa manifestazione che, negli a,nni scorsi,
è stata sempre alta di «tono»,
domenica calamiterà ancora la
gente in un'atmosfera di felicità e di gioia, per essere, anche solo per un giorno, tutti
insieme a Santena.

Un caratteristico carro allegorico della passata edizione.

SUPERMERCATI

PARADISO
Santena, via Cavour 45 - tei. 949846
Villastellone, via Cossolo 87 - tei. 9698989

Chi sono gli
amici di Santena
Santena, tra i tanti amici,
ha dei fedelissimi; sono i soci della Pro-Loco. Lo scopo
dell'Associazione è la protezione e la ditesa del patrimonio naturale e culturale
di Santena, in particolare
del parco Cavour, della Villa e del Museo. Sono impegnati, inoltre, a salvaguardare le località storiche dei
dintorni e a promuovere manifestazioni di colore popolare per il « ripristino n di
certe tradizioni. E' ^xa grosso impegno civile e sociale.
L'Associazione ha già compiuto un notevole lavoro
di sensibilizzazione aftinché
Santena non soffochi con il
progresso. La coltura dell'asparago resta un fatto
che deve far capo a Santena. Questa è la parola d'ordine. Gli Amici di Santena
non sono soltanto residenti,
ma anche persone che abitano altrove ed hanno stretti
vincoli
di simpatia
con
Santena.

In breve dal
Maggio santenese
stasera, venerdì 14 maggio, nella sua abitazione di
via Sambuy 7, la pittrice
Gemma Canapini, con amici
pittori, espone le sue artistiche porcellane dipinte a
mano.
Contemporaneamente, nella sede deU'Avis, si
inaugura la mostra-mercato
di Argenteria. Domenica, 16,
nella sala del Consiglio, il
pittore santenese Franco Negro inaugura una sua personale.
• La delegazione di Santena della CRI, allestisce in
piazza Martiri, sempre per
domenica, un banco di beneficenza con ricchi premi.

Un'iniziativa per i terremotati è nata anche in seno alla mostra
di pittura organizzata dalla pro-Santena. Il pittore Isidoro Cottino, (in foto, durante l'inaugurazione) che espone nel Salone del
Museo Cavour, ha messo in vendita una sua opera olio su tela
70 X SO, del valore nominale di L. 220.000. Si parte da una offerta base di L. 100.000. L'opera sarà assegnata al maggior offerente. L'incasso sarà interamente devoluto in favore dei terremotati.

Lo {(Zecchino
d'oro»
di Santena

• Domani sera, sabato 15
maggio, nel Parco della Villa Cavour, la
filarmonica
santenese terrà un concerto.
Sono in programma anche
canti popolari di varie regioni d'Italia.
• Lunedi, 17 maggio, in occasione della Piera, la boccioflla santenese ha organizzato una gara, a coppie sorteggiate escluse
categorie
A e B.
Pagina a cura di L. Letteriello
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Vi aspetta per l'asparagìata
e vi ricorda l'ambiente ospitale
Via Dott. Cavaglià, 1 - Tel. 9491494 - 949788 - 10026 Santena (To)

In tutto il Piemonte e !a Valle d'Aosta
la Cassa di Risparmio di Turino
è presente con una pluralità di servizi,
offrendo iniziative nuove, proposte
interessanti per voi, per i vostri alìari,
per i diversi problemi della vita quotidiana.

Non a caso oltre due famiglie su cinque
hanno scelto come propria banca di liducia
la Cassa di Risparmio di Torino,
K'un l'allodi sicurezza, di solidità, di "a pcruira"
Una giusta conseguenza del nostro modi-i
di operare in più di 14U anni di aiii\iià.

196 Sportelli in Piemonte e Valle d'Aosta.

CASSA DI RISPARMIO
DITORINO '
Tt:yQ;5eiwio dovevivi e làori.
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DIPENDENZA DI SANTENA
Piazza Martiri della Libertà 13/a - Tel. 949556 - 9491387
SERVIZIO CASSA CONTINUA E CASSETTE DI SICUREZZA

