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SANTENA - Salerno in Consiglio aspettando le scelte di Arnaudo

Lisa si è arresa: dimissioni
Chi guiderà il centrodestra?
SANTENA Gianna Lisa si è arresa: dopo appena 80 giorni dalle elezioni, ha deciso di dimettersi.
In questo modo entrerà in Consiglio comunale il portavoce del
gruppo Direzione Italia, nato proprio per defenestrare la candidata a sindaco. Potrebbe essere l’inizio di una ricomposizione nel
centrodestra, uscito a pezzi del
voto di giugno.
Lunedì Lisa ha spedito le dimissioni in municipio. Il segretario Giovanni Di Rosario non le
ha accettate per un vizio di forma: la consigliera dovrà presentarsi di persona e pare che non
potrà farlo fino al 20 settembre.
Ma ormai la sua volontà pare
chiara.
Dunque Angelo Salerno, primo escluso della lista “Gianna Lisa – Sindaco per Santena”. Ma lui
non vende ancora la pelle dell’orso: «Aspetterei l’ufficializzazione
delle dimissioni – frena Salerno,
ex Udc e da inizio luglio referente cittadino di DI – Il 20 settembre
è ancora lontano e, conoscendo Lisa, potrebbe anche cambiare idea».
Il colpo di scena è forse l’epilogo di una battaglia in corso dalla
passata primavera, quando le diverse componenti del centrodestra si sono scornate nel tantivo
di mettere insieme una lista unitaria. Da una parte c’erano Lega
Nord e Fratelli d’Italia e dall’al-

Gianna Lisa sta per cedere il posto ad Angelo Salerno

tra un gruppo più moderato, capeggiato appunto da Gianna Lisa.
Tra annunci di accordi e immediate smentite, le due fazioni non
raggiungono un accordo né sul
programma né sui simboli da usare in campagna elettorale.
Alla fine, solo Gianna Lisa trova i nomi per mettere in piedi una lista. Per Lega e Fratelli d’Italia è troppo tardi: non ci riescono.
Ma giocano contro la mancata alleata: l’accusano di avere simpatie grilline, di non rappresentare il centrodestra. I segretari dei

due partiti invitano i loro elettori a non votarla.
Alle urne il crollo è pesantissimo: malgrado sia l’unica compagine di centrodestra, la lista di
Lisa riceve appena 586 voti, l’11,43
% dei consensi. A questo punto,
anche dall’interno del gruppo si
accende un ammutinamento: a
metà giugno l’ex assessore Patrizia Borgarello, Salerno e altri dieci candidati sconfessano la leader. La accusano di arroganza e
di avere millantato il doppio dei
voti realmente ottenuti. E le chie-

dono di andarsene: «Non rappresenta proprio nessuno. Si dimetta», attacca Borgarello. La risposta è altrettanto netta: «Trovare
un capro espiatorio non mi interessa - ribatte Lisa - Farò la mia
strada».
A luglio Borgarello e Salerno
ufficializzano l’addio alla lista civica a favore del partito federalista Direzione Italia, a cui hanno
aderito già da mesi. Vanno con
loro altri sette candidati della lista civica. E annunciano di voler
puntare su un altro leader: Enrico Arnaudo. Arnaudo è l’unico
consigliere eletto dalla lista, oltre alla candiodata sindaca.
Lui non si espone: prende tempo fino a settembre per dare una
risposta.
In teoria, a fine luglio potrebbe accadere che il gruppo si spacchi in due: da una parte Lisa da
sola e dall’altra Arnaudo appoggiato da Direzione Italia. Adesso
la caduta di Lisa rimette tutto in
discussione. «Non abbiamo ancora ricevuto una risposta, ma nel
frattempo sono arrivate le dimissioni a sorpresa – sottolinea Borgarello – Finché non ci sarà l’ufficialità, potrebbe ancora accadere di tutto. Però, con la nomina di
Salerno avremmo un nostro rappresentante in aula».
A quel punto, Salerno siederebbe in Consiglio fianco a fianco con Arnaudo, portando di fat-

PROTOCOLLO D’INTESA

Dissuasori e scosse elettriche
per tenere alla larga i piccioni
SANTENA Interventi per controllare che i piccioni non diventino
troppi. Questo lo scopo delle “Linee guida per la gestione del colombo in città” della Regione alle quali il Comune ha aderito nelle scorse settimane.
E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra la Città metropolitana e i Comuni dell’Area Omogenea 11, Carmagnolese e
Chierese, perché per ottenere risultati apprezzabili è necessario
adottare misure congiunte. «In
caso contrario si verificherebbe solo una migrazione degli uccelli da
un comune all’altro – considera
il sindaco Ugo Baldi – Nel caso
fosse necessario, dopo aver condotto un censimento delle colonie
presenti, si potrà operare per evitare l’eccessiva proliferazione».
I piccioni, oltre a danneggiare edifici, sono portatori di una
sessantina di infezioni (fra cui
salmonellosi e toxoplasmosi) trasmissibili ad animali domestici
e all’uomo. Preoccupazione ridimensionata da uno studio tedesco di 6 anni fa.
to Direzione Italia dentro l’aula.
E questo aprirebbe diverse possibilità: che entrambi compongano un gruppo unico (anche se l’etichetta “Lisa sindaco” suonerebbe surreale) oppure che lavorino
divisi. Al momento, tutte le opzioni sono ancora possibili: Arnaudo, infatti, non fornisce indicazioni sulle sue scelte.
A Santena esiste anche una terza via, più a destra, che si starebbe formando in queste settimane
e che farebbe capo agli ex An Santino Cascella e Pino Falcocchio.

PRO LOCO STORY - Fondata nel 1957, ha accompagnato le trasformazioni del paese tra eventi, spettacoli e promozione dei prodotti tipici

SANTENAAll’inizio serviva da
“spalla” al Comune per organizzare le feste più importanti e
raccogliere fondi. Per questo nel
1957 fu costituita l’associazione
Pro Loco Santena, sotto l’egida
dell’Ente Provinciale Turismo
con la guida del presidente Guglielmo Cavaglià. Oggi la missione non è cambiata, ma nell’arco di 60 anni la Pro Santena
si è evoluta, seguendo le trasformazioni del paese e dei tempi.
Tanti anni di lavoro e volontariato, che saranno festeggiati
nel fine settimana, durante l’84°
AspariSagra.
«Negli Anni 50 la fiera di primavera e quella autunnale erano organizzate dal Comune – ricorda lo storico santenese Carlo Smeriglio – La necessità di
creare un’associazione nacque
per poter ricevere contributi. Di
fatto la pro loco era il braccio operativo del Comune, che si era
così liberato quasi totalmente
da un impegno».
Solo negli Anni 70 divenne un
gruppo “regolarizzato”: «Nel
1971 formalizzammo la pro loco,
registrandola da un notaio e redigendo uno statuto. Tra i soci
fondatori c’erano il dottore Pier
Arrigo Fenoglio, Giuseppe Griva, Giovanni Tesio, Cosimo Curiale e Giovanni Gola, oltre a me
e mia moglie – racconta Gianni
Ghio, ex sindaco ed ex presidente della Pro Santena dal 1975 al
1971 – Non avevamo una sede nostra: ci incontravamo al primo
piano del palazzo all’incrocio tra
via Cavour e via Pezzana, o al
bar Navone in piazza Martiri».
Avevano entusiasmo e una
gran voglia di fare: «Per la prima volta avevamo organizzato
la distribuzione gratuita degli
asparagi, cucinati e serviti con
le salse dal ristorante Andrea, il
Re degli Asparagi». Ognuno dava il suo contributo, in base a
capacità e risorse: «Griva aveva costruito un palco nella sua
fabbrica, da usare per gli spettacoli: veniva posizionato in piazza Martiri, all’incrocio con via
Cavour, sul lato del giornalaio».
Altre usanze sono scomparse:
«Per la sfilata storica, nella domenica della sagra, venivano allestiti i carri allegorici con coreografie ispirate agli asparagi».
Ma il divertimento non si e-

La ragazze della
pro loco
attorno a Pier
Arrigo Fenoglio,
presidente dal
1965 al 1970

Sessant’anni di Pro Santena
Nel fine settimana la festa per l’anniversario
sauriva qua: «Sull’idea della nota trasmissione televisiva “Giochi senza frontiere”, avevamo
proposto una sorta di palio dei
borghi». Non c’era limite alla
fantasia: «Abbiamo anche portato una piscina in piazza, organizzato cacce al tesoro, gimkane
in piazza, spettacoli al parco Cavour. Vennero anche personaggi
famosi, come il cantautore piemontese Gipo Farassino».
Un po’ alla volta i fondatori
hanno lasciato il testimone alle
generazioni successive: «Sono
aumentati gli impegni di lavoro
e famiglia. Inoltre, in quegli anni avevamo dato vita a nuove associazioni, tra cui la Croce Ros-

sa, per cui eravamo molto attivi».
Così negli anni ‘80 la pro loco
passa in mano a una nuova
squadra: «Eravamo un gruppo
di amici, dai 20 ai 30 anni, molto affiatati - considera Antonio
Bergoglio, presidente della Pro
Santena nel 1985 – Ci siamo divertiti un sacco, ancora adesso
ricordiamo quei momenti e ridiamo».
Cercarono di animare il paese con lo sport, coinvolgendo
santenesi di tutte le età: «Abbiamo organizzato gare podistiche
non competitive, percorsi cicloturistici, il giro per Santena in
pattini a rotelle per “bambini”

dai 5 ai 60 anni».
La pro loco cercava di fare da
collante a tutte le associazioni.
«Già allora c’erano tanti gruppi che dovevano essere coordinati».
Qualche volta però hanno sudato freddo: «A causa del maltempo abbiamo rischiato di rimetterci parecchi soldi di tasca
nostra quando invitammo Gigi
Sabani per uno spettacolo – ricorda Bergoglio – Senza troppo
esitare diedi inizio alla serata e
alla fine andò tutto bene».
Quasi ogni anno, in quel periodo, cambiavano i presidenti:
nel 1981 a capo della pro loco c’era Gian Luigi Marocco, nel 1985
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Abitazioni e box
SANTENA - IMMOBILE. VIA BADINI CONFALONIERI, 44 al piano quarto (5
F.T.): piccolo vano abitativo mansardato e bagno. Sempre al medesimo piano, risulta
presente anche un piccolo sgombero di altezza alquanto ridotta. Prezzo base Euro
28.000,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a Euro 21.000,00. Vendita senza
incanto 14/11/17 ore 15:10. Professionista Delegato alla vendita Avv. Michele
Bombara. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 524/2016
TO408681

Antonio Bergoglio, nel 1986 Stefano Giovine, nel 1987 Giuseppe Falcocchio, nel 1988 Renato
Volontà e nel 1989 Pier Matteo
Razzetti: «Non importava la carica che avevamo, ci alternavamo nel ruolo di presidente. Ma
tutti erano coinvolti nel gruppo
allo stesso modo».
Anche questa squadra si rigenera e negli Anni 90 si presentano nuove sfide per la pro
loco guidata da Gianfranco Alutto (1994-1996) e Roberto Forelli (1996-2000): «In quel periodo gli
asparagi del territorio erano
molto scarsi a causa di un parassita infestante, per cui anche il
Maggio Santenese era a rischio
- riflette Roberto Forelli, 48 anni – Rivalutammo quindi la festa, collaborando con gli agricoltori».
In più c’era la “rivalità” coi
Comuni confinanti: «Iniziò all’epoca un lavoro di coordinazione e collaborazione, in modo di
evitare di accavallare le manifestazioni».
I problemi non mancavano:
«Negli anni ‘90 il complesso cavouriano e il parco non erano accessibili ed erano argomento
tabù. Per questo, insieme ad altre associazioni santenesi, abbiamo fondato l’associazione Amici della Fondazione Cavour».
La pro Santena gettò le basi
di progetti che hanno poi preso
forma negli anni successivi:
«Verso la fine degli Anni 90 la
produzione di asparagi si riprese. Ma ci furono problemi per la
vendita, in quanto il nome di
Santena veniva legato ad asparagi di altra provenienza – riporta Smeriglio – La pro loco accettò la proposta e l’onore di richiedere e registrare un marchio
collettivo».
Negli anni 2000 si sono succeduti alla guida del sodalizio Roberto Ghio, Elena Appendino,
Marco Razzetti, Angelo Salerno, Fabio Tagliante e Salvatore
Barrile: «Ora proseguiamo sul
cammino segnato negli anni precedenti – spiega Fabio Tagliante, presidente della pro loco nel
2014 – La sagra ora dura 10 giorni e abbiamo la fiera della zucca a ottobre: un risultato ottenuto grazie al sostegno dei tanti volontari».
Federica Costamagna

Se si dovesse intervenire per
limitare il numero di questi uccelli, cosa si potrebbe fare? Parecchi anni fa a Torino si parlò di
utilizzare granaglie sterilizzanti.
«Se si dovesse, qualsiasi intervento va adottato col settore “benessere animale” dell’Asl – assicura
il sindaco, dirigente dell’Asl 3 –
E’ consigliabile adottare metodi
meno drastici, come i “dissuasori”. Sono quelle punte di nylon da
mettere su cornicioni ed altre
strutture dove si posano. In prima battuta sugli edifici pubblici,
poi se occorre con ordinanze che
impongano anche ai privati l’adozione dello stesso sistema».
Ma c’è chi si è già attrezzate
con un sistema più moderno, rivela Baldi: «Alcuni privati hanno
piazzato sul tetto della propria casa una sorta di rete di cavetti nei
quali passa corrente elettrica a
basso voltaggio, come viene spesso fatto per delimitare i prati dove pascolano le mucche. E questo
è lecito perché i 12 volt non uccidono il piccione ma lo fanno solo
scappare».
Finora la loro strategia è stata alternativa sia al gruppo Lisa sia
alle segreterie di Fratelli d’Italia
e Lega. La fine della “meteora”
Lisa aprirà spazi per una riunificazione? Borgarello è fiduciosa:
«Nel caos degli ultimi mesi possiamo trovare un aspetto positivo –
chiosa l’ex leghista – Si è formato in maniera spontanea un vero
gruppo di centrodestra a Santena,
che ora potrà tornare a concentrarsi sul bene della città e dei suoi
abitanti».
Daniele Marucco

MUNICIPIO

In mostra i quadri
di Elena Pusanti
e Giò Di Francesco
SANTENA Fascino di donna,
quiete del borgo e animali domestici nelle opere delle pittrici Giò Di Francesco e Elena Pusanti. Domani, sabato, alle
16,30, si inaugura la mostra nel
palazzo municipale di piazza
Martiri. Domenica, la sala sarà
aperta dalle 9 alle 19 (ingresso
gratuito). Organizza l’associazione culturale Aartes, in collaborazione col Comune.
Di Francesco, 66 anni, di Riva, impiegata in pensione, e
Pusanti, 60 anni, di Santena,
casalinga, entrambe appassionate di pittura, hanno perfezionato la loro abilità e sviluppato un proprio stile seguendo gli
insegnamenti dell’artista Carmen Ciobanica dell’Aartes.
«Realizzo dipinti a olio con colori molto vivi – descrive Di
Francesco – I soggetti sono vari: figure umane, paesaggi marini e invernali».
Per l’occasione esporrà un
quadro dalle dimensioni di
50x140, al cui centro è raffigurata una donna sdraiata che indossa un abito rosso e due ritratti di bambini. Ma non mancheranno scorci e panorami.
«Di solito, prendo spunto da fotografie, disegni o dalla mia immaginazione, che rielaboro e
trasformo. Ad esempio, ho reinterpretato il volto di una bambina, partendo da un’immagine del fotografo Steve Mc Curry.
L’altra bimba, invece, è la mia
nipotina».
Elena Pusanti si esprime su
tela con oli acrilici e dà forma
alla sua creatività su carta con
il disegno a matita, carboncino e pastello: «Utilizzo diverse
tecniche, ma adoro disegnare.
Il disegno è alla base della pittura: se non è eseguito bene, il
quadro non sarà perfetto».
Pure lei cerca suggestioni
sia nelle fotografie, sia in ciò
che la circonda. E aggiunge un
tocco di fantasia per dipingere
paesaggi di campagna, mare,
montagne, nature morte. «In esposizione ci saranno scorci di
Venezia, una borgata Toscana
e immagini di animali, tra cui
i miei gatti».
Federica Costamagna

