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neicomuni vicini

A Santena, Poirino e Pino un mese intenso: sfilata, palio, camminata... per stare insieme

Baldissero

Un gran maggio festaiolo
Santena

Siamo ormai nel ineno del
Maggio Santenese che celebra, tra l'altro, quest'anno il
suo cinquantenario. Nel pomerìggio di domenica scorsa, davanti ad una gran folla eligente, si è svolta la tradizionale sfilata del carri allegorici. Sotto una fitta e fastidiosa pioggia, partiti dalla
borgata Trinità, gli Sbandieratori di Asti hanno aperto
la sfilata e sono arrivati fin
sotto il palco delle autorità,
in piazza Martiri. Bellissimi
e colorcdi hanno lanciato
con grande abdità le loro
hcuidiere in segno di saluto.
Li seguiva la carrozza che
trasportava i simboli di Santena: la Bela Sparsera eCiatarin.
In una lunga processione,
venivano poi i carri delle varie borgate, quello di Finale Ligure, il carro costruito
did ragazzi delle frazioni, il
gruppo folklorlstico calabrese con le sue musiche del
Sud e i suol divertenti castiiinl, e, per ultimo, il carro
degli Alpini, ispirato naturalmente alla montagna, ineno di asparagi fin sulla "vetta Santena". Molta attese e
al loro primo esordio in
pubblico, chiudevano la sfilata le Asparagette del gruppo delle Majorettes. Non potevano mancare, e si sono
fatte sentire!, le bande mii-^
sicali di Carmagnola e di
Santena.

Poirino

La manilestazione più attesa del maggio poirinesc, il
palio, non ha potuto svolgersi nella data prevista a causa del maltempo. La pioggia
infatti è caduta per tutta la
giornata di domenica causando il malumore di lutti
coloro che ai'cvano atteso
quella giornata con trepidazione. In seguito a questo
conlraltcmpo si è immediatamente riunito il comitato
Icsleggiamenti che ha stabilito la nuova data per lo
svolgimento della manifestazione. Questa si svolgerà domenica 29 maggio. Proseguono comunque gli altri festeggiamenti. Prevista per sabato 21 inaggio una moslraconcorso dell'asparago poirinesc. Al concorso parteciperanno varie categorie di produttori. Sono previsti premi
per i primi tre cla.ssificati di
ogni categoria. Nella giornata di domenica si rinnova V
oimai tradizionale concorso
di pittura estemporanea
"Paolo Gaidano".
Nello stesso giorno un appuntamento un po' meno
consueto. Si svolgerà infatti
alle ore 10 prcsstj la confraternita di Santa Croce la
inaugurazione della mostra
fotografica «Poirino ed i
suoi castelli »: oltre 100 fotografie per rivivere la storia della Poirino feudale. I.^a
mostra potrà essere visitata
nei giorni 22, 28 e 29 mag-

Diciassettenne
in motorino
ègrave

gio. In previsione anche un
concorso di disegno per gli
alunni delle scuole elementari sul tema: « Angoli di
Poirino». Sono in calendario
anche due appuntamenti culinari. Il primo, alle ore 11,
è un concorso gastronomico
per il migfior piatto sul tema "asparagi". Ci saranno
premi per le due categorie
partecipanti: dilettanti e ristoranti. Il secondo appuntamento è alle ore 16 con la
degustazione di asparagi e
vino per tutti.

Pino

A SANTENA, DOMENICA SCORSA.

Riuscita anche quest'anno,
nonostante il tempo incerto,
l'edizione del Giro dei Borghi, La gara a staffetta, che
ha vi'tti) partecipare concorrenti dì tutte le età, ha decretato vincitore, dopo una
corsa ricca di emozioni, la
squadra di Strada Chieri.
Oli atleti di questa borgata
hanno preceduto i rivali, altrettanto forti, di San Felice
di 5 minuti e 23 secondi.
Strada Cliieri ha percorso il
tracciato di oltre 26 chilometri in 47 primi e 10 secondi. Al terzo posto Pino
Centro; quarti gli atleti del
Podio, seguiti da Valle Miglioretti e Valle Ceppi. Settima Cento Croci e ultimi i
rappresentanti de! Villaggio
Satellite.
La manifestazione ha coinvolto tra partecipanti e giudici di gara più di duecento

persone. Il maltempo non
ha scoraggiato nessuno ed
lui entusiasmata gli spettatori sparsi lungo il percorso.
Il Trofeo dei Borghi verrà
assegnato alla squadra che
sarà r'uisclta ad aggiudicarsi tre edizioni, quella di quest'anno è stata la sesta. Strada Chieri è vicina all'ambito
trofeo.
Ecco la formazione della
squadra prima classificata:
Walter Aimasso, capitano,
Stefano Capello, Mario Bruno, Enrico Bruna.
Solange
Scorda, Manuele Matteiicci,
Astrid Gianbertane, Bruno
Stroppiana, Giuseppe Perissinotto, Pier Andrea 'Matteucci, 'Luca Bruno e Andrea
Cicalili.
• Domenica 29 maggio si
svolgerà a Pino una manifestazione originale, prima in

Italia. E' la prima edizione
dell'« Arca di Noè », una
camminata sulla panoramica, la Strada dei Colli aUa
quale potranno iscriversi
coircorrcnli
accompagnati
da un animale. La manifestazione e organizzata dall'
Ente Nazionale Prolezione
Animali, con la collaborazione della Pro Loco pinese. Il
percorso è di una decina di
chilometri, la partenza avverrà dal l3ivio tra la via Roma e la strada dei Cofii.
I
partecipanti giungeranno fino a Bric Paluc e torneranno verso il centro abitato.
Per l'occasione la strada verrà chiusa al traffico.
Un'iniziativa originale dunque che vedrà sfilare per le
strade della collina simpatiche coppie uomo-animale. Le
iscrizioni sono aperte, il costo è di tremila lire. I

Santena

Cambiano

LaGiunta era assente Tra psi e psdi è guerra aperta
«La Giunta maggioritaria continua come in passato a
ritenere il 1° maggio una data da ignorare
», così è intitoIcdo un volantino distribiiilo nei giorni scorsi ai cambianesl,
firmato dalle sezioni pei e psi locali. La polemica è accesa.
«Circa un mese fa, il psl, ha fatto pervenire con apposita lettera, un'interrogazione al Sindaco, nella ciucile si chiedeva quali iniziative il comune di Cambiano volesse prci>
dere per commemorare il primo Maggio, e in tcd caso si
dichiarava l'adesione alle medesime — continua il documento —. La risposta a tale interrogazione è venuta con
grande rilardo (martedì 26 aprile) e con un metodo alquanto strano e inefficace a buoni fini organizzativi. Il Sindaco
lui risolto il problema, convocando una riunione dei capigruppo dei partiti rappresentati in consiglia comunale, proponendo in tale riunione l'affissione di un manifesto commemorativa e nulla piti»,
«I compagni capigruppo in consiglio comunale del psi
e del pel non hanno che potuto prendere atto della nullità
reale delle proposte avanzate dal Comune, non essendoci
più neanche U tempo per recdizzare delle nostre proposte,
si è potuto soltanto proporre almeno di mandare una delegazione dei partiti polìtici e il gonfalone di Cambiano al
grande corteo in programma a Torino. Tale proposta accettala da tutti è stala resa quindi pubblica nel manifesto
affisso dcd Comune. Ma ahimè domenica mentina davanti al
municipio i compagni socialisti e comunisti si sono irovcUi
soli, con il vigile incaricato di portare il gonfalone; questo
ultimo forse perché mancava la presenza della maggioranza, 0 per motivi die non conosciamo con precisione, ha preferito non recarsi ed corteo. Morale di questo sconfortante
episodio, al corteo del 1° Maggio a Torino, hanno .sfilato
i compagni socialisti e comunisti di Cambiano con le bandiere dei propri partiti, ma certi di rappresentare l'impegno^
democratico per una .società migliore, di tutti i lavoratori
di Cambiano, compresi quelli rappresentati in consiglio comunale dagli esponenti dell'attuale maggioranza».

Buttigliera
Tanti per la pace
C'era davvero tanta, tantissima gente
domenica
scorsa all'S' « Carovana
della solidarietà » organizsata dai gruppi giovanili
della sona vicariale dì
Chieri e dal Serming,
Uno spettacolo inconsueto che faceva seguito ai
giochi in piazza e alla festa con gli anziani della locale casa di riposo. Aperta dai ragazzi ma con il
seguito il parroco e la gente del paese, la marcia sì
è snodata per le vie coinvolgendo tutti. Anche i pò
chi che non vi hanno partecipato
direttamente
l'hanno seguita perlomeno
con curiosità.
Significative
anche le

tappe della marcia che, a
nimate da canti, chìtarr',
letture e cartelloni, hanno
rlenuncìato i diversi mali
che affliggono l'umanità e
rispetto ai quali e necessario un impegno "solidale".
Dalla folle eorsa agli armamenti,
dallo
sfruttamento e dalle guerre ji
corso in diverse partì del
mondo, alle situazioni di
violenza e di ingiustizia
della nostra società che i
sola i "diversi" (anziani,
handicappati,
drogati,
ecc) e fa dilagare disoccupati e cass'integrati, un solo messaggio dalla festa:
pace, e insieme, solidarietà e giustìzia.

Da circa due settimane è
in atto a Santena quella che
potrebbe definirsi una polemica a suoli di manifesti tra
il psi e il psdi. A scagliare
la prima pietra è stato il
partilo socialista il cui messaggio alla popolazione santenese esordiva così: «Santena è una città morta, il
Sindaco uccide le attività
produttive» e continuava
denunciando l'immobilismo
che domina ormai da un po'
di tempo a questa parte in
città.
Al manilesto del psi sono
seguile immediatamente due
risposte, una letlora aperta
del sindaco Francesco Cima
e il manifesto del psdi, partito al quale appartiene il
primo cittadino. Nella prima
Cima, controbattendo che
Santena non è per nulla una
città morta e che il suo commercio è fiorente, ipolizza
che il psi intenda forse comportarsi come a Roma, nonché, con questo sistema,
guadagnarsi dei voti in vista
delle elezioni. Dichiara poi
di non temere giudizi sul
suo operalo, e affida infine
il suo onore di amministratore ai suoi concittadini. Nel

manifesto del partito socialdemocratico, similmente, si
logge che il psi non può pensare di seguire le direttive
socialiste a livello nazionale
ricattando.
Quali le ragioni di questa
denuncia da parte socialista,
caduta sulla città quasi come un fulmine a eie] sereno? L'abbiamo chiesto ad
Antonio Vivietli, segretario
della sezione socialista di
Santena. Ecco che cosa ha
risposto: «La nostra denuncia non voleva essere assolutamente il primo atto di
una guerra privala contro il
Sindaco, come è, invece, stata interpretata da quest'ultimo e che, a quella che ha
sentito come una ofi'esa personale, ha risposto con la
lettera aperta che ormai tutti conoscono. Il nostro grido
d'allarme era rivolto alla
maggioranza che è altualmcnle al governo ».
E Luigi Corloetla, capogruppo socialista in Consiglio comunale, aggiunge: «In
un primo momento siamo
siali in silenzio proprio per
dare alla Giunta modo d'organizzarsi, poi visto che la
città era come paralizzata,

abbiamo deciso di intervenire. Ma la nostra viva protesta non nasce da improvvise
farneticazioni, bensì da chiare denunce di molti piccoli
artigiani per esempio. Basterebbe guardare come "non"
vanno avanti questioni grosse quali il piano regolatore,
il depuratore, e i lavori pubblici. Ouest'amministrazione
non conclude nulla di fatto,
fa promesse, dichiara conlinuamenlc che è lutto pronto, e poi rimanda ogni cosa
adduccndo, di volta in volta,
scuse ingiustificate».
E il Sindaco, che cos'ha
da dire in merito? «Quello
che penso e ciò che avevo
da dire è tutto lì, nella mia
lettera aperta. Mi sono sentito in obbligo di rispondere
alle provocazioni del psl per
una questione morale. Re.spingo comunque a tutti i
livelli l'accusa d'inattività.
Ma insomma le attività produttive dipendono dalle sedi
comunali o da ben altre sedi, regionali o provinciali
per esempio? Concludo affermando che, per un manifesto del genere, ho già detto anche troppo ».

Dietro la baiìca una storia
Con un rinfresco curato da un tradiziona
le ritrovo della "crema torinese", avrà luogo questa sera alle 18 nei bellissimi locali
di Villa Cavour l'inauguraziione uffleiale della nuova filiale aperta dalla Banca Brignone
a Santena. All'Istituto di Credito Brìgnono,
una delle nove banche private piemontesi sopravvissute finora, sono legati i nomi della
"gente che conta" della Torino "bene": esponenti della nobiltà cittadina, professionisti e imprenditori si appoggiano a questa
struttura per trattare i loro affari da piti di
mezzo secolo. La sua tradizione piemontese
si è delineata fin dall'inizio; Carlo Brignone,
il presidente, la fondò, infatti, dad nulla a finerolo, suo luogo d'origine, nel 1926, quandi
era appena un ventenne. E a Pinerolo è rimasta la sede legale oltre che una
filial^,
mentre a Torino, in via Aldieri, è stata impiantata la direzione generale. E' risaputo
ormai che l'istituto privato deve il suo prestigio alla riservatezza e familiarità, aU'efli
cienza e alla rapidità dei servizi e ultima
ma importante caratteristica della sua
carta di presentazione è la solidarietà che
offre ai suoi clienti.
Ma perché la scelta di Santena? «Non dimentichiamo — risponde Domenico Mondi-

no, responsabile della filiale — che i sante
nesi ne avevano fatta richiesta piìi di du:^
anni fa con una petizione. Qui c'è la Cassa
di Risparmio di Torino e, senza dubbio, un
forte istituto privato era l'alternativa miglio
re. Ma la ragione più forte di questa opzione sta nel tessuto economico sociale di Santena stessa che è molto valido, ha notevoli
accumuli di utile. E poi personalmente no
un forte legame affettivo con questa cittadina, di clienti santenesi ne avevo già parecchi
prima ».
Sede del nuovo ramo Brignone sono i
Oocali dell'antico ristorante "Italia" che ha
venduto tutto, anche un pezzo di storia te
si pensa che uno dei suoi clienti più affezionati era stato Camillo Benso di Cavour. L'
area occupata dalla Banca Brignone è s t a t i
ristrutturata, i servizi sono meccanizzati, c'è
il servizio di cassa continua, e un caveau sotterraneo che è capace di contenere più di
trecento cassette di sicurezza. Ma non è
tutto aggiunge il direttore Domenico Cimolino — vogliamo dare alla nostra clientela il
meglio. Disponiamo di un collegamento n
borsa continuo in tempo reale sia nazionale che internazionle ».
L.D.Z.

Grave incidente stradale
martedì mattina a Baldissero.
Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata
all'Ospedale Maggiore di Chieri. Si chiama Daniela Tarravan,
ed è residente a Chieri in via
Visca. IWartedi verso le 11,30
stava percorrendo a bordo del
proprio motorino, un IWalaguti
50, la strada comunale che
congiunge Baldissero con Chieri. Al bivio con Valle Ceppi,
al confine con il Comune di
Pino, per cause in via d'accertamento ha urtato violentemente la Renault 9 condotta
da Eduardo Ciciriello, di 50anni, abitante a Baldissero in
strada Pino, proveniente da
Valle Ceppi. Daniela Tarravan
ha riportato nella caduta un
trauma cranico e varie fratture.

Poirino
Cade
dalla vespa,
morente
Un poirinese di 57 anni, Dante Scarabini, abitante in via
Trieste 56, è ricoverato in gravissime condizioni al CTO di
Torino in seguito ad un grave
incidente. Domenica scorsa,
mentre slava percorrentfo la
strada comunale Stuerda, ha
improvvisamente perso il controllo della propria Vespa 125
ed è caduto sull'asfalto. Ha riportato un trauma cranico e la
prognosi è riservata. Dante
Scarabini è dipendente della
Play City, un'azienda di Poirino, ed aveva intenzione di andare in pensione entro breve
tempo

Pino
Investita
finisce
all'ospedale
Una giovane donna è stata
investita da un'auto la scorsa
settimana a Pino sulla Statale
10 all'altezza del bivio con via
Balbìana. Verso le 23,15 di giovedì Norma Guira, una filippina di 37 anni, domiciliata in
via Balbiana 35, stava attraversando la Statale per recarsi a
casa quando, !per cause in via
d'accertamento, è stata travolta da una Golf proveniente da
Torino. L'auto era condotta da
Daniele Gioacchin, di 22 anni,
abitante a Chieri in via Valle
Pasano 27,celibe, operaio. Norma Guira è stata ricoverata all'Ospedale Maggiore di Chieri
dove i sanitari le hanno riscontrato un trauma cranico: ne
avrà per una ventina di giorni.

In breve
POIRINO — Il nuovo Piano Regolatore Generale verrà presentato stasera, venerdì, ai
consiglieri comunali durante
una seduta informale. Un altro
passo verso la presentazione
ufficiale dell'importante e atteso strumento urbanistico.
PECETTO — Protestano i pecettesi che abitano in via Mario Mogna, la via più centrale
del paese: è da molto che
manca l'illuminazione, da quando, tanti mesi fa, si è bruciata la lampada del palo situato
piti 0 meno davanti ai numeri
58, 60 e 62. ..Siamo andati a
reclamare in Comune, ma nessuno ci dà ascolto — si lamentano —. Eppoi, i nostri
sacchi neri sono seinpre gli
ultimi ad essere ritirati dal
camion incaricato ».

