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FESTA

Scocca il Maggio santenese

da venerdì

Sagra dell’asparago fra musica, balli, bancarelle, giochi e degustazioni
SANTENA - Festeggiamenti
e rituali del Maggio santenese stanno per entrare nel vivo dopo l’investitura della nuova Sparsera.
Ecco il programma delle iniziative. Venerdì, alle 19,30, verrà aperta la
Sagra dell’asparago, in
piazza Martiri. Alle 21 si
ballerà al ritmo della musica degli anni Sessanta e
Settanta con la “Sciary
Band”, mentre sabato sera sarà il turno della musica romagnola dei famosi Casadei. Entrambe le
serate danzanti sono a ingresso libero.
Domenica sarà possibile andare a passeggio per
le vie del centro santenese, a curiosare tra le bancarelle della fiera. Inoltre
si potranno assaporare e
acquistare prodotti tipici.
Una carrellata sulle “tipicità” alimentari: oltre
agli asparagi coltivati dagli agricoltori santenesi
della Coldiretti, si troveranno altri tipi di ortaggi, formaggi, carni, vino,
birre, miele e tanti prodotti che fanno parte del
paniere della Provincia
di Torino. Ma saranno
presenti ance altri prodotti artigianali. Inoltre,
non mancherà la presenza dell’organizzazione
“Slow Food”, con i suoi
maestri del gusto.
Il programma della
giornata inizierà alle 10,
in piazza Martiri, con le
attività sportive.
Nel pomeriggio, alle 16,
sarà il momento della sfilata con le maschere tipiche Bela Sparsera e ’l so
Ciatarin. I due personaggi saranno accompagnati
dai carri colmi di prodotti locali, seguiti dalle note della banda santenese

“Canonico Serra” e dal
gruppo “twirling” delle
Aparagette.
Dopo di che, i produttori esibiranno i loro
mazzi di “turioni” nel
concorso dell’Asparago
d’oro.
Ma non è finita. Ci saranno infatti ancora gio-

chi e musica in giro per il
paese. Musica, giocolieri,
toro meccanico e giochi
dedicati ai più piccini saranno proposti nel cortile della scuola elementare, nella piazza centrale e
nel Parco Cavour.
In serata si potrà anche
ballare al ritmo dell’or-

chestra di Lella Blu. La
sagra si concluderà nella
giornata di lunedì con la
tradizionale fiera com-

merciale di primavera,
per la quale è annunciata la presenza di oltre
duecento bancarelle.

da questa sera, martedì,
presso le ex scuderie del
parco Cavour.
Da venerdì a domenica,

inoltre, sarà aperto uno
“stand” gastronomico dove sarà possibile assaggiare l’asparago cucinato

SANTENAX

La Bela Sparsera e ’l so
Ciatarin: Elisa Tosco e
Giacomo Cavaglià durante la
cerimonia dell’investitura

La Bela Sparsera?
E’ esperta di... asparagi!
SANTENA - Un’agrotecnica di-

plomata sull’asparago; e con
un cognome che più santenese non si può. Stava scritto nei suoi cromosomi che Elisa Tosco, prima o poi, sarebbe stata Bela Sparsera.
E’ successo sabato sera,
prologo alla sagra del prossimo fine settimana. Al suo
fianco Giacomo Cavaglià nei
panni del Ciatarin. A dare il
benvenuto alla nuova coppia, a Villa Cavour, personaggi storici da tutto il Piemonte e gli interpreti nel

2007, Elisa Mosso e Fabio Cavaglià.
Elisa e Giacomo, santenesi doc, seguono le orme di famiglia e hanno in comune la
passione per la terra e la tradizione. Bela Sparsera e ‘l so
Ciatarin hanno predecessori in casa: i genitori di lei,
Maria Teresa Cavaglià e Domenico Tosco, erano stati designati a ricoprire la carica
due anni fa. Da parte di Luca, i cromosomi del Ciatarin
sono dello zio Bartolomeo
Cavaglià. Insieme a Elisa ci

sarà la nipotina Giulia Tamietti, 5 anni, “Sparsina”.
La Bela Sparsera, 20 anni,
frequenta il primo anno di
erboristeria all’università a
Savigliano; l’anno scorso si
è diplomata all’istituto agrotecnico Ubertini di Chieri e per l’esame di maturità
ha scritto una tesina sull’asparago di Santena. Ha in-

dagato sulle tecniche di coltivazione presenti e passate;
com’è il mercato dell’asparago e in quante varietà di
prodotti viene venduto. Nella sua ricerca parla anche
della storia di Cavour e del
castello, dei legami dello statista piemontese con Santena e l’asparago. Ne è uscita
a pieni voti,

SANTENAX
SANTENA - Ci sono ancora
più di 16.000 metri quadrati di terreni disponibili per ampliamenti di aziende industriali o artigianali. Ed è bene che tutti i santenesi lo sappiano,
sostengono le minoranze
consiliari.
L’invito alla trasparenza è stato fatto alla giunta
durante la seduta di Consiglio comunale lunedì della scorsa settimana. Si discute sulla costruzione, richiesta dai signori Principiano e Migliore, di un
nuovo capannone artigianale di 400 metri quadrati
in via Alberassa 4.

Francone (via Vittorio Emanuele 1) e Imbiancheria del Vajro di via Imbiancheria 12. Ingresso
libero. Fino al 29 giugno:
venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19.

MARTEDI’ 13

CHEF D’AUTORE Campionato di cucina
creativa con il top dei
cuochi in competizione.
Chieri, ristorante Casa
IN ORBEM - Prosegue fi- Casellae, piazza Caselli
no al 29 maggio la mo4, ore 20,30. Cena (vini
stra con le opere dell’ar- inclusi): 30 euro. Info:
tista novarese Cate Mag- 011.941.58.56.
gia. Chieri, banca Sella,
via Vittorio Emanuele
GIULIANO E BASILIS44. Dal lunedì al venerdì SA - Novena per la festa
8,30-13,25 e 14,30dei santi Giuliano e Basi15,30. Ingresso libero.
lissa: appuntamento alle
21 nella cappella di Su■ MOUNTAIN BIKE E
perghetta, in strada
SCI ALPINISMO -Per il
Sant’Irene a Chieri.
ciclo “Dalle Torri alle Alpi” organizzato per gli 80 MERCOLEDI’ 14
anni del Cai di Chieri, appuntamento il 18 magGIULIANO E BASILISgio per giro della Valle
SA - Novena per la festa
d’Ayas in mountain bike, dei santi Giuliano e Basiescursionismo al Colle
lissa: appuntamento alle
Vascoccia, arrampicata
20,30 nella cappella di
su roccia alla falesia di
Fortemaggiore, a PessioChampoluc e, per le atti- ne.
vità culturali, conferenza
al centro CHP di BrusGIOVEDI’ 15
son con il professor Confalonieri. Il 25 maggio, e- ■ FIABE FILASTROCscursionismo al rifugio
CHE E PROVERBI - Per
Ospizio Sottile al colle
la collezione civica Fiber
Valdobbia. Info e iscrizio- Art, reading di Bruno Ciani il mercoledì, dalle 21 sca dalla sua collezione
alle 23, al muro di ardi libri sul tessile. Voce
rampicata della scuola
narrante: Domenica Tamedia Quarini (via Vitto- magnone. Chieri, biblione 12) o il giovedì dalle
teca Francone (via Vitto21 alle 22,30 nella sede rio Emanuele 1), ore 16
di via Vittorio Emanuele Ingresso libero. Info:
76 (011.942.52.76).
011.9142.84.00.

■ COSA FARO’ DA
GRANDE - Il liceo Monti
organizza un incontro su
scelte universitarie e
professionali nel campo
sanitario. Partecipano alcuni docenti della facoltà di Medicina. Chieri,
sala conferenze di via
Conceria 2, ore 17, ingresso libero.
■ AL VOLANTE SENZA
ALCOL - Dibattito sulla
sicurezza stradale (rischi
dell’alcol per chi guida)
e proiezioni tratte dal tg
ragazzi. Chieri, sala conferenze via Conceria 2,
ore 20,30. Ingresso libero.
REGGAE E SKA - Suonano i Paralipomeni della Batracomiomachia e i
Jahmafrica. Trofarello,
Spazio ex Fornaci (piazzale Europa) dalle 21. Ingresso libero.

VENERDI’ 16
ARTE DA CHIERI A EPINAL - Quinto incontro
d’arte tra Chieri ed Epinal, gemella città francese. Chieri, palazzo Opesso (via San Giorgio 3): inaugurazione alle 18. Fino al 2 giugno: feriali
16-19, festivi 10,3012,30 e 16-19. Ingresso
libero. Organizza l’Unione artisti del Chierese.

PREMIO LETTERARIO Inedito 2008 - Premio
letterario Città di Chieri:
rassegna dedicata ai vincitori. Per le sezioni poesia e “Cesare Pavese”,
lettura della raccolta di
poesie vincitrice con il
FIBER ART - Collezione
GIULIANO E BASILISpoeta Umberto Piersanti,
civica di Fiber Art “Trame SA - Novena per la festa che si è aggiudicato il
d’autore”, biennale che dei santi Giuliano e Basi- premio dedicato a Cesaospita oltre 80 opere
lissa: appuntamento alle re Pavese. Chieri, sagraprovenienti da tutto il
21 nella cappella del
to Chiesa di San Giorgio,
mondo. Chieri, sala eRobbio, lungo strada
ore 21, ingresso libero.
spositiva della biblioteca Buttigliera a Chieri.
Organizza l’associazione

Appassionata di canto,
per quasi un decennio ha
coltivato la passione nella
scuola di Ugo Viola a Moncalieri e di Vincenzo Novelli a Chieri. «Adoro far giocare i miei cinque gatti e portare a spasso i due cani», confida. Tra un esame e l’altro si
dedica ai nipoti, Giulia e Michele, figli della sorella Mi-

chela e di Andrea.
La Bela Sparsera nella vita privata ha già il suo Ciatarin, Marco: «Anche il mio
fidanzato è contento, non penso che questo nuovo impegno
tolga spazio a noi - commenta Elisa – Anzi, è probabile
che anche lui mi accompagni
in giro per le sfilate».
Il diciottenne Giacomo

SANTENAX

Ampliamenti di aziende
C’è ancora terreno disponibile
«Non supera il 3 % del totale delle aree ancora disponibili - spiega il sindaco Benedetto Nicotra che
cura l’urbanistica - Su una
disponibilità complessiva
di 34 mila metri quadrati
per ampliamenti previsti in
Piano regolatore, dopo gli
interventi delle ditte Lenti
Rugger, Barovero e Menini
restano ancora disponibili
16.192 metri quadrati per
interventi produttivi».
Per non concedere un
pezzo alla volta seguendo

con svariate ricette.
Al venerdì e al sabato,
nello “stand” si comincerà a cucinare a partire
dalle 20. Domenica, invece, si mangeranno asparagi dalle 11 fino a mezzanotte.
Federica Costamagna

le richieste singole il Comune dovrebbe comunicare queste disponibilità
in modo che tutti quelli
che possono averne bisogno ne facciano richiesta,
argomentano i gruppi
d’opposizione dei Moderati e del Centrosinistra.
«Quando sarà chiaro tutto il quadro delle richieste,
il Comune potrà scegliere e
pianificare in modo complessivo - sostiene il capogruppo di minoranza Roberto Ansaldi - Conceden-

do invece i permessi ad uno
ad uno quando arrivano,
c’è il rischio di soddisfare il
fabbisogno di imprese con
poca rilevanza urbanistica
o economica e poi non poter
più andare incontro a quelle maggiormente interessanti».
«Come per la concessione
di ampliamenti o ristrutturazioni residenziali, anche in questo settore è bene
che le possibilità siano note a tutti - concorda Bruno
Ferragatta - Sia per una
corretta trasparenza sia
per poter progettare complessivamente gli interventi sul territorio».

appuntamenti
TEATRO DELLA PITTURA - Prosegue fino al 3
giugno la mostra “Il teatro della pittura. Sei autori in cerca di un personaggio”, con dipinti scenografie e incisioni di
Sergio Saccomandi.
Chieri, galleria Il Quadrato, nel Ghetto ebraico
(via della Pace 8): da
martedì a sabato 16,3019, ingresso libero. Info:
360.444.264.

Per quanto riguarda la
degustazione degli “ospiti d’onore”, i prelibati asparagi, si comincia già

Il Camaleonte.
UNITRE - All’Università
della terza età di Chieri
si parla di “Nelle corti
del ’500: tra storia e
teatro” con Emilio e Paola Platinetti. Sala conferenze di via Conceria 2,
dalle 16 alle 18. Info:
011.947.85.35.

NO E BASILISSA - Per
la festa di San Giuliano
e Basilissa, santa messa alle 10,30 in Duomo
e, a seguire, la processione con il carro delle
reliquie trainato dai buoi.

SABATO DA FAVOLA Ultimo appuntamento
con le letture animate in
compagnia della Maga
Minin. Per i bambini da
GIULIANO E BASILISSA - Novena per la festa 3 a 5 anni, appuntamendei santi Giuliano e Basi- to alle 10,30 nella seziolissa: appuntamento alle ne ragazzi della biblioteca Francone di Chieri, in
20,30 nella cappella di
via Vittorio Emanuele 1.
borgata Fontaneto a
Chieri.
■ PREMIO LETTERARIO - Inedito 2008 ASPARAGI E SOUL Premio letterario Città di
Stand di degustazioni e
musica anni Sessanta e Chieri: rassegna dedicata ai vincitori. Per la seSettanta con la Sciary
zione narrativa presentaBand. Santena, piazza
Martiri, dalle 19,30. Ac- zione di Nitro, romanzo
di Sara D’Amario alla licesso libero.
breria dell’Arco di via
CHITARRA CLASSICA - San Domenico 23 (ore
Pietro Locatto esegue
17); lettura del romanzo
vincitore con l’attore
brani di Howett, Bach,
Giuliani, Castelnuovo Te- Franco Branciaroli (piazzetta Meridiana, ore 18);
desco e Barrios. Cambiano, Teatro Comunale reading di un brano di
“Più lontana della luna”
(via Lame 4) ore 21. Indi Paola Mastrocola con
gresso a offerta per ESara D’Amario (sagrato
mergency.
di San Giorgio, ore 21);
ROCK E FOLK - Suonaspettacolo “Alba infinita”
no i Realtà non ordinaria di Valentino Fossati (core la Kachupa Folk Band. tile San Filippo, ore 22).
Trofarello, Spazio ex For- Ingresso libero.
naci (piazzale Europa)
PREMIO BASILICATA dalle 21. Ingresso libeNona edizione del “Prero.
mio scolastico BasilicaROMEO E GIULIETTA ta” riservato agli alunni
La compagnia de I Guitti delle scuole medie e del
biennio superiore. Chieporta iun scena la sua
ri, sala conferenze via
versione riveduta: “SiaConceria 2, dalle 17 alle
no maledette le vostre
20. A cura dell’associafamiglie: Montecchi vs
Capuleti”. Santena, Tea- zione Amici della Lucatro Elios (via Vittorio Ve- nia.
neto 31) ore 21. IngresASPARAGI E VALZER so 7 euro.
Stand di degustazioni e
liscio romagnolo con i
SABATO 17
Casadei. Santena, piazPROCESSIONE GIULIA- za Martiri, dalle 19,30.

Accesso libero.
ATTRAZIONI DA STRADA - Si esibiscono il Circus Sportica e e il gruppo teatral-musicale Coro
delle Mondine di Novi.
Trofarello, Spazio ex
Fornaci (piazzale Europa) dalle 21. Ingresso libero.

DOMENICA 18
TRA ASINI E PERCORE
- Pomeriggio al centro di
valorizzazione del territorio di Airali (strada Airali 37) per conoscere
da vicino pecore e asinelli e passeggiare con
loro. Appuntamento alle
14, organizza la cooperativa Agriforest. Partecipazione gratuita, prenotazioni al
011.383.95.11. Info:
011.941.68.22.
PREMIO LETTERARIO Inedito 2008 - Premio
letterario Città di Chieri:
rassegna dedicata ai
vincitori. Per la sezione
teatro e musica presentazione del testo di canzone vincitore con il
cantautore marco Baroni (piazza Umberto, ore
17); recital “Fermata
provvisoria” di e con David Riondino (piazza Umberto, ore 18); recital
del testo teatrale vincitore (piazza Umberto, ore 21). Ingresso libero.
MERCATO EXTRA Bancarelle di artigiani,
alimentari e associazioni. Trofarello, piazza I
Maggio, da mattino a
sera.
TRELILU - Musica e cabaret con il gruppo cuneese. Trofarello, Spazio ex Fornaci (piazzale
Europa) dalle 21. Ingresso libero.

La rubrica segnala gli appuntamenti della settimana. Quelli introdotti dal “quadratone” ■■ sono
sviluppati in un servizio. Gruppi ed associazioni che intendono segnalare loro iniziative possono portare un comunicato in redazione via Roma, 4 - Chieri, tel.
0119472101 o inviare un fax allo 0119472224 o via e-mail a corriere@corrieremoncalieri.it

Incontri di formazione
per le categorie produttive
SANTENA - Il Comune si mette a disposizione delle categorie produttive, organizzando incontri di formazione. Il primo appuntamento si è svolto nel salone Visconti Venosta sulle nuove disposizioni per la sicurezza degli impianti negli edifici.
La serata ha visto la partecipazione di circa 40 ditte installatrici di Santena e dintorni. L’incontro rientrava nell’ambito dello sportello unico delle attività produttive di cui Santena è capofila e che comprende Cambiano e Villastellone.
Prossimo appuntamento a giugno, sempre su domanda degli installatori, sulla formazione dei preventivi e dei prezzi ai
clienti. Il successivo, su richiesta degli artigiani, sarà sul credito e sui finanziamenti e dovrebbe tenersi a luglio o a settembre. «Siamo aperti alle istanze di qualsiasi categoria – incoraggia Giuseppe Falcocchio, assessore alle attività produttive – Mano a mano che ci arriveranno delle richieste provvederemo ad organizzare gli appuntamenti».

Cavaglià per il momento ha
il cuore libero. Come la sua
compagna di maschera segue un percorso di studio
nell’agricoltura. Infatti, è al
quarto anno di agraria a
Lombriasco. Adora lo sport
e nel tempo libero gioca a
calcio nel S. Luigi, corre e va
in palestra.
Ha preso sul serio il suo

compito di rappresentare
Santena: «In questo periodo
per far conciliare la scuola
con l’impegno del Ciatarin,
Stefano si alzava al mattino
molto presto per di studiare»,
confidano i genitori Emiliana e Aldo.
«E’ un impegno, ma è un onore essere scelti - condidera
il neo-Ciatarin - Roberto
Ghio, che fa parte della pro
loco, me lo ha proposto e ho
subito accettato. E riguardo
allo studio, riuscirò a gestire
entrambe le cose».

TROFARELLOX

E’ arrivata “Comunicare”
la newsletter per i giovani
TROFARELLO - È nata “Comunicare”, la newsletter del

Comune dedicata ai giovani. «Propone una selezione delle informazioni che riteniamo utili per il mondo giovanile – spiega Cosimo Cafforio, responsabile dell’Informagiovani - e si pone l’obiettivo di trasformarsi in un canale di dialogo e di comunicazione attraverso lo spazio dedicato ai suggerimenti e alle critiche costruttive».
Per iscriversi alla mailing-list e ricevere la newsletter, basta inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica informagiovani@comune.trofarello.to.it con all’oggetto “Iscrizione newsletter”.
Per informazioni ci si può rivolgere direttamente al servizio Informagiovani on via Battisti 25, tel.
011-649.13.91.

