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Il Pd sceglie tra due candidati: Bruno Ferragatta e Fiorenza Di Sciullo Ritorno alla normalità dopo 37 giorni di passione

In corsa per la Provincia Smontato il gazebo

Nel PdL si fa strada l’ipotesi di Tamagnone della protesta Ages
SANTENA – Prime mosse
del circolo territoriale del
Pd in vista delle elezioni
provinciali. Lo scorso lunedì sera il circolo territoriale si è riunito per proporre il nome dei candidati consiglieri per il Collegio 37 che comprende i
comuni di: Cambiano,
Santena, Trofarello, Riva
Presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese ,
Poirino, Isolabella.
Claudia Tosco, coordinatrice del circolo intercomunale del Pd, spiega:
«Sono emerse due candidature: la prima è quella
di Bruno Ferragatta, attuale capogruppo in consiglio comunale a Santena
per l’Unione centrosinistra e responsabile degli
enti locali nella segreteria
provinciale del Pd. La seconda candidata è espressione dei giovani del circolo. Si tratta di Fiorenza
Di Sciullo, 29 anni, ingegnere che lavora in Fiat, a
Mirafiori, di estrazione
cattolica. E’ una candidata donna, giovane, piena
di entusiasmo, ben inserita nel mondo del lavoro.
E’ stata proposta nel solco del rinnovamento della politica».
Nel fine settimana i due
nomi saranno sottoposte
alla segreteria provinciale
del Pd che dovrà decidere
chi far correre nel collegio
37. Bruno Ferragatta,
commenta: «Accanto alla
candidatura arrivata per
il collegio 37 sono stato
proposto anche dal coordinamento del Pd della
Circoscrizione San Paolo,
di Tor ino, dove risiedo.
Sono grato per la fiducia
arrivata dal collegio 37,
ma è chiaro che considero
prevalente il collegio San
Paolo, dove ho trascorso
l’infanzia e dove sono cresciuto politicamente, sino
ad arrivare in sala Rossa
nel primo mandato del
sindaco Sergio Chiamparino. Affido comunque le
due candidature al livello
decisionale del Pd: io at-

tendo e mi metto a servizio
di quanto verrà stabilito».
Nulla di deciso per gli altri santenesi in corsa per le
elezioni provinciali. Massimiliano Miano, torinese,
esponente dei Moderati in
consiglio comunale, molto probabilmente si candiderà nel quartiere Lingotto. Edoar do Tamagnone,
poirinese, assessore di Forza Italia nella giunta Nicotra, spiega: «Dopo l’ufficializzazione della candidatura alla presidenza
della Porchietto sono stati avviati i primi incontri
anche nell’ambito del col-

legio. Io ritengo che siano
maturi i tempi per confrontarmi con il territorio per
valutare una mia ipotesi di
candidatura. L’importante è che il nome non venga
calato dall’alto, ma sia il
frutto di un confronto tra
tutte le forze del Pdl».
Per Patrizia Borgarello,
santenese, assessora della
Lega della giunta Nicotra,
altra potenziale candidata:
«E’ ancora troppo presto.
Nel fine settimana la Lega
riunirà il livello provinciale e ne sapremo di più».
Tommaso Elia, consigliere della lista civica Insie-

me per Santena, spiega: «A
breve ho in agenda un altro incontro con i responsabili regionali dell’Italia
dei Valori: da lì potrebbe
scaturire una qualche mia
decisione».
C’è poi la posizione di
Benny Nicotra. Persa la
corsa per la candidatura
alla presidenza aveva fatto sapere che per lui «il
collegio com unque c’è,
questo è chiaro». Nicotra
ancora oggi non si sbilancia: «Non dico nulla. Comunque potrebbero esserci delle sorprese».
filippo.tesio@tin.it

Il duplice appuntamento si svolgerà sabato 21

Arriva il carnevale cittadino
sfilata e serata in maschera
SANTENA - Sabato 21
febbraio è in programma il
carnevale cittadino. La sfilata con i carri parte alle
14,30, dal piazzale antistante la casa di riposo
Forchino. In testa ci saranno le asparagette e la banda musicale, a seguire i personaggi storici – a partire
dalle maschere la bela sparsera e il ciatarin – seguiti
dai carri organizzati dalla
scuola materna, alcuni carri opera del gruppo giovani dell’oratorio, il carro
della Pro loco e di alcune
borgate cittadini, tra cui
tetti Giro. Il tragitto prevede il transito in via Trieste, via Principe Amedeo,
via Cavour, e via Trinità
per giungere sino in piazza Carducci. Il corteo prenderà la via del ritorno
ripercorrendo via Trinità,
via Cavour, via Sambuy,
via Amateis, via Torino e
via Tana per concludere la
corsa in piazza Forchino.
Ad attenderli le panzanelle
degli alpini che, come ogni
anno, ristoreranno i presenti.
Il carnevale cittadino si

conclude con la serata in
maschera, organizzata nella palestra dell’oratorio.
Il carnevale santenese è organizzato dalla parrocchia
e dalla Pro loco, con la collaborazione dell’ammini-

Per la ristrutturazione della sede

Contributo alla
Ju Jitsu Dragone
SANTENA - La giunta comunale presieduta dal sindaco Benedetto Nicotra ha
concesso un contributo
economico di euro 2.000
all’associazione Ju Jitsu
Dragone a parziale rimborso delle spese effettuate
per la ristrutturazione dell’ex spogliatoio di via Tetti Agostino, locale assegnato dal Comune al gruppo sportivo.
Walter Mastrogio vanni,
consigliere delegato allo
sport, spiega: «Nel marzo
2007 il consiglio comuna-

L’associazione al lavoro con il programma 2009

Amici Fondazione Cavour
pronto il volume del Touring
SANTENA – Il 29 marzo
i volontari dell’Associazione amici della Fondazione Cavour apriranno
al pubblico il complesso
cavouriano. In questi
giorni stanno lavorando
con il Touring Club alla
preparazione di una guida turistica su “I luoghi
cavouriani”.
L’iniziativa editoriale
vede il contributo della regione Piemonte. I volontari dell’associazione collaborano con la giornalista Federica De Luca,
curatrice della guida. Santena – con la
tomba dello statista e con il complesso
cavouriano – avrà un posto di rilievo fra
numerose altri città, site in Italia, Francia,
Svizzera e Gran Bretagna: tutte hanno
come comune denominatore l’avere accolto, per breve o lungo tempo, Camillo
Cavour. Il volume sarà pubblicato nel settembre 2009 e presentato alla Fiera del
libro di Torino nel 2010.
Il volume del Touring Club su “I luoghi
cavouriani” non è la sola novità in arrivo
per il 2009. I volontari, con il contributo
dell’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, hanno ultimato la realizzazione di una mostra sul risorgimento, sul

strazione comunale che,
con una delibera di giunta
ha stanziato un contributo
di euro 2.000 finalizzato
alla compartecipazione
delle spese per la realizzazione dei carri.

patrimonio
storico,
paesaggistico e artistico
di Santena, incentrata
sulla figura e l’opera di
Cavour. La mostra, inaugurata a Plombières Les
Bains il 18 luglio 2008,
è ora accolta nei locali
dell’ex museo cavouriano ed è stata inaugurata il 20 settembre. La
mostra è concepita per
essere itinerante, presso istituti scolastici, enti e associazioni, in occasione delle
manifestazioni finalizzate al 2011.
Gino Anchisi, vicepresidente dell’Associazione amici della Fondazione Cavour,
spiega: «Per il triennio 2009-2011 abbiamo preparato tre programmi ispirati
al “Biennio dell’unificazione”. Ogni anno è caratterizzato dagli eventi, dai personaggi, dai processi che si innescano in
un periodo denso di accadimenti, che si
succedono in un arco temporale che si
sviluppa nell’arco di 22 mesi, dall’aprile
1859 al marzo 1861. Camillo Cavour, seguendo la cadenza del centocinquantenario, fa da guida e da riferimento per
ricordare ma soprattutto per riesaminare
e approfondire le vicende più significative della storia dell’unità d’Italia».

le ha approvato uno schema di convenzione per la
concessione in uso all’associazione Ju Jitsu Dragone dei locali dell’ex spogliatoio di via Tetti Agostino. A fine settembre
questa società sportiva ha
presentato istanza per un
contributo economico relativo ai lavori straordinari eseguiti sulla struttura, quali il rifacimento
completo del manto bituminoso del tetto, interventi sulle crepe presenti sul
lato esterno del fabbricato e l’imbiancatura delle
pareti esterne. Tutti interventi non previsti nella
convenzione».
In una nota inviata dall’associazione al sindaco, il
presidente della Ju jitsu
Dragone, Gilberto Bottasso, segnala che «i lavori
eseguiti in via straordinaria hanno comportato una
spesa superiore a euro
4.000 relativi ai soli costi
fissi, escludendo il lavoro
eseguito in economia dagli associati, per aiutare e
coadiuvare i tecnici specialisti che hanno provveduto a effettuare i lavori».
Mastrogiovanni conclude: «Questa associazione
sportiva dilettantistica è
iscritta nell’albo comunale. Ha avviato da tempo un
largo coinvolgimento delle forze giovanili all’attività sportiva, ha soddisfatto l’esigenza di crescita e
sviluppo dello sport realizzando opportunità di
coesione sociale fra i giovani della nostra città e ha
favorito momenti di aggregazione. Inoltre ha avviato un progetto di crescita e sviluppo con i
diversabili. L’amministrazione
comunale
ha
quantificato in euro 2.000
il contributo economico
da erogare a questa associazione sportiva».

SANTENA – E’ stato smontato il gazebo davanti ai
cancelli dell’Ages; la struttura che ha rappresentato
lo spazio vitale per l’organizzazione dei 37 giorni
ininterrotti di lotta e mobilitazione che hanno portato i lavoratori a ottenere
l’amministrazione straordinaria.
Gerardo di Martino, storico esponente della Rsu,
racconta: «Venerdì 13 febbraio, abbiamo smontato
la struttura e tolto le bandiere montate sui cancelli
della fabbrica come sulla
segnaletica dell’incrocio
davanti allo stabilimento.
Gazebo e bandiere davano
l’impressione di un conflitto ancora in corso. Abbiamo aspettato che la
neve si sciogliesse e poi
abbiamo smontato tutto.
Diciamo che ora, da fuori,
lo stabilimento sembra
quasi che sia in una situazione normale. Accanto ai
cancelli è rimasto un lenzuolo bianco con la scritta
nera, a caratteri cubitali, in
stampatello “Ages Santena
non deve morire”. Si tratta
di uno striscione casalingo comparso per la prima
volta quanto la protesa dei
lavoratori è arrivata a Torino, in piazza Castello,
davanti al palazzo del Governo regionale. Il cartello lo abbiamo messo perché sia chiaro che non siamo ancora del tutto vivi.
Tra i delegati che smontavano la struttura, come tra
gli operai che varcavano i
cancelli, venerdì le impressioni erano tante. Sotto
quel gazebo sono state
prese quasi tutte le decisioni relative alla lunga mobilitazione: sotto i tubi di
ferro e la copertura di
nylon sono state fatte decine di riunioni che hanno
segnato la mobilitazione.
Mentre ripulivamo l’area
abbiamo ripercorso tutte le
tappe da fine ottobre ad
oggi».
Gerardo di Martino, continua: «In queste settimane
all’Ages è lievemente au-

mentato il numero delle
persone al lavoro. A fine
gennaio lavoravano 70
operai diretti, ora siamo
quasi a 90. Certo non c’è
tutto il lavoro che vorremmo, ma la situazione, piano, piano, sta migliorando.
Noi ci auguriamo che arrivi ancora altro lavoro. Ci
sono lavoratori che sono in
cassa da ottobre e non
sono ancora riusciti a rientrare perche il volume delle commesse non lo consente».
In questi giorni sono stati
consegnati tutti i premi
della sottoscrizione della
solidarietà in favore dei
lavoratori in cassa integrazione. Anche il primo premio, il televisore, è stato
ritirato. Restano da distribuire appena qualche pacco di caffè. Gerardo di
Martino, conclude: «La
sottoscrizione ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. La risposta
dei cittadini è stata positiva. Siamo soddisfatti della cifra raccolta; tolte le
spese sono rimasti oltre
novemila euro e - a partire
dai prossimi giorni - ci troveremo per fissare i criteri
da seguire per distribuire
gli aiuti alle situazioni più
critiche tra i lavoratori dello stabilimento. Nei prossimi giorni faremo alcuni
comunicati per ringraziare coloro che hanno partecipato a questa gara di solidarietà».

A scuola
Parte un ciclo
di incontri
per genitori
SANTENA – “Aiutiamoli
a crescere! Famiglia e
scuola si incontrano di
nuovo”: questo il titolo di
un ciclo di incontri organizzato dall’Istituto comprensivo di Santena.
Sono previsti cinque appuntamenti che vedranno come relatore e conduttore il prof. Mauro Doglio, counsellor sistemico dell’Istituto Change.
Tutti gli incontri si svolgono in aula magna della scuola media Giovanni Falcone, con inizio
alle 20,30.
Giovedì 26 febbraio il
tema della serata è “Regoliamoci: un’esigenza
della società. Qual è il
ruolo della famiglia e
della scuola”.
Mercoledì 4 marzo la serata si svolge attorno al
tema “Ma la scuola regola? La parola alla famiglia”.
Martedì 10 e martedì 24
marzo sono previste due
serate sul tema “Aiutiamoci a crescerli… Regoliamoli” per mettere a
confronto aspettative e
strategie.
Martedì 7 aprile, il tema
dell’incontro conclusivo
è “Famiglia e scuola si
sono incontrate e vogliono dirvi che…”
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