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Lavoro per300in più
già nei prossimi anni

Maggio: u n mese di manifestazioni gastronomiche, culturali, folcloristiche

Asparagiperfinoinpolitica
E Santena si risveglia

I ristoranti offrono la specialità - Serata sulla musica con Massimo Mila -Le idee degli alpini

SANTENA — Il mese di
maggio a Santena è pieno di
Iniziative che vivacizzano la
città. Manifestazioni, folle, sfilate di carri, majorettes, bande
musicali: il tutto per condire
gli asparagi E' una fiera. E'
un carnevale ritardato, conun
suo valore economico e culturale, reso più bello dal clima della primavera inoltrata.
Maggio per i santenesi è il
mese della Madonna e dell'
asparago. Questa concomitanza tra il sacro e il piotano
crea movimento. Vicino alle
cappelle si recita il rosario in
gruppo.
Ristoranti, bar e varie manifestazioni aggregano gruppi
che si intrattengono fino a tardaora.
Rio de Janeiro e Viareggio
sono lontane, ma questo mese
ha qualcosa di speciale su
questa città che d'inverno ha
il primato della nebbia eche
per molti mesi e un grande
dormitorio C'è il risveglio.
Gli alpini quest'anno hanno
stampato un secondo libro su
Santena: la stona della Banda musicale.
Scrutando nella realtà santenese confermano un loro impegno, teso a salvare e ad
esaltare un patrimonio sociale,
economico e culturale cherischia di sparire sotto i colpi
di uno sviluppo caotico ed
irrazionale.
Nei ristoranti Roma (ex «Pinin»), Andrea e Cacciatori si
mangiano asparagi per tutti i
gusti. Riappaiono gli stagionali in cerca dell'«asparagiata»
e la stagione va bene nonostante un certo ritardo. Anche
per chi preferisce cucinarseli
le cose vanno bene. A ben
vedere, gli asparagi hanno un
prezzo accessibile, visti i prezzi della verdura e della frutta.
Ben cucinati e con buoni contorni, sì possono fare piatti
prelibati e leggeri che fanno
concorrenza a cibi pili tradizionali, ma non meno costosi.
Un piatto forte è servito
dalla Biblioteca che ha organizzato una serata sulla musica con lo studioso Massimo
Mila per la sera del 20 maggio.
Gli asparagi entrano anche
nella politica a Santena. La
«Festa dell'Unità» infatti è organizzata il 5-6 giugno per po-

ter servire negli
stands gastronomici questo piatto prelibato.
La Pro Loco organizza altre
manifestazioni all'insegna del
motto: «asparagiamoci...» che
non si capisce bene cosa vuol
dire ma fa lo stesso. Il momento centrale quest'anno e
imperniato su due domeniche:
— il 16 maggio con una sfilata folkloristica di carri allegorici celebrativi dell'asparago, che prevede anche la partecipazione di bande musicali
e gruppi folldoristici di altri

romagnoli con le loro cooperative vanno veramente Porte.
Forse su questo aspetto converrebbe fermare l'attenzione.
Forse varrebbe la pena tentare dopo tanti anni di cercare
di riordinare le idee per rilanciare un'immagine di Santena
più ancorata all'agricoltura, al
commercio e all'artigianato
che al momento folkloristico
che si esaurisce in se slesso.
Per ora è presto, ma col
tempo qualcosa si potrà fare,
alcuni segnali giàsi avvertono.
G.A.

Dopo le critiche di Sabbia su alcune decisioni della Giunta

Rabino.psi:«Cisono altri
contrasti nella de pinese»
PINO TORINESE — Crisi di
Giunta a Pino? Cronache ha
pubblicato la scorsa settimana
un intervento polemico dell'
assessore Aurelio Sabbia. Questi ha preso ufficialmente le
distanze da alcune decisioni
della amministrazione. Abbiamo chiesto ad un rappresentante dell'opposizione, il socialista Giorgio Rabino, un suo
giudizio sulla attuale situazione politica pinese.
«Le dichiarazioni di Sabbia
non hanno fatto altro che confermare il grande malumore
che serpeggia all'interno della
maggioranza. La cosa che oggi colpisce maggiormente è
che proprio un autorevole
membro della Giunta, sindaco
uscente ed attuale assessore
in carica, prenda le distanze
da questa maggioranza rilasciando gravi dichiarazioni di
demagogia e spreco del pubblico denaro da parte dei suoi
stessi colleghi. Queste dichiarazioni denunciano la irrimediabile ed irremovibile maturazione diun giudizio sul comportamento, sulla linea politica e in generale sul modo di
amministrare di questa maggioranza formata, oltre che
dalla de, dal pli e da arco e
progresso».
A quali conseguenze può
portare una situazione delgenere?

Il t e n n i n e è scaduto la settimana scorsa

Trenta osservazioni
al piano regolatore
PINO TORINESE — E'
scadulo il 3 maggio scorso
il termine per la presentazione delle osservazioni al nuovo Piano Regolatore Generale. Le critiche e le richieste di modifica, che dovevano essere basate su argomentazioni di interesse generale, sono più di trenta,
alcune corredate da centinaia di firme.
I punti che ricorrono maggiormente fra le righe delle

paesi;
— il 23 maggio con ladegustazione di asparagi in compagnia dell'attrice Ave Ninchi.
Viene rilanciato l'assaggio in
piazza grazie all'apporto dato
dai ristoranti locali.
Come per ogni carnevale
c'è sempre una vena di tristezza. Se si dice Santena, si
dice asparagi, ma allenili Se
non si provvede in fretta, magari conun marchio di origine
e di qualità, fatto con i Comuni vicini, il primato rischia
di essere sottratto. Emiliani e

varie carte bollate, ci hanno
fallo sapere alcuni cittadini,
riguardano il polo di sviluppo del Podio, la viabililà e
l'agricoltura. E' la conferma che questo piano regolatore non piace a molti: lo
contestazioni sono indirizzate proprio sulle scelte fondamentali.
Toccherà al consiglio comunale prendere in visione
le osservazioni.
re

<c Certamente gravi — ci hs
detto lìabino —. Soprattutto
se si considera che quello di
Sabbia non è l'unico episodio
di dissenso all'interno della
de. Un altro consigliere, ultimamente, non si è più presentato in Consiglio Comunale
per divergenze sui criteri dì
gestione della Giunta. Queste
situazioni, del resto, si sono
già verificate sul Piano Regolatore Generale, sulla raccolta rifiuti, sull'Acquedotto: tutti esempi di una cattiva anr^
ministrazione».
Vedremo, nei prossimi giorni, quali saranno gli sviluppi.

se e presso il Centro d'incontro.
Dal 5 al 6 giugno, per concludere, nella palestra comunale, si terrà il torneo quadrangolare di pallavolo.

CONFERENZE PRI
A PINO

PINO: ECCO IL
PROGRAMMA DEL
K MAGGIO F I N E S E »
PINO TORINESE — Tutto ok
per il «Maggio Pinose». 11programma è ben nutrito: appuntamenti sportivi, culturali e di
svago. Vediamo le date, dal
4 maggio al 4 giugno si svolgerà il torneo «Calcio dei Borghi» per .ragazzi, presso il
Campetto dell'oratorio. La nuova palestra comunale sarà la
sede del Torneo di pallacanestro d a i n i al 27 di questo
mese.
Sabato 22 e domenica 23si
svolgerà una gara di scopa al
Centro d'Incontro. La stessa
domenica, alle ore 15, prenderà il via la seconda edizione
della gimkana motociclistica
«Motoclub
organizzata dal
Condor».
Giovedì 27 maggio, nella
Parrocchia, si terrà alle 21un
concerto per tromba e organo.
Gli incassi saranno devoluti a
favore della ricerca sul cancro.
Discoteca all'aperto per la
«Festa della Primavera» sabato 27 maggio alle ore 21,presso il Campetto di pallacanestro, ili tutto completato da
uno spettacolo di cabaret con
Mario Zucca.
Per la fine del mese, nei
giorni 29 e 30 si
svolgeranno
le finali della gara di bocce
«Lui e Lei». Le iscrizioni si
ricevono fino al 15 presso le
associazioni bocciofile del pae-

PINO TORINESE — La
sezione del pri organizza un
ciclo di conferenze sui diritti
del consumatore, sul diritto
all'informazione, sul difensore civico, sui diritti dei bambini e degli anziani. Il primo
incontro, che si svolgerà venerdì 14 maggio presso il ristorante Pigna d'Oro, alle
ore 21, riguarderà la scuola.
Questi i temi: «Il tempo
pieno »con l'intervento della
professoressa Scrravallc, responsabile nazionale dell'ufficiG scuola del pri; e
« La
riforma della scuola secondaria superiore » con la partecipazione dell'on. Gandolfi,
membro della Commissione
Istruzione alla Camera dei
deputati.

CAMBIANO — La parte più
interessante del Consiglio aperto di 15 giorni fa è stata senza dubbio la presentazione di Una serie di dati e
di tabelle ricavati dai risultati dell'ultimo censimento riguardanti la situazione occupazionale in Cambiano.
Su una popolazione totale al
marzo 1982 di 5.416 unità, la
popolazione attiva è piuttosto
elevata- 2.884 unità, di cui
914 casalinghe, pertanto il totale degli occupati e degli occupabili è di 1.970 unità. 1 212
residenti in Cambiano lavorano in paese, 565 lavorano fuori Cambiano e 193 sono iscritti alle liste di collocamento,
pari al 3,5% del totale degli
abitanti.
Quanti nuovi posti di lavoro
potenziali saranno disponibili
in Cambiano nei prossimi anni? Secondo i dati del Comune, tra 200e 250 nell'industria
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Popolazione totale
(marzo1982)
Pensionati ed invalidi
Età prescolare
Canni 1982-1976)
Scuole dell'obbligo
(anni 1975-1968)
Studenti
Popolazione attiva

5.416
1.144
410
637
341
2.884

Posti di lavoro in Cambiano:
1.081
Industria e artigianato
Commercio
302
Commercio ambulante
19
242
Trasporti e comunicazioni
1st. Credito, P.A.
e servizi
169
Agricoltura
121

Vetreria Poirino

s.r.l.

VETRATE PER USO INDUSTRIALE
E CIVILE
Uffici:
10046 POIRINO ( T o ) - via G. Verdi, 3
Tel. ( O l i ) 945.09.98 - 945.12.72
Magazzino:
10046 POIRINO (To) -viaTripoli
Tel. (011)-945.12.83
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coppe targhe trofei medaglie

Le date degli altri incontn
terranno comunicale di volta in volta.
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e nell artigianato, stimati sulle concessioni edilizie per
nuovi capannoni industriali e
per la ristrutturazione di edifici esistenti non utilizzati; da
20 a 50 posti nel commercio
fisso stimali sul plano commerciale.

Via Vittorio Emanuele, 73 - CHIERI
Tel. 947.14.56

informazioni SIPagli Utenti
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PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
Rirorrtiatno agli abbonati che da tempo e bcaduto il
tprmine di pagamento della bolletta relativa al."" tnmestfp 198? pchegli avvisi a mezzo stampa costituiscono
attualmente ''unica forma di sollecito
nvitiamo pertanio -quanti ancora non abbiano provveduto al pagamento ad efiettuario con tutta urgenza e,
preferibilmente, presso le nostre sedi locali, per evitare
l'imminente adozione del provvedimento di sospensione previsto dalle condizioni di abbonamento

SIP
Società Italiana per

I Eserci^ioTelefonico ^
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Si riunisce questa sera, venerdì sette

Bilancio e piano zona
in Consiglio a Cambiano
CAMBIANO ~ Stasera, venerdì 7 maggio, e convocato
il Consiglio comunale: l'approvazione del bilancio di
previsione per il 1982 e la
approvazione del piano di
zona per l'edilizia economica popolare sono i punti di
maggior rilievo all'ordine del
giorno che comprende, oltre
ad una serie di ratilìche, la
approvazione di un piano di
recupero, la nomina di due

commissioni giudicatrici per
due concorsi pubblici pei titoli ed esami per un posto
di tecnico comunale e per un
posto di applicato dattilografo-stenogralo.
Altri argomenti: l'indennità di carica agli atnministralori comunali e l'acquisto di
una eleltroi")ompa e relative
apparecchiature
elei triche
per l'acquedotto comunale.
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PER TUTTI Ï TIPI DI AMBIENTAZIONE
10026 SANTENA - Strada Statale Torino-Asti

K m . 21 - Telefono ( O l i ) 94.92.791

