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Santena: il covid ha condizionato la tradizionale manifestazione Il premio del Comune al titolare della Step

Asparisagra non si ferma A Pierantonio Roletto

Una kermesse anomala tra web e territorio conferita la Rana d’Oro
SANTENA – “Questa
87esima sagra dell’asparago, con tutti i suoi limiti,
imposti dall’emergenza coronavirus, è comunque esistita e non è stata solo virtuale”. A parlare così è il
sindaco Ugo Baldi, che aggiunge: “Per la mattina di
due domeniche la piazza
centrale cittadina si è animata con i produttori di
asparagi che hanno veduto
i turioni e altre pregiate orticole. C’è stata anche l’AspariSocial 2020, una sagra
virtuale, con una serie di
appuntamenti, dal 15 al 25
maggio, visibili dal sito web
della città e su canale YouTube del Comune di Santena”.
Il sindaco aggiunge: “Durante le mattine delle domeniche 15 e 24 maggio nella
piazza centrale sono arrivati consumatori per acquistare i pregiati turioni prodotti dalle asparagiaie di
Santena e dei comuni vicini.
Desidero rivolgere un grazie
a tutti i volontari delle associazioni che ci hanno dato
una mano a gestire i due
eventi domenicali secondo
le regole imposte dall’emergenza coronavirus”.
Paolo Romano, assessore
alla Cultura, afferma: “Durante questa Sagra dell’asparago 2020 davvero anomala, mi preme ringraziare
la Pro Loco e tutte le associazioni di protezione civile
e le forze dell’ordine che
hanno consentito di organizzare i due mercati tematici.
Per l’87esima Sagra dell’asparago tra web e territorio,
direi che possiamo comunque stilare un bilancio positivo. Attendiamo tutti l’edi-

zione del 2021 dell’Asparisagra che sarà come le precedenti, in grande”.
Pier Matteo Varrone, neo
presidente dalla Pro loco,

ammette: “Una sagra
dell’asparago ben diversa
da come avremmo voluto
farla a causa della pandemia. Per due domeniche

VILLASTELLONE - Sarà
una festa della Repubblica
tra pochi intimi quella del
prossimo 2 Giugno. A causa
delle misure di contenimento del Covid-19, infatti, non
si potrà svolgere la manifestazione con il tradizionale
corteo. In piazza Libertà,
alle ore 10, si sarà solamente l’alzabandiera e l’onore ai
caduti con la deposizione di
un mazzo di fiori sulla lapide dei caduti. Come oramai
avviene da qualche anno, in
concomitanza con la Festa
della Repubblica, si terrà il
conferimento della Rana
d’Oro, l’onorificenza istituita dal Comune per cittadini,
associazioni ed enti villastellonesi che danno lustro
con le loro opere ed attività

al paese. L’apposita commissione del premio, formata dal presidente del Consiglio Diego Lucco, dal sindaco Francesco Principi, dagli

ex sindaci Davide Nicco,
Giovanni Pollone e Michele
D’Amaro, più quest’anno i
rappresentanti delle tre associazioni d’arma (Carabinieri, Alpini e Bersaglieri),
hanno deciso di premiare
Pierantonio Roletto, fondatore e titolare della Step,
azienda di design, progettazione e prototipazione. La
sua «impresa» inizia quasi
trent’anni fa a Villastellone
con cinque collaboratori.
Oggi la Step è un gruppo
internazionale con 500 dipendenti. Il quartier generale si è spostato a Torino con
due sedi a Modena e Napoli. Le scelte strategiche degli
ultimi anni hanno portato la
Step oltre confine, in Brasile e Turchia.

In forte aumento le consegne a domicilio

Villastellone: dal 25 maggio tutti i banchi

Il coronavirus ha cambiato
la vendita degli asparagi

Il mercato è al completo

SANTENA - “A Santena e
nel Pianalto fino all’anno
scorso i clienti erano costituiti, nell’ordine, da: acquisti
diretti in cascina; ristorazione; vendite dirette sul mercato ambulante; grossisti, ambulanti e supermercati”. Sono parole di Gino Anchisi,
presidente dall’Associazione
produttori di asparago di
Santena e delle terre del Pianalto, che aggiunge: “In
quest’anno di pandemia il
sistema si è completamente
rovesciato. All’inizio della
stagione, avviata con forte
ritardo, al primo posto si sono collocate le consegne a

VILLASTELLONE - Il
mercato del lunedì è tornato
alla sua normalità. Dal 25
maggio, dalle 7.30 alle
12.30, in piazza Libertà e
viale Cavaglià accanto alle
bancarelle di generi alimentari è stato possibile trovare
anche quelle che vendono
abbigliamento, casalinghi,
tendaggi..., riportando nei
fatti questo appuntamento
alla sua vecchia fisionomia.
Come oramai succede da
qualche settimana, la zona
mercatale è perimetrata e
transennata per consentire il
contingentamento dei fruitori dell’area ed evitare as-

domicilio. Consegne spesso
collegate ai clienti che già
acquistavano in cascina, i
cui legami col produttore
hanno avuto un grande peso.
I clienti abituali si sono organizzati in nuovi e spontanei gruppi di acquisto che
hanno facilitato e semplificato le modalità e le quantità
in consegna. A questi si sono
affiancati nuovi gruppi, nati
sull’onda dell’attenzione verso un prodotto tradizionale.
Al secondo posto si è affermato il sistema produttoregrossista-supermercati che
ha contribuito a evitare la
saturazione di un mercato

Buone notizie dalla casa di riposo cittadina

Forchino, zero contagi

Arrivati gli esiti dei tamponi sugli ospiti
SANTENA – Buone notizie
dalla Casa di riposo Forchino. Tutti gli ospiti sono negativi rispetto alla presenza di
coronavirus.
Antonio Viglietti, presidente
del CdA della Casa di riposo
Forchino, in una nota inviata
alla stampa, scrive: «Finalmente mercoledì 13 maggio scorso gli infermieri
dell’Asl To 5 sono venuti alla Casa di riposo “Avv. G.
Forchino” di Santena per effettuare uno screening per il
Covid-19, attraverso tamponi
a tutti gli ospiti della struttura e a tutto il personale. Gli
esiti sono pervenuti venerdì
15 maggio: è risultato che
tutti gli ospiti sono negativi.
Tranne un referto che non si
è avuto, probabilmente per
problemi del laboratorio».
Antonio Viglietti aggiunge:
“Il personale è risultato tutto negativo, tranne una persona positiva asintomatica
che è stata messa immediatamente in quarantena a casa, e che ha sempre operato
usando i dispositivi di sicurezza previsti. La struttura
vigilerà attentamente l’evolversi della situazione ed
eventuali insorgenze di sintomi tra gli ospiti e il personale, con la speranza che
l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali abbia
impedito eventuali contagi,
viste anche le difficoltà e i
costi per reperire il materiale di sicurezza”.
Il presidente della Casa di riposo continua: “Nonostante

mattina siamo comunque
riusciti ha organizzare un
piccolo mercatino con i produttori di asparagi e di altre
pregiate orticole santenesi.
Non possiamo fare altro che
dare appuntamento ai santenesi, come a tutti gli altri
cittadini, al prossimo anno
per l’88esima Sagra dell’asparago”.
Pier Matteo Varrone, ammette: “Sono il primo presidente della Pro Loco Santena che non è riuscito a
organizzare la sagra dell’asparago. Chiudiamo dunque
questa sagra 2020, un po’
troppo povera, con le migliori intenzioni di organizzare il prossimo anno una
bella sagra, davvero come
si deve”.

questo unico caso positivo
asintomatico dopo oltre due
mesi dall’inizio dell’epidemia, il CdA, Consiglio di
amministrazione si ritiene

soddisfatto per la situazione
attua le. CdA ci tiene inoltre a ringraziare il direttore
sanitario Giovanni Marengo
e Raffaele Bosco, per la loro
costante presenza e competenza che ha contribuito e
aiutato a gestire questa difficile situazione, e tutto il
personale quotidianamente
impegnato nella struttura.
Un forte e sentito invito a tutti a continuare a tenere alta
l’attenzione e la concentrazione fino a che questa emergenza non finirà”.

strozzato dal divieto di mobilità extracomunale, in conseguenza alle misure di contenimento del Covid-19. Al
terzo posto c’è stato il grande contributo di acquisti da
parte dei santenesi”.
“A partire dai primi di maggio la situazione è mutata –
precisa Anchisi -. Segno della straordinaria capacità di
adattamento e flessibilità di
un sistema produttivo e commerciale basato su piccole
aziende associate. Man mano
che si liberalizzava la mobilità è ripresa la vendita diretta in cascina. Di conseguenza, le consegne a domicilio
sono diminuite, mantenendo
comunque una loro significatività che probabilmente avrà
continuità nei prossimi anni.
In particolare quella organizzata in gruppi d’acquisto.
L’ottimismo deriva dalla positiva esperienza delle cassette con asparagi e ciliegie,
realizzata da Facolt-ciliegie
di Pecetto, dalla Fondazione
della Comunità del Chierese
e dall’Associazione Produttori Asparago di Santena e
delle Terre del Pianalto. Mille cassette vendute in pochi
giorni”.
Anchisi, prosegue: “Con la
fase 2, in questi giorni finalmente arrivano primi segnali dall’importante pilastro
sociale-economico costituito
dalla ristorazione. Ristorazione indomita che, dapprima ha puntato sulla consegna a domicilio, mentre
adesso ha riaperto”.

L’ingresso ai clienti resta contingentato
metro e far uso di apposite
mascherine.
Sarà possibile accedere alla
farmacia comunale, al centro medico ed al supermercato presenti in piazza Libertà usufruendo del marciapiede che collega via Bechis, piazza Libertà con via
Como-piazza Libertà (l’uso
di transenne consentirà di
evitare contestualmente di
accedere all’area mercatale).
Da sabato 23 maggio, dalle
ore 8.30 alle ore 12.30, in
piazza Libertà ha nuovamente fatto ritorno l’operatore commerciale per la vendita di biciclette.

La decisione dell’amministrazione comunale

Verrà eliminato l’isolotto
sotto il ponte dello Stellone
VILLASTELLONE - Dovrà essere rimosso l’accumulo di terriccio depositatosi sotto le arcate del ponte sullo Stellone di strada Carignano. Le recenti piogge, infatti,
hanno innalzato il livello delle acque del
torrente. Passata la piena, si è riscontrata la
presenza di ammassi di terra e pietre all’altezza del Gorgo, che ora vanno rimossi per
evitare possibili ostruzioni al normale flusso dell’acqua. Al tal fine, il sindaco, con
un’apposita ordinanza, ha dato incarico
all’Ufficio Tecnico comunale di provvedere ad affidare i lavori di rimozione del materiale nel più breve tempo possibile. La
terra rimossa dall’alveo sarà depositata sulle sponde adiacenti.

Dopo 13 anni a Carmagnola Santena
lavoro
Lo Pumo, nuovo Al
per far partire
agente a Santena i centri estivi

Della Regione
Distribuite le
prime seimila
mascherine

SANTENA - A rafforzare il
corpo della polizia locale di
Santena guidato dal comandante Roberto De Filippo
arriva il nuovo agente Signorello Lo Pumo, entrato
in servizio proprio in questi
giorni. Per 13 anni ha prestato servizio sulle pattuglie
del comando carmagnolese,
quindi è ricco di esperienza.
Nel 2015 infatti, insieme ad
altri colleghi, ottenne un encomio solenne da parte del
sindaco per essersi particolarmente distinto nell’ambito di un’ inchiesta giudiziaria particolarmente complessa.

SANTENA – A inizio settimana è terminata la distribuzione delle prime 6.000
mascherine arrivate dalla
Regione Piemonte. Sono
state consegnate ai santenesi residenti nelle vie delle
Sezioni elettorali dalla numero 1 fino alla 5. Non appena dalla Regione Piemonte arriveranno le altre mascherine saranno consegnate ai santenesi residenti
nelle vie delle Sezioni elettorali dalla numero 6 alla 9.
Tutti i santenesi avranno le
mascherine consegnate alla
città dalla Regione Piemonte.

SANTENA – L’amministrazione è al lavoro per far partire, entro il 15 giugno. i Centri estivi ed Estate ragazzi
2020. La Regione a inizio
settimana ha trasmesso le linee guida per l’apertura dei
centri, per regolamentare in
modo puntuale gli spazi che
potranno essere destinati alle
attività, la capacità ricettiva,
l’organizzazione, il personale, la formazione degli operatori, l’accesso e la priorità.
Francesco Maggio, assessore
alle Politiche educative, ricorda che appena tutti gli
aspetti saranno definiti verranno informate le famiglie.

sembramenti. Sono stati individuati esclusivamente
due punti di accesso al mercato: piazza Libertà angolo
via Bechis; piazza Libertà
angolo via Molino.
L’ingresso all’area sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare
(salvo comprovati motivi di
assistenza che richiedono
l’accompagnamento di altra
persona).
Sia le persone in attesa di
entrare nell’area mercatale
che quelle presenti all’interno della stessa, dovranno
mantenere una distanza interpersonale di almeno un

Villastellone: l’orario è però ridotto

Riaperta la biblioteca
Giacolin Avataneo
VILLASTELLONE - La scorsa
settimana ha riaperto al
pubblico la Biblioteca Comunale “Giacolin Avataneo”. L’emergenza sanitaria
legata alla pandemia del
Coronavirus aveva reso necessaria la sospensione
temporanea dei servizi, ma
nel frattempo la Biblioteca
ha avuto tempo e modo di
riorganizzarsi in vista del
progressivo ritorno al lavoro.
“Riaprire al pubblico ha
comportato ovviamente la
necessità di adottare diverse
procedure organizzative,
dalla sanificazione dei locali a nuove regole per l’accesso che comportano il distan-

ziamento tra operatori e tra
operatori e utenti, che potranno accedere uno alla
volta e muniti di dispositivi
di protezione (guanti e mascherina). Inoltre - informano dalla Biblioteca - non si
potrà sostare in Biblioteca
per leggere o consultare le
riviste, mentre i libri resi saranno sanificati per le copertine e dovranno osservare un
periodo di sette giorni di
quarantena”.
Le prenotazioni dei libri da
altre biblioteche restano
sospese.
La Biblioteca è aperta nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16
alle 18.

