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In reve da antena

Tetti Giro: chiesta una verifica dei
lavori, ma intanto le minoranze
chiedono l'intervento
dei rappresentanti del Governo
di Torino e di Alessandria,
responsabile dei fondi alluvione

Rifatto il piano commerciale

A lato una fase
dei contestati lavori
a Tetti Giro; sopra il
Sindaco Benny Nicotra

Fogne, la parola ai Prefetti
SANTENA - Alcuni consiglieri
comunali di minoranza stanno preparando una lettera informativa sui
lavori di rifacimento della fognatura nella frazione di Tetti Giro, indirizzata al Prefetto di Torino ed a
quello di Alessandria che gestisce i
fondi erogati per l'alluvione del
1994.
I consiglieri nella missiva chiedono ai due Prefetti di "intervenire
con urgenza per ordinare una verifica approfondita sui lavori di rifacimento della fognatura nella frazione Tetti Giro, eseguiti per conto
del Comune di Santena dalla ditta
Bianchino, con fondi dell'alluvione 1994. Le dettagliate denunce
presentate da centinaia di cittadini
e depositate in Comune segnalano
una situazione preoccupante, sia
dal punto di vista tecnico, sia per
quanto riguarda la gestione del
pubblico denaro".
"Constatato che il Sindaco di Santena e l'A mministrazione Comunale, non ritengono vi siano motivazioni sufficienti per intervenire con
la necessaria determinazione continua la lettera -non ci resta altra soluzione che richiamare la V ostra attenzione sulla vicenda. Il clima di tensione creato in seguito alle
rimostranze della popolazione che
ha potuto constatare visivamente il
modo in cui sono stati eseguiti i lavori, richiede a nostro avviso una
immediata verifica da parte di un

esperto nominato dal Prefetto che
faccia chiarezza sulla regolare esecuzione delle opere".
Sin qui la lettera che vede le opposizioni più o meno unite - la lettera
è nata all'interno del Comitato
Prodi e per ora ha la firma dei consiglieri Martini e Lotrecchiano di
Santena progressista ma non quelle dei consiglieri di Santena merita
e di Santena democratica - cavalcare il malcontento dovuto ai disagi provocati dal rifacimento dei tratti fognari.
Ad onor del vero va segnalato che
le petizioni presentate dai cittadini
della BorgataTetti Giro qualche effetto l'anno avuto nell'amministrazione. Il sindaco ha infatti inviato
ad Antonella Migliore - portavoce
dei cittadini della Borgata - una
dettagliata relazione che risponde a
tutte le contestazioni presentate.
I borghigiani avevano affermato che
"la fognatura preesistente sembrerebbe avere tuttora i requisiti necessari al funzionamento sia per la
dimensione sia per la portata".
"Ritengo che non sia corretto sostenere questo - replica il sindaco
-se non suffragato da calcoli di verifica".
"1 lavori si svolgono a .rilento",
avevano detto i borghigiani che
inoltre sottolineavano le "discordanze tra gli elaborati tecnici e la
situazione effettiva degli allacciamenti". In risposta il sindaco spie-

ga che la ditta "opera in spazi ristretti" e che "il numero dei sottoservizi esistenti è notevole" e spesso non sono mappati e inoltre in
molti tratti affiora la falda acquifera.
Il sindaco spiega che per agevolare
la posa delle condotte "l'impresa
Bianchino è riuscita ad ottenere
dalla casa produttrice condotte di
peso inferiore a quello della produzione standard il che agevola notevolmente la manovra".
I borghigiani avevano posto l'accento sui disagi causati dal blocco
della viabilità. Il sindaco nella lettera afferma che "sono stati individuati percorsi alternativi realizzati
in modo da consentire il transito
veicolare, anche s e mi rendo conto
che il disagio c'è, cosa che avevo
segnalato mediante un pubblico
manifesto prima dell'inizio dei lavori".
La delegazione di tettigiresi aveva
poi affermato che i lavori non venivano compiuti "a regola d'arte"
perché i tubi non venivano incastrati
l'uno con l'altro in modo corretto,
anche a causa di una "probabile
inadeguata attrezzatura della ditta
appaltatrice". In risposta Nicotra
prima afferma che la direzione lavori mi ha confermato di non aver
avuto alcun motivo per lamentarsi
delle modalità di esecuzione delle
opere" e poi aggiunge che saranno
effettuati "controlli interni" alle
condotte per "rilevare matematica-

mente la tenuta delle giunture - .
Sempre la direzione lavori ha definito "consona al tipo di opere" l' attrezzatura della ditta.
I cittadini avevano poi formulato all'amministrazione un'accusa pesante: "la vigilanza e il controllo dei
lavori da parte del Comune, primo
responsabile della corretta esecuzione dei lavori, risulta praticamente assente". E qui la riposta del sindaco è ferma: "tale asserzione è
molto pesante; avrei preferito non
fosse formalizzata. Comunque giova ricordare che il direttore del lavori, almeno tre volte per settimana visita i cantieri alla presenza dei
tecnici del comune ingegner Palabella o geometra Maina i quali più
volte durante l'arco della giornata
provvedono ad informare la direzione lavori oli eventuali disguidi o
lamentele".
Sin qui la situazione come emerge
dai documenti. Nei giorni scorsi di
fognature si è discusso informaimente in una seduta della commissione edilizia. Da un lato il direttore dei lavori si è sfogato segnalando che le sue indicazioni spesso non
verrebbero recepite dalla ditta
appaltatrice ma dall'altro è emerso
che negli ultimi tempi la situazione
sarebbe comunque migliorata. I lavori comunque proseguono e fra
poco l'asfalto dovrebbe, con le buche, spianare anche le polemiche.
Filippo Tesio

Carla Pessuto ed Elio Burzio maschere del maggio Bonifica della località Casino

Bela sparsero e datarla
sono due agricoltori
SANTENA- Due agricoltori, Carla Pessuto
ed Elio Burzio, sono la
bela sparsera e il
ciatarin 1996. L'investitura delle maschere è
avvenuta sabato scorso
sul palco allestito nella
centrale piazza Martiri.
La manifestazione ha
visto un buon successo
di pubblico intrattenuto da due presentatori
nostrani, Piera Negro e
Michele Cavaglià. L'investitura si è aperta con un
breve saluto del presidente
della Pro Loco Roberto
Forelli che ha ringraziato "i
cittadini che in questi anni
hanno partecipato numerosi alle iniziative promosse
dalla Pro Loco e realizzate
con la collaborazione delle
associazioni cittadine".
Ha poi preso la parola il sindaco Benny Nicotra: "a
nome di tutta l'amministrazione porgo il saluto e ringrazio la Pro Loco che tutti
gli anni si preoccupa di farci divertire e a promuovere
l'immagine della nostra città". Nicotra ha colto l'occasione per "scusarsi per le
tante buche presenti nella
strade cittadine: purtroppo
le fogne occorre rifarle. Ma
vi assicuro che il maggio
santenese non sarà condizionato più di tanto dalla
viabilità precaria. Le feste
avranno il loro corso".
E' stata quindi la volta dell'assessore alla Cultura Cosimo Romano che ha chie-

sto un "caloroso applauso
dei presenti alla Pro Loco
che si dà veramente tanto da
fare" ed ha ricordato le tante opportunità di svago e divertimento preparate per il
maggio e fino alla fine dell'anno. "A nche quest'anno
cercheremo di farvi divertire", ha concluso Romano.
Dopo i saluti sono arrivate
le note del complesso gli
"Svago" che tra i suoi componenti vede alla chitarra il
santenese Stefano Giovine.
E' stata poi la volta dell'esibizione delle ragazze della
Società twirling di Collegno.
Poi, finalmente, alle 22 in
punto, le luci sul palco si
sono spente e la bela sparsera e il ciatarin sono arrivati in piazza a bordo di una
carrozza nera scoperta, trainata da un cavallo bianco.
Sotto le note dell'Aida la
carrozza, con tanto di lucerne, si è fatta strada tra il pubblico ed è arrivata davanti al
palco. Poi il passaggio del-
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le consegne: Roberta
Gesmundo e Bernardo
. Lucato, la bela sparsera
e il ciatarin 1995, hanno passato lo scettro a
Carla Pessuto ed Elio
Burzio che hanno ricevuto il saluto di una
cinquantina di maschere provenienti da 35
paesi vicini.
Carla Pessuto, lavora
nell'azienda agricola
ad indirizzo cerealicolo
orticolo del padre, abita in via Cavaglià, ha 20
anni e tre sorelle: Elena 24
anni, sarta; Daniela 23 anni
commessa e Alessandra, 15
anni studentessa. Elio
Burzio risiede nella frazione dei Favari, ha 24 anni e
lavora nell'azienda agricola
ad indirizzo zootecnico
cerealicolo condotta dal padre e dal fratello. Oltre che
sul palco anche nella vita
bela sparsera e ciatarin fanno coppia. Dopo tanti anni
torna quindi quella che era
una tradizione consolidata ..
le due maschere appartengono al mondo agricolo e
nella vita di ogni giorno coltivano anche asparagi. Dopo
l'investitura le due maschere hanno aperto le danze nel
palchetto quadrato montato
in piazza Martiri, a loro due
si sono uniti alcuni santenesi e le maschere provenienti
dai paesi vicini. Tra i vip
presenti da segnalare una
folta pattuglia di assessori e
consiglieri e l'ex senatrice
Giovanna Briccarello.

I rifiuti sono finiti
nella peschiera
SANTENA - Il sindaco
Benny Nicotra ha risposto
all'interrogazione presentata dal capogruppo di Santena Merita Martino Pollone
che chiedeva di sapere dove
è finito il materiale asportato dal terreno di località Casino, l'area sulla quale il
Comune ha intenzione di sistemare i tre rottamai cittadini oggi sistemati in aree
abusive.
"Il terreno individuato perla futura allocazione dei rottamai - scrive il sindaco —
non necessita di bonifica.
Infatti il materiale ivi allocato a seguito dell'alluvione è composto da terra ed
inerti che notoriamente non
necessitano di alcuna boni-

La Prima
Comunione
a San Pietro
e Paolo
Il primo maggio i bambini santenesi hanno
celebrato la loro prima
comunione nella Chiesa dei Santi Pietro e
Paolo. A pagina 10
. pubblichiamo una foto
ricordo e l'elenco dei
42 bambini che hanno
effetttato la Prima Comunione insieme al
parroco.

fica".
"La risposta non ci soddisfa - spiega il consigliere
Pollone - abbiamo chiesto
di sapere dove è finito il materiale asportato nel 1980
da quell'area che era destinata a discarica comunale
e il sindaco ci dice che il
materiale messo in quell'area a seguito dell'alluvione nel 1994 non necessita di
bonifica. Noi abbiamo chiesto una cosa e il sindaco ci
ha fornito una risposta che
c'entra come i cavoli a merenda".
Una risposta più pertinente
arriva dal vicesindaco Gianni Ghio: "l'area è stata bonificata e tutto il materiale
è finito in uno scavo in zona
case nuove, in sostanza ha
riempito la peschiera vuota
in borgata Case Nuove, in
località V ignasso, più precisamente in via Nenni, dove
poi si sono costruite case di
edilizia economica popolare".
In sostanza la'zona di località Casino era una discarica comunale, fino a che nel
1980 l'area è stata ripulita e
tutto il materiale asportato è
stato portato nella peschiera prosciugata del Vignasso,
un terreno dove è poi stato
concessa l'autorizzazione
ad edificare delle abitazioni
a due piani. In sostanza alcune case di via Nenni hanno come fondamenta un po'
di rifiuti prodotti dai
santenesi lino all'inizio degli anni ottanta.

SANTENA- "II piana commerciale e quello delle edicole sono stati rivisti da cima a fondo - spiega l'assessore al
dipartimento Sviluppo economico Pino Falcocchio - in
pratica i due piani sono stati rifatti e questo ha comportato un allungamento dei tempi. Per la nuova stesura si è
tenuto conto delle osservazioni presentate dai cittadini e
dal dibattito emerso in consiglio comunale. In sostanza
c'è stata un'ulteriore divisione della zona periferica della città".
"Per quanto riguarda le edicole - aggiunge Falcocchio
analizzando la situazione - abbiamo raccolto le indicazioni degli edicolanti: in pratica è prevista una sola nuova edicola. Nei prossimi giorni il professionista, il dottor
Jaconi. ci consegnerà gli elaborati e poi li porteremo in
consiglio comunale".

71 domande per la cooperativa
SANTENA - "In Comune sono arrivate 71 domande di
preiscrizione per la costituzione di una cooperativa sociale, altre non sono arrivate al dipartimento perché sono
ancora al protocollo: in lutto dovremo arrivare alle 80
domande presentate", questi dati sono forniti da Pino
Falcocchio, assessore delegato al dipartimento Sviluppo
economico, "ho dato una prima occhiata alle domande,
alcune di esse saranno scartate perché sono di persone
non residenti a Santena. In prevalenza le domande sono
state presentate da giovani, dai vent'anni in sù".
"Nei prossimi giorni - precisa Falcocchio - convocheremo le persone che hanno fatto la preiscrizione per fornire
loro una serie di informazioni e a questo punto termina il
compito dell'amministrazione. Queste persone dovranno
costituire autonomamente una cooperativa e affrontare il
mondo del lavoro".
"A giugno, scadrà l'appalto per i lavori di pulizia negli
edifici comunali - spiega il vicesindaco Gianni Ghio -se
si organizzeranno senza perdere tempo la cooperativa
potrà partecipare alla gara di appalto".

Revisione della pianta organica
SANTENA -Tra i punti all'ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale dovrebbe esserci la revisione
della pianta organica. "Intendiamo rivedere tutto l'organico- spiega Gianni Ghio -per poter poi fare un piano di
assunzioni o di spostamenti serio. La gestione del personale non è semplice, c'è un turn over continuo che ci mette
in seria difficoltà".
11 riferimento di Ghio è al corpo della polizia municipale.
La pianta organica attuale prevede infatti nove posti, mentre oggi, con l'arrivo della vigilessa Paola Tisci, i civich
santenesi sono solamente cinque. Negli ultimi mesi il corpo
ha subito profonde trasformazioni: due vigili hanno ottenuto il trasferimento, è arrivato il nuovo comandante e la
prima vigilessa. Secondo voci ben informate inoltre il comandante Boiero avrebbe vinto un concorso e starebbe
per presentare le dimissioni.
"Con la legge sulla mobilità- spiega l'assessore Roberto
Ansaldi - molti vengono a Santena per Occupare un posto di un certo livello e poi 'guardano' a Comuni situati
vicino a dove risiedono. Questo comportamento, di fatto,
mette i Comuni come Santena in enormi difficoltà, perché
abbiamo un turn over notevole. A vendo il personale che
cambia in continuazione diventa difficile impostare un
lavoro programmatico serio a medio termine".

Studio geologico comunale
SANTENA - La giunta comunale ha affidato al dottor Innocenti di Torino, corso Agnelli 100, l'incarico per uno
studio geologico e morfologico del territorio santenese.
Il costo dell'operazione sarà di 40 milioni più iva e servirà, precisa l'assessore Gianni Ghio, "sia a supporto della
variante sostanziale al piano regolatore in corso di elaborazione, che a fornire i dati all'università di Pavia che
elaborerà una cartina altimetrica e geologica su incarico
della Regione Piemonte, per un esperimento pilota che
con la stessa Regione ha concordato di attivare su Santena

Se i risultati saranno quelli sperati l'analisi sarà estesa successivamente a tutti i territori che sono stati alluvionati
nel novembre '94.

Pizzeria - Ristorante

L'ARLECCHINO
in settimana

pranzo
a prezzo fisso
L. 13.000

Banchetti - Battesimi - Comunioni Cresime

Ampio dehors estivo
Saletta adibita a Creperia - Gelateria
Per prenotazioni tel. 962.59.32

Un locale nuovissimo e raffinato
nel centro di Candiolo, via Pinerolo 3
CHIUSO IL LUNEDI'

