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Da sette a dieci le manifestazioni d’interesse per l’azienda
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Grande successo sabato con maschere e carri

Ages, torna la speranza Bimbi e genitori in festa

Intanto il commissario ottiene nuovi ordini sfilano per il carnevale
SANTENA - Le manifestazioni d’interesse per l’acquisto dell’Ages sono da
sette a dieci. Lo ha ricordato lunedì Maurizio Civardi, commissario straordinario dell’Ages, durante l’incontro che si è svolto in
Regione per monitorare la
situazione del gruppo.
Alla riunione, oltre al sindacato e le Rsu, erano presenti i responsabili dell’Ages, l’assessore regionale
all’Industria Andrea Bairati
e al Lavoro Angela Migliasso, l’assessore provinciale al Lavoro Carlo Chiama e alcuni amministratori
locali, fra cui il sindaco di
Santena.
Enrico De Paolo, sindacalista Filcem Cgil, spiega:
«Avevamo chiesto un incontro urgente, per esaminare e affrontare le problematiche occupazionali di
questo gruppo in amministrazione straordinaria.
Considerati i due siti di
Santena e Asti in tutto sono coinvolti 450 addetti. Il
settore automobilistico
non passa momenti facili e
la situazione di incertezza
rischia di rendere ancora
più difficile il cammino
dell’Ages. In tale contesto
è arrivato l’invito a manifestare interesse all’acquisto, il cui bando scadeva
alle 18, dopo il termine
della riunione. Noi abbiamo chiesto alle amministrazioni di Provincia e della
Regione di f ar arrivare
alla Fiat un messaggio forte: la multinazionale del
Lingotto non può far morire l’Ages, ma deve giocare un ruolo attivo».
Enrico De Paolo, aggiunge: «L’azienda ci ha informati sull’attuale situazione economica e occupazionale. Sono stati presentati
gli interventi realizzati in
questi ultimi mesi per migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza. Questi
interventi hanno come
obiettivo quello di migliorare l’immagine e rendere
l’Ages nuovamente credibile nei confronti di clienti e fornitori. Questi investimenti hanno pagato. Ci
è stato riferito che sono
state acquisite nuove lavorazioni e commesse, non
solo da Fiat. Sono arrivati
ordini anche fuori dal settore automobilistico; per

ora non si tratta di grandi
cose, ma rappresentano il
segno di una inversione di
tendenza. E’ un segnale
che riteniamo positivo».
Enrico De Paolo precisa:
«Il commissario ha quindi
spiegato come prosegue
l’iter avviato con il bando
a manifestare interesse all’acquisto. Dopo avere ricordato che le richieste di
interessamento potrebbero
essere da sette a dieci. Ora
ai soggetti interessati sa-

«Abbiamo ricordato agli
amministratori – aggiunge
De Paolo – che il sei maggio scade il termine per la
cassa integrazione, che in
caso di una trattativa in
corso per l’acquisto può
essere prorogata di altri
tre mesi. Con gli assessori
abbiamo convenuto di riunirci nuovamente, indicativamente a metà aprile,
per capire come procede
l’iter delle manifestazioni
di interesse all’acquisto».

Ma restano ancora molti punti interrogativi

Progetto outlet, la Promos
invia l’accordo di programma
SANTENA - Una bozza di
accordo di programma. E’
questo il primo atto ufficiale arrivato in questi giorni
sulla scrivania del sindaco,
relativo al progetto outlet.
Lo ha preparato la ditta
Promos, di Brescia, che
progetta di realizzare un
outlet nell’ex cava della
fornace Mosso, sita subito
dietro la borgata Ponticelli.
Il sindaco Nicotra, spiega:
«Come ripetutamente detto, a breve si terrà un consiglio comunale sul progetto outlet. Durante la seduta la società Promos presenterà agli amministratori, e a tutta la città, il progetto che prevede la realizzazione di questo tipo di
struttura ai Ponticelli. Tutti
i consiglieri potranno
chiedere alla Promos delucidazioni e chiarimenti rispetto a un progetto che anche se nessuno ancora
conosce - da più parti, e in
special modo dai miei tanti oppositori, è già stato
ampiamente criticato».
Roberto Ansaldi, capogruppo Udc in consiglio
comunale, ribatte: «Contrariamente a quanto crede il sindaco, mi risulta che
nessuno sia preconcettualmente contro il progetto
Outlet. Ci sono però alcuni aspetti che vanno chiariti. Il primo è la viabilità,
già critica di suo e che peggiorerà con la chiusura
dell’anello della tangenziale est tra Santena e Poirino e la circonvallazione
di Villastellone. Seconda

Incontro con Alfieri a Torino

Nicotra: «vogliamo
il parco Cavour»
SANTENA - Il sindaco
Benny Nicotra è stato ricevuto da Fiorenzo Alfieri,
assessore della città di Torino, con delega alla Cultura e al 150° dell’Unità
d’Italia. Santena potrà tornare a gestire il parco Cavour. Benny Nicotr a racconta: «L’incontro arriva
dopo la richiesta inviata
alla città di Torino affinché la città di Santena
possa tornare a gestire direttamente il parco Cavour. L’assessore Fiorenzo
Alfieri ha manifestato disponibilità ad accogliere
la nostra richiesta. Da
parte di Torino non ci sono
ostacoli nel mettere a disposizione il parco del
complesso cavouriano.
Abbiamo esaminato la situazione e stabilito i passi
da compiere per arrivare
a raggiungere tale obiet-

ranno fornite informazioni sul gruppo Ages - tra cui,
fatturato, patrimonio e lavorazioni - in modo che
possano valutare se procedere con la presentazione
di una offerta di acquisto
con relativo piano industriale. Si tratta di documentazione che verrà esaminata dalla commissione
ministeriale. A seguire,
partiranno le trattative,
con l’obiettivo di arrivare
alla vendita dei due siti».

tivo. Dunque ci sono buone possibilità che, a breve,
la gestione del parco - verde e alberi - possa tornare
in capo alla città di Santena. Noi abbiamo pronte
sufficienti risorse per partire con la manutenzione
straordinaria necessaria
per rimettere in sicurezza
il polmone verde cittadino
e riaprirlo al pubblico».
Il sindaco aggiunge: «L’assessore Alfieri mi ha informato che, nella seduta
dell’8 febbraio in Sala
Rossa, ha esaminato e approvato il nuovo statuto
della Fondazione Camillo
Cavour, così come modificato dal Ministero dei beni
culturali. Nei prossimi
giorni il nuovo statuto verrà inviato al Comune di
Santena affinché il consiglio comunale prenda atto
ed approvi il nuovo testo».

cosa da chiarire sono gli
aspetti occupazionali. Terzo è l’assetto idrogeologico, perché bisognerà sapere cosa significa impermeabilizzare 200.000 mq
sul bacino del Banna. Il
quarto aspetto riguarda il
destino che faranno le
aziende - Laria e fornace
Mosso - che sono potenzialmente dentro il perimetro dell’intervento. Inoltre
è da conoscere è il tipo di
negozi che si metteranno
dentro l’outlet: solo abbigliamento o di tutto e di
più, come sta avvenendo in
altri casi simili? Il sesto
aspetto riguarda l’impatto ambientale, perché c’è

Associazioni
Comune offre
centro giovani
e palasport
SANTENA - L’amministrazione ha incontrato le associazioni sportive e non
solo per sondare la disponibilità a gestire il palazzetto dello sport e il centro
giovani. Francesco Migliore, capogruppo Pdl e consigliere delegato allo Sport,
spiega: «Il palazzetto è ultimato. Inizialmente eravamo intenzionati a procedere con una gara di appalto, poi abbiamo deciso di
rivolgerci alle associazioni cittadine per verificare
se esiste la possibilità che
questa struttura possa essere gestita da una o più
di loro. E’ c hiaro che il
Comune intende affiancare e accompagnare anche
economicamente le realtà
associative che si renderanno disponibili. Abbiamo intenzione di tentare di
perfezionare un accordo
entro l’estate».
«Oltre a valutare le proposte di gestione per il palazzetto - prosegue - stiamo
cercando di portare avanti il progetto del centro giovanile. Siamo orientati a
rilocalizzare la biblioteca
in uno o due piani dei locali annessi alla palestra.
Abbiamo avviato contatti
con l’associazione Elettra
per capire se esiste la disponibilità a collaborare
con l’amministrazione».
Il sindaco Nicotra conclude: «Mi auguro che qualche associazione - da sola
o in gruppo - approfitti di
questa occasione. Per poter raggiungere questo
obiettivo l’amministrazione è pronta a rendere disponibili 30.000 euro, in
pratica quelle che riteniamo saranno le utenze della struttura».

modo e modo di costruire».
Ansaldi conclude: «Voler
conoscere cosa potrà accedere non significa essere contro, ma avere le idee
chiare. Poi c’è un’altra
questione: che fine farà il
milione di euro che incasserà dall’operazione il
promoter dell’iniziativa,
ossia colui che ha fatto l’intermediario fornendo garanzie che si sarebbe fatto
tutto entro 15 mesi - compresa la realizzazione, da
un’altra parte, delle rampe dell’autostrada. Questo
promoter è padre e socio
di un assessore. Noi chiederemo che questo bottino
resti alla Città».

SANTENA - Bambini e genitori in festa per la sfilata
del carnevale santenese,
svolto sabato 13 febbraio.
La sfilata, partita dalla casa
di riposo Forchino, è stata
aperta da trenta giovani
della società sportiva
Twirling Le Asparagette.
Dietro i loro. la banda musicale Canonico Serra. Dal
portabandiera al maestro Anna Maria Merlino - per
una volta tanto, la divisa
comune è rimasta nell’armadio. Dalla filarmonica
arriva una botta di colori
che ben si amalgama con
le note allegre che i musici
diffondono lungo tutto il
percorso.
Il primo carro di carnevale
è quello dei volontari della Pro Loco, guidati dal neo
presidente Angelo Salerno.
«C’era una volta»: contadinerie, ma non solo. Sul carro, la Bela Sparsera, le damigelle, il Ciatarin e il Rettore, signor Rossi.
Dopo la Pro Loco arriva il
carro della borgata Tetti Giro. Il titolo è un non senso
«Noi olandesi, tu…lipani?», con scritta gialla su
fondo rosso. Subito sotto,
un segnale stradale triangolare, con scritto «Girano le
pale!». Il nutrito gruppo
della borgata è aperto da
una decina di olandesine.
Sul “tamagnun» un buon
numero di altri olandesi,
tutti rigorosamente di Tetti Giro.
Il primo carro delle scuole
è quello preparato da inse-

gnanti e genitori della materna Marco Polo. «Biancaneve e i sette nani», con
una grande mela rosicchiata, Biancaneve e molti,
molti di più, dei classici
sette nani. Dietro il carro un
grande specchio girevole,
con due lati, con tanto di
ghigno della strega cattiva.
La scuola materna San Giuseppe è presente con due

carri. «Emozioni in gioco», trainato da un trattore
con tanto di cappello sulla
cabina dell’autista e fantoccio di strega, piazzata a
lato. «Emozionati», qui, il
trattore, ha vulcano che
erutta coriandoli, adagiato
sopra la cabina.
La sfilata è terminata con
la distribuzione delle
panzanelle. Ventidue persone, tra alpini e dame verdi, nella cucina della sede
di via Principe Amedeo
hanno preparato e cucinato 2.655 panzanelle che
sono state tutte distribuite.
Al termine della sfilata,
Angelo Salerno, presidente della Pro Loco, commenta: «Siamo soddisfatti per
il buon numero di adulti
presenti che, da sempre accompagnano i loro figli.
Per il prossimo anno vedremo di rilanciare questo
appuntamento coinvolgendo tutte le borgate e le associazioni».

