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SANTENA - Il Natale si scalda con corsa e camminata, shopping in bancarella, panettone e vin brulè
SANTENA Una corsa con “Babbo”,
un abete da addobbare insieme,
giochi e mille idee per un dono.
Domenica, la Pro Santena “accende” il Natale santenese con Comune e Santena E20.
Dalle 8 alle 18 si potrà curiosare alla ricerca di idee regalo nel
mercatino di piazza Martiri da artigiani, produttori e hobbisti. E
non mancheranno le proposte per
doni solidali: quelli fatti a mano
dall’associazione Pecora Nera della suora santenese Margherita
Bosco, le proposte della coopera-

la casa di riposo Forchino, in via
Milite Ignoto, e percorreranno
circa 5 chilometri, fino a tagliare
il traguardo nella piazza centrale.
Qui i volontari della Pro Santena offriranno tisane, vin brulè
e panettone gratuiti. Alle 15 è previsto lo scambio di doni tra i bambini: ognuno potrà portare un piccolo regalo, del valore non supe-

riore a 5 euro. Tutti i pacchi raccolti saranno distribuiti ai bimbi
tramite sorteggio.
Durante la giornata sarà addobbato anche il pino della piazza con palline e disegni realizzati da tutti coloro che partecipano
all’allestimento.
Mercoledì 20, Babbo Natale tornerà nelle scuole elementari e dell’infanzia a portare caramelle e
auguri con la Bela Sparsera e il
suo Ciatarin, Sonia Napolitano e
Federico Mariotti, e ai volontari
della pro loco.

stesso anno Nicotra, alcuni
assessori e gli Amici della
Fondazione presenziano in
Francia alle celebrazioni
per i 150 anni del Patto e per
i 135 dalla morte di Napoleone III.
Nell’aprile 2009 il Consiglio Comunale vota all’unanimità a favore del gemellaggio tra i due paesi. Obiettivo: consolidare l’amicizia,
con progetti di scambio da
siglare entro i festeggiamenti per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia nel 2011.
Nel frattempo, però, la Giunta Nicotra cade, il progetto
sfuma e i rapporti si allentano di nuovo. Anche se non
si interrompono mai grazie
all’associazione Amici della Fondazione Cavour.

La Giunta Baldi, eletta nel
2012, riprende un po’ alla
volta i contatti. Nel 2015 il
sindaco di Plombières, Albert Henry, è visita a Santena, il 20 settembre, per la cerimonia di consegna del Premio Camillo Cavour. Segue
un altro incontro informale, stavolta nel centro francese, a cui partecipano Marco Fasano, presidente degli
Amici della Fondazione Cavour e il vice sindaco Ghio.
A questo punto il legame diventa ufficiale: il 6 giugno
2016, durante il 155° anniversario della morte di Camillo Cavour, viene firmato il
“patto di amicizia” tra Santena e Plombières, primo
passo verso il gemellaggio.
Federica Costamagna

Corsa con Babbo e idee per i doni
tiva Il Margine di Pralormo e
quelle dell’associazione santenese Vivere. In piazza anche la Croce Rossa. L’associazione di genitori Santena Make proporrà biscotti, cioccolata calda e addobbi
natalizi realizzati dagli alunni dell’istituto comprensivo: il ricavato servirà a ricomprare attrezzature e pc rubati a ottobre nella me-

dia Falcone.
Sempre in piazza Martiri, i piccini potranno consegnare le letterine a Babbo Natale. Intanto, nel
cortile dell’elementare Cavour, potranno svagarsi sul giochi gonfiabili gustando zucchero filato e dolci.
Debutta alle 14 la Babbo Run
Santenese, corsa podistica non

competitiva e camminata aperta
a tutti. Unica clausola: indossare
qualcosa di rosso. Il costo è di 5
euro, gratis fino a 10 anni. Iscrizioni e informazioni: 392-45.31.719,
www.prosantena.it o all’edicola
di piazza Martiri. Ogni iscritto riceverà in omaggio il cappello di
Babbo Natale e il pettorale. I cloni di Babbo Natale partiranno dal-

Il patto segreto di Napoleone
si fa gemellaggio a Santena
Si sblocca la trattativa con Plombières vent’anni dopo il “no”
Scambio di regali e progetti di collaborazione. La firma forse a maggio
SANTENA Il gemellaggio con
Plombières sembra più vicino: a maggio l’“amicizia”
tra i due paesi potrebbe essere suggellata da una firma
ufficiale nel nome di Cavour
e di Napoleone III. Segno
che la recente visita santenese Oltralpe ha dato buoni
frutti.
Durante il ponte dell’Immacolata, la delegazione
santenese formata dal vice
sindaco Roberto Ghio, dagli
assessori Paolo Romano e
Francesco Maggio, e dalla
consigliera Serena Aiassa è
stata ospite di Plombières
per i festeggiamenti di San
Nicolas.
I santenesi sono stati ricevuti dal sindaco Albert
Henry e i rappresentanti
della sua municipalità, nel
palazzo del Comune. E’ stato un momento di saluti e
scambio di doni. «Abbiamo
regalato loro, da parte della
Fondazione Cavour e degli
Amici della Fondazione Cavour, una stampa della villa
cavouriana e un libro su Camillo Benso di Cavour – riferisce Maggio, assessore all’innovazione – Mentre a noi
è stato donato un libro sulla
storia di Plombières e un cd
di un’associazione musicale
locale».
Ma anche di confronto:
«Vorremmo realizzare degli
scambi culturali e sportivi
coi ragazzi della scuola media. Ma le iniziative sono ancora da definire – spiega – Di
sicuro porteremo qualche
studente santenese la prossima volta che torneremo, a luglio, in occasione di un’altra
festa».
I francesi sono intanto attesi a Santena in primavera:
«Potrebbero venire per la Sagra dell’asparago e in quell’occasione potrebbe essere siglato il gemellaggio – propone Ghio – Aspettiamo il consenso del Ministero».
Così dopo 25 anni di corteggiamento, la missione è
quasi compiuta. I primi contatti con il paese dei Vosgi
risalgono al 1993, quando il
sindaco francese Frederic
Doubois, accompagnato da
altri esponenti del centro
francese arriva a Santena,
in visita alla tomba di Cavour. Passano pochi mesi e
un gruppetto di santenesi
“ferventi cavouriani” vanno a Plombières a titolo privato per ricordare i 135 anni dall’incontro con cui lo
statista piemontese strinse
il patto con l’imperatore
francese: se l’Austria avesse attaccato il Piemonte, la
Francia sarebbe accorsa in
aiuto dei Savoia.
L’anno dopo, il sindaco
Benedetto Nicotra lancia l’idea del gemellaggio. I francesi ci meditarono su e all’inizio del 2001 respingono
l’invito. Per problemi di bilancio. Un legame del genere richiede infatti anche una serie di adempimenti
piuttosto costosi. E Plombierès-les-Bains è un picco-

SANTENA

Saggio di twirling domenica al palasport
Capovolte, movimenti coordinati a ritmo di musica, lancio e scambio
del bastone per il saggio di Natale dell’associazione santenese Twirling Asparagette. L’appuntamento è per domenica alle 16 nel palasport di via Brignole 34. L’ingresso costa 3 euro, gratis fino a 3 anni.
Sotto i riflettori si alterneranno gli atleti del twirling, principianti e agonisti, e le allieve della ginnastica artistica. L’evento sarà l’occasione
per incuriosire nuovi ginnasti e invitarli a iscriversi nell’associazione.
A gennaio riprenderanno infatti le lezioni sia nella palestra della
scuola media Falcone, in via Tetti Agostino sia nel palazzetto dello
sport di via Brignole e si raccoglieranno nuove adesioni.

lo centro: località termale
(ci sono ancora resti di antiche terme romane) e di villeggiatura nel nord-est della Francia, a metà strada fra
Digione e Strasburgo, conta
poco più di duemila abitanti. E le casse comunali sono
in proporzione.
Tanto più che il Comune
è già gemellato con Ricken-

bach e Sanit Claude in Guadalupa.
Santena è delusa, ma non
getta la spugna. Dopo 10 anni, nel 2006, riprendono i
contatti per iniziativa dell’associazione Amici della
Fondazione Cavour, ormai
decennale e consolidata.
Le visite reciproche diventano frequenti, cadenza-

L’incontro tra le
delegazioni a
Plombières

te dalle ricorrenze ufficiali
in ricordo di Cavour e Napoleone III. Nel 2007 ci sono
ben quattro incontri: a maggio i francesi presenziano
alla sagra dell’asparago e
studiano col Comune iniziative congiunte; a giugno partecipano alle celebrazioni
per la morte del Tessitore e
a settembre per la prima edizione del Premio Cavour,
assegnato quell’anno all’ex
presidente Carlo Azeglio
Ciampi; a dicembre una delegazione santenese va a
Plombierès per i mercatini
natalizi.
Nel 2008 nuova visita della delegazione francese che
incontra anche i sindaci di
Chieri e dei paesi con essa
gemellati. Nel luglio dello

In biblioteca racconti
e film sotto l’albero
SANTENA Tre appuntamenti ne dello sport tra i minori acultural didattici nella biblioteca Marioni, in piazza Visconti Venosta. Si comincia
oggi, venerdì, alle 17, con lo
scrittore Giulio Palmieri, che
presenterà il suo libro “Natale. Un racconto tra racconti”.
Si potrà acquistare il volume
a 10 euro. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni “Noi con
voi”, “Mattone su mattone” e
“Sportivalamente”, che operano in progetti di sviluppo per
il Terzo mondo e la promozio-

bili e disabili. Il libro, consigliato dai 6 anni in su, è un un
racconto che unisce la fantasia e le tradizioni sul Natale,
indagando sul perché questa
festa continui a essere un momento magico per chiunque.
Due “Film sotto l’albero”,
per bambini, sono in programma giovedì 21 (“Il figlio
di Babbo Natale”) e giovedì 4
gennaio (“Ballerina”), entrambi alle 17 e a ingresso libero.

In mostra a Santena
i colori dell’acquerello
SANTENA Trasparenze e colori tenui dell’acquarello. Si potranno
osservare nella mostra “Parlano
i colori” dell’Unitré di Santena e
Cambiano, allestita nel municipio, in piazza Martiri (ingresso libero). Inaugurazione sabato, alle
15. Visitabile anche domenica, in
orario 9-18. Gli acquerelli esposti
sono le opere realizzate dagli allievi dell’artista torinese Gianfran-

co Naretto: Luigi D’Angeli, Caterina Giubilei, Mario Griffone,
Rosa Lavarini, Margherita Mongano, Milena Lisa, Francesca Redoglia, Marisa Roccati, Lucia
Schirripa, Daniela Dughera, Irma Casarone, Anna Maria Fumero, Bruna Cortese, Claudio
Bertoldo, Elena Amodei e Sandro Pasino. Tra i quadri ci saranno anche quelli del maestro.

Note di solidarietà
per famiglie indigenti
SANTENA Concerto di solidarietà
per le famiglie santenesi meno fortunate. Si svolgerà domani, sabato, alle 20,45 nella chiesa parrocchiale, in piazza Martiri. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà
devoluto alla Caritas locale. L’evento, patrocinato dal Comune, è
organizzato dalla parrocchia.
Per l’occasione si esibirà il coro Alunni del Cielo Revival di To-

rino, composto da 70 voci, diretto da Andrea Antonielli e Piero
Crosetto. «Attraverso i cantidi Natale realizzeremo un percorso della storia della Salvezza – anticipa
Antonielli – Interpreteremo brani che spaziano dal repertorio classico a quello spirituale e moderno.
In più, ci saranno due canzoni
cantate insieme al Piccolo coro
San Luigi».

