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Successo per la festa in maschera di sabato pomeriggio a Santena L’istituto comprensivo alle prese con i tagli

Il carnevale dei bambini E’ sempre più magro
E alla fine del corteo panzarelle per tutti
SANTENA - Una giornata
di sole ha accolto la sfilata
del carnevale cittadino che
ha come protagonisti i
bambini delle scuole materne ed è stato organizzato dalla parrocchia e dalla
Pro Loco.
Sabato pomeriggio carri e
maschere sono partiti dalla casa di riposo Forchino.
Le volontarie dell’Avo,
guidate da Leda Martorano, hanno portato sul piazzale alcuni ospiti – anche
loro mascherati – per farli
assistere all’inizio della
sfilata. Proprio a loro la
banda musicale canonico
Antonio Serra ha dedicato
alcuni brani.
La sfilata era aperta dalle
asparagette, 35 bambine in
tutto, divise in tre gruppi:
il gruppo di ginnastica artistica, guidato da Ilaria
Bosso; il gruppo twirlng
piccole, seguito da Ilaria
Bosso; nel terzo gruppo
c’erano le ragazzine grandi del twirling. A coordinare le evoluzioni di tutte
Barbara Lupo, Marika Tesio, Catia Croce e Valentina de Cesare. Subito dietro
la filarmonica, con i musici
nei più svariati costumi.
Subito dietro i personaggi
storici locali, la Bela sparsera, il Ciatarin e il Rettore, signor Rossi, portati sul
calesse. Il primo carro era
quello della Pro Loco, intitolato “Per un pugno di
asparagi”, con i volontari
in rigoroso stile western, a
partire dal presidente Marco Razzetti.
Il carro dei ragazzi dell’oratorio presentava una schiera di santi non presenti sul
calendario né tantomeno
celebrati dalla Chiesa: tra i
tanti sant’Anna, Sansone,
santa pazienza, san Silvestro, san Bernardo, san
Bitter, Santana e la torta
Saint Honoré. Sul carro troneggiava una san-t’Ena,
con un asparago tra le mani. Da segnalare il viceparroco, don Mauro Grosso, in
versione santa polenta.
Il borgo Tetti Giro, storica
presenza nel carnevale cit-

tadino, presentava un carro con un calciobalilla, con
i classici omini rossi e blu.
La scuola materna san Giuseppe ha partecipato con
una grande arca di Noè,
con tanto di vela e colomba della pace sull’albero
maestro. La materna statale ha presentato la Cascina
Marco Polo, carro che davanti contava quattro galline con cesta per le uova
al seguito.

Dopo avere raggiunto la
borgata Trinità il corteo ha
fatto dietrofront, è ripassato davanti alla chiesa di
piazza Martiri e, dopo aver
toccato il parco Cavour, ha
chiuso la sua corsa in piazza Forchino.
Ad attendere carri, bimbi
in maschera e tutti gli adulti al seguito, c’erano pronte duemilacento panzanelle, preparate da una dozzina di alpini e dame verdi.

Sono stati utilizzati 45 chili
di pasta, sette confezioni
di prosciutto e venti litri
di olio; a guidare le operazioni ai for nelli Valerio
Cavaglià che coordinava
le penne nere che in città
sono guidate da Ezio
Boglione.
Sempre a fine sfilata, il carro della Pro Loco ha distribuito te caldo a volontà. Il
carnevale si è chiuso il sabato sera, con una festa in
maschera nella palestra
dell’orator io. L’amministrazione comunale per il
carnevale ha stanziato
2.000. Nel consiglio comunale del 23 febbraio il sindaco Nicotra ha detto:
«Questa somma sarà suddivisa tra i cari che hanno
partecipato. A tutti sarà
data una somma uguale.
Per il prossimo anno abbiamo intenzione di nominare una commissione che
stilerà una classifica dei
partecipanti, con una ripartizione a scalare dei
contributi».

risorse.
«A fronte delle poche risorse disponibili a bilancio, alcune voci di spesa
andranno presto in sofferenza - ha spiegato la dirigente scolastica Giuliana
Testori - E’ chiaro che sin
dai prossimi mesi qualche
capitolo andrà in sofferenza e gli acquisti non potranno più essere fatti. Naturalmente non possiamo
fermare il funzionamento
amministrativo e quindi
fermeremo gli acquisti del
materiale per la didattica». Sono anche stati fatti
alcuni esempi: tra il materiale che a breve dovrebbe
mancare ci sarà la carta per
le fotocopiatrici, i rotoli di
carta igienica e i detersivi
per la pulizia.
La dirigente scolastica ha
chiesto alla componente
genitori di sensibilizzare
maggiormente le famiglie
per far si che il contributo
volontario sia versato da un
numero maggiore di genitori. Il contributo volonta-

Alla Trinità domenica 1 marzo Due studi prepareranno i bandi per le offerte

Raduno dei cani La «finanza di progetto»
San Bernardo
per le scuole e il cimitero
SANTENA - Il 1° marzo è
in programma il secondo
raduno dei cani San Bernardo. L’appuntamento è
al campo sportivo comunale di via Trinità 10.
Walter Mastrogiovanni,
consigliere incaricato allo
sport, spiega: “L’associazione San Bernardo dog
trekking, con sede in Carmagnola, promuove la solidarietà sociale e lo sviluppo dei soggetti meno fortunati attraverso il volontariato, la raccolta fondi
per beneficienza, le escursioni, le passeggiate, gli
incontri, le mostre e gli
eventi con la presenza dei
cani San Bernardo. L’associazione ha contattato
l’ufficio Sport per organiz-

zare nella nostra città il
secondo raduno di cani
San Bernardo, che si svolgerà il 1° marzo al campo
sportivo della Trinità”.
I volontari dell’associazione saranno presenti con i
loro San Bernardo e provvederanno all’animazione
per i bambini con: il concorso di disegno “Barry
secondo me”, che ha come
tema il cane San Bernardo;
le passeggiate per le vie di
Santena, su un calessino
trainato da cani, oppure con
i cani al guinzaglio, sotto
la vigilanza e accompagnamento dei volontari; il racconto “La storia di Barry”
e dei suoi salvataggi; la
premiazione dei disegni in
concorso.

SANTENA – Per il nuovo polo scolastico e per l’ampliamento del cimitero l’amministrazione comunale si affida alla finanza di progetto. Due ditte, una di Roma
e una di Torino, stanno preparando i relativi studi di fattibilità. Compito di questi
professionisti è preparare un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
Nelle due determine si spiega che l’amministrazione è intenzionata a realizzare
il polo scolastico - e l’ampliamento del
cimitero comunale - secondo procedure
alternative a quelle consuete, avvalendosi per contro della procedura della finanza di progetto. Nei documenti si spiega che «Per la realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiu-

L’attività sarà svolta dai volontari dell’associazione L’1 marzo

A cascina Bellezza parte
il monitoraggio degli anfibi
SANTENA – Questa settimana i volontari dell’associazione Natura cascina
Bellezza inizieranno la
stagione
2009
di
monitoraggio degli anfibi.
Silvana Borghese, volontaria dell’associazione
naturalistica, spiega «Tutto è pronto. Se il tempo lo
permetterà, ovvero se le
temperature finalmente risaliranno un po’ e il terreno si scongelerà, a fine febbraio inizieremo la stagione di monitoraggio degli
anfibi. Gli scavi e la posa
delle barriere si svolgeranno il 27 e il 28 febbraio:
monteremo gli stessi tratti
di barriere e trappole dell’anno scorso, a cascina
Bellezza e a Tetti Elia. Gli
stagni di cascina Lai e dei
tre Comuni verranno invece
monitorati
con
l’idrofono, uno strumento
in grado di rilevare
sott’acqua i canti dei
pelobati in amore e segnalarne quindi l’eventuale

il bilancio delle scuole

SANTENA - Pareggia a
438.362,47 euro il bilancio
per il 2009 dell’Istituto
comprensivo di Santena,
presentato e approvato dal
consiglio d’Istituto il 12
febbraio scorso.
Nelle entrate la voce principale arriva dai finanziamenti dallo Stato, con euro
229.323,69, mentre i fondi
locali o da altre istituzioni
sono pari a euro 14.799,67.
Tra le principali voci in
uscita i 106.563,69 euro
per il personale; 21.900 per
funzionamento amministrativo; 14.229 per quello
didattico. La voce progetti
pesa euro 241.879, tra cui
63.266 per attività integrative, 59.672 per l’impresa
di pulizia, 36.102 per disagio e handicap, 32.015 per
metodologie didattiche.
Durante la discussione è
emerso che per le scuole
pubbliche cittadine, anno
dopo anno, è sempre più
difficoltoso riuscire a chiudere il bilancio a fronte di
una riduzione continua di

presenza»:
La volontaria continua:
«In questi giorni stiamo
preparando i materiali necessari, i secchi, i teli, le
schede, i picchetti ecc.
Quest’anno abbiamo anche
realizzato dei coperchi per
proteggere gli anfibi dai
predatori durante la – breve – permanenza nelle
pitfall. Il monitoraggio si
svolgerà come sempre alla
sera – con due giri alle barriere, uno intorno alle ore
21 e uno intorno alle 23 –

e il mattino presto – un giro
alle barriere, poco dopo
l’alba».
Silvana Borghese chiude
con un appello: «Il lavoro
quindi è tanto e i volontari, seppur numerosi, non
bastano mai. Stiamo predisponendo un calendario
dei turni, per suddividerci
nel modo migliore l’impegno. Noi dello staff garantiremo sempre una presenza a tutti i turni, ma ovviamente abbiamo bisogno di
aiuto e di partecipazione
da parte dei soci e degli
amici dell’associazione.
Chi ha una serata libera,
tutte le settimane o anche
solo una volta ogni tanto,
e desidera dedicarla alla
natura e conoscere gli anfibi può contattarci e partecipare al monitoraggio.
E’ una buona occasione di
poter vedere da vicino tritoni, rospi smeraldini e ovviamente pelobati».
Info Silvana 339-2508080,
www.cascinabellezza.it

Supercar
a «Porta
Portese»
SANTENA - Domenica 1°
marzo seconda uscita per il
rinnovato mercatino di
Porta Portese, riunito nelle
centralissima piazza Martiri. Giuseppe Falcoccchio,
assessore allo Sviluppo
economico, spiega: “Per
l’occasione l’amministrazione ha organizzato una
iniziativa di animazione,
che consiste nell’esposizione da parte di privati di
alcune auto americane da
collezione”. Si tratta di
mezzi che arrivano da Automotoretrò, che si è svolto al Lingotto a metà febbraio. Le auto che si potranno ammirare nel piazzale antistante il complesso cavouriano sono diventate famose grazie al cinema: Cristine la macchina
infernale, una Plymouth
Fury rossa del ’58 ha un potere malefico e demoniaco;
il Generale Lee, la macchina di Bo e Luke di Hazzard;
modelli di Supercar e alcune Cadillac.

dicatrici possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di
fattibilità, mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di
offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponente».
La determina numero 502 affida alla ditta Sanprogetto sas, società di servizi per
l’architettura, con sede a Torino, viale
Curreno 41, l’incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità relativo
alla realizzazione dell’ampliamento del
cimitero comunale, a fronte di un compenso pari a euro 5.000 complessivi.
La determina 518 affida alla ditta Project
Finance Ingegneria srl, con sede in Roma,
via Sicilia 42, l’incarico relativo alla redazione di uno studio di fattibilità relativo alla finanza di progetto del polo scolastico. Anche qui la spesa prevista è di
5.000 euro.?

rio per l’anno scolastico è
stato di euro 2.447, un dato
inferiore alle previsioni.
Queste risorse sono state
utilizzate per l’acquisto di
carta e software. Anche per
l’anno in corso non sembra
aumentare il numero delle
famiglie che hanno scelto
di versare il contributo, fissato in dieci euro.
Allegato all’esercizio finanziato 2009 il consiglio
di istituto ha approvato la
relazione illustrativa della
giunta esecutiva. Il documento ricorda che l’Istituto comprensivo di Santena
è stato istituito con decreto del Provveditore agli
Studi di Torino il 29 febbraio 2000 e ha sede presso la scuola medie statale
Giovanni Falcone.
Per quanto riguarda la
scuola secondaria di primo
grado conta 14 classi, di
cui nove a tempo prolungato, frequentate da 301
allievi, di cui sei diversamente abili. L’organico di
diritto del personale docente è pari a 32, l’organico di fatto è di 38.
La scuola primaria conta
tre plessi, tutti funzionanti
nel Comune, per un totale
di 23 classi, frequentate da
461 alunni, di cui tredici
diversamente abili. L’organico di diritto è composto
da 49 docenti, l’organico
di fatto è di 53 unità. Nel
plesso Cavour funzionano
13 classi tutte a tempo pieno, il plesso di via Gozzano ospita cinque classi a
tempo pieno; mentre in via
Vignasso ci sono cinque
classi, di cui una funzionante a 40 ore.
La scuola d’infanzia Marco Polo conta cinque sezioni, a tempo pieno, e 123
alunni, di cui uno diversamente abile. L’organico di
diritto dei docenti è di dieci unità, l’organico di fatto
è di undici. Il personale amministrativo tecnico e ausiliario in servizio presso
l’istituto è di 26 unità, di
cui 19 collaboratori scolastici, sei assistenti amministrativi e dal Dsga.
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