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In via Tana il primo esperimento di pittura murale
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Scetticismo e mancanza di informazioni certe

Cavour in un murales

Mille libici alla Prodit
L’iniziativa potrebbe essere ripetuta altrove il progetto è fermo
SANTENA – In via Tana,
tra la farmacia Cavour e l’edificio che ospita la polizia
municipale, all’ingresso che
porta allo studio di Marco
Fasano, due writers santenesi, Roberto Lotrecchiano e
Teodoro Bungaro, hanno
pittato un volto di Camillo
Cavour. Un primo piano
classico, una rappresentazione dello statista con, accanto, la riproduzione della
sua firma. «La tecnica non
ha propriamente un nome
– precisa Roberto Lotrecchiano –. Semplicemente lo
spessore delle linee disegnate varia a seconda se occorre ottenere l’ombra o la
luce riflessa. Il volto emerge
nel gioco di luci e ombre. A
lato del volto del tessitore
dell’Unità d’Italia sarà realizzato un tricolore, con
una coccarda per richiamare anche l’Italia. L’immagine è realizzata su uno sfondo rosa pesca. Il volto e la
firma sono in nero».
La materializzazione del
volto di Cavour a partire da
un bozzetto approvato da
Marco Fasano è frutto
dell’esperienza messa a frutto dai due writers che hanno
già pittato il Punto informativo del turismo della città
di Chieri, il sottopasso ferroviario della stazione di
Cambiano, un murales
dell’oratorio San Luigi a
Santena e una serie di locali nel chierese e non solo.
Come è maturata l’idea di
realizzare un ritratto di Camillo Cavour lo spiega Marco Fasano, presidente
dell’Associazione Amici
della Fondazione Cavour:
«Santena potrebbe ospitare
una serie di questi ritratti
disegnati sui muri delle nostre case. Si tratta di una
delle tante iniziative che i
cittadini possono mettere in
atto in vista della completa
ristrutturazione del complesso cavouriano i cui lavori sono in fase di avvio.
Quattro sono i filoni che si
possono seguire per la realizzazione di queste immagini: il Risorgimento; l’unità dell’Italia; la nascita
dell’Europa. Quattro grandi
temi che si potrebbero seguire e sviluppare per creare a
Santena, città di Camillo
Cavour, un vero e proprio
museo all’aperto, un museo
diffuso». Teodoro Bungaro,
aggiunge: «Con i murales
intendiamo comunicare che
Santena non è solo la città
che ospita il complesso cavouriano ma è un paese che

Il 14 dicembre
«Pappagalli
verdi»
di Emergency
SANTENA – Il locale gruppo di Emergency propone
l’iniziativa denominata
«Pappagalli verdi», uno
spettacolo proposto dalla
collaudata coppia di «Evocar è», composta da Patrizia
Bossoni, voce narrante, e
Giuseppe Serafino, al pianoforte, che si esibiranno in
letture tratte dal libro Pappagalli verdi, di Gino Strada, edito da Feltrinelli.
L’appuntamento è per venerdì 14 dicembre, presso
l’aula magna della scuola
media intitolata a Giovanni
Falcone, in via Tetti Agostino 31 a Santena.
L’ingresso allo spettacolo è
libero.

è stato culla del Risorgimento».
«L’idea delle immagini –
prosegue Marco Fasano – mi
è venuta nell’ambito delle
iniziative che portiamo
avanti con l’associazione
Amici di Cavour per aumentare il livello di integrazione
fra la città di Santena e il
complesso cavouriano. A
breve inizieranno i lavori
nei locali nelle ex scuderie
come nel castello cavouriano. Accanto alla completa
sistemazione di tutto il complesso io penso che anche
tutta la comunità santenese
debba fare tutto il possibile

per valorizzare questa grande risorsa del complesso. In
questo contesto io penso che
alcuni cittadini siano nelle
condizioni di mettere a servizio della città come dei
turisti i muri delle proprie
case per ospitare una serie
di murales, una forma d’arte assolutamente preziosa.
L’obiettivo di queste immagini è accogliere i turisti nel
percorso di avvicinamento
al complesso cavouriano.
Murales che, piano piano,
contribuiranno a rappresentare l’immagine della nostra
città».
Marco Fasano aggiunge: «Il

successo dell’iniziativa dei
murales dipenderà comunque anche dall’accoglienza
che l’amministrazione riserverà a questa iniziativa. Accanto alla necessaria disponibilità dei proprietari delle
case servirà un progetto
u n i t a r i o c o o rd i n a t o
dall’amministrazione».
L’iniziativa di Marco Fasano
non è caduta ne vuoto: in
pochi giorni alcuni cittadini
hanno manifestato la loro
disponibilità ad accogliere
altri murales. Tra di essi Caterina Alfarano e Secondino
Crivello, titolari di una rinomata macelleria, in via Pezzana. «Sul portone carrabile di ingresso – spiega Caterina Alfarano – intendiamo
realizzare due figure, in verticale. Nei giorni scorsi sono andata in municipio a
proporre questa iniziativa e
ho scoperto che altri avevano avuto la stessa idea. Mettere a disposizione della città e dei turisti un muro o il
portone consentirà di realizzare un museo naturale, a
cielo aperto. Una buona
iniziativa che consente ai
santenesi di contribuire a
rinnovare l’immagine di
Santena, città di Camillo
Cavour».

L’appuntamento domenica 16 dicembre

Il complesso cavouriano
ospita il presepe Vivente
SANTENA – La parrocchia,
guidata dal parroco don Nino Olivero, in collaborazione con la Pro Loco e l’amministrazione comunale,
organizza la seconda edizione del presepe vivente. L’iniziativa è prevista domenica 16 dicembre.
Il presepe vivente sarà allestito nell’area antistante il
castello di Cavour. La grotta
della natività è ospitata nella cappella del “Divin Redentore”, adiacente alla
chiesa parrocchiale, soprastante la tomba della famiglia Benso di Cavour. L’apertura del presepe vivente
sarà alle ore 11,30. La conclusione è prevista alle ore
18, con la celebrazione della messa in chiesa parrocchiale. In occasione del presepe vivente grazie ai volontari dell’associazione Amici
della Fondazione Cavour
sarà possibile visitare gratuitamente il complesso Cavouriano.
Ricordiamo inoltre che dal
16 dicembre e fino al 6 gennaio 2013, è possibile visitare i presepi allestiti in dieci chiese e cappelle santenesi. Tutte le chiese sono aperte le domeniche e festivi dal
16 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, a partire dalle 15
alle 17,30.
Sempre in vista delle festività natalizie nella grotta
della chiesa parrocchiale è
stata sistemata la cesta della
solidarietà per la raccolta di
viveri e offerte che la Caritas
parrocchiale destina alle famiglie bisognose della città.
Domenica 16 dicembre la
cesta sarà posta all’interno
del presepe vivente.
La Pro Loco, sempre per domenica 16 dicembre sta organizzando l’iniziativa Natale Bimbi 2012. In piazza
Martiri, a partire dalle ore
10,30 si svolgerà il mercatino di Natale. Dalle ore 14 è
prevista la distribuzione di
cioccolata calda e panettoni

con attrazioni e giochi per
tutti i bambini.
Sempre domenica 16 dicembre 2012, in piazza Martiri
della Libertà, dalle 10 alle
18, la Croce Rossa di Santena, organizza un banco di

beneficenza con prodotti donati dai commercianti e dalle aziende cittadine santenesi.Il ricavato sarà utilizzato
per l’allestimento della nuova ambulanza e mezzi di
protezione Civile.

SANTENA – «Al momento
non ci sono presupposti di
concretezza per il progetto
del campus della Prodit Engineering»: lo ha detto il sindaco Ugo Baldi intervenuto
all’iniziativa “Conosciamo la
Libia oggi”, incontro svolto
la scorsa settimana nella sala
Visconti Venosta, organizzato dall’associazione Europa.
Relatore Toni Ferigo,
dell’Associazione Paralleli,
istituto Euromediterraneo del
Nord Ovest che ha diviso la
sua chiacchierata sulla Libia
in tre parti: alcuni cenni storici; i 40 anni di dittatura di
Gheddafi; il cammino dalla
morte del dittatore fino ai
giorni nostri.
In relazione al progetto annunciato dalla Prodit Engineering Toni Ferigo, ha detto:
«Sicuramente oggi in Libia
c’è bisogno di formazione
come quella che si ipotizza di
fare a Santena. Tra il governo italiano e quello libico è
risaputo che vi sono accordi
che sono positivi dal punto di
vista degli obiettivi che si
pongono. Ricordo che oltre
che con gli Stati la Libia ha
accordi anche con alcune
multinazionali, ad esempio
l’Eni. Va benissimo che a
Santena vengano dei libici,
l’importante è che gli venga
effettivamente somministrata
della formazione. Per quanto
riguarda il numero, mille:
formare mille persone non è
una cosa da niente. Ci vuole
una struttura. Ci vuole lo
spazio e la capacità didattica. Bisogna accoglierli, sfamarli, alloggiarli, socializzare. Tutte cose che non sono
semplici».
Toni Ferigo ha chiuso: «Se
mi chiedete un parere su mille libici a Santena, ecco io
credo che… sono troppi. Non
so come dirvelo… Quando ci
sono singole persone oppure
se non sono tutti insieme, se
non molto numerosi, se non
sono tutti concentrati nello
stesso posto il rapporto è più
facile. Poco alla volta si inizia con le cose normali: si
prende il caffè insieme, si fa
una battuta. E piano piano ci
si conosce. Se invece sono
numerosi e tutti concentrati
ci può essere un processo di
reazione da parte della comunità locale che li rifiuta e
così loro tendono a chiudersi. Io non credo che a Santena arriveranno mai mille libici. Detto questo, se ne arriveranno cento si potrà fare
un buon lavoro e questi libici
possono essere una bella risorsa per Santena».
La serata si è chiusa con il

Con la manifestazione «A Santena c’è tutto»

Il Natale propone patinoire,
mercatino, mostre e trenino
SANTENA - La Giunta ha definito il programma degli eventi natalizi organizzati
dall’amministrazione. Pista di pattinaggio,
illuminazione delle attività economiche,
giostra dei bambini, trenino di Natale e mercatino dei ragazzi: queste le attività prevista
dal programma denominato “A Santena c’è
tutto”.
Nella parte rialzata di piazza Martiri della
Libertà è stata montata una pista di pattinaggio che andrà avanti fino al 28 febbraio
2013. Il costo per un’ora di utilizzo della
pista è di euro 5. Ai pattinatori verrà inoltre
regalato un buono acquisto da spendere nei
70 negozi aderenti alle iniziative natalizie.
Ai 70 esercenti del commercio che hanno
aderito al programma delle attività natalizie
sono stati consegnati buoni per ingresso
gratuito alla pista di pattinaggio che distribuiranno ai clienti. La pista di ghiaccio è
aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 16

alle ore 22; al sabato e giorni festivi, dalle
ore 10 alle ore 23.
La ditta Ser, di Santena, ha concesso all’amministrazione una fornitura di candele che
saranno utilizzate per illuminare i negozi
cittadini. Altra iniziativa è la tradizionale
giostra dei bambini, sita in via Sambuy, nel
parcheggio davanti all’ex entrata parco Cavour, a cura del signor Elvis Zorzi, che funzionerà fino al 13 gennaio 2013. Una quarta iniziativa natalizia è rappresentata dal
trenino di Natale che trasporterà i bambini
e visitatori per le vie cittadine, al costo convenzionato di euro 2 per ogni corsa.
Gli studenti delle scuole di Santena hanno
organizzato un mercatino dedicata alla vendita, scambio e baratto di giocattoli, abiti,
fumetti libri e tanto altro. Il mercatino si
svolgerà il 23 dicembre, dalle ore 9,30 alle
ore 18 nelle principali piazze centrali e periferiche.

sindaco Ugo Baldi che ha aggiornato la trentina di presenti sull’attuale situazione del
progetto campus della Prodit
Engineering: «Il primo impatto con questo progetto è
stato di scetticismo. Ma d’altronde, voglio capire che reazione avrebbe avuto qualunque altro soggetto pubblico contattato da una ditta
che riferisce di voler portare
mille persone, chiuderli in un
recinto stretto, con una bozza di planimetria».
Il sindaco ha aggiunto: «Il
grosso problema della questione sollevata dalla Prodit
Engineering è stato sostanzialmente la difficoltà - che
esiste tutt’ora - di avere elementi di certezza, di concretezza, che ci consentissero di
fare ragionamenti seri. L’interlocutore che abbiamo, la
Prodit Engineering, ha sempre tenuto un notevole riserbo sulla questione. C’è stato
l’incontro a porte chiuse con
i gruppi presenti in consiglio
comunale con alcuni esperti
o soggetti uditori che i gruppi hanno individuato. Da
quel momento in avanti siamo andati ad approfondire i
canali istituzionali per cercare concretezza. Al momento questa concretezza non
c’è, vuoi anche perché la situazione in Libia è tutt’ora
fluida. Ho contatti settimanali con l’ambasciatore a Tripoli, con la presidenza del
consiglio e con il ministero.
A tutti i livelli mancano i passaggi giusti istituzionali che
un qualsiasi progetto di questo genere deve avere. Indipendentemente dal fatto che
siano 10, 50, cento o mille le
persone che dovranno arrivare. Sul numero poi l’ambasciatore stesso mi ha detto,
testuali parole: “Mille non
esiste”. In Italia quando ne
sono arrivati tanti sono stati
20, 30 o 40. Mille sarebbe da
apertura del Tg1».
Il sindaco ha proseguito così:
«La situazione allo stato at-

tuale è di attenzione, di interlocuzione, di attesa. Non esiste una situazione di chiusura da parte di Santena. Si
attendono notizie più precise
e, soprattutto, nei corretti canali istituzionali. Fintanto
che questi passaggi non avvengono non possiamo certo
essere noi a dire si vada
avanti con il progetto. TCi
sentiamo con una periodicità
quasi settimanale con i punti di riferimento a Tripoli e a
Roma. Da tempo abbiamo
pronta la nostra road map.
Attendiamo segnali dai canali istituzionali, al di là della
questione sul numero degli
studenti, perché questa è una
altra questione. Dopo l’incontro in consiglio comunale
avevamo già stabilito una
road map. Se tutto funziona
a livello istituzionale si avvia
un tavolo di lavoro tra Comune, Provincia, Regione e
ministero che si è dato disponibile a venire a Santena per
siglare un protocollo di intesa e ragionare anche sulle
compensazioni. Se si trova la
quadra in questo il consiglio
comunale dovrà esprimersi
sulla fattibilità. Se si esprimerà positivamente allora si
potrà aprire la conferenza
dei servizi, un tavolo tecnico.
Si potrà vedere se le fogne
sono sufficienti, si ragionerà
sull’impatto ambientale, e se
sono sufficienti i metri quadrati per persona previsti dal
progetto. Si tratta di una partita tecnica che, a monte, deve avere il via libera. Lo stesso ministero mi ha detto che
non verrà a Santena se non
ci sono presupposti di concretezza che, al momento,
non ci sono. Quando arriveranno ci muoveremo. Detto
questo il numero degli studenti, 10, 20, 50 o 200, non
è quella la questione. Oggi la
questione non è il numero e
quindi non andiamo a ragionare e spaventarsi dei mille.
Ragioniamo invece su un
progetto serio di fattibilità».

