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Si stanno risanando gli alberi, nm in parte potrebbe già essere utilizzabile dai Santenesi

IlMaggiosarebbe piùbello
se il parco fosse aperto
SANTENA -~ " L'impossìbìlità di usufruire del parco Cavour ha creato non poche difficoltà alle manifestazioni del
Maggio santenese ». Con ciuesle parole, Antonio Bergoglio,
presidente della Pro Loco di
Sanntena, esprime il suo rammarico per il " taglio » forzato
che ha dovuto subire in alcune espressioni l'importante e
tradizionale festa di maggio.
Il Ma quello del parco —ci
dice Bergoglio — è un 'problema chenon alfiora solo in
occasione dei grandi incontri,
bensì è vìvo nei santenesi da
ormai quattro anni »,
Successe, infatti, che nell'agosto del 1978, per la caduta
di un albero perselo la vita
due persone, e fu questo 1'
evento che motivò la chiusura
al pubblico del parco Da allora solo aspre polemiche hanno accompagnato l'accaduto, e
pare che poco sia stato fatto
per restituire ai santenesi quel
verde dedicato all'illustre concittadino. «Noi della Pro Loco
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SANTENA — Al Teatro Elios
sabato scorso ha avuto luogo
lo spettacolo musicale e di
arte vana, organizzato da Francesco Occhipicca (Nonno Ciccio), appassionato del palcoscenico Presentati dal brillante Lino Lupo affiancato da
Mara Obersnel, giovane attrice di origine slava, sono sfilati 1 migliori cantanti mterfestivals
venuLi ai recenti
svoltisi in Piemonte
In tre ore di spettacolo, intervallate dalle eleganti evoluzioni con bastoni luminosi
delle ragazze del Gruppo Sportivo Twirling-Rosanero di Santena, alla ribalta, tra gli altri,
Massimiliano Calò, dodicenne
ospite quattro anni fa dello
spettacolo « Napoli '59 » condotto da Lupo, e la piccola
Barbara. Il complesso «La bottega dei Sogni» ha accompagnato da par suo i
cantanti
La serata e stata chiusa in
bellezza dal duo Tony eAnnarita, chesta registrando un
Lp a Roma con il complesso
«Il Banco » Nonno Ciccio ha
eseguito « 0 sole mio »

poter essere vcramenete efliciente; mancano pressoché
totalmente luoghi ricreativi
e d'incontro per i giovani.
Con l'incontro di lunedì si
e ripreso anche il discorso
su quali iniziative intraprendere per aflrontare in modo
serio e costruttivo questo
importante problema, sottolineando però chesia l'USL
30 sia l'amministrazione comunale santenese, quest'ultima completamente assente
alla serata, devono impegnarsi ad assumere lo proprie responsabilità ed attuare al più pi-csto quelle misure operative per arginare
il Icnomeno del cllsadaltamenlo minorile in fase di
peggioramento.
All'incontro, olire ai rappresentanti del comitato di
gestione dell'USL 30ed agli
operatori del leirilorio, sono
intervenuti membri del Consiglio d'IsLÌluto, del Consiglio di Circolo ed esponenti
dei parlili politici.

no trasmessi in diretta, registrati e replicati in altri orari.
L'afhtto dello schermo ècoslato oltre un milione. La Biblioteca spera di coprirlo con
la sponsorizzazione offerta da
negozi santenesi. L'ingresso
sarà gratuito.
La prima trasmissione sarà
domenica 13 in occasione di
Argentina-Belgio, primo Incontro dei mondiali.

m seicento voci
la biblioteca del sapeie oggi
filosofia, matematica, fisica, biologia, diiitlo,
sociologia, economia, antropologia, psicologia,
pedagogia, storia, linguistica, lettere, arti e tecnica
14 volumi di testo e 2di indici
17300 pp. con oltre fJOO illusUa/ioni
condizioni agevolate
e pie/zo gaiantilo poi tutto il 1982

Bergoglio, ci racconti l'Iter
della vostra «battaglia». «Riferendomi alle ultime battute
della disputa, il 21 gennaio '82,
noi della Pro Loco inviamo la
richiesta di interventi alla Regione e al Comune di Torino
senza avere risposta. Il 24
febbraio analoga comunicazione. Niente. Il 15 marzo cirisponde l'assessore per l'ambiente del Comune dì Torino,
Giuseppe Chiezzì, il quale di-

Disadattamento giovanile:
un «dossier» da Santena

Santena malgrado superi i
10.000 abitanti è ancora priva ad esempio di una scuola materna pubblica; il tempo pieno avviato sei anni la
alle elementari (completamente assente alle medie)
manca ancora di struttuie e
slrumenli indispensabili per

SANTENA — La Biblioteca
civica ha affittato uno schermo gigante di 72 pollici (180x
150 cm ) a colori, munito di
videoregistratore, che verrà sistemato perla durata dei Mondiali di calcio in Spagna nella
sala conlerenze di Parco Cavour. Vi verranno trasmesse
le partite della Nazionale italiana e alcune di quelle più
importanti. Gli incontri verran-

Enciclopedia
hinaudi

desideio liceveie in visione
l'Enciclupedia Einaudi
nome cognome

chiara che"nel novembre del
1981 ha ricevuto, dalla marchesa Visconti Venosta — proprietaria del parco —, autorizzazione ad eseguire ì lavori dì risanamento delle alberature". Il 21 marzo, inuna
riunione consiliare della Pro
Loco interviene l'assessore
Chìezzi che riconferma quanto
detto il 15 marzo, prevedendo,
inoltre, l'apertura del parco
per il mese di maggio, e questo nonostante che l'accordo
tra Comune e marchesa non sìa
stato ancora firmato. Siamo a
maggio e non abbiamo ancora

piofessione

cap città

indiii//o

telefono

ritagliale e spedire a:
INNOCENTI MARIA PIA- sir. Settimo140
Agente di Zona - Tel. (011)244786

La cavalcata di apertura del corteo dei carri allegorici, domenica 16 maggio. In testa la Bela Sparsera e il Cialarìn.
ricevuto autorizzazione a riaprire ì giardini ».
Ma il parco può essere realmente aperto al pubblico in
tutta sicurezza? « I tecniciche
se ne sono occupati hanno già
delimitato la zona verde agìbile al pubblico. Personalmente, la potenziale caduta dì un
albero è un evento che ritengo non prevedìbile con la
massima certezza, comunque
i sofisticati strumenti di esame adoperati dai tecnici del
Comune di Torino hanno diagnosticato buona salute delle
piante ».
Beippe Arbucci

SOLDAN
ARREDAMENTI
BANCHI — FRIGORIFERI
Arredamenti completi negozi vari
Preventivi a richiesta senza impegno
Rlv. invia Buttigliera n.4 •

CHIERI - Tel. 942.29.04

UNITÀ SANITARIA LOCALE N.30

Mille a vedere la mostra

m

. ..

À: »|,f,' -ma

Presentato lunedì dal gruppo di lavoro USL 30

SANTENA — Lunedì 24
maggio, nella Biblioteca civica in un incontro, il gruppo di la\oro USL 30ha presentalo il fascicolo « Il dìsadallainenlo minorile a Santena».
Nel tascicolo viene esposta la situazione del dùsadattamenlo com'è attualmente
e ne vengono analizzate le
cause, lamiglia e scuola soprallulto. Viene evidenziato
anche il fallo che famiglia e
scuola hanno dovuto operare
senza l'indispensabile apporto di strutture e servizi adeguati che facililassei'o illoro fondamentale compilo educativo.

Santena:maxischermo peri mondiali

E' semplice dedurre che
questa situazione crea dei
problemi per la collettività,
per l'organizzazione di manifestazioni, a causa della impossibilita di «stipare» comodamente il pubblico, e nel date vita ad attività checon
la scenografia del parco susciterebbero certamente maggiori entusiasmi.

SHOW
MUSICALE
A SANTENA

Conclusesi le manifestazioni
del Maggio poirinese, il mercato degli asparagi contìnua
ogni sera dei giorni feriali in
piazza Italia, dopo le ore 19.
in foto (Poirinofoto): ragazza
in costume mostra il tipico
prodotto.
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— racconta Bergoglio — ci
stiamo adoperando parecchio
affinché questo parco venga
reso nuovamente agibile, ma
le persone iproposte sembrano
non sentire. Ripetutamente ci
siamo rivolti alla Regione Piemonte e al Comune dì Torino
inviando loro delle lettere, ma
fino ad ora niente dì concreto ».

28 maggio 1982

- "^èife.
Interessa anche molto le scolaresche la mostra fotografica
«Poirino e ì poirinesi dì un
tempo», inauguratasi nella
chiesa di S. Croce (passeggiata Marconi] all'Inizio dì

maggio e chesì chiuderà domenica, dopo avere attirato
oltre un migliaio dì visitatori.
In foto: una delle immagini esposte: la stazione delle corriere a Poirino.

Il Burg dii Gup in festa
CAMBIANO — «Comandaria, '1 Quarte, Giù d'Ovia,
Pannuzia, Campurele... », nomi cheai eambianesi ricoidano allrettanli angoli del
loro paese e che insieme 1 ormano il Burg dij Cup.
Anche quest'anno il borgo
apre le feste estive con una
serie di serate danzanti e
con altre iniziative diventando punto d'incontro per i
cambianesl e per molli abitanti dei dintorni in cerca di
divertimento. L'inaugurazione è fissata per stasera alle
ore 21 conun concerto della
banda musicale La Giovine.
Domani, sabato 29,di ponici iggio alle 16 sono in prograninia peri ragazzi il liro

alla lune, la coisti nei sacchi,
la gimkana e tanti altri giochi. Alla sera, a partite dalle
21, danze con Aimandino eil
suo complesso.
Domenica 30, alle ore 15,
seconda grande caccia al tesoro ecologica in bieleletla,
con premi per lutti. Contemporaneamente per gli amatoli delle bocce, si svolgerà
una gara al punto con medaglie in oroed una gara alla
baraonda per borghigiani e
simpatizzanti. Alle 21, danze
con i Langaroli.
Lunedì 31, ultimo giorno
di festeggiamenti; alle 21,
danze col complesso 11 Volo
di Electra ed elezione della
miss del borgo.

fUmta sanitaria Locale n. so di Chien awerte

E' indetto avviso pubblico perII conferimento
S 1) E'
conferiment(
dell'incarico temporaneo di n. 1 posto di operatore tecnico (operaio specializzato) addetto
al servizio di cucina. I requisiti richiesti sono
quelli previsti dal D.M. Sanità del 30-1-1982.
Scadenza per la presentazione delle domande; ore 12 dell'11 giugno 1982.
2) E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Assistente di Nefrologia.
I requisiti richiesti sono quelli previsti dal
D.P.R. 27-3-1969 n.130 modificato dalla legge
18-4-1975 n. 148. Scadenza perla presentazione delle domande: ore 12del 2
luglio 1982.
3) E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami an.2 posti di applicato. I requisiti richiesti sono quelli previsti dal D.P.R. 27-3-1969 n.
130 modificato dalla legge 18-4-1975
n. 148.
Scadenza per la presentazione delle domando: ore12del26 giugno 1982.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati
potranno rivolgersi al Servizio di Amministrazione del Personale, piazza Duomo, 1 - Chieri Tel. 947 23 85.
IL PRESIDENTE
(Egidio Olia)
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L'antinfortunistica chierese
Ricarica e revisione estintori di ogni tipo
Manutenzioni - Abbonamenti
Via Bonello 1- 10023 Chieri (To)
Tel. ( 0 1 1 ) 9 4 2 3.5 60
Presente in Fiera allo stand n. 146
SPECIALE SCONTO FIERA

