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Venerdì l’inaugurazione. Molte le iniziative sino al 16 maggio Fino al 20 maggio off-limits via Gibellini

La sagra dell’Asparago
Si parte con l’investitura delle maschere
SANTENA - Venerdì 14
maggio, con inizio alle
18,30 s’inaugura la Sagra
dell’asparago, organizzata
dall’Associazione turistica
Pro Loco, guidata dal presidente Angelo Salerno e
dall’amministrazione comunale. Tra le autorità è
prevista la presenza di
Marco Balagna, assessore
all’Agricoltura della Provincia di Torino. Madrina
d’eccezione Sonia dei Castelli. Alle 19,30 apre lo
stand gastronomico. Alle
20,30, nel salone diplomatico di Villa Cavour, è la
volta dell’investitura della Bela Sparsera e ‘l so Ciatarin 2010. La serata si
chiude con lo spettacolo
“Sotto le stelle”, con Sonia
dei Castelli e la sua band.
Sabato 15 maggio, si parte
alle 16, con la danza del
ventre, con il gruppo “La
loba e le figlie della luna”.
Alle 17 arriva una novità,
il mercato degli asparagi
“Come una volta”: i produttori locali esporranno i
migliori turioni provenienti dalle asparagiaie cittadine. Alle 19 riapre i battenti lo stand gastronomico. Alle 21 partono le note
dell’orchestra “I Divina”.
Domenica 16 maggio si
parte alle 10 con “Curiosando qua e là…”, rassegna di prodotti tipici e artigianali che animerà il
centro cittadino. Alle
11,15 è prevista la celebrazione della Messa con autorità e associazioni. Alle
12 apre lo stand gastronomico. Il pomeriggio si parte alle 15,30 con la giornata dell’Aido; una mostra
fotografica a cura della Cri
e l’esposizione curata dai
Vigili del fuoco volontari.

I dati sulla produzione in città

Trenta giornate e mille quintali
per un valore di mila euro
SANTENA - Quanti asparagi si producono
in città? A questa domanda risponde Roberto Ghio, presidente dell’Associazione
produttori di asparago di Santena e delle
terre del Pianalto.
«I numeri sono confortanti. – spiega Roberto
Ghio –. Si tratta di un risultato che è il portato
di dieci anni di lavoro realizzato dalla Provincia di Torino, assessorato all’Agricoltura, dai
tecnici Coldiretti e, soprattutto, dai coltivatori
santenesi. Negli anni 1994 e 1995 la Coldiretti
ha realizzato un primo censimento: allora i produttori santenesi erano solo quattro o cinque,
con una produzione media ridotta. In seguito,
nei cinque anni successivi, stimolati anche dal
lavoro compiuto dall’associazione produttori,
nata nel 1999, con il sostegno della Provincia, il
numero degli asparagicoltori è cresciuto. Oggi
l’associazione produttori asparagi di Santena e
delle terre del Pianalto – che associa coltivatori
di Santena e dei Comuni vicini, come Poirino,
Chieri, Cambiano e una parte di Carmagnola –
può contare su 47 produttori iscritti, con 25 ettari coltivati ad asparagi. Tornando alla sola
realtà santenese, la produzione è di trenta giornate piemontesi, ovvero 11,5 ettari. Con una
produzione stimata di 100 quintali per ettaro
la produzione totale annua è all’incirca di mille
quintali per stagione. Ricordo che l’asparago ha

L’attrazione principale
sarà la sfilata per le vie cittadine, aperta dalle atlete
del Twirling e dalla banda
musicale cittadina diretta
dal m° Anna Maria Merlino. E’ prevista la partecipazione di gruppi folcloristici, tra cui musici e
sbandieratori I templari di
Villastellone, il g ruppo
cambianese La Vienna di
Strauss, altri gruppi di strada e alcuni carri.
Sempre nel pomeriggio
sono previsti il Concorso
“Asparipiatto” a cura dei
ristoranti santenesi, la stima sul “peso del mazzo”,

una produzione stagionale, da metà aprile a
metà giugno. Questi sono i numeri che ci consentono di dire che l’asparago di Santena c’è». A
fronte di tali dati produttivi, ipotizzando
un ricavo medio di 4 euro per chilogrammo, la produzione di asparagi cittadina ha
un valore di 400mila euro.
Cosa contraddistingue gli asparagi di
Santena e delle terre del Pianalto?
«L’asparago di Santena e delle terre del Pianalto
appartiene al Paniere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino – spiega Roberto Ghio –
I produttori devono rispettare un disciplinare di
produzione redatto in collaborazione con i tecnici orticoli Coldiretti. La nostra associazione
distribuisce ai produttori i bollini identificativi
che garantiscono la provenienza locale dei
turioni. Il disciplinare prevede che l’asparago,
inteso di Santena e delle terre del Pianalto, sia
quello tipico santenese, ovvero la varietà Precoce d’Argenteuil e altre ibride, oggi maggiormente coltivate perché hanno sviluppato una buona
resistenza alle patologie che nel passato hanno
limitato la produzione. Il colore differenzia
l’asparago locale da tutti gli altri turioni. L’asparago di Santena ha una punta particolarmente
violetta, una parte tronco-conica verde, mentre il fondo, che non si mangia perché eccessivamente fibroso, è di colore bianco».

e il “Concorso asparagi”
che vedrà in competizione i produttori di asparagi
di Santena e dintorni. Alle
19 apre lo stand gastronomico, alle 21 si balla, con
Ricky Renna.
Lunedì 17 maggio, dalle 9
alle 19, è la volta della fiera commerciale, mentre
alle 12 apre lo stand gastronomico. Elia Tarantino
con le telecamera di Primantenna girerà tra le bancarelle del mercato e realizzerà una puntata di Bazar che sarà trasmessa domenica 23 maggio alle ore
20,30.

Il 14 maggio

Incontro
sulle fonti
rinnovabili
SANTENA – L’associazione
culturale Europa propone
un incontro sul tema “Fonti energetiche rinnovabili”.
L’appuntamento è p er il
14 maggio, alle 20,45, nell’aula magna della scuola
Falcone, via Tetti Agostino
31. Intervengono Giuseppe De Donno, della cooperativa sociale Arcobaleno; Luca Navone, geologo.

I lavori della Smat
chiudono tre strade
PECETTO - Automobilisti
attenzione, perchè fino al
20 maggio tre strade di Pecetto saranno interdette
alla circolazione per buona parte della giornata. Si
tratta delle vie denominate Gibellini, Tamburrina e
Griggi Montù, sulle quali
vige il divieto di circolazione stradale di tutti veicoli dalle 8 alle 18. L’ordinanza, firmata lo scorso 4
maggio dal comandante
della polizia municipale
Cosimo Calò, è entrata in
vigore lunedì e, come dicevamo, sarà valida fino a
giovedì 20 maggio. “Il
blocco alle auto è necessario - spiegano dal comune - in quanto in quelle tre
strade verranno effettuati
dei lavori per conto della

Smat. Ad occuparsene è la
ditta «Industria Costruzioni», la quale ci aveva fatto
sapere per tempo che, vista l’ampiezza degli interventi, per operare al meglio
aveva necessità di chiudere le vie al traffico”. E concludono “sul posto ovviamente sono presenti dei
cartelli che indicano la
chiusura e i percorsi alternativi consigliati”.
Per gli automobilisti che
provengono da fuori Pecetto ricordiamo l’esatta
collocazione delle strade
interessate dal provvedimento. La più centrale è
certamente via Gibellini,
dove fra l’altro è collocato
l’ufficio postale, un particolare che certamente provocherà qualche disagio. E’

situata fra via Umberto I,
quella che attraversa il centro storico del paese, e via
Circonvallazione. Se possibile è consigliabile trovare parcheggio nella prima
parte di quest’ultima per
poi raggiungere le poste a
piedi. In alternativa si può
lasciare l’auto in uno degli
spazi contrassegnati lungo
via Umberto I.
Decisamente più periferica
la posizione delle altre due
strade coinvolte dal blocco. Strada Tamburrina si
raggiunge dall’arteria che
porta a frazione San Pietro.
Strada Griggi Montù invece è una traversa di strada
Tanburrina. In questa zona
è verosimile che ad avere i
disagi maggiori saranno i
residenti.

Vecchio Forno Amarcord in biblioteca
Venerdì
L’estate del 11
«i salotti
filatelici»
letta sui giornali
PECETTO - Venerdì 14
maggio, alle 20.30, presso
le sale del Vecchio Forno,
tornano i «Salotti filatelici» curati dal «Cifo», l’associazione nazionale dei
collezionisti di francobolli fondata da Giovanni
Riggi di Numana, il compianto filatelista pecettese
che per primo iniziò ad organizzarli nella propria
abitazione.
Quello di venerdì sarà il
quinto appuntamento del
2010. I successivi si svolgeranno sempre ogni secondo venerdì del mese (ad
esclusione del mese di
agosto, ndr) fino alla fine
dell’anno.

PECETTO - Uno scorcio
del passato dell’intero chierese verrà rivissuto nella
serata di oggi, Mercoledì
12 maggio, alle 21, nelle
sale della biblioteca civica di piazza Rimembranza.
L’occasione è rappresentata dall’iniziativa denominata «Quella calda estate
del 1913», ovvero un
reading semiserio del settimanale «l’Arco», un periodico dell’area di Chieri
che ormai da anni non viene più pubblicato. Ma all’epoca era letto eccome e,
attraverso questa manifestazione nata da un’idea di
Riccardo Marchina e Renato Comes, sarà possibile

ripercorre un pezzo di storia locale solamente leggendo le sue pagine, tutte
dedicate ai grandi e piccoli avvenimenti dell’epoca.
Ovviamente sarà una lettura «recitata», grazie alle
performance degli attori Nicoletta Paviotti e Giorgio
Zangirolami, i quali declameranno titoli e notizie
che si meritarono gli onori
della cronaca in quel tempo ormai così profondamente lontano. Non mancheranno le musiche dell’epoca e alcuni intermezzi pubblicitari, che consisteranno in una spiritosa
interpretazione delle réclame presenti sull’Arco.

Dopo il voto di astensione sul bilancio 2010 Il comune eroga 25mila euro alla Fondazione Pecetto
bambini
La scelta di campo di Miano: Patrizia Borgarello, Lega Nord 
ai «sabati
«io sono in maggioranza» chiede la riapertura del parco da favola»
SANTENA - Massimiliano
Miano, esponente dei Moderati, componente del
gruppo Misto di maggioranza, motiva la sua astensione sulla votazione al
bilancio 2010.
«Dopo quanto successo
nelle ultime settimane –
afferma Miano - avevo inizialmente pensato di votare “No”. Poi ci ho riflettuto sopra; il mio voto contrario non sarebbe stato altro che il portato della mia
diatriba con il sindaco che
mi aveva chiesto di rimettere le deleghe prima delle
elezioni regionali con la
promessa di restituirmele a
urne chiuse, cosa che poi
non è avvenuta. Poi ci ho
ragionato sopra e ho pensato di astenermi. Non aveva molto senso ripassare
nuovamente nelle fila della minoranza. Non si può
passare dalla minoranza
alla maggioranza e poi,
dopo poche settimane, ripassare dalla maggioranza alla minoranza». Miano
aggiunge: «Ho dato voto
di astensione anche perché
considero una parte del bilancio 2010 frutto di mie
iniziative, quando, se pur
per soli due mesi, ho rivestito la carica di assessore
alla Cultura. Dunque un
voto negativo non mi sembrava corretto».
Miano, oggi che rapporto
c’è con la maggioranza che

sostiene il sindaco?
«Ho un rapporto cordiale
- dice - soprattutto con il
capogruppo del Pdl Francesco Migliore e Patrizia
Borgarello. Mi auguro di
poter continuare e consolidare queste intese anche
con altri esponenti».
A seguito del voto di astensione, si aspetta qualche
tipo di riconoscimento?
«No, non mi aspetto assolutamente niente – afferma
- Io sono un tipo che ha
voglia di lavorare per questa città e spero che questa
maggioranza mi consenta
ancora di poterlo fare».
Secondo lei proprio questa
maggioranza ha un futuro?
«Per me – spiega Miano –,
l’attuale coalizione ha tutte le car te in regola per
continuare ad andare
avanti. Nei giorni precedenti la votazione del bilancio ho letto dichiarazioni pesanti e prese di posizione forti che, come sempre, non trovano riscontro
quando si vota in consiglio
comunale. Quasi tutti parliamo, critichiamo il sindaco, gliene diciamo di tutti
i colori, ma poi alla fine
tutti quanti ci mettiamo
sull’attenti e andiamo
avanti come se nulla fosse
successo. Anche durante il
voto al bilancio all’interno dello schieramento di
maggioranza c’era qualcuno che giurava che non

avrebbe mai votato il bilancio e poi invece…».
Miano, il bilancio è passato ma l’azione amministrativa sembra un tantino rallentata.
«Io non vivo molto la città
– afferma Miano –. Secondo me però ci sono molti
progetti che stanno finalmente per partire. Penso
che qualche frutto si potrà
già vedere con settembre.
Certo, non posso negarlo,
i problemi ci sono e non
sempre l’azione amministrativa ha la velocità che
i cittadini vorrebbero. Io
comunque penso che superata la votazione del bilancio l’azione amministrativa possa ripartire con la
dovuta energia. Io comunque resto fedele a questa
maggioranza, almeno fino
a quando gli altri saranno fedeli con me».
Commentano le parole di
Miano i tre capigruppo di
minoranza: Roberto Ansaldi, Udc; Bruno Ferragatta,
Unione centrosinistra e
Domenico Galizio, Insieme
per Santena. «Una cosa è
da apprezzare del nuovo
pensiero di Miano: ha dato
un contributo alla chiarezza perché ha finalmente
fatto una scelta di campo,
quello dello stare in maggioranza, dopo un periodo
in cui di chiarezza se ne è
vista veramente poca e non
solo a causa di Miano».

SANTENA – «Nella giornata di venerdì 7 maggio
la Prima commissione della Provincia di Torino presieduta da Loredana Devietti, ha fatto visita al castello e alla tomba di Camillo Cavour», spiega Patrizia Borgarello, capogruppo della lega Nord in
consiglio provinciale e assessore all’istruzione in città, che prosegue: «L’occasione è stata proficua per
riportare all’attenzione il
problema del parco, attiguo al castello, gestito dal
Comune di Torino e oggi
chiuso al pubblico. Il Comune di Torino ha mostrato negli anni poca attenzione sia per quanto concerne la manutenzione sia
per la mancanza di impegno nell’attivarsi per ridare questa porzione naturalistica alla popolazione di
Santena, che ne sente il
fortissimo bisogno».
«Sappiamo che il 6 di giugno il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano verrà a far visita al
parco all’interno delle iniziative per il 150enario
dell’Unità d’Italia - aggiunge Borgarello - Se verrà aperto per le delegazioni politiche non capisco il
perché i cittadini debbano
invece ancora attendere».
Intanto la Giunta ha erogato un contributo di 25mila
euro alla Fondazione Ca-

Buone nuove per la vendita

Ages, il Ministero da
altri  mesi di cassa
SANTENA – Sono in arrivo notizie positive per i lavoratori dell’Ages. Un comunicato sindacale, diramato lunedì
10 maggio, spiega che «La Rsu e le organizzazioni sindacali
di categoria hanno chiesto un incontro con il commissario straordinario Maurizio Civardi, in merito all’apertura delle buste
che riguardano le offerte per l’acquisizione dell’Ages, avvenuta
il 5 maggio scorso».
Il comunicato della Rsu prosegue: «Il Commissario straordinario ha dato la sua disponibilità all’incontro, da fissarsi per
l’inizio della prossima settimana, motivando che in questo arco
di tempo potrebbero crearsi le condizioni per una soluzione
auspicabile positiva per le acquisizioni degli stabilimenti Ages».
Il documento si chiude con un’altra buona notizia: «Il
direttore del personale ci ha comunicato che la richiesta della
Cigs per ulteriori tre mesi è stata approvata dal ministero».

vour finalizzato proprio
alla riapertura del Parco. Il
sindaco Benny Nicotra
spiega: «Il Consiglio comunale, nella seduta dell’8
marzo, ha approvato, all’unanimità, una mozione,
riguardante l’adozione di
interventi per la riapertura
del Parco. Nel documento,
tra le altre cose, si prevede
di realizzare un intervento, a breve termine, per permettere l’immediata apertura del parco, consistente nell’erogare alla Fondazione Cavour una somma
per il risanamento delle
piante». Nicotra aggiunge:
«Il Comune a tal fine si è
accollato la spesa di euro

25.000, in attesa dell’ingresso della Città di
Santena nel Consiglio di
amministrazione della
Fondazione Cavour. Si
tratterà di un contributo finalizzato, con impegno da
parte della Fondazione a
restituirlo ad avvenuto
risanamento del propr io
deficit finanziario».
Nicotra aggiunge ancora:
«Detto contributo, qualora il Comune di Santena
entri a far parte della Fondazione Cavour quale socio-fondatore, costituirà
parte del contributo previsto dall’articolo 3 dello
Statuto della Fondazione
Cavour».

PECETTO - Con l’appuntamento della scorsa settimana denominato «Libri in
festa» l’assessorato alla
cultura del comune ha
chiuso l’ultimo ciclo dei
«Sabati da favola», iniziativa ormai consolidata a
Pecetto e rivolta ai più piccoli per interessarli al fantastico mondo dei libri. Fra
la fine del 2009 e l’inizio
del 2010 infatti le sale delle biblioteca civica di piazza Rimembranza hanno
ospitato una decina di incontri dedicati al tema delle «Storie di cielo, di terra
e di mare». Nell’arco di
questi tanti sabati Gabriella Tanturri, volontaria della biblioteca e Davide Spina, patron dell’associazione «Giranimando», si sono
alternati nel compito di
guidare i bambini attraverso una serie di letture ad
alta voce con accompagnamento musicale. Un’iniziativa riuscitissima, basta
pensare che mediamente vi
hanno partecipato dai 30 ai
40 bambini per incontro,
tutti di età varia, ovvero
dalla scuola materna all’elementare. Questo ha
permesso di raggiungere
una quota complessiva di
oltre trecento frequentatori. Un vero successo quindi, che ha dimostrato l’interesse delle famiglie per la
promozione e la diffusione di una lettura di qualità.

