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Simone Griva e Diego Genero vincono il concorso produttori Dall’Autorità di bacino ok ai lavori sul Banna

L’asparago ha fatto  Le aree sono più sicure
Conclusa con un successo la sagra cittadina può ripartire l’edilizia
SANTENA - Un mazzo di
asparagi raccolti e confezionati da Simone Griva ha vinto il concorso riservato ai
produttori agricoli dell’AspariSagra 2013 nella categoria ibrido. La seconda
piazza, sempre tra gli ibridi,
è andata a Marco Raimondo.
Nella categoria monovarietà
la vittoria è andata a Diego
Genero, seconda piazza per
Domenico Vassallo. Un riconoscimento speciale è andato a Felice Ronco che ha
presentato un turione gigante della varietà Argenteuil.
Il verdetto è arrivato dalla
giuria formata da: Roberto
Ghio, vicesindaco e presidente dell’associazione produttori di asparagi di Santena e del Pianalto di Poirino;
Carlo Smeriglio, esperto e
storico locale e Giovanni
Pollone, commerciante.
La premiazione è stata il
momento clou dell’80° sagra dell’asparago, domenica
scorsa, in piazza Martiri della Libertà. Il concorso ha
visto prevalere due giovani
agricoltori; tra gli asparagicoltori in concorso anche
Mario Rocca, Marilena Bertero e Mauro Vassallo. Subito dopo la premiazione i
mazzi dei turioni sono stati
messi in bella mostra sul
palco della piazza dove sono
stati ammirati dal numeroso
pubblico.
La premiazione è avvenuta
alla presenza della Bela
Sparsera e Ciatarin 2013,
del sindaco Ugo baldi, del
vicesindaco Roberto Ghio,
dell’assessore Walter Mastrogiovanni, dell’assessore
Paolo Romano e del presidente del consiglio comunale Lidia Pollone. Sul palco,
nel ruolo di presentatrice, la
vice presidente della Pro
Loco, Maria Teresa Cavaglià. Appena prima del riconoscimento tributato agli
asparagicoltori sul palco
della piazza centrale cittadina si erano alternati i gruppi
che hanno animato la sfilata
partita dalla borgata Trinità
e arrivata in centro dopo
avere percorso le principale
vie cittadine.
La sfilata era aperta dalle
Asparagette, di rosso vestite, capitanate da Silvia Salemme, sotto l’occhio attento dell’esperta Valentina De
Cesare. Subito dietro le majorette la banda musicale
canonico Serra, guidata dal

M° Anna Maria Merlino.
Poi, su una carrozza, trainata da due cavalli, c’erano la
Bela Sparsera, il ciatarin e
le due damigelle. Ancora a
seguire le dieci coppie del
gruppo “Un ballo a Corte”,
della pro Loco di Cambiano.
A seguire un trattorino che
trainava un carro di una volta, tutto in legno, che portava in bella mostra gli asparagi. Appena dietro il gruppo “Rivass”, sbandieratori e
musici di Pecetto Torinese.
A chiudere la sfilata il carro
della Pro Loco, naturalmente ornato di asparagi.

Proposta di comune, parrocchia e S. Giuseppe

Si prepara l’estate ragazzi tra
conferme e qualche novità
SANTENA - La giunta ha
approvato le iniziative Estate
bimbi ed Estate ragazzi
2013. La spesa prevista è di
euro 64.000. Cetty Siciliano,
assessore alle Politiche sociali, educative e di sussidiarietà, spiega: «Il Comune di
Santena da alcuni anni, per
dare un aiuto concreto alle
famiglie – ove i genitori, per
motivi principalmente lavorativi o per altre ragioni sono impossibilitati ad accudire i bambini durante il periodo delle vacanze estive – organizza il servizio di Estate
bimbi ed Estate ragazzi, rivolto agli iscritti alla scuola
dell’infanzia e alla scuola
primaria e secondaria di primo grado. L’attività relativa
ai bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia è organizzata dalla scuola “San
Giuseppe” mentre l’attività
rivolta agli alunni della primaria e secondaria di primo
grado è organizzata dall’amministrazione in collaborazione con la Parrocchia. I
centri estivi si svolgeranno
tra la data di chiusura estiva
della scuola e fino alla fine
del mese di luglio, per un totale di sei settimane».
Cetty Siciliano ha aggiunto:
«Il programma delle attività
estive rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia è stato denominato “Il Sentiero
nel bosco”. L’attività proposta ai ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado si svolgerà nei locali dell’oratorio San Luigi,

a partire da lunedì 17 giugno
fino a venerdì 5 luglio e sarà
gestita da animatori volontari. L’attività proposta dal
Comune, si svolgerà nei locali della media Falcone a
partire da lunedì 8 fino a venerdì 26 luglio e sarà gestita
da animatori appartenenti
ad una cooperativa che sarà
individuata all’esito di un
procedimento di gara, avviato il 22 aprile scorso».
L’assessore ha proseguito:
«Quest’anno, nella volontà
di garantire ai piccoli partecipanti migliori comfort e
maggiori spazi verdi, è stato
deciso di variare la sede delle attività. Infatti è stato individuato nel plesso della
scuola media Giovanni Falcone di via Tetti Agostino il
sito che, in questo senso, offre le migliori risorse. In
questa sede i partecipanti
avranno a loro disposizione
l’aula magna per spettacoli
e proiezioni e l’ampio prato
verde, retrostante la scuola
che, essendo esposto a nord,
risulterà ideale per la stagione estiva. Inoltre, nell’ambito delle attività organizzate,
potranno accedere alle strutture sportive comunali direttamente collegate alla scuola. Infine, sotto la guida dei
loro animatori, i partecipanti potranno visitare la Cascina Nuova ma, soprattutto,
beneficiare della preziosa
ombra del parco Cavour, in
quanto l’Associazione Amici
della Fondazione Cavour
renderà loro possibile l’ac-

A Palazzo Visconti Venosta

5C Cavour

Mostra della scuola
di ricamo artistico

Un musical
sulla città
eterna all’Elios

SANTENA – Sabato scorso
è stata inaugurata la mostra
2013 della Scuola di ricamo
artistico, nata nell’ambito
dell’Aartes, e guidata da Maria Vazzana Vanacore. La
mostra è allestita a palazzo
Visconti Venosta. Sino a sabato 25 maggio è visitabile
dalle ore 15 alle 19, domenica 26 maggio dalle 9 alle 19.
In mostra ricami punto Bandera, Bizantino, Ars Camusina, Suisse, Antico, Perugino,
sfilature composte, lavori a
reticello.
Nel suo breve indirizzo di saluto il sindaco Ugo Baldi,
accompagnato dagli assessori Paolo Romano e Cetty Siciliano, ha detto: «E’ sempre
un piacere inaugurare iniziative come questa. Le signore
della scuola di ricamo occupano il proprio tempo in at-

SANTENA - “Il sogno della
città eterna”: questo il titolo
del musical, inedito, che i ragazzi della classe quinta, delle elementari Cavour, presenteranno il 24 maggio, al teatro Elios, con inizio alle 21.
Il musical racconta la nascita
di Roma, argomento di storia
studiato dai ragazzi. Autore
di testi è Flavio Vasile, genitore di uno degli studenti.
Fausto Boniello, altro genitore, è autore delle musiche.
Tutti gli altri genitori della
5C hanno collaborato alla realizzazione dei costumi. Gli
insegnanti della classe sono
Anna Falbo e Francesca Galeotto; lo spettacolo ha visto
la collaborazione delle colleghe Giacinta Chiesa ed Elena
Bernardini. Lo spettacolo è a
offerta libera: il ricavato sarà
destinato alla scuola.

tività utili e realizzano manufatti artistici molto belli. Il
ricamo artistico è una
espressione culturale a volte
poco valorizzata, una forma
di arte estremamente alta».
«In tutti questi anni - ha aggiunto - la signora Maria
Vazzana Vanacore ha saputo
tenere vivo questo gruppo di
signore».
Guardando al futuro il sindaco ha detto: «Oggi abbiamo
pochi spazi disponibili per le
mostre; credo però che
nell’ambito della ristrutturazione del complesso cavouriano si possa pensare di realizzare spazi espositivi permanenti. Una mostra con i
manufatti della scuola di ricamo artistico costituirebbe
un valore aggiunto per i visitatori del complesso cavouriano».

cesso al parco tramite l’ingresso antistante le stesse
scuole medie».
La tariffa di iscrizione e frequenza settimanale ammonta a euro 55, comprensivo del
pasto. Per anticipo o posticipo dell’orario occorre versare 5 euro a settimana.

x in breve
Corti in Provincia
chiude all’Elios
SANTENA – Sabato 25
maggio, al teatro Elios, è prevista la manifestazione di
chiusura del progetto cinematografico “Corti in Provincia 2013”. A partire dalle 15
saranno proiettati i cortometraggi realizzati da ActingOut
assieme agli studenti degli
istituti comprensivi di Santena, Andezeno, Poirino, Riva,
Villanova e Villastellone.

Primo torneo
dell’asparago
SANTENA - L’amministrazione, in collaborazione con
le società sportive San Luigi,
Atletico Santena, Pallavolo
Santena 95 e Basket e amicizia arcobaleno, ha organizzato il “1° torneo dell’asparago
maggio 2013. Città di Santena”. Tre le discipline: calcio,
pallavolo e basket.
Per quanto riguarda il calcio
sono previste tre categorie:
Piccoli amici e Pulcini 2003,
che si svolgeranno all’oratorio sino al 26 maggio; Esordienti, ai campi sportivi della
Trinità, il 26 maggio.
Per la pallavolo è prevista la
categoria Femminile under
13, il 26 maggioal palazzetto
dello sport e nella palestra
della scuola Falcone.
Nel basket la Categoria scoiattoli sempre il 26 maggio
nella palestra della scuola
Cavour. La premiazione si
svolgerà in piazza Martiri
della Libertà, il 26 maggio,
con inizio alle ore 18.

Corsa podistica
«Strasparago»
SANTENA - Venerdì 24
maggio il Torino Club Santena Granata organizza la gara podistica non competitiva
“Strasparago”. Ritrovo alle
18 in via Vittorio veneto 31,
di fronte al bar dell’Oratorio.
Due i percorsi: 11 o 5,5 km.
La quota di iscrizione è di
euro 10 per il tratto di 11 km
e di 5 per la gara più corta.
Gratuita fino a 10 anni. Info
Piero 393.8894688.

SANTENA - Via libera
dall’Autorità di Bacino del
Po, di Parma, per la presa
d’atto del collaudo dei lavori eseguiti in sponda destra
del torrente Banna a seguito
dell’esondazione del 1994.
Nella nota tecnica, tra le altre cose, c’è scritto: “Gli
argini realizzati e collaudati in sponda destra sono sufficienti a proteggere completamente l’abitato di Santena
e la frazione di Tetti Giro
dalle esondazioni del torrente Banna in occorrenza
della piena di riferimento di
tempo di ritorno di 200 anni”. A breve in Comune dovrebbe arrivare il decreto.
Potrà così partire una variante che porterà allo svincolo urbanistico della zona
di via Principe Amedeo, da
vicolo Banna, fino alla frazione Tetti Giro.
Il sindaco Ugo Baldi, spiega: «L’autorità di Bacino ci
ha comunicato che, finalmente – dopo molte integrazioni di documentazione,
richieste un po’ “a singhiozzo” – l’iter per la presa
d’atto del collaudo dei lavori eseguiti nella sponda destra del torrente Banna è
terminato, con esito favorevole. A fronte di questo potremo finalmente portare in
Consiglio lo svincolo urbanistico della zona di via
Principe Amedeo , a partire
da vicolo Banna e fino alla
borgata di Tetti Giro».
Una volta arrivato in municipio il decreto sarà pubblicato in albo pretorio. Non
appena sarà diventato esecutivo l’amministrazione potrà
preparare la variante che,
una volta approvata dal con-

siglio comunale, potrà essere inviata in regione Piemonte. «Con questo decreto
dell’Autorità di bacino del
Po – spiega il sindaco Ugo

Baldi – è stata completata
una delle fasi più importanti per la riduzione del rischio esondazione nell’abitato di Santena».

Appuntamento domenica 26 maggio

Al Castello Cavour
la gara delle carrozze
SANTENA – Domenica 26
maggio al castello Cavour si
terrà il 1° Concorso nazionale
combinata attacchi. Le gare
iniziano alle ore 9,30. Nel pomeriggio percorso ad ostacoli a punti. L’iniziativa è della
Scuderia Santena, con la collaborazione dell’Associazione
Amici della Fondazione Cavour, le Città di Santenae Torino e la Fondazione Cavour.
Gli attacchi sono una disciplina storica di antiche origini,
oggi ritornata alla ribalta con
una vasta gamma di specialità. Le carrozze sono in grado
di soddisfare tutti coloro che
si avvicinano a questo sport
senza limiti di età. A bordo di

una carrozza ci si può infatti
cimentare in una semplice
passeggiata immersi nella
natura, ma anche in competizioni tra coni e ostacoli naturali. E’ considerata una specialità per abilità, precisione
ed eleganza, una disciplina
affascinante. Nella disciplina
degli Attacchi si guida una
carrozza “attaccata” ad un cavallo, oppure ad una pariglia
o ancora ad un tiro a quattro.
La combinata prevede due
tipi di gare: (dressage e coni);
la prima ha la finalità di evidenziare il livello di addestramento dell’attacco; la seconda è invece uno slalom a tempo. La gara inizierà alle 9,30.

Primavera

Le nostre proposte
ANDREA FIORI
via Roma 8 - Trofarello
Tel. 011.6497098

UOMO - DONNA - BAMBINI

PROMOZIONE

Costumi Parah
Copricostumi Pepita
Via Torino, 76 - Trofarello (To)
Tel. 011.64 999 57

Via Torino, 58 - TROFARELLO (To)
Tel. 011.6496953

Abbonati subito.
Leggi
2 mesi gratis!

