22 > SANTENA

•

VILLASTELLONE

le Città

20 LUGLIO 2016

Sarà noleggiato da Pecetto a titolo sperimentale

Villastellone: manifestazione dal 23 al 25 luglio

A Santena lo scout speed Festa di Sant’Anna
Rileva la velocità e veriica i documenti

e sagra dello spiedino

SANTENA – L’amministrazione è al lavoro per portare
in città uno scout speed, un
modello innovativo di autovelox, in grado di rilevare la
velocità delle auto che circolano, così come la regolarità dei documenti del proprietario.
“Nei giorni scorsi - spiega
il sindaco Ugo Baldi - ho
incontrato il sindaco di Pecetto Adriano Pizzo e il loro
comandante della polizia
municipale. Obiettivo della
riunione capire se la città di
Santena possa riuscire a utilizzare lo scout speed, in
dotazione a Pecetto, noleggiando sia l’attrezzatura sia
l’auto su cui è istallato, che
è un mezzo della municipale
di Pecetto”.
“Lo scout speed è un’attrezzatura costosa, in genere i
Comuni la noleggiano spiega Giovanni Le Donne,
consigliere comunale con

VILLASTELLONE - E’ una
delle due manifestazioni
enogastronomiche dove la
Pro Loco di Villastellone
può vantare di dare il meglio
di se a livello culinario. Stiamo parlando della “Sagra
dello Spiedino”, tradizionale evento che si svolge in
occasione della festa patronale di Sant’Anna, sul finire
del mese di luglio. Come
consuetudine l’associazione
presieduta dal patron Cristian Rossetti organizza una
tre giorni dal menù assai invitante: musica e ballo dal
vivo, gustosi piatti di spiedini cucinati dalle sapienti
mani dei volontari della Pro
Loco, golosità varie, divertimento per i più piccoli.
Dal 23 al 25 luglio, teatro
della sagra è il cortile di viale Gennero 5, sede della Pro
Loco, dove saranno sistemati i padiglioni con posti a
sedere tutti al coperto. Men-

Dopo l’attentato del 14 luglio

Bandiere a mezz’asta
per solidarietà a Nizza
SANTENA – Bandiera italiana a mezz’asta con accanto
la bandiera francese. La città di Santena ha inteso partecipare così al grave lutto
a seguito dell’attentato
terroristico che ha colpito
la città di Nizza. Poche ore
dopo l’attentato lungo la
Promenade des Anglais in
cui sono morte ottanta
persone le bandiere a
mezz’asta sono comparse
sulla facciata del municipio
nella centralissima piazza
Martiri della Libertà.

incarichi in materia di sistemi di sviluppo della viabilità - Alla luce dei buoni risultati conseguiti dall’am-

ministrazione di Pecetto
abbiamo pensato di vedere
se era possibile utilizzarla a
titolo sperimentale, noleg-

Entro ine 2016 aprirà la 100a caffetteria

giandola da Pecetto. Ora
stiamo espletando tutte le
pratiche necessarie; oltre a
una serie di autorizzazioni
occorre formare il personale. Lo scout speed, oltre a
rilevare la velocità dei mezzi intercettati, fornisce in
tempo reale la verifica della
regolarità dei documenti del
proprietario del mezzo, quali l’assenza dell’assicurazione, oppure il mancato
rispetto della data di revisione. Naturalmente lo scout
speed ci informa quando un
mezzo è rubato. Insomma,
questo innovativo modello
di autovelox consente una
serie di controlli a tutela
della sicurezza del territorio. Come amministrazione
comunale il nostro intento è
riuscire a pattugliare periodicamente le arterie cittadine. Contiamo di poter partire da fine settembre, inizio
ottobre 2016”.

Al complesso della Trinità

tre in piazza Libertà ci sarà
il ballo su palchetto in legno
all’aperto.
Sabato si comincia. Le cucine cominceranno a sfornare prelibatezze fin dalle ore
19. Per gli appassionati del
ballo, alle 21, serata danzante con l’orchestra spettacolo
Gruppo 2 La Spensierata.
Domenica, sempre dalle 19,

spiedini e golosità nel cortile della Pro Loco. In piazza,
sempre alle 21, le Nuove
Proposte con Serena faranno
ballare gli appassionati del
liscio e balli di gruppo.
Infine, lunedì, per il terzo e
ultimo giorno della manifestazione, la Pro Loco porta
in piazza l’orchestra spettacolo di Barbara Allario.

Vincitore tra le opere inedite

Caffè Vergnano, in crescita Campo in sintetico Il Premio Pavese
l’export ed il fatturato
al «Cavagnero» promuove Fassino
SANTENA - Crescita in doppia cifra per
l’export di Caffè Vergnano, l’azienda santenese che ha chiuso il primo semestre 2016
con +11,8% sul mercato estero, raggiungendo gli 8,2 milioni di fatturato. Il dato
complessivo di fatturato, 38 milioni, +7.2
per cento rispetto allo stesso periodo del
2015, risente anche del +10,9 per cento
nell’horeca (settore alberghiero e imprese)
e del +3,7 per cento nella gdo, grande distribuzione organizzata.
Caffè Vergnano esporta in 90 Paesi, primi
tra tutti Francia, Germania, Grecia e Polonia. “L’obiettivo - spiega Carolina Vergnano, responsabile Export - è la crescita in
mercati nuovi come Asia e Sudamerica. Nel
piano di espansione è in programma l’apertura di 3 Coffee Shop 1882 a Singapore
e l’avvio della distribuzione in Tailandia”.
In crescita la rete di caffetterie Coffee Shop

SANTENA – Nuovo manto
in erba sintetica per il campo di calcio a 5 dell’impianto sportivo della Trinità
Renzo Cavagnero. Paolo
Romano, assessore allo
Sport della Giunta guidata
dal sindaco Ugo Baldi, spiega: “Come amministrazione
riteniamo necessario provvedere a rinnovare il manto
in erba sintetica del campo
di calcio a 5 del complesso
sportivo della Trinità. Il tappeto è vetusto e non più idoneo al gioco. Pensiamo che
1882, in Italia e 17 Paesi all’estero: entro la riqualificazione di questa
fine anno è prevista l’apertura della 100/a. superficie di gioco possa
Il giro d’affari di questi locali è stimato in richiamare più sportivi,
5 milioni di euro.
consentendo un maggiore

Lavori in corso nelle scuole

utilizzo di questa struttura
sportiva. Occorre anche sostituire sia l’attuale recinzione in rete, sia la rete para-palloni, così come andranno risistemate le panchine per allenatori e
squadre. La spesa preventivata è di euro 25.000”.

VILLASTELLONE - Michele Fassino: un villastellonese
tra i vincitori della 33esima edizione del Premio Pavese
2016. Il villastellonese, autore del racconto in lingua piemontese “Na poesìa da quat sòld”, si è aggiudicato il
primo premio nella sezione opere inedite (narrativa piemontese). Questa la motivazione della giuria: “Racconto
intenso, comunicativo rafforzato dalla immediata espressività della lingua piemontese. Narra delle ingiustizie subite dall’autore in età giovanile, parla del dolore e dell’umiliazione inflittagli da un docente, certo esperto nella sua
materia, ma uomo mediocre e «cattivo maestro». Sono
ricordi amari, ma rivissuti con ironia e con quel sano distacco che la vita spesso ci insegna, soprattutto quando lo
scacco di un tempo riesce a trasformarsi in una vittoria
ricca di risarcimento e soddisfazione”.
Sempre nella sezione opere inedite, seconda vittoria di un
autore del territorio: il carmagnolese Attilio Rossi con la
poesia “Le Canson Ëd La Tèra”.
Il Premio Pavese sarà consegnato sabato 27 e domenica
28 agosto a Santo Stefano Belbo.

Sabato la trasferta in Liguria Giovedì 21 con i pipistrelli

Finita la rete wi-fi Proloco promuove Di notte con le ali:
in arrivo le «Lim» asparagi a Loano serata sui chirotteri
SANTENA – Di notte con le
ali. Questo il tema di una serata divulgativa sui chirotteri-pipistrelli, in programma
il 21 luglio 2016, alle ore 21,
nel Salone Visconti Venosta.
Si tratta di una serata organizzata dagli esperti dell’Associazione Chirosphera.
Paolo Romano, assessore alle Politiche giovanili, culturali, sportive e di innovazione tecnologica, spiega: «La
biblioteca civica Enzo Marioni, grazie alla partecipazione dell’Associazione Chi-

SANTENA – Sono praticamente conclusi i lavori di potenziamento della rete Wi-fi in tutti gli edifici scolastici
cittadini. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero
dell’Istruzione e dell’Università, che ha messo a disposizione delle scuole santenesi poco meno di 20mila euro.
Con tali risorse la rete wi-fi è stata ampliata e potenziata.
Per quanto riguarda un secondo progetto, denominato “aule aumentate dalla tecnologia”, anche questo finanziato
con 20mila euro, che prevede di dotare le aule scolastiche
di strumentazione informatica innovativa, l’Istituto comprensivo è nella fase di individuazione della ditta cui affidare le forniture del materiale, si tratta di alcune lavagne
interattive, proiettori e computer.
Accanto a queste due iniziative già finanziate e avviate,
l’Istituto comprensivo nei giorni scorsi ha presentato altre
due progetti: un atelier creativo matematico e la digitalizzazione della biblioteca scolastica.

SANTENA – Sabato scorso
la Pro Loco ha allestito due
gazebo sul lungomare di Loano, nell’ambito della manifestazione La festa italiana,
rassegna con alcune eccellenze gastronomiche di più regioni italiane a beneficio dei
turisti. A rappresentare il Piemonte c’erano Carmagnola e
Santena. Enza Sammaruca,
della Pro Loco, spiega: “Per
tutto il pomeriggio abbiamo
fatto degustare ai turisti
agnolotti agli asparagi e crostoni con crema di asparagi.
Due piatti che sono stati molto graditi. Si tratta del secondo anno che partecipiamo
alla rassegna di Loano con
l’obiettivo di far conoscere e
promuovere alcuni nostri
piatti a base di asparagi”.

Chiude in anticipo Brusson

Vomito e dissenteria
per l’acqua del torrente
SANTENA – Chiusura in anticipo per il campo estivo a
Brusson, in Valle d’Aosta, per i ragazzi delle scuole medie
delle parrocchie di Santena e Cambiano. Durante una gita
sui monti i ragazzi si sono dissetati a un torrente. L’acqua
era contaminata e alcune ore dopo i ragazzi hanno presentato vomito e dissenteria. In colonia è intervenuta la guardia
medica che ha ipotizzato la presenza di patogeni nell’acqua
del torrente. Infatti i ragazzi che non hanno partecipato alla
gita non presentavano sintomi. Il sindaco Ugo Baldi, spiega:
“E’ sempre consigliabile astenersi dal bere dai torrenti, a
meno che non si sia ad alta quota a poca distanza dalla
sorgente. Detto questo non mi sento di addossare colpe ad
animatori e volontari che erano al campo prestando servizio
a favore delle due comunità”.

rosphera, propone una serata di divulgazione scientifica
sui chirotteri-pipistrelli per
far conoscere ai partecipanti questi animali, aiutandoli
ad andare oltre le credenze
popolari e per capirne l’importanza nel nostro ecosistema. Chirosphera è un’associazione che si occupa di
studio e tutela dei Chirotteri
e dell’ambiente in generale
e di divulgazione».
L’assessore Paolo Romano
aggiunge: «La serata è in
programma il 21 luglio, con
inizio alle ore 21, nel Salone
Visconti Venosta e prevede
una video proiezione tenuta
dagli esperti dell’Associazione Chirosphera. Si parlerà dell’ecologia dei pipistrelli, del loro comportamento e dell’importanza
della loro tutela, si farà un
focus sulle conoscenze e sulla realtà locale e si apprenderà come contribuire alla
conservazione di questi animali con piccoli e semplici
gesti di attenzione. Seguirà
una passeggiata nei dintorni
del Salone per ascoltare con
il bat-detector i pipistrelli in
caccia di insetti nel cielo di
Santena. La partecipazione
all’evento è gratuita. L’iniziativa, non riveste finalità
commerciali».

Lunedì 25
Il mercato
si sposta
in via Molino
VILLASTELLONE - In occasione della festa patronale
organizzata dalla Pro Loco
in piazza Libertà dal 23 al
25 luglio, il tradizionale
mercato del lunedì verrà
temporaneamente spostato
in via Molino. Pertanto i
banchi che di solito sostavano sulla piazza, lunedì 25
luglio saranno sistemati nella via di fianco al Museo di
Arte Popolare e Contadina.

Cssac chierese
Strasly guida
il consorzio
assistenziale
SANTENA - Livio Strasly,
sindaco di Riva presso Chieri, è il nuovo presidente
dell’Assemblea dei sindaci
del Cssac, il Consorzio dei
servizi socio assistenziali
del chierese. La decisione è
stata presa la scorsa settimana.
Ugo Baldi, informa: “Il sindaco di Riva presso Chieri
è stato nominato presidente
all’unanimità dei 25 sindaci
che compongono l’assemblea e rappresentano
103.694 cittadini”.

