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Firmato il decreto per la trasformazione museale della casa del «tessitore» Azione dell’amministrazione

Cancellata la svastica
disegnata sul pilone
«Adesso potrà inalmente partire la gara d’appalto» votivo di Borgo Nuovo

Il Castello ottiene  milioni
SANTENA – Da Roma arrivano buone notizie per
Santena. Nerio Nesi, presidente della Fondazione Camillo Cavour, informa: «E’
stato firmato il decreto con
il quale lo Stato italiano
stanzia 4 milioni di euro per
trasformare il castello di Cavour in museo nazionale Cavour. Il decreto ora è al vaglio della Corte dei Conti;
dopo il via libera l’appalto
delle opere sarà gestito
dall’Unità tecnica di missione che è un organo della presidenza del Consiglio dei
ministri. Sarà un appalto di
tipo europeo. Sempre l’Unità tecnica di missione farà
tutte le nomine relative, il
Rup, responsabile unico del
procedimento, e il direttore
dei lavori. Da mesi eravamo
in attesa della firma. Il fatto
davvero positivo è che la vicenda ora si sia sbloccata.
Ricordo che la Fondazione
in questa vicenda gioca un
ruolo da spettatrice e non
toccherà neppure un euro
delle risorse stanziate».
«Evviva. E’ una buona notizia»: è il commento del sindaco Ugo Baldi alla notizia
della firma. Il primo cittadino commenta sia nelle veste
di sindaco sia come componente il consiglio della Fondazione Cavour: «Questo ci
consente di essere un po’ più
tranquilli. Ora anche il secondo appalto relativo al
complesso cavouriano, per
la nuova sistemazione museale del castello Cavour
potrà partire. Il commento
alla notizia della firma è del
tutto favorevole, oltre che di
grossa soddisfazione. Questo ci sprona ad andare
avanti con maggiore convinzione per ideare e mettere in
pista tutte le iniziative possibili per la valorizzazione
del contesto che dovrà accogliere il nuovo complesso
cavouriano. Come amministrazione stiamo lavorando
anche sulla viabilità: c’è un
progetto di bretella stradale,
a partire da via De Gasperi,
che ha l’obiettivo di togliere
un po’ di traffico dal centro
cittadino. La sperimentazione del doppio senso di mar-

Nel complesso di piazza Venosta

La Fondazione Cavour
ha trasferito la sede
SANTENA - Da qualche
giorno la Fondazione Camillo Cavour ha lasciato la
sede di Torino per trasferirsi a Santena, nel complesso
Cavouriano, in piazza Visconti Venosta, 2.
La notizia arriva da Nerio
Nesi, presidente della Fondazione Camilo Cavour:
«Dal giorno 13 gennaio la
Fondazione Camillo Cavour,
ha lasciato la sua sede di Torino per fissare la sede della
presidenza e della segreteria
amministrativa a Santena,

in piazza Visconti Venosta 2.
Credo sia una buona mossa
e sono contento di averla decisa - aggiunge Nerio Nesi
- Uno degli obiettivi dello
spostamento è di carattere
simbolico: la presidenza
della Fondazione Camillo
Cavour sta là dove è la sede
del complesso immobiliare
Cavouriano di Santena: il castello e la sala diplomatica,
le ex scuderie, la torre dei
Bensi, il parco monumentale
e la tomba di Cavour oltre
alla cascina Nuova».

cia lungo via Cavour, da via
Tana fino in piazza Martiri
della Libertà, ha come obiettivo consentire a chi transita
in città di poter vedere il
complesso cavouriano». Il
sindaco aggiunge: «Stiamo
definendo il progetto di risistemazione della piccola
piazzetta, sita all’inizio di

via Sambuy. Il parcheggio
sparirà e la piazza costituirà
una via di ingresso al complesso Cavouriano, con tanto di accesso a una caffetteria. Le risorse di cui disponiamo non sono molte: abbiamo in magazzino del
porfido per ripavimentare la
piazzetta. Stiamo definendo

i lavori da eseguire per realizzare una piazzetta semplice, ma gradevole».
Marco Fasano, presidente
dall’associazione Amici di
Cavour e componente il
consiglio di amministrazione della Fondazione, aggiunge: «L’arrivo della firma
è già un bel passo in avanti.
Ora, per avere il via libera
definitivo, resta il passaggio
alla Corte dei Conti. E’ un
mesetto che il decreto è arrivato lì. Dunque il parere è
atteso al più presto. Appena

VILLASTELLONE - A pochi giorni dal settantesimo
anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, una
svastica è spuntata sul pilone votivo di via Borgo Nuovo dedicato alla Madonna.
Il disegno ha sollevato l’indignazione di diversi villastellonesi che, attraverso i
social network, hanno sollecitato la cancellazione della
croce uncinata, simbolo
dell’orrore del genocidio nazista. “E’ uno scempio”.

Bilancio 2014: in un anno percorsi 85mila km Vandalizzata lungo il Banna

Gli operai rifanno
L’attività del 140 volontari del soccorso la staccionata

Cri, servizi in crescita
SANTENA - Nel 2014 i 140 volontari del
locale comitato della Croce Rossa hanno
svolto 3.091 servizi percorrendo 85.368 chilometri. La statistica dei servizi 2014, stilata
dal Comitato locale della Croce Rossa italiana, guidata dal presidente Agostino Chiesa,
è condensata in una pagina. Nell’anno 2014
sono stati effettuati 3.091 servizi (nel 2013
erano stati 2.278); in tutto, ambulanze e gli
altri mezzi dell’autoparco, hanno percorso
85.368 chilometri (nel 2013 i chilometri percorsi erano stati 79.257.
Questo il dettaglio dei servizi: 1.217 sono
legati alle emergenze 118; 185 sono relativi
alle Asl, di cui 53 per Chieri, 55 per Carmagnola, 53 rianimazioni, 18 servizi fanno capo ad altre Asl, 6 servizi sono relativi a dialisi; 396 servizi riguardano case di riposo, di
cui 168 agli Anni Azzurri, 199 al Forchino e
29 al Santa Croce; i servizi alle assistenze
sportive sono stati 19; le assistenze per il Comune di Santena sono state 10; le assistenza

Salvatore Barrile all’opera

a servizio del comune di Cambiano sono state 6; infine 565 servizi sono raggruppati sotto la voce “altri”.
Il presidente Agostino Chiesa, commenta
così i dati: «Nel 2014, anno in cui abbiamo
festeggiato i 40 anni di fondazione, abbiamo
dovuto fare fronte a una richiesta di oltre 700
servizi in più rispetto al 2013. I conti della
Cri cittadina sono a posto anche se ogni anno facciamo sempre più fatica a farli quadrare. Oggi la sede di via Napoli è frequentata da 140 volontari: la maggior parte sono
di Santena, Cambiano e Villastellone. Un
numero minimo di volontari arriva da Chieri e da Poirino».
«Come sempre ringrazio tutti coloro che sostengono la Cri e ci consentono di poter continuare a prestare servizio a favore dei santenesi come dei cittadini dei Comuni di tutta
la zona – aggiunge Agostino Chiesa –. Ricordo ancora che, è in corso la campagna di
tesseramento alla Cri. L’offerta è libera».

Domenica coi prodotti tipici

Proloco tra incontri A «Merc’Andare»
ed il tesseramento c’è il buon gusto
SANTENA - La Pro loco,
guidata dal neo presidente
Salvatore Barrile, ha avviato
il tesseramento 2015. «Domenica mattina eravamo
presenti con un gazebo, allestito in piazza Martiri della
Libertà - spiega Salvatore
Barrile - Alcuni santenesi ne
hanno approfittato per fare
la tessera Pro loco 2015.
Domenica prossima, per tutta la giornata, avremo il nostro gazebo tra le bancarelle
di Merc’Andare. La tessera
Unpli Pro loco costa 12 euro. I proventi del tesseramento servono a finanziare le
attività che portiamo avanti
a servizio della città. Con la
tessera si può accedere a
sconti sugli acquisti offerti
dagli esercizi convenzionati.
Ricordo che chi lo desidera
può contattarci venendo direttamente nella nostra sede,
in vicolo San Lorenzo 23, il
lunedì sera, dalle ore 21 alle
22,30, oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo
prolocosantena@gmail.com
In città è possibile fare la

arriverà il via libera l’Unità
tecnica di missione potrà finalmente partire con le operazioni legate al bando di
gara. L’incertezza sull’arrivo del semaforo verde da
parte del Governo dovrebbe
essere finita, anche se, per
prudenza, sarebbe meglio
non esultare sino al via libera della Corte dei Conti. Oggi non possiamo ancora cantare vittoria, ma – se tutto
andrà come deve andare – il
via libera è finalmente in arrivo».

tessera Pro loco all’edicola
L’informazione, di Alfredo
Turolla, in piazza Martiri
della Libertà 19 e da Negro
Ines, casalinghi, in via Torino 22».
Salvatore Barrile ricorda alcuni appuntamenti dell’agenda Pro loco: «Lunedì 2
febbraio, a palazzo Visconti
Venosta, abbiamo organizzato una riunione per chiedere
la collaborazione delle associazioni cittadine in vista del
maggio santenese 2015 e per
concordare il calendario degli appuntamenti che stanno
preparando i vari sodalizi
cittadini durante tutto l’anno. Sempre tra gli appuntamenti abbiamo in agenda
anche un incontro con i commercianti santenesi; la data
è in via di definizione. Infine,
la prima manifestazione cittadina sarà la 37esima edizione del carnevale, in programma il pomeriggio di
sabato 28 febbraio 2015. Un
carnevale che avrà alcune
novità rispetto alle passate
edizioni».

SANTENA - Bancarelle di
produttori aderenti al Paniere
dei prodotti tipici della Torino, dei Maestri del gusto e
banchi con prodotti che si
fregiano del marchio Piemonte eccellenze artigiane.
Domenica 1° febbraio a Merc’Andare, mercatino della
prima domenica della città di
Santena, debutterà un Mercatino del buon gusto. L’iniziativa si deve all’associazione ristoratori santenesi.
Vittorio Dalla Vecchia, chef
del ristorante Le Vecchie credenze, di via Alberassa 16 e
presidente del sodalizio dei
ristoratori, spiega: «L’idea di
un “Mercatino del buon gusto” è nata con l’obiettivo di
rendere più ricco Merc’Andare, il mercatino di ogni prima domenica del mese che si
organizza a Santena. Si tratta di un nostro progetto
dell’associazione ristoratori
santenesi che siano riusciti a
concretizzare. L’obiettivo di
questa iniziativa è uno solo:
realizzare una iniziativa di
richiamo, di qualità, per por-

tare sempre più gente a Santena».
Lo chef aggiunge: «Io non mi
aspettavo, in poco tempo, un
numero così alto di adesioni
al mercatino del buon gusto.
Ne abbiamo già una ventina
e altre sono in arrivo».

27 gennaio
Esposizione
di libri
in biblioteca
SANTENA - In occasione
del 27 gennaio, Giorno della
memoria, nella sede della biblioteca civica, in via Delleani 2, dal 22 al 31 gennaio, è
stata organizzata una esposizione di libri sulla Shoah,
sulla persecuzione nazista,
sui campi di lavoro e di sterminio. “Quando non si riesce a dimenticare si prova a
perdonare”: questa è la frase,
di Primo Levi, riportata dalla
locandina.

SANTENA - I cantonieri
hanno ripristinato la staccionata dell’area golenale che
era stata vandalizzata. Walter
Mastrogiovanni, assessore
alle Politiche e gestione del
territorio, informa: «Nei
giorni scorsi sono stati sostituiti una quarantina di pali
siti lungo il camminamento a
ridosso della rete del parco
Cavour. Poi sono stati sostituiti trenta pali della staccionata che corre a ridosso del
torrente Banna». L’assessore
aggiunge: «Tutti i pali della
staccionata erano stati rotti
a seguito di atti vandalici.
Per la nostra città i vandalismi rappresentano un serio
problema: per porvi rimedio
spendiamo soldi pubblici. E’
una situazione che si va facendo insostenibile, anche
perché, con le poche risorse
cui disponiamo, fatichiamo a
fare fronte alla manutenzione
ordinaria di aree verdi e
giardini. Riportare all’onore
del mondo la staccionata
dell’area golenale ha comportato l’acquisto di assi per
1.000 euro, cui bisogna sommare il costo per il lavoro dei
cantonieri».
Da Walter Mastrogiovanni
arriva un appello: «Come da
tempo va ripetendo il sindaco
Ugo Baldi, chiediamo ai cittadini di essere sentinelle sul
territorio e di segnalare gli
episodi vandalici. Semplicemente chiediamo ai cittadini
di segnalare, alla polizia municipale o ai carabinieri, gli
episodi di scarso senso civico. Lunga è la lista degli atti
vandalici registrati in città:
decine e decine di pali della
staccionata dell’area golenale sono stati spaccati; le panchine delle aree verdi vengo-

no danneggiate; sotto attacco
ci sono anche le reti del parco che vengono tagliate e i
muri perimetrali del parco
che - come le facciate di case
private - sono scelte per vergare scritte con le bombolette; scritte e danni si registrano anche a carico delle pensiline della linea del bus 45.
Durante i festeggiamenti in
onore dei santi medici Cosma e Damiano, in una sola
sera, nella piazza lungo via
De Gasperi, sono state completamente distrutte trenta
sedie di plastica. In genere
gli atti di vandalismo avvengono a sera e sono scoperti
la mattina. Non abbiamo certezza sugli autori: solo in un
caso – proprio la staccionata
lungo il Banna – alcuni anziani ci hanno segnalato la
bravata opera di giovani».

“Una vergogna”.
L’appello è stato raccolto
dall’assessore Gianni Villa
che, armato di vernice e
pennello ma soprattutto di
buona volontà e olio di gomito, si è messo a ripulire in
prima persona il muro dal
disegno.
Un gesto di per se poco eclatante ma che ha ugualmente
suggerito alcune riflessioni
da parte del sindaco Davide
Nicco in merito al concetto
strausato di «rottamazione».
“La notizia, di per se banale, fa però riflettere sull’utilità degli assessori-pensionati nei piccoli centri come
il nostro, che si dedicano
anche materialmente al proprio paese a titolo gratuito,
e che in nome di un malinteso concetto di «rottamazione» le recenti normative
vogliono abrogare - spiega
- Queste figure sono una risorsa importante per le nostre collettività e non devono essere perse: basti pensare che in questi giorni sta
per essere rinnovato il Consiglio di amministrazione
della casa di riposo Santa
Croce: i componenti, che ne
faranno parte a titolo assolutamente gratuito, non potranno essere pensionati”.
Prosegue il Sindaco di Villastellone: “Ma chi meglio
di un pensionato con esperienza e tempo libero può
ricoprire gratuitamente un
ruolo di questo tipo, che
spesso implica più che altro
svolgere lavoretti manuali
(vedi gli attuali amministratori dell’ente Piero Valle,
Pino Sanfilippo e Marisa
Occhetto) sempre intenti a
qualche mansione all’interno della struttura a titolo di
volontariato? Si eliminino e
si «rottamino» i politici e gli
amministratori che ad alti
livelli costano - sollecita il
primo cittadino Davide Nicco - e non producono, ma
non gli «amministratorivolontari» che nelle piccole
realtà come la nostra lavorano gratuitamente per la
propria collettività”.

Venerdì 30 all’auditorium

Serata dedicata
a Luigi Olivero
VILLASTELLONE - Una
serata dedicata al genio letterario di Luigi Olivero. Venerdì 30 gennaio, alle ore
21, l’Auditorium delle scuole medie di viale Gentileschi
ospita “La poesia di Luigi
Olivero illustrata, recitata e
musicata”. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Luigi Olivero, ha l’intento di rappresentare l’essenza stessa della poesia in
piemontese dello scrittore
villastellonese “mai banale
e semplicemente descritti-

va”. Caratteristica della sua
poesia è, infatti, “una certa
aggressività nella forma e
nel contenuto. La poesia di
Olivero non si può confondere e non ha nulla da condividere con la «vispa teresa». Entra a piedi giunti nelle cose che riguardano l’uomo dal di dentro”.
Pertanto, venerdì, Luigi Olivero verrà recitato e illustrato da Domenico Appendino,
musicato dal maestro Mario
Piovano e cantato da Giorgio Tallone.

