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SANTENA
IN BREVE
GIOVEDÌ IN MUNICIPIO

ARRIVA LA DEMENZA
INCONTRO CON L’ASL
Invecchiamento e demenza:
cos’è, come riconoscerla, che
fare? E’ il tema dell’incontro di
giovedì, alle 18, nella sala consiliare del comune di Santena
(via Cavour 29), organizzato
dall’Asl To5 in collaborazione
con Anni Azzurri. Accesso libero. Partecipano i neurospicologi Daniele Debernardi e Evaristo Steffanelli; il direttore di
Neurologia dell’ospedale Santa
Croce di Moncalieri Marco De
Mattei; la dottoressa Valentina
Ferrua.
DOMENICA

PASQUA SPORTIVA
ALL’ORATORIO S. LUIGI
L’oratorio santenese San Luigi
accoglierà domenica la “Pasqua dello Sportivo”, organizzata da don Fabrizio Fassino
dell’Ufficio per la pastorale dello sport della diocesi di Torino.
Dalle 9 alle 13 i ragazzi da 7 a
16 anni potranno sfidarsi in
tornei di calcio a 5, pallavolo,
basket e bocce in via Vittorio
Veneto 31.
La festa proseguirà col pranzo
al sacco. Alle 14,45 sarà celebrata la messa dal vescovo Cesare Nosiglia, nel teatro Elios,
che a seguire premierà i giovani sportivi, con coppe e medaglie. Sono attesi giocatori delle
società sportive della diocesi di
Torino.
SABATO

ANNI AZZURRI
UNA FESTA PER TUTTI
Musica, buffet e un ultracentenario: è festa alla Residenza
Anni Azzurri di Santena. Domani, sabato, l’istituto aprirà le
porte al paese, in strada Vecchia per Chieri. L’iniziativa è organizzata col Comune, l’Associazione Volontari Ospedalieri,
la Pro Santena, il comitato locale della Croce Rossa e Centro
Pet Therapy Bimba.
Si comincia alle 10,15 con la
messa, celebrata dal parroco
don Beppe Zorzan e accompagnata dalla musica della banda
Canonico Serra. A seguire sarà
offerto dagli Anni Azzurri un
buffet gratuito. Alle 14,30, con
lo spettacolo “Che allegra cagnara, giocando s’impara” sarà
mostrato cos’è la pet therapy
(in inglese ‘terapia con gli animali’) e quali sono i benefici,
dagli operatori Patrizia Fossati
e Loredana Caso. Alle 15,30 la
Compagnia Alfafolies, diretta
da Augusto Grilli, canteranno
alcune arie, tratte da celebri operette. Alle 17,15 si esibiranno i ballerini dell’Old Wild West nelle danze country. Durante
la giornata sarà consegnata dal
sindaco Ugo Baldi una targa a
Francesco Simonetti, ospite di
101 anni. L’evento si concluderà con un apericena.
DOMENICA
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SANTENA - Negro col nuovo comitato: domenica cena, poi si bussa al Comune
SANTENA Un comitato rinnovato,
preghiera e grigliata per la Trinità
nel fine settimana. L’evento sarà
l’occasione per presentare il comitato, eletto ad aprile da quasi 30
borghigiani. Alla guida confermato Piero Negro, affiancato dai consiglieri Ornella Piva, Daniela Salerno, Marina Boccaccio e Paolo
Brancatelli.
Missione: creare momenti di aggregazione e sostenere le esigenze degli abitanti del quartiere.
Il rinnovamento è stato spinto
a ottobre quando Cetty Siciliano,

Trinità, ritorno alla griglia
presidente del Consiglio Comunale, ha annunciato la nascita di un
Comitato Borgo Trinità per dare
voce al quartiere. Il comitato di zona da anni si occupa solo della festa annuale e della della cappella
di via Trinità. Ad aprile i borghigiani sono stati invitati a un incontro per nominare i loro rappresentanti: «Sono stato riconfermato pre-

sidente, ma i componenti del comitato sono stati rinnovati – spiega
Piero Negro – Inoltre, si sono uniti al gruppo parecchi sostenitori, residenti alla Trinità, disposti a partecipare».
La nuova squadra si è messa subito al lavoro per organizzare i festeggiamenti: «Dopo quattro anni
ritornerà la cena sociale. Il prossi-

La tragedia di Daniela
«Sono cause naturali»
Morta sul lavoro nel magazzino di famiglia
Nessuna autopsia sulla giovane santenese
SANTENA «Era la più buona di
tutti. Non doveva succedere a
lei». Claudia Bechis ha le lacrime agli occhi mentre parla di
sua sorella Daniela, morta improvvisamente sabato mattina. Un decesso per cause naturali, che però ha fatto rumore
sia per la notorietà della famiglia sia per la sua imprevedibilità
Daniela Bechis aveva 34 anni ed era al lavoro da “Costruire”, l’azienda di famiglia che
commercia materiale edili, al
48 di via Asti. Ne era amministratore delegato. Sabato mattina è arrivata intorno alle 8:
«Forse è arrivata un po’ dopo:
non era mai puntualissima...»,
puntualizza Claudia. Che a
quel pensiero trova la forza di
sorridere.
Daniela, che si occupava di
amministrazione. Ha salutato
i colleghi ed è salita nel suo ufficio al primo piano. Poi nes-

suno l’ha più sentita: è stata la
mamma, arrivata dopo le 10,
ad accorgersi della mancanza.
L’ha cercata ovunque, poi ha
notato che uno dei servizi igienici era chiuso dall’interno. Ha
provato a chiamare: silenzio.
Così ha chiamato aiuto: un
dipendente ha sfondato la porta del bagno e ha trovato Daniela priva di sensi, forse già
morta. Quando sono arrivati,
i soccorritori della Croce Rossa non hanno potuto fare niente.
Poi il medico legale, carabinieri e vigili urbani. E’ stato
poi avvisato il pubblico ministero di turno, Giovanni Caspani, che ha atteso lunedì per
decidere se disporre l’autopsia.
Alla fine si è fidato del primo
responso medico, che ha escluso la morte violenta.
Così è arrivato il via libera
per i funerali, che si terranno
oggi, venerdì, alle 14,30 di og-

gi nella chiesa parrocchiale di
Santena. I genitori, Giovanni
e Anna, hanno chiesto di non
regalare fiori ma di compiere
opere di bene in ricordo della
loro Daniela, che lascia anche
i fratelli Michele, Marina, Carlo e Claudia.
I Bechis lavorano tutti nell’azienda nata agli inizi del Novecento in centro a Santena e
cresciuta fino ad avere una
trentina di dipendenti. I santenesi hanno fatto sentire la loro vicinanza alla storica famiglia santenese. E Daniela era
conosciutissima. Ha sempre
vissuto in paese. Tre giorni dopo l’esame di maturità, all’istituto Marro di Moncalieri, ha
cominciato a lavorare qui.
Abitava da sola in via Milano 16, sullo stesso pianerottolo della sorella Marina e di
fronte alla villetta del civico 29
dove vivono i genitori. «Si è
sempre dedicata al lavoro e al-

Daniela Bechis
verrà
accompagnata
oggi nel suo
ultimo viaggio

la famiglia. Quando c’era qualcosa da fare era e la prima a
proporsi: se nessuno voleva fare una commissione, ci pensava lei. Era quella più disponibile, sempre presente per tutti e
col cuore più grande».
A differenza del papà, grande appassionato di ippica, lei
amava soprattutto il calcio: «Le
piaceva andare a vedere il Milan. Aveva l’abbonamento, partiva anche da sola per Milano.
Anche domenica doveva andare allo stadio con mio cognato

Gualtiero per l’ultima partita
del campionato».
Poi c’era la passione del canto, testimoniata dai tanti concorsi amatoriali cui ha partecipato: «Ha anche fatto la scuola all’Artedanza di Chieri. Le è
sempre piaciuta, cantava bene
e aveva sempre la musica accesa. Non poteva farne a meno e
poi cantava sempre, qualunque
genere. Era già così a scuola:
non riusciva neanche a fare i
compiti in silenzio...».
Federico Gottardo

SAGRA - Premiata Serena Cavaglià

Santena cucina
24 quintali d’asparagi
I volontari e qui
sotto la
premiata Maria
Teresa Cavaglià
tra Fabio
Grollino,
presidente della
pro loco, e il
marito
Domenico Tosco
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PIGNATTE E BRISCOLA
CASE NUOVE IN FESTA
Preghiera, giochi a carte e dolci: è in festa il borgo santenese
Case Nuove. L’appuntamento è
per domenica. Alle 10,15 sarà
concelebrata la messa dal parroco don Beppe Zorzan e da
don Giovanni Cherubin, cappellano di Case Nuove, nella
chiesa di via Colombo 17.
A seguire la processione con la
statua della Madonna per le
vie: via Caboto, via Sambuy, via
Minocchio e via Colombo.
Alle 15 musica, balli in coppia
con il manico della scopa, corse in carriola e nei sacchi, tornei di pinnacola, scopa e briscola. Per i piccoli fino a 10 anni i giochi gonfiabili , per tutti
la “rottura delle pignatte”. Poi
gara di torte: dolci entro le
14,30 nella chiesa di via Colombo.
Una giuria premierà i migliori e
saranno poi offerti per merenda.
A seguire estrazione dei biglietti della lotteria. Infine, dalle
19,30, panini e salciccia.

mo anno ci metteremo per tempo per
preparare l’evento». Ma ora le attività allargheranno il raggio d’azione: «Alla Trinità ci sentiamo un po’
trascurati: insieme potremo far sentire le richieste in Comune».
Nel frattempo, domenica si festeggia: alle 9 la messa dal parroco don Giuseppe Zorzan, presente
la banda Canonico Serra. Poi rin-

fresco con torte e stuzzichini, tutto preparato dalle signore del rione.
La festa riprenderà lunedì: alle
20 grigliata nel centro sportivo, in
via Trinità 10; costo 20 euro (la
metà per i bambini fino a 10 anni).
Per informazioni: 333-83.30.612, 01194.92.910 o rivolgersi all’edicola o al
bar in via Trinità 2.
Saranno raccolte offerte per il
restauro della cappella: «Ci sono i
muri esterni da riverniciare. Abbiamo chiesto un contributo al Comune, da cui attendiamo risposta».

La sagra offre una vetrina alle associazioni, mentre
Sparsera e Ciatarin aprono in carrozza la sfilata

SANTENA Il maltempo ha ostacolato la sagra del “re della tavola” santenese. Ma non ha
spento la voglia di asparagi e il
desiderio di far festa. Nell’arco
di dieci giorni, sotto lo stand
gastronomico della Pro Santena sono stati infatti cucinati
circa 24 quintali dell’ortaggio
tipico.
Domenica pomeriggio, complice il sole, il centro ha cominciato ad animarsi: è il momento della sfilata storica con la Bela Sparsera e il suo Ciatarin, interpretati da Serena Cavaglià
e Andrea Migliore. Con loro il
gruppo twirling delle Asparagette e la banda musicale Canonico Serra, il Corpo Pifferi e
Tamburi di Santhià, gli sbandieratori di Mappano.
In serata è stato assegnato
l’Asparago d’Oro alla santenese Maria Teresa Cavaglià, volontaria della pro loco dal 2005
ed ex Bela Sparsera. Motivazione: il tempo che dedica all’associazione santenese con amicizia e impegno.

