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Ollino lascia la carica di sindaco e la de: la

crisi è diventata ufficiale

Santena: o nuoue alleanze
0 amministra il consiglio
SANTENA — Mai ledi scia
in consiglio comunale Olii
no ha picscnt ilo le dimis
siom ulficiali dalla canea di
sindaco e dalla de Le moti
va/ioni iibadiscono quelle
già anticipate due mesi fa
iipelute con solici la
com
mo/ionc «L di\ entello mi
possibile ammimstiaic
ic
stando ali micino della de
mociazia cnsliana Ce una
totale assenza di coesione in
questo pattilo non si può
indniduaic una linea politi
ca connine > ha dello Ollino
ed ha leeusato la de di esse
le assente a Santena e di
niano\iaie dielio le quinte
senza iminimstiaie
Ma
non solo a Santena la de non
e pili accettabile Quando ve
diamo il sindaco di Pialoi
mo clic de niincia pei i ca
pannoni sulla statale il suo
collega di parlilo di Poiiino
SI scoige che solo le mano
Me di potei e pie\edgono
QUI a Santena poi ci tioxia
mo di fi ernie ad una opposi
zione che IH a\anti con de
niince t catta bollata»
I a decisione di Gilmo e
maluiala lentamente il suo
1ihulo coinvolge non solo le
de locali ma il parlilo in eui
militata a lutti i livelli E
un no totale
Venuto meno il sindaco
le piospeltive gcneiali si so
no indii i//ate su Cima
as
sessoic anziano che ha iiee
vulo un mandato esploiati
vo pei sondale se eia pos
sibile pioseguue laltiMla
del eonsiçlio in attesa della
elezione di un nuo\o snidi
co Ma il eie Cosimo Cui lale
ineai icato al Commeicio ma
solo consigheie ha piesenta
to conilo Cima una mo/ione
di slidueia che i demoeuslia
ni hanno lespinto Tuttavia
nessun assessoie ha pieseii
tato dimissioni quindi 1 am
minisliazione lesta in
fun
zione Anche se 1 assessoie
compeltnle non ha piesen

l Ito il bilancio
La situazione dunque e
coniusa < Vediamo se la de
Miolc il eommissano e le eie
zioni anticipale oppine se
ha a CUOI e i \cii pioblenn
di Santena Qui l aspcltiemio
al 1 ateo —dice il dottoi Coi
bella consiglici e psi — Noi
siamo per lipotesi di cernii
liliale laimminstia ione del
la citta allien ciso il Colisi
glio comunale
Com odici e
Ilio consigli a tambuio bai
tenie pei affrontai e i pi obli
mi Se la de m\ ccc inoie
bloccale latliMta
aniniim
stiatnei se ne assuma
m pic
no le icsponsabilila
I lappoiti di foi/a sono
Ola m equilibiio dieci con
sulieii di magcioian/i ed
alliellanto di minoian/a
G
SI cieano nuove maggioi anze
oppuie SIgoverna tutti insic
me L questa e 1 opinione di
Cuna ed il desideiio del psi
una ammimstiazione consi
haie Vediemo se saia pos
sibile
Pei intanlo il Lnoio
am
minisi1 a l n o più uigenie e
ddie il VIi al iilaeimento del
liatto di logna di \ia Tonno

Quale finalità ti proponi''
In piimo luogo di rendere
la citta più aimonica bella
luminosa e più adatta ad un
vivere nel suo senso piùqua
liticato Inolile I artista doven
do realizzare un opera di oiu
vasto lespiio neoessariamen
te meditela a lunqo prima di
eseguiila simpegneia sena

Il psi di S i n l e n i iiliene
ehe a piesemdcic dalla si
tuazione politica la cosa
pilontana m questi momen
Il di ciisi di giunta sia di
melteie in pnmo piano i
pioblcmi e continuale il la
volo dinmmisliatno ittia
\ e i s o il Consiglio eomuna
le menile si discute un nuo
\ o as,etto politico Ma que
ste discussioni detono avve
mie in alti a sede al di fuoii
del consiglio in modo che i
venti eletti dai sanlenesi ab
biano la possibdita di conti
nuaie in Consiglio il 1a\oio
amminisliatuo
Questo m sintesi e i! con
tenuto di u n i diehiaia/ione
che il dotloi Coibetli ha
pionunento in Consiglio a
nome del suo pallilo

maggio

Santena in festa
per gli asparagi
SANTENA — Com e ti ad zio
ne di ogni anno m questo pe
nodo hanno vita nelle zone
di Santena e Poirino numero
se maiifestaziom ali insegna
dell asparago di cui le due
cittadine sono capitali
Ritornano anche per 182 i
festeggiamenti in suo onore
Pei il maggio santenese la
pro loco ha indetto le seguen
ti manifestiziom sabato 1
maggio alle oie 21 nel salone

Uaretto: «Dateci ì muri
ve li dipingeremo noi!»

Noi vogliamo lanciare que
sto invito anche al Comune
di Chieri si sta avvicinando
I estale e le iniziative cullu
rail ad essa legate come il
•Maggio Musicale
ecc Lan
no scorso vi e già stata Iinte
ressante esposizione pittorica
su tabellone m piazza C ivoui
davanti a S Bernardino Que
stanno noi invitiamo il Comu
ne a metteie a disposizione
di artisti tiamile invito
o al
traverso un concorso pubbli
co muri facciate di case sa
Ioni 0 enfiate di istituti pub
blici scuole e cosi via

PSI DI SANTENA:
PER INTANTO
AMMINISTRIAMO

Tutte le manifestazioni dal 1 al 18

La singolare proposta diun pittore al Comune

I^rancesco Varetto da tem
pò va sostenendo che occor
re portare I arte a livello pub
blico facendola diventare un
servizio per tutta la colletti
vita Gli abbiamo chiesto
come''
I Lesempio ce I hanno già
indicato altri paesi mentie
noi come al solito siamo in
ritaido anche in questo cam
pò In Francia in Germania
m USA esistono qia intere
facciate di edifici o muri mes
SI a disposizione di artisti
Recentemente la municipalità
di Parigi ha requisito oltre
mille muri e li ha offerti agli
artisti che li vogliano dipin
gei e

fino a piazza Martin Ci sono
già gli stanziamenti bisogn i
giungete allappano Se si
indugia tanno peiduti i fon
di stanziati dalla Regione
Giaznmo Campoicsc

mente e non avrà quei limili
di per se costiittivi delqua
dietimo (spesso su commis
sione) che pioduce talvolta
fiettolosamente per vendei lo
al più piesto In tal modo I
artista potrà dimenticare tut
to li mondo individuale illuso
no ed emozionale di ambizio
ne commeiciale e venale per
distribuiie le energie della sua
aite non solo a pochi ma a
tutta la popolazione indistinta
mente
Vuoi chiaiirci questo concet
to''
Larte e stiumento di irra
diazione di energie e come
tale può diventale un canale
attraveiso cui si rigenera to
talmente la nostia civiltà e in
pait colale I individuo singolo
mediante la luce laimonia
la bellezza e lamoie Lartista
può dunque divenne il pionie
le della nuova era verso cui
volenti 0 nolenti stiamo me
"01abilmente maiciando
Al
tualmente mfalti
I umanità
non ha più una vis one non
Ila più valori principi piospet
Uve idee pei costiuire i suoi
ideali ha solo idoli Lumanità
non sa cosa vuole e va avan
ti pei ineiza Oia tutto e e
nelgià anche la scienza uffi
ciaìe lo ha ammesso
Questa e la causa della ma
lattia della nostra civiltà
di
non sapere vivere ne perche
SI viva

ficco h proposta di Vaietto
i
Lasses orato alla cultuia
pittori del Chieipse che co
sa ne pensano''
Mano Borione

diplomatico della villa Cavour
di Santena investitura della
Bela Sparsera e Ciataiin
due personaggi caratteristici
della manifestazione piesen
tìzione di A tempo di mai
eia una pubblicazione sulle
bande musicali sanlenesi e
sulle man festazioni del 50
Tnniveisano di fondazione del
qiuppo alpino locale
Sabato 8 maggio alle ore21
al Teano Elios festa della
mamma con le canzoni dello
Zecchino d oro
Sabato 15 maggio alle oie
1430 iitrovo per ciclotunstica
con partenza alle ore 15 dal
bar Eden di via Sambuy 15
Sempre sabato 15 manqio e
sposizione di porcellane di
pinte a mano ad opera di
Gemma Campini visibili nel
giardino della sua villa di via
Sambuy 17 La mostra prose
quira nei giorni 16 17 e 18
maggio
Giuseppe Arbucci

UN MINUTO
PER DELCOGLIANO
Il Consiglio Comunale mar
tedi sera ha ricordato conun
minuto di raccoglimento la fi
gora doli assessoie regionale
campano Delcogliano edel suo
autista rimasti vittima di un
agguato delle Br

GENTA DIRETTORE
DI « CHIERI OGGI
E DOMANI »
il consigliere comunale indi
pendente del pei Luciano Gen
la e stato nominato mercole
di pomeriggio direttole re
sponsabile della rivista del
Comune Cbien oagi e do
mani dal comitato di roda
zione eletto dal consiglio 11
piossimo numero uscii a a
gioini e saia spedito per pò
sta a tulle le famiglie

CRONACHE

UN MUTUO
DI 735 MILIONI
PER FOGNATURA
Per li finanziamento dei la
vori di sdoppiamento della fo
qnatura in piazza Europa il
Consiglio comunale ha delibo
rato di chiedere un mutuo di
735 inilioni 100 mila alla Cas
sa Depositi e Prestiti

CONSIGLI NUOVI
ALLE ORFANELLE
E GIOVANNI XXIII
Nominati dal Consiglio co
munale i sette componenti del
consiglio di amministiazione
della casa di riposo Giovanni
XXIII Giuseooe Moiso per la
minoianza Pasquale Vona Mi
chelanqelo Venezia Vincenzo
Faiolfi Vittorio Poliedro Mas
Simo Ghelfi e Francesco Pup
pione pei la maggioranza
Nominati anche i tie mem
bri di nomina consiliare che
insieme di tre rannresentanti
dell Usi ed al parroco del Duo
mo compongono il nuovo di
reti vo dell orlanotrofio fem
minile Sono Pacifico Isidoro
per la minoianza Elisa Civera
e Mano Ramerò per la mag
gioranza

CON GLI ALPINI
A BOLOGNA
L8 e 9 maggio si terra a
Bologna l'adunata nazionale
degli Alpini II Gruppo di Ghie
n ha organizzato un pullman
m partenza sabato 8 maggio
da via Palazzo di Citta (lato
municipio) alle ore 7
Coloro che intendono parte
nparvi, alpini o simpatizzanti,
sono pregati di aderire presso
la sede sociale di via S Raf
faele 13B domenica dalle 9
alle 12 oppure telefonare a
Giuraidi Filippo al n 9478331
ore pasti

SANTUARIO
SS. ANNUNZIATA
Domenica 2 maggio si ce
lebia al festa commeinoiati
\a del Mil acolo del Muto n i
iwenuto il 29 api ile 16S1
Ole 9 S Messa oie 11 Mes
sa eon la paitecipazionc dei
s u n Pnoii coniugi Vasmo
Renato e Clelia
Il mese maiiano avia mi
zio lunedi 3 magsio alle oie
2030 eon la lecita del Rosa
Ilo meditato

GITA ALLA
BENEDICTA
Gita tunstica al saeiano
monumentale della Benedie
l i (Alessandna) sabato 15
macgio In questa località
il 7 apule 1944 i faseisli eom
piiono 1 eccidio di 96 palli
Jìiani sulle i i \ e del t o n e n l e
Goizenle La gita e oiganiz
zala dal comitato unilaiio
pei la dilesa delle isliluzioiii
lepubblicine e ddll assesso
iato pei il tuiismo Piogiam
ma alle 745 iilioxo dei pai
leeipanti da\anli al inuniei
pio alle 8 pai lenza
m pull
man n a aulostiada alle
930 sosta ad Alessandi la pei
l i colazione alle 1030
\isila
al saeidiio della Benediela
con una guida (nei plessi del
comune di Capanne di Mei
eaiolo alle 1230 pianzo al
iistoiante Al Castello di
Ga\i alle 1430
\isita alla
cantina sociale dei piodutlo

STATO CIVILE
Nascite Dughera Claudio
Diana Patrick Cottino
Ales
sio Cottine Diego Caiazza
Marta Tarraran Paola Lifrien
Massimiliano
ROSSI Pietro
Musso Andrea facchin Anto
nella lellamo Carmine Nati
fuori Comune Berla Eliana
Pubblicazioni di matrimonio
Feiifcio Sergio elettricista da
Cdiuso celibe con Cancellerà
Isabella tessitrice da Tolve
nubile Wlassiglia Giuseppe
insegnante da Tonno celibe
con Cdramelli Laura insegnan
te da Milano nubile Miglio
retti Guido macellaio da Pino
Tonnese celibe con Campa
gnaio Luciana operaia da La
tina nubile Giambra Antonio
impiegato da Niscemi celibe
con Vergnano Laura impiegata
da Chieii nubile Spinello Pie
ro opeiaio da Chien celibe
con Faveio Mirella tecnica la
boratorio da Chieri nubile
Getterò Claudio antennista da
Tonno celibe con Chiaieilo A
gala tessitrice da Mirabella m
Baccaii nubile Bosio Pier
Gioigio tecnico da Palermo
celibe con Regge Marta stu
dente da Udine nub le Pana
lo Giuseppe operaio da Le
guano celibe con Panato Livia
operaia da Vestenanova nubi
le Gobbo Aldo agente di com
mercio da Moncucco Torinese
celibe con Scianna Gaetana
esoicento da Chiusa Sclafani
nubile Ghiotto Teiesio epe
idio da Tonno cei be con Sas
so Maria Grazia impiegala da
Tonno nubile Baiollo Renato
tecnico da Saletto celibe con
Anssa Gianfianca ooeiaia da
Chieii vedova Piovano Robei
10 pento industi ale da Tonno
celibe con Signonelio Grazia
estet sta d i Chieri nubile
Malriinoni Ziqiolti Giovanni
Battista decoratole da Sassa
ri celibe con Balena Giaziella
da Chieri nubile Secchio An
tomo opeiaio tessile da Ghie
11 celibe con Bisson Marisa
impiegata da Chieri nubile
Gianasso Carlo impiegato da
Chieri celibe con Mutino Na
dia casalinga da Tonemaciqio
16 nubile Maiecco Silvestro
elettric sta da Riva plesso
Ch eri celibe con Fabaro Ca

RINGRAZIAMENTI
fi Comitato di Gestione
dell U s 1 30 nngiazia senti
lamente 1Istituto Baneaiio
San Paolo di Tonno per il
geneioso conti ibulo erogalo
a fd\oie dell Unita Sanitaiia
Locale n 30 che saia i n t e n
mente destinato all'aeqms'o
di dttiezzituie sanitane
» 11 Consiglio di Gestione
dell U s 1 30 nngiazid senti
lamente la Cassa di Rispai
mio di Tonno pei 1 assegna
zione di atliezzatuie sanila
n e da destinale al Laboia
tono di Analisi dell Ospeda
le

« TURNI FARMACIE venerdì
30 aprile Claretti sabato 1e
domenica 2 maggio Comunale
lunedi 3 Ospedale martedì 4
e mercoledì 5 Piazza giovedì
6 Arese venerdì 7 Bossotti
• TURNO EDICOLE Mellone
p Umbelle Fasoglio v Mai
coni Valette Porta Tonno
Masera eso Tonno 35 Ron
co v Roma Vanara A B go
Venezia Pertusio v Tana E
dicold Maddalene
• TURNO BENZINAI sabato
1 maggio IP Boraata Livorna
viaPa
IP eso Tonno AGIP
lazzo di Citta
AMOCO sir
Andezeno Domenica 2 mag
gio ESSO via Bori no AGIP
oso Tonno MOBII frazione
Anali

SPETTACOLI

k• SPLENDOR venerdì sabato e domenica Più bello di cosi
SI muore con Enrico Montesano
Mercoledì Lultima follia di Mei Brooks
k• DUOMO sabato e domenica Poliziotta a New York con Ed
vige Fenech e Alvaro Vitali
-k NUOVO CHIERESE sabato e domenica La casa stregata
con Renato Pozzetto e Giona Guida
-k AUDITORIUM venerdì sabato e domenica Reds conWai
ren Beauty e D Keaton
k• S LUIGI solo domenica ore 1630 L uomo puma con S Rome

ISCRIZIONI AILE MATERNE
Dal 3 ali8 maggio dalle
9 alle 12 inizieranno, presso la
segreteria della Direzione Didattica
I Circolo — Piazza Pellico,
2 — le iscrizioni alla scuola materna relative all'anno scolastico
198283 per i nati nel 1979
Documenti richiesti 1) certificato di nascita, 2) certificato
di vaccinazione 3) stato di famiglia
Le riconferme (pergli alunni già iscritti) si terranno sempre
dal 3 alls

COMUNE DI CAMBIANO
Concoiso pubblico per titoli ed esami per n 1
posto di Applicato Dattilografo

Stenografo

Per informazioni rivolgersi alla segreteria co
mimale
IL SINDACO

II del Coilese di Ga\i degù
stazione e acquisti alle 16
\ isila agli scavi della citta
lontana di Libaina

CMichellone ing Giancarlo)

DISCOTECA TEATRO

INDENNITÀ'
AL SINDACO
il Consiglio comunale ha
appiovato le indennità a sin
ddco assessori e consiglici i
Al primo spettano 400 nula li
le mensili ai second una som
ma non superiore al 75°i ) di
quella assegnata al sindaco
ai tei ZI un gettone di presenza
pei ogni giornali di partecipi
zione alla seduta del Censi
glio entio Ine 20 mila

torma impiegata da Chieri nu
bile
Morti Lunardi Michele n
57 1902 pens da Pozzoleone
con Oro Giovanna Taurino
Italo n 2691936 autista da&
Donato con Aslolfi Anna Ma
ria Testa Federe n 1571909
pens da Cerieto d Asti con
Belilo Ottorind Cassata Libo
no n 4 61922 operaio metal
meccanico da Mislrotta con
Portera Rosaria Morti fuori
Comune Gavatorta Martino
n 1 121900
pens da Savi
gliano con Meilatti Anna

SABATO POMERIGGIO E SERA
DOMENICA POMERIGGIO E SERA

Discoteca

