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SANTENA Si rinnova il direttivo
della pro loco, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Piermatteo Varrone è stato riconfermato presidente, Franco Romanu è stato nominato vice presidente, Franca Casalegno sarà la
segretaria. «Siamo felici di accogliere nella squadra due nuovi
giovani: il tesoriere Fabio Maulucci e la consigliera Angela Costabile hanno 20 e 35 anni - è soddisfatto Varrone – Speriamo che
portino nuova linfa. Anche se con
la pandemia non è facile fare pro-

Varrone ai vertici della pro loco
tare noi le caramelle ai bambini
a scuola. Ma abbiamo accantonato l’idea, per non rischiare di
creare assembramenti».
Per ora resta invece in piedi
il progetto di replicare il mercatino di Natale il 13 dicembre, ricreando per i bambini il villaggio di Babbo Natale. «Ci stiamo
lavorando da quest’estate e rispet-

to alla prima edizione del 2019
vorremmo ampliarlo, estendendo le bancarelle a tema natalizio
a tutta la piazza, con cioccolata
calda e spettacoli di magia. Speriamo che la situazione della
pandemia non ci costringa ad annullarla».
Intanto si guarda già alla sagra dell’asparago 2021, ipotizzando due alternative: «Se recupereremo un po’ di normalità,
vorremmo tornare ai dieci giorni
di eventi, altrimenti proporremo
una versione ridotta».

dono con gli occhialini cavouriani e con la scritta “Santena”,
il tutto all’interno di una ruota,
richiamando ai percorsi ciclabili. Proprio le ciclopedonali hanno attirato l’attenzione dei ragazzi: hanno infatti immaginato
l’installazione lungo i percorsi
di rastrelliere e cartelli che richiamino alle eccellenze locali
e forniscano informazioni sulle
principali attrazioni.
Nel parco del castello i futuri
architetti propongono di installare il “Santena view”, un punto di osservazione coperto, con
sedute in legno e alimentato da
pannelli solari per fornire energia alle lampadine poste all’interno. Anche gli arredi urbani
sono stati oggetto di alcune idee:
dai pannelli turistici sulle pensiline degli autobus alle panchi-

ne a forma di occhialini, passando per le originali pensiline con
supporti a forma di asparago.
C’è il capitolo dedicato agli articoli regalo e al packaging dei
prodotti locali: si va dalle borse
shopper e t-shirt con immagini
e simboli stilizzati su Santena e
Cavour, al cestello per la cottura
degli asparagi con la sagoma dello statista che può essere riutilizzato come contenitore per i
grissini o una bottiglia di Freisa. Oppure, la confezione regalo
in cartone con all’interno un
mazzo di asparagi, una bottiglia
di vino e dei grissini, oppure
confezioni singole con ognuno
dei tre prodotti tipici del territorio. E ancora: porta gioie e vasi realizzati grazie al riuso di
materiali.
Daniele Marucco

Santena: rinnovato il direttivo, Romanu vice
getti: per ora viviamo alla giornata». Gli altri consiglieri che
compongono il nuovo direttivo
sono Domenico Tosco, Carlo Parola, Alfredo Turolla e Gian Michele Gaude. Hanno invece terminato il mandato senza ricandidarsi Fabio Grollino, Ines Negro, Enza Sammaruca, Gianni
Mazzanti e Carlo Mosso.

In questo periodo, di solito, i
volontari sono impegnati nell’organizzazione della festa di
Halloween in piazza, con travestimenti, dolci e giochi per i
bambini. Quest’anno, però, è stata annullata, alla luce del recente andamento dei contagi. «Inizialmente abbiamo cercato alternative, come mascherarci per por-

Panchine occhialute
e colonne d’asparagi
Dal Politecnico undici idee per Santena
dall’arredo urbano fino al packaging
SANTENA Dalle panchine a forma di occhialini cavouriani alle
pensiline dell’autobus sostenute
da grandi asparagi stilizzati,
passando per i cartelloni turistici, le t-shirt e le idee regalo che
richiamano le eccellenze cittadine. Sono undici gli elaborati
presentati dal Politecnico di Torino per tematizzare Santena e
valorizzarne le caratteristiche,
da Cavour all’asparago.
L’accordo tra l’ateneo e il Comune risale all’inverno 2019:
prevedeva, a costo zero per l’ente locale, la creazione da parte
degli studenti universitari di una serie di elaborati grafici che
mettessero al centro gli elementi caratterizzanti di Santena. Ora sono finalmente in mano alla Giunta, che nei prossimi mesi potrà utilizzarli.
«Ci serviranno come spunto
per migliorare e caratterizzare la
città dal punto di vista dell’arredo urbano, della promozione e del
packaging dei nostri prodotti tipici - spiega Paolo Romano, assessore alle politiche di governance del territorio - Gireremo
gli elaborati anche alla pro loco,
all’associazione dei produttori di
asparagi, alla Fondazione e agli
Amici di Cavour. Ognuno potrà
riflettere sulle soluzioni proposte
dagli studenti e svilupparle. Nei
prossimi mesi faremo un punto
di quanto deciso, analizzando anche i costi».
I 25 ragazzi del corso di laurea magistrale di architettura e
design dovevano effettuare alcuni sopralluoghi in città durante la primavera, ma l’emergenza sanitaria non gliel’ha permesso. Sarebbe servito per far
conoscere loro Santena e aiutarli a comprendere i punti di forza che dovevano emergere nelle proposte. Quei momenti sono
stati sostituiti da alcuni incontri in videoconferenza con sindaco, assessori, consiglieri e alcuni rappresentanti delle asso-

Un’area relax
con vista su
Villa Cavour, la
panca con gli
occhialini, il
porta-mazzo e
la pensilina con
gli asparagi

GLI AUTORI

Studenti di design
e di architettura
ciazioni locali.
Un contributo importante è
arrivato anche dall’architetta
Daniela Miron, assessora a Cambiano, una delle responsabili del
progetto per il Politecnico: «Prima del lockdown avevo fatto delle riprese del parco: sono servite
molto agli studenti - fa sapere Alcuni non conoscevano affatto
Santena, perché originari di altri Paesi. Ho fatto loro anche un
inquadramento territoriale».
Sotto la supervisione della
professoressa Pia Davico e degli
architetti Miron, Ornella Bucolo e Claudio Rabino, gli studenti hanno lavorato da casa e prodotto gli elaborati. In estate erano stati presentati agli amministratori, che hanno suggerito
qualche piccola correzione. Ora
sono arrivate le versioni defini-

tive, che verranno presentate alla Biennale della tecnologia, il
12-15 novembre, ed esposte nella sala delle Colonne del Castello del Valentino, a Torino, dal 14
al 18 dicembre. Nel 2021 ci sarà
anche una mostra a Santena (la
data è ancora da definire).
«Nonostante le difficoltà causate dal lockdown, tutti i lavori si
sono rivelati molto interessanti ammette l’assessore Romano - I
ragazzi si sono concentrati sulla
figura di Cavour e sull’asparago. Hanno proposto grafiche per
la promozione di Santena e l’abbellimento dell’arredo urbano.
Hanno anche lavorato per creare
il packaging di vendita del nostro prodotto tipico. Un gruppo
ha immaginato i futuri pannelli
da installare nei nuovi percorsi
ciclabili».
Un gruppo si è concentrato
sulla sagra di maggio, immaginando una confezione in cartone per i mazzi di asparagi e un
vassoio per lo street food. Sempre nell’ottica della sagra, alcuni studenti hanno ideato loghi e
colorazioni per le locandine e le

pubblicazioni legate alla manifestazione, con simboli stilizzati riferiti al prodotto tipico, alla
fontana di piazza Martiri e agli
occhialini di Cavour.
Poi sono state proposte spille,
borracce e magliette con sopra
un logo in cui gli asparagi si fon-

SANTENA - Prorogata la partecipazione al concorso

SANTENA - Le volontarie non possono rientrare al Forchino. Investono in formazione e mantengono i legami

Castelli, residenze e scarpette
Per le foto c’è ancora tempo

Avo, l’abbraccio è una sciarpa

SANTENA Dai luoghi cavouriani agli scorci dalla finestra,
passando per i colori d’autunno, i tramonti e il tango argentino. La partecipazione alla 3ª
edizione della mostra-concorso fotografico “Castelli, residenze e scarpette” è prorogata
alla mezzanotte del 25 ottobre.
Le categorie in gara: la natura e i colori d’autunno (no foto in bianco e nero); l’abbraccio, l’eleganza e la passione del
tango; panorami con il sole e
la luna (no scatti in bianco e
nero); i parchi, i giardini, le residenze, le piazze e i luoghi legati a Cavour; gli scorci dalle
finestre delle case santenesi.
È possibile inviare fino a
due fotografie per ogni categoria all’indirizzo bibliotecasantena@gmail.com. La parteci-

SANTENA Sono ormai molti
mesi che i volontari dell’Avo,
Associazione volontari ospedalieri, sono lontani dagli ospedali e dalle case di riposo.
Con l’attuale andamento dei
contagi, non sembra che potranno tornare presto alle loro attività di supporto ad anziani e malati. Ma si cercano
strade alternative. Alcune Avo del Piemonte sono rimaste
attive, supportando il personale ospedaliero in attività come la misurazione della temperatura all’ingresso. Le volontarie santenesi si sono
mosse in due direzioni, cercando sia di mantenere vivo
lo spirito di gruppo sia di far
sentire la loro vicinanza agli
ospiti della casa di riposo Forchino.

pazione è gratuita. I concorsi
saranno due: uno si svolgerà
sul web e l’altro dal vivo, entrambi con un massimo di 100
immagini. Il primo prevede che
gli scatti vengano visionati e
votati sulle pagine Facebook
della biblioteca e della rassegna “Castelli, residenze e scarpette”. Nel secondo le foto saranno messe in mostra a Santena, durante i giorni della sagra
della zucca a metà novembre, e
il pubblico potrà votare la preferita. Ci sarà un vincitore per
ogni categoria (premi composti da prodotti locali), con due
foto che saranno segnalate da
una giuria di esperti. Per informazioni:
cr.scarpette@gmail.com; 011949.33.63 in orari d’ufficio e sabato dalle 9 alle 12,30.

«Da settembre abbiamo ripreso i contatti con telefonate e
videochiamate - spiega la presidente dell’Avo santenese, Leda Martorano - Mi hanno molto colpita le parole di una signora, che a causa della drastica riduzione delle visite ha detto di provare una profonda malinconia. Parlando con gli
anziani si ha l’impressione di
una grande tristezza e solitudine: non hanno più distrazioni. La cosa di cui sentono di più
la mancanza sono le feste di
compleanno che organizzavamo ogni mese, con musica, torte e abbracci».
Così, il gruppo si è subito
messo a lavoro per ripristinare, almeno in parte, questa abitudine anche senza poter entrare nella struttura. Con

l’aiuto del personale interno,
le volontarie hanno mandato
un cartellone con i nomi dei
festeggiati del mese e foto di
momenti passati trascorsi insieme. Inoltre hanno fatto recapitare dei piccoli regali fatti a mano e hanno scritto una
lettera per far sapere agli ospiti che non li hanno dimenticati. Per Natale vorrebbero fare
altrettanto, addobbando l’albero all’esterno e realizzando
regali per fare sentire il loro
affetto, come sciarpe e scialli.
Ci sono poi le visite dei familiari. «Da quando sono riprese, si svolgono su appuntamento e le oss - operatrici socio
sanitarie - che assistono all’incontro per controllare il rispetto di regole come il distanziamento. L’amministrazione ci ha

proposto di sostituirle qualche
volta in questa attività di accoglienza dei parenti. Noi ne saremmo estremamente felici: aspettiamo solo la conferma definitiva».
Per non perdere il legame
tra di loro, le circa quaranta
volontarie si sono date dei
nuovi appuntamenti: un gruppo di lettura e lezioni di yoga.
«Queste nuove attività sono state accolte con entusiasmo: è stato un modo per ritrovarsi, anche se siamo sempre rimaste in
contatto con chiamate, e messaggi. In particolare, le tecniche di rilassamento dello yoga
si sono rivelate d’aiuto per affrontare questo periodo in cui
la preoccupazione di perdere
persone care è grande».
Rossella Amato

