24 > SANTENA
le Città

14 marzo 2018

Il gruppo malese ha inaugurato il centro ricerche tra Santena e Villastellone

Petronas, nuovo polo Europeo
Investimento di 60 milioni e 150 posti di lavoro
SANTENA - La multinazionale Petronas ha inaugurato
il nuovo Centro ricerche e
tecnologia globale. Darà lavoro a 150 persone. Il centro, situato a Santena, ai confini con Villastellone, è costato 60 milioni di dollari e
testimonia l’impegno costante del gruppo malese nel
campo dell’innovazione della tecnologia dei fluidi. Nel
suo discorso di benvenuto, il
Ceo e Amministratore delegato del Gruppo Petronas,
Giuseppe D’Arrigo, ha dichiarato che “la collaborazione è l’essenza di ogni
partnership e rappresenta la
formula vincente: lavorare
insieme, condividere le conoscenze, le capacità tecniche e l’esperienza”. Ha inoltre sottolineato “l’impegno
della società nel ricoprire il
ruolo di leader mondiale in
veste di partner di soluzioni
tecnologiche”.
Dato’ Sri Syed Zainal Abidin
Syed Mohd Tahir, vice presidente di Petronas, ha presenziato all’anteprima di
questo nuovo centro, ha detto: “Il nostro centro tecnologico di Torino all’ avanguardia è il cuore delle nostre attività di ricerca e sviluppo nel mondo. Ha un
ruolo essenziale nella strategia di crescita di Petronas,
ben al di là del suo obiettivo
primario focalizzato principalmente sulle esigenze locali in Europa. Sfrutteremo
questo centro per portare la
nostra esperienza globale al
servizio delle esigenze tecnologiche del business di
Petronas Lubricants in Asia,
Africa, America Latina e
Nord America. Questo ga-

rantirà ai nostri clienti in
tutto il mondo il miglior livello di comprensione, supporto e servizio che ci si
aspetta dai leader del settore”. “Petronas ha un’importante tradizione di innovazione e collaborazione che
risponde ai cambiamenti del
mercato condividendo i successi con i suoi partners - ha
chiuso Syed Zainal - Petronas si è impegnata in ulteriori operazioni di ricerca e
sviluppo nel campo dei fluidi e lubrificanti per ridurre
le emissioni di carbonio”.
All’inaugurazione, tra gli altri, erano presenti la sindaca
di Torino Chiara Appendino,
il presidente della Regione
Piemonte Sergio Chiamparino, la vicepresidente di
Confindustria Licia Mattioli,
il presidente degli industriali di Torino Dario Gallina, il
nuovo rettore del Politecnico
Guido Saracco oltre ai sindaci di Santena Ugo Baldi e
di Villastellone Davide Nic-

Petronas Lubricants International

Colosso con 30 sedi,
presente in 80 mercati
SANTENA - Pli, Petronas Lubricants International, è la
divisione dedicata alla produzione e commercializzazione di lubriicanti di Petronas, la società petrolifera
nazionale della Malesia.
Fondata nel 2008, Petronas
Lubricants International
produce e commercializza
una gamma completa di
lubriicanti di alta qualità
per il settore automobilistico e industriale in oltre 80
mercati a livello globale.

Con sede a Kuala Lumpur,
PLI ha oltre 30 sedi in 23
paesi, gestiti attraverso gli
uici regionali con base a
Kuala Lumpur, Torino, Belo
Horizonte, Pechino, Chicago e Durban. Attualmente
classiicata tra i primi 10 al
mondo, PLI è impegnata in
un programma di crescita
imponente finalizzato a
consolidare la propria posizione come uno dei principali produttori internazionali di lubriicanti.

co, su cui insiste lo stabilimento.
Chiara Appendino spiega:
“Un investimento rilevante,
questo della Petronas, con
una valenza importante su
un territorio che continua ad

essere attrattivo grazie a imprese che investono e a un
sistema universitario molto
forte. Oggi è una giornata
importante che dimostra come Torino e il suo territorio
siano all’avanguardia e pos-

sono fare bene. Il centro
inaugurato oggi ha una ricaduta importante per il territorio anche come posti di
lavoro”.
“E’ un’ottima giornata - le
parole del presidente della
Regione Piemonte Sergio
Chiamparino - perché mentre ci sono spesso notizie negative di stabilimenti che
vanno via, qui a Santena c’è
una notizia positiva. Un
grande gruppo mondiale che
sceglie il torinese, lo fa in
tempi molto rapidi e investe
nella ricerca che è una delle
risorse strategiche che noi
possiamo offrire per attrarre
investimenti nell’industria.
Direi un segnale di fiducia
sulle risorse del nostro territorio”.
Il sindaco di Santena Ugo
Baldi, spiega: “Per il territorio e per Santena è una
giornata straordinaria. L’insediamento di questo stabilimento è motivo di prestigio per l’azienda Petronas e
per tutto il territorio chierese e carnagnolese. Non possiamo che essere contentissimi e fare i complimenti
alla Petronas che, in pochissimo tempo, ha realizzato
questa struttura riqualificando l’area”.
«Oggi è davvero una bella
giornata per il nostro territorio, direi un momento storico per questa zona - aggiunge Davide Nicco, primo
cittadino di Villastellone Una multinazionale investe
sul nostro territorio, in aperta controtendenza con quanto successo negli ultimi anni.
Speriamo sia un buon viatico per l’economia e l’occupazione”.

Notizie lash da Santena

Inaugurata la sezione libraria
di storia locale della biblioteca
SANTENA – Sabato mattina è stata inaugurata la sezione libraria di storia locale della biblioteca civica cittadina. Il sindaco Ugo Baldi spiega: «Di recente il Comune
ha deliberato la costituzione del Comitato comunale di
storia locale in cui sono presenti alcune associazioni,
da anni impegnate sul fronte culturale e storico e cittadini con specifiche competenze. Le ragioni della costituzione del Comitato sono ascrivibili alla storia di Santena che si è sviluppata insieme alle comunità che la
circondano e di cui è parte. Tutto ciò è documentato, in
particolare, nei libri, negli archivi del Comune di Santena, di Chieri, del Castello Cavour, nelle pubblicazioni su Camillo Cavour e nelle memorie vocali tramandate. Di questo patrimonio molto è stato raccolto. Molto resta da raccogliere. Troppo rischia di essere perso».
Da qui la decisione del Comitato di dare vita alla creazione di una nuova sezione della Biblioteca in cui sono
conservati e messi a disposizione i documenti che riguardano il territorio santenese comprendendo altresì
materiale riguardante l’area del Pianalto e di Chieri.

Gran ballo folk a Borgo Taggia.
Il ricavato per una ambulanza
SANTENA - Domenica 8 aprile, il Comitato Borgo Taggia di Santena, con la collaborazione del gruppo musicale “Doi pass e’n passet” , e con il patrocinio del Comune di Santena, organizza la terza edizione di musica
e balli folk, occitani e franco provenzali, con l’obiettivo
di raccogliere fondi che saranno devoluti al Comitato
locale di Santena della Croce Rossa, per contribuire
all’acquisto e all’allestimento di un’ambulanza per interventi urgenti 118. L’appuntamento si svolgerà dalle
15 alle 23,30 presso la palestra della scuola media Falcone di via Tetti Agostino.
Oltre ai Doi pass e’n passet che quest’anno compiono
dieci anni di musica insieme, ci saranno Viouloun d’Amoun, Sakiflò, Lorens & Pierin, a cui seguirà una Jam
session tra alcuni musicisti che in questi 10 anni hanno
suonato con i Doi Pass.

Sabato la Giornata dell’Unità,
dell’Inno e della bandiera
SANTENA - Sabato 17 marzo come ormai da tradizione in questi ultimi anni a Santena si svolgerà la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e
della Bandiera. In occasione di tale manifestazione il
comando della polizia locale ha istituito dalle ore 8 alle
12 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza
della Costituzione. Inoltre a partire dalle ore 10,30 e per
il tempo necessario alla sfilata sarà vietato il transito
veicolare nel seguente percorso autorizzato: Piazza della Costituzione, Via Cavour, Piazza Visconti Venosta.

Successo per la manifestazione che ha attraversato il centro dopo le proteste il Comune scrive a Gtt

Il freddo non ferma il carnevale «I disservizi e le criticità
Hanno silato 10 carri, provenienti da Santena e dintorni

sono ormai insopportabili»

SANTENA – Il freddo non
ha fermato il carnevale che
si è svolto sabato scorso.
Due le sfilate lungo le vie
cittadine. La prima, con i
carri preparati dai santenesi,
partita da via Milite Ignoto,
dopo avere percorso le vie
del centro ha terminato la
sua corsa alla Trinità, in
piazza Carducci. Davanti a
tutti la macchina della Polizia municipale. Subito dietro la Bela sparsera con una
cesta, piena di coriandoli.
Accanto a lei la damigella
Elisa e Marco, piccolo ciatarin. A seguire le giovani
del Twirling asparagette e la
banda musicale Canonico
Serra. Poi i due carri della
scuola materna San Giuseppe, sul tema “Favole in cucina”. Subito dietro i ragazzi della Cri che distribuivano
coriandoli, raccogliendo
offerte per le attività del locale comitato della Croce
rossa. Dietro ancora il carro
dei pirati, capitanato da Monica Pogliano. A seguire il
carro di Tetti Giro sul tema
“A Tetti Giro si vive a colori”. A chiudere la prima sfilata un mezzo della Cri,
quello del gruppo protezione civile Gres e un mezzo
dei vigili volontari del fuoco.
Da piazza Carducci è partito
il secondo corteo: con le aggiunte del carro del gruppo
La Combricola e dei carri
arrivati da fuori: Carmagnola; Racconigi; Candiolo;
Cambiano; Piobesi. La sfi-

SANTENA – Proseguono i disservizi e le
criticità della linea 45 e 45/. Gli utenti si
recano in comune a protestare. Il sindaco
ha scritto a GTT. Per ora nessuna risposta.
Il sindaco Ugo Baldi, informa: “I disservizi della linea 45 e 45/ della GTT stanno
diventando insopportabili. In comune ho la
coda di cittadini che vengono a lamentarsi.
Gli utenti denunciano ritardi e corse saltate.
In un periodo di avverse condizioni climatiche gli utenti si vedono costretti ad attendere il bus per lungo tempo. Al mattino
presto, come a sera tardi, la cancellazione
delle corse e i ritardi provocano disagi. A
fronte di questi disservizi nell’utenza cresce
il malcontento. Ho segnalato alla GTT questi disservizi con tre missive, via mail, una
a settimana: il 22 febbraio, il 2 e il 6 marzo.
Abbiamo chiesto a GTT di prendere seriamente in considerazione le gravi lamentele
che persistono sulla linea del bus TorinoSantena. Ho chiesto a GTT di contattare la
nostra amministrazione per un confronto
chiarificatore in modo da poterci consentire di fornire risposte certe agli utenti che si
rivolgono al Comune per lamentarsi. Sinora da GTT non sono arrivate risposte”.
“Nei giorni scorsi nella sede dell’AMP,
Agenzia mobilità Piemontese, in corso Marconi 10, c’è stata una riunione sulla progettazione della nuova rete del trasporto pubblico locale suburbano – spiega Giovanni
Le Donne, consigliere comunale di Essere
Santena che si occupa di viabilità e trasporti –. La società GTT ha spiegato i criteri
generali di evoluzione della rete di trasporto pubblico locale urbana e suburbana. GTT
presenterà il piano di rimodulazione e quello di progettazione delle linee suburbane
dopo avere sentito le amministrazioni delle
diverse zone. Stamani erano presenti amministratori dei comuni di: Torino, Cambiano, Candiolo, Moncalieri, Chieri, Moncalieri, Nichelino, Pecetto, Santena, Pino
Torinese, Trofarello e Vinovo”.
“Durante la riunione – precisa Giovanni Le

lata è terminata in pizza
Martiri della Libertà. Le
premiazioni si sono aperte
con un breve indirizzo di saluto del sindaco Ugo Baldi,
iniziato con un ringraziamento agli alpini che hanno
preparato un quintale di
panzanelle, poco meno di
tremila. Il sindaco ha anche
ringraziato i volontari della
Pro Loco, guidati dal presidente Fabio Grollino, che
hanno distribuito 10 litri di
the al limone e 10 litri di the
alla pesca, oltre a decine di
panini alla nutella.
Il sindaco Ugo Baldi ha detto: “Questa edizione del carnevale santenese è stata fortunata. E’ stata solo sfiorata
dalla pioggia. Grazie a tutti
gli organizzatori che, con
coraggio hanno deciso di
confermare questo appuntamento. È stata una edizione
bellissima, con carri veramente superlativi. Un grande grazie va a tutte le perso-

ne che hanno lavorato per
preparare i carri e hanno
partecipato alla sfilata”.
L’assessore Paolo Romano,
dopo avere ringraziato gli
alpini, la Pro loco, la protezione civile Gres, la Croce
rossa, i vigili urbani e i vigili del fuoco di Santena, ha
detto: “Oggi la burocrazia
impera. Per realizzare eventi come il carnevale occorre
crederci, altrimenti non si
fanno più. Grazie al gruppo
della Combricola che ci ha
messo tanto impegno per realizzare questo evento. Ci ha
creduto fino in fondo, sfidando anche il maltempo.
Alla fine ce l’abbiamo fatto.
Il carnevale cittadino è riuscito”. L’assessore ha quindi chiamato i rappresentanti
dei carri locali, per la consegna di un premio e per la
foto: i due carri della materna San Giuseppe, il carro dei
pirati e quello della borgata
Tetti Giro.

Maurizio La Verde, leader
del gruppo La Combricola,
ha premiato i carri ospiti:
quelli arrivati da Carmagnola; da Racconigi, carro primo classificato a Mondovì;
il carro di Candiolo e di
Cambiano, rispettivamente
secondo e terzo classificati
a Mondovì; il carro di Piobesi. La Combricola ha elargito premi e riconoscimenti
a: banda musicale; Twirling
asparagette; i volontari delle
Cri; la Pro loco; gli alpini; i
vigili del fuoco. Come consuetudine è stata premiata la
maschera ritenuta più bella:
Stefano che ha bissato il riconoscimento ottenuto l’anno scorso. La Combricola ha
chiuso le premiazioni con
un riconoscimento all’amministrazione comunale.
Poco prima delle ore 18
Maurizio La Verde con gli
amministratori della città,
hanno dato appuntamento ai
presenti al carnevale 2019.

Donne – abbiamo posto il problema dei disservizi e delle criticità che riguardano Santena, ma anche Moncalieri, Trofarello,
Cambiano e Santena. Le risposte arrivate
dai dirigenti GTT non sono state tranquillizzanti. Il dissesto finanziario di GTT,
Gruppo torinese trasporti, inevitabilmente
incide sui disservizi. GTT non ha le risorse
per sostituire i bus vecchi e malridotti. Le
corse saltano perché molti bus si guastano
durante le corse. Non essendoci mezzi sostitutivi, a fronte dei guasti, la corsa termina durante il percorso e viene cancellata.
Ecco da cosa nascono le lunghe attese degli
utenti”.
Rosella Fogliato, assessora della giunta guidata dal sindaco Ugo Baldi, aggiunge: “Abbiamo fatto presente a GTT disservizi e
criticità delle linee 45 e 45/. Ci sono corse
che non vengono effettuate e questo crea
disagi agli studenti, come ai lavoratori pendolari. A fronte dei tanti problemi economici e di bilancio della GTT l’intervento
della Regione Piemonte è positivo, ma in
tempi brevi non è detto che la situazione
delle linee 45 e 45/ migliori a breve. In generale le risposte dei dirigenti GTT sulle
criticità non sono state risolutive. Certo
GTT spera di poter migliorare la situazione,
ma di certezze dalla riunione non ne abbiamo avute”.

