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SANTENA

le Città

Il famoso oncologo riceverà il riconoscimento da Nerio Nesi

7 Maggio 2008

Sabato 10 l’investitura di Bela Sparsera e Ciatarin

Premio Cavour a Veronesi Il Maggio santenese
L’illustre ricercatore succede a Ciampi
SANTENA - Dopo Carlo
Azeglio Ciampi, Umberto
Veronesi. L’associazione
Amici della fondazione
Cavour, guidata dal presidente Nerio Nesi, nell’assemblea dei soci svoltasi
la scorsa settimana ha comunicato che il Premio
Cavour 2008 andrà all’oncoloco Umberto Veronesi,
uno dei massimi esperti
nelal lotta ai tumori.
Nerio Nesi ha spiegato:
“Dopo lunga discussione
i candidati sono stati ristretti da una dozzina a tre
poi, con decisione unanime del consiglio direttivo,
abbiamo deciso di attribuire il Premio Cavour 2008
ad Umberto Veronesi, uno
dei cinque più grandi studiosi di tumori al mondo”.
Nesi ha anche annunciato
“l’avvio delle pratiche per
arrivare a poter disporre
di un francobollo dedicato a Camillo Benso di
Cavour. L’iter procedurale è lungo e complesso,
contiamo di raggiungere
questo obiettivo in meno
di due anni, ed essere pronti con le celebrazioni del
150 dell’Unità d’Italia,
prevista per il 2011”.
Gino Anchisi, vice presidente dell’Associazione
Amici ha presentato il programma 2008. Gli appuntamenti sono previsti per i
prossimi mesi di giugno e
luglio, mentre la consegna
del premio Cavour è
calendarizzata nel settem-

bre 2008.
E’ stato illustrato anche il
bilancio dell’Associazione amici che, grazie ad un
contributo di 75mila euro
arrivato dall’assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte, ha potuto
chiudere con un attivo di
quaranta mila euro.
In chiusura Ippolito Calvi
di Bergolo, presidente della Fondazione Cavour, ha
ricordato “l’esigenza di
far entrare il complesso
cavouriano di Santena nel
circuito delle residenze
sabaude e dei musei euro-

pei. Fondazione Cavour,
Amici di Cavour, Comune
di Santena, Comune di
Torino, Provincia e Regione devono fare sistema e
lavorare in sinergia se si
vuole raggiungere l’obiettivo di 25-trentamila visitatori ogni anno”.
Ippolito Calvi di Bergolo
ha annunciato il prossimo
avvio “dei lavori di
ristrutturazione della facciata posteriore del castello cavouriano e della
scalinata. Entro un mese
avvieremo il cantiere”.
Umberto Veronesi
filippo.tesio@tin.it riceverà il premio Cavour

L’iniziativa sperimentale in programma il 7 maggio

Alla materna Marco Polo
al via il Progetto Pedibus

L’obiettivo: avvicinare i ragazzi al cinema

Presentati 3 cortometraggi
prodotti dalle scuole medie

SANTENA – Vener dì 2
maggio sono stati proiettati tre cortometraggi, realizzati con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, con la collaborazione dell’Associazione
Culturale BlueLoop.
“Io non ho fatto niente”:
questo il titolo del lavoro
presentato dalla classe
IIIB. “Un mago per amico”
è il lavoro della IIA. “Un

ragazzo tra le nuvole”, è il
titolo del corto presentato
dalla IIIC.
La proiezione era l’appuntamento conclusivo del
ciclo “Santena cinema”,
organizzato dall’assessorato alla Cultura, dalla Biblioteca civica, dal Museo
del cinema, in collaborazione con l’Associazione
giovanile Elettra e con la
Pro Loco. Nel mese di aprile, il mercoledì sera presso

Settimana proposta da «Il tuo parco»

L’Istituto comprensivo
educa alla sostenibilità
SANTENA – “Educarsi alla sostenibilità, percorso di
conoscenza e risparmio delle risorse locali”: questa è
la proposta che l’associazione Il tuo parco propone
all’Istituto comprensivo di Santena.
Piergiorgio Tenani, presidente de Il tuo parco, spiega:
“Questo progetto vuole aiutare a riflettere e individuare buone pratiche per la vita di ogni giorno. La settimana della sostenibilità organizzata nelle scuole
santenesi fornirà l’occasione di sperimentare nuovi
stili di vita, riorientare i consumi, rafforzare i legami di
comunità, recuperare relazioni non mercantili, mettendo in pratica scelte di acquisto e comportamenti
individuali e collettivi più equi, solidali e rispettosi
dell’ambiente”.
Piergiorgio Tenani aggiunge: “A scuola saranno presentate azioni per: diminuire il consumo di energia
elettrica; ridurre gli sprechi dell’acqua; promuovere
scelte alimentari attente e rispettose della qualità dei
cibi; aumentare la raccolta differenziata. Sono state
allestite mostre su energia, acqua e alimentazione.
Ogni persona potrà calcolare la propria impronta ecologica. Le famiglie possono partecipare alla settimana della sostenibilità dal 6 al 9 maggio presso la scuola
media Falcone, in via Tetti Agostino. Il giorno 15 maggio, dalle 17 alle 19, il progetto viene proposto all’elementare Cavour, in via Vittorio Veneto. Il 16 maggio,
sempre dalle 17 alle 19, il laboratorio di educazione
ambientale sarà allestito alla scuola Gozzano”.

il salone Visconti Venosta,
sono stati organizzati cinque appuntamenti con il
cinema d’autore.
Nelle classi terze della
scuola media Falcone si
sono svolti laboratori di
didattica del cinema, con
incontri dedicati alla
sceneggiatura, alla recitazione, alla regia, alle riprese e al montaggio, finalizzati alla realizzazione di
cortometraggi.
Buona la presenza in teatro dei ragazzi che hanno
partecipato alla realizzazione dei corti. Come in
tutte le iniziative dell’assessorato alla Cultura,
capitanato da Edoardo
Tamagnone, non è mancato qualche problemino.
Giuliana Testori, dirigente dell’Istituto comprensivo, ha inviato una lettera
di protesta al sindaco, all’assessore alla Cultura e
all’assessore all’Istruzione.
Le ragioni le ha spiegate
durante l’ultimo Consiglio di istituto, svoltosi il
29 aprile scorso: “Con
l’iniziativa Santena Cinema l’amministrazione ha
chiesto e ottenuto collaborazione del mondo della
scuola. Ragazzi e insegnanti hanno dedicato
tempo a questo progetto.
Non è rispettoso dell’impegno profuso dalla scuola che la presentazione dei
lavori sia stata realizzata in
un periodo di vacanze scolastiche, senza essere concordata. Nei prossimi giorni i lavori saranno
riproiettati per i ragazzi”.

SANTENA - Nasce il «Progetto pedibus», con l’obiettivo di incentivare i
genitori ad accompagnare
a piedi i propri figli a scuola.
Patrizia Borgarello, assessore all’Istruzione, spiega:
“La provincia da anni ha
attivato progetti di educazione ambientale sui temi
della sicurezza stradale,
dell’inquinamento atmosferico, della mobilità sostenibile, dei percorsi sicuri casa-scuola e della
sostenibilità degli spazi
urbani. In alcuni comuni
sono state organizzate iniziative per sensibilizzare
le famiglie a ridurre l’uso
dell’automobile per accompagnare i propri figli
a scuola. Rosella Fogliato,
insegnante della scuola
dell’Infanzia Marco Polo
ha proposto all’amministrazione comunale di sperimentare sul territorio
santenese il progetto
Pedib us. L’obiettivo è
quello di sperimentare alternative all’abitudine di
portare i propri figli a scuola in auto. Il progetto prevede la partecipazione di
una trentina di bambini
della Marco Polo e si svolgerà in via sperimentale i
giorni 7 e 28 maggio e il 4
giugno. Se funzionerà, il
prossimo anno scolastico,
potrebbe essere riproposta
e ampliata alla partecipazione degli allievi della
scuola primaria”.
Borgarello aggiunge: “Il
progetto rientra nell’ambito delle attività didattiche
e vedrà la collaborazione
dell’amministrazione comunale
nella
fase
organizzativa con l’impiego del personale della polizia municipale che ha
individuato il percorso più
idoneo e sicuro e di alcuni
volontari del Gres. I bambini partecipati saranno
accompagnati lungo il tragitto da un familiare e indosseranno un cappellino
e una maglietta colorata
con il logo pedibus”.
Questo è il percorso: si partirà da piazza santi Cosma
e Damiano, alle 7,30-7,45,
poi si prosegue su vicolo
Sempione, via Amateis e
via Cavour; in piazza san
Lorenzo è prevista la seconda tappa, alle 7,558,10; si prosegue poi su via
Cavour e su via Tana; piazza Forchino sarà la terza
tappa, l’orario è dalle 8,20
alle 8,35, poi si continua
su via Milite Ignoto, fino
ad arrivare davanti al cancello della Marco Polo.

debutta in maschera

SANTENA – Sabato 10
maggio, alle 20 è attesa
l’investitura della Bela
sparsera e del Ciatarin
2008. L’appuntamento è
previsto nella sala diplomatica del complesso
cavouriano, alla presenza
di autorità e dei personaggi storici dei Paesi limitrofi. L’investitura rappresenta la partenza del maggio
santenese 2008, organizzato dalla Pro loco, dalla
città di Santena, con la collaborazione della Condotta Slow Food torinese SudOvest e Valle di Susa. Sempre sabato 10 maggio, la
festa continua con una serata danzante in piazza
Martiri della Libertà con la
note del gruppo The King.
Dal 4 al 9 maggio, presso
la sala palazzo Visconti
Venosta la Polisportiva san
Luigi presenta la mostra
“Da 25 anni in gioco…
con voi”; le visite sono
possibili il giovedì mattina e tutte le sere, dalle 18
alle 22. La polisportiva
giallo-viola oggi conta
160 atleti del settore calcio e sessanta atleti impegnati nella pallavolo.
Dal 10 al 19 maggio l’assessorato alla Cultura, guidato da Edoardo Tamagnone, con la collaborazione
di Francesco Migliore,
consigliere delegato alla
Storia e tradizioni locali,
della Pro loco e dell’associazione giovanile Elettra,
ha organizzato una mostra

L’investitura
della Bela
Sparsera
durante
il Maggio
santenese
del 2007

fotografica presso il primo
piano di palazzo Visconti
Venosta. Tema dell’esposizione “Santena com’era”;
le immagini sono di Giacomo Borgarello e Giulia
e Renzo Bottino. La mostra è aperta dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19.
Domenica 11 maggio, a
partire dalle 16, in piazza
Visconti Venosta, l’assessorato alla Cultura ha organizzato la festa dell’Europa. Alle 16 è prevista la
banda musicale “Canonico Serra” eseguirà inni nazionali europei; alle 17
intervengono il gruppo
sbandieratori “Rivass”.
Durante la manifestazione
la Cooperativa Mirafiori
Onlus distribuirà materiale sull’Unione europea.
Sempre domenica 11 maggio il Team sensa cognission propone la seconda
edizione del trial non

Domenica, alle 11, in parrocchia

La prima messa
per don Dessì
SANTENA - Domenica 11 maggio, nella messa
delle 11,15 nella parrocchia di
piazza Martiri, il
salesiano don
Michelangelo
Dessì, celebrerà
la sua prima
messa per la comunità cristiana cittadina.
Da alcuni anni don Michelangelo aiuta il parroco
don Nino Olivero nel settore della pastorale giovanile. Don Michelangelo è
stato ordinato prete, sabato 3 maggio, da mons. Giu-

seppe Mani, arcivescovo metropolita di Cagliari, nella basilica di Nostra
Signora di Bonaria, in Cagliari.
Sempre in chiesa, domenica 11
maggio, alle 21,
il Coro parrocchiale di Santena e quello
dei Favari presentano «In
concerto per Maria», canti
e riflessioni, in onore della
Madonna e di tutte le
mamme, sui vari momenti
della vita di Maria, con brani di musica organistica.

competitivo. L’appuntamento è in via San Salva
ed è riservato ai fuoristrada
4x4 e Suv; iscrizioni a partire dalle 10, costo 15 euro
a vettura.
Dall’11 al 25 maggio, Slow
Food propone delle serate
eno-gastronomiche presso
i principali ristoranti della
città.

Vendita diretta
per i coltivatori
SANTENA - La giunta ha
autorizzato l’allestimento di un punto immagine
e di promozione dell’asparago e dei prodotti orticoli. Gian Felice Romano, presidente Coldiretti, a metà marzo, aveva inviato al sindaco di
individuare un’area che
i coltivatori potessero
utilizzare per la vendita
diretta dei prodotti
orticoli. La giunta ha individuato l’area verde di
proprietà comunale davanti al bar La Torre, in
via Sambuy, nella rotonda dei Ponticelli. Il consigliere delegato Giovanni Tosco spiega: “la
vendita potrà essere effettuata dai coltivatori,
dal lunedì alla domenica, posizionando un
gazebo e un banchetto”.

Cena Juventus
con Pessotto
SANTENA - Una cena
con Gialuca Pessotto e
altri giocatori della Juventus: l’iniziativa è organizzata dal locale club
bianconero per l sera del
13 maggio, nei locali del
Cigno, a Cambiano. I tifosi che desiderano partecipare all’evento, dal
costo di 35 euro, possono iscriversi chiamando
Maurizio 339.8514652,
o Stefano 340.0661426.
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