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FOTO di gruppo per l’avvio del conto alla rovescia
dell’apertura del nuovo centro ricerche globale

■ SANTENA E’ stato acceso il
pannello che segna il conto alla
rovescia per l’apertura del nuovo
Centro ricerche e sviluppo globale della Petronas, sito ai confini tra Villastellone e Santena.
Alessandro Orsini, Head of
Europe di Petronas Lubricants
International, spiega: «Siamo
veramente fieri di poter testare
una distanza precisa tra la giornata di oggi e l’effettiva data di
apertura di questo Centro ricerche globale. Per noi la tecnologia,
come abbiamo sempre detto, è il
vero punto di differenziazione
del nostro stare sul mercato globale e mondiale. Il Centro ha richiesto un investimento di 60
milioni di dollari, sarà inaugurato il 9 marzo 2018. Vi lavoreranno 100 ingegneri».
Giuseppe D’Arrigo, Group
Chief Executive Officer e Managing Director di Petronas Lubricants International, aggiunge:
«Noi siamo orgogliosi di essere
da più di 50 anni, su questo sito,
ai confini tra Santena e Villastel-

lone. Siamo parte della storia,
dell’economia e della vita sociale
di questo ambiente. E vorrei ringraziare per l’aiuto fondamentale
arrivato dalle comunità locali,
così come dalla Regione Piemonte e dalle istituzioni nazionali, che hanno permesso la
concretizzazione del progetto.
Nel gennaio 2016 ci eravamo trovati qui per la posa della prima
pietra: davanti a noi c’era un
campo, piatto. Allora del Centro
ricerche c’era una idea: oggi, il
Centro ha preso forma ed è quasi
terminato. I lavori continuano
incessanti: l’obiettivo è essere
pronti il 9 marzo 2018, con l’impianto operativo. La nuova struttura vanta una tecnologia
all’avanguardia che comprenderà un centro sviluppo per i lubrificanti industriali, laboratori
di ultima generazione che consentiranno agli ingegneri e ai ricercatori di Petronas di effettuare
diverse tipologie di test e laboratori chimici dotati di attrezzature
altamente tecnologiche. Nel Cen-

Giuseppe D’Errigo
Ceo Petronas
tro saranno sviluppati prodotti
che permetteranno di ridurre le
emissioni e di ottemperare alle
sempre più stringenti normative
anti inquinamento. Qui c’è già la
sede strategica per la ricerca a livello mondiale per lo sviluppo
dei lubrificanti di Petronas. Qui
vengono sviluppati tutti i fluidi
per le macchine del team Mercedes della Formula 1, guidate dai
piloti Hamilton e Bottas».
Giuseppe D’Arrigo, spiega:
«Abbiamo scelto di essere qui, a
Torino, non per caso. Torino rappresenta la casa dell’automotive
e dell’engineering a livello mondiale e pertanto è l’ambiente perfetto per questo progetto. A
Torino ci sono, non solo le competenze, ma anche i nostri più
importanti clienti e partner per
potere sviluppare le sfide di oggi,
ma anche quelle future. Il Centro
ricerche che stiamo ultimando
come dimensioni è grande come
due campi di calcio. Sarà in
grado di sviluppare per noi, le
SEGUE
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A marzo 2018 aprirà
il Centro ricerche
e sviluppo Petronas
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INTERVENTO del sindaco
di Santena Ugo Baldi
idee e i prodotti che servono per
vincere oggi, in questo mercato
globale, che è molto difficile e che
richiede grandi impegni. Un centro che sarà soprattutto in grado
di aiutare i nostri partner a sviluppare le tecnologie vincenti per
il futuro. Noi abbiamo investito
per poter essere pronti ad affrontare queste sfide. Petronas è una
multinazionale che opera in oltre
100 Paesi. Abbiamo scelto Torino e l’Europa per lanciare questa
sfida.
Noi
vogliamo
continuare a essere tra le prime
società al mondo che producono
lubrificanti. Le sfide si vincono
con gli investimenti, ma soprattutto con le persone. Sono sicuro
che sapremo riempire questo
edificio – fatto di cemento, metallo, acciaio e vetro – di calore
umano, ma anche di iniziative, di
innovazione, di ambizione. In
Petronas la differenza la fanno le
persone che ci lavorano».
Ugo Baldi, sindaco di Santena, ha detto: «Un anno e mezzo

fa circa Petronas ha avviato una
riorganizzazione aziendale. Confesso che ero molto preoccupato
per il nostro territorio. A distanza
di un anno e mezzo queste preoccupazioni sono svanite. La Petronas ha dimostrato, con i fatti, che
quando parlava di riorganizzazione lo faceva a ragion veduta.
Ha avviato e realizzato una riorganizzazione sostenuta da investimenti. Avere sul nostro
territorio un centro di ricerca
globale di importanza mondiale
ci rende orgogliosi. Si possono
sviluppare tutte le più moderne
tecnologie, ma se non si lavora
per l’ambiente tutto ciò non serve
a nulla. E’ fondamentale che le
scelte tecnologiche siano orientate in questa direzione. In bocca
al lupo e buon conto alla rovescia
per l’apertura di questo centro di
ricerca e sviluppo».
Davide Nicco, sindaco di
Villastellone, ha detto: «Mi fa
piacere essere qui per questo importante appuntamento che

segna l’inizio di un conto alla rovescia importantissimo per il nostro territorio. Vi ringrazio
perché voi, come azienda, siete
una delle poche, direi addirittura
l’unica di una certa dimensione
che, in questo momento storico,
ha avuto il coraggio di investire
sul nostro territorio. L’avete fatto
in un periodo in cui la nostra Nazione è in un momento di profonda crisi economica e
occupazionale. Nonostante tutto
la Petronas ha deciso di investire
qui in Italia. Grazie per il coraggio che avete dimostrato in questi anni, investendo sul nostro
territorio».
Dirigenti e autorità si sono avvicinati al pannello con il conto
alla rovescia che è stato acceso. E’
scattato un lungo e corale applauso. Tanti hanno voluto immortalare questo momento,
portandosi via una foto accanto
al pannello con, sul retro, il
nuovo Centro ricerche e sviluppo.
✏Filippo TESIO

CANTIERE del nuovo
centro ricerche globale
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HOME page
della piattaforma MLOL

Piattaforma MLOL:
per la lettura ora basta
un semplice click
■ SANTENA Nel 2015 si stima che
poco più di un terzo della popolazione italiana legge almeno un libro
all’anno. Spesso l’ostacolo che
frena la lettura è la distanza dalla
poltrona alla biblioteca, oppure la
difficoltà nel trovare il titolo che ci
interessa o l’infinita attesa dell’arrivo del prestito interbibliotecario.
Per fortuna per ovviare al nostro
ozio o semplicemente alla miriade
di impegni che ci tengono lontani
da una rilassante lettura esiste
MLOL! No, non è un’inserzione
pubblicitaria, perché MLOL è una
piattaforma gratuita e per utilizzarla è sufficiente la sola iscrizione
alla biblioteca.
MLOL, acronimo di MediaLibraryOnLine, è la prima e principale biblioteca digitale italiana,
accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni
su 7. Si possono sfogliare e scaricare gli ebook dei maggiori editori
italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo,

ascoltare musica e audiolibri in
streaming e download digitale. A
oggi le biblioteche aderenti sono
5.000 in 19 Regioni italiane (tranquilli Santena è tra queste!) e 8
Paesi stranieri.
MLOL permette agli utenti
delle biblioteche italiane di sperimentare il prestito digitale.
Si può utilizzare il servizio di
prestito sia dalle postazioni della
tua biblioteca sia da casa, dall’ufficio, dalla scuola. Non sarà più necessario presentarsi fisicamente in
biblioteca per vedere un film o
ascoltare musica.
Per cominciare ad usare
MLOL sono necessari pochi e
facili step:
❚ accedere al sito https://sbam.medialibrary.it e selezionare nel menù
a tendina la voce SBAM;
❚ digitare nel campo USERNAME
il numero della tessera della biblioteca (inserire correttamente il trattino -).

PALAZZO Visconti Venosta
entrata biblioteca civica
Enzo Marioni
La PASSWORD è la stessa che
utilizzate per l’accesso al servizio
“Erasmo.net” (nel caso non la ricordiate basta recarsi in biblioteca
per recuperarla).
Grazie alla ricerca per argomento e tipologia, trovare la lettura
ideale non prenderà troppo tempo
e tutti potranno finalmente godersi
una buona lettura “prendendo in
prestito” i libri comodamente da
casa.
Quindi non ci sono più troppe
scuse per procrastinare una lettura,
basta un click!

✏Daniele IENUSO
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Tra compiti e orientamento:
al via il servizio dopo-scuola
dell’Associazione culturale DAI!
■ SANTENA L'Associazione
Culturale DAI!, in collaborazione con il Comune di Santena
e la Cooperativa Mirafiori, rinnova per l'anno scolastico
2017/2018 l'apertura del servizio Doposcuola Aiutocompiti. Il servizio, gestito dal direttivo dell'Associazione Culturale
DAI!, prevede il coinvolgimento
di sei studenti universitari pronti
a seguire venti ragazzi selezionati
dall'Istituto Comprensivo di Santena nello svolgimento dei compiti scolastici.
«Il servizio di quest’anno –
informa Federico Butticè, Presidente dell'Associazione Culturale DAI! – presenta alcune novità rispetto quello degli anni
passati. Il coordinatore è Ales-

sio Battistel, Consigliere del
Direttivo dell'Associazione, e il
numero dei tutor si è ridotto da
otto a sei. L'attività sarà principalmente incentrata sullo svolgimento dei compiti scolastici e
l'aiuto nello studio ma non mancheranno momenti di dialogo e
incontri riguardanti l'orientamento. Molti dei ragazzi coinvolti
nel servizio frequentano la classe
terza della scuola secondaria di
primo grado e la scelta del percorso scolastico futuro è argomento primario per loro».
L'attività si svolge il martedì
e il venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 al Centro Giovani di
Santena, via Brignole 34, e ha la
durata di sette mesi, da novembre
2017 a maggio 2018.

INFO Per tutte le informazioni necessarie è possibile
contattare l'Associazione Culturale DAI! all'indirizzo e-mail:
dai.associazione@gmail.com

Palazzetto dello sport
di via Brignole 34, sede
del servizio dopo-scuola
Ulteriore novità presentata
dall'Associazione Culturale DAI!
per quest’anno scolastico è la
“Banca dei Tutor”. «Si tratta di
un database composto da studenti universitari disposti a svolgere servizio di ripetizioni private
per ragazzi che necessitano di
un aiuto più approfondito – continua Federico Butticè –. I genitori possono fare richiesta alla
nostra Associazione che si occuperà di ricercare il tutor più adatto alle loro esigenze».
Il servizio di ricerca è gratuito,
sarà successivamente il genitore
ad accordare con il tutor tempi,
costi e modalità del lavoro.
✏Federico BUTTICE’
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Identificato
e sanzionato
un santenese
per abbandono
di rifiuti in
area pubblcia

Attenti alla truffa dello spechietto
e al taglio degli pneumatici, seguito
dal furto della borsa o portafoglio
■ SANTENA La Polizia municipale è sufficiente proporre di compilare
mette in guardia i santenesi ri- la constatazione amichevole di inspetto a due reati verificati di re- cidente. Questo, in genere, è sufcente in città: la truffa dello spec- ficiente a farli allontanare.
chietto e il taglio degli pneumatici,
TAGLIO DEGLI PNEUseguito dal furto della borsa o del MATICI, SEGUITO DA FURportafoglio lasciati incustoditi sui TO DI BORSA O PORTAFOsedili del veicolo.
GLI In questo caso i truffatori
TRUFFA DELLO SPEC- tagliano gli pneumatici delle auto
CHIETTO I malviventi si avvi- in sosta e attendono nelle vicicinano con la loro auto a quella nanze. Non appena il propriedella persona che intendono truf- tario si attiva per la riparazione
fare e danno un forte colpo sulla del veicolo, lo derubato dei propri
carrozzeria dell’auto della poten- beni – borsetta, portafoglio o alziale vittima. Una volta scesi i tro – lasciati incustoditi sui sedili
truffatori fanno credere che nel- del veicolo rimasto aperto. Dunl’urto si è rotto lo specque, quando si richietto della loro auto.
trova una gomma
A questo punto chiedell’auto bucata, pridono al malcapitato
ma di iniziare a sodi turno una somma
stituirla occorre pordi denaro, spiegando
re in sicurezza borse
che se si facesse dee portafogli.
nuncia l’assicurazione
La Polizia muniaumenterebbe. La
cipale di Santena intruffa consiste nel riforma che, di recenchiedere una somma
te, questi due reati
di denaro per un dan- ROBERTO De Filippo
si sono verificati nel
no chiaramente non comandante della
parcheggio del cencausato. Per difender- polizia municipale
tro commerciale, sito
si da questi truffatori
in via Asti.

❚❚ SANTENA La Polizia municipale ha identificato e
sanzionato un cittadino
che aveva abbandonato rifiuti generici in area pubblica.
Roberto De Filippo, comandante della Polizia
municipale, informa: «Grazie al sistema della video
sorveglianza, siamo riusciti
a identificare una persona.
Si tratta di un privato cittadino che, in più giorni,
aveva scaricato rifiuti generici su un’area pubblica
sita in zona circonvallazione. Il soggetto è stato
individuato e sanzionato».
«Il soggetto aveva abbandonato rifiuti ordinari,
non erano né rifiuti speciali né pericolosi – aggiunge Roberto De Filippo
–. Visionando le video registrazioni abbiamo identificato il soggetto che ha
ammesso le proprie responsabilità. E’ incorso in
una sanzione amministrativa. Ha già provveduto a
rimuovere i rifiuti che
aveva abbandonato nell’area pubblica».
Il comandante chiude: «Alcune volte si riesce a risalire al cittadino con poco
senso civico grazie a elementi che riconducono al
soggetto che ha abbandonato i rifiuti. Spesso non è
possibile risalire ai soggetti che hanno abbandonato i rifiuti. Eventuali
segnalazioni tempestive
che arrivano dai cittadini
sono utili».
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BANNA, sponda sinistra
nei pressi del Centro
sportivo della Trinità

Banna: a 23 anni dall’esondazione al via
l’appalto per i lavori in sponda sinistra
a protezione del quartiere della Trinità
biamo approvato il progetto esecutivo dei lavori in sponda sinistra,
dal ponte Musso di via Cavour,
fino alla Trinità. Con questi lavori
si conclude la messa in sicurezza
dell’abitato santenese. L’appalto
di questi lavori sarà fatto dalla
Cuc, Centrale unica di committenza, il Comune di Rivoli. Salvo
complicazioni i lavori potranno
partire nei primi mesi del 2018.
Con i lavori in sponda sinistra si
pareggiano i livelli con la sponda
destra, così come chiesto dall’ultimo studio degli uffici della
Regione Piemonte».
Il sindaco Ugo Baldi aggiunge:
«Certo, per molti cittadini, 23
anni sembrano lunghi, ma in questi anni si è fatto tutto il possibile.
Non solo, come amministrazione,
per abbreviare i tempi, con le nostre poche forze dell’ufficio tecnico
ci siamo fatti carico di progettazioni e verifiche tecniche che,
SEGUE

▼

■ SANTENA «A 23 anni dal- varie fasi previste dal cronoprol’esondazione, avvenuta a inizio gramma dei lavori per riportare
novembre 1994, in pratica abbia- in sicurezza la città rispetto al
mo terminato tutti i lavori previsti torrente Banna». «Con questo
– spiega il sindaco Ugo Baldi – ultimo intervento, i lavori in spon. Per l’ultimo intervento, quello da sinistra del Banna dal ponte
in sponda sinistra, il comune di Musso di via Cavour fino al quarRivoli, centrale unica di commit- tiere Trinità, termineremo tutti i
tenza, sta per avviare l’appalto. I finanziamenti disponibili per la
lavori potranno partire all’inizio messa in sicurezza dell’abitato
del 2018. Questo significa che dalle acque del torrente. Ricordo
possiamo dire di
che da alcuni mesi
avere ottemperato a
sono terminati i laquanto previsti per
vori per mettere in
riportare in sicurezza
sicurezza l’ultimo
il centro cittadino ritratto della sponda
spetto al torrente
destra del Banna, da
Banna».
vicolo Banna fino alla
Ugo Baldi, sindaborgata Tetti Giro. E’
co di Santena, agstato così possibile
giunge: «In questi
restituire la possibi23 anni dall’esondalità edificatoria e di
zione del torrente UGO Baldi sindaco
ristrutturazione per
Banna le diverse am- di Santena città
la borgata Tetti Giro.
ministrazioni hanno di Camillo cavour
Nei giorni scorsi in
dato corso a tutte le
giunta comunale ab-
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TORRENTE Banna
sponde e alveo

ENRICO Arnaudo, consigliere
comunale lista Gianna Lisa

tica abbiamo terminato tutti i lavori previsti – chiude il sindaco
Ugo Baldi –. Per l’ultimo intervento, quello in sponda sinistra,
il comune di Rivoli sta per avviare
l’appalto. Questo significa che
possiamo dire di avere ottemperato a quanto previsti per riportare
in sicurezza il centro cittadino rispetto al torrente Banna. Di esondazioni in Regione in questi anni
ve ne sono state molte; forse Santena è uno dei pochi Comuni che
è risuscito a completare i lavori
previsti il cronoprogramma».
Enrico Arnaudo, consigliere
comunale di minoranza, della
lista Gianna Lisa, commenta in
modo lapidario il prossimo avvio
dei lavori in sponda sinistra del
Banna: «Punto numero uno. Sono
felice. Sono strafelice che i lavori
in sponda sinistra orografica del
torrente Banna, a protezione del

MIMMO D’Angelo consigliere
Movimento 5 Stelle

quartiere Trinità, possano finalmente partire. Punto numero
due: l’esondazione è avvenuta
nell’anno 1994; ora siamo a fine
2017 e i lavori, se va bene, partiranno a inizio 2018. Non mi sembra il caso di fare proclami. Anzi,
mi piacerebbe che l’avvio e la realizzazione degli ultimi lavori sulla
sponda sinistra del Banna, a protezione della Trinità, a 23 anni
dall’esondazione, passassero in
sordina».
Enrico Arnaudo prosegue:
«Punto numero 3. Piccola soddisfazione personale. Sui lavori
in sponda sinistra ho presentato
una interpellanza, che è stata discussa in un recente consiglio comunale. Forse non è servita a
nulla perché era già tutto pronto.
Comunque, la mia interpellanza,
male non ha fatto. E’ stata un
piccolo pungolo. Punto numero
quattro: nel 2018, rispetto ai lavori
in sponda sinistra, a fronte di
qualsivoglia problema o ritardo,
io ripresenterò subito una nuova
interpellanza».
Mimmo D’angelo, consigliere comunale di minoranza, del
Movimento 5 Stelle, inizia così il
suo commento: «Il mio primo
pensiero per prima cosa torna
indietro ai giorni dell’esondazione
e alla voglia della comunità santenese di guardare avanti e lasciarsi subito dietro la tragedia
arrivata con l’esondazione. A 23
anni, come ribadito dal sindaco
Ugo Baldi e dal vicesindaco
SEGUE

▼

altrimenti avrebbero chiesto tempi ben più lunghi. Per questo mi
sento di affermare che, in questi
23 anni, non ci sono state perdite
di tempo. Ricordo che, per i progetti di messa in sicurezza della
città sono intervenuti molti enti,
con competenze varie. E solo dalla
concomitanza favorevole dei diversi pareri di tutti questi enti si
è riusciti ad addivenire all’approvazione definita di tutti i progetti
previsti dalle diverse fasi del cronoprogramma dei lavori».
Ugo Baldi, prosegue: «Ricordo
che, rispetto al bacino del torrente
Banna, le competenze del tratto
a valle del ponte sulla circonvallazione sono dell’Aipo, mentre
quelle a monte sono dell’ente regionale. E anche questo ha complicato le cose e allungato i tempi».
«Detto questo la realtà è che a
23 anni dall’esondazione, in pra-
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BANNA, sponda sinistra
nei pressi del Centro
sportivo della Trinità
Roberto Ghio, la Cuc, centrale
unica di committenza, la città di
Rivoli, sta avviando il bando per
aggiudicare l’ultimo lotto di lavori
che prevede la messa in sicurezza
della sponda sinistra del Banna,
nel tratto che va dal ponte Musso
di via Cavour, fino alla borgata
Trinità. In sostanza, con questi
lavori, si pareggeranno i livelli
della sponda sinistra con quelli
della sponda destra, così come
richiesto dal recente studio degli
uffici della Regione Piemonte».
«Che dire? – continua il consigliere grillino Mimmo D’Angelo
–. Questi tempi lunghi sono dovuti
a meccanismi insiti nell’organizzazione degli interventi nei quali
convergono le competenze di molti enti diversi. Come detto dal
sindaco per il bacino del Banna
le competenze del tratto a valle
del ponte della circonvallazione
sono di Aipo, mentre quelle a
monte sono dell’ente regionale:
questo, ovviamente non può che
complicare le cose e allungare i
tempi. Al di là di tutto, quando
anche questo ultimo lotto di lavori
sarà completato, a metà o fine
2018, si potrà finalmente dire
che la città di Santena sarà in sicurezza rispetto al pericolo esondazione del torrente Banna».
Mimmo D’Angelo aggiunge:
«Poi, tecnicamente, si aprirà la
delicata e importante fase di controllo e gestione della manutenzione ordinaria su tutto il tratto
per evitare che, incuria o abbandono, possano poi manifestarsi
con accumulo, nell’alveo del Banna
nel tratto santenese, di detriti che

potrebbero rappresentare un serio
problema per il deflusso delle acque, così come abbiamo visto durante l’esondazione. Noi auspichiamo che la Regione Piemonte,
quanto prima, si faccia promotrice
di un piano di interventi per la
gestione della manutenzione del
torrente Banna, come di tanti altri
corsi d’acqua subalpini».
«Rispetto ai 23 anni trascorsi
dall’esondazione – prosegue Mimmo D’Angelo – noi siamo realisti.
Sappiamo che la lungaggine di
questi interventi è dovuta a meccanismi burocratici e al portato
della presenza di tanti enti diversi.
Per dirla chiara riteniamo che
l’amministrazione abbia fatto
quanto si poteva. Noi del Movimento 5 Stelle siamo particolarmente attenti alle tematiche ambientali: la gestione del territorio
in futuro sarà un aspetto di primaria importanza. Per il domani
la manutenzione dei bacini idrici

ANGELO Salerno consigliere
gruppo misto di monoranza

sarà importate: basti vedere quanto successo l’anno scorso a Moncalieri».
«Dopo 23 anni siamo finalmente arrivati all’appalto degli
ultimi lavori, quelli della messa
in sicurezza della sponda sinistra
in zona Trinità – afferma Angelo
Salerno, consigliere del gruppo
misto di minoranza, aderente a
Direzione Italia –. Questa è una
buona notizia. Però, per gli abitanti del quartiere Trinità, 23
anni sono comunque una eternità.
L’importante è che ora siamo
giunti alla conclusione. A inizio
2018 si potrà partire con i lavori
in sponda sinistra. Io abito alla
Trinirà e per tutti quelli del quartiere questi lavori sono ritenuti
importanti per mettere in sicurezza il quartiere dalle acque del
Banna. Con i lavori si potrà pareggiare l’altezza della sponda sinistra che ora è più bassa di quella
destra».
Angelo Salerno, prosegue e
chiude: «Ora bisognerà però tenere
in maggiore considerazione la manutenzione delle opere già realizzate lungo tutto il tratto cittadino
del torrente Banna. Guardando
l’alveo e le sponde del torrente
Banna, nel tratto dal ponte sulla
circonvallazione fino al ponte della
ferrovia, a Tetti Giro, la situazione
mi pare preoccupante. Ci sono
detriti e tronchi in alveo. Le sponde
vanno ripulite. Mi auguro che, a
breve, si riesca ad effettuare sia la
manutenzione ordinaria sia quella
straordinaria del torrente Banna,
alveo e sponde».
✏Filippo TESIO
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TRALICCI sopra le abitazioni
di via Magellano

Il sindaco Ugo Baldi chiede
a Terna Rete Italia di interrare
l’elettrodotto di via Magellano
■ SANTENA L’elettrodotto che
corre lungo via Magellano va interrato. Questa è la richiesta che
il sindaco Ugo Baldi ha presentato alla società Terna Rete Italia.
Il primo cittadino chiede una verifica dei campi elettromagnetici
presenti in via Magellano e un
incontro tecnico per valutare le
misure da attuare alla luce degli
esiti delle misurazioni.
Il sindaco Ugo Baldi nella
sua missiva inviata alla società
Terna Rete Italia è perentorio:
«In linea con le azioni che l’amministrazione comunale ha già
iniziato in altri ambiti come la
tutela del territorio e la qualità
delle acque, è necessario attivare
un percorso di risanamento ambientale anche per quanto concerne l’interramento delle linee
ad alta tensione presenti nel territorio comunale». Il primo cittadino aggiunge: «Con riferimento agli elettrodotti presenti
nelle aree urbanizzate del nostro
comune, in particolare via Magellano, chiedo una verifica dei
campi elettromagnetici della zona

e un incontro tecnico per valutare
le azioni più opportune a fronte
degli esiti delle misurazioni».
Ugo Baldi prosegue in modo
risoluto: «Non intendendo sottovalutare l’argomento, data la
consapevolezza dei possibili rischi per la salute pubblica e le
tante preoccupazioni dei residenti, vi chiedo altresì un urgente incontro. La questione,
peraltro ripetutamente e giustamente sollecitata negli anni dai
cittadini che vivono nelle zone
interessate, deve essere affrontata considerandola una priorità
in tutti i processi di ammodernamento che la vostra società ha
avviato e/o intende avviare. La
cognizione dei possibili rischi
per la salute pubblica deve spingere ad agire, senza più indugio,
negli interventi di interramento
e messa in sicurezza di dette
strutture». Ugo Baldi chiude
così la missiva di una pagina:
«Resto in attesa di un vostro riscontro».
Interpellato, il sindaco Ugo
Baldi aggiunge: «Intendiamo

I tralicci dell’elettrodotto
che corrono tra via
Magellano e l’autostrada
avviare un percorso “salute” per
i santenesi che abitano in via
Magellano e dintorni. Ottenere
l’interramento dell’elettrodotto
che corre lungo via Magellano
non sarà una cosa facile, ma è
una battaglia che intendiamo
percorrere. L’intervento di interramento dell’elettrodotto è
l’unico che va nella direzione di
assicurare salute ai coloro che
abitano nelle case della zona.
Questa lettera è un primo atto:
intendiamo andare avanti fino a
ottenere l’interramento dell’elettrodotto. Sappiano che non sarà
facile, ma è una battaglia che
dobbiamo assolutamente condurre...».
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Prima riunione
per la rinnovata Commissione mensa

Commissione mensa
al lavoro sul capitolato
per il nuovo appalto
■ SANTENA A metà novembre si è svolta la prima
riunione della rinnovata Commissione mensa.
Francesco Maggio, assessore alle Politiche educative, informa: «Si è trattato dell’incontro di insediamento della Commissione mensa. Per prima
cosa, alla luce del grande rinnovamento delle persone componenti la commissione, ci sono state le
presentazioni. La commissione ha eletto come
presidente Francesca Mantovani, rappresentante
dei genitori degli alunni della scuola Primaria
“Cavour”. Uno dei primi impegni della commissione
sarà preparare il testo per il capitolato dell’appalto
del servizio mensa scolastico. L’attuale appalto
scade a fine anno scolastico. Gli uffici hanno distribuito ai componenti al commissione il testo
dell’attuale appalto in modo che i componenti la
commissione possano leggerlo e partire da questo
documento per preparare il nuovo capitolato. Nel
preparare il bando la Commissione dovrà tenere
conto degli elementi innovativi, contenuti nell’attuale capitolato. Ad esempio la preparazione dalla
pasta, direttamente nelle scuole santenesi. L’utilizzo
di prodotti stagionali e legati al territorio. La fornitura del pane fatta dai panettieri cittadini».
«La commissione tornerà a riunirsi entro fine
novembre – chiude Francesco Maggio –. Indicativamente il testo del capitolato dovrà essere terminato per il mese di marzo, in modo da poter
procedere con il nuovo appalto e arrivare ad aggiudicare il servizio tra maggio e giugno 2017 in
modo da essere pronti all’apertura dell’anno scolastico 2018-2019».

COMMISSIONE RINNOVATA

Ecco tutti i nomi
dei componenti

❚❚ SANTENA Con un decreto il sindaco della
città Ugo Baldi ha costituito la Commissione per la gestione del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico
2017/2018.
La commissione è formata da:
❚ Francesco Maggio, assessore alle Politiche
educative, giovanili e di innovazione infrastrutturale;
❚ Rosella Fogliato, insegnante della scuola
dell’Infanzia;
❚ Angelo Salerno, consigliere comunale di minoranza;
❚ Pasqualina De Rosa, insegnante della scuola
Primaria;
❚ Margherita Mazzanti, insegnante della
scuola Secondaria di I° grado;
❚ Lucia Carnà, rappresentante dei genitori
degli alunni della scuola dell’Infanzia
Marco Polo;
❚ Francesca Mantovani, rappresentante dei
genitori degli alunni della scuola Primaria
“Cavour”;
❚ Maria Faustina Bergoglio, rappresentante
dei genitori degli alunni della Scuola Primaria ”Vignasso”;
❚ Maria Teresa Razzetti, rappresentante dei
genitori degli alunni della scuola Primaria
“Gozzano”;
❚ Alfredo Goffo, rappresentante dei genitori
degli alunni della scuola secondaria di I
grado “Giovanni Falcone”;
❚ Mauro Conti Papuzza, coordinatore degli assaggiatori;
❚ Ugo Baldi, consulente esperto in materia di
sicurezza alimentare.
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GENITORI di Santena Make
al gazebo allestito alla Terza
Sagra della zucca di Santena

I genitori di Santena Make
aggiornano sulla raccolta fondi
per ricomprare i computer
rubati alla scuola media Falcone
■ SANTENA 2.969 euro: questo quanto donato sinora dai cittadini nella raccolta fondi attivata da
Santena Make per ricomprare i computer rubati
alla scuola media Giovanni Falcone.
Paola Galletto, la presidente dell’Associazione
genitori Santena Make, spiega: «Comunichiamo
l’avanzamento in tempo reale della raccolta fondi
attivata da Santena Make per ricomprare il materiale informatico rubato la notte tra il 26 e 27Aottobre dalla scuola media Falcone. Al 21 novembre
abbiamo ricevuto donazioni sul conto corrente per
euro 1.860,00. La raccolta effettuata nella giornata
della terza Sagra della zucca di Santena ammonta
ad euro 1.109. Quindi, in tutto, sinora abbiamo raccolto 2.969 euro».
Paola Galletto aggiunge e chiude: «Desideriamo
ringraziare fortemente tutta la cittadinanza e tutti
coloro che si sono interessati e hanno contribuito
alla raccolta fondi. Purtroppo il danno è stato stimato tra i 10 ed i 12 mila euro pertanto c’è ancora
molto da fare. Con il sindaco Ugo Baldi e la dirigente scolastica Giovanna D’Ettore è stata effettuata una richiesta di aiuto alle aziende del
territorio santenese che riteniamo possano essere
determinanti per la raccolta dell’intera cifra».

RACCOLTA FONDI

Ecco come effettuare
donazioni e contributi
❚❚ Ecco le informazioni per effettuare
donazioni e contributi:
❚ Attraverso bonifico bancario con la
causale “Raccolta Fondi Furto Falcone
2017” sulle coordinate IBAN
IT14A0630530980000210197228
❚ Attraverso un contenitore di raccolta
allo stand di Santena Make
in occasione del Mercatino di Natale,
il prossimo 17 dicembre 2017.
❚ Per ogni informazione relativa alla
raccolta fondi occorre contattare l’associazione genitori Santena Make al numero
011-9494107, e-mail info@santenamake.it
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GIANFELICE Romano
al banco dei produttori
ortofrutticoli santenesi

■ SANTENA 220 bancarelle, 650
coperti al PalaZucca: complice il
bel tempo la terza edizione della
Sagra della zucca di Santena è
stata un successo.
«Al PalaZucca per il pranzo
sono arrivate 650 persone. Tanti,
a pancia piena, si sono complimentati con gli chef dell’associazione ristoratori santenesi per i
piatti preparati e serviti. Direi che
la terza Sagra della zucca di Santena, svolta domenica scorsa, è
andata discretamente bene –
spiega Fabio Grollino, presidente della Pro Loco –. La collaborazione tra noi della Pro Loco,
Santena E20 e l’associazione ristoratori è consolidata».
Mariella Allemandi, presidente di Santena E20, informa:
«La piazza centrale cittadina e le
vie del centro hanno accolto 220
bancarelle, tra cui una ventina di
associazioni di volontariato e
onlus. Le zucche in piazza c’erano:
a venderle una decina di agricol-

tori. C’era la sezione Coldiretti,
guidata dal presidente Gianfelice
Romano e alcuni componenti il
direttivo cittadino: oltre alle zucche vendevano ortaggi, coltivati
nei campi santenesi. Proponevano zucche a chilometro zero
anche Matteo Tosco e Roberto
Tosco. L’offerta di zucche era
completata da altri agricoltori,
provenienti dai comuni vicini. Tra
gli imprenditori agricoli cittadini
anche Roberto Rocca con preziose confezioni di Zafferano
Rocca, coltivato nei campi, in regione San Salvà. Il gazebo di Cascina Massetta – progetto di
Agritorino, che ha trasformato la
cascina concessa in comodato
d’uso dall’Opera Pia Barolo in un
laboratorio di agricoltura sociale
–, in tutta la giornata, ha venduto
660 uova, prodotte dalle 807 galline allevate ai Favari. In piazza
erano presenti lo stand dell’associazione produttori di asparagi e
quello della scuola di Agraria del

VENDITA zucche
Baldessano Roccati, di Carmagnola».
Gianfelice Romano, presidente della locale sezione Coldiretti, spiega: «A Santena ci sono
una dozzina di agricoltori che coltivano e vendono all’ingrosso zucche. Ci sono poi diverse altre
persone, hobbisti, che coltivano
zucche come seconda attività. In
tutto la superficie dei campi torinesi investita a zucca è di cento
giornate piemontesi. La gran
parte della produzione cittadina
viene venduta all’ingrosso, al
Caat, in bancali di 5 quintali di
peso. Due le varietà coltivate:
quella allungata e quella tipo francese. Le zucche santenesi si possono anche acquistare nei negozi
cittadini di frutta e verdure e in alcuni supermercati». «Quest’anno
la produzione di zucche è stata
buona, nonostante la siccità –
chiude Romano Gianfelice –. Nei
campi verso Villastellone e
SEGUE

▼

220 bancarelle e 650 coperti:
la Sagra della zucca di Santena
ha riscosso un buon successo
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BRUSATARIU du Villar
con le loro caldarroste
Poirino la grandine ha provocato
alcuni danni, non particolarmente significativi, perché arrivati a inizio primavera: le piante
hanno potuto recuperare e rimediare a gran parte dei danni».
Ugo Baldi, sindaco di Santena,
spiega: «Per la terza sagra della
zucca di Santena il bilancio è positivissimo. Un percorso iniziato
tre anni fa e sicuramente in
ascesa. Aumentano le bancarelle
dei produttori, santenesi e non.
Cresce il pubblico che accorre a
Santena. I piatti preparati dagli
chef dell’associazione Ristoratori

santenesi sono cresciuti in qualità
e hanno mietuti complimenti e
successo». «Nel mio indirizzo di
apertura della sagra – aggiunge il
sindaco Ugo Baldi – ho voluto vicino a me il sindaco si Sciolze. Ho
detto che tra noi e Sciolze non c’è
competizione. La loro sagra cade
in periodo pre-autunnale. La nostra in periodo pre-invernale. Noi
come Sciolze valorizziamo un
prodotto stagionale, povero, coltivato sul territorio». Il sindaco Ugo
Baldi chiude: «Questa prima
esperienza della nuova Pro loco,
guidata da Fabio Grollino, direi

che è riuscita. Ci sono stati piccoli
problemi contingenti, tutti superati. Santena ha attirato migliaia
di persone. Tra le proposte più
apprezzate, senza fare torto alle
tante proposte: I brusatariu du
Villar, con le loro caldarroste e il
coro Gospel free voices. I piccoli
hanno gradito i giri a dorso
d’asino a cura della cascina matinè. Tante le visite anche alla mostra d’arte a cura dell’Aartes sul
tema “Zucca su tela”. Un grazie
per la buona riuscita lo dobbiamo
anche al bel tempo che ha fatto la
differenza…».

PIAZZA Martiri della Libertà
gremita di gente
accorsa alla Sagra della zucca
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IL CASTELLO sarà la sede
del Museo nazionale Cavour

Museo nazionale Cavour:
finalmente da Roma arriva
il via libera per il cantiere
■ SANTENA «Abbiamo ricevuto
notizia ufficiale che i lavori per il
restauro conservativo e riallestimento del memoriale Cavour di
Santena possono finalmente partire». La notizia arriva da Nerio
Nesi, presidente della Fondazione
Cavour, intervistato in città, alla
fine della cerimonia del 4 novembre, festa delle forze armate
e dell’Unità d’Italia.
Nerio Nesi puntualizza: «Mi è
stato aggiunto che per dirlo ufficialmente occorre aspettate la lettera del Presidente del Consiglio
dei ministri. Dunque la notizia la
si può dare anche se l’ufficialità
sarà data dall’arrivo in Fondazione
di queste lettera». Nerio Nesi rivela come si è arrivati a sbloccare
un empasse che, ad appalto aggiudicato, durava da mesi e mesi:
«Devo dire che io, ancora una
volta, mi sono rivolto, all’ex Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano che, per il complesso
cavouriano di Santena, ha già
fatto moltissimo». Il presidente
della Fondazione Cavour aggiun-

ge: «Nei giorni scorsi, da Torino
è partita una lettera, firmata dal
sindaco Chiara Appendino e dal
Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino – caso
molto poco solito – che, in sostanza, diceva alla Presidenza del
Consiglio “Fate in fretta a sbloccare la situazione”. E così è stato».
Per il memoriale Cavouriano
c’è stata una gara europea, esperita dalla struttura tecnica di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che ha
visto partecipare 13 soggetti, di
cui tre arrivati alle fasi finali. Le
ditte Rigas e Rinetta Barbara si
sono aggiudicati l’appalto della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del memoriale cavouriano di Santena.
Per l’allestimento del museo nazionale Cavour sono previsti lavori
per 3,2 milioni di euro. I lavori
riguarderanno esclusivamente il
castello cavour, il piano terra, il

NERIO Nes,i presidente
della Fondazione Cavour
primo e il secondo piano. Tra i
lavori previsti il rifacimento dell’area antistante il castello con la
rimozione dell’acciottolato di piazza Visconti Venosta per render
più agevole l’ingresso al complesso
dei visitatori.
Con un primo cantiere sono
stati ristrutturati i locali delle ex
scuderie, ora con l’apertura del
secondo cantiere, all’interno del
castello, si completa l’intervento
nel complesso cavouriano santenese. Le risorse per il primo cantiere sono arrivate da fondi comunitari. Per questo secondo cantiere le risorse arrivano dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Da mesi, una volta aggiudicato
l’appalto, si era in una situazione
di empasse per la mancanza di
qualche firma a livello romano.
Ora, finalmente, è arrivato il via
libera per l’avvio del cantiere i
cui lavori avranno la durata di
un anno.
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BAMBINI delle materne
durante l’Inno d’Italia

Nella cerimonia del IV novembre
la città fa memoria dei 19 soldati
santenesi morti nell’anno 1917
dici, la memoria, ha detto: «Il 4
Novembre si celebra la giornata
dell’Unità Nazionale e delle forze
armate e si ricorda l’accordo di
pace che ha posto fine al primo
conflitto mondiale. La prima guerra mondiale ebbe inizio il 3 agosto
1914. L’Italia entrò in guerra l’anno successivo, il 24 maggio 1915,
a fianco della Francia, Gran Bretagna e Russia. La guerra doveva
durare pochi mesi, aperta in un
clima di grande entusiasmo, all’insegna del fervore patriottico,
per completare i confini “naturali”
di Trieste-Gorizia-Gradisca-parte
dell’Istria e della Dalmazia. Purtroppo non fu così. Nel 1917 le
nostre truppe furono travolte dallo
scontento generale. Furono soppresse le licenze per paura che i
soldati non tornassero al fronte.
I turni in prima linea spesso restavano senza cambio. Dilagò l’autolesionismo, ma va detto con
forza che nessun soldato merita
l’accusa di vigliaccheria: perché
ognuno di loro era partito per il

fronte mosso da sincero entusiasmo e profondo fervore patriottico. 19 furono i santenesi morti
o dispersi nel 1917 e decine i feriti
e i prigionieri».
Gianni Gaude ha proseguito:
«Esattamente 100 anni fa, era il
24 ottobre 1917, a Roma, l’aula
di Montecitorio era gremita, il
ministro della Guerra, Generale
Giardino, dichiarava “…l’offensiva
Austro-Ungarica sull’Isonzo, di
cui si parla sui giornali di stamane,
…venga pure …l’attacco austriaco
noi non lo temiamo! Anzi …daremo la risposta che si meritano”.
Alle ore 18 di quel giorno l’offensiva austriaca aveva già annientato
la nostra prima linea: 1.000 alpini
morti. Nelle ore e nei giorni successivi avvenne la disfatta annunciata: Caporetto. L’Italia, in
quella circostanza, ha avuto
12.000 morti, 30.000 feriti,
249.000 prigionieri, 350.000
sbandati e un territorio con
1.150.000 italiani occupato dalSEGUE

▼

■ SANTENA Durante la cerimonia del IV novembre, Giornata
dell’unità nazionale e delle
forze armate, sono stati letti i
nomi dei 19 soldati santenesi morti nel 1917 e i ragazzi delle materne
cittadine hanno deposto due corone al monumento in onore dei
santenesi caduto nelle ultime
guerre.
La cerimonia del 4 Novembre
ha visto arrivare nella centralissima piazza Martiri della Libertà,
autorità civili, militari e religiose,
gran parte delle associazioni cittadine, molti studenti della due
materne, delle elementari e della
scuola media, con insegnanti.
Buona anche la presenza dei genitori. La cerimonia è iniziata con
le note proposte dalla banda musicale santenese Canonico don
Antonio Serra, diretta dal M°
Maurizio Caldera. Alle 17, c’è stato
l’alza bandiera, con l’inno nazionale.
Gianni Gaude, intervenendo
a nome dell’Associazione Le ra-
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I NOMI DEI DEFUNTI LETTI DAI RAGAZZI

19 soldati santenesi morti nel 1917

GIANNI Gaude
dell’associazione
Le radici, la memoria

▼

l’esercito austro ungarico che si
abbandonerà ad ogni tipo di violenza. La guerra, per l’Italia, durò
tre anni e mezzo. In totale furono
chiamati alle armi 5.903.000 uomini. I morti furono 750.000, di
cui 640.000 diretti di guerra.
675.000 gli invalidi e mutilati.
109.198 i decorati. Un disastro:
umanitario, civile, sociale, generazionale, senza precedenti!».
Gianni Gaude ha continuato:
«Il 56 per cento dei militari Italiani erano contadini, il 40 per
cento erano analfabeti. Campagne
e città spopolate. La guerra al
fronte era fatta dai soldati con le
armi. Nelle case si combatté la
guerra della fame e della sofferenza. Il numero esatto dei santenesi chiamati in guerra, oggi
non lo sappiamo ancora, stiamo
finendo la ricerca. Ad oggi siamo
arrivati a 812 nomi di soldati santenesi, certificati negli archivi storici di Stato. 812 nomi erano oltre
il 50 per cento della popolazione
maschile santenese di allora, tranne bambini e vecchi, dai veterani
ultra quarantenni nati nel 1874,
1875 e 1876, fino ai 41 ragazzi del
1899 e ai 22 nati nel 1900. Alcuni
di loro, quando sono partiti non
avevano ancora compiuto i diciotto anni. Santena conta: 65
morti e/o dispersi; 183 C.V.V.;
14 decorati al Valor Militare; 7
insigniti di Medaglia ricordo in
oro. Santena era un paesone agriSEGUE

❚❚ 1) Luigi Fabaro, di Giovanni e Tosco Margherita, nato il 14 giugno 1895. Nel
2° Reggimento Artiglieria da Montagna. Mmorto il 10 marzo 1917, a 21 anni, a
Klisura in Albania. Contadino
2) Lorenzo Gola, di Carlo e Piovano Giovanna, nato il 10 dicembre 1896. Nel 10°
Reggimento Fanteria. Disperso il 26 marzo 1917, a 20 anni, sul Carso. Panettiere
3) Giacomo Negro Natalino, di Pietro e Bosio Catterina, nato il 25 dicembre
1888. Sposato con due figli. Nel 3° Reggimento Alpini. Morto il 27 marzo 1917, a
28 anni, sul Brenta. Contadino
4) Tommaso Tosco, di Martino e Cavaglià Rosa, nato il 10 novembre 1877.
Sposato con 4 Figli. Nel 5° Battaglione di Milizia Territoriale. Disperso il 21 aprile
1917, a 39 anni, affondamento Piroscafo “Japigia”. Contadino
5) Giovanni Negro, di Pietro e Domenino Maria, nato il 22 agosto 1890.
Sposato. Nel 50° Reggimento Fanteria. Morto il 14 maggio 1917, a 26 anni, a
Gorizia. Operaio.
6) Agostino Tosco, di Martino e Piovano Maddalena, nato il 23 gennaio 1888.
Nel 3° Reggimento Alpini. Morto il 25 giugno 1917, a 29 anni, a Cismon sul
Grappa. Contadino
7) Domenico Tosco, di Martino e Griva Maria, nato il 30 settembre 1886. Nel
156° Reggimento Fanteria. Morto il 4 agosto 1917, a 30 anni, all’Ospedale
militare. Contadino. Fratello di Tosco Stefano.
8) Stefano Tosco, di Martino e Griva Maria, nato il 10 luglio 1898. Nel 63°
Reggimento Fanteria. Morto il 21 agosto 1917, a 19 anni, sul Carso. Contadino.
Fratello di Domenico Tosco.
9) Pietro Maina, di Giuseppe e Negro Maria, nato il 3 febbraio 1894 sposato. Nel
271° Reggimento Fanteria. Morto il 26 agosto 1917, a 23 anni, sull’Altopiano
della Bainsizza. Manovale
10) Tommaso Cauda, di Domenico e Cortassa Lucia, nato il 12 ottobre 1893. Nel
267° Reggimento Fanteria. Morto il 28 agosto 1917, a 23 anni, a Dolina sul Carso.
Contadino
11) Matteo Tosco, di Domenico e Bergoglio Giovanna, nato il 30 maggio 1898.
Nel 140° Reggimento Fanteria. Morto il 13 settembre 1917, a 20 anni, a
Vermegliano, Gorizia. Contadino
12) Giacomo Elia, di Bernardo e Gatti Margherita, nato il 19 settembre 1893.
Nell’83° Reggimento Fanteria. Morto il 29 settembre 1917, a 24 anni, sull’Altopiano
della Bainsizza. Contadino
13) Giacomo Migliore, di Matteo e Torretta Maria, nato il 28 gennaio 1894.
Nell’83° Reggimento Fanteria. Morto il 29 settembre 1917, a 23 anni, sull’Altopiano
della Bainsizza. Panettiere
14) Antonio Tamietti, di Gaspare e Tosco Catterina, nato l’8 giugno 1898. Nel
262° Reggimento Fanteria. Morto il 22 ottobre 1917, a 19 anni, sul Monte Nero.
Impiegato
15) Bernardo Migliore, di Giuseppe e Damiano Maria, nato il 7 ottobre 1898.
Nel 37° Reggimento Fanteria. Morto il 24 ottobre 1917, a 19 anni, a San Marco,
Gorizia. Carrettiere
16) Giovanni Battista Perrone, di Giacomo e Cavaglià Catterina, nato il 12
settembre 1896. Nel 2° Reggimento Alpini. Disperso il 25 ottobre 1917, a 21 anni,
sul Piave. Contadino
17) Federico Scamuzzi, di Ferdinando e Menzio Margherita, nato il 19 gennaio
1896. Nel 157° Reggimento Fanteria. Disperso il 16 novembre 1917, a 21 anni, sul
Monte Forno, Altopiano di Asiago. Studente
18) Tommaso Elia, di Giuseppe e Ferrero Maria, nato il 20 luglio 1885. Sposato
con due figli. Nel 2° Reggimento Genio. Morto il 3 dicembre 1917, a 32 anni, a
Maserada sul Piave. Muratore. Nel 1918 morirà anche il Fratello Elia Bernardo.
19) Vincenzo Ronco, di Domenico e Griva Carolina, nato il 22 aprile 1889.
Nell’8° Reggimento Bersaglieri. Morto il 25 dicembre 1917, a 28 anni, sul
Monte Melago. Decorato con Medaglia d’Argento al Valore Militare e distintivo
d’onore. Contadino
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SINDACO e bambini
delle materne depositano
le corone in onore
dei santensi caduti in guerra
l’impegno e la disponibilità del
corpo docenti e della Direzione
didattica, perché loro, i ragazzi,
sono la società del futuro. Sono
il nostro futuro». Gianni Gaude
ha chiuso così: «Il 4 Novembre
del 1917, esattamente 100 anni
fa, 38 giovani santenesi avevano
già perso la vita al fronte». I ragazzi hanno letto i nomi dei 19
soldati santenesi morti nel 1917».
Dopo che la filarmonica cittadina ha suonato il Silenzio, in
memoria dei soldati caduti, il microfono è passato al sindaco Ugo
Baldi che ha introdotto la deposizione di due corone, preparate
dai bambini delle scuole dell’infanzia di Santena, Marco Polo e
San Giuseppe. A seguire la filarmonica ha proposto la Canzone
del Piave. Poi il parroco don Beppe
Zorzan, ha benedetto la lapide in
onore ai santenesi caduti nelle
guerre.
E’ quindi stata la volta dell’intervento del sindaco Ugo Baldi: «Eccoci, bambini, ragazzi,
concittadini, associazioni santenesi tutte, autorità religiose, militari e civili. Eccoci ancora in-

sieme ai piedi di questa lapide
per ricordare e onorare i nostri
ragazzi Caduti in guerra, eccoci
ancora insieme per ricordare
l’Unità nazionale, eccoci ancora
insieme per onorare l’anniversario
della Vittoria nella grande guerra
del 1918 e per festeggiare le Forze
Armate. Unità nazionale, Forze
Armate e Vittoria… sono questi i
tre elementi che mescolati insieme, quasi 100 anni fa, hanno
creato i presupposti di ciò che
siamo oggi? Sono loro il seme di
questa Italia libera e democratica?
Credo di si. Ma credo anche che
questo seme non sarebbe mai
germogliato se non fosse stato
bagnato dal sangue dei ragazzi
che hanno dato la vita o parte di
essa». Il sindaco ha aggiunto:
«Questo seme non si sarebbe mai
sviluppato se non fosse stato nutrito dal dolore e dalla sofferenza
delle loro famiglie. Questo seme
non sarebbe mai diventato una
pianta forte e libera come l’Italia
di oggi senza il sacrificio di un’intera generazione e senza che molti
soldati, ancora troppo ragazzi,
SEGUE

▼

colo: nel 1917 e nel 1918 sono
crollati i matrimoni, nascevano
pochi bambini e la mortalità infantile a Santena era del 40 per
cento. La guerra per la sopravvivenza era ovunque».
L’esponente dell’associazione
le radici, la memoria ha annunciato: «Nel 2018 ricorrerà il centenario dalla fine della guerra,
speriamo di finire la ricerca e di
poter presentare il lavoro su:
“Santena nella Grande Guerra
1915-1918” e con l’amministrazione comunale costruire un percorso condiviso per coinvolgere
in primo luogo la scuola, a ogni
livello, con un progetto sul centenario, le Istituzioni, le associazioni d’arma, la Pro-loco, tutte le
associazioni santenesi e la cittadinanza. Cogliere le ragioni, i sentimenti, mantenere viva la memoria, raccontarla. Per capire la
follia della guerra, per trasmettere
i valori della pace e della convivenza civile alle nuove generazioni, ai ragazzi nelle scuole. Così
come facciamo da alcuni anni a
questa parte con risultati che speriamo buoni, grazie alla sensibilità,
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CORONE preparate e deposte
dagli alunni delle due
scuole materne cittadine
rinunciassero alla loro giovinezza,
regalandola alla loro Patria, molte
volte, troppe volte, insieme alla
loro vita. Una Patria di cui pochi
conoscevano i confini e di cui
pochissimi ne conoscevano le
tante diverse culture e le molte
diverse identità».
Ugo Baldi ha detto: «Ma una
guerra, anche se giusta e motivata, è sempre una cosa orribile.
E’ sempre una cosa innaturale
ed è un contesto di assoluta disumanità in cui decadono i principi basilari che distinguono il
genere umano dalle altre specie
animali. Un contesto in cui il valore della vita si annulla, e diventa
normale ed accettabile prendersi
la vita di un altro uomo e diventa

normale ed accettabile che un
altro uomo si prenda la tua. Ogni
vita perde di identità. Ma soprattutto, dietro alla guerra, dietro ogni guerra, si celano sempre
gli interessi di pochi a scapito
della vita di molti che, come
ignare pedine, vengono sacrificati
senza pietà. Ma, se siamo qui
oggi e se ancora saremo qui negli
anni a venire, è perché ci piace
pensare che la vita che ognuno
di questi ragazzi santenesi ha lasciato sul Carso o sul Piave non
è andata perduta invano. Nessuno di noi, qui presenti, li ha
conosciuti, ma ognuno di noi ha
il dovere di ricordarli, proprio
perché le loro giovani vite non
siano andate perdute invano.

Non lasciamoli soli e continuiamo
a ricordarli. Tutti gli anni, per
ogni anno a venire».
Il sindaco ha chiuso così: «Ma
il miglior modo di ricordarli è
anche quello di amare e rispettare
ciò per cui sono morti: la loro
Nazione, la nostra Nazione, la
loro Santena, la nostra Santena.
Amiamo quindi la nostra Italia
unita e che le Forze Armate continuino ad essere strumento di
pace fuori e dentro al nostro Paese. Buona ricorrenza del 4 novembre». La banda musicale cittadina ha quindi riproposto l’inno
nazionale. La cerimonia è proseguita in chiesa parrocchiale, con
la celebrazione della messa in ricordo dei caduti.

BANDA musicale Canonico
don Antonio Serra, diretta
dal M° Maurizio Caldera
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Tre riconferme e due new entry
per la Giunta comunale Baldi bis
Accanto a Roberto Ghio, Paolo Romano e Lidia Pollone
entrati in squadra Rosella Fogliato e Francesco Maggio
■ SANTENA Con un decreto il
sindaco Ugo Baldi ha nominato assessori i consiglieri comunali: Roberto Ghio; Paolo
Romano; Rosella Fogliato;
Francesco Maggio e Lidia Pollone.
Di seguito, le deleghe e le relative competenze di ciascun componente la Giunta comunale.

❚ Paolo Romano, assessore.
Titolo della delega: Politiche
di governance del territorio, culturali, sportive ed associazionismo.
Contenuto della delega: cultura; turismo e tradizioni locali;
rapporti con il complesso cavouriano; manifestazioni e tempo libero; promozione dell’attività
sportiva; protezione civile.

❚ Roberto Ghio, vice sindaco e
assessore.
Titolo della delega: Politiche
di pianificazione economica e
territoriale.
Contenuto della delega: bilancio, tasse e tributi; lavori
pubblici; sviluppo del piano regolatore; ambiente e politiche
energetiche; servizi cimiteriali;
patrimonio.
❚ Rosella Fogliato, assessora
Titolo della delega: Politiche
di sviluppo economico e commercio.
Contenuto della delega: attività produttive (commercio,
mercati, industria); agricoltura;
servizi bibliotecari; trasporti e
mobilità; politiche per la disabilità e per gli anziani.

Francesco Maggio

❚ Francesco Maggio, assessore.
Titolo della delega: Politiche
educative, giovanili e di innovazione infrastrutturale
Contenuto della delega: politiche educative e servizi scolastici;
politiche
giovanili;
infrastrutture; sistemi informativi e di innovazione (smart city);
informagiovani e informalavoro;
fundraising; comunicazione

Ugo Baldi, riconfermato
sindaco della città di Santena
❚ Lidia Pollone assessora.
Titolo della delega: Welfare.
Contenuto della delega: politiche sociali, asssistenza e sostegno al reddito; politiche per la
famiglia; politiche del lavoro;
accoglienza e integrazione; pari
opportunità.

Rosella Fogliato

Lidia Pollone

❚ Restano in capo al sindaco
Ugo Baldi le materie: manutenzione-arredo, decoro urbano e
verde pubblico; personale; polizia municipale; urbanistica e
edilizia privata; sanità; rapporti
con il territorio e con gli enti;
area metropolitana; servizi demografici

Paolo Romano

Roberto Ghio
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Gli incarichi di lavoro affidati
ai consiglieri di Essere Santena
Distribuiti dal sindaco Ugo Baldi a tutti i componenti
di maggioranza non impegnati in Giunta comunale
■ SANTENA Il sindaco della
città Ugo Baldi , riconfermato
alla guida della città nel suo secondo mandato, ha distribuito
così gli incarichi di lavoro ai sei
consiglieri comunali di Essere
Santena eletti nel parlamentino
cittadino e non impegnati direttamente in Giunta.
❚ Cetty Siciliano, riconfermata
alla presidenza del consiglio comunale cittadino, è incaricata,
fino alla scadenza del suo mandato, di svolgere i seguenti compiti amministrativi: attività di
supporto nell’adempimento del
programma di governo e di attenzione alla qualità della relazione tra l’amministrazione
comunale e i cittadini.
❚ Alessia Perrone, nuova entrata nel parlamentino cittadino,
è stata incaricata, fino alla scadenza del suo mandato, di svolgere compiti amministrativi
nelle materie: comunicazione;
volontariato sociale; accoglienza
e integrazione.
❚ Serena Aiassa, nuova entrata
in consiglio, è incaricata, fino

Alessia Perrone

Serena Aiassa

alla scadenza del suo mandato,
di svolgere compiti amministrativi nelle materie: istruzione,
rapporti con le istituzioni scolastiche; pari opportunità; politiche per la famiglia.
❚ Cristian Barbini, riconfermato
nel parlamentino cittadino, è incaricato di svolgere i seguenti
compiti amministrativi nelle
materie: impianti sportivi e diffusione dello sport; patrimonio;
sviluppo delle attivita’ produttive.
❚ Giovanni Le Donne, riconfermato in consiglio, è incaricato,
fino alla scadenza del suo mandato, di svolgere compiti amministrativi nelle materie: viabilità
ordinaria; trasporti e mobilità;
legalità e trasparenza.
❚ Ugo Cosimo Trimboli, nuovo
entrato in consiglio comunale, è
incaricato, fino alla scadenza del
suo mandato, di svolgere compiti amministrativi nelle materie:
manutenzioni,
verde
pubblico e decoro urbano; fundraising; ambiente e politiche
energetiche; smart city.

Cristian Barbini

Cetty Siciliano, riconfermata
alla presidenza del Consiglio
comunale cittadino

Giovanni Le Donne

Ugo Trimboli
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Questo periodico?
Un servizio gratuito
per tutti i santenesi
SPAZIOSANTENA è ideato e realizzato dai partecipanti al minicorso
di giornalismo, iniziativa mia, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, della Cooperativa sociale Mirafiori onlus
e dell’Associazione Giovanile DAI!
MINICORSO DI GIORNALISMO Ogni serata del
minicorso si apre con la rassegna stampa degli articoli su Santena pubblicati dai settimanali Il Corriere di Chieri, Il Mercoledì
e La VoceEIl Tempo e con l’analisi dei pezzi eventualmente pubbliciti da altri organi di informazione, cartacei, televisi e via web.
A seguire la lettura e l’analisi delle principali delibere della
Giunta guidata dal sindaco Ugo Baldi, del consiglio comunale e
delle più significative determine, firmate dai responsabili degli
uffici della città di Santena.
Il minicorso di giornalismo è rivolto a giovani e adulti e a tutti
coloro che desiderano imparare a scrivere un articolo, preparare
una intervista o una inchiesta. La partecipazione al minicorso è
gratuita. E’ possibile iniziare a partecipare anche a minicorso
avviato. Il minicorso di giornalismo si tiene nei locali del Centro
giovani, tutti i martedì sera, con inizio alle ore 20,45. Il minicorso
di giornalismo è aperto a tutti
filippo tesio
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■ Pubblicazione

istituzionale che,
in applicazione della legge
150/2001, ha esclusiva
finalità di informare
i cittadini sulle iniziative,
azioni, eventi e attività
del comune di Santena.
■ Pubblicazione diffusa
gratuitamente con
periodicità non regolare e,
pertanto, non soggetta
all'obbligo di iscrizione
nel registro della stampa,
ai sensi del combinato
disposto degli art. 1
della legge 62/01
e art. 5 legge 47/1948.
■ SPAZIOSANTENA

è scaricabile dal sito
della città di Santena
www.vivisantena.it
e dal blog rossosantena
www.rossosantena.it

minicorsodigiornalismo
TRA GLI ARGOMENTI TRATTATI: LE FONTI DELLE
NOTIZIE COME SCRIVERE UN ARTICOLO GIORNALISMO
E GIORNALI LOCALI CRONACA BIANCA ROSA E
NERA PREPARARE INTERVISTA E INCHIESTA GIORNALISMO E POLITICA LOCALE GIORNALISMO RADIOFONICO E TELEVISIVO IL RUOLO DELLE FOTOGRAFIE E DELLE IMMAGINI
GIORNALISMO E NUOVI MEDIA LE CARTE DEONTOLOGICHE...
Il minicorso è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Santena, la Cooperativa
sociale Mirafiori onlus e l’Associazione Dai! E’ tenuto da Filippo Tesio, giornalista professionista.
DURATA da metà ottobre 2017 a fine gennaio 2018
RIVOLTO A GIOVANI E A TUTTI COLORO CHE DESIDERANO SCRIVERE ARTICOLI
SEDE CORSO Centro Giovani, via Brignole 34 - SANTENA
QUANDO OGNI MARTEDÌ, DALLE ORE 20.45 ALLE 22.30
COSTO il minicorso di giornalismo è gratuito
ISCRIZIONI con mail a filippo.tesio@tin.it o messaggio 3357662297

SI PUÒ PARTECIPARE ANCHE ARRIVANDO A CORSO INIZIATO

