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■ SANTENA «Un bilancio po-
sitivo. Nel segno della continuità.
Non siamo partiti da zero, ma
abbiamo lavorato partendo da
quanto realizzato nel primo man-
dato». Ugo Baldi, sindaco della
città, inizia così il bilancio di
questi primi mesi dopo la ricon-
ferma, con oltre il 70 per cento
di consenso, ricevuto dai sante-
nesi. 

Ugo Baldi aggiunge subito:
«Confesso che non è facile e in
questi primi mesi di secondo
mandato  non c’è stato nulla di
scontato.  Anzi, continuare con
il secondo mandato è più diffi-
cile di quel che si possa pensare.
Intanto la prima priorità è stata
formare una squadra di Go-
verno, una nuova giunta, rinno-
vando qualche assessore. Ho
dovuto trovare le persone giuste
al posto giusto. Le urne hanno
portato al rinnovamento di un
po’ di eletti di Essere Santena.
Rispetto alla squadra uscente ci
sono state 5 nuove entrate.
Oltre a formare la nuova giunta
comunale ho distribuito incari-
chi di lavoro a tutti i consiglieri
comunali. Ho lavorato e lavoro

per far crescer l’amalgama della
mia squadra e  con le minoranze
consiliari. I rapporti interperso-
nali tra tutti gli amministratori,
maggioranza e opposizione,
sono fondamentale per una
azione amministrativa effi-
cace».

Il sindaco continua così: «Un
altro punto fondamentale che
mi ha visto impegnato in questi
primi mesi del mio secondo
mandato è la riorganizzazione
della macchina comunale che, in
questi anni, come personale, si è
veramente ridotta all’osso.
Anche alla luce del pensiona-
mento di figure di rilievo per la
macchina comunale abbiamo
compiuto una riorganizzazione
del personale.  A fine anno ab-
biamo sostituito il segretario co-
munale affidando al nuovo
arrivo anche funzioni dirigen-
ziali oltre che la supervisione.
Tutto questo perché avevamo
bisogno di un terzo dirigente che
si occupasse di personale e se-
greteria, ma anche della parte fi-
nanziaria. Abbiamo assunto due
vigili urbani: è un primo passo,
appena possibile integreremo

ancora di una unità la Polizia
municipale.  Abbiamo bisogno
di rinforzare la municipale per
rafforzare i servizi di controllo e
per fornire ai cittadini maggiore
sicurezza». 

«In questi primi mesi del se-
condo mandato non abbiamo
trascurato l’iter di alcune opere
pubbliche  già avviate nel primo
mandato – spiega il sindaco
Ugo Baldi –. Ne cito una su
tutte: i lavori di messa in sicu-
rezza dell’argine sinistro in zona
Trinità. A 23 anni dall’esonda-
zione siamo riusciti a chiudere
tutte le opere di messa in sicu-
rezza della città. Ora siamo nella
fase dell’appalto. In primavera
il cantiere potrà essere aperto.
Un’altra opera che è quasi ulti-
mata è il completamento del-
l’area golenale del Banna lungo
il parco Cavour. Anche qui,
siamo alle fasi finali. I cittadini
hanno apprezzato i lavori ese-
guiti. Citare tutti i lavori pub-
blici è impossibile: ricordo i
lavori di messa in sicurezza
dell’ala nuova della scuola
media Giovanni Falcone». 

Ugo Baldi: «I primi mesi del secondo
mandato? Un bilancio che ritengo 
positivo,  nel segno della continuità»

SEGUE ▼

Ugo Baldi, sindaco di Santena, città di Camillo Cavour
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Il sindaco prosegue: «Questi
primi mesi dal rinnovo del par-
lamentino cittadino sono serviti
per programmare per il futuro.
Tra le opere prioritarie c’è la ma-
nutenzione alle strade più disa-
strate. Così come c’è l’abolizione
delle barriere architettoniche
nel palazzo municipale e nel
plesso Cavour delle scuole ele-
mentari.  Altra opera importante
sarà la realizzazione della nuova
piazza del mercato, la futura
piazza Roma. Contiamo di rea-
lizzare una piazza multifunzio-
nale. Accoglierà il mercato
settimanale cittadino e sarà il
nuovo polo delle manifestazioni
santenesi. La piazza avrà un ma-
nufatto di appoggio alle manife-
stazioni. Tra le opere che
riteniamo prioritarie c’è il com-
pletamento della pista ciclabile
fino al cimitero».

Il sindaco prosegue: «Altra
cosa importante da far presente
è la revisione dei conti del Co-
mune per la stesura del bilancio
di previsione 2018.  Per fra qua-
drare i conti abbiamo compiuto
una ulteriore razionalizzazione
delle spese. Siamo riusciti a re-
cuperare ulteriori risorse, fermo
restando il mantenimento di
tutti i servizi erogati. Prosegue
anche l’azione di recupero del-
l’evaso: per i tributi abbiamo ini-
ziato dall’Ici e dall’Imu, ora
procediamo con la Tari. In ge-
nere si tratta di piccole evasioni,
ma nell’insieme fanno una cifra
considerevole che ci aiuta a co-
struire il bilancio e, natural-

mente serve ad abbassare le ta-
riffe per i cittadini onesti».  

«Abbiamo anche avviato una
razionalizzazione degli edifici
pubblici – continua il sindaco –
con l’ottimizzazione dell’utilizzo
e garantendo massima fruibilità
e sicurezza. In questa direzione
va visto lo spostamento di un
ciclo completo delle elementare
del plesso Vignasso nell’edificio
della scuola media Giovanni Fal-
cone, con dismissione del plesso
Vignasso».

Il sindaco continua: «In que-
sti primi mesi di secondo man-
dato  abbiamo anche seguito
problematiche note. Ad esem-
pio, con la comunità Rom di via
Longoria abbiamo siglato un ac-
cordo di migliore convivenza.
Prosegue anche il lavoro sul
contrasto al gioco d’azzardo e
alla ludopatia. La Giunta comu-
nale ha appena approvato una
mappa dei luoghi sensibili e
sono state fornite le indicazioni
per misurare la distanza dei lo-
cali con slot dai luoghi sensibili
presenti in città. Altro tema im-
portante è l’accoglienza dei mi-
granti e richiedenti asilo:
abbiamo chiuso la convenzione
con il Consorzio socio assisten-
ziale del Chierese per una poli-
tica di accoglienza diffusa su
tutto il territorio chierese e car-
magnolese. I migranti vengono
accolti in piccoli nuclei ospitati
in alloggi, con un minimo im-
patto sul territorio. Se pur con
fatica, prosegue anche il cam-
mino per arrivare a firmare con

i comuni vicini una convenzione
in appoggio al distaccamento
cittadino dei vigili del fuoco vo-
lontari per sostenere le spese di
gestione della sede di via Cava-
glià». 

«Una informazione che non si
può tacere – aggiunge Ugo Baldi
– è la procedura  di individua-
zione dell’urbanista che dovrà
occuparsi della revisione del
piano regolatore cittadino.  Ab-
biamo anche avuto incontri in
Regione  per capire di quale va-
riante ha bisogno Santena nel
momento in cui rivediamo il
Piano regolatore. Non è più mo-
mento di varianti generali, costo-
sissime:  molto probabilmente
procederemo con varianti pun-
tuali che ci consentano di razio-
nalizzare il territorio, aprendo
nuove possibilità edificatori,
senza consumo di suolo perché
questa è una nostra priorità. Tra
le buone notizie per i cittadini vi
è il servizio per richiedere la carta
di identità elettronica, con la pos-
sibilità di segnalare la disponibi-
lità alla donazione degli organi.
Due obiettivi, raggiunti non
senza difficoltà».

Ugo Baldi, sindaco di San-
tena, città di Camillo Cavour,
chiude così la breve intervista:
«Questo, in sintesi, la fotografia
dei primi mesi per il mio se-
condo mandato.  Poi, natural-
mente, ci sono tanti altri
argomenti di quotidianità  cui
non ho fatto cenno. Andiamo
avanti così. La squadra c’è. E la-
vora…».



■ SANTENA Il 16 gennaio nel
complesso cavouriano, si è svolta
la cerimonia di consegna del Pre-
mio Cavour 2017 a Samantha
Cristoforetti, astronauta dell’ESA
e capitano pilota dell’Aeronautica
Militare, protagonista di Futura,
la seconda missione di lunga du-
rata dell’ASI.

Il riconoscimento è stato as-
segnato  dalla Fondazione Ca-
millo Cavour presieduta da
Nerio Nesi, in collaborazione
con l’Associazione Amici della
Fondazione Cavour. Prima del-
l’inizio della cerimonia, svolta
nel Palazzo delle Scuderie del
complesso cavouriano, Saman-
tha Cristoforetti ha reso omag-
gio alla tomba del Conte di
Cavour, dichiarata Monumento
nazionale il 16 marzo 1911.

La cerimonia, dopo l’indirizzo
di saluto di Nerio Nesi, ha visto
intervenire Gabriele Beccaria di-
rettore delle pagine scientifiche
del quotidiano La Stampa che
ha introdotto Samantha Cristo-
foretti. A seguire l’intervento di
Irma Genova, vice presidente
dell’Associazione Amici della
Fondazione Cavour. Si sono
quindi succeduti gli interventi

di: Ugo Baldi, sindaco di San-
tena; Antonella Parigi, assessora
alla Cultura della Regione Pie-
monte; Chiara Appendino, sin-
daca di Torino; il generale di
squadra aerea Settimo Caputo.

Il presidente della fondazione
Nerio Nesi ha letto le motiva-
zioni dell’attribuzione del pre-
mio a Samantha Cristoforetti:
«Per aver raggiunto, con studi
severi e con esperienze straordi-
narie in Italia e all’estero, livelli
di preparazione scientifica, pro-
fessionale e culturale assoluta-
mente eccezionali. Per avere
coronato questi studi e queste
esperienze con la partecipazione
– unica donna italiana e terza
donna europea – alla missione
destinata al raggiungimento
della Stazione spaziale interna-
zionale, nella quale è rimasta
199 giorni. Per aver così dimo-
strato, oltre a straordinarie doti
morali e fisiche,  un vivissimo
attaccamento alla Aeronautica
Militare, della quale è diventata,
meritatamente, simbolo in tutto
il mondo».

Dopo la consegna del premio,
la riproduzione in oro dei famosi
occhiali del fondatore dello
Stato Italiano, il microfono è
passato all’astronauta Samantha
Cristoforetti che ha intrattenuto
i presenti con un intervento di
oltre 40 minuti che ha strappato
una lunga serie di applausi.

Consegnato all’astronauta Samantha
Cristoforetti il Premio Cavour 2017

PREMIO CAVOUR
I vincitori 
a partire
dal 2007
❚❚ SANTENA L’edizione
2017 del Premio Cavour è
la undicesima dalla sua isti-
tuzione. 
In dieci anni, il Premio è
stato assegnato a: Carlo
Azeglio Ciampi (2007);
Umberto Veronesi (2008);
Piero Angela (2009); Carla
Fracci (2010); Antonio Vas-
sallo, in memoriam (2011);
Carlo Petrini (2012); Bruno
Ceretto (2013); Brunello
Cucinelli (2014); Marina
Militare Italiana (2015);
Mario Draghi (2016).

Consegna Premio Cavour 2017
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■ SANTENA Via libera dalla
giunta comunale  a ulteriori con-
tributi economici alle associa-
zioni santenesi sociali, culturali
e sportive. In tutto sono stati
erogati 12mila euro.
Paolo Romano, assessore  all’As-
sociazionismo, spiega: «Viste le
richieste di contributo da parte
delle associazioni e valutate i
programmi di attività dalle asso-
ciazioni operanti nel campo so-
ciale, culturale, sportivo e
impegno civile, in ragione della
disponibilità economica, è stato
possibile assegnare ulteriori
contributi sulla base delle richie-
ste pervenute e dei programmi
dei sodalizi».
Questi sono i contributi erogati
dalla giunta comunale a fine
anno.
ASSOCIAZIONI DI VOLON-
TARIATO SOCIALE
❚ CAV, euro 300. L’Associa-
zione promuove e tutela la vita
nascente e sostiene moralmente
e materialmente la maternità
fornendo fattivo appoggio alle
famiglie in collaborazione con i
Servizi Sociali.

❚ FIDAS, euro 300. Federa-
zione Italiana Associazioni Do-
natori di Sangue, è una
Federazione che rappresenta le
realtà associative che operano
nel campo della donazione di
sangue. L’associazione pro-
muove la raccolta sangue.
❚ AARTES, euro 300. L’asso-
ciazione promuove la cultura ar-
tistica realizzando corsi aperti a
tutti di pittura, scultura ecc.
L’associazione propone periodi-
camente mostre ed esposizioni
aperte al pubblico.
❚ AVO, euro 900. Effettua vo-
lontariato di sostegno alle per-
sone anziane nelle Case di
riposo santenesi. Organizza
eventi, gite, giornate a cui parte-
cipano anziani della casa di ri-
poso. Realizza pubblicazioni per
informazioni su diritti delle per-
sone anziane. Collabora a realiz-
zare iniziative istituzionali.
❚ CARITAS Parrocchiale, euro
500. Porta avanti un fattivo e
continuo appoggio alle persone
in difficoltà con concreto sup-
porto ed integrazione alle atti-
vità dei Servizi Sociali comunali.

❚ VIVERE, euro 800. Favorisce
e accompagna le persone diver-
samente abili e le loro famiglie,
particolarmente per lo svolgi-
mento di attività sportive e ri-
creative. Organizza laboratori e
attività teatrali.
ASSOCIAZIONI CULTURALI
❚ LE RADICI,LA MEMO-
RIA, euro 400. L’associazione si
occupa di ricercare e mantenere
vive le conoscenze delle fonti e
delle radici culturali della nostra
cittadina. Si occupa di mante-
nere i contatti con i santenesi
emigrati in Sud America, di ef-
fettuare ricerche anagrafiche sui
santenesi impegnati nelle grandi
guerre del secolo scorso, parte-
cipa attivamente alle solennità
civili istituzionali. Collabora con
l’Istituto comprensivo e le asso-
ciaioni locali. Tutta l’attività di
ricerca storica si conclude con
pubblicazioni.

Associazioni: a fine anno 
dalla Giunta contributi 
per altri dodicimila euro

SONO oltre 60 le associazioni attive in città

SEGUE ▼
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❚ ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE EUROPA, euro 400.
L’associazione promuove lo spi-
rito europeo nella espressione
della fratellanza, nella pace e co-
noscenza tra gli stati. Collabora
con le istituzioni e le associazioni
locali e con l’istituto comprensivo
di Santena nelle più importanti
manifestazioni istituzionali.
Svolge una attività di supporto
dei cittadini stranieri che parte-
cipano ai corsi di formazione.
❚ AGESCI, euro 500. Effettua
attività educativa permanente di
bambini e ragazzi con 100
iscritti. Organizza soggiorni e
uscite per ragazzi a condizioni
agevolate. Ha partecipato attiva-
mente alla giornata ecologica.
Collabora in attività di dopo-
scuola.
❚ ALPINI, euro 300. L’Associa-
zione collabora con l’Ammini-
strazione Comunale e le altre
associazioni nell’organizzazione
di eventi. Svolge attività di sup-
porto all’iniziativa Pedibus.
❚ ANC CARABINIERI, euro
150. L’attuale Associazione Na-
zionale Carabinieri costituisce il
punto di arrivo dell’evoluzione
storica dei movimento associa-
tivo fra congedati e pensionati
dell’Arma. In Santena è presente
come supporto e assistenza isti-
tuzionale alle manifestazioni
pubbliche.
❚ BERSAGLIERI euro 150.
L’associazione promuove la co-
noscenza del Corpo militare dei
Bersaglieri, dagli impegni storici
alle battaglie sociali. Uno spazio
dove soci e simpatizzanti pos-
sono confrontarsi e informarsi.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
❚ BOCCIOFILA SANTE-
NESE, euro 150. Promuove il
gioco delle bocce e momenti lu-
dico-ricreativi,  in particolare per
le persone della terza età.
❚ TAEKWONDOO, euro 400.
L’associazione promuove l’arte
marziale coreana e sport da com-
battimento a contatto che com-
bina tecniche di combattimento
volte alla difesa personale, alla
pratica sportiva, ma anche come
esercizio, filosofia e meditazione.
L’associazione corrisponde rego-
larmente il canone per utilizzo
palestra.
❚ JU JITSU, euro 400. L’asso-
ciazione promuove l’arte mar-
ziale di difesa personale per
l’equilibrio del corpo mediante
tecniche di attacco e difesa ispi-
rate alla filosofia del controllo e
gestione della forza. Organizza
corsi per giovani ed adulti.
❚ ASSOCIAZIONE SPORT E
MOVIMENTO (JUDO), euro
400. L’associazione promuove
l’arte marziale, lo sport da com-
battimento e un metodo di difesa
personale di origine giapponese
ispirata alla filosofia del controllo
e gestione della forza. Organizza
corsi per giovani ed adulti.
❚ CAI, euro 300. La sezione san-
tenese ha per scopo l’alpinismo in
ogni sua manifestazione, la cono-
scenza e lo studio delle montagne,
specialmente di quelle  italiane e
la difesa del loro ambiente natu-
rale. L’associazione organizza
escursioni e camminate in monta-
gna e nel territorio locale. Pro-
muove la cultura delle montagne
con mostre, proiezioni di film e di-

battiti. Cura il mantenimento degli
spazi esterni alla sede delle asso-
ciazioni di vicolo San Lorenzo.
❚ BEA BASKET, euro 400. Pro-
muove la pratica della pallacane-
stro con corsi per giovani. Ha
svolto campionati giovanili presso
la Palestra della scuola media
Giovanni Falcone. Corrisponde
regolare canone utilizzo palestre.
❚ TWIRLING ASPARA-
GETTE, euro 900. Promuove
l’attività sportive per bambini e
ragazzi, nelle discipline del twir-
ling e della ginnastica artistica.
Partecipa alle manifestazioni or-
ganizzate dal Comune. Corri-
sponde canoni per utilizzo
palestre comunali.
❚ ASD PROGETTO CICLI-
SMO SANTENA, euro 650.
L’associazione promuove l’atti-
vità sportiva del ciclismo. Orga-
nizza gare ciclistiche sul
territorio comunale. Nel mese di
gennaio organizzerà una gara di
ciclocross valida per il campio-
nato regionale.
❚ PARROCCHIA SANTI PIE-
TRO E PAOLO APOSTOLI,
euro 3.000. Il contributo è fina-
lizzato agli interventi di manu-
tenzione straordinaria e
ristrutturazione del Teatro Elios.
❚ ASSOCIAZIONE RISTO-
RATORI, euro 400. L’Associa-
zione promuove i prodotti locali
(asparago e zucca) collaborando
con l’Amministrazione comu-
nale, la Pro Loco e l’Associazione
Produttori.
In totale i contributi erogati a
fine anno dalla Giunta guidata
dal sindaco Ugo Baldi alle asso-
ciazioni sono di euro 12.000.



Variante  generale, strutturale 
o parziale per aggiornare
il Piano regolatore comunale?
■ SANTENA «Come si procederà
per adeguare il piano regola-
tore?» Lo ha chiesto Mauro
Sensi, capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle, durante la recente
seduta pre-natalizia di consiglio
comunale. Le risposte sono arri-
vate dal sindaco Ugo Baldi e dal
vice sindaco Roberto Ghio.

Roberto Ghio, vicesindaco,
rispondendo in consiglio comu-
nale, ha spiegato: «A bilancio ci
sono 35mila euro alla voce ade-
guamento strumenti urbanistici.
Abbiamo deciso di mettere mano
al Piano regolatore comunale
che, dopo 12 anni, va adeguato.
Per ora abbiamo incaricato un
professionista di muovere i primi
passi: l’intento è arrivare a capire
in che modo il Piano regolatore
vada aggiornato. Il professionista
sentirà alcune categorie  – arti-
giani, commercianti, agricoltori
ecc. – per registrare le loro ri-
chieste in campo urbanistico».

Il sindaco, Ugo Baldi, ha pre-
cisato: «Intendiamo procedere
con una consultazione ampia.
L’intento è arrivare a capire
quale potrà essere l’indice di edi-
ficabilità per il nuovo Piano rego-
latore. Il nostro intento è arrivare
a fissare l’indice di edificabilità
del nuovo Piano regolatore, sen-

rianti parziali al Piano regolatore
richiedono 3-6 mesi di iter e una
spesa intorno ai 30mila euro. Noi
stiamo avviando i primi passi per
capire come muoverci…».

Il sindaco Ugo Baldi ha preci-
sato: «Nel bilancio preventivo
abbiano messo quello che si ipo-
tizziamo di spendere nel 2018. Se
pagheremo solo la parcella ini-
ziale al professionista ne avanze-
remo, mentre se ci sarà bisogno
di qualcosa in più, aumenteremo
lo stanziamento… In base  al tipo
di variante al Piano regolatore
che decideremo di fare, trove-
remo le risorse necessarie. In
queste settimane abbiamo già in-
contrato la Regione Piemonte
per capire quale tipo di variante
sia più calzante per le necessità di
Santena. Ovviamente speriamo
di portare a casa il tipo di va-
riante che ci serve, spendendo il
meno possibile. Ricordo che
quando si procede ad aggiornare
il Piano regolatore entrano in
gioco tutta una serie di studi col-
laterali che vanno redatti per ar-
rivare all’approvazione definitiva
della variante. Questa è la situa-
zione e quello che conta è che
siamo finalmente partiti per ag-
giornare il Piano regolatore citta-
dino».

tendo il maggior numero possi-
bile di portati di interessi, com-
presi i cittadini. Per fissare
l’indice abbiamo bisogno di rice-
vere il maggior numero possibile
di pareri e indicazioni. Per ag-
giornare il Piano regolatore in-
tendiamo lavorare con la
massima trasparenza: l’intento è
riuscire a portare a casa il mi-
gliore risultato possibile per
quella che sarà la futura città di
Santena. Sappiamo che per svi-
luppare le indicazioni di un piano
regolatore a una città come San-
tena servono una dozzina d’anni.
L’attuale strumento urbanistico
risale al 2005: ora va necessaria-
mente aggiornato».

Angelo Salerno, consigliere
comunale del gruppo misto di
minoranza ha chiesto: «Le ri-
sorse stanziate nel bilancio di
previsione 2018 per la variante al
Piano regolatore saranno suffi-
cienti?» «Per ora a bilancio ab-
biamo stanziato 35mila euro – ha
risposto Roberto Ghio, vicesin-
daco –. Una variante generale al
Piano regolatore richiede 6 anni
di lavoro e una spesa di 150-
200mila euro. Una variante
strutturale al Piano regolatore ha
bisogno di 4-5 anni di lavoro e
una spesa di 100mila euro. Le va-
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■ SANTENA In poco più di 40
minuti il consiglio comunale cit-
tadino ha discusso e approvato, a
maggioranza, il bilancio di previ-
sione 2018. I conti del comune
pareggiano a quota 7.424.000
euro.

La discussione  si è aperta con
una comunicazione del vicesin-
daco Roberto Ghio, che ha
detto: «Il 27 novembre 2017 la
Corte dei conti ha comunicato
che il Conto consuntivo 2015 e il
bilancio preventivo 2016 sono
stati esaminati e chiusi con l’ar-
chiviazione. Ovvero sono stati
approvati e resi idonei dalla
Corte dei conti. Ho informato su
questo perché credo sia doveroso
un ringraziamento alla ragio-
niera Tecla Zaccagnino che dopo
avere seguito per  42 anni il bi-
lancio della città a fine anno è an-
data in pensione. Un
ringraziamento è doveroso anche
a chi mi ha preceduto, nel ruolo
di assessore, Dinamaria Ollino».

LE SCELTE POLITICHE
Roberto Ghio ha aggiunto: «Il bi-
lancio di previsione è già stato
analizzato in sede di commis-
sione. Qui mi preme sottolineare

trate dell’asilo nido che ha au-
mentato gli iscritti, passati da 26
a 30. Calano le entrate per le torri
telefoniche perché alcune società
si sono fuse e i ripetitori sono di-
minuiti. Aumentano le spese per
il servizio di segretaria comu-
nale: a fine anno si chiude l’espe-
rienza atre con Poirino e
Villastellone. Da gennaio parte
l’accordo con Villanova D’Asti
che ci vede comune capofila: l’au-
mento di spesa è di 50mila
euro».

Roberto Ghio ha precisato: «Il
bilancio preventivo 2018 quadra
a quota 7.424.000 euro. Per il
2018 siamo riusciti a riconfer-
mare tutti i servizi esistenti nel
2017. Un obiettivo raggiunto gra-
zie alla razionalizzazione di al-
cune spese. Tra le spese da
segnalare una minima riduzione
per le risorse impiegate nella ma-
nutenzione straordinaria, questo
grazie agli interventi svolti nel
2017. Nel 2018 è prevista una
leggera riduzione di alcune
utenze degli uffici: tutte le bol-
lette sono state analizzate e si è
proceduto a ottimizzare le spese. 

le scelte politiche dell’ammini-
strazione che ha intenzione di
proseguire su questa linea per i 5
anni del nostro secondo mandato.
E’ la naturale messa in atto del
programma elettorale con cui Es-
sere Santena ha vinto la tornata
elettorale con il 75 per cento dei
consensi degli elettori santenesi».

Il vicesindaco ha spiegato:
«Nelle scelte politiche va sicura-
mente citato il recupero di
270mila euro di Tasi, Imu e Tari.
E’ frutto della banca dati che ab-
biamo aggiornato prendendo
come riferimento l’anno 2014.
Tra le cose da ricordare occorre
citare la riduzione di 100mila
euro dei trasferimenti statali ri-
spetto a quando avuto lo scorso
anno. Per gli oneri di urbanizza-
zione la previsione di entrata è di
250mila euro, di questi 70mila
euro andranno alla manuten-
zione del verde. Nel 2018 ab-
biamo ritarato le spese per la
mensa scolastica alla luce della
prossima scadenza dell’appalto e
dei numeri del pasto domestico
scelto dagli studenti dell’istituto
comprensivo cittadino. Tra le en-
trate va citato un aumento di en-

Il Bilancio di previsione per il 2018 
pareggia a quota  7,4 milioni di euro
Approvato a maggioranza dal consiglio comunale

SEGUE ▼

Consiglio comunale cittadino
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L’arrivo delle comunicazioni
via mail Pec vedrà ridurre e spese
per gli stampati. C’è una ridu-
zione significativa delle spese per
assicurazioni a seguito di una
nuova convenzione con un bro-
ker. Sono in calo anche le spese
per il servizio di tesoreria svolto
dall’istituto bancario Unicredit.
Sono in calo le risorse per le
spese leali: si è chiusa la vicenda
del rogo pegaso. C’è un aumento
delle spese per la polizia munici-
pale, per l’assunzione di due
agenti che sono stati vestiti e ar-
mati. Nel 3018 è prevista l’assun-
zione di un altro agente».

REVISIONE PIANO RE-
GOLATORE Roberto Ghio ha
proseguito: «C’è una previsione
di spesa di 35mila euro legata
alla revisione del Piano regola-
tore cittadino. Abbiamo incari-
cato un professionista per capire
quale variante è opportuno pre-
parare per aggiornare il nostro
piano regolatore che risale al
2005. Oltre alla perimetrazione
del concentrico il professionista
interpellerà i cittadini e le varie
categorie portatrici di interessi,
quali commercianti, artigiani e
coltivatori. Questo lavoro do-
vrebbe terminare entro il mese di
marzo 2018. Per allora dovremo
esser in grado di capire quale tipo
di variante si dovrà preparare per
aggiornare il Piano regolatore
cittadino. Tra le cose da sapere vi
è il dimezzamento delle spese a
sostegno della lotta contro il ran-
dagismo di cani e gatti: oggi pa-
ghiamo 5 centesimi l’anno per
ogni abitante.  Una cosa da cono-
scere è l’aumento del 200 per
cento delle risorse destinate alla
cultura. Qui il riferimento è al

complesso cavouriano. Come
amministrazione desideriamo
puntare a una città più bella e più
attraente: per arrivare a questo
dobbiamo necessariamente pas-
sare dalla cultura».

POCHE RISORSE PER
EMERGENZA ABITATIVA E
ASSISTENZA? Il primo a in-
tervenire dopo l’assessore è stato
Angelo Salerno, del gruppo
Misto di minoranza, che ha
detto: «Come gruppo abbiamo
valutato attentamente il bilancio.
Alcuni rilievi li abbiamo presen-
tati in sede di commissione. Non
ci interessa tanto le singole voci,
anche se apprezziamo ad esem-
pio la drastica riduzione delle
spese di rappresentanza ferme a
1.600 euro: un virtuosismo ri-
spetto ai bilanci del passato.
Siamo preoccupati per alcune
voci: a esempio l’assistenza e
l’emergenza abitativa. Noi ci au-
guriamo che quanto stanziato sia
sufficiente».

SERVONO INTERVENTI
SUGLI EDIFICI COMUNALI
Angelo Salerno ha aggiunto:
«Ragionando sul bilancio pre-
ventivo in generale secondo noi
andrebbero compiute scelte un
po’ più coraggiose da parte di
questa amministrazione. A
esempio,  per andare ad abbat-
tere i costi di manutenzione degli
edifici comunali. Parliamo anche
di riscaldamento e pulizia. Sugli
edifici comunali in futuro ci
aspettiamo interventi». Angelo
Salerno ha preannunciato così il
voto favorevole al Bilancio di pre-
visione 2018: «Un voto negativo
non avrebbe senso. Come prean-
nunciato in commissione vote-
remo a favore. Ci teniamo però a

sottolineare le preoccupazioni
che ho evidenziato. Mi auguro
che i nostri rilievi vengano tenuti
nella dovuta considerazione».

Il sindaco Ugo Baldi ha chie-
sto a Salerno di esplicitare meglio
le sue affermazioni. Salerno ha
spiegato: «Sarebbe opportuno
accorpare in una unica struttura
alcuni servizi del comune che
oggi sono decentrati. Medesimo
lavoro andrebbe fatto con le
scuole. Occorre ragionare sulla
manutenzione ordinaria e su
quella straordinaria. L’obiettivo
dovrebbe essere quello di proce-
dere con alcuni accorpamenti
con l’intento di ottimizzare gli
spazi».

LE DOMANDE DEI GRIL-
LINI Mauro Sensi, capo-
gruppo del Movimento 5 Stelle
ha chiesto conto dell’incremento
delle entrate per Imu e tasi. L’as-
sessore Ghio ha spiegato che
questi aumenti sono legati alle
iniziative di recupero avviate con
l’aggiornamento delle banca dati
immobiliare relativa all’anno
2014 che varrà anche per gli anni
a seguire». Roberto Ghio ha spie-
gato che per il 2018 resta confer-
mata la previsione di 40mila
euro: «La cifra è stata confer-
mata dal nuovo comandante
della Polizia municipale. Il pro-
blema spesso è arrivare a incas-
sare le multe. In pochi pagano
subito usufruendo delle ridu-
zioni. Spesso per incassare le
multe servono anni».

RIDUZIONE ONERI UR-
BANIZZAZIONE Mauro Sensi
ha quindi chiesto conto delle pre-
visioni relative ai proventi relativi
alle concessioni edilizie che sono
state fortemente ridotte: «Gli
oneri di urbanizzazione che nel
2017 erano di 420mila euro, nel
2018 sono ridotti a  250mila
euro». Roberto Ghio ha spiegato:
«70mila euro degli oneri di urba-
nizzazione previsti andranno alla
manutenzione del verde.
180mila euro saranno impegnati
nelle opere pubbliche».

Il sindaco Ugo Baldi ha
detto: «Se vogliamo essere vera-
mente virtuosi e capaci in campo
amministrativo dobbiamo porci
l’obiettivo di azzerare l’utilizzo
degli oneri di urbanizzazione per

SEGUE ▼
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coprire la spesa corrente. 
Abbiamo previsto un calo degli
oneri perché in questo momento
il settore edilizio vive un mo-
mento di crisi. Siamo partiti con
la revisione del Piano regolatore
ma le ricadute arriveranno solo
tra alcuni anni. Abbiamo abbas-
sato le previsioni degli oneri di
urbanizzazione perché nel 2017
potevamo contare sugli inter-
venti di Petronas e Ser».

QUALE VARIANTE AL
PIANO REGOLATORE? Ri-
spondendo a una domanda del
grillino Mauro Sensi il vicesin-
daco Roberto Ghio ha spiegato
che «a oggi l’amministrazione co-
munale non ha ancora deciso che
tipo di variante verrà preparata
per aggiornare il Piano regola-
tore. Una decisione verrà presa al
termine del lavoro affidato a un
urbanista che nei prossimi mesi
sentirà le richieste di cittadini e
delle categorie economiche».

Ancora Mauro Sensi ha
chiesto se le risorse stanziate,
35mila euro, erano sufficienti per
la variante al Piano regolatore. Il
vicesindaco Roberto Ghio ha
spiegato: «Una variante generale
al piano regolatore richiede sei
anni di lavoro e 150-200mila
euro. Una variante strutturale ri-
chiede 4,5 anni di lavoro e costa
sui100mila euro. Varianti par-
ziali al piano, richiedono un im-
pegno di 3-6 mesi e costano
30mila euro. Sentite le richieste
e le esigenze dei cittadini e delle
categorie produttive decideremo
che tipo di variante redigere».

Il sindaco Ugo Baldi ha spie-
gato: «Nel bilancio preventivo
2018 ci sono le risorse che preve-
diamo di spendere nel 2018. Se

serviranno altre risorse le ag-
giungeremo. Tutto dipenderà dal
tipo di variante che si deciderà di
preparare per aggiornare il no-
stro piano regolatore. Abbiamo
anche già avuto alcuni incontri in
Regione Piemonte per cercare di
capire quale era la variante più
calzante per Santena. Una cosa è
chiara: cercheremo il miglior
rapporto qualità-prezzo. Inten-
diamo portare a casa la variante
che ci serve spendendo il meno
possibile».

PIANO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE Ha
quindi preso la parola il vicesin-
daco Roberto Ghio per spiegare
le risorse  utilizzate nel piano
triennale delle opere pubbliche:
180mila euro verranno presi dagli
oneri di urbanizzazione;  20mila
euro dai proventi dei loculi cimi-
teriali e 500mila euro tramite
mutui». Roberto Ghio ha prose-
guito elencando alcuni lavori in
programma: «nel 2018 esegui-
remo lavori di manutenzione agli
edifici pubblici per 130mile euro,
in questa cifra ci sono i 58mila
euro di quota gestione caldaie.
Contiamo di spendere 20mila
euro per automazione servizi co-
munali. Abbiamo impegnato
360mila euro per manutenzione
straordinarie di vie strade e piazza
tra cui piazza Roma. 36mila euro
saranno impiegati per la manu-
tenzione straordinaria dell’illumi-
nazione pubblica. 140mila euro
andranno per la manutenzione
ordinaria degli edifici comunali,
tra cui le scuole: si tratta dell’abo-
lizione delle barriere architettoni-
che  a palazzo municipale e nelle
elementari Cavour. Infine ci sono
5mila euro su richiesta della par-

rocchia per lavori vari al tetto del
teatro  e della chiesa e per ammo-
dernare gli impianti elettrici».

PROGETTO FUTURA
PIAZZA ROMA E’ nuovamente
intervenuto Mauro Sensi che
ha chiesto informazioni sul pro-
getto della futura piazza Roma,
l’area sita lungo via De Gasperi.
Il vicesindaco Roberto Ghio ha
detto: «Per piazza Roma con-
tiamo di aprire il cantiere nel
2018. Oggi abbiamo un progetto
di massima che andrà ritarato.
Questo progetto sarà assegnato a
un professionista. Questa piazza
accoglierà il mercato settimanale
e sarà dotata di una struttura po-
livalente coperta che oltre ad ac-
cogliere il mercato coperto sarà
utilizzata per le manifestazioni
cittadine. Credo che il cantiere in
piazza Roma, una volta aperto
durerà un anno circa».

QUALE FUTURO PER
PIAZZA MARTIRI DELLA
LIBERTA’ La discussione sul
bilancio di previsione è termi-
nata con una domanda di An-
gelo Salerno che ha chiesto se
sono previsti interventi anche
sulla piazza centrale, piazza Mar-
tiri della Libertà. Roberto Ghio
ha risposto così: “Nel piano
triennale delle opere pubbliche
non sono previsti interventi in
piazza Martiri della Libertà: il
piano triennale riporta gli inter-
venti che comportano spese rile-
vanti. Ricordo invece che nel
nostro programma elettorale
questi interventi sono previsti. Ci
sono già degli studi di massima
realizzati dagli studenti del Poli-
tecnico di Torino. Negli anni a
venire rispetteremo questi impe-
gni presi con gli elettori».

BILANCIO DI PREVI-
SIONE 2018 APPROVATO A
MAGGIORANZA Il consiglio
comunale è quindi passato al
voto. Il bilancio di previsione
2018 è stato approvato a mag-
gioranza, con i voti dei consi-
glieri di Essere Santena e dei
consiglieri di minoranza Angelo
Salerno, del gruppo Misto di mi-
noranza e Enrico Arnaudo, della
lista Gianna Lisa. Hanno votato
contro i tre esponenti del Movi-
mento 5 Stelle: Mauro Sensi,
Arianna Zaccaria e Mimmo
D’Angelo.
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■ SANTENA E’ sempre più vicino
il gemellaggio tra Santena e Plom-
bières-les-Bains. A Santena la
firma è prevista durante la sagra
degli asparagi 2018.

A metà dicembre una delega-
zione di amministratori santenesi,
guidata dal vice sindaco Roberto
Ghio e completata dagli assessori
Paolo Romano e Francesco Mag-
gio e dalla consigliera Serena
Aiassa, si è recata a Plombières-
les-Bains, comune francese che
conta 1.911 abitanti, situato nel di-
partimento dei Vosgi nella regione
del Grand Est. Plombières è nota
per gli accordi verbali segreti, sti-
pulati fra l’imperatore Napoleone
III di Francia e il primo ministro
del Piemonte Camillo Benso di
Cavour, nella cittadina termale, in
Francia,  il 21 luglio 1858.  In
Francia gli amministratori sante-
nesi hanno incontrato il sindaco
della cittadina francese Albert
Henry e i suoi collaboratori.
Obiettivo della missione risolvere
gli ostacoli per arrivare a firmare
un gemellaggio tra Santena e
Plombières-les-Bains.

Roberto Ghio, informa: «In
terra francese ci siamo occupati

degli ultimi dettagli del gemellag-
gio che sarà siglato a Santena nel
corso  dell’Asparisagra 2018. La
firma in Francia è prevista in
estate. Lo scorso fine settimana
abbiamo visitato la cittadina fran-
cese durante i mercati di Natale.
Venerdì sera abbiamo partecipato
a una cena di gala. Sabato mat-
tina, in municipio, c’è stato l’in-
contro ufficiale tra noi ammini-
stratori, il sindaco Albert Henry e
gli altri amministratori d’ol-
tralpe».

L’assessore Paolo Romano,
aggiunge: «Nell’incontro di sabato
mattina dovremmo essere riusciti
a chiarire ogni cosa per arrivare a
concretizzare l’accordo per il ge-
mellaggio tra Santena e Plombiè-
res-les-Bains. L’incontro dei
giorni scorsi è stato l’ultimo di una
serie che ha visto amministratori
francesi venire a Santena e am-
ministratori santenesi – il sindaco
Ugo Baldi in testa, ma anche vo-
lontari dell’Associazione Amici di
Cavour, come Marco Fasano,
Irma Genova e Gino Anchisi – re-
carsi in Francia per porre le basi
del gemellaggio. Sabato mattina
ci siamo incontrati con i compo-

nenti il tavolo di lavoro del gemel-
laggio, istituito dal comune di
Plombières-les-Bains.  L’incontro
è stato positivo e ora possiamo av-
viare al Ministero dell’Interno
l’iter per avere il via libera al ge-
mellaggio. La burocrazia in Fran-
cia è un tantino più snella di quella
italiana».

Paolo Romano prosegue:
«L’assessore Francesco Maggio e
la consigliera Serena Aiassa sono
ora al lavoro per coinvolgere nel
gemellaggio l’Istituto compren-
sivo cittadino. In particolare si in-
tende organizzare scambi tra stu-
denti». «Naturalmente occorrerà
sviluppare gli aspetti storici e cul-
turali che legano Santena e Plom-
bières-les-Bains», chiude l’asses-
sore Paolo Romano, facendo
cenno a una curiosità: «Di norma
per arrivare a Plombières-les-
Bains servono 7-8 ore di auto.
Complice il maltempo all’andata
ci abbiamo messo 11 ore. Ancor
peggio è stato il ritorno: siamo ri-
masti bloccati sul versante fran-
cese, prima di arrivare al tunnel
del monte Bianco. In tutto a tor-
nare abbiamo impiegato 14 ore:
una vera odissea».

In dirittura d’arrivo
il gemellaggio tra Santena
e Plombières-les-Bains

Le delegazioni dei due Comuni
che lavorano al gemellaggio



■ SANTENA «Si sa. A fine anno
si valuta il passato e si progetta
il futuro». Questo spiegano i
componenti lo staff della prima
web radio cittadina,  Radio-
Base2.0, che aggiungono –. Può
essere un operazione talmente
meccanica da risultare  anacro-
nistica e stucchevole. In questi
giorni, in queste ore, è facile
esprimere parole dolci e buone
intenzioni concentrandole in un
momento simbolico come la fine
di un anno. Un momento in cui,
però, ci sono una sensibilità e
un’attenzione maggiori nel rece-
pire alcuni messaggi. Non vo-
gliamo essere paraculi
e buonisti, puntiamo
ad essere veraci e natu-
rali (o naturalisti per
far la rima ;). Schietti e
sinceri “come la birra
Moretti” ;). E a costo
di  essere anacronistici
cogliamo l’occasione
per   condividere con
voi il bilancio del
primo anno di attività
di RadioBase2.0. In re-
altà non abbiamo nulla
di eccezionale da rac-
contarvi, perché come
per tutti, ci sono stati
alti e bassi. Abbiamo
avuto scontri, ci sono
state incomprensioni e
discussioni. Abbiamo
fatto errori e incon-
trato difficoltà. A volte
siamo stati poco diplo-
matici ed espresso li-

di cui sono custodi e di cui ci
fanno dono. Comunità come
quella santenese, cuore e motore
di RadioBase2.0. Comunità in
difficoltà, come quelle devastate
dai terremoti alle quali abbiamo
fatto visita in estate e alle quali
va un pensiero speciale. Comu-
nità per cui RadioBase2.0 possa
essere un’opportunità. Un’op-
portunità messa a disposizione
dall’amministrazione comunale
e dalla Cooperativa sociale Mira-
fiori. Un’opportunità da sfrut-
tare. Uno strumento a
disposizione di tutti».

«È stato un anno tanto diffi-
cile quanto entu-
siasmante  chiude
il contributo lo staff
di RadioBase2.0 –.
Un anno affasci-
nante durante il
quale si è cercato di
costruire con se-
rietà, una struttura
dinamica e profes-
sionale da far cre-
scere e da lasciare
alle future genera-
zioni.   Insomma,
questo è stato il
primo anno di Ra-
dioBase2.0. Un
anno che ormai è
passato. Un anno
su cui porre le basi
per progettare il fu-
turo. Insieme a
voi!».

✏Alessandro
CAPARELLI

miti che abbiamo cercato e che
cercheremo di superare».

Lo staff di RadioBase2.0 con-
tinua: «Ma abbiamo incontrato
anche tanta gente e collaborato
con tante persone che hanno ar-
ricchito la nostra esperienza.
Persone con cui abbiamo condi-
viso passioni ed entusiasmo.
Persone, gruppi e associazioni
che come noi hanno voglia di es-
sere utili alla comunità, alle co-
munità. Comunità con
cui  cooperare, da coinvolgere,
supportare e valorizzare. Comu-
nità a cui speriamo di poter ren-
dere, a modo nostro, la ricchezza

RadioBase2.0: a fine anno si valuta
il passato e si progetta il futuro
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■ SANTENA L’amministrazione
comunale è al lavoro per svilup-
pare il sistema di Protezione civile
comunale. Paolo Romano, as-
sessore alle politiche di gover-
nance del territorio, culturali,
sportive e associazionismo, in
tema di protezione civile comu-
nale, informa: «Per prima cosa al-
cuni mesi fa abbiamo siglato una
convenzione con La Cometa di
San Lorenzo, per poter avere, in
caso di emergenza, a disposizione
una squadra operativa, a sup-
porto delle attività di protezione
civile. Come si è visto in passato,
in caso di emergenza, servono
tempestivamente persone e
mezzi. Abbiamo poi affidato a un
professionista l’aggiornamento e
lo sviluppo  del piano comunale di
protezione civile. Tra le decisioni

prese c’è stata quella di sciogliere
il Gruppo comunale di protezione
civile che, alla luce della nuova
normativa regionale, non aveva
più ragione di esistere. I volontari
che hanno voluto continuare que-
sta esperienza sono confluiti
nell’Associazione protezione civile
Gres, in una sezione denominata
Grandi eventi, un gruppo che, in
futuro, potrà essere ampliato».

Paolo Romano prosegue così:
«Ora stiamo lavorando per at-
trezzare e rendere operativo
l’area da allestire in caso di cala-
mità cittadina. E’ stato indivi-
duato l’edificio del palazzetto
dello sport, il Centro giovani e
l’area esterna circostante.  In
caso di emergenza o di calamità
occorrerà allestire quale centro
operativo quest’area per acco-

gliere i santenesi sfollati. Si tratta
di un’area facilmente raggiungi-
bile dai santenesi, una zona in si-
curezza rispetto alle esondazioni
del torrente Banna, un’area col-
legata alla circonvallazione e alla
tangenziale. Tutto questo mentre
il Coc, Centro operativo comu-
nale del Gres , continuerà a fun-
zionare nei locali comunali siti al
fondo di via Badini».

«Una sala del primo piano del
Centro Giovani, quella che oggi
accoglie la web radio cittadina –
aggiunge Paolo Romano –, in
caso di emergenza accoglierà la
sala operativa. Il palazzetto e
l’area esterna, compreso il campo
sportivo potranno accogliere le
tende degli sfollati. Ora si sta
mettendo giù il progetto con gli
interventi da realizzare. Tra le
altre cose occorrerà posizionare
una antenna e predisporre una
serie di attacchi e allacci esterni
per gli accampamenti».

L’assessore Paolo Romano
aggiunge: «Nel frattempo i vo-
lontari dell’associazione Prote-
zione civile Gres stanno
specializzandosi, frequentando
una serie di corsi di formazione.
Tutto questo per essere pronti a
fare fronte alle diverse emer-
genze. Come Giunta comunale
stiamo rivedendo la conven-
zione siglata con il Gres, alla
luce dei cambiamenti emersi in
questi anni in tema di prote-
zione civile comunale. Esiste poi
la necessità di aggiornare mate-
riali e mezzi di protezione civile:
siamo alla ricerca di sponsor e
risorse per poterlo fare. Per la
nostra città il sistema di volon-
tariato è oggi fondamentale per
gestire emergenze e calamità.
Ad esempio, in occasione dei fe-
steggiamenti che la comunità
riacese cittadina tributa ai santi
medici martiri Cosma e Da-
miano, che ha portato migliaia
di persone in piazza De Gasperi,
abbiamo allestito il Coc, Centro
operativo comunale, diretta-
mente nei locali dell’ufficio tec-
nico comunale di vicolo San
Lorenzo. E’ stata una sorta di
esercitazione che ci ha permesso
di rodare il nostro sistema co-
munale di protezione civile e che
ha visto l’impegno dei dirigenti
e dipendenti comunali».

Al lavoro per  sviluppare
il sistema di Protezione 
civile comunale santenese
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■ SANTENA Il Comune ha ade-
rito alla Giornata internazionale
del 30 novembre “Cities for life.
Città per la vita. Città contro la
pena di morte”. La Giunta comu-
nale, guidata dal sindaco Ugo Bal-
di, ha deliberato l’adesione del
Comune di Santena all’iniziativa
della Comunità di Sant’Egidio di
dichiarare il 30 novembre 2017
Giornata cittadina “Città per la
vita. Città contro la pena di morte.
Cities for life. Cities against the
Death Penalty”. Il 30 novembre
scorso è stata illuminata la facciata
della Chiesa parrocchiale, previa
autorizzazione del parroco don
Beppe Zorzan, quale simbolo della
campagna contro il permanere
della pena capitale nella legisla-
zione di molti Stati.

Il sindaco Ugo Baldi, spiega:
«Il 30 novembre di ogni anno si

tiene la Giornata mondiale delle
Città per la Vita. Città contro la
pena di morte, organizzata dalla
Comunità di Sant’Egidio, per non
dimenticare che ancora oggi cin-
quantotto Paesi del mondo man-
tengono questa forma di puni-
zione crudele disumana. La Co-
munità di Sant’Egidio risulta fon-
datrice della rete di Comuni “Ci-
ties for life. Cities against the De-
ath Penalty” uniti, in Europa e
nel mondo, dalla comune volontà
di accelerare la definitiva scom-
parsa della pena capitale dal pa-
norama giuridico e penale degli
Stati».

Lidia Pollone, assessora al
Welfare, aggiunge: «La Giornata
delle “Città per la vita” rappresenta
la più grande mobilitazione con-
temporanea planetaria per indi-
care una forma più alta e civile di

giustizia, capace di rinunciare de-
finitivamente alla pena capitale.
2.163 città del mondo si impe-
gnano per l’abolizione della pena
di morte. Ogni comunità cittadina,
tramite i propri organi rappre-
sentativi, può operare quale sog-
getto collettivo capace di concor-
rere all’accrescimento del rispetto
della vita e della dignità dell’uomo
in ogni parte del mondo».

Nella delibera di Giunta si ri-
corda che nel novembre 2016,
l’Amministrazione Comunale di
Santena ha stabilito di aderire al-
l’iniziativa della Comunità di
Sant’Egidio “Città per la vita. Città
contro la pena di morte” e di di-
chiarare il 30 novembre di ogni
anno Giornata cittadina “Città per
la vita. Città contro la pena di
Morte”.

✏Federico BUTTICE’

Santena ha aderito
alla Giornata mondiale 
“Città per la vita, città
contro la pena di morte”

Lo striscione posizionato
sulla facciata della chiesa
parrocchiale
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■ SANTENA Sono state ricom-
poste le tre commissioni consiliari
permanenti. Per poter rappresen-
tare tutti i gruppi presenti nel
parlamentino cittadino sono au-
mentati i componenti, passati da
5 a sette.

A seguito delle dimissioni della
consigliera di minoranza Gianna
Lisa è entrato in consiglio comu-
nale Angelo Salerno che ha deciso
di costituire un nuovo gruppo di
opposizione, il gruppo misto di
minoranza. Una decisione che ha
costretto il parlamentino cittadino
a rivedere la composizione delle
tre commissioni consiliari per-
manenti: la Commissione per i
Servizi tecnici e del territorio; la

Commissione per i Servizi al cit-
tadino e alle imprese; la Com-
missione per i Servizi di direzione
e di staff.

Nelle commissioni chi governa
la città – Essere Santena – deve
poter contare su numeri sufficienti
a poter decidere, in sostanza deve
poter avere la maggioranza.  Con
l’arrivo in consiglio di Angelo Sa-
lerno e la nascita di un terzo grup-
po di minoranza – ai due presenti,
lista Gianna Lisa e Movimento 5
Stelle, si è aggiunto il Gruppo mi-
sto di minoranza –  il consiglio
comunale ha dovuto rivede le
commissioni perché, come da re-
golamento, tutti i gruppi consiliari
devono essere rappresentati in

sede di commissioni consiliari
permanenti.

Il consiglio comunale, al fine
di garantire la rappresentatività
di tutti i gruppi presenti in consi-
glio e, contestualmente, mantenere
una consistenza numerica ade-
guata allo svolgimento dei lavori,
non ha potuto far altro che au-
mentare il numero dei componenti
le commissioni, passando da 5 a
sette. Le attuali commissioni con-
siliari permanenti sono state ri-
composte,  con l’aggiunta due
componenti: uno di maggioranza
e uno di minoranza.

Qui sotto i componenti delle
ricomposte nuove commissioni
consiliari permanenti..

Ricomposte le tre commissioni  consiliari
che sono passate da 5 a 7 componenti
Dopo la costituzione di un terzo gruppo di minoranza

COMMISSIONE PER I SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

–ARNAUDO Enrico, presidente, Componente di minoranza, gruppo “Gianna Lisa Sindaco per Santena”
–TRIMBOLI Ugo Cosimo, Vice Presidente, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–BARBINI Cristian, Componente di maggioranza- gruppo “Essere Santena”
–LE DONNE Giovanni, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–PERRONE Alessia, Componente di maggioranza, “Essere Santena”
–D’ANGELO Domenico, Componente di minoranza, gruppo “Movimento5stelle.it”
–SALERNO Angelo, Componente di minoranza, gruppo “Misto di minoranza”

COMMISSIONE PER I SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF

–SENSI Mauro, Presidente, Componente di minoranza, gruppo “Movimento5stelle.it”
–ROMANO Paolo, Vice Presidente, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–MAGGIO Francesco, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–POLLONE Lidia, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–AIASSA Serena, Componente di maggioranza gruppo “Essere Santena”
–ARNAUDO Enrico, Componente di minoranza, gruppo “Gianna Lisa Sindaco per Santena”
–SALERNO Angelo, Componente di minoranza – gruppo “Misto di minoranza”

COMMISSIONE PER I SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

–ZACCARIA Arianna, Presidente, Componente di minoranza, gruppo “Movimento5stelle.it”
–AIASSA Serena, Vice presidente, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–GHIO Roberto, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–PERRONE Alessia, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–BARBINI Cristian, Componente di maggioranza, gruppo “Essere Santena”
–ARNAUDO Enrico, Componente di minoranza- gruppo “Gianna Lisa Sindaco per Santena”
–SALERNO Angelo, Componente di minoranza, gruppo “Misto di minoranza
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INIZIATIVA DEGLI ANNI AZZURRI
Dalla cena di solidarietà 
un contributo per il trasporto
di studenti diversabili 
❚❚ SANTENA La giunta comunale ha erogato
un contributo finalizzato al pagamento delle
spese di trasporto scolastico di studenti diver-
sabili, frequentanti la scuola primaria e secon-
daria di primo grado. Si tratta di risorse
raccolte con la Cena della solidarietà, organiz-
zata dalla struttura Anni Azzurri, a fine set-
tembre 2017.
Lidia Pollone, assessora al Welfare, spiega:
«Il Comune di Santena non è in grado di prov-
vedere direttamente al trasporto scolastico di
studenti diversabili con gravi patologie che ne-
cessitano di un trasporto specifico. Due fami-
glie di studenti diversabili santenesi hanno
presentato in Comune richiesta di contributo
economico. È possibile e opportuno accogliere
le richieste pervenute al fine di sostenere le
famiglie che vivono una situazione di grave di-
sagio, evitando al contempo di attivare un ser-
vizio specifico che potrebbe risultare non ade-
guato per il minore ed estremamente oneroso
per l’Ente».
«A fine settembre si è svolta la Cena della So-
lidarietà, organizzata dalla struttura Anni Az-
zurri, in collaborazione con diverse associa-
zioni santenesi, i cui proventi – euro 3.210
–  sono stati devoluti al Comune di Santena e
finalizzati al finanziamento di attività in am-
bito sociale».
Lidia Pollone aggiunge: «Nei giorni scorsi la
giunta comunale ha accolto le richieste pre-
sentate dai genitori di 2 studenti diversabili e
ha erogato per ogni studente un contributo
forfetario di euro 1.000, finalizzato alla com-
partecipazione comunale alle spese relative al
trasporto scolastico».

COOPERATIVA IL MARGINE

Via libera al progetto 
I TemporeggiAttori a favore 
di studenti giovani e diversabili
❚❚ SANTENA La Giunta comunale ha approvato il
progetto “I TemporeggiAttori”,   presentato
dalla cooperativa sociale il Margine a favore di gio-
vani e adulti diversabili.

Lidia Pollone, assessora al Welfare della
Giunta Baldi bis, informa: «Da alcuni anni la Coo-
perativa Sociale il Margine, a seguito di gara d’ap-
palto, gestisce per conto del Comune di Santena le
attività educative ed assistenziali rivolte ai minori
diversabili in ambito scolastico. La cooperativa ha
presentato una proposta progettuale, che prevede
l’organizzazione di attività finalizzate ad incremen-
tare le “autonomie” di giovani e adulti diversabili.
L’intervento proposto dalla Cooperativa è il natu-
rale proseguimento dell’attività educative svolte du-
rante i percorsi scolastici di ogni studente
diversabile. L’attività si prefigge di accompagnare i
giovani e adulti diversabili alla scoperta del mondo
extrascolastico. Durante le attività i giovani adulti
saranno seguiti da educatori e operatori della Coo-
perativa il Margine».

«La cooperativa il Margine – aggiunge l’asses-
sora Lidia Pollone – si è resa disponibile a realizzare
queste attività gratuitamente, richiedendo ai parte-
cipanti esclusivamente il rimborso delle spese vive
sostenute, quali ad esempio biglietto di ingresso al
cinema, al bowling, rimborso spesa pasti. L’inizia-
tiva non comporta oneri economici aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale e non riveste né ca-
rattere e né finalità commerciali». Nei giorni scorsi
la Giunta comunale ha approvato il progetto I Tem-
poreggiAttori della cooperativa sociale Il margine e
ha concesso il patrocinio comunale all’iniziativa, av-
viata nel mese di dicembre 2017.

ORDINANZA DEL SINDACO

Calendario saldi 
invernali 
ed estivi 2018
❚❚ SANTENA Con l’ordinanza 115 la
città ha fissato il periodo di svolgi-
mento delle vendite di fine stagione
per l’anno 2018: 
❚ saldi invernali: dal 5 gennaio 2018
al 2 marzo 2018; 
❚ saldi estivi: dal 7 luglio 2018 al 1°
settembre 2018.



■ SANTENA «La nuova biblio-
teca sembra aver conquistato il
cuore dei santenesi». Lo spiega
in questa intervista David Val-
derrama, della Cooperativa so-
ciale Mirafiori onlus che gestisce
i servizi bibliotecari.

David Valderrama, informa:
«Nel 2017 il prestito libri – e dvd
– ha raggiunto gli 11.337 docu-
menti, contro i 10.155 del 2016
con una crescita del +11,6 per
cento su base annua e del +24 per
cento se prendiamo in considera-
zione il periodo febbraio-dicem-

bre, visto che a gennaio la Biblio-
teca non era ancora in funzione.
Anche il numero di nuovi iscritti
alla biblioteca registra un dato in
crescita essendo passati dai 1550
del 2016 ai 1673 del 2017, pari ad
un aumento dell’8 per cento.
Come già registrato negli anni
precedenti anche il 2017 vede
prevalere nettamente le iscrizioni
femminili – 63 per cento – ri-
spetto a quelle maschili. Tra le di-
verse sezioni è stata molto
apprezzata la nuova sezione dvd
che ha registrato 312 prestiti e

che, in poco tempo, ha superato i
200 titoli tra film, documentari e
cartoni animati».

«A registrare un importante
flessione è invece l’emeroteca
che ha visto ridursi del 60 per
cento la richiesta di riviste in
prestito – spiega David Valder-
rama –. Si tratta però di un dato
dovuto, con ogni probabilità,
alla differenza di fruizione: se
nella sede di via Delleani la
maggior parte degli utenti si fer-
mava in biblioteca giusto il
tempo per chiedere un prestito,
nella nuova sede molti utenti vi
trascorrono il tempo libero oc-
cupando le comode poltrone
dell’emeroteca mentre sfogliano
libri, giornali e riviste. D’al-
tronde la biblioteca è oggi un
importante polo culturale sede
di corsi e laboratori promossi
dall’Unitre e da numerose asso-
ciazioni locali, spazio poliva-
lente per spettacoli, incontri con
l’autore e giornate a tema;
dall’11 febbraio 2017 si sono
succeduti oltre 40 eventi e il
2018 non sarà certo da meno».

✏Daniele IENUSO

«Biblioteca: la nuova sede sembra avere 
conquistato il cuore dei santenesi»
Ottimi numeri  nell’anno 2017  per la civica Enzo Marioni 

L’entrata della biblioteca



■ SANTENA Nell’anno 2017 i vo-
lontari vigili del fuoco del distac-
camento di via Cavaglià 116
hanno eseguito 197 interventi.

Gian Paolo Rissone, capo
distaccamento, informa: «Nel-
l’anno 2017abbiamo espletato 197
interventi». Nell’anno 2016 erano
stati 223. Subito dopo Rissone ag-
giunge: «Sempre nell’anno 2017
per non operatività della sede ab-
biamo perso ben 114 interventi: 41
a Santena; 16 a Cambiano; 25 a
Trofarello; 23 a Poirino; 9 a Villa-
stellone. Da inizio anno 2018,
sempre per inoperatività della
sede abbiamo già perso altri 10 in-
terventi». Il distaccamento citta-
dino è inoperativo causa scarsità
di risorse.

Gian Paolo Rissone prosegue
«Non ci sono commenti a questi
dati. Non voglio dire più niente.
La nostra situazione è nota: ci
sono venute a mancare le risorse
per gestire l’operatività della
sede. Durante molte ore del
giorno noi siamo chiusi e non

siamo operativi. Questo fa sì che,
in caso di chiamata da parte dei
cittadini, la sala operativa dei Vi-
gili del fuoco invia sul posto altri
presidi perche sul pannello elet-
tronico il nostro distaccamento è
raffigurato con una “X”: questo
significa che la nostra sede è ino-
perativa. Deve esser chiaro che
non potremo andare avanti così
per molto: andiamo verso la chiu-
sura definitiva del distaccamento.
L’attuale situazione presenta ri-
svolti negativi per i volontari. Se
le persone sono impegnate negli
interventi c’è voglia e interesse;
invece se la sede è inoperativa le
cose non vanno certo bene e ar-
riva scoraggiamento e sconforto.
Da settimane il nostro distacca-
mento, per lunghe ore al giorno,
è inoperativo. In linea di massima
siamo inoperativi dalle ore 7 del
mattino fino alle 20,30 di sera,
poi riprendiamo a funzionare, in
forma ridotta, con qualche volon-
tario presente in sede e altri da
casa».

Alla domanda, ma che cosa
deve cambiare affinchè il distac-
camento  possa ritornare alla nor-
malità? Gian Paolo Rissone
risponde così: «Noi, quello che ci
limita, sono i costi. Non abbiamo
più le risorse per la gestione ordi-
naria del distaccamento. Sono 5
anni che non facciamo neanche
più manutenzione alle nostre at-
trezzature… Abbiamo dovuto li-
mitare l’operatività per contenere
i costi. I problemi non mancano,
un mese or sono si è guastato il
gruppo elettrogeno che produce
energia elettrica alla sede in caso
di emergenza: un’altra spesa da
fare che ammonta a 2,8mila
euro…».

Mesi fa il sindaco di Santena
Ugo Baldi ha lanciato un appello
agli amministratori dei comuni
vicini, dove operano i volontari vi-
gili del fuoco, affinchè sostengano
economicamente il discacca-
mento in modo da permettere la
piena operatività del presidio che
opera a servizio non solo di San-
tena, ma dell’intero territorio. Un
percorso che si sta rivelando
lungo e tortuoso e che sinora ha
visto arrivare ben poche risorse al
distaccamento di via Cavaglià 116.
C’è da sperare che gli amministra-
tori si rendano conto della reale
situazione del distaccamento e lo
sostengano economicamente
senza aspettare troppo perché po-
trebbe chiudere definitivamente e
il territorio perderebbe una im-
portante risorsa.

Un bilancio 2017 amaro
per i volontari vigili del fuoco
del distaccamento cittadino
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620 FIGU DI 6 SOCIETA’ SANTENESI
E’ arrivato l’album delle figurine
con gli atleti delle società sportive
che operano nella nostra città 
❚❚ SANTENA E’ in edicola l’album delle figurine 2017-2018.
Conta 620 figurine di atleti di sei società sportive cittadine:
Asd Bea Chieri; Ju Jitsu Dragone Asd;  San Luigi Santena Cal-
cio; Asd Santena 2014; Gsd Twirling Asparagette Santena; San
Luigi Santena Volley.
A pagina 3 dell’album delle figu di Santena, il sindaco, Ugo
Baldi, e l’assessore allo Sport, Paolo Romano, scrivono:
«Eccoci a una nuova edizione dell’album di figurine delle so-
cietà sportive santenesi. Il successo delle iniziative precedenti
dimostra come questo sia un valido strumento per diffondere
la conoscenza delle molteplici proposte sportive presenti a
Santena. Queste proposte sono rivolte soprattutto ai giovani,
ma anche ai meno giovani in particolare con ruoli di dirigenti,
accompagnatori e allenatori, funzioni indispensabili per ge-
stire una società sportiva».
Ugo Baldi e Paolo Romano proseguono: «Un album di figurine
crea “emozioni”! Pensiamo sia bello e coinvolgente
scoprire�la propria fotografia o quella di un figlio, di un amico
o di un conoscente, riportate su un album organizzato proprio
come quello dei grandi nomi dello sport. In generale, l’album
di figurine è un modo piacevole per stimolare la promozione
sportiva e coinvolgere le persone di ogni età verso queste at-
tività utili al corpo ed alla mente. L’Amministrazione comunale
continuerà, nonostante le difficoltà, a fare la sua parte nel so-
stenere e promuovere le società sportive e i loro aderenti, per-
ché credefermamente nel principio che “lo sport educa e
forma i cittadini di oggi e di domani”. Siamo, quindi, tutti in-
vitati ad incrementare “l’esercito” già numeroso degli sportivi
Santenesi. Buona raccolta e buon divertimento a tutti! Saluti
sportivi».
L’album, edito da Akinda Italia, conta 620 figurine. Queste le
società sportive cittadine presenti: Asd Bea Chieri; Ju Jitsu Dra-
gone Asd;  San Luigi Santena Calcio; Asd Santena 2014; Gsd
Twirling Asparagette Santena; San Luigi Santena Volley.

APPUNTAMENTI
E’ in arrivo 
la 40° edizione
del carnevale
❚❚ SANTENA La Giunta comu-
nale ha approvato il programma
della 40° edizione del Carnevale
santenese 2018 e ha erogato con-
tributi all’associazione La Com-
briccola e alla Pro Loco Santenese. 

Il Carnevale avrà luogo il sabato
10 febbraio 2018 nei locali del-
l’oratorio e il giorno 24 febbraio
2018 con la sfilata di carri e ma-
schere lungo le strade cittadine.

Paolo Romano, assessore alla
Cultura, informa: «L’amministra-
zione comunale, l’Associazione
La Combriccola di Santena e la
Pro Loco Santenese hanno con-
cordato il programma delle ma-
nifestazioni e delle iniziative in
occasione del tradizionale appun-
tamento del Carnevale che avrà
luogo il sabato 10 febbraio 2018
nei locali dell’oratorio e il giorno
24 febbraio 2018 con la sfilata di
carri e maschere lungo le strade
di Santena.  La manifestazione
prevede una serie di iniziative
che coinvolgono sia gli adulti sia
i bambini». 

L’amministrazione ha erogato
questi contributi:
❚ euro 2.300, all’Associazione “La
Combriccola”. L’erogazione eco-
nomica è finalizzata al parziale
rimborso delle spese necessarie
per l’allestimento, assicurazione
e collaudi di sicurezza dei carri
santenesi e per contribuire ai costi
di trasferimento dei carri allegorici
provenienti da altri comuni della
zona.
❚ euro 613, all’associazione “Pro
Loco Santena” finalizzato esclu-
sivamente al pagamento della
Siae per i brani utilizzati durante
la sfilata dei carri e durante la
festa di carnevale che si svolgerà
all’oratorio
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SCUOLA
Al via “Nessuno escluso”, progetto
di prevenzione al bullismo 
e cyber bullismo rivolto a studenti
di quinta elementare e prima media
❚❚ SANTENA “Nessuno escluso”: questo il titolo del progetto
di prevenzione al bullismo e cyber bullismo. Partirà, in gen-
naio ed è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola
elementare e della prima media.
«L’amministrazione comunale, la scuola, l’associazione geni-
tori Santena Make hanno concordato di preparare un pro-
getto di azione e prevenzione al bullismo e cyber bullismo –
spiega Giovanna D’Ettore, dirigente dell’istituto compren-
sivo cittadino –. Su mandato di questi soggetti io ho prepa-
rato un bando che contenesse gli obiettivi del progetto
Nessuno escluso.  L’obiettivo generale è promuovere l’inte-
grazione scolastica, lo star bene a scuola, nell’ambito di una
alleanza educativa tra docente, genitori e studenti. Un pro-
getto che intende porre in atto azioni di prevenzione con-
crete delle forme di bullismo e anche di microbullismo con il
fine di favorire soprattutto il passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria. E, infatti, il progetto si rivolge proprio
agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle
classi prime della scuola secondaria di primo grado».
Giovanna D’Ettore prosegue: «Saranno attivati laboratori,
con lavori a gruppi, per porre in essere azioni attive di par-
tecipazione sul senso di responsabilità, sulla condivisione e,
soprattutto, cercando di affrontare le difficoltà che si mani-
festano nei ragazzi che passano dalla scuola primaria a
quella secondaria. Tutto questo perché è evidente che pro-
prio nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media
nascono e si creano maggiori conflittualità e forme di bulli-
smo tra i ragazzi, anche se spesso non sono così evidenti. La
scuola, con l’associazione genitori Santena Make e l’ammi-
nistrazione comunale intende attivare il progetto Nessuno
escluso che partirà da gennaio 2018. Il progetto prevede un
momento iniziale di presentazione con i genitori e la comu-
nità e uno al termine per riportare gli esisti, la valutazione
complessiva e la qualità globale dell’intervento».
La Giunta Comunale, con la delibera numero 116, del 19 ot-
tobre scorso, ha erogato a favore dell’Istituto Comprensivo
di Santena, un contributo forfetario di euro 8.000, da desti-
nare al cofinanziamento del progetto di prevenzione e con-
trasto al bullismo.

ZANZARA TIGRE

La città ha aderito 
al progetto
di lotta regionale
dell’Ipla
❚❚ SANTENA La città ha aderito
al progetto regionale Ipla Lotta
alla zanzara tigre.

«La Regione Piemonte, a
coordinamento e gestione di
tutte le iniziative di lotta alle
zanzare ai  sensi della legge
regionale 75/1995, recante
disposizioni per Contributi agli
Enti locali per il finanziamento
di interventi di lotta alle zan-
zare, ha incaricato l’Ipla, Istituto
per le piante da legno e l’am-
biente – spiega l’ingegner Nicola
Falabella, responsabile dell’Area
servizi per il territorio –. Al fine
di monitorare e contrastare la
diffusione della zanzara tigre la
Giunta regionale ha approvato
un piano regionale unitario che
permette lo sgravio da parte
delle amministrazioni locali di
tutti gli aspetti burocratici e
tecno-scientifici inerenti alla
gestione del progetto di lotta,
quali l’affidamento degli incari-
chi e le gare per l’acquisto di
servizi e beni».

Nicola Falabella aggiunge:
«Il comune di Santena fa parte
dell’area torinese, riconosciuta
prioritaria di contrasto alla zan-
zara tigre. La legge regionale
75/95 consente alle ammini-
strazioni comunali che ne fanno
richiesta, attraverso la presen-
tazione di un progetto di
fattibilità, di accedere ad un
contributo pari al 50 per cento
della spesa sostenuta per gli
interventi di lotta. La gestione
del progetto da parte dell’Ipla
comporta una serie di attività
amministrative quali la forma-
zione e l’incarico dei tecnici,
l’espletamento delle gare per
l’acquisto dei beni e dei servizi
necessari alla campagna di
monitoraggio e lotta, la predi-
sposizione delle linee guida e
dei contenuti tecnico-scientifici
della divulgazione».
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■ SANTENA Se pur in carenza
di personale l’attività della Polizia
municipale nel 2017 è aumentata
e, in alcuni casi, è raddoppiata. 

Il bilancio del 2017 il coman-
dante della Polizia Municipale
santenese Roberto De Filippo,
lo comincia così: «Ancora prima
dei dati è importante parlare di
ciò che è accaduto nel 2017. Pri-
mo: abbiamo attivato, in maniera
concreta, un rapporto di sicurezza
integrata con i carabinieri. Da
un lato noi possiamo appoggiarci
alla centrale operativa dei cara-
binieri di Chieri, dall’altro pos-
siamo fornire alcuni servizi, sgra-
vandoli da certi interventi. Ab-
biamo dato vita a un sistema in-
tegrato, con reciproci benefici.
Tutto questo ha consentito di
coordinare i nostri servizi con i
carabinieri e fornire così ai cit-
tadini un servizio sulla sicurezza
più razionale, ad esempio piani-
ficando le uscite, evitando so-
vrapposizioni».

Il comandante della munici-
pale prosegue: «La seconda no-
vità è sul piano della comunica-
zione, con la realizzazione della
pagina face book che ci consente
di avere un canale di comunica-
zione diretta e immediata con i
cittadini.  Con questo strumento
possiamo dare ai santenesi alcune
informazioni in tempo reale. La
pagina Polizia Locale Santena è
seguita da più di 500 persone,
numero che va aumentando. In
tempo reale forniamo informa-
zioni in caso di incidente stradale
così come per il ritrovamento di
oggetti. Forniamo anche infor-
mazioni legate alla sicurezza dei
cittadini. Ancora, tra gli eventi
del 2017, va ricordata l’indivi-
duazione di alcuni giovani autori
di atti vandalici nell’area golenale
e di alcuni cittadini che avevano
abbandonato i rifiuti». Roberto
De Filippo aggiunge: «Nel 2017
a fronte del pensionamento del
comandante Gianfranco Alutto
e del trasferimento di un agente

a Pecetto, da ottobre sono arrivati
due nuovi agenti. Per i prossimi
mesi, il piano delle assunzioni
prevede l’arrivo di un altro agen-
te».

«I numeri dell’anno 2017 del-
l’attività della Polizia municipale
sono questi – informa Roberto
De Filippo –. Comincerei dai
dati che sono indice della pre-
senza sul territorio. Nell’anno
appena chiuso abbiamo control-
lato 272 veicoli e 325 persone:
in sostanza abbiamo raddoppiati
i numeri rispetto al 2016. Le  vio-
lazioni al Codice della strada
sono state 459, di cui 280 relative
al disco orario; anche qui con
un incremento del 50 per cento
rispetto all’anno prima. Su questi
primi dati mi sento di fare una
riflessione: abbiamo valori in
crescita nonostante che, per una
buona parte del 2017, eravamo
veramente in carenza di perso-
nale che si può definire dram-
matica. I due nuovi colleghi sono
arrivati a ottobre. Dunque nel
rapporto tra attività svolte e per-
sonale presente credo sia stato
fatto una grande sforzo. Abbiamo
avuto numeri in crescita nono-
stante il numero ridotto di per-
sonale. Credo che questi significhi
che stia lavorando bene. Ricordo
che per mesi e mesi la scarsità
di persone ci consentiva di co-
prire a malapena metà giornata
di servizio».

Il comandante prosegue con
i numeri: «Il 2017 si è chiuso
con il rilevamento di 16 incidenti
stradali, rispetto ai 29 dell’anno
precedente. Non è che gli inci-
denti sono calati: essendo meno
presenti sul territorio gli incidenti
vengono rilevati dai carabinieri.
Le notizia di reato eseguite per
conto della Procura sono state
6, tra cui una per truffa, una per
abuso edilizio, tutte le altre per
furto. Abbiamo redatto 120 or-
dinanze di viabilità, legate alle
manifestazioni o a lavori. Per
quanto riguarda l’attività ammi-

nistrativa le notifiche sono pas-
sate da 400 nel 2016 a 605 nel
2017. Le notifiche penali sono
state 109. Gli accertamenti ana-
grafici sono stati 402».

Completati i numeri dell’atti-
vità del 2017 Roberto De Filippo,
commenta: «Mi sento di dire
che, purtroppo, le difficoltà legate
alla scarsità dell’organico non ci
hanno consentito di dare quella
presenza sul territorio che sa-
rebbe stata necessaria. Ad esem-
pio, per prevenire gli atti vanda-
lici o per un maggior controllo
dei cittadini che portano a spasso
i cani. Una novità importante
del 2017 è stata l’adesione al pro-
tocollo regionale che prevede li-
mitazioni alla circolazione delle
auto per ragioni ambientali,
quando l’inquinamento supera
una serie di soglie. Sappiamo
che per i cittadini questo significa
subire dei disagi, ma non pos-
siamo fare altrimenti. Si tratta
di una vicenda sovracomunale:
il problema dell’inquinamento
esiste e va affrontato».

Roberto De Filippo, chiude
così: «La Polizia municipale ha
la titolarità, il potere di controllo
e vigilanza e di emettere le rela-
tive sanzioni nei confronti di chi
trasgredisce o non rispetta le re-
gole. Va però detto in modo chia-
ro che la soluzione di tanti pro-
blemi cittadini ci sarebbe se i
cittadini acquisissero un mag-
giore senso di appartenenza, un
maggiore senso civico. E questo
andrebbe a eliminare alla base
tanti problemi: dai comporta-
menti non corretti a livello di
sosta con l’auto, fino al corretto
comportamento dei cani portati
a passeggio, fino alla gestione
dei rifiuti, naturalmente senza
abbandonarli lungo le strade o
nei campi. Io penso che la chiave
di lettura per avere una città mi-
gliore e più bella sia tutta nel
senso di appartenenza della città.
Se noi tutti sentissimo la cosa
pubblica come nostra le cose a
Santena migliorerebbero. Ricor-
do che i cittadini per le loro se-
gnalazioni possono chiamare la
polizia municipale componendo
il numero 011-9494391, che  di-
spone del trasferimento di chia-
mata sul cellulare di servizi se
siamo fuori ufficio».

Bilancio 2017 dell’attività
della Polizia municipale
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IMMOBILI COMUNALI
Nel 2018 non è prevista 
nessuna vendita:
Ci sono novità in arrivo
per l’anno 2019
❚❚ SANTENA Il consiglio comunale, all’unanimità,  ha appro-
vato il Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari
2018. Nei prossimi 12 mesi nessun immobile comunale sarà
alienato. Il vicesindaco Roberto Ghio ha però  annunciato no-
vità in arrivo per il prossimo anno.
In consiglio comunale Roberto Ghio, vicesindaco, ha spiegato:
«La normativa prevede che,  per procedere al riordino, ge-
stione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il Comune
prepari un elenco dei beni immobiliari suscettibili di valorizza-
zione, ovvero di dismissione. Il piano va allegato al bilancio di
previsione. Il comune di Santena conta 24 immobili di pro-
prietà: la ricognizione effettuata non ha portato a individuare
immobili da mettere in vendita».
Poi Roberto Ghio ha poi aggiunto: «Per anni ci siamo limitati
ad approvare il piano delle valorizzazioni e alienazioni immo-
biliari, tenendo conto solo del soprasuolo e cioè di fabbricati
ed edificio. Non abbiamo mai tenuto conto anche del suolo.
Ci siamo sempre limitati a dire che non vendevamo niente.
Anche quest’anno facciamo così. Sarà però l’ultima volta. Ab-
biamo in corso di revisione l’inventario dei beni immobili, ov-
vero anche dei terreni di proprietà del Comune. Dal prossimo
anno il piano sarà un vero e proprio piano delle valorizzazioni.
Mentre non è facile valorizzare degli immobili, quali gli edifici,
appare più facile valorizzare un terreno, fosse anche solo per
destinarlo  a scopo agricolo, per progetti con finalità sociali.
Ricordo che tutti i  terreni di proprietà comunale sono inseriti
nel piano regolatore  come aree  a servizi e hanno tutti un va-
lore di euro 25 al metro quadrato».
Sentita la relazione del vicesindaco Roberto Ghio il consiglio
comunale  è passato al voto. Il Piano delle valorizzazioni e delle
alienazioni immobiliari per l’anno 2018, è stato approvato al-
l’unanimità dei consiglieri presenti.

ANZIANI
Soggiorno
marino 2018:
5-19 giugno 
a Gatteo Mare
❚❚ SANTENA La giunta comu-
nale ha approvato l’iniziativa del
soggiorno marino per anziani
2018.
MODALITA’ SOGGIORNO MA-
RINO 2018 Le modalità e le con-
dizioni di partecipazione al
soggiorno marino, per l’anno
2018 sono queste:
❚ Periodo: dal 5 giugno 2018 al
19 giugno 2018.
❚ Costo del soggiorno (compren-
sivo del viaggio): € 600,00 (Sup-
plemento singola: €  11,00 per
notte);
❚ Località: Gatteo Mare.
❚ Sistemazione: l’albergo indivi-
duato dal Centro Anziani garan-
tisce spazi adeguati per lo
svolgimento di attività pomeri-
diane e serali di animazione ed è
privo di barriere architettoniche
al fine di rendere possibile la par-
tecipazione ai soggiorni da parte
di soggetti disabili.
ISCRIZIONI ❚ Iscrizioni: le do-
mande e l’acconto dovranno per-
venire entro il 5 marzo 2018 al
Centro Anziani di Santena, sito in
Via Principe Amedeo, 47 nei se-
guenti orari:  dal lunedì al venerdì
dalle ore 14,30 alle ore 18.
La Giunta comunale ha appro-
vato il programma del soggiorno
marino per anziani 2018, ha con-
cesso il patrocinio e ha erogato
un contributo economico mas-
simo di euro 1.000, da destinarsi
alla copertura delle spese rela-
tiva alla stampa dei manifesti ed
all’eventuale integrazione delle
quote di soggiorno per cittadini
in situazione di disagio socio-
economico. I beneficiari e
l’esatto ammontare delle agevo-
lazioni tariffarie saranno indivi-
duati successivamente alla
scadenza della presentazione
delle domande e sulla base delle
certificazioni Isee in corso di va-
lidità.
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■ SANTENA Il Movimento 5
Stelle traccia un primo bilancio
della Giunta Baldi Bis. 

Secondo Mauro Sensi, ca-
pogruppo in consiglio comunale
del Movimento 5 Stelle «i primi
mesi della giunta Baldi Bis sono
nel segno della continuità, nulla
di nuovo e nulla di diverso da
quanto hanno fatto e impostato
nei 5 anni precedenti. “Faremo
del nostro meglio” era è sarà il
loro modo di agire. Il motto la-
scia presagire che se ci saranno
delle opportunità, finanza per-
mettendo, si proverà a fare qual-
che cosa di diverso rispetto ai 5
anni passati. La nostra impres-
sione e che non cambierà nulla
rispetto alla passata amministra-
zione. Rimaniamo in attesa di
capire se l’ingresso di nuovi as-
sessori all’interno della Giunta e
il cambio di deleghe possano
dare un impulso più progettuale
all’esecutivo cittadino, dal mo-
mento che il programma di Es-
sere Santena, a nostra avviso,
non prevede nessuno sviluppo o
investimento di grande impor-
tanza».

Il pentastellato Mauro Sensi,
rispondendo  alla domanda sui i

miglioramenti attuabili nel breve
periodo nella città di Santena, ri-
marca: «La priorità deve essere
rivolta all’adeguamento di scuole
ed edifici pubblici alle normative
in vigore in materia di sicurezza.
Particolare attenzione dovrà es-
sere indirizzata  agli anziani,
molti di questi vivono da soli e
abitano nelle periferie cittadine
dove non ci sono servizi suffi-
cienti. Inoltre la crisi nel mondo
del lavoro pone ancor più in evi-
denza il problema emergenza
casa che va affrontato con deter-
minazione».

Cosa fare allora nel medio-
lungo tempo? La ricetta che
prop0ne Mauro Sensi è questa:
«Per il Movimento 5 Stelle, oggi
Santena è priva di un progetto di
lungo periodo e quindi bisogne-
rebbe definire un programma
con urgenza nei settori che pos-
sono dare sviluppo alla nostra
città. Qualche esempio: incenti-
vare i giovani a non abbando-
nare l’agricoltura; valorizzare il
complesso Cavouriano, come
strumento di rilancio di Santena;
rivalorizzazione e abbellimento
del centro storico; riprogettare il
sistema di viabilità; abbatti-

mento dei costi della raccolta ri-
fiuti a vantaggio dei cittadini;
riorganizzazione e riqualifica-
zione dei plessi scolastici e degli
edifici pubblici, con l’obiettivo di
ridurne i costi di gestione».

«Per il Movemento 5 Stelle –
Chiude mauro Sensi – l’attuale
amministrazione santenese ha di
fronte due strade. La prima, con-
tinuare sulla stessa linea  della
giunta precedente, rafforzata
però dagli ultimi risultati eletto-
rali. La seconda,  essere spronata
ed incentivata ad amministrare
la città con una visione di lungo
periodo, proprio per il fatto che
ha ricevuto un così largo con-
senso – oltre il 74% per cento di
consenso –, con l’auspicio però
che si impegni con maggior co-
raggio e determinazione». 

✏Domenico PASQUALICCHIO

Un primo feedback
del lavoro svolto
dal Movimento 5 Stelle

PATTUGLIA Pentastellata in consiglio comunale,
da sinistra, Mauro Sensi, Mimmo D’Angelo e Arianna Zaccaria

MAURO Sensi, capogruppo
in consiglio comunale 
del movimento 5 Stelle



■ SANTENA Dopo la tornata
elettorale di giugno 2017 il Movi-
mento 5 Stelle di Santena si è fo-
calizzato su due obiettivi
principali Il primo è stato; capire
il funzionamento della macchina
comunale con tutti i suoi regola-
menti; conoscere l’organizza-
zione degli uffici con i vari
organigrammi e le specifiche
competenze di ogni singola per-
sona. Per capire e apprendere in
modo rapido lanuova squadra dei
Grillini ha avuto il supporto dei
consiglieri uscenti del M5Stelle  e
il contributo continuo dei gruppi
interni al Movimento.

Il secondo obiettivo è stato im-
plementare i gruppi di lavoro con
l’inserimento di persone che  pos-
sano portare proposte e anche
miglioramenti  alla qualità della
vita sul territorio santenese:
parte di questo gruppi nasce dalla
lista che si è presentata alle ele-
zioni giugno 2017, un’altra parte
arriva ai singoli cittadini.

COME È ORGANIZZATO
IL M5S A SANTENA Sono
stati costituiti 3 speculari alle 3
commissioni permanenti costi-
tuite in consiglio comunale.

GLI OBIETTIVI DEL M5S
DA REALIZZARE NEI

PROSSIMI 4 ANNI L’obiet-
tivo principale è far conoscere le
idee del M5S , che ha come
primo impegno politico  il servi-
zio al cittadino.

Per conoscere il programma
del M5S occorre visitare il sito:
www.movimento5stelle.it/pro-
gramma/

Nei prossimi 2 anni ci sa-
ranno appuntamenti importanti
come le elezioni politiche nel
2018 e le elezioni regionali nel
2019. Il M5S punta  sarà rag-
giungere il traguardo  del 30 per
cento di consenso  nelle compe-
tizioni elettorali in tutti i comuni
della zona dove è attivo e pre-
sente. Uno degli strumenti per la
partecipazione sarà la presenta-
zione e l’utilizzo della piatta-
forma “Rousseau”. Rousseau è il
sistema operativo del MoVi-
mento 5 Stelle indirizzato a tutti
i cittadini in particolare ai  gio-
vani. Lo scopo è la partecipa-
zione a la gestione del
MoVimento  nelle sue varie
componenti elettive – Parla-
menti italiano e europeo, consi-
gli regionali e comunali – e la
partecipazione diretta degli
iscritti alla vita del MoVimento
attraverso, ad esempio, la scrit-

tura di leggi e il voto per la scelta
delle liste elettorali o per diri-
mere posizioni all'interno del
MoVimento .

La rete ha avuto  un ruolo de-
terminante nella costituzione del
MoVimento e di come oggi - at-
traverso il progetto Rousseau –
l’impegno è creare nuovi modelli
di partecipazione diretta, di ap-
prendimento collettivo e di effi-
cacia politica. 

E’ importante raccontare cosa
si sta facendo, rispondere a tutte
le domande e spiegare il progetto
senza nessun filtro. Si sta lavo-
rando per disegnare nuove forme
di collaborazione su larga scala e
di respiro internazionale che sap-
piano aggregare competenze,
esperienze e risorse verso obiet-
tivi di valore civico.

✏Domenico PASQUALICCHIO

Ecco gli impegni
dei primi 6 mesi
dei grillini santenesi

GRUPPI DI LAVORO
Costituite tre 
commissioni
❚ Gruppo 1: Commissione
per i servizi di direzione e
staff, che si occupa di Bilan-
cio, Tasse e tributi.
❚ Gruppo 2: Commissione
per i servizi tecnici e del ter-
ritorio, che si occupa di La-
vori Pubblici, Sviluppo del
piano regolatore, ambiente
e politiche energetiche,
manutenzione strade e edi-
fici pubblici.
❚ Gruppo 3: Commissione
per i servizi al cittadino e
alle imprese, che si occupa
di Cultura, manifestazioni,
Politiche sociali, famiglia,
lavoro, agricoltura, com-
mercio e industria.

LINK alla pagina facebook  del gruppo cittadino del M5S:
https://www.facebook.com/MoVimento5StelleSantena/

Foto di gruppo per gli attivisti pentastellati santenesi



SPAZIOSANTENA TAZEBAO FEBBRAIO 2018 PAGINA 25



SPAZIOSANTENA TAZEBAO FEBBRAIO 2018 PAGINA 26



SPAZIOSANTENA FUMETTI FEBBRAIO 2018 PAGINA 27



SPAZIOSANTENA ULTIMA PAGINA FEBBRAIO 2018 PAGINA 28

AI LETTORI
Questo periodico?
Un servizio gratuito
per i santenesi
SPAZIOSANTENA è ideato e realizzato dai partecipanti al minicorso
di giornalismo, iniziativa che vede la collaborazione dell’ammini-
strazione comunale, della Cooperativa sociale Mirafiori onlus e
dell’Associaione Giovanile DAI! 
Ogni serata  del minicorso si apre con la rassegna stampa degli arti-
coli su Santena pubblicati dai settimanali Il Corriere di Chieri, Il
Mercoledì e La VoceEIl Tempo e con l’analisi dei pezzi eventual-
mente 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 mini-
corso 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.

SPAZIOSANTENA
■ 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 PO-
LITICA LOCALE GIORNALISMO RADIOFONICO  E TELE-
VISIVO 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 maggio 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


