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SABATO NELLA BIBLIOTECA DI SANTENA

SANTENA Anche i più piccini po-
tranno sfogliare i loro libri in una
sala lettura “tutta per loro”. Do-
mani, sabato, alle 15,30, sarà inau-
gurato lo spazio per i bimbi da 0 a
6 anni ricavato tra gli scaffali del-

la biblioteca santenese di via Del-
leani 2. L’ingresso è gratuito.

Per l’occasione l’artista Lidia
Portella, nei panni di nonna Ruf-
fa, racconterà la storia del “Re leo-
ne e del piccolo elefante”, tratta

dal libro “Tu grande e io piccolo”
di Gregoire Solotareff. L’attrice
accompagnerà la lettura con fila-
strocche e canzoni alla chitarra
da lei composte e ispirate alla sto-
ria.

L’iniziativa rientra nel proget-
to nazionale “Nati per leggere”,
finalizzato a promuovere la lettu-
ra tra i piccolissimi: «Grazie a que-
sto spazio potremo finalmente or-

ganizzare altri eventi per i più pic-
coli, come letture ad alta voce– spie-
ga Rosella Fogliato, consigliera
delegata alla biblioteca – Non ab-
biamo eseguito grandi lavori: è ba-
stato attrezzare una piccola area,
con tappetini morbidi e colorati, se-
die, poltroncine e tavolini. Inoltre,
abbiamo acquistato nuovi libri, a-
datti alla fascia d’età da 0 a 6 an-
ni».

Le letture animate di nonna Ruffa
inaugurano il nuovo spazio bimbi

Gallo vuol cantare con i grillini
Ipotesi di primarie e lista civica 
Le amministrative a Villastellone non riavvicinano le due correnti del Pd
I 5 Stelle cercano ancora sostenitori, Nicco prende tempo per ricandidarsi
VILLASTELLONE Walter Gallo
tende la mano ai grillini e pro-
pone, al nascente gruppo, di
formare una lista unica con
un candidato sindaco scelto
dai cittadini. Il Movimento 5
Stelle lascia una porta aperta
al dialogo: esclude qualsiasi
alleanza di partito (come pre-
visto dal loro statuto), ma un
accordo potrebbe avvenire in
nome di una lista civica.

Per adesso, l’unico effetto
certo è che il muro tra le due
correnti del Pd (Gallo da una
parte, D’Amaro dall’altra) si
alza ancora, mentre il sinda-
co Davide Nicco prende altro
tempo prima di annunciare la
propria ricandidatura.

Si avvicinano le ammini-
strative di primavera e si met-
tono in moto gli ingranaggi
per la formazione delle liste.
Non è ancora chiaro da quan-
te persone dovranno essere
composte, perché la legge pre-
vede la riduzione dei consi-
glieri dai 16 di oggi ai 7 della
prossima legislatura, per ta-
gliare i costi della politica. La
riduzione però potrebbe esse-
re meno drastica se il governo
decidesse di ripescare il decre-
to “Salva Roma”, stoppato pri-
ma di Natale, che porterebbe
il numero di consiglieri a 11.

Intanto giovedì scorso il Mo-
vimento 5 Stelle ha incontra-
to i simpatizzanti, ma la rispo-
sta è stata inferiore alle attese.
Oltre al promotore Andrea
Ruotolo, erano presenti alcu-
ni grillini di Santena e Mon-
calieri, i consiglieri di Villa-
stellone Democratica Walter
Gallo e Marco Angiari, il papà
di quest’ultimo (Gianni, da
sempre impegnato sul fronte
ambientalista) e soltanto una
coppia di simpatizzanti di
M5S.

«Mi sarei aspettato qualcu-
no in più, forse non ho pubbli-
cizzato bene l’appuntamento –
si rammarica il 38enne Ruoto-
lo, impiegato all’Adler Evo –
Sono però contento di aver co-
nosciuto due persone prepara-
te, che vogliono darci una ma-
no per formare una lista. En-
tro fine gennaio organizzere-
mo un altro incontro aperto a
tutti; intanto ho creato una pa-
gina Facebook per scambiarci
idee».

La presenza di Gallo e An-
giari ha però acceso la serata,
permettendo un confronto tra
gli esponenti di due possibili
liste alle amministrative. E do-
po un piccolo scontro tra An-
giari e Ruotolo, è arrivata a
sorpresa la proposta di Gallo:
«Per battere l’attuale maggio-
ranza dovrebbe esserci un’uni-
ca alternativa. Perché non for-
mare una lista civica coi gril-
lini? E magari organizzare le
primarie per la scelta del can-
didato sindaco... Il gruppo
“Villastellone Democratica” va
oltre l’appartenenza ai parti-
ti».

Il Movimento 5 Stelle non ha
bocciato del tutto la proposta,
visto che Gallo ha parlato di
lista civica, escludendo le ap-
partenenze. «Abbiamo però
messo in chiaro che non voglia-
mo alcuna alleanza tra parti-
ti – spiega Ruotolo - quello è un
vecchio modo di fare politica,
da cui noi vogliamo restare fuo-
ri».

L’abboccamento di Gallo
con i grillini certifica l’impos-
sibilità di ricompattare il Pd
dopo le dimissioni di inizio di-
cembre del segretario Pierlui-
gi Pautasso. Aveva rimesso
l’incarico per le forti tensioni
all’interno del partito, sfocia-
te in una spaccatura tra l’ani-
ma “rossa” di Gallo e quella
“moderata” di Michele D’A-

maro. La prima, il 10 novem-
bre aveva annunciato di voler
correre alle elezioni con lista
e candidato proprio; quindi e-
ra stata accusata di aver “tra-
dito” il patto, stretto a fine ot-
tobre, per presentarsi alle am-
ministrative con l’altra cor-
rente.

Prima di Natale doveva te-
nersi un direttivo per confer-

mare o respingere le dimissio-
ni del segretario, ma l’incon-
tro era stato fatto slittare nel-
la speranza di ricompattare
l’ambiente. Le posizioni, però,
sembrano essersi ancor più al-
lontanate. E nelle ultime set-
timane Pautasso si è tirato
fuori dai giochi: «Non mi inte-
ressa più niente: confermo il
mio addio».

Michele D’Amaro invece in-
siste nel voler rilanciare la fi-
gura di Pautasso e punta a re-
spingere le sue dimissioni:
«Abbiamo i numeri per farlo
restare. Cosa faccia l’altra cor-
rente non mi interessa, non ho
più parlato con loro». Novità
sul Pd potrebbero arrivare in
queste ore dopo l’incontro tra
Pautasso e i vertici provincia-
li del partito, tenutosi merco-
ledì a Torino.

Intanto, il sindaco Nicco sta
alla porta ad osservare i mo-
vimenti degli avversari e
prende tempo prima di annun-
ciare la sua ricandidatura: «Ci
stiamo incontrando per defini-
re la squadra, non posso dire
altro. Tra qualche settimana
comunicherò la mia decisio-
ne...».

Daniele Marucco

“
Per battere

la maggioranza
un’unica

alternativa

Walter Gallo

“
Niente alleanze

tra partiti
Nuovi incontri
e scambio idee

Andrea Ruotolo

VILLASTELLONE

Tra delibere e videomessaggi 
on line il nuovo sito del Comune
VILLASTELLONE Rispetta gli stan-
dard di accessibilità e il codice
dell’amministrazione digitale, e
ha una sezione dedicata ai video
di YouTube: da lunedì è on line
il nuovo sito del Comune.

Nella parte alta campeggiano
tre immagini del paese e la scrit-
ta “Comune di Villastellone –
Terra delle rane e delle patate”.
Tre i blocchi verticali: nelle co-
lonne laterali i link delle diver-
se sezioni, in quella centrale u-
na breve presentazione del pae-

se, le ultime notizie dal Comune
e il calendario delle manifesta-
zioni.

Si possono consultare le deli-
bere di Giunta e di Consiglio, le
determine, i bilanci, i regola-
menti. Si può verificare il credi-
to della mensa, trovare una bre-
ve guida del paese, le associazio-
ni, numeri e orari dei medici. C’è
anche “Video su YouTube”, do-
ve si possono vedere i videomes-
saggi degli amministratori e le
registrazioni dei Consigli.

VILLASTELLONE

Il Municipio dichiara guerra alle slot
possibili sgravi per chi le rifiuta
VILLASTELLONE Prima l’adesione
al “Manifesto dei sindaci contro
il gioco d’azzardo”, poi alcuni in-
contri nelle scuole per sensibi-
lizzare i più giovani e la possibi-
lità di sgravi per gli esercizi com-
merciali che toglieranno le slot
machine. La Giunta comunale
scende in campo per combattere
la ludopatia, la dipendenza dal
gioco d’azzardo.

Nei giorni scorsi ha aderito al
“Manifesto”, che unisce i Comu-
ni nella richiesta di una legge che
permetta loro di intervenire in
modo più efficace contro i feno-
meni di dipendenza da slot,
rafforzando le funzioni e le com-
petenze degli enti locali. La pro-
posta di adesione era arrivata a
giugno dalla minoranza di “Vil-
lastellone Democratica” attra-
verso una mozione discussa e ap-
provata in Consiglio.

«Questo è un primo atto per
contrastare un fenomeno in conti-

nua crescita: gli ultimi dati a li-
vello nazionale parlano di 15 mi-
lioni di giocatori abituali, di cui
3 milioni a rischio patologico – il-
lustra il vicesindaco Diego Luc-
co – Nei prossimi mesi terremo al-
cuni incontri nelle scuole per
informare i bambini e i ragazzi
sui rischi legati al gioco. Non pen-
siamo invece di organizzare riu-
nioni pubbliche, perché chi ha dif-
ficoltà con le slot difficilmente
verrà».

La Giunta intende anche
stampare dei volantini informa-
tivi da distribuire a tutte le fami-
glie e sta valutando degli sgravi
sull’Imu o sulla Tasi per quegli
esercizi che toglieranno le mac-
chinette da gioco. «A Villastello-
ne sono in 5-6 ad averle, pari ad u-
na dozzina di slot; stiamo stu-
diando il bilancio per capire se c’è
la possibilità di introdurre questi
sgravi: potrebbero rappresentare
un forte incentivo per toglierle».

SANTENA La stagione degli a-
sparagi ostacolata dal tempo
bizzarro. Campi del Gamena-
rio rovinati da violenti nubi-
fragi. “Cuori di bue” e cereali
meno redditizi. L’annata agri-
cola appena conclusa non è
stata delle migliori, ma in o-
gni caso, domenica, agricolto-
ri e allevatori santenesi si ra-
duneranno per la 57ª Festa del
Ringraziamento, organizzata
dalla Coldiretti in collabora-
zione con il Comune. La gior-
nata sarà l’occasione per invo-
care la protezione di sant’An-
tonio Abate con preghiere,
processione e musica. 

Si comincia alle 9,30 con la
premiazione della neo pensio-
nata Caterina Domenino, col-
tivatrice santenese, nella sala
del palazzo Visconti Venosta.
Alle 10,30 messa nella parroc-
chiale, poi la processione con
la banda Canonico Serra e be-
nedizione di animali e tratto-
ri in piazza.

A Santena le aziende agri-
cole sono un centinaio. Quasi
tutte coltivano prodotti orti-
coli come asparagi, pomodori
e insalata, oltre a mais e gra-
no. Gli allevamenti di bestia-
me (vitelli da carne) sono
quattro.

Guardando indietro al 2013,
ringrazieranno per com’è sta-
to o chiederanno protezione
perché non si ripeta? «Per le
continue piogge e le temperatu-
re basse, gli asparagi sono sta-
ti scarsi a inizio stagione. Ma
proprio per questo i prezzi era-
no più alti - spiega Gianfelice
Romano, presidente della Col-
diretti locale - Tra maggio e
giugno c’è stato un recupero
della produzione, tant’è che è
stato complicato piazzarla e i
prezzi sono calati».

A giugno, una violenta
grandinata ha messo in ginoc-
chio il Gamenario, al confine
con Trofarello: «E’ stata l’uni-
ca zona colpita da questo nu-
bifragio, ma sono stati abbat-
tuti parecchi pioppi e il mais è
stato rovinato, provocando u-
no scarso raccolto. Inoltre, mol-

te serre sono state scoperchia-
te».

Il mercato globale mette in
difficoltà alcune produzioni.
Ad esempio il valore dei po-
modori “cuore di bue” è dimi-
nuito: «Questo prodotto non è
più una rarità, dal momento
che è coltivato anche in Maroc-
co, Spagna e Sicilia».

Per fronteggiare le diffi-
coltà, un anno fa il Comune a-
veva proposto agli imprendi-
tori agricoli di unirsi in una
cooperativa e commerciare i
prodotti in un proprio punto
vendita. Ma il progetto non è
stato concretizzato: «Non sia-
mo riusciti a metterci d’accor-
do tra noi coltivatori – ammet-
te Romano – Inoltre, sarebbe
stato complicato tenere aperto
il punto vendita, poiché non ab-
biamo tempo di seguire quest’i-
niziativa e sarebbe stato neces-
sario assumere un addetto e-
sterno».

Per lo stesso motivo non è
stato sfruttato lo spazio con-
cesso dal Comune per vende-
re prodotti agricoli locali la
prima domenica del mese, du-
rante il mercatino Merc’anda-
re.

In ogni caso gli agricoltori
santenesi chiedono il suppor-
to del Comune: «Bisogna man-
tenere l’attenzione sul rio Tepi-
ce, che attraversa le zone zone
Campassi, Gamenario, Grossa
e Vignasso - avverte il presi-
dente della Coldiretti locale –
Quest’anno non ci sono stati al-
lagamenti, ma è necessario pre-
venire, tenendo pulite le spon-
de. Per questo chiediamo al Co-
mune di farci avere nuovamen-
te in prestito la pala meccani-
ca della Provincia, per mettere
a posto i tratti franati e libera-
re ancora alcune aree».

VILLASTELLONE

Pistole pericolose
Nuove armi
per i vigili urbani
VILLASTELLONE Erano diven-
tate troppo pericolose per
gli stessi vigili in caso di
conflitto a fuoco: il Comune
ha deciso di sostituire le pi-
stole perché l’otturatore del-
le attuali calibro 9 Beretta
non scarrella. Un’ apertura
troppo rapida dell’otturato-
re, infatti, determina una
fuoriuscita di gas ancora
sotto pressione e in fase di
combustione all’interno del-
la canna, mettendo a rischio
l’incolumità degli agenti, in
particolare dello loro mani,
del viso e degli occhi.

Il Comune ha quindi inca-
ricato la ditta Tecnoarmi di
Torino di fornire ai vigili
due pistole Tanfoglio T95R,
che non presentano proble-
mi all’otturatore perché
hanno un’apertura ritarda-
ta; insieme alle armi verran-
no consegnati anche un ca-
ricatore di riserva e delle
munizioni, il tutto per un
importo di 403 euro. Dalla
ditta Equipaggiamenti Spe-
ciali di Cuneo sono state ac-
quistate le fondine, per una
spesa di 150 euro.

Santena si affida a Sant’Antonio
tra nubifragi e contadini africani

SANTENA - Gruppo diviso: «Il popolo è pecora»

SANTENA Il movimento dei “for-
coni” santenesi si è sfaldato. Un
nuovo presidio era stato annun-
ciato per venerdì ai Ponticelli.
Ma l’iniziativa è andata deserta.

Dopo i quattro giorni di prote-
sta infuocata dal 9 al 12 dicem-
bre, pare si siano spente le scin-
tille che avevano animato un
centinaio di persone tra com-
mercianti, artigiani, disoccupa-
ti e pensionati. Si erano ritrova-
ti tutti a urlare la loro rabbia, pa-
ralizzando il traffico alle due ro-
tonde di via Asti e via Naziona-
le, nonché quella di Villastello-
ne, sulla provinciale.

A distanza di un mese, l’unio-
ne del gruppo sembra però sva-
nita. Due giorni prima dalla ma-
nifestazione, indetta dal Coordi-
namento 9 dicembre per il 10
gennaio, nessuno a Santena ha
deciso cosa fare: «Non abbiamo
ancora stabilito nulla – informa-
no Luigi Arciuolo e Gianpaolo
Caruso, che avevano partecipa-
to alla precedente iniziativa –
Non ci siamo ancora incontrati
per discutere, vedremo...».

Nella medesima giornata, il
santenese Massimo Aria lancia
un appello sulla sua pagina di
Facebook: «Allora ragazzi che si
fa venerdì: blocco?». Ma raccoglie

appena due conferme e quattro
“Mi piace” di persone che ap-
prezzano la domanda.

Intanto, forse tramite il pas-
saparola qualcuno decide di met-
tere di nuovo in piedi il presidio
ai Ponticelli: «Sono stato invita-
to a partecipare: mi hanno telefo-
nato – riferisce un disoccupato
santenese – Ma non andrò. Non
voglio farmi mettere sotto da un
automobilista». Teme non sia la
strada giusta: «L’altra volta è ve-
nuta pure la polizia celere, come
fossimo dei delinquenti».

Alla fine nessuno aderisce al-
la manifestazione: «A scendere
in strada se vince la vostra squa-
dra del cuore siete capaci - si sfo-
ga su Facebook Aria - Ma a scen-
dere in strada per rivoltarsi con-
tro questi politici ladri no! Bravi
bravi svegliatevi!».

Il santenese si sente solo nel-
la battaglia: «Alla gente sta bene
così, non gli frega niente. Io, da
solo, cosa posso fare?». E’ sconso-
lato: «Tanto non serve a niente: il
popolo è pecora e lo Stato leone.
Ma anche se in mezzo a tante pe-
core ci fosse un leone, non si muo-
verà mai niente. E allora ognu-
no pensi per sé». Ma Aria non
molla: «Se si muoverà qualcosa,
io ci sarò».

I manifestanti in strada ai Ponticelli un mese fa

“Forconi” spuntati
La protesta si spegne


