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Nella serata di sabato 5 

aprile, all’auditorium San 

Francesco di Santhià con 

ingresso ad offerta, andrà 

in scena il quarto spettacolo 

inserito nell’ambito della ras-

segna teatrale “SanThIart”, 

promossa dal Comune in 

collaborazione con l’asso-

ciazione culturale “Tiart”.

L’evento denominato 

“Una città in quarantena” 

racconta di una violenta epi-

demia che sta contaminando 

una tranquilla e inconsa-

pevole cittadina; niente e 

nessuno riesce a fermare il 

gran numero di morti, che 

in breve tempo superano 

quello dei vivi. Dietro il 

parossismo pseudotragico 

della vicenda, che si stem-

pera in un “lieto ine”, gli 
organizzatori spiegano che 

si cela la metafora del male 

della società odierna e della 

sua incapacità di autorige-

nerarsi. Ideato e messo in 

Il cammino dei fedeli

verso la Santa Pasqua

Distribuzione sacchetti

per plastica e organico

PARROCCHIA / Appuntamenti vari

RIFIUTI / Meno tasse per il compost

Giunti a metà del cammino quaresimale, la comu-
nità parrocchiale di Santhià ha incominciato la “mar-
cia” di avvicinamento alla Settimana Santa. Intanto 
segnaliamo tre appuntamenti in calendario per la 
giornata di domenica 6 aprile: alle 10 il consueto 
incontro di catechismo per i giovani delle sezioni A e 
B, alle 15.30 l’incontro degli adulti di Azione Cat-
tolica (ma ugualmente aperto a tutti gli interessati) 
nella sala “San Giovanni Bosco” e dalle 15,30 alle 
17,30 la penultima sessione del laboratorio di forma-
zione per catechisti dei fanciulli. Nel pomeriggio di 
venerdì 11 aprile, poi, alle 16 nella sala “San Gio-
vanni Bosco” sarà la volta della terza età di Azione 
Cattolica. Il giorno successivo, sabato 12, i rami 
d’ulivo saranno benedetti durante la messa prefe-
stiva delle 18. Si giunge così al 13 aprile, Domenica 
delle Palme, con il programma parrocchiale che pre-
vede alle 10 il catechismo per i ragazzi delle sezioni 
C e D e alle 15 la prima confessione per i bambini 
della 3ª elementare. Da lunedì 14 a mercoledì 16 è 
già stato altresì previsto che verrà portata la comu-
nione agli ammalati presenti in città, mentre nelle 
mattinate e nei pomeriggi da lunedì 14 a sabato 19 
alcuni santhiatesi accompagneranno i sacerdoti per 
la benedizione delle case e delle cascine. Iniziamo 
poi ad anticipare che mercoledì 16 l’Unzione degli 
infermi verrà impartita ai malati e agli anziani nelle 
liturgie delle 8,30 e delle 18, mentre alle 15 verrà 
celebrata una messa alla casa di riposo. Per il 17 
aprile, Giovedì Santo, i fedeli sono invitati a racco-
gliersi in preghiera alle 8.10 per l闇Uficio delle letture 
e le Lodi, per poi ritrovarsi alle 20.30 nuovamente in 
parrocchia per la messa in Coena Domini e l’adora-
zione eucaristica ino alle 24 in cripta. Sul prossimo 
numero pubblicheremo gli orari delle confessioni e 
delle celebrazioni del triduo pasquale. Negli ufici 
parrocchiali, inine, sono sempre aperte le iscrizioni 
per i prossimi viaggi e pellegrinaggi: mercoledì 
7 maggio alla basilica di Sant’Antonio a Padova, 
domenica 18 maggio al Monte dei Cappuccini di 
Torino (nel pomeriggio) e venerdì 30 al santuario 
di Oropa (nel pomeriggio) a conclusione del mese 
mariano. Info: tel. 0161/94.34.1

Sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 9 alle 16 in 
piazza Zapelloni a Santhià (nell’area mercatale sotto 
la struttura a capanna), verranno distribuite gratui-
tamente le forniture di sacchetti per la raccolta della 
plastica e della frazione organica. La distribuzione 
verrà effettuata anche martedì 8 in occasione del 
mercato settimanale. In questi giorni, intanto, sono 
stati distribuiti in ogni casa anche i volantini in cui 
si ricordano gli appuntamenti per la distribuzione. 
Inoltre, l’Amministrazione comunale segnala che le 
utenze singole (domestiche) devono indicare i codici 
dei contenitori di raccolta, ovvero quelli incisi diretta-
mente nella plastica e che si trovano nella parte fron-
tale di ogni bidoncino. I codici sono individuati dalle 
lettere: “ri” (indifferenziato - bidoncino grigio); “vf”
(vetro/metallo - bidoncino blu); “ue” (organico - 
bidoncino marrone). I codici vanno segnalati al 
gazebo di distribuzione all’atto del ritiro dei sacchetti. 
Si ricorda anche che è possibile attivare le proce-
dure per realizzare il compostaggio domestico: è 
prevista una riduzione del 20% sulla tassa dei riiuti 
se si fa il compost e non si usa più il bidone dei riiuti 
organici! Per informazioni e  per l’iscrizione all’albo 
dei compostatori: tel. 0161/93.62.19 - manuten-
zione@comune.santhia.vc.it

Sabato 5 all’auditorium
lo spettacolo di “Tiart”

EVENTI / Alle 21 “Una città in quarantena”

scena dai registi Luca Ber-

tucci ed Emanuela San-

tamaria, con la collabora-

zione di Davide Zanichelli 

per il disegno delle luci, 

di Fabio Mazzarino per i 

costumi e di Marta Cano-

poli e Samuel Manzoni per 

le musiche, lo spettacolo si 

avvarrà di un numeroso cast 

di attori del vercellese, tra 

cui anche alcuni santhiatesi: 

Alessia Rollone, Alessan-

dro Sibino, Anna Barbani, 

Arianna Fonte, Cecilia 

Borghetti, Elisa Alaimo, 

Emanuele Zimbardi, 

L’Aifa è un gruppo di auto mutuo aiuto costituito da 
genitori diventato associazione, a livello nazionale, per 
dare sostegno alle famiglie con bambini, ragazzi o adulti 
affetti dal disturbo da Deicit di attenzione e iperattività, e 
per diffondere la conoscenza sul disturbo e sulle corrette 
strategie per affrontarlo. Nel mese di febbraio è stata fon-
data la sezione Aifa Piemonte, mentre nelle scuole medie 
di Santhià è stato organizzato uno sportello di ascolto 
(aperto dal lunedì al venerdì, su appuntamento - oppure 
telefonicamente, tutte le mattine, al num. 328/84.20.229)

Attivato in città uno sportello di ascolto

Fabio Mazzarino, Luca 

Cattaneo, Matteo Gra-

mola, Paola Guarnero, 

Tatiana Ranghino, Vale-

ria Mancini e Vincenzo 

Durso.

La rassegna teatrale “San-

ThIart” ricordiamo che pre-

vedeva da inizio anno sei 

spettacoli di genere vario: 

dopo quello di sabato 5, in 

cartellone sempre all’au-

ditorium ci sarà “Assurda-

mente assurdo” (domenica 

18 maggio con “Tiart”) e 

“Non ti pago!” (sabato 7 

giugno con “Gli Sbiriulà”).

SINERGIE / Chiesto l’appoggio della Regione Piemonte

L’asse Santhià-Milano
in vista dell’Expo 2015

visitatori potranno vivere le 

emozioni di questo grande 

evento grazie alla speciale 

“Fagiuolata all’Expo”. Poi-

ché la grande fagiuolata 

rappresenta il iore all’oc-

chiello della kermesse 

carnevalesca santhiatese 

e ha già varcato i conini 
regionali (con una fagiuo-

lata dimostrativa presentata 

al Carnevale di Viareggio 

nel 2014, che ha suscitato 

molto interesse tra gli orga-

nizzatori del più importante 

carnevale europeo per la sua 

spettacolarità, con impegno 

a ripresentarla il prossimo 

anno), si auspica che anche 

nell’area dell’Expo 2015 

sia possibile predisporre 

una fagiuolata dimostrativa. 

Un’opportunità gastrono-

mica che possa favorire, tra 

l’altro, gli scambi di pro-

dotti agricoli e culturali tra 

i diversi Paesi partecipanti. 

Accanto alla fagiuolata “in 

miniatura”, l’idea è quella 

di allestire, nello stand che 

sarà destinato ad ospitare le 

manifestazioni piemontesi, 

anche una mostra fotogra-

ica con cui poter mostrare 
dimensioni e caratteristiche 

dell’edizione originale della 

fagiuolata. 

Inine, grazie alla col-
laborazione con il “Film 

festival” di San Germano 

Vercellese e dell’associa-

zione “Amici della Via 

Francigena” di Santhià, si 

prevede un’edizione spe-

ciale del “Film festival”, 

seconda rassegna di cor-

tometraggi del Piemonte 

(distribuita su quattro 

giorni, a metà settembre). 

Durante questo evento sarà 

realizzata una camminata 

da Santhià a San Germano 

lungo il percorso uficiale 
della Via Francigena a cui 

seguirà una cena conviviale 

a San Germano.

«Le idee non mancano - 

spiega Fabrizio Pistono, 

presidente dell’Antica 

società fagiuolesca Pro 

loco Città di Santhià - Ciò 

che vogliamo fare è recu-

perare le migliori tradizioni 

storiche, culturali e folklo-

ristiche della nostra zona 

per proporle ai visitatori 

che giungeranno nel nostro 

territorio in occasione 

dell’Expo 2015 di Milano».

Fabrizio Pistono

INFANZIA

Da questa settimana è ripreso nella città di 
Santhià il servizio “Pedibus - Andiamo a scuola a 
piedi”. A disposizione, grazie al servizio di diversi 
volontari, la linea “arancione” che copre il tragitto 
da corso S. Ignazio-angolo via Giotto alla scuola 
elementare Pellico e alla Collodi. I bambini che 
aderiscono al servizio gratuito avviato dal Comu-
ne con la collaborazione dei volontari sono anche 
riaccompagnati a casa. Nuovi itinerari verran-
no deiniti in base alle esigenze delle famiglie, 
al numero di bambini iscritti. Tutto grazie alla 
disponibilità degli accompagnatori volontari che, 
ricordiamo, possono essere genitori, nonni e cit-
tadini; sarà il Comune a farsi carico della copertu-
ra assicurativa e della dotazione di vestiario. Info: 
tel. 0161/93.62.39 - sport@comune.santhia.vc.it

Ripreso il servizio Pedibus

estivo che da diversi anni 

richiama migliaia di per-

sone, offrendo la possibi-

lità di apprezzare la cucina 

tipica locale, come la pa-

nissa e la fagiuolata.

A proposito di quest’ul-

tima, da ricordare che a 

Santhià, il lunedì grasso, si 

svolge la “Colossale fagiu-

olata” e in questo senso i 

Santhià si caratterizza 

per la presenza di luoghi 

e manifestazioni dall’alta 

tradizione socio-culturale 

capaci di chiamare a sé 

migliaia di turisti. Inevi-

tabile che il pensiero nelle 

scorse settimane sia stato 

già proiettato verso l’Expo 

2015 di Milano. Per que-

sto motivo la Pro loco 

di Santhià ha presentato 

all’Assessore regionale al 

turismo, Alberto Cirio, 

un programma di eventi in 

vista della manifestazione 

internazionale e la conse-

guente richiesta di inanzia-

mento.

Gli eventi che si vorreb-

bero realizzare a Santhià 

e a San Germano, in col-

laborazione con diverse 

associazioni e realtà della 

zona, nel periodo com-

preso tra maggio e ottobre 

2015, coniugano la tradi-

zione del Carnevale sto-

rico di Santhià con attività 

e manifestazioni culturali. 

La “kermesse” regina pro-

posta nel programma sarà 

l’edizione estiva dello sto-

rico carnevale, con rela-

tiva silata notturna di carri 
allegorici, bande musicali 

e corpi di ballo, nonché 

degustazioni enogastrono-

miche. Questo evento rap-

presenterà uno dei punti 

di forza della “Festa della 

Fossalassa” (già stabilita 

dal 24 al 28 luglio 2015), 

consueto appuntamento 

No al gioco

d’azzardo:

700 irme

LEGALITA’

Negli scorsi mesi anche 

il Comune di Santhià ha 

aderito al “Manifesto dei 

sindaci per la legalità con-

tro il gioco d’azzardo”, In 

poco tempo in città sono 

state raccolte quasi 700 ir-
me a sostegno della legge 

popolare per chiedere una 

nuova normativa in mate-

ria. La consegna simbolica 

delle irme, unitamente a 
quelle dei 529 Comuni ita-

liani aderenti, è avvenuta la 

scorsa domenica 30 marzo 

a Milano nel contesto della 

iera “Fà la cosa giusta!”. 
«Siamo iduciosi nel fatto 
che anche le istituzioni ne 

prendano atto in modo serio 

e completo - ha commenta-

to il primo cittadino san-

thiatese, Angelo Cappuccio 

- Ringrazio di cuore tutti 

coloro che hanno aderito 

senza esitazione irmando 
per questa giusta causa».

lash


