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SANTENA La decisione sull’ar-
gine sinistro del Banna è vi-
cina: entro metà maggio l’in-
gegner Bartolomeo Visconti
consegnerà i risultati dell’in-
dagine topografica e la veri-
fica del modello idraulico. In
altre parole, controllerà qua-
le sia la situazione del torren-
te dopo la costruzione degli
argini negli anni scorsi. Lo
stesso Visconti ha progettato
e seguito i lavori di altri trat-
ti di argine in anni passati 

«In occasione di piene recen-

ti, di portate simili a quella
dell’alluvione del 1994, la di-
fesa spondale esistente a sini-
stra è già sufficiente. Ma l’ac-
qua è arrivata molto vicina al
bordo superiore», spiegano
dall’ufficio tecnico comuna-
le.

Sotto osservazione è l’argi-
ne in terra dal ponte ai cam-

pi sportivi della Trinità, 4–500
metri. Qualora l’argine attua-
le risultasse appena sufficien-
te, potrebbe essere rialzato di
60–70 centimetri con un mu-
raglione in calcestruzzo. I sol-
di per pagare il lavoro ci sono:
786.5000 euro avanzati dal
1.600.000 stanziati in passato
dall’Agenzia interregionale

del Fiume Po. Sono sufficien-
te a completare l’arginatura
totale.

«Quando avremo la relazio-
ne idraulica andremo a discu-
tere con l’Aipo sul da farsi –
aggiungono i tecnici comuna-
li – Se si decidesse che è neces-
sario rialzare l’argine, lo stes-
so ingegnere si occuperà di sti-
lare i progetti, da quello preli-
minare a quello esecutivo. Nel-
la determina di qualche gior-
no fa è già previsto, così si
accorcerebbero i tempi». 

POIRINO Il Comune assegna
15.500 euro alla parrocchia per
lavori nella chiesa dei Marocchi.
Servono per pagare, in parte, la
manutenzione straordinaria del-
l’impianto di riscaldamento con
generatore di calore ad aria nel-
la chiesa e abbattimento delle
barriere architettoniche e re-
stauro della facciata della casa

parrocchiale. Il contributo è sta-
to concesso in base alla legge re-
gionale che destina parte degli o-
neri di urbanizzazione agli edi-
fici di culto.

A inizio ottobre, don Piero
Delbosco aveva chiesto 20.000 eu-
ro; la spesa totale dei lavori sfio-
ra i 40.000. La delibera è stata ap-
provata nell’ultimo Consiglio.

SANTENA A COLORI

SANTENA Fantasia e impegno
civile per dare forma al mani-
festo dedicato alla festa della
Repubblica del 2 giugno. Il Co-
mune ha lanciato la quarta e-
dizione del concorso di disegno
“Santena a colori”. L’iniziati-
va è rivolta agli alunni della
quarta e quinta elementare e
a quelli della media Falcone.
Obiettivo: farli riflettere sul ri-
spetto dei principi della Costi-
tuzione.

Le opere, realizzate in modo
individuale, vanno consegna-
te entro l’11 maggio, alle 18, nel-
la biblioteca di via Delleani 2.

Si potrà utilizzare qualsiasi
tecnica per interpretare que-
sta festa, ritraendo simboli e
immagini di Santena. I disegni
potranno essere eseguiti utiliz-
zando colori vari su un foglio
A4 liscio o ruvido, in bianco e
nero o a colori. E’ anche possi-
bile creare immagini su Pc e
stampare l’opera su un foglio
A3. Infine, sulla parte posterio-
re del disegno bisognerà scri-
vere i dati anagrafici.

Gli elaborati saranno valu-
tati da una giuria composta dal
sindaco Ugo Baldi o dall’asses-
sore alla cultura Paolo Roma-
no, dalla preside dell’istituto
comprensivo Giovanna D’Et-
tore, dal responsabile dei servi-
zi culturali e dal presidente del-
l’associazione artistica Aartes,
Oreste Marietti.

Il migliore diventerà il ma-
nifesto della manifestazione
del 2 giugno. In palio per i pri-
mi tre classificati, buoni da
spendere in cartoleria: 50 euro
al primo, 30 euro al secondo e
20 al terzo. In più, i loro dise-
gni saranno pubblicati sul sito
del Comune e sul blog dell’isti-
tuto comprensivo.

Alunni in gara
per il manifesto
del 2 Giugno

SANTENA Frammenti di ri-
cordi, lettere sbiadite, meda-
glie, fotografie e documenti.
Li sta raccogliendo l’associa-
zione culturale “Le radici, la
memoria” per ricostruire la
storia dei soldati santenesi
che partirono per la Prima
Guerra Mondiale. L’obietti-
vo è scoprire chi erano per
ricordarli con una comme-
morazione e un opuscolo nel
100° anniversario della fine
del conflitto.

E’ una dura ricerca: «Du-
rante la guerra del 1915-’18,
furono chiamati a combatte-
re circa mille santenesi, tra i
18 e 40 anni – riporta Gianni
Gaude, portavoce dell’asso-
ciazione “Le radici, la memo-
ria” – Era un numero impres-
sionante, considerato che al-
l’epoca gli abitanti di Sante-
na erano circa 3.940: tutti gli
uomini idonei erano stati co-
stretti ad arruolarsi». Nessu-
no fu escluso: «Anche chi era
sposato e aveva figli partì».

La ricerca è iniziata dagli
archivi del Comune: «Abbia-
mo scandagliato i documenti
dell’anagrafe, controllando i
dati di tutti gli uomini nati
dal 1876 al maggio 1900: ci
siamo riusciti grazie all’aiu-
to di Luisella Pollone e Luisa
Marini, entrambe ex dipen-
denti del Comune adesso in
pensione, e di Elio Migliore –
sottolinea Vittorio Mussino,
sempre dell’associazione –
Presto andremo a fare un ul-
teriore verifica nell’archivio
di Stato a Torino, per cercare
le schede dei nominativi recu-
perati finora».

Altre informazioni si pos-
sono reperire al cimitero di
Santena: «Insieme al sante-
nese Dario Gaude, stiamo
controllando le tombe per ve-
dere se c’è qualche cavaliera-
to o croce di guer-
ra».

E’ difficile recu-
perare le memorie
dei soldati: «Non
sappiamo quanti
tornarono a casa né
con esattezza quan-
ti morirono. Le testi-
monianze sono scar-
sissime, anche per-
ché molti erano gio-
vanissimi e non an-
cora sposati, per cui
non hanno trasmes-
so le loro memorie a
nessuno».

E chi riusciva a tornare a
casa, spesso preferiva non
raccontare: «Mio padre, Ales-
sandro Genero, nato il 12 ot-

tobre del 1898, aveva 18 anni
quando fu spedito a combat-
tere nella fanteria: non so do-
ve, forse sul Carso – ricorda
la figlia Maria Genero, di 90
anni – Si salvò per miracolo:

un giorno lo man-
darono a prendere
il latte e al ritorno
trovò i suoi due
compagni morti
ammazzati. Era l’u-
nico episodio della
guerra che ci ha
raccontato».

Anche Iolanda
Migliore ha pochi
ricordi del suocero
Giovanpietro Mi-
gliore, classe 1895:
«Lui ha combattu-
to anche la guerra

di Libia del 1911-’12 ed era ca-
valiere di Vittorio Veneto».

Per questo Gaude lancia
un appello, invitando a chia-
mare il 340.51.70.743: «Qual-

siasi santenese che avesse do-
cumenti, lettere e altri ricor-
di su familiari che partirono
per il fronte, può contattarci:
proveremo a ricostruire la
storia». 

Al momento gli unici no-
mi certi sono quelli di 63 san-
tenesi caduti: «Abbiamo ri-
cevuto dal Ministero della
Difesa, da noi contattato, un
elenco di 63 soldati con le da-
te di nascita e di morte, dove
erano arruolati, il motivo e
il luogo del decesso». 

Tra questi molti erano nel-
la fanteria e negli alpini: pe-
rirono durante i combatti-
menti o per malattia. Tra lo-
ro i fratelli Tommaso e Ber-
nardo Elia: «Si tratta del non-
no e dello zio di mia moglie,
Marisa Elia – fa sapere Vit-
torio Mussino – Il primo è de-
ceduto per le ferite provocate
in seguito a uno scontro e il
secondo è morto per fame a
Milowitz, nella Repubblica
Ceca». 

Un po’ alla volta sta sco-
prendo la loro storia: «Solo
ora abbiamo saputo che i re-
sti di Giacomo, sepolto a Ma-
serada del Friuli, sono stati
poi trasferiti nell’ossario di
Nervesa della Battaglia, dove
sono i Caduti della Prima
guerra mondiale – informa –
Appena qualche giorno fa ab-
biamo inoltre trovato in casa
una cassetta piena di lettere,
scritte da lui mentre era a
combattere, che stiamo un po’
alla volta leggendo: è toccan-
te sapere cosa accadeva e co-
noscere le sue emozioni».

Federica Costamagna

y
POIRINO

IN BREVE

SALONE ITALIA

APERITIVO IN MUSICA

CON OTTO VIOLONCELLI

Aperitivo in musica al Salone I-
talia di Poirino  domani, sabato,
alle 18,30 nel teatro di passeg-
giata Marconi 12. Organizza
l’associazione poirinese
Musi&Tea. Ingresso: 5 euro. Sul
palco gli allievi del conservato-
rio di Torino, diretti da Dario De
Stefano: 8 violoncelli, dal ba-
rocco ai Beatles, passando per
Vivaldi, Bach, Mascagni e Piaz-
zolla. Aperitivo al termine.

PRESENTAZIONE LIBRO

CASALEGNO RACCONTA

LE STORIE IN CUCINA

Storie parallele che si aprono e
si chiudono in una giornata tra
cucina e letteratura. Saranno
raccontate domenica alle 16
nella caffetteria poirinese di
piazza Cavalieri di Vittorio Ve-
neto 4. Ingresso libero.  
Il moncucchese Giovanni Casa-
legno, professore di Italiano al-
l’Andriano di Castelnuovo, pre-
senterà il suo libro “Ultima cena
al Mac Pi”, edito da Neos Edi-
zioni di Rivoli (256 pag. 18 eu-
ro). Un romanzo gastronomico,
ambientato in una sola giorna-
ta in un ristorante di Torino do-
ve si susseguono mille storie.

POIRINO

“Affetti collaterali” per la festa in rosa
Una breve conferenza e uno spettacolo al Salone Italia. Così
il Comune di Poirino festeggia i 40 anni con le donne insie-
me alla consulta Regionale del Piemonte. Appuntamento
oggi, venerdì, alle 20,30, nel teatro lungo passeggiata Mar-
coni (ingresso libero).
Cinzia Pecchio, presidente della consulta femminile regiona-
le, di cui fanno parte associazioni con al centro la donna e
rappresentati femminili di enti e istituzioni, spiegherà quali
sono le attività di questo organo e chi lo compone.
Dopodichè sarà messo in scena lo spettacolo “Donne come
noi”, diretto dalla regista Silvia Moretti. 
Sul palco a recitare le attrici della compagnia teatrale tori-
nesi “Affetti collaterali”.

Gianni Gaude

CARNEVALE - Presentata la proposta di associazione e lo statuto; il presidente onorario sarà Antonio Quattrocolo, 87 anni, il più anziano del gruppo

POIRINO Manca poco alla nasci-
ta dell’associazione dedicata al-
le storiche maschere del carne-
vale cittadino.

«Sono stata Magna Danda due
volte nel 1968 e nel 1990. E lo rifa-
rei una terza». Un’esperienza u-
nica per Marina Minelli. Ma an-
che per i Barba Pero. Infatti, u-
na volta che si indossano i pan-
ni della coppia più celebre del
carnevale lo si è per sempre. 

Per questo, in tanti, hanno ri-
sposto all’appello di un gruppo
di ex Barba Pero e Magna Dan-
da di voler fondare un’associa-
zione, a cui possano aderire ex
interpreti, ex damigelle e cava-
lieri. 

Martedì la proposta è stata
presentata nell’ora-
torio da Franco
Gambino, ex Barba
Pero. Raccolte le
prime adesioni, non
resta che eleggere il
direttivo. Statuto e
presidente onorario
sono già pronti: è il più anziano,
Antonio Quattrocolo, 87 anni,
Barba Pero nel 1948 e nel 1950.

Le idee sulle iniziative non
mancano: «In base alla disponi-
bilità, potremmo incontrarci po-
che volte all’anno per una rimpa-
triata con pranzo al ristorante e
una messa in suffragio dei defun-
ti – lancia Gambino – Oppure  fa-
re qualcosa di più, in occasione
del 70° anniversario dell’istitu-
zione di Barba Pero e Magna
Danda. E non limitare l’attività
solo ai 4 giorni di carnevale».

Le due maschere, che nasco-
no da una leggenda poirinese, so-
no diventati i protagonisti del
carnevale nel 1947. Da allora le
usanze sono rimaste quasi im-
mutate: al sabato sera investitu-
ra al ‘Cantun ‘d San Roch, in cui
il sindaco consegna simbolica-
mente le “chiavi del paese” e per
4 giorni sono i signori della fe-
sta. Partecipano alle sfilate coi
coi carri la domenica pomerig-
gio e il martedì sera; vanno a
portare i saluti nella casa di ri-
poso...

Ci fu una pausa solo dal 1960
al 1966. Ripresero a sfilare nel
1967 e i candidati venivano scel-
ti tra i ragazzi del circolo giova-
ni dell’oratorio, su proposta di
don Nicola Fissore. Negli anni
‘70 fu sempre lui a introdurre gli
accompagnatori e le maschere,
impersonate dai bambini. Così,
si unirono a Barba Pero e Magna
Danda Gianduja e Giacometta,
in rappresentanza delle masche-
re di Torino; Bela tenchera e Pe-
scador che rappresentano i pro-
dotti tipici (tinche e asparagi).

Tra i nominati dal don anche
Pier Filippo Burzio: «Mi propo-
se di impersonare Barba Pero con
la mia amica Mirella Novello, già
mancata – racconta– Era il 1972,
avevamo 18 anni e faceva un fred-
do cane». Sorride nel ricordare:
«Ci spostavamo in motoretta coi
nostri amici al seguito. Avevamo
sfilato con una chiave gigante».

Anche la coppia di Marina Fo-
gliato e Giovanni Crivello si è di-
vertita molto nel 2011: «Ci siamo
emozionati fino a piangere» rac-
conta Marina. Faticoso mante-

nere il segreto per Crivello: «A-
vevo detto a tutti che sarei anda-
to a un matrimonio a Taormina,
per carnevale. Ma sapevo che la
mia famiglia ci sarebbe stata, per-
chè tra le damigelle c’era mia ni-
pote. Che espressione di meravi-
glia nel vedermi».

Un’emozione è pure guardare
al passato: «Sono stata Magna
Danda negli anni ‘80, con mio
marito Mario Arato, Barba Pe-
ro: avevamo 35 anni – racconta
Anna Grosso – Ora siamo cam-
biati, ma è piacevole essere qui».

A sinistra Pier Filippo Burzio, Marina
Fogliato, Alberto Fogliato, Elena
Milanesio, Franco Carrù, Cecilia Amato
e Martina Bordon. Qui sotto Marina
Minelli col marito Gino Burzio. In basso
Anna Grosso

APPELLO - L’associazione ha esplorato gli archivi, ora coinvolge le famiglie. «I reduci, spesso, preferivano dimenticare»

Santena cerca i suoi mille soldati
Lettere, medaglie, fotografie dalla generazione della Grande Guerra

Una seconda vita per Danda e Pero
Poirino: presto il club per riunire gli interpreti delle maschere

SANTENA - Entro metà maggio i risultati dell’analisi

Banna, argine sotto esame
Potrebbe essere rialzato

POIRINO - Con un contributo di 15.500 euro

Il Comune aiuta i lavori
alla chiesa dei Marocchi


