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SANTENA - Collegamenti radio d’emergenza

Tutti i nomi dei morosi
Santena, in arrivo l’elenco di chi non paga la mensa scuole

Mambri del gruppo di Protezione civile a Santena. Sotto: il Banna in piena

Per domare le bizze del Banna
Pronto (dopo quattro anni) il Piano di protezione civile
l’ordine, viene utilizzata dal sindaco che della protezione è il responsabile maggiore.
Con essa è garantito il contatto costante con
le sede zonale del Centro Operativo Misto a
Chieri da cui dovrebbe partire l’allerta. E si
può restare in collegamento anche con gli altri Comuni vicini lungo il corso del Banna.
Il personale messo in campo dal Municipio
sono i sei cantonieri coadiuvati dai volontari
del gruppo di protezione civile, tutti i dipendenti dell’Ufficio tecnico, i vigili del fuoco volontari, i vigili urbani. Ma è previsto anche
l’intervento degli impiegati dell’anagrafe e del
dipartimento sociale per individuare chi siano e dove si trovino le persone da soccorrere
per prime: ammalati, anziani e disabili.
In più vengono coinvolti volontari del gruppo alpini, scout
e altre associazioni che operano in campo sociale.
Il punto di raccolta per evacuati e per materiali è la scuola media "Falcone", mentre
quindici anni fa si utilizzò soprattutto l’elementare del Vignasso. Non solo nel plesso di
via Tetti Agostino ci sono ampi spazi interni ed esterni, ma
la zona, nel ’94, venne raggiunta da poco più di una "lamina"
d’acqua peraltro fermata dal
muretto di recinzione.
Nel piano sono inoltre elencate tutte le ditte e i privati che
possono essere d’aiuto: aziende con macchine di movimento terra, trattori, camion; poi medici, benzinai, farmacie, elettricisti, idraulici, negozi di
alimentari e strutture ricettive.
Il nuovo piano ha avuto una gestazione lunga e travagliata.
La revisione viene decisa a fine 2004. Nel
gennaio dell’anno dopo l’incarico è affidato alla società 2 B che presenta una bozza nel maggio successivo. L’ufficio tecnico la ritiene carente e chiede numerose integrazioni. Seguono mesi di silenzio. Il Comune perciò disdice
l’incarico e nel dicembre del 2007 il Consiglio
comunale commissiona il nuovo piano alla Aleph 3 che incarica l’ingegner Laura Arduino
del gruppo di lavoro dell’ingegner Tresso.
Mario Grieco

POIRINO
i tre giorni.
Domenica 31 maggio si partirà
alle alle 5,30 da piazza Morioni
con arrivo a Urbino in tarda mattinata. Visita alla città e ai palazzi storici, poi trasferimento a Pesaro. Il secondo giorno sarà invece dedicato a Urbania, Piobbico, Cagli, alla gola di Furno e all’abbazia di San
Vincenzo. Ultimo giorno a Sassocorvaro, Macerata Feltria e San Leo, piccolo centro del Montefeltro
dove ha trovato la morte il Conte di Cagliostro.
Per informazioni www.unitrepoirino.it o telefonare in biblioteca 011-945.01.14 interno 225.

L’Unitre
va in trasferta
ad Urbino

◗◗ POIRINO - Trasferta in terra marchigiana per l’Unitre poirinese.
L’associazione ha in programma
un viaggio a Urbino e nel Montefeltro per il ponte tra il 31 maggio e il 2 giugno.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 7 febbraio
e possono essere effettuate il sabato dalle 10 alle
11,30 nella biblioteca civica di via Rossi 12. La quota è di 270 euro, che diventano 295 per i non iscritti all’Unitre. Supplemento di 32 per la camera singola. La quota comprende due notti con pensione
completa in hotel a Pesaro e le guide turisiche per

dente.
Già la scorsa estate l’Equitalia, azienda di riscossione che lavora per
conto del Comune, aveva iniziato ad
eseguire le prime multe e alcuni fermi giudiziari delle automobili delle
famiglie coinvolte dai mancati pagamenti degli anni precedenti. A luglio risultavano ancora 61 persone
che non avevano saldato le spese del

2004, 153 per il 2005 e 130 per il 2006.
Nel frattempo erano partiti i controlli sul 2007 e poi sul primo semestre 2008.
«Dei 421 morosi che abbiamo accertato, una parte di questi ha realmente problemi ad affrontare la spesa per la mensa – considera Borgarello -Ma queste persone sono le stesse che circa un anno fa si erano pre-

sentate quando avevamo convocato i
morosi. Una volta incontrate e accertate le reali difficoltà, le abbiamo dirottate all’assistente sociale». «Ci sono invece molti altri che non si sono
mai fatti vivi e, nonostante i ripetuti
solleciti, non hanno mai comunicato
i motivi per cui non pagano – sottolinea l’assessore – Sono questi che vogliamo andare a colpire, perché non

Volontari, pionieri e gruppo scout della Cri santenese

La Cri acquista
un’altra ambulanza
dei volontari e quindi le ore di
presenza. Ad ogni modo, siamo riusciti compiere più interventi con meno personale».
In teoria, i volontari devono offrire un minimo di 150
ore l’anno. A Santena i crocerossini sono 150, di cui 30
sono del gruppo pionieri, ossia i giovanissimi tra i 14 e i
18 anni. E 120 invece sono i
volontari “patentati” del soccorso.
Presto verranno reclutati
nuovi volontari tra Santena
e Cambiano. «Tra febbraio e

marzo inizieranno i corsi – fa
sapere Del Forno – Di solito i
nuovi arrivi sono sufficienti
a sostituire quelli che se ne
vanno».
Il percorso per diventare
crocerossini prevede tre fasi: la prima forma i volontari semplici; la seconda abilita al trasporto degli infermi
e la terza insegna a intervenire nelle emergenze. Per
informazioni e iscrizioni si
può contattare la sede di via
Napoli allo 011-949.21.95.
Accanto ai nuovi volonta-

ri, quest’anno arriveranno
altri automezzi: a febbraio,
grazie a una donazione di
54.000 euro da parte della
Fondazione Crt, dovrebbe arrivare una nuova ambulanza per la rianimazione. E nel
corso di questo anno ne
verrà acquistata una seconda. Nel 2008, invece, i Lions
di Santena e Poirino hanno
offerto un navigatore satellitare da installare sui mezzi
di emergenza.
Al momento, altre attività
e progetti sono fermi. «Tutta la Cri italiana è commissariata da fine ottobre: nelle sedi locali i presidenti sono diventati commissari e altre figure ispettori – commenta
l’ex presidente Sergio Gremo, che ora guida il gruppo
come commissario – Aspettiamo di sapere quali sono le
indicazioni da Roma, poi si eleggeranno presidenti e capi.
Possiamo solo portare avanti le iniziative avviate già gli
anni precedenti: come il Team
Sorriso per intrattenere i
bambini ricoverati all’ospedale di Chieri; si tratta di un
progetto organizzato dalla
Croce Rossa di Chieri, a cui
abbiamo aderito. A Natale,
poi abbiamo raccolto offerte
impacchettando i regali fuori dai negozi e supermercati».
Federica Costamagna
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SANTENA - Una nuova ambulanza per gli interventi di rianimazione: si apre con questo traguardo il 2009 della
Croce Rossa santenese. Che
nell’anno appena finito ha visto lievitare le ore di servizio malgrado abbia perso
slancio l’arrivo di nuovi volontari.
Durante il 2008 gli interventi sono saliti del 6 %. La
Cri ha percorso 117.058 chilometri per soddisfare 4.325
richieste, di cui 1.511 sono
state le emergenze e 50 gli interventi di rianimazione.
A cresceresono stati soprattutto i servizi di trasporto ordinari: quelli per terapie ed esami sono stati 287
contro i 166 nell’anno precedente 166; e aumentano di 40
anche i trasporti per le dialisi, da 742 a 780 pazienti. Sono leggermente scese le assistenze agli ospiti della casa
di riposo Anni Azzurri, da
119 a 108. Invariati i pazienti del telesoccorso: 22 persone vengono tenute sotto controllo a distanza.
«Ci sono stati picchi verso
l’alto solo in alcuni periodi,
come si è registrato per le dialisi – puntualizza Ester Del
Forno, responsabile e ispettrice del personale - La cosa
più rilevante però che nel 2008
è diminuita la disponibilità

mi va di essere presa in giro. Fanno
i furbi, pesando sulle spalle dei contribuenti».
Il costo di un singolo buono pasto
è di 4 euro a testa e di 3,60 euro per
il secondo figlio. Per i bambini della scuola primaria che pranzano tutti i giorni a scuola si tratta di una
spesa di circa 80 euro al mese, mentre per chi usufruisce del servizio solo due o tre volte a settimana la cifra
non supera le 50 euro mensili.
«Non sarebbe neanche una cifra
così elevata – commenta Borgarello
– Ci sono famiglie che fanno sacrifici
per essere puntuali nel pagamento,
mentre altre girano con auto di grossa cilindrata ma non versano le quote».
Da settembre ogni studente è dotato di un badge di identificazione
che deve essere usato per prenotare
il pasto. Una possibilità di controllo
in più. «Se anche questa innovazione non fermerà i “furbetti”, in primavera saremo costretti a passare alla pubblicazione degli elenchi».
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i numeri di Rachele del Centro Giochi
Racky ti consiglia di ripetere le previsioni per 3 volte
Euro 1
55 3 19 50 90 39
2 26 32 74 58 78
Euro 3,50
53 30 68 15 71 89 85

AMBI SECCHI

TERNI CALDI

QUARTINE BOLLENTI

33 5 Milano e Tutte
9 19 Napoli e Tutte
59 71 Bari e Tutte
68 6 Torino e Tutte

32 14 26 Torino e Tutte
38 11 80 Venezia e Tutte
19 66 32 Cagliari e Tutte
68 14 89 Torino e Tutte

59 56 1 21 Bari e Tutte
68 8 70 12 Torino e Tutte
9 25 14 48 Napoli e Tutte
64 7 18 90 Bari e Tutte
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QUOTE

SANTENA - Dopo quattro anni, finalmente è pronto il nuovo Piano di protezione civile. L’ultimo Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto elaborato dalla torinese
società Alpeh 3.
Pur non escludendo altre emergenze, il rischio maggiore restano le bizze del torrente
Banna. Per questo il piano ora considera non
solo la messa in campo di tutte le risorse disponibili sul territorio comunale e l’utilizzo
della nuova "Maglia radio del bacino del Banna" ma anche la mutata condizione del corso
d’acqua. Rispetto all’alluvione del 1994 alveo,
argini e ponti sono modificati nel territorio
comunale, a monte (soprattutto a Poirino) e a
valle, con l’abbassamento di 4 metri del letto
sotto il ponte ferroviario a Tetti Giro.
Sono ancora da completare
gli argini a valle del ponte Cavour su entrambe le sponde,
verso la Trinità e verso tetti Giro. Due borgate che nel ’94 subirono danni rilevanti.
Ecco cosa scatta quando le
piogge sono eccessive. Vengono presidiati dai tecnici comunali e dalla decina di volontari
del Gruppo di protezione civile
i tre principali punti di rilevamento. Il primo è al ponte sotto la circonvallazione poco oltre via Tetti Agostino, vicino al
parco Cavour. Il presidio centrale è sul ponte Cavour dove
da anni è collocata la centralina di rilevamento meteorologico. Terzo punto tenuto sotto controllo è il ponte alla stazione di Tetti Giro, per verificare che l’acqua prosegua il suo corso e l’eventuale piena del Po
non ne ostacoli il deflusso.
I collegamenti fra le forze in campo sono garantiti dal Gres, il Gruppo Radio Emergenza
Santena che ha il suo centro nel magazzino
cantonieri di via Badini. Ma ora c’è anche la
"maglia radio". Un sistema di collegamenti con
radio portatili dotate di gruppo elettrogeno e
alimentatore, che possono funzionare anche
quando le linee telefoniche, come pure i ripetitori dei telefonini, siano danneggiate. La radio portatile con antenna, sintonizzata sulle
frequenze radio vhf come quelle delle forze del-

SANTENA - Sarà reso pubblico il nome
di coloro che sono in debito con il
Comune per la mensa scuole. «Coloro che nei prossimi giorni non salderanno le morosità del servizio mensa, in primavera vedranno il proprio
nome pubblicato all’Albo Pretorio».
Lo propone l’assessore all’istruzione Patrizia Borgarello (gli altri esponenti della giunta condividono),
che torna alla carica per combattere un fenomeno che fino ad oggi ha
caratterizzato l’istituto comprensivo santenese: il ritardo o il mancato
pagamento dei buoni pasto dei bambini e ragazzi di elementari e medie
che usufruiscono della mensa. La
faccenda pesa sulle casse comunali
per un valore che annualmente si
stima attorno ai 60.000 euro.
Dai calcoli che il Comune ha reso
noto sui primi sei mesi del 2008, su
un totale di circa 1.000 studenti, 421
risultano non aver pagato la refezione scolastica, per un esborso da
parte dell’ente locale di circa 30.000
euro. Un dato in crescita rispetto ai
319 morosi rilevati nell’anno prece-
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