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ISCRIZIONI A SANTENA

SANTENA Comprendere la pro-
pria personalità, le proprie ten-
denze e le relazioni con gli altri at-
traverso la scrittura e il disegno.
E’ l’obiettivo del corso di grafoa-
nalisi, che sarà presentato mar-

tedì alle 18 nella sala del palazzo
Visconti Venosta (ingresso libe-
ro dall’omonima piazza).

L’iniziativa, organizzata dal-
l’associazione Aartes, prevede tre
incontri: 16, 23 e 30 settembre, in

orario 17-19, nella sala del palaz-
zo Visconti Venosta. Costo 40 eu-
ro (inclusi dispense e materiale).
Iscrizioni entro il 14 settembre.
Info: corsigraf.trim@gmail.com
o 333-41.20.857.

Suor Maria Antonietta Trim-
boli insegnerà ad analizzare la
scrittura e impartirà nozioni sui
fondamenti teorici della grafona-
lisi: «Il corso aiuterà a conoscere

a fondo la propria personalità e
quella altrui, a capire i meccani-
smi di difesa, i punti di forza, il
modo in cui ci relazioniamo con
gli altri, qual è il nostro orienta-
mento professionale, la compati-
bilità di coppia... - spiega la reli-
giosa santenese - Le lezioni posso-
no servire a comprendere i propri
problemi. E’ utile anche agli inse-
gnanti per aiutare gli alunni».

La penna che descrive il carattere
Corso di grafoanalisi in tre serate

SANTENA Ha lottato per oltre due
settimane. Poi Matteo Chiri, si è
arreso: il 35enne è morto dopo l’in-
cidente che lo ha coinvolto mar-
tedì 12 agosto  in Val di Susa: ha
perso il controllo della sua moto
ed è finito contro il guard-rail. Tra-
sportato al Cto di Torino, è morto
domenica.

Il 12 agosto Chiri stava percor-
rendo la statale 24 del Monginevro,
proveniente dell’autostrada. Era
da solo, probabilmente per una gi-
ta in montagna. Poco prima dell’a-
bitato di Cesana, c’è stato l’impat-
to, le cui cause sono ancora da
chiarire. La polizia municipale del-
l’Unione dei Comuni della Via Lat-
tea sta indagando. L’elisoccorso lo
ha trasportato al Cto con l’elisoc-
corso, dove è stato operato per nu-
merose fratture, soprattutto agli
arti inferiori. Inizialmente sem-
brava che le sue condizioni stesse-
ro migliorando, poi sono arrivati
l’improvviso peggioramento e la
morte.

Il 35enne, appassionato delle
moto, era impiegato nell’azienda
di famiglia, specializzata nella la-
vorazione della pietra e del porfi-

do.
Portata avanti dal padre Chiaf-

fredo, ora è intitolata “Chiri snc
dei Fratelli Chiri Valerio, Marco,
Matteo e Carlo”. La sede è in via
Longoria 5, nella borgata Ponticel-
li, al confine tra Santena e Chieri.
Qui sono radunati i parenti e la fi-
danzata, che hanno scelto di rima-
nere in silenzio in questo momen-
to di dolore. Anche la ditta è rima-
sta chiusa per lutto. I funerali si
sono svolti alle 16,30 di ieri, gio-
vedì, nella chiesa parrocchiale. Il
corteo funebre è partito proprio
dall’abitazione di via Longoria e,
dopo la cerimonia, la salma è sta-
ta sepolta nel cimitero santenese.

In questi giorni il ricordo di
Matteo Chiri è affidato al social
network Facebook, dove decine di
amici e conoscenti stanno espri-
mendo le loro condoglianze ai fra-
telli e alla fidanzata. E’ a lei che
molti si rivolgono: «Matteo ci vuo-
le tutti com’era lui, forte come una
roccia. Da lassù veglierà su tutti
noi: sarà il tuo Angelo protettore e
anche il nostro. Ti amava davvero
e vuole che tu adesso affronti questo
problema con coraggio».

Matteo Chiri si
è spento

domenica in
ospedale, 19
giorni dopo

l’incidente
stradale a

Cesana

SANTENA - In moto contro un guard rail il 12 agosto

SANTENA Sono casi singoli, non
un sistema malavitoso. Questo, in
sintesi, il motivo col quale la Pre-
fettura ha respinto la richiesta del
sindaco Ugo Baldi di convocare il
Comitato Provinciale per l’ordi-
ne pubblico e la sicurezza. Il pri-
mo cittadino santenese l’aveva ri-
chiesto con una lettera al prefet-
to Paola Basilone a fine luglio.

Gli arresti del 18 luglio di Vin-
cenzo D’Alcalà e dell’albanese
Gjovarin Zoiza hanno infatti su-
scitato forti preoccupazioni. Dopo
la condanna a 7 anni nel 2003, ri-
trovare lo strozzino calabrese
coinvolto in una brutta storia ha
riacceso un allarme sociale pron-
to a scattare.

D’Alcalà e Zoiza sono finiti in
manette per estorsione e rapina
collegate con l’affare Arenaways,
la società ferroviaria privata nel-
la quale aveva cercato di inserir-
si anche Francesco Furchì, in pri-
gione come sospetto responsabi-
le dell’omicidio del consigliere to-
rinese dell’Udc Alberto Musy.

«Ho presentato la richiesta a
fronte delle dichiarazioni del capo
della Squadra Mobile torinese,

Luigi Silipo - spiega il sindaco -
Proprio in occasione degli arresti
di metà luglio ha detto di aver ri-
cevuto decine di segnalazioni ano-
nime su fenomeni criminosi nella
nostra cittadina, in particolare ca-
si di usura. Ho dunque dato la pie-

na disponibilità a collaborare con
le forze dell’ordine, come già fac-
ciamo, per cercare di estirpare que-
sto cancro».

In questo senso il Comitato pro-
vinciale, che riunisce soggetti di-
versi oltre le forze dell’ordine, a-

vrebbe potuto dare validi sugge-
rimenti. «Anche per poter capire
meglio la portata del fenomeno
malavitoso, che getta una luce ne-
gativa anche sui tanti calabresi o-
nesti».

Una decina di giorni dopo aver
mandato la lettera, Baldi ha rice-
vuto la telefonata del viceprefet-
to: «Ha detto di non ritenere neces-
saria la convocazione del comita-
to provinciale - riferisce il sinda-
co - Mi è stato anche risposto che
la situazione della criminalità nel-
la nostra cittadina non è certo peg-
giore di quella di altri centri della
regione».

Di fronte al diniego della Prefet-
tura cosa farà? «Continueremo a
tenere la guardia molto alta, ricor-
dando che le denunce circostanzia-
te possono essere molto utili. Con-
tinueremo a collaborare con i Ca-
rabinieri, quelli della stazione lo-
cale e quelli di Chieri. Così come
abbiamo fatto da tempo, prosegui-
remo col sistema di vigilanza A-
lert e sosterremo sia Libera sia
l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri».

Mario Grieco

SANTENA Sfida sulla pista da
ballo, questa sera, venerdì, in
piazza Martiri. E’ la proposta
della Pro Santena rivolta a bal-
lerini dilettanti e inesperti. Il
ritrovo è alle 20. Alle 21 sarà
dato il fischio d’inizio alla ga-
ra. L’iscrizione costa 10 euro
(informazioni: 340.64.32.895).

«Dalla competizione sono e-
sclusi i professionisti – informa
Fabio Tagliante, presidente
della Pro Santena – Gli sfidan-
ti saranno divisi per specialità
di ballo, livello ed età».

Gli appassionati del liscio,
divisi in due categorie A e B,
potranno misurare le proprie
capacità nella mazurka, polka
e valzer. I ballerini delle danze
caraibiche under 16, under 20,
under 35 e senior, schierati nel-
le categorie A e B, si metteran-
no alla prova con merengue,
salsa e bachata. «I partecipan-
ti si esibiranno in prove da 1-2
minuti, per accedere a semifi-
nali e finali».

I ballerini inesperti gareg-
geranno nel gruppo “simpa-
tia”: «Sarà ammesso qualsiasi
ballo e movimento. L’importan-
te è divertirsi: sarà premiato lo
“spirito” con cui si partecipa».

«D’Alcalà è un caso singolo
A Santena non c’è malavita»
Il Prefetto nega l’aiuto del Comitato provinciale

Schianto troppo grave
Chiri non ce l’ha fatta

SANTENA

Polka e merengue
Sfida di ballo
in piazza Martiri


