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Torna il Presepe Vivente
la sera della vigilia di Natale

Tutti gli appuntamenti del periodo natalizio a Sanfront

Programmi
per il futuro

 Approvato il Piano triennale

L'EditorialeL'EditorialeL'EditorialeL'EditorialeL'Editorialeil sindaco Emidio Meirone

    Sono numerose e diver-
sificate le iniziative che già
da alcuni giorni accompa-
gnano la popolazione verso
la festività del Natale.
    A Robella, il Gruppo Fe-
steggiamenti ha organizza-
to per la giornata dell’8 di-
cembre un momento convi-
viale in piazza Alessandro
Negri, con degustazione di
frittelle e vin brulé. All’imbru-
nire la tradizionale accen-
sione dell’albero e del pre-
sepe allestito quest’anno
nella Chiesa di San Rocco.
    Dopo la pausa dello scor-
so anno, la sera della Vigi-
lia torna a Sanfront la rie-
vocazione della Natività,
evento che nelle scorse edi-
zioni ha richiamato un pub-
blico numeroso ed entusia-
sta. Il percorso, che sarà
aperto dalle ore 21.00, par-
te da via Mazzini, per poi
proseguire lungo le vie che
attraversano la parte più
antica del paese, rese an-
cora più suggestive dalla
luce delle fiaccole poste ad
illuminare il cammino dei
visitatori verso la capanna.
    Il presepe vivente è an-
che l’occasione per rievoca-
re gli antichi mestieri e le
tradizioni locali, con la mu-
sica degli “Amis del Bric” e
con i gusti tipici natalizi del
vin brulè e del panettone. La
realizzazione del presepe
comporta un importante la-
voro di preparazione e di
coordinamento da parte del-
la Pro Loco, a cui si aggiun-
ge l’impegno dei numerosi
figuranti che collaborano
anche alla fase organizza-
tiva. Sempre a cura della
Pro Loco è stata allestita la
capanna sotto l’ala merca-
tale.
    La sera precedente, mer-
coledì 23 dicembre, il grup-
po corale “I Polifonici del
Marchesato”, come pro-
sieguo della collaborazione
con l’amministrazione co-
munale per l’evento di ago-
sto con Giovanni Allevi, of-
fre alla cittadinanza un con-
certo di musiche natalizie.
L’appuntamento è alle ore
21.00 nella Chiesa Parroc-
chiale di S. Martino.
   Le scuole dei diversi ordi-
ni hanno tutte promosso e
organizzato momenti di in-
contro e di festa.
   I bimbi della Scuola d’in-
fanzia saranno i protagoni-
sti della recita “Il Presepio
lo facciamo noi”. Lo spetta-
colo è in programma per i
genitori e i parenti la sera di
sabato 19 dicembre presso
la palestra delle scuole. Ci
sarà un’anteprima nei gior-
ni precedenti per gli ospiti
della Casa di riposo duran-

te il consueto incontro per
gli auguri. Quest’anno i bim-
bi, guidati dalle insegnanti,
scriveranno la loro letterina
a Babbo Natale, andranno
tutti insieme a spedirla e…
grazie alla collaborazione
del personale dell’ufficio
postale, le buste arriveran-
no senz’altro tutte a desti-
nazione!
  I bambini della Scuola pri-
maria invitano i genitori e i
parenti ad assistere alla loro
esibizione di canti natalizi
nella mattinata di sabato 19
dicembre. E’ questa l’occa-
sione in cui si presentano i
risultati della prima parte del
lavoro svolto sotto la guida
di Gianluca Barra, che ha
accompagnato gli studenti
in un percorso didattico sul-
la musica. Parallelamente,
sempre nei locali della
scuola, a partire dalle ore

11.00, è aperto il “mercati-
no delle torte”, un’iniziativa
organizzata dai genitori per
raccogliere fondi. L’invito a
partecipare e ad acquistare
le torte è rivolto a tutti i go-
losi e a chiunque voglia con-
tribuire all’iniziativa, il cui ri-
cavato servirà all’attivazione
di progetti educativi su temi
specifici.
   Gli studenti delle Scuole
medie si sono cimentati
anche quest’anno nel con-
corso presepi. Nelle setti-
mane precedenti le festività
si sono organizzati in grup-
pi per la costruzione di pre-
sepi di loro invenzione. Li-
beri nella scelta dei propri
compagni di lavoro, nell’ide-
azione e nella realizzazio-
ne, hanno utilizzato al me-
glio estro e manualità. L’ini-
ziativa si ripete già da alcu-
ni anni e produce sempre

sperimentazioni interessan-
ti nella scelta dei materiali
e delle tecniche. I presepi
sono esposti al pubblico
nell’atrio della scuola, dove
è possibile visitarli fino alla
chiusura natalizia. Il giorno
21 dicembre, nel corso del-
la festa di Natale, oltre al-
l’esibizione dei ragazzi e
alla mostra mercato dei la-
voretti realizzati dagli alun-
ni, si terrà la premiazione
del concorso presepi.
   Fitto il calendario di di-
cembre anche per l’Ospe-
dale di Carità. Dal 5 all’8
dicembre e ancora la suc-
cessiva domenica 13 porte
aperte al Mercatino di Na-
tale, per acquistare i lavori
realizzati dagli ospiti della
struttura con l’aiuto dei vo-
lontari. Seguirà una serie di
appuntamenti per scambia-
re gli auguri e condividere
bei momenti di convivialità:
dal “Pranzo in famiglia” con
i parenti, agli auguri dei bim-
bi della Scuola dell'infanzia,
all’incontro con gli operato-
ri e poi con gli amministra-
tori. Nel pomeriggio della
Vigilia, alle 15,30, con la
partecipazione della canto-
ria verrà celebrata la Santa
Messa, a cui seguirà il brin-
disi natalizio.
   Il 18 dicembre, alle ore
21.00 nei locali dell’ex cine-
ma comunale, si terrà la tra-
dizionale serata di scambio
di auguri per i donatori di...

(segue a pag.2)
silvia agnello

   Nell’ambito delle modali-
tà previste dal nuovo codice
degli Appalti Pubblici appro-
vato mediante il D.Lgs. n°
163/06 s.m.i. l’Amministra-
zione del Comune di San-
front ha trasmesso, entro il
30 settembre, all’Unione
Montana dei Comuni del
Monviso, di cui fa parte, il
programma triennale delle
opere pubbliche 2016/2018
nonché l’elenco annuale
2016.
   Tale documento sarà ap-
provato congiuntamente al
Bilancio dell’Unione relativo
all’esercizio 2016 e poi tra-
smesso unitariamente in
Regione e riguarda, in con-
formità alla suddetta norma-
tiva, solo le opere il cui im-
porto risulta superiore ai
100.000 euro.
    Sono state quindi redat-
te apposite schede ed il
programma è stato inviato,
di seguito, al Responsabi-
le dei Lavori Pubblici del-
l’Unione avendo cura di in-
serire solo quelle opere per
le quali esiste una proget-
tazione (studio di fattibilità,
preliminare, definitiva, ese-
cutiva) con alcune priorità
legate, ad esempio, al
completamento di opere
esistenti o alla realizzazio-
ne di opere ed interventi
inerenti la normativa per la
sicurezza ai sensi dell’or-
mai conosciuta ex Legge
626/94 oppure alla ex Leg-
ge 46/90 riguardante la
“messa a norma” degli im-

pianti tecnici (elettrico, ter-
mico) o, ancora, per il su-
peramento delle barriere ar-
chitettoniche.
   Nel caso specifico san-
frontese sono 8 gli interven-
ti ricompresi nel programma
triennale, di cui cinque per
il 2016 uno per il 2017 e due
il 2018.
    Ma andando per ordine,
si segnala, nel primo
anno, il completamento del
restauro dell’ex Asilo in Via
Trieste con una spesa di
225.000 euro e la manuten-
zione straordinaria degli
impianti sportivi comunali
ammontante a 186.000
euro. Vi sono poi 116.464,
27 euro per la realizzazio-
ne di una pista forestale in
località Comba Albetta e la
riqualificazione energetica
dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo B. Boero in Corso
Marconi n° 22 (euro
400.000). L’ultimo interven-
to riguarda invece la riquali-
ficazione di Piazza Statuto
(e della propria area merca-
tale) il cui Studio di fattibili-
tà ammonta ad un importo
di 400.000 euro.
   Tale intervento, se realiz-
zabile, potrebbe “rivitalizza-
re” indubbiamente un’area
all’interno della quale (cau-
sa la chiusura di alcune at-
tività e negozi) non vi è più
quell’interesse “urbano” che
aveva caratterizzato il sito
alcuni decenni fa.
   Per quanto concerne il
2017 è prevista una sola
opera volta alla riqualifica-
zione dell’area adiacente
alle scuole in Via Borgna
(sito ex magazzeno comu-
nale) - costo quantificato
250.000 euro.
    Nel 2018, infine, è stato
indicato un intervento defi-
nito “futuribile” per la com-
plessità dell’opera nel suo
insieme, ossia la sistema-
zione, ampliamento e bitu-
matura della strada di Pa-
sturello (270.000 euro)
che, tuttavia, consentireb-
be un agevole collegamen-
to con la Valle Varaita del
quale si sente parlare or-
mai da decenni. Vi è poi la
sistemazione ed amplia-
mento del Palazzo Comu-
nale – costo 250.000 euro,
che chiude le previsioni del-
l’attuale amministrazione
molto attenta alle opere
pubbliche previste ed at-
tuate.
   Saranno comunque ri-
spettate le priorità salvo che
il Comune (o l’Unione) pos-
sa disporre di nuovi e ina-
spettati introiti in relazione
alle future politiche governa-
tive.

 antonello ferrero

Due anni fa l'ultima edizione del Presepe Vivente

Nei giorni scorsi ho partecipato ad un incontro a Demonte, per fare il punto sulla fase finale degli incontri
transfrontalieri con i cugini d’oltralpe, per cercare di dare corpo ai progetti per l’accesso ai fondi europei.
È questo un nuovo aspetto dell’amministrazione che lo Stato e la Regione ci chiedono di fare. E l’Unione
Montana Comuni del Monviso è la prima in Piemonte ad ottemperare a questi obblighi, non vedendoli come
freni, ma come possibile sviluppo dal punto di vista sociale e come possibile riduzione delle spese dal punto di
vista economico.
11comuni, una cinquantina di dipendenti già operanti da luglio, sono i numeri di un lavoro iniziato tre anni fa che
ha visto il compimento il 1° luglio 2015 con lo svolgimento di tutte e 9 le funzioni fondamentali previste per
legge: ragioneria, ufficio tecnico, vigilanza, protezione civile, catasto, sociale, ecc…
Questa nuova veste funzionale, che definirei “epocale” e che ci vede all’avanguardia, non ha portato disguidi ai
cittadini dell’Unione. L’Unione è una nuova entità di circa 13.000 abitanti, che ci permette di sederci ai tavoli
istituzionali ed avere un peso politico fino ad ora impensabile. Il fatto che pochi cittadini si siano accorti del
cambiamento vuol dire che la svolta attuale è stata sostanzialmente indolore.
Ma avremo modo di parlarne ancora, di viverla e migliorarla, perché i vantaggi di questo lavoro si traducono
sempre di più in benefit economici d’immagine e di vivibilità per un intero territorio: quello delle Valli del Monvi-
so. Tutto questo è frutto di un lavoro e di accordi presi in condivisione tra sindaci che, pur amando il proprio
campanile, hanno capito quanto la collaborazione potrà portare al mantenimento e al miglioramento dei servizi
in un periodo di tagli e di ristrettezze.
Tutto ciò non dimenticando il nostro impegno con Sanfront ed i sanfrontesi... anzi!
Da un anno e mezzo stiamo cercando di fare del nostro meglio e l’anno che verrà sarà importante perché vedrà
diversi investimenti sul strade ed edifici ed un impegno sempre maggiore sul sociale e sulla promozione di
eventi e di tutto ciò che potrà servire a migliorare il nostro paese e la sua vivibilità.
Al riguardo desidero ricordare la disponibilità di tutti i dipendenti dell’Unione e in particolare i nostri, a cui a
nome di tutta l’amministrazione auguro un felice Natale.
A voi compaesani vada il nostro abbraccio e gli auguri di buone feste e felice anno nuovo con la speranza che la
vostra fiducia e la vostra comprensione ci accompagni sempre.
Il sindaco e l’amministrazione comunale



Il punto sulle opere pubbliche in paese

Intervento sulla rete
acquedottistica a Robella

Entro il 29 febbraio 2016

Ordinanza
taglio alberi

Ecco i contributi che il Comune ha erogato a favore di enti ed associazioni nel 2015

    Sarà la Ditta Costrade Srl di Saluzzo ad occuparsi dei lavori relativi
alla sistemazione di alcuni tratti di Via San Chiaffredo di Comba Gamba-
sca. Tale impresa si è infatti si è aggiudicata la commessa a seguito di
una “procedura negoziata” con un ribasso dell’1,47% (sono state invitate
alla gara 5 ditte, due hanno prodotto la relativa offerta, la Cogibit srl e la
Costrade Srl che allo stato attuale risulta definitivamente firmataria del
contratto di appalto.
     Presto avranno inizio i lavori che, tempo permettendo, “potrebbero”
già essere ultimati entro fine anno. E’ però più probabile che le operazioni
di asfaltatura saranno realizzate in primavera per ovvie ragioni “climati-
che”. Il progetto dei lavori è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed
ammonta complessivamente a 33.500 euro.

   Dopo l’avvio non senza
difficoltà delle procedure
che consentono la realizza-
zione di opere pubbliche da
parte dell’Unione Montana
dei Comuni del Monviso, di
cui Sanfront fa parte quale
“centro di costo”, oltre al-
l’opportunità, ancora in atto
sino a quando il meccani-
smo non sarà perfettamen-
te “oliato” di eseguire inter-
venti “direttamente” dal Co-
mune stesso, sono riparti-
te alla grande, già da que-
sta estate, una molteplicità
di interventi come solo in
rare occasioni era succes-
so nel passato.
   Di alcune di queste dia-
mo notizia a parte nel pre-
sente foglio di altre elen-
chiamo di seguito i conte-
nuti. L’amministrazione co-
munale ha dato incarico alla
ditta Belviso Valter di San-
front di occuparsi della posa
in opera di tutti i faldali dei
cornicioni che “esistevano”
nel 5° ed 8° lotto colomba-
ri, campo vecchio, del Cimi-
tero del Capoluogo. Il mo-
tivo per cui si è dovuto pro-
cedere in tal senso (con una
spesa tra l’altro non indiffe-
rente di circa 5.200 euro) è
da ricercarsi nel furto di tali
manufatti avvenuto nel me-
desimo cimitero poco tem-
po fa. In realtà i precedenti
“accessori” erano tutti rigo-
rosamente in rame, un ma-
teriale moto “appetibile” da-
gli ormai “famosi” ladri del
settore i quali stanno facen-
do razzie in tutti i cimiteri
della zona. La spesa so-
praccitata è da riferirsi al-

l’impiego di nuovi materiali
in lamiera preverniciata il
cui costo è molto inferiore
rispetto la preesistenza (al-
meno tre volte in meno). E’
stata prontamente avanza-
ta una denuncia contro
ignoti alla Stazione dei Ca-
rabinieri di Paesana.
   Sempre in riferimento al
Cimitero del capoluogo è
stata espletata, il 24 novem-
bre scorso, una gara infor-
male (procedura negoziata)
per l’appalto di scritturazio-
ne lapidi per il periodo 1° di-
cembre 2015 sino al 30 no-
vembre 2018. Trattasi delle
iscrizioni realizzabili sui
marmi di loculi e cellette
ossario del 9° e 10° lotto di
colombari per le quali sono
state stabilite specifiche
tariffe da assoggettare a ri-
basso. Sono state invitate
alla gara 6 ditte “locali”. Si
è aggiudicata la fornitura la
ditta Amediamant di Amè

Flavio di Barge (che svolge-
va già attualmente il mede-
simo servizio) la quale ha
praticato un ribasso unico
e percentuale del 36,10%
sui prezzi a base d’asta di
euro 383 per la scritturazio-
ne dei loculi e di euro 155
delle cellette ossario.
   Sempre in tema di lavori
pubblici la Giunta Municipa-
le ha emanato una formale
direttiva di presa d’atto af-
finchè la Società ACDA che
gestisce gli acquedotti e la
fognatura presso il Comune
di Sanfront (il cosiddetto
“ciclo integrato”, dalla sor-
gente alla depurazione) pos-
sa provvedere alla sostitu-
zione di un tratto di impian-
to in frazione Robella, più
precisamente dalla località
Serre sino all’area fraziona-
le per un tratto di circa 380
metri con relativi collega-
menti idraulici e con il rifa-
cimento di tutti gli allaccia-

menti preesistenti su tale
tratto di condotta. Il servizio
idrico erogato sarà pertanto
migliorato aumentandone le
portate, la disponibilità ed
anche la qualità poiché
mediante l’utilizzo di nuove
tubazioni in polietilene atos-
sico ad alta densità in so-
stituzione dei vecchi tubi in
acciaio siderurgico anche la
qualità dell’acqua distribui-
ta troverà un giovamento.
   Tra le opere minori si se-
gnala la sostituzione di al-
cuni pannelli della recinzio-
ne contigua all’area scola-
stica i quali erano stati di-
velti sfortunatamente a se-
guito di un incidente stradale
nel mese di settembre scor-
so. La scuola è stata inte-
ressata anche da un inter-
vento “interno” presso l’ex
segreteria della scuola del
capoluogo (completamente
spostata nel nuovo edificio
limitrofo al plesso principa-
le) al fine di ricavare una
nuova aula di “tecnica” (spo-
stata a sua volta dal nuovo
fabbricato alla parte vecchia)
mediante lo smantellamen-
to di una porta e la demoli-
zione di un tramezzo inter-
no con successiva ricucitu-
ra e sistemazione del pavi-
mento, delle pareti e del
soffitto al fine di ottenere un
nuovo locale unico, ampio
e spazioso per praticarvi le
attività didattiche ivi previste.
Tale intervento è stato rea-
lizzato dalla ditta Dossetto
Matteo Michele con una spe-
sa di circa 1.650 duro.
   Per quanto concerne le for-
niture è stato altresì fornito
un nuovo P.C. per l’Ufficio di
segreteria a seguito dell’inse-
diamento della nuova segre-
taria dott.ssa Anna Negri.
   Per il futuro l’Amministra-
zione prevede una serie di
interventi ambiziosi ed
importanti di cui abbiamo
già dato notizia in passato
e per i quali stanno proce-
dendo i relativi iter burocra-
tici. In particolare vi è la nuo-
va rotatoria in Via Valle Po,
incrocio con Via Paesana e
Via Giannotti, il nuovo mar-
ciapiede da Via Serro a Via
Comba Gambasca, la nuo-
va sala consiliare all’ultimo
piano dell’ex asilo in Via
Trieste con annesso ascen-
sore, il completamento di
Via Bedale del Serro e la
sistemazione di Piazza Sta-
tuto che potrebbe diventare
il “salotto sanfrontese” sul-
la stregua di interventi simi-
lari già realizzati in altri Co-
muni del “marchesato”.

antonello ferrero

Sostituiti alcuni faldali nel camposanto del capoluogo

    Il sindaco di Sanfront
Emidio Meirone ha emes-
so, nei giorni scorsi, un’or-
dinanza con la quale di-
spone che tutti i proprie-
tari e detentori di diritti
reali dei terreni che confi-
nano con strade comunali
e vicinali di uso pubblico
comunque denominate do-
vranno provvedere, entro il
29 febbraio 2016, all’ab-
battimento di tutte le albe-
rature ed arbusti che in-
combono per rami o por-
zioni di fusto aggettanti su
tali tracciati stradali la cui
traiettoria di caduta insi-
ste sulla carreggiata, per
la profondità di almeno 3
metri, con particolare ri-
guardo a quelle pericolo-
se o pericolanti, avverten-
do che, trascorso infrut-
tuosamente detto termine,
il Comune si riserva di pro-
cedere d’ufficio a spese
dei proprietari inadempien-
ti provvedendo direttamen-
te o assegnando i lavori
ad un soggetto terzo.
    In tal caso il materiale
rimosso potrà essere trat-
tenuto dal soggetto ese-
cutore e le spese eventual-
mente sostenute potranno
essere addebitate ai pro-
prietari, fatta salva l’appli-
cazione della sanzione e
richiesta danni per interru-
zione pubblico servizio
qualora l’eventuale cadu-
ta di una pianta impedisca
di effettuare il servizio di
sgombro neve.
   Quanto sopra per elimi-
nare ogni pericolo per la
pubblica incolumità. Il pro-

blema delle piante lungo le
strade non è comunque
solo attuale poiché è ri-
corrente che nelle varie
amministrazioni succedu-
tesi vi siano state emis-
sioni di ordinanze di que-
sto tipo, a dire il vero qua-
si tutte con risultati non
pienamente soddisfacenti
tant’è che, regolarmente,
si è poi dovuto intervenire
per “risolvere” le situazio-
ni più pericolose median-
te personale incaricato
dal Comune.
   Restano escluse dall’or-
dinanza le piante monu-
mentali censite, le specie
protette e le piante orna-
mentali dei giardini pubbli-
ci e privati e dei parchi
pubblici e di gestione dei
boschi.

a.f.

(segue da pag.1)
...sangue del Gruppo Adas di Sanfront. Sono
invitati i donatori attivi, quelli non più attivi ed i
simpatizzanti.
   Infine, il 6 gennaio, le associazioni sanfrontesi
organizzeranno il tradizionale pranzo degli an-
ziani.
   Per tutto il periodo delle festività nella Chiesa Par-
rocchiale sarà possibile visitare il presepe mec-
canico, di cui riferiamo in altra pagina del giornale.
    Domenica 31 gennaio tornerà la “Ciaspolata
a Pian Pilun”, incontro invernale tra i Comuni e

Tutti gli appuntamenti del periodo natalizio a Sanfront Via San Chiaffredo di Comba Gambasca

    Nel corso dell’anno che
ormai volge al termine la
Giunta comunale ha appro-
vato una serie di contributi,
suddivisi in due tranche, a
favore dei gruppi e delle as-
sociazioni operanti sul ter-
ritorio, per un ammontare
complessivo di oltre 36.000
euro.
   Ecco l’elenco dei benefi-
ciari inseriti nella prima ero-
gazione.
   Sono stati concessi
2.000 euro all’Istituto Com-
prensivo Sanfront-Paesana
per l’acquisto di materiale
di consumo (600 euro) e
contributo generico per l’ac-
quisto di una lavagna lim
(1.400 euro); altri 1.000
euro sono stati erogati a
favore dell’Associazione

donatori di sangue Adas, a
sostegno dell’attività svolta
nel corso dell’anno; infine
2.490 euro andranno all’Isti-
tuto “Il Madrigale”, a coper-
tura e sostegno dei corsi di
musica svolti nell’anno sco-
lastico 2014-2015 a San-
front.
    Ecco l’elenco dei bene-
ficiari della seconda tran-
che.
    Consorzio irriguo del mu-
lino: 800,00 euro per la pu-
lizia del canale. U.S. San-
front Atletica: 3.500,00 euro
per l’attività sportiva portata
avanti durante l’anno. Grup-
po Ana Sanfront: 500,00
euro a sostegno delle inizia-
tive proposte dagli alpini.
Associazione turistica Pro
Loco: 5.000,00 euro per l’at-

tività ordinaria del corrente
anno. Sempre alla Pro Loco
sono stati destinati altri
4.000,00 euro per l’organiz-
zazione della sagra 2015.
A.Ge. Valle Po: 3.000,00
euro sono stati destinati al-
l’associazione genitori del-
la Valle Po. 990,00 euro è
l’importo concesso alla Cri-
ca d’j Baloss per le manife-
stazioni per il ventennale del
Rifugio “Mulatero” sul Mom-
bracco.
   Polifonici del Marchesato:
3.300,00 euro suddivisi in
1.800,00 euro per il concer-
to di Giovanni Allevi del 2
agosto, più 1.500,00 euro
come contributo ordinario
annuo.
   Gasm Revello: 500,00
euro al gruppo dei donato-

ri di sangue del Mombrac-
co per acquisto labaro.
Gruppo Caritas Vicaria
Valle Po: 1.000,00 euro
l’importo assegnato dal
Comune per l’attività 2015.
Alla Caritas vanno altri
1.500,00 euro per un pro-
getto lavoro. 1.000,00 euro
sono stati inoltre impegnati
per lo spettacolo Microfo-
no d’Oro che ha fatto tap-
pa a Sanfront in estate.
Infine 5.500,00 euro è l’en-
tità del contributo a favore
della Società Polisportiva
Paesana Valle Po per l’at-
tività ordinaria 2015.
    Ai succitati fondi desti-
nati alle associazioni, oc-
corre aggiunge il doppio
contributo per la Scuola
dell’infanzia paritaria di

Sanfront. Ammonta infatti
a 39.000,00 euro l’importo
che il Comune di Sanfront
ha erogato all’Asilo Infan-
tile “Guido Roccavilla”. Tali
fondi sono destinati a so-
stenere l’attività e le spe-
se di gestione della Scuo-
la dell’Infanzia paritaria per
l’anno 2015, come previsto
dalla convenzione in esse-
re tra i due Enti.
   Nel frattempo è arrivata
anche la comunicazione di
un contributo concesso
dalla Regione Piemonte
pari a 22.985,40 euro, re-
lativo al funzionamento
della Scuola dell’infanzia
per l’anno scolastico 2013-
2014. Tali fondi sono stati
prontamente girati dal Co-
mune alla Scuola materna.

I proprietari sono tenuti a
tagliare rami ed arbusti
nelle zone a ridosso delle
strade

le genti di Sampeyre, Paesana e Sanfront, sul
Colle di Gilba a quota 1.525 metri. Camminata al
mattino, pranzo al sacco e rientro nel pomerig-
gio.
    Si ricorda infine che, nel periodo natalizio,
saranno attivi due importanti servizi proposti
in paese: il Centro Anziani nelle giornate di
lunedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00,
ed il servizio di Doposcuola nei giorni di mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle
ore 18.30.

silvia agnello



Attività e proposte della Biblioteca Comunale di Sanfront

Consigli utili per quanti
sono appassionati di lettura

Adas: bilancio positivo

Premiati
120 donatori

    La sera di venerdì 23 ot-
tobre la Biblioteca è stata
visitata dai piccoli della
leva 2014; sette famiglie
hanno accolto l’invito del
progetto regionale Nati per
leggere – che dona un li-
bro a tutti i nati dell’anno
precedente – con lo sco-
po di promuovere la lettura
ad alta voce fin dai primi
mesi di vita. Tutte le inizia-
tive di Nati per Leggere
sono finanziate dalla Com-
pagnia di San Paolo.
   Le famiglie che non han-
no potuto partecipare han-
no ricevuto comunque il li-
bro a casa.
   Nuovi libri stanno per
arrivare sugli scaffali della
Biblioteca e probabilmen-
te saranno disponibili dal
mese di gennaio. A no-
vembre è stato compiuto
l’acquisto di libri, ma è ne-
cessario aspettare la ca-
talogazione svolta dal Si-
stema Bibl iotecario di
Fossano. Per l’ordine dei
nuovi libri si attende sem-
pre l’autunno: è il periodo
in cui le case editrici of-
frono il maggior numero di
pubblicazioni, anche in vi-
sta dei regali natalizi. La
somma messa a disposi-
zione per il 2015 dal Co-
mune ammonta ad 800
euro.
   Ecco alcune anticipa-
zioni sui testi che trovere-

te nello scaffale novità.
Tra gli autori italiani si se-
gnala Anna, il nuovo ro-
manzo di Niccolò Amma-
niti: in una Sicilia diven-
tata un’immensa rovina,
una tredicenne cocciuta e
coraggiosa parte alla ri-
cerca del fratellino rapito.
Chi ama le storie al fem-
minile, si farà emozionare
dal secondo romanzo del-
la scrittrice sarda Cristi-
na Caboni: La custode
del miele e delle api. Chi

ama le letture più impe-
gnate potrà cimentarsi in
Il male italiano del magi-
strato anti corruzione Raf-
faele Cantone.
  Tra gli scrittori stranieri
troverete anche il caso edi-
toriale che ha scalato le
classifiche in questo ulti-
mo anno: Prometto di sba-
gliare dell’esordiente por-
toghese Pedro Chagas
Freitas; un insieme di sto-
rie sulle varie sfaccettatu-
re dell’amore. Un gradito
ritorno è Isabel Allende
con L’amante giapponese:
una storia d’amore, che tra-
scende il tempo e spazia
dalla San Francisco dei
nostri giorni alla Polonia,
passando dalla poco cono-
sciuta vicenda dei campi di
concentramento in cui ven-
nero rinchiusi i giapponesi
durante la seconda guerra
mondiale.
    Chi ama l’avventura non
può perdere il ritmo moz-
zafiato de’ Il leone d’oro di
Wilbur Smith, ambienta-
to in Africa orientale nel di-
ciassettesimo secolo. I
patiti del giallo svedese
potranno ritrovare i prota-
gonisti di Millennium in
Quello che non uccide.
Vol. 4; lo scrittore David
Lagercrantz  cont inua
l’opera interrotta dalla mor-
te prematura di Stieg Lars-
son.
   E poi ancora Everest e
The walk, da cui sono tratti
i recenti film di grande suc-
cesso; la nuova favola di
Luis Sepúlveda, i l ro-
manzo della scrittrice Toni
Morrison, le recenti ope-
re di Walter Veltroni e

Michela Murgia e molti
altri…
    In Biblioteca continua –
fino al termine del mese di
dicembre – il servizio so-
ciale in collaborazione con
il Consorzio Monviso Soli-
dale. I responsabili della
Biblioteca ringraziano la
signora Daniela, che ha
svolto con dedizione il la-
voro e che ha contribuito a
potenziare il servizio.

gruppo culturale
giovanile

  In occasione della festa
del donatore, organizzata il
10 ottobre scorso dal-
l’Adas Saluzzo Fidas -
Gruppo di Sanfront, si sono
svolte quest’anno le pre-
miazioni dei donatori bene-
meriti, che si sono distinti
in questi anni nelle file del-
l’associazione sanfrontese.
   A margine della tradizio-
nale cena comunitaria sono
stati infatti premiati com-
plessivamente 120 donato-
ri. In particolare sono state
assegnate 54 benemeren-
ze (ai donatori con almeno
8 donazioni effettuate), 42
medaglie di bronzo (15 do-
nazioni), 15 medaglie d’ar-
gento (25 donazioni), 3 me-
daglie d’oro (40 donazioni),
4 medaglie seconda oro (60
donazioni), 1 medaglia ter-
za oro (80 donazioni) e un
distintivo d’oro (100 dona-
zioni).
   «Sia nelle benemerenze
che nelle medaglie di bron-
zo - ci ha sottolineato il ca-
pogruppo Livio Delfiore - ci
sono tanti giovani, che rap-
presentano il futuro per il
nostro gruppo e sono moti-
vo d’orgoglio per tutto il di-
rettivo».
   Nel gruppo sanfrontese si
guarda pertanto al futuro
con fiducia; i risultati rag-
giunti nell’anno corrente, in
termini di sacche di san-
gue raccolte, a metà no-

vembre replicano infatti i
numeri ottenuti nello stes-
so periodo nel 2014, parti-
colarmente meritevole da
questo punto di vista. Alla
stessa data si contano inol-
tre 8 nuovi donatori e 6 do-
natori potenziali (che han-
no effettuato solamente gli
esami per effetto della do-
nazione differita), compren-
denti tra gli altri 5 neo di-
ciottenni.
   A livello associativo, si
sottolinea il successo del-
la camminata “Dui pas en
salute”, organizzata dal
gruppo sanfrontese del-
l’Adas Saluzzo Fidas in col-
laborazione con le altre as-
sociazioni agenti sul terri-
torio e che quest’anno ha
registrato ben 450 iscritti.
In quell’occasione sono sta-
ti raccolti oltre 1.400 euro
devoluti a favore dell’Asilo
Infantile per l’acquisto di
uno scivolo, sistemato nel
cortile della struttura.
   «Colgo l’occasione - con-
clude infine Livio Delfiore -
per ringraziare innanzitut-
to i donatori, i membri del
direttivo, l’amministrazione
comunale e tutti coloro che
durante l’anno hanno col-
laborato con l’associazio-
ne e per augurare un sere-
no Natale e un felice anno
nuovo a tutti i Sanfronte-
si».

mauro mulatero

Università di Valle: i corsi a Sanfront

    Anche i corsi dell’Univer-
sità Popolare Valle Po os-
serveranno la pausa natali-
zia, per poi ripartire ad ini-
zio 2016.
   A Sanfront si sono già
conclusi i corsi di Acqua-
gym e di Danze tradizio-
nali dell’area occitana; si
sono svolte inoltre le confe-
renze sulla Lettura delle
etichette alimentari e su
Disabilità ed autismo. Con-
tinuano i corsi di Spagnolo
e di Yoga, che si conclude-
ranno nel mese di febbraio.
   Chi volesse cimentarsi
nel sempre richiesto corso
di Informatica – che si svol-
gerà presso le nostre scuo-
le nei mesi di febbraio e
marzo – è invitato ad iscri-
versi con tempestività; dal
7 gennaio si apriranno infat-
ti le prenotazioni per i corsi
e laboratori a numero chiu-
so della seconda parte del-
l’anno accademico. La stes-
sa iscrizione è necessaria

per gli appuntamenti previ-
sti al Monviso Resort: Po-
meriggio Benessere con
gusto e Prenditi cura di te.
    Un importante appunta-
mento – utile per genitori,
nonni, educatori ecc. - sarà
quello presso l’ex cinema
del 25 gennaio: Manovre di
disostruzione pediatrica,
con la presenza di medici
che illustreranno le manovre
utili per liberare le vie aeree
dei bambini.
   Proprio per favorire una
massiccia partecipazione,
per questa serata non ser-
ve né la tessera dell’Univer-
sità di Valle né la prenota-
zione. A marzo si svolgerà
ancora una conferenza su
Sana alimentazione e
movimento; tutte le confe-
renze sono ad ingresso li-
bero.
    Per tutti i dettagli, riman-
diamo al libretto che si può
trovare in Comune o in Bi-
blioteca. Una volta al mese

circa, inoltre, l’Università di
Valle propone uno spettaco-
lo del circuito Torino Spet-
tacoli, presso alcuni teatri
del nostro capoluogo di re-
gione.
   Gli appuntamenti sono
previsti solitamente al saba-
to pomeriggio, in quanto il
costo del biglietto è minore
rispetto alla sera. Si orga-
nizzano periodicamente an-
che visite a città d’arte o a
mostre e musei. Per la pri-
mavera è prevista una gita
di fine anno di due o tre gior-
ni; maggiori informazioni sa-
ranno divulgate con locan-
dine affisse in paese.
    Il teatro, le gite e le con-
ferenze sono accessibili
anche ai non tesserati; per
seguire i corsi è necessa-
rio pagare la quota asso-
ciativa di 32 euro, che per-
mette di partecipare a tut-
te le attività proposte sul
libretto.

sonia beltrando

   Il Pilone dei Serre, in Via
della Fraita, (nella foto) è
stato abbattuto poiché a
seguito dell’incuria, degli
anni, della scarsa manuten-
zione, ormai si trovava in
uno stato di abbandono (e
di pericolosità per la pubbli-
ca incolumità) che ha indot-
to il sindaco ad emettere
un’ordinanza contingibile ed
urgente per porre fine a tale
situazione.
  Sono centinaia i piloni
sparsi su tutto il territorio co-
munale. Il fotografo dilettan-
te Giancarlo Barra di San-
front ha raccolto in una mo-
stra fotografica buona parte
di questi, alcuni dei quali si
trovano in precarie condizio-
ni di staticità.
   Purtroppo i piloni votivi,
che un tempo costituivano
un punto di sosta per gli
agricoltori per la recita di al-
cune preghiere di conforto
e di grazia, ora stanno a
poco a poco scomparendo

poiché, tranne alcuni, non
sono più soggetti alle ne-
cessarie manutenzioni ren-
dendoli vulnerabili al tempo
che passa inesorabile.

a.f.

Abbattuto il pilone dei Serre

La recente festa per la consegna di un libro ai bimbi nati nel corso dell'ultimo anno

Il pilone votivo versava in
condizioni assai precarie

    Una delle “storiche” attrazioni del periodo natalizio a San-
front è rappresentata dal presepe meccanico, che viene al-
lestito nella navata di sinistra all’ingresso della chiesa par-
rocchiale di San Martino. E’ da oltre 50 anni che un gruppo
di volontari appassionati si dedica all’allestimento del pre-
sepe, che già nelle sue prime edizioni era all’avanguardia
per l’alternarsi di diverse illuminazioni a scandire lo scorrere
delle ore delle giornata.
    Pioniere discreto di questa iniziativa fu Roberto Fascioli,
che vi si è dedicato con passione e competenza manuale
per tutti questi anni, supportato per lungo tempo dal vicario
don Renato Stecca e da alcuni volontari. Ora il suo ruolo è

L'8 dicembre si inaugura (con interessanti novità) il Presepe Meccanico

circoscritto a quello di “consulente”, mentre un ricambio ge-
nerazionale ha portato alla formazione di un gruppetto di
una quindicina di persone che trascorrono molte sere (e po-
meriggi) per allestire il presepe.
   Gli “Amici del Presepe” annunciano per quest’anno delle
novità: dopo il Monviso farà la sua apparizione il Mombracco
con la Borgata di Balma Boves, per caratterizzare sempre
di più la scenografia. Almeno una ventina i pezzi semoventi:
dall’arrotino, al pescatore, dalla lavandaia ai taglialegna…
fino ai graziosi movimenti del piccolo Gesù.
    Il presepe sarà visitabile dall’8 dicembre fino alla fine di
gennaio.



Il Comune di Sanfront informa...
 Il Consiglio comunale in "pillole"

COMUNE DI SANFRONT
NUMERI UTILI

Comune di Sanfront: 0175-948119
Emergenza sanitaria: 118
Vigili del fuoco: 115
Enel: 803500 (segnalazione guasti)
Acda Azienda cuneese dell'acqua: 0171-326711
Carabinieri Paesana: 0175-94104 (112)
Croce Verde: 0175-986868 (Saluzzo: 0175-478700)
Aib: 328-7610218
Farmacia Sanfront: 0175-948116
Ospedale di Carità di Sanfront: 0175-948553
Rete distribuzione gas metano: 0141476200
Ufficio Postale: 0175-948122
Parrocchia di Sanfront: 0175-948140
Istituto Scolastico Comprensivo: 0175-948172
Asilo infantile "Guido Roccavilla": 0175-948343
Biblioteca Comunale: 0175-948377
Impianti sportivi : 335-8429023
Bocciofila Comunale : 0175-948119
U.S. Sanfront Atletica: 329-3177217
Rifugio San Bernardo: 0175-948119
Rifugio Stefano Mulatero: 0175-948816
Museo naturalistico Balma Boves: 333-6843259
Sentieri di Leonardo: 0175-948119
Palestra di roccia : 0175-948119 – 0175-948835

Consiglio Comunale
31 luglio 2015

   Una seduta molto tecni-
ca ed abbastanza veloce,
che si è aperta con l'appro-
vazione del Regolamento di
contabilità e la verifica degli
equilibri di bilancio.
   Proprio quest'ultimo argo-
mento ha offerto uno spun-
to polemico, con il consi-
gliere Robero Moine che ha
definito "amorfo, senza nul-
la di qualificante" il bilancio
2015, al quale ha ribattuto
il sindaco Emidio Meirone
dicendo che "se questo bi-
lancio è amorfo, quelli degli
anni precedenti erano mor-
ti".
   Parere unanime invece
sull'accordo e permuta per
un terreno che si trova in Via
Vecchia Saluzzo, nei pres-

si del magazzino comuna-
le, per l'allargamento della
strada.
    Consiglio Comunale

7 settembre 2015
    L'unico spunto vivace di
questa seduta si è registra-
to curiosamente in apertu-
ra dei lavori, ovvero al mo-
mento dell'approvazione del
verbali della seduta prece-
dente.
   Dalla minoranza il consi-
gliere Roberto Moine ha os-
servato come, una sua di-
chiarazione pronunciata in
quella sede, non fosse stata
riportata nel verbale. Gli ha
replicato la segretaria comu-
nale, la quale ha invitato i
consiglieri che intendano
verbalizzare delle dichiara-
zioni, a chiederlo durante il
consiglio, oppure produrre

per scritto quanto deve es-
sere messo a verbale.
  Il consiglio ha poi appro-
vato un'appendice alla con-
venzione per il servizio
scuolabus, al fine di defini-
re l'"uscita" dalla convenzio-
ne stessa del Comune di
Rifreddo.
   Il sindaco ha quindi chie-
sto di spostare le scaden-
ze della Tari, che così si è
pagata il 16 ottobre anzichè
il 16 settembre, mentre la
seconda rata scadrà il 16
dicembre anzichè il 16 no-
vembre.
     Consiglio Comunale

9 novembre 2015
   Due variazioni al bilancio
di previsione 2015, illustra-
te nei dettagli dal sindaco
Emidio Meirone, hanno ca-
ratterizzato la seduta.

Sono necessari nuovi volontari
CROCE VERDE - Per continuare a garantire il servizio

Mulino Buderi
 Nuova centralina

    Con alle spalle già 13
anni abbondanti di attività
sul territorio (nasceva infat-
ti nel settembre 2002), la
delegazione sanfrontese
della Croce Verde di Saluz-
zo rappresenta sicuramen-
te un punto di riferimento
locale nel settore del tra-
sporto degli infermi.
     L’associazione offre in-
fatti un servizio diversifica-
to, comprendente i traspor-
ti “normali” (trasferimenti
ospedalieri, trasporto am-
malati alle visite specialisti-
che e/o alle terapie) ed i tra-
sporti “in emergenza” (atti-
vità di soccorso in supporto
al 118), con un totale di cir-
ca 2.000 interventi all’anno
e più di 100.000 km percor-
si.
    Abbiamo deciso di incon-
trare la delegata del gruppo
sanfrontese della Croce
Verde di Saluzzo Anna Mo-
ine per fare il classico bilan-
cio di fine anno.
    «Siamo un’associazione
- ci ha spiegato la stessa
Anna Moine - che gode cer-
tamente di stima ed apprez-
zamento sul territorio, an-
che se da qualche anno ci

troviamo in una situazione
di carenza di ingressi. Spe-
riamo che su un bacino di
5.000 abitanti (compren-
dente i comuni di Sanfront,
Gambasca, Martiniana Po e
Rifreddo) ci possano esse-
re nuovi ingressi per conti-
nuare a garantire questo
servizio».
     Attualmente la delega-
zione sanfrontese della
Croce Verde può contare
sull’impegno di circa 50 vo-
lontari, organizzati in appo-
site squadre di 2-3 perso-
ne per i giorni festivi, men-
tre nei giorni feriali sono
circa 7-8 i volontari che pre-
stano servizio durante la
giornata per garantire la
copertura necessaria. L’au-
spicio è che si possano
avere 10-15 nuovi ingressi
che permetterebbero di mi-
gliorare l’attività dell’asso-
ciazione, che, ricordiamo,
opera sul territorio 365 gior-
ni all’anno dalle ore 7 alle
ore 24.
     Ai volontari che intendo-
no collaborare con l’asso-
ciazione viene richiesto di
conseguire l’attestato di
Volontario Soccorritore,
dopo aver seguito un appo-
sito corso organizzato inter-
namente nella sede di Sa-
luzzo. L’impegno minimo
previsto è invece di 16 ore
mensili, suddivisi in turnazio-
ni di 4 ore.
   Da parte della delegata
Anna Moine c’è chiaramen-

te l’invito rivolto a tutti a col-
laborare con l’associazione.
   «Ci rendiamo conto - ci
precisano dalla Croce Ver-
de - che si tratta di un im-
pegno continuativo, ma rap-
presenta certamente una
valorizzazione del proprio
tempo, un’opportunità per
crescere personalmente e
socializzare. Inoltre per chi
lo desidera c’è anche la pos-
sibilità di essere volontario

soccorritore nei soli traspor-
ti normali e non in emergen-
za».
    A tal proposito ai primi di
febbraio (la data è ancora da
definire) inizierà il nuovo
corso per Volontario Soc-
corritore.
    Chi volesse iscriversi, far
parte dell’associazione e
diventarne volontario può ri-
volgersi direttamente pres-
so la sede in via Valle Po o
telefonando al n.0175-
986868.
    Da ultimo i vertici della
delegazione sanfrontese ci
tengono a ringraziare i signo-
ri Martino Caterina, Mauro e
Antonio per la generosa of-
ferta in suffragio del papà
Pierino, la  signora Ferrato
Romina per le offerte raccol-
te in memoria del  papà Fer-
rato Giacomo, la signora
Dossetto Eugenia per le of-
ferte raccolte in memoria
della figlia Ida, la famiglia
Bono di  Martiniana Po per
la generosa offerta in suffra-
gio di Bono Rosmiro e con
l’occasione porgono a tutti
sentiti auguri per un sereno
Natale ed un buon 2016.

mauro mulatero

    Il Comune di Sanfront,
su proposta della ditta
istante e dell’Ufficio Tecni-
co competente, ha appro-
vato una bozza di conven-
zione con la BEST una
nuova piccola impresa pro-
prietaria del cosiddetto “Mu-
lino dei Buderi” in Via San
Frontone in procinto di ot-
tenere dalla Provincia di
Cuneo un’autorizzazione
idraulica per rimettere in
funzione le pale di tale pic-
colo opificio, non più per
macinare cereali come av-
veniva un tempo, ma per
produrre una modesta
quantità di energia elettri-
ca (poco più di 3 Kw) che
sarà poi immessa in rete
dal proprietario per ricavar-
ne un piccolo utile econo-
mico.
   Tale lodevole iniziativa
privata è stata avallata in
tutti i modi dall’Ammini-
strazione comunale la qua-
le, nelle varie conferenze di
servizi a cui ha partecipa-
to, ha sempre fornito il pro-
prio parere favorevole.
   Considerato poi che tale
risorsa fornisce un reddito,
avrebbe potuto concordare

che una parte del medesi-
mo venisse elargito alla co-
munità in forma monetaria.
Considerato però che gli in-
troiti saranno relativamen-
te bassi, si è pensato ad
un’altra forma di collabora-
zione basata sulla divulga-
zione “didattica” dell’inter-
vento.
   Grazie dunque ad un ap-
posito accordo in tal sen-
so, anziché “bilanciare” un
introito economico l’ammi-
nistrazione ha pensato di
beneficiare di un “introito
culturale”, forse unico del
suo genere, in base al qua-
le per 4 ore all’anno il ge-
store dell’impianto avrà
l’obbligo di far visitare l’ope-
ra dagli studenti della scuo-
la di Sanfront.
   L’incontro sarà suddiviso
in due ore di visita e due
ore di teoria nel corso della
quale sarà spiegato il fun-
zionamento dell’opera e
delle mini centraline idroe-
lettriche in genere affinchè
si aprano le conoscenze
verso tale settore riferito
all’ambito dell’energia “pu-
lita” che dovrà interessare
le generazioni future al fine
di migliorare lo sfruttamen-
to delle risorse a beneficio
della comunità.
   Questo è un esperimen-
to che interessa una realtà
produttiva molto piccola ma
l’amministrazione è convin-
ta che se l’esempio viene
dal basso potrà poi aprire
nuovi orizzonti culturali per
chi, dopo di noi, possa es-
sere interessato ad attività
similari a “modesto impat-
to ambientale” ma con una
connotazione esemplare
molto accentuata nell’am-
bito considerato.

a.f.

Contributo regionale per interventi "forestali"

    Il Comune di Sanfront è
risultato beneficiario di un
contributo di 81.700 euro
elargito dalla Regione Pie-
monte a conclusione del-
l’istruttoria relativa al PSR
(Piano Sviluppo Rurale)
2013–2014, misura 225 per
il “miglioramento della sta-
bilità ecologica e struttura-
le delle formazioni foresta-
li”.
    In realtà la vicenda è più
complessa in quanto il Co-
mune di Sanfront aveva
dato incarico alla dott.ssa
Sara Rosso di Cuneo di pre-
parare, su tale misura, un
dossier di candidatura ri-
guardante interventi “foresta-
li” relativi al recupero e la
cura di una vasta area bo-
scata nel Comune di San-
front appoggiandosi a quel-
la che ormai “era” la Comu-

nità Montana deliberando di
concedere la disponibilità, a
titolo gratuito, del terreno
appartenente al Comune a
tale fine.
    Siccome però il Comu-
ne di Sanfront è entrato a
far parte dell’Unione Mon-
tana dei Comuni del Mon-
viso quest’ultima ha delibe-
rato il subentro alla Comu-
nità nella gestione del be-
neficio economico ottenu-
to a favore del Comune in-
teressato.
    Il Presidente dell’Unione
ha pertanto sottoscritto un
nuovo contratto mediante il
quale fa propri i precedenti
impegni che erano stati
assunti essendo legittima-
to in tal senso dal Comune
di Sanfront che, in ultima
analisi, beneficerà del con-
tributo regionale.

   In un primo tempo la do-
manda di finanziamento ven-
ne anche presentata dal
Comune di Gambasca in
forza di un “piano forestale”
redatto in precedenza che
interessava i due Comuni di
media valle (Sanfront e
Gambasca).
    Tuttavia tale Comune ri-
tenne poi che il periodo in
cui fosse necessario conce-
dere il comodato gratuito
fosse troppo lungo (5 anni)
e pertanto rinunciò all’istan-
za.
    Sarà pertanto ed esclu-
sivamente il Comune di
Sanfront il beneficiario di
tale nuova opportunità la
quale sarà gestita in accor-
do con l’Unione dei Comuni
per quanto concerne le fun-
zioni tecniche di spettanza.

antonello ferrero

  Nono-
stante i
momen-
ti poco
s e r e n i
che stia-
mo vi-
vendo in
q u e s t i
g i o rn i ,
dobbiamo avere fiducia nel
futuro e continuare a guar-
dare avanti con un certo ot-
timismo.
    È con questo spirito che,
come gruppo consiliare,
desideriamo rivolgere, attra-
verso le pagine de “Il San-
frontese”, i più sinceri auguri
di un Buon Natale e di un
Anno 2016 che possa por-
tare pace, gioia e serenità
nelle nostre famiglie.

gruppo minoranza

La sede della Croce Verde di Sanfront

   E' stata inoltre approvata
la convenzione per il servi-
zio di segreteria comunale
tra i Comuni di Sanfront,
Paesana, Crissolo, Castel-
lar e Brondello, con Sanfront
Comune capoconvenzione.
   Approvata poi una modifi-
ca della delimitazione delle
aree e criteri per la costru-
zione di edicole funerarie nel
cimitero di Rocchetta.
   In conclusione il sindaco
ha chiesto ed ottenuto di
poter inserire un punto in
trattazione. Il consiglio ha
così approvato all'unanimi-
tà un ordine del giorno a
sostegno dei lavoratori del-
lo stabilimento Michelin di
Fossano, a seguito della
dichiarata intenzione del-
l'azienda di chiudere nel
2016 tale attività.

Gli auguri della
minoranza

I numeri delle
edizioni

precedenti de
Il Sanfrontese

sul sito
www.comune.
sanfront.cn.it


