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Sarà rifatto il ponte sull'Albetta
lungo la strada provinciale
   Il Comune di Sanfront ha
ottenuto alcuni importanti
contributi regionali per far
fronte ad altrettante opere
pubbliche. In primo luogo vi
è ancora il rio Albetta i cui
lavori procedono a pieno rit-
mo e per il quale la Direzio-
ne Opere Pubbliche (setto-
re Pronto Intervento), in
conseguenza dell’evento
alluvionale riferito all’anno
2000, ha elargito la somma
di 30.000 euro, che sarà uti-
lizzata per realizzare una
scogliera alla confluenza del
rio sopracitato ed il canale
del Mulino dove la confor-
mazione idrografica dei due
corsi d’acqua (quasi perpen-
dicolari) è tale da rendere
indispensabile tale soluzio-
ne. Tra l’altro, per quanto
concerne i lavori generali ri-
feriti alla sistemazione del-
l’Albetta, si segnala l’ulterio-
re previsione, da parte del-
la Provincia di Cuneo, di ri-
fare completamente ed in
tempi brevi, l’attuale ponte
sulla strada denominata via
Divisione Cuneense. Que-
sto intervento, anche se
compreso nel progetto ge-
nerale di “messa in sicurez-
za” del corso d’acqua, non
figurava finanziato median-
te il contributo Cipe e, per-
tanto, l’amministrazione pro-
vinciale ha confermato la
propria disponibilità a farse-
ne carico. Sempre nell’am-
bito “Albetta” si segnala in-

contributi in arrivo anche per una scarpata e per la biblioteca

fine la proposta avanzata
dal Comune in merito alla
realizzazione del nuovo pon-
te di accesso alla bocciofi-
la (il precedente non risulta-
va conforme) mediante le-
gno lamellare leggermente
ricurvo (per migliorare l’inse-
rimento ambientale) anzi-
chè in cemento armato,
come previsto dalla perizia
approvata.
   L’altro contributo conces-
so, proveniente dallo stesso
settore regionale, conse-
guente all’istanza prodotta in
data 28/04/2004 a firma del-

l’ex Sindaco Roberto Moine,
riguarda i lavori di consolida-
mento di una scarpata pres-
so la borgata Pian Milu. In
questo caso sono stati elar-
giti 9.000 euro ai sensi della
L.R. 38/78 per sistemare una
scarpata a monte della stra-
da di accesso alla località in
questione la cui natura fria-
bile del versante aveva cre-
ato non pochi problemi in
merito alla sicurezza di co-
loro che regolarmente tran-
sitano in loco.
   Un ulteriore contributo che
segnaliamo (conseguente
all’istanza prodotta nella
passata legislatura) riguar-
da infine la Biblioteca Co-
munale per la quale l’asses-
sorato alla cultura (Direzio-
ne Regionale Beni Cultura-
li) ha assegnato 8.000 euro
i quali dovranno servire per
l’acquisto di attrezzature (fo-
tocopiatrice) ed arredi (mo-
bili) necessari per sistema-
re la nuova e moderna bi-
blioteca comunale che sarà

allestita nei locali ultimati nei
giorni scorsi presso l’ex asi-
lo in via Trieste. Trattasi di
circa 100 mq disposti in tre
sale compreso il locale mul-
timediale per incontri e con-
ferenze. Saranno disponibi-
li 20 nuovi posti di lettura
con una dotazione di circa
3500 volumi gestiti dal
“Gruppo Culturale Giovani-
le di Sanfront” dipendente,
a sua volta, dal centro rete
di Fossano.  L’investimento
complessivo, ammontante a
12.000 euro, servirà ad im-
plementare le dotazioni già
esistenti consistenti in mo-
bili, scaffalature e di un va-
lente sistema informatizza-
to già realizzato mediante
contribuzione regionale.
L’esecuzione di tale inter-
vento permetterà di liberare
gli attuali vani utilizzati per
la biblioteca i quali, a loro
volta, saranno riutilizzati
dalle varie associazioni ope-
ranti sul territorio.

  antonello ferrero

Innanzitutto, visto il periodo in cui ci troviamo, è mio compito e mio piacere fare gli auguri a tutta la
popolazione di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte dell’amministrazione comunale. Sono trascorsi
ormai sei mesi da che ci siamo insediati nel palazzo comunale ad amministrare il paese, a volte con le nostre
difficoltà ad affrontare problemi del tutto nuovi, a volte con tutto l’entusiasmo e la grinta di chi è appunto
”nuovo” del mestiere. Talvolta ci si accusa di incompetenza, ed in qualche caso è vero: trovo sia difficile
sapere sempre tutto di tutto, ma l’importante è correre ai ripari ed informarsi. Sei mesi sono pochi per tirare
delle conclusioni, anche perché, sebbene di idee ne abbiamo tante, bisogna far fronte alla situazione
economica sempre più precaria per via dei disparati tagli statali; purtroppo stiamo vivendo una situazione non
troppo rosea nel mondo del lavoro sia nel settore commerciale, che conosco leggermente meglio, sia in
qualsiasi altro settore; leggiamo sui giornali e vediamo spesso in Tv che colossi economici si sgretolano e
vanno in fallimento, ma Sanfront ha comunque risorse importanti che tocca a noi e voi valorizzare. Ho
accennato che abbiamo diverse idee nuove, però mi sembra prematuro e scorretto parlare di progetti senza
sapere se ci saranno i fondi per realizzarli; comunque vi garantisco che ne stiamo valutando alcuni anche di
una certa entità, che vi porteremo a conoscenza non appena avremo più certezze. Sicuramente qualcuno
avrà sentito dell’intenzione che abbiamo, insieme con la Pro Loco e con altre associazioni, di presentare una
Sagra del paese per cercare di far conoscere Sanfront sempre a più persone, cosa già successa e ben
riuscita per esempio, con il Presepe Vivente. L’intento è di unire le varie realtà della zona per presentare i
prodotti locali dall’artigianato all’agricoltura, per coinvolgere ancora di più il paese e cercare, come si suole
dire, di “remare tutti nella stessa direzione” e creare un altro momento di aggregazione. Questo sarebbe
sicuramente già un successo, ma ... staremo a vedere! Ancora una volta auguro buone feste a tutti.

proseguono i lavori in corso per la messa in sicurezza del rio Albetta ( foto battisti )

   La sera del 24 dicembre,
nel suggestivo centro stori-
co di Sanfront, avrà luogo
la terza edizione del Prese-
pe vivente. L'idea di parten-
za era di effettuare una
"pausa di riflessione", ma
successivamente, viste le
numerose richieste da par-
te della popolazione, la Pro
Loco ha deciso di rimboc-
carsi le maniche e far sì che
la Notte di Natale fosse nuo-
vamente magica.
  Anzitutto vorremmo ringra-
ziare tutti coloro che cercano
di venirci incontro: dai nume-
rosi figuranti, che sono il pi-
lastro portante della nostra Ri-
evocazione storica della Na-
tività, al Comune, agli spon-
sor e a tutti i volontari.
Moltissime le novità in pre-
visione di questa edizione.

  Prima fra tutte l'ampliamen-
to del percorso che verrà
esteso nella vecchia via che
conduce all'antico Castello
medioevale. Lungo l'intero
percorso vi saranno poi pia-
cevoli ristori, rassegna di sug-
gestivi mestieri rievocati nei
particolari come un tempo.
  La Pro Loco organizzatri-
ce di tale evento coglie l'oc-
casione per ringraziare gli
alunni delle scuole elemen-
tari per gli addobbi all'albero
in piazza Statuto, ed i ragaz-
zi delle medie per la parte-
cipazione al Presepe Viven-
te.  Il direttivo Pro Loco por-
ge inoltre, a tutta la popola-
zione, i più sinceri auguri di
un felice Natale, invitando
tutti a partecipare a tale ap-
puntamento.

            la pro loco

Rievocazione
della Natività

 il 24 dicembre alle ore 22.00

il presepe vivente dello scorso anno  ( foto battisti )

   L'associazione pescatori di Sanfront ha indirizzato a "Il
Sanfrontese" una lettera nella quale manifesta parecchie
perplessità circa i lavori in corso lungo il torrente Albetta.
Partendo dalla constatazione che le colate di cemento ver-
sate sul fondale del corso d'acqua rappresentano una bar-
riera insuperabile per i pesci, che non potranno più risalire la
corrente, i pescatori ritengono che le condizioni di sicurezza
dell'Albetta non solo non miglioreranno, ma anzi peggiore-
ranno. Hanno richiesto un incontro con il tecnico progettista
per spiegare i dubbi di una parte della popolazione. (a pag.4)

preoccupazione per la sicurezza
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  Il settore dei lavori pubblici
registra, come al solito, di-
verse opere alcune delle qua-
li sono già state segnalate
per le quali si ritiene però ne-
cessario indicare il proprio
stato di attuazione. Si con-
fermano pertanto due ultima-
zioni. La prima riguarda l’ex
segheria comunale dove
hanno avuto termine gli in-
terventi previsti dal Docup
regionale addivenendo alla
“regolare esecuzione” del
progetto dell’arch. Sellini di
Saluzzo ammontante a
479.000 euro che, tuttavia,
non consentirà ancora di uti-
lizzare l’immobile in quanto
mancano tutti gli allaccia-
menti ai pubblici servizi, la
sistemazione del cortile e,
particolare rilevante, l’arreda-
mento interno della nuova
“residenza turistica” al quale
si potrà “forse” ovviare in
sede di concessione dell’im-
mobile all’eventuale gestore.
  L’altra opera ultimata è l’ac-
quedotto di Mombracco
dove, per una serie di vicis-
situdini connesse al rappor-
to tra impresa e direzione
lavori, il progetto ammontan-
te a 170.430 euro, i cui lavo-

ri furono iniziati nel lontano
11/10/2001, non aveva an-
cora raggiunto la propria
completa attuazione, che  si
è poi concretizzata nei gior-
ni scorsi rendendo l’opera
fruibile in ogni sua parte.
  Anche i lavori di Balma Bo-
ves stanno giungendo al ca-
polinea sebbene sia stato
necessario redigere ed ap-
provare una variante amon-

tante a 28.210,27 euro per
impegnare totalmente l’im-
porto contrattuale di 206.110
euro sul quale, in effetti, si
era registrato un imprevedi-
bile risparmio. Le nuove ope-
re saranno realizzate entro
fine anno per consentire
l’inaugurazione della località
nella prossima primavera.
  Tra le opere di prossima re-
alizzazione segnaliamo la
nuova fognatura a servizio
della frazione Robella e Ser-
ro il cui importo è stato ri-
dotto, rispetto il progetto re-
datto nella passata legisla-
tura, da 135 a 120.000 euro.
Anche in questo caso i lavo-
ri saranno realizzati in prima-
vera congiuntamente ad un
ulteriore tratto fognario in via
Vecchia Robella, il cui impor-
to ammonta a 5.000 euro il
quale sarà però realizzato in
economia. Entrambi tali inter-
venti sono finanziati median-
te un mutuo contratto con la
Cassa di Risparmio di Saluz-
zo che, originariamente, com-
prendeva anche i 100.000
euro necessari per la realiz-
zazione della strada di colle-
gamento tra via Meniella ed
il piazzale della Posta, il cui
intervento è slittato al 2006.
  Tra le opere di prossima
esecuzione vi è anche il con-
solidamento del masso roc-
cioso in località Castello (im-
porto lavori 36.000 euro) ag-
giudicato all'impresa Dosset-
to Adolfo di Sanfront, in de-
roga alla legge Merloni, me-
diante trattativa privata, trat-
tandosi di un pronto interven-
to dello stesso tipo di quello
riguardante la sistemazione
di una frana in località Borgo

Vecchio (oltre ad alcuni la-
vori in località But e borgata
Borgna) per il quale la stes-
sa impresa sta già interve-
nendo essendosi aggiudica-
ta un ulteriore appalto per
poco più di 40.600 euro. Sono
altresì in corso i lavori di si-
stemazione di un tratto della
strada comunale via Muletti
in frazione Mombracco, ag-
giudicati all’impresa Comot-
to  di Savigliano per 40.300
euro. Avranno invece inizio
nelle vacanze di Natale le
opere assunte dall’impresa
Demaria Giancarlo di Rifred-
do per la realizzazione di
spogliatoi e di due servizi
igienici per disabili presso le
scuole, il cui progetto am-
monta a 28.000 euro finan-
ziati in parte dalla Provincia.
  Tra le opere “minori” segna-
liamo la realizzazione di un
tratto di acquedotto in corso
Marconi, la dotazione di un
nuovo idrante presso la piaz-
za di recente realizzazione
in frazione Robella, l’amplia-
mento della rete informatica
e dell’antifurto presso le
scuole del capoluogo dove
sono state anche sostituite
delle canali di gronda e, infi-
ne, l’istallazione di nuova se-
gnaletica verticale sulle stra-
de comunali (importo spesa
euro 1.107). Per quanto con-
cerne l’approvigionamento
del gasolio per gli edifici co-
munali, anno 2005, l’appalto
è stato aggiudicato alla ditta
Petrolcap di Cuneo, pratican-
te uno sconto dello 0,00035
rispetto il prezzo Consip vi-
gente al momento della con-
segna del prodotto.

  antonello ferrero

fine lavori per l'ex segheria e l'acquedotto di mombracco

Slitta ancora il collegamento
piazzale Posta - via Meniella

 agevolazioni per chi ristruttura

Centro storico
tetti in lose

  Nel progetto di conserva-
zione e valorizzazione del
centro storico sanfronte-
se, adottato dall’ammini-
strazione comunale, assu-
me notevole importanza
la direttiva che prevede le
“lose” in pietra (gneiss)
quale unico materiale uti-
lizzabile per gli interventi
di recupero, restauro e ri-
strutturazione dei fabbrica-
ti inseriti nel contesto del
centro storico stesso.
   Tale previsione compor-
ta, però, una difficoltà og-
gettiva, rappresentata da-
gli elevati costi di tali ope-
razioni.   Per questo moti-
vo l’amministrazione co-
munale ha promosso l’ini-
ziativa, presso i due isti-
tuti di credito cittadini
(Cassa di Risparmio di
Saluzzo e Bre Banca) vol-
ta ad ottenere l’erogazio-
ne di finanziamenti a tas-
so “agevolato” e con me-
todologie meno costose
per i  pr ivat i  c i t tadini
che vogliano intraprendere
le opere di recupero dei
propri fabbricati.
  L’iniziativa ha trovato il
riscontro dei due istituti di
credito, che hanno fatto
pervenire agli uffici comu-
nali le proposte di conven-
zione.
  Sono stati presi contatti
anche con l’assessorato
regionale all’edilizia che
ha presentato recente-
mente un programma di
valorizzazione degli inse-
diamenti storici avente ca-
ratteristiche similari. L’ini-
ziativa sarà suppor tata
dall’amministrazione co-
munale che sta valutando
il metodo per contribuire in
misura percentuale all’ab-
battimento della quota in-
teressi.
  Questa opportunità si af-

fiancherà ad altre iniziati-
ve, proprie dell’ammini-
strazione comunale per
agevolare il riuso dei fab-
bricati che maggiormane-
te rappresentano l’evol-
versi storico delle nostre
tradizioni.
  L’interazione fra iniziati-
va pubblica e privata si
pone, negli auspici del-
l’amministrazione, come
un’opportunità di promo-
zione e valorizzazione
del nostro centro storico,
con un ritorno di immagi-
ne per tutta la comunità.
            sabina canavese

si vuole valorizzare il centro storico ( foto battisti)

  I parrocchiani di Robella e Rocchetta hanno espresso i loro sentimenti di amicizia,
condivisione e ringraziamento per il cammino, a volte faticoso, ma sempre piacevole
fatto insieme in questi sei anni nelle nostre comunità, durante le celebrazioni di com-
miato con il parroco don Mauro Aimar. Ci lascia principalmente un prete amico, che
con i suoi modi è riuscito a catalizzare attorno alla sua persona l’attenzione di tutti,
anche di parecchi giovani. In quest’epoca di cambiamenti repentini questo è stato un
aspetto non secondario della vita comunitaria. L’unica parola che trovo per salutare un
amico è "Grazie!"         il sindaco silvio ferrato

   La delegazione Croce Ver-
de di Sanfront è una realtà
ormai consolidata nella no-
stra comunità, poiché questi
primi due anni di attività ha
visto incrementare sensibil-
mente il numero dei volontari
e dei servizi svolti sul territo-
rio. Sono stati effettuati oltre
3.300 interventi tra emergen-
za ed attività ordinaria, per
una percorrenza superiore a
177.000 km. La delegazione
può contare oggi su 58 vo-
lontari, che coprono un ser-
vizio giornaliero che decorre
dalle 7 alle 19, compresi i
giorni festivi. In considerazio-
ne dell’ apprezzamento sull’
attività svolta è intendimento
della Croce Verde estendere
ulteriormente l'orario, la qual
cosa richiede un sempre mag-
gior numero di volontari dispo-
nibili per mantenere l'attuale

qualità ed efficienza dei ser-
vizi. E’ in fase di completa-
mento il corso regionale di for-
mazione di “Volontario Soc-
corritore 118” iniziato in set-
tembre, mentre il prossimo si
effettuerà in primavera; chi
fosse interessato all’iscrizio-
ne può rivolgersi alla sede in
via Valle Po o al numero 0175-
986868. Nel mese scorso
l’associazione di Sanfront è
stata colpita da un grave lut-

to per la prematura ed im-
provvisa scomparsa del ca-
rissimo Eligio Brondino, so-
cio fondatore della nostra de-
legazione. Ciascuno dei col-
leghi lo ricorda con grande sti-
ma e rimpianto per la sua ge-
nerosità e la sua disponibilità
che lo hanno portato a dedi-
carsi agli altri anche durante
i primi tempi della sua malat-
tia. Vogliamo onorarne il ricor-
do concretizzando il suo
esempio nell’ adempimento
del nostro servizio a favore
del prossimo. La delegazio-
ne di Sanfront ritiene infine
doveroso esprimere un sen-
tito ringraziamento attraverso
le pagine di questo giornale
alla famiglia Marchetti per la
generosa offerta elargita in
suffragio del defunto signor
Marchetti Bartolomeo.

         anna moine

 si cercano volontari per ampliare il servizio

La Croce Verde vuole
crescere ancora

prorogata al 2006 la strada tra il piazzale della posta e via meniella ( foto battisti )

   E’ stato rinnovato dalla nuova amministrazione il servizio di gestione affissioni e pubbli-
cità con la ditta Duomo GPA Srl di Milano il cui contratto scadeva il 31/12/2004; si è
passati da un affidamento biennale ad un affidamento di sei anni; il canone annuale
precedente era di euro 3.408,62 mentre a seguito di nuove trattative ci si è accordati su
un canone annuo di euro 5.200,00 con revisione biennale dello stesso. Ma la miglioria più
evidente sul territorio sarà la fornitura ed installazione di nuovi impianti per le pubbliche
affissioni in ferro di colore micaceo e relativa cimasa con stemma comunale, che verran-
no posate dal prossimo anno in sostituzione di quelle vecchie.    s.f.

nuovi impianti per le pubbliche affissioni un saluto sincero a don mauro aimar
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  Dopo i primi interventi at-
tuati dalla nuova ammini-
strazione comunale, anche
l’Ospedale di Carità ha vi-
sto cambiare i volti dei suoi
amministratori. Infatti a set-
tembre sono stati resi noti
i nomi dei nuovi componenti
dell’amministrazione che
hanno subito dimostrato
impegno e collaborazione
al fine di rendere più effi-
ciente l’organizzazione del-
l’istituto sanfrontese.
   Nuovo presidente è sta-
to nominato il signor Roc-
cello Bartolomeo, vice pre-
sidente il sig. Para Elio
mentre consiglieri sono i
sig. Agù Nella, Tesini Aldo
e Gelsomino Alessandro.
Rispetto alle precedenti am-
ministrazioni è stato ridot-
to il numero dei membri
passando da sette a cinque
come stabilito dal primo
Statuto dell’Ospedale di
Carità del 1879.
   Uno dei primi obiettivi del-
la nuova amministrazione è
stato quello di esaminare
con attenzione i vari articoli
che costituiscono lo Statu-
to al fine di attualizzarlo e
di renderlo coerente e con-
forme con le nuove norme
vigenti. Inoltre è stata av-
viata la proposta di indire
un’asta per la vendita di un
alloggio lasciato in eredità
all’ospedale dalla signorina
Elisabetta Bruera decedu-
ta alcuni anni fa presso la

casa di riposo sanfrontese.
Il locale è situato in corso
Marconi 27 a Sanfront
presso il complesso resi-
denziale antistante l’ospe-
dale più comunemente co-
nosciuto con il nome di
“Case Nuove”. Esso è co-
stituito da ingresso, cucini-
no, salotto, camera da let-
to, bagno e garage.
 Chi fosse interessato al-
l’acquisto può ricevere ul-
teriori informazioni rivolgen-
dosi agli uffici della segre-
teria dell’Ospedale di Cari-
tà. Intanto in sostituzione di
suor Lucia, che ha abban-
donato la casa di riposo
solo lo scorso mese, è ar-
rivata una nuova suora per
offrire la sua collaborazio-

al vaglio della nuova amministrazione lo statuto dell'ente

L'Ospedale mette in vendita
l'alloggio ex Bruera

 dalla famiglia Roccavilla

Un libro per
la Biblioteca

ne al servizio di tutti gli
ospiti.
  Suor Teresa Macchi ha 65
anni ed è di origine lombar-
da. Dopo la professione re-
ligiosa negli anni ’60, ha ini-
ziato il suo servizio rico-
prendo i ruoli di maestra
d’asilo, tecnico di radiologia

presso l’Istituto Cottolengo
di Torino e come operatore
socio-sanitario a Biella. Le
auguriamo un buon lavoro
e una lunga permanenza
presso la casa di riposo
sanfrontese in un clima di
collaborazione e serenità
con i pazienti e tutto il per-
sonale sanitario e ammini-
strativo.
   Infine è doveroso ricorda-
re le numerose iniziative
che hanno fatto da cornice
ai festeggiamenti del San-
to Natale. Com’è ormai tra-
dizione è stato allestito il
“mercatino di Natale” dei
lavori realizzati nel corso
dell’anno dalle volontarie e
da alcune pazienti volente-
rose. Inoltre anche i ragaz-
zi delle scuole medie e al-
cuni gruppi musicali hanno
contribuito con i loro canti
e la loro allegria a creare
un’atmosfera di gioia e di
serenità insieme a tutti gli
ospiti.
                  erika galliano

   Nel mese di settembre, la
Biblioteca Comunale ha ri-
preso l’abituale orario del
periodo scolastico. Inoltre,
nello stesso periodo, sono
state acquistate alcune no-
vità editoriali di entrambi i
settori: ragazzi ed adulti,
che i lettori trovano già a
disposizione nello spazio ri-
servato alle novità.
   Per il corrente anno sco-
lastico, è offerta inoltre la
possibilità di aperture al
mattino per le classi del
nostro Istituto Comprensi-
vo, nei giorni di giovedì e
sabato, previa prenotazio-
ne. Una classe della scuo-
la elementare ha già usu-
fruito di questa opportuni-
tà. Durante le aperture se-
rali è sempre a disposizio-
ne la navigazione in Inter-
net.
  Infine un sentito ringra-
ziamento ai signori Alber-
to ed Anna Roccavilla che,
nel ricordo dei 60 anni dal-
l’incendio di Sanfront, han-

no donato alla nostra Bi-
blioteca il libro “Fatti e pa-
role”. L’opera riporta un epi-
sodio intitolato “Attenzio-
ne! Soldati sparare!”, avve-
nuto a Sanfront durante l’ul-
tima guerra mondiale. L’epi-
sodio è stato raccontato da
Lilla Roccavilla Strumia e
trascritto dalla nuora Anna.
Il libro fa parte di una col-
lana di pubblicazioni ri-
guardanti la storia minore
della nostra Regione, cura-
ta dal notaio Gianfranco
Gallo Orsi, marito di Simo-
netta Roccavilla, mancato
nel 2004.
   I proventi della vendita di
questi libri sono devoluti
alla Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Can-
cro. Il libro, dopo la catalo-
gazione presso il Sistema
Bibliotecario, sarà a dispo-
sizione dei lettori per la
consultazione ed il presti-
to.

  gruppo culturale
 giovanile

A servizio di
quattro sindaci

Armando Miretti e Roberto Ferrato hanno
festeggiato la pensione insieme ai quattro

sindaci con i quali hanno collaborato

in vendita un alloggio delle "case nuove" ( foto battisti )

ORARIO
BIBLIOTECA
COMUNALE

lunedì   15.00 - 18.00
martedì 16.30 - 18.30
giovedì 16.30 - 18.30
venerdì 21.00 - 23.00

 presso l'ex centro sociale del serro

Nuova sede
per il gruppo alpini
   Finalmente anche gli al-
pini di Sanfront hanno una
propria sede definitiva. In
realtà la direttiva che san-
civa la concessione in co-
modato gratuito di un loca-
le a tale associazione d’Ar-
ma venne già assunta con
la passata amministrazione
mediante la deliberazione
della giunta n° 60 del 13
maggio scorso.
   Successivamente, me-
diante la determinazione
del responsabile del servi-
zio tecnico in data 22 luglio
2004 è stato definitivamen-
te sancito l’uso del vano di
cui trattasi ubicato in via dei
Bianchi dove, in preceden-
za, era ubicato il centro
sociale del Serro nonché
l’ex pizzeria.
   La suddetta deliberazio-
ne, da parte sua, sancisce
che tale concessione è pat-
tuita “senza determinazio-
ne di durata e perciò con

possibilità per il Comune di
richiedere in ogni momento
la restituzione dell’ex cen-
tro sociale del Serro ubica-
to in via dei Bianchi, al
gruppo Alpini di Sanfront e

con possibilità di utilizzo da
parte dei cittadini quale luo-
go di ritrovo, dando atto che
graveranno sul Comune le
sole spese per energia elet-
trica per illuminazione e che
è fatto divieto di utilizzo di
stufe elettriche”. Nei giorni
scorsi sono stati ultimati gli
ultimi ritocchi per rendere
pienamente fruibile la sede
da parte dei soci.
    E’ probabile che, a segui-
to di apposita decisione da
parte del direttivo Ana lo-
cale, si addivenga all’aper-
tura di un giorno settimana-
le del luogo d’incontro per
consentire di praticare le
riunioni periodiche offrendo,
nel contempo, un luogo di
incontro a tutti gli associati
affinchè gli stessi possano
essere maggiormente infor-
mati e coinvolti in merito
alle attività del gruppo e
della sezione saluzzese.

 antonello ferrero

   la sede del gruppo ana
nell'ex centro sociale

del serro

Militari in
congedo

assemblea

apre a sanfront un baby parking

  Un nuovo servizio sta per essere avviato in paese. Dalla
prossima primavera aprirà i battenti un "baby parking" per
accogliere i bambini dai 13 mesi ai 12 anni. La struttura, che
si chiamerà "Trilly", troverà posto nella palazzina di proprie-
tà Allemandi in via Trieste. Il "baby parking", fondamentale
per le mamme che lavorano, sarà aperto dal lunedì al vener-
dì dalle 6 del mattino, fino alle 18. Una ventina i posti dispo-
nibili. Info: 0175-257929.

solidarietà per oskar ngaga orario di ricevimento giunta

   Si terrà venerdì 14 gen-
naio 2005, nei locali dell'ex
cinema comunale di piaz-
za Statuto, l'assemblea ge-
nerale dei soci dell'asso-
ciazione Militari in Conge-
do di Sanfront. All'ordine
del giorno dei lavori, la re-
lazione da parte del presi-
dente, Antonino Fringuello,
sull'attività svolta nel cor-
so del 2004. Si procederà
quindi al tesseramento per
l'anno 2005. Tutti i soci
sono invitati a prendere
parte alla riunione.

  I bambini di terza elementare hanno adottato Oskar Ngaga,
un ragazzo dodicenne di Iringa, in Tanzania. Lo scorso anno,
la classe aveva ricevuto un premio per un elaborato sul tema
del riciclaggio ed ha deciso di destinarne una parte al mante-
nimento di un ragazzo in difficoltà. Tramite l’associazione Grup-
po Missione e Sviluppo di Savigliano, si è così potuto garan-
tire un anno di vitto, alloggio, vestiario, scuola ad Oskar, rac-
colto per strada e portato nel centro di padre Franco Sordella.
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  Ecco gli orari di ricevimento dei componenti la giunta
comunale. Il sindaco Silvio Ferrato riceve il lunedì dalle
10.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 11.00 alle 12.00. Il vice
sindaco Paolo Chiabrando riceve il lunedì dalle 14.00 alle
16.00. L'assessore Ivo Martino riceve in comune il lunedì
dalle 16.00 alle 18.00. L'assessore Aurora Lorenzati riceve
il martedì dalle 8.00 alle 10.00. L'assessore Paolo Canave-
se riceve il sabato dalle 10.00 alle 12.00.



La Madonna con Bambino
dell'abside della parrocchiale

in primavera nuovi lavori di restauro dell'affresco del '400

  La chiesa parrocchiale di
San Martino è ricca di pre-
gevoli opere artistiche, con-
servate e restaurate con
cura grazie all’impegno del
nostro vicario. Una delle ope-
re più significative, però, è
forse la meno nota ai san-
frontesi, anche perché è si-
tuata in una posizione poco
visibile.
  Essa si trova infatti sulla
parete esterna dell’abside,
verso via Mazzini. Qui, nel
vano di una finestra cieca,
è affrescata una Madonna
con Bambino in trono, di raf-
finata fattura e ricca di ele-
menti gotici. Lo spazio che
ospita il dipinto è contorna-
to da una pregevole deco-
razione in cotto.
  Il trono su cui siede la Ver-
gine è sovrastato da una
cupoletta, elemento stilistico
particolare, che non si ritro-

va nella nostra zona, men-
tre se ne hanno esempi per
il nizzardo. Nel corso dell’ul-
timo secolo, purtroppo, il
frammento di dipinto sopra
la testa della Madonna è in

parte caduto. Sappiamo,
però, che Maria portava sul
capo una corona, perché così
figura in uno schizzo realiz-
zato nel 1905 e conservato
presso il Museo Civico di

Cuneo, risalente ad uno stu-
dio dell’affresco. Con ogni
probabilità, l’affresco, ricco
di elementi tardogotici, è
stato dipinto immediatamen-
te prima o attorno all’anno
1500, da un artista ignoto.
La sua realizzazione è quin-
di quasi contemporanea a
quella della chiesa, che fu
consacrata nel 1494.
  Nel 1982, sull’opera si è
compiuto un importante re-
stauro, condotto dalla So-
printendenza del Piemonte,
che ha restituito all’affresco
l’accentuato cromatismo
delle origini. Nella prossima
primavera l’affresco sarà
oggetto di un nuovo inter-
vento conservativo, che ri-
guarderà questa volta l’inte-
ra abside, completando
così il restauro di tutta la
nostra parrocchiale.
               sonia beltrando

   Dopo aver preso visione di
come si stanno svolgendo i
lavori di messa in sicurezza
dell’alveo del torrente Albet-
ta che percorre il concentri-
co del nostro paese, l’asso-
ciazione pescatori di San-
front non ha potuto rimanere
indifferente a tale scempio.
Infatti ha dell’incredibile il
modo in cui si sta sisteman-
do il fondo del letto dell’Al-
betta, che sarà interamente
ricoperto da una lastra di
cemento armato la quale di-
venterà sicuramente una
barriera insuperabile per i
pesci che, oltre a non poter
più vivere in questo tratto,
cosa molto più grave, non
potranno più risalire il torren-
te andando a ripopolare in
modo naturale l’intero corso
d’acqua fino alle sorgenti.
  Affacciandosi sul torrente
non potremo più scorgere le

numerose trote nuotare e na-
scondersi tra i sassi, nelle
pozze d’acqua formatesi na-
turalmente nel corso degli
anni che garantiscono rifugio
ai pesci nei periodi di siccità
dell’Albetta, ma vedremo
solo un lungo e liscio strato
di cemento. Non siamo solo
pescatori ma anche cittadini
di Sanfront e, tralasciando un
momento il problema dei pe-
sci, ci viene da pensare a
come potrà essere più sicu-
ro il torrente Albetta nel caso
di una calamità naturale vi-
sto che lungo il suo corso
non troverà più ostacoli che
ne rallenteranno la sua im-
petuosa corsa verso valle.
   Sicuramente nel tratto in-
teressato dai lavori l’acqua
potrà defluire in modo miglio-
re, ma dobbiamo anche pen-
sare al dopo, a quando si tro-
verà nei pressi della provin-
ciale che da Sanfront porta a
Martiniana, dove dopo un
transito molto ma molto più
veloce di prima si ritroverà nel
suo letto naturale che proprio
in questo punto compie due
curve che ne interessano la
variazione di percorso. Secon-
do il nostro parere non saran-
no in grado di reggere all’im-
patto che l’acqua avrà su di
esse proprio causato dalla li-
bera corsa che essa troverà
nel tratto privo di rallentamenti
canalizzato in paese crean-
do non pochi problemi alle
case che sorgono nella zona
interessata alcune in partico-
lare che si trovano molto vi-
cine al letto del torrente.
  Queste sono osservazioni
importanti e non vogliamo
che si fermino in un bar. Nei
giorni passati abbiamo chie-
sto il parere delle guardie pro-
vinciali e del presidente
dell’associazione pescatori
della Regione Piemonte che
immediatamente hanno ef-
fettuato un sopraluogo rima-
nendo anche loro sconcerta-
ti da come si stanno svol-
gendo i lavori e, di comune
accordo, si è provveduto a
scrivere una lettera di prote-
sta alla Regione Piemonte,
alla Provincia e al nostro Sin-
daco al quale è stato chie-
sto di convocare un incontro
con l’ingegnere Ripamonti di
Pinerolo, estensore del pro-
getto e responsabile dei la-
vori per cercare di trovare
una soluzione a questo pro-
blema. Vogliamo portare
come esempio gli imponenti
lavori che hanno interessato
il fiume Po nella vicina Cris-
solo dove però si è cercato
di non stravolgere l'aspetto
del corso del fiume creando
dei piccoli sbarramenti che
hanno sicuramente funzione
di rallentare il corso dell’ ac-
qua permettendo alla fauna
ittica una sicura prosperità e
vita dando anche lustro al
paese, cosa che a Sanfront
non succederà se le cose an-
dranno avanti così come si
sono avviate.
           maurizio mulatero

Pescatori
preoccupati

 per le condizioni dell'albetta

risale ai tempi di costruzione della chiesa ( foto battisti)

  Domenica 21 novembre
donatori vecchi e nuovi del
gruppo di Sanfront si sono
riuniti presso l’ex cinema
comunale per l’ultimo pre-
lievo collettivo previsto per
il 2004.
  “Attualmente il gruppo di
Sanfront è rappresentato da
circa sessanta donatori tra
i quali 15 sono entrati a far
parte del gruppo nel corso
del 2004”- afferma il capo-
gruppo Livio Delfiore.
  Intanto ai donatori di san-
gue di Sanfront sono stati
concessi alcuni contributi
che hanno consentito di re-
alizzare interventi impor-
tanti.
  “Infatti grazie ai preziosi
contributi da parte del Co-
mune, Fondazione Cassa
di Risparmio di Saluzzo e
dalla Banca Regionale Eu-
ropea- sottolinea il capo-
gruppo - è stato possibile
realizzare uno striscione
che viene sistemato in
piazza in occasione dei
prelievi o quando si svol-
ge il pranzo sociale. Inol-
tre si è provveduto alla ri-
parazione del labaro che
rappresenta il simbolo del
gruppo Adas di Sanfront.”
  Il capogruppo ricorda che
le donazioni si possono ef-
fettuare a Saluzzo i giorni
lunedì, mercoledì e vener-
dì oppure a Sanfront in oc-
casione degli appuntamen-
ti annuali stabiliti.
   Donare il sangue è un ge-
sto prezioso di solidarietà
che deve coinvolgere tutti in
particolare i giovani in quan-
to con un semplice gesto si

Contributi al
gruppo Adas

 attività dei donatori di sangue

possono salvare tante vite
umane. Per informazioni ci
si può rivolgere a Livio Del-
fiore, telefonando al nume-
ro 0175-948076.
                   erika galliano

Ridipinto il pilone di
S.Lucia in via Meniella

 inaugurato e benedetto l'11 dicembre

   Alla presenza del vicario,
del sindaco e dell’amministra-
zione comunale, sabato 11
dicembre si è svolta la bene-
dizione ed inaugurazione del
restaurato pilone votivo di

Santa Lucia, collocato all’in-
crocio di via Roma, via Serro
e via Meniella. Il pilone, re-
centemente ridipinto, presen-
ta ora al centro la martire se-
duta sulle nuvole, con uno
sfondo di azzurro ed oro. San-
ta Lucia reca nella mano de-
stra il piatto con gli occhi e
nella sinistra la tradizionale
palma, simbolo del martirio.
  Infatti questa santa fu mar-
tirizzata cavandole gli occhi

e da sempre è considerata la
protettrice della vista. Nel re-
staurato pilone compare an-
che un’iscrizione, che si rivol-
ge alla santa in forma di pre-
ghiera: “Santa Lucia illumina
il nostro cammino con la tua
luce”. La festa di Santa Lu-
cia si celebra il 13 dicembre;
si è pensato quindi di inaugu-
rare il pilone restaurato pro-
prio in concomitanza con la
ricorrenza della santa. La fe-
sta di Santa Lucia, mentre da
noi è poco ricordata, è anco-
ra molto celebrata nei paesi
nordici, dove rappresenta la
luce nel buio dell’inverno.
  L’ultimo restauro del pilone
risale ad una ventina di anni
fa, quando fu commissiona-
to e finanziato dai frazionisti
del Serro. Negli ultimi anni,
però, il dipinto si era rovinato
e staccato. Grazie all’interes-
samento della signora Elvira
Nari, l’amministrazione comu-
nale ha deciso quindi di finan-
ziare il nuovo restauro.

    sonia beltrando

Il Natale dei
più piccoli

l'inaugurazione del pilone di s.lucia ( foto battisti )

Alcune mamme dei
bimbi della materna, in
occasione del Natale,
hanno offerto giochi e
doni alla scuola. L’am-
ministrazione dell’asilo
e le maestre desidera-
no esprimere i più vivi
ringraziamenti per la

loro generosità.  

Grazie

  Atmosfera natalizia tra i
bambini e i ragazzi delle
scuole sanfrontesi negli ulti-
mi giorni prima delle vacan-
ze che traghetteranno tutti al
nuovo anno. I più piccoli, i bim-
bi dell’asilo, hanno dato ap-
puntamento ai genitori per
festeggiare il Natale sabato
18 dicembre nell’ex cinema,
dove tutti insieme hanno as-
sistito allo spettacolo dei bu-
rattini “Buon Natale, fiocco di
neve” della compagnia “Ba-
racca e burattini” di Torino.
Ospite d’eccezione (molto ap-
prezzato!) è stato Babbo Na-
tale in carne ed ossa, con una
gerla piena zeppa di doni of-
ferti dall’amministrazione co-
munale. Aiutati dalle maestre,
i bimbi hanno anche prepara-
to lavoretti da offrire ai nonni-
ni dell’ospedale insieme agli
auguri per un Natale sereno;
ancora auguri e festeggia-
menti l’ultimo giorno prima
della chiusura con il Babbo
Natale  dell’amministrazione
della scuola, danze e canti
natalizi. I bambini delle clas-
si elementari, ispirati dall’av-

vicinarsi delle feste, hanno
dato sfogo alla propria fanta-
sia preparando gli addobbi per
il grande albero di piazza Sta-
tuto e per l’albero allestito
nell’atrio della scuola, dove,
come ogni anno, si riunisco-
no tutte le classi per i canti
natalizi e gli auguri. Gara di
creatività ed originalità per i
ragazzi delle medie, che, sin-
golarmente o in piccoli grup-
pi, hanno costruito tanti pre-
sepi, costruiti con i materiali
più disparati ed esposti all’ap-
prezzamento dei visitatori,
chiamati a votare il più bello.
Non sono però stati tralasciati
i gesti di solidarietà: oltre al-
l’allestimento dei presepi, un
gruppo di volontari ha visita-
to settimanalmente gli ospiti
della casa di riposo ed insie-
me a loro ha preparato il Na-
tale. Durante gli incontri i ra-
gazzi hanno aiutato gli anziani
a preparare gli ornamenti per
l’albero: su ciascuno è stato
scritto un desiderio, letto ad
alta voce durante l’incontro
conclusivo, dedicato allo
scambio di auguri.              s.a.
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