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Finanziati i lavori dell'ex asilo
e del museo di Rocchetta

Oltre 150.000 euro dalla Regione e dal Parco del Po

EditorialeEditorialeEditorialeEditorialeEditoriale

Appuntamenti
di Natale

Presepe vivente il 24 dicembre

il sindaco Silvio Ferrato

la pianta di come verranno distribuiti i parcheggi nel cortile dell'asilo vecchio

  Inizio questo mio messaggio augurale diretto a tutti i sanfrontesi ringraziando il direttore per la consueta, cordiale
accoglienza su queste pagine che sono,  per tutti, un legame con la propria terra e una cronaca puntuale dei fatti
principali che animano questo nostro Comune. Sanfront, con le sue frazioni e le sue borgate, ricche di storia e
peculiarità, ognuna con caratteristiche proprie ed irrinunciabili. Un Comune ricco di valori nella propria
complessità, un Comune di cui andar fieri di esserne il sindaco. Credo di svolgere il mio compito pensando
sempre di rendere un servizio alla mia Comunità, in un ruolo particolare ed importante, a cui i cittadini mi hanno
chiamato con un consenso particolarmente significativo. I risultati di ciò che è stato realizzato e si sta realizzando
sono e saranno oggetto di valutazione e critiche da parte dei cittadini stessi, valutazioni e critiche fatte con la
passione politica e con la serenità di giudizio. Chiederò anch’io spazio in qualche prossimo numero, perché
sicuramente di tutto ciò che è stato fatto o impostato in questo primo anno e mezzo di mandato, vorrò dare conto
direttamente ai miei concittadini, ma non è ora il momento per questo. Questi sono gli auguri dell’ormai prossimo
Santo Natale, che ogni anno, alla vigilia di uno nuovo, diventa occasione per riflettere su ciò che si è fatto, per
ripromettersi di fare ancora qualcosa di importante e di utile. Sono gli auguri che voglio inviare a tutti coloro che
amano e sognano di  migliorare e arricchire questa nostra comunità comunale. Che lo fanno con il proprio lavoro,
nella propria famiglia, costruendo o ristrutturando una casa, difendendo l’ambiente, impegnandosi in una
associazione, impegnandosi nella Pro Loco o in un comitato paesano; che lo fanno, se giovani, studiando per
migliorare il proprio sapere o entrando nel mondo del lavoro. Prioritario è comunque amare la propria terra, la
propria storia, le proprie radici. L’importante è credere in un futuro. Con questo spirito faccio il sindaco di tutti i
cittadini. E a tutti questi cittadini, che ho incontrato nelle tante occasioni che ci siamo creati, voglio inviare l’augurio
più cordiale per le prossime festività. Auguri ai dipendenti comunali che sono stati collaboratori preziosissimi.
Auguri a tutti coloro che si impegnano nelle tante opportunità del volontariato che il nostro territorio offre e che fa di
Sanfront un Comune invidiato per quello che i suoi abitanti riescono a fare, con o senza l’aiuto dei pubblici poteri.
Auguri ai giovani che sono sempre stati al centro del mio pensiero, anche se non sempre riusciamo a capire come
poterli interessare alla storia ed al rispetto della propria terra. Auguri agli anziani, sempre più numerosi, perché
mettano il loro tempo libero e la loro saggezza al servizio degli altri. Auguri alla nostra comunità amica di Saint
Front in Francia che abbiamo visitato e con i quali stiamo preparando un progetto di interscambio culturale, che
vorremmo iniziare con un viaggio verso questa primavera aperto a tutti. Auguri infine ai Sanfrontesi nel mondo,
che hanno sempre un romantico amore verso la terra da cui vivono lontano, ma che non dimenticano. Chiudo gli
auguri con un ricordo: quello dei carabinieri, dei soldati e dei civili italiani impegnati nel mondo. Loro rappresentano
l’Italia, il nostro impegno per la pace e per la libertà; lavorano e si impegnano facendo il proprio dovere;
rappresentano tutti coloro che, chiamandola patria, amano la propria terra.

  Due importanti contributi
sono stati concessi al Co-
mune di Sanfront per altret-
tanti progetti che l'ammini-
strazione intende realizza-
re. Si tratta dei lavori di si-
stemazione di un’area a
parcheggio, eliminazione
barriere architettoniche ed
adeguamento antincendio
dell’edificio comunale ospi-
tante l’asilo infantile “Guido
Roccavilla”, e del restauro
del fabbricato ex scuole di
Rocchetta da destinare a
museo.
   Per quanto riguarda l'asi-
lo era stata presentata
un’istanza di contributo re-
gionale al competente as-
sessorato alla cultura e
istruzione – settore edilizia
scolastica - per la conces-
sione di un finanziamento
destinato alle “scuole del-
l’infanzia non statali parita-
rie” (alle quali appartiene il
plesso sanfrontese). Il pro-
getto, redatto dall’ing. Gior-
gio Camisassi di Saluzzo,
ammonta complessivamen-
te ad euro 146.247,47. Il
contributo concesso è pari
a 81.000 euro, mentre la ri-
manente parte verrà coper-
ta con fondi propri.
   Il progetto prevede la si-
stemazione del cortile anti-
stante all’ex asilo (limitrofo
al nuovo) mediante la for-
mazione di parcheggi e di
una graziosa area di sosta
pedonale completa di fon-
tana e di spazi verdi. La cre-
azione di rampe per il su-
peramento delle barriere ar-

chitettoniche sia dal par-
cheggio sopracitato che dal
cortile della scuola materna
verso i vani interni. Inoltre
saranno sostituiti tutti i ser-
ramenti dell’edificio adibito
ad asilo, sarà costruita una
scala di sicurezza a servi-
zio della sala giochi posta
al primo piano dell’immobi-
le e sarà ristrutturato un ser-
vizio igienico posto anch’es-
so al primo piano ed utiliz-
zabile dai piccoli ospiti del-
la scuola materna.
  L'altro progetto è frutto  di
una bozza di convenzione
che sarà formalizzata con il
Parco del Po, tratto cunee-
se, per il restauro del fab-
bricato ex scuole ubicato in
frazione Rocchetta. L’inten-
zione è quella di allestire, al-
l’interno di tale edificio il
“Museo della Castagna”
nonché un centro di acco-
glienza per i visitatori di Bal-
ma Boves. Il Comune, da
parte sua, ha dato la propria
piena disponibilità a collabo-
rare in merito per diversi
motivi. In primo luogo l’op-
portunità di rendere funzio-
nale nell’immobile un cen-
tro sociale dotato di un lo-
cale bar e di ogni altra at-
trezzatura ricettiva per tale
funzione non ha mai dato il
riscontro sperato nonostan-
te il cambio di quattro gestio-
ni differenti. Vi è poi il pro-
blema del recupero della
struttura che comportereb-
be un notevole dispendio
economico per l’ammini-
strazione la quale, in que-

sto modo, concedendo il
comodato gratuito all’Ente
Parco, consentirebbe a que-
st’ultimo l’opportunità di ri-
chiedere dei contributi a
soggetti terzi (la Regione, in
primo luogo) per garantire

l’esecuzione dei lavori ne-
cessari non solo per l’alle-
stimento museale ma anche
per rendere funzionale e si-
curo il fabbricato.
  Non ultima vi è poi la que-
stione degli oggetti prove-
nienti da Balma Boves. Dal-
l’antico borgo rurale, in ef-
fetti, sono stati recuperati
una quantità “industriale” di
oggetti (in legno, ferro, car-
ta, vetro ecc.) attualmente
in fase di recupero median-
te tre ditte artigiane locali,
ma è pressochè sicuro che
non potranno essere conte-
nute nella borgata.A titolo di
esempio, sono state recu-
perate una sessantina di
gerle per non parlare di ce-
ste, zappe ecc. Dunque, il
materiale “in eccesso” sarà
verosimilmente sistemato
nel nuovo Museo della Ca-
stagna dove, nel rispetto del
nome assegnabile, si prov-
vederà a promuovere il pre-
zioso frutto tipico dei boschi
limitrofi al suddetto nucleo
rurale. L'entità del contribu-
to concesso dal Parco dei
Po è pari a 80.000 euro.

antonello ferrero

   Torna anche quest'anno l'ormai tradizionale Rievocazio-
ne storica della Nascita di Gesù, organizzata dalla Pro Loco,
con il concorso di altri gruppi e volontari. L'appuntamento
è per sabato 24 dicembre, a partire dalle ore 21.30. L'inte-
ro centro storico cittadino rivivrà la magica atmosfera della
Betlemme di duemila anni fa. Il borgo vecchio sarà illumi-
nato esclusivamente dalle torce, mentre le contrade sa-
ranno animate dagli antichi mestieri di un tempo e da due
gruppi che proporranno musiche occitane. Il presepe vi-
vente si concluderà con la S.Messa di mezzanotte nella
chiesa parrocchiale. Per chi lo desidera, dalle 23 alle 24, in
chiesa, ci sarà anche un grande concerto di arpe.

Tutti gli appuntamenti di Natale a pag.2

foto 1



  E’ entrato in funzione da alcuni giorni il nuovo servizio igie-
nico pubblico realizzato nei locali di accesso al salone par-
rocchiale. I lavori, realizzati a carico del comune, hanno con-
sentito di ripristinare l'ormai inutilizzabile vecchio servizio,
rendendolo ora funzionale e decoroso. Tale toilette sarà
aperta al pubblico nelle ore diurne, giorni festivi compresi.
Frutto di un accordo tra comune e parrocchia, con il bene-
stare della Curia Vescovile, l'intervento ha una duplice va-
lenza: ha messo a disposizione della popolazione un servi-
zio igienico pubblico finora inesistente, restituendolo nel con-
tempo alla parrocchia. La pulizia sarà a carico del comune.

nuovo servizio igienico pubblico

  A seguito delle dimissioni di Fulvia Fornero,
è entrato in consiglio comunale Alessio Roc-
cello, che è stato surrogato nel corso dell'ulti-
ma seduta, il 28 novembre scorso. Roccello
era risultato infatti il primo escluso dalla torna-
ta elettorale amministrativa del giugno 2004,
che aveva portato al successo la lista guidata
dall'attuale sindaco Silvio Ferrato. Alessio Roc-
cello si è dimesso da componente della Com-
missione edilizia di cui faceva parte, sostituito
dall'arch. Enrica Paseri.

alessio roccello entra in consiglio comunale

   Archiviati definitivamente
gli interventi finanziati me-
diante Docup regionale ri-
feriti al recupero di Balma
Boves e dell’ex segheria
comunale, l’ambito delle
opere pubbliche nell’attua-
le periodo vede, in primo
piano, ancora il completa-
mento fognario in frazione
Serro e Robella. Il 12 set-
tembre scorso è avvenuta
l’aggiudicazione definitiva
dell’intervento all’impresa
Tomatis Giacomo di Cara-
glio la quale, praticando un
ribasso del 20,38 % sull’im-
porto posto a base d’asta
pari a circa 81.200,00 euro,
si è garantita la realizzazio-
ne di tale opera di risana-
mento igienico. I lavori,
progettati dall’ing. Valter
Ripamonti di Pinerolo, po-
trebbero pertanto iniziare
garantendo l’allacciamento
alla rete ad un folto gruppo
di famiglie già dai primi
mesi del 2006.
   Un altro intervento in cor-
so riguarda il “completa-
mento dell’itinerario di ac-
cesso al sistema informa-
tivo e dell’allestimento del-
la borgata museo di Balma
Boves”. La coop. Valle del-
l’Eco di Paesana si è ag-
giudicata l’appalto per il
quale il 7 marzo scorso era
stata presentata al Gal una
domanda di finanziamento
(regolarmente accolta) sul
programma comunitario
“Leader plus” della Regio-
ne Piemonte relativo al Pia-
no di Sviluppo locale –
azione 3.1. Il progetto è
stato redatto dall’arch.
Giorgio Rossi di Saluzzo,
che si era già occupato del
recupero e della riqualifica-
zione di Balma Boves, ed
ammontante a complessi-
vi 80.000 euro.
   Anche i lavori relativi alla
sistemazione dell’alveo del
rio Albetta nella zona di
centro abitato stanno vol-
gendo al termine (la con-
clusione delle opere è pre-
vista per la fine dell’anno).
Intanto l’Impresa Costrade
di Saluzzo ha realizzato
altresì, mediante contribu-
to regionale, una nuova
scogliera alla confluenza
con il Bedale del Mulino. E’
stata ufficializzata anche la
nuova illuminazione delle
rotonde in via Valle Po di

cui si era già parlato nel
precedente numero del
Sanfrontese. Ad occupar-
sene sarà la ditta Enel Sole
Srl, la quale eseguirà l’in-
tervento nei prossimi gior-
ni con una previsione di
spesa pari a 35.000 euro.
   Un altro intervento in
fase di ultimazione riguar-
da il cimitero del capoluo-
go, campo vecchio, dove è
stata sostituita completa-
mente la copertura del 7°
lotto di colombari nonché
della camera mortuaria eli-
minando così definitiva-
mente tutto l’eternit residuo
ivi esistente. La spesa
complessiva per l’esecu-
zione di tali lavori di risa-
namento ammonta a
18.000 euro.
   Tra le opere in fase di
progettazione vi è poi la si-
stemazione definitiva della
nuova piazza in corso Mar-
coni nonché la sistemazio-
ne del primo tratto di via
Vecchia Saluzzo (dietro
l’ospedale) dopo l’avvenu-
ta demolizione del capan-
none Boasso.
  Tra le opere pubbliche
“minori” rammentiamo infi-
ne la sostituzione della
canna fumaria presso la
centrale termica del muni-
cipio (2.400 euro), la puli-
zia delle vasche di sedi-
mentazione del depurato-
re comunale in via Braide
(2.200 euro), l’allestimento
della nuova sede a servi-
zio della Pro Loco e del-
l’Unione sportiva Sanfront
Atletica presso l’ex asilo in
via Trieste (1.000 euro cir-
ca), l’istallazione di nuovi
giochi nell’apposito parco
in corso Marconi e di una
giostra in piazza don Sos-
so a Robella oltre all’ese-
cuzione di alcune migliorie
ed adeguamenti della rete
idrica comunale realizzate
con l’ausilio del fontaniere
comunale.
  Per eventuali segnalazio-
ni circa la necessità di rea-
lizzare opere manutentive
del patrimonio immobiliare
del comune è a disposizio-
ne, come sempre, l’Ufficio
tecnico comunale ai se-
guenti recapiti: tel 0175-
948119, cell. 329-
3177217, indirizzo e-mail:
tecnicosanfrontlibero.it.

antonello ferrero

Opere pubbliche, nel 2006 i lavori fognari a Robella e Serro

Piazza Ferrero diventerà
definitivamente isola pedonale

  Al fine di garantire una maggiore fruibilità pedonale del
“salotto sanfrontese” di piazza Ferrero, sono previste al-
cune novità. Lo studio di arredo urbano proposto dall’ar-
ch. Giorgio Rossi di Saluzzo si concretizzerà in primave-
ra con l'installazione di alcuni dissuasori che impediran-
no materialmente l’accesso a tale spazio pubblico delle
autovetture rendendo così l’area ad uso esclusivo dei
pedoni con indubbio vantaggio per la tranquillità di colo-
ro i quali intendano rilassarsi in uno spazio urbano, ca-
ratteristico e tradizionale.

Nuovo calendario della Pro Loco

IV edizione
presepe vivente

   Per il quarto anno conse-
cutivo, la Pro Loco in colla-
borazione con l’amministra-
zione comunale mette in
piedi la rievocazione stori-
ca della Natività di Gesù.
“Squadra che vince non si
cambia”, il detto vale anche
per il Presepe per cui visto
il successo delle edizioni
precedenti, rispetto allo
scorso anno non ci saran-
no stravolgimenti nel per-
corso e nelle varie rappre-
sentazioni, ma solo i norma-
li affinamenti per cercare
ogni anno di migliorare que-
sto appuntamento che
sembra sia diventato irri-
nunciabile sia per chi lo or-
ganizza sia per chi ci parte-
cipa, vuoi come rappresen-
tante di vecchi mestieri,
vuoi come semplice visita-
tore magari abbigliato con i
costumi dell’epoca di Gesù.
  In effetti in paese man
mano che si avvicina il Na-
tale si sente la gente chie-
dere ai ragazzi della Pro
Loco se anche quest’anno
si farà il Presepe. E' forse
questo uno dei motivi di
maggiore soddisfazione
per chi si sobbarca questo
impegnativo compito, in
quanto sembra proprio che
fin dal primo anno questo
evento abbia coinvolto ed
entusiasmato tutti, per cui
finchè ci sarà sempre la
stessa entusiastica parte-
cipazione da parte di tutti
non si vede il motivo per
interrompere questa mani-
festazione.
  L’appuntamento è per le
21.30 del 24 dicembre per
l’apertura del Presepe, ma

molto prima per chi deve
montare la capanna di
Gesù Bambino, le botteghe
antiche, la Corte di Re Ero-
de e tutto il resto. I volon-
tari sono ben accettati per
dare una mano seguendo
le istruzioni della Pro Loco.
   Collegato al Presepe tutti
i sanfrontesi riceveranno a
casa un calendario pensa-
to dalla Pro Loco per spon-
sorizzare le attività natali-
zie con in primo piano la Ri-
evocazione storica. L’occa-
sione quindi è gradita per
ringraziare tutti gli sponsor
che hanno partecipato alla
realizzazione di questo ca-
lendario.
  Sempre in collaborazione
con il comune si è provve-
duto ad abbellire il paese
con l’abete di Natale ad-
dobbato posizionato in
piazza Statuto, dove fa bel-
la mostra anche un’enorme
stella cometa e, all’ingres-
so del paese dove ci sono
due scritte luminose di
“Buone Feste” acquistate
quest’anno dall’ammini-
strazione comunale.

alessio roccello

  Tra gli altri appunta-
menti natalizi che si
vivranno in paese, ri-
cordiamo il tradiziona-
le spettacolo proposto
dai bimbi dell'asilo in-
fantile "Guido Rocca-
villa", in programma
per domenica 18 di-
cembre, nel pomerig-
gio, presso l'ex cine-
ma comunale.
   Alcuni momenti di
festa allieteranno an-
che gli ospiti del-

  Tempo di auguri,
ma anche di solida-
rietà, per gli studenti
delle scuole dei diver-
si ordini. Un gruppo di
ragazzi delle medie
ha rinnovato anche
quest’anno i momen-
ti di incontro con gli
anziani della casa di
riposo per preparare
insieme la festa di
Natale.
   A far visita ai non-
nini per lo scambio di
auguri sono andati
anche i bimbi dell’asi-
lo, accompagnati dal-
le loro maestre. I
bambini delle classi

asilo infantile, scuole, ospedale in festa

sull'albero di Natale i bimbi
dell'asilo hanno sistemato i loro

lavoretti realizzati in classe

elementari, nelle settima-
ne prima di Natale, hanno
preparato lavoretti da offri-
re ai visitatori del loro mer-
catino e, con le offerte ri-
cevute, hanno finanziato
un progetto di adozione a
distanza per aiutare un

bambino della Tanzania.
  Infine, per tutti, un mo-
mento di incontro e di fe-
sta: con l’intervento di un
clown e di un Babbo Na-
tale per i bimbi, con musi-
ca e canti per i bambini
delle elementari e con la

premiazione del con-
corso presepi e uno
spettacolo musicale
per i ragazzi delle
medie.

l'Ospedale di Carità.  Da
segnalare in particolare,
sabato 24 dicembre, alle
ore 15.40, la celebrazione
della s.Messa solenne di
Natale, con la partecipazio-
ne della cantoria della par-
rocchia di Sanfront.
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saranno sistemati dei dissuasori per vietare
l'accesso alla piazza antistante la chiesa

immagine del presepe
vivente 2004 ( battisti)



  Visti i molteplici furti che si sono susseguiti ultimamen-
te ai danni di alcuni cittadini, si invita tutta la popolazione
a segnalare qualunque evento sospetto o anomalo ai
carabinieri o ai vigili di Sanfront. Solamente con tali infor-
mazioni e la fattiva collaborazione della popolazione si
potrà migliorare la prevenzione.

attenzione ai furti nelle abitazioni

  La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha asse-
gnato un significativo contributo di 6.000,00 euro per la
realizzazione del parco giochi realizzato sulla nuova piaz-
za di c.so Marconi. E' d’obbligo quindi ringraziare la Fon-
dazione per la costante e continuativa sensibilità ed at-
tenzione dimostrata da sempre per il nostro territorio. Il
ringraziamento, da parte dell'amministrazione comuna-
le, dei sanfrontesi adulti e dei bambini, è indirizzato al
Presidente della Fondazione Crs, alla direttrice della fi-
liale Crs di Sanfront, ed al prof. Raimondo Sacco, mem-
bro del consiglio di amministrazione della Fondazione.

l'amministrazione comunale

contributo crs per parco giochi

  Com’è tradizione anche quest’anno grazie alla collabo-
razione di alcuni giovani sanfrontesi, verrà organizzato il
pranzo giovani - anziani. L’appuntamento è per l’8 gen-
naio 2006. Alle ore 10 nella chiesa parrocchiale S. Marti-
no verrà celebrata la Santa Messa, che sarà seguita dal-
l’ormai tradizionale pranzo nel salone parrocchiale. L’uni-
ca novità è rappresentata dal fatto che quest’anno il nuo-
vo parroco don Piero Bocco ha deciso di estendere l’in-
vito non solo agli anziani di Sanfront, ma anche a quelli
delle frazioni di Robella e Rocchetta. Pertanto tutti i san-
frontesi che hanno raggiunto i 70 anni di età e oltre sono
invitati a partecipare per trascorrere insieme una giorna-
ta di festa all’insegna dell’allegria e dell’amicizia.

erika galliano

   L’Ospedale di Carità ha
da poco ottenuto il Certifi-
cato di Prevenzione Incen-
di. Si tratta di un importan-
te risultato, ottenuto grazie
al lavoro svolto in tal sen-
so dalla precedente ammi-
nistrazione, per cui la
struttura sanfrontese risul-
ta tra le prime conformi
alle normative in materia di
sicurezza.
   Intanto nuovi lavori di
adeguamento verranno
presto intrapresi. L’inten-
to che perseguono gl i
amministratori dell’Ente è
di ammodernare sempre
più la struttura, al fine di
migliorare l’accoglienza e
garantirne la concorren-
zialità.
   Il primo lotto, del quale
è già garantita la copertu-
ra finanziaria e per cui si
procederà in tempi brevi
all’appalto, prevede l’inter-

vento di adeguamento di
alcune camere del piano
rialzato e del primo piano,
con parziale ristrutturazio-

ne e aumento del numero
dei bagni e servizi acces-
sori. Si tratta, però, solo
della prima fase di un pro-

getto più ampio, che inte-
resserà l’ala sinistra della
struttura e che aumenterà
ulteriormente il numero dei
servizi a disposizione de-
gli ospiti delle camere sui
due piani.
  Affinché questo non
comporti una riduzione dei
posti-letto, si intende ade-
guare e utilizzare anche i
locali della antistante casa
Bandiera. Il progetto com-
plessivo, redatto dall’arch.
Bachiorrini, prevede un in-
vestimento di circa due
milioni di euro; i fondi ne-
cessari per il primo lotto
sono pari a 250.000 euro
e sono così stati reperiti:
173.000 euro dalla vendi-
ta di un terreno, 65.000
euro dal finanziamento
della Fondazione CRT e la
parte restante da fondi
propri dell’Ente.

silvia agnello

Certificato di Prevenzione
Incendi per l'Ospedale

A breve nuovi lavori sulla struttura della casa di riposo

l'ala sinistra dell'ospedale sarà oggetto dei lavori

Nuova
Adas

Donatori

Serve la registrazione
per l'accesso a internet

 Nuovo regolamento per la biblioteca comunale

Carena promosso

   Il dipendente Carlo Carena ha concluso positiva-
mente il corso per l'abilitazione a vigile urbano. Nella
foto il momento della consegna del riconoscimento,
a Torino, alla presenza del sindaco Silvio Ferrato.

  Sono 116 le sacche di san-
gue raccolte tra i donatori del
gruppo Adas. Il numero dei
donatori è ora sopra quota
80, con una decina di gio-
vani nuovi donatori. Dati in-
coraggianti, che conferma-
no il buon lavoro portato
avanti dal direttivo che, du-
rante la recente festa an-
nuale, ha nominato la si-
gnora Paola Demaria, figlia
del cav. Giovanni, madrina
del gruppo. «Colgo l'occa-
sione per formulare i miglio-
ri auguri di buone feste a tutti
i donatori ed alle loro fami-
glie» dichiara il capogruppo
Adas Livio Delfiore.

  L’anno che si sta chiuden-
do è stato, per la Biblioteca
Comunale, un periodo ric-
co di cambiamenti e di atti-
vità, ma anche di soddisfa-
zioni. Il 24 giugno 2005 è
stata infatti inaugurata la
sede definitiva, situata sem-
pre presso l’ex asilo di via
Trieste. In questi primi sei
mesi di attività presso i nuo-
vi locali si è notato un incre-
mento nell’afflusso degli
utenti, probabilmente incu-
riositi ed attratti dalla funzio-
nalità ed efficienza degli
spazi. Ricordiamo che l’ar-
redo è finanziato con con-
tributi della Regione Pie-

monte e del Comune. La
Regione, inoltre, ogni anno
mette a disposizione un fi-
nanziamento per l’acquisto
di libri, calcolato sui fondi
spesi l’anno precedente dal
Comune. Per il 2005 il con-
tributo è stato di 900 euro.
 In concomitanza con l’inau-
gurazione, è stato così pos-
sibile arricchire la dotazio-
ne libraria di nuovi volumi
sia per la sezione adulti, sia
per i ragazzi. Un altro ordi-
ne di libri è stato effettuato
nel mese di novembre per
rifornire gli scaffali delle no-
vità autunnali; l’importo è di
500 euro, pagati dal Comu-
ne.
 Un’altra novità degli ultimi
giorni riguarda il Regola-
mento internet, approvato
con delibera della giunta
comunale. Non cambia il
tipo di servizio, che è sem-
pre gratuitamente a dispo-
sizione di tutti, ma è neces-
saria la registrazione. In
pratica occorre che l’utente
legga il Regolamento e fir-
mi il modulo di accettazio-
ne; sarà così dotato di una
tessera nominativa, da pre-
sentare ogni volta che ac-
cede al servizio. Per gli
utenti minorenni è necessa-
ria la firma dei genitori. Que-
ste nuove disposizioni sono
indispensabili per ottempe-
rare alle recenti leggi in
materia di sicurezza infor-
matica, ma anche per sol-
levare il personale della Bi-
blioteca da ogni tipo di re-
sponsabilità.

  Ricordiamo ancora che è
offerta, anche per questo
anno scolastico, la possibi-
lità di aperture al mattino
per le classi del nostro Isti-
tuto Comprensivo, nei gior-
ni di mercoledì e sabato,
previa prenotazione da
concordare con le respon-
sabili.
gruppo culturale giovanile

riconoscimento per trilly

   Il 14 dicembre a Saluzzo si è tenuta la
cerimonia di consegna del premio "Impre-
sa Doc", il progetto rivolto alle realtà im-
prenditoriali seguite da un team di esperti
dello studio professionale "Cardia". Tale ini-
ziativa, nata sei mesi fa, è rivolta al soste-
gno degli imprenditori nello sviluppo della
loro idee. Il baby parking "Trilly" è stata la
prima "Impresa Doc" in provincia di Cuneo.

taglio alberi lungo le strade

  E' stata prorogata al 28 febbraio 2006 l'ordinanza del sin-
daco per il taglio degli alberi e arbusti lungo le strade di
accesso a borgate servite dal servizio di sgombero neve e
scuolabus. I proprietari dei terreni frontisti delle strade
devono provvedere secondo le indicazioni dell'ordinanza.
Le strade interessate sono: via Antica Paesana, via Ma-
donna dell’Oriente, via Comba Albetta, via Bric Biru, via
Comba Gambasca, via Bric Carle, via San Chiaffredo di
Comba Gambasca. In caso di mancata esecuzione delle
operazioni di taglio nei modi e nei tempi previsti, le stesse
verranno effettuate dall’amministrazione comunale con
addebito delle spese ai proprietari frontisti.

il segretario comunale se ne va

  Cambio in vista per la segreteria comunale. Il dott. Paolo
Caporgno, che reggeva la segretaria di Sanfront e Gamba-
sca, lascerà il proprio incarico per altre mansioni. Da parte
dell'amministrazione comunale il ringraziamento per il pro-
ficuo lavoro svolto in questi anni dal segretario, al quale
vanno i migliori auspici per il suo futuro professionale.

pranzo giovani e anziani 2006

ORARIO
BIBLIOTECA

Lunedì 16-18
Martedì 16-18
Giovedì 16-18
Venerdì 21-23

una delle sale della
nuova sede biblioteca
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Da Robella in Canada per i
mondiali junior di petanque

Ottimo quinto posto per Davide Martino in azzurro

   Sono stati reperiti i fondi per l’ultimazione della nuova
piazza in corso Marconi ed i lavori dovrebbero essere
eseguiti entro l’anno 2006. Nasce quindi la necessità
anche di pensare a dare un nome alla nuova opera. L’idea
dell’amministrazione è di proporre di intitolare il nuovo
parco giochi al commendator Guella Lina Vittoria (tota
Vittoria), che prestò il suo servizio di ostetrica condotta a
Sanfront e paesi limitrofi fino agli anni settanta. La piaz-
za verrebbe invece intitolata al dottor Achille De Caroli,
medico condotto del paese. E’ innegabile e superfluo ri-
marcare i meriti di questi due personaggi verso la nostra
popolazione. La nostra non è una decisione, ma una pro-
posta in quanto opere pubbliche come il parco giochi o
una piazza sono di tutta la comunità. Invitiamo pertanto
tutte le famiglie che avessero idee e proposte alternative
a ritagliare e compilare il tagliando quì allegato ed imbu-
carlo in forma anche anonima, con le relative proposte,
nell'apposita cassetta che verrà sistemata per tutto il mese
di gennaio nell’ingresso del municipio.

s.f.

&
Intitolazioni

Corso Marconi
In alternativa alle proposte formulate dall'ammini-
strazione suggerisco i seguenti nominativi per le
intitolazioni del parco giochi e della nuova piazza

parco giochi  _____________________

nuova piazza  _____________________

ritagliare il coupon ed imbucarlo nella
cassetta all'ingresso del municipio

Parco giochi e
nuova piazza

Dedicati a Guella e De Caroli?

Al direttore,
  voglio qui ricordare che in
un articolo apparso su que-
sto giornale nell’aprile 2004,
l’allora capogruppo della
minoranza, ora sindaco di
Sanfront, geom. Silvio Fer-
rato, ironizzava in modo
goffo, superficiale ed inu-
suale per un collega profes-
sionista sui lavori di rifaci-
mento del tetto della casa
di riposo. Mi sentii allora for-
temente e direttamente
chiamata in causa in quali-
tà di progettista e direttore
dei lavori di tale opera, vi-
ste le sciocchezze ed ine-
sattezze scritte, ma convin-
ta dei miei principi profes-
sionali e della mia correttez-
za deontologica, preferii ta-
cere ed aspettare che tutto
si concludesse prima di far
conoscere la mia opinione.
  Ho letto ora  con soddisfa-
zione all’interno di un arti-
colo apparso sul Corriere di
Saluzzo del 2 dicembre
2005, che l’attuale presi-
dente della casa di riposo
di Sanfront, p.i.Salvino Roc-
cello ringrazia la passata
amministrazione dell’ Ente
per il lavoro svolto ed in
particolare per aver realiz-
zato tutti quegli interventi
necessari all’adeguamento

della struttura finalizzati all’
ottenimento del Certificato
Prevenzione Incendi.
  E’ bene che i sanfrontesi
sappiano che già nel lonta-
no 18 giugno 1984, dopo un
sopraluogo da parte dei vi-
gili del fuoco di Cuneo l’
amministrazione dell’Ente,
allora presieduta dal cav.
Angelo Chiabrando, rice-
vette un verbale in cui si ri-
badiva l’urgenza di adegua-
re l’intera struttura ed in
modo “inequivocabile” la
necessità di procedere al ri-
facimento del tetto dell’ im-
mobile. Questo verbale fu
ripreso da un successivo
sopraluogo il 31/10/1994,
che creò non pochi proble-
mi, per inadempienza,  al
presidente dell’ epoca,  sig.
Meirone Secondino.
  Per fortuna dell’ Ente, gra-
zie al generoso e cospicuo
lascito ricevuto dalla signo-
rina Elisabetta Bruera l’am-
ministrazione presieduta
dal geom. Giancarlo Barra
potè portare a compimento
e realizzare tali opere, ”sen-
za alcuna maggiorazione
dei costi preventivati”, che
ora consentono, come con-
ferma il presidente Roccel-
lo, alla struttura di Sanfront
di essere tra le pochissime
case di riposo della Provin-
cia con le carte in regola per
quanto riguarda la Preven-
zione Incendi. Non mi resta
quindi che augurare all’at-
tuale amministrazione del-
l’Ospedale di Carità di San-
front di potere fruire in futu-
ro di altre così generose
donazioni, ottenute “sotto-
lineo” anche grazie all’impe-
gno disinteressato ed al-
l’onestà delle persone che
di quel caso si occuparono.
  Al collega geom. Ferrato
(ex capogruppo della mino-
ranza allora ed attuale sin-
daco del Comune di San-
front) invece, visto che la
maggior età me lo consen-
te, vorrei consigliare di es-
sere, come amministratore
pubblico, più attento e più
prudente quando scrive, (mi
riferisco all’ articolo citato in
premessa), e ricordargli,
come professionista,  che
molto meglio avrebbe fatto
allora ad essere oculato,
preoccupandosi meno del
tetto dell’Ospedale e di più
dei preventivi per il rifaci-
mento del tetto della Chie-
sa di Robella.
  Chiedo scusa per lo sfo-
go e ringrazio per l’ospitali-
tà, ovviamente soddisfatta
di aver contribuito a realiz-
zare tutte quelle opere che
hanno permesso di poter
richiedere il C.P.I., ma dop-
piamente appagata perché
il signor Roccello, presiden-
te protempore dell’Ospeda-
le di Carità, emanazione
dell’attuale maggioranza
che regge le sorti di San-
front ha finalmente ricono-
sciuto, magari a discapito
dei “passati pensieri del suo
sindaco”, un comportamen-
to professionale corretto e
rispettoso dei “valori”  del
proprio Comune.
Con ossequi.
arch. anna moine

lettera al direttore

   Dal 21 al 24 giugno 2005
a Lorgueuil (Montreal) in Ca-
nada si sono svolti i Mondiali
Junior di Petanque. Tra i nu-
merosi partecipanti prove-
nienti da 24 nazioni del mon-
do era presente anche un
giovane sanfrontese, Davi-
de Martino, che con la ma-
glia della squadra naziona-
le ha conquistato un brillan-
te 5^ posto. Insieme a Davi-
de, accompagnati dal sig.
Claudio Mamino, hanno po-
tuto vivere questa esperien-
za anche altri tre ragazzi
provenienti da paesi circo-
stanti: Allio Gabriele da Pa-
esana, Fabrizio Bottero e
Paolo Angiolas da Dronero.
Come è nata in te la pas-
sione per questo sport?
È nata per gioco. Fin da
quando ero bambino nel
tempo libero andavo a fare
qualche partita in bocciofila
con mio fratello e poi con il
tempo ho scoperto che sta-
va nascendo una vera e pro-
pria passione per questo
sport che mi ha regalato tan-
te soddisfazioni.

Devi seguire un allena-
mento particolare?
No, non seguo un allena-
mento particolare. General-
mente mi alleno circa tre ore
al giorno o a casa o in boc-
ciofila a Paesana. Inoltre
spesso partecipo alle gare di
federazione che rappresen-
tano sempre un’ottima op-
portunità per migliorare e
potenziare le proprie tecni-
che di gioco.
Oltre a questo importante
evento in Canada hai già
partecipato ad alter com-
petizioni sportive?
Ho partecipato agli Interna-
zionali Under 18 in Tunisia

dove ho conquistato il primo
posto a squadre e inoltre ho
partecipato a 5 Campionati
Italiani classificandomi sem-
pre al primo posto nelle gare
a coppie e a terne.
Hai incontrato delle diffi-
coltà durante questo tuo
percorso sportivo?
Non ho incontrato delle dif-
ficoltà particolari. Con i miei
compagni di squadra ho un
ottimo rapporto e soprattut-
to faccio parte di un gruppo
dove regna un ambiente
tranquillo e un’ottima orga-
nizzazione.
Quali sensazioni hai pro-
vato dopo questa vittoria?

È stata un’esperienza trop-
po bella che mi ha regalato
tanta gioia e soddisfazione.
Quali sono le tue prospet-
tive per il futuro?
Il mio obiettivo principale è
quello di rimanere nella
squadra nazionale. Inoltre
spero di poter partecipare
agli Europei in Svizzera nel
2006 e ai Mondiali in Giap-
pone nel 2007.
  Ma Davide non è l’unico
componente della famiglia
Martino ad aver conquista-
to importanti vittorie. Infatti
anche il fratello Andrea ha
tutte le carte in regola per
diventare un grande gioca-
tore di bocce. Insieme a suo
fratello ha partecipato a
quattro campionati Italiani
classificandosi sempre al
primo posto.
  Pertanto non ci resta che
fare un grande “in bocca al
lupo” a questi due “fratelli
d’oro” affinché possano rag-
giungere importanti obiettivi
e conquistare altre prestigio-
se vittorie.

erika galliano

Riperimetrato
il centro urbano

Spostati i cartelli indicatori
università di valle

  Ad ottobre ha preso avvio
il quinto anno accademico
dell’Università Popolare di
Valle, che riscuote sempre
maggiori consensi nei pae-
si della nostra comunità
montana e richiama adesio-
ni anche dal saluzzese ed
oltre. In questi anni il pro-
gramma si è arricchito di
proposte diversificate, per
offrire corsi, conferenze e
laboratori che possano sod-
disfare le esigenze e l’inte-
resse di un numero cre-
scente di persone. Que-
st’anno è toccato al nostro
comune organizzare la pre-
sentazione del programma,
che si è svolta il 16 settem-
bre, alla presenza di un nu-
meroso pubblico.
  Alcuni corsi sono già ter-
minati: particolarmente ap-
prezzate le conferenze di
cardiologia ed erboristeria,
svolte in Biblioteca, oltre al
nuovo corso di yoga e a
quello di informatica, sem-
pre molto richiesto.
  Molti sono i corsi che de-
vono ancora iniziare e che
si svolgeranno nel nuovo
anno. A Sanfront si terran-
no ancora i corsi di rilas-
samento, Internet, balli oc-
citani e balli latino-ameri-
cani, oltre ad una confe-
renza di erboristeria. L’in-
gresso alle conferenze è li-
bero, mentre per la parte-
cipazione ai corsi occorre
il tesseramento, che ha un
costo di soli 28 euro. I pro-
grammi completi sono di-
sponibili in Biblioteca o in
Comune, dove è possibile
effettuare anche il tesse-
ramento.

  Da poco più di due mesi
sono stati spostati i cartelli
indicatori del centro urbano,
in posizione più lontana dal
cuore del paese. Due le di-
rettrici interessate da que-
sta operazione: la provin-
ciale della Valle Po nel trat-
to Rifreddo-Sanfront e la
strada che porta a Gamba-
sca e Martiniana Po. L’am-
ministrazione comunale,
mediante propria delibera-
zione del 29 aprile scorso,
aveva deciso di “aggiorna-
re” la delimitazione del cen-
tro abitato modificandolo su
queste due strade di acces-
so al paese.
  Sulla provinciale 26 della
Valle Po resta invariato il
limite verso Paesana, men-
tre la delimitazione verso
Rifreddo è stata spostata a
valle sino in prossimità del-
l’esercizio “Ultima fermata”.
Anche la delimitazione ver-
so Gambasca, sulla provin-
ciale 117, è stata portata
circa 350 metri più indietro
verso Gambasca. Lo spo-
stamento dei cartelli con la
scritta nera su fondo bian-
co indicante il paese, è sta-
to possibile in quanto è
pervenuto il benestare da
parte della Provincia di
Cuneo.
   Le motivazioni di questo
provvedimento da parte del
comune sono evidenti. Sul-
la strada in direzione Ri-
freddo si assiste ad uno

sviluppo apprezzabile di
insediamenti artigianali e
commerciali, mentre sulla
provinciale verso Gamba-
sca sono aumentati note-
volmente gli insediamenti
abitativi. Di lì l’esigenza di
ampliare la perimetrazione
del centro abitato, i cui ri-
flessi principali si riversano
sulla disciplina della circo-
lazione stradale.
  I limiti di velocità di 50 km/
h nei centri abitati, seguo-
no i cartelli indicatori, per
cui, in quei due tratti di stra-
da, gli automezzi sono in-
vitati a rallentare la propria
corsa rientrando nei succi-
tati limiti.

è stata ampliata la
fascia urbana con limite

massimo di 50 km/h
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