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Arrampicata
sui massi

 L'11 e 12 ottobre a Mombracco

Sistemazione definitiva per la
nuova piazza in frazione Robella

 70.000 euro la spesa, lavori forse già entro la fine del 2008

il sindaco Silvio Ferrato

L'area sarà suddivisa in tre spazi con area ecologica, area verde e parcheggio

    Un’altra importante ope-
ra pubblica si affaccia sullo
scenario amministrativo
sanfrontese cosicché, pro-
babilmente già entro fine
anno, avranno inizio i lavori
relativi al completamento
della piazza in frazione Ro-
bella. Stiamo parlando del-
l’area limitrofa alla strada
comunale Via Robella che
collega la provinciale n° 26,
Via Valle Po a Piazza Don
Sosso, acquistata dalla pre-
cedente amministrazione e
che ora sarà adeguatamen-
te completata suddividendo
lo spazio complessivo a di-
sposizione in tre zone ben
distinte ciascuna delle quali
con una specifica destina-
zione.
   Innanzitutto l’intera su-
perficie sarà “protetta” e col-
legata con la strada provin-
ciale mediante un marcia-
piede all’interno del quale
saranno ricavati due acces-
si carrai intercalati da appo-
site canalette per la raccol-
ta dell’acqua superficiale.
Partendo da monte, verso
il centro frazionale, sarà
dunque realizzata un’area
ecologica, a seguire trove-
rà posto un’area verde at-
trezzata ed infine un ampio
parcheggio.
  La suddivisione dei tre
spazi sarà garantito me-
diante la realizzazione di un
muretto in calcestruzzo ri-
vestito in pietra a spacco
naturale sormontato da una
palizzata lignea formata da
elementi verticali e/o oriz-
zontali. Nell’area ecologica
(la cui pavimentazione sarà
realizzata mediante mas-
selli autobloccanti) saranno
sistemati gli appositi conte-
nitori per i rifiuti solidi urba-
ni e la raccolta differenzia-
ta, nell’area verde, invece,
troveranno posto tavoli,
panchine, cestini, giochi per
bambini, il tutto istallato su
di un apposito manto erbo-
so che si andrà a realizza-
re previo riporto di terreno
vegetale sul quale sarà se-
minato un apposito miscu-
glio di sementi. Nell’area a
parcheggio è prevista l’istal-
lazione ulteriore di alcune
panchine e cestini oltre alla
stesura di materiale fine
ghiaioso al fine di migliora-
re il fondo stradale garan-
tendone l’inserimento am-
bientale (per questo scopo
si è cercato di evitare il “so-

lito” asfalto, precisa il tec-
nico incaricato, geom. Va-
lerio Ferrero di Sanfront, ed
anche per consentire il gio-
co “libero” delle bocce, sia
da petanque che “alla lun-
ga”).
  L’intera area sarà poi com-
pletamente illuminata me-
diante un nuovo impianto
formato da cinque pali zin-
cati rastremati dotati di ap-
positi bracci ricurvi e rispet-
tivi corpi illuminanti da 150
watt cadauno (luce gialla).

  Le scelte effettuate si pon-
gono dunque in un contesto
volto a valorizzare lo spa-
zio pubblico considerato a
favore degli abitanti frazio-
nali in un ambito dove, pra-
ticamente, si svolgono tut-
te le attività pubbliche della
comunità locale.
   Il costo complessivo sti-
mato dell’opera in questio-
ne ammonta a 70.000 euro
e sarà coperto interamente
mediante la contrazione di
un mutuo con la Cassa De-

positi e Prestiti. La modali-
tà d’appalto che sarà pre-
scelta sarà quella della pro-
cedura aperta (ex pubblico
incanto) che consentirà di
ultimare le opere progetta-
te, integrabili con i manufatti
preesistenti (servizi igienici,
bacheca informativa, alberi
dotati di apposite corolle) in
tempi relativamente brevi,
comunque contenuti nel
corso dell’inverno, salvo
imprevisti, come sempre.

antonello ferrero

   Nei mesi di ottobre e novembre 2008 i cittadini sanfrontesi riceveranno le bollette per quello che un tempo era
definito il servizio acquedotto e che dal prossimo anno, con l’inserimento anche della quota depurazione, per
quest’anno ancora separata e già recapitata alle famiglie nei mesi scorsi, diventerà a tutti gli effetti il nuovo
servizio idrico integrato, gestito dalla società Acda spa, cui fanno riferimento 69 comuni della provincia di
Cuneo, tra i quali Sanfront. Si tratta di un passaggio epocale e non poco contrastato, ma che rende ora di fatto
operativa la legge Galli del 1994, che rivoluzionò la gestione della risorsa acqua. Tutto ciò comporterà inevitabili
e robusti aumenti per i cittadini, aumenti che saranno già evidenti in queste fatturazioni, ma che, come eviden-
zia la stessa Acda, saranno destinati a raddoppiare di qui al 2015. Le bollette in arrivo saranno “pesanti” anche
per un’altra ragione: esse contempleranno infatti un periodo di consumo pari a circa 15 mesi, relativamente a
parte nel 2007 e al 2008.
   Vediamo ora perché la bolletta dell’acqua costerà di più per le famiglie. Passando all’aspetto tariffario, sono
state individuate le nuove fasce di consumo a cui il sistema si deve uniformare. La quota fissa annua per unità
abitativa passa dai precedenti 8,37 euro a 13,44 euro per il servizio acquedotto; ci saranno poi 2,88 euro per il
servizio fognatura e 7,66 euro per il servizio depurazione, il tutto a valere dal 1/07/2006. Inoltre l’Ato (Autorità
d’Ambito) ha introdotto un contributo da trasferire alle Comunità Montane per interventi di sistemazione idrogeo-
logica dell’importo di 8,00 euro all’anno per unità abitativa nel 2007 e, dal 2008 in poi, dell’importo pari all’8%
della fattura dei consumi più quota di accesso al servizio. Infine è stato istituito un contributo annuo da versare
all’Ato per le spese del suo funzionamento pari a 1,50 euro per unità abitativa nel 2007 e dal 2008 in poi dell’im-
porto pari all’1,5% della fattura dei consumi, più quota di accesso.
   A tutto ciò si devono aggiungere gli aumenti significativi sui consumi. A titolo di esempio consideriamo la
categoria uso domestico-abitativo. Finora le tariffe idriche erano due: quella agevolata (0,22 euro/mc) e quella
base ordinaria (0,57 euro m/c). Ora le fasce sono quattro: quella agevolata (0,20 euro/mc), quella base (0,44
euro/mc), la T1 (0,715 euro/mc) e la T2 (1,25 euro/mc), a seconda delle quote di consumo.
Tutti gli importi dettagliati, anche per gli usi diversi da quello abitativo, sono a disposizione presso gli uffici
comunali o sul sito internet del Comune di Sanfront (www.comune.sanfront.cn.it).

(segue a pag.4)

   Nel fine settimana dell’11
e 12 ottobre si terrà a San-
front il 1° Meeting di arrampi-
cata sui massi della Valle Po.
“Bloq”, questo il nome del-
l’evento, nasce da un’idea
dell’associazione sportiva
Vertigo di Pollenzo-Bra. Il
proposito degli organizzatori
è quello di regalare agli amanti
della scalata sui massi il boul-
dering, per usare il termine più
comunemente noto agli ad-
detti ai lavori, un week-end di
scalata e divertimento.
  Si comincia il sabato 11
ottobre, al mattino, con
l’apertura delle iscrizioni
presso la locanda “La Via del
Sale”, la base logistica di
Bloq, posta subito fuori San-
front in direzione Mombrac-
co prima del campo da cal-
cio. Nei pressi sarà allestita
l’area camper e quelle per le
tende. Sempre dalla locanda

partiranno le navette che col-
legano le due aree di arram-
picata: una sita in zona Rifu-
gio Miravidi, lungo il sentiero
di accesso alla falesia di
Mombracco, l’altra nell’area
di Balma Boves, importante
insediamento rurale posto al
di sotto di un grande tetto di
roccia in zona Robella. Al ter-
mine della prima giornata di
qualificazione, è previsto un
momento di aperitivo/cena
organizzato dalla Proloco di
Sanfront cui seguirà un par-
ty gestito dal dj set torinese
Mostricci of Sound.
  Domenica 12 ottobre,
sempre in mattinata, prose-
guiranno le prove di qualifi-
cazione, mentre nel pomerig-
gio i migliori dieci atleti uo-
mini e le migliori dieci atlete
donne si disputeranno le fi-
nali su una struttura artificia-
le montata nell’abitato di San-

front. Ai due primi posti van-
no 700 euro in denaro, 500
euro ai secondi, 300 ai terzi.
Sono previsti premi in artico-
li da montagna a estrazione
per tutti gli altri partecipanti.
   L’evento è reso possibile
grazie alla collaborazione con
importanti partner istituziona-
li: l’Assessorato alla Monta-
gna della Regione Piemonte,
la Comunità Montana Valle
Po e il Comune di Sanfront.
Ad essi si associano i gesto-
ri della locanda La Via del
Sale, il Consorzio dei Produt-
tori di Mele della Valle Bron-
da, la Pro Loco di Sanfront,
il Soccorso Alpino e molti
amici volontari che si sono
dati da fare nella pulitura dei
massi e nel ripristino dei sen-
tieri di accesso. Fra i partner
tecnici dell’iniziativa, da ci-
tare invece E9, Montura, An-
drea Boldrini e Black Dia-
mond, tutte ditte specializza-
te in articoli e abbigliamento
da arrampicata. Per informa-
zioni dettagliate sull’evento:
www.bloq-vallepo.com oppu-
re www.vertigoclimb.com



Al via altri cantieri entro l'anno, tra i quali quello dell'Albetta

Appaltati i lavori per
il nuovo campo da calcetto

 Doppio scambio di visite

Grande festa
con i polacchi

La nuova area giochi bimbi in frazione Serro

   Le opere pubbliche san-
frontesi, esaurita la pausa
estiva, hanno registrato un
notevole incremento inte-
ressante svariate struttu-
re comunali con interventi
di ogni tipo dalle semplici
manutenzioni a lavori più
consistenti i cui iter richie-
dono procedure relativa-
mente complesse ed arti-
colate anche per quanto
concerne la richiesta delle
specifiche autorizzazioni.
  Andando per ordine di im-
portanza diamo dunque
notizia delle opere termi-
nate, tra le quali spicca si-
curamente il rifacimento
dell’impianto elettrico pres-
so le scuole del capoluo-
go realizzato dalla ditta
Samet S.n.c. di Torino e
la tinteggiatura del Munici-
pio realizzata dalla ditta
sanfrontese di Boero Gian-
franco. Ma a tenere banco
tra le opere maggiori sarà
ancora, in autunno, il com-
pletamento della sistema-
zione dell’alveo Rio Albet-
ta a monte dell’abitato con
un progetto da 240.000
euro interamente finanzia-
to dal Ministero dell’Am-
biente e la Tutela del Ter-
ritorio attualmente in fase
esecutiva.
   Ancora entro fine anno è
altresì probabile l’appalto
dell’area a parcheggio a
servizio della palestra di
roccia in frazione Mom-
bracco (40.000 euro) su
progetto del geom. Alfre-
do Beitone di Paesana e
dei lavori di sistemazione
dell’area pubblica in frazio-
ne Robella (la nuova Piaz-
za) per la quale è stata ap-
provato il progetto esecu-
tivo redatto dal geom. Va-
lerio Ferrero ammontante a
70.000 euro finanziabili
mediante un mutuo da con-
trarre con la Cassa Depo-
siti e Prestiti. Sono state
invece espletate le proce-
dure d’appalto riferite al
completamento degli im-
pianti sportivi, V lotto –
costruzione campo da cal-
cetto, addivenendo all’af-
fidamento delle relative
opere alla ditta “Costruzio-
ne Impianti Sportivi Paro-
la geom. Mario” di Borgo
San Dalmazzo la quale ha
praticato un ribasso del
19,12% sull’importo posto

a base di gara ammontan-
te ad euro 78.426,22 (com-
presi gli oneri per la sicu-
rezza pari  ad euro
2.284,26). Tale intervento,
progettato in parte dall’Uf-
ficio Tecnico Comunale
(preliminare) ed in parte dal
geom. Umberto Borsetti
sarà sicuramente iniziato
prima dell ’ inverno per
quanto concerne le opere
murarie (r iempimenti ,
muri, tubazioni ecc. per
consentire i necessari as-
sestamenti del terreno).
  Veniamo però ora alle
opere “minori”, non come
importanza ma per gli im-
porti singoli semplicemen-
te più bassi. E’ dunque im-
minente l’inizio della rea-
lizzazione di due impianti
semaforici a chiamata pe-
donale (uno per ogni sen-
so di marcia) dotati di lam-
pade a Led da istallare in
Via Valle Po e precisa-
mente in prossimità dell’in-
crocio della strada provin-
ciale n° 26 con le strade
comunali Via Trieste e Via
Montebracco, a monte del-
l’area data in concessione
alla ditta C.C.P. S.r.l. per
il distributore di carburan-
ti. Sarà la Ditta “Forniture
Servizi Viabilità” di Vinovo
ad occuparsene fornendo
gli impianti “chiavi in mano”
spendendo complessiva-
mente 16.200 euro. Sono
in corso anche i lavori per
la sostituzione dell’impian-
to di termoventilazione
presso l’ex cinema comu-
nale in Piazza Statuto af-
fidati alle ditte Bertorello
Bruno e Martino Tiziano

(spesa 12.828 euro). L’im-
presa Martino Giovanni di
Rifreddo è stata invece in-
caricata di realizzare due
interventi pubblici in frazio-
ne Rocchetta. Trattasi di
un’area pubblica ricavabi-
le all’interno della piazza
“parrocchiale” dove saran-
no istallati dei giochi per
bambini una panchina ed
un cestino (4.500 euro
complessivi) ed un’altra
area di sosta all’ingresso
della piazza principale in
luogo di un fabbricato già
demolito dotata anch’essa
di panchine, cestino e fio-
riera dove la spesa totale
ammonta a 10.000 euro.
E’ invece imminente la
sostituzione del grosso ip-
pocastano malato ubicato
a sinistra del chiosco in
Piazza Statuto dove, spen-
dendo 3.120 euro si “risa-
nerà” tale spazio. Al cimi-
tero è in corso la sostitu-
zione degli automatismi
(congegni oleodinamici) dei
cancelli dove la spesa am-
monta a 1.802,40 euro.
   Tra le opere di recente
realizzazione vi è invece
l’illuminazione del cortile e
della facciata dell’ex asilo
in Via Trieste (1.410,00
euro), la fornitura e posa
in opera di una pensilina in
ferro e plexigas presso gli
spogliatoi degli impianti
sportivi comunali in Via
Montebracco (3.318,60
euro), l’istallazione di una
barriera protettiva presso il
ponte esistente in prossi-
mità della Piazza in frazio-
ne Rocchetta (876,00
euro), l’esecuzione di alcu-

ni interventi di lucidatura
dei pavimenti presso la
scuola materna “G. Rocca-
villa” e riguardanti l’istalla-
zione di un tratto di recin-
zione per una spesa di
3.966,00 euro. Presso la
palestra scolastica è sta-
to invece sostituito l’im-
pianto di pallacanestro
(con possibilità di utilizzo
anche per il mini basket)
con una spesa di 5.400,00
euro. In frazione Serro si
segnala infine  la fornitura
e posa in opera di un pavi-
mento antitrauma, di gio-
chi per bambini ed una
barriera stradale sul beda-
le del Serro con una spe-
sa complessiva pari ad
euro 5.710,61. In merito
alla sistemazione di aree
pubbliche vi è l’intenzione
di attrezzare un nuovo spa-
zio con panchine, cestini,
fioriera e fontanella pubbli-
ca in Piazza Statuto, an-
golo Via Fiume.
  Tra le opere più consi-
stenti in programma per le
quali è già stata emanata
direttiva nei confronti del-
l’Ufficio Tecnico Comuna-
le in ordine alla predispo-
sizione dei relativi proget-
ti emergono la sistemazio-
ne dell’area attigua all’Uf-
ficio Postale per la realiz-
zazione di un ricovero
mezzi e materiale (tettoia
in ferro), la manutenzione
e tinteggiatura esterna del-
l’edificio comunale adibito
a scuole elementari e me-
die, l’impermeabilizzazio-
ne (rivestimento incapsu-
lante di tipo A) della coper-
tura in eternit del magaz-
zino comunale in Via Bor-
gna (al fine di eludere
provvisoriamente i rischi
derivanti dalla presenza di
amianto) e la sostituzione
di alcuni tratti di recinzio-
ne presso la Scuola Mater-
na. La spesa complessiva
per l’esecuzione di quest’ul-
timi interventi ammonterà a
90.000 euro. Le previsioni
più imminenti si concludo-
no con l’intenzione di siste-
mare, mediante la stesura
di un tappetino bituminoso,
alcune porzioni di strade
comunali (Via Meniella, Via
Trieste e Via Vecchia Ro-
bella) con una spesa com-
plessiva di 40.000 euro.

antonello ferrero

   A decorrere dall’anno 2008 (D.L. n. 93 del 21.05.2008 coordinato con la legge di
conversione 24.7.2008, n. 126)  sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza (n. 1 rimes-
sa), nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento. Sono assimila-
te all’abitazione principale (Art. 4 del Regolamento Comunale ICI), pertanto escluse
dal pagamento dell’I.C.I., le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta,
ascendenti e discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
Per poter usufruire dello stesso trattamento previsto per l’abitazione  principale i con-
tribuenti interessati dovranno compilare e presentare l’apposito modello predisposto
dall’Ufficio Tributi e presentare la dichiarazione ICI su modello ministeriale.

Niente Ici per le abitazioni principali Riprendono le prove della cantoria parrocchiale

   Dopo la visita di una dele-
gazione sanfrontese com-
posta da 23 persone, in Po-
lonia  il 29, 30 e 31 agosto
scorsi organizzata per rin-
saldare l’amicizia con il Co-
mune di Sieroszewice ed il
proprio sindaco Czestaw
Berkowski (già conosciuto a
Sanfront per aver partecipa-
to alle ultime edizioni della
Sagra delle Botteghe con
alcuni suoi collaboratori) il 27
e 28 settembre scorsi c’è
stato un nuovo “scambio di
cortesia” con “l’orkiestra Olo-
bok”, famosa per essersi
esibita anche al cospetto di
Papa Giovanni Paolo II, che
si è esibita a Sanfront.
   Una quarantina tra musi-
canti e accompagnatori

sono giunti a Sanfront saba-
to pomeriggio. Sono quindi
stati accompagnati per una
visita a Saluzzo, Balma Bo-
ves, Staffarda, per poi incon-
trarsi con i “Balerin del Bal
Veij ed Sanfrunt” che, a loro
volta, si erano esibiti a Sie-
roszewice e che, in loro ono-
re, hanno organizzato una
festa presso il salone comu-
nale in Piazza Statuto.
  Il giorno successivo, do-
menica, la Messa delle ore
10 nella parrocchia San Mar-
tino è stata animata dall’or-
chestra, che ha infine tenu-
to il successivo concerto in
Piazza Ferrero (suggellando
così la visita degli amici po-
lacchi a Sanfront.

a.f.

I danni dell'alluvione di maggio

   Dopo la breve pausa di fine estate giovedì 16 ottobre riprenderanno le prove della cantoria parroc-
chiale, vogliamo quindi cogliere l’occasione e allargare l’invito a tutti coloro fossero interessati a
entrare a far parte di questo bellissimo gruppo… e di farsi avanti. Non sono necessari requisiti
particolari ma solo un po’ di tempo libero, un filo di voce e tanta voglia di imparare, al resto penseran-
no Sara e Francesco, i nostri bravissimi maestri che ormai da anni dirigono la cantoria con dedizione,
tempo e passione. Le prove saranno mirate ai prossimi appuntamenti: festa di Santa Cecilia con
tradizionale pranzo, gentilmente offerto da don Piero, festa dell’Immacolata Concezione e festività
natalizie. Si sta già provvedendo ad organizzare la gita annuale che si svolgerà in primavera con
meta ancora da stabilire. A nome di tutta la cantoria, con la speranza di trovarvi numerosi, non mi
resta che darvi appuntamento a giovedì 16 ottobre ore 21,00 presso il salone parrocchiale.

L'"Orkiestra Olobok" ha animato la Messa a Sanfront

   Poco più di quattro mesi fa l’alluvione di fine maggio, che
ha creato non pochi danni anche nel territorio del Comune
di Sanfront. L’Ufficio tecnico aveva stilato un dettagliato
resoconto delle conseguenze delle copiose piogge. In
diverse località si è verificata l’interdizione provvisoria al
traffico veicolare e pedonale su strade d’uso pubblico. Il
sindaco ha pertanto emesso apposite ordinanze
provvedendo ad istituire specifici servizi di protezione civile
in collaborazione con la Comunità Montana, le squadre AIB,
gli operai comunali, volontari aderenti ad associazioni di
volontariato operanti sul territorio comunale.
   Le piogge hanno causato consistenti movimenti franosi
nel capoluogo e nelle frazioni. In particolare l’esondazione
del Po in località Rocchetta, a monte di Via Meirot dove il
corso d’acqua ha divelto l’argine e allagato i terreni agricoli.
In località Croesio l’esondazione di combali, bealere, roggie
e canali di scolo ha praticamente asportato tratti di strade
comunali per l’accesso alle borgate. Danni anche a Comba
Albetta e a Comba Gambasca. L’importo complessivo di
tali danni é stato stimato in 98.500 euro, coperti con contributi
stanziati dalla Regione Piemonte.



   E’ iniziato regolarmente,
con la novità del nuovo diri-
gente-reggente nella perso-
na della prof.ssa Leda Zoc-
chi, titolare dell’Istituto com-
prensivo di Paesana, l’an-
no scolastico 2008-2009
presso l’Istituto comprensi-
vo “B.Boero” di Sanfront.
  Sono due i dati che balza-
no agli occhi dal raffronto
con lo scorso anno sul nu-
mero di alunni. La sostan-
ziale tenuta dell’Istituto
comprensivo, che si attesta
su 331 alunni, cui però oc-
corre aggiungere, almeno in
linea teorica, i 66 iscritti al-
l’asilo infantile “Guido Roc-
cavilla”, che non sono com-
presi nel totale, visto che si
tratta di scuola non statale.
   L’altro elemento importan-
te è il sensibile aumento
degli alunni stranieri rispet-

to all’anno scolastico prece-
dente: 35 rispetto ai 26 del
2007-2008.
  Dunque quest’anno l’Isti-
tuto comprensivo “B.Boero”
non ha più un dirigente tito-
lare o incaricato; la reggen-
za della scuola sanfronte-
se è in capo alla dirigente
scolastica dell’Istituto com-
prensivo di Paesana.
  «Dopo che già l’anno scor-
so erano state attivate del-
le collaborazioni tra la scuo-
la di Paesana e quella di
Sanfront su vari progetti, mi
sono proposta per la reg-
genza dell’Istituto compren-
sivo di Sanfront per questo
anno scolastico – esordisce
così la dirigente scolastica
Leda Zocchi -. Questa so-
luzione, indubbiamente im-
pegnativa per ciò che mi ri-
guarda, potrebbe facilitare
la vita ai due istituti, visto
che esistono e si possono
ampliare dei progetti in rete.
Le due scuole continueran-
no a mantenere le loro iden-
tità ben precise e distinte,
ma ci sono delle cose che
vale la pena di fare insie-
me, e un maggior confron-
to, anche tra colleghi, non
può che aiutare la profes-
sionalità».
   Dal punto di vista pratico,
la dirigente scolastica sarà
a Sanfront due giorni la set-
timana, mentre negli altri
giorni le sorti della scuola
saranno rette dalla maestra
vicario Patrizia Barra, che
già ha svolto questo com-
pito nel recente passato e
che garantisce così una
certa conti  nuità nello stile
della scuola.

   Questa reggenza annua-
le è il preludio ad una futura
unificazione tra i due istitu-
ti, di Paesana e Sanfront,
nel prossimo futuro?
   «Non so cosa succederà.
In estate il ministro aveva
parlato di accorpamenti,
che sarebbero andati a di-
scapito delle scuole di mon-
tagna, ora c’è la proposta
del maestro unico, che po-
trebbe assicurare un rispar-
mio sufficiente a mantene-
re in vita gli istituti. Entro il
31 dicembre dovremmo co-
noscere il nostro “destino
scolastico”» aggiunge la
prof.ssa Leda Zocchi.
   E proprio su questo fronte
si sta aprendo un ragiona-
mento che potrebbe portare
alla statalizzazione dello sto-
rico Asilo Infantile "Guido
Roccavilla". Diventando sta-
tale la scuola dell'infanzia
contribuirebbe infatti ad au-
mentare il numero degli alun-
ni facenti capo all'Istituto
comprensivo di Sanfront, il
che potrebbe essere utile ai
fini della futura sopravviven-
za dell'Istituto stesso.
   Per quanto riguarda l’edi-
ficio scolastico, in attesa
che possa trovare copertu-
ra finanziaria il progetto per
l’abbattimento e la ricostru-
zione del fabbricato basso
sul lato sinistro rispetto al-
l’ingresso principale, vale la
pena ricordare ancora gli
imponenti interventi di rifa-
cimento totale degli impianti
elettrici interni all’edificio,
oltre ad una serie di opere
accessorie che hanno inte-
ressato la palestra ed altri
locali nei mesi estivi.

Stage in Comune

   Ha prestato servizio dal 17 settembre al 4 ottobre scor-
so, presso il Comune di Sanfront, il giovane Federico Fer-
rato, 16 anni, di Sanfront, allievo dell’Istituto Agrario di
Verzuolo. Lo studente ha svolto uno stage presso il Co-
mune di 120 ore, distribuite in un primo periodo dal 12 al
19 maggio scorsi, cui si è aggiunto il secondo periodo
appena terminato. Congiuntamente al personale operante
presso il Comune di Sanfront, nella fattispecie con Loren-
zo Belviso, Federico Ferrato si è occupato della cura e
della manutenzione del verde pubblico.

Inaugurato lo Sportello Catastale presso l'Ufficio Tributi

   Martedì 23 settembre è stato inaugurato presso l’Ufficio Tributi del Comune di San-
front, il nuovo “Sportello Catastale Light”. Alla presenza dell’ing. Catalano, responsabile
del Servizio Banche Dati dell’Agenzia del Territorio di Cuneo (ex Catasto), è stato illu-
strato il nuovo servizio di cui potranno disporre professionisti e cittadini. L’Ente locale
potrà dunque collegarsi al sistema informatico catastale e fornire al pubblico la consulta-
zione dei dati dell’archivio effettuando visure catastali di dati e/o mappe. Tale servizio
sarà completamente gratuito e le visure potranno riguardare non solo il Comune di San-
front bensì tutti i Comuni d’Italia. In questa prima fase di servizio l’ufficio preposto osser-
verà i seguenti orari : lunedì, ore 9–12 e 14,30–17,30, martedì, giovedì e venerdì ore 10–
12. Per maggiori informazioni è possibile telefonare in Comune al n° 0175 948119.

Acquistati libri per la primissima infanzia

"Nati per leggere",
bambini in Biblioteca

Iniziato l'anno scolastico con qualche incognita

Quale futuro per
l'Istituto Comprensivo?

331 gli alunni iscritti nell'Istituto scolastico di Sanfront

Riparte l'Università di Valle con corsi anche a Sanfront

  Dopo la presentazione del
programma svoltasi lo scor-
so 11 settembre a Revello,
dal primo ottobre ripartono i
“Momenti d’incontro” su tut-
to il territorio delle Valli Po e
Bronda. Ecco alcuni numeri
dell’iniziativa, giunta all’otta-
vo anno e sempre più con-
solidata e conosciuta: più di
80 proposte tra corsi, labora-
tori e conferenze; 11 i Comuni
coinvolti; 10 gli appuntamenti
previsti a Sanfront... e soltan-
to 30 euro per l’iscrizione!
   La tessera – rinnovata an-
che nella veste grafica con
una bella immagine del no-
stro Monviso – permette di
partecipare a tutte le attività
previste dal programma, an-
che in comuni diversi dal pro-
prio. Tutti possono iscriver-
si, purché maggiorenni. I
“Momenti d’incontro” si svol-
geranno da ottobre 2008 a
maggio 2009, per la maggior
parte in orario serale. Per
parecchi corsi e per i labora-
tori di creatività è necessa-
ria la prenotazione telefoni-
ca presso la Biblioteca di
Paesana (0175 – 987709),
mentre per altri è prevista una
somma integrativa da versa-
re all’atto dell’iscrizione.
Presso gli uffici comunali o
in Biblioteca è in distribuzio-

ne l’opuscolo informativo,
dove sono elencati in detta-
glio tutti i corsi e le altre atti-
vità dell’Università di Valle,
con i relativi orari e sedi.
  A Sanfront si riprende all’ini-
zio di ottobre con i già speri-
mentati corsi di ginnastica
dolce il lunedì pomeriggio,
balli occitani al mercoledì e
yoga il giovedì. Presso la
nostra biblioteca prende il via
martedì 14 ottobre un corso
di conversazione in lingua
francese, mentre il 23 otto-
bre si svolgerà una lezione
di fotografia, alla quale segui-
ranno due passeggiate con
macchina fotografica per ap-
plicare le tecniche imparate.
Il 12 dicembre è in program-
ma una conferenza dal titolo
“Emergency racconta i suoi
progetti” per conoscere me-
glio questa associazione che

opera da parecchi anni nelle
zone più disagiate del mon-
do, aiutando le vittime di tut-
te le guerre.
  A gennaio riprenderà il cor-
so di spagnolo, già avviato
lo scorso anno, sempre al
giovedì; la biblioteca ospite-
rà anche due conferenze di
storia dell’arte, dedicate al-
l’Impressionismo. A marzo si
parlerà della salute dei bam-
bini in due appuntamenti con
una pediatra; con l’inizio del-
la primavera, infine, sulle
nostre strade e sentieri pren-
derà avvio il corso di fit-
walking con gli istruttori del-
la Scuola del Cammino. Ri-
cordiamo che le conferenze
sono accessibili anche ai
non tesserati.
  Non è possibile elencare
qui tutti i corsi degli altri co-
muni, ci limitiamo a qualche
cenno: aerobica e danza del
ventre a Revello; cucina, in-
formatica e inglese di secon-
do livello a Paesana, mentre
a Pagno inizierà un corso di
inglese per principianti. Per
maggiori informazioni o per il
tesseramento, ci si può rivol-
gere direttamente in Comu-
ne (ufficio anagrafe) o pres-
so la Biblioteca (durante
l’apertura serale del venerdì).

sonia beltrando

    Il 26 settembre si è svol-
ta in Biblioteca una serata
speciale: all’appuntamento
erano invitati i piccolissimi
lettori sanfrontesi nati nel
2007! I bambini – accompa-
gnati ovviamente dai geni-
tori – hanno ritirato il libro
omaggio a loro riservato nel-
l’ambito del progetto “Nati
per Leggere Piemonte”. Ai
genitori sono stati forniti
materiali e chiarimenti sul
progetto, che è senza fini di
lucro e non ha alcun intento
promozionale o commercia-
le. È stata un’occasione per
far conoscere ai più piccoli
e alle loro famiglie la nostra
biblioteca ed il suo patrimo-
nio librario, che si compone
anche di molti testi di pre-
lettura, con simpatiche ed
accattivanti illustrazioni. Le
famiglie che non hanno par-
tecipato potranno ritirare il
libro in Biblioteca durante il
normale orario di apertura.
   Il Progetto “Nati per Leg-
gere Piemonte” ha lo scopo
di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6
anni, per offrire loro adegua-
te occasioni di sviluppo af-
fettivo e cognitivo. Il Proget-
to è realizzato in molte Bi-
blioteche del Sistema Biblio-
tecario di Fossano e vive
grazie anche al contributo
della Compagnia di San Pa-
olo.
   Le attività prevedono let-
ture animate realizzate nel-
le diverse biblioteche rivolte
ai bambini e alle loro fami-
glie, incontri di lettura riser-
vati alle scolaresche, pro-
mozione della lettura trami-
te dotazioni librarie presso
ambulatori pediatrici, con-
sultori, asili nido, creazione
di spazi nelle biblioteche e il
dono di un libro ai nuovi “nati
per leggere”, un libro da leg-
gere a casa e da conserva-
re come ricordo del primo in-
contro con la biblioteca.
   Oltre a questa simpatica
proposta – che si spera di
ripetere negli anni a venire –
l’adesione al progetto ha
permesso anche l’acquisto
di libri per la primissima in-
fanzia per un totale di 185
euro. Inoltre, nell’ambito del-
l’iniziativa, le bibliotecarie re-
sponsabili hanno partecipa-
to a un corso di formazione
e aggiornamento sulla tema-

tica della lettura che si è
svolto - nel mese di settem-
bre - presso la Biblioteca
Civica di Saluzzo.
   Dal 15 settembre la nostra
Biblioteca ha ripreso l’abitua-
le orario del periodo scola-
stico, rimasto invariato ri-
spetto allo scorso anno.
Saranno possibili, inoltre,

aperture su prenotazione ri-
servate alle scolaresche,
previo accordo con gli inse-
gnanti. È in previsione an-
cora una fornitura di libri ver-
so fine anno, per dotare la
biblioteca delle numerose
novità editoriali pubblicate in
autunno.
gruppo culturale giovanile

ORARIO

BIBLIOTECA

dal 15 settembre

Lunedì      15.30 – 18.30

Mercoledì 15.30 - 18.30

Venerdì    21.00 –  22,30

Alcuni dei bimbi presenti alla serata in Biblioteca

Inaugurazione dello Sportello



    Dopo qualche anno
Sanfront torna a vanta-
re tra i propri residenti
una centenaria. Merco-
ledì 20 agosto 2008 ha
infatti tagliato il presti-
gioso traguardo del se-
colo di vita la signora
Anna Brondino, che è
stata festeggiata dai fa-
migliari, dal parroco don
Piero Bocco e dall’am-
ministrazione comunale
guidata dal sindaco Sil-
vio Ferrato.
   La neo-centenaria
vive in frazione Serro,
quasi al confine con il
Comune di Gambasca,
con una figlia, Lucia,
mentre un altro figlio,
Giovanni, risiede sem-
pre in paese. Vedova da
24 anni, la “nonnina” di
Sanfront ha vissuto da
sola fino all’età di 97
anni, aiutando i suoi famigliari nei lavori dei campi fino ad
appena qualche anno prima.
   Originaria della frazione Brondino, in alta Comba Gam-
basca, la signora Anna è andata a scuola in montagna,
dove a quel tempo risiedevano molti bambini e tante fami-
glie, mentre ora quelle abitazioni sono quasi totalmente
disabitate. Fortunatamente la salute è stata una sua fede-
le compagna di viaggio. In tutta la vita Anna è stata rico-
verata una sola volta all’ospedale di Sanfront, moltissimi
anni fa, per una bronchite, e mai è stata ricoverata in altri
ospedali. Il suo segreto per la longevità è quello di condur-
re una vita normale, tranquilla, senza particolari rinunce,
ove si escluda la lettura, sua passione, che ora non le è
più consentita per un calo della vista. Durante la vita ha
sempre lavorato nei campi, in montagna, in tempi non certo
facili, cercando di garantire braccia alla terra senza tra-
scurare le faccende domestiche e la cura della famiglia.

   A cosa serviranno i maggiori importi incassati dalla so-
cietà che gestisce il servizio?
   “I maggiori ricavi realizzati vanno a copertura dei mag-
giori servizi richiesti dall’Ato ed a copertura di vecchi mu-
tui delle amministrazioni comunali precedentemente non
addebitate al servizio idrico, oltre alla copertura dei costi di
investimento delle opere inserite nel Piano d’Ambito di cui
la tariffa si deve fare carico. Relativamente agli investi-
menti di Piano d’Ambito, il Comune di Sanfront ha in pro-
gramma a breve la realizzazione dei lavori di sostituzione
della rete idrica a servizio della frazione di Mombracco che
prevede la sostituzione di 2800 m. di condotta con instal-
lazione di un sistema di telencontrollo ed uno di disinfezio-
ne per una spesa complessiva di 255.000,00 euro. Il Piano
degli investimenti approvato, oltre ai lavori citati, compren-
de la sistemazione delle reti idriche e fognarie vetuste e
con portata insufficiente all’interno dell’abitato, oltre alla
completa sistemazione e potenziamento dell’impianto di
depurazione” spiegano i vertici dell’Acda.
   La stessa società ha provveduto ad illustrare gli interventi
realizzati da quando ha assunto la titolarità del servizio,
ovvero per una parte del 2007 e per tutto il 2008 fino ad ora.
Ecco il rendiconto. Anno 2007: n. 137 interventi di manuten-
zione agli impianti di adduzione, controllo e manutenzione
agli impianti di disinfezione dell’acqua, controlli sulla rete
idrica, nuovi allacciamenti, pulizia e sistemazione opere di
presa, ecc.; n. 8 interventi manutentivi o di verifica su im-
pianti di depurazione con riparazione nastro trasportatore,
sostituzione saracinesche – regolatori di livello – motoridut-
tori – guide pompe sollevamento, installazione di n.6 passe-
relle metalliche e modifica di quelle esistenti; effettuazione
di rilievi per cartografia acquedotto e fognatura. Anno 2008:
n. 184 interventi di manutenzione agli impianti di adduzione,
controllo e manutenzione agli impianti di disinfezione del-
l’acqua, controlli sulla rete idrica, nuovi allacciamenti, puli-
zia e sistemazione opere di presa, ecc.; n. 5 interventi sulla
rete fognaria; n. 22 interventi manutentivi o di verifica su
impianti di depurazione con riparazione griglia automatica,
rifacimento canalette del filtro percolatore; individuazione e
segnalazione danni alluvionali; riporto dati cartografici delle
reti su base digitalizzata; importazione di tutti i dati relativi
al precedente ruolo acquedotto comunale con trasposizione
nel data base aziendale; rilievo e progettazione intervento
su rete idrica frazione Mombracco; censimento di tutte le
sorgenti e predisposizione schede per l’Autorità d’Ambito.

Bollette dell'acqua (segue dalla prima)

    La delegazione della Cro-
ce Verde di Sanfront, con
sede in via Valle Po, ha com-
piuto sei anni avendo inizia-
to la sua attività con circa 40
volontari il 2 settembre 2002
e da quella data molte cose
si sono evolute rendendola
una realtà ormai radicata e
consolidata nella nostra co-
munità. Nel 2003 dopo un
anno di servizi ordinari si è
passati a coprire anche i ser-
vizi di emergenza col 118.
   L’8 ottobre 2003 fu sotto-
scritta col Comune di San-
front la convenzione che
prevede la gratuità per i cit-
tadini di Sanfront relativa-
mente ad alcuni servizi,
quali: ricoveri all’ ospedale
di Saluzzo, dimissioni dall’
ospedale di Saluzzo, rico-
veri dietro specifica richie-
sta medica agli ospedali di
Savigliano e Cuneo, visite
fiscali all’ospedale di Saluz-
zo, visite ed esami presso
l’ospedale di Saluzzo per
tutti gli ospiti della Casa di
Riposo “Ospedale di Carità”.
   L’ammontare delle suddet-
te prestazioni viene ogni
anno rendicontato al Comu-
ne di Sanfront, il quale tra-
sferisce all’Associazione Cro-
ce Verde la somma come

La delegazione della Croce
Verde di Sanfront compie 6 anni

 Si cercano nuovi volontari - Ad ottobre un nuovo corso

rimborso spese. Già altri co-
muni del Saluzzese benefi-
ciavano di tale convenzione
che successivamente venne
stipulata anche con quelli di
Rifreddo e Martiniana Po.
   Nella primavera del 2005
l’Associazione ha beneficia-
to della generosa donazio-
ne di un’ambulanza da par-
te della signora Ferrato Ma-
ria in memoria dei fratelli
Olimpia e Pinu. Nel febbraio
2006 per soddisfare le sem-
pre maggiori richieste, il ser-
vizio giornaliero fu prolunga-
to alle ore serali decorrendo
quindi dalle ore 7 alle ore 24.
   Ritengo ora sia opportuno
offrire alcuni dati relativi al-
l’attività svolta nell’anno
2007: 2.183 servizi coperti,

107.854 Km. percorsi,
20.000 ore circa di volonta-
riato effettuate nelle 17 ore
giornaliere per 365 giorni,
comprese le festività di Na-
tale, Pasqua, Ferragosto.
   Analizzando la situazione
relativa ai primi nove mesi
dell’anno in corso si eviden-
zia un considerevole incre-
mento di richieste, facendo
ipotizzare che a fine 2008 gli

interventi saranno circa
2.500 per una percorrenza di
circa 135.000 Km.
   Mi sento di affermare che
se la Croce Verde di San-
front ha conseguito in que-
sti anni risultati certamente
lusinghieri è prima di tutto
merito dei suoi volontari, at-
tualmente 60, provenienti
oltre che da Sanfront anche
da Martiniana Po, Gamba-
sca, Rifreddo e Revello, che
con passione, spirito di sa-
crificio e generosità offrono
parte del loro tempo a favo-
re di chi è meno fortunato.
   Per essere volontario del-
la Croce Verde si richiede un
impegno minimo di 12 ore al
mese, servizio che è ampia-
mente gratificato dall’ap-
prezzamento dei malati tra-
sportati ed offre inoltre una
favorevole opportunità di
amicizia e socializzazione.
   A metà ottobre avrà inizio
il corso Regionale di forma-
zione di “Volontario Soccor-
ritore 118” ed un altro si terrà
nella prossima primavera, chi
fosse interessato all’iscrizio-
ne può rivolgersi presso la
sede della delegazione in via
Valle Po o al numero telefo-
nico 0175/986868.

  anna moine

Sanfront ha una nuova centenaria

"Balerin del Bal Veij" una
tradizione che dura da 30 anni

 Il gruppo sostiene e rilancia le tradizioni di un tempo

Sta riscuotendo consensi tra i fruitori della rete telematica
il sito internet del Comune di Sanfront. All'indirizzo
www.comune.sanfront.cn.it si possono trovare aggiorna-
te informazioni circa la vita amministrativa e sociale del
paese. Ultimamente è stata inserita anche una galleria
fotografica, che andrà implementandosi nel tempo. 

www.comune.sanfront.cn.it

  Sfogliando riviste ed opu-
scoli informativi riguardanti la
Valle Po e i paesi circostan-
ti, spesso è presente un’im-
magine che cattura l’attenzio-
ne dei lettori: un gruppo di bal-
lerini in costume che danza-
no accompagnati dalla mu-
sica di alcune fisarmoniche
e circondati dalla bellezza
delle montagne della valle. È
questo il “biglietto da visita”
del gruppo “I Balerin del Bal
Veij d’Sanfront”che ormai da
trent’anni rappresenta una
delle tradizioni caratteristiche
del paese. Gentilmente Lau-
ra Borsetti, componente del
gruppo, ha messo a disposi-
zione la sua collaborazione
per far conoscere le caratte-
ristiche e le iniziative dell’as-
sociazione.
  Com’è nata l’idea di cre-
are il gruppo dei “Balerin
del Bal Veij”?
  Il gruppo è nato per interes-
samento delle Pro Loco di
Sanfront nel 1979, radunan-
do tutti coloro che ancora
conoscevano le danze e le
musiche tradizionali antiche
della Valle Po. Successiva-
mente dopo una attenta ricer-
ca e la ricomposizione dei
balli e delle musiche sono
iniziate le prime esibizioni.
   Quali sono state le prin-

cipali esibizioni e le inizia-
tive che hanno costituito la
storia del gruppo?
  Nei primi anni in cui è nato
il gruppo si sono svolte esi-
bizioni in vari centri del Pie-
monte e della Liguria in oc-
casione di feste patronali,
sagre e manifestazioni cul-
turali. Nel 1984 il gruppo ha
partecipato alla Primavera
Musicale Argentina con esi-
bizioni nei principali teatri
delle province di Buenos Ai-
res e Cordoba. I ballerini han-
no partecipato negli anni ’80
al corso della Scuola d’Arte
Drammatica del Piccolo Te-
atro di Milano per esibizioni
e studi sulle danze antiche.
È seguita poi una pausa di
alcuni anni durante la quale
alcuni componenti del grup-
po hanno continuato a inse-
gnare i balli presso le scuole
e anche ai corsi previsti al-

l’interno dell’Università di Valle
per continuare a diffondere e
mantenere viva la tradizione.
Nel 2007 in occasione della
Sagra delle Botteghe, grazie
alle numerose adesioni, il
gruppo si è ricomposto e sono
ricominciate le esibizioni.
  Attualmente il gruppo
come è composto?
   Attualmente sono presen-
ti trenta ballerini di età com-
presa tra i 10 e gli 85 anni e
da tre suonatoti che eseguo-
no le danze tradizionali più
conosciute come giga, balet,
corenta baratoira e sposin.
   Dopo la ricomposizio-
ne del gruppo quali sono
state le esibizioni più si-
gnificative?
    Il 2008 ha visto i ballerini
protagonisti di varie iniziative.
In primo luogo si sono esibiti
in occasione della Sagra delle
Botteghe a Sanfront e succes-

sivamente sono stati ospiti a
Revello in diretta durante la tra-
smissione su RAI1 “Uno Mat-
tina Estate” e a Paesana in oc-
casione del raduno dei Cori
Suoni del Monviso. Recente-
mente quattro coppie del grup-
po hanno fatto conoscere la
tradizione sanfrontese parte-
cipando ad un incontro di ami-
cizia in Polonia.
   Quali sono i progetti fu-
turi per il gruppo?
  Uno degli obiettivi più im-
minenti è quello di far con-
fezionare dei nuovi costumi
per rendere sempre più vi-
vaci e suggestive la varie
esibizioni. Sicuramente il
progetto più importante rima-
ne quello di continuare a
mantenere viva questa tra-
dizione sanfrontese. Per rag-
giungere tale obiettivo il grup-
po cerca l’appoggio da par-
te di tutta la popolazione
sanfrontese ed è disposto ad
accogliere chiunque, maga-
ri dopo aver letto questo ar-
ticolo, voglia mettere a di-
sposizione la propria passio-
ne per il ballo e la musica
affinché questa tradizione lo-
cale non svanisca.
  Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi a Laura Bor-
setti al numero 335 5447248.

erika galliano

100 anni in salute per Anna
Brondino


