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Finalmente c'è
la Pro Loco

 Simone Besso presidente

Definizione agevolata dell'Ici:
si paga "solo" il 70% del dovuto

 L'obiettivo è quello di stanare le situazioni di evasione

il sindaco Roberto Moine

   Nel corso del consiglio
comunale del 20 ottobre
2009 è stata approvata la
definizione agevolata dell’Ici
(imposta comunale sugli im-
mobili) con relativa appro-
vazione della disciplina re-
golamentare.
   Siamo ormai alla terza ri-
proposizione del “condono”
già introdotto dalle prece-
denti due amministrazioni
che hanno preceduto l’at-
tuale direttivo comunale.
Nella prima adozione ven-
ne stabilita l’aliquota del
30% dell’imposta dovuta
senza interessi nè sanzio-
ni e con l’esclusione appli-
cativa della detrazione rife-
rita all’abitazione principa-
le, per il periodo compreso
tra gli anni 1998 sino al
2002 senza possibilità di
applicazione dello stesso
per le situazioni pregresse
o comunque già definite
con emissione di avviso di
accertamento o ruoli.
   La precedente ammini-
strazione aveva invece op-
tato per l’applicazione del
100% dell’imposta evasa
compresi gli interessi di
mora con esclusione delle
sole sanzioni amministrati-
ve e con la possibilità di
effettuare la detrazione per
la prima casa (euro 103,29).
Il periodo considerato era
compreso tra il 1999 ed il
2004.
   Con l’attuale opportunità
i contribuenti potranno sal-
dare il debito con il Comu-
ne pagando, per ogni anno
(dal 2004 al 2008), il 70%
del dovuto, senza applica-
zione delle sanzioni e degli
interessi. Non sarà possibi-
le applicare la detrazione
“prima casa” nei calcoli. Nel
caso specifico potranno pre-
sentare l’istanza i contri-
buenti che abbiano com-
messo delle irregolarità re-
lative all’Ici inerenti l’omes-
sa e/o infedele presentazio-
ne della dichiarazione, che
non abbiano versato l’impo-
sta dovuta o la diversa mag-
giore imposta.
   Saranno esclusi dalla de-
finizione agevolata gli atti
impositivi che, alla data di
pubblicazione del Regola-
mento, siano divenuti defi-
nitivi per mancanza di im-
pugnazione davanti alle
Commissioni Tributarie non-
chè i carichi iscritti nei ruoli
per la riscossione coattiva
in base a titoli definitivi.

   La domanda di Condono
dovrà essere inoltrata al-
l’Ufficio Tributi del Comu-
ne entro il 22 dicembre
2009, unitamente al paga-
mento di quanto dovuto.
Se il totale risultasse pari
o superiore a euro 600, è
possibile effettuare il ver-
samento in quattro rate di
pari importo con scaden-
za rispettivamente a 60,
90, 120 o 150 giorni. L’am-
ministrazione comunale ha
fatto recapitare a tutti i cit-
tadini indistintamente una

nota di avviso riguardante
tale opportunità rivolta alla
“sanatoria” di situazioni ir-
regolari. Ovviamente spet-
terà ad ognuno verificare
la propria posizione contri-
butiva, eventualmente an-
che con l’ausilio di un con-
sulente o di un professio-
nista di fiducia per poi pro-
cedere, se necessario, al
condono.
     L’argomento è stato
ampiamente discusso nel-
l’ambito consiliare. Il con-
sigliere Umberto Borsetti,

capogruppo di minoranza,
pur sottolineando la “bon-
tà dell’idea” ha ribadito, a
suo modo di vedere, “l’as-
surdità della quota propo-
sta del 70%… vada per il
100%, altrimenti si tratta di
una mancanza di equità
nei confronti di chi ha già
pagato regolarmente” .
Continua Borsetti “da una
parte si lamentano difficol-
tà di bilancio e la necessi-
tà di aumentare gli oneri di
urbanizzazione, dall’altra
si propone un condono del-
l’Ici prendendo in giro chi
già paga”.
    Il sindaco, rispondendo
a tali affermazioni, ha ri-
badito che, se non si fos-
se proceduto rapidamente
entro la fine del 2009, si
cadrebbe nella prescrizio-
ne già per il 2004 con evi-
denti svantaggi per il Co-
mune. Anche il vice sinda-
co Emidio Meirone ha di-
feso l’operato della mag-
gioranza precisando che
“non si tratta di un intento
persecutorio”. Le spiega-
zioni non sono però valse
a confermare il voto com-
patto di contrarietà della
minoranza.

   Una rapida riunione nel
salone comunale dell’ex ci-
nema ha sancito la nascita
della nuova Pro Loco. Il di-
rettivo verrà probabilmente
ufficializzato nell’assem-
blea ordinaria che verrà con-
vocata all’inizio del 2010,
anche per permettere ad
alcuni membri della prossi-
ma Pro Loco di raggiunge-
re la maggiore età.
   Per ora le cariche princi-
pali sono state comunque
individuate con Simone
Besso che assume la cari-

ca di presidente, Agostino
Martino quella di vicepresi-
dente, Erik Besso sarà il te-
soriere, Germana Panaiva
svolgerà la funzione di se-
gretario e Cristiano Dosset-
to quella di consigliere.
   Eleggendo i membri prin-
cipali del direttivo si sono
anche evitate complicazio-
ni burocratiche che sareb-
bero state inevitabili se si
fosse aspettato ad indire
questa riunione il prossimo
anno. Ufficiosamente il di-
rettivo sarà così completa-
to: Fabio Brondino, Mauro
Ferrato, Davide Ferrato, An-
drea Di Salvo, Erik Martino,
Brikmam Allio, Denis Para.
   Per quanto riguarda le fu-
ture manifestazioni, la sera
di Natale, oltre all’illuminazio-
ne natalizia che abbellirà le
vie del paese e delle frazio-
ni, in Piazza Ferrero verran-
no offerte bevande calde e
dolci al termine della funzio-
ne religiosa, mentre nel nuo-
vo anno si partirà quasi sicu-
ramente organizzando i fe-
steggiamenti del Carnevale.

Dopo solo sei mesi di “ lavoro” non si possono certo fare dei bilanci ma limitarsi ad esprimere delle sensazioni
e formulare dei propositi.
La squadra da me guidata va di giorno in giorno sempre più amalgamandosi con un affiatamento che sono
certo potrà dare dei buoni frutti.
La piacevole sorpresa viene dal fatto che, trattandosi per lo più di amministratori alla loro prima esperienza,
stanno dimostrando un attaccamento al nostro paese davvero forte dedicandovi molto tempo e formulando
ipotesi ed idee per migliorarlo.
E’ sempre stato mio convincimento che solo l’unione e la sinergia fra tutti i componenti della società civile
possa portare a buoni risultati.
Proprio per questo sono soddisfatto che si sia potuto recentemente ricreare il gruppo della Pro Loco locale,
associazione che tanto ha dato negli anni a Sanfront, così come mi sento di dover ringraziare tutte le altre
associazioni che operano sul nostro territorio e che nella diversità dei loro ruoli si rendono disponibili e parteci-
pi in ogni circostanza lo richieda.
Con piacere ho constatato in questi ultimi tempi che anche tra la cittadinanza sono molte le persone attente,
interessate alla "cosa pubblica" e portate non solo a chiedere ma anche a consigliare e formulare proposte od
osservazioni. Ritengo questo un fatto di assoluto interesse, testimone di maturità e consapevolezza del ruolo
che ognuno di noi può avere nella propria comunità.
I tempi purtroppo non sono dei migliori ed i segni della crisi si sono fatti sentire anche a Sanfront, dove molte
famiglie sono state obbligate ad affrontare difficoltà impreviste, come pure gli enti locali, amministrazione
comunale in primis, che dovrebbe e vorrebbe dare sempre più servizi e si vede invece obbligata spesso a
dover fare delle scelte, anche difficili, per individuare interventi ed iniziative secondo il livello di priorità e
nell’esclusivo interesse di tutti.
Ora, sentendo gli esperti e i più ottimisti, pare che qualcosa vada migliorando; se così fosse, questo potrebbe
essere veramente il miglior regalo per le feste che si avvicinano e che ci consentirebbe di guardare avanti con
maggior fiducia e tranquillità per il futuro.

A nome di tutta l’amministrazione comunale e mio personale
porgo a tutti i migliori auguri di un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.

Il provvedimento vale per tutti gli immobili del paese Ecco il nuovo direttivo della Pro Loco di Sanfront
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L'elenco aggiornato delle opere pubbliche in programma

Si torna a parlare delle piste
forestali a Comba Gambasca

Molti gli appuntamenti

Festività
Natalizie

Contributi concessi dal Comune La voce della minoranza in consiglio comunale

Addobbi natalizi nelle vie e piazze di SanfrontSarà rifatta l'illuminazione in Via Valle Po e Via Gianotti

   I lavori pubblici, come al
solito, occupano una buo-
na parte della vita ammini-
strativa sanfrontese. Diamo
dunque atto di una serie di
interventi che hanno inte-
ressato l’attuale periodo
con alcune prospettive fu-
ture da relazionare alle spe-
cifiche disponibilità econo-
miche del Comune.
   Per quanto concerne la
sistemazione della nuova
Piazza di Robella è stata
approvata una perizia di
variante e prossimamente
saranno ancora installate,
nella zona verde, alcuni ta-
voli, panchine e giostrine
per bambini. In merito ai la-
vori di sistemazione dell’al-
veo del Rio Albetta a mon-
te del centro abitato è stato
finalmente approvato il pro-
getto esecutivo e sono at-
tualmente in corso le pro-
cedure d’appalto per le quali
sono stati richiesti cinque
preventivi a rispettive ditte
specializzate. Tali opere,
ammontanti a 240.000
euro, sono state finanziate
dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio.
Un altro intervento che avrà
inizio nei prossimi mesi è
riferito alla ristrutturazione
dell’impianto di illumina-
zione in Via Valle Po (cir-
convallazione) e Via Gian-
notti. In questo caso saran-
no sostituite tutte le arma-
ture con relativi corpi illumi-
nanti (n. 36 centri luminosi)
mediante una nuova tecno-
logia a Led (Light Emitting
Diode – sistema “Archile-
de”) che consentirà un no-

tevole risparmio di energia
elettrica. Anche il costo dei
lavori, realizzabili dall’Enel
Sole Spa, che fornirà un
impianto nel suo insieme
perfettamente a norma con
le vigenti disposizioni legi-
slative sarà contenuto. In-
fatti, con riferimento al bi-
lancio 2010 e successivi, la
spesa complessiva pari a
23.700 euro sarà ripartita in
otto rate semestrali ad im-
porto costante con interes-
se fisso pari al 2% ampia-
mente “coperto” dal notevo-
le risparmio energetico. Tra
l’altro le lampade a Led
avranno una durata otto
volte superiore a quelle a
vapori di mercurio utilizza-
te attualmente.
   Tra le altre opere in corso
o realizzate nell’attuale peri-
odo vi è poi il restauro del
portale ottocentesco, posto
a confine tra la strada comu-
nale ed il cortile interno del
fabbricato polivalente cono-
sciuto come “ex asilo” (già
sede della Pretura) in Via
Trieste, dove si rendevano
necessarie ed urgenti alcu-
ne opere di recupero per pre-
servare tale importante mo-
numento storico appartenen-
te alla comunità sanfronte-
se. L’intervento, costato
10.000 euro interamente fi-
nanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Saluz-
zo, è stato realizzato dalla
ditta Demarchi geom. Efrem
& C. sas di Saluzzo in pos-
sesso dell’attestazione SOA
- Cat. OG2 (restauro e ma-
nutenzione di beni immobili
soggetti a tutela).
   Le ditte “Carpenteria in
Ferro di Graziano Valter” e

“Demaria Giancarlo”, en-
trambe di Sanfront, hanno
invece portato a termine,
per l’importo complessivo di
1.536 euro, la sostituzione
di una grossa griglia strada-
le in Via dei Bianchi le cui
condizioni estremamente
fatiscenti causate dal pas-
saggio prolungato di veico-
li, soprattutto pesanti, ave-
vano praticamente defor-
mato la struttura di soste-
gno rendendola inadeguata
e pericolosa nel contesto
considerato.
   Anche la scuola mater-
na è stata oggetto di lavori
comportanti la sostituzione
di alcune converse prever-
niciate al fine di impedire il
verificarsi di dannose infil-
trazioni di acqua piovana e/
o neve interessanti le strut-
ture murarie con conse-
guenze negative evidenti.
Tale intervento, costato
3.420 euro è stato realizza-

to dalla ditta Belviso Valter
di Sanfront.
   Per quanto concerne i la-
vori futuri si segnalano, in-
fine, alcuni affidamenti di
incarichi “esterni” per la pro-
gettazione di opere pubbli-
che. Il geom. Dante Marti-
no di Sanfront si occuperà
della sistemazione di un
tratto di Via Madonna del-
l’Oriente, L’arch. Guido
Fascioli di Sanfront è stato
invece incaricato del pro-
getto di sistemazione di Via
Paesana, il dott. Forestale
Marco Allocco di Torino
dovrà provvedere alla peri-
zia relativa ad una pista fo-
restale in località Comba
Gambasca, il geom. Sergio
Belviso di Sanfront ha inve-
ce ricevuto l’incarico di pre-
disporre la documentazione
necessaria per l’accatasta-
mento della scuola del
Capoluogo in Corso Marco-
ni 22 (Istituto Comprensivo
B.Boero) dove, tra l’altro,
nei prossimi mesi si prov-
vederà altresì a realizzare
un nuovo impianto antincen-
dio (costo 40.000 euro) pro-
pedeutico al successivo ri-
lascio del certificato di pre-
venzione incendi, funziona-
le all’ottenimento conclusi-
vo del certificato di agibilità
dell’intero plesso scolastico
che consentirà anche di ot-
tenere il saldo conclusivo
del 10% del contributo elar-
gito dalla Regione Piemon-
te per il rifacimento dell’im-
pianto elettrico i cui lavori
vennero ultimati nel mese
di ottobre del 2008.

antonello ferrero

    Il Natale, oltre che per le fe-
ste in famiglia, è anche l’oc-
casione per ritrovarsi e per tra-
scorrere momenti sereni all’in-
terno degli enti e delle asso-
ciazioni che operano nel no-
stro paese.
   Si è svolto dal 6 all’8 dicem-
bre, presso l’Ospedale di Ca-
rità, il tradizionale mercatino di
solidarietà; la maggior parte
degli oggetti è realizzata dagli
ospiti con la collaborazione dei
volontari che animano le loro
giornate. Il mercatino è ormai
un appuntamento fisso e ri-
scuote sempre un grande in-
teresse.
   Molte altre sono state le pro-
poste per rendere sereno ed al-
legro il Natale degli ospiti del
nostro Ospedale. Si è iniziato
il 12 dicembre con un momen-
to musicale per vivacizzare il
pomeriggio, mentre il sabato 19
la santa Messa è stata anima-
ta dai ragazzi dell’oratorio. La
domenica 20 è stato previsto il

pranzo con gli ospiti ed i paren-
ti; al termine il sindaco e l'au-
gurio da parte degli ammini-
stratori comunali. Il 23 dicem-
bre l’amministrazione dell’En-
te incontra gli ospiti e festeg-
gia insieme a loro, mentre il po-
meriggio della vigilia la Messa
prefestiva sarà impreziosita
dalle voci della Cantoria.
    Anche al Centro Anziani ci
si scambia gli auguri con un
pranzo in compagnia verso la
metà di dicembre.
    Il Natale è atteso con im-
pazienza soprattutto dai bam-
bini. La domenica 20 dicem-
bre, per i piccoli alunni della
Scuola dell’Infanzia, è stata
prevista una festa con le fa-
miglie, nella quale i genitori al-
lietano il pomeriggio dei loro
bimbi con scenette e canti.
    Nella chiesa parrocchiale di
San Martino, in fine, è stato
allestito lo storico presepe
meccanico, realizzato da un
gruppo di volontari.

    Si è tenuta sabato 28 no-
vembre la XIII giornata del-
la Colletta Alimentare, pro-
mossa dall’Associazione
Banco Alimentare Onlus.
   L’iniziativa ha coinvolto
l’intero territorio nazionale
con il presidio di oltre 7.600
supermercati. Il comune di
Sanfront ha partecipato per
la prima volta all’iniziativa
con un presidio presso il
locale Maxi Sconto, orga-
nizzato grazie alla preziosa
collaborazione della sezio-
ne locale degli Alpini e del

gruppo di Aib. Scopo della
giornata è la sensibilizzazio-

ne verso il recupero delle
eccedenze alimentari delle

   L’appalto relativo alla
scritturazione lapidi nel
campo nuovo nel cimitero
del capoluogo è stato
“riaggiudicato” alla ditta
Amediamant di Amè Fla-
vio di Barge che ha prati-
cato un r ibasso del
43,60% sull’importo posto
a base di gara di euro 354
per ogni  lapide e di euro
134 per gli ossari. Tale
ditta si occuperà del ser-
vizio per i prossimi tre
anni, fino al 30 novembre
2012.

Scritturazione lapidi Buon debutto per la Colletta Alimentare: raccolti 475 kg di prodotti

grandi catene alimentari e
la redistribuzione ad enti
che si occupano di assisten-
za a poveri ed emarginati.
   A Sanfront sono stati rac-
colti 475 kg lordi di alimen-
ti. I promotori dell’iniziati-
va esprimono soddisfazio-
ne per l’esito e sottolinea-
no che «il vero “risultato”
della colletta non sono i kg
raccolti ma è la mossa del
cuore nelle persone che
fanno la colletta o che do-
nano con gioia per i meno
fortunati».

   Facendo seguito ad alcune richieste di contributi pervenute al
Comune da parte di associazioni e gruppi operanti sul territorio
comunale è stato approvato un piano di riparto che prevede, anco-
ra per il 2009, l’elargizione di 6.000 euro alla Società Polisportiva
Valle Po per la gestione degli impianti sportivi comunali, 1.000
euro andranno invece ai Polifonici del Marchesato per l’iniziativa “I
suoni del Monviso”, all’Istituto comprensivo “B.Boero” di Sanfront,
per l’acquisto di cancelleria ed attività didattiche sono andati altri
600 euro. All’Aido, infine, quale contributo per far fronte alle spese
per l’anno 2009, sono stati assegnati 200 euro.

    Carissimi Sanfrontesi,
   il gruppo consigliare “Al servizio del paese”  coglie
l’occasione dell’uscita de “ Il sanfrontese” per fare
ad ognuno di voi ed alle vostre famiglie i migliori au-
guri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
    In questi mesi abbiamo vigilato sull’operato della
maggioranza, abbiamo presentato in Consiglio Co-
munale i quesiti che  alcuni di voi ci hanno posto e
portato l’attenzione sulle questioni che ci stanno a
cuore.

   Continueremo nel nostro ruolo controllando l’ope-
rato del Comune e dei vari Enti sempre nell’inte-
resse di tutti, nessuno escluso, e faremo presente
quanto non apparirà chiaro fino in fondo.
  Rimaniamo sempre disponibili per ricevere le vo-
stre segnalazioni e richieste, nonché per chiedere
risposte alle domande che ritenete non abbiano avu-
to adeguato riscontro.
   Siamo e rimaniamo “Al servizio del paese”.

il gruppo di minoranza in consiglio comunale



Centro diurno "Le Nuvole"Rinnovata la convenzione per il servizio trasporto Croce Verde

Festeggiati i 50 anni del gruppo Adas di Sanfront

Da mezzo secolo in prima fila
per la donazione del sangue

 Biblioteca Comunale

Nuovi volumi
a disposizione

    Il Comune di Sanfront ha deciso di assumersi in carico
l’onere “pro quota” delle spese di trasporto e accesso al
centro diurno per disabili “Le Nuvole” di Saluzzo con de-
correnza dal 1° novembre 2009 prevedendo una spesa
complessiva annua ammontante a poco più di 3.000 euro.
Tale servizio in precedenza era svolto dal Consorzio Mon-
viso Solidale che, tuttavia, a causa delle proprie ridotte
disponibilità di bilancio, ha dovuto chiedere aiuto ai sinda-
ci dei Comuni interessati al servizio che hanno così rispo-
sto in modo favorevole all’iniziativa.

   Il 20 settembre l’Adas di
Sanfront ha festeggiato il
50° anniversario della fon-
dazione del gruppo.
   È stata un’occasione per
ricordare l’opera di genero-
sità svolta dai donatori in
questi anni e per premiare i
donatori benemeriti. Il grup-
po di Sanfront è nato nel
1959 grazie alla passione
del compianto Giovanni
Demaria fondatore e capo-
gruppo fino alla sua scom-
parsa nel 1992. gli succe-
dette poi il fratello Sergio
Demaria fino al 2004 quan-
do subentrò alla guida del
gruppo Livio Delfiore tutto-
ra capogruppo e anche vice
presidente dell’Adas Saluz-
zo e sue valli.
   I dati statistici, aggiorna-
ti al mese di novembre,
sono molto positivi ed evi-
denziano un incremento sia
delle sacche raccolte sia
del numero di donatori. Que-
st’anno 23 nuovi donatori,
per la maggior parte giova-
ni, sono entrati a far parte
del gruppo contribuendo a
far salire a 128 il numero
degli attuali donatori attivi.
Fino a metà novembre sono
state donate 180 sacche di
sangue, in incremento ri-
spetto al termine del 2008
quando ne furono raccolte
168.
   Questi dati sono il segno
della forza che si è creata
all’interno del gruppo dove i
vari elementi con attività di
informazione o semplice-
mente attraverso “passa
parola” cercando di sensi-
bilizzare la popolazione per
rendere il gruppo sempre
più attivo e numeroso.

Il gruppo dei donatori di sangue Adas di Sanfront con le autorità presenti

   Dopo 50 anni di attività
è doveroso ringraziare tut-
ti i donatori e tutti coloro
che lo sono stati in pas-
sato perché è anche gra-
zie a loro se oggi si regi-
strano con orgoglio dati
così importanti. Si coglie

anche l’occasione per ri-
cordare che le porte sono
sempre aperte a chiunque
volesse entrare a far par-
te dell’associazione, so-
prattutto ai giovani che
sono il futuro del gruppo.
Inoltre con l’avvicinarsi

delle festività natalizie a
nome del capogruppo e di
tutta l’associazione si por-
gono sinceri auguri di
Buon Natale a tutti gli
iscritti e a tutta la popola-
zione sanfrontese.

erika galliano

   Il mese di settembre, insie-
me al ritorno sui banchi di
scuola, ha segnato anche in
Biblioteca la ripresa dell’abi-
tuale orario, suddiviso su tre
giorni settimanali e garantito
da personale volontario. Du-
rante la scorsa estate, la Bi-
blioteca ha continuato le sue
attività e si è notato, anzi, un
apprezzabile aumento del-
l’affluenza dei lettori, spesso
alla ricerca delle ultime novi-
tà.
   Proprio per soddisfare al
meglio le richieste degli uten-
ti, la Biblioteca viene spes-
so rifornita con testi nuovi,
scelti direttamente in libreria.
Ad un primo acquisto effet-
tuato in primavera, nel mese
di novembre ne è seguito un
altro, necessario per aggiun-
gere agli scaffali le più recenti
pubblicazioni. Ecco una bre-
ve carrellata delle novità edi-
toriali a disposizione dei let-
tori.
   Fra gli autori stranieri, Il
simbolo perduto dello statu-
nitense Dan Brown era forse
il libro più atteso dell’anno; le
nuove indagini del protagoni-
sta del Codice Da Vinci sono
ambientate nel mondo della
massoneria americana. Ne
La mano di Fatima, lo scrit-
tore spagnolo Ildefonso Fal-
cones dà vita a un romanzo
storico e avventuroso, am-
bientato nel groviglio di lotte
civili e religiose che sconvol-
sero la Spagna del sedicesi-
mo secolo. Orhan Pamuk,
Nobel per la Letteratura
2006, ne Il museo dell’inno-
cenza torna a raccontare
Istanbul, la sua città; tratteg-
gia con maestria la storia di
un amore che sfida la mora-
le e le convenzioni comuni,
sullo sfondo della Turchia
degli ultimi trent’anni, rega-
landoci un romanzo di gran-
de impatto emotivo. Il pae-
se delle prugne verdi della
scrittrice Herta Muller, appe-
na insignita del Nobel, rac-
conta invece la Romania
degli anni Ottanta, sottomes-
sa alla dittatura.
   Fra gli autori italiani, se-
gnaliamo Antonio Tabucchi
con Il tempo invecchia in fret-
ta: nove racconti, ambienta-
ti in tutta Europa, sul tema
della memoria e dello scor-
rere inesorabile del tempo.
Che la festa cominci, ultimo
romanzo di Niccolò Amma-

niti, propone una storia sur-
reale con personaggi grotte-
schi e tragici. Emmaus, di
Alessandro Baricco. segue il
percorso di quattro giovani
uomini alla scoperta del mon-
do e di loro stessi, delle loro
potenzialità, dei labili confini
tra perdizione e salvezza. Un
romanzo al femminile è Ri-
sveglio a Parigi di Margheri-
ta Oggero, mentre chi ama
la natura e la montagna non
potrà fare a meno di leggere
Il canto delle manere, ultima
opera di Mauro Corona. Ed
ancora Per vendetta di Pe-
rissinotto, Pane e tempesta
di Benni, Ad occhi chiusi di
Carofiglio... e molti altri.
   Per i giovani appassionati
del fantasy sono in arrivo
Guerre e Cronache del mon-
do emerso di Licia Troisi e Il
diario del vampiro, una nuo-
va saga sul modello dell’or-
mai celebre Twilight.
   A questi acquisti si sono
aggiunti anche testi colorati
ed accattivanti per i lettori
più piccoli. La Biblioteca è
sempre disponibile ad aper-
ture su prenotazione per le
classi di Scuola Primaria e
Media che ne facciano ri-
chiesta. Gli alunni della
Scuola dell’Infanzia usufrui-
scono già di questa possibi-
lità, con visite pressoché
settimanali.
gruppo culturale giovanile

   Sono stati praticamente
ultimati i lavori relativi alla
realizzazione di un parcheg-
gio attrezzato per la sosta
e lo svago in Frazione Mom-
bracco, Via Madonna delle
Grazie nella zona a ridosso
dei percorsi della Montagna
di Leonardo.
  Ad occuparsene è stata
l’impresa di Giancarlo De-
maria di Sanfront la quale ha
adempiuto magistralmente
all’incarico trasformando let-
teralmente un’area renden-
dola perfettamente fruibile
quale spazio di sosta e (in
futuro) di campeggio.
  La gara d’appalto si era
svolta addivenendo all’ag-
giudicazione dell’intervento
con un ribasso del 15,85%
sul prezzo posto a base di
gara ammontante a poco
più di 33.000 euro rispetto
al progetto complessivo di
40.000 euro redatto dal tec-
nico incaricato geom. Alfre-
do Beitone con studio tec-
nico a Paesana.
   L’area dove sono stati re-
alizzati i lavori è di proprie-
tà comunale e costituisce
una base di partenza per la
“palestra di roccia”, per l’ac-

cesso ai vari percorsi natu-
ralistici esistenti in loco
nonché per raggiungere l’in-
sediamento di Balma Boves
oppure il rifugio alpino “Ste-
fano Mulatero” sulla sommi-
tà del Mombracco. Il sito si
estende su una superficie
di 2.400 mq. suddivisa in
due terrazzamenti principali
delimitati da muretti in pie-
tra a secco.
    Le opere previste inten-
dono preservare e valoriz-
zare l’aspetto naturale del-
la zona e hanno compreso,
in primis, lo spianamento

dei suddetti spazi sui quali
è stato steso del materiale
ghiaioso, sono stati ricostru-
iti i muri in pietra con so-
prastanti staccionate in le-
gno. Si è trattato dunque di
un intervento estremamen-
te “integrato” nel contesto
ambientale considerato.
   L’opera è interamente fi-
nanziata dal Comune di
Sanfront mediante i pro-
venti derivanti dagli oneri
di urbanizzazione nel ri-
spetto delle previsioni am-
ministrative.
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Parcheggio per la palestra di roccia a Mombracco

Ancora un'antica immagine di Piazza Statuto

Foto storica (di Giancarlo Barra)

BIBLIOTECA
ORARIO

Lunedì      15,30 – 18,30
Mercoledì  15,30 – 18,30
Venerdì     21,00 - 22,30

Come si presenta il parcheggio dopo i lavori (foto G.Barra)

    L’amministrazione comunale ha deliberato di rinno-
vare la convenzione tra l’Associazione P.A. Croce Ver-
de di Saluzzo ed il Comune di Sanfront per il trasporto
degli infermi all’Ospedale di Saluzzo, e, previa presen-
tazione di documentazione medica, agli Ospedali di
Savigliano, Fossano e Cuneo oltre al trasporto per visi-
te ed esami degli ospiti della Casa di Riposo (Ospedale
di Carità) di Sanfront.
    L’onere a carico del Comune ammonta a 0,52 euro
annui per ogni residente oltre al rimborso chilometrico

pari a 0,70 euro al Km. quantificata complessivamente
in circa 5.000 euro annui.
     L’iniziativa non costituisce “liberalità generica per tut-
ti”, come si legge nella deliberazione della giunta muni-
cipale, in quanto è rivolta in modo specifico alle esigen-
ze richiamate fermo restando che per quanto concerne
i ricoveri urgenti è sempre possibile riferirsi al servizio
di emergenza del 118. La suddetta convezione avrà du-
rata di cinque anni a partire dal 22 settembre 2008 (in
quanto risultava scaduta da quella data).



Sarà rifatto l'edificio basso
delle scuole del capoluogo

 Ottenuto un contributo di 200.000 euro dalla Regione

Sabati a Teatro
con l'Università

 Momenti d'incontro

    La notizia è ufficiale. Il
17 settembre scorso è per-
venuta una comunicazione
via fax presso gli uffici co-
munali da parte della Regio-
ne Piemonte – Direzione
Istruzione, Formazione Pro-
fessionale e Lavoro – con
la quale si avvisa del finan-
ziamento concesso, pari al
massimo concedibile di
200.000 euro, per l’interven-
to di demolizione e ricostru-
zione di una parte dell’edifi-
cio scolastico del capoluo-
go ubicato in Corso Marco-
ni n° 22.
   “L’effettiva assegnazione
dei fondi prenotati sul bilan-
cio pluriennale 2009 – 2011,
annualità 2010, verrà comu-
nicata non appena sarà per-
fezionato l’atto di impegno”,
si legge nella nota pervenu-
ta.
   Tale intervento era stato
inserito nella programma-
zione triennale dei lavori
pubblici a seguito della re-
dazione di un progetto pre-
liminare da parte dell’arch.
Fulvio Bachiorrini di Saluz-
zo per il quale era stata pre-
sentata l’istanza di finanzia-
mento al Settore Edilizia
Scolastica, ammontante
complessivamente a
330.000 euro.
   Tale cifra è congrua per
ristrutturare l’edificio in que-
stione, staccato dal plesso
principale ma indispensabile
per soddisfare le esigenze

della “scuola secondaria di
1° grado B.Boero” ossia
della scuola media che uti-

lizza i laboratori ivi esisten-
ti da “razionalizzare” senza
rilevanti aumenti di superfi-

cie e di volume. Pratica-
mente dalle attuali 2 aule si
passerà a 4 locali con un
adeguamento complessivo
di tutto l’edificio alle norme
antisismiche, per il supera-
mento delle barriere archi-
tettoniche, energetiche e
quant’altro in modo tale da
ottenere un immobile perfet-
tamente adeguato alla nor-
mativa vigente e soprattut-
to alle necessità riscontra-
te nell’ambito scolastico in
questione.
  Spetterà ora alla nuova
amministrazione decidere
se accettare il contributo (il
progetto, in effetti, era sta-
to voluto e presentato dalla
precedente amministrazio-
ne) ed in tal caso sarà ne-
cessario reperire il finanzia-
mento mancante di 130.000
euro per coprire l’intera spe-
sa prevista. Non si esclude
l’ipotesi volta alla contrazio-
ne di un mutuo con la Cas-
sa DD.PP. oppure anche
con un istituito di credito
privato.
   E' stato poi necessario in-
dire anche un bando di pro-
gettazione per il prosieguo
dell’iter tecnico – burocrati-
co per la redazione delle pe-
rizie definitive ed esecutive.
  Tutto pare comunque
orientato verso l’attuazione
dell’iniziativa la cui neces-
sità è al di fuori di ogni dub-
bio.
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     Sabato 7 novembre scorso si sono svolte a Paesana
e a Frassino le votazioni per l'elezione del consiglio della
nuova Comunità Montana del Monviso, che nasce dalla
fusione della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infer-
notto e della Comunità Montana Valle Varaita. Il presiden-
te eletto è il dott. Aldo Perotti, presidente uscente della
Comunità Montana Valle Po. Nel nuovo consiglio comuni-
tario, che sarà composto da 36 consiglieri complessiva-
mente (rispetto ai precedenti 45 della Valle Po e ai 42
della Valle Varaita) siederanno anche due rappresentanti
del Comune di Sanfront: si tratta del vice sindaco Emidio
Meirone e del consigliere Raimondo Sacco. Entrambi fan-
no parte del gruppo della maggioranza del presidente Aldo
Perotti, che ha vinto le elezioni del novembre scorso.

Due sanfrontesi in Comunità Montana

    Luisella Morandi e Sebastiano Rammaro, coppia affia-
tata nella vita, condividono una grande passione per il ballo.
Dopo aver praticato diversi stili, si sono specializzati in
danze caraibiche e da quattro anni partecipano a compe-
tizioni a ritmo di salsa, merengue e bachata. Iscritti al-
l’Associazione Italiana Danze Caraibiche, gareggiano nel-
la classe A della sezione over 46, dopo essersi qualificati
campioni italiani di classe B nel 2007. Quest’anno hanno
deciso di mettere a disposizione di chi desidera cimentar-
si nei passi caraibici la loro esperienza ed hanno attivato
un corso nell’ambito dell’Università di Valle. Le lezioni si
tengono a Sanfront dove Luisella e Sebastiano risiedono
dal 1990. Alle soddisfazioni personali e agonistiche otte-
nute come ballerini – raccontano -  si sono aggiunte quelle
come insegnanti: “C’è stato grande interesse per l’attività:
più di quaranta iscritti, grande entusiasmo e ottimi risultati”.

  I corsi dell’Università di Val-
le sono ormai un appunta-
mento consolidato per molti
sanfrontesi. A partire dal
mese di ottobre sono ripresi i
corsi, i laboratori e le confe-
renze in tutti i Comuni della
Valle. Dopo la pausa natali-
zia, inizieranno nuovi corsi e
si concluderanno alcuni di
quelli avviati in autunno.
  A Sanfront ha riscosso mol-
to successo il corso di Balli
latino-americani, che è parti-
to ad ottobre per concludersi
a febbraio. Prosegue con
molti iscritti l’ormai abituale
appuntamento di Yoga del
giovedì. Per quanto riguarda
le lingue straniere, si conclu-
derà all’inizio di febbraio il cor-
so di Conversazione in Fran-
cese, mentre il 7 gennaio
prenderanno avvio le lezioni
di Spagnolo. A marzo è pre-
visto il laboratorio di Reiki, una
tecnica di rilassamento e di
equilibrio psico-fisico acces-
sibile a tutti.
   Il libretto con tutti i dettagli
è distribuito in Comune o in
Biblioteca, dove si effettuano
le iscrizioni; nelle stesse sedi
è possibile ritirare anche il pro-
gramma per i Sabati a Tea-
tro, la novità di questo anno
accademico.
   Una volta al mese circa,
infatti, l’Università di Valle pro-
pone uno spettacolo del cir-
cuito Torino Spettacoli, pres-
so i teatri Alfieri, Erba o Gio-
iello del nostro capoluogo di

regione. Tutti gli appuntamenti
sono previsti di sabato pome-
riggio, in quanto il costo del
biglietto è minore rispetto alla
sera. Il fiore all’occhiello del
programma è il famosissimo
musical Cats – uno dei più
grandi successi teatrali di tutti
i tempi - con le meravigliose
musiche di Andrew Lloyd
Webber eseguite da un’orche-
stra dal vivo e le coreografie
di Daniel Ezralow. Lo show ha
toccato circa 250 città in tut-
to il mondo ed ha incantato
milioni di spettatori. L’appun-
tamento con Cats è per il 9
gennaio. Seguirà il 30 genna-
io una divertente operetta –
La vedova allegra – ed anco-
ra la commedia Pazzi in par-
tenza; l’ultimo spettacolo pre-
visto, ad aprile, sarà la trage-
dia La notte più bella, con pro-
tagonista Gian Marco To-
gnazzi.
   A questi appuntamenti si
aggiungono le visite di un gior-
no a mostre o città d’arte e la
gita di fine anno accademico;
chi fosse interessato, potrà
informarsi presso i punti di
iscrizione o tener d’occhio le
locandine affisse in paese.
   Il teatro, le gite e le confe-
renze sono accessibili anche
ai non tesserati; per seguire i
corsi è necessario pagare la
quota associativa di 30 euro,
che permette di partecipare a
tutte le attività proposte sul
libretto.

sonia beltrando

Sanfrontesi campioni di ballo

Sebastiano Rammaro e Luisella Morandi in esibizione

   Nell’ambito delle modali-
tà previste dal nuovo codi-
ce degli appalti pubblici
l’amministrazione del Co-
mune di Sanfront ha appro-
vato, nei termini vigenti, il
programma triennale delle
opere pubbliche 2010/2012
nonché l’elenco annuale
2010.
   Allo stato attuale si tratta
in realtà di un primo sche-
ma che è stato pubblicato
all’Albo Pretorio (60 giorni)
per eventuali osservazioni
e riguarda, in conformità alla
suddetta normativa, solo le
opere il cui importo risulta
superiore ai 100.000 euro.
Successivamente potrà an-
cora subire delle variazioni
sino all’approvazione defini-
tiva che avverrà congiunta-
mente all’adozione del Bi-
lancio riferito al prossimo
esercizio.
  Nel caso specifico san-
frontese sono ben 9 gli in-
terventi ricompresi nel pro-
gramma triennale di cui
quattro per il 2010, due per
il 2011 e tre per il 2012.
   Ma andando per ordine, si
segnala, nel primo anno,
il completamento dei lavori
di sistemazione dell’alveo

Collegamento Pasturel-Sampeyre?
 E' uno degli interventi inseriti nel piano triennale opere pubbliche

del Rio Albetta nella zona a
monte del centro abitato
(240.000 euro); sempre nel
2010 è prevista la demoli-
zione e successiva nuova
costruzione di un edificio
scolastico in Corso Marco-
ni n° 22 (330.000 euro). An-
cora nel 2010 vi sarà poi la
sistemazione e bitumatura
di Via Paesana che l’ammi-
nistrazione prevede partico-
larmente curata definendo-
la il “biglietto da visita” del
centro urbano (105.000
euro). Ultimo intervento pre-
visto è il completamento del
restauro dell’ex asilo in Via

Trieste. In tal caso sarà
completato l’ultimo piano
dell’edificio sede delle as-
sociazioni sanfrontesi e,
probabilmente, sarà istalla-
to anche un ascensore per
il collegamento dei piani
(compreso un nuovo acces-
so alla biblioteca comuna-
le), il tutto per una spesa
stimata in 120.000 euro.
   Il secondo anno, e sia-
mo nel 2011, il programma
prevede l’ampliamento e ri-
strutturazione edilizia della
scuola materna G. Rocca-
villa ubicato in Via Trieste
n° 19 (270.000 euro) oltre

alla demolizione e ricostru-
zione del magazzino comu-
nale con la realizzazione di
una sala polivalente al pri-
mo piano della nuova strut-
tura. Il costo preventivato
sarà pari a 300.000 euro.
    Nel 2012, infine, si pre-
vede la realizzazione di due
piste forestali in località
Comba Gambasca e Com-
ba Albetta (196.464,27
euro). Altro intervento indi-
cato, anche se più “futuribi-
le” per la complessità del-
l’opera, è la sistemazione,
ampliamento e bitumatura
della strada di Pasturel
(270.000 euro) che, tuttavia,
consentirebbe un agevole
collegamento con la Valle
Varaita (Sampeyre in parti-
colare) del quale se ne sen-
te parlare ormai da decen-
ni. Il programma triennale si
chiude con il progetto per
l’anno 2012 volto alla siste-
mazione e ampliamento del
Palazzo Comunale
(250.000 euro). In tal caso
potrebbe essere acquisita
una porzione di edificio pri-
vato limitrofa all’attuale
Municipio dove ricavarvi
nuovi uffici amministrativi.
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Da Pasturel si arriva a piedi (per ora) in Valle Varaita

Il nuovo edificio sarà costruito con tecniche antisismiche


