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Domenica 16 dicembre

1° Mercatino
di Natale

Anche Sanfront diventa laboratorio di Babbo Natale.
Domenica 16 dicembre, alle
ore 9,00, si aprirà ufficialmente la prima edizione de “I
Mercatini di Natale”. L’appuntamento è organizzato
dalla Pro Loco con il supporto del Comune di Sanfront ed
il sostegno dei volontari,
come sempre molto preziosi
e disponibili. Le bancarelle
troveranno spazio nel nostro
bellissimo centro storico, proponendo tante idee regalo,
prodotti tipici e manufatti artigianali; potremo anche approfittare della distribuzione
di cioccolata calda, vin brulè,
polenta e frittelle di mele.
Frutto della collaborazione
con don Biagio e i ragazzi
dell’Oratorio la Confraternita
ospiterà la Rassegna dei presepi natalizi e nella parrocchia
di San Martino si potrà ammi-

rare il Presepio meccanico
che grazie all’operato dei soliti esperti costruttori e all’incalzare di numerose giovani
leve potrà farci rivivere il momento più bello della natività
di nostro Signore.
Nella stessa giornata di domenica 16 dicembre, nel pomeriggio alle ore 16,00, presso i locali dell’ex Cinema comunale, la Scuola dell’Infanzia
di Sanfront ha organizzato uno
spettacolo per i bambini con
una compagnia teatrale di Barge; a seguire i canti augurali dei
bambini e la cena conclusiva.
Sperando che le condizioni meteorologiche siano favorevoli e
ci accompagnino in questa giornata in pieno clima natalizio la
Pro Loco augura a tutti un grande Natale e un felice Anno.
maurizio mulatero
(a lato il programma degli
eventi natalizi a Sanfront)

il sindaco Roberto Moine

Sarà pronto in primavera. Nel 2012 i visitatori sono stati 3.000

Un documentario sulla
Borgata Museo "Balma Boves"
Anche quest’anno la stagione di apertura al pubblico
della borgata museo Balma
Boves si è conclusa a fine
ottobre.
A sette anni dall’inaugurazione, si può affermare che il
valore culturale e turistico
della borgata sia consolidato e riconosciuto non solo nel
circondario, ma ben oltre i
confini geografici della provincia. E’ sufficiente digitare
“Balma Boves” su un motore
di ricerca per avere un’idea
di quanti siti internet la citino
o la descrivano.
L’affluenza nel 2012 è rimasta pressoché invariata rispetto allo scorso anno con
circa 3.000 passaggi.
Ed è proprio verso il villaggio sotto la grande barma del
Monte Bracco che il regista
Fredo Valla ha rivolto la sua
attenzione e dedicato la sua
sensibilità: “E’ una situazione, quella di Balma Boves,
che mi ha sempre colpito perché penso sia davvero un reperto storico e culturale molto suggestivo”.
E aggiunge: “Balma Boves
e il Mombracco sono una situazione particolare, sia per
la geologia del territorio, sia
per l’insediamento. Una realtà che è rimasta ancorata
al passato mentre il resto
della valle andava avanti…
Pensiamo solo alle incisioni
rupestri, che ci parlano di
millenni fa e ai rumori di oggi
che salgono dalla valle”.
Il lavoro di Valla per la realizzazione di un documen-

Una suggestiva panoramica sulla Borgata Museo di Balma Boves
tario video è iniziato cinque
anni fa e, dopo una battuta
di arresto, è ora ripreso. Si
prevede che venga concluso entro la primavera 2013.
Nel tempo si sono alternati
e hanno collaborato diversi
tecnici: le prime riprese sono
state fatte con Michele Zampierin, le registrazioni audio,
a cui è stata dedicata una
cura particolare, con Renato Cavallero, l’edizione e il
montaggio su carta con un
giovane collaboratore della
Valle Po, il montaggio digitale verrà realizzato con la
Polistudio di Remo Scellino.
Per la sua realizzazione
è stato necessario reperire

L'Editoriale

Quello che sta per volgere al termine è un anno certamente non facile. La crisi internazionale, che grava un po’ su
tutti gli Stati, è arrivata con una certa irruenza anche qui da noi e, sebbene, la nostra Provincia ed i nostri paesi siano
toccati in maniera probabilmente meno pesante rispetto ad altre zone dell’Italia, è innegabile che gli effetti negativi di
questo contesto economico globale si fanno sentire.
Tutti abbiamo visto ridurre la nostra capacità di acquisto; ogni famiglia, spaventata dalle non rosee previsioni future,
ha deciso di contenere maggiormente la spesa; si guadagna di meno e si spende di meno; a qualcuno va ancora
peggio con il lavoro che scarseggia o addirittura non c’è più.
Potrebbe allora sembrare un po’ fuori luogo, in un contesto generale così difficile, parlare delle difficoltà economiche
in cui versa il nostro, come tutti i Comuni italiani. In realtà non è una lagnanza fine a se stessa, perché dalla capacità
di spesa che ciascun Ente locale ha a disposizione derivano servizi e benefici al cittadino in misura più o meno
consistente.
I tagli operati dallo Stato centrale nei confronti delle Regioni, hanno costretto queste ultime a fare altrettanto con le
Provincie, che a loro volta non hanno più fondi per garantire servizi sul territorio. Non parliamo poi dei Comuni,
costretti ora addirittura a svolgere un ruolo di esattori per conto dello Stato centrale, come avviene per l’Imu e per
altre imposizioni fiscali.
Nel caso dei Comuni più piccoli c’è un’ulteriore fattore di preoccupazione. Salvo proroghe dell’ultimo momento, dal
2013 dovrebbe essere applicato anche ai Comuni sotto i 5.000 abitanti il cosiddetto patto di stabilità, che da tempo è
obbligatorio per le realtà con oltre 5.000 abitanti. Non voglio entrare nel merito dei complicati meccanismi che
ispirano il patto di stabilità. Basti però pensare che si tratta di una norma che obbliga i Comuni, anche quelli virtuosi,
ad un risparmio forzoso, creando in taluni casi delle situazioni paradossali, con Enti che hanno dei soldi in cassa e
non li possono spendere per non superare certe soglie di spesa.
Il patto di stabilità tarperà le ali non soltanto ai sogni, ma anche a tante opere di pubblica utilità che non potremo più
realizzare. È proprio in previsione di questo futuro vincolo che, nel corso di questo anno 2012 abbiamo cercato di
impegnare la maggior parte delle risorse disponibili, soprattutto concentrandoci su due interventi: l’acquisto di un
nuovo magazzino comunale e la sistemazione di gran parte delle strade comunali. Dal prossimo anno queste opere
non saranno più possibili e dovremo limitarci all’ordinaria amministrazione, se vorremo evitare di inasprire ulteriormente la pressione fiscale a carico dei cittadini.
In questo contesto non certo esaltante, ci avviciniamo tuttavia ad un periodo tradizionalmente votato alla gioia ed
all’ottimismo, quale è quello delle festività natalizie. Per molti quello che sta per arrivare sarà un Natale al risparmio,
un Natale di fatica. Spero sinceramente che, quanto meno, il Natale possa portare in ogni famiglia sanfrontese un po’
di luce, un po’ di speranza, un po’ di serenità.
Con questi sentimenti, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, formulo a tutti i cittadini di Sanfront i
più sinceri auguri di un sereno Natale e di un 2013 il più possibile ricco di soddisfazioni.

molte risorse: il Comune di
Sanfront ha garantito una
partecipazione importante,
a cui si è aggiunto un contributo della Cassa di Risparmio di Saluzzo; parte
del progetto è però autoprodotto, nel senso che
Fredo Valla ha assunto a
proprio carico le spese pur
di vederlo finito.
Ma qual è il punto di vista
che vuole trasmettere e a chi
ha pensato di rivolgersi in
particolare?
“Nel documentario –
racconta Valla - ho voluto
comunicare soprattutto
quello che il luogo è, per
le persone che ci hanno

vissuto, per i cittadini di
Sanfront, che hanno il
Mombracco e la Barma
sempre sotto gli occhi. C’è
quello che mi ha suggerito
il paesaggio e le suggestioni che sono venute dai racconti delle persone. Non è
un documentario tradizionale. Chi ha visto altri miei
lavori sa che per me il documentario è la costruzione di un racconto, con un
impianto narrativo che non
è mai “semplicemente” lineare, dove si mettono in
luce determinati episodi e
si cerca di trasmettere
emozioni.”
silvia agnello

Tutti gli appuntamenti del Natale 2012
Il Natale 2012 a Sanfront si è aperto sabato 8 dicembre con
la tradizionale festa a Roballa, con distribuzione di cioccolata
calda, canti natalizi e l'accensione dell'albero di Natale e del
Presepe. Ecco ora gli altri appuntamenti in programma.
VENERDI’ 14 DICEMBRE 2012
Ore 10.00 La Scuola dell’Infanzia organizza una visita alla
Casa di riposo (tempo permettendo)
Ore 21.00 Serata degli auguri organizzata dall’associazione
Donatori di Sangue ADAS presso l’ex cinema comunale.
DOMENICA 16 DICEMBRE
Ore 9.00 Apertura “Mercatini di Natale” con banchi tipici natalizi e prodotti artigianali. Apertura in Confraternita della Rassegna dei presepi natalizi e il presepe meccanico nella Chiesa di S. Martino. Per le vie del paese distribuzione di cioccolata calda – vin brule’ – polenta – frittelle di mele.
Ora 12.00 Pranzo in famiglia presso l’Ospedale di Carità. Gli
ospiti invitano i propri famigliari (max 2 caduno)
Ore 16.00 Festa in famiglia con la Scuola dell’Infanzia presso
l’ex cinema comunale. Spettacolo organizzato dalle rappresentanti con la compagnia teatrale di Barge. A seguire canti
augurali dei bambini e cena in amicizia.
VENERDI’ 21 DICEMBRE 2012
Mattinata in festa per la Scuola dell’Infanzia, con gli amministratori ed i collaboratori. Parteciperà anche il Gruppo Gasm.
Ore 21.00 Serata di auguri con i ragazzi dell’oratorio ed i
giovani presso il Salone Parrocchiale di Sanfront.
SABATO 22 DICEMBRE 2012
Ore 15.00 Presso l’Oratorio scambio di auguri.
Ore 15,40 S.Messa presso l’Ospedale di Carità animata dai
ragazzi dell’Oratorio
Ore 21.00 Serata di cartoline “A metà dla valada” di Giancarlo
Barra nell’ex cinema comunale.
DOMENICA 23 DICEMBRE 2012
Ore 10.00 S.Messa, Novena e Benedizione delle statuine di
Gesù Bambino del presepe.
(segue a pag. 2)

Appuntamenti e manifestazioni del Natale 2012
LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2012
Ore 15,40 S.Messa di Natale presso l’Ospedale di Carità con la partecipazione della Cantoria parrocchiale.
Ore 24.00 S.Messa di Natale nella Chiesa Parrocchiale di San Martino; seguirà scambi di
auguri con panettone e bevande calde.
SABATO 29 DICEMBRE 2012
Ore 21.00 Rassegna dei cori e delle cantorie
parrocchiali presso la Chiesa Parrocchiale di
San Martino.
DOMENICA 30 DICEMBRE 2012
Ore 15.30 Pomeriggio di canti e musiche presso
l’Ospedale di Carità con il gruppo “J Amis del Cher”.

DOMENICA 6 GENNAIO 2013
Ore 10.00 Festa degli Anziani: S.Messa e,
alle ore 12,30, il pranzo comunitario presso
la palestra delle scuole.
La Pro Loco ringrazia tutti coloro che, a titolo
gratuito, hanno sempre collaborato: Elio Oreglia per gli impianti elettrici, Tiziano Martino che
quest’anno si è offerto per l’allacciamento delle
luci di Natale ed Elio Beltrando che si presta
sempre per il trasporto del pino da adibire ad
albero di Natale. Il direttivo della Pro Loco rilancia l’invito a nuove persone che possano collaborare attivamente nel gruppo. Per informazioni contattare il numero: 333-8828893.

Commosso addio al Vicario don Renato Stecca
Anche da queste pagine de "Il Sanfrontese" vogliamo ricordare l'improvvisa scomparsa del Vicario don Renato Stecca, parroco emerito di
Sanfront, morto domenica 18 novembre. Originario di Verzuolo, dov'era
nato nel 1928, venne ordinato sacerdote nel 1951. Dopo alcuni anni di
servizio a Paesana e a Verzuolo S.Maria, nel 1966 venne trasferito
come nuovo parroco di Sanfront, dov'è rimasto per 46 anni: fino al 2005
come parroco, successivamente come collaboratore. Nel settembre scorso le comunità di Sanfront lo avevano salutato al momento di lasciare il
paese per ritirarsi presso la Casa del Clero a Saluzzo.
Come ha ricordato il sindaco durante il funerale, il Vicario ha sempre
coltivato ottimi rapporti con le istituzioni civili, che con lui hanno sempre
trovato aperta la porta della collaborazione.

Il Vicario don Renato Stecca era arrivato a Sanfront nel 1966

Dopo le strade ora tocca
alla pubblica illuminazione
Opere pubbliche: lavori ultimati anche nei cimiteri
La stagione dei lavori
pubblici sanfrontesi che,
per motivi prettamente funzionali, esclude parzialmente il periodo invernale,
si sta lentamente concludendo con riferimento alle
opere maggiori e stradali.
Si può comunque affermare che il 2012 è stato foriero di moltissime opere
alcune delle quali sono ancora in via d’ultimazione
mentre altre sono state definitivamente archiviate con
soddisfazione degli addetti
ai lavori e, si spera, anche
della popolazione.
Segnaliamo dunque in
primo luogo la mensa della Scuola dell’Infanzia e la
ricostruzione di una parte
del plesso scolastico in
Corso Marconi. Tali opere
sono state concluse con
due modestissime varianti
in corso d’opera ammontanti rispettivamente a circa 7.600 euro ed a circa
5.300 euro le quali, grazie
anche ai ribassi d’asta conseguiti hanno comunque
consentito di contenere le
spese preventivate rispetto
le previsioni con dei discreti
risparmi rispetto gli importi
complessivi.
La medesima situazione
(dovuta ad un appropriato
controllo della spesa) si è
verificata alla conclusione
degli interventi che hanno
consentito di risistemare
adeguatamente alcuni tratti stradali in Via dei Marchetti, Via Roma, Via Serro
e Via San Bernardo (spesa
prevista 99.000 euro), in
Via Arciero e Via Cimitero
(importo iniziale 47.000
euro) ed in altri tratti viari:
ancora in Via San Bernardo, Via San Chiaffredo di
Comba Gambasca, Via
Rocchetta, Via Pra’, Via Vigne, Via della Fraita e Via
Comba Albetta dove, complessivamente, sono stati
spesi circa 42.000 euro.
Sempre nell’ambito di lavori che normalmente vengono affidati mediante procedure negoziate con l’invito rivolto ad almeno 5 ditte ritenute idonee, si segnala anche l’ultimazione degli interventi che hanno portato alla realizzazione di
nuovi loculi nel cimitero del
capoluogo e della frazione
Rocchetta con annesso
magazzino e servizio igienico. In questo caso, a titolo d’esempio, rispetto una
spesa preventivata di
100.000 euro, è stata contabilizzata una spesa finale di 88.253,88 euro, con un
risparmio complessivo di
11.746,12 euro (dovuti al ribasso d’asta conseguito
con la ditta appaltante).
Sempre in ambito cimiteriale sono state invece realizzate altre opere in “econo-

La nuova struttura presso l'Asilo Infantile "Guido
Roccavilla" che ospita la mensa (foto Battisti - Sanfront)

Sistemato il monumentale
portale del cimitero

regola dell’arte. In merito a
quest’ultimo intervento si
sottolinea che a fronte di un
investimento complessivo
di 6.352 euro il risparmio
annuo in termini energetici
può essere quantificato in
circa 3.000 euro. Un altro
intervento di natura elettrica realizzato riguarda invece la razionalizzazione dell’impianto di illuminazione
del campo da calcetto in
Via Montebracco (spesa
4.105 euro).
Per quanto concerne
l’ambito “forniture” si segnalano notevoli nuovi ap-

porti (soprattutto tecnologici) presso le scuole in Corso Marconi laddove per l’allestimento della nuova segreteria tra l’acquisto di
P.C., telefonia, adeguamenti del sistema informatizzato, armadi, tendaggi,
sedie e sedute per ufficio si
sono spesi circa 16.000
euro ai quali si devono aggiungere altri 3.600 euro per
l’acquisto di una lavagna
multimediale (LIM – un’altra
era già stata acquistata nei
mesi scorsi) e di 5 PC portatili per alcuni alunni.
antonello ferrero

mia” riguardanti sia le aree
di Sanfront che quelle della Rocchetta quantificabili
in circa 19.000 euro (trattasi di una miriade di piccoli
interventi volti alla razionalizzazione soprattutto funzionale delle strutture indispensabili per migliorare la
fruizione dei siti considerati, compreso il nuovo acquisto di una scala in alluminio a castello per i nuovi
loculi sanfrontesi).
Tra le opere minori ultimate nei giorni scorsi vi è il
prolungamento dell’impianto di illuminazione in Corso Vittorio Veneto dove la
sostituzione dei restanti 4
pali è costata 5.500 euro.
Ancora in ambito “elettrico”
si segnala la realizzazione
di alcuni altri interventi
“strategici” quali, ad esempio, la sostituzione in Corso Marconi di 24 punti luce
con cablaggi elettrici formati da reattori aventi potenza
pari a 250 W ai vapori di
mercurio (attualmente fuori
commercio) ubicati all’interno di globi opali da 600 mm
i quali, oltre a consumare in
modo elevato hanno sempre recato problematiche
manutentive sin dai tempi
della loro istallazione iniziale nei primi anni ’90 comportanti frequenti “fusioni”
di tali accessori con il conseguente spegnimento della rispettiva lampada. Sono
stati dunque istallati nuovi
elementi a vapori metallici
da 150 W i quali, oltre a
comportare un evidente risparmio in termini di consumo non hanno limitazioni di
natura illuminotecnica E’
stato effettuato anche un
adeguamento degli attacchi
dei globi opali per garantire una maggiore funzionalità d’utilizzo ed una maggiore sicurezza pubblica
nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 37/
2008 s.m.i. relativa alla conformità degli impianti alla

Sono 150 i
nuovi volumi
Biblioteca Comunale
La serata del 26 ottobre ha
visto la presenza in Biblioteca dei piccoli nati nel 2011,
invitati a ritirare il libro donato loro dal progetto regionale
“Nati per Leggere”, che mira
alla promozione della lettura
ad alta voce fin dai primi mesi
di vita. Un’altra iniziativa finanziata dallo stesso progetto è stata la lettura animata
“Le storie di nonna Rufa”,
presentata agli alunni della
Scuola dell’Infanzia e della
classe prima elementare nel
mese di ottobre.
La nostra Biblioteca comunale sta diventando un punto
di prestito sempre più frequentato, sia dagli adulti sia
dai bambini. I responsabili
della Biblioteca provvedono
a scegliere ogni anno parecchi libri appena pubblicati,
ma anche testi richiesti o suggeriti dagli utenti. La cifra
stanziata dall’Amministrazione Comunale si aggira annualmente sui 1500 euro. Per
il 2012 si è deciso di compiere l’acquisto in un’unica tranche, aspettando il mese di
ottobre che segna l’uscita in
libreria di numerose novità
editoriali.
Si tratta di circa 150 volumi,
suddivisi tra romanzi, saggi
e libri per ragazzi. Molte sarebbero le opere da citare, ci
limitiamo solo ad alcuni suggerimenti sulle novità. Fra gli
autori stranieri - dopo l’incredibile successo del Profumo

Altri 15 nuovi donatori nel 2012 per il Gruppo Adas
Il nuovo anno porterà con
sé un’importante novità che
riguarderà tutti i donatori che
fanno riferimento all’A.D.A.S.
Saluzzo FIDAS - gruppo di
Sanfront. A comunicarcela è
il capogruppo dell’associazione sanfrontese, Livio Delfiore, che abbiamo deciso di
incontrare per il tradizionale
bilancio di fine 2012.
A partire dall’anno prossimo, il direttivo ha infatti scelto di portare a quattro il numero di giornate di donazione collettiva, organizzate
dal sodalizio sanfrontese
nella palestra delle scuole
elementari e medie. Mantenendo le due tradizionali
domeniche di donazione,
previste già negli anni passati, nei mesi di aprile ed
ottobre, verranno ora proposte ai donatori due ulteriori
giornate, previste sempre
alla domenica, ma rispettivamente nei mesi di maggio
e novembre.
“È una prova che abbiamo
deciso di fare - ci ha spiegato
il capogruppo Livio Delfiore per dare una possibilità in più
ai nostri donatori. Si tratta di
un servizio in più che voglia-

mo offrire, visto il costante
aumento dei donatori che fanno riferimento alla nostra associazione”.
Il trend di crescita che ha
caratterizzato l’A.D.A.S. Saluzzo FIDAS in questi ultimi
anni è stato confermato anche dai dati relativi all’anno
corrente. A fine novembre
2012 si registravano infatti 15
nuovi donatori ed anche il risultato in termini di sacche di
sangue raccolte (già oltre
220) risultava essere perfettamente in linea con gli ottimi
dati registrati nello stesso periodo nell’anno 2011.
“A questo punto dell’anno ci ha precisato sempre Livio
Delfiore - siamo certamente
soddisfatti dei risultati rag-

giunti. Il fatto poi che di anno
in anno sempre un maggior
numero di giovani aderiscano al nostro movimento è certamente positivo e di buon
auspicio per il futuro”. Un futuro in cui le porte dell’associazione sono chiaramente
aperte a tutti, con il direttivo
che è sempre a disposizione
per una qualunque informazione a riguardo.
Infine il direttivo dell’A.D.A.S. Saluzzo FIDAS gruppo di Sanfront coglie l’occasione per augurare a tutti i
donatori, agli ex-donatori e
alle loro famiglie un sereno
Natale e un felice anno nuovo.
mauro mulatero

I numeri delle
edizioni
precedenti de
Il Sanfrontese
sul sito
www.comune.
sanfront.cn.it

BIBLIOTECA
ORARIO
Lunedì
15,30 – 18,30
Mercoledì 15,30 – 18,30
Venerdì 21,00 - 22,30
delle foglie di limone - Clara
Sánchez torna con un romanzo dalla forza dirompente. La
voce invisibile del vento racconta una storia di fiducia e
di perdono, di colpa e di memoria individuale, di amore e
di segreti, una storia che sarà
impossibile dimenticare.
La nuova opera di Paulo
Coelho, il Manoscritto ritrovato ad Accra, è ambientata
nella Gerusalemme dell’epoca delle Crociate: un vecchio
saggio invita gli uomini a rivolgere la loro attenzione agli
insegnamenti che provengono dalla vita di tutti i giorni; è
un invito a riflettere sui nostri
princìpi e sulla nostra umanità. Il notissimo Ken Follett
torna in libreria con L’inverno del mondo, secondo capitolo della triologia Century,
ambientato negli anni che
vanno dall’ascesa del nazismo alla seconda guerra
mondiale: lo sfondo storico è
brillantemente studiato e
reso, l’azione si dipana in rapido movimento, i personaggi sono ricchi di sfumature ed
emozioni. Tra amici, l’ultimo
libro dell’israeliano Amos
Oz, raccoglie otto racconti,
brevi e intensi, ambientati
negli anni Cinquanta del Novecento.
Chi ama i romanzi d’amore potrà scegliere Con te fino
alla fine del mondo di Nicolas Barreau: storia di un affascinante gallerista che intraprende uno scambio di
mail e lettere con una donna
misteriosa dove i due si raccontano, svelandosi lentamente.
Fra i romanzi italiani pubblicati nell’ultimo anno, molto successo ha riscosso Se ti
abbraccio non aver paura, di
Fulvio Ervas, storia del rapporto tra un padre ed il figlio
autistico e del loro viaggio
attraverso l’America. Segnaliamo anche due libri di racconti: Tre volte all’alba di
Alessandro Baricco – con
personaggi che hanno sempre dovuto ricominciare da
capo – e Il momento è delicato di Niccolò Ammaniti. Il
mare al mattino di Margaret
Mazzantini racconta due storie parallele: due paesi con
tradizioni e culture diverse,
due donne e i rispettivi figli
tra migrazioni e vita di profughi. Infine il libro premio Strega 2012: Inseparabili di Alessandro Piperno, storia del
rapporto tra due fratelli.
gruppo culturale giovanile

Contributo della Comunità Montana per il "progetto neve"
La Comunità Montana “Valli del Monviso” nell’ambito di una
più ampia variazione apportata al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 ha deliberato uno stanziamento a
favore del Comune di Sanfront pari a 10.000 euro per il “progetto neve” predisposto dal Comune stesso.
Tale importo andrà a sommarsi ad altri 8.000 euro già stanziati dall’Amministrazione comunale (oltre gli oneri fiscali) per
l’acquisto, già deciso, di un mezzo spargisale presso la Ditta
Giletta di Revello utilizzabile per l’ormai imminente stagione
invernale.
Il nuovo autocarro IVECO Eurocargo, acquistato alcuni mesi
fa grazie ad un contributo regionale potrà disporre, oltre che
del suddetto accessorio, anche di un vomere sgombraneve

che era già stato previsto in precedenza sempre grazie ai
fondi derivanti dal finanziamento della Regione. Tale mezzo
perfettamente attrezzato e funzionale sarà condotto dal personale municipale per far fronte alle incombenze della stagione invernale 2012–2013.
Intanto è stato affidato anche il servizio di sgombro neve
sulle strade comunali suddiviso in 6 lotti con una percorrenza
complessiva di circa 80 km ed una spesa media prevista (qualora nevichi regolarmente) di 30.000 euro. L’utilizzo del suddetto mezzo “comunale” non rientra nell’ambito di tali lotti,
tutti affidati a ditte esterne alcune delle quali useranno mezzi
propri, altre forniti dall’Amministrazione con la gestione tecnica dell’ufficio competente.

Giornata della Colletta Alimentare
Anche quest’anno a Sanfront, come in numerosi altri comuni, a novembre si è tenuta la Giornata della Colletta
Alimentare.
Alcuni volontari ed il locale gruppo Aib hanno presidiato i due supermercati che hanno aderito all’iniziativa, raccogliendo ben 422 kg di cibi e prodotti vari, che sono stati
consegnati ai coordinatori della Colletta alimentare, per
la distribuzione alle persone bisognose.
Sanfront ha dunque fatto la sua parte in questa lodevole
iniziativa, che a livello nazionale ha raccolto ben 6.922
tonnellate di prodotti, di cui 125.012 kg nella sola provincia di Cuneo. Tutti questi cibi verranno consegnati ad opere
caritative e di sostegno di chi è in difficoltà.

I 10 anni della Restauro dell'ex asilo infantile
Croce Verde e ampliamento municipio
Raccolti fondi per Candiolo

La consegna delle offerte raccolte dalla Croce Verde a
favore del Centro Ricerche contro il cancro di Candiolo
I fine anno sono tempi di
bilanci. Anche per la delegazione di Sanfront della Croce
Verde. Ne abbiamo parlato
con la delegata Anna Moine.
Un anno molto speciale quello che volge al termine per la
Croce Verde di Sanfront e
per i suoi volontari…
“Questo per noi è stato un
anno particolarmente importante perchè ha coinciso con i dieci anni di presenza della nostra delegazione sul territorio.
Abbiamo avuto l’onore, durante i festeggiamenti dell’Assunta, di ricevere la dedica del sonetto ed in settembre il piacere
di festeggiare questo importante traguardo. A questo riguardo mi piace ricordare il successo riscosso dalla serata organizzata il 7 settembre per la raccolta di fondi da devolvere al
centro di ricerca contro il tumore di Candiolo. Il nostro servizio ci porta spesso, troppo
spesso a contatto di pazienti
affetti da malattie di natura oncologica e questo non ha fatto che rafforzare ed aumentare la nostra sensibilità verso
questo gravissimo problema.
Per questo allora ci era parso
adeguato organizzare una
serata come quella ed ora, a
posteriori, possiamo dirci orgogliosi del risultato ottenuto”.
Nel corso di quella serata
sono stati raccolti ben 1.830,00
euro, che il 4 ottobre sono stati
consegnati direttamente alla
Fondazione di Candiolo.
“Per questo successo, attraverso queste pagine, torno a ringraziare chi ci ha sostenuto nell’organizzazione,
i nostri artisti locali che sono
stati molto numerosi e ci hanno ulteriormente fatto scoprire di quante belle realtà e risorse umane può disporre il
nostro comune ed infine i
Sanfrontesi presenti alla serata per la grande sensibilità
e generosità dimostrata” spiega ancora Anna Moine.
E poi, per concludere, uno
sguardo al futuro ed un nuovo
appello rivolto alla popolazione per trovare nuovi volontari.
“In tempi non facili come questi che stiamo vivendo penso
che la collaborazione, la di-

sponibilità, la generosità siano qualità preziose e fondamentali per creare una ideale
rete di reciproco soccorso. E’
con questo spirito che rinnovo l’invito di sempre: chi volesse far parte della nostra
associazione e diventarne
volontario può rivolgersi direttamente presso la nostra sede
in via Valle Po o telefonando
al numero 0175-986868. Ed
infine, proprio per riallacciarmi al tema della solidarietà,
voglio ringraziare chi continua
ad esserci vicini ed a sostenerci con generose offerte, rispetto ed amicizia” conclude
la delegata della Croce Verde di Sanfront Anna Moine.

Tra gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche
L’Amministrazione del Comune di Sanfront ha approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2013/
2015 nonché l’elenco annuale 2013.
Allo stato attuale si tratta in
realtà di un primo schema
che è stato pubblicato all’Albo Pretorio per eventuali osservazioni e riguarda, in conformità alla suddetta normativa, solo le opere il cui importo risulta superiore ai
100.000 euro. Successivamente potrà ancora subire
delle variazioni sino all’approvazione definitiva che avverrà congiuntamente all’adozione del Bilancio riferito al prossimo esercizio.
Per quell’occasione saranno redatte apposite schede
mediante una procedura informatizzata da inviare di seguito in Regione avendo
cura di inserire solo quelle
opere per le quali esiste una
progettazione preliminare
con alcune priorità legate, ad
esempio, al completamento
di opere esistenti o alla realizzazione di opere ed interventi inerenti la normativa per
la sicurezza o per il superamento delle barriere architettoniche.
Nel caso specifico sanfrontese sono 6 gli interventi
ricompresi nel programma
triennale di cui quattro per il

Nel 2013 si dovrebbe completare il restauro dell'ex asilo
2013 uno per il 2014 ed uno
il 2015.
Ma andando per ordine, si
segnala, nel primo anno, il
completamento del restauro
dell’ex Asilo in Via Trieste
con una spesa di 225.000
euro, che potrebbe essere
coperta in parte da un eventuale finanziamento di una
Fondazione Bancaria con il
resto da parte del Comune.
Sempre nel 2013 è prevista
la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
comunali per i quali il Comune di Sanfront ha prodotto
una domanda di contributo
regionale, a seguito dell’emissione del Bando per

I corsi dell'Università di Valle a Sanfront
I corsi dell’Università di
Valle sono ormai un appuntamento irrinunciabile per
molti abitanti della nostra
zona; l’iniziativa prosegue
da un decennio circa offrendo sempre piacevoli occasioni per imparare cose
nuove, per incontrarsi e per
socializzare.
L’apertura del nuovo anno
accademico si era svolta proprio a Sanfront, presso il Resort Monviso, nella serata di
venerdì 14 settembre, con
grande partecipazione di
pubblico e con apprezzamento da parte degli intervenuti.
A Sanfront, si sono già
svolti numerosi corsi ed alcuni si concluderanno prima
della pausa natalizia. Le
conferenze Strumenti di pagamento e Investire oggi
hanno ottenuto un buon interesse. Sempre molto apprezzato e frequentato, è il
corso di Informatica per
principianti, svolto presso il
laboratorio multimediale
della nostra scuola nei mesi
di ottobre e novembre.
Continuano in biblioteca i
corsi di Inglese pratico e
Spagnolo, oltre a quello di
Autobiografia cognitiva (fino
al mese di aprile), al quale ci

Quest'anno l'inaugurazione del nuovo anno accademico
dell'Università di Valle si è tenuta al Resort Monviso di Sanfront
si può iscrivere in qualsiasi
momento.
Da gennaio prenderanno il
via ancora tre corsi presso il
nostro Comune; al lunedì è
possibile approfondire la padronanza del Francese attraverso un corso di conversazione. Sempre a fine gennaio, al giovedì, riprende il corso di Yoga. Una nuova proposta, per chi desidera migliorare il benessere fisico e
non solo, viene dal Pomeriggio salute del mercoledì, 4
ingressi presso il Resort Monviso. Sarà proposta infine una

conferenza ad ingresso libero, sull’argomento degli Infortuni domestici, il 15 febbraio
presso la biblioteca.
Molte sono le attività e i corsi che partiranno nel nuovo
anno anche negli altri comuni della valle. Ecco qualche
suggerimento: Astronomia,
Chitarra, Danze occitane,
Decoupage, Pilates, Tango...
Tutti i dettagli si trovano sul
libretto in distribuzione presso la biblioteca o in Comune,
dove è possibile effettuare o
rinnovare il tesseramento.
sonia beltrando

l’impiantistica sportiva anno
2011 al fine di coprire la spesa complessiva ammontante
a 186.000 euro di cui si è
ancora tuttora in attesa di riscontro (che potrebbero essere “coperti” in parte mediante un contributo in conto
capitale e in parte in conto
interessi).
Vi sono poi 116.464,27
euro per la realizzazione di
una pista forestale in località Comba Albetta. La richiesta di finanziamento per tale
intervento non ha avuto sino
ad oggi, purtroppo, un esisto
positivo ed è pertanto intenzione dell’Amministrazione
di ripresentare l’apposita

istanza ai competenti uffici
regionali.
Ultimo “nuovo” intervento a
tutti gli effetti è invece la “sistemazione del viale pedonale in Corso Vittorio Veneto” per il quale la stima dei
costi effettuati ammonta a
113.000 euro.
Per quanto concerne il
2014 è prevista una sola opera volta alla sistemazione e
ampliamento del Palazzo
Comunale (costo 235.000
euro - in tal caso potrebbe
essere acquisita una porzione di edificio privato limitrofa
all’attuale Municipio dove ricavarvi nuovi uffici amministrativi).
Nel 2015, infine, è stato indicato un intervento definito
“futuribile” per la complessità dell’opera nel suo insieme, ossia la sistemazione,
ampliamento e bitumatura
della strada di Pasturello
(costo 270.000 euro) che,
tuttavia, consentirebbe un
agevole collegamento con
la Valle Varaita (Sampeyre
in particolare) del quale se
ne sente parlare ormai da
decenni.
Saranno comunque rispettate le priorità salvo che il Comune possa disporre di nuovi e inaspettati introiti in relazione alle politiche dei prossimi governi.
a.f.

Contributi alle associazioni
L’Amministrazione comunale ha deliberato una terza
tranche di contributi a favore
di enti, istituzioni ed associazioni operanti sul territorio
comunale. L’importo complessivo delle somme concesse è pari a circa 18.000
euro, così ripartiti.
600 euro vanno all’Istituto
Comprensivo di Sanfront per
acquisto materiale didattico.
500 euro all’Adas, associazione donatori di sangue, per
gli incontri nelle scuole, per
la partecipazione alle manifestazioni e per materiale
pubblicitario 2012.
3.500 euro sono stati concessi agli utenti della strada
vicinale San Bernardo di
Comba Gambasca per sistemazione e bitumatura strada.
4.000 euro, con identica motivazione, sono stati assegnati agli utenti della strada vicinale Borgata dei Cent.
1.000 euro vanno al Centro
anziani di Sanfront per la gestione ordinaria dell’anno corrente.
720 euro è il contributo erogato a favore dell’Associazione Vesulus per la messa in
sicurezza del ballatoio edificio comunale ex segheria.
1.000 euro sono stati concessi ai Polifonici del Marchesato

nell’ambito della rassegna
manifestazioni anno 2012.
5.000 euro andranno alla
parrocchia San Martino di
Sanfront quale contributo per
la ristrutturazione dei locali
dell’oratorio.
1.480 euro vanno alla Delegazione di Sanfront della
Croce Verde per la celebrazione del 10° anniversario di
presenza della Delegazione
in paese.
300 euro spettano infine al
Consorzio Monviso Solidale
per sostegno affitto persona
in precarie condizioni economiche.
Infine un'ulteriore quarta
tranche di contributi è stata
così ripartita.
12.000 euro per le strade
interpoderali: Via Case Martellotto, Via Borgata Damiano, Via dei Galliani.
10.000 euro sono stati assegnati al Comune di Paesana a sostegno della stazione
sciistica di Pian Munè.
3.000 euro sono il contributo straordinario concesso alla
Società Polisportiva Paesana
Valle Po per le spese del campo estivo del Torino Calcio.
750 euro infine vanno al
Gruppo Balerin del Bal Vej di
Sanfront.

Personaggi - Da Istanbul ad una piccola realtà di provincia

Giovane docente turca
insegna inglese a Sanfront
Cansu è un nome turco
che significa “cuore” (can)
e “acqua” (su), il cognome
Günes vuol dire “sole”.
Cansu Günes è una ragazza turca di 23 anni che da
fine settembre vive a Sanfront, ospite di una famiglia
locale.
Si fermerà fino ad inizio
giugno, quando l’anno
scolastico sarà ormai al termine.
Cansu insegna inglese
nelle classi elementari e
medie di Sanfront, Rifreddo e Paesana.
E’ arrivata in Italia
aderendo ad un progetto
finanziato da Comenius,
il programma europeo
che promuove la mobilità
degli insegnanti (una
sorta di Erasmus per i docenti).
Quando le hanno chiesto di scegliere due possibili destinazioni, Cansu ha
indicato il Regno Unito,
dove avrebbe potuto perfezionare la conoscenza
della lingua, e l’Italia, perché da sempre è affascinata dalla cultura del nostro
Paese e dalla bellezza di
Roma, di Firenze, di Venezia.
Ma se il suo immaginario dell’Italia era legato
alle grandi città d’arte, non
è rimasta delusa quando
è stata destinata alla scuola di un paese di provincia?
Assolutamente no, ci
garantisce. L’obiettivo del

La prof.ssa Cansu Gunes, 23 anni, vive a Sanfront dalla
fine del settembre scorso
progetto a cui partecipa è
di lavorare come insegnante di lingua e di cercare di far conoscere la
propria cultura nei piccoli
centri. Lei a Sanfront si
trova benissimo.
Ad Istanbul la vita è
“condita” dal traffico e dal
rumore incessante, qui ha
trovato ritmi e abitudini diverse che le hanno concesso una pausa dalla
frenesia della vita metropolitana.
Apprezza anche l’organizzazione scolastica: le
classi meno numerose rispetto a quelle turche (3040 studenti, a volte anche

"Al servizio del paese"

La minoranza
Siamo giunti al termine di
un altro anno che per tutti è
stato “faticoso”.
La crisi internazionale e il
debito del nostra nazione
hanno influito sulle nostre vite
e sopratutto sui nostri risparmi.
Pur di fronte a timide rassicurazioni il futuro non si presenta così roseo e le risorse
delle nostre famiglie iniziano
a scarseggiare.
In questo scenario abbiamo assistito a delle azioni da
parte della maggioranza della nostra Amministrazione
comunale che ci hanno lasciati perplessi.
Da una parte in questo
anno sono state aumentate le
entrate con aumento a tappeto delle tasse e imposte di
competenza comunale e dall’altra si sono fatte delle scelte di spesa che potevano essere evitate.
Le ultime variazioni di bilancio lo dimostrano.
Maggiore entrata IMU, maggiore entrata IRPEF addizionale comunale: ma queste
sono maggiori uscite dei cittadini!
Confidiamo che quindi non
venga perseguita in futuro
una tale politica delle entrate.
Dopo aver aumentato le
imposte motivando la scelta per il mantenimento dei
servizi essenziali, veniva
presa la decisione di acquistare il nuovo magazzino
comunale per una spesa di
centinaia di migliaia di
euro.
Di fronte a tale scelta il
nostro gruppo si è astenuto
non condividendo un simile passo in questo momen-

to. Tali scelte dovrebbero
essere inoltre dibattute e
condivise coinvolgendo la
popolazione.
Ci auguriamo di cuore
che il prossimo anno possa smentire le infelici previsioni ed essere foriero
per tutti voi di serenità,
gioie e sogni realizzati. Vi
auguriamo pertanto un
buon Natale e un felice
Anno Nuovo, rimanendo a
vostra disposizione.
Il gruppo di minoranza
"Al servizio del paese"

di più ) facilitano l’insegnamento ed il rapporto

con gli studenti.
Cosa più l’ha colpita
quando è arrivata?
Il fatto che tutti abbiano
un’automobile. Ma poi ne
ha capito il motivo: ogni
volta che si sposta deve
fare molta attenzione agli
orari dei mezzi per il rientro, perché non è come a
Istanbul, dove le corse
sono garantite fino a mezzanotte.
Cosa più le manca?
Le bevande turche, gli
amici turchi con cui parlare turco e, naturalmente,
la famiglia.
A Sanfront però – dice
sorridendo – ha trovato
un secondo papà, una
seconda mamma e una
seconda sorella: Antonello, Laura e Sara non
la fanno sentire mai sola
e sono sempre pronti ad
aiutarla.
silvia agnello

Bocciofila: si cerca nuovo gestore
La bocciofila comunale di Corso Vittorio Veneto, ancora una
volta, ha dimostrato tutti i suoi “limiti” derivanti da una gestione
difficile forse da ricercarsi nelle “origini” della struttura stessa
nata per essere considerata “stagionale” e non annuale come
si è cercato di intenderla negli ultimi anni. E’ dei giorni scorsi
l’ultima diffida all’attuale gestore con la quale si invitava lo
stesso a rispettare gli orari di apertura in modo da garantire un
servizio alla clientela. Tuttavia tale richiesta non ha sortito alcun
effetto e, pertanto, l’Amministrazione comunale ha considerato
rescisso l’attuale contratto che sarebbe comunque scaduto il
31dicembre prossimo ed ha avviato una nuova procedura per
la ricerca di un altro gestore.

Piccoli talenti
crescono

Foto di gruppo per i vincitori della corsa campestre
delle scuole di Sanfront
Venerdì 9 novembre,
presso il complesso sportivo di Via Montebracco, si
è svolta la fase locale dei
Giochi della Gioventù, proposta dall’Istituto Comprensivo di Sanfront e coordinata dall’insegnante di
Educazione Fisica prof.
Clara Striglioni, con la collaborazione dell’Unione
Sportiva Sanfront Atletica,
guidata dal presidente Felice Cacciolatto e con l’assistenza della P.A. Croce
Verde.
Alla tradizionale corsa
campestre hanno partecipato tutti gli alunni della
Scuola Secondaria di San-

Eternit nei pressi del Croesio: atto di inciviltà
Il Comune di Sanfront, a seguito di una nota pervenuta da parte dell’ASL CN1 Dipartimento
di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo in data 20/08/2012 con la quale
si segnalava che, nel corso di un sopralluogo effettuato in località Guado del Torrente Croesio
a monte della confluenza con il Fiume Po, erano stati rinvenuti “numerosi pezzi e frammenti di
lastre di copertura costituite con buona probabilità da materiale in cemento amianto. Detto
materiale è presente in grosse quantità nel greto e lungo l’argine orografico destro per una
lunghezza di diverse decine di metri; si è inoltre rilevata la presenza di un sacco delle immondizie pieno di frammenti di lastre”, ha emesso un’apposita ordinanza di rimozione rivolta ad
una ditta specializzata.
E’ stata anche inoltrata una specifica denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri
di Paesana chiedendo agli stessi di effettuare opportune indagini per appurare i responsabili
dell’abbandono illecito di tali rifiuti pericolosi affinchè possano essere assunti i conseguenti provvedimenti legislativi. La medesima situazione era stata segnalata anche dal Servizio di vigilanza
faunistico ambientale della Provincia di Cuneo la quale, mediante i propri agenti, aveva rilevato
tali abbandoni che, purtroppo, non sono poco frequenti. Tuttavia, questa volta, l’inciviltà dei trasgressori è stata veramente elevata in quanto l’abbandono di cemento amianto (leggasi “eternit”)
non dà adito ad ulteriori interpretazioni circa l’intenzione dei soggetti che hanno abbandonato il
materiale. La ditta incaricata ha già rimosso prontamente i frammenti del pericoloso materiale a
spese della comunità, naturalmente. L'onere complessivo è stata pari ad euro 2.229,00.

Il Consiglio comunale in "pillole"

Il Comune informa...
Consiglio comunale
3 settembre 2012
Il piatto forte della serata è
stato indubbiamente il punto
relativo all'acquisto di un capannone da un privato per
adibirlo a ricovero mezzi comunali e magazzino per i cantonieri comunali. L'importo è
stato pari a 365.000 euro.
Quasi tutti i consiglieri presenti hanno ritenuto "un buon
affare" l'operazione, sebbene
la minoranza abbia espresso delle perplessità circa la
priorità di questa scelta, motivando in tal senso la propria
astensione al momento del
voto. Dalla maggioranza si è
spiegato che l'attuale magazzino è in condizioni precarie
e la struttura acquistata potrà
avere ulteriori valenze ed utilizzi. Il vice sindaco Emidio
Meirone ha definito questa

Giochi della Gioventù

operazione come "una delle
cinque opere più importanti
realizzate a Sanfront negli
ultimi 30 anni".
Nella stessa seduta, tra gli
altri argomenti trattati, c'è stata l'adesione al progetto di
candidatura del Monviso e
del suo territorio ad Area della biosfera MaB Unesco.
Consiglio comunale
18 settembre 2012
Una seduta molto tecnica, durante la quale è stata approvata una variazione di bilancio
piuttosto corposa, come l'ha
definita il sindaco Roberto Moine. 155.000 euro è stato l'importo della variazione, buona
parte dei quali (100.000 euro)
sono stati destinati ai consistenti interventi di manutenzione della rete stradale cittadina.
Tra gli altri punti c'era anche
una variazione al bilancio di

previsione, argomento sul
quale la minoranza, come
sempre, si è astenuta.
Tutti d'accordo invece sull'alienazione di una porzione
di terreno in proprietà posto
in Via Paesana.
Consiglio comunale
28 novembre 2012
A tenere banco è stata l'adesione all'Unione di Comuni,
che dovrebbe nascere dalle
ceneri dell'ex Comunità Montana. Non molto convinto il
sostegno del sindaco, che
preferirebbe le Convenzioni
con altri Comuni, mentre il
vice sindaco ha spiegato i
vantaggi di questa adesione.
In apertura alcune variazioni
al bilancio di previsione e poi
l'annuncio-minaccia del sindaco di consegnare la fascia
al Prefetto se non si allenterà
la morsa dei tagli sui Comuni.

front. Alla gara erano presenti, come spettatori, anche alcuni genitori dei ragazzi.
Ecco i migliori classificati
per ciascuna categoria.
Ragazzi: 1° Fenoglio Erik
con un tempo di 3’16’’, 2°
Tosello Matteo, 3° Paseri
Tommaso.
Ragazze: 1° Brondino Giorgia, che percorso il tragitto
in 3’17’’, seguita da Fiorina Maddalena (2°) e Brondino Marta (3°).
Queste due categorie
hanno percorso due giri
del campo di atletica leggera, per una distanza di
800 metri, mentre le successive categorie hanno
gareggiato sui tre giri, ovvero 1.200 metri.
Cadette: 1° Zeballos Mascaya Silvana, in 5’29’’, 2°
Brondino Camilla, 3° Billia
Alessia.
Cadetti: 1° Borghino Andrea, che ha vinto con il
tempo di 4’26’’, 2° Decostanzi Nicola, 3° Ferrato
Alessandro.
I primi sei classificati per
ogni categoria hanno ricevuto una medaglia offerta
dall’U.S. Sanfront.”
L’U.S. Sanfront informa
infine che, i ragazzi che
avessero intenzione di cimentarsi nella corsa possono presentarsi il martedì
o il giovedì sera presso gli
impianti sportivi, dove l’allenatrice della società Barbara Verna potrà seguirli
nel percorso sportivo.

COMUNE DI SANFRONT
NUMERI UTILI
Comune di Sanfront: 0175-948119
Emergenza sanitaria: 118
Vigili del fuoco: 115
Enel: 802500 (segnalazione guasti)
Acda Azienda cuneese dell'acqua: 0171-326711
Carabinieri Paesana: 0175-94104 (112)
Croce Verde: 0175-986868 (Saluzzo: 0175-478700)
Farmacia Sanfront: 0175-948116
Ospedale di Carità di Sanfront: 0175-948553
Rete distribuzione gas metano: 0141476200
Ufficio Postale: 0175-948122
Parrocchia di Sanfront: 0175-948140
Istituto Scolastico Comprensivo: 0175-948172
Asilo infantile "Guido Roccavilla": 0175-948343
Biblioteca Comunale: 0175-948377
Impianti sportivi : 328-3114765 – 0175-948143
Bocciofila Comunale : 0175-948119
U.S. Sanfront Atletica: 0175-948177
Rifugio San Bernardo: 0175-948119
Rifugio Stefano Mulatero: 0175-948816
Museo naturalistico Balma Boves: 333-6843259
Sentieri di Leonardo: 0175-948119
Palestra di roccia : 0175-948119 – 0175-948835

