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Com'è cambiato lo storico
viale alberato della "lea"

 Completamente rifatto l'impianto di illuminazione

Nella foto storica un gruppo di autorità con l'antica "lea" sulla destra

L'Agosto
Sanfrontese

 Sonetto alla Croce Verde

   Sono ormai trascorsi 32
anni da quando la ditta Gal-
luzzo di Milano aveva posa-
to in opera dieci pali di illumi-
nazione pubblica sotto la Lea
in Corso Vittorio Veneto ai
margini dell’omonima strada
comunale. Nei primi anni ’90
era avvenuto già un primo
maquillage con la sostituzio-
ne delle armature (i “globi”
sommitali).
   Ora la Giunta Municipale,
con un impegno complessivo
di 20.000 euro, ha deciso di
sostituire integralmente tale
impianto di illuminazione per
ragioni di sicurezza, decoro,
funzionalità in materia di illu-
minotecnica (le suddette sfe-
re avevano perso, con il pas-
sare del tempo, molta traspa-
renza) e risparmio energetico
tramite ditte altamente specia-
lizzate nel settore.
   I lavori sono stati completa-
ti nelle scorse settimane, in
tempo utile per la  Fiera della
Montagna.
   Sono state sostituite tutte le
armature obsolete alimentate
con lampade ai vapori di mer-
curio da 125 W (attualmente
fuori commercio) con classe
di isolamento non più confor-
me alla normativa in vigore
mediante pali rastremati “arti-
stici” con due bracciali ciascu-
no sostenenti altrettante arma-
ture decorative con potenze
variabili dai 150 W (vapori
metallici) per il lato carreggia-
ta ai 70 W per l’illuminazione
del viale pedonale che con-
sentono anche un adeguato
risparmio energetico.
   Nella strada in questione
ora rimangono quattro pali a
monte del viale pedonale.
Non si esclude che, bilancio
permettendo, si provveda a

completare l’opera intrapre-
sa sostituendo, prossima-
mente, anche  i pali e corpi
illuminanti residui questa vol-

ta, però, dotandoli di armatu-
ra solo sul lato strada in
quanto nell’ultimo tratto l’im-
pianto “confina” con il Rio Al-

L'EditorialeL'EditorialeL'EditorialeL'EditorialeL'Editorialeil sindaco Roberto Moine

  Il tradizionale So-
netto della festa pa-
tronale dell’Assunta
verrà quest’anno
consegnato alla
Croce Verde Dele-
gazione di Sanfront.
Un gesto simbolico,
ma significativo, per
celebrare i 10 anni
di presenza della
sede a Sanfront, ri-
correnza che verrà
celebrata poi con
una giornata spe-
ciale il 9 settembre.
  La Pro Loco, in
collaborazione con
l’Amministrazione
Comunale, insieme ai volon-
tari delle altre parrocchie e
cappelle, hanno predisposto
un programma molto intenso
di appuntamenti ed eventi,
che di seguito proponiamo.
Sabato 28 luglio – Festa di
San Nazario (Robella): ore
14,00 gara alle bocce; ore
17,00 carne alla brace; ore
20,00 S.Messa alla cappella e,
a seguire, spaghettata per tutti
con servizio bar in funzione.
Giovedì 2 agosto - Concerto
“Festival Mistà”; visita a Bal-
ma Boves; di seguito aperi-
cena su prenotazione.
Sabato 4 agosto – Robella:
ore 14,00 gara a bocce a pe-
tanque; ore 17,00 carne alla
brace; ore 20,15 Rosario e
Messa; ore 21,00 Teatro dia-
lettale in piemontese “Na
Busia… tira l’autra” con la
Compagnia “D’la Vila” di Ver-
zuolo (ingresso libero).
Domenica 5 agosto – Robel-
la: festa patronale della Ma-
donna della Neve: ore 11,00
S.Messa solenne; ore 16,00
Rosario, predica, benedizione
e processione con la Banda

Folkloristica di Bar-
ge; ore 17,00 rinfre-
sco; ore 21,00 dan-
ze occitane con il
gruppo “Ubac” (Val-
le Varaita) e i Bale-
rin del Bal Veij
(Sanfront). Serata
dedicata alla me-
moria di “Dalgi”.
Lunedì 6 agosto –
Robella: ore
11,00 Messa e be-
nedizione auto-
mezzi; ore 14,00
gara alle bocce;
ore 15,00 giochi
per i bambini con
merenda party;

ore 17,00 carne alla brace;
ore 21,00 serata danzante
con l’orchestra “Liscio Sim-
patia” (ingresso gratuito).
Martedì 7 agosto – Robella:
ore 20,30 Cena dell’Amicizia
con le tipiche “Pupe d’ troa”.
Venerdì 10 agosto – “A metà
d’la valada… 100 anni con la
nostra gente”: serata di proie-
zioni fotografiche a cura di
Giancarlo Barra.
Sabato 11 agosto - Festa di
San Rocco al Serro: pome-
riggio gara alle bocce e gio-
chi per i bambini; serata con
grigliata e musica.
Domenica 12 agosto – Festa
di San Chiaffredo a Bollano
con S.Messa alle ore 11,00.
Festa di San Rocco al Serro
con S.Messa alle ore 15,30.
Sanfront: ore 21,30 grande
serata danzante sotto l’ala
mercatale con l’orchestra
spettacolo “Luigi Gallia”.
Mercoledì 15 agosto – Festa
patronale dell’Assunta a San-
front: ore 10,00 S.Messa so-
lenne; ore 16,00 Vespri, pro-
cessione, predica e benedi-
zione eucaristica, partecipa la
Banda musicale di Narzole;
ore 21,30 serata danzante
con l’orchestra “Sonia De Ca-
stelli” sotto l’ala mercatale.
Giovedì 16 agosto – Festa
patronale dell’Assunta: ore
10,30 S.Messa e benedizione
dei bambini, seguirà merenda
offerta ai bambini dal Gruppo
Adas; ore 15,30 S.Messa per
gli anziani e ammalati presso
l’Ospedale di Carità; ore 21,30
serata occitana con il gruppo
“Lou Kaxkarot” sotto l’ala mer-
catale; alle ore 22,00 grandio-
so spettacolo pirotecnico.
In occasione dell'Assunta saran-
no organizzate gare a bocce.
Domenica 19 agosto – Fe-
sta di San Bernardo Abate
alla cappella di Comba Gam-
basca e Comba Bedale:
S.Messa alle ore 15,30; a se-
guire giochi per bambini, lot-
teria con ricchi premi, pasta e
carne alla griglia per tutti e
possibilità di pranzo al sacco.
Domenica 26 agosto – Fe-
sta di San Bernardo a Mom-
bracco di Robella: S.Messa
alle ore 11,00.
Sabato 1 settembre – Radu-
no dei Vespazzi con passag-
gio a Sanfront per l’aperitivo.
Domenica 2 settembre –
Festa di San Chiaffredo a
Comba Gambasca: S.Messa
alle ore 15,30.

Sullo scorso numero de “Il Sanfrontese” ho avuto modo di spiegare ai cittadini le ragioni di alcune scelte che la nostra
amministrazione si è trovata a dover fare, vista la perdurante crisi economica internazionale, che si ripercuote anche a
livello locale, con sempre minori trasferimenti da parte dello Stato e della Regione e la conseguente necessità per i
Comuni di “tagliare” qualche spesa non indispensabile e, forzatamente, ritoccare alcune tasse a carico della collettivi-
tà.
In quella occasione ho spiegato come, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a far quadrare il bilancio 2012 senza
incrementare troppo le tasse, ma soprattutto salvaguardando i servizi essenziali per la nostra gente.
La prova evidente che quelle non erano parole campate in aria, ma riflettevano la realtà della situazione del nostro
Comune, è data dal programma dell’Agosto Sanfrontese, che potete scorrere su questo numero del nostro giornale.
Credo proprio si possa dire che si tratti di un insieme di appuntamenti di assoluto livello, certamente non più “povero”
di quello degli anni precedenti, anzi, mi permetterei di azzardare che sia un calendario ancora più ricco e interessante
rispetto al passato. Ci saranno spettacoli di primissimo livello sotto l’ala mercatale, attrazioni e divertimenti per tutti sia
nel capoluogo, in occasione della festa patronale dell’Assunta, sia nelle frazioni, partendo dalla più importante, ovvero
Robella.
A differenza di altri paesi è stato mantenuto anche lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto, segno evidente che le
risorse, pur ben calibrate, sono state sufficienti per garantire una tradizione storica per Sanfront.
Tutto ciò è possibile grazie al preziosissimo lavoro che svolgono gli amici della Pro Loco, da tempo al lavoro per
organizzare i vari eventi di questa estate, dopo aver dato fondo a tante energie in occasione della recente Fiera della
Montagna, anch’essa di livello ancora superiore a quello degli scorsi anni.
Credo sia doveroso dire “grazie” ai ragazzi della Pro Loco, perché è un impegno non indifferente rimboccarsi le
maniche per far divertire gli altri. Un ringraziamento anche ai giovani di Robella per il ricco calendario di festeggia-
menti per la Madonna della Neve, ed a tutti i massari delle varie frazioni, che con il loro impegno contribuiscono a
conservare tradizioni che potrebbero altrimenti perdersi con il passare del tempo.
Un saluto speciale voglio riservarlo ai turisti, che anche quest’anno torneranno a Sanfront. Sono certo che troveranno
un paese più ordinato, decoroso ed accogliente, ma anche tante occasioni di svago e divertimento per il periodo delle
vacanze.
Un pensiero infine a chi invece, per svariati motivi, non potrà festeggiare: gli anziani, i malati, le persone sole o che
stanno vivendo momenti difficili. La speranza mia e dei colleghi consiglieri è che questa estate possa comunque
portare a tutti un po’ di serenità.

betta e, pertanto, verrebbe
meno l’esigenza dell’ illumi-
nazione pedonale.

a.f.

La stessa inquadratura su Corso Vittorio Veneto, oggi (foto Battisti - Sanfront)

La Croce Verde
a Sanfront
da 10 anni

  La Delegazione di San-
front della Croce Verde
compie 10 anni. Sembra
ieri, invece sono già pas-
sati due lustri da quando
questa importante presen-
za è operativa in paese,
grazie alla preziosa opera
di tanti volontari.
  Domenica 9 settembre
2012 è in programma una
giornata di festa per cele-
brare questo evento e ma-
nifestare la gratitudine del-
la popolazione per questo
insostituibile servizio.
  Il programma della gior-
nata prevede alle ore 9,30
il ritrovo; alle 10,00 la
S.Messa; alle 11,00 il sa-
luto delle autorità; alle
11,30 una simulazione di
primo soccorso; alle ore
13,00 il pranzo sociale.
  Ricordiamo inoltre che, in
occasione della festa patro-
nale dell'Assunta 2012, il
Sonetto verrà consegnato
proprio alla Croce Verde.



Opere pubbliche: importanti lavori anche alle scuole

Strade comunali: cantieri
aperti per circa 130.000 euro

Intesa Comune-Parrocchia

Uno spazio
gioco ragazzi

"Lungo la via del sale": il Comune ristamperà il volume Una ventina i partecipanti a "Bimbo Estate" 2012

Completamente rifatti i marciapiedi in Via Valle Po,
ora finalmente percorribili (foto Battisti - Sanfront)

   I lavori pubblici sanfrontesi
continuano ad essere uno dei
principali motivi d’interesse
nell’ambito comunale. D’altra
parte possono ritenersi a ra-
gione dei fattori di sviluppo
del paese in termini di funzio-
nalità, servizio e di crescita
anche economica se, come
normalmente avviene, questi
sono realizzati in prevalenza
da ditte locali.
   Per pura curiosità, tra lavo-
ri “minori” e quelli il cui im-
porto risulta più consistente,
negli ultimi 30 anni se ne
sono realizzati quasi 900! La
cifra si commenta da sola.
   Ma veniamo allo stato attua-
le. Prescindendo dalla nuo-
va mensa per la scuola ma-
terna e dal nuovo edificio
scolastico in Corso Marconi
i cui lavori stanno volgendo
al termine garantendo, molto
probabilmente, la funzionali-
tà dei due interventi già per
l’inizio dell’anno scolastico
2012/2013, dai nuovi loculi in
costruzione nel cimitero di
Sanfront e Rocchetta già uti-
lizzabili, sebbene tale even-
tualità non sia mai auspica-
bile ed in corso di concessio-
ne, nel giro di un paio di mesi
e dall’ultimazione dei nuovi
marciapiedi in Via Valle Po
(con un’aggiunta decisa nel-
l’ultimo tratto di Via Trieste per
migliorare la fruibilità del
manufatto), vi sono altre ope-
re che attendono di essere
attuate, alcune già segnala-
te, quali, ad esempio, la si-
stemazione di due versanti
presso la Borgata Barilot e

in Via Garavei che potranno
beneficiare di altrettanti con-
tributi regionali di 20.000 euro
cadauno oppure la sistema-
zione di alcune strade comu-
nali.
  Quest’ultima tipologia ese-
cutiva costituirà, dall’estate
fino all ’autunno, l ’attività
preminente per l’Ufficio Tec-
nico il quale, in effetti, si sta
occupando di alcuni proget-
ti di entità e tipologia diver-
sa, da quelli “in economia”
il cui importo risulta minore,
ad altri più complessi per i
quali sarà necessario attua-
re speci f iche procedure
d’appalto ai sensi del Nuo-
vo Codice dei Contratti e dei
Lavori Pubblici.
   Riassumendo di seguito i
tratti viari interessati da tali
lavori troviamo dunque Via

Prà, il ponte della Rocchetta,
Via Vigne, Via della Fraita,
Via San Chiaffredo di Com-
ba Gambasca, Via Comba
Albetta (su un tratto di 1500
mt è stato eseguito un tratta-
mento bituminoso con sabbia
granita per preservare il man-
to stradale) e poi ancora (tra
gli interventi “maggiori”) Via
Marchetti, Via Roma, Via Ser-
ro e Via San Bernardo. Il tutto
comporterà una spesa com-
plessiva di circa 130.000
euro, che consentirà di siste-
mare in modo adeguato e si-
curo una buona parte dei per-
corsi carreggiabili comunali.
   Ma le opere pubbliche non
si fermeranno alle sole stra-
de poiché sono stati delibe-
rati e impegnati altri interventi
meno dispendiosi tra acqui-
sti, servizi ed opere che ser-

viranno comunque per au-
mentare e/o ottimizzare le ri-
sorse disponibili. E’ il caso,
ad esempio, della scuola del
capoluogo dove, su richiesta
del  Dirigente Scolastico Reg-
gente dell’Istituto Compren-
sivo “B.Boero” (ora Istituto
“Paesana–Sanfront”) sarà
fornita ed istallata una Lava-
gna Interattiva Multimediale
(LIM) per far fronte alle attua-
li moderne esigenze didatti-
che nel contesto scolastico
considerato (spesa 2.214
euro).
   Sempre a scuola sono poi
previsti ulteriori investimenti
che andranno dalla nuova ri-
chiesta del Certificato di Pre-
venzione Incendi, per il qua-
le è stato dato l’incarico al-
l’ing. Giorgio Camisassi di
Saluzzo per l’importo di 6.292
euro al nuovo allacciamento
alla rete del gas metano che
consentirà di alimentare la
nuova centrale termica con
caldaia a condensazione che
la ditta Comat S.p.A. (alla qua-
le è affidato il servizio di ge-
stione calore) si accingerà a
predisporre, come da contrat-
to, nel corso dell’estate.
   Anche gli artigiani locali fa-
ranno o hanno fatto la loro
parte. Demaria Giancarlo di
Robella ha provveduto a rifa-
re una parte del tetto dell’Ala
Comunale con una spesa di
8.400 euro, i fratelli Martino
Diego e Ivo hanno fornito e
posato una staccionata in le-
gno in Via Comba Albetta
(importo duemila e 400 euro)
e la ditta Martino Joel ha so-
stituito tavoli e panche in le-
gno presso la Borgata San
Bernardo e presso l’area
della sorgente La Comba in
Via Comba Albetta dove l’im-
pegno finanziario è risultato
di poco superiore ai 2.000
euro. Poi vi è la ditta Nasi Ivan
e Cristiano che con un impor-
to di quasi 1.500 euro è stata
incaricata della manutenzio-
ne complessiva della pavi-
mentazione del Centro Sto-
rico in blocchetti di porfido e
della scala prospiciente la
Cassa di Risparmio di Saluz-
zo che ha subito alcuni dan-
ni conseguenti all’effetto del
gelo e disgelo nella stagione
invernale dimostratasi parti-
colarmente rigida per pochi
giorni, ma con evidenti e con-
seguenti risultati deleteri.
   Questo in sintesi, per ulte-
riore informazione è a dispo-
sizione il settore lavori pub-
blici del Comune al numero
0175-948119 oppure si ram-
menta l’opportunità presen-
te sul sito web all’indirizzo
www.comune.sanfront.cn.it
dove, nell’apposita sezione
denominata “città in ordine”
è possibile inoltrare richieste,
segnalazioni, osservazioni,
domande e quant’altro si ri-
tenga utile per migliorare e/o
conservare nel migliore dei
modi il patrimonio pubblico.

antonello ferrero

Finalmente il bel tempo e per la Fiera della Montagna è un successo

    Il Comune di Sanfront ha provveduto alla ristampa della prima edizione del volume
“Lungo la via del sale”: 100 copie sono state stampate in versione economica, con coper-
tina in cartoncino, per una spesa di 1.227 euro, che verrà posta in vendita al pubblico al
costo unitario di 15 euro e 30 copie in versione più elegante, con copertina cartonata, per
una spesa di 599 euro che rimarranno a disposizione dell’Amministrazione per essere
donate a personalità in visita in paese o essere messe a disposizione di biblioteche
comunali che ne facciano richiesta.
     Si tratta del libro che racconta la Storia del Comune di Sanfront, scritto dagli studiosi
Tiziano Vindemmio e Giorgio Di Francesco in seguito ad un’accurata ricerca negli archivi
storici del Comune e stampato dalla Tipografia “Alzani Arti Grafiche” di Pinerolo in 600 copie
iniziali. Visto che le copie del volume sono andate completamente esaurite mentre ancora c’è
una forte richiesta da parte del pubblico, l’unanimità della Giunta Comunale – nei giorni scorsi
– ha così deciso di procedere alla ristampa presso la stessa tipografia pinerolese.

Il Comune ha disposto il divieto di giocare a pallone in
alcune piazze, tra le quali P.za Ferrero e P.za De Caroli

La firma del gemellaggio (foto Battisti - Sanfront)

Tanta gente alla 3° edizione della Fiera della Montagna

  Dallo scorso 16 giugno i Co-
muni di Sanfront e Pastren-
go sono a tutti gli effetti (an-
che di legge) gemellati. Alla
presenza di numerose auto-
rità, rappresentanze delle
associazioni e tanta gente, in
quella occasione si è tenuta
la cerimonia ufficiale della
stipula del gemellaggio. E’
stato questo il secondo atto
del vincolo di fratellanza tra i
due centri, dopo la prima fir-
ma apposta nell’autunno
2011 a Pastrengo.
  Con la ratifica finale si è dun-
que sancito il legame di ami-
cizia tra le due comunità, uni-
te nel segno di Alessandro
Negri di Sanfront, l’eroico Uf-
ficiale dei Carabinieri che,
durante la I Guerra d’Indipen-
denza, il 30 agosto 1848, si
rese protagonista di un pro-
digioso intervento, salvando
la vita al Re Carlo Alberto,
proprio nella celebre e stori-
ca Battaglia di Pastrengo.
  Non a caso la firma dei due
Sindaci, Mario Rizzi (Pa-
strengo) e Roberto Moine
(Sanfront) ha avuto luogo alla
presenza del Comandante

Provinciale di Cuneo dei Ca-
rabinieri, il Colonnello Fran-
cesco Laurenti. Alla cerimo-
nia sono intervenuti altri Uffi-
ciali e Sottufficiali dell’Arma,
tra i quali il Comandante del-
la Compagnia Carabinieri di
Saluzzo, il Capitano Roberto
Costanzo.
  Dopo i discorsi ufficiali e la
firma del gemellaggio, c’è
stato spazio anche per la con-
segna di una pregevole scul-
tura, opera dell’artista san-
frontese Germana Eucalipto,
alla Comunità di Pastrengo

da parte del Presidente del
Consiglio Comunale di San-
front, signora Annarosa Ru-
dari, nelle mani del Sindaco
di Pastrengo, Mario Rizzi.
  Soddisfazione per il traguar-
do raggiunto e speranza di
una futura attiva collaborazio-
ne è stato l'auspicio del Sin-
daco Roberto Moine.
 Il gemellaggio ha fatto da
preludio alla 3° edizione del-
la Fiera della Montagna che
quest’anno, complice anche
il bel tempo, ha riscosso un
ampio consenso di pubblico.

   Ci sono stati già alcuni in-
contri tra Comune e Parroc-
chia ed una soluzione sem-
bra ormai essere stata indivi-
duata. Per consentire ai bam-
bini di giocare a pallone sen-
za arrecare disturbo alla quie-
te pubblica o causare danni,
ma soprattutto in condizioni
di massima sicurezza, verrà
rimesso a disposizione dei
ragazzi il cortile dell’Oratorio.
   Al termine delle attività del-
l’Estate Ragazzi il cortile del-
l’Oratorio verrà sistemato, a
spese del Comune, con la ri-
mozione del ghiaione attual-
mente presente ed il posizio-
namento di uno speciale ter-
riccio per giocare a calcio, a
volley e ad altri sport. Verran-
no collocate anche due porte
per il calcio, in modo da ga-
rantire la fruibilità del cortile.
Sono ancora da definire le
modalità per assicurare l’assi-
stenza ai ragazzi durante l’ora-
rio di apertura dell’Oratorio.
   Si risolve cosi una polemi-
ca estiva originata dalla com-
parsa di alcuni segnali che
disponevano il divieto di gio-
care a pallone in Piazza De
Caroli ed in Piazza Ferrero.
«Per quanto riguarda Piazza
Ferrero abbiamo dovuto tene-
re conto delle proteste perve-
nute da parte dei residenti,
mentre per Piazza De Caroli
il provvedimento si è reso
necessario perché ci sono
delle aiuole nuove e poi quel-
la è un’area destinata a par-
cheggio ed occorre evitare
danneggiamenti alle auto o
ai vetri, cosa già successa»
spiegano il vice sindaco Emi-
dio Meirone ed il consigliere
comunale Onorato Martino,
amministratori al di sopra di
ogni sospetto per quanto ri-
guarda la simpatia per i ra-
gazzi che giocano a palla,
visto che sono entrambi alle-
natori di squadre di calcio.
   D’altra parte c’è chi osser-
va che, a seguito dei lavori in
corso nel cortile dell’Oratorio,
per i bambini non vi sono più
spazi per giocare a pallone.
   «Intanto ricordo che gli im-
pianti sportivi comunali di Via
Mombracco sono a disposizio-
ne e, sottolineo, a titolo gratuito

per tutti i bambini e ragazzi di
Sanfront, purchè accompagna-
ti da un adulto. Basta che ven-
gano a ritirare da me le chiavi e
lì si può giocare liberamente,
grazie anche alla disponibilità
e collaborazione della Poli-
sportiva Valle Po, che gestisce
gli impianti. Per evitare l’attra-
versamento della strada pro-
vinciale abbiamo valutato altre
soluzioni: è in corso di sistema-
zione un’area vicina all’Ufficio
Postale, ma non ha le caratteri-
stiche per assolvere alla funzio-
ne di campetto di calcio, così
come non si può destinare a
tale scopo una parte della Boc-
ciofila comunale. La soluzione
più fattibile è parsa quella di tro-
vare un accordo con la Parroc-
chia e sistemare il cortile del-
l’Oratorio» precisa il vice sin-
daco Emidio Meirone.

  Anche per il 2012 il Comune di Sanfront ha proposto l’iniziativa “Bimbo Estate” rivolta agli
alunni della Scuola dell’Infanzia di età compresa tra 0 e 6 anni, intesa a promuovere un ciclo
di attività estive per i più piccoli come già avviene ogni anno in favore degli alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo grado con “Estate Ragazzi”.
   La somma stanziata per ogni educatore è di euro 3.540,89 oltre ad un aiuto ed un supporto
(bidella) forniti dalla Società Cooperativa L’Armonia e Armonia Work di Revello. L’attività
educativa e ludica dei piccoli si è tenuta per tutto il mese di luglio presso la struttura dell’Asilo
Infantile “Guido Roccavilla” per 8 ore al giorno per 20 giorni complessivi.
  La quota di partecipazione del Comune di Sanfront all’iniziativa è stato di euro 1.500,00,
mentre a carico delle famiglie dei bambini partecipanti ha gravato la differenza di euro 2.040,89
da suddividersi in quote in base all’effettiva partecipazione.
   Una ventina i piccoli che hanno aderito a "Bimbo Estate" 2012, che è iniziato subito dopo la
conclusione delle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia e si è conclusa il 27 luglio.



Nato dalla fusione con Paesana, avrà sede a Sanfront

Leda Zocchi sarà la Dirigente
del nuovo Istituto Scolastico

 Inaugurazione a Sanfront

Università
di Valle

Reti wireless: aumentano le possibilità di collegamento"Corri in Comune"

  In seguito all’unificazione
degli Istituti Comprensivi di
Sanfront e di Paesana, la
sede scolastica di Sanfront si
trova a capo di un sistema
articolato, sia a livello territo-
riale sia a livello di ordina-
menti. Ne fanno parte: la
Scuola dell’infanzia, la Prima-
ria e la Secondaria di primo
grado di Paesana; la Prima-
ria e Secondaria di Sanfront;
la Scuola dell’infanzia e la
Primaria di Rifreddo e la
Scuola dell’infanzia e Prima-
ria di Martiniana Po.   Gli stu-
denti sono in totale 687.
   Leda Zocchi, Dirigente del-
l’Istituto “Don Milani” di Pae-
sana, ma negli ultimi tre anni
anche reggente dell’Istituto
“B.Boero” di Sanfront, ha pre-
sentato domanda per essere
riassegnata al ruolo nella
scuola unificata. L'Ufficio
Scolastico del Piemonte ha
accolto tale istanza nominan-
do la dott.ssa Zocchi Dirigen-
te del nuovo Istituto Com-
prensivo. Sarà dunque lei ad
affrontare le problematiche
dell’unione, su cui si stanno
ovviamente già ipotizzando
soluzioni a livello sia istitu-
zionale sia organizzativo.
  Quale nome assumerà la nuo-
va scuola nata dall’accorpa-
mento? Al momento non è an-
cora definito. Le autorità scola-
stiche hanno conferito la deno-
minazione d’ufficio “Istituto
Comprensivo Sanfront-Paesa-
na”. Leda Zocchi è persuasa
che la soluzione ideale sia di
trovare un nome nuovo, capa-
ce di rappresentare tutto il terri-
torio interessato. Sarà compito
del Comune e della Scuola for-
mulare una proposta che sarà
sottoposta agli organi compe-
tenti per validazione.
  Dal punto di vista organiz-
zativo, la Dirigente Zocchi è
forte dell’esperienza matura-
ta negli ultimi tre anni, nei
quali di fatto si è trovata a
capo dei due istituti ora unifi-
cati. Non è però scontato che

possa fare affidamento sul
medesimo staff. Il corpo do-
cente non dovrebbe risentire
del cambiamento, ma ben di-
versa è la situazione del per-
sonale di segreteria e dei bi-
delli. I regolamenti relativi al-
l’impiego del personale, sta-
biliscono le soglie di incre-
mento degli addetti. Il nume-
ro di studenti dell’Istituto uni-
ficato è critico, perché inferio-
re alla soglia dei 700, seppur

di poche unità. Stante la si-
tuazione attuale, andrebbe-
ro persi ben tre posti tra i bi-
delli e uno di segreteria, a
fronte di una mole di lavoro
amministrativo e di sorve-
glianza che non subisce va-
riazioni sensibili per la pre-
senza di 13 studenti in più o
in meno.
  E’ stata pertanto inoltrata
alla Regione Piemonte la ri-
chiesta di una deroga proprio

perché il numero degli utenti
è prossimo alla soglia dei
700. L’organizzazione defini-
tiva degli uffici dipenderà dal-
la risposta, ma alcuni orien-
tamenti sono già delineati.
Essendo la sede ufficiale del-
l’Istituto a Sanfront, qui risie-
deranno la Dirigenza e la
sede centrale di segreteria.
  Tuttavia è intenzione della
Zocchi mantenere uno spor-
tello di segreteria anche a
Paesana, dove il numero di
studenti e quindi di famiglie
che gravitano sulla scuola è
simile a quello di Sanfront.
   Per quanto riguarda la Diri-
gente, per facilitare le fami-
glie e favorire l’incontro con i
genitori alla presenza degli
insegnanti, l’intenzione è di
prevedere momenti di incon-
tro nelle varie sedi della valle.
“Tutto quanto pianificato fino-
ra - tiene a precisare Leda
Zocchi - è da intendersi non
come definitivo, ma come pe-
riodo di prova, che, nei limiti
delle risorse umane disponi-
bili, potrà essere modificato e
migliorato per soddisfare le
esigenze dell’utenza”.

silvia agnello

    Anche per il 2012 la Biblio-
teca comunale garantirà la
regolare attività durante tutta
l’estate, per due giorni setti-
manali.
   L’apertura e la gestione dei
prestiti presso la nostra Bi-
blioteca sono affidate ad un
gruppo di volontari; ringra-
ziamo coloro che si sono av-
vicendati durante tutto lo
scorso anno scolastico: Ma-
ria Beolè, Camilla Cacciolat-
to, Jacopo Crepaldi, Chiaffre-
do Dossetto, Ludovica Dos-
setto, Paolo Dossetto, Tama-
ra Dossetto, Roberto Fascio-

   Anche se ora tutti abbia-
mo il pensiero rivolto alle
vacanze e l’autunno sem-
bra lontano, il dodicesimo
anno dell’Università di Val-
le è alle porte. Il programma
è stato già predisposto e si
stanno definendo gli ultimi
dettagli.
   Seguendo la consueta ro-
tazione tra i vari Comuni
partecipanti, l’inaugurazio-
ne dell ’anno accademico
2012/2013 si svolgerà a
Sanfront. La serata inaugu-
rale di venerdì 14 settembre
sarà ospitata presso il Re-
sort Monviso, grazie alla
grande disponibilità dei pro-
prietari della struttura.
   Durante la serata sarà
svelato il ricco programma
– che ogni anno coinvolge
circa 500 persone in corsi,
laboratori manuali e confe-
renze di ogni genere – e
saranno distribuiti gli appo-
siti libretti con tutti i detta-
gli.
    Ecco qualche anticipa-
zione sulle attività program-
mate a Sanfront. L’autunno
si apre con due conferenze
dal titolo “Strumenti di paga-

mento” e “Investire oggi”,
per comprendere meglio le
nuove disposizioni sui pa-
gamenti  e conoscere le
possibilità di investimento in
questo difficile periodo di
crisi economica. Un’altra
conferenza – dedicata inve-
ce agli Infortuni domestici ed
alla loro prevenzione – è
programmata per metà feb-
braio. Ricordiamo che le
conferenze sono ad ingres-
so libero.
   Dal mese di ottobre inizie-
rà il corso di Informatica per
principianti, presso il labo-
ratorio multimediale della
nostra scuola. Anche il cor-
so Sollevare lo sguardo (au-
tobiograf ia cognit iva) r i -
prende in ottobre presso la
biblioteca comunale.
  In novembre si avvia un
nuovo corso di lingue: Ingle-
se pratico al lunedì, mentre
ricomincia anche Spagnolo
al giovedì. Una terza possi-
bilità di approfondire la co-
noscenza di una lingua stra-
niera sarà data dal corso di
Conversazione in France-
se, a partire da fine genna-
io.
   Chi invece desidera mi-
gliorare il proprio equilibrio
fisico, si farà sicuramente
tentare dalle nuove propo-
ste Pomeriggio relax (4 in-
contri in ottobre) e Pomerig-
gio salute (4 incontri in gen-
naio) presso il Centro Be-
nessere Resort Monviso.
   Ritorna inoltre l’ormai col-
laudato corso di Yoga (da
fine gennaio), che tanto suc-
cesso ha riscosso negli anni
scorsi.
   Il costo del tesseramento
è rimasto invariato a 32 euro
e permette di partecipare ai
corsi nei vari comuni che
aderiscono al l ’ in iz iat iva.
Non resta quindi che dare a
tutti i sanfrontesi l’appunta-
mento per l’inaugurazione
del 14 settembre...

sonia beltrando

li, Elia Giordanino, Micaela
Martino e Zaira Peracchia.
Invitiamo tutti i sanfrontesi
che non conoscono ancora la
biblioteca a visitarla almeno
una volta: ognuno potrà tro-
vare qualche libro di suo in-
teresse... dalla saggistica ai
romanzi più leggeri, dalla sto-
ria locale ai classici... Ogni
anno, infatti, i responsabili
della biblioteca acquistano
una serie di novità, sia per i
grandi sia per i ragazzi.
   La Biblioteca è fornita anche
di testi per i più piccoli, che
non sanno ancora leggere,

ma possono già avvicinarsi al
libro e alla lettura con l’aiuto
dei genitori. A loro è riservato
in particolare il progetto Nati

per Leggere – finanziato dal-
la Regione Piemonte e dalla
Compagnia di San Paolo. Il
progetto prevede attività riser-
vate ai più piccoli (letture ani-
mate, incontri in biblioteca,
spettacoli...) e la fornitura di
libri per la prima infanzia. Già
da alcuni anni la nostra biblio-
teca ha aderito al progetto. In
autunno saranno i nati del
2011 ad essere ospitati in bi-
blioteca per ricevere il loro
primo libro; le famiglie interes-
sate riceveranno un’apposita
lettera di invito.

gruppo culturale giovanile

Il piacere di qualche buona lettura anche nel periodo estivo

    L’ufficio tecnico comunale può disporre da
alcuni giorni di un nuovo autocarro. Trattasi di
un Iveco “Euro Cargo” usato proveniente dal-
la ditta “Iveco Orecchia” di Moncalieri (con 70
quintali circa di portata, ribaltabile “trilaterale”
ed altri numerosi “optional” (dal blocco diffe-
renziale al tettino apribile, per citarne alcuni)
che è stato possibile acquistare a seguito di
un contributo di 44.500 euro elargito dalla
Regione Piemonte per l’acquisto di mezzi
sgombraneve.
    E’ stata infatti acquistata anche una lama
sgombraneve dalla ditta Giletta di Revello che
sarà applicata davanti al suddetto mezzo me-
diante un’apposita piastra nel periodo invernale. Il vecchio Fiat 100 ribaltabile (acquistato già
usato con un’età complessiva di 34 anni) è stato posto definitivamente in “pensione”, si fa per
dire in quanto è stato ceduto alla stessa ditta Iveco Orecchia per il prezzo di 2.000 euro oltre
l’Iva e non si esclude che a seguito di un’adeguata manutenzione possa ancora fare la sua
parte magari in una piccola impresa in quanto il mezzo risulta “anziano” ma con pochissimi km
(appena 74.000 che per un autocarro sono poca cosa). Certo, il nuovo mezzo acquistato sia in
materia di comfort che soprattutto di sicurezza non ha paragoni.

    E’ stata sostituita ed è tornata in funzione la
nuova gettoniera del peso pubblico comunale
in Via Valle Po. Si è provveduto a istallare un
nuovo congegno funzionante ad euro con chia-
vetta “button” che consente anche di contabiliz-
zare, come previsto dalla normativa, le entrate
del peso (una “stadera a ponte” in funzione da
decenni nell’area comunale dove risulta attivo
anche un distributore di carburanti). La prece-
dente gettoniera era entrata in funzione nel di-
cembre del 2006 ed ha svolto egregiamente il
proprio compito fino a quando una scarica at-
mosferica l’ha resa inservibile rendendo così
indispensabile l’intervento sopraccitato portato
a termine dalla ditta Raposo Bilance di Saluzzo con una spesa complessiva di 3.388 euro che
consentirà, tra l’altro, di avere in servizio un’apparecchiatura affidabile ed attiva 24 ore su 24.
   L’amministrazione comunale ha anche confermato le tariffe del peso che vanno da 1 euro per
pesate fino a 125 ql, 2 euro da 126 a 150 ql, tre euro da 251 a 350 quintali e 5 euro per portate
con carichi superiori ai 351 ql. La nuova apparecchiatura consente, oltre ovviamente alla stam-
pa della pesata, di avere la ricevuta dell’operazione svolta con data, importo pagato ed ogni
altro dato anche se non riconducibile al classico “scontrino fiscale” utilizzabile per fini reddituali.

     La disponibilità di reti wireless per il collegamento pubbli-
co e privato alla rete Internet, che fino a ieri si presentava
abbastanza “scarsa” nel panorama telematico sanfrontese,
da oggi subirà una notevole impennata garantendo nuove
opportunità nel settore e, soprattutto, permetterà di connetter-
si a tutti coloro i quali allo stato attuale avevano riscontrato
notevoli difficoltà sia per la saturazione delle linee Telecom
che per i costi previsti nel caso di utilizzo delle cosiddette
“chiavette” mobili. La Giunta Comunale, in effetti, ha autoriz-
zato ben due società ad istallare le proprie apparecchiature
radioelettriche sui pali di illuminazione (torri faro) dell’impian-
to sportivo in Via Montebracco. Trattasi della ditta Aria di Vi-
modrone (Mi) che attiverà una rete Wi max corrispondendo,

Quasi pronto il ristrutturato nuovo edificio scolastico a
sinistra della struttura principale (foto Battisti - Sanfront)

Nuovo autocarro in dotazione al Comune Sostituita la gettoniera del peso pubblico

tra l’altro, anche un canone annuale al Comune di 1.500 euro,
e la ditta Isi Line di Saluzzo che attiverà invece una rete Wi fi
free zone con possibilità di allaccio per il Comune di 20 po-
stazioni senza limiti di tempo e di tipologia di traffico con una
linea dedicata Hyperline da 2 mega – Bmg 64 K.
   Tra canone e allaccio gratuito (ora il Comune spende un
canone bimestrale di 168 euro + Iva per l’allacciamento Wire-
less di uffici e scuola con una ditta di Torino) l’amministrazio-
ne avrà quindi il proprio indubbio tornaconto. E’ auspicabile
quindi che anche i privati e le aziende possano beneficiare di
tali servizi di Internet “veloce” costituenti un fattore di crescita
per le persone e le ditte nell’ambito di un mercato globale
sempre più “interconnesso”.

   Il 15 luglio scorso si è disputata a San Francesco al Campo,
in provincia di Torino, la gara podistica “Corri in Comune”,
manifestazione sportiva competitiva, riservata alle seguenti
categorie: Sindaci, Assessori, Consiglieri o Dipendenti degli
enti territoriali. Una gara dunque nella quale sono stati chia-
mati a misurarsi esclusivamente atleti operanti nei Comuni e
negli Enti pubblici in genere.
  Il Comune di Sanfront ha partecipato all'evento ed è stato
rappresentato dal Capo Ufficio Tecnico, Antonello Ferrero, il
quale, nella categoria riservata ai Dipendenti Comunali, si è
classificato al 2° posto assoluto. Eccellente la sua prestazio-
ne, in una manifestazione certamente particolare, ma di asso-
luto livello trattandosi di competizione a carattere nazionale.

BIBLIOTECA
ORARIO

(fino al 5 settembre 2012)

Lunedì      17,00 – 19,00
Mercoledì  21,00 - 22,30

L'orario autunnale riprenderà
dal 10 settembre



Sanfront, per un mese,
si è tinta dei colori granata

Successo per il Camp 2012 del Torino F.C.

Spettacoli e
concerti estivi

 Grandi eventi a Balma Boves

   Volge al termine l’esperien-
za del Torino F.C. Camp
2012 che per tutto il mese di
luglio ha colorato e riempito
oltre che gli impianti comuna-
li anche il paese, di una pre-
senza viva, qualificata e sana
di giovani dai 7 ai 15 anni
giunti da ogni dove.
   L’alto tasso tecnico e uma-
no dei responsabili ha fatto
sì che questa esperienza sia
stata apprezzata da tutti. I
sanfrontesi, le attività coin-
volte e gli amministratori co-
munali sono grati al Torino
Calcio di aver scelto il no-
stro paese e la nostra comu-
nità per questa esperienza
ormai collaudata (es. in Val-
le D’Aosta) dal canto loro ho
potuto con sommo piacere
riscontrare piena soddisfa-
zione sia del Responsabile
Tecnico Luca Mezzano, ap-
prezzato professionista del
Calcio di Serie A (Torino,
Bologna, Chievo e Inter)
espressa in merito agli im-
pianti sportivi, alla struttura
alberghiera “La Via del
Sale” che li ha ospitati, e del
ristorante “Appaloosa” per i
pasti, sia di Gianluca Cabel-
la Responsabile Organizza-
tive.
   Ho chiesto a loro consigli
su come e dove migliorare,
ricevendo da Mezzano stes-
so il via libera per l’ospitalità
di squadre professionistiche,
essendo il campo di recente
omologazione per l’Eccellen-

za e l’impianto sportivo otti-
mamente curato da Davide
Castelletto nel tempo libero.
Di Luca e Gianluca ho ammi-
rato la semplicità e la profes-
sionalità messa a disposizio-
ne dei ragazzi che oltre ad
imparare a giocare a calcio
possono trarre importanti le-
zioni di vita.
   Il loro giudizio sul nostro pa-
ese di cui hanno apprezzato
inoltre la tranquillità, l’ordine
e il clima, spinge noi ammini-
stratori a continuare nell’im-
pegno intrapreso. Personal-
mente, avendo prima sogna-
to e poi creduto di riuscire a

centrare l’obbiettivo di ottimiz-
zare l’utilizzo dell’impiantisti-
ca comunale con l’abbina-
mento ad una squadra pre-
stigiosa che ancora crede e
investe sui giovani, mi riem-
pie di orgoglio.
   Ringrazio tutti coloro che a
vario titolo hanno aiutato e
contribuito a dare inizio ad un
sodalizio di Campi Estivi Cal-
cio – Sanfront partendo da
Silvano Benedetti responsa-
bile del settore  giovanile del
Toro,al prof. Davide Cravero,
nostro compaesano, al duo
Mezzano – Cabella e al loro
staff.

   Rivolgo un grazie anche a
Domenico e Davide angeli
custodi del nostro impianto,
alla Polisportiva Valle Po per
la gestione dello stesso, alla
pazienza del sindaco nell’as-
secondare e stimolare inca-
nalando nella giusta direzio-
ne il mio amore per lo sport
ed a Onorato che come me ha
creduto in questa tipologia di
turismo come espressione di
valorizzazione del paese.
  Con l’augurio di ritrovarci
tutti ancora qui il prossimo
anno.

il vice sindaco
emidio meirone

   Nel rispondere alle no-
stre domande riguardanti
l ’andamento de l la  v i ta
associat iva del  gruppo
sanf rontese de l l ’Adas
Saluzzo FIDAS in questi
primi mesi del 2012, il ca-
pogruppo Livio Delfiore
non può che mostrars i
ancora una volta visibil-
mente soddisfatto.
   Anche grazie al tempo
clemente, la seconda edi-
zione della passeggiata
“Dui pas en salute” del 2
giugno scorso, promossa
dal gruppo Adas Saluzzo
Fidas di Sanfront in col-
laborazione con tutte le
altre associazioni presen-
ti sul territorio, è stata un
vero  successo.  I  240
iscr i t t i ,  esat tamente  i l
doppio rispetto all ’anno
precedente, rappresenta-
no certamente un motivo
d’orgoglio per gli organiz-
zatori.
   “Siamo molto soddi-
sfatti per la buona riusci-
ta della giornata - ci ha
sp iegato  sempre L iv io
Delfiore - anzi cogliamo
l’occasione per ringrazia-
re tutti coloro che hanno
partecipato ed anche gli
sponsor che hanno reso
possibile questa manife-
stazione, che sicuramen-
te verrà riproposta ai San-
f rontes i  anche l ’anno
prossimo”.
   Pure a livello associa-
t ivo le notizie sono più
che positive: ad oggi in-
fatti solo nel 2012 fra i
sanf rontes i  s i  contano
già 7 nuovi donatori. Ed
anche i dati relativi al nu-
mero di sacche di sangue
raccolte danno ragione al-
l ’esecut ivo de l  gruppo

Sanf rontese de l l ’Adas
Saluzzo Fidas, da sem-
pre impegnato nella sen-
sibilizzazione della popo-
lazione.
    “A metà del mese di
giugno - precisa Livio Del-
fiore - il numero di sac-
che raccolte è più che
buono, dato che abbiamo
migliorato il risultato ot-
tenuto a giugno 2011”.
   Il 28 ottobre prossimo,
sempre nella palestra del-
le  scuole,  s i  svolgerà,
dopo i l  buon successo
della prima donazione il
22 aprile scorso, una se-

conda donazione colletti-
va, a cui tutti i donatori
sono invitati a partecipa-
re.
  Infine il capogruppo Li-
vio Delfiore ha tenuto a ri-
volgere un appello impor-
tante a tutta la popolazio-
ne sanfrontese e non.
   “Chi può donare il san-
gue in questi mesi, lo doni
anche prima delle ferie,
dato che proprio in questo
periodo, visto l’aumento
degli incidenti stradali, c’è
sempre un gran bisogno in
questo senso”.

mauro mulatero

Un gruppo che cresce
Adas: il 28 ottobre la seconda donazione

  In occasione
della Festa del-
la Repubblica,
ha riaperto alle
visite Balma Bo-
ves. A partire dal
2012, l’ente con-
venzionato con il
Comune per la
gestione e valo-
rizzazione del
sito è la Fonda-
zione Artea. Ne-
gli anni prece-
denti, dall’inau-
gurazione del
restauro nel
2005 in poi, la funzione era
stata affidata all’Associazione
Culturale Marcovaldo con l’in-
serimento della borgata-mu-
seo nel circuito Artea – Siste-
ma per i beni e le attività cul-
turali in provincia di Cuneo.
  Negli anni successivi è ma-
turata la convinzione che il
sistema dovesse acquisire
uno status giuridico autono-
mo ed è quindi stata costitui-
ta dalla stessa Associazione
Culturale Marcovaldo e dalla
Regione Piemonte la Fonda-
zione Artea, a cui il Comune
di Sanfront aderisce. La Fon-
dazione Artea ha inoltre con-
fermato gli incarichi per le
funzioni di accoglienza e
cura del verde attivi negli anni
scorsi, continuando dunque
ad impiegare nelle diverse
funzioni personale locale.
Il sito è inserito nelle “Gior-
nate Artea” che propongono
itinerari turistici animati nelle
valli del Cuneese. Il 19 ago-
sto il percorso toccherà Bal-
ma Boves, dove, a partire
dalle ore 10.00, l’attrice Ma-
ria Marella con la regia di Eva
Cischino leggerà alcuni bra-
ni tratti da “Il mondo dei vinti”
di Nuto Revelli e da “Pecore
Matte” e “La Venturina” di
Maria Tarditi.
  Ma non è questo l’unico mo-
mento di animazione previsto
per l’estate 2012.
  A luglio è tornato il conta-
storie Claudio Zanotto Conti-
no, che già nel 2008 aveva
visitato la borgata insieme
con l’asinella Geraldina.
Quest’anno ha presentato le
“Leggende delle Alpi”, intrat-
tenimento finanziato dalla
Comunità montana Valli del
Monviso nell’ambito del Pia-
no di valorizzazione “Le vie
del Monviso”.
 Balma Boves rientra que-
st’anno nel circuito “Mistà”
che, nella sezione “Aspettan-
do il concerto” prevede, alle

17,15 del 2 ago-
sto, la visita gui-
data a cui è ab-
binato l’aperice-
na presso “Le
due  spade”. Il
concerto si terrà
invece a partire
dalle 21.15 pres-
so l’Ala. I due fra-
tell i Amine e
Hamza M’Raihi,
giovani artisti già
affermati a livel-
lo internaziona-
le, si esibiranno
in quartetto con

voce e clarinetto in un reper-
torio tradizionale maghrebi-
no.
  Il 9 settembre, alle ore
16.00, come è ormai consue-
tudine da alcuni anni, farà
tappa a Balma Boves la ras-
segna “Suoni dal Monviso “.
Lo spettacolo spazierà dal
jazz ai successi internaziona-
li, passando per Piazzolla,
Kurt Weill ed Edith Piaff... il
tutto rivisitato da due artisti
molto personali: Chiara Ros-
so (voce) e Enzo Fornione
(musiche).
  “Suoni dal Monviso” propo-
ne quest’anno a Sanfront an-
che uno stage – laboratorio
di canto moderno e jazz con-
dotto da Chiara Rosso con
l’accompagnamento di Clara
Dutto presso il Centro Benes-
sere Monviso Resort dal 27
al 29 luglio.

silvia agnello

Le decine di ragazzi di Sanfront e paesi vicini che hanno partecipato al Camp del Toro

Carissimi Sanfrontesi,
Il nostro gruppo “Al servizio del paese”, in questi mesi ha porta-
to avanti l’incarico di controllo sull’operato dell’Amministrazio-
ne comunale. In particolare il nostro gruppo si è contraddistinto
nella ferma e puntuale opposizione agli aumenti che la mag-
gioranza ha apportato su oneri di urbanizzazione, costo di co-
struzione, tassa occupazione suolo pubblico e in particolare
sull’IMU e sull’addizionale comunale all’Irpef. In un momento di
crisi globale riteniamo che, senza particolari esigenze di bilan-
cio, non si debba procedere ad aumenti a tappeto in particolare
quelli che colpiscono tutte le fasce della popolazione.
Il nostro interesse è quello di rendere il paese più vivo e vivi-
bile: il nostro impegno nei mesi seguenti sarà quello di con-
trollare che vengano mantenuti e garantiti i servizi per le per-
sone e le famiglie, che vengano trovati adeguati spazi di sva-
go per i bimbi senza continuare a porre divieti anacronistici
sulle piazze del paese. Cercheremo di essere di stimolo, per
quanto possibile, al miglioramento dell’attività amministrati-
va. Confidiamo che questa estate possa essere piacevole per
quanti nel nostro paese decideranno di trascorrere il meritato
riposo estivo sia che siano residenti che villeggianti.
Rimaniamo come sempre disponibili a segnalare quanto vi
sta a cuore per il futuro della nostra comunità.

LA VOCE DELLA MINORANZA

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 : 338-8263024
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

Il Comune informa...
 Il Consiglio comunale in "pillole"

   Consiglio comunale 2 apri-
le 2012 – E’ stato approvato
il bilancio di previsione del
2012, con qualche sacrificio
a carico dei cittadini, ma
l’assicurazione di garantire i
medesimi servizi alla colletti-
vità da parte del Sindaco Ro-
berto Moine. IMU: 0,2% per
fabbricati rurali ad uso stru-
mentale; 0,4% per l’abitazio-
ne principale e relative perti-
nenze; 0,5% abitazione con-
cessa in uso gratuito a paren-
ti in linea retta entro il primo
grado, che la utilizzano qua-
le abitazione principale;
0,76% per tutti gli altri casi;
0,86% altre unità immobiliari
ad eccezione dei C3 e D1.
0,86% per le aree edificabili.
Deciso un adeguamento del-
la Tosap del 25% ed un ritoc-
co all’addizionale Irpef che ora
è allo 0,4%. Sul bilancio la

minoranza ha votato contro.
Al termine della seduta c’è
stata la risposta ad un’inter-
pellanza della minoranza cir-
ca la diminuzione della po-
polazione.
  Consiglio comunale 2 mag-
gio 2012 – Approvato (con
l’astensione della minoran-
za) il conto del bilancio del-
l’esercizio finanziario 2011,
che ha fatto rilevare un avan-
zo di amministrazione pari a
261.914 euro, una parte con-
sistente del quale verrà im-
piegato per interventi di ripri-
stino della viabilità comuna-
le. Unanimità invece sulla
conferma di Anna Maria Del-
la Croce a revisore dei conti
e sulla modifica al Regola-
mento di Polizia mortuaria
 Consiglio comunale 16
maggio 2012 – Approvata la
seconda variazione al bilan-

cio di previsione dell’anno.
All’unanimità invece l’adozio-
ne del piano per insediamen-
ti produttivi (PIP) in un’area di
Via Arciero proposto dalla dit-
ta Selebo. L’ultimo punto ri-
guardava l’approvazione del
Regolamento tipo per assimi-
lazione, per qualità e quanti-
tà, dei rifiuti speciali non peri-
colosi ai rifiuti urbani.
   Consiglio comunale 18 giu-
gno 2012 - Un ordine del gior-
no di solidarietà ai Marò italia-
ni detenuti in India è stato ap-
provato all’unanimità. In aper-
tura, con l’astensione della
minoranza, è stata approvata
la terza variazione al bilancio
di previsione 2012. Tutti d’ac-
cordo invece su una modifica
al Regolamento edilizio e sul-
l’adozione di un Piano di recu-
pero di fabbricati rurali abban-
donati in Via Braide.


