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Molti interventi sulla viabilità interna ed esterna

Festa patronale dell'Assunta

Come sarà l'ingresso in paese Massari: Pro
dopo i lavori di Via Paesana
Loco e Comune
E’ stato approvato il progetto preliminare per la sistemazione e la riqualificazione della strada comunale Via Paesana. Il “biglietto
da visita” del centro urbano
come era stato definito dal
sindaco Roberto Moine
quando, in uno delle ultime
sedute del Consiglio Comunale, era stata approvata ufficialmente la programmazione triennale dei lavori
pubblici nella quale, per l’anno 2010, compariva tale intervento il cui importo complessivo ammonta a
105.000 euro oggetto di una
richiesta di contributo in
conto capitale alla Regione
Piemonte, Direzione Opere
Pubbliche presentata in conformità con la Legge Regionale n° 18/84 prevedendo
una compartecipazione nella spesa complessiva, da
parte del Comune, quantificata in 40.000 euro provenienti da fondi propri dell’Ente o dalla contrazione di un
apposito mutuo.
L’incarico tecnico relativo alla progettazione delle
opere necessarie venne affidato nel dicembre del 2009
all’arch. Guido Fascioli, dello Studio Tecnico Guido
Fascioli Architettura di Saluzzo il quale, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha provveduto a
redigere la perizia sopraccitata che si prefigge alcuni obiettivi fondamentali.
Primo fra tutti è la sistemazione del verde pubblico
con la sostituzione dell’alberata esistente, saranno
poi completamente ridisegnati i marciapiedi e le banchine pedonali. Il collegamento tra la strada in oggetto e la strada provinciale sarà invece “migliorato”
mediante la creazione di
una rampa di accesso. In
merito alla raccolta dell’acqua di scorrimento superficiale è prevista l’istallazione di nuove griglie e condotte, specie in prossimità
degli accessi carrai.
Anche l’illuminazione pubblica e l’arredo urbano cambieranno “estetica” con un
restyling complessivo dell’impianto in quanto vi è l’intenzione di “abbellire” i punti
luce attuali con delle strutture verdi “pensili” che garantiranno un tocco di originalità all’insieme. Per ultimo, ma non come importanza, sarà completamente rifatto il manto stradale in
asfalto.
L’aspetto che comunque
darà più risalto all’intervento sarà rivolto alla sostituzione delle piante. Dopo

Ecco come si presenterà Via Paesana una volta ultimato l'intervento di sistemazione
innumerevoli polemiche che
si erano susseguite negli
anni scorsi quando il patrimonio verde sembrava intoccabile, il progetto redatto
dall’arch. Fascioli ha posto
in luce come il 75% degli
alberi esistenti nella strada
considerata siano malati,
colpiti da carie e disseccamenti. Le nuove piante previste garantiranno dunque la
massima fruibilità arborea ai
margini della strada connessa alla previsione di nuovi
spazi di sosta dotati, tra l’al-

tro, anche di panchine ed
accessori di arredo.
Il cronoprogramma presentato alla Regione Piemonte in allegato alla richiesta di contributo prevede la
realizzazione delle opere
entro fine anno, finanziamento permettendo. Il Comune potrebbe però anche
decidere di procedere a priori, qualora sia in possesso
delle risorse necessarie e
sufficienti per realizzare
l’opera nel suo insieme.
antonello ferrero

il sindaco Roberto Moine
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La Pro Loco e l’Amministrazione Comunale si faranno carico della distribuzione del Sonetto dell’Assunta dedicato a Felice Cacciolatto e a tutta l’U.S. Sanfront, per il suo quarantennale impegno e per i prestigiosi traguardi sportivi conseguiti in tutti questi anni,
come tiene a rimarcare il
vice sindaco Emidio Meirone a nome di tutta l’Amministrazione.
“L’ormai solita difficoltà a
reperire i massari è stata
quindi risolta con una sinergia tra Pro Loco e Amministrazione, nel senso che ci
si dividerà a coppie con un
amministratore che affiancherà una persona del direttivo della Pro Loco e si
coprirà in questo modo tutto il territorio per la raccolta dei fondi che arriveranno dalla distribuzione dei
Sonetti e del libretto, con il
programma dell’Agosto
Sanfrontese, in cui compariranno le attività commerciali che vorranno partecipare. Tramite questi fondi
si copriranno tutte le spese derivanti dalle manifestazioni dell’Agosto Sanfrontese" sottolinea Emidio
Meirone.

L'Editoriale

Nel contesto dei festeggiamenti dell’Agosto Sanfrontese riveste un ruolo importante e centrale
la “Festa dell’Assunta”. Una tradizione correlata dal connubio tra ricorrenza religiosa e ricorrenza civile, con caratteristica non solo locale, ma talmente sentita dalla gente, da coinvolgere
un territorio più vasto, anche oltre i confini del capoluogo. La partecipazione dei cittadini da
sempre è stato l’elemento qualificante per la riuscita della Festa!
Ruolo essenziale per lo svolgimento della stessa è l’identificazione dei Massari, che si occupano dell’organizzazione degli appuntamenti e delle manifestazioni, e l’individuazione dei due
Priori, chiamati prima di tutto ad onorare la ricorrenza religiosa, ma che nel contempo diventano altresì i “testimonial” dei festeggiamenti patronali.
I prescelti hanno sempre esercitato con orgoglio e soddisfazione il loro ruolo.
Questi ultimi anni, però, risentono di una fase di distacco e di abbandono da parte dei cittadini,
tale da mettere in discussione lo svolgimento stesso della “Festa dell’Assunta” così come
avvenuto in passato.
Questa è la riflessione che mi assilla e che mi porta a pensare, come successo quest’anno, ad
una sorta di “istituzionalizzazione dell’evento” con il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco per poter continuare ad avere il 15 agosto la nostra Festa.
Tutto ciò diventa però un passaggio che va ad emarginare quel ruolo importante che si chiama
volontariato e che da sempre ha operato in modo autonomo e distaccato.
All’interno della mia riflessione emerge, se mi è consentito, un sentimento di amarezza nel
prendere atto di una crisi di valori sempre più emergente ed un qualunquismo così sfrenato da
passare sopra a tradizioni consolidate come quella della “Festa dell’Assunta”, che noi avevamo
in passato serenamente vissuto il giorno del 15 agosto.
Voglio andare oltre ai festeggiamenti Sanfrontesi e sottolineare la deleteria tendenza (da parte
di molti) a delegare sempre e comunque, senza essere mai parte attiva in quelli che sono
momenti di interesse sociale e collettivo. Spiace riscontrare un sempre più flebile senso del
dovere e la sempre maggiore mancanza di attaccamento alle tradizioni e di attaccamento alla
vita del paese.
Mi auguro che per il futuro tutto ciò rimanga semplicemente frutto delle mie riflessioni e si
ritorni a pensare, a fare e ad operare in modo autonomo e disinteressato come ha sempre
saputo fare la gente del nostro territorio.
In questo modo potranno rinascere quei valori imprescindibili che eliminano la confusione dei ruoli
e con chiarezza contribuiscono a creare una società civile bene organizzata che vuole crescere.

La statua della Vergine
Assunta sarà portata in
processione il 15 agosto
Ecco il programma dettagliato dell'Agosto Sanfrontese.
Frazione Robella Madonna della Neve
sabato 31 luglio - ore
14,00 gara alle bocce a “petanque” bocce vuote.
ore 20,15 Santo Rosario e
Santa Messa
ore 22,00 festa della birra
con disco e revivals italiani
70/80/90
domenica 1 agosto - ore
11,00 Santa Messa solenne
ore 16,00 Santo Rosario,
predica, benedizione e processione con accompagnamento della banda folkloristica bargese
lunedì 2 agosto - ore 11,00
Santa Messa e benedizione degli automezzi
ore 14,00 gara alle bocce a
“petanque” bocce vuote
ore 14,30 giochi per bambini con merenda – party
dalle ore 17 carne alla brace
ore 21,00 serata danzante
liscio con l’orchestra "I Tre
Cuori"
martedì 3 agosto - ore
20,30 grande cena dell’amicizia con le caratteristiche
“pupe d’troa” (fiori di zucca
ripieni) – menù euro 15,00
– 3 antipasti, pupe d’troa,
formaggi, dolce, caffè, chardonnay / dolcetto, acqua.
Prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
entro e non oltre domenica
1 agosto a: Ferrato Matteo
tel. 334-3542207, Beltrando
Ivo tel. 338-7191601
San Chiaffredo a Bollano
domenica 8 agosto - ore
11,00 Santa Messa, benedizione e processione
San Bernardo a Mombracco
sabato 21 agosto - ore
20,00 Santa Messa, a seguire bollito misto per tutti
(segue a pag.2)

Contributi ad enti ed associazioni anno 2010
La Giunta Comunale ha approvato un piano di riparto per l’assegnazione di
contributi per l’anno in corso. Ai Polifonici del Marchesato sono stati assegnati
1.000 euro per un concerto che si terrà il 29 agosto prossimo in località Pasturel.
Alla Pro Loco, quale contributo straordinario, sono andati 3.132 euro oltre ai 5.000
euro previsti per l’organizzazione della prima “Fiera della Montagna” ed ai 3.500
stanziati quale contributo ordinario sull’attività 2010. All’U.S. Sanfront Atletica,
quale contributo per spese a sostegno della propria attività agonistica sono stati
assegnati 4.000 euro. Alla Polisportiva Paesana – Valle Po, quale Associazione
Calcistica locale, sono invece andati 7.000 euro. Al Centro Studi di Cultura Alpina, infine, sono stati concessi 150 euro a consuntivo per l’esercizio della propria
attività culturale a livello locale e comunitario.

Gestione forestale per la storica "Lea"
Il Comune di Sanfront, nell’ottica della salvaguardia del patrimonio verde esistente soprattutto nella “monumentale” alberata di platani esistente in Corso Vittorio Veneto, ha
deciso di procedere con la predisposizione
di un piano di gestione forestale affidando
l’incarico al dott. Vittorio Ferrato di Sanfront
il quale aveva presentato un preventivo in
tal senso ammonante a 3.200 euro comprensivo della collaborazione nella fase progettuale del dott. forestale Stefano Macchetta.

Opere pubbliche: ora tocca
alle scuole ed al rio Albetta
Innumerevoli i lavori minori nel capoluogo e nelle frazioni
Il capitolo delle opere pubbliche sanfrontesi risulta,
come al solito, molto vasto
ed articolato, specie nella
stagione estiva quando le
condizioni meteorologiche
consentono maggiormente
di intervenire sul patrimonio
esistente.
Confermato l’inizio dei lavori di completamento per
la sistemazione dell’alveo
Rio Albetta a monte dell’abitato ed il prosieguo progettuale dei due interventi
maggiori sulla scuola materna “G. Roccavilla” (costruzione nuova mensa scolastica – 270.000 euro) e
presso le scuole del capoluogo (demolizione e ricostruzione parte bassa –
350.000 euro) oltre alla realizzazione della pista forestale in località Comba
Gambasca (80.000 euro),
sono apparsi all’orizzonte
pubblico locale altri interventi alcuni dei quali ancora in
fase periziale ed altri invece già attuati.
Tra le novità vi è un lavoro che interesserà la sistemazione dell’alveo del
torrente Croesio in località Perio con un progetto da
90.000 euro nell'ambito del
Piano Pluriennale di manutenzione ordinaria previsto
dall’Accordo di Programma
tra l’Autorità D’Ambito n° 4
e le Comunità Montane, ai
sensi della L.R. 20/01/1997,
n° 13. Trattando invece di
viabilità, sta proseguendo
anche lo studio, da parte del
geom. Dante Martino, per la
sistemazione di un tratto
stradale che da Via della
Chiesa in frazione Robella,
giunge sino alla deviazione
per la località Cent.
Vi sono poi alcuni progetti “minori” già approvati, che
saranno attuati nel corso
dell’estate.
Tra questi vi è la sistemazione interna del campo
nuovo presso il cimitero
del capoluogo per la quale la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche,
aveva concesso, ai sensi
della L.R. n° 18/84, un contributo complessivo di
25.000 euro. In questo
caso avevamo già accennato in merito alla realizzazione di una scala monumentale per il collegamento tra la parte bassa ed alta
del sito considerato. Per far
fronte ad altre esigenze,
tale scala è stata “ridimensionata” e nel medesimo
progetto, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, già ap-

Interventi di miglioria dell'arredo urbano in paese
provato dalla Giunta Comunale, è stata inserita anche
una tettoia chiusa per il ricovero di materiali e attrezzature cimiteriali, una cordolatura delle aree per edicole funerarie, uno spianamento interno, la realizzazione di fori per il deflusso
dell’acqua meteorica all’esterno del campo ed una
tubazione in cemento per lo
scarico della stessa in un
corso d’acqua adiacente alla
struttura.
Un’altra opera in procinto
di “partire” riguarda invece
la realizzazione di una tubazione di scarico dell’acqua meteorica in Via Robella (da Via della Fraita) dove
saranno posati 79 mt di tubazione in PVC spendendo
5.580 euro.
Presso la scuola in Corso Marconi stanno invece
per essere ultimati i lavori
relativi alla fornitura e posa
in opera di nuove pavimentazioni in grés ceramicato
in due aule ed un corridoio
(140 mq. dove si svolgono
solitamente le consultazioni elettorali) con una spesa
di 8.169,53 euro. Quest’ultimo intervento è stato inserito in una domanda di
contributo più “ampia” inoltrata alla Provincia di Cuneo
ai sensi della L.R. n° 18/84,
ammontante a 13.209 euro
comprendente anche la sostituzione della grossa vetrata esistente nel vano scala della parte vecchia dell’edificio, per la quale l’amministrazione è ancora in
attesa di riscontro.
Tra i lavori appena terminati si segnalano, in primo
luogo, due opere di “pronto
intervento” finanziate dalla
Regione Piemonte con le
“economie” derivanti dagli
impegni di spesa dell’alluvione verificatesi il 29 e 30

maggio 2008. Grazie ad un
contributo regionale quantificato in 30.000 euro è stato dunque possibile profilare un versante e risolvere
un problema di viabilità in
Via Comba Bedale e realizzare un imponente muro
a blocchi poggiante su un
masso granitico emergente
in Via Comba Gambasca,
con annessa raccolta idrica, per risolvere un problema di stabilità dell’argine
viario poco prima della deviazione per Via Bric Carle.
Seguono poi una miriade di
piccoli lavori che hanno
interessato molteplici settori comunali. Dal rifacimento della pensilina della ca-

mera mortuaria dove sono
stati spesi 1.236 euro, al rifacimento di un tratto di argine del Rio Albetta in località Braide (1.500 euro) sino
alla sistemazione parziale
del tetto del Palazzo Municipale (circa 2.000 euro) e
dell’ex scuola della frazione Rocchetta (1.920 euro).
Tra le manutenzioni “minori” di maggior spicco figurano ancora quelle riguardanti le strade e gli spazi pubblici dove, ad esempio, per
il rifacimento della segnaletica orizzontale (che quest’anno è stata realizzata
da una ditta esterna specializzata) sono stati spesi circa 6.500 euro.
L’arredo urbano, tra fiori
e fioriere è costato
7.837,44 euro oltre a 1.695
euro stanziati per “sistemare” la grossa aiuola comunale posta ai margini della
strada provinciale n° 26
“Via Valle Po” nella nuova
area artigianale. Si segnalano infine l’ultima trance
di rappezzi stradali e di riparazione tombini per
4.800 euro oltre alla sistemazione con esecuzione
di un nuovo tappeto d’usura del primo tratto di Via
Roma, da Piazza Statuto
a Via Vigne, dove la spesa complessiva è ammontata a 12.500 euro.
antonello ferrero

Pannelli pubblicitari sotto l'Ala

L’Ala del mercato in Piazza IV Novembre, grazie all’interessamento del vicesindaco Emidio Meirone, ha beneficiato di un contributo gestito dalla Comunità Montana di
Paesana mediante il quale gli spazi coperti sono stati allestiti con pannelli pubblicitari riportanti grandi fotografie
con didascalie raffiguranti prodotti tipici locali, scorci di
paesaggi, scene agresti e, soprattutto, castagne e funghi
in quanto la funzione specifica dell’ala stessa è destinata
alla commercializzazione di tali prodotti.

Occorrerà pertanto monitorare ogni pianta,
valutare le condizioni fitosanitarie e di staticità delle stesse, etichettare ciascuno dei 75
alberi esistenti nel concentrico evidenziando
quelle da abbattersi e sostituire per cattive
condizioni predisponendo un piano che preveda anche successivi controlli in modo da
mantenere in efficienza l’intero patrimonio
arboreo del centro urbano in considerazione
altresì della sicurezza fisica dei cittadini.
a.f.

Dopo Robella
c'è l'Assunta
Tutti gli appuntamenti di agosto

La processione dell'Assunta dello scorso anno
(segue da pag.1)
Festa San Bernardo di Comba Gambasca e Bedale
domenica 22 agosto - Messa alle ore 15,30
Frazione Serro
sabato 7 agosto - ore 14:00
gara alle bocce a “petanque”
bocce vuote con premi oro
domenica 8 agosto - ore
14,00 gara a bocce vuote con
premi oro. ore 15,30
S.Messa ore 21,00 canta in
allegria con “J’Amis di Bric”
lunedì 9 agosto - ore 20,00
gara a bocce a “petanque” per
bambini (under 14) - seguirà
spaghettata per tutti
durante i festeggiamenti sarà
in funzione il servizio bar
Sanfront Festa Assunta
mercoledì 4 agosto - rassegna festival Mistà - ore 21,00
concerto Juliem Marcou Arpa
(Francia)
venerdì 6 agosto - ala comunale - ore 21,00 serata canora
con “J’Amis del cher”
lunedì 9 agosto - ore 14,30
gara a bocce a “petanque”
presso il bar “il Chioschetto” a sorteggio
martedì 10 agosto - ore 14,30
gara a “petanque” presso il bar
“Fuxia” - a sorteggio
mercoledì 11 agosto - ore
14,30 gara a bocce a “petanque” presso il bar “Le due spade” - a sorteggio
giovedì 12 agosto - ore 14,30
gara a bocce a “petanque”
presso la bocciofila comunale
ore 21,00 rassegna di musica
e balli occitani con i “balerin
del bal veij”
venerdì 13 agosto - ore 14,30
gara a bocce a “petanque”
presso il bar “Marron glace” a sorteggio
sabato 14 agosto - ore 14,30
gara a bocce a “petanque” presso il bar “Flash” - a sorteggio
ore 21,00 gran serata musicale “Re per una notte” rassegna
musicale per talenti emergenti curata dagli “Harmonica”

ore 21,00 presso la Confraternita avrà inizio la mostra “Sanfront in cartolina” di Giancarlo
Barra, la mostra proseguirà
fino al 17 agosto
domenica 15 agosto - ore
9,00 ritrovo presso l’Ospedale di Carità per partenza corteo con omaggio ai caduti,
banda musicale di Cafasse
ore 10,00 Santa Messa solenne, seguirà rinfresco e consegna del Sonetto
ore 16,00 processione e benedizione eucaristica in omaggio alla Madonna
ore 21,00 serata danzante, orchestra La Storia
lunedì 16 agosto - ore 14,00
gara a bocce a coppie fisse
(vige regolamento locale) presso bocciofila comunale
ore 21,00 balli latino americani con i maestri Sebastiano e
Luisella, libero a tutti
ore 22,00 spettacolo pirotecnico ditta Panzera
martedì 17 agosto - ore 14 nutella party e giochi per bambini
ore 14 gara a bocce a “petanque” “lui & lei” presso bocciofila comunale – coppie fisse
ore 21,00 serata danzante con
l’orchestra Lella Blu
venerdì 27 agosto - ore 21,00
– sala polivalente Flora Sarzotti “danze tradizionali nelle
valli occitane in Piemonte (presentazione della tesi di Laurea in Antropologia Culturale)
Gabriella Irtino, proiezione del
film “Tracce sui sentieri di Balme”, vincitore di Valsusafilmfest 2008 (dur.30')
martedì 31 agosto - ore 20,30
ala comunale, corso di lingue
e cultura occitana e “chants
per Dancar”
sabato 4 settembre - Sanfront – Balma Boves - ore
21,00 rassegna Suoni dal
Monviso coro Burcina Biella dir. Bruno Giacobini, coro
La Fonte di San briccio Verona dir. Lino Pasetto.
alessio roccello

Approvato un nuovo Regolamento per i pascoli
L’amministrazione comunale ha approvato un
nuovo regolamento per la disciplina e l’affitto di
terreni pascolivi esistenti sul territorio sanfrontese. La necessità è emersa dopo le numerose
richieste pervenute in tal senso da parte di allevatori residenti (aziende locali) ed anche da parte di aziende provenienti da Comuni limitrofi.
Gli uffici competenti hanno dunque provveduto ad incontrare e contattare più volte le organizzazioni sindacali che tutelano gli interessi dei
pastori al fine di addivenire alla stesura di un

documento “congiunto” che possa soddisfare le
esigenze di tutti i soggetti interessati.
La prima valutazione ha portato ad una disponibilità effettiva e “pulita” di circa 380 ettari
di terreno che sono stati suddivisi tra una decina di allevatori locali con un rapporto di “priorità” previsto dal suddetto regolamento che prevede anche l’assegnazione, in secondo luogo,
anche ai non residenti che pascolano da almeno
5 anni sul territorio comunale con buona condotta e, in ultimo, ai non residenti.

Consigli per
le letture
Biblioteca Comunale
L’estate può essere il
momento per divorare l’ultimo libro dello scrittore preferito o per scoprire nuovi
autori o ancora – per chi non
è abituato a leggere – per
sperimentare un’attività piacevole e coinvolgente, che
apre nuovi scenari senza
muoversi da casa.
La Biblioteca Comunale
rimarrà aperta per tutta
l’estate (tranne una brevissima interruzione) e metterà così a disposizione di
tutti – sanfrontesi e villeggianti – i numerosi volumi
di cui dispone: più di cinquemila.
Nella tarda primavera è
stato compiuto il primo acquisto del 2010, grazie ad un
finanziamento comunale di
circa 600 euro. La scelta è
caduta sulle novità editoriali
per adulti; l’acquisto di libri
per ragazzi si è invece svolto nel mese di luglio ed i
volumi sono attualmente in
corso di catalogazione.
Curiosiamo allora tra le
novità disponibili sugli scaffali per dare qualche consiglio di lettura. Chi ama i gialli – lettura sempre apprezzata sotto l’ombrellone –
non può farsi sfuggire il successo del 2010: L’Ipnotista
dello svedese Lars Kepler,
pseudonimo sotto il quale si
nasconde una coppia di coniugi scrittori. Il romanzo è
stato infatti presentato senza mezzi termini come “un
capolavoro assoluto, una
pietra miliare del genere
thriller, uno spartiacque nella storia della moderna letteratura d’intrattenimento”.
Forse i toni sono esagerati,
ma perché non lasciarsi incuriosire? Chi ha apprezzato La Biblioteca dei Morti di
Glenn Cooper potrà gustare anche l’atteso seguito: Il
libro delle anime.
Ritorna anche Stephenie
Meyer – autrice della saga
vampiresca di Twilight, che
tanto successo ha riscosso soprattutto tra i giovani
lettori - con L’ospite, il suo
primo romanzo a non avere
per protagonisti i personaggi della precedente serie.

Rifacimento tetto Scuola dell'Infanzia

BIBLIOTECA
ORARIO
(fino al 12
settembre 2010)
Martedì 21,00 – 22,30
Giovedì 17,00 – 19,00
Chiuso dal 12 al 18 agosto
Un processo alle streghe
è alla base del romanzo
scritto dall’esordiente Katherine Howe, già diventato
il caso editoriale americano:
Le figlie del libro perduto.
Chi preferisce romanzi
ambientati in terre lontane,
potrà immergersi nelle pagine di Il signore delle pianure, con l’Africa come protagonista. Le appassionate
dei sentimenti troveranno
Perché l’amore qualche volta ha paura del francese
Guillaume Musso e l’osannato Il gusto proibito dello
zenzero, opera prima di Jamie Ford, fenomeno editoriale con migliaia di copie
vendute grazie al solo passaparola.
Tra gli autori italiani segnaliamo Mutandine di Chiffon – memorie retribuite, di
Carlo Fruttero: una movimentata e colorata autobiografia dell’autore, che superati gli ottanta anni può permettersi di scrivere quello
che vuole. Ed inoltre: Le perfezioni provvisorie del magistrato e romanziere Gianrico Carofiglio, Il peso della
farfalla di Erri De Luca, Nonna Carla di Alain Elkann...
Non resta che visitare la
Biblioteca per scoprire tutto il resto!
Ringraziamo infine i volontari che - con impegno e
disponibilità - si sono avvicendati in Biblioteca durante l’anno scolastico appena
concluso: Maria Beolè, Camilla Cacciolatto, Chiaffredo Dossetto, Paolo Dossetto, Tamara Dossetto e Roberto Fascioli.
gruppo culturale giovanile

Corsi di Orientamento Musicale
Riprenderanno in autunno i corsi della Scuola di Orientamento Musicale organizzata e proposta dal Comune di
Sanfront. I corsi attivati sono per i seguenti strumenti:
pianoforte, chitarra e flauto. Le iscrizioni sono aperte a
tutti e devono essere effettuate entro il 10 settembre 2010,
rivolgendosi in Comune.

L’Ufficio Tecnico Comunale, in questa stagione estiva, è stato incaricato dell’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria
che andranno ad aggiungersi al già fitto programma di opere pubbliche
di cui diamo notizia nel capitolo delle opere pubbliche di questo numero
del giornale. Approfittando delle vacanze scolastiche si provvederà dunque in primo luogo alla sostituzione totale del manto di copertura della
scuola materna “G. Roccavilla”. Tale struttura, realizzata nel 1965, non
era mai stata oggetto di rifacimento ed ora tale intervento si è reso
indispensabile per eliminare le numerose infiltrazioni d’acqua piovana
riscontrate. I metri quadrati interessati dal lavoro saranno circa 400 per
una spesa di 15.000 euro compresa la rimozione dell’attuale copertura.

Successo per l'Estate Ragazzi
e per Bimbo Estate all'Asilo
Iniziative proposte dalle Parrocchie e dal Comune
Se da un lato si guarda
fiduciosi al mese di agosto, con le più importanti
feste paesane ormai alle
porte, dall’altro non si può
certo fare a meno di soffermarsi su quanto é stato
fatto nel mese di luglio, in
particolar modo per ciò che
riguarda i ragazzi sanfrontesi, grandi e piccini. Proprio in questo mese infatti
sono state attivate alcune
iniziative, che hanno riscosso un buon successo
tra i giovani e i giovanissimi.
In primo luogo il Tempo
Estate Eccezionale 2010.
Anche quest’anno infatti le
parrocchie di Sanfront, Robella, Rocchetta, Martiniana Po e Gambasca hanno
organizzato un programma
ricco di appuntamenti: una
vera e propria maratona
senza tregua dal 5 al 30 luglio. Rispetto agli anni passati, qualche novità. Innanzitutto la presenza di Elena
Busano, un’educatrice professionale di Savigliano,
che ha coordinato l’attività
degli animatori.
Quindi la sede delle attività del lunedì, mercoledì e venerdì: non più l’oratorio (ad oggi ancora inagibile), ma i locali delle
scuole. Infine “Estate in
famiglia”: una serie di serate in Piazza Ferrero in
compagnia delle famiglie
con spettacoli e film in
piazza. Il tutto senza dimenticare le camminate in
montagna, le gite e le immancabili giornate in piscina.
“Tutto ha funzionato
bene, ci ha spiegato il parroco don Piero Bocco, con
una buona partecipazione
a tutte le iniziative. Un ringraziamento va certamente alla dirigente scolastica
per la disponibilità dei locali delle scuole, oltre che
al Comune per la concessione di un contributo di
2.500 euro. Infine un grosso grazie va anche a tutti
gli animatori per l’impegno
mostrato”.
In secondo luogo, ma
non per questo meno importante, l’iniziativa “Bimbo Estate”, nei locali dell’asilo infantile di Sanfront.
Quest’anno infatti la
Scuola dell’Infanzia è stata aperta anche per tutto il
mese di luglio, seguendo
così una proposta emersa
già in campagna elettorale e andando di fatto ad offrire un importante servizio

Un gruppo di ragazzi che ha partecipato alla gita ai "Ciciu" di Villar San Costanzo
per le famiglie. I 18 bambini, tra i 3 e i 6 anni, che
hanno usufruito di quest’opportunità, sono stati
seguiti da un’educatrice
sanfrontese, Antonella
Brondino, proposta per
l’occasione dalla cooperativa sociale “Armonia “ di

Revello.
“L’esperienza, ci spiega
Annarosa Rudari, consigliere comunale delegato
all’Istruzione, era stata programmata con l’attivazione di una mensa per i bambini, cosa che non é stata
possibile per la diversa vo-

lontà dei genitori. Come
Comune, siamo comunque
contenti per aver dato inizio a quest’iniziativa, che
il prossimo anno potrebbe
anche avere un altro taglio, con un servizio più
completo”.
mauro mulatero

Il destino futuro dell'Asilo Infantile "Guido Roccavilla"
Asilo, se n’è parlato tanto in questi ultimi giorni,
spesso senza averne cognizione di causa, ma solo
per ipotesi, supposizioni, …
congetture; è arrivato il
momento di fare un po’ di
chiarezza.
Da quest’anno l’Ufficio
scolastico provinciale, fra i
vari documenti da esibire,
ha richiesto alle Scuole Paritarie, fra cui la nostra
Scuola dell’Infanzia, la presentazione di un documento comprovante il possesso del titolo necessario per
l’insegnamento, da parte
delle insegnanti in servizio;
questo per poter accedere
sia ai contributi erogati dallo Stato, sia a quelli concessi dal Comune, che si aggirano sui 60.000 euro, nel rispetto delle regole richieste
dal Miur (Ministero della
Pubblica Istruzione).
Visto che ciò non è stato possibile, proprio per la
mancanza di tale documento da parte di un’insegnante, in possesso comunque
di diploma di scuola superiore, si è venuto a creare,
all’interno della scuola stes-

"Bimbo Estate" nel mese di luglio all'Asilo (Battisti)
sa, un clima di sfiducia, sia
da parte del personale, sia
da parte di alcune famiglie,
verso l’amministrazione
dell’asilo, privando così la
scuola stessa di quel clima
di serenità e collaborazione
necessari.
Il passo successivo a ciò
sono state le dimissioni dei
componenti l’amministrazione della Scuola dell’Infanzia, sentitisi quasi sotto
accusa per aver cercato di
applicare delle leggi richieste e non discrezionali.

Ci sarà una nuova amministrazione, per la quale stiamo lavorando, o un commissariamento per portarci verso
la statalizzazione? Staremo
a vedere. Quel che è certo è
che ognuno dovrebbe assumere e mantenere il ruolo che
gli è proprio… il genitore deve
fare il genitore, l’insegnante,
l’insegnante e l’amministratore, l’amministratore. Questo
non per noi adulti, ma per il
bene dei nostri figli
per il gruppo di maggioranza
annarosa rudari

A disposizione presso gli impianti sportivi comunali

Possibilità di visite guidate

Ultimati i lavori del nuovo
Eventi 2010 a
campo da calcetto a Sanfront Balma Boves
L’ing. Maurizio Saglietto,
nella sua qualità di tecnico
incaricato dal C.O.N.I di
Cuneo, ha finalmente collaudato il nuovo campo da
calcetto in Via Montebracco il quale è così “pronto”
all’inaugurazione che potrà
avvenire verosimilmente nel
corso dei festeggiamenti
per l’agosto sanfrontese, se
non prima.
Tale struttura fungerà da
indispensabile complemento del campo principale sia
per l’utilizzo del medesimo
da parte di gruppi esterni
che per la Società Dilettantistica Paesana Valle Po
che gestisce gli impianti la
cui prima squadra, militante nel campionato di seconda categoria, potrà così
usufruire del nuovo campetto per partite ed allenamenti.
L’importo complessivo
dei lavori, per i quali è stato concesso contributo in
conto capitale della Regione Piemonte pari al
40% (il restante 60% finanziato mediante un mutuo agevolato con l’Istituto per il Credito Sportivo)
ammontava ad euro
99.016,30. Dal resoconto
finale dell’Ufficio Tecnico
Comunale, che ha gestito

CROCE VERDE
SANFRONT
0 175/986868

Il nuovo campo da calcetto recentemente ultimato
l’intero investimento, è risultata una spesa finale
di circa 87.300 euro ed un
“risparmio” complessivo di
circa 11.700 euro derivante esclusivamente da ri-

basso d’asta (19,12 %)
dell’impresa esecutrice
dei lavori tale la Costruzione Impianti Sportivi Parola geom. Mario di Borgo
San Dalmazzo.

Le opere di finitura degli
Impianti Sportivi furono iniziate nel 2001 con un primo progetto, riferito al terzo lotto d’intervento a firma
di Borsetti Ettore di Sanfront
riportante il parere del
C.O.N.I., Comitato Provinciale di Cuneo, per un importo di 58.876 euro a cui è
seguito il IV lotto realizzato
su progetto dell’arch. Sellini di Saluzzo per l’importo
di 70.238 euro comportante la realizzazione di un
Centro Sportivo Ricreativo
limitrofo agli impianti principali.
Entrambi tali interventi, finanziati mediante un
mutuo agevolato con
l’Istituto per il Credito
Sportivo, sono stati completamente ultimati rispettando le tempistiche regionali previste.
a.f.

La squadra di calcio spera nel ripescaggio in 1° Categoria
Rimanendo in ambito sportivo la società Valle Po ha chiesto tramite apposita domanda di ripescaggio, avendone i diritti, l’iscrizione alla 1° categoria, sfuggita per la
seconda volta nel giro di tre anni all’ultima partita dei play off. Le ultime notizie confermano che la squadra è 6° nella classifica regionale dei ripescaggi di prima categoria.
L’impegno profuso dai volontari e cito Domenico Austerliz, prezioso custode su tutti,
nonchè aiuto delle amministrazioni comunali di Sanfront e Paesana, attraverso la concessione di entrambi gli impianti sportivi meriterebbe questa importante vetrina regionale. La squadra è allestita e pronta a qualsiasi impegno, come dimostrano gli arrivi di
Fenoglio Stefano, colonna del Barge ma Sanfrontese come il “cavallo di ritorno” Tesini
Alessio e Vianzino Davide.
Il team, i cui componenti sono per la maggior parte di Sanfront Paesana e Revello,
ha riconfermato anche i punti di forza come il bomber Casalloni Christian (22 reti) e
capitan Brondino Bruno e aspetta ansioso la notizia del ripescaggio che se verrà ufficializzato farà scattare una festa “postuma” di promozione.
Altra novità: a coadiuvare il riconfermato Mister Meirone saranno Luca Alessandria
e Andrea Caferro e il supporto tecnico di un preparatore atletico e dei portieri.
e.m.

Numero 2 del CAI nazionale

Il 4 settembre "Suoni dal Monviso" a Balma Boves
Si ripetono quest’anno a
Balma Boves due positive
esperienze sperimentate la
scorsa estate.
La borgata sarà infatti
nuovamente tappa della rassegna musicale “Suoni dal
Monviso”, arrivata alla sesta edizione grazie all’impegno dei Polifonici del Marchesato e del maestro e direttore artistico Enrico Miolano. L’appuntamento è per
sabato 4 settembre alle ore
21.00 con due esibizioni: il
Coro Burcina di Biella (direttore Bruno Giacomini),
che vanta centinaia di esibizioni in Italia e all’estero
e il coro La Fonte San Briccio di Verona (direttore Lino
Pasetto), con un repertorio
di canti popolari e d’autore
di varie epoche.
Sono già in corso, invece, i cantieri sulla cultura
materiale alpina, incentrati
sull’apprendimento della
tecnica costruttiva della pie-

tra a secco. Gli iscritti provengono da diversi Paesi
europei e, alcuni, anche da
più lontano. Il progetto nasce dalla collaborazione tra
l’Associazione Marcovaldo,
l’Associazione Auriate e un
ente francese specializzato, l’Apare, nell’ambito del
progetto di cooperazione Alcotra “La Route de la pierre
sèche”. Le attività pratiche
e le escursioni comprendono il territorio delle valli di
Saluzzo e Cuneo. Balma
Boves è stata scelta come
luogo simbolo del progetto
ed è la sede di alcuni laboratori didattici. Guidati da
Cecco Dematteis e dall’architetto Giorgio Rossi, i partecipanti hanno provveduto
alla risistemazione del sentiero che dalla borgata Garzini conduce a Balma Boves, ricostruendo alcune
parti del selciato e dei muretti di contenimento.
silvia agnello

Inaugurazione il 16 settembre - Tutti i corsi di Sanfront

Borsetti "Vice" I 10 anni dell'Università di Valle
Ettore Borsetti è stato
eletto nuovo vice presidente generale del Cai, Club
Alpino Italiano. La nomina
è avvenuta lo scorso 23
maggio a Riva del Garda,
dove i 458 delegati Cai hanno inoltre eletto il successore di Annibale Salsa, nominando presidente generale, Umberto Martini. L’elezione a vice presidente nazionale del Cai di Ettore
Borsetti era già stata annunciata qualche mese fa,
quando venne designato
dal Cai Nord-Ovest.
Presidente per lungo tempo della sezione Cai di Barge, Ettore Borsetti è stato
anche socio fondatore dell’associazione “Le Alpi del
Sole”, nonché presidente
della Commissione regionale rifugi per il Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta
(Lpv). Da sei anni è inoltre
consigliere centrale del Cai
con delega ai Rifugi.
Vanta dunque una lunga
esperienza, riconosciuta a
livello nazionale dal Club
Alpino Italiano e concretizzatasi con questa prestigiosa nomina a numero 2 del
Cai italiano.

Ettore Borsetti con il
presidente nazionale Cai

Nei mesi estivi i corsi
dell’Università di Valle sono
sospesi, ma la macchina organizzativa è già in moto
per garantire un programma
sempre più vario e ricco alla
ripresa autunnale. In particolare si stanno definendo
i dettagli dell’inaugurazione
di settembre.
L’anno accademico che
si andrà ad aprire sarà, infatti, il decimo: un importante traguardo che si vuole fe-

steggiare in modo adeguato il 16 settembre. La serata inaugurale si terrà quest’anno a Paesana – rinunciando alla consueta rotazione tra i vari paesi aderenti all’Università di Valle
– per valorizzare il decisivo
apporto del Comune capofila dell’iniziativa. Dieci anni
fa infatti, proprio su impulso di Isa e Nana Lungo –
già bibliotecarie di Paesana e da allora infaticabili

Foto storica (di Giancarlo Barra)


La foto qui di fian-

co risale agli anni
Quaranta del secolo scorso, quando il
nome del paese era
stato trasformato in
"Sanfronte". Nella
centrale Piazza
Statuto, in primo
piano a sinistra, c'è
il signor "Musica"
con il suo cane,
mentre tra le altre
persone, si riconosce il sig. Natale
Cacciolatto con i
suoi figli, oltre alle
signore Bernocco.

animatrici del nuovo progetto, è partita la scommessa
di organizzare in Valle Po
corsi di ogni genere e per
tutte le età. Oggi l’Università di Valle è un’iniziativa
consolidata, che incrementa di anno in anno la partecipazione ai propri corsi, laboratori e conferenze e riscuote un notevole interesse (circa 500 tesserati). Si
può quindi ben affermare
che la scommessa è stata
vinta, anche se l’obiettivo è
quello di migliorare ancora
e di proporre sempre maggiori possibilità d’incontro
alla popolazione del nostro
territorio.
La festa di inaugurazione del 16 settembre sarà
anche l’occasione per presentare e distribuire il programma del nuovo anno accademico. Ecco qualche
anticipazione riguardo ai
corsi previsti a Sanfront:
oltre ai già sperimentati corsi di spagnolo e di conversazione in francese, riprende anche il corso di yoga –
un appuntamento irrinunciabile ormai per i molti appassionati. Sarà riproposta la
novità dello scorso anno,

che ha riscosso un notevole apprezzamento: il reiki –
disciplina orientale che aiuta ad utilizzare la propria
energia per stare meglio.
Continua anche il corso di
balli latino-americani, per
muoversi a suon di musica
e divertirsi in compagnia. Le
novità si chiamano Teatrando – per chi desidera cimentarsi nella recitazione – e
Sollevare lo sguardo, una
sorta di autobiografia cognitiva per prendere maggiore
consapevolezza di sé. Ritorna, infine, un corso che
ha sempre ottenuto un forte interesse: l’informatica
per principianti. Per tutti gli
altri appuntamenti rimandiamo al libretto, che sarà a
disposizione in Comune o
in Biblioteca dopo la serata
inaugurale.
I primi corsi in programma partiranno all’inizio di ottobre; l’anno accademico
proseguirà poi fino a maggio 2011. La quota associativa permette di accedere a
tutti i corsi previsti dal programma, non solo nel proprio comune, ma in tutti i
paesi aderenti.
sonia beltrando

