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Cerimonia il 25 settembre con la Fanfara dei Carabinieri

E 1° Sagra della Trota Fario

2° Fiera
Una piazza a Robella
intitolata all'Eroe di Pastrengo della Montagna
Domenica 25 settembre
2011 è in programma la cerimonia di intitolazione della nuova piazza della frazione Robella ad Alessandro
Negri di Sanfront, meglio conosciuto come l’Eroe di
Pastrengo. E proprio a Pastrengo, in provincia di Verona, si è recata lo scorso
30 aprile una delegazione
sanfrontese, guidata dal
sindaco Roberto Moine, per
celebrare il 163° anniversario della “Carica dei Carabinieri”.
Ecco una pagina di storia di quanto successo nel
lontano 1848.
“E’ in corso la prima Guerra di Indipendenza. È la tarda mattinata del 30 aprile
1848. Le truppe piemontesi
sono schierate, pronte per
conquistare la postazione di
Pastrengo, ancora saldamente tenuta dal maresciallo Radestzky. Il Re Carlo
Alberto pattuglia i luoghi
della battaglia ormai imminente. Per sicurezza lo precedono in avanscoperta
una dozzina di carabinieri.
Dai cespugli sul fronte nemico, parte improvvisa una
scarica di fucileria che fa
sbandare i cavalli ed espone il Re isolato ad altri più
pericolosi attacchi. Il maggiore Alessandro Negri di
Sanfront riconosce la situazione precaria e, alla testa
dei tre squadroni di Carabinieri della scorta reale, interviene prontamente con
una carica travolgente, che
mette al sicuro il Re Carlo
Alberto”.
Poche righe per inquadrare la vicenda che vide, coraggioso protagonista, il
Maggiore Alessandro Negri
di Sanfront durante la prima
Guerra di Indipendenza.
Grazie al suo coraggio ed
al suo acume militare, riuscì a salvare la vita al Re
Carlo Alberto.
Ma chi era l’Eroe di Pastrengo?
Alessandro Negri di Sanfront era discendente della
dinastia dei Conti Negri di
Sanfront, il cui capostipite
fu il famoso Ercole Negri di
Sanfront, celeberrimo architetto vissuto a cavallo
tra il 1500 ed il 1600, generale di Carlo Emanuele I
e Conte di Sanfront. Figlio
del Conte Bonifacio, aiutante di campo del Re Carlo
Alberto di Savoia, e di Giacinta dei conti de Rege di
Gifflenga, Alessandro Negri nacque a Ponzone (Al)
l’11 febbraio 1804. La carriera militare, viste le origini famigliari, era pressoché

La delegazione di Sanfront a Pastrengo e, nel riquadro, il conte Alessandro Negri
scontata. Ufficiale di Cavalleria, fu scelto dal Re
Carlo Alberto per comandare i tre “Squadroni di Guerra”, creati per garantire la
sicurezza reale sul campo
di battaglia.
Parallelamente alla vita
militare, Alessandro Negri di
Sanfront dedicò molte delle
sue energie all’esperienza
politico-amministrativa. Fu
sindaco di Ponzone dal
1851 al 1862. Fu anche presidente del consiglio provinciale di Acqui (1851-1852),
sindaco di Tronzano Vercellese e, una volta trasferitosi a Chiavari (Ge), fu consi-

gliere comunale e poi sindaco di Chiavari dal 1872 al
1873, quando si dimise. Il
16 novembre 1876 fu nominato Senatore del Regno,
carica ricoperta per alcuni
anni.
Alessandro, rimasto vedovo di Maria Fieschi, ultima discendente della dinastica dei Fieschi, dalla quale
aveva avuto la figlia Marinetta, fu Conte di Sanfront
e morì il 25 febbraio 1884 a
Chiavari, dov’è sepolto nel
piccolo cimitero attiguo alla
Chiesa di S.Michele.
Come detto il 25 settembre gli sarà intitolata la nuo-

il vice sindaco Emidio Meirone

va piazza di Robella. Nell’occasione sarà presente
anche la Fanfara dei Carabinieri proveniente da Milano ed illustri personalità sia
del mondo militare (appartenenti all’Arma) sia di quello politico con la presenza
dei sindaci di Ponzone Chiavari, Tronzano Vercellese e
Pastrengo.
Nell’anno dell’anniversario dell’Unità d’Italia anche
a Sanfront, dunque, si ricorderà qualcuno che ha contribuito a rendere l’Italia unita credendo nei valori della
fedeltà e del rispetto per le
istituzioni.

Ricco il programma della
seconda Fiera della Montagna Enogastonomica che si
svolgerà dal 17 al 19 giugno organizzata dalla Pro
Loco coadiuvata dalle altre
Associazioni Sanfrontesi.
La principale novità introdotta quest’anno è l’integrazione con gli eventi della
Fiera della prima Sagra della Trota Fario, la caratteristica trota con i puntini rossi circolari originale del territorio di Sanfront; ci saranno attività rivolte ai più piccini per far conoscere questo tipo di trota e la domenica ci sarà una dimostrazione non competitiva di
pesca sportiva organizzata
lungo il torrente Albetta nel
tratto che attraversa il paese.
Tornando al programma
della Fiera, si inizierà venerdì 17 giugno con una
serata dedicata ai giovani,
la “June Fest”. Dalle 19.30,
presso il campo sportivo, la
musica sarà la protagonista
di una serata a base di birra e porchetta.
Sabato 18 giugno, alle
16.30, ci sarà l’inaugurazione della Fiera con il taglio
del nastro da parte del Sindaco e della autorità locali.
Nell’occasione verrà consegnato un riconoscimento
alla campionessa italiana di
Corsa in Montagna, Rachele Cremonini.

L'Editoriale

Realizzare studi e progetti per valorizzare e gestire il patrimonio forestale delle nostre terre, anzi dei nostri
boschi è un OBBIETTIVO che fin da ora e per i prossimi anni bisognerà perseguire e centrare. La finalità è di
far vivere la montagna tutti i giorni dell’anno, quindi non solo con il turismo ma sfruttando con intelligenza e
programmazione una delle risorse (legno) che con l’acqua vengono definite rinnovabili, cercando di coniugare
questo aspetto con impianti energetici ad emissione zero e poco impattanti dal punto di vista paesaggistico
per far sì che questo sistema realmente sostenibile e porti vantaggi al nostro collassato mondo economico
montano.
Bisognerà far nascere una filiera della legna cercando di cogliere e sapientemente utilizzare i contributi
pubblici sulle fonti rinnovabili. Punto di partenza potrebbe essere la nascita di un consorzio forestale per
coinvolgere i proprietari a non pensare più solo ad un utilizzo singolo e minimalista basato sulla legna da
ardere ma mettere in atto un vero e proprio PIANO DI COLTIVAZIONE dei boschi con metodo scientifico che
garantisca reddito nel tempo, ma soprattutto che curi anche il reimpianto e la durata del bosco stesso nel
lungo periodo (risorsa rinnovabile).
Molteplici sono gli usi del legno prodotto: dalla qualità richiesta per l’edilizia fino ai cascami utilizzati per la
produzione di energia o di pellets. Posti di lavoro con una specializzazione acquisibile rapidamente, posti di
lavoro anche negli impianti la cui realizzazione, tipo le centrali a biomasse, che questa filiera potrebbe
creare. Senza mai perdere di vista l’ambiente e la nostra qualità di vita, impianti poco dimensionati e poco
impattanti sono quelli da prendere in considerazione per dare vita e corpo ad una filiera legno–energia attraverso la realizzazione di siti ad alto contenuto tecnologico ed eco – compatibili.
Questo pensiero mi ha portato, attraverso l’incarico di assessore di Comunità Montana con delega all’agricoltura e all’attività produttive, ad incontrare tecnici e dirigenti dell’IPLA (Istituto per le piante da legno e l’ambiente) che attraverso una convenzione con UNCEM ha come obbiettivo la promozione e lo sviluppo di
progetti e attività per la valorizzazione del patrimonio boschivo. Questo percorso come Comunità Montana
cercheremo di seguirlo e applicarlo al nostro territorio e ciò potrà avvenire solamente investendo in studi di
fattibilità e con la ricerca costante di confronto con realtà già esistenti in altri enti montani. Sarà mia cura e
impegno provare a perseguire questo obbiettivo.

Alle 18.00, preceduta da
un rinfresco, è prevista la
partenza del “Cantansema
Sanfrunt” la passeggiata
enogastronomica che si
svilupperà tra le vie del centro e delle frazioni, suddivisi in gruppi ognuno accompagnato da una corale. Si
passeggerà per il territorio
di Sanfront facendo sosta
nei luoghi più caratteristici
e, al termine, è previsto
l’aperitivo gentilmente offerto dai bar Flash, Manolo,
Bounty, 2 Spade e Billia
che la Pro Loco ringrazia per
la loro disponibilità.
Degna conclusione della
ricca giornata sarà la cena
sotto l’Ala Mercatale, alle
ore 20,30, sempre allietata
dai canti dei gruppi musicali che si esibiranno alternandosi.
Domenica 19 giugno ultimo giorno della Fiera,
Piazza Statuto ospiterà gli
stand enogastronomici, ma
non solo, a partire dal mattino. Le vie della parte antica di Sanfront saranno invece occupate dai banchi
del mercatino delle pulci dedicato a tutti gli appassionati di “robe vecchie”. Piazza Ferrero verrà lasciata libera per essere impiegata
come pista da ballo dai “Ballerin del bal veii”.
Alle ore 9,00 apertura della Sagra della Trota.
Alle ore 12,30 pranzo sotto l’ala comunale a base di
trota (menù 18,00 euro,
bambini fino ai 12 anni
10,00 euro, gratis sotto i 5
anni). Prenotazioni entro il
15 giugno al numero 3338828893 (Pro Loco).
Alle 19.00 ci sarà la chiusura ufficiale della Fiera.
L’augurio è che siano tre
bei giorni di festa accompagnati dal bel tempo e da una
numerosa partecipazione di
visitatori, il modo migliore
per ricompensare la Pro
Loco Sanfront della sempre
impegnativa organizzazione di eventi di questo genere.
alessio roccello

Rivisitazione del sito internet del Comune

Divieto per mezzi cingolati in frazione Rocchetta

La Giunta ha deliberato l’adeguamento del sito web del Comune sulla base dei nuovi
adempimenti legislativi provvedendo ad aumento di spesa, per soddisfare tali incombenza,
pari a circa 2.000 euro. La recente normativa prevede delle novità in materia alla trasparenza
che impone una semplificazione del sito affinché sia più chiaro e semplice da utilizzare
rendendolo, tra l’altro, anche più “sensibile” alle problematiche dei diversamente abili abbattendo così le “barriere informatiche” al fine di creare un sito che sia più vicino ai cittadini, alle
imprese ed ai professionisti. L’intervento è stato affidato alla ditta Leonardo Web di Savigliano
che aveva già curato l’impianto del sito. Il costo in realtà sarà pari a 1.700 euro, poiché la
differenza è riferita al mantenimento del dominio. Gli interventi da realizzare saranno portati
a termine nei prossimi mesi in stretta collaborazione con gli uffici comunali per evitare la
pubblicazione di informazioni obsolete e prevede, oltre alla rivisitazione dell’impianto grafico,
anche l’inserimento di nuove piattaforme di navigazione all’interno dello spazio web dedicato.

La Giunta Comunale, mediante un’apposita deliberazione seguita da ordinanza,
ha istituito un divieto nella Piazza della Frazione Rocchetta relativo allo scarico ed
al passaggio dei mezzi cingolati (escavatori e ruspe). Sotto lo spazio pubblico in
questione, si legge nel disposto amministrativo “…vi è un’arcata gotica in pietra di
pregevole finitura (sotto la quale scorre un corso d’acqua n.d.a.) risalente a molti
anni fa e le vibrazioni dei suddetti mezzi potrebbero causare lesioni irreparabili alla
stessa…”. L’ufficio tecnico comunale ha dunque provveduto ad apporre, in prossimità della piazza in questione, una evidente segnaletica che impedirà, di fatto, e
soprattutto ai cavatori che operano sul Mombracco, di “scaricare” sul suolo pubblico considerato tali pesanti macchinari eludendo così i rischi di eventuali cedimenti
strutturali. Tali soggetti dovranno pertanto spostarsi più a monte, verso Via del
Colletto, dove non esistono tali problematiche.

Opere pubbliche: numerosi
lavori sugli edifici scolastici
Nel nuovo anno si sistemerà anche Via Paesana
Stanno finalmente volgendo al termine i lavori relativi alla sistemazione del
Rio Albetta a monte dell’abitato dopo la conclusione dei maggiori lavori pattuiti con l’impresa Costrade di Saluzzo mediante i
quali è stato completato
anche l’innesto tra la strada comunale Corso Vittorio Veneto ed il nuovo ponte ubicato all’incrocio con
Via Balangero consentendo di ottenere un raccordo
ottimale a vantaggio della
viabilità esistente la quale
sarà ulteriormente perfezionata entro breve tempo
mediante una nuova sistemazione che comprenderà
anche lo spazio antistante
al lavatoio detto “dell’arpar”.
Intanto hanno avuto inizio gli interventi di sistemazione di Via Paesana che
erano stati aggiudicati ancora all’impresa Costrade
di Saluzzo con un ribasso
del 2,25% sull’importo a
base d’asta di circa 83.600
euro. Anche la strada comunale che accede ai pascoli di Pasturel è stata
oggetto di alcuni interventi
a seguito dell’ottenimento
di un contributo della Regione Piemonte, assessorato agricoltura, ammontante a 7.430 euro (derivanti dall’alluvione del 2008).
I lavori stradali, ritenuti
prioritari dall’attuale amministrazione, interesseranno
nei prossimi mesi molte
parti del territorio comunale. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo redatto dal geom. Dante Martino riferito alla sistemazione di un tratto di Via Madonna
dell’Oriente
(70.000 euro) ed è in corso
la predisposizione (ottenuta l’autorizzazione idrogeologica) della progettazione esecutiva per la realizzazione di una pista forestale in frazione Comba
Gambasca il cui onere sarà
pari a 80.000 euro. Sono
invece “a Bilancio” e l’Ufficio Tecnico Comunale sta
approntando la rispettiva
progettazione ulteriori sistemazioni viarie che interesseranno altre strade da Via
Braide a Via Serro a Via
Robella sino a Via della
Fraita con un occhio di riguardo verso Piazza don
Sosso, sempre in frazione
Robella, davanti alla Parrocchia della Madonna della Neve dove è prevista la
predisposizione di una nuo-

E' stata sistemata la strada che porta alla località Pasturel
va pavimentazione in blocchetti di pietra di Luserna.
Un altro intervento “stradale” interesserà invece il
concentrico con il rifacimento dei marciapiedi in
Via Valle Po, attualmente
estremamente fatiscenti
per i quali si prevede l’impiego di nuovi cordoli in pietra che andranno a sostituire gli attuali manufatti semi
sgretolati di cemento.
Un altro intervento viario
in corso riguarda la sistemazione di un tratto stradale presso la borgata Barilot in Via Comba Gambasca conseguente ad una
grossa frana che ha interessato il versante a valle
della stessa, verso il Rio
Gambasca. In questo caso
un finanziamento regionale permetterà di realizzare
un solettone di collegamento per stabilizzare la
piattaforma stradale dopo
l’avvenuto disgaggio del
versante che sarà in futuro
(se giungeranno ulteriori finanziamenti) oggetto di
una retatura che potrebbe
interessare anche un versante a monte della borgata Borghini Superiori.
Completano il capitolo
della viabilità la sistemazione già avvenuta di due ponti esistenti, uno in Via San
Frontone per l’accesso
alla località Canavese dove
sono stati spesi 4.000 euro
ed uno presso la Borgata
Soprana in frazione Rocchetta dove l’onere è stato
attestato in 3.000 euro.
Un aggiornamento sui
lavori scolastici è riferito
all’appalto per la demolizione e la ricostruzione di una

parte dell’edificio ospitante
la scuola media in Corso
Marconi aggiudicato all’impresa Baudino Fratelli di
Pinerolo con un ribasso del
4,25% su un importo a
base d’asta di circa
273.000 euro e all’appalto
in corso per la costruzione
di una nuova mensa scolastica presso la scuola
materna “G.Roccavilla”
dove la spesa complessiva ammonta a 235.000
euro.
Tra le opere minori che
interessano il periodo in
corso vi è poi il rifacimento
parziale della segnaletica
orizzontale affidato alla ditta SEP di Racconigi per
l’importo di 2.190 euro, la
messa a dimora di fiori nel
paese per 1.515 euro, la sistemazione del servizio
igienico presso il magazzino comunale (euro 2.100),
la gestione dell’alberata in
Corso Vittorio Veneto eseguita dalla ditta Linea Verde di Revello per 3.660 euro
ed il risanamento dell’ex cinema comunale in Piazza
Statuto 27 che sarà eseguito dalla ditta Decorazioni Arcobaleno Snc per l’importo di 4.740 euro.
Un inciso a parte vale il
rifacimento della grossa
vetrata interessante il vano
scala della scuola del capoluogo che sarà portato a
termine dalla ditta Feber
Snc di Sanfront per il prezzo di 5.040 euro. In questo
caso l’intervento fa parte di
una previsione più ampia
che ha previsto anche il rifacimento della pavimentazione in due aule scolastiche ed un corridoio, con-

nessa ad una richiesta di
contributo per limitati interventi di edilizia scolastica
su edifici di proprietà comunale, inoltrata alla Provincia di Cuneo in data 27/05/
2010, ai sensi della L.R. n°
18/84 ammontante ad un
importo complessivo di
euro 13.209,53 per il quale
la Provincia stessa ha comunicato l’elargizione di un
contributo ammontante ad
euro 7.611,19.
antonello ferrero

Approvato
il Consuntivo
Cospicuo l'avanzo
La Giunta Comunale ha
approvato, mediante una
propria deliberazione, la relazione illustrativa riguardante il rendiconto di gestione riferito all’esercizio finanziario dell’anno 2010. Tale
importante documento amministrativo consente, in ultima analisi, di determinare
quale sia il fondo cassa
dell’Ente al 31 dicembre
dell’anno precedente che,
nel caso in esame, è stato
chiuso con un importo di
326.978 euro ed un cosiddetto “avanzo d’amministrazione” di 318.749 euro.
Allegata alla deliberazione
vi è anche la relazione illustrativa che, praticamente, dimostra i risultati di gestione attraverso un sistema contabile articolato su tre aspetti fondamentali: finanziario, economico e patrimoniale. La verifica della programmazione finale e la ricognizione dello
stato di attuazione in corso
di esercizio sono comunque
da ritenersi questioni centrali ed indispensabili dell’attività amministrativa.
Snocciolando alcune cifre
tra le più rappresentative vi
sono le funzioni generali del
Comune (gli uffici, ad esempio ed altri servizi generali)
che ammontano ad oltre
651 mila euro, L’istruzione
pubblica ammonta invece a

215 mila euro, lo sport incide per poco più di 19.000
euro (20.000 per il turismo),
risaliamo poi nuovamente in
termini di importi per la viabilità e trasporti con oltre
158.000 euro ed a questa
cifra vanno poi aggiunti altri 196.000 euro per la gestione del territorio. Il Sociale incide per 119.000 euro.
Si spende poco per lo sviluppo economico (appena
8.600 euro), di più per il trasporto alunni (42.600 euro).
Tornando tra i servizi la parte del leone la fa la spesa
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con quasi
220.000 euro mentre il servizio cimiteriale si attesta a
“soli” 39.000 euro. Una buona “fonte di reddito” era anche costituita, in precedenza, dall’acquedotto e dalla
fognatura (considerando
anche le spese di gestione).
Tale servizio idrico integrato è ora gestito dall’ACDA
di Cuneo. La suddetta relazione ha comunque evidenziato l’equilibrio finanziario
e la buona gestione amministrativa dell’Ente ponendo
così le basi per nuovi investimenti che l’amministrazione stessa ha già previsto di attuare nel prossimi
mesi, in modo particolare
nell’ambito della viabilità.
a.f.

Si realizza una nuova mensa alla Scuola dell'Infanzia
E’ stato approvato ed è
ora in fase di appalto, il progetto esecutivo (redatto
dall’arch. Fabrizio Nasi di
Costigliole Saluzzo - già redattore della perizia preliminare e definitiva) relativo alla costruzione di una
nuova mensa scolastica a
servizio dell’Asilo Infantile
“Guido Roccavilla” ubicato
in Via Trieste 19.
Tale progetto prevede la
costruzione di un corpo di
fabbrica ad un piano fuori
terra, senza locali interrati,
la cui superficie da edificare sarà di poco inferiore ai
50 mq. con struttura in cemento armato dotata di soluzioni altamente tecnologiche quali, ad esempio, la
realizzazione di un impianto fotovoltaico alimentante
una pompa di calore elettrica che renderà tale costruzione completamente
autonoma e autosufficiente.

L’importo complessivo
dell’opera ammonta a
235.000 euro parte dei quali sono stati finanziati dalla
Regione Piemonte, settore
edilizia scolastica (136.000
euro) e parte (99.000 euro)
dal Comune stesso con fondi propri.

a.f.

scorcio dell'asilo
infantile "Guido
Roccavilla"

Ritorna "Bimbo Estate"


Dopo il buon successo riscontrato l’anno passato,
anche quest’estate verrà riproposta l’iniziativa “ Bimbo Estate”, rivolta ai piccoli della Scuola per l’Infanzia
ed alle loro famiglie. I locali dell’asilo infantile saranno
pertanto aperti anche nel mese di luglio, con i bimbi
che saranno seguiti da un’educatrice selezionata dalla
cooperativa sociale “ Armonia” di Revello. Qualora qualcuno desiderasse ancora usufruire del servizio, le iscrizioni sono tuttora aperte.

Concorso "Comune fiorito"

La batteriosi del kiwi ed i consigli per i coltivatori

Alla fine del mese scorso il Comune di Sanfront si è
iscritto al concorso “Comune fiorito”, organizzato dal Distretto dei Laghi d’Orta, Maggiore, Monti e Valli dell’Ossola in collaborazione con l’Asproflor. Certamente una bella
iniziativa, ma soprattutto l’occasione giusta per abbellire
gli spazi verdi in paese. Proprio nei prossimi giorni infatti
visiterà Sanfront un’apposita giuria che valuterà il nostro
paese da questo punto di vista. Valutazioni della giuria
che, se positive, comporteranno l’inserzione del nostro
Comune in un apposito libretto divulgativo, che verrà distribuito in tutta Italia. Di qui quindi l’invito rivolto a tutti i
sanfrontesi a “metter fiori” e ad abbellire i balconi.

Interessa anche i produttori delle nostre zone l’ormai nota “batteriosi del kiwi” o PSA, la malattia che sta colpendo le
piante di actinidia in maniera epidemica, attraverso l’acqua e l’aria. La Regione Piemonte, da parte sua, ha messo in
atto delle misure d’urgenza che consistono nell’estirpo o nella capitozzatura delle piante infette. Su territorio sanfrontese esistono molte coltivazioni di tale frutto e pertanto la pubblica amministrazione chiede la collaborazione di tutti i
cittadini (sia produttori “professionali” che particolari) affinché la malattia sia debellata al più presto e, soprattutto, non
si estenda maggiormente. Viene dunque chiesto un esame visivo della pianta per verificare la presenza della malattia
riscontrabile dall’emissione di un essudato denso e mieloso di colore bianco trasparente che, successivamente, per
processi ossidativi, diviene rossastro in corrispondenza delle gemme e dell’inserzione dei nuovi rami sulle branche più
vecchie. In tal caso non vi è che da estirpare al più presto la pianta o, come anzidetto, tagliarla alla base. La batteriosi,
vale ricordare, colpisce solo la pianta per cui il consumo del frutto è assolutamente sicuro. E’ tuttavia necessario un
comportamento responsabile di tutti i cittadini anche di coloro che detengono un paio di piante per ornamento o
consumo familiare, affinché il problema venga risolto anche e soprattutto a vantaggio dell’economia agricola locale.

Qualche consiglio per
le letture nel periodo estivo
Biblioteca sempre aperta anche nei mesi da giugno a settembre
Numerosi sono i volumi
ordinati recentemente dalla
Biblioteca, grazie alla prima
tranche del consueto finanziamento comunale. Saranno disponibili al prestito dal
mese di luglio, dopo la necessaria catalogazione
presso il Sistema bibliotecario di Fossano. Le scelte
dei responsabili si orientano prevalentemente sui libri pubblicati negli ultimi sei
mesi circa – il precedente
acquisto si era svolto infatti a novembre 2010 – ma
tengono anche in considerazione i suggerimenti degli utenti.
Il testo più fresco di
stampa – per quanto riguarda gli autori italiani – è Per
sempre, con cui Susanna
Tamaro ci regala una storia di grande eleganza narrativa e forte introspezione,
incentrata sulla purezza dei
sentimenti e sul vuoto lasciato dalla morte. Un’altra
narratrice italiana, Margaret
Mazzantini, con Nessuno
si salva da solo racconta
di una coppia ormai distrutta da un amore logorato. Da

Mountain Bike
A seguito di un’apposita
richiesta inoltrata dall’Associazione Mountain-Bike
Brondello il Comune di Sanfront ha deciso, nei giorni
scorsi, di aderire al progetto “Triangolo d’oro del Mountain bike Marchesato di
Saluzzo e Terre Occitane “.
Trattasi di una iniziativa alla
quale hanno già preso parte 26 Comuni con il tracciamento di 45 percorsi dedicati agli appassionati di bici
da montagna. Tali tracciati
sono comunque in continua
espansione e nel caso di
Sanfront sarà così possibile collegare i percorsi della
Valle Varaita attraverso il
colle di Gilba a favore degli
altri Comuni della Valle Po.
Tale progetto, in fase di
realizzazione, comporterà
l’esborso da parte del Comune di un contributo di
1.000 euro e consentirà l’aggiornamento del sito
www.traingolodoro
mountainbike.org già visibile (parzialmente completato) con inserimento dei percorsi con tracce GPS presenti sul territorio ed un
links di rimando al sito comunale.

BIBLIOTECA
ORARIO
(dal 13 giugno
al 7 settembre 2011)
Lunedì
17,00 – 19,00
Mercoledì 21,00 - 22,30
segnalare anche Semina il
vento, nuovo romanzo di
Alessandro Perissinotto,
che inizia come un giallo
psicologico e si trasforma
in una lucida analisi sociologica che tiene il lettore
inchiodato fino al colpo di
scena finale.
Per chi preferisce la saggistica, consigliamo l’ultima
opera di Giampaolo Pansa che prende il nome di
Carta straccia: un’opera ricca di riferimenti autobiografici in cui l’autore cerca di
narrare il mondo del giornalismo. E ancora Vieni via
con me di Roberto Saviano, un libro di denuncia che
racchiude otto racconti tratti

dall’omonima trasmissione
televisiva. L’insegnante e
scrittrice torinese Paola
Mastrocola, con Togliamo
il disturbo, lancia un appello affinché la cultura non
esca dalle nostre vite e affinché i giovani possano
davvero avere la libertà di
decidere il proprio futuro.
Passando agli stranieri, arriva anche in Italia il romanzo Libertà, definito “un capolavoro” e “l’opera di un
genio” dalla critica americana.
L’autore Jonathan Franzen si interroga sulla libertà e sulla felicità, dando vita
a un romanzo di ampio respiro che racconta la storia
di una famiglia attraverso
tre generazioni. Segnaliamo
poi Il centenario che saltò
dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson,
vero e proprio caso editoriale grazie al passaparola dei
lettori. Torna anche una
delle autrici più amate dal
pubblico femminile, Catherine Dunne con Tutto per
amore. Due romanzi tra
giallo ed avventura sono La

legge del deserto del sempre apprezzato Wilbur
Smith e Il profumo delle
foglie di limone di Clara
Sanchez.
Il prossimo acquisto sarà
principalmente orientato sui
libri per i lettori più giovani.
Un bel gruppo di bambini ha
visitato la biblioteca a fine
maggio, quando i locali hanno ospitato una lettura animata da Ada Becchio –
scrittrice di libri per ragazzi
– nell’ambito del progetto
continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Un invito ai bambini che
hanno appena scoperto la
Biblioteca ed ai ragazzi più
grandi che già la conoscono è quello di frequentare la
Biblioteca anche in estate.
Grazie infine per la disponibilità a coloro che hanno garantito il servizio nell’anno scolastico appena
concluso: Maria Beolè, Camilla Cacciolatto, Chiaffredo Dossetto, Paolo Dossetto, Tamara Dossetto, Roberto Fascioli e Zaira Peracchia.
gruppo culturale giovanile

250 sacche e
150 donatori
Gruppo Adas di Sanfront
“Sicuramente non sarà
semplice bissare i risultati
eccellenti ottenuti nel 2010,
ma ci proveremo”. Sono
state queste le prime impressioni del capogruppo
Livio Delfiore, interrogato
sulle aspettative per l’anno
2011 del gruppo sanfrontese dell’ADAS (Associazione Donatori Autonomi di
Sangue- Saluzzo e sue valli).
I dati relativi all’anno passato erano stati più che soddisfacenti per l’associazione sanfrontese: al 31 dicembre 2010 si registravano infatti ben 150 donatori
attivi (con una donazione
negli ultimi 24 mesi), con un
apporto nell’anno di 250
sacche di sangue.
Effettivamente un risultato difficile da ripetere, anche se i presupposti non
mancano. “Ad aprile, ci ha
precisato sempre Livio Delfiore, c’è stata la prima donazione ed i risultati sono
stati buoni da questo punto
di vista, con la nota positiva rappresentata da altri
quattro nuovi donatori”.

Università di Valle: 46 gli iscritti di Sanfront - Ad ottobre si ricomincia
All’inizio di maggio si è
concluso l’anno accademico
dell’Università Popolare di
Valle, con la tradizionale
cena e con la mostra dei lavori prodotti nei laboratori di
manualità. Quello appena
concluso è stato un anno
particolarmente significativo,
perché l’iniziativa festeggiava i suoi dieci anni.
L’anno accademico è proseguito secondo le modalità
ormai collaudate. La popolazione della valle infatti non
si è fatta scoraggiare dal piccolo aumento della tessera
– reso necessario a causa
dei minori finanziamenti regionali – ed ha risposto con
il consueto entusiasmo, totalizzando 482 iscritti. A Sanfront i tesserati sono stati 46.
I numeri sono pressoché simili a quelli degli scorsi anni;
scorrendo l’elenco dei tesserati si scopre che i vari corsi
e laboratori incontrano il favore di un’utenza molto eterogenea per età, con una prevalenza di partecipazione
femminile. Oltre al gruppo di
fedelissimi nel tesseramento, di anno in anno si registra
un discreto ricambio di persone, che si iscrivono per la

prima volta perché interessati
ad uno specifico corso.
Le attività dell’Università di
Valle non sarebbero possibili senza i docenti, che mettono a disposizione le loro
competenze accontentandosi di un piccolo rimborso spese; anche per quest’anno un
ringraziamento particolare va
ai docenti sanfrontesi Patrizia Barra (Informatica) e Ra-

imondo Sacco (Francese).
Un fondamentale appoggio
all’iniziativa viene poi dalle
varie Amministrazioni Comunali, che concedono gratuitamente i locali necessari.
In vista del prossimo anno
accademico, la macchina
organizzativa si è già rimessa in moto per proporre idee
e spunti sempre nuovi. A
metà settembre la presen-

tazione del programma che,
secondo la consueta rotazione tra i Comuni, sarà a
Rifreddo; nello stesso periodo inizierà la distribuzione
del libretto presso tutti i punti informativi dei vari paesi
(biblioteca e uffici comunali). L’inizio dei corsi è fissato per la prima settimana di
ottobre.
sonia beltrando

Consegna della Costituzione Italiana ai 18enni



Anche quest'anno si è tenuta la cerimonia di consegna da parte dell'amministrazione comunale della Costituzione Italiana ai neo maggiorenni di Sanfront. (foto Battisti)

Livio Delfiore riconfermato
capogruppo Adas di Sanfront
Quattro nuovi donatori
che sono, una volta ancora, un segnale di quello che
è il trend di questi ultimi anni
nel gruppo ADAS di Sanfront, con sempre più persone, giovani soprattutto,
che si avvicinano al movimento e capiscono l’importanza del donare il sangue.
Quindi qualche novità dall’associazione. Nel mese di
aprile l’ADAS- gruppo di
Sanfront ha nominato il nuovo direttivo, che rimarrà in
carica per i prossimi tre
anni. Si tratta essenzialmente di una conferma quasi integrale del direttivo precedente, con due volti nuovi.
In particolare Livio Delfiore è stato confermato capogruppo, così come Mauro Ferrato che assume nuovamente la carica di vice.
Cambia il segretario, ruolo
che ora sarà svolto da Silvio Ferrato. Quindi i sei nuovi consiglieri: Elena Giusiano, Bruno Tesini, Marco
Ferrato, Roberto Giusiano e
i due nuovi entrati Ivo Beltrando e Laura Settanni.
Infine il direttivo tiene ad
invitare tutti i donatori e le
loro famiglie alla 7a Giornata locale del ringraziamento del donatore, che si terrà
al Santuario di Valmala il 26
giugno prossimo e a cui
parteciperanno tutti i 23
gruppi dell’ADAS Saluzzo e
sue valli.
Questo il programma della giornata. Ore 11,00: S.
Messa in ricordo dei donatori defunti. A seguire pranzo al sacco, con distribuzione di polenta, spezzatino e salciccia a cura dell’associazione. Per iscrizioni e prenotazioni rivolgersi
a Livio Delfiore (3292503351) e a Mauro Ferrato (328-5834724).
mauro mulatero

Durante la stagione estiva

Grande impresa della giovane promessa dell'U.S. Sanfront

Visite guidate Rachele è campionessa
a Balma Boves italiana di corsa in montagna

Un suggestivo scorcio di Balma Boves
Si è inaugurata il 2 giugno, in occasione della Festa
della Repubblica, la stagione estiva di Balma Boves. Con
il passare degli anni (la borgata è aperta al pubblico dal
2005), il raggio di provenienza dei visitatori è andato man
mano allargandosi: il bacino prevalente rimane quello delle province di Cuneo e di Torino, ma sono sempre più
numerosi gli arrivi dal resto del Piemonte, dalle regioni
limitrofe e anche dall’estero.
Cosa affascina di più a Balma Boves? C’è chi dice la
pace e l’isolamento, chi il valore culturale e paesaggistico, chi l’architettura, ma in realtà tutto nasce dalla perfetta armonia e simbiosi tra l’ambiente costruito e la natura
circostante.
Gli orari per il 2011 sono i seguenti: mesi di giugno e
settembre: domenica dalle10.00 alle18.30; 1 luglio - 31
agosto: sabato dalle 14.30 alle18.30 e domenica dalle
10.00 alle 18.30; settimana di Ferragosto: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30; ottobre: domenica dalle 14.30 alle18.30.
silvia agnello

Un cartello tricolore per
celebrare il successo della
neo campionessa italiana di
corsa in montagna, Rachele Cremonini, è stato posizionato da alcuni amici subito dopo la vittoria del 15
maggio scorso a Prosto di
Piuro, dove si sono disputati i campionati italiani di
corsa in montagna.
In questa occasione
l’Unione Sportiva Sanfront
Atletica è tornata sul gradino più alto del podio, conquistando un prestigioso titolo tricolore, che la società guidata dal presidente
Felice Cacciolatto, aveva
peraltro già avuto l’onore di
festeggiare in passato.
A portare i colori dell’U.S.
Sanfront nuovamente all’oro
ci ha pensato l’allieva Rachele Cremonini, che era data tra
le favorite della vigilia nei pronostici dei campionati italiani giovanili di corsa in montagna di Prosto di Piuro, in
provincia di Sondrio.
Al primo anno di categoria, l’atleta seguita dai tecnici Barbara Verna e Silvana Cucchietti ha rotto gli indugi e non si è fatta intimorire da nessuno. Dopo 500
m. era già al comando ed ha
continuato in assolo fino al
traguardo. “Una gara affrontata con maturità ed autore-

Marchio di Qualità anche a Sanfront

Accoglienza turistica
Il 28 marzo scorso, presso il Castello di Grinzane
Cavour, si è svolta la cerimonia di premiazione delle
strutture turistiche alle quali
è stato assegnato il “Marchio Ospitalità italiana
2011”, promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo in collaborazione con
l’Isnart. Alla presenza di illustri personalità sono state dunque “premiate” 48
strutture della Provincia di
Cuneo tra Hotel, Agriturismi, Ristoranti tipici, Bed &
Breakfast.
Tra quest’ultimi vi era anche il B & B “Il Mulino” dei
fratelli Ferrero di Sanfront,
un esercizio che dopo alcuni anni di attività ha dunque
ottenuto un prestigioso riconoscimento che oltre a dare
lustro alla stessa struttura
si pone in un contesto più
generale evidenziando che
il territorio della Valle Po (nel
quale sino a qualche anno
fa la ricettività era quasi inesistente) sta diventando una
realtà attiva e di qualità.
Il B & B Il Mulino di Sanfront è composto da tre camere con 8 posti letto e due
bagni (uno è di uso comune). L’immobile è di particolare pregio architettonico
(risale al 1700). Trattasi di
un vecchio mulino con forza idraulica non più utilizzato ma perfettamente funzionante con annessa fucina,
il tutto “visitabile” da coloro
che abbiano interesse per i
“vecchi opifici”. L’edificio è

TURISMO E RICETTIVITA'
NUMERI UTILI
-

Informazioni Turistiche : 0175-948119
Bed & Breakfast “Il Mulino” dei fratelli Ferrero :
0175-948321
Bed & Breakfast “Monviso Relax” di Dossetto
Miranda: 0175-948297
Trattoria Rifugio Miravidi : 0175-948835
Ristorante La Pantalera : 0175-986263
Ristorante Appaloosa : 0175-986017
Ristorante La Vecchia Centrale : 0175-986148
Pizzeria Il Boschetto: 0175-986026
Pizzeria Bounty Pub : 342-0815295
Impianti sportivi : 328-3114765 – 0175-948143
Tennis: 328-3114765
Bocciofila Comunale : 328-3114765
U.S. Sanfront Atletica: 0175-948177
Rifugio San Bernardo: 0175-948119
Rifugio Stefano Mulatero: 0175-948816
Museo naturalistico Balma Boves: 333-6843259
Campo calcetto illuminato : 328-3114765 – 0175948143
Sentieri di Leonardo (percorso di trekking) : 0175948119
Pista ciclabile : 0175-948119 – 0175-94273
Palestra di roccia : 0175-948119 – 0175-948835
Palestra comunale : 0175-948119
Parco giochi : 0175-948119
Torneo Volley : 0175-948930
Oratorio ed attività collaterali : 0175-948140

su due piani con al piano
terreno cucina e sala pranzo dotata di caminetto e
angolo TV.
Al primo piano ci sono le
camere con pavimenti in
parquet antico e mobili d’antiquariato o arte povera (una
camera è dotata di soppalco). L’edificio è stato inserito nel censimento regiona-

le “Guarini” ai sensi della
L.R. n° 35/95 per il proprio
pregio architettonico ed interesse storico.
Queste strutture ricettive
consentono a Sanfront di
inserirsi a pieno titolo nei
circuiti turistici, aumentando la capacità di attrazione
di visitatori e turisti sul territorio.

Rachele Cremonini esulta arrivando 1° al traguardo
volezza – ha commentato al
termine della corsa il presidente dell’U.S. Sanfront Felice Cacciolatto -. Prima di
correre Rachele è sempre
un po’ tirata, poi, in gara, è
riuscita a dare il meglio di se.
Sta attraversando un periodo di grande forma. Ha vinto bene il regionale e speravo anche nel tricolore ma, si
sa, le gare sono sempre un
terno al lotto. Questa vittoria è positiva per lei e per la
società che torna ad avere
in nazionale un’atleta dopo
diversi anni di digiuno”.
Infatti, al termine della gara
è arrivata puntuale la convocazione dell’atleta nella nazionale allieve per l’incontro

La voce
della
minoranza
Il gruppo di minoranza “Al
servizio del Paese” intende
rivolgere un sincero augurio
di buone vacanze a tutti i
cittadini sanfrontesi ed a
quanti raggiungeranno Sanfront nel periodo estivo. Un
pensiero particolare lo indirizziamo ai ragazzi ed ai
giovani, a conclusione delle loro fatiche scolastiche.
Ci auguriamo inoltre che
la prossima Fiera della Montagna e tutte le altre feste e
manifestazioni che si svolgeranno a Sanfront e nelle frazioni, nei prossimi mesi, possano avere successo, a beneficio dell’immagine del paese e per la soddisfazione di
quanti, volontari ed associazioni, si prodigano nell’organizzazione degli eventi.

Inserimento
Il Comune, visti gli ottimi
risultati già ottenuti l’anno
passato a seguito dell’inserimento “socializzante” di un
soggetto residente a Sanfront, tale B.C., ha deciso di
riapprovare il protocollo d’intesa con il Consorzio Monviso Solidale per i prossimi sei
mesi confermando, di fatto,
l’impiego del medesimo soggetto presso l’Ufficio Tecnico comunale il quale sarà
dunque utilizzato per l’esecuzione di opere manutentive (soprattutto verniciature di
strutture pubbliche) come era
già avvenuto in precedenza.

internazionale di Gorenja
Vas (Slovenia) in calendario
il prossimo 25 giugno.

Per evidenziare maggiormente lo straordinario successo di Rachele Cremonini, basta dare un'occhiata ai
risultati delle altre allieve del
Saluzzese in gara: 26° piazzamento per Serena Rovera (Valle Varaita) e 27° per
Chiara Motta (Saluzzo).
Nelle prove cadetti, nessun atleta del Marchesato
faceva parte della rappresentativa piemontese per il
Trofeo delle Regioni ma si
sono registrati alcuni discreti
piazzamenti, tra i quali il 53°
posto di Melania Balangero
(Us Sanfront).
Infine, ricordiamo nelle
esordienti il buon 11° posto
di Maddalena Fiorina (Us
Sanfront).

Un momento della premiazione

I Consigli in "pillole"

Comune informa
Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011 - La questione della raccolta differenziata dei rifiuti, a seguito
dell’entrata in funzione della “rivoluzione” del servizio da
questo nuovo anno, è stata al centro delle riflessioni del
consiglio, con il sindaco che ha evidenziato una riduzione della spesa per il 2011 pari a 15.000 euro. Nella stessa seduta il primo cittadino ha confermato la decisione
dell’amministrazione di statalizzare la Scuola dell’infanzia Asilo Infantile “Guido Roccavilla”. È stato poi approvato il bilancio di previsione per l’anno 2011, che pareggia sulla cifra di 2.631.500 euro. Il sindaco ha letto
alcuni dati ed ha spiegato come sia stato fatto il possibile compatibilmente con i tempi non certo facili che vivono gli enti pubblici. Sintetici e numerosi i rilievi della minoranza, che si è astenuta sull’argomento.
Consiglio Comunale del 12 aprile 2011 - Maggiore flessibilità negli interventi di recupero edilizio nel centro storico
cittadino. È questo uno degli elementi caratterizzanti della
variante parziale n. 3 al Piano Regolatore generale del Comune di Sanfront, approvata all’unanimità nel corso del consiglio comunale. Una variazione di bilancio ha riguardato il
ripristino nella sua interezza del capitolo relativo alla realizzazione del periodico comunale “Il Sanfrontese”.
Consiglio Comunale del 11 maggio 2011 – Con l’astensione della minoranza è stato approvato il Conto consuntivo 2010, che presenta un avanzo di amministrazione di
318.749 euro, di cui 116.000 sono già stati impegnati per
via Paesana e 4.000 per una variante al piano regolatore.
Con una modifica allo Statuto è stata introdotta la possibilità di avvalersi della figura del Presidente del Consiglio
Comunale, questione sulla quale la minoranza si è dimostrata molto scettica (voto contrario), sebbene si tratti, come
ha spiegato il sindaco, di una possibilità e non di un obbligo,
e che comunque non comporta maggiori costi per il Comune. È stato infine approvato un regolamento comunale per
l’apertura e gestione di una sala giochi, che ha visto l’astensione critica della minoranza. Il sindaco ha poi risposto ad
alcune interrogazioni presentate dalla minoranza. Una riguardava i costi degli amministratori per le casse comunali
(complessivamente un po’ inferiore rispetto alla precedente
amministrazione); in un’altra la minoranza ha chiesto di essere rappresentata nel comitato di redazione de “Il Sanfrontese”; l’ultima interrogazione era relativa all’intitolazione della
nuova piazza di Robella, con la minoranza che ha lamentato
il mancato coinvolgimento nella decisione, ricordando che si
sarebbe potuta intitolare tale piazza al 150° dell’Unità d’Italia.

