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Silvio Ferrato è il nuovo sindaco per i prossimi cinque anni

commemorazione il 28 luglio

Cambio della guardia in Comune 1944: Sanfront
hanno vinto i giovani
in fiamme

il momento del giuramento del sindaco nel primo consiglio comunale
Da poco più di un mese si
è insediato ufficialmente il
nuovo consiglio comunale,
dopo le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno. Silvio Ferrato è il nuovo sindaco per i prossimi cinque anni.
Sanfront volta dunque pagina e si affida ad una lista di
giovani. 1.068 i voti ottenuti
dalla lista n.1, contro i 682
della lista n.2, che candidava a sindaco Corrado Boero.
Buona l’affluenza alle urne,
dove hanno votato in 1.870,
su 2.289 aventi diritto. 81
sono state le schede bianche, 39 le schede nulle.
Ecco com'è composto il
nuovo consiglio comunale.
Per la maggioranza, oltre al
sindaco Silvio Ferrato, siedono in consiglio: Paolo Chiabrando, 82 preferenze, Paolo Canavese 81, Ivo Martino 69, Aurora Lorenzati 68,
Federico Bonansea 62, Fulvia Fornero 54, Daniele Brondino 51, Pierpaolo Dossetto
45. I quattro posti riservati
alla minoranza saranno occupati dal candidato sindaco Corrado Boero, dal sindaco uscente Roberto Moine,
che ha ottenuto 109 preferenze, da Franco Cinato 101,
ed Emidio Meirone 66.
La Giunta Comunale sarà
composta dal sindaco Silvio
Ferrato, dal vice sindaco Paolo Chiabrando e dagli assessori: Paolo Canavese, Ivo
Martino e Aurora Lorenzati.
Ecco le linee programmatiche di governo del paese,
proposte dalla maggioranza.
Individuazione di nuovi
spazi di incontro, mediante
riqualificazione di piazze,

potenziamento del verde
pubblico. Promozione dell’attività di informazione e soprattutto “comunicazione” nei
confronti dei cittadini e dell’utenza in genere, anche
mediante periodico di informazione. Disponibilità e reperibilità del Sindaco e degli
assessori anche mediante la
definizione di orari di ricevimento per il pubblico. Consultazione preventiva dei cittadini in merito a decisioni,
argomenti, questioni di carattere strategico per la vita collettiva. Ricerca, approfondimenti, relazioni con realtà

sovracomunali e intercomunali, imprese, soggetti economici strategici, allo scopo di
promuovere e proseguire la
crescita e lo sviluppo occupazionale, economico locale.

Promozione della tutela dell’ambiente, mediante interventi di sensibilizzazione nei
confronti dell’utenza. Attuazione dei nuovi principi in materia di servizi sociali e alla
persona in genere, mediante
collaborazioni integrate con
gli altri soggetti impegnati
(Consorzio Monviso Solidale, cooperative sociali, scuola, Parrocchia, Consulta dei
giovani, Ospedale di carità,
Centro anziani), con particolare riguardo alle fasce “deboli” della popolazione. Coinvolgimento dei giovani nella
vita collettiva, prevenzione
dei disagi giovanili, interventi
di sensibilizzazione e aiuto
nell’orientamento al mondo
del lavoro. Completamento
opere pubbliche in corso, riqualificazione centro storico,
delineazione nuove linee strategiche del piano regolatore.
Collaborazione e creazione di
una rete integrata di lavoro e
servizi con associazioni di
volontariato, istituti scolastici, entità culturali anche sovracomunali.

nuovo look per il Sanfrontese
Questo è il primo numero de Il Sanfrontese dopo il cambio
di amministrazione comunale. Come previsto anche dal nostro programma, continueremo a sostenere la pubblicazione
di questo notiziario, cui abbiamo provato a conferire una veste grafica leggermente rinnovata. Il Sanfrontese vuole essere un veicolo informativo delle attività comunali, verso i cittadini. Una voce, però, libera e aperta al contributo di tutti.

il sindaco Silvio Ferrato

Le vicende della seconda
guerra mondiale, con il loro
carico di morte e distruzione,
toccarono tragicamente la
Valle Po, dove si consumò lo
scontro tra brigate partigiane
e truppe d’occupazione tedesche. Una guerra che coinvolse la popolazione civile, spesso vittima di rappresaglie o
usata come merce di scambio. Proprio per celebrare la
memoria delle vittime e per
ricordare quei tragici giorni, è
stata organizzata una serata
commemorativa, mercoledì

musicalmente i ricordi di quei
tragici giorni. Sessant’anni fa
Sanfront veniva incendiata. A
nulla erano valsi i tentativi di
mediazione del vicario don
Chiaffredo Bruera. Questi, sapute le intenzioni dei tedeschi,
era andato a Martiniana per
convincere il loro comandante a risparmiare Sanfront, dietro garanzia che non vi operavano partigiani. Se quanto affermato fosse risultato vero,
assicurò il comandante, i suoi
uomini sarebbero passati per
il paese senza commettere

venna abbattuto anche il campanile della Chiesa
28 luglio. Alle ore 20.30 nella
Chiesa Parrocchiale sarà celebrata una S.Messa. Verrà
poi allestita, nell'atrio della
casa canonica, una mostra fotografica con le immagini più
significative del periodo. In
piazza Ferrero si esibiranno la
Banda Musicale di Narzole ed
il gruppo "J' Amis del Cher" di
Sanfront, che intercaleranno

Editoriale

L’esperienza di Sindaco dura per me solo da pochi giorni, un tempo insufficiente, dunque, per poter entrare
pienamente nella carica. Prima di accettare la candidatura ci avevo pensato molto bene, perché avevo considerato i rischi e le difficoltà di una eventualità del genere. Nel fare un primissimo bilancio, devo dire che ho riscontrato dei problemi che non mi aspettavo, e invece alcune preoccupazioni che potevo avere non si sono
concretizzate. Immaginavo un rapporto inizialmente problematico con i cittadini, che potevano non essere abituati a confrontarsi con volti totalmente nuovi, invece già in questo poco tempo ho notato che la quasi totalità
dei cittadini dimostrano un grande rispetto per le istituzioni, capiscono che non tutto può essere risolto dal Comune e soprattutto prospettano istanze sempre rilevanti e molte volte propongono essi stessi soluzioni appropriate. Ho potuto constatare che nel popolo di Sanfront c’è una coscienza civica molto forte. Quello che invece
avrei sperato, ma che in realtà sapevo non poteva succedere, era di cominciare a lavorare fin dal primo giorno
per attuare il nostro programma, causa la laboriosità e la peculiarità delle procedure proprie della pubblica amministrazione. Ho riscontrato nei dipendenti comunali, che peraltro già conoscevo molto bene, un’alta professionalità. Sono persone molto preparate, motivate e che hanno anch’esse capito l’importanza di un vero cambiamento, di rimettersi in gioco e magari riiniziare con nuova spinta. In conclusione, posso dire che è un lavoro
molto stimolante. I rapporti con l’opposizione sembrano improntati su toni abbastanza pacati e nonostante la
diversità di vedute ed opinioni, ho notato, già durante il primo Consiglio Comunale la netta volontà di collaborare, come peraltro sempre accaduto nelle ultime legislature, credo e spero quindi che non ci saranno grandi problemi. Un risultato importante lo abbiamo già conseguito. Si è riusciti a ricomporre il direttivo della Pro Loco e
quindi, fortunatamente, anche per quest’anno la festa dell’Assunta non subirà contraccolpi o ridimensionamenti. Sarei quindi a chiedere a tutta la popolazione uno sforzo per aiutarci a svolgere questo oneroso impegno
che costituirebbe danno enorme se non si riuscisse ad organizzare. Infine, a nome mio e dell’amministrazione
comunale, porgo a tutti i sanfrontesi e ai turisti, i migliori auguri di una felice stagione estiva ed un augurio particolare per la festa ormai prossima della nostra patrona, l’Assunta.

atto alcuno. Ma quando il 28
luglio i soldati si mossero per
Sanfront vennero colpiti dal
fuoco partigiano da San Chiaffredo e dal Castello. I partigiani si ritirarono, portando con
loro il compagno ferito Giovanni Beltrando, che a Sampeyre
morì. La reazione tedesca non
si fece attendere. Concentrati
i pochi sanfrontesi rimasti nei
locali dell’ospedale, iniziarono
a razziare gli oggetti di valore
e incendiarono una decina di
case. Le case di Michele Para
(Bandiera) e Forchino furono
risparmiate, perché credute
reparti del vicino ospedale.Verso le ore 15 infuriava il temporale e i tedeschi, ubriachi,
si ritirarono. Al ponte di Po,
forse colpito da un fulmine, un
camion pieno di munizioni saltò e un capitano tedesco morì.
Venne quindi ripresa la rappresaglia: il campanile fu minato
e fatto saltare. Alla fine furono incendiate oltre 140 case.
Giovani Battista Boetti venne
arso vivo nella sua abitazione; Domenico Dossetto venne ucciso, Giovanni Battista
Dossetto venne portato a Saluzzo e ucciso perché nel suo
fienile erano state trovate
orme ritenute di partigiani, Battista Lombardo morì in seguito ad una ferita. Muovendo
verso Paesana, il 1° agosto, i
tedeschi incendiarono Borgata Miolano e distrussero tre
case a Rocchetta.

modulo per trasporto alunni

cercansi guide per balma boves

bando per contributi locazione

Si avvisano i genitori degli alunni che usufruiranno del
servizio Scuolabus per il prossimo anno scolastico, che
dovranno ritirare al più presto i moduli per l’ammissione al
servizio trasporto alunni per l’anno scolastico 2004 – 2005
presso gli uffici comunali. Tali moduli andranno poi restituiti, debitamente compilati, prima dell’inizio della scuola. Non
potranno essere ammessi al servizio gli allievi le cui famiglie non avranno compilato e consegnato tale modulo.

Durante l’estate termineranno i lavori di restauro presso il sito
di Balma Boves, importante testimonianza di cultura materiale
sulle pendici del Monte Bracco. In autunno sarà quindi possibile visitare la Balma. L’Associazione Culturale Marcovaldo, che
gestirà la struttura in convenzione con il Comune, è interessata a contattare alcuni giovani sanfrontesi, disponibili a lavorare
come guide presso Balma Boves. Per maggiori informazioni o
per dare la propria disponibilità, ci si può rivolgere in Biblioteca.

E' stato emesso il bando per l’assegnazione di contributi per il
pagamento del canone d’affitto dell’alloggio condotto in locazione. Tale bando è rivolto a tutti coloro che necessitano di un sostegno economico purchè siano in possesso di particolari requisiti. Per il Comune di Sanfront le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del 17 agosto 2004 presso l’ufficio
tecnico, dove è possibile ritirare l’apposito modulo di domanda.
Per maggiori chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici comunali.

Il parco giochi spostato nella nuova piazza di corso Marconi

Simone Fusillo è il presidente

Iniziati i lavori di messa in
sicurezza del rio Albetta

La Pro Loco
si rilancia

Il capitolo delle opere pubbliche si ripropone, come al
solito, con l’elenco delle
opere in programma, maggiori e minori.
Sistemazione del movimento franoso in Via Borgo
Vecchio e strade in Frazione Serro e Borgata But: l’intervento è stato affidato all’impresa Dossetto Adolfo di
Sanfront la quale ha praticato un ribasso dell’ 8,50%
sull’importo a base d’asta di
euro 42.286,51. I lavori saranno eseguiti in autunno e
riguarderanno il ripristino dei
danni conseguenti ai nubifragi verificatisi nel mese di
maggio del 2002. In dipendenza di tale evento calamitoso e del conseguente
finanziamento regionale è in
corso di approvazione, da
parte della conferenza dei
servizi di Cuneo, l’intervento relativo alla messa in sicurezza di un masso roccioso in località Castello.
Sistemazione di Via Carpenetti: tali lavori sono stati
affidati definitivamente in
data 25 maggio 2004 all’impresa Costrade srl, la quale
ha praticato un ribasso del
4,47% sull’importo posto a
base di gara pari a
15.267,10 euro. Le opere progettate dall’Ufficio Tecnico
comunale avranno inizio
entro la fine dell’estate con
durata non superiore ad una
ventina di giorni.
Sistemazione dell’alveo
del Rio Albetta: hanno avuto materialmente inizio i lavori l’otto luglio scorso. I medesimi, fatte salve motivate sospensioni, dovrebbero
essere ultimati nel mese di
dicembre di quest’anno. Quale conseguenza dell’esecuzione di tali opere “spariranno” buona parte dei giardinetti limitrofi alla palestra
scolastica (è probabile che
una parte di area verde possa essere “recuperata” a lavori ultimati). Le piante di
“prunus” ivi esistenti saranno reimpiantate presso la
nuova piazza in frazione
Robella dove saranno altresì recuperati altri accessori
rimossi dall’area smantellata. I nuovi giardinetti troveranno posto, come già ampiamente previsto, presso la
nuova area in corso Marconi. Sono attualmente in fase
di studio le diverse soluzioni per la sistemazione, nel
sito limitrofo al marciapiede,

L'Associazione Turistica
Pro Loco, dopo aver riscontrato numerose difficoltà interne, si è vista costretta ad
effettuare il rinnovo delle cariche all'interno del direttivo.
Dopo l'abbandono, per motivi personali, della carica di
presidente da parte di Alessio Roccello, che ha guidato in maniera eccellente la
Pro Loco per due anni ed al
quale va il ringraziamento di
tutto il direttivo, si è candidato nuovo presidente Simone Fusillo, già facente
parte del gruppo.
Tutta la Pro Loco ci tiene
a ringraziare l'amministrazione comunale uscente per la
collaborazione data negli
anni precedenti fino ad oggi,
e la nuova amministrazione
per la disponibilità e l'impegno messo a disposizione
per gli anni venturi. Un grazie particolare a tutti i sanfrontesi per la comprensione delle difficoltà incontrate
dall'associazione e per l'aiuto portato sia con le idee sia
con la manualità nella realizzazione dei progetti. In
ultimo, ma non di minore
importanza, un ringrazia-

le ruspe in azione per eliminare i giardini davanti alle scuole (battisti)
di nuove giostre, panchine,
cestini e fontana pubblica.
Via Muletti: sono in corso
le procedure di appalto, in
attesa che, l’otto settembre
prossimo, scada il termine
di pubblicazione sul B.U.R.
relativo alla classificazione
in comunale del tratto di
strada oggetto dei lavori i
quali potranno pertanto avere inizio, salvo imprevisti,
entro la fine dell’anno.
Opere “minori”, escluse le
manutenzioni straordinarie e
le riparazioni: sono in corso
i lavori di recupero del pilone di Santa Lucia, in via
Meniella, spesa prevista
euro 960,00. Si è provveduto a collegare alla rete telematica municipale anche
l’ufficio del Sindaco dotandolo di un Pc (già in possesso del Comune), spesa euro
708,00. Sono state fornite e
posate nuove tende oscuranti a servizio delle aule di
esercitazione esistenti al
piano seminterrato delle
scuole del capoluogo, spesa euro 640,00. Sono stati
ultimati alcuni interventi a
sostegno dell’attività culturale e ricreativa sempre
presso le scuole liquidando
una spesa di circa 5.000
euro interamente finanziata
nell’ambito del Piano Sviluppo rurale 2000 – 2006. Sono
stati completamente rinnovati gli uffici anagrafe e ragioneria mediante la sostituzione dei Pc ed interventi
accessori e complementari
(spesa euro 3.626,40) nonché di buona parte dei mo-

bili (spesa euro 2.122,80).
Entro fine anno si provvederà infine al potenziamento
dell’acquedotto comunale di
Cantamessa (concentrico) in
località Rivun mediante l’esecuzione di un intervento realizzabile dal fontaniere (spesa 2.200,00 euro). In merito

all’avanzamento dei lavori
già segnalati in precedenza,
nonchè per maggiori informazioni o dettagli circa la gestione dell’edilizia pubblica è
comunque a disposizione,
nelle ore d’ufficio, il personale
tecnico comunale.
antonello ferrero

Armando Miretti e Roberto Ferrato in pensione

simone fusillo nuovo
presidente pro loco
mento va a tutti i volontari
della Pro Loco che in questi
anni si sono impegnati per
la buona riuscita delle manifestazioni ed hanno dimostrato volontà per il proprio
paese.
Si ricorda inoltre che, facendo le veci della figura dei
Massari, il personale del direttivo con la collaborazione del personale comunale,
presto darà il via alla distribuzione del Sonetto per la
festività religiosa dell'Assunta 2004.
alessia crespo

in Comune

Vigile e necroforo
Prime
due nuove assunzioni nomine

armando miretti

carlo carena

Sarà il giovane Carlo Carena, di Revello,
il nuovo Vigile Comunale, in sostituzione di
Armando Miretti, che andrà in pensione a
partire dal prossimo 1° agosto 2004. Armando Miretti, 56 anni, è stato assunto in Comune il 9 gennaio 1978, e ricopriva le mansioni di vigile e messo. Al di fuori del lavoro
è stato per una dozzina d’anni, dal 1990 al
2002, caposquadra del gruppo Aib (antincendi boschivi) di Sanfront. Carena ha vinto il concorso per il posto di Istruttore di
Vigilanza e Tecnico, cat. C1.

roberto ferrato

daniele dossetto

Anche Roberto Ferrato se ne va in pensione, a partire dal 1° settembre 2004. Al
suo posto sarà assunto il giovane sanfrontese Daniele Dossetto, che è risultato il vincitore del concorso indetto dal Comune,
per la copertura di un posto come operaio
specializzato necroforo, conduttore macchine complesse, autista scuolabus, messo notificatore, categoria B. Roberto Ferrato, 55 anni, era in forza al Comune dal 1°
marzo 1974, con la qualifica di operaio specializzato, necroforo.

La nuova amministrazione
comunale ha provveduto a
una prima serie di nomine.
Commissione edilizia: Sabina Canavese, Livio Delfiore, Alessio Roccello, Maurizio Occelli, Pierpaolo Dossetto, Daniele Mairone, e i confermati Pierluigi Pomero e
Davide Sellini. Commissione agricoltura: Federico Bonansea per la maggioranza e
Corrado Boero per la minoranza. Comunità Montana:
Silvio Ferrato e Aurora Lorenzati rappresenteranno la maggioranza, mentre la minoranza ha scelto Corrado Boero.
Commissione contributi:
Fulvia Fornero per la maggioranza, Emidio Meirone per la
minoranza. Commissione
urbanistica: Ivo Martino per
la maggioranza e Roberto
Moine per la minoranza.

tre posteggi per disabili

Madonna della Neve a Robella

Sono stati individuati tre posti per la sosta di mezzi a servizio
di portatori di handicap. Un parcheggio è stato localizzato in
prossimità del municipio, un secondo in piazza Risorgimento,
nei pressi dell’edificio scolastico, il terzo in piazza XXIV Maggio. Questi tre posteggi si distinguono dagli ordinari parcheggi
perchè sono delimitati da strisce di colore giallo e con il simbolo del portatore di handicap. La polizia municipale sanzionerà
coloro che dovessero occupare abusivamente tali spazi.

Ecco il programma dei festeggiamenti patronali della Madonna della Neve
di Robella. Venerdì 30 luglio, alle ore 20.30, S.Messa e Confessioni. Sabato
31 luglio, alle 14 gara alle bocce. Domenica 1° agosto, Festa della Madonna
della Neve. Alle ore 11 S.Messa solenne. Alle 16.30, Rosario, Processione e
Benedizione. La sera balli occitani con "Lou Bram". Lunedì 2 agosto, alle ore
11 S.Messa e benedizione automezzi. Alle 14 gara alle bocce. La sera si
balla con "Gli Spensierati". Martedì 3 agosto, alle ore 20, Cena dell'amicizia.
Domenica 22 agosto, festa di San Bernardo. Alle ore 11 S.Messa solenne.

raccolta latte e piccoli frutti

festa dell'Assunta, ma anche a Robella, al Serro e nelle cappelle

Agripovar
Agosto Sanfrontese 2004
nuove speranze Il calendario degli appuntamenti
E’ quasi passato un anno
dall’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa Agripovar,
quando improvvisamente
l’opera svolta da questa
sembra destinata a concludersi. La Cooperativa che
effettua il servizio di raccolta latte presso molte piccole aziende dislocate in Valle
Po, Bronda, Infernotto e Varaita, alla fine del 2003 si è
vista costretta ad annunciare la cessazione del giro di
raccolta in Valle Varaita e
Valle Bronda. Questa decisione è stata purtroppo necessaria in quanto ormai le
aziende conferenti latte in
tale area erano pochissime
e con quantitativi di latte insufficienti a garantire il pagamento di un prezzo del
latte accettabile. Rimane
ancora da capire se questa
notizia sia stata fraintesa, e
generalizzata a tutta la Cooperativa o per quale altro
motivo; ma nel mese di gennaio si è diffusa la voce in
tutte le aziende associate
che l’Agripovar avrebbe cessato del tutto l’attività di raccolta latte. Tale voce ha disorientato tutti i soci conferenti, i quali si sono attivati
a cercare un’altra azienda
che acquistasse il loro latte
oppure hanno cercato di
vendere la propria quota lat-

te. Questa situazione ha costretto gli amministratori della Cooperativa ad organizzare velocemente un’Assemblea Straordinaria per
poter comunicare ai soci
che assolutamente non vi
era l’intenzione di cessare
l’attività di raccolta latte, ma
anzi erano in corso trattative che lasciavano sperare in
un maggior prezzo del latte
per la campagna lattiera entrante. Fortunatamente tutto
si è concluso al meglio, la
Cooperativa sta continuando
tutt’ora a raccogliere il latte
in Valle Po, ed il prezzo del
latte pagato ai soci è aumentato notevolmente rispetto
all’annata precedente. Chissà che questo non invogli
altre aziende della valle ad
associarsi all’ Agripovar. Continua altresì l’attività di commercializzazione dei piccoli
frutti, cercando acquirenti
che valorizzino i prodotti delle nostre valli e garantiscano un prezzo adeguato ai
raccolti delle aziende conferenti. Il Consiglio di Amministrazione assieme al Presidente Federico Bonansea
coglie l’occasione per ringraziare tutti gli enti e le associazioni che hanno contribuito a conservare l’esistenza
di un'importante realtà per le
nostre valli.
roberto lombardo

la chiesa parrocchiale di san martino (foto battisti)
Ecco il programma dell'Agosto Sanfrontese, preparato in tempi ristretti dal nuovo direttivo della Pro Loco.
Organizzare le manifestazioni estive senza poter contare sull'apporto importante
dei Massari è un'impresa ardua, soprattutto se si è ormai a ridosso delle feste. La
Pro Loco, che si occuperà
di portare i Sonetti dell'Assunta nelle famiglie sanfrontesi, informa che, per evidenti ragioni organizzative,
non è stato possibile quest'anno predisporre il tradizionale libretto pubblicitario
dell'Agosto Sanfrontese.
Assunta Sanfront
Sabato 31 luglio - Ore 15.00,
Giornata per il sociale presso l'Ospedale di Carità di

Nuovi libri per ragazzi
in Biblioteca
La Biblioteca Comunale è aperta per tutta l’estate, anche se con un orario più ridotto. Mentre durante l’anno scolastico le
ore settimanali di apertura sono 12, con la
chiusura delle scuole l’orario viene ridotto
a due pomeriggi a settimana, anche per
garantire un meritato riposo ai volontari che
svolgono il servizio. Dal mese di luglio, è
disponibile in Biblioteca una serie di libri
appena acquistati: sono le novità editoriali
per la scuola elementare ed interessanti
testi di narrativa per la scuola media. I responsabili del Gruppo Culturale Giovanile
hanno scelto di destinare questa prima tranche di spesa interamente a libri per ragazzi, nell’ottica di una proficua collaborazione tra la nostra istituzione scolastica ed il
servizio offerto dalla Biblioteca Comunale.
Su proposta dei responsabili della Biblioteca, infatti, tutti gli insegnanti del nostro Istituto Comprensivo sono stati invitati a trasmettere un elenco delle opere consigliate
o assegnate in lettura agli alunni per le va-

canze estive. La Biblioteca si è così potuta rifornire dei volumi mancanti, permettendo ai ragazzi di trovarli facilmente.
Si raccomanda agli studenti puntualità nella riconsegna dei libri, per permettere anche
ai compagni di reperire i testi consigliati dagli insegnanti. L’iscrizione ai servizi della Biblioteca è gratuita per tutti; il tempo di prestito è di 30 giorni. Probabilmente durante
l’estate sarà effettuato un nuovo acquisto
di libri, questa volta per rifornire gli scaffali
delle novità destinate ai lettori adulti.
gruppo culturale giovanile

ORARIO ESTIVO
BIBLIOTECA
(valido fino al 12 settembre)
martedì 17.00 - 19.00
giovedì 17.00 - 19.00

Sanfront, con musiche e balli
tradizionali, bevande e dolci
per gli ospiti dell'Ospedale.
Domenica 1 agosto - Ore
21.00, Gran premio di Sanfront, in piazza Statuto dimostrazione di Go-kart, ingresso gratuito.
Sabato 7 agosto - Ore 15.30,
Festa dei bambini, in piazza
Ferrero, Giornata con giocolieri e divertimenti. Ingresso
gratuito. Alle 16.30, Nutella
Party in piazza Ferrero. Merenda gratuita per i bambini.
Mercoledì 11 agosto - Ore
21.00, Chorusmile in p. Ferrero. Serata di beneficenza
con i bambini del coro di Paesana. Il ricavato sarà devoluto ai bambini del Brasile ed
ai missionari del Cameroun.
Giovedì 12 agosto - Ore
21.00, Concerto dei "Lou
Seriol", in piazza Ferrero.
Musica occitana con servizio bar, ingresso gratuito.
Venerdì 13 agosto - Ore
21.00, Coro "J' amis del
Cher", in piazza Ferrero. Serata di musica piemontese,
ingresso gratuito.
Sabato 14 agosto - Ore
21.00, Minifestival della canzone dei bambini, in piazza
Ferrero. Serata canora, ingresso gratuito.
Domenica 15 agosto - Festa dell'Assunta: SS.Messe
alle ore 9.00, 11.00, 18.00.
Alle ore 9.30, omaggio ai
caduti e consegna del Sonetto ai Priori dell'Assunta,
signori Maria Beolè e Salvino Roccello. Rinfresco offerto dai Priori in piazza
Ferrero. Alle 16.00, Vespri,
processione e Benedizione.
Alle 17.30, Concerto della
Banda Musicale di Narzole,
all'Ospedale di Carità. Alle
ore 21.00, serata danzante
con l'orchestra "Equipe Campagnola", piazza Statuto,
ingresso gratuito.
Lunedì 16 agosto - Ore 9.30,

S.Messa per ammalati e anziani. Alle ore 15.00, Benedizione dei Bambini. Alle ore
21.00, si balla con l'orchestra
di "Alex e la Band", piazza
Statuto, ingresso gratuito.
Alle ore 22.00, Grandioso
Spettacolo Pirotecnico, ditta
Panzera, Campo Sportivo.
San Rocco al Serro
Venerdì 6 agosto - Ore
20.30, gara alle bocce a petanque per bambini da 6 a
13 anni, gratuita a sorteggio.
Premi per tutti. Dopo la gara,
spaghettata gratis per tutti.
Sabato 7 agosto - Ore 14.30,
grande gara a petanque a sorteggio con premi in oro.
Domenica 8 agosto - Ore
14.30, gara alle bocce a
petanque a sorteggio con premi in oro. Alle 15.30 S.Messa,
cui seguiranno divertimenti
popolari per bambini e adulti.
Alle 21.00, si balla con l'orchestra "Gli Spensierati", in-

gresso gratuito.
San Chiaffredo a Bollano
Sabato 7 agosto - Ore 20.30,
Cena dell'amicizia nella piazza della Cappella di San
Chiaffredo (su prenotazione).
Domenica 8 agosto - Ore
8.00, Primo Raduno Fiat
500, piazza della Cappella.
Alle ore 11.00, S.Messa con
processione. Alle 16.00,
Lotteria gastronomica, sulla piazza della Cappella di
San Chiaffredo, con premi e
premiazione vetture. Alle ore
21.00, Serata danzante
presso la piazza della Cappella, ingresso gratuito.
Lunedì 9 agosto - Ore 14.00,
Gara alle bocce a petanque
nella piazza della Cappella.
Alle 15.30, Festa dei bambini, giochi e divertimenti
vari per tutti, ingresso gratuito. Alle ore 20.30, grande
spaghettata per tutti ad offerta libera.

Si torna a scuola
il 13 settembre
Definito il calendario delle
lezioni per il
prossimo anno
scolastico. Le
scuole, sia elementari sia
medie, riapriranno i battenti
lunedì 13 settembre. Fino
all’antivigilia di
Natale niente
“vacanze lunghe”: l’unico festivo infrasettimanale è lunedì 1 novembre, per la celebrazione dei Santi. La chiusura natalizia conterà ben diciotto giorni, da giovedì 23
dicembre a domenica 9 gennaio. Per Carnevale è previsto il ponte, per cui, lasciate
le aule sabato 5 febbraio, gli
studenti non vi torneranno
fino al mercoledì successivo. Quindi non-stop fino a Pa-

squa, quando dal 24 marzo
fino al 31 sarà vacanza. L’ultimo ponte sarà in occasione
del 25 aprile: per le classi
medie, a domenica 24 e lunedì 25 si aggiungeranno il
venerdì 22 e il sabato 23,
mentre per quelle elementari
solo il sabato. Dopo l’ultima
chiusura per la festa della Repubblica del 2 giugno, vacanze estive per tutti gli studenti
a partire dal 12 giugno. s.a.

borse di studio ins.te Allemandi
E' stato pubblicato il Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio intitolate "Ins.te Marianna Allemandi",
destinate a studenti frequentanti ogni ordine e grado di scuola, che si trovino nelle condizioni di dover essere aiutati nel
proseguimento degli studi. La domanda dovrà essere presentata alla Segreteria del Comune entro il 15 ottobre 2004. Per
maggiori informazioni rivolgersi agli uffici comunali.

giovedì 29 luglio il gran finale con la gita a Gardaland

promessa di collaborazione

L'estate ragazzi in oratorio
La minoranza
momenti di amicizia e di svago ringrazia

durante il mese di luglio l'oratorio ha organizzato l'estate ragazzi
L’estate, tempo del riposo e
delle vacanze, è anche un’occasione per divertirsi e ritro-

varsi in compagnia, soprattutto per i più piccoli. Per tutto il
mese di luglio, l'Estate Ragaz-

un libro di Luigi Poggiali

zi ha occupato piacevolmente le giornate di un gruppo di
ragazzi sanfrontesi. Molte le

iniziative proposte dalle giovani animatrici Alice, Annalisa,
Giada, Giulia e Sara, coordinate da don Mauro. Il lunedì
pomeriggio è stato dedicato ai
giochi in oratorio, mentre l’intera giornata del mercoledì
alle nuotate in piscina a “Le
Cupole”. Al venerdì si sono
svolte le gite; tra le mete il
Real Park di Entracque e il
museo Civico di Casa Cavassa a Saluzzo, dove i ragazzi
sono stati impegnati in un
coinvolgente laboratorio didattico sull’arte medievale. Il 4
luglio, un gruppetto di volenterosi si è cimentato nella
camminata alla Croce di
Mombracco, in occasione della tradizionale festa. Ora il
gran finale: domenica 25 caccia al tesoro e spaghettata con
i genitori; martedì 27 in piscina. Giovedì 29 si chiude con
la gita a Gardaland.
s.b.

Gentili stimati Sanfrontesi,
nel rendere pubblico il nostro
saluto a chi in questa e nella
passata tornata elettorale ci
ha o aveva espresso fiducia,
vogliamo ringraziarvi confidandovi che il nostro impegno continuerà sia in Consiglio Comunale, attraverso
una moderata, attenta ma
soprattutto fattiva opposizione con il chiaro obbiettivo del
bene e per la crescita del
nostro paese e dei propri concittadini, ma proseguirà anche
e sopratutto dove l'impegno
richiesto non sarà solo politico, ma di volontariato, sia
esso ludico o di natura sociale. Ed è proprio da questo
giornale che vogliamo estendere i ringraziamenti a quelle
persone, associazioni ed enti
che con noi e per noi hanno
collaborato facendoci crescere, ma soprattutto contribuen-

do alla vivibilità del nostro paese. Molto è stato fatto e molto avevamo previsto di fare,
e questo è ciò che portiamo
in dote alla nuova amministrazione che dovrà farsi carico della continuità di opere
e di idee, del loro onore e degli oneri che ne deriveranno.
Auguri quindi di buon lavoro
a chi dovrà dimostrare con i
fatti e non più con le parole di
essere in grado di garantire
uno sviluppo reale del paese,
in linea con il buon livello della precedente amministrazione. Certi e coscienti di avere
svolto il ruolo di amministratori nei modi, nei valori e nei
principi in cui abbiamo sempre creduto, garantiremo il
nostro impegno sia singolo o
di gruppo come il voto di molti
di voi ci impegna.
il gruppo di minoranza
"Insieme per Sanfront"

Vittorio Gianaria racconta la sua insolita passione

Gente di fiume Andare a caccia con il falco
vite in riva al Po una tecnica del tutto particolare
“Gente del fiume” è un agile libro di racconti che reca
come sottotitolo “Vite sospese sulle rive del Po”.
In un immaginario e nostalgico viaggio lungo il corso del Grande Fiume, lo
scrittore tratteggia una serie di personaggi che danno
vita a brevi, ma intense storie: un militare innamorato di
una giovane contadina, un
anziano che vive su una
chiatta ed altri ancora. L’autore di questi racconti è un
sanfrontese d’adozione: Luigi Poggiali.
Il signor Poggiali è di origine toscana, ma ha abitato per circa quarant’anni a
Torino, dove ha svolto varie
professioni. Da due anni,
dopo il pensionamento, risiede a Sanfront. Egli tiene
a precisare: “Non sono uno
scrittore di professione, ma
coltivo la passione per la
scrittura da sempre. Racconto storie in parte autobiografiche o comunque legate alla realtà che mi circonda. Ho partecipato con
le mie opere a vari concorsi
ed ho vinto anche un premio
a Milano”. La passione del
signor Poggiali si è concre-

la copertina del libro
"gente di fiume"
di luigi poggiali
tizzata nella pubblicazione di
“Gente del fiume”, edito da
“L’autore libri” di Firenze nel
2004. L’autore spera di pubblicare presto altre sue opere, in particolare un romanzo ambientato tra i pescatori toscani.
Il signor Poggiali ha donato alla nostra Biblioteca alcune copie del suo libro, per
metterle a disposizione dei
lettori sanfrontesi.
sonia beltrando

alpini in gita al Forte di Exilles
Il gruppo alpini Ana di Sanfront ha organizzato anche per
quest'anno la tradizionale gita, che avrà per meta il Forte
di Exilles e si terrà il 5 settembre 2004. La quota di adesione è fissata in 51,00 euro, comprensiva di viaggio in autobus granturismo, visita guidata al Forte di Exilles (ingresso escluso), pranzo in ristorante. Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla gita annuale devono iscriversi
preventivamente. Per informazioni ci si può rivolgere ai
componenti il direttivo degli alpini di Sanfront.

Spesso sfogliando i libri di
storia o racconti di protagonisti del passato si possono incontrare immagini raffiguranti personaggi illustri,
ricchi feudatari, conti e baroni immersi nel verde della
natura durante le loro battute di caccia. Proprio questa
atmosfera sembra accompagnare l’entusiasmo del
giovane Vittorio Gianaria
che sulle colline sanfrontesi da anni coltiva la sua passione per la falconeria, circondato da numerosi falchi
a cui dedica gran parte del
suo tempo libero.
Com’è nata la sua passione per questo hobby?
La mia vita è sempre stata
caratterizzata da una grande passione per gli animali e
fin da quando ero bambino
ho dimostrato un notevole interesse per gli uccelli e per i
falchi in particolare perché li
ritenevo i più completi. Successivamente con il passare degli anni ho iniziato a
seguire le tecniche di addestramento che mi hanno permesso di conoscere meglio
i falchi e di compiere le mie
prime uscite per cacciare.
In che cosa consiste precisamente la caccia con il
falco?
Nella caccia con il falco si
sfrutta il suo istinto naturale, ossia la predazione. Attraverso un delicato e lungo
periodo di addestramento si
insegna al falco a cacciare
insieme all’uomo creando in
questo modo un forte rapporto di fiducia reciproca.
Proprio la creazione di questo legame diviene una condizione indispensabile per

stabilire che il falco è pronto per iniziare la caccia in
quanto l’animale acquisisce
maggiore sicurezza e impara a non allontanarsi dal suo
falconiere. La caccia si articola in alcune fasi. Si inizia
con la ricerca della preda ad
opera dell’uomo con l’aiuto
di un cane e in seguito si
libera il falco che compie
numerosi voli fino a quando
non individua una posizione
favorevole alla picchiata.
Quando il falconiere ritiene
che il falco abbia raggiunto
la posizione ideale, libera la
preda oltrepassando il suo
margine di sicurezza e il falco tenta di catturarlo.
Quali sono gli strumenti
che si utilizzano durante
le battute di caccia?
Gli strumenti che utilizzo
sono il guantone, il cappuccio per proteggere l’animale
durante gli spostamenti, il
logoro, un attrezzo di cuoio
a forma ovale, che viene utilizzato nelle prime fasi dell’addestramento per abituare il falco ad alimentarsi e poi
in seguito come strumento
per richiamare il falco quando si allontana. Inoltre il volatile è munito di un piccolo
campanellino legato ad una
zampa che aiuta il falconiere a sentire l’animale quando vola e sul suo corpo viene posizionato un trasmettitore di pochi grammi che invia dei segnali ad un ricevitore in possesso del falconiere che consentono di individuare la direzione di volo
dell’uccello e quindi di richiamarlo nel proprio territorio.
Il falco è un animale che
richiede delle attenzioni e

cure particolari?
Come tutti gli
animali deve
ricevere delle
cure adeguate, ma soprattutto il falco deve essere seguito
costantemente per
mantenere
vivo e stabile il rapporto
tra l’uomo e
l’animale.
Qual è il rapporto che ha
instaurato
con questo
tipo di uccello?
Il nostro è un
rapporto di fiducia estrema
che si è costruito gradualmente durante il periodo dell’addestramento. Con il falco non
viene utilizzata nessuna forma di costrizione o di punizione, ma solo azioni positive e ricompense da parte del
padrone.
Quali sono le caratteristiche principali di questo
animale?
Sicuramente le peculiarità
che lo contraddistinguono
sono la velocità e l’abilità di
volo che rendono il falco uno
dei volatori migliori. Altre sue
caratteristiche sono la memoria, l’attenzione e l’estrema
precisione. Una delle qualità
più curiose di questo animale riguarda la sua opera di corteggiamento nei confronti
della femmina. Il falco compie delle vere e proprie pazzie per dimostrare alla corteg-

giata la sua abilità come i
cosiddetti “voli nuziali”in cui
il falco volteggi nell’aria compiendo delle acrobazie davvero spettacolari.
Quali sono i consigli che
vorrebbe dare a coloro
che volessero dedicarsi a
questo hobby?
In primo luogo non deve essere una passione forzata,
ma deve essere accompagnata da un profondo amore
per gli animali e per i falchi in
particolare. È un hobby da
fare con la massima responsabilità con un notevole rispetto per l’animale in quanto molte delle sue azioni e dei
suoi comportamenti dipendono dall’agire dell’uomo. Inoltre
consiglierei di fare riferimento
a un falconiere per valutare
insieme gli aspetti positivi e
negativi di questo hobby.
erika galliano

