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Fitto calendario di eventi

Ora occorre trovare dei privati disposti ad impegnare risorse

Agosto
Sanfrontese

Complesso canonica Robella
Finanziato il progetto
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L’amministrazione comunale ha trasmesso nei giorni scorsi alla Regione Piemonte, Direzione Industria,
la propria formale accettazione del contributo concesso in conto capitale ai sensi
del Regolamento CE 1260/
99 - Docup 2000/2006. Misura 3.2 C.5 area obiettivo
2, per l’esecuzione del progetto di recupero del complesso parrocchiale di Robella per la realizzazione di
un impianto ricettivo a fini
di valorizzazione turistica. Il
progetto generale, redatto
dall’arch. Bachiorrini di Saluzzo ammontante a
1.371.000 euro, è però stato “ridimensionato” ad un
primo lotto funzionale che
sarà riferito, in linea di massima, al recupero di una
parte della canonica dove è
prevista la realizzazione di
una struttura per la ristorazione non ancora meglio
definita.
Tale porzione progettuale,
come indicata dal tecnico incaricato, è stata calcolata
con un importo di spesa di
poco superiore ai 685.000
euro, tuttavia, di questi la
Regione ha ammesso a
contributo circa 638.000
euro finanziandone poi
510.500 con ulteriori 63.810
euro di “premialità” la quale
viene concessa solo se si ri-

l'assessore Paolo Canavese

il progetto di recupero dell'area circostante la casa canonica di Robella
spetta il cronoprogramma
previsto per l’esecuzione
dell’intervento (l’inizio dei lavori, ad esempio, dovrà avvenire entro il 15 aprile 2006
altrimenti si perde la premialità e così a seguire per
le altre scadenze). La cifra
finanziata non è pertanto
sufficiente a coprire il valore dell’opera in quanto, in
effetti, ammonta all’ 80%
dell’importo. Tuttavia, come
era già previsto originariamente, non vi è nè l’inten-

Editoriale

Occupo lo spazio dell’ editoriale di questo numero de “Il Sanfrontese” per tracciare un primo bilancio
dell’operato della lista “Nuove Idee per Sanfront”. Tenendo fede al nostro programma elettorale stiamo portando a termine alcuni lavori iniziati dalle precedenti amministrazioni: ex segheria, conclusi i lavori si stà
ultimando il bando per l’ affidamento della struttura; Balma Boves, ultimato i lavori, affidata la gestione all’associazione Marcovaldo ed inaugurata; interventi di sistemazione idraulica sul Rio Albetta in corso;
piazza in corso Marconi, reperito i fondi per l’ultimazione; diverse sistemazioni “minori”.
Notevole risalto avevamo dato al verde ed agli spazi di aggregazione ed in tal senso abbiamo provveduto
alla piantumazione di alcuni alberi con panchine lungo Corso Marconi, non prevista nel progetto originario; in
fase di ultimazione la realizzazione del nuovo parco giochi davanti all’ospedale per la quale abbiamo dovuto
rimpinguare il capitolo di spesa insufficiente. Nel campo sociale e nei servizi alla popolazione abbiamo inoltrato domanda per ottenere un finanziamento Regionale che, se l’esito sarà positivo, consentirà l’
adeguamento funzionale dell’Asilo Infantile (sostituzione dei serramenti, eliminazione delle barriere
architettoniche, adeguamento antincendio). Verrà inoltre sistemato il cortile dell’ ex asilo con la realizzazione
di parcheggi, una consona entrata all’Asilo stesso ed una area verde antistante il centro anziani; area tra l’
altro da diversi anni in stato di abbandono. Sono stati reperiti i fondi, in parte contributo Gal, in parte contributo Comunità Montana ed in parte fondi propri, per la realizzazione delle rotonde con richiamo all’eco museo
di Balma Boves per la sua promozione. Dopo alcuni anni di abbandono è stata ripristinata la captazione dell’acquedotto in località Rivun con un notevole aumento di portata d’ acqua che prima andava persa, sempre
in tema di acquedotti è stata acquistata una nuova fontana in borgata Barra Superiore. Per quanto riguarda
gli interventi sul rio Albetta notevole importanza và data all’acquisto, da noi effettuato, dell’ex stalla Boasso
che consentirà di abbellire l’area retrostante l’ospedale e facilita la messa in sicurezza del rio.

(segue a pagina 4)

zione nè la possibilità, da
parte del Comune, di coprire il residuo 20% ammontante a circa 130.000 euro
oltre le spese per l’arredamento dei locali per un importo di larga stima pari a
circa 200.000 euro (se non
superiore), che potrebbe
essere investito dall’imprenditoria locale la quale dovrebbe poi accollarsi la gestione della struttura. La
procedura allo stato attuale, prevede l’indizione, in
tempi brevi, di un bando “di
servizio” con evidenza pubblica con il quale eventuali
ditte operanti nel settore dovrebbero accollarsi l’onere
di finanziare la suddetta
parte mancante di contributo con la possibilità di gestire, senza ulteriori spese,
l’intera struttura in un periodo da concordare.
Reperita tale impresa e stipulata l’apposita convenzione che dovrà considerare,
tra l’altro, la proprietà del
fabbricato appartenente alla
Curia vescovile di Saluzzo,
sarà poi necessario indire
un nuovo appalto ai sensi
della legislazione sui lavori
pubblici (la cosidetta Merloni) alla quale potranno partecipare solo le imprese in
possesso del regolare attestato SOA in quanto il valore dell’opera supera i
150.000 euro ossia soltanto le ditte in possesso della
necessaria attestazione per
tale tipologia d’intervento. Il
Comune non dovrà pertanto sborsare denaro ma do-

vrà fungere esclusivamente da “garante” verso l’iniziativa incassando il contributo regionale e quello privato assumendosi comunque
la responsabilità del procedimento amministrativo il
quale dovrà essere espletato in conformità con le
complesse disposizioni regionali che regolano gli interventi finanziati mediante
il Docup.
Dopo Balma Boves e l’ex
segheria, anch’essa trasformata in residenza turistica
ed oggetto, in questi giorni,
della predisposizione del relativo bando pubblico gestionale per l’affidamento
della medesima quale “rifugio escursionistico”, è quindi giunta l’ora della parrocchia di Robella allargando
così i confini dell’offerta turistica locale, ammesso
che, in questo caso, vi sia
qualcuno disposto “subito” a
sborsare un bel po’ di quattrini rendendosi così “titolare”, dell’iniziativa, in caso
contrario tutto sarà rimesso
in discussione.
"Siamo soddisfatti perchè si
tratta di un consistente contributo, che arriva su un
progetto di valorizzazione
turistica del nostro territorio, per il quale il Comune
non spenderà un solo cenesimo, essendo la quota
co-partecipata a carico di
eventuali privati che si dimostrino intereessati" ha
spiegato il sindaco Silvio
Ferrato.
antonello ferrero

la rai a balma boves

spettacolo

Dopo vari contatti e richieste, martedì 19 luglio il sindaco ed il vice sindaco hanno accompagnato una troupe di Rai Tre Piemonte a Balma Boves per una serie di
riprese che è stata trasmessa in un breve servizio nell’edizione del telegiornale regionale delle 14,00 di venerdì 22 luglio. Verso settembre sarà trasmesso il servizio integrale in una trasmissione dedicata ai luoghi di
particolare interesse ambientale (probabilmente Bell’Italia). "Continua così il nostro impegno per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio" ha commentato il sindaco Silvio Ferrato.

Grande appuntamento
domenica 7 agosto alle
15.30 a Balma Boves per
lo spettacolo di animazione per grandi e piccini. I
teatranti Claudio e Consuelo con i loro numeri di
giocoleria e loro storie
raccontate e cantate, divertiranno i presenti. Ingresso gratuito.

parcheggi e controlli stradali da parte dei vigili
Dal mese di settembre, quando il vigile neo assunto, tornato dal corso di formazione, sarà pienamente operativo, verranno intensificati i controlli sui parcheggi
nel territorio comunale. In contemporanea sarà avviato un progetto avente ad oggetto la presenza di una pattuglia di polizia municipale che effettuerà dei controlli
sulle strade a maggior pericolosità; non sarà utilizzata nessuna apparecchiatura
autovelox, in quanto lo scopo di tali controlli sarà di deterrenza e di prevenzione
ad incidenti tragici che purtroppo si sono verificati sulle nostre strade. " E’ bene
che tutta la popolazione sia informata preventivamente e cominci ad abituarsi all’idea di parcheggiare in modo corretto evitando i parcheggi selvaggi che rendono
poco decorosa l’immagine del paese a noi stessi ed ai visitatori " ha rilevato il
sindaco Silvio Ferrato.

Potenziamento In appalto le fognature
acquedotti
al Serro e a Robella
acquisto di una sorgente
Sono state poste in essere due iniziative per potenziare la rete degli acquedotti comunali sanfrontesi. La prima, realizzata nei giorni scorsi, riguarda una previsione già
assunta con apposita determinazione del Responsabile del Servizio il 27 dicembre 2004 ma che per
motivi connessi alle condizioni meteorologiche
non era ancora stata attuata e riguarda il potenziamento dell’acquedotto
di Cantamessa mediante
la captazione di una nuova sorgente limitrofa a
quella attuale. Con una
spesa di 6.220 euro è stato realizzato un nuovo
pozzetto di presa ed una
nuova tubazione di adduzzione in località Rivun che
aumenterà così la dotazione idropotabile per la
zona del concentrico.

Durante l’ultima seduta
consiliare è stata invece
prevista una variazione di
bilancio ammontante a
5.000 euro necessari per
l’acquisto di una sorgente
in frazione Comba Gambasca, località Barra Superiore per la quale sono
già state eseguite tutte le
analisi chimico – batteriologiche stagionali accertando l’idoneità dell’acqua
in questione ad essere immessa nella rete distributiva dell’acquedotto locale previo la predisposizione di un’idonea perizia
tecnica con relativa previsione di spesa giustificata dall’impellente necessità di implementare la dotazione idrica da relazionarsi al consumo dell’intera rete della frazione Serro alla quale l’acquedotto
di Comba Gambasca è
collegato.

120.000 euro la spesa coperta con fondi regionali e mutuo
L’argomento riguardante i
lavori pubblici, essendo stato trattato poco più di un
mese fa nel precedente
numero del sanfrontese,
non registra particolari sviluppi, fatta salva la normale
prosecuzione o ultimazione
di interventi già intrapresi e
segnalati o l’avvio di alcuni
altri per i quali sono state
raggiunte le fattibilità economiche e tecniche necessarie. Tra i lavori completamente finiti, si segnalano
dunque quelli di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola del capoluogo – costruzione spogliatoi
della palestra e ristrutturazione servizi igienici per disabili, la messa in sicurezza di un masso instabile in
località Castello- II lotto, la
sistemazione del tratto stradale classificato comunale
di via Muletti in frazione
Mombracco, il rifacimento

Parco giochi
in dirittura d'arrivo
Sono in fase di ultimazione i lavori riguardanti la costruzione del nuovo parco
giochi in corso Marconi. Il
progetto dei lavori in questione prevede l’esecuzione
di un insieme di opere alcune delle quali si riducono ad
una semplice predisposizione per la futura istallazione
di nuovi servizi quali l’illuminazione pubblica o una nuova fontana ornamentale che
potrebbe essere collocata
nello spazio centrale del sito
in questione. Dal punto di
vista delle attrezzature ivi
istallabili si è pensato invece di aumentare il numero
delle giostre rispetto la previsione iniziale in modo tale
da garantire più scelte di
giochi nel contesto considerato, aumentando altresì la
superficie da destinare a
marciapiedi ed a spazi antitrauma riducendo di conseguenza l’area verde pur
mantenendone una parte a
ridosso delle piante di “celtis australis” già poste a dimora avendo cura di rispettare gli spazi interni all’area

suddivisi in modo da garantire la simmetria delle attrezzature ivi istallabili nel rispetto degli standard normativi
europei. Sono altresì previste quattro panchine in ghisa e legno, i cestini per i rifiuti ed una fontana in fusione di ghisa mod. Milano con
attiguo idrante a soprasuolo. Per quanto concerne le
opere complementari sono
stati utilizzati masselli di
cemento dello stesso tipo di
quelli già istallati nei marciapiedi in corso Marconi. Le
cordolature sono state rea-

lizzate in pietra garantendo
gli scoli dell’acqua superficiale nell’area verde limitrofa al muretto prospiciente
alle piante. Il costo complessivo per l’esecuzione del
suddetto intervento, eseguito completamente in economia diretta, ammonta ad
euro 31.500. Per un disguido tecnico, gli archetti parapedonali che divideranno il
parco giochi con il resto della piazza saranno posati in
opera a partire da metà settembre.
a.f.

presto sarà sistemato un nuovo impianto di illuminazione per le due rotonde
del manto stradale eseguito mediante la stesura di un
tappetino bituminoso in via
Carpenetti, la sistemazione
di un movimento franoso in
località Borgo Vecchio e
strade in frazione Serro
(borgata Borgna) e borgata
But ed il consolidamento di
una scarpata in prossimità
della strada d’accesso alla
borgata Pian Milu.
Hanno invece avuto inizio
le procedure amministrative
per l’appalto di altri due interventi già segnalati in precedenza. Trattasi dell’ ampliamento della fognatura in
frazione Robella e Serro:
910 metri di condutture per
120.000 euro finanziati mediante contributo regionale
(70.000 euro) e mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Saluzzo per il
quale è stato indetto un
pubblico incanto con scadenza al 26 agosto 2005.
L’altro intervento riguarda
invece la realizzazione di un
tratto di scogliera nel rio Albetta alla confluenza con il
bedale del Mulino (importo
30.000 euro interamente finanziati dalla Regione Piemonte) per il quale è stata
scelta la procedura della
trattativa privata per motivi
d’urgenza, ai sensi l’art. 24
della Legge 109/94 s.m.i. relativo all’affidamento di interventi il cui importo risulta
inferiore a 100.000,00 euro,
sottolineando la relazione
con la fase di ultimazione

dei lavori di sistemazione
dell’alveo del rio Albetta realizzati per garantire la sicurezza del corso d’acqua
nel concentrico sino alla
confluenza con il canale dei
molini dove la normativa del
Pai nonché l’adeguamento
alla circolare regionale
7LAP ha imposto l’attuazione di un progetto, nell’ambito dell’intesa Istituzionale
di programma - deliberazione CIPE 36/2002 - accordo
di programma quadro sulla
difesa del suolo. DGR n. 69–
8040 del 16/12/2002, per il
quale la scogliera in questione costituisce il normale completamento.
Tra gli interventi di prossima realizzazione resisi possibili a seguito dell’accertamento dell’ avanzo di amministrazione vi è quello realtivo all’illuminazione completa delle due rotonde esistenti all’ingresso del paese. L’ufficio tecnico ha già
provveduto ad ottenere diversi preventivi dalla ditta
Enel So.l.e spa addivenendo ad una soluzione che
pare la più consona all’ambiente in questione consistente nella fornitura e posa
in opera di una ventina di
pali con soprastanti armature “artistiche” somiglianti a
lampare già utilizzate in diversi altri comuni del cuneese ed anche in provincia di
Torino per i quali la previsione di spesa ammonta a
39.700 euro. Tra le opere

minori, oltre all’apposizione
di lampeggiatori nelle rotonde sopracitate, è stato confermato l’ordine di acquisto
di alcune barriere stradali da
istallare in forma preminente in via San Chiaffredo di
Comba Gambasca con ulteriori due tratti da posare
in via Comba Gambasca, a
monte della borgata Barilot
ed in via Muletti dove, tra
l’altro, sono previsti ulteriori
piccoli interventi di completamento che non risultavano compresi nel progetto
principale già citato ma che
si sono resi necessari per
finire adeguatamente le
opere intraprese. Presso il
lavatoio esistente nella piazza della borgata Sant’Agata, sarà invece sostituita la
canale di gronda in quanto
l’attuale risulta completamente rovinata. L’ultima doverosa precisazione in tema
di forniture e lavori pubblici
riguarda la recente sostituzione, ed in alcuni casi istallazione dei pannelli metallici per le pubbliche affissioni. Trattasi di una trentina di
manufatti metallici sormontati da una cimasa riportante lo stemma sanfrontese
distributi su tutto il territorio
i quali sono stati forniti e
posati “gratuitamente” nell’ambito del contratto stipulato dal Comune di Sanfront
con la ditta concessionaria
del servizio, la Duomo spa
di Milano.
antonello ferrero

gli alpini di sanfront cambiano meta per la gita annuale
La gita degli alpini a Mantova, programmata per il 5 giugno non ha avuto luogo in quanto i 33 iscritti alla medesima non sono risultati sufficienti a fronte dei 40 previsti. Il
gruppo sanfrontese, augurandosi un’adesione maggiore, rilancia dunque l’offerta, al 4 settembre, con una nuova meta, più vicina e con un nuovo programma. Questa
volta si è pensato alle Langhe ed in particolare a Grinzane Cavour con la visita guidata al famoso Castello, uno
tra i più antichi e importanti de territorio dal quale si può
ammirare uno stupendo belvedere dominante i vigneti. A
seguire è previsto il trasferimento a Diano d’Alba per la

visita e la degustazione di prodotti tipici presso la Cantina Giordano. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello di Serralunga d’Alba e, di seguito,
ad un torronificio a Sinio, paese conosciuto per la produzione di questo dolce. Al termine rientro a Sanfront. La
partenza è prevista per le ore 8,00 con arrivo verso le
20,00. Il costo per l’intera giornata, comprensivo del pranzo, bevande incluse nonché degli ingressi ai Castelli, è
previsto in 50 euro. Le prenotazioni possono essere effettuate presso i componenti del direttivo entro la fine del
mese di agosto versando un acconto di 20 euro.

A Sanfront e frazioni
grandi feste popolari
Il calendario dell'Agosto Sanfrontese 2005
San Rocco al Serro
Sabato 30 luglio - ore
14.30: grande gara a petanque a sorteggio - premi valore oro (in base al numero
dei partecipanti).
Domenica 31 luglio - ore
14.30: gara a petanque a
sorteggio - premi valore oro
(in base al numero dei partecipanti). Ore 15.30: S.
Messa - Divertimenti per
bambini. Ore 21.00: serata
danzante con “Massimo e
Michael” - ballo a palchetto
- Ingresso libero.
Mercoledì 3 agosto - ore
20.30: Cena dell'Amicizia su
prenotazione - Chiusura ed
estrazione della lotteria.
Servizio bar e carne alla
griglia. per tutta la durata dei
festeggiamenti. Luna Park.
Madonna della Neve
a Robella
Venerdì 5 agosto - ore
20.30: Caccia al Tesoro fotografica - libera a tutti.
Sabato 6 agosto - ore
14.30: gara bocce a petanque. Ore 21.00: Dimostrazione della Scuola di Ballo
Piemonte “Jolly Dance” di
Villar Bagnolo, diretta dai
maestri Costa Angela e
Casa Andrea.
Domenica 7 agosto - Raduno Fiat 500 - inizio iscrizioni ore 8,00. Ore 10.45:
Benedizione - ore 11.00: S.
Messa Solenne - ore 16.00:
Processione religiosa. Ore
21.00: Balli occitani con i
“Lou Bram”.
Lunedì 8 agosto - ore
11.00: S. Messa con Benedizione delle auto. Ore 14.30:
Giochi per bambini - Gara a
petanque - Grigliata di carne. Ore 21.00: serata danzante con gli “Spensierati”.
Martedì 9 agosto - ore
20.00: Cena dell'Amicizia libera a tutti.
Assunta di Sanfront
Domenica 31 luglio - ore
8.30: poule a quadrette - bar
Bocciofila.
Sabato 6 agosto - Festa
degli Alpini al monumento di
Rocca Piana - ore 11.00: S.
Messa.
Mercoledì 10 agosto - ore
14.00: gara bocce a petanque presso Bounty Pub Premi in oro.
Giovedì 11 agosto - ore
14.00: gara bocce a petanque presso il chiosco “Le Bistrò” - Premi in oro. Ore

la festa dell'Assunta a Sanfront (anno 2004)
20.30: 2° Cena dell’Amicizia, a base di carne alla brace - Per prenotazioni: tel.
333-8828893. Durante la
cena intrattenimento con
“Disco Euro”, liscio mobile
di Giancarlo e Livio, musiche liscio, anni 60-70-80-90
e latino americane.
Venerdì 12 agosto - ore
14.00: gara bocce a petanque presso bar “Le Due Spade” - Premi in oro. Ore 21.00:
serata danzante con l’orchestra “Gli Spensierati” ballo a
palchetto - Ingresso libero.
Sabato 13 agosto - ore
14.00: gara bocce a petanque presso bar Flash - Premi in oro. Ore 15.00: Ritrovo a Sanfront - Attività per
adulti: Balma Boves, un borgo sotto la roccia. Attività
per ragazzi: laboratorio ludico-didattico sull’antico
borgo di Sanfront. Ore
21.00: piazza Ferrero “Ensemble Hyperion Daniel Binelli Bando Neon”, tango Ingresso libero.
Domenica 14 agosto - ore
14.00: Festa dei Bimbi con il
gonfiabile “La Balena” Novità 2005. Ore 17.00: Merenda per tutti. Ore 21.00: serata damzante con l’orchestra
“Niky Parisi” - ballo a palchetto - Ingresso libero.
Lunedì 15 agosto - Festa
Patronale dell'Assunta - ore
9.00 - 11.00 - 18.00: SS.
Messe. Ore 9.30: Omaggio
ai Caduti - Rinfresco offerto
dai Priori - piazza Ferrero Consegna sonetto ai sig.
Priori coniugi Borghino Monica e Ferrato Marco. Ore
16.00: Vespri, processione
e benedizione. Ore 17.30:
rinfresco per gli ospiti del-

l'Ospedale di Carità. Ore
21.00: serata danzante con
l’orchestra “Equipe Campagnola” ballo a palchetto - Ingresso libero.
Martedì 16 agosto - ore
9.30: S. Messa per ammalati e anziani. Ore 14.30:
Gara bocce a coppie fisse
- bar Bocciofila - Escl. cat.
A e B - tranne residenti di
Sanfront. Ore 21.00: serata danzante con l'orchestra
“Il gatto e la volpe” ballo a
palchetto - Ingresso libero.
Ore 22.00: grandioso Spettacolo Pirotecnico ditta
Panzera.
Mercoledì 17 agosto - Ore
14.00: gara bocce a petanque "Lui e Lei" a coppie fisse - bar Bocciofila.
Dal 1° settembre - Torneo
notturno di Pallavolo, squadre sorteggiate - Iscrizioni
entro il 28 agosto - Info:
Gianluca 347-9249113 Lucia 339-7348682.
Altre feste estive
Domenica 21 agosto - Festa di San Bernardo a Comba Gambasca - S.Messa
alle ore 15.40.
Domenica 28 agosto - Festa di San Bernardo a Mombracco di Robella - S.Messa
alle ore 11.00.
Domenica 4 settembre Festa di San Chiaffredo a
Bollano - S.Messa alle ore
11.00.
Domenica 11 settembre Festa di San Chiaffredo a
Comba Gambasca.
In tutte queste feste, oltre
alla celebrazione religiosa,
sono previsti intrattenimenti vari proposti dai massari
delle varie cappelle.
alessio roccello

numeri utili
Comune - Piazza Statuto 2, 0175-948119. Polizia Municipale - 0175-948119. Biblioteca - 0175-948377. Farmacia dr. Agnello - Corso Marconi 5/A, 0175-958116.
Ufficio Postale - Via Vecchia Saluzzo, 0175-948122.
Scuola Istituto Comprensivo “B. Boero” - Corso Marconi 22, 0175-948172. Scuola Materna - 0175-948343.
Ospedale di Carità - 0175-948553. Croce Verde Sanfront - 0175-948001. Parrocchie Sanfront, Robella, Rocchetta - 0175-948140, 0175-948215. Antincendi Boschivi & Protrezione Civile - 0175-948119. Carabinieri (Paesana) – 0175-94104.

Migliora l'offerta
turistica in paese
Potenziate la ricettività e le opportunità
Nel corso degli anni il ventaglio di proposte turistiche
che il Comune di Sanfront
è in grado di offrire a coloro che raggiungono il paese nel periodo estivo o in
altri periodi dell'anno, è andata aumentando considerevolmente. Così, sul fronte della ricettività come
quello della ristorazione,
oppure le proposte escursionistiche, paesaggistiche
e sportive, sono oggi di primo piano e simili a quelle
di comuni a più tradizionale vocazione turistica.
Ricettività
Informazioni Turistiche:
0175-948119
Bed & Breakfast “Il Mulino”
di Viano Anna: 0175-948161
Bed & Breakfast “Monviso
Relax” di Dossetto Miranda:
0175-948297
Trattoria Rifugio Miravidi:
0175-948835
Ristorante da Luca: 0175986009
Ristorante Appaloosa: 0175986017
Ristorante La Vecchia Centrale: 0175-986148
Pizzeria Il Boschetto: 0175986026
Pizzeria Bounty Pub: 0175986013

Attività
e associazioni sportive
Impianti sportivi: 3283114765 – 0175-948143
Tennis: 328-3114765
Bocciofila Comunale: 3283114765
U.S. Sanfront Atletica: 0175948177
Pista ciclabile : 0175-948119
– 0175-94273
Palestra di roccia: 0175948119 – 0175-948835
Palestra comunale : 0175948119
Escursionismo
Rifugio San Bernardo: 0175948119

Rifugio Stefano Mulatero:
0175-948816
Museo naturalistico Balma
Boves: 0171-618260, 3404962384,333-6843259
Campo calcetto illuminato:
0175-948161–348-7406363
Sentieri di Leonardo (percorso di trekking): 0175-948119
Pista ciclabile: 0175-948119
Attività ricreative
e servizi
Parco giochi : 0175-948119
Torneo Volley: 0175-948930
Oratorio ed attività collaterali
: 0175-948140
Area camper via Mombracco: 0175-948119

l'area attrezzata per camper presso gli impianti sportivi

Nuova pista ciclabile
per la Valle Po

Con la fine dell’estate verrà ultimato l’”anello” di pista ciclabile che comprende numerosi paesi della
Valle Po.
Tale progetto è stato realizzato grazie a un contributo regionale di 181 mila
euro e deliberato con la
Legge n.4 del 24/01/2000.

Quest'opera è stata suddivisa in due lotti comprendenti uno la sistemazione
in certi punti del percorso
stesso, e l’altro la segnaletica informativa (frecce con
didascalie,
car telloni
vari…) e la sistemazione
delle aree attrezzate per la
sosta.
Il percorso ciclabile si snoda per circa 27 chilometri
attraversando i Comuni di
Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Revello e Rifreddo costeggiando in questo modo le
rive del fiume Po da entrambi i lati.
In particolare nel Comune
di Sanfront giungendo da
Paesana si arriva alle frazioni di Bollano e Robella

e attraverso via Vecchia di
Robella si giunge al centro
del paese da dove si può
proseguire verso la frazione Serro e i paesi limitrofi.
Invece giungendo da Rifreddo è possibile arrivare
in frazione Mombracco
dove sarà realizzata la prima area attrezzata e in seguito proseguendo per via
Gianotti si giunge in località Mombracco di Robellla
dove troverà ubicazione la
seconda area di sosta.
Non ci resta dunque che
salire in e seguendo le frecce, che presto forniranno le
adeguate informazioni,
ammirare le bellezze naturali che regala la Valle Po.
erika galliano
maurizio mulatero

Approvato il nuovo Statuto dell'Ente fondato nel 1875

Ospedale di Carità, 130 anni
di accoglienza e solidarietà
L’Ospedale di Carità si è
dotato di un nuovo Statuto.
La procedura è stata avviata dopo una verifica presso gli uffici della Regione
Piemonte da cui è risultata
necessaria la redazione di
un nuovo documento di riferimento per l’Ente. Lo
Statuto si apre con una
nota storica che rimanda
alla fondazione dell’Ente
«sorto in seguito a lasciti di
alcuni benefattori e per iniziativa dell’Amministrazione Comunale e della Congregazione di Carità locale
nel lontano 1875 con la denominazione di “Spedale”
ed eretto in Corpo Morale
con Regio Decreto 10.05.
1877». Di seguito è delineato lo scopo principale dell’Istituzione: «ospitare ed
assistere persone anziane
e/o disabili, sia in condizioni di autosufficienza sia in
condizioni di non autosufficienza». L’Ospedale è guidato da un consiglio di amministrazione che risulta
composto, secondo quanto normato dal nuovo Sta-

tuto, da un presidente e da
quattro consiglieri nominati dal Comune di Sanfront
per un periodo di cinque
anni, in modo tale da far
coincidere il loro mandato
con quello dell’amministrazione comunale. A centotrent’anni dalla sua fondazione, l’Ospedale è una
struttura con la disponibilità di 87 posti-letto, dei quali
i 44 delle camere al piano

rialzato sono gestiti direttamente dall’Ente, in quanto
Residenza Alberghiera
(RA) destinata ad anziani
con un certo grado di autosufficienza. I 43 posti del
reparto al primo piano sono
invece Residenza Assistenziale Flessibile (RAF)
per persone non autosufficienti e la gestione avviene tramite convenzione con
l’Asl 17. La struttura, oltre

venduto un terreno agricolo
A seguito dell’avviso d’asta per la vendita di fabbricati e
terreni agricoli, l’8 giugno 2005, l’Ospedale ha aggiudicato il lotto 4: un terreno agricolo in Saluzzo, in località Le
Peschiere, di estensione pari a 5,55 giornate piemontesi.
Non sono stati invece assegnati gli altri lotti. L’amministrazione dell’Ospedale esprime soddisfazione per l’esito della gara: «La vendita del terreno ci garantisce una
somma a disposizione da destinarsi, come previsto dalle
normative che regolano gli Enti come il nostro, a migliorare la struttura. Per quanto riguarda gli altri beni non
ancora assegnati, rimandiamo ogni decisione al prossimo anno. Decideremo come procedere alla luce delle
esigenze di alcuni progetti che intendiamo realizzare e
per cui stiamo inoltrando domande di finanziamento» ha
spiegato il presidente Bartolomeo Roccello.

Editoriale
l'assessore Paolo Canavese
(segue da pagina 1)
Sono stati ottenuti i finanziamenti dalla Provincia per i lavori di rifacimento del ponte
sull’Albetta in via Div. Cuneense. Si è arrivati ad
una intesa con i proprietari per l’acquisto del fabbricato posto all’ingresso della piazza di
Rocchetta che consentirà di allargare ed agevolare l’accesso alla piazza. Dal punto di vista turistico sono stati intrapresi intrecci turistici promozionali con la Francia, la Germania, la Svizzera
nell’ambito del Cerchio Internazionale della sorgenti dei grandi Fiumi, la nostra realtà è stata
pubblicizzata su Rai International, Rai 3, e
Telecupole. Abbiamo realizzato la 1 Sagra delle
Botteghe per promuovere le nostre realtà produttive. Questi sono eventi molto ambiziosi, è vero,
però se uno non ci prova nemmeno.
Infine per ultimo ci è stato concesso il
faraonico finanziamento di circa 500.000,00 euro
per un intervento di recupero della casa parrocchiale di Robella a scopo ricettivo turistico. Tengo
a precisare che l’intervento dovrà essere
cofinanziato per la parte mancante da imprenditori privati, ma la nostra parte mi pare sia stata
fatta!
Tutto questo viene fatto nell’ ottica di un continuo sviluppo economico, occupazionale e di promozione del territorio. I lavori e la gestione del
recupero saranno sempre sotto l’egida degli uffici tecnici comunali.
Non è mia intenzione fare un auto-elogio, saremmo troppo bravi non avessimo fatto errori e
comunque siamo sempre pronti ad accogliere
qualsiasi consiglio ed osservazione (ed invitiamo
la popolazione a farcene), però tutto l’allarmismo
di incompetenza e di inadeguatezza alla vita amministrativa dei componenti della lista "Nuove
Idee per Sanfront", mi pare oggi assolutamente
eccessiva !!!
Colgo questa occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a crescere
amministrativamente e ci hanno dato la loro fiducia. Noi cercheremo di lavorare sempre con e
per Sanfront!

al suo fondamentale compito assistenziale, riveste
un importante ruolo a livello occupazionale nell’economia locale: attualmente
sono 38 le persone che
svolgono le diverse mansioni necessarie al buon
funzionamento.
A queste si aggiungono
la Superiora suor Maria
Grazia, suor Eugenia e
suor Teresa che, come tutte le religiose della Piccola
Casa della Divina Provvidenza che negli anni hanno vissuto la propria missione all’Ospedale di Sanfront, con la loro opera e la
loro dedizione garantiscono non solo qualità nell’accoglienza e nella gestione,
ma anche un insostituibile
elemento di solidarietà. Un
importante valore aggiunto
è dato dall’aiuto di un gruppo di volontari che organizzano attività di cucito, di
animazione e si rende ogni
giorno disponibile ad aiutare gli ospiti nelle loro necessità.
silvia agnello

Le novità dell'anno scolastico

Il 12 settembre
si torna a scuola

le lezioni termineranno il 10 giugno 2006
Anche se all’inizio delle lezioni manca più di un
mese, il calendario per il
prossimo anno scolastico è
già stato predisposto. Salvo alcune differenze minime, si è cercato di renderlo il più possibile uniforme
per i diversi ordini di scuola sanfrontesi, a tutto vantaggio delle famiglie con figli di età differenti. La novità più significativa è l’usci-

Libri e spazi in più
per la Biblioteca
“Fondare biblioteche è
come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l’inverno dello
spirito”. (Margherite Yourcenar). La Biblioteca comunale, i cui nuovi locali sono stati
inaugurati venerdì 24 giugno con una considerevole
partecipazione di gente,
sarà gestita per altri due
anni dal Gruppo Culturale
Giovanile, ridimensionato di
numero per l’abbandono di
due volontari: Ivan Barra e
Cristina Cobola, che ringraziamo per il tempo che vi
hanno dedicato.
Ad oggi il gruppo è formato da Sonia Beltrando, Jessica Dossetto e Nadia Dossetto, che continuano a gestire la biblioteca con l’aiuto
di giovani volontari occupati nelle aperture pomeridiane: chi fosse interessato a
svolgere tale servizio e ha
più di 14 anni può contattare le responsabili.
Contemporaneamente alla
riapertura presso la nuova
sede, la dotazione libraria si
è arricchita di nuovi volumi
per quanto riguarda la sezione adulti: le novità editoriali della primavera, oltre ad
alcuni saggi su argomenti di
attualità o di interesse locale. Sono in via di acquisto
numerosi libri per ragazzi, i
cui titoli sono stati scelti su
consiglio degli insegnanti,

ma anche e soprattutto su
suggerimento degli stessi
alunni. Entrambi questi acquisti sono stati possibili
grazie ad un contributo regionale di 900 euro.
Augurando a tutti un’esta-

te all’insegna delle buone
letture, ricordiamo l’orario
estivo: il martedì dalle ore 17
alle 19 e il giovedì dalle ore
21 alle 22,30 (con possibilità di navigazione in Internet).
gruppo culturale giovanile

ta alle ore 12,00 al sabato
per i ragazzi delle medie,
resa possibile dalla riforma
scolastica che prevede un
monte ore settimanale inferiore rispetto al passato.
A goderne saranno anche
gli studenti delle classi terze, nonostante essi non
rientrino in tale ordinamento: recupereranno le ore
perse terminando le vacanze estive alcuni giorni in
anticipo rispetto ai loro
compagni di prima e di seconda. Il rientro per tutti gli
altri, bimbi della materna
compresi, sarà invece il 12
settembre. Per i ragazzi
delle medie il primo ponte
sarà in occasione della festività dei Santi con lunedì
31 ottobre di vacanza. Pausa natalizia per tutti da venerdì 23 dicembre con rientro in aula lunedì 9 gennaio. La “tirata” da Natale a Pasqua sarà interrotta lunedì
27 e martedì 28 febbraio,
per festeggiare al meglio il
Carnevale. Come d’abitudine, si starà poi a casa dal
Giovedì Santo al martedì
successivo per le vacanze
di Pasqua. Ultimo ponte dell’anno sarà per il 25 aprile,
con lunedì 24 di vacanza. A
ponti e periodi di vacanza
si aggiungono le festività
dell’8 dicembre, 1 maggio e
2 giugno e la chiusura per
elezioni per i locali sede di
seggio. La fine delle lezioni
è prevista per sabato 10 giugno per elementari e medie,
giovedì 22 giugno per i bimbi della materna.

università di valle inaugurazione a sanfront
Da alcuni anni, a Sanfront
e nei paesi circostanti, è presente l’Università Popolare di
Valle, che propone corsi, laboratori e conferenze nei vari
centri della Comunità montana. La quota associativa è
poco più che simbolica e
permette di accedere ai corsi
previsti dal programma, non
solo nel proprio comune, ma
in tutti i paesi aderenti.
L’apertura dell’anno accademico è fissata quest’anno

a Sanfront il 16 settembre
alle ore 21 nell’ex-cinema
comunale, dove sarà presentato il programma per
l'anno 2005/2006 delle attività dell’Università di Valle.
Tante sono le proposte:
elenchiamo quelle che si
svolgeranno proprio a Sanfront: corsi per ricaricare lo
spirito, quali yoga e rilassamento; corsi per imparare o
perfezionare l’uso del computer; laboratori per dipinge-

re su ceramica e per realizzare composizioni floreali.
Non mancheranno le conferenze per parlare di malattie cardiache o di erbe officinali; per chi ama il movimento si terranno corsi di ginnastica dolce, di balli occitani o
latino-americani. I programmi completi saranno distribuiti la sera del 16 settembre;
saranno reperibili anche nei
giorni successivi presso il
municipio o la biblioteca.

