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Dal 20 al 23 giugno 2008

240.000 euro la spesa, finanziata dalla Regione Piemonte

Ecco la Sagra Si completa la sistemazione
delle Botteghe dell'alveo del torrente Albetta
Venerdì 20 giugno si alzerà il sipario sulla quarta edizione della Sagra delle Botteghe di Sanfront. Un appuntamento che ha visto accresciuta negli anni la propria
importanza, e che riesce ad
attirare in paese un sempre
maggior numero di visitatori. Ecco il programma della
manifestazione.
Venerdì 20 giugno – Alle
ore 21 grande concerto con
i “Trelilu” in piazza Ferrero.
Ingresso 7,00 euro (per i
tesserati Pro Loco 6,00 euro)
Sabato 21 giugno – Alle
ore 17 inaugurazione ufficiale della Sagra delle Botteghe
2008 con l’esibizione dei
“Balerin del Bal Vej” di
Sanfront. Intervento delle
autorità in piazza Statuto ed
apertura degli stands sotto
l’ala comunale alla presenza della Banda musicale Città di Barge. Seguirà un rinfresco offerto dalla Pro Loco.
Alle ore 20 torna la Cena dell’Amicizia sotto la struttura
allestita in piazza Statuto,
organizzata dalla Pro Loco.
Il costo è di 15,00 euro, ridotti a 10,00 euro per i bambini fino ai 12 anni. Gli organizzatori informano che, durante la cena, sarà disponibile un maxischermo per assistere alle partite degli
Campionati Europei di calcio. Alle ore 21 serata danzante con l’orchestra “Simpatia” su ballo a palchetto in
piazza Statuto. Alle ore 24
chiusura degli stands.
Domenica 22 giugno –
Alle ore 9 apertura della Sagra delle Botteghe e degli
stands. Per tutta la giornata
ci saranno bancarelle per le
vie del paese. Nella chiesa
della Confraternita del Gonfalone si potrà visitare una
Mostra fotografica “Sanfront
in cartolina” curata da
Giancarlo Barra. Dalle ore 10
visite guidate alla borgata
museo di Balma Boves, con
servizio navetta gratuito per
tutto il giorno (partenza presso Bar Flash). Alle ore 11
esibizione di ballo di bambini e ragazzi a cura della
A.S.D.C. Piemonte Jolly
Dance. A partire dalle ore 12
e fino all’ora di cena sarà a
disposizione un servizio di
distribuzione di carne alla
brace sotto la struttura di
piazza Statuto. Alle ore 14
pomeriggio di danze
occitane con il gruppo degli

“Arbebo”, in piazza Statuto.
In piazza Ferrero divertimenti per i bambini con il
Castello gonfiabile. Alle ore
14, alle 15 e alle ore 16, esibizione di Bike Trial in piazza Cesare Battisti, con
Samuele Cogo (campione
italiano) e Walter Pavan. Alle
ore16 merenda per tutti i
bambini in piazza Ferrero.
Alle ore 17 ritorna l’atteso appuntamento di SfilaSanfront
in piazza Statuto. La sera,
alle ore 21, Concerto di Corali in piazza Statuto. Si esibiranno: “J Amis del cher” ed
il nuovo quintetto vocale
“Voci del Roero”. Alle ore 23
chiusura degli stands e della Sagra.
Lunedì 23 giugno – Dalle ore 8 alle 12.30, durante il
mercato settimanale, gli
stands sotto l’ala resteranno aperti e visitabili dal pubblico presente.
paolo chiabrando

A Sanfront si ritorna a
parlare del Rio Albetta.
Dopo la conclusione dei lavori, avvenuta il 23 dicembre 2005, relativi alla sistemazione dell’alveo nella
zona di centro abitato (per
uno sviluppo complessivo
pari a 950 metri partendo dal
ponticello in Via Comba Albetta sino alla strada provinciale ed oltre, verso Via
Braide) come previsti dalla
perizia esecutiva redatta
dall’ing. Valter Ripamonti di
Pinerolo riguardante il più
“costoso” intervento particolare nella storia dell’amministrazione pubblica sanfrontese, ammontante a
1.100.000,00 euro interamente finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito
dei fondi CIPE riferiti ad un
accordo di programma quadro sulla difesa del suolo del
16/12/2002, ecco che, a
seguito di un’apposita istanza inoltrata alla Regione Piemonte nel mese di settembre del 2006, un altro progetto “di completamento” ha
ottenuto il relativo finanziamento a seguito dell’inserimento del medesimo, da
parte del Ministero dell’Ambiente e la Tutela del Territorio, nel “secondo Piano
Strategico Nazionale per la
Mitigazione del Rischio Idro-

il sindaco Silvio Ferrato

I lavori interesseranno la parte a monte del rio Albetta, nel borgo vecchio
geologico ai sensi del D.M.
n° 1081/2007” (ammontante
a 241 milioni di euro).
La nuova perizia, sempre
redatta dall’Ing. Valter Ripamonti di Pinerolo, riguarderà il completamento dei lavori di sistemazione dell’alveo del corso d’acqua in
questione a monte dell’abitato ed in particolare sarà
riferita ad interventi riguardanti la realizzazione di
muri in blocchi di pietra, ri-

profilature del letto di scorrimento, ampliamenti delle
sezioni di deflusso e ulteriori rivestimenti di muri in
pietra esistenti. L’importo
complessivo delle opere
ammonta a 240.000 euro e
sarà ancora la Regione Piemonte (Direzione Difesa del
Suolo) a gestirne l’attuazione mediante l’erogazione
degli acconti, monitoraggi e
verifiche che consentiranno
al Comune di “finire” com-

L'Editoriale

E’ notizia degli ultimi tempi che uno dei problemi che più affligge la nostra società sia appunto il problema sicurezza, questione che comincia già a far sentire i primi effetti anche nei nostri paesi, che proprio al centro del mondo non
sono, e che fino a poco tempo fa erano stati solo sfiorati da rari e sporadici fatti di cronaca. In questo clima della
società civile che propende alla sfiducia o alla protesta, sono certo che resti sempre valido il fatto che solo con la
pazienza, con l’impegno, la determinazione, si costruisce e si modificano aspetti, mentalità, strutture. I casi di
cronaca, poi, non fanno che aumentare l’attenzione su questo problema che, al di là delle visioni e divisioni di parte,
interessa direttamente la vita quotidiana degli italiani; soprattutto riguarda la vita dei paesi e delle città: ed è sul
fronte dell’amministrazione locale, infatti, che il tema sicurezza è avvertito in modo più urgente.
Un sindaco e la sua amministrazione devono poter avere più poteri per affrontare il problema della sicurezza
e dell’ordine pubblico in genere; infatti per quanto riguarda i poteri attribuiti ai sindaci, attualmente essi possono
intervenire con ordinanze solo per questioni legate alla viabilità e al traffico, oppure quando è in grave pericolo
la salute pubblica. In particolare, credo che nei nostri piccoli paesi, esista la necessità urgente di ricreare una
comunità che deve tornare a pensare come comunità, e non come un insieme di singoli. In questo le
aggregazioni sociali svolgono un ruolo importantissimo, perché danno la possibilità di creare quei riferimenti
culturali e sociali che sul territorio sono indispensabili. Le “zone deserte” non possono che favorire la delinquenza!
La nostra amministrazione, insieme a pochi ma bravissimi volenterosi, ha creato alcune manifestazioni e/o
spazi per ricreare “artificialmente” momenti di aggregazione e conoscenza di altre realtà, ma non sempre la
maggioranza dei sanfrontesi ha colto fino in fondo queste opportunità organizzate e preparate con dispendio di
energia e fatica da parte di pochi, preferendo “guardare da dietro le finestre”. L’integrazione tra popoli diversi
comincia soprattutto dai più piccoli, molto meno condizionati, molto più sinceri e pronti ai rapporti
interpersonali; è per questo che quando vedo bambini di Sanfront e bambini extracomunitari giocare insieme nei
luoghi di ritrovo quali ad esempio il nuovo parco giochi, penso ai genitori che piano piano cominciano anch’essi
a comunicare tra di loro ai bordi di quei luoghi e ciò non può che essere motivo di grande soddisfazione e di
incitamento ad andare avanti con questa idea; meglio una piccola giostra che mille televisioni o computer per
iniziare ad integrarsi senza ignorare semplicemente il problema mettendo la testa nella sabbia! (segue a pag.2)

piutamente le opere in questione rese indispensabili
a seguito dell’emanazione
del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) per la presenza
nel concentrico di un “conoide attivo” che poteva causare dei rischi connessi a
eventuali dissesti idrogeologici.
L’attuale situazione, dopo
l’ultimazione dei lavori principali, non desta particolari
preoccupazioni, tuttavia il
nuovo intervento diviene
indispensabile per completare adeguatamente, anche
dal punto di vista ambientale (rivestimenti dei muri in
pietra), le opere realizzate
in precedenza. Nei prossimi giorni è attesa la nota
regionale che detterà termini e prescrizioni relativi alla
gestione del finanziamento,
si provvederà dunque alla
redazione del progetto definitivo a cui seguirà l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per poi procedere con il progetto esecutivo e quindi all’appalto
dei lavori vero e proprio il
quale, salvo imprevisti, potrà avvenire probabilmente
entro fine anno o, al limite,
nei primi mesi del 2009.
Ma ormai la strada è segnata e, fatta salva la ricorrente burocrazia, sarà posto
un altro tassello per il recupero e la salvaguardia di
una parte di territorio all’interno del concentrico sanfrontese.
antonello ferrero

Raduno di "bouldering" a Sanfront a metà ottobre
Il Comune di Sanfront in collaborazione con alcuni enti
sta organizzando un raduno di bouldering a cui sarà dedicato un weekend di metà ottobre. Cos’è il bouldering? Il
boulder è un masso che può avere differenti dimensioni e
che offre delle pareti arrampicabili. L’attività di arrampicata sui boulder nata intorno agli anni '60 consiste nell’arrampicare senza assicurazione (solo con l’ausilio di un
materassino o crash pad che protegge la caduta) per risolvere particolari sequenze di movimenti, in genere pochi, estremamente duri. Il programma si sta definendo,

Ingresso di
Rocchetta
Si sistema l'area di accesso
La Giunta municipale ha
approvato il progetto dei lavori, ammontante a 10.000
euro, relativo alla sistemazione di un’area pubblica in
frazione Rocchetta resosi
indispensabile a seguito dell’acquisizione del relativo
sito da destinare a spazio
pubblico esistente a ridosso della piazza principale.
La perizia, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede l’esecuzione di un insieme di opere strutturali,
stradali e di arredo urbano
necessarie per recuperare
adeguatamente lo spazio ivi
esistente. Dal punto di vista viario sarà dunque realizzata una nuova massicciata in conglomerato bituminoso previo preparazione
del terreno sottostante in
modo da garantire un perfetto raccordo con il manto
viario preesistente. La perimetrazione del sito in questione, essendo ad una quota superiore rispetto il piano della strada, sarà contenuto mediante un modesto
muretto in cemento armato
rivestito in pietrame locale
(per garantire la massima
integrazione paesaggistica). Soprastante a tale muro
sarà realizzata una copertina in cemento e sabbia per
evitare che dannose infiltrazioni di acqua piovana possano sgretolare il paramento esterno ivi realizzabile.
A completamento delle
opere saranno infine forniti

L'ingresso alla piazza
della frazione Rocchetta
e posati in loco alcuni elementi di arredo urbano quali due panchine in legno e
ghisa, un cestino in ferro e
legno nonché una fioriera in
legno e ferro che consentiranno di ottenere uno spazio di sosta pedonale contiguo alla piazza centrale e
alla chiesa.
Nella stessa frazione, a
completamento delle dotazioni ivi esistenti, saranno
istallate delle barriere stradali in ferro (spesa 1.000
euro) a ridosso di un ponte
posto “all’ingresso” della
piazza centrale che consentiranno di garantire maggiore sicurezza alla circolazione veicolare nell’ambito interessato.
a.f.

Riflessioni sul problema sicurezza
segue dalla prima
Dobbiamo cercare in tutti i modi di ricreare il clima di
comunità più unita senza confondere il problema della
sicurezza con il problema dell’immigrazione, le quali
sono due cose diverse. La percezione dei cittadini, oggi,
è condizionata anche dalla modalità con cui i media “cavalcano” e trattano gli eventi. Lo stesso vale anche per
le forze politiche, che a volte usano strumentalmente il
tema, anziché unirsi per affrontarlo.
Ritengo che il problema della sicurezza sia trasversale agli schieramenti politici: non è questione di destra, né di sinistra, infatti se la politica in generale tiene
fede ai propri valori, tra un anziano che viene scippato
e un aggressore, non dovrebbe avere dubbi su chi difendere e chi condannare.
Per questo si deve comprendere fino in fondo che
anche l’aspetto repressivo è necessario senza però eccedere in fenomeni di razzismo!
il sindaco silvio ferrato

ma in linea di massima non sarà una semplice esibizione,
ma una vera e propria competizione con la presenza dei
maggiori esponenti di questa disciplina che sta prendendo sempre più piede soprattutto tra i giovani arrampicatori. Saranno previste delle qualificazioni che si svolgeranno il sabato e la domenica mattina in un'area sul Montebracco ancora da individuare e la domenica pomeriggio
sotto l’Ala mercatale sarà montata una struttura artificiale
in cui si svolgerà la finale. Sabato sera la Pro Loco organizzerà una cena aperta a tutti.

Cavaliere della Repubblica
Il 3 maggio, nella sala consiliare
del Comune di Sanfront, è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica
al maresciallo dei carabinieri Roberto Besante, residente a Robella.
Per la prima volta il riconoscimento è stato consegnato d al Sindaco,
Silvio Ferrato, e non più dal Prefetto come avveniva in passato.

Si pensa all'ampliamento
dell'asilo "Guido Roccavilla"
Opere pubbliche: presto i lavori per il campo di calcetto
Le opere pubbliche sanfrontesi in questo periodo risultano in “pieno fermento”,
sia per la stagione propizia
che per la disponibilità economica conseguente all’approvazione del Bilancio per
l’anno in corso da parte del
Consiglio Comunale avvenuta il 27 marzo scorso.
Segnaliamo innanzi tutto la
conclusione definitiva di tre
interventi. La fognatura in
località Robella e Serro (impresa Tomatis di Caraglio)
per la quale, a fronte di un
investimento di 120.000
euro sono stati spesi
105.499 euro, il completamento dei marciapiedi in Via
Divisione Cuneense (impresa Baudino di Pinerolo)
dove la spesa è stata pari
a 39.215 euro (contro i
42.500 del progetto esecutivo) e di adeguamento alle
norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza e igiene
presso la Scuola Materna
“G.Roccavilla” di Sanfront
(impresa Ciemme di Pianezza) la cui contabilità finale
è stata chiusa a 141.355,44
euro contro i 146.247,00 previsti.
Per quest’ultimo intervento saranno però realizzati
ulteriori lavori di completamento in “economia” ammontanti a 19.944 euro oltre alla sostituzione dell’impianto per la produzione di
acqua calda a metano e
della canna fumaria già costati 7.098 euro. Sempre in
tema di “asilo” si segnala
altresì l’affidamento di un
incarico tecnico all’arch.
Nasi Fabrizio di Costigliole
Saluzzo per la redazione di
un progetto preliminare riguardante l’ampliamento
dell’edificio ospitante la
scuola materna. Tra gli interventi maggiori iniziati vi
è poi il rifacimento dell’impianto elettrico presso le
scuole del capoluogo realizzabile dalla ditta Samet
S.n.c. di Torino titolare del
contratto d’appalto ammontante a 110.974,22 euro
(oneri fiscali esclusi).
E’ in dirittura di partenza
anche il campo da calcetto
illuminato presso gli impianti sportivi comunali in Via
Montebracco (V lotto dei
lavori principali) dove la spesa complessiva pari a

L'accesso alla scuola materna dal cortile dell'ex asilo
99.000 euro è stata finanziata con due contributi regionali. Uno in conto capitale ammontante a 39.600
euro ed uno in conto interessi pari a 11.800 euro per
“coprire” il mutuo contratto
con l’Istituto per il Credito
Sportivo di Roma ammontante a 59.400 euro.
Per quanto concerne quest’ultimo intervento i lavori
saranno appaltati nel corso
dell’estate ed iniziati in autunno in modo tale da poter
usufruire della nuova struttura dalla prossima primavera. E’ invece in attesa dell’autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica il progetto definitivo redatto dal
geom. Alfredo Beitone di
Paesana riguardante l’area
da adibire a parcheggio at-

trezzato a servizio della
palestra di roccia in frazione Mombracco ammontante a 40.000 euro interamente finanziabili dal Comune
con fondi propri (oneri urbanizzazione). In questo caso
l’appalto delle opere potrebbe avvenire nel mese di
settembre.
Tra gli interventi minori figura la decorazione del Palazzo Municipale per il quale, a fronte di un impegno
complessivo pari a 18.444
euro si distingue il forte ribasso praticato dalla ditta
sanfrontese esecutrice delle “opere da decoratore” di
Boero Gianfranco il quale ha
praticato un ribasso sull’importo a base d’asta di
10.800 euro pari al 50,01%
rendendosi disponibile a tin-

Nuove tipologie di utenze all'Ospedale
L’ospedale di Carità ha ottenuto l’autorizzazione che permetterà alla struttura di accogliere nuove tipologie di utenti.
Oltre alle preesistenti RA (Residenza Alberghiera) e RAF
(Residenza Assistenziale Flessibile) sono ora riconosciute
alla struttura le idoneità necessarie per le tipologie RAA (Residenza assistenziale alberghiera) e RSA (Residenza sanitaria assistenziale). Tale cambiamento è motivato dall’esigenza di adattare sempre più l’offerta dei servizi rispetto alle
esigenze degli ospiti. L’autorizzazione è stata rilasciata dall’Asl e comporta anche un incremento dei posti “in convenzione”, per i quali l’Azienda Sanitaria Locale concorre al pagamento della tariffa di soggiorno: oltre alla RAF rientra ora
anche la RSA, per un totale di 48 posti convenzionati.
Nell’ottica di migliorare sempre più la struttura, gli amministratori intendono acquistare nuovi arredi e attrezzature. I fondi necessari sono stati richiesti alla Regione Piemonte e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
che hanno stanziato rispettivamente 20.000 e 6.000 euro.
s.a.

teggiare l’edificio per
6.479,10 euro. In frazione
Serro, presso il gioco bocce di Via Bedale del Serro
è invece imminente la fornitura e posa in opera di alcuni giochi per bambini su
un apposito pavimento antitrauma da sistemarsi sopra la copertura del canale.
Poco più a valle sarà invece posato un nuovo tratto
di guard rail con un costo
complessivo di 5.710,61
euro.
In merito alla viabilità è
invece prossimo il rifacimento della segnaletica
orizzontale avendo già acquistato la vernice spartitraffico utilizzabile dagli operai comunali con una spesa di 2.409,12 euro. In Via
Valle Po, nei pressi del distributore di benzina, sarà
invece istallato in estate un
impianto semaforico a chiamata (in corrispondenza
dell’attuale attraversamento pedonale) per il quale è
in corso di perfezionamento la relativa determina di
impegno di spesa la quale
dovrebbe attestarsi su circa 12.000 euro (di cui 4.000
provenienti da un apposito
contributo provinciale).
Anche gli uffici comunali
hanno beneficiato di alcuni
interventi riguardanti le dotazioni informatiche mediante la sostituzione di due
stampanti (ufficio tecnico e
ragioneria) e di un pc con relativo monitor presso i vigili
con un investimento ammontante a 2.631,60 euro.
Segnaliamo infine una serie di interventi già realizzati
di recente riguardanti la fornitura e posa di fiori per il
paese (spesa 679 euro), il rifacimento del tetto bocciofila (3.132 euro), la realizzazione di un nuovo tratto fognario presso le scuole del
capoluogo (spesa 5.000
euro) a seguito dell’accertamento della rottura della tubazione di scarico esistente,
la potatura “marcata” delle
piante costituenti la Lea in
Corso Vittorio Veneto (1.800
euro) e l’istallazione di un rilevatore automatico delle presenze con relativo software
presso gli uffici comunali il
cui costo complessivo è stato
pari a 1.269 euro.
antonello ferrero

La Pro Loco spera di trovare nuovi volontari

Ampliato il servizio di raccolta rifiuti

L’Organizzazione della Sagra delle Botteghe sta impegnando la Pro Loco in questo periodo, nel
contempo lo stesso direttivo è alla continua ricerca di nuovi elementi per andare a completare
l’organico dell’associazione che si ritrova in numero appena sufficiente per portare avanti le varie
attività che vanno a comporre le manifestazioni che durante l’anno si svolgono nel nostro paese.
Manifestazioni che richiedono sicuramente un’attività, diciamo manuale, per montare/smontare
varie attrezzature, ma che prima di queste azioni e altrettanto importanti richiedono una pianificazione a tavolino, ed è, forse, in questa fase che questa carenza di organico si fa più sentire. Negli
anni la Pro Loco è sempre riuscita a portare avanti i suoi programmi e non c’è motivo di dubitare
che continuerà ad essere così, è altrettando indubbio che un direttivo implementato di alcuni
elementi permetterebbe di affrontare l’organizzazione degli eventi con una maggiore tranquillità.

Il servizio di raccolta rifiuti è stato esteso ad alcune zone periferiche del territorio
comunale. Eccole. Via C.Gambasca e via Bric Carle sino alla borgata Borghini
superiore con la posa di 5 cassonetti presso le borgate Noia, Barra inferiore, But,
Bric Carle e Borghini superiore. Via S.Chiaffredo di C.Gambasca con 2 cassonetti
presso il bivio con la strada che conduce a Bric Carle e presso la borgata Do. Via
C.Bedale con la posa di 1 cassonetto presso la borgata Rua. Via S.Bernardo e
Pian Milo con l’aggiunta di 2 cassonetti presso la borgata Pian Milo e via S.Bernardo
in corrispondenza con l’innesto della strada che conduce alla suddetta borgata. Il
servizio in dette zone verrà svolto settimanalmente nel periodo estivo (dal 15
giugno al 15 settembre) e quindicinalmente nel restante periodo dell’anno.

Il progetto per ristrutturare
l'edificio scolastico "staccato"
Presentata la domanda per un finanziamento regionale
La Regione Piemonte,
mediante la Deliberazione
n° 64-6211 del 18/06/2007
(B.U.R. n° 26 del 28/06/
2007) ha approvato un Bando Triennale (2007/2009)
per contributi agli Enti locali riferiti ad interventi di natura edilizia nelle sedi delle
scuole d’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado statali e non statali paritarie gestite dagli Enti locali. In attuazione della Deliberazione della G.M. n° 47
in data 4/07/2007, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di affidare un incarico esterno di progettazione
preliminare, comprensivo
anche dell’assistenza alle
pratiche amministrative, ai
sensi del D.Lgs n° 163/06
s.m.i. all’Arch. Bachiorrini

Ecco come si presenterà l'edificio basso delle scuole
Fulvio, con Studio Tecnico
a Saluzzo riferito all’esecuzione dei lavori per la ristrutturazione dell’edificio scola-

Dimissioni di Antonio Galfrè

Ex combattenti
Antonio Galfrè ha rassegnato le proprie dimissioni
da Presidente locale dell’Associazione Combattenti e Reduci, sezione di Cuneo, consegnando in Comune il vessillo del gruppo che,
di fatto, ha pertanto cessato di esistere a livello locale. Nato a Sanfront il 27/01/
1922, il Sig. Galfrè fu arruolato il 26 gennaio del 1942
nel 2° Genio Alpino a Casale Monferrato da recluta per
imparare a fare i ponti sui
fiumi e quale minatore. Reduce dell’Armir di Nikolajewka, dopo la guerra si
fece carico, sin dal 1952,
degli ex combattenti sanfrontesi onorandone il servizio e la memoria realizzando, congiuntamente al
primo presidente dell’associazione, Domenico Dossetto, le lapidi in memoria dei
caduti di tutte le guerre sotto l’Ala Comunale in Piazza IV Novembre.
Con il passare degli anni,
tuttavia, sono sopraggiunte
altre comprensibili motivazioni che hanno indotto il
Cav. Antonio Galfrè a rinunciare all’incarico. I tre reduci iscritti oltre ai sette “com-

Antonio Galfrè davanti al
monumento dell'alpino
battenti” rimasti nel gruppo
confluiranno dunque probabilmente tra i “Militari in
Congedo” presieduti dal Sig.
Antonino Fringuello che verosimilmente si occuperà
d’ora in poi anche della bandiera “depositata” dal Sig.
Galfrè dopo anni di meritata rappresentanza con onore e merito per tutti coloro i
quali hanno prestato il proprio servizio per la Patria.
a.f.

stico “staccato” ubicato in
Corso Marconi n° 22 in conformità con un apposito disciplinare descrittivo redatto dal Responsabile del
Servizio Tecnico.
Trattasi del recupero dell’edificio realizzato negli
anni ’60 su progetto dell’arch. Arrò di Saluzzo, realizzato mediante cemento armato con soluzioni interne
tipiche del suddetto periodo
costruttivo (soletta di copertura inclinata e finestrature
continue), decisamente fatiscente ed il cui utilizzo ha
sempre comportato delle
difficoltà per la presenza di
pochi vani con altezze e finestrature causanti problematiche dal punto di vista
funzionale e manutentivo.
Ormai da tempo si era
parlato di intervenire su tale
edificio mediante l’abbattimento e ricostruzione del
medesimo per renderlo più
razionale nel contesto considerato. Si passerà, in effetti, da 2 laboratori e 4 servizi igienici a 4 laboratori e
6 servizi igienici (compreso
quello per i disabili) con
l’adeguamento “totale” a tutte le norme vigenti in materia di edilizia scolastica
compresa la valutazione di
rispondenza agli standard di
eco – efficienza regionali. Il
progetto in questione, per il
quale è stata presentata
l’istanza di finanziamento al
Settore Edilizia Scolastica,
ammonta complessivamente a 330.000 euro ed è
stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2008 – 2010 prevedendone la realizzazione

nel 2009 confidando nella
concessione del contributo,
in conto capitale, che, se
concesso, potrà coprire al
massimo l’80% della spesa
con un importo limite del
contributo pari a 200.000
euro. Saranno dunque almeno 130.000 gli euro di cui
dovrà farsi carico l’Amministrazione mediante la contrazione di un mutuo. La cifra complessiva appare comunque congrua per ristrutturare tale edificio, staccato dal plesso principale ma
indispensabile per soddisfare le esigenze della “scuola
secondaria di 1° grado
B.Boero” ossia della scuola media che utilizzerà i laboratori da “razionalizzare”
senza rilevanti aumenti di
superficie e di volume.

Biblioteca
aperta d'estate
Grazie a studenti e pensionati
Durante le vacanze estive può essere rilassante trascorrere un po’ di tempo
immersi nella lettura. Presso la Biblioteca Comunale
è possibile trovare testi per
tutte le età e per tutti i gusti: letteratura italiana e
straniera, gialli, romanzi,
classici, saggi... Per gli
alunni della Scuola Media,
inoltre, l’estate è anche il
periodo delle letture consigliate dagli insegnanti; a tal
proposito tutti i docenti del
nostro Istituto Comprensivo
sono stati invitati a trasmettere un elenco delle opere
consigliate o assegnate in
lettura agli studenti. La Biblioteca si potrà così rifornire dei volumi mancanti,
permettendo ai ragazzi di
trovarli facilmente.

Progetto "Spazio Giovani"
Sta iniziando un progetto
denominato “Spazio Giovani”, che coinvolge i comuni
Paesana, Sanfront, Rifreddo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Castellar, con
una partecipazione al finanziamento ed alla gestione
del personale necessario da
parte del “Consorzio Monviso Solidale”. Con questo
spazio dedicato ad una fascia giovane, dagli undici
anni in su, si dà atto all’importanza, all’utilità, al valore educativo e sociale che
questo comporta, poiché il
personale incaricato potrà
incontrare tutti i giovani, e
loro stessi fra di loro, con
un’azione sinergica fra i comuni sopra citati.
Il progetto avrà una durata triennale. Per quanto riguarda Sanfront, grazie alla

Donazione all'Asilo
Le insegnanti e l’amministrazione dell’Asilo Infantile “Guido Roccavilla” desiderano ringraziare il generoso donatore che ha offerto alla scuola l’impianto di
amplificazione del suono,
molto utile per lo svolgimento delle attività didattiche.

collaborazione del preside e
degli insegnanti, si potrà lavorare anche nelle scuole
medie, così da raggiungere
direttamente i ragazzi dei
quattro comuni consorziati:
Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po e Gambasca. Ci saranno inoltre gli incontri settimanali all’oratorio, con la
grande disponibilità di don
Piero per la messa a disposizione dei locali. Con una
metodologia di lavoro che
potrà variare a seconda delle richieste dei giovani partecipanti, potrà essere a carattere culturale, sociale,
musicale o sportivo. Gli operatori guideranno, consiglieranno, ascolteranno o indicheranno i ragazzi sui lavori intrapresi o che vorranno
iniziare.
L’invito è a partecipare numerosi, più si è meglio è, più
giovani, più idee, più cose si
possono realizzare, più tempo utilizzato in modo “sano
e utile”. Grazie a tutti quanti
opereranno su questo progetto, ma in particolare grazie a
tutti i ragazzi che parteciperanno, poiché questo “contenitore” chiamato “Spazio Giovani” sarà creato, abbellito,
ingrandito e reso funzionale
da voi giovani tutti.
aurora lorenzati

ORARIO
BIBLIOTECA
fino all'11 settembre
Lunedì
Giovedì

17.00 – 19.00
21.00 – 22,30

La Biblioteca rimarrà
chiusa
dall'11 al 16 agosto

Per garantire il servizio,
la Biblioteca rimarrà aperta
tutta l’estate (tranne la settimana di ferragosto), anche
se con un orario ridotto rispetto alle abituali aperture
del periodo scolastico.
L’iscrizione ai servizi della
Biblioteca è gratuita per tutti; il tempo di prestito è di
30 giorni. Si raccomanda
puntualità nella riconsegna
dei libri.
La Biblioteca ha aderito,
su impulso del Sistema Bibliotecario di Fossano, al
progetto nazionale “Nati per
Leggere”, che promuove la
diffusione dei libri fin dalla
più tenera età. Il progetto
prevede il dono di un libro
ad ogni bambino sanfrontese nato nell’anno 2007, con
modalità ancora da definire
che saranno comunicate
appena arriveranno i volumi
scelti. Inoltre verranno forniti alla Biblioteca alcuni libri adatti ai piccoli lettori da
0 a 3 anni, che andranno ad
incrementare il patrimonio
già posseduto.
È allo studio anche la
possibilità di comprare un
nuovo programma informatico per la catalogazione dei
volumi e la gestione dei prestiti. Durante l’estate, inoltre,
è previsto l’acquisto delle ultime novità editoriali, sia per
adulti sia per ragazzi.
Ringraziamo infine le
studentesse e i pensionati,
che - con impegno e disponibilità - si sono avvicendati in Biblioteca durante l’anno scolastico appena concluso: Stefania Badriotti,
Maria Beolè, Chiaffredo
Dossetto, Roberto Fascioli, Federica Martino e Manuela Martino.
gruppo culturale giovanile

Soddisfazione nel gruppo per il buon campionato

Tenuti da istruttori ASD

Quinto posto in seconda
Corsi estivi
divisione CSI per la ValPo Volley di calcio
Si è appena concluso il
Campionato Open Mista
Seconda Divisione organizzato dal CSI che ha visto
protagonista anche la squadra di volley sanfrontese.
Grazie all’impegno e alla determinazione dei giocatori,
per la ValPo Volley il campionato si è concluso con un
buon quinto posto finale.
La squadra, nata nel 2002,
è attualmente composta da:
Allasia Ivo, Barberis Sergio,
Belliardo Chiara, Cacciolato
Lucia, Chiabrando Matteo,
Cobola Elisa, Demartini Jessica, Ferrato Elisa, Gonella
Roberto, Magnaldi Roberto,
Quaglia Alberto, Rancurello
Samuele e Rigetti Anna.
Quest’anno, oltre alla presenza di nuovi giocatori provenienti da paesi circostanti, la squadra è stata seguita dall’allenatore Barra Mar-

La squadra della ValPo Volley, che ha disputato lo CSI
co che ha fornito consigli
utili per migliorare la preparazione dei giocatori.
Tramite queste righe la
squadra coglie l’occasione
per ringraziare l’allenatore
per la sua disponibilità ed il

Attrazione estiva

Balma Boves

suo impegno, il Comune di
Sanfront e il bar “Le 2 spade” in qualità di “sponsor”
che hanno contribuito a sostenere le varie spese organizzative durante il campionato. Si ringraziano inol-

tre tutti coloro che sono intervenuti, numerosi, a tifare, a partecipare agli allenamenti e ad appoggiare i giocatori nelle loro attività.
Dopo la pausa estiva la
squadra riprenderà gli impegni sportivi il prossimo autunno sempre con grande
determinazione ed entusiasmo e pronta ad accogliere
nuovi giocatori.
Classifica campionato di
pallavolo Open mista II divisione: 1° Real Madonna delle Grazie (51 punti), 2° I Tirabusun (45), 3° Extrò Ristocafè (42), 4° Volley Marene
(34), 5° ValPo Volley (33),
6° Bogetti Escavazioni (30),
7° La Banda degli Onesti
(28), 8° Fiati Pesanti Birra
Baladin (25), 9° Circolo
“L’Aquilone” (23), 10° Liguria Assicurazioni Cuneo (19).
erika galliano

A partire dal mese di giugno fino a fine luglio gli impianti
sportivi di Sanfront ospiteranno i corsi estivi di calcio della
“Individual football coaching”, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata all’AICS (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI). I sei corsi previsti hanno durata settimanale
e si rivolgono a ragazzi e ragazze nati tra il 1991 e il 2002. I
responsabili della scuola, tra cui l’ex giocatore di serie A e
della Nazionale Patrizio Sala, raccontano «Ci definiamo insegnanti di calcio la cui attività si basa sul perfezionamento tecnico individuale, sullo sviluppo coordinativo e sul coaching
psicologico, stimoli in grado di supportare i ragazzi e le ragazze nel difficile percorso di crescita sportiva e non solo ». Il
lavoro può avvenire a livello individuale, in coppia oppure in
piccoli gruppi composti al massimo da quattro allievi.
Il gioco del calcio è l’attività principale della settimana
di corso, ma non l’unica: la giornata tipo prevede anche
momenti di relax, lezioni di lingua straniera o corsi complementari e animazioni serali. L’ospitalità è prevista nella formula della pensione completa presso la locanda ecoturistica “La via del Sale”, ma è possibile iscriversi anche secondo formule che escludono il pernottamento o che prevedono la sola attività sportiva. Il responsabile dell’IFC Camp
Sanfront 2008 è Adelino Zennaro, allenatore di terza categoria ed ex giocatore professionista che ha militato nel Torino, Empoli, Salernitana e Arezzo.
silvia agnello

E' Livio Delfiore, capogruppo locale dei donatori di sangue

Di Sanfront vice presidente Adas
Mercoledì 7 maggio è
stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione del
gruppo “Nuova Adas Saluzzo e sue valli”. Tra le figure
elette emerge anche il
nome del sanfrontese Livio
Delfiore che è stato proclamato Vice Presidente insieme a Ferruccio Beltramo di
Barge. Come Presidente è
stato confermato Luciano
Biadene, Segretario Riccardo Signorile mentre tutti i
Capogruppo rappresentano
in restanti membri del con-

siglio. L’associazione “Nuova Adas” è costituita da 22
gruppi comunali appartenenti alla Valle Po, Bronda e Infernotto, Valle Varaita e ad
alcuni paesi della bassa pianura. A fine 2007 i donatori
attivi erano 1791 e in totale
sono state donate 2672 sacche di sangue. Tra gli appuntamenti da segnalare agli
appartenenti al gruppo si ricorda la Giornata nazionale
del donatore che si terrà a
Bra il 15 giugno dove si riuniranno tutte le associazio-

ni di donatori della provincia
di Cuneo ed il Raduno del
gruppo “Nuova Adas” previsto a Valmala il 29 giugno.
Anche all’interno del
gruppo di Sanfront a marzo
è stato eletto il nuovo consiglio. Capogruppo è stato riconfermato Livio Delfiore,
Vice Capogruppo Mauro Ferrato, Segretario Giusiano
Elena e Revisore dei conti
Ferrato Silvio. I restanti
membri del consiglio sono:
Tesini Bruno, Ferrato Claudio, Ferrato Marco, Dema-

La borgata museo è gestita dall'associazione Marcovaldo
Già da quattro anni la borgata-museo Balma Boves è
aperta ai visitatori dalla primavera fino all’autunno. Fin
dal primo anno l’afflusso dei
visitatori è risultato soddisfacente e da allora si registra un trend positivo di crescita delle presenze.
Nella stagione 2007,
sono stati infatti stimati oltre 5.000 passaggi. L’accoglienza e l’accompagnamento dei turisti vengono
curati dall’Associazione
culturale Marcovaldo di
Caraglio che si appoggia
per l’espletamento dei servizi su una “squadra” composta da una decina di ragazzi, provenienti per lo
più dai paesi della media
Valle Po.
Oggi Balma Boves è parte di alcuni dei maggiori circuiti di turismo culturale provinciale e regionale: Abbonamento Musei Piemonte,
Castelli Aperti, Castelli in
scena, Artea- Sistema per
i Beni e le attività culturali
della provincia di Cuneo.
Per quanto riguarda la pro-

venienza dei visitatori la
maggior parte è piemontese, dal cuneese e torinese
in particolare, ma sul registro firme sono ormai citate province di tutta Italia.
Per quanto riguarda gli stranieri, il numero più consistente è dato dai francesi,
ma non sono gli unici: è arrivato un gruppo di micologi
statunitensi e sono giunti
spagnoli, tedeschi, ma anche argentini e giapponesi!
Nel 2008 Balma Boves è
aperta secondo i seguenti
orari: fino a fine giugno tutte
le domeniche dalle 10.00 alle
18.30; da inizio luglio a fine
ottobre tutti i sabati dalle
14.30 alle 18.30 e le domeniche dalle 10.00 alle 18.30;
durante la settimana di Ferragosto tutti i giorni dalle
14.30 alle 18.30, Ferragosto
dalle 10.00 alle 18.30.
In occasione della Sagra
delle Botteghe, il 22 giugno,
sarà disponibile un servizio
navetta per Balma Boves
con partenza in prossimità
del Bar Flash.
silvia agnello

Univalle: il 12 settembre presentazione corsi 2008-2009
Il settimo anno accademico dell’Università Popolare di Valle si è concluso a
metà maggio, con la tradizionale cena - che ha radunato un centinaio di persone a Martiniana Po - e la
mostra dei lavori realizzati
durante i vari laboratori.
Scorrendo le statistiche
relative all’anno appena terminato si scopre che i “Momenti d’incontro” svolti
sono stati più di ottanta, distribuiti tra i vari comuni che
aderiscono al progetto. I
tesserati sanfrontesi sono
stati 37 ed hanno totalizzato 71 frequenze (con una
media di 2 corsi ciascuno).
È un buon risultato, ma sicuramente migliorabile, considerando che Paesana, con
appena 300 abitanti circa in
più, totalizza 139 iscritti ed
una media di 3 corsi frequentati da ognuno di essi.
Un ringraziamento per la
disponibilità dei docenti sanfrontesi, che si sono messi

al servizio dei corsisti accontentandosi di un minimo
rimborso spese: Laura e
Umberto Borsetti (balli occitani), Pierdomenico Grosso (difesa personale),
Arianna Marto (ginnastica
dolce), Mauro Bellino (energie rinnovabili a Revello) e
Riccardo Olmo (casette in
pietra a Paesana). Grazie
anche all’amministrazione
comunale, che mette a disposizione gratuitamente i
locali, per garantire alla popolazione sanfrontese e di
valle occasioni di incontro
e di crescita culturale. Un
ultimo ringraziamento ai
corsisti di balli occitani e
yoga, che continuano a devolvere in beneficenza
l’equivalente di quanto
avrebbero pagato per l’excinema. Il denaro raccolto
al corso di balli contribuirà
al sostegno ai bambini di
strada ospitati nella struttura di don Angelo Vincenti a
Palmares in Brasile, men-

tre l’insegnante di yoga devolve il proprio compenso
alla casa di riposo di Gampola (Sri-Lanka), gestita da
suore italiane.
Appena archiviato il settimo anno, si pensa già al
programma del prossimo
con un centinaio tra corsi,
laboratori e conferenze.
Ecco alcune anticipazioni
riguardo alle attività programmate a Sanfront: un
corso di conversazione in
francese, due o tre serate
con una pediatra per parlare di malattie infantili e vaccinazioni, un mini-corso di
arte incentrato sull’Impressionismo, la possibilità di
sperimentare la nuova disciplina sportiva del fitwalking con gli istruttori della Scuola del Cammino e un
corso pratico di fotografia.
A queste novità si aggiungono i già sperimentati corsi di spagnolo, ginnastica
dolce, yoga e balli occitani.
sonia beltrando

ria Davide e Giusiano Roberto. Durante la donazione locale di aprile si è raggiunta
la quota di 100 donatori attivi, mentre nel 2007 sono state donate 129 sacche di sangue. Anche il gruppo di Sanfront sarà impegnato in alcuni appuntamenti.
Il 12 ottobre è prevista la
seconda donazione locale,
mentre è in fase di organizzazione la festa annuale
della sezione sanfrontese
che si svolgerà all’inizio dell’autunno. Inoltre nel 2009
si celebrerà a Sanfront il 50°
anniversario della fondazione del gruppo che rappresenta un traguardo importante per tutta la comunità.
Come ha affermato Livio
Delfiore, questi appuntamenti sono momenti di aggregazione e di festa, ma
anche una opportunità per
valorizzare il prezioso servizio offerto e per sensibilizzare le persone ad avvicinarsi a questa forma di
volontariato. Si coglie quindi l’occasione, da parte di
tutto il direttivo, per ringraziare tutti i donatori per l’impegno dimostrato e per ricordare che le porte sono sempre aperte a tutti, in particolare ai giovani che rappresentano il futuro del gruppo.
Si ricorda che le donazioni si possono effettuare durante i due appuntamenti
annuali a Sanfront, oppure
presso l’Ospedale di Saluzzo il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8 alle 9.30 o presso l’Ospedale di Savigliano
dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 10.30 dove è anche
possibile eseguire il prelevo per plasmaferesi.
erika galliano

