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Rio Albetta, piazza di Robella, sistemazione strade, punti luce...

Pro Loco "sospesa"

Molti i cantieri che saranno
aperti nei prossimi mesi

Niente Sagra
delle Botteghe?

Le opere pubbliche sono
ancora in prima pagina, specie nel contesto di fine legislatura quando i tempi si
“accorciano” e le cose da
fare sarebbero sempre tante, finanziamenti e tempo
permettendo: due “variabili” che ogni amministrazione deve sempre considerare.
Ed è così che i lavori di
completamento del Rio Albetta a monte del centro
abitato, comprendenti anche il rifacimento totale del
ponte esistente all’incrocio
con Via Balangero, saranno iniziati probabilmente a
fine anno in quanto sono in
corso di soluzione alcune
problematiche autorizzative
che hanno comportato un
“allungamento” attuativo
dell’opera.
Sono invece in direttiva
d’arrivo alcuni progetti dei
quali si era già fatto cenno
e che ora avranno finalmente inizio. In primo luogo vi è
dunque la realizzazione dell’area di sosta in Via Madonna delle Grazie a servizio
della palestra di roccia sul
Montebracco aggiudicata
all’impresa Demaria Giancarlo di Sanfront con un ribasso del 15,85% sull’importo posto a base di gara
ammontante ad euro
33.001,81.
Il completamento della
nuova piazza in Frazione
Robella sarà invece eseguito dalla ditta Cauda Strade
srl con sede in Pralormo
(To), la quale ha praticato
un ribasso del 19,19% sul
prezzo a base di gara di euro
50.324,44 (erano presenti
alla gara tredici imprese); la
realizzazione di tappeti
d’usura su alcuni tratti di
strade comunali (elenco sul
precedente Sanfrontese)
affidati all’impresa Giordano Costruzioni srl di Mondovì, la quale ha praticato
un ribasso del 19,71% sull’importo di gara stabilito
nel progetto dell’Ufficio Tecnico in euro 53.278,69.
Il mese di maggio vedrà
altresì l’inizio dei lavori relativi al potenziamento della rete di illuminazione pubblica per la quale sono previsti due lotti d’intervento,
entrambi realizzabili dalla
Società SO.L.E. del gruppo
Enel. Una prima “trance” riguarderà 25 punti luce

Alla fine, come anticipato
alla riunione annuale del 22
gennaio 2009, ma pochi lo
sapranno vista la scarsissima affluenza di Sanfrontesi: una trentina su 2.650
abitanti, la Pro Loco ha sospeso ogni sua attività.
Pochi lo sapranno come
si diceva prima, anche per
un altro motivo: per ora non
sono ancora arrivate le manifestazioni più importanti
per il nostro paese, sarà
quindi con dispiacere di
molti, non vedere organizzata la Sagra delle Botteghe, le serate di ballo e le
altre manifestazioni collegate all’Assunta, il Presepe
Vivente, solo per citare le
più importanti. Non si vuole
qui spiegare i motivi per cui
si è arrivati a questo punto,
piuttosto si vuole ancora
una volta dare atto all’ultimo direttivo dell’associazione del profondo attaccamento che ha dimostrato
nei confronti della Pro Loco
e del suo senso di responsabilità “congelando” la partita iva per evitare spese e
dare modo, si spera, al futuro direttivo di riprendere le
attività senza dover affrontare ad esempio spese notarili per rimettere in piedi
l’associazione.

Le opere di ingegneria naturalistica impiegate nella sistemazione della frana in
località Pasientin dopo le alluvioni degli ultimi mesi
(quattro dei quali saranno
semplicemente sostituiti)
per una spesa di 18.885,90
euro, la seconda prevede,
oltre a due punti esterni, l’illuminazione della nuova
area edificata in Via Prà a
confine con Via Roma,
dove saranno istallate particolari armature aventi anche la funzione di arredo
urbano. In questo caso a
fronte di ulteriori 16 punti
luce il costo complessivo

sarà pari a 27.956,40 euro.
Per quanto concerne il primo lotto le località interessate dagli interventi sono le
seguenti: Via Comba Gambasca (c/o Borghino Giuseppe), Borgata Peracchia,
Via Comba Gambasca (c/o
Brondino Pasquale), Via
Divisione Cuneense (c/o
Brondino), Borgata Martino,
Via Pretta, Via Vecchia
Robella (c/o Galfrè), Via
della Fraita, Via Danna, Via

il sindaco Silvio Ferrato

Bosco Merano, Via Valle Po
(da casa Tesini sino a Via
Robella), Via Mombracco di
Robella (c/o casa Brondino
H.), Via dei Galliani (c/o incrocio B.ta Lombardi), Borgata Miretti, Via Durandetti
(c/o casa Lorenzatti Revello), Borgata Billia (c/o casa
Billia Serafino), Via Comba
Albetta, Via Antica di Paesana (c/o casa Meirone), Via
Serro (presso Via Pretta).
segue a pag.2

L'Editoriale

Questo è il mio ultimo editoriale, a giugno ci saranno infatti le elezioni del nuovo sindaco e della nuova amministrazione e come annunciato sin dalla scorsa campagna elettorale lascio il posto ad un nuovo sindaco.
Sono lieto, perciò, di dare atto a tutti voi che i cinque anni del mio mandato sono trascorsi molto velocemente per
l’armonia, per la simpatia e la stima che hanno sempre caratterizzato i nostri rapporti e le nostre iniziative, ho
potuto constatare la volontà di miglioramento delle associazioni e l’intraprendenza di coloro, che in vari modi, ne
sono alla guida. Indubbiamente molte cose potevano essere ancora fatte o potevano essere fatte meglio; se ciò
non è avvenuto è stato per involontaria inadeguatezza e non per scarsa considerazione dei problemi.
Nella mia quotidianità ho sempre cercato ciò che unisce, convinto che l’unione fa la forza; con caparbietà ho
sempre chiesto anche la massima collaborazione, consapevole che si può operare bene anche rivestendo ruoli
diversi; questo spirito di collaborazione ha fatto sì che i rapporti con i dipendenti comunali, con le associazioni,
e con i cittadini fossero improntati sempre alla massima lealtà ed operosità.
Un doveroso ringraziamento voglio farlo ai segretari comunali succedutesi ed al personale comunale; è da attribuire anche a loro, alla loro laboriosità e preparazione, se tutti noi abbiamo potuto lavorare più serenamente e più
efficacemente nell’interesse del paese. Un grazie di cuore va al vicesindaco Paolo Chiabrando per la stretta collaborazione; a tutti i “miei” assessori e consiglieri; voi tutti mi avete dato la forza per superare ogni ostacolo, ogni pena
quotidiana, ogni incomprensione. Un saluto deferente anche al parroco don Piero Bocco ed al vicario don Renato
Stecca; con loro abbiamo sempre interagito per il bene della comunità sanfrontese. Ringrazio attraverso questo
scritto tutte le persone che hanno collaborato fattivamente con me per il bene del paese, tutti i volontari che in
qualsiasi modo operano al servizio del prossimo e/o del paese. Un ringraziamento particolare vada ai Presidenti ed
agli amministratori dell’Ospedale di Sanfront e dell’Asilo Infantile; chi ha avuto modo di frequentare queste due
importantissime istituzioni, ha avuto modo di vedere e “toccare con mano” l’impegno profuso e la grande cura nella
gestione, nella manutenzione e nell’ammodernamento degli edifici e dei servizi offerti.
Un doveroso sentimento di stima vada all’aspirante sindaco mio antagonista nelle elezioni del 2004, Corrado
Boero, che in questi cinque anni ho avuto modo di conoscere meglio ed al quale devo riconoscere doti di
serietà, collaborazione e moderazione non comuni.

Un'immagine della Sagra
delle Botteghe del 2008
Quasi sicuramente la questione Pro Loco sarà uno
dei primi problemi che la
nuova Amministrazione
Comunale che uscirà dalla
tornata elettorale del 6 e 7
giugno si troverà ad affrontare. E’ auspicabile, e probabilmente sarà così, che
almeno per l’Assunta una
soluzione la si trovi, come
è già capitato in passato,
ma in generale il problema
è più grave e la prossima
amministrazione da sola
non potrà ricreare una nuova Pro Loco; serve una partecipazione attiva di tutti,
dei giovani innanzitutto,
anche di quelli che non hanno mai provato, serve che
si ricrei, come in passato,
un “gruppo di amici”, in questo modo partecipare alla
Pro Loco diventerà quasi un
divertimento e non sarà visto, esclusivamente come
un sacrificio.
alessio roccello
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49 sacche e 7 nuovi donatori nel primo prelievo 2009

Memorial "Matilde Botta" il 26 luglio a Sanfront

Il 19 aprile scorso, presso la palestra scolastica in Corso Marconi 22, è stato effettuata una giornata di donazioni di sangue da parte della locale associazione ADAS. In
realtà si è trattato di una sola mattinata in cui l’affluenza è stata altissima (49 donazioni)
con una netta e sorprendente presenza di giovani.
I nuovi aderenti all’associazione sono stati ben 7 portando il numero degli iscritti ad
un totale di 110 unità (tre nuovi aderenti sono del 1990 a dimostrazione di come i più
giovani abbiano risposto positivamente alla richiesta di adesione al gruppo). Il presidente locale Livio Delfiore e tutto il direttivo non nascondono la loro soddisfazione aspettando il prossimo incontro autunnale dove saranno tirate le somme di un anno che si preannuncia più che positivo in termini di solidarietà.

Il 26 luglio 2009 l’ASD US SANFRONT ATLETICA organizza il 16° Trofeo Memorial
Matilde Botta, una gara provinciale competitiva di corsa in montagna per le categorie
master maschili e femminili dai 35 anni sino ai 60 ed oltre. La competizione si svilupperà
su un percorso di 1800 metri da ripetersi tre volte (Piazza Statuto, Castello, Balangero,
Piazza Statuto) con un dislivello “totale” di 240 metri particolarmente impegnativo in
considerazione dell’altimetria della località.
Alla manifestazione, approvata dalla FIDAL provinciale, potranno partecipare esclusivamente atleti regolarmente tesserati ed in possesso del certificato di idoneità per l’attività sportiva agonistica. La gara si svolgerà a partire dalle 9,30 con qualsiasi condizione
di tempo.

Bilancio di fine mandato
dell'amministrazione comunale
Numerosi gli interventi realizzati negli ultimi cinque anni
E’ mio dovere cogliere
l’occasione per ringraziare
tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia e mi hanno
voluto come sindaco. Vi riconsegno un Paese, da
molti considerato bello ed
accogliente. Molte cose
sono state fatte, molte si
vedono, ma molte di più non
si vedono e queste ultime
forse sono anche le più importanti.
Desidero elencarvi quindi solo alcuni di questi lavori:
• Acquisto e demolizione
della stalla ex Boasso dietro l’Ospedale e conseguente realizzazione di nuovi
marciapiedi, nuova illuminazione e nuova strada e parcheggi.
• Sistemazione dell’arredo
ed illuminazione completa
delle rotonde di accesso al
paese.
• Realizzazione della nuova strada di collegamento
via Meniella – Poste.
• Ultimazione lavori e illuminazione nuova piazza
dott. De Caroli e realizzazione nuovo parco giochi
Guella Lina Vittoria.
• Ultimazione lavori Balma
Boves e Locanda “Via del
sale” ed affidamento a gestioni serie e preparate che
consentono di riconsegnare
al paese i due siti perfettamente funzionanti ed agibili.
• Realizzazione di nuovi
tratti di fognature nella frazione Serro e nella frazione
Robella
• Costruzione nuovi marciapiedi in via Divisione Cuneense
• Acquisto e realizzazione
in corso del nuovo parcheggio a Mombracco, a servizio della palestra di roccia
e del rifugio Miravidi, comprensiva di arredi urbani.
• Acquisto e demolizione
vecchio fabbricato in frazione Rocchetta per ampliamento ingresso viario alla
frazione e realizzazione di
nuova area con arredi urbani.
• Realizzazione di piccole
aree giochi per bambini nelle
borgate Serro e Rocchetta.
• Rifacimento totale per adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza
dell’impianto elettrico, dei
bagni e completa tinteggia-

La nuova area attrezzata all'ingresso di Rocchetta
tura interna del fabbricato
uso scuole elementari e
medie.
• Installazione nuovo sistema di riscaldamento a biomasse nelle scuole del capoluogo.
• Rifacimento bagni, sostituzione di tutti i serramenti
interni ed esterni, tinteggiatura interna nel fabbricato
Asilo Comunale e adeguamento alle norme antincendio con scale di sicurezza;
• Realizzazione di nuova
area a sosta (piazzetta) nel
complesso ex Asilo in via
Trieste con nuovo ingresso
pedonale all’Asilo Comunale.
• Tinteggiatura interna completa del fabbricato ex Asilo e arredamento interno
della nuova sede della Biblioteca comunale.
• Acquisto e posa di molti
elementi di arredo urbano,
in particolare nella piazza
Ferrero con realizzazione di
una nuova area pedonale, e
nella piazza Statuto con
creazione nuova area pedonale e fontana pubblica.
• Sostituzione serramenti,
illuminazione e rifacimento
della facciata del palazzo
comunale.
• Svariati interventi di manutenzione del territorio a
causa delle alluvioni.
• Completamento dell’iter
di approvazione del nuovo

CROCE VERDE
SANFRONT
0 175/986868

Piano Regolatore Generale
Comunale il cui percorso è
stato lungo ed impegnativo.
• Realizzazione di un nuovo sito internet perfettamente aggiornato e curato,
simbolo della voglia di modernità ed adeguamento ai
tempi che cambiano velocemente.
• E’ stato aperto anche uno
sportello catastale, unico in
valle, frutto di grande impegno sia per la convenzione
con il Catasto, sia per la preparazione a livello informatico dei servizi comunali,
che per i costi della digitalizzazione di tutte le mappe cartacee.
• La cura e la ristrutturazione dei monumenti all’alpino
ed ai caduti civili che dalla
loro posa non avevano mai
subito interventi così decisivi.
Il grande salto di qualità
nelle iniziative turistiche e
di valorizzazione del territorio con:
• 1) La creazione della Sagra delle Botteghe che ha
fatto conoscere le peculiarità artigianali e gastronomiche del nostro paese, ha
contribuito a creare un nuovo momento di aggregazione molto sentito ed apprezzato dai Sanfrontesi, oltre
che dalle innumerevoli presenze di visitatori.
• 2) Il primo Meeting di arrampicata a Sanfront, denominato Bloq, che ha riscosso un enorme consenso tra
i partecipanti di caratura e
provenienza internazionale,
che ha sottolineato le potenzialità del versante montano sanfrontese che attende
solo di continuare ad esse-

re valorizzato con attività
non “invasive” come quella
dell’arrampicata libera.
• 3) Legami di amicizia e
confronto con i nostri “compaesani” francesi di Saint
Front, con scambi e confronti culturali che hanno
visto la partecipazione e
l’entusiasmo di molti Sanfrontesi senza aggravio di
costi alcuno per le comunità.
• Ci sono ancora molte opere, delle quali alcune progettate, altre già appaltate, altre in avvio e che vedranno
la piena realizzazione solo
dopo la mia sostituzione,
fra le più importanti:
• Lavori per il completamento della piazza di Robella
con posa di arredi urbani ed
illuminazione (lavori in corso di appalto).
• Lavori di potenziamento
della rete di illuminazione
pubblica in varie zone del
paese (primo e secondo lotto appaltati).
• Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali (lavori
appaltati)
• Lavori di sistemazione dell’alveo del torrente Albetta
e rifacimento ponte per accesso a Comba Albetta a
monte dell’abitato di Sanfront (lavori che inizieranno
a breve)
• Contrazione di nuovo mutuo a favore della società
A.C.D.A. per sostituzione
completa della condotta di
acquedotto a servizio della
frazione Mombracco. (lavori che verranno eseguiti a
breve).
• Completamento impianti
sportivi con realizzazione
nuovo campo da calcetto in
erba sintetica ed illuminazione (lavori in corso).
• Tinteggiatura completa
dell’esterno del fabbricato
scuole elementari e medie
del capoluogo (lavori eseguiti a breve).
Sappiate che ho cercato
di fare del mio meglio anche se a volte ho dovuto
dire dei no, per essere coerente al principio dell’interesse generale.
Spero di lasciare un buon
ricordo, sentimento che mi
gratificherebbe profondamente. Con stima.
il sindaco
silvio ferrato

Asfalto e
punti luce
Prossimi cantieri in paese
(segue da pag. 1)
Nel secondo lotto si aggiungeranno Via dei Mulini
(c/o Riperto) e Via Comba
Gambasca (c/o Gelsomino).
Sono stati intanto ultimati
i lavori relativi al ripristino dei
danni alluvionali sia quelli riferiti al mese di maggio 2008
che del 14, 15 e 16 dicembre 2008. Quest’ultimi, per i
quali sono arrivati i relativi
contributi da parte della Regione Piemonte, hanno interessato la località Gambassola (pulizia graverola) e Via
Bric Bardun a Rocchetta (rottura masso roccioso), Via
San Chiaffredo di Comba
Gambasca e Via Comba
Gambasca (rinforzo sedime
viario) e la località Pasientin
a monte della Borgata Balangero dove è stato realizzato
l’intervento più consistente
(32.000 euro) per il quale si
dispose all’impresa Demaria
Giancarlo di Sanfront (ordinanza n° 50/08) di intervenire urgentemente per sgomberare la strada dal terreno
franato (circa 600 mc.) realizzando successivamente
(con la consulenza del Tecnico Forestale dott. Andrea
Glauco di Pinerolo) dei muri
a blocchi in pietra ed interventi di ingegneria naturalistica per consolidare il versante in questione (nella foto in
prima pagina il versante dopo
i lavori). Il costo complessivo dei suddetti ripristini è ammontato a 62.500 euro.
La Regione ha poi concesso altri due finanzia-

menti di 12.000 e 10.000
euro per alcuni lavori di sistemazione stradale in Via
Pretta e Via Pian Pilone,
interventi che saranno realizzati nel corso dell’estate.
Sempre in tema di contribuzioni si segnalano invece
due ulteriori richieste ai competenti assessorati regionali per la sistemazione del
campo nuovo del cimitero
del capoluogo (30.000 euro)
e per il completamento della Biblioteca euro 1.564,92.
Tra le opere minori realizzabili nei prossimi mesi vi è
una canaletta per lo scolo
delle acque superficiali in
Via Durandetti, la sistemazione di un tratto di strada
in Via Comba Bedale e la realizzazione di un basamento per l’istallazione di una
nuova giostra presso la
scuola materna. Si segnalano infine le ultime “forniture” realizzate per manutenzioni e adeguamenti delle
strutture pubbliche. Sono
stati dunque istallati due
pannelli fotovoltaici a servizio del nuovo semaforo in
Via Valle Po (720 euro), acquistati cartelli e segnali di
sicurezza per le strade e le
scuole (1.371 euro) oltre a
100 nuovi cartelli di divieto
di pesca (828 euro). L’Ufficio Tecnico, infine, è stato
dotato di un programma Autocad per il disegno tecnico
utilizzabile per la progettazione interna (spesa 1.710
euro).
antonello ferrero

Borgata Museo di Balma Boves

Ha riaperto i battenti a Pasquetta la Borgata Museo di
Balma Boves. Anche quest'anno saranno possibili visite
guidate per tutto il periodo estivo.

Calcio: "Day Campus" 2009

Atti vandalici nei servizi igienici pubblici

Raccolta fondi pro-terremotati

Calcio, calcio e ancora calcio dice la proposta denominata “Day Camps” a Sanfront, dove l’allenatore
Adelino Zennaro ed altri istruttori qualificati propongono degli stages a ragazzi di tutte le età. Torna dunque anche quest'anno, dopo il successo della passata edizione, l'iniziativa sportiva. Il costo settimanale
è di 150 euro dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle
17.30, comprendente anche un apposito kit. I periodi
vanno dal 27 al 31 luglio e dal 3 al 7 agosto. Per
informazioni si può contattare il numero 338-4970635.

Ancora una volta i vandali hanno completamente distrutto i servizi
igienici pubblici esistenti in Via Mazzini. E’ la seconda volta che capita
nell’arco di un mese. Pare proprio che qualche personaggio abbia preso di mira il luogo più confacente alla propria personalità. Il Comune ha
già provveduto a ripristinare gli accessori danneggiati riaprendo al pubblico il servizio stesso, avendo cura di apporre in loco appositi cartelli
segnaletici in cui si avvisa che gli atti vandalici saranno puniti severamente. Qualora non bastasse, vi è intenzione da parte dell’amministrazione comunale di installare delle telecamere in alcune aree pubbliche per scoraggiare l’operato di tali teppisti dell’ultima ora.

Il Comune in collaborazione con le associazioni di
volontariato operanti sul territorio organizzano una raccolta di fondi a favore della popolazione terremotata.
Tali fondi saranno consegnati direttamente presso il
paese di Paganica (Aq) da una delegazione di volontari sanfrontesi. Le offerte di beneficenza in denaro
potranno essere versate presso il municipio di Sanfront oppure a mano, agli incaricati preposti: Diego
Martino, Livio Delfiore, Aldo Tesini, Riccardo Ferrato,
entro e non oltre la data di domenica 17 maggio.

Autorizzazioni Incanti! Storie di libri ed altre
paesaggistiche magie per i bambini dell'asilo
Ora c'è la Commissione Locale
Tra gli argomenti riguardanti la vita amministrativa
sanfrontese ce n’è uno che
costituisce una piccola “rivoluzione” e riguarda il tema
delle autorizzazioni paesaggistiche interessanti tutti
coloro che dovranno ottenere un permesso in una zona
interessata da “vincoli” a
partire dall’ormai famoso
“galassino del Montebracco” riguardante tutto il massiccio montuoso sino alla
strada provinciale, le aree
ricoperte da boschi e gli
spazi limitrofi ai corsi d’acqua principali per una fascia
di 150 metri.
Ed è così che il consiglio
comunale si è dovuto esprimere approvando un regolamento di istituzione e funzionamento della “Commissione Locale per il Paesaggio”
in conformità con il D.Lgs. n°
42/2004 definito quale “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
Tutto questo si è verificato in quanto la Regione Piemonte ha ampliato la delega
ai Comuni per quanto concerne le funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed ha “normato” la suddetta commissione prevista
dall’art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento autorizzativo.
In merito alle procedure applicative l’attuale “regime
transitorio”, valevole sino al
30 giugno 2009, prevede il
deposito dell’istanza, l’esame entro 60 giorni (compresa l’acquisizione del parere
obbligatorio della Commissione) e la trasmissione dell’autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali
(con sede a Torino) la quale,
nei 60 giorni successivi, se
ritiene che tale documento
non sia conforme alle prescrizioni paesaggistiche, potrebbe annullarlo.
Dal primo luglio la procedura varierà ancora ed il rilascio della suddetta autorizzazione potrà avvenire solo
dopo che l’Ufficio Ambientale abbia richiesto il parere della stessa Soprintendenza.
Successivamente il provvedimento finale (valevole per
cinque anni) sarà trasmesso
agli uffici regionali per “oppor-

tuna conoscenza”. Il suddetto regolamento approvato risulta composto da 9 articoli
che prevedono la formazione di un gruppo di lavoro composto da 5 soggetti aventi
adeguate competenze tecnico – scientifiche, tutti “esterni” all’amministrazione e comunque non facenti parte dell’Ufficio Tecnico, in possesso di Laurea universitaria e
con un’esperienza almeno
triennale.
Sono stati pertanto nominati i Sigg. Ing. Fabrizio Roagna di Revello, Agr. Sara
Rosso di Cuneo, Arch. Sabina Parizia di Scarnafigi,
Arch. Frabrizio Nasi di Costogliole Saluzzo e Arch. Sfefano Biondi di Genola.
Tali soggetti non riceveranno compensi (art. 2), la durata in carica sarà di 5 anni ed
il mandato sarà rinnovabile
una sola volta. Sarà altresì
nominato un “Responsabile
del Procedimento” che nel
caso sanfrontese è il Segretario Comunale.
La nuova commissione
sanfrontese opererà anche
per i Comuni di Gambasca e
di Pontechianale. L’ufficio
Tecnico Comunale è a completa disposizione per fornire ulteriori dettagli procedurali.
antonello ferrero

Le numerose iniziative della Biblioteca comunale di Sanfront
Martedì 21 aprile gli alunni della Scuola dell’Infanzia
hanno potuto assistere all’originale spettacolo “Incanti! Storie di libri ed altre
magie”, realizzato dal bravissimo animatore Marco
Sereno. “Incanti!” rappresenta un volo di fantasia
nell’immaginario dei bambini. Ambientato in una magica biblioteca, fa rivivere le
suggestioni, i colori, le emozioni e la meraviglia che i
libri possono trasmettere. Al
termine dell’esibizione, i
bambini hanno consumato
una gustosa merenda presso gli accoglienti locali della Biblioteca, recentemente tinteggiati.
Lo spettacolo è stato finanziato dall’Amministrazione
Comunale. L’attività è giunta a conclusione di un progetto di animazione alla lettura organizzato in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia. Durante l’anno scolastico, infatti, gli alunni di 5
anni hanno partecipato al laboratorio “Leggere prima di
leggere”, con periodiche visite alla Biblioteca (e relativi
prestiti) e con altre attività di
animazione realizzate sia a
scuola sia presso i locali della Biblioteca stessa.
Sempre al fine di promuovere la lettura fin dalla più

Il maresciallo D'Anna è Cavaliere

Una cerimonia semplice, ma importante, sabato 18 aprile alle ore 11.30 presso il palazzo municipale di Sanfront,
dove ha avuto luogo la consegna ufficiale dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana al maresciallo Filippo D’Anna, comandante della stazione dei Carabinieri di Revello. Dal 1996 è a capo della stazione dei
Carabinieri di Revello, mentre in precedenza aveva guidato
i militari dell’Arma di Paesana. La consegna dell’onorificenza, per mano del sindaco Silvio Ferrato, si è tenuta a Sanfront, paese di residenza del maresciallo Filippo D’Anna.

Un momento dello spettacolo per i bimbi dell'asilo
tenera età, la Biblioteca ha
aderito al vasto progetto
regionale “Nati per Leggere
Piemonte”, promosso dal
Sistema Bibliotecario di
Fossano e finanziato dalla
Compagnia di San Paolo.
Anche per questo anno il
progetto prevede il dono di
un libro a tutti i bambini sanfrontesi nati nel 2008, oltre
alla fornitura per la Biblioteca di volumi riservati ai piccoli entro i 6 anni. Nel mese
di maggio si provvederà all’acquisto di questi libri – per
un importo di 450 euro –
presso una libreria specializzata per la prima infanzia.
Per la distribuzione dei libri dono ai nuovi nati sarà

organizzata, come già lo
scorso anno, una serata per

ORARIO
BIBLIOTECA
(fino al 12 giugno 2009)
Lunedì 15.30 – 18.30
Mercoledì 15.30 - 18.30
Venerdì 21.00 – 22,30
(15 giugno-10 settembre)
Martedì 21.00 – 22.30
Giovedì 17.00 - 19.00

le famiglie interessate, probabilmente prima dell’estate.
“Nati per Leggere” ha riservato anche una piacevole
novità: la nostra Biblioteca
potrà accedere ad un finanziamento di circa 600 euro
per comprare alcuni complementi di arredo. La saletta ragazzi sarà così dotata di un “angolo morbido”,
con tappeto e cuscini, per
fornire ai piccoli lettori uno
spazio piacevole, nel quale
intrattenersi a sfogliare i loro
libri preferiti.
È importante sottolineare
che queste spese non gravano sul bilancio comunale, essendo finanziate direttamente dal progetto regionale. A carico dell’Amministrazione Comunale sarà,
invece, il periodico acquisto
delle ultime novità editoriali.
Si ricorda, inoltre, che esiste la possibilità di aperture al mattino – su prenotazione – per le classi di
Scuola Primaria o Secondaria che ne facciano richiesta. Infine un ringraziamento a quanti hanno donato i
propri libri alla Biblioteca,
mettendoli a disposizione di
tutti.
gruppo culturale
giovanile

Si concludono i corsi dell'Università di Valle
In queste settimane si stanno concludendo i
corsi dell’ottavo anno dell’Università Popolare
di Valle. L’ultimo corso svoltosi a Sanfront è
quello di fit-walking, che ha incuriosito sicuramente passanti ed automobilisti! Il campione
Maurizio Damilano, vincitore di 1 oro e 2 bronzi olimpici nella marcia, 2 ori mondiali e numerosi altri titoli, ora responsabile della saluzzese
Scuola del Cammino, ha guidato un gruppetto
di persone a camminare sulle nostre strade,
insegnando la tecnica del fit-walking, una camminata a passo veloce. Questo sport, già molto diffuso nei paesi nordici, è praticabile ovunque ed adatto a tutti. È stato l’ultimo appuntamento di un ricco programma, che nel corso
degli ultimi mesi ha proposto, solamente a Sanfront, corsi di ginnastica dolce, balli occitani, conversazione in lingua francese, yoga, spagnolo,
fotografia, storia dell’arte, pediatria e la conferenza “Emergency racconta i suoi progetti”.
Circa 80 sono stati gli appuntamenti proposti
nei vari Comuni aderenti all’iniziativa. All’inizio
di aprile si è svolta anche l’ormai tradizionale
gita di 3 giorni, con meta Udine e Trieste, cui

hanno partecipato una decina di sanfrontesi.
L’anno accademico terminerà a Revello con la
cena di giovedì 7 maggio e con la mostra delle
creazioni prodotte nei vari laboratori, che si terrà
il sabato e la domenica successivi presso il
nuovo padiglione della scuola media.
Sanfront conta una cinquantina di tesserati
residenti, oltre a parecchie iscrizioni effettuate
presso il nostro Comune da persone di altri
paesi. Il totale degli iscritti ammonta a più di
500 e le presenze aumentano di anno in anno.
Un importante sostegno viene dai singoli Comuni, che mettono a disposizione gratuitamente i locali per le varie attività. Infine un ringraziamento ai docenti sanfrontesi, che hanno
messo le loro abilità e conoscenze al servizio
dei corsisti: Giancarlo Barra (fotografia), Laura
e Umberto Borsetti (balli occitani), Nadia Depetris (conferenza su Emergency), Arianna
Marto (ginnastica dolce), Raimondo Sacco
(conversazione in francese), Mauro Bellino
(energie rinnovabili a Revello) e Germana Eucalipto (creta a Paesana).
sonia beltrando

Fondi stanziati dalla Regione Piemonte

Campionato di pallavolo

Danni da piogge e alluvioni, 7° posto per la
ma arrivano anche contributi Valpo Volley
Nell’ultimo anno si sono
verificati purtroppo svariati
eventi alluvionali, che hanno interessato un po’ tutti i
comuni, compreso Sanfront. Le conseguenze delle violente piogge del maggio 2008 sono ancora evidenti, soprattutto lungo l’alveo del fiume Po, dove
stanno per iniziare degli
importanti lavori di sistemazione e regimazione delle
acque.
Poi, nei mesi di novembre e dicembre scorsi, altre
piogge e nevicate abbondanti, con onerose conseguenze, non soltanto per i
costi del servizio sgombero neve, ma anche per la
viabilità in molte zone compromesse. Da ultimo le
piogge del 2 e 3 aprile scorsi, che hanno aperto nuove
ferite in vari punti del territorio comunale.
Fortunatamente sono state impegnate, da parte della Regione Piemonte, importanti risorse economiche
a favore dei comuni. E’ proprio di questi giorni la comunicazione ufficiale che
riguarda alcune opere finanziate a seguito delle piogge
e nevicate dei mesi di novembre e dicembre 2008.
Il Comune di Sanfront è risultato beneficiario di oltre
60.000 euro.
12.000 euro per la sistemazione stradale in Via San
Chiaffredo di Comba Gambasca (muro a blocchi e
opere complementari);
12.000 euro per la sistemazione stradale di Via Com-

Ripetuti eventi atmosferici hanno creato danni soprattutto nel fiume Po e torrenti
ba Gambasca in località
Barra Superiore; 32.000
euro per la sistemazione
stradale in Via Balangero
località Pasientin (lavori già
ultimati), mediante muro a
blocchi e ingegneria naturalistica; 5.000 euro per la sistemazione stradale Via
Bric Bardun (spostamento a
monte della strada e movimenti terra); 1.500 euro per
sistemazione stradale in

I numeri delle
edizioni
precedenti de
Il Sanfrontese
sul sito
www.comune.
sanfront.cn.it

località Gambassola per tracimazione corso d’acqua.
Relativamente invece alle
ultime piogge del 2 e 3 aprile scorsi, l’Ufficio Tecnico
comunale ha provveduto, in
seguito a sopralluoghi, a
stilare una relazione dei
danni subiti.
Le violente precipitazioni
atmosferiche hanno causato l’asportazione di un ponticello e del sedime viario
in un tratto di Via San Frontone per l’accesso alla borgata Pian Milu ed in Via
Croesio per l’accesso alla
borgata Serre rendendo impossibile l’accesso veicolare alle suddette località
comportando, nel contempo, un evidente pericolo per
la pubblica incolumità a
causa dei fondi viari scon-

Offerte per la delegazione di Sanfront della Croce Verde
L’importanza della presenza in paese di un’associazione di volontariato dall’alta valenza sociale come
è la delegazione di Sanfront
della Croce Verde, è sempre più compresa dalla popolazione, che si dimostra
sensibile e ne sostiene l’attività.
«In questi primi mesi del
2009 vogliamo ringraziare
per le generose offerte ricevute la signora Carla Brosulo in memoria del marito
Gianclaudio Priotti, la famiglia e gli amici del defunto
Bartolome Martino, le signore Chiabrando Carla e Ada
di Martiniana Po. La nostra
delegazione ha ritenuto di
destinare le somme raccolte a favore del progetto “Illumina la Vita”, finalizzato all’illuminazione della pista di atterraggio dell’elisoccorso, presso la sede della
Croce Verde di Saluzzo,
indispensabile per il volo
notturno e teso a migliorare
i servizi di emergenza del
nostro territorio» spiega la
responsabile della delega-

zione di Sanfront, Anna
Moine.
Un ringraziamento inoltre
va alla ditta Matteo Michele Dossetto, che con grande generosità ha effettuato
durante tutto l’inverno lo
sgombero neve nel cortile
della sede Croce Verde di
Sanfront, a titolo assolutamente gratuito.
«A conferma di quanto sopra indicato proprio in questi giorni abbiamo ricevuto
un lascito testamentario del
defunto Egidio Pecollo di
Martiniana Po di 20.300
euro per l’acquisto di un automezzo per il trasporto
degli infermi (dialisi, visite,
ecc.), da destinare alla no-

stra delegazione. Mi corre
l’obbligo ringraziare Roberto
Moine per il ruolo disinteressato e sensibile avuto in
questa operazione, al fine di
agevolare un’associazione
di volontariato importante
quale è la Croce Verde» aggiunge ancora Anna Moine.
Infine, un sempre urgente appello ai cittadini per il
reclutamento di nuovi volontari.
«L’impegno richiesto aumenta sempre più ed io
come sempre, in queste
occasioni invito chi può a
diventare volontario della
nostra associazione, ove si
richiede un impegno minimo
di 12 ore al mese. Come ho
già avuto modo di dire in
passato si tratta di tempo
ben speso ed ampiamente
gratificato dall’apprezzamento dei malati trasportati. Chi volesse diventare
volontario della Croce Verde può prendere contatto
direttamente con la nostra
delegazione al numero
0175-986868» conclude
Anna Moine.

nessi e deteriorati dall’acqua di scorrimento superficiale defluita dallo straripamento del Combale Toju e
da altri corsi d’acqua secondari in località Croesio.
E’ stata perciò emessa
un’ordinanza con la quale si
è disposto all’impresa Demaria Giancarlo di Sanfront
di intervenire urgentemente
con le necessarie macchine operatrici, per eseguire i
lavori necessari preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico, al fine di eludere qualunque pericolo per
l’incolumità pubblica e per
garantire il transito veicolare e pedonale in Via San
Frontone e Via Croesio/Serre. La stima complessiva
dei danni subiti ammonta a
7.000,00 euro.

Si è appena concluso il Campionato di pallavolo Open
Mista Seconda Divisione organizzato dal CSI che ha visto protagonista anche la squadra di volley sanfrontese.
Grazie alla determinazione e all’impegno dei giocatori, per
la ValPo Volley il campionato si è concluso con un buon
7° posto finale. La squadra, nata nel 2002, è attualmente composta da: Allasia Ivo, Belliardo Chiara, Cacciolato
Lucia, Demartini Jessica, Golè Stefania, Gonella Roberto, Quaglia Alberto, Rancurello Samuele e Righetti Anna.
Anche quest’anno la squadra è stata seguita dall’allenatore Marco Barra che ha fornito utili consigli per creare nuovi schemi di gioco e per migliorare la preparazione dei
giocatori. Tramite queste righe tutta la squadra coglie l’occasione per ringraziare l’allenatore per la sua disponibilità,
il Comune di Sanfront per la disponibilità della palestra
durante gli allenamenti, Isaia Sport di Paesana e Debernardi Michele di Sanfront che hanno fornito rispettivamente i borsoni e le divise per i giocatori. Inoltre si ringraziano tutti gli assidui tifosi che hanno accompagnato la squadra durante le varie partite, coloro che hanno partecipato
agli allenamenti e tutti coloro che in vari modi hanno sostenuto gli atleti durante il campionato.
Classifica finale Campionato di pallavolo open mista seconda divisione. 1) Sorelle Parola Caraglio 46 punti- 2) La
Banda degli onesti 41 - 3) Volley Marene "A" - 4) La Marco
Costruzioni sas 34 - 5) Virtus Caffè Roma Boves "B" 32 6) Volley Rifreddo 24 - 7) ValPo Volley 19 - 8) Fiati pesanti
Birra Baladin 19 - 9) bogetti scavi e aree verdi B.S.D. 11.
erika galliano

La squadra della Valpo Volley

Convenzione con il canile di Bibiana
Al numero civico 12 di
via Campiglione a Bibiana
non c’è il campanello, ma
durante l’orario di apertura nessuno che passi davanti al cancello sfugge
all’attenzione degli operatori; una cinquantina di
attente sentinelle a quattro zampe sono pronte a
salutare festosamente
coloro che si avvicinano
alla piccola cascina, gestita dal 1994 dalla sezione della Val Pellice della
Lega Nazionale per la difesa del cane.
La struttura è formata da
un canile sanitario e da un
canile – rifugio, a cui si aggiunge un locale obitorio
dove vengono portati i cani
che perdono la vita per le
strade. Importantissimi poi
gli spazi all’aperto, dove
tutti i cani, alcune volte al
giorno, a turno e tenendo
conto delle compatibilità
caratteriali, vengono lasciati
liberi di correre e muoversi:
sono il cortile di ghiaia, un
grande prato con tanti giovani alberi ed un’altra area

verde antistante il canile
sanitario.
Il Comune di Sanfront si
è di recente convenzionato
con la struttura di Bibiana
che provvederà al ricovero
dei cani randagi. Le segnalazioni di cani abbandonati
o con problemi dovranno
essere inoltrate dai cittadini alla Polizia Municipale,
che a sua volta richiederà
l’intervento del personale
specializzato. Solo nei casi
di particolare urgenza e in
cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale ci
si potrà rivolgere ai Carabinieri, alla Polizia del Corpo
Forestale oppure al veterinario ufficiale dell’ASL.
Gli animali vengono
condotti nel “canile sanitario”, dove ci sono box singoli appositi per accogliere questi nuovi arrivati,
spesso spaventati da
quanto hanno già vissuto
e dalla nuova situazione;
qui trascorrono dieci giorni in cui vengono controllati e vaccinati; quindi, se
non è stato possibile ritro-

vare il padrone, vengono
trasferiti nell’ala adiacente, il “canile – rifugio”, dove
condividono il box con altri consimili, in attesa di
adozione. Gli operatori che
si occupano dei cani osservano e raccolgono informazioni sul loro comportamento, nei confronti
della loro specie – maschi
e femmine – e della specie umana – adulti e piccoli, così che ogni futuro
padrone potrà conoscere in
anticipo alcune delle caratteristiche del nuovo amico
che deciderà di adottare.
Per il servizio il Comune
verserà 0.67 euro per abitante l’anno per la gestione
del canile sanitario e 0.52
euro per il canile rifugio. Una
soluzione, quella del convenzionamento con il canile di Bibiana, a cui si è giunti
dopo i numerosi ritrovamenti degli ultimi tempi per la
cui “sistemazione” presso
strutture non convenzionate si spendeva oltre 100
euro al mese.
silvia agnello

