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Assunta: ci
sono i massari

 Sonetto alla popolazione

Roberto Moine è stato rieletto
sindaco per la terza volta

 Nelle elezioni ha superato il concorrente Umberto Borsetti

il sindaco Roberto Moine

La nuova maggioranza in consiglio e, nel riquadro, i rappresentanti della minoranza

   A poco più di un mese dalle elezioni che ci hanno chiamato a governare il paese per i prossimi cinque anni,
rieccomi qui a portare ai sanfrontesi il ringraziamento ed il saluto di tutta la nuova amministrazione comunale, per
la fiducia accordataci, attraverso le pagine di questo periodico locale, che nacque circa quindici anni fa con
l’intento di rendere partecipe e a conoscenza dell’attività amministrativa del paese l’intera comunità sanfrontese.
   Continueremo con questo scopo e i temi affrontati dovranno essere quelli di interesse locale, naturalmente
inquadrati in un ambito più ampio e sovracomunale dalle cui problematiche non si può certo prescindere.
    Questo giornale dovrà informare e sensibilizzare, essere di stimolo e di partecipazione, promuovere proposte
e osservazioni, rendendo i sanfrontesi attori partecipi del presente e fautori del futuro del paese.
   Dovere degli amministratori sarà quello di tener fede agli impegni presi con il programma elettorale, che tra i vari temi
aveva anche l’ambizione di far rinascere quello spirito civico, di rispetto delle persone e delle cose, che stanno
sempre più venendo meno e che invece sono regole imprescindibili per la crescita ed il miglioramento di una comunità.
    In questi mesi si sono sentite continue lamentele sulla pulizia delle strade, sull’ordine pubblico, sul disordine stradale
e via dicendo. Ebbene, se non si creerà un circolo virtuoso in cui ognuno faccia la propria parte, da un lato gli amministratori
creando i presupposti per la ripresa e rivitalizzazione del nostro paese in sinergia con i dipendenti comunali, e dall’altra
tutti voi con il rispetto delle regole e l’amore per il vostro paese, ben difficilmente si potranno raggiungere i risultati sperati.
   Senza che questo voglia apparire un alibi o una mancanza di assunzione di responsabilità da parte mia e dei miei
colleghi, parafrasando una frase detta molti anni fa da qualcuno molto, molto più importante di me “è necessario
che ognuno di noi si chieda cosa possa fare per il proprio Comune e non solo cosa il Comune possa fare per lui”.
   Lo spirito che muove la nuova amministrazione è sicuramente positivo, consapevole delle difficoltà che i tempi
non facili presentano e che per questo richiedono il massimo sforzo, ma fiducioso che con la collaborazione e la
buona volontà di tutti, enti, associazioni e singoli cittadini si possa ottenere quanto da tutti auspicato, un piccolo
paese di cui essere orgogliosi.
   Concludo formulando a tutti i cittadini sanfrontesi i migliori auguri di buone vacanze ed un meritato periodo di
riposo. Un cordiale benvenuto rivolgo poi ai turisti e villeggianti che sceglieranno Sanfront per trascorrere qualche
giorno di vacanza e a tutti coloro che, magari in occasione delle feste, saranno graditi ospiti del nostro paese.

   Al termine di una campa-
gna elettorale condotta con
toni sostanzialmente corret-
ti e pacati tra le due com-
pagini in competizione, le
elezioni amministrative di
inizio giugno hanno conse-
gnato al paese i nomi di sin-
daco e consiglieri che go-
verneranno Sanfront per i
prossimi cinque anni.
  Roberto Moine torna alla
guida di Sanfront dopo cin-
que anni trascorsi sui ban-
chi della minoranza. La sua
lista “Sanfront in primo pia-
no” ha ottenuto infatti 1.116
voti contro i 646 voti della
lista “Al servizio del paese”
che candidava a sindaco
Umberto Borsetti.
  A Sanfront sono stati
1.762 i voti validi, cui si ag-
giungono 24 schede bianche
e 31 schede nulle per un to-
tale complessivo di 1.817.
Ecco le preferenze andate
ai singoli candidati delle due
liste (in neretto gli eletti in
consiglio comunale).
  Lista “Sanfront in primo
piano" candidato sindaco
Roberto Moine.
Erik Besso 38 preferenze;
Massimo Bonansea 39; Mi-
rko Brondino 29; Fiorenzo
Dossetto 62; Biagio Ferrato
16; Dario Ferrato 80; Fulvia
Fornero 53; Elio Secondo
Galliano 30; Onorato Marti-

no 50; Emidio Meirone
108; Armando Miretti 104;
Annarosa Rudari 53.
  Lista “Al servizio del pae-
se” candidato sindaco Um-
berto Borsetti.
Aldo Allio 19; Federico Bo-
nansea 75; Marisa Camilla
Contuzzi 7; Maura Corrado
30; Rinaldo Depetris 42;
Onorato Dossetto 24; Dio-
nisio Fillia 25; Patricia Gar-
zino 19; Alessandro Gel-
somino 75; Francesco
Lombardo 49; Massimo Mi-
retti 25; Raimondo Sacco
69.

   «Sono evidentemente
soddisfatto per il buon esito
delle elezioni amministrative
e ringrazio tutti coloro che ci
hanno dato fiducia. L’esito
delle urne è stato molto chia-
ro. La cittadinanza ha affi-
dato a me ed al mio gruppo
le sorti del paese per i pros-
simi cinque anni. Cerchere-
mo di venire incontro alle
aspettative della gente per
far ripartire il paese con l’at-
tuazione dei progetti inseriti
nel nostro programma am-
ministrativo» sottolinea il neo
sindaco Roberto Moine.

   Il primo provvedimento del
sindaco è stato quello della
nomina della giunta comuna-
le. Ecco i nomi degli asses-
sori e le rispettive deleghe.
   Il sindaco Roberto Moine
ha riservato per sé le dele-
ghe al personale, bilancio, la-
vori pubblici, urbanistica, rap-
presentanza, servizi sociali,
trasporti scolastici, scuola.
Emidio Meirone è stato
nominato vice sindaco, con
deleghe allo sport, commer-
cio, edilizia privata, cultura,
rapporti con le associazioni.
Armando Miretti sarà as-
sessore alla protezione ci-
vile, viabilità urbana e poli-
zia municipale.
Dario Ferrato si occuperà
di turismo, tempo libero,
demanio e patrimonio.
Fiorenzo Dossetto avrà com-
petenza sulla viabilità extra-
urbana e rurale, e agricoltura.
   «Nella scelta degli asses-
sori abbiamo doverosamente
tenuto conto delle preferenze
ottenute dai consiglieri eletti,
mentre per quanto concerne
le deleghe sono state distri-
buite in base alle competen-
ze dei singoli assessori. Pos-
so comunque anticipare fin
da adesso che parte delle
deleghe verranno subdelega-
te ad altri consiglieri» spiega
il sindaco Roberto Moine.
   Durante il primo consiglio
comunale il sindaco ha poi
chiarito che, al di là degli
assessori designati, vi sarà
un’ampia collaborazione
anche con gli altri consiglie-
ri, ad alcuni dei quali ver-
ranno attribuite delle dele-
ghe creando in pratica dei
sub-assessorati in linea con
le competenze di ciascuno.

La statua dell'Assunta

    Tornano a Sanfront per i
festeggiamenti della Festa
patronale dell’Assunta i
massari. Che come da tra-
dizione sono le due figure
più importanti dal lato orga-
nizzativo per questa bellis-
sima festa, che è anche un
richiamo per tutta la nostra
vallata.
   Sono Fornero Flavio e
Paseri Bruno che hanno ac-
cettato di servire la nostra
comunità facendosi avanti
nei primi giorni di maggio e
che con un notevole sacri-
ficio hanno lavorato per la
bella riuscita della nostra
festa. Da due anni ormai era
la Pro Loco che aveva so-
stituito i massari e aveva
garantito il regolare svolger-
si dei festeggiamenti.
  Bisogna risalire infatti al
2006 per trovare gli ultimi
massari Dossetto Daniele e
Ferrato Alex che resero tale
servizio al nostro paese.
Mancano però i Priori che
nonostante gli sforzi non è
stato possibile reperire.
   Da qui l’idea da parte dei
due massari di dedicare il
Sonetto a tutti i Sanfronte-
si. Sarà quindi il nostro sin-
daco Moine Roberto a riti-
rare il Sonetto a nome di
tutta la popolazione. Altra
novità che però ha destato
qualche polemica sono i
fuochi artificiali; infatti la
data di questo bellissimo e
tradizionale spettacolo è
stata posticipata al 18 ago-
sto. I motivi principali di
questa decisione sono in
primo luogo il risparmio eco-
nomico e, in secondo luo-
go, il prolungamento dei fe-
steggiamenti.
   Altra idea portata avanti
dai massari è la cena sotto
i fuochi che si svolgerà
presso gli impianti sportivi
alle ore 20.00, che dopo al-
cuni problemi burocratici
non indifferenti si potrà fare.
Non mancheranno le sera-
te danzanti, i vari spettaco-
li di intrattenimento e le gare
a bocce che andranno a
colmare il ricco programma.
Sarà come ormai da anni la
banda musicale di Cafasse
ad accompagnare la ceri-
monia religiosa, momento
più importante di tutta la
festa.
   Non ci resta quindi che
ringraziare i massari per
l’impegno che hanno mes-
so a disposizione di tutti noi
dedicando molto del loro

tempo libero e forse anche
ore lavorative per coordina-
re tutto quello che compor-
ta l’organizzazione burocra-
tica e pratica di una festa
come l’Assunta. Flavio e
Bruno dal loro conto voglio-
no ringraziare tutti voi per
l’accoglienza e le offerte ri-
cevute invitandovi numero-
si ai festeggiamenti.

maurizio mulatero

Agosto
Sanfrontese

Programma a pag.3



L'elenco aggiornato delle opere pubbliche in programma

Robella ha finalmente la
nuova piazza pubblica

 L'estate a Balma Boves

Tra concerti,
visite e corsi

La voce della minoranza consigliare Nomine: Ospedale di Carità e Commissione edilizia

   Le opere pubbliche sanfron-
tesi proseguono senza sosta
anche nel periodo estivo, alcu-
ne di queste, iniziate nei mesi
scorsi, sono in fase di ultima-
zione, altre (vedi il completa-
mento della Piazza in frazione
Robella) risultano in piena at-
tuazione con l’apporto di alcu-
ne modifiche quasi “fisiologi-
che” considerato l’avvento del-
la nuova amministrazione la
quale ha manifestato legittima-
mente il proprio punto di vista
che, senza stravolgere le pre-
cedenti intenzioni, consentirà
comunque di ottenere uno spa-
zio pubblico adeguato alle ne-
cessità ivi riscontrabili.
  Nello specifico è stato dun-
que deciso di “ampliare” il
marciapiede previsto ai mar-
gini di Via Robella creando
anche uno spazio per la rea-
lizzazione di un’aiuola, di al-
largare gli accessi alla Piaz-
za stessa “spostando” poi il
marciapiede in progetto più ai
margini della strada provincia-
le al fine di consentire, in fu-
turo, una prosecuzione dello
stesso verso valle avendo
cura di utilizzare, all’interno
del manufatto, una pavimen-
tazione con autobloccanti in
cemento anziché l’asfalto pre-
visto in origine. Tali modifiche
hanno lo scopo di migliorare
l’aspetto estetico e funziona-
le delle opere progettate con
un conseguente aumento pro-
porzionale e comunque con-
tenuto della spesa finale.
   Procedono invece senza
varianti i lavori relativi alla
costruzione del campo da
calcetto presso gli impianti

sportivi in Via Montebracco
dove la conclusione è previ-
sta già nel mese di agosto,
salvo imprevisti, e la realiz-
zazione del parcheggio a ser-
vizio della palestra di roccia
in Via Madonna delle Grazie
dove, completata la prepara-
zione dell’area (su tre livelli,
due dei quali parzialmente
adibiti ad area di sosta per le
autovetture ed il resto con
funzioni di “verde pubblico”) si
sta procedendo nella costru-
zione di muri a secco e stac-
cionate in legno e nella mes-
sa a dimora di nuovi alberi.
   Sono invece pressoché
conclusi i lavori riguardanti la
realizzazione di tappeti d’usu-
ra su alcuni tratti di strade
comunali ed il primo lotto rife-
rito all’ampliamento della rete
di illuminazione pubblica. Nei
prossimi giorni “partirà” il se-
condo lotto che prevede l’istal-
lazione di ulteriori 14 punti luce
nella nuova zona residenzia-

le in Via Prà, Via Roma e nel
primo tratto di Via Vigne.
   Il progetto dei lavori relati-
vo alla sistemazione dell’al-
veo del Rio Albetta nella zona
a monte del centro abitato
dopo alcune battute d’arresto
dovute ad un confronto con il
funzionario del competente
settore regionale che aveva
portato ad una consistente
modifica della perizia redatta
dall’ing. Valter Ripamonti di
Pinerolo, è ora indirizzato ver-
so un prosieguo più spedito
dell’iter attuativo. In effetti il 2
luglio scorso è pervenuto in
Comune il parere favorevole
(con alcune prescrizioni) del-
la “struttura tecnica regiona-
le” (l’ex CROP ossia il comi-
tato regionale opere pubbli-
che) che, di fatto, dà il via li-
bera alla redazione del proget-
to esecutivo a cui seguirà
l’appalto dell’intervento il qua-
le, essendo stato inserito tra
le opere urgenti ed indifferibili
a seguito dell’alluvione veri-
ficatasi l’otto e nove maggio
2008, potrà essere affidato
mediante trattativa privata in
deroga alle norme di cui al
Decreto Legislativo n° 163/
2006 relativo ai contratti dei
lavori pubblici con indubbi
vantaggi in merito ad una at-
tuazione più rapida del proget-
to stesso (visti gli intoppi che
hanno contraddistinto tale pra-
tica sino ad ora dall’approva-
zione del progetto prelimina-
re avvenuta il 18 settembre
2006). Tali opere sono state
finanziate a seguito dell’inse-
rimento delle stesse da parte
del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, nel
“secondo Piano Strategico
Nazionale per la Mitigazione
del Rischio Idrogeologico ai

sensi del D.M. n° 1081/2007”
(ammontante a 241 milioni di
euro). L’importo complessivo
dei lavori ammonta a 240.000
euro “gestiti” dalla Regione
Piemonte (Direzione Difesa
del Suolo).
   La nuova amministrazione,
da parte sua, ha intanto ap-
provato un progetto per la re-
alizzazione di un guado in fra-
zione Rocchetta necessario
per sopperire ad una esigen-
za di tipo pratico al fine di
evitare che lenti e pericolosi
mezzi agricoli (considerati nel
contesto della viabilità pubbli-
ca) transitassero sulla strada
provinciale n° 26 (Via Valle
Po) da Via Rocchetta verso
Via Antica di Paesana e vi-
ceversa in un contesto dove
la realtà rurale è ancora mol-
to radicata inducendo i pro-
prietari dei fondi a continui spo-
stamenti nelle rispettive pro-
prietà dislocate ai margini del
Torrente Croesio. Il costo di
tale opera sarà pari a 5.000
euro.
    E’ stata approvata anche
una perizia, redatta dall’ufficio
tecnico comunale, riguardan-
te la realizzazione di canalet-
te stradali per la raccolta del-
l’acqua superficiale in Via
Comba Bedale la cui esecu-
zione in economia comporte-
rà una spesa di 3.700 euro.
   E’ stata invece inoltrata in
Comunità Montana una richie-
sta di adesione ad un finan-
ziamento riguardante l’affida-
mento di incarichi di proget-
tazione “esterna” che con-
sentirà di ottenere un contri-
buto di 5.000 euro per la re-
dazione delle perizie riguar-
danti la sistemazione di un
tratto di Via Madonna del-
l’Oriente, di Via Paesana e dei
marciapiedi limitrofi alla stra-
da provinciale n° 26, Via Val-
le Po (compresa la sostituzio-
ne dei cordoli in cemento).
  Tra le opere “minori” in corso
ed eseguite si segnala infine
la realizzazione di un nuovo
attraversamento pedonale in
prossimità del Bar Flash do-
tato di segnaletica verticale
con pannelli luminosi fotovol-
taici a led dello stesso tipo di
quelli già istallati in Via Divi-
sione Cuneense nonché la co-
struzione di un muro di soste-
gno a blocchi in pietra nel pri-
mo tratto di Via della Fraita, a
Robella (costo 3.024 euro).

antonello ferrero

Sarà realizzato un guado sul Croesio verso Rocchetta

Carissimi Sanfrontesi,
ringraziamo tutti coloro che nelle elezioni comunali hanno sostenuto la nostra lista “Al
servizio del paese” ed hanno riposto in noi la loro fiducia. Garantiamo che il voto dato a noi
sarà molto importante nella vita amministrativa comunale in quanto saremo sempre dalla
parte di tutta la popolazione e saremo vigili nel nostro ruolo di opposizione sulle scelte che
verranno operate dalla maggioranza. La nostra sarà un’azione attenta e puntuale su tutte
le iniziative che verranno intraprese. Siamo sin da ora a disposizione di qualsiasi cittadino
che voglia segnalarci istanze o portarci a conoscenza di fatti, situazioni o necessità in cui
il nostro appoggio possa risultare utile alla risoluzione delle relative problematiche.

Il gruppo di minoranza
“Al servizio del paese”

   Oltre all’attività ordinaria
di apertura al pubblico, que-
st’estate Balma Boves sarà
la sede di due importati ini-
ziative.

Concerto il 30 agosto
   “La magia della voce” è il
suggestivo titolo dell’appun-
tamento sanfrontese della
rassegna “Suoni dal Monvi-
so” che arriva quest’anno a
Balma Boves.
   La borgata fungerà da an-
fiteatro per l’esibizione del
“Chorus Smile”, gruppo co-
rale di voci bianche di Pae-
sana diretto dal maestro
Enrico Miolano, e del grup-
po vocal jazz di Torino “Cho-
rus” diretto dal maestro
Mario Allia.
    Il concerto si terrà dome-
nica 30 agosto, con inizio
alle ore 17,00 e vedrà l’al-
ternarsi delle singole voci
di un ensemble vocale di
“prima classe” con le 60
voci di bambini e ragazzi
in età compresa fra i 7 e i
16 anni.
   La rassegna, promossa
dal Gruppo Corale “I Polifo-
nici del Marchesato”, è giun-
ta alla quinta edizione e si
presenta al pubblico con
l’obiettivo di sempre, ovve-
ro promuovere le nostre
montagne e il nostro terri-
torio attraverso la musica:
«La passione per la musi-
ca e quella per la montagna,
sono questi i “motori” di
Suoni dal Monviso» raccon-
tano gli organizzatori, invi-
tando tutti al concerto di
Balma Boves e agli altri ap-
puntamenti in calendario
(www.suonidalmonviso.it).

La pietra
   Balma Boves, a partire da
fine luglio a settembre, sarà

meta di giovani italiani e
stranieri interessati ad ap-
profondire la conoscenza
della tecnica costruttiva in
pietra a secco e del patri-
monio architettonico delle
valli cuneesi.
   Il programma dei cam-
pus prevede visite nelle
valli, la redazione di sche-
de di inventario degli edifi-
ci in pietra a secco, semi-
nari con esperti, alternati
a momenti di svago e di-
vertimento.
   L’iniziativa è realizzata
dall’Associazione Culturale
Marcovaldo in collaborazio-
ne con l’Associazione Au-
riate (http://auriate.jimdo.
com) e l’associazione fran-
cese APARE sotto la dire-
zione scientifica dell’arch.
Giorgio Rossi, che negli
anni scorsi si è occupato
del restauro e recupero del-
la borgata-museo.

s.a.

Uno scorcio della borgata museo di Balma Boves

   Nel corso del secondo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative de 6 e 7
giugno 2009, sono state effettuate le nomine dei rappresentanti nominati dal consiglio
comunale in alcuni enti ed associazioni operanti sul territorio. Tra i più importanti i vertici
dell'Ospedale di Carità e la commissione edilizia. Ospedale di Carità - Il nuovo presi-
dente è Giancarlo Barra. Comporranno con lui il nuovo consiglio di amministrazione della
casa di riposo i seguenti consiglieri: Nella Agù, Giuseppe Chiabrando, Adelia Eschine ed
Elio Galliano. La Commissione edilizia risulta così composta: Corrado Boero (presi-
dente), Erik Besso, Mirco Brondino, Ivo Brondino, Giulio Biglione, Felice Cacciolatto,
Andrea Pairona, ing. Samuele Rancurello, arch. Davide Sellini, avv. Pierluigi Pomero.
Per quanto riguarda l'Asilo Infantile "Guido Roccavilla" il nuovo consiglio di ammini-
strazione verrà nominato successivamente.

Spettacolare transumanza a Sanfront



Nuovo Cd per "J'amis del Cher" L'associazione turistica Pro Loco prova a ripartire

Spettacolo pirotecnico spostato a martedì 18 agosto

Tutti gli appuntamenti del
ricco Agosto Sanfrontese

 Primi corsi ad ottobre 2009

Università
di Valle

  Ecco il programma del-
l’Agosto Sanfrontese 2009.
  Venerdì 31 luglio
   Ore 21 piazza Ferrero Co-
rale Sanfrontese “J’ amis
del cher’’, con il gruppo “I
Ritrovati” di Brossasco, in-
gresso gratuito.
  Mercoledì 5 agosto
  Ore 20,30 presso la boc-
ciofila comunale gara a pe-
tanque per bambini e bam-
bine e a seguire spaghetta-
ta gratuita per tutti.
  Giovedì 6 agosto
   Ore 20 presso l’ala comu-
nale spettatolo per bambini
con il pagliaccio Bistecca e
divertimenti sul Castello
gonfiabile, ingresso gratui-
to.
  Venerdì 7 agosto
   Ore 21 piazza Ferrero se-
rata occitana, balli della Val-
le Po. Esibizione e anima-
zione con il gruppo “I bale-
rin del bal veij’’ e a seguire
balli per tutti, ingresso gra-
tuito.
  Domenica 9 agosto
  Ore 8,30 poule a quadret-
te “Memorial Barra Chiaffre-
do’’, cat. BCCD, CCCC e
inferiori presso Bocciofila
Comunale.
  Martedì 11 agosto
  Ore 14,30 gara a petanque
a bocce vuote presso la
Bocciofila Comunale; ore
20 apertura del banco di
beneficenza; ore 20,30
piazza Ferrero serata comi-
ca con “La Corrida’’ diretta
da Elio, ingresso a offerta
libera (l’incasso sarà devo-
luto direttamente dal sig.
Elio al Centro Distrofia mu-
scolare).
  Mercoledì 12 agosto
  Ore 14,30 gara a petanque
a bocce vuote presso il bar
“Maron Glacè’’; Ore 21 piaz-
za Ferrero grande serata
comica con Marco e Mau-
ro.
  Giovedì 13 agosto
  Ore 14,30 gara a petanque
a bocce vuote presso il bar
Flash; ore 21 piazza Statu-
to grande serata di danze e
balli accompagnati dai cam-
pioni e dal vice campioni ita-
liani di danza sportiva di
categoria, ingresso gratuito.
  Venerdì 14 agosto
  Ore 14,30 gara a petanque
a bocce vuote presso “Bar
Due Spade’’; Ore 21 serata
danzante con l’orchestra “I
Souvenir’’, ingresso gratuito.

  Sabato 15 agosto
  Ore 9 ritrovo all’Ospedale
di Carità e partenza per
Omaggio ai Caduti accom-
pagnati dalla Banda Musi-
cale di Cafasse; ore 10 San-
ta Messa solenne dell’As-
sunta; ore 16 processione
e benedizione eucaristica;
ore 18 S. Messa; ore 21
piazza Statuto serata dan-
zante con il gruppo “Liscio
Mania’’, ingresso gratuito.
  Domenica 16 agosto
  Dalle ore 9 alle ore 24 lun-
go il viale c.so V. Veneto

mercatino delle Pulci; Ore
14,30 grande gara alle boc-
ce a coppie fisse presso la
bocciofila comunale; ore 21
piazza Statuto serata dan-
zante con il duo “Delpiano
& Egidio’’, ingresso gratui-
to; ore 24 chiusura del ban-
co di beneficenza.
    Lunedì 17 agosto
   Ore 14,30 gara a petan-
que “Lui & Lei’’ a bocce vuo-
te presso la Bocciofila Co-
munale; Ore 15,30 S. Mes-
sa del malato presso
l’Ospedale di Carità.

   Martedì 18 agosto
   Ore 14,30 gara a petan-
que a bocce vuote presso
“Il Chiosco’’. Ore 20 presso
impianti sportivi comunale
grande “Cena sotto i fuo-
chi’’, per prenotazioni 392-
0988093, 0175-948335,
320-0816622 oppure presso
bar Due Spade; Ore 21 pres-
so impianti sportivi comu-
nali serata danzante sul
campo da tennis con liscio
tradizionale, liscio unificato,
danze standard, danze lati-
no americane, danze carai-
biche, balli sincronizzati,
balli di gruppo, hustle-disco
fax, in collaborazione con la
Fids (Federazione Italiana
Danza Sportiva) e la Mida
(Maestri Italiani Danza
Sportiva), ingresso gratuito;
Ore 22,30 presso impianti
sportivi comunali grande
spettacolo pirotecnico.
   Domenica 30 agosto
   Ore 8,30 gara a quadrette
Poule degli Assi, cat.
ABCC, BBBC e inferiori,
presso la Bocciofila Comu-
nale di Sanfront; Ore 17
presso Balma Boves 5ª ras-
segna “I Suoni del Monviso,
ChorusSmile e Chorus Tori-
no, Gruppo Vocal Jazz’’.

Madonna della Neve a Robella, S.Chiaffredo a Bollano, S.Rocco al Serro e nelle altre cappelle

  Molto probabilmente con l’arrivo della stagione autunnale si rimetterà in moto l’associazione della Pro Loco. Gli incontri
con la nuova amministrazione comunale appena eletta, hanno portato a questo fondamentale risultato per il paese, un
buon numero di giovani hanno infatti dato la loro disponibilità per rimettere in piedi questa importante realtà di Sanfront.
   L’ultimo ostacolo da superare è quello di coinvolgere nel direttivo alcuni “veterani” che dovrebbero affiancare i giovani
compensando l’inevitabile mancanza di esperienza di questi ultimi soprattutto per quanto riguarda la parte burocratica
dell’associazione. In ogni caso la ricorrenza dell’Assunta, ormai alle porte, non vedrà coinvolta la Pro Loco, anche
perchè, per fortuna, la presenza dei massari garantisce l’organizzazione delle varie iniziative, in questo modo, il nuovo
direttivo non si è visto “costretto” a riorganizzarsi in fretta e furia, ma può pianificare con più calma le manifestazioni di
fine anno, tra cui, si spera, una riproposizione del Presepe Vivente.

alessio roccello

   Il gruppo locale “J’amis del Cher” annuncia l’arrivo della
nuova raccolta di canti popolari che comprende 10 brani
tra i più popolari e inediti del loro repertorio. Il nuovo Cd si
intitola “Canzoni nel tempo” e lo si può trovare presso la
Tabaccheria Billia e presso Il Salumiere di Bono Mauro.
Gli attuali componenti del gruppo sono: alle fise e voci i
fratelli Ferrato Davide e Valter voci Barra Germano, Bron-
dino Arturo e Mulatero Maurizio. Che vi ringraziano e vi
augurano un buon ascolto.

m.m.

  Di seguito gli appunta-
menti delle feste nelle fra-
zioni e nelle cappelle del
territorio di Sanfront.

Madonna della Neve
Robella

  Sabato 1 agosto
  Ore 14 gara a petanque a
bocce vuote; Ore 21 festa
della birra con carne alla
brace e concerto “I Tipi so-
spetti’’, ingresso gratuito.
  Domenica 2 agosto
  Ore 8 inizio 6° Meeting
Fiat 500 bicilindriche e de-
r ivate organizzato dal
gruppo “Le 500 della Val-
le Po’’ in collaborazione
con il 500 Club Italia; Ore
16 processione accompa-
gnata dalla banda folklo-
ristica di Barge; Ore 17
rinfresco; ore 21 serata
danzante con “I Primave-
ra” di Bibiana. Ingresso
gratuito. Durante i festeg-
giamenti sarà in funzione
il servizio bar.

  Lunedì 3 agosto
  Ore 11 Santa Messa e
benedizione degli auto-
mezzi; ore 14 gara a pe-
tanque a bocce vuote; ore
14,30 giochi per bambini
con merenda finale; ore 17
carne alla brace per tutti;

ore 21 “Danze occitane’’
con il gruppo “Aire d’Osta-
na’’, ingresso gratuito.
  Martedì 4 agosto
  Ore 20,30 Cena dell’ami-
cizia con le caratteristiche
“Pupe d’troa’’ (Fiori di zuc-
ca ripieni), menù a euro
15. Prenotarsi entro e non
oltre il 2 agosto presso
334-3542207,  338-
7191601.

San Rocco
Serro

  Sabato 8 agosto
  Ore 14,30 gara a petan-
que a bocce vuote.
  Domenica 9 agosto
  Ore 14,30 gara a petan-
que a bocce vuote; Ore
15,30 Santa Messa in
onore di S. Rocco.

San Chiaffredo
Bollano

   Sabato 8 agosto
   Ore 21 spettacolo tea-
trale comico “Quasi per
cluedo’’ con la compagnia

“Il Teatro del Marchesato
di Saluzzo’’, ingresso gra-
tuito.
  Domenica 9 agosto
   Ore 11 Santa Messa,
processione e rinfresco;
Ore 14,30 giochi per bam-
bini; ore 20,30 Nutella Par-

La solenne processione del giorno dell'Assunta

Festa patronale della
Madonna della Neve a
Robella ad inizio agosto

  Anche durante l’estate non
si ferma l’attività dell’Univer-
sità di Valle: nel periodo di
sospensione dei corsi, infat-
ti, si organizza e si defini-
sce il programma del pros-
simo anno accademico.
   I primi corsi inizieranno ad
ottobre; l’anno accademico
proseguirà poi fino a mag-
gio 2010, con numerose pro-
poste per ogni esigenza ed
interesse. Tante sono le pos-
sibilità che saranno offerte
per impiegare il tempo libe-
ro; per ovvi motivi di spazio,
elenchiamo solo i corsi che
si svolgeranno a Sanfront.
    Si parte nel mese di ot-
tobre con un appuntamen-
to ormai fisso – Yoga al gio-
vedì – ed una piacevole
novità: il corso di Balli lati-
no-americani al martedì.
Per chi desidera studiare o
approfondire le lingue stra-
niere ecco ben due possi-
bilità: a novembre riprende-
rà il corso di Conversazio-
ne in Francese - al lunedì -
mentre da gennaio il giove-
dì sarà dedicato allo Spa-
gnolo. Entrambi i corsi si
terranno in Biblioteca. Infi-
ne due novità: il laboratorio
di Reiki - per avvicinarsi ai

principi di questa disciplina
benefica per il nostro corpo
– ed un corso intensivo di
Rianimazione Pediatrica,
per saper intervenire corret-
tamente in situazioni di
emergenza che possono
accadere ai nostri bambini.
    Per tutte le altre proposte
rimandiamo all’apposito li-
bretto, che sarà distribuito in
anteprima durante la serata
inaugurale – prevista ad En-
vie il venerdì 11 settembre
alle ore 20,30 – mentre dal
giorno successivo potranno
essere liberamente richiesti
in Comune ed in Biblioteca.
   Oltre ai corsi e alle confe-
renze, l’Università di Valle
organizza anche gite di uno
o più giorni per visite a mo-
stre, musei e città d’arte. La
novità del prossimo anno ac-
cademico sarà la possibilità
di assistere anche ad alcuni
spettacoli teatrali a Torino.
    La quota associativa non
è aumentata (sempre 30
euro) e permette di accede-
re a tutti i corsi previsti dal
programma, non solo nel
proprio comune, ma in tutti
i paesi aderenti all’Univer-
sità di Valle.

sonia beltrando

ty con intrattenimento
musicale.
  Lunedì 10 agosto
  Ore 14 gara a petanque
a bocce vuote; ore 17 car-
ne alla brace per tutti; Ore
20,30 spaghettata per tut-
ti con intrattenimento mu-
sicale.

San Bernardo
Robella

  Domenica 23 agosto
  Ore 20 Santa Messa e a
seguire bollito misto per
tutti.

San Bernardo
Comba Albetta e Beda-

le
Domenica 23 agosto

   Ore 15 Santa Messa a
seguire giochi per bambi-
ni; Ore 17 spaghettata per
tutti.

San Chiaffredo
Comba Gambasca

  Domenica 13 settembre
  Ore 15.30 S.Messa e a
seguire intrattenimenti vari.

Festa di San Chiaffredo
nella cappella di Bollano
dall'8 al 10 agosto



Consulenze specialistiche
per due sanfrontesi in Abruzzo

 Samuele Rancurello e Michela Roccello

Dario Ferrato
campione d'Italia

 Bocce: titolo a petanque

   Il 4 e 5 luglio a Pinerolo
si sono disputati i campio-
nati italiani a coppie di pe-
tanque di tutte le categorie.
   Tra i partecipanti all’even-
to c’era anche il sanfronte-
se Dario Ferrato, da anni
componente dell’Auxilium
Saluzzo, che insieme al
compagno Adriano Isoardi
ha conquistato il titolo ita-
liano a coppie categoria B.
C’è dunque un’atmosfera di
gioia e di grande soddisfa-
zione per questo importan-
te traguardo raggiunto che
costituisce sicuramente un
bel biglietto da visita sia per-
sonale che per tutta la so-
cietà saluzzese.
   Come è nata la passio-
ne per questo sport?
  È una passione che è nata
fin da quando ero bambino.
Ho iniziato a giocare per le
strade del paese, poi ho
continuato ad allenarmi fino
ad entrare a far parte prima
della società Bocciofila Ca-
ragliese per dieci anni e
della società Auxilium di
Saluzzo da due anni.
  Segui un allenamento
particolare?
  In particolare mi alleno
d’inverno una volta alla set-
timana in previsione del
campionato di società A1. È
un allenamento che viene ri-
chiesto direttamente dalla
società di cui faccio parte.
   In passato hai ottenuto
altre vittorie?
  Quattro anni fa sono sta-
to convocato nella squadra
nazionale per partecipare ad
un campionato a Tunisi e in
quell’occasione ho conqui-
stato il 1^ posto. Inoltre a
inizio giugno ho conquista-
to il 2^ posto nella finale del
campionato italiano a terne.
  In futuro ti attendono al-
tre gare sportive?
  Presto parteciperò al Gran
Prix a Dronero della durata
di due giorni e poi ho in pro-
gramma varie gare ad invito.

  Venerdì 19 giugno la Bi-
blioteca è stata vivacizza-
ta dalla simpatia e dall’en-
tusiasmo di ben nove bam-
bini dai 6 ai 18 mesi; sono i
piccoli nati nel 2008 che
hanno ritirato il libro offerto
dal progetto Nati per Legge-
re Piemonte. I bimbi hanno
potuto anche inaugurare
l’angolo morbido, pensato
appositamente per i più pic-
coli e realizzato nella salet-
ta ragazzi. L’angolo com-
prende un tappeto con cubi
gioco, un divanetto ed una
poltrona con simpatici dise-
gni di animali; il tutto realiz-
zato in colori vivaci e con
materiali atossici. Il costo
di questi complementi d’ar-
redo – circa 700 euro – è
stato sostenuto direttamen-
te dal progetto Nati per Leg-
gere, come anche la forni-
tura di libri specifici per la
prima infanzia (450 euro),
già disponibili sugli scaffa-
li. Le famiglie che non han-
no partecipato alla serata
possono ritirare il libro dono
in Biblioteca, entro la fine
di settembre.
   La Biblioteca non trascu-
ra, però, i lettori più grandi.
Nel mese di giugno sono
stati acquistati parecchi li-
bri, per un ammontare di
circa 650 euro, grazie al fi-
nanziamento comunale.
Poiché le vacanze sono il
periodo ideale per qualche
lettura in più, segnaliamo
alcune novità pubblicate nel
2009 che trovate sugli scaf-
fali della biblioteca.
   Innanzi tutto il best-seller
degli ultimi mesi: la trilogia
Millennium – una descrizio-
ne della società contempo-
ranea sotto forma di thriller
– dello svedese Stieg Lars-
son. Se ancora non avete

   Samuele Rancurello e Mi-
chela Roccello sono tra i
tanti professionisti volonta-
ri accorsi in Abruzzo per
portare aiuto nelle zone col-
pite dal sisma. Samuele vi
ha trascorso una settimana
all’inizio di giugno. Insieme
con altri due ingegneri della
provincia di Cuneo ha rispo-
sto all’appello lanciato dal-
l’Ordine Nazionale degli In-
gegneri e dalla Protezione
Civile rivolto a tecnici con
almeno cinque anni di espe-
rienza.
   Sono stati tutti ospitati in
una struttura ricettiva ancora
utilizzabile a San Gregorio,
uno dei borghi più colpiti
dell’Aquila, con l’incarico di
eseguire le verifiche di agi-
bilità sugli edifici e valutare
la possibilità di rientro da
parte dei proprietari.

I numeri delle
edizioni

precedenti de
Il Sanfrontese

sul sito
www.comune.
sanfront.cn.it

iniziato ad assaporare l’at-
mosfera cupa e intensa
che Larsson ha saputo cre-
are nelle pagine della sua
trilogia, allora procuratevi
subito il primo volume della
serie, Uomini che odiano le
donne; al termine non potre-
te stare lontani dalla trama
intricata del secondo e del
terzo episodio, che hanno
appassionato i lettori di
mezzo mondo. Resta il mi-
stero legato alla pubblica-
zione di un quarto volume,
incompiuto in quanto l’auto-
re è stato stroncato da un
attacco di cuore mentre sta-
va lavorando alla prosecu-
zione della sua monumen-
tale serie – che doveva
comporsi di ben dieci libri.
Gli appassionati di gialli
potranno scegliere tra Io
sono Dio – ultima fatica let-
teraria di Giorgio Faletti – o
La biblioteca dei morti – un
ritmo serrato e senza cali
di tensione per il romanzo
di esordio di Glenn Cooper
– o ancora Il silenzio dei
chiostri della spagnola Ali-
cia Giménez Bartlett – un
giallo ricco di suggestioni,

ironia ed intelligenza, con
una divertente protagonista
femminile.  Per quanto ri-
guarda la narrativa italiana,
si può spaziare dai roman-
zi al femminile di due bril-
lanti autrici – Venuto al
mondo di Margaret Mazzan-
tini e Non vi lascerò orfani
di Daria Bignardi – all’ulti-
ma opera di Camilleri – La
danza del gabbiano – all’in-
teressante volume La fortu-
na non esiste, nel quale il
neodirettore della Stampa

Mario Calabresi ha raccol-
to una serie di ritratti del-
l’America di oggi che vuole
rialzarsi dalla crisi. Per le
lettrici che amano i roman-
zi sentimentali consigliamo
Ho cercato il tuo nome di
Nicholas Sparks e Sorelle
di Danielle Steel.
   Un sentito ringraziamen-
to, infine, ai volontari che
hanno garantito il servizio
durante l’anno scolastico
appena terminato – Maria
Beolè, Chiaffredo Dossetto,
Tamara Dossetto e Rober-
to Fascioli – e in particola-
re a quelle studentesse che,
dopo alcuni anni di collabo-
razione, terminano il loro vo-
lontariato per nuovi impegni
di studio o di lavoro: Stefa-
nia Badriotti e Manuela
Martino.
gruppo culturale giovanile

   È stato tra i primi ad ope-
rare nella “zona rossa” del
centro storico: «La prima
impressione è stata di una
città, un capoluogo di provin-
cia completamente desolato
e spettrale: finestre aperte,

lenzuola appese… un’istan-
tanea della situazione alle
ore 3,32 del 6 aprile».
  I residenti sono fuggiti dalle
proprie abitazioni quella not-
te e da allora non sono po-
tuti rientrare fino al momen-

to della verifica dell’agibili-
tà, che viene sempre ese-
guita in presenza dei pro-
prietari. Ai tecnici dunque
anche il compito di comu-
nicare loro se gli edifici han-
no resistito alle scosse o
necessitano di interventi
oppure se dovranno essere
abbattuti per essere rico-
struiti. Ma anche quelli agi-
bili, circa il 20%, non saran-
no utilizzabili per parecchio
tempo, perché le vie d’ac-
cesso non sono sicure.
  Racconta ancora Samue-
le «E’ stata un’esperienza
toccante sul piano persona-
le e anche professionale.
Tra le tante immagini di
quella settimana mi viene in
mente la disperazione di
una donna anziana che
piangeva mentre compilavo
il verbale sullo stato della
sua casa… ma io dovevo
esprimere un giudizio og-
gettivo, per non metterla
nuovamente in pericolo.
Come professionista ne è
derivata una coscienza raf-
forzata sull’importanza del-
le fasi di progettazione».
  Michela è stata in Abruz-
zo all’inizio di maggio.
  Una decisione repentina la
sua, dettata dall’istinto più
che meditata: «Un’amica mi
ha informata che l’associa-
zione specializzata per le
emergenze “Psicologici per
i popoli”, d’intesa con la
Protezione Civile, stava cer-
cando volontari per turni set-
timanali di sostegno alle per-
sone alloggiate nelle tendo-
poli. Era martedì, venerdì le
mia valigia era pronta».
  Quello di Michela è stato
un intervento psicosociale,
coerente con il suo profilo
professionale. Nei giorni di
permanenza nella tendopo-
li di Barisciano ha cercato
di parlare e soprattutto di
ascoltare le persone che
avevano bisogno di sfogar-
si o dovevano comunicare
problemi e disagi. Si è rela-
zionata con gli anziani, con
chi, normalmente seguito dai
servizi sociali, aveva perso
il contatto con i propri refe-
renti e con i giovani. Agli
adolescenti ha dedicato par-
ticolare attenzione, perché
privati dei soliti luoghi di ri-
trovo, degli impegni scola-
stici e extrascolastici erano
particolarmente disorientati.
  «Un’esperienza arricchen-
te. Ciò che più mi colpita è
stata la grande quantità di
volontari e di aiuti - raccon-
ta ancora e prosegue: – E’
stato interessante vedere in
azione la grande macchina
dei soccorsi nella fase di
emergenza. Io ho cercato di
incoraggiare i locali, per
esempio le casalinghe, ad
affiancare i volontari nell’or-
ganizzazione della vita del-
la tendopoli, per favorire un
ritorno graduale ad una ge-
stione diretta della loro quo-
tidianità».

silvia agnello

Consigli per la lettura estiva
 L'attività della Biblioteca Comunale di Sanfront

Com'era l'attuale piazza Statuto nel lontano 1904

   Non ci resta dunque che fare
un grande “in bocca al lupo” a
Dario Ferrato affinché possa
conquistare altre vittorie e che
la sua carriera sia sempre ric-
ca di soddisfazioni.

erika galliano

Samuele Rancurello nelle zone terremotate dell'AbruzzoDario Ferrato campione italiano di petanque

Nati per leggere: un libro a tutti i nati nel 2008

BIBLIOTECA
ORARIO ESTIVO

(fino all’11 settembre)

Martedì 21 – 22,30
Giovedì 17 – 19
Chiusa dal 12 al 19 agosto

Foto storica (di Giancarlo Barra)


