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Sistemazione ex Asilo, impianti sportivi, pista forestale...

Presepe Vivente il 24 dicembre

Cinque interventi previsti per Rievocazione
il prossimo triennio 2012-2014 della Natività
Nell’ambito delle modalità previste dal nuovo codice degli Appalti Pubblici
l’Amministrazione del Comune di Sanfront ha approvato, nei termini vigenti, il
programma triennale delle
opere pubbliche 2012/2014
nonché l’elenco annuale
2012. Il primo schema è
stato pubblicato all’Albo
Pretorio (60 giorni) per
eventuali osservazioni e riguarda, in conformità alla
suddetta normativa, solo le
opere il cui importo risulta
superiore ai 100.000 euro.
Successivamente potrà
ancora subire delle variazioni sino all’approvazione
definitiva che avverrà congiuntamente all’adozione
del Bilancio riferito al prossimo esercizio.
Per quell’occasione saranno redatte apposite
schede mediante una procedura informatizzata da
inviare di seguito in Regione avendo cura di inserire
solo quelle opere per le
quali esiste una progettazione preliminare con alcune priorità legate, ad esempio, al completamento di
opere esistenti o alla realizzazione di opere ed interventi inerenti la normativa
per la sicurezza o, ancora,
per il superamento delle
barriere architettoniche.
Nel caso specifico sanfrontese sono 5 gli interventi ricompresi nel programma triennale di cui due per
il 2012 nessuno per il 2013
e tre per il 2014.
Ma andando per ordine,
si segnala, nel primo anno
il completamento del restauro dell’ex Asilo in Via
Trieste con una spesa di
157.000 euro che potrebbe
essere coperta in parte da
un eventuale finanziamento di una Fondazione Bancaria, il resto da parte del
Comune.
Sempre nel 2012 è prevista la manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi comunali
per i quali il Comune di Sanfront ha prodotto una domanda di contributo regionale, a seguito dell’emissione del Bando per l’impiantistica sportiva anno
2011 al fine di coprire la
spesa complessiva ammontante a 186.000 euro
(che potrebbero essere “coperti” in parte mediante un
contributo in conto capitale e in parte in conto interessi).
Il secondo anno non figurano opere in programma. Nel 2014, infine, è stata invece riproposta la rea-

In programma nuovi lavori agli impianti sportivi. Nella foto il campo da calcetto
lizzazione di una pista forestale in località Comba
Albetta. In questo caso
l’importo dei lavori ammonta a 116.464,27 euro. La richiesta di finanziamento
per tale intervento non ha
avuto ad oggi, purtroppo, un
esisto positivo ed è pertanto intenzione dell’Amministrazione di ripresentare
l’apposita istanza ai competenti uffici regionali.
Altro intervento indicato,
anche se più “futuribile” per

la complessità dell’opera, è
la sistemazione, ampliamento e bitumatura della
strada di Pasturello (costo 270.000 euro) che, tuttavia, consentirebbe un
agevole collegamento con
la Valle Varaita (Sampeyre
in particolare) del quale se
ne sente parlare ormai da
decenni.
Il programma triennale
continua nel 2014 con il
progetto volto alla sistemazione e ampliamento del

il vice sindaco Emidio Meirone

Palazzo Comunale (costo
250.000 euro - in tal caso
potrebbe essere acquisita
una porzione di edificio privato limitrofa all’attuale
Municipio dove ricavarvi
nuovi uffici amministrativi).
Saranno comunque rispettate le priorità salvo
che il Comune possa disporre di nuovi e inaspettati introiti in relazione alle
politiche dei prossimi governi.
antonello ferrero

Torna anche quest’anno
la Rievocazione storica della nascita di Gesù, con la
collaudata formula di sfruttare il caratteristico borgo
vecchio di Sanfront facendolo tornare indietro nel
tempo, allestendo per le
sue caratteristiche vie e
piazzette, botteghe, con al
loro interno rappresentati i
vecchi mestieri.
Tutti coloro che avranno
voglia e tempo potranno dare
il loro contributo vestendosi
con gli abiti dell’epoca di
Gesù, il tutto per rendere il
più possibile verosimile la Rievocazione storica, che sarà
arricchita dai canti degli
“Amis del Bric”.
La novità principale di quest’anno sarà rappresentata
dal fatto che il Presepe vivente diventerà un vero percorso enogastronomico costituito da varie tappe, in
ognuna delle quali si potranno degustare prodotti tipici.
A questo proposito, al sempre presente ingresso libero,
si abbinerà la possibilità di un
ingresso a pagamento costituito da buoni che permetteranno di sfruttare le varie stazioni che costituiranno l’itinerario enogastronomico.
Per quanto riguarda la promozione del Presepe vivente il Sindaco e il Presidente

L'Editoriale

C’ERA UNA VOLTA… E VISSERO FELICI E CONTENTI.
Da sempre quando si raccontano le fiabe si inizia così… con un bel respiro, lo sguardo estasiato di chi ascolta e
la speranza che chiudendo gli occhi una voce suadente ci conduca in un mondo fatato.
Così è stato per la mia generazione, quella che è nata sull’onda del boom economico degli anni 60 ed è diventata adulta negli anni 80/90. Il consolidamento di quella realtà è diventato tangibile attraverso un consumismo
sfrenato ed un benessere a volte artificiale, ma a portata di mutuo, prestito o con l’aiuto dei nostri genitori e dei
loro sudati risparmi.
Con ciò non voglio denigrare o sminuire quel periodo o quell’Italia in cui, anzi, si viveva bene e sereni rispetto ad
ora, voglio solo sottolineare che si aveva la speranza di un futuro basato su solide certezze che neanche i
guasti della politica della prima repubblica ed il terrorismo con gli attacchi alle istituzioni e allo Stato stesso
avevano minato, ma bensì rafforzato dando nuovi stimoli per ripartire, per migliorare e continuare a crescere.
Stimoli ed obiettivi che in questo duro momento sembrano preclusi ai nostri figli e alle future generazioni. Non
arrendiamoci, non pensiamo che debbano essere solo gli altri a fare uno sforzo, non diamo la colpa sempre a
qualcosa o a qualcuno. Certo pesanti sono le responsabilità da addebitare ad un sistema di governo che con
l’introduzione dell’euro ed un nuovo sistema economico finanziario sommato, secondo me, ad un’escalation del
terrorismo che ha avuto come apice il crollo delle torri gemelle ci ha portato a vivere questa crisi mondiale.
Non ho soluzioni e fatico anche a capire perché si sia arrivati così in basso, perché chi sapeva, chi ne aveva le
capacità ed il potere non ha arrestato o arginato questa caduta che ci ha tolto molto e ancora ci toglierà. Ma la
nostra forza è ciò che ci resta cioè la speranza e lo sguardo dei nostri figli, la famiglia e gli affetti sono le cose
per cui dobbiamo resistere e combattere. Uniti ce la faremo, non dividiamoci, non lasciamo soli i più deboli,
questo è il pensiero di un uomo, un padre, un marito, un figlio… cioè di una persona qualunque, di uno di voi, di
chi si incontra per strada, al bar, in un negozio, cioè di uno di noi, di chi si chiede perché, ma in fondo dobbiamo
trovare il come poter rinascere.
Con queste riflessioni, con i dubbi e le paure del momento, ognuno di noi cerchi dentro di sè le certezze, la forza
e la voglia di farcela, dandola anche a chi è più debole, deluso e stanco. L’augurio è che questo Natale, che
dobbiamo e possiamo sentire nel nostro cuore, arrivi come sempre con il suo valore profondo radicato nell’amore
di chi, nato in una capanna al freddo e al gelo, ha redento il mondo… o almeno ci ha provato, senza risparmiarsi
offrendo la sua vita per la nostra salvezza.
La mia speranza è che i nostri sacrifici siano il carburante che faccia ripartire il motore della nostra esistenza e
che ai nostri figli si possa tornare a raccontare di un mondo in cui vivere felici e contenti.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTTI I SANFRONTESI.

L'edizione 2010 del Presepe
della Pro Loco hanno programmato la partecipazione
alla trasmissione di Telecupole “Ballando le Cupole”, in
onda martedì 20 dicembre,
durante la quale è stata estesa la possibilità di partecipare alla cena a tutti coloro
che avessero manifestato il
proprio interesse a questo
appuntamento.
La Rievocazione storica
della nascita di Gesù, la
sera del 24 dicembre, inizierà attorno alle ore 21,30 e
proseguirà fino alle 24,00,
quando tutti ci si sposterà
nella chiesa parrocchiale di
San Martino per la solenne
Messa di mezzanotte.
Sempre nell’ambito della
Pro Loco, l’abituale esposizione dei presepi allestiti dai
ragazzi delle scuole medie,
oltre a venire presentati presso l’Istituto scolastico, sabato 24 dicembre verranno spostati sotto l’ala mercatale, per
dare la possibilità a tutti di
ammirare i lavori degli alunni
e anche di tutti coloro che
vorranno partecipare esponendo i loro presepi.
Da ricordare inoltre che,
anche quest’anno, l’attiva
Pro Loco ha allestito le luminarie natalizie per le vie e le
piazze di Sanfront, senza trascurare le frazioni e le borgate. Il tutto per estendere la
bella atmosfera di Natale all’intero territorio comunale.
Un cenno infine agli appuntamenti natalizi presso
l'Ospedale di Carità. Dopo i
tradizionali Mercatini ed il
Pranzo in famiglia, il 21 dicembre ci sono stati gli auguri dei bambini dell'Asilo,
mentre la Messa di Natale
sarà celebrata sabato 24 dicembre alle ore 15,40 con la
partecipazione della Cantoria
e dei ragazzi del catechismo
a.r.

Via Roma e Via Serro: sostituzione punti luce

Comuni Fioriti 2011: un fiore a Sanfront

L’Enel Sole, ossia la parte dell’Enel che si occupa della realizzazione e della gestione
degli impianti di illuminazione pubblica, ha deciso, senza alcuna spesa aggiuntiva per il
Comune di Sanfront (anzi con un buon risparmio in termini di consumo energetico per quest’ultimo) di sostituire trenta punti luce esistenti in Via Roma e Via Serro con altrettanti nuovi
punti luce dotati di sorgente luminosa a Led moderni (come estetica) e funzionali in quanto la
potenza luminosa delle nuove strutture sarà enormemente maggiore rispetto il vetusto e
fatiscente impianto già istallato dall’Enel circa 35 anni fa. Per soddisfare le nuove esigenze
legislative ed illuminotencniche si sta dunque andando verso la sostituzione totale di tutte le
vecchie lampade al mercurio che sono ormai “fuori produzione” anche per problematiche
legate allo smaltimento delle lampade esaurite. Si consideri poi che le nuove strutture a Led
(anche se più care) oltre alla resa avranno una durata decisamente superiore (si calcola che
una lampada di tale tipo possa essere utilizzata sino a 12–13 anni).

Sabato 26 novembre, presso la Sala Polivalente di Villar San Costanzo si è svolta la
premiazione provinciale del VIII concorso “Comuni Fioriti” 2011. Per la Provicia di Cuneo
sono stati premiati 28 Comuni tra i quali figura anche Sanfront il quale si è imposto nella
categoria “pollice verde” per aver segnalato l’inserimento di un soggetto nell’ambito di un
progetto di recupero per l’inserimento sociale del medesimo nell’ambito dell’attività lavorativa. Il premio ammonta a 250 euro in fiori e piante (eventualmente da convertire in
denaro). Lo scopo dell’iniziativa è quello di premiare le amministrazioni che si impegnano attivamente per migliorare il quadro di vita quotidiano mediante la fioritura e l’aspetto
degli spazi, sia pubblici che privati. Il Comune ha anche ottenuto l’ambito cartello con
indicato un fiore colorato dei 4 previsti intendendo per questo che Sanfront ha dimostrato
impegno, ma il livello di fioritura e di quantità di fiori è stato ancora modesto e sarà
pertanto migliorabile sulla base dei parametri del concorso stesso.

Salvo l'Istituto Appalto in vista per alcune
Comprensivo opere pubbliche in paese
Paesana accorpato a Sanfront Verso la conclusione i lavori di miglioria interni al Municipio

Sarà a Sanfront la sede della Dirigenza scolastica
L’Istituto Comprensivo di
Paesana viene soppresso e
confluisce nell’Istituto Comprensivo di Sanfront, con
sede a Sanfront.
Lo ha deciso la Giunta
Provinciale il 6 dicembre,
approvando il Piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2012-2013. Il
tutto verrà recepito dalla
Regione Piemonte entro il
31 dicembre 2011. Tale Piano doveva recepire le disposizioni sul dimensionamento scolastico, che prevedono la creazione di Istituti
Comprensivi con non meno
di 1.000 alunni (500 in deroga per le zone montane),
da attuare nei prossimi tre
anni. Siccome né l’Istituto
Comprensivo di Sanfront,
né quello di Paesana avevano i numeri per conservare le rispettive autonomie
(circa 340 alunni ciascuno),
si è ipotizzato un accorpamento che, nelle intenzioni, si sarebbe potuto allargare anche all’Istituto Comprensivo di Revello, ma poi
non se n’è fatto nulla.
Nonostante i ripetuti incontri delle Amministrazioni comunali di Sanfront e
Paesana, non è stato raggiunto un accordo, tanto che
entrambi i Comuni hanno
approvato una proposta di
accorpamento nella quale rivendicavano le proprie peculiarità e prerogative, chiedendo che la sede venisse
individuata presso il proprio
Istituto. La decisione è quindi passata alla Provincia di
Cuneo, che ha optato per
Sanfront quale sede del nuovo Istituto Comprensivo.
«Sono molto soddisfatto,
non perché abbiamo strappato la sede dell’Istituto a
Paesana, ma perché ci sembra questa la soluzione più
scontata, vista la posizione baricentrica di Sanfront

rispetto al bacino di riferimento degli alunni della media Valle Po. Credo che la
Provincia di Cuneo abbia
deciso per Sanfront tenendo conto anche del fatto
che, dal prossimo anno scolastico, il numero di alunni
dell’Istituto aumenterà di circa 70 unità con la statalizzazione della Scuola dell’Infanzia. Ringrazio di cuore
l’Assessore Provinciale all’istruzione, Licia Viscusi e
tutta la Giunta Provinciale
per la sensibilità e l’attenzione riservata alle nostre
istanze» ha commentato il
sindaco Roberto Moine.

L’inevitabile rallentamento delle opere pubbliche nel
periodo invernale non deve
indurre a pensare che tale
ambito riduca la propria attività stagionale in quanto le
opere in progetto, in corso
ed in fase di ultimazione risultano sempre in evoluzione tanto da rendere il settore costantemente operativo.
L’Ufficio Tecnico Comunale ha infatti appena concluso la preparazione dei
nuovi inviti per le gare d’appalto mediante procedura
negoziata (ex trattativa privata). Tale documentazione sarà ora utilizzata per
portare a termine tre gare
per altrettanti progetti, di cui
abbiamo già parlato nel precedente sanfrontese, per le
quali saranno invitate cinque ditte “locali” applicando
il principio della massima
“concorsualità” tra le imprese cercando quindi di fare
lavorare tutti, purchè bene,
evitando offerte “anomale”
nel pieno rispetto della progettazione approvata.
Ed è così che, probabilmente entro fine anno, o nei
primi mesi del 2012, andranno all’appalto i nuovi loculi di Sanfront e Rocchetta
(100.000 euro), un tratto di

Gli interventi post-alluvione in V.Mombracco (foto Battisti)
Via Madonna dell’Oriente
(70.000 euro) ed il rifacimento dei marciapiedi in
Via Valle Po (30.000 euro).
Intanto i lavori continuano anche sul territorio. Gli
eventi alluvionali di ottobre hanno causato un danno in Via Montebracco comportante la chiusura del ponte sul fiume Po per più di
una settimana. Una spalla
della struttura è stata dunque rinforzata con un muro
a blocchi la cui spesa è ammontata a 10.000 euro. Lo
stesso importo è stato bilanciato per far fronte ad
un’altra frana in Via Comba

La damigella Cecilia Fillia di Sanfront

Prima donna sul Viso
Molto si è parlato, giustamente, in questo anno 2011 del 150°
della prima salita sul Re di Pietra. Un evento storico, anche
perché fino ad allora circolava
ancora nelle “Terre alte” la convinzione che il Monviso fosse una
montagna inviolabile. Una diceria popolare, mista ad un po’ di
superstizione, che comunque
aveva alimentato veramente il
sospetto che fin lassù non si potesse arrivare. L’impresa epica di Walter Matthew e
compagni ha fatto cadere un mito, spalancando le porte a numerose altre avventure
in vetta al Monviso.
Se ora salire fino alla vetta del Re di
Pietra è impresa quantomeno piuttosto diffusa, così non era negli anni immediatamente successivi a quello storico 1861.
Ancor meno per una donna. Eppure appena tre anni dopo la prima ascesa di Matthew, due donne hanno avuto l’onore di finire nei libri di storia per essere state le
prime rappresentanti del gentil sesso ad
arrivare fin lassù.
“Il 16 agosto del 1864 una bandiera bianco-azzurra sventola sulla vetta occidenta-

le del Viso. La signora Alessandra Boarelli, non prostrata dalla
sconfitta di un anno avanti, e la
damigella Cecilia Fillia hanno rapito alla bella montagna un doppio primato: prima ascensione
femminile e prima ascensione di
una fanciulla. Cecilia Fillia non ha,
infatti, che quattrodici anni” scrive Ezio Nicoli nel suo capolavoro
“Monviso Re di Pietra”. Con loro
c’erano un bravo alpinista, Carlo Mainardi,
don Carlo Galliano, prevosto di Villar e Vicario di Casteldelfino ed un medico.
Non tutti sanno che Cecilia Fillia era una
Sanfrontese. Nata nel 1850, era figlia di
Chiaffredo Fillia, nato a Martiniana Po nel
1818, notaio di Casteldelfino e sposato con
M. Ludovica Roccavilla. Cecilia Fillia, come
detto, accompagnò la signora Boarelli nell’ascesa al Monviso e fu così non soltanto
la prima donna, ma anche la prima “ragazza” a salire fin lassù, avendo in allora appena 14 anni. Un primato importante che
merita di essere ricordato. Cecilia Fillia visse a lungo a Sanfront, dove morì nel 1937
e le sue spoglie riposano nel cimitero di
Sanfront capoluogo.

Bedale, poco più a monte
della deviazione per la borgata Rua dove la scarpata
laterale della strada comunale ha ceduto trascinandosi a valle un migliaio di mc.
di terra e fango. Il versante
sarà ripristinato entro breve
tempo con un altro muro a
blocchi che garantirà così
il sostegno alla carreggiata.
Tra le opere minori si segnala intanto l’ultimazione
del maquillage interno del
Comune che ha portato alla
sostituzione di tende ed impianto illuminante. Nel 2012
è prevista anche la tinteggiatura interna dei locali.
Si è provveduto anche
alla manutenzione di marciapiedi e percorsi comunali, in Corso Marconi ed in
Via Vecchia Robella, con
una spesa di quasi 4.000
euro, mentre l’intervento
previsto per la sistemazione ed il recupero di una porzione del tetto dell’Ala Comunale (costo 8.400 euro),
per motivi organizzativi non
ha ancora avuto corso.
L’ambito dei lavori pubblici si occupa anche di servizi e forniture. Fatti salvi i
“piccoli acquisti” che possono andare dalla poltroncina
per il vigile (300 euro) all’impianto di amplificazione per
le necessità comunali
(1.540 euro),vi sono dei servizi la cui utilità e periodo
di svolgimento incide anche
economicamente sulle casse comunali.
E’ stata infatti espletata
una nuova gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali
(Municipio, ex cinema, ex
asilo) per il triennio 2012 –
2014 (16 ore settimanali).
Ha ancora avuto la meglio
la ditta che già attualmente
si occupa del servizio (Impresa Lara di Giusiano Laura – Paesana) la quale si è
imposta sulle altre due ditte

partecipanti praticando un
prezzo orario di 12,70 euro.
Il costo triennale complessivo, IVA compresa, ammonterà circa 43.500 euro.
Entro fine anno sarà altresì affidato un altro servizio, quello per l’assistenza
tecnica e sistemistica della
rete informatica comunale.
In questo caso è verosimile che si andrà verso un affidamento diretto alla ditta
A & C Servizi di Cuneo, attuale gestore del sistema la
quale si è dichiarata disponibile a non modificare le attuali condizioni contrattuali
con il benestare degli uffici
che hanno riconosciuto la
qualità degli interventi nel triennio precedente. La possibilità di un affidamento diretto in questo caso è garantita dal D.Lgs sopraccitato ed in particolare dall’art. 125, comma 11 che
prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ai
40.000 euro, tale opzione
attuabile dal Responsabile
del Procedimento. Considerato dunque che l’importo
annuo si aggira sui 6.200
euro, oneri fiscali compresi, la riconferma appare
scontata.
antonello ferrero

Viale alberato

Luci
Sempre in tema di illuminazione pubblica, ma questa volta a spese del Comune (a differenza degli interventi che interesseranno
Via Roma e Via Serro, di cui
si riferisce in altro articolo),
è in corso uno studio di fattibilità per la sostituzione
dell’impianto esistente in
Corso Vittorio Veneto, a
confine con il viale alberato
della Lea.
In questo caso l’Amministrazione comunale intende
utilizzare dei pali con doppia armatura che possano
servire sia per illuminare la
strada che il limitrofo viale
pedonale.
Saranno utilizzati nuovi
elementi “artistici” più adatti al centro storico con una
spesa di circa 15.000 euro.
L’intervento potrebbe già
essere portato a termine
entro la fine dell’anno o nei
primi mesi del 2012.

100 nuovi loculi a Sanfront, 25 a Rocchetta
Saranno presto appaltati i lavori per la realizzazione di 100 nuovi loculi presso il
cimitero del capoluogo e di 25 presso il cimitero della frazione Rocchetta adiacenti ai
quali troveranno anche posto un capiente magazzino ed un servizio igienico dotato di
due vani e di un antilocale. Tale previsione d’intervento (in particolare per quanto concerne l’ambito frazionale) deriva dall’applicazione delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale che prescrivono la dotazione di un ricovero attrezzi e di un servizio igienico in
tale spazio che attualmente ne è sprovvisto. Con una spesa complessiva di centomila
euro si darà dunque corso ad un’opera programmata ormai da alcuni anni anche sulla
base delle esigenze riscontrate “anagraficamente” a seguito di un conteggio in ordine
alla necessità di dover disporre di un adeguato numero di “colombari” in relazione alla
presenza di questi nel cimitero ed il numero di decessi annuali (circa 40) considerando
nel contempo anche la presenza di numerose tombe private.

Colletta alimentare: raccolti 680 kg di prodotti
Ottimo risultato per la giornata della Colletta
alimentare tenutasi lo scorso 26 novembre anche
a Sanfront. Grazie all’intervento dei volontari ANA
e AIB di Sanfront che hanno coordinato la raccolta, ai due esercenti OK Market di Ferrato Livio e
Maxisconto, ma soprattutto grazie a tutti coloro
che hanno acquistato i vari alimenti idonei per la
donazione, sono stati raggiunti ben 680 kg di prodotti incrementando di 182 kg il risultato ottenuto
lo scorso anno. Le provviste raccolte sono state
distribuite alle strutture caritative convenzionate
tramite il Banco alimentare.

Trasloco in vista per la sala
del Consiglio Comunale?
Potrebbe trovare posto nei piani alti dell'ex Asilo Infantile
Tra i programmi elettorali
della maggioranza e della
minoranza vi è un intervento che vede concordi entrambi gli schieramenti: il
completamento dell’ex asilo dove hanno attualmente
sede pressoché tutte le associazioni operanti sul territorio oltre alla biblioteca
comunale.
Trattasi di un vecchio edificio del ‘700 ex sede di Pretura e di ospedale poi adibito per molti anni a scuola
materna prima e a scuola
media in seguito. Un edificio di particolare pregio architettonico su tre piani l’ultimo dei quali, internamente, deve ancora essere ultimato dal punto di vista edilizio ed impiantistico ricavandovi un grosso locale
che l’amministrazione intende ora recuperare per realizzarvi una sala polivalente con un occhio di riguardo
verso l’eventuale, nuova
sala consiliare.
L’intenzione di completare le opere intraprese in più
lotti nell’ambito considerato è scaturita dall’opportunità di accedere ad un cofinanziamento privato derivante da un istituto di credito che potrebbe dunque,
se concesso, apportare i
fondi necessari per ultimare il recupero dell’immobile.
E’ già stato individuato un
professionista idoneo alla

Sarà sistemato l'ultimo piano dell'ex Asilo (foto Battisti)
progettazione il quale ha abbozzato alcune soluzioni di

fattibilità le quali dovrebbero prevedere anche l’istal-

lazione, sul retro dell’edificio,
di una piattaforma elevatrice che consentirebbe di superare le barriere architettoniche giungendo sino all’ultimo piano, dove si trova appunto il suddetto locale.
L’intervento è già stato
inserito in via precauzionale nel programma triennale
dei lavori pubblici con un importo di 157.000 euro ma il
medesimo deve ancora essere vagliato attentamente
in primis dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici del Piemonte
con la quale sono già stati
assunti accordi per valutare la fattibilità delle opere.
a.f.

L'attività della Biblioteca Comunale

Consigli per la lettura
Una parte degli ordini della Biblioteca è sempre riservata alle novità editoriali dell’autunno. Questo è, infatti,
il periodo in cui le case editrici offrono il maggior numero di pubblicazioni, anche in vista dei regali natalizi. Nel mese di novembre,
sono stati compiuti pertanto gli ultimi acquisti, per un
totale di circa 300 euro.

COMUNE DI SANFRONT
NUMERI UTILI
Comune di Sanfront: 0175-948119
Emergenza sanitaria: 118
Vigili del fuoco: 115
Enel: 0172-3325
Acda Azienda cuneese dell'acqua: 0171-326711
Carabinieri Paesana: 0175-94104 (112)
Croce Verde: 0175-986868 (Saluzzo: 0175-478700)
Farmacia Sanfront: 0175-948116
Ospedale di Carità di Sanfront: 0175-948553
Rete distribuzione gas metano: 0141476200
Ufficio Postale: 0175-948122
Parrocchia di Sanfront: 0175-948140
Istituto Scolastico Comprensivo: 0175-948172
Asilo infantile "Guido Roccavilla": 0175-948343
Biblioteca Comunale: 0175-948377
Impianti sportivi : 328-3114765 – 0175-948143
Tennis: 328-3114765
Bocciofila Comunale : 328-3114765
U.S. Sanfront Atletica: 0175-948177
Rifugio San Bernardo: 0175-948119
Rifugio Stefano Mulatero: 0175-948816
Museo naturalistico Balma Boves: 333-6843259
Campo calcetto: 328-3114765 – 0175-948143
Sentieri di Leonardo: 0175-948119
Palestra di roccia : 0175-948119 – 0175-948835

Si erano già avuti precedentemente due distinti ordini di libri: in primavera (libri per gli adulti) e a settembre (libri per bambini e ragazzi); la somma totale
messa a disposizione dal
Comune per il 2011 è stata
di 1.500 euro.
Ecco alcuni consigli riguardo alle novità che troverete sugli scaffali. Dopo
il grande successo dei suoi
precedenti romanzi, è appena uscito l’ultimo libro di
Fabio Volo dal titolo Le
prime luci del mattino.
Ancora una volta questo attore-scrittore riesce in
modo ironico a mostrare
ogni sfumatura della nostra
realtà attuale e ci offre un
romanzo capace di emozionare. Uno dei più grandi
scrittori di gialli italiani, il
siciliano Andrea Camilleri, presenta il suo ultimo romanzo La setta degli angeli, caratterizzato da
grande mistero ed atmosfere di suspence.
Tra gli autori stranieri ritorna l’inossidabile Stephen King con un romanzo dal titolo 22/11/63. La
data è quella dell’assassinio del presidente Kennedy, ma cosa può accadere se un uomo determinato e pronto a tutto scopre
un varco per viaggiare nel
tempo? Semplice: il protagonista vuole cambiare il
passato e sconvolgere il
futuro, evitare l’omicidio di
John Kennedy e cambiare

la storia americana.
Chi ama letture più leggere potrà scegliere tra Gli ingredienti segreti dell’amore del francese Nicolas Barreau, il nuovo libro
di Nicholas Sparks Vicino
a te non ho paura o il giallo svedese Lo scalpellino,
della ormai famosa Camilla Läckberg.
gruppo culturale giovanile

Adas: gruppo
in salute
Positivi anche i dati del 2011
Con il 2011 ormai giunto
al termine per il gruppo
sanfrontese dell’ADAS
(Associazione Donatori
Autonomi di Sangue) Saluzzo Fidas è nuovamente tempo di bilanci e, secondo quella che è diventata una piacevole abitudine in questi ultimi anni, ci
si trova a commentare
un’annata sicuramente
soddisfacente.
“Per il nostro gruppo - ci
ha precisato il capogruppo
Livio Delfiore - quest’annata è stata decisamente positiva. Donare il sangue
non è né una gara né una
competizione, ma aver praticamente eguagliato i risultati raggiunti nel 2010 è
certamente motivo di soddisfazione”.
Qualche numero.
A metà novembre i donatori attivi sanfrontesi
(con una donazione negli
ultimi 24 mesi) sono risultati essere 165, 15 dei quali alla loro prima donazione proprio nell’annata appena trascorsa. Più che
positivo anche l’apporto
dell’associazione sanfrontese in termini di sacche
di sangue raccolte: alla
stessa data se ne registravano infatti già 230.
È poi lo stesso Livio
Delfiore a precisarci un ulteriore particolare. Nell’anno 2011 nel gruppo di San-

front ben il 30% dei donatori attivi ha meno di 28
anni di età. “Per il direttivo in primis e per tutta la
nostra associazione - ci
precisa il capogruppo sanfrontese - il fatto che si
registri una sempre crescente partecipazione giovanile al movimento, è certamente un motivo d’orgoglio”.
Orgoglio, misto ad una
buona dose di soddisfazione, che nasce dalla consapevolezza che l’opera di
sensibilizzazione svolta in
questi ultimi anni all’interno degli istituti scolastici
sta portando i risultati sperati. Il tutto senza tralasciare il passaparola da
parte dei singoli donatori,
che rappresenta certamente uno dei fattori chiave per
coinvolgere nelle donazioni un sempre maggior numero di persone.
A tal proposito Livio Delfiore coglie quindi l’occasione per rivolgere un appello a chi non è ancora
donatore, ricordando che
“donare il sangue è un piccolo grande gesto con cui
possiamo aiutare tante persone meno fortunate di
noi”.
Il direttivo infine, nel ringraziare i donatori, augura
loro un sereno Natale e un
felice anno nuovo.
mauro mulatero

Università di Valle: i Corsi a Sanfront
Il programma dell’Università Popolare - che ha ripreso le attività nel mese di ottobre – propone anche per
il 2012 molte possibilità di
svago, di ritrovo e di cultura alla popolazione della
nostra valle. Ricordiamo
che è possibile il tesseramento in qualsiasi momento dell’anno accademico. Il
libretto con tutti i dettagli è
in distribuzione presso gli
uffici comunali e in biblioteca; il prezzo della tessera
è di 32 euro.
A Sanfront sono già terminati due corsi che riscuotono sempre numerose adesioni e notevole apprezzamento: Informatica – svolto presso il laboratorio multimediale della nostra scuola – e Yoga.
Dopo la pausa natalizia,
inizieranno nuovi corsi:
Conversazione in France-

se – dal 16 gennaio per dieci lezioni presso la nostra
Biblioteca – e il laboratorio
Teatrando: primi passi
sul palcoscenico, al giovedì nell’ex-cinema (dal 12
gennaio). È ancora possibile iscriversi per entrambi i
corsi, telefonando direttamente presso la Biblioteca
di Paesana, che gestisce le
prenotazioni. Proseguiranno, inoltre, le lezioni avviate in autunno di Spagnolo
e Sollevare lo sguardo.
Martedì 13 marzo tutti i
sanfrontesi sono invitati alla
conferenza Sanfront in cartolina, con proiezioni e commento di immagini d’epoca
del nostro paese e della
Valle Po. Le conferenze
sono aperte a tutti, anche
ai non tesserati.
Per motivi di spazio non
è possibile elencare le iniziative proposte negli altri

comuni, per cui rimandiamo
all’apposito libretto. Ricordiamo solamente i Sabati a
teatro: una volta al mese
circa l’Università di Valle
propone uno spettacolo del
circuito Torino Spettacoli,
presso alcuni teatri del nostro capoluogo di regione.
Tutti gli appuntamenti sono
previsti di sabato pomeriggio, perché il costo del biglietto è minore rispetto alla
sera. Fra gli spettacoli in
programma per l’inizio del
2012 sono particolarmente
degni di nota l’operetta Cin
Ci là ed il musical I promessi sposi.
Un’altra proposta sono le
visite di un giorno a mostre o
città d’arte e la gita di fine
anno accademico, che saranno pubblicizzate presso i punti di iscrizione o attraverso le
locandine affisse in paese.
sonia beltrando

Affrontare insieme i problemi Il giovane Patrik Albera, 21 anni, gareggia per la Bagnolo Corse

La parola
Una promessa sanfrontese
alla minoranza nel mondo del rally
Carissimi sanfrontesi,
il 2011 è ormai agli sgoccioli e ci apprestiamo a iniziare un 2012 che si presenta decisivo per la nostra
nazione e quindi anche per
il nostro paese.
In questo anno abbiamo
continuato a fare la nostra
parte “Al servizio del paese” chiedendo, interrogando
ma senza opporci a priori
quando le iniziative ci parevano positive. In alcuni casi
ci rammarichiamo del fatto
di non essere stati coinvolti su iniziative e decisioni
che la maggioranza ha preferito tenere riservate sino
all’ultimo, per poi dimostrare stupore alle nostre rimostranze.
Abbiamo presentato alcune interrogazioni su diversi
argomenti che in alcuni casi
non sono stati considerati.
Riteniamo infatti che i servizi di banda larga su rete fissa, attualmente non disponibili e che difficilmente verranno ampliati nei prossimi mesi
o addirittura anni, sia un’ipoteca sul futuro sviluppo del
paese. Nell’era digitale rimanere senza questi servizi
vuol dire essere scartati anche da eventuali nuovi insediamenti produttivi.
Per quanto riguarda l’Asilo infantile “Guido Roccavilla” intendiamo ringraziare
Maura Corrado che, da noi
segnalata e successiva-

mente nominata nel Consiglio di Amministrazione, ha
svolto con passione il suo
compito, tenendo fede ai
suoi principi, mettendo davanti a tutto il bene dei bambini. La scelta di dimettersi, in un primo momento
decisa a livello dell’intero
organo dirigenziale, ha visto
solo la sua coerenza. Ci
rammarichiamo che non siano state rifiutate le sue dimissioni e che il nostro
gruppo, che tanto aveva
fatto perché non venisse
commissariato l’ente, non è
stato successivamente interpellato in merito.
Il 2012 potrebbe inoltre significare la perdita della dirigenza scolastica a Sanfront a vantaggio di Paesana. Pian piano spariscono
servizi senza che vengano
opposte resistenze. Un
maggior impegno, accompagnato da una miglior concertazione tra le istituzioni
avrebbe potuto salvare la
situazione?
Le sfide che ci troveremo
ad affrontare in questo nuovo anno saranno sicuramente molteplici, ma se
saremo capaci di unirci, affrontandole insieme, saranno più facili da superare.
Un augurio a tutti voi di
buone feste e un sereno
2012.
Il gruppo di minoranza
“Al servizio del paese”

Patrick Albera, giovane
sanfrontese di 21 anni, rappresenta certamente l’uomo
nuovo nel panorama del rally piemontese. Portacolori
della Bagnolo Corse e navigato dal suo coetaneo revellese Francesco Nari, a bordo di una Peugeot 106, nelle ultime gare a cui ha partecipato ha portato a casa
alcuni risultati di un certo
spessore, mostrando progressi continui, che lasciano ben sperare per il suo
futuro sportivo.
Abbiamo deciso di incontrarlo per raccogliere qualche sua impressione a riguardo.
Quando e come è nata
la tua passione per il
mondo dei rally?
Fin da bambino sono stato
sempre affascinato dal mondo dei motori e per questo
devo ringraziare mio padre
che mi ha tramandato questa passione. Correre è sempre stato il mio sogno e per
questo a 18 anni ho preso
la licenza sportiva automobilistica, che oggi mi permette di partecipare alle
competizioni da rally, a livello regionale, nazionale
ed anche internazionale.
Fino ad ora puoi dirti soddisfatto della tua esperienza nel mondo dei rally?
Nonostante qualche piccola difficoltà nelle prime gare
a cui ho partecipato, il se-

I risultati raggiunti ed i progetti futuri di Patrik Albera
condo posto che ho ottenuto nell’ultimo rally disputato ad Imperia a metà novembre mi riempie certamente di soddisfazione.
Anzi colgo l’occasione per
ringraziare tutti gli sponsor,
che hanno contribuito alla
mia performance.
Hai incontrato delle difficoltà nel passaggio dalla normale guida su strada alla guida di un auto
da rally?
Devo dire che mi sono abituato abbastanza velocemente a guidare una macchina da rally. Le differenze rispetto alla guida su
strada sono però certamente tante. Cambiano gli assetti, cambia la velocità. In
una competizione ad esempio posso sfruttare la strada al 100%, cercando di

Presto un nuovo spazio benessere e relax a Sanfront

impostare la traiettoria più
veloce, una cosa improponibile nella guida di tutti i
giorni.
Cosa ci racconti del
mondo delle corse? Solo
agonismo o anche tanta
voglia di divertirsi? Ti trovi a tuo agio?
Mi trovo sicuramente a mio
agio. Ho deciso di entrare in
questo mondo proprio perché
avevo tanta voglia di divertirmi. Vedendo poi che, dopo
le prime gare, non ero così
lontano dai migliori, allora è
subentrato anche un pizzico
di agonismo, ovviamente
senza esagerare però.
Una curiosità. Che rapporto si instaura fra pilota e navigatore?
Certamente un bel rapporto. In gara io e il mio navigatore siamo una cosa

sola: non ci può essere il
minimo errore sia da una
parte che dall’altra. Con
Francesco però devo dire
che il feeling è stato immediato e ora è subentrata una
bella amicizia, anche al di
fuori del mondo delle competizioni.
Quando ti potremo rivedere in gara? Ti sei posto
qualche obbiettivo per il
2012?
Stiamo definendo la lista
degli appuntamenti a cui
parteciperemo l’anno prossimo. Sicuramente parteciperò a 2 o 3 Ronde molto
guidate nelle Langhe, poi
punteremo decisamente sul
Rally delle Valli Cuneesi;
quindi correremo in casa al
Rally della Pietra di Bagnolo e nuovamente al Rally
delle Valli Imperiesi. L’obbiettivo è cercare sempre di
migliorarsi, puntando ad
una posizione di rilievo nel
Campionato U 23 Piemonte Valle d’Aosta.
mauro mulatero

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

Il Consiglio in "pillole"

Tra bagno turco e cromoterapia Comune informa
E’ imminente
l’apertura del nuovo
complesso interamente progettato per
il rilassamento più
totale di corpo e
mente realizzato in
tempi record alle porte del paese dalla
ditta Teknoalfa Service del sig. Borsa
Giovanni.
All’interno della nuova struttura, dotata di
ampi parcheggi e
spazi a verde, troveranno spazio un’ampia e moderna palestra attrezzata, un locale
polifunzionale per incontri,
ginnastica a corpo libero,
corsi ecc…, una struttura
ricettiva dotata di quattro
camere con servizi ed una
moderna ed avveniristica
SPA.
Proprio quest’ultima diverrà il cuore pulsante dell’intero complesso, che offrirà
a tutti i suoi ospiti lo spazio
per il rilassamento totale
della persona con colori,
suoni, profumi, immagini e
naturalmente i servizi.
Nella piscina centrale riscaldata, sono stati inseriti: 2 lettini massaggianti, 2
cascate con relativi massaggi cervicali, postazione
per il nuoto contro corrente, varie sedute idromassaggi, un tapis roulant ed una

acquabike per gli esercizi in
acqua; il tutto immerso in
un gioco di luci colorate e
intermittenti, secondo i principi fondanti della cromoterapia. All’esterno della vasca
trovano spazio una sauna
finlandese in legno, un percorso Kneipp; un’aromarium, un bagno turco, una
sauna interamente rivestita
di sale rosa himalayano, 5
ampie docce emozionali,
rivestite con mosaici, ed
una magnifica ricostruzione
di una grotta di sale rosa
himalayano in cui gustare le
tisane e rilassarsi in un
ambiente magico con l’accompagnamento di melodie
prese a prestito dalla musicoterapia.
Nel complesso, un suggestivo percorso di acqua,

luci, colori, suoni, immagini e aromi che regalerà agli
ospiti un’esperienza sensoriale e mentale senza paragoni.

Per l’apertura ufficiale di questo paradiso dovremo attendere l’inizio dell’anno
nuovo.
Tutta l’area interessata, solamente alcuni decenni fa al
centro di aspre polemiche ambientali per
l’attività inquinante
svolta, è stata totalmente bonificata e riqualificata in modo
veramente encomiabile ed oggi potrebbe diventare la zona
di maggiore attrattiva turistica del nostro paese con le conseguenti benefiche ricadute sull’economia locale.
maurizio mulatero

Qui sopra com'era l'area "Palli" (foto G.Barra) e, in alto,
come si presenterà il nuovo Centro Benessere

E’ stato un consiglio tutto sommato tranquillo quello del
30 novembre scorso. I 10 punti posti all’ordine del giorno
sono scivolati via senza intoppi, comprese le variazioni di
bilancio e l’approvazione della convenzione per il servizio di
tesoreria praticamente “prorogato” alla Cassa di Risparmio
di Saluzzo (unica partecipante all’appalto) sino al 31/12/
2020 a fronte di un contributo annuo di 1200 euro ed un tasso
d’interessi dello 0,40%.
E’ stata approvata anche una piccola variante al P.R.G.C.,
la quarta dall’inizio della legislatura. Questa volta la modifica
ha interessato l’art. 28 delle Norme di Attuazione per consentire l’autorizzazione di attività artigianali (leggasi depositi di
pietre e lavorazione delle stesse) anche nella zona di PTO
(piano territoriale operativo) soggetta a vincolo ambientale. In
particolare la zona interessata è quella ai margini della strada
provinciale verso Paesana lato Mombracco dove potrebbero
dunque essere consentiti depositi con permessi “precari”
della durata di 3 anni rinnovabili con la possibilità di erigere
anche una piccola tettoia di ricovero sino a 100 mq.
A seguire sono poi state approvate una serie di convenzioni e di regolamenti (quella per la Polizia Locale è stata
rinviata). Quella relativa alla raccolta e custodia dei cani
randagi di cui alla convenzione con il canile di Bibiana, per
esempio, è stata “integrata” aumentando la spesa per ogni
abitante da 1,19 a 1,39 euro prevedendo un aumento di spesa
pari a 550 euro annui. Per quanto concerne invece il nuovo
regolamento per servizi e forniture da effettuarsi in economia
si è trattato semplicemente di un adeguamento dello stesso
al nuovo Codice dei Contratti pubblici. Tutto liscio anche per
la convenzione con la Comunità Montana per il Servizio di
Protezione Civile e sull’ordine del giorno relativo all’opposizione circa la chiusura del tribunale di Saluzzo.
L’ultimo punto trattato ha riguardato l’adozione di un piano
di recupero per la trasformazione di vecchie porcilaie in case
a schiera ad uso abitativo in Via Vecchia Robella di cui
abbiamo già parlato nelle precedenti edizioni del giornale. Tale
piano è stato ovviamente approvato unanimemente riconoscendo l’indubbio vantaggio territoriale riferito alla scelta
operata la quale, tra l’altro, ha rammentato il Sindaco “ …porterà
anche una bella boccata di ossigeno per le casse comunali per
quanto concerne l’introito degli oneri di urbanizzazione”.
a.f.

