
Siamo un piccolo
giornale, di una
piccola cittadina ai
piedi di una valle,
ai confini dell'im-
pero, ma non pos-
siamo rimanere
impassibili nei
confronti di quanto
sta accadendo in
Europa, soprat-
tutto quando ci
coinvolge molto
più di quanto co-
munemente si è
portati a credere.
L'ennesima vio-
lenza islamista di
Nizza questa volta
ci ha colpito da vi-
cino, quello che
sembrava un brut-
to film “lontano”,
Parigi, Londra,
New York, ha coin-
volto persone che
conosciamo e che

incontriamo tutti i giorni. A
Nizza, nell'inferno della Pro-
menade des Anglais, c'erano
almeno tre cittadini drone-
resi, Francesca, con mamma
e sorella. Hanno avuto for-
tuna ed oggi lo possono rac-
contare. Non così per Carla
Gaveglio, di Piasco, che lascia
marito e figlia, mentre i due
coniugi Avagnina, di Mon-
dovì, stanno ancora lottando
per sopravvivere. Dopo Nizza,
il treno di Wulfburg con la
gente gravemente ferita a
colpi d'ascia e nelle ore in cui
il nostro giornale va in mac-
china, ad Ansbach in Ba-
viera, un uomo si fa saltare in
aria, durante un concerto al-
l'aperto, seminando morte e
distruzione, mentre nella
stessa giornata i ferrei con-
trolli di polizia a Calais, creano
una coda di attesa di oltre 20
ore per chi passa dalla Gran
Bretagna alla Francia. Il caos.
E non finirà qui.
Consegniamo ai nostri figli,
ed ai nostri nipoti, un auten-
tico disastro, la politica euro-
pea degli ultimi vent'anni ha
sbagliato tutto quello che si

poteva sbagliare annichilendo
sull'altare di miopi egoismi
un spirito europeista auten-
tico che è riuscito, sì a garan-
tire 70 anni di pace in
Europa, ma ha supinamente
permesso che un corpo estra-
neo crescesse nella propria
società, senza obbligo di ac-
cettazione di quell'insieme di
regole comuni, e di valori, che
faticosamente l'Europa aveva
messo a fattor comune dopo
secoli di guerre. Calcoli me-
schini, miopia ammantata di
buonismo, lettura della storia
con le lenti dell'ideologia, ci
stanno portando dritti alla
progressiva israelizzazione del
nostro vivere quotidiano.
Come in Israele saremo co-
stretti a vivere in una società
composta ormai da due ceppi
culturali destinati ad una
contrapposizione quotidiana,
ma costretti a dividere lo
stesso territorio. Ti siedi in
metropolitana, o sul treno, e
ti chiedi se chi ti siede ac-
canto sarà, o meno, imbottito
di esplosivo. Questo è il fu-
turo che ci aspetta.
Ho da poco riletto “Le Lezioni
di Harvard”, un libro di Gae-
tano Salvemini, fondatore in-
sieme a Carlo e Nello Rosselli
del movimento Giustizia e Li-
bertà, scritto negli anni '40,
quando l'autore, ottenuto
asilo negli Stati Uniti, inse-
gnava Civiltà Italiana all'uni-
versità di Harvard, per
spiegare ai giovani studenti
americani le origini del fasci-
smo.
È difficile non intravedere al-
cune analogie tra il clima
degli anni '20 e quello dei
giorni nostri, pur nella diver-
sità delle due epoche. Crisi
economica e paura del caos
furono il terreno in cui ger-
mogliò il fascismo, allora il
caos era la rivoluzione comu-
nista, oggi è l'islam.
Il popolo si affidò a uomini
forti per ritrovare sicurezza, il
risultato è storia che pur-
troppo ben conosciamo.

Massimo Monetti
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La Cronaca della se-
duta del 11 luglio

Lettura ed approvazione
verbale seduta precedente
Bernardi verifica che, la
presa d’atto della giunta e il
piano politico, siano stati di-
visi in due 
differenti punti, dopo di che
approva i verbali della con-
siglio precedente.
Nomina Consilgieri nella
Unione dei Comuni 
Il Comune di Dronero ha
diritto a presentare un can-
didato. Ivo Tallone viene
presentato come 
candidato della maggio-
ranza. Luisella Einaudi
come candidato della mino-
ranza. 
Il Sindaco  chiede alla mino-
ranza di indicare un con-
sigliere per lo spoglio dei
voti.  
Bernardi : “ Per evitare il
discorso sulle vallette, noi
abbiamo scelto Tenan.”  
Sindaco ( un pò stizzito): “Va
bene, ma noi non le consid-
eriamo affatto delle vallette”.
E presenta per lo spoglio dei
voti un consigliere di mag-
gioranza di genere fem-
minile. Si procede alla
votazione: Tallone 9 voti,
Einaudi 4. 
Determinazione dei Get-
toni di Presenza per i Con-
siglieri Comunali 
La minoranza afferma che si
dovrebbe rinunciare ai “ get-
toni presenza”.  
Secondo il Sindaco invece

sarebbe meglio accettare i
gettoni ed eventulamente,
nella dichiarazione 
dei redditi di ogni singolo
consigliere, devolvere i get-
toni in beneficienza. 
Alla votazione la minoranza
si astiene. 
Votazione per la nomina
del Rappresentante nella
Commissione Agricoltura
e Foreste 
La maggioranza presenta
Ivo Tallone. La minoranza
presenta Claudio Giordano.
Si procede alla 
votazione: Tallone 9 voti,
Giordano 4 voti. 
Votazione per la nomina
del Rappresentante nella
Commissione Canale
Marchisa 
Vengono elencati i vari rap-

presentati dei comuni lim-
itrofi e dei relativi canali ir-
rigui. 
Per il canale Marchisa la
maggioranza presenta Ivo
Tallone, la minoranza pre-
senta Bernardi. 

DRONERO

Scintille sul supermercato
In consiglio comunale accesa discussione sull’area della stazione

Massimo Monetti
(continua a pag. 6)

La ex stazione ferroviaria di Dronero

Ne parliamo con il presidente uscente Perano

Villar ’91 cede i diritti al nuovo Busca

Nel panorama sportivo locale ha fatto notizia la cessazione
dell’attività della società di calcio Villar ’91 che al termine di
una stagione tutto sommato discreta nell’ambito del campi-
onato di Prima Categoria FGCI, ha ceduto i propri diritti al
Busca 1920, società nata da quella appena retrocessa a
tavolino nella categoria inferiore. Servizio a pag. 15

Il commento  
Questione “vallette”, il sin-
daco non l’ha presa bene, e
ci riferiamo alla nostra os-
servazione sull’abitudine ad
utilizzare i Consiglieri di
genere femminile per lo
spoglio dei voti, a guisa di
vallette. Ci spiace per lui,
ma non per le vallette.
Spesso alcuni atteggia-
menti, anche se di piccolo
peso ed addolciti dalla
melassa della galanteria,
nascondono pregiudizi duri
a morire. 
Spesso in campagna elet-
torale Acchiardi ha speso
fiumi di parole per tessere
l’elogio ai suoi collaboratori
e magnificarne il gioco di
squadra. All’ordine del
giorno c’erano tre votazioni
per altrettanti incarichi, ma
il candidato per la maggio-
ranza è stato sempre uno
solo, Ivo Tallone. 
Debiti e crediti, come per le

M.M.
(continua a pag. 6)
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Camminando
e mangiando
a Roccabruna
2 LUGLIO. L'edizione di
quest'anno di “Cammi-
nando e mangiando tra bo-
schi e borgate” si è potuta
svolgere senza la compagnia
del brutto tempo.Lungo i 10
chilometri, immersi nel
verde, sono state effettuate
sei tappe per la colazione,
l’aperitivo, gli antipasti, il
primo, il formaggio e il
dolce, gentilmente serviti
dagli abilissimi volontari
delle proloco di Roccabruna
e Cartignano. Inoltre due
gruppi popolari hanno allie-
tato i partecipanti con al-
cuni momenti musicali.

La scatola magica
8 LUGLIO. Alle 21 presso il
Teatro Civico di Dronero si
è tenuto lo spettacolo del
circolo magico Blink : “La
scatola magica” scritto e di-
retto da Giorgio Barbero e
Alberto del Negro . Ancora
una volta, una vecchia sca-
tola magica ha permesso ai
maghi e agli spettatori di di-
ventare i protagonisti di un
viaggio nelle meraviglie della
propria immaginazione re-
galando a tutti una serata
ricca di emozioni. Lo spetta-
colo, offerto dall’Ammini-
strazione Comunale, rientra
nella manifestazione cam-
peristica organizzata dall’ex
vicesindaco Gianpaolo Ro-
vera, dalla sezione di Cuneo
del Camper Club La Granda
Italia, con il patrocinio della
città di Dronero e la colla-
borazione della locale pro
loco.

Maira S.p.A.
9 LUGLIO. Riunita il 28
giugno nella nuova sede so-
ciale di Lottulo, l’assemblea
degli Azionisti della MAIRA
SpA ha approvato il bilancio
di esercizio 2015 e provve-
duto alla nomina del Consi-
glio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale,
giunti alla scadenza trien-
nale.
Circa il bilancio, gli Azionisti
– Unione Montana Valle
Maira, Consorzio BIM del
Maira,  Hydrodata SpA  e
Tecnologia Srl  – hanno ap-
provato un conto economico
dal risultato positivo, di
poco inferiore a netti 700
mila euro.
Oltre a discutere e appro-
vare il bilancio 2015, l’As-
semblea ha provveduto alla
nomina del Consiglio di Am-
ministrazione e del Collegio
Sindacale per il triennio
2016-2018.
A comporre l’organo ammi-
nistrativo sono stati confer-
mati Aldo Pellegrino,
Eugenio Rosano, Silvio Ar-

naudo, Carlo Malerba, Su-
sanna Chiappino e Sergio
Ballatore. Su indicazione
degli Azionisti di parte pub-
blica, è stato designato Aldo
Pellegrino, avvocato, nel
ruolo di Presidente, mentre
Carlo Malerba, ingegnere, è
stato confermato nel ruolo
di amministratore delegato.
L’organo di controllo (e revi-
sione contabile) è stato con-
fermato nelle persone di
Marco Caviglioli (Presi-
dente), Alberto Peluttiero e
Giovanni Stassi quali mem-
bri effettivi.

Maira No Limits
10 LUGLIO. Anche que-
st'anno si è svolta la “Maira
no limits”, la gara di imbar-
cazioni autocostruite,
giunta così alla settimana
edizione. Sabato 9 luglio le
imbarcazioni sono state col-
locate sul ponte del diavolo
con la presentazione degli
equipaggi. Domenica 10 lu-
glio, dalle ore 14, la discesa
lungo il fiume ha regalato,
come sempre, momenti di-
vertenti e tanta originalità.
Conclusa la gara, premia-
zioni e festa finale nella
Piazzetta del Ponte del Dia-
volo.
Le imbarcazioni si sono con-
tese i premi di velocità,
barca più bella ed equipag-
gio più originale.

Passeggiata musicale
17 LUGLIO. A Macra è
stata organizzata la 5ª Pas-
seggiata Musicale sul Sen-
tiero dei Ciclamini a cura di
Progetto HAR: un'espe-
rienza unica pensata per
coinvolgere tutti i nostri
sensi.
Sono 5 i musicisti di Pro-
getto HAR  che si sono al-
ternati nelle tappe musicali:
Sara Bondi - Flauto, Andrea
Sarotto - Clarinetto, Maria
Becchis - Violoncello, Gio-
vanni Damiano - Pianoforte
e Ghironda, Silvio Ceirano -
Percussioni.
Durante la passeggiata as-
saggi e rinfreschi sono stati
offerti della locanda Palent.

L'arrivo, con concerto finale,
era previsto presso la Lo-
canda del Silenzio di Camo-
glières.

Messa alla Crusà
17 LUGLIO. Si è tenuta la
festa “patronale” alla Con-
fraternita di Dronero ricor-
dando la solennità della
Madonna del Monte Car-
melo, spesso conosciuta
con il nome di madonna del
Carmine.
Alle ore 11 è stata celebrata,
presso la bella chiesa della
Crusà, la Santa Messa. Alla
sera,  alle 20.30, il canto del
Vespro e la processione aux
flambeaux e la Benedizione
eucaristica. Quest’anno
l’appuntamento ha per-
messo di valorizzare il recu-
pero della statua lignea del
Cristo morto della croce
grande, abilmente riportato
allo splendore originale.

“Fucina Creativa”
20 LUGLIO. E' stato inau-
gurato a Pratavecchia ,
presso l` oratorio, e presen-
tato al pubblico il nuovo
ambizioso progetto dell’as-
sociazione Compagnia di
Sant' Eligio denominato
“Fucina Creativa”.
Questo stabile industriale
dismesso è stato riattrez-
zato, permettendo così la
nascita di uno spazio crea-
tivo. In futuro la “ Fucina
Creativa” desidera diventare
un punto di incontro e di ri-
ferimento.

Incidente a
San Damiano Macra
23 LUGLIO. A causa della
pioggia torrenziale e dell'ef-
fetto acqua planning due
macchine si sono scontrate
a San Damiano Macra. L'in-
cidente frontale è avvenuto

intorno alle 17:30. Sul
posto sono intervenute tre
ambulanze per feriti non
gravi e i vigili del fuoco di
Dronero per liberare le
porte.

Gita in bici a
Cartignano
24 LUGLIO. Fiab Cuneo Bi-
cingiro ha organizzato una
gita ciclistica in valle Maira.
La destinazione è stata Car-
tignano (64 km) e si è svolta
secondo questa modalità:
partenza da Cuneo alle ore
9.00, arrivo a Dronero per
la consueta sosta caffè e a
seguire la visita alla tipogra-
fia “Messaggerie Subalpine”.
Successivamente si è ri-
preso a pedalare lungo la
bella stradina verso Tetti di
Dronero e Cartignano, dove
è stata fatta una sosta pic-
nic con panini portati al se-
guito o usufruendo del bar
sulla piazza del paese. Rien-
tro a Cuneo nel primo po-
meriggio.

Grave incidente
a Villar
26 LUGLIO. Un grave inci-
dente stradale ha avuto
luogo a Villar San Costanzo
, in un incrocio della zona
industriale. Nel violento
scontro sono state coinvolte
3 automobili. Sul posto i Vi-
gili del Fuoco di Cuneo e di
Dronero , i Carabinieri e i
soccorsi del 118, presenti
con ben due ambulanze. I
rilievi, il trasporto dei coin-
volti e le operazioni di
messa in sicurezza del
tratto di strada hanno ri-
chiesto il blocco del traffico
locale per circa un'ora.

Centro visite Roccerè
31 LUGLIO. Si è svolta
l'inaugurazione del Centro
Visite Rocceré a Sant'Anna
di Roccabruna. I festeggia-
menti sono iniziati alle
11.30. Walter Isoardi (guida
escursionistica del sito), con
l'Associazione Amici del
Rocceré, il sindaco di Rocca-
bruna Claudio Garnero e
l'amministrazione comunale
hanno inaugurato il rifugio,
il quale è anche museo del
Rocceré.
Il nastro è stato tagliato da
parte dei bambini e a se-
guire un piccolo rinfresco
con la possibilità di visitare
il Centro. "I Castellani" con i
loro celebri cori alpini hanno
reso l'evento più allegro.

+ SP 335 per Elva: sistemata la frana di Cucchiales
Buone notizie per la strada provinciale 335 tra Stroppo
e Elva. Con il collaudo degli ancoraggi in parete da parte
dell’Ufficio Tecnico della Provincia, si sono conclusi i la-
vori di consolidamento del fronte in frana lungo la
strada, in località Cucchiales nel Comune di Stroppo.
L’intervento, dal costo di 172.352 euro finanziato me-
diante devoluzione Mutui Cassa Depositi e Prestiti, è
stato appaltato all’impresa Geomont di Lecco, specializ-
zata in lavori in parete.
I lavori hanno interessato un fronte in frana lungo circa
120 metri, con un’altezza massima di quasi 20 metri.
Dopo essere intervenuti per la pulizia e il disgaggio degli
elementi instabili, il fronte è stato consolidato con la
posa di un rivestimento di rete metallica in filo di acciaio
temprato ad alta resistenza.
Nel frattempo continua il piano di interventi per il ripri-
stino e la messa in sicurezza della provinciale 335 che
collega il Comune di Elva alla viabilità principale di fon-
dovalle (strada provinciale 422 della Valle Maira) attra-
versando il Comune di Stroppo. Sono in corso altri
interventi a monte della frazione Cucchiales dove, nel
tratto verso la frazione San Martino, la ditta Fratelli Gar-
nero di Elva sta realizzando i cordoli in calcestruzzo ar-
mato e installa le relative barriere di sicurezza stradale,
per una spesa di 35.248 euro.
Al km 8 della provinciale 335 l’impresa Gelamo srl sta
lavorando al consolidamento di un tratto in frana. Dopo
aver riprofilato il fronte roccioso sul lato di monte per
garantire il transito durante le lavorazioni, si è provve-
duto alla posa di reti metalliche armate di rivestimento
corticale del fronte. Attualmente si sta costruendo un
muro di sostegno in calcestruzzo armato di sottoscarpa
per circa 35 metri. Infine, tra i km 8 e 10 della strada
provinciale, la ditta Somoter di Borgo San Dalmazzo sta
eseguendo le cunette alla francese per lo scolo delle
acque superficiali nei vari attraversamenti. Poi si rico-
struirà la sovrastruttura stradale deformata, utilizzando
materiali idonei e adottando pendenze trasversali per
convogliare correttamente l’acqua piovana.

+ A fine estate torna “Sport in piazza” in 37
Comuni della Granda

Torna per fine estate la manifestazione “Sport in piazza”,
17ª edizione dedicata ai giovani appassionati di sport.
L’iniziativa, in corso di organizzazione per settembre e
ottobre, è promossa dalla Provincia di Cuneo in collabo-
razione con i Comuni e la delegazione provinciale del
Coni regionale, allo scopo di avvicinare il grande pub-
blico degli appassionati sportivi alle diverse discipline,
anche a quelle meno note. Nei giorni scorsi si è svolta in
Provincia a Cuneo, alla presenza del consigliere provin-
ciale delegato Rocco Pulitanò e della delegata del Coni
Point di Cuneo Claudia Martin, una riunione per defi-
nire gli aspetti tecnici e organizzativi della manifesta-
zione con i 37 Comuni aderenti.
Erano presenti all’incontro i Comuni di Bra, Busca, Dro-
nero, Marene, Peveragno, Robilante. Savigliano. Hanno
scusato l’assenza i Comuni di Cervere, Cortemilia, Fos-
sano, Guarene e Mondovì. A carico dei Comuni ci sa-
ranno i contatti con le associazioni sportive del territorio,
oltre all’organizzazione locale dell’evento e il reperimento
dei premi per l’estrazione finale. Il Coni provinciale prov-
vederà alla copertura assicurativa e infortuni. La Pro-
vincia produrrà tutto il materiale informativo, manifesti,
schede sorteggio per l’estrazione finale. Per info e con-
tatti telefonare all’Ufficio Sport della Provincia al numero
0171-445432 o scrivere al più presto all’indirizzo mail
turismosportmontagna@provincia.cuneo.it.

+ Cellulari e impianti fissi, mezza valle Maira isolata
Blackout dei cellulari e dei telefoni fissi: mezza valle
Maira isolata dal punto di vista delle comunicazioni. Il
disservizio è iniziato la sera di sabato 23 luglio poco
dopo le 22 probabilmente a causa di un violento tempo-
rale. Domenica non si poteva chiamare nè ricevere tele-
fonate sui cellulari Tim e sulla linea fissa per un tratto
di 30 km dalla zona a monte della frazione Lottulo di
San Damiano Macra fino ad Acceglio, comprese le val-
late laterali di Elva, Marmora e Canosio.. Ovviamente
numerose le proteste per per la difficoltà di comunica-
zione. Dopo le 20 di domenica ci sono stati i primi ripri-
stini delle linee ed è stato così possibile riprendere a
telefonare. Lunedì la situazione è tornata alla normalità.

+ Auto contro casa a Monastero, gravi i danni
Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il muro
di un cascinale. L'incidente è avvenuto sabato mattina,
23 luglio, alle 8,20 nei pressi di Monastero, sulla strada
che collega Dronero a Busca, molto probabilmente a
causa dell'asfalto bagnato. Il conducente dell'auto ha ri-
portato ferite lievi ed è stato portato in ospedale da
un'ambulanza del 118.
Gravi i danni alla casa, tali da richiedere anche l’inter-
vento dei vigili del fuoco di Dronero per la messa in si-
curezza. In accordo con i tecnici comunali si è deciso di
abbattere il pilastro colpito dall'auto, in quanto perico-
lante. Il porticato invece è stato puntellato ma rimane
inagibile. I lavori sono stati esegui da una ditta di esca-
vazione del posto.

+ La Banda Musicale di Racconigi a Marmora
Domenica 17 luglio a Marmora - Frazione Sagna Ro-
tonda - la Banda Musicale Città di Racconigi ha tenuto
un importante concerto di beneficienza.  L’evento, orga-
nizzato dalla Banda Musicale di Racconigi in collabora-
zione con la Compagnia del Buon Cammino, è stato
ideato al fine di raccogliere fondi per la Lega Italiana
Lotta contro i Tumori LILT di Cuneo. 
La giornata ha preso il via alle ore 10.30, con il ritrovo
presso la chiesa parrocchiale di Marmora da cui è par-
tita l’escursione a piedi verso Sagna Rotonda. Alle ore
12, il concerto.
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Il palco con i protagonisti della “scatola magica”

Incidente di Villar San Costanzo

La casa gravemente danneggiata a Monastero



Ad inizio 2016, vista la si-
tuazione cronicamente defi-
citaria, la Regione Piemonte
decide una strategia per Tec-
nogranda, sinergia con il
MIAC (Società di gestione del
foro boario di Cuneo) che ri-
leva, come affitto di ramo di
azienda, la parte più consi-
stente di Tecnogranda stessa
e circa 9 dipendenti.
Ceduto il ramo d'azienda, se
anche di affitto si tratta, in
realtà questo tipo di opera-
zione ha come finalità lo
svuotamento di un'azienda
in difficoltà, rimane la sca-
tola, quasi vuota, di Tecno-
granda.
Una scatola piena di debiti,
con la spada di Damocle
della restituzione del finan-
ziamento che al tempo
(2003) ammontava a circa
4,5 mld di euro (9 miliardi
delle vecchie lire).
Per mantenere in vita la sca-
tola vuota servono soldi e
questi soldi vengono, proprio
in questi giorni, richiesti ai
soci attraverso la sottoscri-
zione di un nuovo aumento
di capitale. L'aumento di ca-
pitale richiesto è l'ennesimo
della breve storia di Tecno-
granda, l'amministrazione
Acchiardi non ha mai parte-
cipato agli ultimi aumenti
per cui la quota di proprietà
del comune di Dronero è
scesa, ma rimane comunque
sempre la seconda in ordine
di importanza. La cifra ri-
chiesta ai soci per evitare il
fallimento è intorno ad 1 mln
di euro, la quota del Comune
di Dronero si aggirerebbe in-
torno ai 70-80 mila euro. 
Durante l'ultimo consiglio
Acchiardi, come già acca-
duto in passato, invece di
spiegare i termini del pro-

blema, il piano presentato da
Finpiemonte, la sua finalità
e la giustificazione della cifra
richiesta, si è limitato ad in-
formare della prossima as-
semblea ( 25 Luglio, data
significativa !) impegnandosi
a riferire, ovviamente dopo, a
giochi fatti.
Senza dubbio la situazione
per il Comune non è facile,
partecipare all'aumento rap-
presenterebbe un esborso
non indifferente per le casse
comunali, e per di più si
tratterebbe di spendere da-
naro pubblico per mante-
nere in vita una struttura
ormai vuota, sostanzial-
mente si tratterebbe di fi-
nanziare il pagamento di
stipendi ed interessi sui de-
biti. Portare i libri in tribu-
nale vorrebbe dire invece

restituire, in quota parte, i
soldi del finanziamento e,
senza dubbio, costerebbe di
più. 
Vedremo come si comporte-
ranno maggioranza ed oppo-
sizione su un disastro che li
vede, in tempi diversi, en-
trambi coinvolti. L'ammini-
strazione Biglione ereditò la
realizzazione da Franco Rei-
neri, rimosse tutti gli ammi-
nistratori precedenti, senza
neanche l'onore delle armi, e
diede il proprio assenso alla
nuova gestione targata Ing.
Mario Alessandro Ferrario
che ebbe il doppio incarico (e
stipendio) di direttore ed am-
ministratore delegato. Il ri-
sultato, dopo 6 anni, fu un
buco di 1, 3 mld di euro ed il
dimezzamento del capitale
sociale. L'amministrazione

Acchiardi ereditò una vera e
propria bomba ad orologeria,
insediò come suo rappren-
tante l'Ing. Arese, neo-tren-
tenne segretario della
sezione locale della Lega-
Nord, che liquidò il disastro
che incominciava ad affio-
rare, come un semplice inci-
dente di percorso causato
dal cambio di alcune norme
contabili.
Negli anni successivi “l'inci-
dente” evidentemente conti-
nuò, tanto che in quattro
esercizi consecutivi (2011-
2014), la società, che intanto
aveva cambiato consiglieri,
riuscì ad accumulare un
passivo totale di circa 2,850
mln di euro. I nodi sono
ormai al pettine, vedremo
come andrà a finire.

Massimo Monetti

Organizzato dall’Istituto Sto-
rico della Resistenza, si è te-
nuto sabato 25 giugno a
Sambuco un interessante
convegno sulla guerra 1940-
45, focalizzando in partico-
lare le fasi militari che hanno
preceduto quel conflitto.
In particolare, si sono analiz-

zate le fasi che hanno prece-
duto quel tragico conflitto,
partendo dall’analisi dei pre-
parativi di quella guerra.
Dove per i preparativi si de-
vono intendere le modalità
con le quali la Germania, la
Francia e l’Italia da oltre un
decennio si erano preparate
al conflitto mettendo in
opera sul terreno una serie
di sistemi difensivi, avendo
come schema militare la
guerra precedente, quella del
1914-18: vale a dire una
guerra di posizione lungo i
confini.
Al convegno si sono messi a

confronto i vari modelli di-
fensivi; dalla francese “linea
Maginot“, che correva lungo
il Reno verso la Germania e
anche ovviamente lungo il
confine italiano.
Particolarmente interessante
a questo proposito è stata la
relazione del direttore del-
l’Istituto Storico della Resi-
stenza di Cuneo, il professor
Michele Calandri, che ha
messo in relazione il sistema
di difesa dei Francesi, ri-
spetto ai modi con i quali no-
stro esercito si era attrezzato
per difendere i nostri confini.
La scelta di Sambuco in alta

valle Stura è dipesa dal fatto
che in quella località erano
concentrate grandi quantità
di soldati e ove le difese
erano più fitte, anche se i
nostri fortini erano difese ri-
dicole rispetto a quelle fran-
cesi.
Le caverne sotterranee fran-
cesi erano tali da permettere
all’interno una vita certo dif-
ficile e faticosa, però comun-
que erano luoghi abbastanza
vivibili; ove si poteva perma-
nere anche a lungo, riparati
dai tiri dei cannoni.
Al confronto i fortini e le ca-
sematte del nostro esercito

erano state scavate nella
roccia senza grandi difese e
ove era difficile sopravvivervi
a lungo.
I racconti dei nostri padri,
quelli che ebbero la fortuna
di sopravvivervi, erano ag-
ghiaccianti.
Gli artiglieri salivano verso i
fortini e le caverne delle no-
stre montagne con i muli e
quando pioveva o nevicava ci
si riparavano alla “bella me-
glio” sotto la pancia del
mulo, che stava dritto immo-
bile coperto da un telo che
scendeva fino terra, come è
capitato ad uno zio di chi
scrive, mentre un pomeriggio
di ottobre saliva verso il Colle
della Lombarda.
Insomma il nostro sistema
difensivo era ben più rozzo e
misero rispetto alle difese
predisposte dai francesi
lungo le nostre montagne.
Vale ancora la pena di ac-
cennare al fatto che ancora
alla metà degli anni ’60 nel-
l’opinione pubblica era dif-
fusa la convinzione che i
Francesi nello stabilire i con-
fini sulle nostre montagne
avessero approfittato della
loro condizione di vincitori,
mentre l’Italia, pur non es-
sendo più fascista, dovette
subire la sorte dei vinti.
Nel corso di un pubblico di-
battito tenutosi a Cuneo, ad
un famoso e stimato avvo-
cato Cuneese gli scappò una
frase che fece un certo cla-
more; riferendosi ai Francesi
affermò che “ … i Francesi
dalla fine della guerra osa-
vano guardare noi Cuneesi
dall’alto delle montagne, che
non si erano conquistati”.
Certamente una frase provo-
catoria, ma che la dice lunga
sull’ostilità che allora covava
sotto la cenere soprattutto in
riferimento a parte della valle
Roja che dopo la guerra
passò in gran parte alla
Francia.
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Tecnogranda, ultimi sviluppi
Nuovo aumento di capitale o fallimento?

Cose della Grandadi Franco Bagnis

di Italo Marino
La maggioranza dei sudditi di Sua Maestà Elisabetta II nel
referendum del 23 giugno scorso ha scelto di uscire dalla
U.E.: per la verità si tratta di una maggioranza risicata ed è
un’uscita sui generis, visto che il Regno Unito rispetto all’
Europa aveva un piede dentro e uno fuori. L’esito della con-
sultazione non era prevedibile, prevedibile invece la prove-
nienza dei sì e dei no: si sapeva che i giovani avrebbero
preferito restare, andare avanti e i vecchi tornare al passato;
e si sapeva che il ‘’remain’’ sarebbe prevalso a Londra e nelle
grandi città, al contrario delle zone rurali. Grosso modo è
andata così, a parte qualche eccezione (in particolare per
quanto riguarda la Scozia, dove però la scelta era dettata
da altre motivazioni).

* * * * * * * * * * *
Ma questo argomento è già stato sviscerato da economisti,
politici e politologi: per me è solo uno spunto per parlare di
cose che ci riguardano da vicino, cioè dei progressisti e dei
conservatori di casa nostra. A parte qualche rivolta conta-
dina qua e là, da noi e non solo, il settore cosiddetto ‘’pri-
mario’’ in realtà è sempre stato l’ultima ruota del carro, un
settore in perenne ritardo sugli altri.
Anche per motivi logistici, le ‘’novità’’, si tratti di idee o in-
novazioni, come l’elettricità o il telefono, nel mondo rurale
hanno tardato ad arrivare. E, al di là della logistica, ha dato
una mano la mentalità contadina. Ne sanno qualcosa gli
agronomi e i venditori di macchine agricole, quando si trat-
tava di proporre l’introduzione di nuove sementi o cultivar,
o di piazzare mietitrebbiatrici e simili. Anche se sarebbe an-
dato a suo favore, il contadino è sempre stato restio al cam-
biamento, perché, “sai, i nostri vecchi hanno sempre fatto
così’’. E, come si dice, ‘’chi lascia la strada vecchia per la
nuova … ecc.’’ Semplice diffidenza, se non dichiarata av-
versione per il nuovo. Molto più facile la trasmissione di idee
nuove nella fabbrica dov’era concentrato un gran numero di
operai.

Il quarto stato, famoso dipinto in cui qualcuno vuol vedere
una schiera di braccianti in marcia verso l’emancipazione,
è più un’espressione augurale da parte dell’ artista Pelizza
da Volpedo, socialmente impegnato, che una rappresenta-
zione della realtà. Venendo a noi, a proposito di scelte del
mondo rurale, nelle elezioni degli anni 50 e 60 del ‘900, i
partiti di sinistra PSI e PCI, che in quel momento si pote-
vano definire progressisti, raccoglievano percentuali di voti
irrisorie, mentre la DC faceva la parte del leone. Ora le cose
sono cambiate: intanto è piuttosto difficile distinguere tra
destra e sinistra e poi la viabilità, i mezzi di trasporto e di
comunicazione, telefono, mass media ecc. hanno rotto l’iso-
lamento. Se il mondo rurale sia diventato più progressista,
non saprei.
Altra considerazione mi viene da fare sulle tendenze in base
all’età: i vecchi sono in genere conservatori, parlano volen-
tieri del passato, con espressioni del tipo ‘’… ti ricordi quella
volta che …’’ e ‘’non sono più i giovani di una volta …’’ e
sembrano credere e farti credere che si stava meglio quando
si stava peggio. Sì, i vecchi sono tendenzialmente conserva-
tori, quando non diventano addirittura reazionari: non solo
in politica, ma nelle scelte quotidiane. Con l’età è naturale
che aumentino le ansie e le paure che spingono ad aggrap-
parsi alle proprie certezze.
Si dice che chi sta bene non si muove, ma spesso non ci
muoviamo solo per paura. Ci crediamo sicuri in casa, men-
tre sono molto frequenti gli incidenti domestici; dimenti-
chiamo che è piuttosto rischioso andare in bicicletta e che
l’aereo è il mezzo di trasporto di gran lunga più sicuro. Per-
ché … non si sa mai cosa può succederti. Così mettiamo le
mani avanti e ci fasciamo il capo prima di battere la capoc-
ciata, privandoci di tante opportunità di vita … Questa la re-
gola, con le dovute eccezioni: ci sono infatti giovani d’età
invecchiati anzitempo e vecchi aperti, dinamici e curiosi,
quelli che approfittano della pensione per fare cose che du-
rante la vita lavorativa non hanno potuto permettersi, dai
corsi di inglese, di ballo, ai viaggi, ad altro ancora. Fino alla
vecchietta, viva lei!, che si regala per il novantesimo com-
pleanno un lancio in paracadute (in tandem, ovviamente!).
Senza arrivare a tanto, ci sono mille modi per mantenersi in
forma, restare nel giro e godersi la vita fin che si può. Ci
sono addirittura quelli che vogliono fare i giovani a tutti i
costi: di sicuro finiscono nel patetico o nel ridicolo, se non
mettono a rischio la propria vita. Quando è troppo, è troppo.

* * * * * * * * * * *
Come non si poteva prevedere l’esito del referendum Brexit,
così non se ne possono prevedere le conseguenze. Ma, poi-
ché non tutto il male vien per nuocere, chissà … La Gran
Bretagna con il resto dell’Europa ha sempre avuto un rap-
porto ambivalente, se non ambiguo; complicato dalla sua
storia coloniale, dai legami con i Paesi del Commonwealth e
con i ‘’cugini’’ d’America, oltre che da una certa dose di sup-
ponenza.
Allora forse è meglio una buona separazione che una con-
vivenza pasticciata. Una cosa comunque è certa: il Regno
Unito non è mai stato così … disunito; e il resto della U.E.
non sta molto meglio.

IL . DI VISTA
Progressisti e conservatori

a proposito di Brexit

Ripari o tombe?
Convegno sui forti disseminati

lungo le nostre valli

“Il quarto stato” di Pellizza da Volpedo

La salita al colle Oserot sullo spartiacque Maira-Stura



Il 3 e il 4 settembre, a Mar-
mora, verrà riproposto il Fe-
stival di coralità folkloristica
alpina“Val Mairo Chanto”,
nella sua settima edizione,
curata dall’ Associazione Pro
Loco di Marmora, in collabo-
razione col Comune. Il festi-
val è una rassegna nazionale
di canto corale che ha l’in-
tenzione di portare nei nostri
luoghi le tradizioni e la cul-
tura di persone provenienti
da terre e realtà differenti
unite dalla stessa passione
per il canto e la musica po-
polare. Il Festival cerca di co-
niugare VOCE e PAESAGGIO
calando nella nostra valle la
spontaneità e l’essenza del
canto di montagna in modo
che lo spettatore possa im-
medesimarsi  totalmente in
questa realtà e vivere un mo-
mento di bellezza.
L’invito dunque giunga a
tutti coloro che amano il bel
canto e l’atmosfera partico-
lare che regna nei paesi della
nostra Val Maira.
Il progetto nelle precedenti
edizioni ha registrato la pre-
senza di vari cori  in rappre-
sentanza di diverse regioni
d’Italia. Val Mairo Chanto  è
infatti una delle più spetta-
colari manifestazioni locali
della coralità e  un  irripeti-
bile momento d’incontro di
diverse culture musicali. 
Il programma del Festival
prevede, nel pomeriggio di
sabato 3 settembre a partire
dalle ore 15 l’ esibizione di
sei gruppi corali nel sugge-
stivo scenario di Marmora.
Parteciperanno al festival il

Coro “MONTE MUCRONE” di
Biella, il Gruppo corale “LA
BAITA” sez. ANA di Cuneo, il
“CORO DELLE MONDINE” di
Novi di Modena, “I CANTE-
RINI DELLE 4 PROVINCE” di
San Sebastiano Curone di
Alessandria e il Coro degli
“AMIS D’LA MADLANA” di
Fossano, insieme al Gruppo
corale “LA REIS” di San Da-
miano Macra.
Anche questa volta gli inviti
non sono stati casuali: si è
cercato di unire diverse mo-
dalità di canto corale. Sarà
un viaggio: dal classico re-
pertorio alpino del Coro
Monte Mucrone, del Coro La
Baita di Cuneo e del Coro La
Reis a quello di ricerca e re-
cupero del patrimonio cultu-
rale delle Mondine di Novi
dalla cadenza tipica del
canto spontaneo emiliano a
quella piemontese degli Amis
d’la Madlana” fino al tipico

canto Trallallero proposto dai
Canterini delle 4Province.

Il “Coro delle Mondine di
Noli” da qualcuno definito
un Gruppo musicale “unico
al mondo”, è costituito in
parte da “vere mondariso”, la
cui età si avvicina ed in al-
cuni casi supera gli 80, e da
figlie e nipoti di mondine e
donne che amano le tradi-
zioni popolari e si impegnano
affinché nulla di questo vada
perduto. Nasce nei  primi
anni ’70 da un’idea del mae-
stro Gilioli. Sentì un gruppo
di donne cantare negli ultimi
posti del pullman, donne che
in gioventù avevano condi-
viso l’esperienza di lasciare la
propria casa e andare a fare
le mondine in Piemonte. Con
la guida del Maestro Gilioli
esse impararono a cantare,
in modo organizzato, quelle
canzoni che loro stesse ave-

vano cantato e talvolta in-
ventato nelle risaie del Ver-
cellese. Oggi dirige il coro la
Maestra Maria Giulia Contri.
Il coro, con le sue canterine
che non conoscono la mu-
sica ha fatto nel tempo tanta
strada: con le voci pulite e
spiegate, guidate solo dal-
l’orecchio, queste donne
sanno ottenere una coralità
che commuove e coinvolge.
Oggi il coro continua la me-
ravigliosa avventura con
l’impegno a ricercare sempre
nuove espressioni musicali e
con la consapevolezza che i
valori e gli ideali che un
tempo hanno consentito la
conquista di diritti umani
inalienabili, sono il vero pa-
trimonio da trasmettere alle
nuove generazioni. Numero-
sissimi i concerti in Italia e
all’estero: Francia, Bulgaria,
Cecoslovacchia, Ungheria,
Cromea, Argentina, Scozia,

Stati Uniti, le collaborazioni
con gruppi giovanili che pro-
pongono una lettura mo-
derna della canzone
popolare, la partecipazione a
trasmissioni televisive e a
film come protagoniste. Que-

sto è il cammino che le Mon-
dine hanno iniziato e portano
avanti. Con il Festival “Val
Mairo Chanto condividono
sicuramente il piacere e
l’amore per la cultura popo-
lare. 

• Escavazioni • Demolizioni
• Realizzazione di scogliere
• Autotrasporti conto terzi
• Noleggio escavatori

Via Luisa Paulin, 21 12020 Roccabruna (CN) Tel. 335 5868672

GARINO  FLAVIO

Marmora 3-4 settembre 2016

“VAL MAIRO CHANTO”
Festival della Coralità folkloristica alpina - 
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Presente al Toro Camp di
Dronero, il 9 luglio scorso,
assieme al dg Antonio Comi
e al Responsabile della
Scuola Calcio Benedetti, il
presidente del Torino Ur-
bano Cairo ha tracciato il
punto sulla nuova stagione
pronta ad iniziare: “Siamo
pronti a ripartire, c’è grande
fiducia in Mihajlovic. É un
allenatore che incarna lo
spirito granata, come ho già
detto in altre occasioni mi
ricorda un po’ Giagnoni.
Non dico dove vogliamo ar-
rivare, lo dirà il campo. Ven-
tura è stato un grande
allenatore che ha scritto
una piccola ma anche
grande pagina della storia
del Torino. Ora tutti as-
sieme guardiamo con fidu-
cia al futuro”.
Quindi il una battuta sul
calciomercato: “Lo scorso
anno abbiamo investito
tanto in giocatori dal poten-
ziale incredibile e ora sono
anche tornati i nostri gio-
vani, come Alfred Gomis,
Barreca, Parigini e Aramu.
Glik è stato un grande capi-

tano per tre anni e ha fatto
con noi 5 stagioni da grande
professionista. Poi è arrivata
questa proposta del Monaco
e l’ho lasciato andare, anche
perché in questi anni ho ca-
pito che se un giocatore
chiede di essere ceduto può
essere controproducente
trattenerlo”.
Da qui una battuta su Mak-
simovic: “Lo scorso anno ad

esempio ho rifiutato 20 mi-
lioni per Maksimovic è lui si
è rotto subito (scherza, ndr).
Mi era già successo con Co-
motto, quando aveva una
buona proposta dalla Fio-
rentina, io non lo cedetti e
poi si fece male”.
La comitiva di dirigenti ha
pranzato alla Locanda Occi-
tana Ca’ Bianca di Rocca-
bruna (nella foto).

Urbano Cairo a Dronero

Il presidente del Torino calcio al Toro Camp Venerdì 5 agosto -  Cena con piatti tipici occitani
Allieterà la serata  il gruppo di musica occitana “Cat
Chat”.
Il costo della serata e di 25,00 €, bevande comprese
È gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni 0171-918500 op-
pure 338-1974015

ROCCABRUNA - Locanda Cà Bianca

“Serata occitana”

Il Settore Sviluppo della
Montagna e Cooperazione
Transfrontaliera della Re-
gione, recependo i criteri sta-
biliti dalla Giunta
Chiamparino, su proposta
dell’assessore Alberto Val-
maggia, e quelli del succes-
sivo Bando, ha reso noto la
graduatoria dei contributi
relativi alla misura 7.5.1 “In-
frastrutture turistico-ricrea-
tive e informazion
ituristiche” del Programma
di Sviluppo Rurale (Psr)
2014-2020. Gli interventi
proposti dovevano riguar-
dare aree rurali montane e
collinari piemontesi per
opere di completamento, mi-
glioramento e realizzazione
di itinerari cicloturistici, per-
corsi escursionistici estivi e
in ambiente innevato e infra-
strutture destinate all’ar-
rampicata sportiva; oppure,
per lavori di riqualificazione
di rifugi, ostelli e bivacchi o,
ancora,per interventi di po-
tenziamento dell’informa-
zione turistica locale
coordinati con il sistema di
promozione regionale del
comparto. Le domande pote-
vano essere inoltrate dagli
Enti pubblici singoli o asso-
ciati, dagli Enti di gestione
delle aree protette piemon-
tesi e dalle Associazioni
senza scopo di lucro che ave-
vano inserito nello Statuto
l’organizzazione e lo sviluppo
di attività ricreative e turisti-
che legate all’escursionismo
e all’alpinismo. A queste ul-
time, però, era riservata la
possibilità di partecipare alla
gara solo per gli investimenti
che avevano come obiettivo il
miglioramento di rifugi, bi-
vacchi e ostelli.

Fondi PSR

In Piemonte 
progetti per
12 milioni
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MARMORA
PROGRAMMA ESTATE 2016

Domenica 31 Luglio
“EN GIURN ABOU LOU MARGHIER”
Camminata all’alpeggio Soleglio Bue  
Lunedì 8 Agosto
Gara a petanque a Ponte Marmora
Merenda Sinoira presso la Gentil Locanda
Martedì 9 Agosto a Vernetti 
Gara a scala 40 
Mini Torneo per ragazzi fino a 16 anni 
Sabato 13 Agosto a Vernetti 
Festa del Nostrale d’Alpe
dalle ore 10 Esposizione e degustazione formaggi e per
tutto il giorno LOU MARCIA’ D’LISTA’ mercatino artigia-
nale - Giornata dedicata alla fotografia
alle ore 12,30 Gran Polentata 
al pomeriggio Stima del peso - Piramide di formaggio -
Premiazione fotografie migliori - Pane e nutella per tutti.
Lunedì 15 Agosto a Vernetti
Ore 11 Processione e Santa Messa al Santuario della Ma-
donna del Biamonte
Venerdì 19 Agosto a Vernetti
Ore 14 Gara a bocce alla petanque
Ore 19,45 presso la Sala polivalente - Cena con quizzone
Domenica 21 Agosto partenza da Vernetti
Ore 9,30 Forni accesi a Marmora
Passeggiata fra le frazioni di Marmora con spuntino ad
ogni forno.
Domenica 28 Agosto
A Ponte Marmora S. Bartolomeo 
Ore 14,30  Gara alla bocce alla lunga
Ore 17 Santa Messa
Ore 20 Cena presso La Gentil Locanda
N.B. Per tutte le manifestazioni verrà diffuso un ulteriore
programma dettagliato reperibile anche sul sito del Co-
mune e su Facebook. Per ulteriori informazioni: www.co-
mune.marmora.cn.it / proloco@comune.marmora.cn.it
Il Comune di Marmora, l’Associazione Turstica Pro Loco
e tutti gli esercenti che operano sul territorio saranno lieti
di accogliervi a Marmora per trascorrere delle piacevoli
giornate nel silenzio della natura.

Il “Coro delle Mondine di Noli”

Foto di prima pagina:
Maira No Limits 2016

Foto di Roberto Beltramo
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La ricomparsa del lupo
sulle nostre montagne è
stata salutata come una
svolta positiva da chi valuta
l’importanza degli equilibri
naturali, ma avversata da
chi teme conseguenze dan-
nose per gli allevamenti e
anche direttamente per
l’uomo (timore quest’ultimo
del tutto infondato). L’intro-
duzione dei cani pastore
addestrati ha messo al si-
curo le greggi ma per l’ec-
cesso di zelo di questi
inflessibili guardiani ha
dato luogo a piccoli inci-
denti con casi di aggres-
sione agli escursionisti o ai
loro cani. Ne sono seguite
proteste e richieste di inter-
vento ai sindaci, alcuni dei
quali  hanno emesso ordi-
nanze per regolamentare
l’intricata questione.
Abbiamo chiesto informa-
zioni in proposito al Co-
mune di Acceglio; ci ha
risposto l’impiegata Sara:
«L’ordinanza del sindaco
prescrive che i cani da
guardianìa devono essere
legati o custoditi, di giorno
e in prossimità di sentieri».
Ma ci sono indicazioni
anche per i turisti? Per
esempio, si dice loro di non
avvicinarsi alle greggi, so-
prattutto con i propri cani?
«Ma no, queste sono norme
di comune buon senso», ri-
sponde, un po’ sorpresa.
Però è forse utile spiegare
bene che quei cani da pa-
store prendono molto sul
serio il loro lavoro, che svol-
gono ottimamente.
«I cani da guardanìa sono
quelli impiegati per difen-
dere greggi e mandrie dagli
attacchi del lupo. Sono se-
lezionati e addestrati a que-
sto compito; non si devono
confondere con i cani da
conduzione, quelli che assi-
stono il pastore, riuniscono
gli animali, cercano quelli
dispersi», ci spiega Beppe
Canavese, direttore del
Parco Alpi Marittime e
anche direttore della parte
italiana del progetto euro-
peo Life Wolfalps, che si
propone di stabilire “un re-
gime di convivenza stabile
tra lupo e attività economi-

che sulle Alpi” (www.life-
wolfalps.eu).
Continua: «Le migliori razze
di cani da guardianìa sono
i maremmani abruzzesi e i
pastori dei Pirenei. Li alle-

viamo, selezioniamo e ad-
destriamo nel Centro in Val
di Susa con la collabora-
zione della Facoltà di Vete-
rinaria dell’Università di
Torino».
«Stiamo facendo un grosso
sforzo per garantire la con-
vivenza tra lupo, attività dei
pastori e presenza umana.
I cartelli sistemati all’inizio
dei percorsi alpini indicano
norme di comportamento
per una fruizione turistica
senza problemi. Ricor-
diamo che sono i cani ran-
dagi che possono assalire
l’uomo, non il lupo. Per ora
sulle nostre montagne non
si segnalano casi di bran-
chi di cani randagi, però ci
possono essere casi isolati
di animali senza buon go-
verno che partono e ritor-
nano in giornata», conclude
Canavese.
«Di giorno i cani da guar-
dianìa dovrebbero essere
tenuti legati, di notte liberi
all’esterno dei recinti elet-
trificati per proteggere le
greggi da attacchi di lupi»,
è l’opinione di Ezio Maria
Romano, appassionato al-
levatore e addestratore,
presidente della Federa-
zione italiana cani da guar-
dia. Ci fa capire che anche
l’ambiente degli allevatori,
pur piccolo e circoscritto,
ha le sue polemiche in-
terne: «Mi spiace che nel re-

cente Psr
(Piano di
S v i l u p p o
Rurale) pro-
prio la
razza che
allevo sia
s t a t a
esclusa dai
contributi,
mentre è
compresa la
razza di pa-
store del
Cauca s o ,
oltre a ma-
remmani ,
abruzzesi, e
dei Pirenei».
A sostegno

della qualità della sua
“scuola” ci ricorda: «Proprio
perché difeso dai miei cani
il gregge del pastore Gra-
ziano Pellegrino, in alta
Valle Maira, non è stato as-

salito dai lupi nell’estate
scorsa, a differenza di altri».
Facciamo la conoscenza di
Graziano Pellegrino, essen-
ziale nella sua magrezza di
tempi passati, nel prato da-
vanti a casa, attorniato da
cani festosi, ai piedi della
Bisalta a poca distanza da
Fontana Cappa, Peveragno,
dove è nato e cresciuto.
Poche le case, ancora tanto
bosco e molti prati ormai
tenuti solo più a pascolo. Il
suo gregge dai primi di giu-
gno è sugli alpeggi che af-

fitta dal Comune di
Acceglio, tra Saretto e
Chiappera; rimane in alta
valle fino ai primi di otto-
bre, custodito dal suo aiu-
tante Florin, albanese.
Graziano si sente ogni sera
con Florin con il cellulare e
ogni due, tre giorni, sale
anche lui all’alpeggio. 
Graziano ha il giustificato
orgoglio di essere riuscito a
fare (e bene) quello che
aveva sognato fin da ra-
gazzo: allevare animali. Gli
è riuscito in particolare con
le pecore sambucane, sem-
pre premiate alla Fiera di
Vinadio. «A 21 anni, mag-
giorenne, ho smesso di fare
il muratore con mio padre
per allevare le pecore. Una
scelta difficile anche per
me, non compresa dai miei.
Per loro significava il ri-
torno alla povertà e a una
vita di sacrifici. Per me la li-
bertà: non riuscivo più a ri-
manere al chiuso, avevo
bisogno di respirare, vivere
libero. Mi son preso un
anno per capire cosa vo-
levo. Poi ho iniziato con

venti pecore; ora ne ho
250», spiega. «Da quattro
anni affitto dal Comune di
Acceglio anche dei prati
bassi, sempre a Saretto.
Erano una foresta piena di
rovi, ora le pecore man-
giano trifoglio», conclude
Graziano per ricordare che
la presenza di pecore e
capre consente un recu-
pero del territorio impossi-
bile altrimenti, e accenna ai
problemi tra pastori, ammi-
nistrazioni e turisti, con la
calma e la saggezza di una
lunga esperienza.
«Bisogna fare un discorso
complessivo e trovare per
tutti una giusta convi-
venza», modera Michelan-
gelo Pellegrino, direttore del
periodico della Coldiretti “Il
Coltivatore Cuneese” «biso-
gna proteggere la biodiver-
sità ma aiutare il pastore
con indennizzi, o sostenen-
dolo con misure di preven-
zione come recinzioni o
baite, oltre che con i cani.
La Regione, con l’assessore
Valmaggia, dimostra ora
molta sensibilità, dopo gli
anni del presidente Cota e
dell’assessore Sacchetto. Il
loro progetto “ProPast” (a
favore del pastore) era stato
bocciato dall’Unione euro-
pea con conseguente per-
dita di tempo e di risorse. 

All’inizio delle vallate ci vor-
rebbero cartelli esplicativi
del tipo “Non avvicinatevi
alle greggi, tenete i vostri
cani al guinzaglio, non di-
sturbate gli uccelli”. Cartelli
di questo tipo ci sono già
nelle valli monregalesi, dal
cebano all’alta Valle Ta-
naro».
E le funzioni delegate alle
prefetture come i tavoli di
coordinamento? «Siamo
una provincia di confine,
con problemi che in questo
momento richiederebbero
che sindaci, pastori, turisti
si sforzassero di risolvere
dal basso questi problemi,
permettendo ad altri di im-
piegare meglio il loro tempo
proteggendo i nostri figli.
Ormai ci sono troppi “tutto-
logi”, poco disponibili e
pieni di pretese», conclude
Michelangelo Pellegrino.
Pace sulle Alpi “agli uomini
(e alle donne) di buona vo-
lontà, ricercando ciò che
unisce, tralasciando ciò
che divide”.

Daniela Bruno
di Clarafond

Pecore e lupi, pastori e turisti

Una convivenza è possibile
Ne parliamo con i funzionari e i protagonisti

L'abbiamo salutata per
l'ultima volta commossi in
una giornata di sole a
Dronero, dopo averla in-
contrata poco più di una
settimana prima ancora
sorridente e sempre lu-
cida, forse un po' più
stanca e silenziosa, ma
negli occhi curiosi, diven-
tati più larghi sul mondo
intorno a lei, traspariva
sempre la sua allegria,
una “verve” particolare da
montanara cresciuta in
Provenza, un mix di solid-
ità e sapiente leggerezza,
ineguaglia-
bile bagaglio
per attraver-
sare una
lunga serena
vita, qual è
stata la sua,
nono-stante
le inevitabili
vicissitudini
dei tempi
trascorsi.
La ricordia-
mo con gran-
de affetto in
questa rubri-
ca perché ci
aveva lascia-
to uno stra-
ordinario e
illuminante
detto popo-
lare noto in
Val Maira,
prezioso dono dei nostri
“pour parler” con l'amica
Michelina, sua carissima
unica figlia e mamma degli
adorati nipoti Chiara e
Piercesare.
“A San Giovanni tutte le
erbe sono sante” recita la
massima contadina e, gra-
zie a questa concisa e ras-
sicurante affermazione,
so- no svaporati i nostri
interrogativi relativi alla
classificazione, da anni
intra- presa, sulle carat-
teristiche e specificità in-
trinseche delle piante
attribuite nominalmente
al Santo. San Giovanni si
festeggia infatti il 24
giugno a pochi giorni dal
solstizio estivo, 20 o 21
giugno.
Ed è proprio in questo
breve lasso di tempo, tre –
quattro giorni  in cui il sole
“sosta nel cielo” all'apice
del suo ciclo, che l'astro
emette tutto il suo effetto
benefico su piante e fiori.
In erboristeria corrisponde
al “tempo balsamico”,  cioè
a quel periodo dell'anno in
cui le piante officinali e
medicinali esprimono al
massimo i propri aromi e
presentano la più alta
concentrazione di principi
attivi. Secondo la tradi-
zione orale e la letteratura
il  momento più favorevole
per la raccolta delle erbe,
che si trovano al massimo
della loro potenza energet-
ica, particolarmente posi-
tiva sia per la salute che
per l'alimentazione, sa-
rebbe a partire dalla notte
della vigilia fino a tutto il

giorno della festività di
San Giovanni. Da qui il
senso di tutte le ritualità
contadine, fin dalle civiltà
precristiane, legate al
Santo. Santità e Salute,
“Santé” per i nostri cugini
d'Oltralpe: un etimo tra
storia e leggenda che ci
racconta come il Santo è
colui che dispensa la
salute.
Fragranze e fiori appar-
tenevano alla vita di Anna
e alla sua cultura occi-
tana. Cresciuta a Grasse
ricordava volentieri quel

periodo felice dominato
dalla a-mata figura di una
“madre intelligente” che
lavorava alle dipendenze
di importanti profumieri e,
grazie alla strabiliante
memoria di cui era dotata,
ci aveva perfettamente in-
dicato i nomi e i luoghi
dove la mimosa cresce
spontanea in Francia. Era
nata a Ferre di Roc-
cabruna novantasei anni
or sono, seconda di tre
sorelle, ancora viventi la
più grande di cent'anni e
la “piccola”, novanta pas-
sati, che aveva intrapreso,
proprio il 10 luglio scorso,
un viaggio di ben quattro
ore dalla regione francese
del Var per venirla a
trovare. Giovane donna,
prese parte alla Re-
sistenza,  e si sposò con
Mario Giolitto, Partigiano
garibaldino, fotografo di
professione. Ne ha scritto
di recente Carlo Giordano,
in un bel libro dedicato ai
“ribelli” della Valle Maira.
Anche su questo terreno
di affinità ideali e senti-
menti ci sentivamo uniti a
Lei.
A quest'Amica generosa di
memorie e saperi cui si è
sicuramente ispirato Pier-
carlo Grimaldi, antropolo-
go, marito della figlia Mi-
chelina, che ha fondato
presso l'Università di Pol-
lenzo i “Granai della me-
moria”, un grazie sincero
per averci donato saggezza
e simpatia.
Sarà sempre nei nostri
cuori e tra i nostri fiori.

Gloria Tarditi

Di fiore in fiore

“Sotto l’ombra di un bel fior”…
Dedicato ad Anna Aimar

Il pastore Graziano Pellegrino con l'aiutante Florin all'al-
peggio a Saretto, Acceglio.

Saretto, Acceglio, Alta Valle Maira: il gregge di Graziano
Pellegrino al pascolo.

Il gregge di Graziano Pellegrino nei prati ai
piedi della Bisalta, Peveragno, in primavera.
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L’assemblea degli azionisti
della Società Maira Spa, che
si è tenuta martedì 28 giu-
gno nella sede di Lottulo, ha
approvato il bilancio di eser-
cizio 2015 e nominato per la
scadenza triennale il Consi-
glio di Amministrazione ed il
Collegio Sindacale.
La Società Maira SpA ha
una compagine di azionisti
al 50% pubblici (Unione
Montana Valle Maira per il
27,7% e BIM Maira per il
22,3%) e 50% privati (Hy-
drodata Spa al 28,4% e In-
tecno - Ingegneria e
Tecnologia Srl al 21,6%). In
questi mesi a fianco delle
altre attività la società ha av-
viato il progetto filiera legno
- energia attraverso la sua
controllata Formaira Srl
(“For” sta per Foreste), cui i
comuni di Roccabruna e
San Damiano hanno affidato
la gestione di una parte del
loro patrimonio boschivo.
Come si rileva dal comuni-
cato della società il bilancio
è stato approvato dagli azio-
nisti con un risultato econo-
mico positivo netto di circa
690.000 euro, destinato in-
torno all’80% a incremento
riserve e per il 20% circa a
dividendi. Secondo la società
la situazione finanziaria ri-
sulta migliorata per l’autofi-
nanziamento generato dalla
gestione, il beneficio appor-
tato dall’aumento del capi-
tale sociale (circa 460 mila
euro) sottoscritto da BIM e
Intecno, l’avvenuto rimborso

di quote rilevanti dei mutui
bancari contratti a supporto
degli investimenti negli im-
pianti.
Le prospettive presentate
per il 2016 vedono alcune
difficoltà sul piano econo-
mico per la scarsa produ-
zione idroelettrica attesa ed
il basso prezzo di vendita
dell’energia, mentre sul
piano finanziario si rilevano
ritardi legati alla nuova nor-
mativa nel recupero di in-
troiti esigibili dall’impianto
di Frere2 e nel contempo si
registrano cospicui investi-
menti intrapresi tra i quali
primariamente quelli relativi
alla filiera bosco-energia.
L’assemblea dei soci ha con-
fermato nel Consiglio di Am-
ministrazione Aldo
Pellegrino, Eugenio Rosano,
Silvio Arnaudo, Carlo Ma-
lerba, Susanna Chiappino,
Sergio Ballatore e su indica-
zione dell’Unione Montana è
stato designato come Presi-
dente successore di Eugenio
Rosano l’avvocato Aldo Pel-
legrino, assessore del co-
mune di Prazzo, mentre
l’ingegnere Carlo Malerba è
stato confermato Ammini-
stratore Delegato. Il Collegio
Sindacale, organo di con-
trollo e revisione contabile, è
composto da Marco Cavi-
glioli presidente, Alberto Pe-
luttiero e Giovanni Stassi.
Entrambi gli organi avranno
una durata triennale 2016-
2018.

emmepi
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Si procede alla votazione:
Tallone 9 voti, Bernardi 4. 
Approvazione variante al
Piano Regolatore ( Centro
Commerciale ) 
Il Sindaco procede con la
lettura integrale della re-
lazione sulla variazione del
Piano Regolatore: all’interno
della relazione ( scritta dal-
l’avvocato del comune) ven-
gono illustrati, sia il progetto
del comune, sia le risposte
ai ricorsi presentati in mer-
ito alla variante. 
Punti salienti: 
La destinazione del terreno
risponde ad una scelta po-
litica del comune di Dro-
nero. 
Secondo gli esami svolti dal
comune di Dronero l’a-
mianto presente nella zona
ferroviaria NON è presente
in quantità tale da essere
considerato dannoso per la
salute. Nel primo prelievo ef-
fettuato la percentuale di
amianto è risultata assente,
nel secondo è risultata infe-
riore al minimo stabilito
dalla legge.  
Il Sindaco ha tenuto a pun-
tualizzare come nel 2008
l’amministrazione Biglione
rifiutò un contributo re-
gionale per costruire la
scuola materna ritenendo di
dover investire i soldi del
Comune in altri progetti. 
Il terreno della stazione è
stato preferito rispetto alla
zona bocciofila perchè con-
sente la costruzione di tre
accesi stradali, rispetto al
solo accesso consentito dal-
l’altro terreno. 

La lettura, durata venti
minuti, termina con parole
di elogio, da parte del Sin-

daco, sulla ottima qualità
del progetto. Secondo il Sin-
daco il recupero dell’area
ferroviaria rappresenta un
occasione importante per il
comune di Dronero. 
Dice Acchiardi: “ Ringrazio
per la pazienza dei presenti.
Ho voluto leggere quanto è
stato fatto fino a questo
punto perchè tutti possano
conoscere l’intera vicenda
fin dalle sue origini. Ci sono
considerazione in merito?” 
Risponde Bernardi : “Primo,
si confondono due approcci.
Da un lato bisogna rin-
graziare l’Avvocato per l’es-
posizione chiara. L’espo-
sizione sulla parte urbanista
invece sembra autoreferen-
ziale. Ad esempio si può dire
che il caffè Teatro lavora più
del caffè Commercio, per
dirlo però bisogna sapere
esattamente quanti caffè
vende uno rispetto all’altro.
In futuro sarebbe meglio
avere un tecnico di supporto
terzo rispetto al gruppo di
progetto. Secondo, ritorno
alla questione supermer-
cato. Tutti pensano che le
scuole costano, ma non è
vero. L’area della ex-
Stazione sarebbe ideale per
la creazione di un polo sco-
lastico. Noi pertanto non
condividiamo la proposta.
Terzo, è posssibile che si
possa presentare il prob-
lema della “retrocessione
dell’espropriazione”, clau-
sola che il Comune aveva
concesso. In alcuni casi
analoghi le Ferrovie dello
Stato hanno chiesto un ris-
arcimento per l’occupazione
di un edificio ( citazione sen-
tenza novembre 2015).” 
Il Sindaco ringrazia per
l’osservazione ( clausola di
“retrocessione dell’espopri-
azione”, ndr) e conferma che
il problema era stato valu-
tato, ma esprime il proprio
disappunto per la non con-
divisione del progetto, “Non
riesco a capire come si
possa essere contrari al
progetto”. 

Si procede alla votazione: 9
contro 4. 
I voti contrari non vanno giù
al Sindaco, “Vorrei chiedervi
come mai siete contrari al
progetto” Bernardi: “Sec-
ondo noi l’area dovrebbe di-
ventare un nuovo polo
scolastico complessivo.” 
Livio: “Come avreste finanzi-
ato il progetto?”. Bernardi
tentenna un po’ sulla
risposta poi procede “ Prima
cosa l’acquisizione dell’area.
I vincoli di bilancio del Co-
mune non permettono
grosse spese, però c’erano i
numeri per acquisire l’area.
Sulla parte realizzativa si
poteva cercare disponibilità
in Regione”. Ancora qualche
schermaglia e la vicenda si
chiude con la minoranza
che vota contro. Inter-
rogazioni
Il Sindaco chiede al Segre-
tario di spiegare a tutti il re-
golamento per le Inter-
rogazioni. L’Interrogazione
presentata riguarda l’Evo-
que (ex Villino delle Rode),
inparticolare la tipologia di
lavori che si stanno effet-
tuando. 
Il Sindaco risponde:  “Il lo-
cale è di proprietà del Co-
mune ed è stato affittato alla
società “Villino delle Rose
S.r.l. L’immobile è adibito a
discoteca e sta portando
avanti lavori di insonoriz-
zazione. Stiamo favorendo il
dialogo tra il proprietario
dell’Evoque e quello del
Cantuccio affinchè nasca
una collaborazione. 
Comunicazioni del Sin-
daco 
Lavori Ponte Nuovo di
Dronero
La Provincia ha concesso un
finanziamento per i lavori di
manutenzione del ponte,
questi lavori verranno fatti
in autunno o nella primav-
era dell’anno prossimo. 
Tecnogranda
Il Sindaco è molto stringato
si limita a dire “In futuro ci
sarà una riunione dei soci
per la ricapitalizzazione

Cronaca
del

consiglio

della società. Vi farò sapere
tutto in merito all’incontro
dei soci” Con la frase di rito
“Vi ringrazio e buona ser-
ata” si chiude il Consiglio
Comunale. 

Massimo Monetti 

dalla prima - dalla prima - dalla prima - dalla prima - dalla prima -

Il comitato regionale Fap Acli
Piemonte (Federazione an-
ziani e pensionati) svoltosi
martedì 12 luglio a Torino,
ha eletto all'unanimità Elio
Lingua come nuovo segreta-
rio regionale.
La Fap Acli è un’associa-
zione nata per promuovere e
tutelare i diritti degli anziani
e dei pensionati, sia come
destinatari di servizi, assi-
stenza e sostegno quotidiani,
sia come portatori di valori
in grado di dare un contri-
buto importante a livello di
vita sociale e politica.
Lingua ha lavorato per oltre
36 anni nelle Acli di Cuneo,
di cui è stato anche direttore
provinciale, è andato in pen-
sione a febbraio del 2015,
ma ha continuato ad operare
attivamente nell’associa-
zione, prima come responsa-
bile dello sviluppo
associativo e, dal marzo
scorso, a seguito del con-
gresso, come vice presidente
vicario delle Acli di Cuneo;
inoltre fa anche parte del
consiglio regionale e nazio-
nale Acli.
Il nuovo incarico gli è stato
prima proposto dalla presi-
denza provinciale di Cuneo:
“Ho accettato - ha detto Lin-
gua - perché so di poter con-
tare sulla collaborazione di
tante persone: dal segretario
provinciale di Cuneo, Renato
Origlia, ai volontari e ai col-
laboratori del Patronato Acli,
ai collaboratori degli altri
servizi delle Acli: la Segrete-
ria Provinciale, il Servizio fi-
scale, il Centro Turistico,
l’Unione Sportiva, l’Enaip
ecc. Proprio grazie a questa
collaborazione avremo la
possibilità di fare un lavoro
importante a livello regio-
nale”.
Il neo segretario ha poi rin-
graziato Massimo Tarasco,
presidente regionale delle
Acli, per il ruolo ricoperto in
questi due anni come segre-
tario regionale della Fap,
contribuendo alla nascita
della federazione in tutte le
province del Piemonte, Ori-
glia Renato (Savigliano –
Cuneo), Ferrato Claudio
(VCO), tutti i presidenti pro-
vinciali Acli e i segretari della
Fap del Piemonte, per la fi-
ducia riposta nella sua per-
sona: “Cercherò, con l'aiuto
di tutti e con un lavoro di
squadra con i servizi del si-
stema Acli - ha affermato - di
incrementare le adesioni alla

Fap, ma soprattutto di av-
viare iniziative e proposte
per i pensionati e non solo
(ad esempio con i giovani che
fanno parte dei non tutelati).
Per fare tutto questo sarà
fondamentale mettere in rete
le varie esperienze delle di-
verse province acliste, con
verifiche e iniziative da rea-
lizzare in collaborazione con
la Fap nazionale”.
In conseguenza dell’allunga-
mento della vita, occorre
dare senso all’invecchia-
mento attivo e tutelare la
non autosufficienza: “La Fap
Acli e i servizi delle Acli - pro-
segue ancora Lingua – si ca-
ratterizzano, attraverso
l'impegno associativo, a li-
vello centrale, nella tutela
delle pensioni e dello stato
sociale”.
La nuova Segreteria Regio-
nale risulta così composta:
Lingua Elio (Segretario Re-
gionale) (Cuneo), Carlevaris
Rosanna (Componente Se-
greteria) (Biella), Ferrato
Claudio (Componente Segre-
teria) (VCO) e in rappresen-
tanza della Presidenza Reg.le
ACLI Piemonte: Tarasco
Massimo.
Il nuovo Comitato Regionale
è così composto:
Brunelli Lorenzo (Torino),
Carlevaris Rosanna (Biella),
Casalegno Paolo (Asti), Dat-
trino Giacomo (Vercelli), Fer-
rato Claudio (Vco), Lingua
Elio (Cuneo), Origlia Renato
(Cuneo), Panigone Giorgio
(Novara), Vangheri Gaetano
(Alessandria), In rappresen-
tanza della Presidenza
Reg.Le Acli Piemonte: Tara-
sco Massimo. Revisore Uni-
co: Spada Luigi (Torino).
Possono aderire alla Fap Acli
i pensionati e gli anziani che
ne condividono la proposta
associativa e che hanno
compiuto i 50 anni di età.

VALLE MAIRA

Anziani e pensionati ACLI

Pellegrino Presidente di Maira SpA

Elio Lingua eletto
Segretario regionale

Come da consuetudine nella serata di venerdì presso il Mu-
nicipio, il Consiglio Comunale attraverso il discorso del suo
consigliere più giovane, Ribero Stefano, si è espresso in una
lezione di storia e civiltà consegnando, alla nuova genera-
zione di diciottenni, una copia della Costituzione italiana, il
tricolore e, soprattutto, parole di speranza per il loro futuro
e l’ augurio di comprendere che non c’è momento migliore
per essere consapevoli di vivere in un paese democratico e
per capire da dove arriva la nostra libertà.
Ventuno i ragazzi premiati quest'anno: Bertolino Davide,
Bono Lorenzo, Brignone Remo, Bruna Federica, Ceaglio Pa-
trizia, Chiapale Paolo, D'Agostino Filippo, Faramia Legneau
Tristan, Fornione Francesco, Garella Antonia, Gioiosa Den-
nis, Giorgis Tania, Giorgis Mattia, Giraudo Gabriele, Gollè
Nicolò, Hol Laurentiu Constantin, Mana Francesca, Manera
Giacomo, Mattalia Samuele, Morre Fabio, Viotto Arianna.

Costituzione ai neo diciottenni
VILLAR SAN COSTANZO

vallette, un dejà vù, il sin-
daco ricorda i debiti lasciati
dalla amministrazione
Biglione, in cui Tenan era
Vicesindaco, e Tenan
risponde con la solita frase
“i crediti ti vanno bene i
debiti no” già ripetuta più
volte. Ora qualcuno
dovrebbe ricordare all’inter-
essato che quello che conta
è il saldo, e nel caso speci-
fico il raddoppio del debito
del comune di Dronero op-
erato dall’amministrazione
Biglione non lascia scampo.
Per rimanere nell’argo-
mento debiti, difficile ipotiz-
zare che il Comune potesse
avere oggi la possibilità di
accendere un mutuo per
comprare l’area (circa
500.000 euro) visto l’elevato
livello di indebitamento.
Quanto poi sulla necessità
di costruire nuove scuole,
in una cittadina che invec-
chia sempre di più, qualche
dubbio è lecito. 
Cerchiamo ora di spiegare,
in modo semplice, che cosa
significa “retrocessione del-
l’espropriazione”, Il Co-
mune ha espropriato alla
Ferrovie circa 4.000 mq per
costruire la Scuola Ma-
terna, manufatto destinato
a pubblica utilità. Ora su
quei 4.000 mq non si
costruisce una scuola pub-
blica, ma un supermercato,
manufatto privato, quindi il
vecchio proprietario (le Fer-
rovie) potrebbe avere qual-
cosa da dire, tanto da
arrivare a chiedere un in-
dennizzo per il cambio di
destinazione d’uso dell’area
espropriata.

Massimo Monetti 

Il commento

Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione

La nuova sede di Maira SpA a Lottulo

Il dronerese Elio Lingua

CARTOLIBRERIA ALICE snc

DRONERO

Prenotiamo i libri di testo per qualsiasi tipo di scuola.

Acquistiamo i Vs. libri scolastici della scuola
media e dell’Istituto Alberghiero di Dronero.

Vendiamo libri scolastici usati sia per la Scuola
media che per L’Istituto Alberghiero di Dronero a
prezzi ridotti.
Nuovo servizio assistenza e riparazione smar-
tphone e tablet. Info in negozio 

Via Giovanni Giolitti, 25, Dronero Cn - Tel. 0171.905118



La nostra storia inizia nel
1916, quando Adelaide e
Defendente, tornati da
poco dall’America, deci-
sero di acquistare un ca-
sale alla Vallera, nei pressi
di Caraglio.
Nel casale aveva sede un
osteria, gestita dalla fami-
glia Bruno; Defendente
sapeva che Adelaide era
una buona cuoca e in
America aveva lavorato
nella fabbrica conserviera;
le sue composte erano ot-
time e quale miglior occa-
sione per loro che portare
avanti l’osteria del piccolo

borgo!
Fu così che diventò “l’ostu
d’Fendent” con insegna
“Osteria dei Cacciatori”.
Adelaide faceva bene il
suo lavoro e appuntava le
sue ricette su di un libric-
cino nero con le pagine
bordate di rosso; antipa-
sti, salse, brasati, torte e

dolci al cucchiaio; la giar-
diniera e i “cusot in car-
pione” erano molto amati
dagli ospiti, come il coni-
glio al “civet” con la po-
lenta e il brasato al vino
rosso e poi i “persi pien” e
il “bunet” con le nocciole,
la torta di miele e noci ...
A quei tempi si cucinava
“al furnel”, c’era lo scalda-
vivande con i bracieri e le

credenze a muro quindi la
conservazione dei cibi era
affidata alla cantina: vino,
formaggi, salami ...
Col passare degli anni De-
fendente abbellì la sua
casa costruendo un por-
tico per mettere i tavoli in
estate all’aperto, incorni-
ciandolo con la “toppia” di

uva “mericana” e le rosel-
line selvatiche; le sedie
erano impagliate da lui in
inverno nella stalla, già
perché c’era anche la
stalla con le mucche e i
porcellini d’india!
Nel 1940 l’ attività passò
alla figlia Maria che con il
marito Andrea Cavallo
continuò sulle orme dei
genitori a preparare suc-

culenti pranzetti agli
ospiti della loro osteria
che ben presto diventò
“l’ostu d’ Caval”.
Andrea fece costruire nel
cortile un ballo a pal-
chetto con il tetto di pa-
glia, dove negli anni dal
1949 al 1954 ospitò le or-
chestre della zona che

suonavano ogni fine setti-
mana allietando le gior-
nate di chi alla Vallera
veniva per “baléne due”.
E così che ancora oggi
sento gente che dice di es-
sere stata a Vallera in
quegli anni quando si bal-
lava nel ballo a palchetto e
ricorda che si veniva in bi-
cicletta anche da Dronero

ma si veniva volentieri!
Il ballo venne abbattuto
da una nevicata il giorno
di pasquetta del 1954 e
non venne più ricostruito. 
Nel 1986 subentrò nell’ at-
tività la figlia di Maria,
Adelia che ancora oggi cu-
cina le vecchie ricette di
nonna Adelaide con la col-
laborazione del marito

Giuseppe e della figlia
Laura.
L’aspetto dell’osteria è
molto cambiato negli anni,
ma lo spirito di conservare
le tradizioni di famiglia è
rimasto lo stesso, dalle
pietanze cucinate sempre
“al momento” all’ambiente
familiare.
Il pollo arrosto, la selvag-
gina e i taiarin con i fun-
ghi sono i piatti più
gettonati, ma anche i ra-
violi al ragù e gli gnocchi
alla panna, i peperoni fan-
tasia, il vitello tonnato e
gli sformati di verdura con
la “bagnacauda” ...
Inoltre presso la locanda,
gli ospiti possono usu-
fruire di quattro campi da
bocce illuminati e del cor-
tile che ospita ormai da
otto anni un memorial di
petanque ed altre gare du-
rante il periodo estivo.
“Proprio quest’anno – di-
cono i proprietari - ab-
biamo voluto celebrare i
cento anni di attività con
una targa commemorativa
ed un premio ai vincitori
di una gara alle bocce che
si svolgerà sui nostri
campi”.
Nel nostro futuro pros-
simo dell’avviata locanda
ci sono Margherita e Mar-
tina, figlie di Laura e Ales-
sandro che con la loro
giovane età porteranno le
loro idee e la loro collabo-
razione per mantenere la
tradizione di famiglia,
ormai alla quinta genera-
zione!

I cancelli dell'Esposizione
Agraria Industriale aprono
ufficialmente l'8 settembre
1922 alle ore 10. Fin dal
primo giorno Dronero viene
invasa dai visitatori, prove-
nienti da molti paesi vicini,
curiosi di poter osservare le
novità tecnologiche espo-
ste. Si parla all'incirca di
8000 visitatori, un numero
importante per l'epoca e per
le dimensioni del paese. In
quei giorni purtroppo il
clima incostante e freddo
non aiuta e il numero dei
visitatori forse poteva addi-
rittura essere più alto. 
Dronero così, durante tutto
il periodo dell'esposizione,
viene visitata da un cospi-
cuo numero di “forestieri”
che dormono negli alberghi
e mangiano nelle osterie lo-
cali.
Per tale motivo, un giornali-
sta del “Progresso” scrisse
un articolo, invitando i pro-
prietari delle attività di ri-
storo a mantenere i prezzi
tradizionali, perchè un
comportamento corretto

avrebbe sicuramente per-
messo loro di acquisire una
nuova clientela. (cosa che è
attuale anche ai giorni no-
stri). L'evento non è unica-
mente dedicato all'espo-

sizione di novità  nel campo
dell'industria e dell'agricol-
tura, anche grandi eventi
musicali e sportivi vengono
organizzati durante quei
giorni. Il giorno successivo
l'inaugurazione, verso le ore
16.00, si tiene un concerto
della banda militare. Men-
tre due concerti importanti
vengono organizzati all'in-

terno del Teatro Civico
nelle giornate del 16 e del
17 settembre, ad esibirsi i
musicisti del Teatro Regio
con i professori del Liceo
Musicale di Torino. 

All'inizio del secolo scorso
tre erano gli sport più se-
guiti dal popolo: il ciclismo,
il pallone elastico e il cal-
cio. Per ognuno di questi
sport viene organizzata
una gara o un torneo.
Il 10 settembre si tiene un
“Convegno ciclistico Nazio-
nale” e, nel primo pomerig-
gio, si dà inizio alla corsa
ciclistica. Il 12 settembre
viene organizzato un tor-
neo di pallone elastico, ri-
servato alle quadriglie di 2ª
categoria. I primi classifi-
cati vincono un premio in
denaro di 1.000 Lire e
quattro medaglie d'argento.
Infine, l'ultimo evento spor-
tivo viene dedicato al “foot-
ball” (come veniva
chiamato allora). Tra le
squadre che partecipano al
torneo di calcio, organiz-
zato per il 17 settembre,
troviamo anche quella del
Battaglione Dronero. Pur-
troppo gli Alpini perdono 3
a 7 contro la squadra del
Circolo Edelweiss.
Il 18 settembre, l'ultimo
giorno di esposizione, si
tiene il Concorso Zootec-
nico. Al concorso vengono
esposti un centinaio di capi
di bestiame, gli animali più
belli di ogni categoria fanno

vincere al proprietario un
premio in denaro. L'evento
viene organizzato dal dott.
Gaudenzio Soleri, presi-
dente dell'Istituto caseario
di Cuneo, dal dott. Giu-
giaro, veterinario provin-
ciale e dal dott. Perio,
veterinario di Dronero.
Delle industrie che espo-
sero durante i dieci giorni
non sappiamo molto.
Tranne una. Lo stand di
un'azienda di Dronero e
della Valle Maira che cat-
turò l'interesse di molti,
quello della “Società Forze
Idrauliche Maira”, presi-
dente l'ing. Rinaldo Negri. 
Dopo la costruzione di tre
centrali idroelettriche, la
Valle Maira aveva acqui-
stato notorietà nel mondo
della tecnologia elettrotec-
nica, arrivando anche a
produrre energia elettrica
per le Ferrovie dello Stato.
Presso il loro stand, alle-
stito con fotografie che illu-
stravano il processo in-
dustriale dell'azienda, era
possibile ammirare un mo-
dellino in scala 1:10 della
Diga di Combamala. Inol-
tre, i modelli di relais espo-
sti rappresentavano il
meglio della tecnologia per
la protezione degli impianti
dalle sovratensioni.
L'esposizione si conclude il
18 settembre 1922 e, pur
ricevendo molte richieste,
l'ente organizzatore decide
di non prolungare di qual-
che giorno l'evento. Sicura-
mente fu un evento
importante ed unico per
Dronero. Quasi un secolo
ci separa da quei giorni ep-
pure sembra passato molto
più tempo: sembra quasi
un altro mondo, un altro
paese. Un mondo e un
paese che guardavano al
futuro con grande fervore,
e forse proprio a questo
loro ottimismo dovremmo
tornare ad ispirarci tutti.

Alessandro Monetti 
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Un grande evento preparato con cura - Seconda parte

L’esposizione agricola/industriale del 1922

Cento anni di storia

L’Osteria dei Cacciatori di Vallera

Sabato 23 luglio Macra ha
ospitato una serata di mu-
sica tradizionale e cultura
popolare con il gruppo sici-
liano i “Malanova” (letteral-
mente “Cattiva novità”, ma
anche esclamazione di stu-
pore “caspita, accidenti”).
E quando è partita la mu-
sica del gruppo è esatta-
mente un sentimento di
stupore quello che ha colto
i presenti nel salone Eco-
museo del Municipio, il
concerto era previsto a
S.Salvatore ma la pioggia
battente ha fatto preferire
il paese. La formazione
musicale proveniente da
Milazzo provincia di Mes-
sina… ”22 ore di macchina
e 33 gradi di tempera-
tura…” trae ispirazione da
un ricco filone di tradizioni
e storie popolari isolane e
le racconta in un  accatti-
vante suono mediterraneo
supportato dalle due voci,
autentici “cantastorie mo-
derni”, della cantante Saba
e di Pietro Mendolia , da un
istrionico violino, dagli
strumenti siciliani a fiato e
da una forte base ritmica,
cui si è affiancato per la se-
rata il ghirondista locale
Silvio Caudera (interes-

sante anche questo “ge-
mellaggio”). Il concerto è
coinvolgente, la musica si
mescola alle parole, il
gruppo dialoga e crea una
forte comunicazione col
pubblico, e a momenti di-
venta danza (le danze sici-
liane e la musica da
matrimoni). Oltre a queste
canzoni che parlano di mi-
racoli, di santi, di farmacie
popolari, di grotte di Poli-
femo e di  folletti che fanno
addormentare i bambini, i
Malanova hanno proposto
anche brani che affrontano
temi storici e sociali, come
la questione agraria e la
mafia, con “A vulpe e u
mulu” (il padrone e il con-
tadino) e la splendida
“Bbona sorti” dedicata a
Graziella Campagna gio-
vane stiratrice di Saponara
uccisa a 17 anni da “cosa
nostra”. Una serata dav-
vero interessante per il li-
vello artistico e per il
messaggio culturale di cui
Macra, col suo sindaco ap-
passionato spettatore, coi
suoi cittadini e la Proloco
perfetti organizzatori e pa-
droni di casa, deve essere
orgogliosa e contenta.

mario piasco

MACRA

Serata con i “Malanova”

Un momento dell’esibizione

Musica tradizionale con il gruppo siciliano

L’entrata principale all’area espositiva

Il programma pubblicato su “Il Progresso” nel settembre 1922

Martina, Giuseppe, Laura, Adelia, Margherita
Adelaide e Defendente Graffino



Fino a venerdì 5 agosto 
Festeggiamenti di S. Anna – Dronero, Frazione Monastero 
Venerdì 29 luglio: alle ore 20.30 Pizza Party. Musica dal Vivo con il gruppo
“V° Elemento” - ingresso libero e a seguire DJ Fabri. 
Sabato 30 luglio: alle ore 20.30 Grande Raviolata (ravioli al sugo, ravioli
burro e salvia) – su prenotazione. 
Alle ore 22 Serata con Radio Number One con Marco Marzi e Marco Skar-
ica. Ingresso libero. 
Domenica 31 luglio: alle ore 10.30 Santa Messa Solenne con Proces-
sione. 
Alle ore 16 Giochi per bambini e adulti. Dimostrazione di trebbiatura con
macchine d’epoca. 
Alle ore 21 Serata magica con Mago Albi e Trucca bimbi. Ingresso libero. 
Lunedì 1 agosto: alle ore 20.30 XIV Sagra dell’Asado (carne tipica ar-
gentina – asado, contorno, formaggio, dolce). Prevendite biglietti nei giorni
precedenti. A seguire, si balla con I Simpatia. Ingresso libero.  
Martedì 2 agosto: alle ore 21 Commedia dialettale in piemontese “La let-
tera maledetta” della compagnia teatrale “I Giovo ma d’aj” – ingresso
libero. 
Mercoledì 3 agosto: alle ore 20.30 Polenta con spezzatino e funghi. A
seguire si balla con Maurizio e la Band. Ingresso libero.  
Giovedì 4 agosto: alle ore 20 Serata Paella - Prevendite biglietti entro
martedì 2 agosto.
Alle ore 22 Serata Caraibica con Dj Elisa e Oscar Mojito.
Venerdì 5 agosto: alle ore 20 Cena al Bollito su prenotazione (antipasto,
bollito, contorno, formaggio, dolce).
Alle ore 21 Gara a petanque a bocce vuote e gara a pinnacola individuale
(organizzate da terzi).
Info e prenotazioni: Alessandro 328-5887950, Claudio 338-7637347,
Daniele 340-4941818, Manuel 347-0423431

Fino a domenica 28 agosto  
35ª Sagra del Margaro - Marmora  
Ritorna la 35ª edizione della Sagra del Margaro a Marmora.
Domenica 31 luglio: “En giurn abou lou marghier” in collaborazione con
la Pro Loco del Preit. Camminata nella zona dell’alpeggio “Soleglio Bue”
dove il margaro Alberto Pasero ci illustrerà il processo di caseificazione.
Lunedì 8 agosto: Gara a Petanque alle ore 15 a Ponte Marmora con
merenda sinoira presso la Gentil Locanda (su prenotazione 0171-99139)
Martedì 9 agosto: alle ore 15 a Vernetti gara a Scala Quaranta aperta a
tutti e mini torneo a Scala Quaranta riservato ai bambini e ragazzi (fino ai
16 anni).
Sabato 13 agosto: a Vernetti 6ª Festa del Nostrale d’Alpe a cura dell’As-
sociazione Produttori Formaggio Nostrale d’Alpe.
Dalle ore 10: esposizione forme di Nostrale d’Alpe prodotto nelle valli
alpine da Limone Piemonte a Crissolo.
Dalle ore 10: Marcià ‘d List, mercato estivo di prodotti vari
Dalle ore 10 alle ore 17: Giornata dedicata alla fotografia, dedicata ai
bambini d ai ragazzi fino ai 18 anni.
Alle ore 11: presentazione del formaggio e degustazione gratuita.
Alle ore 12.30: Gran polentata 
Nel corso del pomeriggio stima del peso della Piramide di Formaggio.
Alle ore 18: premiazione dei lavori fotografici migliori, consegna di un
omaggio a tutti i partecipanti. Al termine Pane, nutella e marmellata per
grandi e piccoli.
Durante tutta la giornata sarà possibile degustare ed acquistare il Nos-
trale, tipico formaggio cuneese prodotto solo nel periodo estivo in alpeg-
gio.  
Lunedì 15 agosto: alle ore 11 processione da Vernetti al santuario della
Madonna del Biamondo e Santa Messa Solenne per l’Assunta.
Venerdì 19 agosto: alle ore 14 a Vernetti Gara a Bocce alla Petanque.
Alle ore 19.45: nella sala polivalente nei pressi del campeggio Lou Dahu,
Cena con quizzone.
Domenica 21 agosto: alle ore 9.30 a Vernetti Forni Accesi a Marmora.
Passeggiata guidata fra le frazioni di Marmora alla scoperta dei vecchi
forni, dell’architettura e dell’arte rurale, dei classici dipinti murali di Giors
Boneto e del sentiero dei bastai e dei sellai. Nelle singole frazioni, accanto
ai forni accesi, verrà offerto uno spuntino ai partecipanti.
Domenica 28 agosto: San Bartolomeo a Ponte Marmora.
Alle ore 14.30: gara a bocce alla lunga.
Alle ore 17: Santa Messa alla cappella di San Bartolomeo
Alle ore 20: Cena presso la Gentil Locanda (su prenotazione entro il 27/08
allo 0171-99139, prezzo 18 vino incluso).

Lunedì 1 agosto
A cena con la Via Lattea – Serata di astronomia – Elva
Lunedì 1 agosto ritrovo e cena alle ore 19.30 al Rifugio Escursionistico La
Sousto dal Col a Elva. Alle ore 21 trasferimento al Colle di Sampeyre e os-
servazione delle stelle al telescopio con Pietro Benotto – due volte cam-
pione italiano e vicecampione del mondo ai campionati di astronomia –
accompagnato da Enrico Collo. 
Quota di partecipazione: 26 euro a persona. Bambini sotto i 14 anni: 12
euro.
Info e prenotazioni: 346-7824680, info@lasousto.it 

Mercoledì 3 e mercoledì 10 agosto
Estate sELVAtica - Elva
Un progetto della Pro Loco di Elva, quest’anno l’estate sELVAtica compie
quattro anni. A partire dal 13 luglio, tutti i mercoledì ci si incontrerà ad Elva.
Passeggiate, natura, osservazione ed ascolto, esplorazione, racconti, cre-
atività, giochi, pasticci, risate e buona compagnia. Di volta in volta verrà
comunicato il luogo di incontro e se è necessario il pranzo al sacco. 
Info ed iscrizione obbligatoria entro la domenica: Sissi 347 3898337

Venerdì 5 agosto
Osserviamo le stelle sotto il Chersogno – San Michele di Prazzo
L’agriturismo Chersogno di San Michele di Prazzo in Valle Maira vi as-
petta per una serata dedicata all’osservazione delle stelle, il riconosci-
mento delle costellazioni estive e le tante favole legate al cielo estivo, in
compagnia del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ap-
puntamento alle ore 20 presso l’agriturismo; cena e serata astronomica.
Costo: 30 euro, bambini fino a 14 anni 20 euro.
Per info e prenotazioni: 328.0153284 (Agriturismo Chersogno)

Venerdì 5 agosto
Heart Chakra Meditation – Elva
Venerdì 5 agosto dalle ore 17.30, “Heart Chakra Meditation” … e, a
seguire, cena vegetariana sotto le stelle … Nella bellissima cornice di

Elva, in Valle Maira, un’occasione per sperimentare questa delicata med-
itazione del Cuore, accompagnati dall’abbraccio delle montagne e dai
colori dei fiori… 
Ritrovo presso il Rifugio Escursionistico “La Sousto Dal Col” (zona Colle
S. Giovanni – Elva).
L’evento ha un costo di 25  comprensivo della cena (vini e bevande es-
cluse). E’ necessaria la prenotazione entro lunedì 1 agosto.
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com 

Da venerdì 5 a venerdì 26 agosto
Manifestazioni Estate 2016 - Prazzo
Venerdì 5 agosto: alle ore 21 a Prazzo Inferiore – Museo della Canapa,
Conferenza “Il patrimonio immateriale: storia, storie e cultura
tradizionale”. Relatore: prof. Secondo Garnero.
Lunedì 8 agosto: alle ore 21 a Prazzo Inferiore – Museo della Canapa,
Proiezione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi. Interventi di:
Einaudi Osvaldo e Franciscolo Rita.
Martedì 9 agosto: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 a Prazzo Supe-
riore presso Casa Einaudi, “Cavagn” Realizzazione pratica di cestini a
cura di Sergio Savio.
Mercoledì 10 agosto: dalle 9 alle 12.30 a Prazzo Superiore presso Casa
Einaudi, “Cavagn” Realizzazione pratica di cestini a cura di Sergio Savio.
Giovedì 11 agosto: alle ore 15.30 a Prazzo Superiore presso Casa Einaudi,
“Doratura cornici in similoro” realizzazione pratica a cura di Roberto
Faruffini.   
Venerdì 12 agosto: alle ore 21 a Prazzo Inferiore nella Chiesa Parrocchiale,
Presentazione del libro di Fortunato Bonelli e Sergio Declementi “Un paese
nella Resistenza”. Moderatore: prof. Secondo Garnero. Allieterà la serata
il coro alpino Valle Maira.
Sabato 13 agosto: alle ore 21 a Prazzo Inferiore nel Museo della Canapa,
Conferenza “Narbona, frazione impossibile”. Relat.: dott. Menardi Flavio.
Domenica 14 agosto: per tutto il giorno a San Michele si svolgerà “Cristo
delle vette”. Alle ore 11 S. Messa sulla vetta del Monte Chersogno.
Tradizionale pranzo al sacco a Fontana Nera.
Venerdì 19 agosto: alle ore 21 a Prazzo Inferiore nel Museo della Canapa,
“Cronaca del 50° Anniversario della Croce del Chersogno” Video di Gia-
como Allinei.
Domenica 21 agosto: per tutto il giorno presso le baite di Ussolo si svol-
gerà la Giornata Amico Ambiente: escursione alle “Portos ed Rumo” con
la guida Demetrio Zema.
Venerdì 26 agosto: alle ore 21 a Prazzo Inferiore nel Museo della Canapa,
Videoproiezione “Paisage d’la Val Mairo” a cura di Simone Allinei e di Ar-
mando Einaudi.
Info: Associazione “Chaliar” tel. 347-1032172

Sabato 6 agosto
Stroppo in Musica – Stroppo, Borgata Paschero
Sabato 6 agosto in Borgata Paschero di Stroppo si terrà “Stroppo in mu-
sica”. Dalle ore 15 Mercatini in piazza dell’artigianato locale. Alle ore
19.30 Cena sotto l’ala comunale, organizzata in collaborazione con bar,
ristoranti e locande di Stroppo. Menù: antipasti, primo, formaggio di
Stroppo, dolce: 12 euro bevande escluse. Servizio bar per tutta la giornata.
Dalle ore 21 Musica con Lo-Lite da Amsterdam (punk n’ blue). A seguire
Dj Lord Chack, Lord Ciccio e Mister Jo. Per tutto il pomeriggio sarà vis-
itabile il Museo “Escolo de Mountanho”. Il ricavato della festa sarà utiliz-
zato per la manutenzione della rete sentieristica locale.
Info: 377-4106877 Gualtiero / 339-6744124 Antonella  

Sabato 6 agosto
Serata di astronomia - Notti da lupi in Val Maira – Canosio, Altopi-
ano della Gardetta
Sabato 6 agosto al Rifugio Gardetta, Altopiano della Gardetta (Canosio), si
terrà la serata di astronomia guidata dal geologo Enrico Collo con il tele-
scopio di Pietro Benotto, due volte campione italiano e vicecampione del
mondo dei campionati di astronomia, per scoprire le stelle del cielo del-
l’estate, i pianeti Giove, Marte e Saturno, la scia luminosa della Via Lat-
tea, le numerose stelle cadenti sotto i cieli più scuri della Valle Maira. 
Appuntamento alle ore 19.30 presso il Rifugio Gardetta e Cena. Dopo la
cena si terrà la serata di osservazione del cielo stellato. In caso di mal-
tempo, conferenza di astronomia sulle ultime scoperte dallo spazio.
Info sulla serata: Enrico Collo 349-7328556, www.naturaoccitana.it
Info e prenotazione cena e serata: Rifugio Gardetta 348-2380158

Da sabato 6 a sabato 27 agosto
Feste estive - Acceglio
6 agosto: Festa patronale di Madonna della Neve con Santa Messa alle
ore 11 – Pratorotondo
6 agosto: Festa patronale a S. Maurizio di Lausetto con S. Messa alle ore 17
Dall’11 al 13 agosto: Miniaccegliadi
14 agosto: Festa patronale di san Lorenzo – Saretto
15 agosto: Festa patronale dell’Assunta ad Acceglio
16 agosto: Festa patronale di san Rocco
20 agosto: Festa al pilone di san Francesco – Vallone dl Maurin
27 agosto: Festa alla croce dei Serri
Info: Comune di Acceglio, tel. 0171-99013

Sabato 6, sabato 13 e domenica 14, sabato 27 agosto
Serate di astronomia alla Gardetta - Canosio
La conca che ospita il Rifugio della Gardetta è circondata dalle montagne,
pur lasciando ampie zone libere all'orizzonte per osservare le stelle. Sem-
bra quasi di ritrovarsi all'interno di una cupola, offrendoci uno scorcio del
cielo notturno impareggiabile: le luci cittadine sono lontane, il silenzio è
assoluto e nel nero cielo la fa da padrona la Via Lattea che sembra essere
a portata di mano nelle incredibili notti d'estate a 2335 m di altezza.
L'Altopiano della Gardetta è considerato dagli esperti uno dei cieli più bui
in Europa, dove tutti - adulti e piccini - possono godere dello spettacolo
di una notte stellata in compagnia dei nostri esperti! Siete tutti invitati alle
serate astronomiche organizzate dal Rifugio per catturare le stelle ca-
denti, osservare i pianeti e gli oggetti del cielo profondo, godere della
bellezza della Via Lattea in alta quota e imparare a riconoscere le costel-
lazioni del cielo estivo. Un'esperienza davvero unica per vivere la magia
di una notte in montagna.
Costo 10 euro; ragazzi fino a 14 anni gratis.
Sabato 6 agosto: osservazione astronomica. 
Sabato 13 e domenica 14 agosto: escursione sull’Altopiano con la luna
piena.
Sabato 27 agosto: osservazione astronomica. 
Info e prenotazioni: 349-7328556 (Enrico Collo) 

Domenica 7, 14, 21, 28 agosto
Apertura Rifugio Partigiano – Roccabruna, Frazione S. Anna
Tutte le domeniche di agosto il Rifugio Partigiano “104ª Brigata Garibaldi
Carlo Fissore”, in Frazione S. Anna di Roccabruna, sarà aperto al pub-
blico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. 
Info: tel. 0171-916359, 328-6963517, alessandromandrile@libero.it

Martedì 9 agosto
“Cercando il cavalletto di Matè” – Prazzo
Ritrovo ore 9 piazza XX Settembre Dronero. Partenza ore 10 Ussolo, pi-
azzale Chiesa di S. Stefano. Ore 13 pranzo alla Locanda «La Carlina». Ore
15 «Un creativo d’alpe. Matteo Olivero di Acceglio», dialoghi e immagini
con Daniela Bernagozzi, autrice di «Matè» ed. Primalpe. Adesioni (25 , es-
cursione guidata, pranzo, conferenza) entro lunedì 8 agosto ai tel. 348-
1869452 / 348-3139190. In collaborazione chamin.it guide
escursionistiche e giovannigiolitti.it, Centro Europeo Giovanni Giolitti per
lo studio dello Stato.

Da giovedì 11 a martedì 16 agosto
Festa patronale di San Lorenzo – Cartignano  
Giovedì 11 agosto: ore 14.30 Torneo amatoriale di Calcio Balilla a coppie
sorteggiate.
Ore 19.30 Cena sotto le stelle e musica con Martina e Federico (Preno-
tazioni 333-1488127).
Venerdì 12 agosto: ore 19.30 “festasa” Pizza & Birra.
Ore 21.30 Concerto live della cover band Nomadi – Controvento.
Sabato 13 agosto: presso il Bar del Paschero “da Viviana” ore 14.30 Gara
alla Petanque a terne sorteggiate (bocce vuote). Ore 20.30 Gara alla Be-
lotte al Rilancio senza accuso.
Ore 20.30 Grigliata di carne (Prenotazioni 328-6678717 / 340-4658974).
Ore 21.30 Serata Danzante con “Maurizio & La Band”.
Domenica 14 agosto: ore 11 Messa Solenne con la Banda Musicale di
Costigliole Saluzzo.
Ore 9-19 Mercatino prodotti tipici, artigianato ed hobbistica (info 340-
4659874).
Ore 20 Pizza Party…
Ore 21.30 Concerto dei “Lou Serpent” e animazione della “Malinteisa”.
Lunedì 15 agosto: ore 15 Festa dei Bambini e in chiusura grissini e cioc-
colato per tutti!!
Ore 20 Grande Raviolata.
Ore 21.30 Beppe Brondino e Madame Zorà, spettacolo di magia e illu-
sionismo.
Martedì 16 agosto: ore 14.30 Presso il bar “da Viviana” Gara alla Petanque
a coppie sorteggiate (bocce vuote).
Ore 19.30 Cena / Polenta Salsiccia e Spezzatino. 
Ore 21.30 Serata Danzante con “L’Orchestra Polidoro”.
Intrattenimento per grandi e piccoli con il mago Ribel ed i suoi gonfiabili
Lunatic Park.
Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà possibile visitare la mostra di
Riaudo Alessandro “Soldati della Valle Maira” Reperti dei nostri soldati
dall’unità d’Italia ai giorni nostri e altre piccole curiosità… Da venerdì 12
a martedì 16 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, presso il salone mu-
nicipale.
Info: Pro loco Cartignano, tel. 340-4658974, prolococartignano@hotmail.it

Da giovedì 11 a martedì 16 agosto
Festa dell’Assunta – Montemale di Cuneo
Giovedì 11 agosto: alle ore 20.30 Gara alla belotte al “liscio” a coppie
sorteggiate c/o Trattoria del Castello. Iscrizione 10  a giocatore (arbitra
Luigi Abello). Vige regolamento locale. Rimborso spese: 1° 400  a coppia,
2° 300  a coppia, 3/4° 160  a coppia, 5/8° 80  a coppia.
Venerdì 12 agosto: alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale concerto del coro
“L’Escabot”.
Domenica 14 agosto: alle ore 15 Gara a bocce riservata a frazionisti e in-
vitati.
Alle ore 20 Cena: carne cruda, lasagne, tumin, dolce -  12.
Alle ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra Meo Tomatis.
Lunedì 15 agosto: alle ore 11 Santa Messa con processione.
Alle ore 15 Festa del “Pais”, giochi popolari per bambini, degustazione
torte casalinghe, balli con i Lou Pitakass.
Alle ore 20 Pizza in piazza.
Alle ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band.
Martedì 16 agosto: alle ore 15 Gara con bocce quadre, ricchi premi a
base di prodotti locali.
Alle ore 20 Gran polentata con farina tradizionale di pignulet macinata a
pietra – euro 8.
Alle ore 21.30 Gruppo folkloristico Le Mondine.
Info e prenotazioni: Trattoria del castello 0171-904169, Albino 340-
645985, Fabrizio 339-4416071

Da venerdì 12 a martedì 16 agosto  
Festeggiamenti patronali dell’Assunta e San Magno – Villar san
Costanzo, Frazione Morra
L’Associazione Turistica Proloco Team Morra organizza i festeggiamenti
patronali dell’Assunta e San Magno.
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 agosto: Triduo di preghiera in
preparazione della festa patronale ore 19.30 Rosario – ore 20 S. Messa.
Venerdì 12 agosto: ore 19: Serata pizza dalle 19 alle 24 (5 varianti di pizza
Taverna Paradiso servite ai tavoli).
Ore 21: Summer Tour 2016 con la Imperial Dance Accademy di Cuneo –
Serata danzante latina con Dj e animatori.
Sabato 13 agosto: ore 18: Degustazioni vini della cantina “Terre da vino”
presso Osteria del Sorriso.
Ore 21: Morra … Il tempo passa ma la storia resta. Serata Cabaret – Con
i più simpatici “artisti dilettanti” impegnati in una straordinaria serata di
animazione.
Ore 23: Musica giovane con discoteca.
Domenica 14 agosto: ore 11: S. Messa Festiva. 
Ore 14.30: Gara a petanque per frazionisti.
Ore 19.30: Aperitivo (Sangria) presso il padiglione delle feste offerto dal
Caseificio Valle Macra nell’occasione del 25° di attività. 
Ore 20: 16^ Sagra della “Tuma” della Morra (antipasti misti, ravioli al
sugo, patate e “tuma”, dolce) – Euro 15. Ridotto a euro 13 per tesserati
Team Morra e Pro Villar con tessera in validità.
Biglietti esclusivamente in prevendita entro il 13 agosto presso: Panette-
ria Ribero Albino tel.0171-902181, Panetteria Bono/Poetto tel. 0171-
902231, Caseificio Valle Macra tel. 0171-902162, Macelleria Cucchietti
Giampiero tel. 0171-917519.
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Ore 21.30: Serata danzante con l’orchestra “Lisci e Gassati” (ingresso
gratuito).
Lunedì 15 agosto: ore 9.30: Inaugurazione della mostra fotografica
“Tradizioni, folclore, Emozioni… L’Assunta e San Magno, 15 anni di sto-
ria insieme al Team Morra” a cura di Fotoslow Valle Maira. Visitabile
presso il salone parrocchiale durante i festeggiamenti.
Ore 10.30 – Maria Vergine Assunta in Cielo: S. Messa solenne con la
partecipazione del Coro Parrocchiale.
Ore 15.30: S. Messa Solenne seguita dalla Processione dell’Assunta e
Benedizione Eucaristica. Deposizione della corona di alloro alla lapide dei
Caduti alla presenza delle Autorità comunali. Consegna del sonetto ai co-
niugi Margherita Demino e Raffaele Manicone. Presterà servizio il Coro
Parrocchiale e la Banda Musicale di Costigliole Saluzzo. 
Ore 18: Merenda sinoira con degustazione di antipasti misti presso “Os-
teria del Sorriso”.
Ore 21.30: Grande serata occitana con il gruppo “Lou Serpent” (ingresso
gratuito).
Martedì 16 agosto: San Magno Martire: ore 10 Santa Messa Solenne e
Processione di San Magno. Benedizione dei trattori e del pane di S.
Magno.  
Ore 11.30: Rinfresco per coltivatori e trattoristi presso il padiglione delle
feste.
Ore 14.30: Gara a petanque a coppie sorteggiate – libera a tutti (con
bocce vuote). 
Ore 15.30: Animazione per bambini – a seguire dolce merenda.
Ore 20: 13a Cena del Bollito (Affettati misti, bollito misto, insalata, tomino
e dolce) – Euro 13. Ridotto a euro 11 per tesserati Team Morra e Pro Vil-
lar con tessera in validità. Biglietti esclusivamente in prevendita entro il
13 agosto presso: Panetteria Ribero Albino  tel. 0171-902181, Panette-
ria Bono/Poetto tel. 0171-902231, Caseificio Valle Macra tel. 0171-
902162, Macelleria Cucchietti Giampiero tel. 0171-917519.
Ore 21.30: Serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la Band”.  
Ampio parcheggio – Padiglione coperto.
Info: Associazione turistica Proloco Team Morra, www.teammorra.it

Sabato 13 agosto  
Stage di organetto - Elva  
Stage di organetto per chi già suona e per chi vuole provare una giornata
con lo strumento. 
Info: 340-9846508

Sabato 20 agosto  
Festa di San Bernardo – Elva  
Cena con prodotti tipici, falò e musica presso “Agriturismo L’Artesin”.
Prenotarsi per la cena al numero 347-7839416

Sabato 20 e domenica 21 agosto  
Cannetum Langobardorum – Festa Longobarda – Villar San
Costanzo 
Presso il parco archeologico L’Arc Cannetum – Area Santa Brigida a Vil-
lar San Costanzo, spettacoli, giochi, visite guidate, tiro con l’arco storico,
combattimenti, didattica, falconeria, taverna longobarda. Durante la festa
moneta unica “il villarino”.
Sabato 20 agosto: ore 15 apertura manifestazione.
Ore 16-19 visite guidate e didattica nel castrum e nell’accampamento.
Ore 21.30 spettacolo “Il ritorno dei longobardi” leggende e realtà sulla
dominazione longobarda in Piemonte.
Domenica 21 agosto: ore 10 attività negli accampamenti.
Ore 15 “La battaglia”.
Ore 16.30 spettacolo di falconeria.
Durante l’intera manifestazione sarà in funzione la taverna longobarda:
birra, zuppa longobarda, carni alla pietra, porchetta, formaggi.
Visite al Complesso Benedettino di San Costanzo al Monte: in collabo-
razione con Pro Villar, Amis ed San Costan, servizio navetta dal Parco
Cannetum per il Complesso Benedettino di San Costanzo al Monte con
accompagnatori Volontari per l’Arte nei pomeriggi del sabato e della
domenica. 
Info: 338-6797814 o enricolarc@libero.it, www.larc-arcieriasperimen-
tale.com

Domenica 21 agosto  
Spettacolo dialettale – Elva  
Domenica 21 agosto alle ore 15 in piazza in Borgata Serre, gli “Amici di
Elva” presentano uno spettacolo dialettale.
Info: 347-9525382, 340-9846508 

Domenica 21 agosto  
Amico Ambiente – Prazzo  
Domenica 21 agosto si svolgerà la giornata Amico Ambiente 2016 …
alle Portos ed Rumo.
Ritrovo ore 7.45 parcheggio a valle dell’abitato di Ussolo (Prazzo). Trasfer-
imento a Grange Passo (partenza escursione ore 8.15). Pranzo al sacco.
Equipaggiamento adeguato ai 2500 metri. Dislivello 700 metri. Tempo di
percorrenza 7 ore. Portare borraccia d’acqua.
Il cammino si svolge attraverso praterie alpine lungo antichi passi com-
piendo un anello dalle Grange di Ussolo alle Porte di Roma, percorrendo
anche un tratto del “Viol di Pastres”, poi abbandonandolo per chiudere
l’anello e tornare al punto di partenza. A seconda dei tempi possibilità di
osservare balme con originali particolarità naturali.
Escursione gratuita. Adesioni entro sabato 20 agosto al 347-1032172
(Ass. Chaliar) o al 348-1869452 (Chamin).

Da lunedì 22 a domenica 28 agosto
Roumiage de Setembre – Monterosso Grana, Fraz. S. Lucia di Coum-
boscuro 
Da lunedì 22 a domenica 28 agosto si svolge il Roumiage: Incontro
Piemonte / Provenza, evento europeo sulle Alpi tra Piemonte e Provenza
e a Coumboscuro. Intenso il programma diluito su sette giorni, in omag-
gio alla storia, alla civiltà, alla musica, all’arte, alla canzone, alle tradizioni
che hanno segnato queste terre di confine. 
20/21 agosto: ST. MARTIN VESUBIE, Festo de la mountagno incontro tra
le genti del nizzardo 
Info: Coumboscuro Centre Prouvencal, Frazione Santa Lucia, Monterosso
Grana 0171-98707, 0171-98771, www.coumboscuro.org, info@coum-
boscuro.org.

Domenica 28 agosto
Fiera del Nostrale d’Alpe - Canosio
Domenica 28 agosto a Canosio si svolgerà la Festa del Nostrale d’Alpe

di Canosio.
Fiera mercato dei prodotti tipici delle Valli d’Oc ed esposizione di forme
di Nostrale d’alpe e di altri formaggi d’alpeggio. Degustazioni, pranzo e
musica occitana. Aperitivo in ballo con Daniela Mandrile e, alle ore 15,
concerto dei Lou Dalfin 
Info: Paolo 342-9883959, Tiziana 338-3998663 

Musica, concerti, film e spettacoli teatrali
Da mercoledì 3 a domenica 28 agosto
Teatro in Cortile … e non solo! – 6ª edizione - Valgrana
Torna con l’estate la manifestazione “Teatro in cortile … e non solo” che
propone serate sotto le stelle nei cortili e nelle piazze di Valgrana con
spettacoli di teatro, musica e danza.
Mercoledì 3 agosto: alle ore 21, nel Salone Comunale proiezione del film
“Un giorno d’autunno” girato a Valgrana a cura dell’Associazione Ki-
noKinino.
Venerdì 5 agosto: alle ore 21, nel giardino dell’Albergo Del Viale “La vija
‘nt la cort” a cura del Piccolo Teatro Caragliese.
Mercoledì 10 agosto: alle ore 21, nel Salone Comunale proiezione del
film “Alla scoperta di Valgrana” a cura dell’Associazione KinoKinino. 
Mercoledì 17 agosto: alle ore 21, nel cortile di via Roma 17 “Passi di fron-
tiera” concerto musicale del gruppo Kerdadelak. 
Domenica 28 agosto: Festa di San Magno, premiazione del Concorso fo-
tografico “Rettangoli del tempo in Valle Grana” e chiusura della Mostra
“Le attività commerciali in Valle Grana”. 
Info: 347-2511830  

Da giovedì 4 a domenica 28 agosto
SconfinaMenti. Cinema sotto i cieli della Valle Grana – Valle Grana
Rassegna di cinema all’aperto sotto i cieli della valle Grana. Tutti gli spet-
tacolo iniziano alle ore 21.15 e sono ad ingresso gratuito.
Giovedì 4 agosto: “The walk” a san Pietro di Monterosso
Giovedì 11 agosto: “Le vacanze del piccolo Nicolas” a Pradleves,
madonna degli Angeli
Giovedì 18 agosto: “The program” a Montemale
Giovedì 25 agosto: “Le weekend” al Filatoio di Caraglio
Domenica 28 agosto: “Turner” a Valgrana, Santa Maria della Valle.
Info: 338 5735135, ferrinicaraglio@gmail.com

Sabato 6 e sabato 13 agosto
Concerti Live all’Oste di Fraire – San Damiano Macra
Sabato 6 agosto: “Omaggio a Benny Goodman” con Paolo Montagna al
clarinetto e Federico Bersia al pianoforte alle ore 21 nel dehor de L’OSTE
di FRAIRE in via Roma 2/e a San Damiano Macra. Ingresso libero.
Info: tel. 0171-900056, 328-8311430, www.facebook.com/LOSTE-di-
FRAIRE
Sabato 13 agosto: “PianoBar con EMMEPITRÈ DUO – Live Music”: Elisa
Arneodo (voce e flauto) e Pinuccio Gertosio (voce e piano) alle ore 21 nel
dehor de L’OSTE di FRAIRE in via Roma 2/e a San Damiano Macra. In-
gresso libero.
Info: tel. 0171-900056, 328-8311430, www.facebook.com/LOSTE-di-
FRAIRE  

Venerdì 19 e sabato 20 agosto
Occit’Amo 2016 – Valle Maira
Venerdì 19 agosto: a Stroppo, nel Santuario Santa Maria di Morinesio,
alle ore 18, Alpihorne, cornamuse delle Alpi, cornamuse alpine. 
Sabato 20 agosto: ad Acceglio, nell’area presso la sala Polivalente sul
Sagrato del Santuario alle ore 16, Lou Dalfin tradizionale concerto di fer-
ragosto del gruppo di Sergio Berardo.
Info: www.occitamofestival.it  

Sabato 20 agosto
Nuovi Mondi Festival - Acceglio
Nuovi Mondi, il Festival che viaggia in montagna. Il cinecamper che at-
traversa le Alpi e porta l’arte in montagna. 
Programma:
ore 16 ad Acceglio “Occitania Specials” con la collaborazione del Co-
mune di Acceglio. Mercato con artigiani, coltivatori delle Valli occitane. 
Ore 18 ad Acceglio “Romina Feltrina” di Romina Dogliani. Sfilata artistica
di abiti in feltro naturale di lana e seta manufatti in Valle Stura. 
Ore 19 ad Acceglio I doc del Cinecamper. Sergio Savio, climbers, chiac-
chiera con il pubblico e presenta “Defaid a dringo (The climbing shep-
erds)”. Ritratto di 22enne Ioan Doyle, uno dei migliori arrampicatori
inglesi, che di professione fa il pastore. 
Il film è proiettato in collaborazione con Cervino CineMountain.
Ore 21.30 ad Acceglio Folkstone con Radio Becwith Evangelica (concerto
di Occit’Amo Festival).
Info: www.nuovimondifestival.it, info@kosmoki.com, tel. 333-2969262,
facebook.com/nuovimondifestival

Escursioni e attività all’aria aperta 
Scoprinatura - guida naturalistica e speleologo Enzo Resta
Info e prenotazioni (entro h. 17 nel periodo invernale / h. 18 nel periodo
estivo, del giorno antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, en-
zoresta@alice.it, www.scoprinatura.it

Martedì 2, giovedì 4, venerdì 12, giovedì 18 e venerdì 26 agosto
Cammina Bosco - Elva  
Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata
Castes (1622m), Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m),
Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano (1523m)
e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fior-
ito (Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con pannelli informativi).
Storia dei Piloni votivi e affreschi murali di Elva. Breve visita al mulino
dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: h 09.00
in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza: circa 5h percorso
ad anello. Dislivello: +315m circa. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al
sacco. Costo a persona: 10  

Mercoledì 3 e sabato 20 agosto
Bivacco Danilo Sartore (2440m), Croce Paesana, Colle del Sautron
(2687m) – Acceglio
Descrizione: Il Vallo Alpino Fortificato. Ritrovo ore 08.00 località Saretto
(1634m). Tempo  di percorrenza: 6h a/r. Difficoltà: Escursionismo. Disliv-
ello +806m. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10 .

Venerdì 5 agosto
Anello Provenzale Castello - Acceglio
Descrizione: Tour ad anello della Provenzale e Castello con partenza da
Campo Base. Ritrovo: h 09,00 presso Campo Base. Tempo di percor-
renza: 5h ar. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: +771m. Pranzo al sacco.
Costo a persona 10 .

Sabato 6 agosto
Lago Tempesta (2343m) - Marmora
Descrizione: Bellissimo specchio d’acqua circondata da imponente vette.
Ritrovo: ore 09.00 località da concordare. Tempo di percorrenza: 5 ar. Diffi-
coltà: Escursionismo. Dislivello: n.c.  Pranzo al sacco. Costo a persona 10 .

Domenica 7 agosto
Colle del Maurin (2641m) - Acceglio
Descrizione: L’escursione si svolge su sentiero tra pendii pascolivi e guglie
dell’Aiguille de Chambeyron.  Ritrovo: ore 08.00  località Chiappera
(1614). Tempo di percorrenza: 6h ar. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello
+991m. dal Campo Base(1650m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10 .

Mercoledì 10 agosto
Colle del Rui (2708m) - Acceglio
Descrizione: L’escursione si svolge su sentiero tra pendii pascolivi con
bellisima fioritura.  Ritrovo: ore 08.00  località Chiappera (1614). Tempo
di percorrenza: 6h ar. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +1094m. dal
Campo Base(1650m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10 . Prenotazione
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica
Enzo Resta 338-5811520.

Lunedì 15 agosto
Colle d’Enchiausa (2740m) e Bivacco Valmaggia (2335m) - Acceglio  
Descrizione: Il colle di Enchiausa, inserito tra i monti Oronaye (3100 m)
e Auto Vallonasso (2883 m), divide una delle zone più belle e interessanti
di tutta la valle Maira. Ritrovo: ore 08.00 Acceglio. Tempo di percorrenza:
6h ad anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +1027m da Viviere
(m1713m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10 .

Martedì 16 agosto
Monte Estelletta (2312) e Monte Midia (2341m) - Acceglio
Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo: ore 08.00 Acceglio. Tempo di
percorrenza: 6h ad anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +599m e
628m. da Viviere (m1713m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10 .

Sabato 27 agosto
Bivacco Valmaggia (2335m) e Bivacco Enrico Mario (2650m) - Ac-
ceglio
Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo: ore 09.00 località Acceglio.
Tempo di percorrenza 6h ar. con partenza da Borgata Viviere (1713m).
Difficoltà: Escursionistico. Dislivello: +930 m. Pranzo al sacco. Costo a
persona 10 . Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno
prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.
Accompagnatore naturalistico Marco Grillo
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria
www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/index.htm -
www.jimbandana.altervista.org

Martedì 23 agosto 
Lago Camoscere – Valle Maira
Avete sempre sentito parlare del bellissimo Lago Camoscere? Oppure
non ne avete mai sentito parlare? In ogni caso, se non ci siete mai state,
questa non potete proprio perdervela!!
Dislivello: 900 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto:
Per escursionisti allenati. 
Partenza: Campiglione - Rientro presunto: h 17,00 circa - Costo:  15,00
Info: Marco Grillo 329.1695053 - grylluscampestris@gmail.com

Giovedì 25 agosto 
Monte Estelletta – Valle Maira
Ancora una bella camminata nella bella Val Maira, ricca di panorami, fior-
iture di montagna e di simpaticissime marmotte!!
Dislivello: 650 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto:
Per escursionisti mediamente allenati.
Partenza: Viviere - Rientro presunto: h 16,30 circa - Costo:  15,00
Info: Marco Grillo 329.1695053 - grylluscampestris@gmail.com

Compagnia del Buon Cammino 
Info e prenotazioni: tel. 338-7908771, info@compagniadelbuoncam-
mino.it - www.compagniadelbuoncammino.it 

Domenica 28 agosto
“Sui sentieri della solidarietà e della salute” – Macra
Camminare per aiutare progetti sociali e partecipare alle cattedre am-
bulanti della salute.
In ricordo di: Giuliana Alladio e Franco Bressy. L’incasso sarà devoluto:
interventi sul Parco giochi e sul sentiero dei Ciclamini. 
Relatori: Dr. Fulvio Pomero e Dr. Alberto Silvestri.
Itinerario: Sentiero dei Ciclamini.
Durata: 3 ore A/R.
Programma: ore 9.30 Macra – piazza del Municipio. Ore 13 Pranzo (menù
a sorpresa) presso area giochi di Macra (offerta libera).  Prenotazione ob-
bligatoria entro sabato 27/8, tel. 349-2692548, 340-3536316.
In collaborazione con: Pro loco Rupicapra e Associazione amici della Ruà.

Allevatore alpaca Filippo Reinero – Guida escursionistica Fulvia Girardi 
Info e prenotazioni (entro 24 ore dall’escursione): Filippo Reinero, tel. 349-
6800643, reinero.filippo@gmail.com – Fulvia Girardi, tel. 348-5681368,
girardi.fulvia@gmail.com

Sabato 6 e domenica 28 agosto
Passeggiando … con l’Alpaca!
GITA NEL BOSCO DELLE FATE DI CANOSIO.
Passeggiata mattutina - Durata di circa 3,5 ore - Dislivello di 300 m circa.
E' indicata a escursionisti mediamente allenati e a bambini dai 7 ai 12 anni.
Il ritrovo è previsto alle 9,30 nel piazzale davanti il palazzo comunale di
Canosio.  Adulti E 12 - bambini 7/12 anni E 8 - bambini 2/6 anni gratis.
GITA NEL PRATO DEI FOLLETTI DI CANOSIO.
Passeggiata pomeridiana - Durata di circa 1,5 ore - Dislivello di 110 m circa.
E' indicata a tutti e ai bambini dai 2 ai 6 anni. Il ritrovo è previsto alle 15,30
nel piazzale davanti il palazzo comunale di Canosio. 
Adulti E 10 - bambini 7/12 anni E 5 - bambini 2/6 anni gratis.

Appuntamenti a Dronero e dintorni
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GIUSEPPE GIRAUDO
Le famiglie Giraudo, Bollati
e Peano, commosse, sentita-
mente ringraziano. La
Santa Messa di tri gesima
sarà ce le brata nella chiesa
parrocchiale di Monastero
di Dronero sabato 6 agosto,
alle ore 20,30.

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata alla loro
cara

VERA BRAMINO
in Bersia

nell’impossibilità di farlo
per so nalmente sentitamen-
te ringraziano quanti con
visite, scritti, fiori, opere di
bene, preghiere e partecipa-
zione alle Sante Funzioni
sono stati loro vicino e di
conforto nella triste circo-
stanza. La Santa Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la chiesa parrocchiale di
Dronero, sabato 20 agosto
alle ore 18,30.

On. Fun. VIANO

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata alla loro
cara

ANGELA BERTOLOTTI
in Garino

nell’impossibilità di farlo
per so nalmente sentitamen-
te ringraziano quanti con
visite, scritti, fiori, opere di
bene, preghiere e partecipa-
zione alle Sante Funzioni
sono stati loro vicino e di
conforto nella triste circo-
stanza. La Santa Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la chiesa parrocchiale di
Dronero, sabato 20 agosto
alle ore 18,30.

On. Fun. VIANO

R I N G R A Z I A M E N T I

 

ANNIVERSARI

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro

GIOVANNI DUTTO
nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentita-
mente ringraziano quanti
con visite, scritti, fiori, pre-
ghiere e partecipazione alle
Sante Funzioni sono stati
loro vicino e di conforto
nella triste circostanza. Un
ringraziamento particolare
alla dottoressa Maria Gra -
zia Gerbaudo e alle signore
Evelina e Agnese. La Santa
Mes sa di tri ge sima sarà
celebrata nel la parrocchia
di Monastero, sabato 6 ago-
sto alle ore 20,30.

On. Fun. VIANO

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro

BENIGNO FIORE
nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentitamen-
te ringraziano quanti con
visite, scritti, fiori, preghie-
re e partecipazione alle
Sante Funzioni sono stati
loro vicino e di conforto
nella triste circostanza. Un
ringraziamento particolare
al personale della casa di
riposo di San Damiano
Macra. La Santa Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la casa di riposo Don
Grassino di San Damiano
Macra, mercoledì 3 agosto
alle ore 10.

On. Fun. VIANO

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata alla loro
cara

ANNA LOMBARDO
ved. Alberti

nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentita-
mente ringraziano quanti
con visite, scritti, fiori, pre-
ghiere e partecipazione alle
Sante Funzioni sono stati
loro vicino e di conforto
nella triste circostanza. Un
ringraziamento particolare
al dottor Giovanni Gerbino,
ai medici e al personale Cri
di Dronero e alla signora
Carolina. La S. Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la parr. di Dronero,
sabato 30 luglio alle 18,30.

On. Fun. VIANO

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro

OSVALDO CUCCHIETTI
nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentita-
mente ringraziano quanti
con visite, scritti, fiori,
opere di bene, preghiere e
partecipazione alle Sante
Funzioni sono stati loro
vicino e di conforto nella
triste circostanza. Un rin-
graziamento particolare
agli ex colleghi Michelin.
La Santa Mes sa di tri ge -
sima sarà celebrata nel la
chiesa parrocchiale di
Pratavecchia, sabato 13
agosto alle ore 18.

On. Fun. VIANO

PIETRO BARBERO
I familiari del caro congiunto
commossi e confortati dalla
grande partecipazione al loro
dolore, nell’impossibilità di
far pervenire a tutti perso-
nalmente l’espressione della
loro riconoscenza, ringrazia-
no profondamente per il tri-
buto di cordoglio reso al loro
caro, dimostrando in suo
ricordo affetto amicizia e
stima. La S. Messa di tri -
gesima sarà ce le brata nella
chiesa parrocchiale di
Castelletto Busca sabato 13
agosto, alle ore 16.

On. Fun. MADALA

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata alla loro
cara

TERESA TALLONE
in Riba

nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentita-
mente ringraziano quanti
con visite, scritti, fiori,
opere di bene, preghiere e
partecipazione alle Sante
Funzioni sono stati loro
vicino e di conforto nella
triste circostanza. La Santa
Mes sa di tri ge sima sarà
celebrata nel la chiesa par-
rocchiale di Pratavecchia,
sabato 6 agosto alle ore 18.

On. Fun. VIANO

IOLANDA ACCHIARDI
ved. Chiapello

I familiari della cara con-
giunta, commossi per l’affet-
tuosa e solidale partecipazio-
ne al loro dolore, ringraziano
con profonda gratitudine
tutte le persone che l’hanno
ricordata con ogni forma di
cordoglio. La S. Messa di tri -
gesima sarà ce le brata nella
parrocchia di Dronero lunedì
8 agosto, alle ore 9.

On. Fun. MADALA

ELVIO DELPUI
Geometra

I familiari del caro congiun-
to, commossi e confortati
dalla grande partecipazione
al loro dolore, nell’impossibi-
lità di far pervenire a tutti
personalmente l’espressione
della loro riconoscenza, rin-
graziano profondamenteper
il tributo di cordoglio reso al
loro caro, dimostrando in suo
ricordo affetto, amicizia e
stima. La S. Messa di tri -
gesima sarà ce le brata nella
parrocchia di San Giuliano di
Roccabruna domenica 7 ago-
sto, alle ore 10,30.

On. Fun. MADALA

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro

LUIGI CASALE
nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentitamen-
te ringraziano quanti con
visite, scritti, fiori, preghiere
e partecipazione alle S.
Funzioni sono stati loro vici-
no e di conforto nella triste
circostanza. La S. Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la parr. di Pagliero,
domenica 7 agosto alle 15.

On. Fun. VIANO

ANNA AIMAR
ved. Giolitto

I familiari, commossi per l’af-
fettuosa e solidale partecipa-
zione al loro dolore, ringra-
ziano con profonda gratitudi-
ne tutte le persone che l’han-
no ricordata. La S. Messa di
tri gesima sarà ce le brata
nella chiesa parrocchiale di
Dronero lunedì 22 agosto,
alle ore 9.

On. Fun. MADALA

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro

ANTONIO ARNEODO
nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentitamen-
te ringraziano quanti con
visite, scritti, fiori, preghie-
re e partecipazione alle
Sante Funzioni sono stati
loro vicino e di conforto
nella triste circostanza. Un
ringraziamento particolare
al personale della casa di
riposo di San Damiano
Macra. La Santa Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la parrocchia di Pagliero,
domenica 7 agosto alle ore
15.

On. Fun. VIANO

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto e
stima tributata al loro caro

GIOVANNI CESANO
nell’impossibilità di farlo
per so nalmente, sentitamen-
te ringraziano quanti con
visite, scritti, fiori, opere di
bene, preghiere e partecipa-
zione alle Sante Funzioni
sono stati loro vicino e di
conforto nella triste circo-
stanza. Un ringraziamento
particolare alla Cri di
Cuneo e ai Reparti di
Dialisi e di Nefrologia del-
l ’ospedale Carle di Con -
freria. La Santa Mes sa di
tri ge sima sarà celebrata
nel la parrocchia di Prazzo,
domenica 7 agosto alle ore
9,30.

On. Fun. VIANO

Leggete
e diffondete
Il Dragone

Si ricorda che i ne cro -
logi e i ringraziamenti
devono pervenire al la
redazione de Il Dragone
(via IV No vem bre n. 63)
possibilmente entro il gior-
no 20 di ogni mese. 

2015 2016

GIOVANNI GARNERONE
Facile è stato amarti...

Ci manchi da un anno, ma
il tuo ricordo è sempre vivo

in noi. La tua famiglia
Pregheremo per te nella S.
Messa di anniversario che
sarà celebrata nella parr. di
Pratavecchia venerdì 12 ago-
sto, alle ore 18. Si ringraziano
coloro che si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2015 2016

BEATRICE POMERO
in Bottero

Il marito Alberto, la figlia
Alessia con Loris e tutti i
familiari la ricordano nella
S. Messa di primo anniver-
sario che sarà celebrata
nella parr. di Tetti di Dro -
ne ro sabato 6 agosto, alle
ore 17. Si ringrazia quanti
si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

On. Fun. VIANO

2014 2016

ALBERTO BELLIARDO
Moglie e famiglia lo ricordano
nella S. Messa di anniversa-
rio che sarà celebrata nella
parr. di San Giuliano di Roc -
cabruna sabato 3 settembre,
alle ore 16. Si ringraziano
coloro che si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2011 2016

RICCARDO FALCO
Non muore chi vive

nel cuore di chi resta
I suoi cari lo ricordano nella
S. Messa di anniversario che
sarà celebrata nella parr. di
Dronero sabato 6 agosto, alle
ore 18,30.Si ringraziano
quanti si uniranno nel ri -
cordo e nella preghiera.

On. Fun. VIANO

POMPE FUNEBRI

VIANO
DRONERO
Via Valmaira, 16

Via Giolitti, 63,
Tel. 0171-91.87.77

Radiotelefoni
329-23.49.783;
380.32.54.719;
348-34.02.739

POMPE FUNEBRI

MADALA
DRONERO
Via Passatore, 5c

Tel. 0171-90.53.03

Via Roccabruna, 38/A

Tel. 0171-91.72.97 

Radiotel. 335-

10.37.176
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E si misero in cammino … per di qua!
Estate ragazzi – Oratorio Sacra Famiglia

DRONERO

Voci del Mondo
Consegna attestati agli allievi dei corsi 2015-2016

Complice il bel tempo, moltissimi spet-
tatori  - lungo il fiume e sulle terrazze
con “vista Maira” - hanno confermato il
successo delle ultime edizioni della
«Maira no limits», discesa sul torrente
che attraversa Dronero con imbarcazioni
originali e auto-
prodotte, svol-
tasi domenica
10 luglio a Dro-
nero.  Come al
solito, partenza
dalla diga del Paschero e arrivo a valle
del Ponte Nuovo, percorrendo un tratto
del fiume molto caratteristico e panora-
mico. Una sorta di Carnevale estivo sul-
l’acqua, al quale hanno preso parte in
questa edizione, la settima, 25 equipaggi
in arrivo da tutta la Granda. La discesa
non è stata agevole per tutte le imbarca-
zioni infatti il tratto di circa un chilome-
tro e mezzo si snoda attraverso anse e
«rapide» non facili da superare. Il livello
dell’acqua nel Maira era anche relativa-
mente scarso e le imbarcazioni più pe-
santi hanno dovuto procedere più a
forza di braccia che spinte dalla cor-
rente, ma il problema ha avuto un ri-
svolto positivo contribuendo ad
aumentato lo spettacolo.
Le premiazioni si sono svolte nel tardo

pomeriggio, in piazza Santa Brigida, con
la consegna dei trofei da parte del sin-
daco, Livio Acchiardi, degli assessori co-
munali Sonia Chiardola e Giovanni
Arnaudo, affiancati da Luca Bertaina,
presidente della Pro Loco Dronero che da
sette anni organizza l’evento.
Vincitore nella categoria «velocità» l’equi-
paggio «Topolandia» (tempo 6’43”) da-

vanti a «Enterprise Star Team» (7’31”) e
«Ciao, ciao bel tettino» (8’17”).
Nella sezione «bellezza», primo classifi-
cato «Asterix e Obelix», secondo «Banana
Joe», terzo «I trofei sul Maira». Per l’origi-
nalità della discesa, trionfo de «I super
Maira», seguiti da «I Transformers» e «I
Brilli parlanti». 

Le foto sono di Roberto Beltramo

Durante il mese di Luglio, all’Oratorio
Sacra Famiglia di Roccabruna, con una
quarantina di ragazzi, abbiamo condi-
viso tre settimane di Estate Ragazzi, al-
l’insegna dell’allegria e del divertimento.
Per tutto il periodo all’ingresso del no-
stro oratorio è stata posizionata una
grande barca con una vela, con su
scritto: “Per di qua”. Ma cosa signifi-
cano queste parole? 
Queste sono parole che ci invitano a la-
sciare qualcosa di noi per partire più
leggeri e lasciare che siano i nuovi passi
che stiamo per compiere e i nuovi volti
che stiamo per incontrare a riempire i
nostri sguardi, i nostri ricordi, le nostre
giornate.
In queste tre settimane, indagando sui
vari significati della parola viaggio,
anche noi abbiamo viaggiato: tra le
montagne di Villar e Roccabruna, ad
Entracque alla scoperta del lupo, in giro
per le montagne che fanno da cornice a
Dronero, alla stazione dei treni di Dro-
nero, con lepiccole mongolfiere create
dalle nostre mani. 
Ci siamo cimentati in tornei dalle disci-
pline più bizzarre, da pallabase al Quid-
ditch, per non parlare della giornata di
sport in cui abbiamo affrontato specia-
lità di tutti i tipi: atletica leggera e pe-
sante, tiro al piattello, ginnastica
artistica, nuoto, rugby e l’incredibile
hockey sul prato.
Un mercoledì pomeriggio siamo partiti
alla volta di San Giuliano, dove ci aspet-
tava una grandiosa battaglia d’acqua.
Abbiamo anche trascorso una notte
tra i meandri dell’oratorio, dove ci
siamo abbandonati al viaggio nel
mondo dei sogni (non proprio tutta la
notte però ...).
Abbiamo incontrato personaggi, volti,
amici. Giocato, parlato, urlato un po’.
Ogni giorno abbiamo anche mangiato
abbondanti merende, ma soprattutto
dedicato sempre un po’ del nostro
tempo alla preghiera.
Così abbiamo scoperto che, nella Bib-
bia, si narra di un popolo intero che ha
intrapreso un viaggio, un cammino di
liberazione dalla condizione servile
d’Egitto fino all’arrivo alla Terra Pro-
messa. Nel libro dell’Esodo si narra di
un grande e progressivo viaggio di fidu-
cia che, tramite Mosè, rende quasi visi-
bile un Dio che annuncia il Suo viaggio
di Salvezza. Così abbiamo capito che
“Credere è viaggiare”
Siccome il libro dell’Esodo ci sembrava

un po’ datato, ci siamo chiesti se nella
Bibbia ci fossero altri viaggi come que-
sto e ne abbiamo scovato uno molto in-
teressante. Subito dopo i fatti di
Gerusalemme, due uomini hanno in-
trapreso un viaggio alla volta della città
di Emmaus, che avventura hanno vis-
suto!
Le nostre avventure si sono concluse
sabato 16 luglio, con un grande spetta-
colo teatrale sul sagrato dell’oratorio
Sacra Famiglia. I ragazzi hanno messo
in scena la storia di un grande viaggio:
l’Odissea. Le gesta dell’impavido Ulisse,
accompagnate da danze e canti ci
hanno aiutato a trasmettere al nostro
pubblico, tutto ciò che abbiamo vissuto
insieme e che abbiamo capito sul signi-
ficato del viaggio in questo periodo.
Da ricordare anche la bella serata “ge-
nitori-figli”, in cui anche gli adulti si
sono cimentati in un grande gioco alla
ricerca di personaggi bizzarri sparpa-
gliati negli angoli del paese, ritornando
per una sera un po’ bambini. 
Ora che siamo arrivati al termine del
viaggio ci resta un’ultima cosa da fare,
ringraziare tutti coloro che in vario
modo ci hanno sostenuto ed aiutato in
questa avventura. La prima persona a
cui vanno i nostri ringraziamenti è don
Eligio. Nonostante gli impegni, l’età e
tutti i “sagrin” che deve affrontare,
anche quest’anno ha dato fiducia al
gruppo di animatori per la realizzazione
di tutte le attività, senza far mancare il
sostegno e la disponibilità.
Un grazie ad Esteve che si è cimentato

nell’insegnarci a costruire le mongol-
fiere, agli Amici della Ferrovia che ci
hanno guidati alla scoperta dei treni, a
Diego per la disponibilità degli impianti
sportivi, che ci hanno permesso di vi-
vere al meglio i tornei e la giornata di
sport, ai gestori del bar del campo spor-
tivo, che ci accolgono sempre con di-
sponibilità e soddisfano tutte le nostre
bizzarre richieste.
Grazie anche a don Graziano e don
Marco, per averci guidato durante la
camminata a spasso tra le montagne. È
stata una bella giornata di condivisione
con i ragazzi del Grest, in cui abbiamo
potuto confrontarci sui vari modi di vi-
vere le nostre estati, uniti nella fatica di
raggiungere la “cima”.
Grazie ai genitori per la pazienza e la fi-
ducia che anche quest’anno hanno ri-
posto in noi. 
Un grazie sincero a tutti i nostri ragazzi:
fantastici come sempre! Grazie per i
sorrisi, le risate, le avventure insieme,
la vostra semplicità e tutte le emozioni
che abbiamo provato affrontando con
voi questo viaggio. Grazie per le volte in
cui ci avete fatto disperare un po’, ci
mettete alla prova ogni giorno e, a conti
fatti, è anche divertente!
L’ultimo grazie lo diciamo alle nostre
mamme e ai nostri papà, che ci sosten-
gono sempre, ogni giorno. Anche
quando la sera arriviamo stanchi e un
po’ nervosi, ci insegnano a non mollare
e ci guidano in quello che anche per noi
è un meraviglioso viaggio!

Gli Animatori

Dopo aver cu-
rato la parte
fotografica del
libro “Rocce-
rè, messaggi
dalla preisto-
ria”, FotoSlow
partecipa all’
apertura del
Rifugio Mu-
seo del Roc-
ceRè con l’al-
lestimento in
permanenza
di una mostra fotografica dedicata al sito archeologico, al-
lego cartella fotografie rifugio restaurato.
Il “ Centro visite del sito archeologico del monte Roccerè ” è
un rifugio situato nel cuore della pineta di Sant’Anna di
Roccabruna a 1250 m. sul livello del mare, già sede del
Corpo Forestale di Stato è stato recentemente ristrutturato
a cura del gruppo Amici del Roccerè e adibito a centro ac-
coglienza per turisti, visitatori, appassionati e studiosi di
archeologia. Il Centro dispone di una sala museo che acco-
glie mostre fotografiche, reperti archeologici, documenti
d’archivio, giornali e riviste dedicate, progetti e perizie geo-
logiche e la storia recente della scoperta di questo sito ar-
cheologico ritenuto da ricercatori e studiosi una “gemma”
delle Alpi Cozie.
Le escursioni al sito archeologico con partenze giornaliere
dal rifugio sono programmate sia a piedi che con navetta
“Land Rover 8 posti“, sarà Walter Isoardi l’esperta Guida del
luogo ad accompagnarvi e descrivervi il sito. Prenotazioni
presso associazione@roccerè.it - tel. +39 347 2358797
Il posto tappa con disponibilità di 10 posti letto, cucina e
servizi offre possibilità di soggiornare usufruendo delle at-
trezzature e dei servizi anche per chi ama il “plein air” con
possibilità di campeggio nell’area recintata del rifugio. 
Per dettagli escursioni, cartine sito, gallery fotografica, costi
navetta e soggiorni, visita il sito www.coppelleroccere.com

R.B.

DRONERO

“Maira no limits”, ancora un successo
Ben 25 equipaggi hanno dato spettacolo alla discesa sul fiume

Mercoledì 20 luglio, nel Salone Polivalente del Comune di
Dronero, sono stati consegnati gli attestati (rilasciati, in se-
guito ad esami, dal CPIA di Cuneo) che certificano il livello di
conoscenza della lingua e della cultura italiana  raggiunto con
la frequenza ai corsi organizzati dall’Associazione “Voci del
Mondo”, nel periodo ottobre 2015/giugno 2016.
Erano presenti gli allievi, gli insegnanti volontari, l’insegnante
referente del CPIA Laura Lamberti, il Vicesindaco Alessandro
Agnese.
Dopo l’analisi dello svolgimento, delle caratteristiche e delle
difficoltà incontrate nel corso dell’anno scolastico e delle
prospettive future, i presenti hanno ritirato il documento che
sta diventando sempre più importante per il loro processo di
integrazione.
La serata si è conclusa con un momento di festa e con la
promessa di ritrovarsi il primo lunedì di ottobre per la ripresa
dei Corsi.

La consegna dei diplomi

ROCCABRUNA

Roccerè, si inaugura il museo



2013 2016

GRAZIELLA BERNARDI
Il rinnovato dolore,
che ci accompagna

da quel giorno, non offusca
il ricordo della grande gioia

di averti avuta accanto.
I tuoi cari

Pregheremo per Te nella S.
Mes sa che sarà celebrata
nella chiesa parrocchiale
dei SS. Andrea e Ponzio di
Dronero sabato 6 agosto,
alle ore 9. Gra zie a chi
vorrà unirsi nel tuo ri cordo.

On. Fun. MADALA

2001 2016

ENZO GIORDANO
Come una luce che non ha
tramonto continui a vivere

nel nostro cuore
La S. Messa di anniversario
sarà celebrata nella parroc-
chia di Dronero domenica 28
agosto alle ore 18,30. Si rin-
grazia quanti si uniranno nel
ricordo della preghiera.

2011 2016

CESARINA DURANDO
ved. Missenti

Sarai sempre
nei nostri cuori

La S. Messa di anniversario
sarà celebrata nella parr. di S.
Da mia no Macra sabato 27 ago-
sto, alle ore 18. Si ringraziano
coloro che si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2015 2016

MARIA PARTINICO
ved. Belliardo

Ti vogliamo ricordare nella
S. Messa di anniversario che
sarà ce le brata nella chiesa
parrocchiale della Sacra
Famiglia di Roccabruna saba-
to 6 agosto, alle ore 16. Si
ringraziano coloro che si
uniranno nel ricordo e nella
preghiera.

On. Fun. MADALA

 

A N N I V E R S A R I
2011 2016

ADRIANO OLIVERO
Sei sempre con noi

nel nostro cammino.
I tuoi cari

La Santa Messa di anniver-
sario sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Car ti -
gna no domenica 7 agosto,
alle ore 9,30. Si ringraziano
coloro che si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2012 2016

ELDA OTTA
ved. Gertosio

Il ricordo è un modo
per rincontrarsi

Ti ricorderemo nella S.
Mes sa di anniversario che
sarà celebrata nella parr. di
Dronero sabato 6 agosto,
alle ore 18,30. Si ringrazia-
no coloro che si uniranno
nel ricordo e nella preghie-
ra.

On. Fun. MADALA

2007 2016

LUCIA MIGLIORE
ved. Gautero

Sei sempre e sarai sempre
nel nostro cuore, mamma.

I tuoi cari
La Santa Messa di anniver-
sario sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Tetti
di Dro ne ro sabato 27 agosto
alle ore 17. Si ringraziano
co loro che si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2015 2016

GIUSEPPE ABBÀ
Non muore chi vive

nel cuore di chi resta
La S. Messa di primo anni-
versario sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Dro ne -
ro, sabato 20 agosto alle ore
18,30. Si ringraziano quanti
si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

On. Fun. VIANO

2014 2016

ANGELO REBUFFO
(Gelu)

Il tempo passa, ma non
cancella il tuo ricordo,

la tua presenza cammina
silenziosa accanto a chi

ti porta nel cuore
Pregheremo per te nella S.
Messa di anniversario che
sarà celebrata nella cappel-
la di San Rocco Borgata Ca -
stello di Roccabruna do me -
nica 4 settembre, alle ore
16. Si ringraziano coloro
che si uniranno nel ricordo
e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2008 2016

GIUSEPPE ASTESANO
Ogni giorno

è un caro ricordo
e un immenso rimpianto

I suoi cari lo ricordano
nella S. Messa che sarà
celebrata nella parr. dei SS.
Andrea e Ponzio di Dro ne ro
domenica 28 agosto, alle
ore 18,30.  Si ringraziano
coloro che si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

On. Fun. MADALA

2012 2016

MICHELINA MARINO
ved. Guerrini

Con immutato affetto i suoi
cari la ricordano nelle SS.
Messe di anniversario che
saranno celebrate nella par-
rocchia di Tetti di Dro ne ro
sabato 6 agosto alle ore 17 e
nella parrocchia di Dronero
sabato 13 agosto alle ore 9. Si
ringraziano quanti si uniran-
no nel ricordo e nella preghie-
ra.

On. Fun. VIANO

2012 2016

ANTONIO PIRRA
La moglie, il figlio, la nuo -
ra, i nipoti e parenti tutti, ti
ri  cordano nella S. Mes sa di
anniversario che sarà ce le -
brata nella parr. di S. Giu -
lia no di Roccabruna sabato
27 agosto, alle ore 16. Si
rin graziano co loro che si
uniranno nel ri cordo e nella
preghiera.

On. Fun. MADALA

2015 2016

ALDO ABELLO
Sei sempre nei nostri cuori

e nei nostri pensieri
Moglie e figlia lo ricordano
nella S. Messa di primo anni-
versario che sarà celebrata
nella parr. di Lottulo domenica
21 agosto alle ore 16,30. Si rin-
graziano quanti si uniranno
nel ricordo e nella preghiera.

On. Fun. VIANO

ANNIVERSARIO
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Vengono messi in vendita n.
22 lotti di beni immobili co-
stituiti da terreni e fabbricati
siti nei Comuni di Acceglio (n.
10 lotti), Canosio (n. 5 lotti),
Elva (lotto unico), Prazzo (n.
4 lotti) e Stroppo (n. 2 lotti).
Si possono avere chiarimenti
e/o consultare la documen-
tazione dei lotti in vendita nei
giorni 04/07/2016,
11/07/2016 , 18/07/2016,
25/07/2016 dalle ore 09,00
alle ore 12,00, presso lo Stu-
dio Alpi di Acceglio (Arch. Ce-
sano Maria Grazia), previa
prenotazione telefonica al
numero 339 4418574.
Gli interessati all’acquisto
dovranno presentare un’of-
ferta (al rialzo sul prezzo
base), in busta chiusa (con
indicazione del lotto/i al
quale intendono partecipare),
con raccomandata A/R, indi-
rizzata a Casa di Riposo A.
Riberi — Via Nazionale 30 -
12020 Stroppo (CN), entro
mercoledì 17.08.2016 (fa fede
il timbro postale), con alle-
gato un assegno circolare di
importo corrispondente al
10% dell’offerta, con il mi-
nimo di € 100,00
Le offerte dovranno essere
spedite con posta raccoman-
data al seguente indirizzo:
Casa di riposo A. Riberi —
Via Nazionale 30-12020
Stroppo (CN)

Le buste verranno aperte in
data 24/08/2016 alle ore
16.00 in seduta pubblica,
presso la Casa di Riposo A.

Riberi di Stroppo. I lotti,
eventualmente invenduti,
verranno ripresentati in Asta
Pubblica nell’anno 2017.

Beni di proprietà della Casa di riposo A. Riberi di Stroppo

Avviso di vendita con asta

Perano Ivano
Legna da ardere

Nuova sede Tetti Borgetto - Dronero
Tel. 0171 - 905059 - 389 1141591

 

    
    

   
  

           
          

           
         

         
       

         
    

        
            

         
            

           
         

           
         

         
        

   
       

            
          

          
          

           
         

           
           

       
        

          

     
    

         
          
           
        

   
        

           
           
          

            
          

          
        

         
        

  
    

    
   
    

     
      

     
      

    
     
     

  
     

      
       

     
    

     
    

    
     

     
     

     
     

  
     

    
      

   
      

     
      

     
       
        

    
    

      
     

     
     
     

    
     
    
    

       
    

     
  

    
   

     
      

      
      

     
        

      
     

     
     

      
     

     
    

     
    

    
    
 

    
     

    
     
     
    

       
       

     
      

      
  

     
    

     
    

   
      

      
     

     
     

       
    

       

Annunci economici
Regalo cane femmina di due
anni, ottima da guardia.
Cell. 320-3674750 ore pasti.

Vendesi alloggio in Dro-
nero, via Giolitti 113/A.
Composto da soggiorno, ca-
mera, cucinotta, bagno, due
balconi con ampia vista su
Dronero e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo.
Prezzo modestissimo. No in-
termediari. Facilitazioni nel
pagamento. Tel. 017-918238

Affittasi bilocale centralis-
simo uso ufficio,negozio
acqua e riscaldamento auto-
nomo (no spese condomi-
niali).
Prezzo interessantissimo:
tel. 348032537

Affittasi a referenziati in
Dronero - Oltremaira allog-
gio soleggiato al secondo
piano di quattro vani, cuci-
notta, bagno, tre balconi,
cantina ed autorimessa
(possibilità orto); riscalda-
mento semi-autonomo (val-
vole contabilizzazione
calore). Per INFO: cell 320-
1762919

Affittasi capannone in Ca-

raglio, mq 200 libero da su-
bito. Tel ore pasti 329-
0641135

Affittasi alloggio ammobi-
liato a Dronero composto da
cucina, salotto, una camera,
bagno, ripostiglio, cantina e
garage. No spese condomi-
niali. tel ore pasti 329-
0641135

Dronero, viale Sarrea, in
casa d'epoca, si affitta gra-
zioso e confortevole apparta-
mento di 85 mq, a persone
referenziate. Per informa-
zioni telefonare al 335-
6951076.

Signora cuneese cerca la-
voro come badante, collabo-
ratrice domestica in Cuneo
Città. Tel ore serali
3337222026 

Roata Rossi (Cn): privato af-
fitta a sole persone referen-
ziate alloggio soleggiato,
completamente ristrutturato
composto da: soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno, ga-
rage. Non ammobiliato.
Classe energ. E, ipe 174,8
kwh/mq. Tel ore serali
0171618993

I privati che desiderano pubblicare concisi annunci eco-
nomici possono farlo inviando il testo per posta a: Reda-
zione Dragone - via IV Novembre, 63 - Dronero oppure
via e-mail a: dragonedronero@gmail.com

Partigiana, militante co-
munista, testimone di
Nuto Revelli ne «L’anello
forte», presidente onorario
dell’Anpi Dronero e Valle
Maira: è morta la notte del
18 luglio Presso la Casa di
riposo «Gattinara Sgher-
lino» dopo era ospite da
qualche tempo, all’età di
95 anni, Anna Aimar-Gio-
litto.
Di famiglia antifascista,
originaria della borgata
Ferre di Roccabruna, ha

collaborato con la Resi-
stenza fin dall’8 settembre
’43 appoggiando i primi
nuclei di ribelli organizzati
da Mario Scaglione e Steve
Revelli. Durante la lotta di
Liberazione sposa Mario
Giolitto, nome di battaglia
«Catone», partigiano della
104ª brigata Garibaldi,
noto fotografo dronerese
con studio in via Torino
(morto nel 1979). Nel dopo-
guerra è stata con il marito
una delle figure di spicco

della sezione Pci di Dro-
nero.
Anna Aimar-Giolitto lascia
la figlia Michelina, moglie
dell’antropologo Piercarlo
Grinaldi, rettore dell’Uni-
versità di scienze gastrono-
miche di Pollenzo-Bra. Il
funerale è stato celebrato
mercoledì 20 luglio, alle
15, nella chiesa parroc-
chiale di Dronero, quindi la
tumulazione nel cimitero di
Roccabruna Centro.

c.g.

DRONERO

Anna partigiana militante ci ha lasciati
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Domenica 26 giugno si è
svolta la quarta tappa del
Campionato CIMR denomi-
nata “Parmigiano Reggiano
Hard Run”, arrivata alla sua
terza edizione. Il meteo pa-
reva favorevole, accompa-
gnando i favori dell’organiz-
zazione capeggiata da Alberto
Rovera e Fabio Becchis nel-
l’Area Off Road Sport di
Boves in provincia di Cuneo.
Oltre 250 atleti provenienti
da tutta Italia si sono dati ap-
puntamento all’incontro
sportivo, dove bastava un
cenno per intuire la grande
amicizia tra loro e il clima
gioioso che si respirava, ad
ogni stretta di mano, abbrac-
cio, pacca sulla spalla, foto di
gruppo, risata e quant’altro,
accomunava ognuno in que-
sto sport dove gli iscritti sono
in continua crescita espo-
nenziale. In seguito mi soffer-
merò anche ad approfondire i
motivi, gli ingredienti che pa-
iono vincenti per amalga-
mare le persone, come una
grande famiglia che pelle-
grina e macina centinaia di
chilometri in auto e treno, in-
calza partecipando ad ogni
evento in varie regioni d’Ita-
lia.
La gara, atipica per il ge-
nere(infatti è possibile gareg-
giare in staffetta)era formata
da 2 prove di 60 minuti in-
tervallate da un’ora di
pausa(coppie: uomini,donne
e miste; e solo: donne e uo-
mini) su un percorso di 1 Km
e 200 metri con ostacoli na-
turali quali piramidi di balle
di paglia, tronchi da attraver-
sare, un tratto con copertoni

di ogni dimensione, tubi in
cemento da saltare e come se
non bastasse, a rendere più
spettacolare il tutto, un
lungo tratto della pista ve-
niva completamente allagato
con due palmi di acqua e
fango. Il fango, a dirla tutta,
lo si trovava un po’ dapper-
tutto, un trait d’union ideale
tra i diversi ostacoli. Un par-
ticolare di rilievo è stato l’ul-
timo giro della seconda
manche, perché a parità di
giri poteva pregiudicare il
piazzamento in gara, anche
se dietro si aveva molti atleti.
Quindi, occhio dei parteci-
panti sempre rivolto allo stu-
dio del regolamento. 
Il vicino torrente Gesso ve-
niva utilizzato, attraversato
del tutto in un senso e nel-
l’altro. Potrebbe sembrare
una prova per soli uomini
duri, al contrario la maggior
parte degli atleti intervenuti,
hanno partecipato per puro
divertimento, e in molti casi
con goliardia e tanta voglia di
divertirsie mettersi alla
prova. Ad ogni giro, ogni pas-
saggio sia del solo che della
coppia ogni atleta aveva la
chiara percezione di chi do-
vevi puntare o da chi non do-
vevi farti superare per
mantenere saldo il tuo piaz-
zamento. Il circuito era trac-
ciato egregiamente e
chiaramente, non vi era pos-
sibilità di sbagliare strada o

tagliare il percorso, un lavoro
ben fatto fin dall’inizio. Gli
ostacoli ben posizionati e
strutturalmente ben ancorati
hanno permesso il pieno
svolgimento delle due man-
che con la presenza del pub-
blico in ogni parte del
percorso. Mancavano come
sempre ostacoli di forza, di
sospensione del corpo per
creare una selezione impor-
tante a non far prevalere sol-
tanto i podisti puri. Ma dal
prossimo anno gli organizza-
tori annunciano delle impor-
tanti novità in questa
sezione, in modo da comple-
tare il percorso e dedicarlo ad
atleti a tutto tondo, in modo
da elargire una prova più
completa e varia nel suo in-
sieme.
Il calore della giornata dai
26° ai 30° con una leggera
brezza era inesorabile e
creava un po’ di disagio nel-
l’idratazione, compensata dai
buoni punti ristoro forniti di
acqua e soluzioni saline.
La postazione di radio Num-
berOne dava la giusta carica,
sia alla partenza con la mu-
sica di Conquest of Paradise,
diventato anche quest’anno
un “must” della PRHR. Il
tracciato era ricco di sassi di
vario genere, sia sul terreno
erboso che su quello sab-
bioso, radici, punte di arbu-
sti, buchi coperti dall’erba e
soprattutto nei 110 metri di

torrente dove le scivolate
erano improvvise. Queste
asperità del terreno potevano
creare vari problemi ai run-
ner generando anche distor-
sioni importanti alle caviglie.
La prova di Fontanelle, asse-
gnava punti preziosi per il
neonato e prestigioso cam-
pionato Italiano Mud Run. La
mezza forma di Parmigiano
Reggiano per la prima coppia
classificata, veniva vinta dal
duo composto daStefano Co-
lombo componente della neo-
nata nazionale italiana
OCRin coppia con Mattia
Curio del Team Leo White
Time, che precedeva la cop-
pia del Team Reebook com-
posta da Aldo Allamano e
Simone Spirito, terzi i giovani
fratelliDenis e MarioCanac-
cini. Nella classifica mista
uomo/donna e decimi asso-
luti, anche loro del Team
ReebookClaudiuGhioccon la
compagnaGiadaGelonese,
terzi i vincitori della scorsa
edizione Federico Cardelli
con SilviaBonfiglie terzi Mas-
similiano Olearo con Elisa-
betta Ferrero. La categoria
femminile veniva vinta dalla
coppia Federica Cerutti e Fe-
derica Poletti dell’Invictus Te-
amdi Novara che si
aggiudicava la forma da 9 kg
del prezioso formaggio Par-
mense, al secondo e terzo
posto altre quattro corag-
giose ragazze: Iolanda Nevi e

Claudia Tosi del Team Farm
Run di Noceto e Orietta Bar-
tolotti e Silvia Cuccadu del
Team Lex cuneese. Le cate-
gorie “SOLO” vedevano ai
primi tre posti della categoria
maschile Claudio Viale già
vincitore della prima edizione
che precedeva Cristian Ros-
setti dell’agguerritissimo
Team Reebook e William Si-
nigaglia. Per quanto riguarda
la categoria femminile, la va-
resinaAgnese Soncini del
Team Merrel precedeva Caro-
lina Cacciotto ed Michela
Aimo. I primi delle due cate-
gorie si aggiudicavano le
nuove scarpe VibramFiveFin-
gers.Il primo posto della spe-
ciale classifica a squadre
veniva aggiudicato al Team
Reebook che precedeva il
Team Alpini di Trofarello e il
Team tutto cuneese FitFight
Tribù in Movimento capeg-
giato da Bruno Manca con
ben 25 atleti che si aggiudi-
cava anche la cassa di birra
Bavariaper il team con il
maggior numero iscritti. 
Gli ingredienti della giornata
sono stati ampliamente de-
gustati dagli atleti, lo si po-
teva capire dalle facce, dai
sorrisi, dal pasto abbondante
consumato con calma gli uni
vicini agli altri, l’armonia
delle persone era visibile nel-
l’aria e ogni volontario della
manifestazione aiutava con
innata gentilezza e ottima di-

sponibilità per ogni cosa.
Anche la tenda dei massaggi
e fisioterapia si prodigava al
meglio per dare sollievo a
piedi e ginocchia doloranti,
senza sosta. Docce calde,
anche troppo, per alcuni di
noi abituati alle competizioni
Spartan Race dove la doccia
è fredda e non solo fredda.
Il fermento è appena iniziato,
ora aspettiamo la tappa di
Ovindoli (AQ) per la Cross X
Race il 16 luglio e  il 7 agosto
per la farm Run parmense
dove gli organizzatori, pre-
senti alla PRHR hanno con-
fermato il loro impegno
anche quest’anno, a fianco
della loro neonata compagine
di squadra, a favore del di-
vertimento e all’inserimento
di nuovi ostacoli che mette-
ranno di certo a dura prova i
mudrunner.
Quello che continua a sor-
prendere è lo straordinario
clima di festa e sportività che
ogni tappa del Campionato
Italiano Mud Run riesce a ge-
nerare e Boves non è stato da
meno. Il terzo tempo è stato
offerto dalla birra Bavaria
con consumazioni gratuite
per tutti, pasta party e menu
davvero completo compreso
nel prezzo dell’evento. Un
particolare di rilievo il pranzo
assieme, che ha dato la pos-
sibilità di incentivare i legami
fra gli atleti, le famiglie, i sin-
goli intervenuti per l’evento.
Complimenti, lavoro ben
fatto!
Per informazioni: www.parmi-
gianoreggianohardrun.com
Per le foto: www.fotodued.com

Roberto Bob Acchiardo

CORSA IN MONTAGNA

In evidenza Eufemia Magro e Paolo Aimar
Sestriere e Celle Macra: vittorie degli atleti Dragonero

TENNIS CLUB DRONERO

Torneo di 3a categoria
Oltre 70 i giocatori ammessi

Domenica 17 luglio a Ses-
triere, si è corsa la seconda
edizione della gara di corsa
in montagna di Km verti-
cale, 3300 metri con un
dislivello di 1000 metri,
sulla pista di discesa libera
tra Borgata e il Monte
Motta, attraverso la pista
Kandahar Banchetta Nasi.
Primo assouto Paolo Bert,
Valle Varaita. La Drag-
onero, associazione podis-
tica di Dronero, ha vinto il
titolo regionale di società
femminile e si è classificata
al secondo posto come so-
cietà maschile. A livello in-
dividuale, 2° posto assoluto
per Eufemia Magro e
1°SFA; SFB, 2°Anna
Garelli,3° Gemma Giorda-

nengo, 4° Jose Lopez. SM3,
1° GrazianoGiordanengo,
2° Vincenzo Ambrosio;
SM4 13° Sergio Chiapello,
14° Sergio Sciolla; SM5, 7°
Renzo Fronti.
In una splendida giornata
di sole, dopo il forte tempo-
rale del sabato, domenica
24 luglio, a Celle di Macra,
si è svolto il 16° Trofeo Sen-
tieri degli Acciugai, il 14°
Memorial Alberto Borsi
(giovane atleta della Drag-
onero deceduto sulle mon-
tagne svizzere) e il 2°
Memorial “CulinAimar”, or-
ganizzato da Fidal, Drag-
onero, Comune di Celle
Macra. Doppietta della
Valle Varaita: primi asso-
luti uomini, Manuel

Solavaggione e Leonardo
Giletta; donne Elena Bag-
nus e Maria Laura Fornelli.
Terzo il beniamino di casa,
Enrico Aimar, RoataChiu-
sani;terza Eufemia Magro,
Dragonero. Premiati da
Roberto Borsi, papà di Al-
berto, i primi di ogni cate-
goria, e dallo sponsor Basik
di Borgo San Dalmazzo i
primi F e M della Drag-
onero: Eufemia Magro e
Paolo Aimar.
Quattro gli atleti della
Dragonero che hanno vinto
il titolo provinciale di corsa
in montagna, salita/
discesa: Daniela Bruno di
Clarafond, Renzo Fronti,
Graziano Giordanengo e
Jose Lopez.

Quarta tappa del campionato

Parmigiano Reggiano Hard Run

Oltre settanta giocatori hanno preso parte al torneo maschile
di terza categoria, inserito nel “Circuito del Marchesato”, che
si è disputato presso il T.C. Dronero dal 18 giugno al 3 di lu-
glio. Il numero record di iscritti, unito ad alcuni problemi me-
teorologici ed agli europei di calcio ha messo a dura prova
l’organizzazione che è comunque riuscita a concludere felice-
mente la manifestazione nei tempi previsti.
Nel “quarta categoria” si è assistito al dominio incontrastato
di Lorenzo Bodino, ventottenne di Villar San Costanzo, grande
promessa a livello giovanile che aveva abbandonato il tennis
per dedicarsi al calcio. Quest’anno a distanza di una dozzina
d’anni ha ripreso a giocare disputando il campionato a squa-
dre D1 con il T.C. Dronero ed in pochi mesi ha raggiunto un
livello di gioco già ampiamente degno della terza categoria. Es-
sendo però privo di classifica è dovuto partire sin dal primo
turno e complessivamente ha dovuto vincere nove partite con-
secutive per aggiudicarsi il torneo.
In finale ha superato il compagno di squadra Andrea Bruno
protagonista a sua volta di un ottimo torneo e capace di eli-
minare tra gli altri in semifinale la testa di serie numero uno
del tabellone, Antonio Torricelli del T.C. Michelin.
Oltre ai “quarta categoria” il tabellone vedeva al via ben 23
“terza categoria” che rappresentavano il meglio a livello pro-
vinciale con atleti provenienti da Alba, Savigliano, Saluzzo,
Mondovì, Cuneo e diverse altre località. In semifinale giunge-
vano le prime quattro teste di serie e precisamente, il numero
uno del T.C. Dronero Andrea Coalova opposto ad Alberto Bo-
dino del Country Cuneo ed il favoritissimo del torneo Mattia
Trabucco del T.C. Ferrero opposto all’altro portacolori del
Country Cuneo, Fabrizio Enrici.
Nella prima semifinale si assisteva ad un incontro incertis-
simo con lieve supremazia di Bodino nel primo set, dominio di
Coalova nel secondo e nuovamente una lieve superiorità di
Bodino nel terzo che gli consentiva così di aggiudicarsi l’in-
contro per 6/3 1/6 6/3. L’altra partita vedeva invece prevalere
a sorpresa Fabrizio Enrici capace di schiantare il favorito Mat-
tia Trabucco con un primo set interminabile chiuso per 7 a 6
con il tie break terminato 10 punti a 8, nel secondo set non
c’era più storia ed un Trabucco in non perfette condizioni fi-
siche veniva superato con il punteggio di 7/6 6/0.
L’atto conclusivo vedeva così di fronte i due compagni di cir-
colo e di mille battaglie Alberto Bodino e Fabrizio Enrici che
davano vita ad una partita a tratti spettacolare ma nel con-
tempo molto tesa che vedeva prevalere Fabrizio Enrici con un
duplice 6/4. Le due finali venivano seguite dalla premiazione
dei quattro protagonisti e da un ricco rinfresco offerto dal Ten-
nis Club Dronero ai giocatori ed al numeroso pubblico che ha
seguito le fasi conclusive del torneo organizzato grazie al con-
tributo della BCC di Caraglio ed al negozio Il Podio Sport di
Cuneo.

T.C. Dronero

Sestriere.Podio femminile assoluto, da sinistra con le
medaglie: Eufemia Magro, seconda, Camilla Magliano, pri-
maCus Torino, terza Francesca Bellezza, Runner Team.
Secondo da sinistra Graziano Giordanengo, presidente
Dragonero, consigliere regionale Fidal.

Celle Macra. Podio assoluti maschili e femminili. Da sinis-
tra, il figlio e il papà di Alberto Borsi, Maria Laura Fornelli,
Elena Bagnus, Eufemia Magro, Graziano Giordanengo e
Augusto Griseri. Accosciati: Leonardo Giletta, Manuel
Solavaggione, Enrico Aimar.

Celle Macra. Premiati dal sindaco di Celle Antonio Garino,
i primi assoluti Dragonero, Eufemia Magro e Paolo Aimar.

Celle Macra. Atlete Dragonero, da sinistra, Sandra Lerda,
Gemma Giordanengo, Monica Sarzotto, Tiziana Fornero.

Celle Macra. Il vincitore
Manuel Solavaggione, pri-
mo a scollinare, dietro  di
lui Giulio Peyracchia, presi-
dente e tecnico Valle
Varaita.

I semifinalisti del torneo di quarta categoria, da sinistra:
Bruno, Torricelli, Aimar (giudice arbitro), Durando e Bodino



Ha avuto un grandioso suc-
cesso il torneo di petanque
dedicato a Guido Torino, già
titolare del ristorante “I due
cammini” della frazione Le-
vata di Monterosso Grana.
Guido Torino è stato ricor-
dato nel 5° Memorial dispu-
tato sabato 16 luglio presso
il campo sportivo comunale
di Monterosso.
Al via, fischiato da chi scrive
in qualità di arbitro, coadiu-
vato dall’amico Sergio Cuc-
chietti, alle 9 del mattino
erano presenti ben 32 terne
con vincolo di categoria A-B-
C, B-B-B e inferiori.
Prima due poule iniziali e
poi, dopo il sorteggio proto-
collare, si è proseguito ad eli-
minazione diretta.
Alle 19,30 rimanevano in
lizza per le semifinali quattro
formazioni che, dopo la cena,
concludevano la manifesta-
zione sempre sulla stessa
piazza davanti ad un pub-
blico ancora abbastanza nu-
meroso nonostante la fresca
serata.

Iscriveva per la prima volta
sull’albo d’oro di questa ma-
ratona delle piccole bocce,
dopo una combattuta gara,
la terna capitanata dal sag-
gio giocatore che risponde al
nome di Chicco Debar, con il
forte e raggiante Alex Marro
e il costante bocciatore
Adriano Isoardi.
I tre regolavano sul filo di
lana, con il punteggio di 13 a
11 all’ultimo tiro, la forma-
zione capitanata dal fuori-

classe Romano Diglaudi con
Demis Argenta e Alan De-
rossi.
Al 3° posto, a pari merito, si
sono piazzate la terna capi-
tanata dal dronerese neo
campione d’Italia a coppie
Paolo Lerda con Walter Sa-
rale e Simone Giraudo e la
terna formata dal campione
Mauro Martino con Gianluca
Bertolotti e Mariolino Bel-
tramo.
Il pallino della finale è stato

lanciato dalla figlia di Guido
Torino, Monica che insieme
alla mamma ha provveduto
anche alla premiazione.
Oltre al remunerativo mon-
tepremi di gara, per i vinci-
tori è stata fatta coniare
appositamente una perga-
mena con incastonato un
mezzo marengo d’oro.
Alla fine: brindisi, foto ri-
cordo, abbracci e strette di
mano hanno concluso un’in-
tensa giornata di sport.
Giocatori e organizzatori
stanchi ma contenti di aver
compiuto tutti insieme un
bel gesto sportivo in ricordo
di Guido.
Ringrazio vivamente tutti i
giocatori partecipanti,
l’amico Sergio Cucchietti,
l’organizzatore Diego Gior-
dano, la famiglia Torino e
tutti coloro che a vario titolo
si sono adoperati per la riu-
scitissima manifestazione.
L’appuntamento e l’augurio
a tutti di rivederci il pros-
simo luglio 2017.

Luigi Abello

Aspettando la chiusura ufficiale del mercato di luglio, il pre-
sidente Corrado Beccacini non si sbilancia e rinvia al pros-
simo mese un’informativa completa sulla squadra di
Eccellenza e sugli obiettivi della società.
Intanto però, sfumato l’ingaggio di De Peralta, in attesa del
rimpiazzo per il bomber Fabio Melle, il ds. Mauro Maisa con-
ferma l'arrivo dei giovani Minoungou Ahadou Zidane (classe
'97), ex Cuneo proveniente dalla terza serie francese e di An-
tonio Rapa (classe '98), di proprietà del Torino, ex Berretti
del Cuneo. Per quest'ultimo anche tre presenze con la Na-
zionale Under 15.
Attendiamo dunque la conclusione del “calciomercato estivo”
e sapremo riferire ai nostri lettori sul prossimo numero dei
più recenti sviluppi, delle ambizioni e degli obiettivi della Pro
Dronero.

L’Osteria dei Cacciatori di
fraz. Vallera a Caraglio, per
festeggiare il cammino di
cinque generazioni e i 100
anni di attività, ha organiz-
zato una gara in notturna
alla petanque, a coppie fisse,
con vincolo di categoria ma
senza vincolo sociale.
La gara si è svolta sui campi
dell’Osteria, ben tracciati e
con un’ottima illuminazione,
trattandosi per l’appunto di
gara notturna.
Iniziata martedì 12 luglio è
proseguita mercoledì 13 e
giovedì 14 per arrivare a di-
sputare venerdì sera il gi-
rone finale con la prima
partita alle 20,30.
La gara è stata vinta dalla

formazione capitanata da
Ezio Brignone in coppia con
Alex Marro che, oltre al

montepremi, si sono fregiati
delle pergamene ricordo co-
niate per l’occasione.

Al 2° posto, con pieno me-
rito, la coppia formata dal
fortissimo giocatore Chicco
Debar e da Denvar Cerutti.
Al 3° posto si è piazzata la
formazione scesa in campo
con Elio Giraudo e Adriano
Isoardi.
Verso la mezzanotte, ha fatto
seguito il brindisi con foto ri-
cordo durante la premia-
zione. Ovviamente al
termine è già stato dato l’ap-
puntamento per il 2017 con
l’obiettivo di migliorare an-
cora la manifestazione.
Un grazie a tutti i parteci-
panti e ai proprietari del-
l’Osteria per l’attenzione e il
contributo di partecipazione.

Luigi Abello

14 Luglio 2016DRAGONE
BOCCE PETANQUE

Gara a coppie alla Vallera
Ricordati i 100 anni dell’osteria dei Cacciatori

Abbiamo chiesto anche al Presidente della Pro Dronero come
mai non abbia partecipato al bando del Comune di Villar San
Costanzo per la gestione degli impianti sportivi e, a fronte
della nostra richiesta di chiarimenti, il Presidente Corrado
Beccacini ha precisato quanto segue:
“La Pro Dronero è dispiaciuta di non avere avuto material-
mente la possibilità di valutare se partecipare o meno alla
gara di appalto del Campo Sportivo perché, a fronte di una
delibera fatta l'8 Luglio, chissà perché tutta la documenta-
zione andava presentata entro un termine temporale ristret-
tissimo, di cui siamo venuti a conoscenza solo a posteriori.
Stranamente non siamo stati contattati dal Sindaco di Villar,
che pure avrebbe avuto un legittimo interesse a mettere più
Società in competizione fra loro, né tanto meno è stato reso
partecipe del progetto l'Assessore allo Sport del Comune di
Dronero, o perlomeno diamo questo per scontato, perché cer-
tamente la nostra Amministrazione Comunale ci avrebbe im-
mediatamente informati riguardo a questa interessante
opportunità.
In ogni caso siamo contenti che, avendo stanziato 100 euro
per ogni bambino villarese iscritto nell'unica Società calci-
stica che ha tempestivamente risposto al bando, molte fami-
glie avranno modo comunque di fare giocare i loro figli
gratuitamente senza doversi sobbarcare altri oneri aggiun-
tivi che sarebbero ovviamente del tutto ingiustificati a fronte
di un contributo pubblico così rilevante posto a carico di tutti
i contribuenti“.

Bando impianti sportivi Villar

Il commento di Beccacini
La Pro dispiaciuta per non aver partecipato

Gara di petanque a Monterosso Grana

Trofeo Guido Torino
CALCIO PRO DRONERO

Attesa per i rinforzi dal mercato

XXXI Pallino d’Oro di Petanque
A “intascare” il XXXI Pallino d’Oro per la
terza volta consecutiva, nella Kermesse
internazionale organizzata dal San Gia-
como di Imperia, sono stati Diego Rizzi e
Donato Goffredo della Biarese di Cuneo;
a Fabrizio Bottero e Fabio Molinari, bat-
tuti 13 a 12, un secondo posto un po’
stretto. I bronzi ai genovesi del Il Lanter-
nino Luca Zocco, Massimiliano Tiboni e
a Alessio Cocciolo con Silvio Squarciafi-
chi dell’ABG Genova.

Nella gara femminile, a mettere tutte in
fila sono state le portacolori dell’ABG Ge-
nova Jessica Gastaldo e Valentina Petu-
licchio; in finale hanno battuto le
padrone di casa Catherine Sebban e
Emile Ballocchi sullo score finale di di 13
a 8. Fermate in semifinale, dalle vinci-
trici, Pierangela Orengo e Serena Sacco
del Pontedassio di Imperia e Claudia
Danio, Silvie Sebban bocciofila Le Gine-
stre di Imperia.

Da sinistra: Giuseppe Damiano, Denuar Cerutti, Romano
Debar, Laura Damiano, Alex Marro e Ezio Brignone

CALCIO GIOVANI

Marco Raina alla Juventus
La società ACD Pro Dronero
1913 comunica che è stato
definito il trasferimento alla
Juventus del giovane portiere
Marco Raina classe 2002.
Cresciuto nelle giovanili dei
"draghi" e seguito dal prepa-
ratore dei portiere Ferruccio
Bellino, era già nel "mirino"
dei bianconeri da qualche
mese: nel corso dell´ultimo
anno è stato chiamato dalla
Juventus per sostenere al-
cuni provini e per partecipare
a un paio di tornei.
Grande protagonista della ca-
valcata della Pro Dronero in
Coppa Piemonte con i Giova-
nissimi 2001 del mister Co-
stanzo Rinaudo e del suo vice Silvano Bergia, a partire dalla
prossima stagione, Marco Raina farà parte della rosa bianco-
nera che disputerà il campionato Giovanissimi Nazionali
Under15.
Dalla Pro Dronero con orgoglio congratulazioni per il grande
salto.

Orgogliosa la Pro Dronero

SETTORE GIOVANILE “PRO”

Iniziate le iscrizioni
Si informa che sono aperte le iscrizioni al Settore Giovanile
della Pro Dronero per tutti i bambini e ragazzi nati dal
01.01.1997 al 31.12.2011.
SCUOLA CALCIO (2009-2010-2011); PULCINI 2008; PUL-
CINI 2007; PULCINI 2006; ESORDIENTI 2005; ESORDIENTI
2004; GIOVANISSIMI FASCIA "B" 2003; GIOVANISSIMI 2002
ALLIEVI FASCIA "B" 2001; ALLIEVI 2000 e JUNIORES (1997-
1998-1999)
Per informazioni rivolgersi a: Segreteria presso il campo spor-
tivo Pier Cesare Baretti Via Einaudi 14 Dronero (zona boc-
ciofila) dal lunedì al venerdi dalle 17.30 alle 19.30 al
n.0171.918623 oppure al 333.9883895, al Direttore Gene-
rale Mauro Maisa 338.4542839 e al Responsabile del Settore
Giovanile Antonio Caridi 393.7741025

Nella selezione disputata a Saluzzo e
valida per le qualificazioni a Campionati
italiani di cat. C, la terna della società di
Piazza San Paolo ha ottenuto una
splendida vittoria con un formazione
ormai collaudata. I campo i droneresi
Adriano Astesano e Ferruccio Cavallo
con Dario Bruno di Vignolo. I tre hanno
superato in finale la terna saluzzese
schierata con Daniele Giusiano, , Paolo
Demarchi e Enzo Borretta con il pun-
teggio di 13 a 7.
Questo successo ha permesso ai tre
moschettieri della soc. Bocciofila Cara-
gliese di partecipare alle finali del Cam-

pionato italiano svoltosi esattamente
quindici giorni dopo, domenica 26 giu-
gno, presso la bocciofila “La Familiare”
di Alessandria.
Qui la formazione capitanata da
Adriano Astesano ha conquistato il
terzo posto con una medaglia di bronzo
e un po’ di rammarico, ma consapevoli
di aver dato tutto, cedendo di fronte ad
una terna che era sicuramente la più
forte dell’intero lotto di partecipanti alla
fase finale. Infatti i valdostani della boc-
ciofila “Le Carreaux” conquisteranno il
tricolore italiano battendo per 13 a 2 la
Granda Nord di Racconigi.

Classifica finale del Campionato ita-
liano
1ª Valle d’Aosta con Mauro Gontier,
Maurizio Luciamaz e Aldo Rosset; 2ª la
Granda Nord di Racconigi con Giovanni
Ambrogio, Michael Dubois e Paolo Ger-
baldo; 3° posto per la Caragliese con
Adriano Astesano, Ferruccio Cavallo e
Dario Bruno.
Complimenti sinceri per l’onorevole
piazzamento alla formazione della zona.

Luigi Abello

SEZIONE VOLO

La Caragliese vince a Saluzzo

Ecco le azzurre per 
l’Europeo di Bratislava
Saranno Laura Cardo, Serena
Sacco, Jessica Rattenni e Valen-
tina Petulicchio a rappresentare
l’Italia al campionato europeo
femminile di petanque che si gio-
cherà dall’ 8 al 12 settembre 2016
a Bratislava, in Slovacchia.
Il team azzurro sarà guidato dal
CT nazionale Luigi Bozzano.

La premiazione del Campionato Italiano alla “Famigliare” di Alessandria

Saluzzo selezione campionati italiani.
Da sin.: Astesano, Cavallo e Bruno



Nel panorama sportivo locale
ha fatto notizia la cessazione
dell’attività della società di
calcio Villar ’91 che al ter-
mine di una stagione tutto
sommato discreta nell’ambito
del campionato di Prima Ca-
tegoria FGCI, ha ceduto i pro-
pri diritti al Busca Calcio,
società retrocessa a tavolino
nella categoria inferiore.
Già a fine giugno dello scorso
anno, il presidente Gilberto
Perano aveva inviato ai gior-
nali un comunicato stampa
nel quale chiariva – alla sca-
denza del suo mandato plu-
riennale – di non essere più
disponibile a rinnovarlo.
Motivi, personali, difficoltà a
dedicare il tempo necessario
alle attività societarie come in
passato, la rinuncia del vice
presidente Cesare Scursa-
tone e la prematura scom-
parsa del dirigente Gianpaolo
Cucchietti, le cause che lui
stesso indicava a motivare la
propria decisione.
La ricerca di una soluzione
interna per trovare un sosti-
tuto ed anche l’invito formale
a chiunque fosse interessato
a farsi avanti non ebbero for-
tuna e il presidente uscente
si è accollato l’onore di gestire
la società anche per la sta-
gione sportiva da poco con-
clusa.
C’erano dunque da tempo le
premesse per un’evoluzione
della situazione verso scenari
diversi. Per capirne di più ab-
biamo incontrato il geom. Gil-
berto Perano al quale
abbiamo posto alcune do-
mande. Da parte sua è stata
manifestata ampia disponibi-
lità al confronto al fine di for-
nire tutti gli elementi oggettivi
di valutazione, senza alcun
risvolto polemico che potesse
compromettere i buoni risul-
tati conseguiti in questi anni
di presidenza.
Dunque, il Villar ’91 – come
società sportiva non esiste
più? Qual è la situazione
attuale?
La situazione attuale è che il
Villar 91 ha trovato un ac-
cordo con un gruppo di per-
sone legate al territorio
buschese che hanno rilevato
il Busca Calcio con l’inten-
zione di rilanciarne l’attività,
anche attraverso un lavoro di
collaborazione con le realtà
calcistiche vicine. L’accordo

ha portato a fare dell’ASD
VILLAR 91 la società di riferi-
mento che ha cambiato il
proprio nome in BUSCA 1920
spostando la sede a Busca
presso l’impianto sportivo
Comunale, con precisi ac-
cordi per salvaguardare
l’identità del Villar 91.

Quali gli elementi che
hanno portato all’accordo
per cedere i diritti al Busca
calcio?
Ritengo giusto fare una pre-
messa:
Ho preso le redini del Villar
1991 sette anni fa, nell’ul-

timo giorno utile per l’iscri-
zione della squadra al cam-
pionato di appartenenza (3ª
categoria F.I.G.C.) evitando
già allora la liquidazione della
stessa. Mi sono ritrovato a
partire da zero, sia economi-
camente che a livello di ma-
teriale ed impianti. Infatti, in
questi sette anni ho lavorato
fattivamente, con i soci che si
sono susseguiti, per rilan-
ciare la squadra, rinnovare il
materiale (magazzino vestia-
rio, attrezzature ecc ...) e sul-
l’impianto sportivo per
riportarlo alle buone condi-
zioni del passato.
Riguardo alla squadra, nella
prima stagione abbiamo otte-
nuto il passaggio dalla 3ª alla
2ª categoria, nel secondo
anno la promozione dalla 2ª
categoria alla 1ª per poi di-
sputare, ad alto livello, altre
cinque stagioni in prima ca-
tegoria F.I.G.C. al fianco di
società quali Busca e Cara-
glio , (retrocesse in 2ª cat. nel
corso dell’ultimo campionato
disputato), Saviglianese, Rac-
conigi, Marene ecc .., risul-
tato mai conseguito in
passato dalla società Villa-
rese. Abbiamo poi avviato,
nell’ottica di non interferire
con le realtà calcistiche a noi
vicine, un corso di avvia-
mento al calcio completa-
mente gratuito per i ragazzi
della scuola elementare di
Villar San Costanzo senza
creare un vero e proprio set-
tore giovanile che avrebbe ul-
teriormente diviso ed
indebolito quelli già esistenti
sul territorio.
Per quanto riguarda l’im-

pianto sportivo - che nelle
prime tre stagioni era in ge-
stione al vecchio Busca Cal-
cio e noi eravamo ospiti in
casa, con una situazione dei
campi da gioco che andava
peggiorando di anno in anno,
tanto che il terzo anno ci
siamo spostati a Dronero per
giocare le partite ufficiali -
quando l’impianto è stato la-
sciato in pessime condizioni,
tanto che l’amministrazione
Comunale ha dovuto interve-
nire con un minimo lavoro di
rifacimento del manto per
renderlo servibile, lo abbiamo
preso in gestione con l’intento

di investire per riportarlo ai
fasti del passato (grazie
anche al magistrale lavoro di-
retto del vice Presidente
Bruno Margaria).
In questi quattro anni ab-
biamo realizzato, a totali no-
stre cure e spese, quanto
segue:
- Rilievo e nuova tracciatura
dei campi da gioco
- Rinnovo del manto sul
campo principale tramite
continuo spianamento e livel-
lamento con nuovo materiale
di riporto, conseguente rise-
mina e concimazione
- Rifacimento e posiziona-
mento delle nuove porte sul
campetto 
- Realizzazione di due nuove
porte da allenamento
- Rifacimento del manto di
copertura degli spogliatoi in
quanto il precedente aveva
numerose perdite con goccio-
lamento all’interno dei locali
(per una spesa superiore a
10.000 euro)
- Realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico sulla co-
pertura degli spogliatoi per
abbattere le spese correnti di
gestione
- Fornitura di nuovi asciuga-
capellli per gli spogliatoi
Attualmente l’impianto, ed in
special modo i campi da
gioco, sono in ottime condi-
zioni tanto che il campo prin-
cipale è uno dei migliori,
perlomeno rispetto alle squa-
dre di 1ª categoria della Pro-
vincia di Cuneo 
Riguardo al materiale, è stato
completamente rinnovato
tutto il magazzino sia per
quanto riguarda il vestiario

che per l’attrezzatura per gli
allenamenti e le partite
Come avete enunciato in pre-
messa, la mia decisione di
non rinnovare il mandato da
Presidente dell’ASD VILLAR
91 è maturata un anno fa, ho
prolungato di un anno il mio
mandato, oltre la scadenza
naturale, proprio per dare la
possibilità, a chiunque fosse
stato interessato, di farsi
avanti e prendere il mio posto
da Presidente, ponendo come
base una società solida sia
economicamente che a livello
organizzativo. Nessuno si è
dichiarato disponibile sia al-

l’interno della società che dal-
l’esterno. Io personalmente
avevo auspicato il mio avvi-
cendamento alla Presidenza
in capo a Bruno Margaria,
fondatore dell’associazione
nel 1991, ma purtroppo que-
sto non è stato possibile.
Questa situazione compor-
tava la necessità di mettere in
liquidazione la società con
tutte le conseguenze del caso.
Per questo ho cercato una so-
luzione alternativa per salva-
guardare i giocatori, i giovani,
la possibilità per Villar S. C.
di avere una squadra, l’im-
pianto e quanto di buono era
stato fatto.

Questa dunque la situa-
zione; ci può dire anche
qualcosa in più sull’accordo
che ha portato alla nascita
della nuova società?
L’occasione mi è arrivata
dalla nascente società Bu-
schese e per questo ho tro-
vato un accordo che
includeva diverse precise
clausole ed in particolare:
prendere in carico la gestione
dell’impianto sportivo di Vil-
lar San Costanzo alle se-
guenti principali condizioni:
- Affidamento da parte del
Comune di Villar San Co-
stanzo alle stesse condizione
della stagione precedente
- Accollo di tutte le spese di
gestione e manutenzione e di
tutte le incombenze legate ad
una accurata manutenzione
degli impianti che comprenda
i campi da gioco: traccia-
menti, tagli erba, semina,
concimazione ecc .., pulizia
degli spogliatoi ecc ..;
- Possibilità per una squadra
di Villar San Costanzo, per la
prossima stagione sportiva e
previa autorizzazione del-
l’Amministrazione Comunale,
di utilizzare gratuitamente
l’impianto per le normali atti-
vità di una squadra di calcio
da iscriversi alla F.I.G.C.,
L.N.D. o ad altro ente relati-
vamente alla preparazione
estiva ed invernale, agli alle-
namenti durante la stagione
sportiva ed alle partite uffi-
ciali;
- Proseguimento, come negli
anni passati, del corso gra-
tuito di avviamento al calcio
presso la scuola elementare
di Villar San Costanzo
-in caso fosse nata una
nuova società Villarese, la
stessa aveva facoltà di pren-
dere in gestione l’impianto,
previo accordo con l’ammini-
strazione Comunale, e la
nuova società Buschese si
impegnava ad utilizzare l'im-
pianto con almeno due squa-
dre del settore giovanile per
gli allenamenti e le partite uf-
ficiali  e per almeno tre sta-
gioni sportive a decorrere da
quella del 2016/2017 utiliz-
zando il campetto o il campo
principale in base agli accordi
raggiunti, ed a fronte del pa-
gamento della cifra concor-
data, ma non inferiore  a
quanto indicato nella delibera
del Comune di Villar San Co-
stanzo n. 71 del due settem-
bre 2011 al gestore
dell’impianto.
- Il materiale sportivo nella
disponibilità dell’A.S.D. VIL-
LAR 91, veniva utilizzato  a
favore di una eventuale na-
scente nuova squadra Villa-
rese e il Busca si impegnava,
per almeno tre stagioni spor-
tive, a decorrere da quella
20166/2017, a concedere in
prestito gratuito alla na-
scente nuova associazione di
Villar San Costanzo, i ragazzi
(giocatori) del settore giova-
nile non utilizzati in prima
squadra e/o dati in prestito a
società di categoria superiore
a quella in cui avrebbe mili-
tato la nuova squadra di Vil-
lar San Costanzo.
In ordine all'impianto fotovol-
taico esistente, sul quale a
suo tempo, per poterlo realiz-
zare, ho dato garanzie banca-
rie personali e che è da
considerarsi una risorsa im-
portante, e per il quale il Co-

mune di Villar San Costanzo,
in caso di cessione, aveva
una prelazione ad una cifra
già concordata, la società Bu-
schese ha manifestato inte-
resse per prenderlo in carico,
ma io l’ho proposto all’Ammi-
nistrazione Comunale ad una
cifra nettamente inferiore,
con un contributo da parte
nostra quantificabile in circa
18.000 euro. Al momento,
pur senza obblighi da parte
nostra, si sta procedendo con
il Comune a questa cessione.
Chiudendo l’attività dell’ASD
VILLAR 91 al 30 giugno
2016, oltre allo sconto sul-
l’impianto pari a circa 18.000
euro, rimane un avanzo di
gestione in positivo, quantifi-
cabile in almeno altri 15.000
euro, che in accordo con i
soci, e nell’ottica di un rin-
novo di affidamento dell’im-
pianto sportivo alle precise
condizioni sopra indicate,
avremo impegnato diretta-
mente sull’impianto ed a fa-
vore del Comune con
interventi a scelta dell’ammi-
nistrazione, quali l’acquisto
di un mezzo tagliaerba (che in
passato affittavamo da altri),
l’attrezzaggio degli spogliatoi
sul retro (al momento spogli),
la sostituzione della desueta
caldaia a gasolio con una a
gas metano più economica, la
realizzazione di un impianto
solare per l’acqua calda, in
modo da abbattere i costi di
gestione dell’impianto e/o
altro a loro scelta. 
Purtroppo l’amministrazione
comunale ha operato scelte
diverse, che hanno portato al
prossimo affidamento della
gestione dell’impianto all’ASD
VALMAIRA e, senza entrare
nel merito delle scelte effet-
tuate, tutte le condizioni
poste alla nuova dirigenza
sono venute meno, rimane
comunque invariato il nostro
impegno alla cessione del-
l’impianto fotovoltaico e la vo-
lontà di investire il nostro
avanzo di gestione a favore
del territorio, dei giovani e
dello sport, con iniziative che
andremo a valutare in futuro. 
Riguardo alla creazione di
una squadra Villarese, ad
oggi non ci sono stati svi-
luppi, anche a fronte della
nostra disponibilità, ma
credo che siano stati fatti
tutti gli sforzi per crearne i
presupposti e nulla di più po-
teva essere fatto da parte no-
stra. Ho sentito in questo
periodo numerosi commenti
di piazza e ci sono state
espressioni anonime circa
una vendita del titolo per as-
sunti interessi personali. In-
vito queste persone ad un
sereno confronto diretto,
mettendo a disposizione i no-
stri bilanci e le delibere per

verificare la veridicità delle
mie affermazioni.
Quale scenario si apre ora
per i giocatori che fino a
fine stagione hanno onore-
volmente militato nella
squadra di prima catego-
ria?
Ad un nutrito gruppo di no-
stri tesserati della passata
stagione, grazie all’accordo
con i nuovi soci, abbiamo
dato la possibilità di mante-
nere la categoria entrando a
far parte della nuova squadra
che militerà in 1ª categoria e
l’obiettivo era quello, tramite
una nuova squadra Villarese,
di dare la possibilità agli altri
di esservi inseriti. 
La vostra società, come si
diceva in precedenza, svol-
geva anche attività di for-
mazione calcistica in
collaborazione con la
scuola del paese. Quale fu-
turo avrà questa iniziativa?
Anche questa iniziativa rien-
trava nell’accordo raggiunto
con i nuovi soci che, alla luce
del venir meno della gestione
dell’impianto sportivo, an-
dranno rivisti. Comunque la
nostra intenzione è di prose-
guirla, sempre che questo sia
il volere della nostra ammini-
strazione. 
Infine, la gestione degli im-
pianti sportivi di Villar era
affidata alla vostra società,
ora nei giorni scorsi l’Am-
ministrazione comunale ha
emesso un bando per affi-
dare le strutture in ge-
stione. Come evolve la
questione?
Sul come l’amministrazione
sia arrivata alla decisione di
non rinnovare l’impianto al
Villar 91 entro la scadenza
del 30 giugno e stia affi-
dando, tramite bando, la ge-
stione ad altra società non mi
compete e non entro nel me-
rito.
Vorrei infine ringraziare chi,
a diverso titolo, ha fattiva-
mente collaborato in questi
anni per portare la realtà cal-
cistica di Villar San Costanzo
ad essere apprezzata per
qualità morali, ambizione
sportiva e interesse per i gio-
vani in ambito  della Provin-
cia di Cuneo e non solo.
Ringrazio inoltre tutti gli
sponsor che in questi anni ci
hanno permesso di realizzare
i traguardi fissati e verso i
quali, da parte nostra, ci
siamo impegnati per dare
loro visibilità ed a gestire le
risorse in modo limpido, pre-
ciso, ed al solo scopo di far
crescere le sport sul nostro
territorio, mantenere e mi-
gliorare l’eccezionale im-
pianto esistente, onorando e
facendo conoscere a tanti il
nostro magnifico Comune.
a cura di Sergio Tolosano
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Villar ’91 cede i diritti al nuovo Busca
Ne parliamo con il presidente uscente Gilberto Perano

Al centro Gilberto Perano

Il Comune di Villar San Costanzo, con delibera di Giunta n°
38 adottata in data 8 luglio alle ore 12,30 (presenti due
componenti su tre), ha approvato la bozza di Convenzione
e l’avviso per la gestione del Centro sportivo comunale
campo da calcio e calcetto per la stagione 2016-2017. Ri-
portiamo i punti principali di questa delibera che – oltre ad
essere pubblicata sull’albo pretorio on line – è disponibile,
per i lettori che vogliano prenderne visione, anche sul sito
del nostro giornale.
“Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 04/08/2014
con la quale è stata conferita alla A.S.D. Villar 91 la ge-
stione e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi
composti da campo da calcio in erba , da campo da calcetto
in erba e dagli spogliatoi e docce ubicate nell’area comu-
nale sino al 30 giugno 2016; dato atto che la succitata con-
venzione è scaduta e necessita di rinnovo … DELIBERA di
approvare l’allegata convenzione, avviso di gara, il modello
A istanza di partecipazione, il modello A1 dichiarazione as-
senza cause di esclusione e possesso dei requisiti di parte-
cipazione, allegato B modello di offerta per l’affido della
gestione e la manutenzione ordinaria del campo da Calcio
in erba, del campo da calcetto in erba, degli spogliatoi e
docce ubicate nell’area comunale – come disciplinata dal-
l’unita convenzione la quale si compone di sette articoli e di
dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito in-
ternet del Comune dell’avviso e dell’allegata modulistica per
la durata di giorni 10”. Questo in sostanza l’atto di delibera.
Nell’avviso pubblico oltre a definire la base d’asta del bando
di gara in 100 euro ed i diritti/doveri del gestore, si stabi-
lisce anche che il medesimo potrà avere un contributo mas-
simo di 100€ per ogni bambino, residente nel comune,
tesserato dal concessionario ed un ulteriore contributo
massimo di 1500 € per qualsiasi società di Villar San Co-
stanzo che utilizzerà l’impianto sportivo. Inoltre l’Ammini-
strazione ha dichiarato di procedere alla cessione in
concessione anche in caso di una sola offerta valida.
Come abbiamo detto in precedenza, l’avviso di bando è
stato pubblicato per 10 giorni e il termine ultimo per depo-
sitare le offerte - redatte su modello predisposto dall’Am-
ministrazione comunale -  per la concessione degli impianti
è scaduto il 18 luglio scorso alle ore 12.

Delibera comunale 38

L’attività di formazione con la scuola calcio Villar ’91
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La RAI…

sopruso o
disorganizzazione?
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Egr. Sig. Direttore,
le chiedo questo spazio per far conoscere un sopruso o
una disorganizzazione dell'emittente nazionale RAI.
Nel comune di Roccabruna e non solo viene criptato il se-
gnale TV durante le partite degli Europei; un vero pec-
cato per tutti i cittadini, che si trovano in un'incolpevole
difficoltà. Come già segnalato può essere un problema dei
ripetitori, risulta comunque un po' strano che la pubbli-
cità di fine primo tempo sia in chiaro e al fischio dell'ar-
bitro tutto svanisca magicamente.
Vero è che la partità non è di vitale importanza, ma se
fosse volontario, come pensiamo in attesa di graditi chia-
rimenti, crediamo sia l'ennesima mancanza di rispetto di
un'azienda pubblica nei confronti dei territori montani e
dei suoi abitanti; persone che, come gli altri italiani, sono
“tenuti” a pagare regolarmente il canone televisivo. 
Se il cittadino non paga la tassa regolarmente incorre in
sanzioni e/o deve dare valide spiegazioni, speriamo
quindi che responsabili o tecnici RAI chiariscano l'acca-
duto e riterrei opportuno anche l'intervento dei parla-
mentari del territorio, visto che è proprio l'attuale
Governo italiano a essersi fatto carico di inserire il paga-
mento nella bolletta ENEL per una maggiore garanzia di
incasso.
A canone pagato, anche noi abbiamo il diritto di vedere
tutti i programmi?

Il Sindaco di Roccabruna - Claudio Garnero

Buon 90° compleanno Irene  

Quando leggo sulla Stampa che l’IRES Piemonte nel corso
di un convegno a metà giugno afferma che nella nostra
regione ci sono troppi piccoli comuni e che per raggiun-
gere la dimensione minima ottimale oltre 5.000 residenti
(proposta di legge LODOLINI) si dimezzeranno i trasferi-
menti a quelli che tra 2 anni non avranno provveduto alla
fusione, penso che se fossi un amministratore comunale
mi farei questa domanda: possibile che i comuni di pro-
vincia e soprattutto di montagnanon siano ancora riu-
sciti a far capire a questi ricercatori e all’opinione
pubblica che il solo parametro dei residenti per definire
un comune non basta?
Se tale norma fosse applicata da noi resterebbe un solo
comune, Dronero, che dovrebbe amministrare tutta la
Valle Maira, da Villar ad Acceglio: per un sindaco è uma-
namente possibile? Situazione analoga si verifica in tutta
la montagna.
Non credo che la dimensione dei comuni piccoli sia un
tabu di cui non si debba discutere, ma allora facciamolo
seriamente.Cento residenti in un condominio di città o
altrettanti diffusi in un vallone di montagna non sono la
stessa cosa: nelle terre alte la gestione di un territorio così
vasto comporta necessariamente costi maggiori.
Chi conosce la montagna sa che il comune deve occu-
parsi anche delle seconde case, cioè dei bisogni a livello
di strade, acquedotti, fognature e così via di persone che
a tratti sono comunque presenti sul territorio. Come si
può immaginare che definendo un comune si possano di-
menticare le borgate o interi territori, semplicemente per-
ché non hanno residenti?
Un residente in una borgata lontana non costa di più di
uno in città? I non residenti proprietari di seconde case,
che senza pensarci spesso sparano a zero sui piccoli co-
muni, saranno disponibili a rinunciare ai servizi che il co-
mune fino ad ora ha dato loro, perché da adesso spettano
loro un po’ di meno?
Concludendo sono convinto che nella definizione della di-
mensione ottimale dei comuni più semplicemente oltre al
parametro dei residenti, necessario ma non sufficiente,
occorra considerarne altri, quali ad esempio il n. di se-
conde case, i km di territorio, i km di strade, il n. e i km
di acquedotti, i nuclei di case/borgate, per evitare che
una montagna priva di comuni diventi anche priva di
rappresentanze dei bisogni del territorio o salvo render-
sene conto tardi, quando da un monte non gestito arri-
veranno alluvioni e frane.

Bersia Guido

Se fossi un
amministratore

comunale
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Il 21 luglio Irene Miglietti
ha compiuto novant’anni. 
Molte cose sono cambiate
dal giorno in cui sei nata,
ma una è rimasta sempre
uguale: è il tuo spirito sem-
pre giovane che ti ha con-
dotto fino ad oggi! 
Tanti auguri dai tuoi cari,
parenti ed amici 

Lucia Bianco e Giuseppe Galliano, il 29 giugno hanno
festeggiato 50 anni di Matrimonio.
A loro, I più cari auguri dalla figlia Mirella e dal nipote
Paolo

Nozze d’oro

All’inizio del secolo scorso, in
soli due anni, la “Società
Forze Idrauliche della Maira”
costruì lo sbarramento di Sa-
retto e il 30 0ttobre 1915 ini-
ziò il riempimento dell’in-
vaso. Il contesto ambientale
di Saretto venne così profon-
damente mutato. I prati a
monte della diga vennero
sommersi da un bacino di
142.000 mc, mentre a valle,
oltre alle opere di convoglia-
mento delle acque del Maira e
del Maurin nel canale per la
centrale di Acceglio, venne
scavato un piccolo laghetto di
compensazione. A distanza di
un secolo il lento lavoro della
natura aveva mitigato e inte-
grato nell’ambiente la diga e
la zona a valle di essa, le co-
struzioni di servizio in ce-
mento armato e il laghetto

erano state integrate nel pae-
saggio con la realizzazione di
ampie sponde erbate, ricche
di vegetazioni lacustri, che
generavano contiguità fra
sponde e superficie dell’ac-
qua. Le trote presenti nel bel
laghetto erano un grande ri-
chiamo per i pescatori, oltre
che per aironi e cormorani.
Tutta la zona a valle della
diga aveva assunto una fisio-
nomia particolare ed era dive-
nuta una zona di richiamo
per i turisti. 
Questo luogo di attrazione è
stato completamente cancel-
lato dalla creazione di un se-
condo canale di svaso, che
l’Enel ha dovuto costruire in
sponda sinistra. In concomi-
tanza con questo intervento
lo stato dei luoghi è stato pe-
santemente modificato. La
diga in terra è stata consoli-
data e impermeabilizzata con
una nuova guaina, è stato co-
struito un nuovo canale di
captazione per le acque che
filtravano dalla diga e sono
state modificate tutte le opere
di convogliamento delle acque
incanalandole direttamente
nel canale di presa. Il la-
ghetto, diventato simbolo di
Saretto, non serviva più: al
suo posto uno stretto lamina-
toio protetto da lunghi muri
di cemento armato. Era
anche prevista la rimozione di
circa 19.000 mc di detriti tra-
scinati dal Maurin per ripri-
stinare la capienza originale
dell’invaso. A fine lavori do-
veva essere ripristinato lo
stato dei luoghi con oppor-
tune opere di mitigazione e
inerbimento di tutte le super-
fici interessate. Siamo inter-
venuti sia con l’Enel che con
il sindaco per “salvare” il bel
laghetto, ma abbiamo solo ot-
tenuto l’allargamento del la-
minatoio e la sostituzione
della scogliera in cemento ar-
mato con un’altra di mate-
riale che può essere inerbito
in modo da mitigarne in parte
l’impatto visivo.
Tempo previsto per l’inter-
vento: gli anni 2013 e 2014. Il
cantiere è stato chiuso con
un anno di ritardo alla fine
del 2015 e ha lasciato una di-
stesa di pietre e sassi, un am-
biente lunare e delle opere di
mitigazione (previste dal pro-
getto) nessuna traccia!

Nulla è stato fatto per il ripri-
stino dei luoghi nonostante il
progetto prevedesse: “la ripro-
filatura dei versanti e dei pen-
dii a valle diga, seguendo e
dissimulando le nuove opere
idrauliche per facilitarne l’in-
serimento ambientale …. Lo
strato superficiale sarà costi-
tuito da matrice fine e com-
pattato mediante rullaggio. A
riprofilatura eseguita si pro-
cederà con idrosemina delle
aree avendo cura di adottare
le varietà idonee e conformi
alle specie locali”. Nessuna
traccia dei famosi “percorsi
naturalistici su sentiero at-
trezzi in sponda destra e aree
verdi lungo le sponde del ba-
cino di valle”. Lo stato del
luogo post cantiere è ben lon-
tano dal poter affermare che
“sotto il profilo floristico e fau-

nistico l’impatto risulterà
nullo”. 
Ci stupisce che il progetto non
sia stato completato sia per lo
sterramento del bacino sia
per il ripristino dei luoghi e
che nessun Ente (né la Re-
gione Piemonte né il Comune
di Ac-ceglio) sia intervenuto.
Ci stupisce anche che l’Enel
abbia accettato questa fine la-
vori, in cui, già oggi, si verifi-
cano problemi quali: la
guaina di protezione sul pas-
saggio sulla diga (che presu-
miamo essere la stessa che la
impermeabilizza) è in molti
punti deteriorata e mostra il
cemento sottostante; molti
sostegni della recinzione in
rete metallica sono “ballerini”
per lo sterramento dei punti
di fissaggio in cemento; al-
cuni chiodi arrugginiti spor-
gano dal cemento nel punto
di ancoraggio delle  ringhiere;
gli attraversamenti della
strada provinciale e di quella
comunale sono stati mala-
mente ripristinati. Tutto que-
sto scempio è stato lasciato,
crediamo, perché, non è stata
completata la pulizia del lago
che, forse, verrà effettuata nei
prossimi anni. Per altro, parte
del materiale rimosso dalla
diga, anziché essere smaltito,
è finito nel laminatoio, ridu-
cendo sensibilmente la pro-
fondità dell'acqua prevista in
progetto e trasformandolo in
un acquitrino.
Nel frattempo Enel ha chiesto
alla Provincia di Cuneo di co-
struire una centralina a valle
della diga (un capannone di
m. 7,20 x  14,50 e un’altezza
di m. 6,50, un vero pugno in
un occhio) che, tra l’altro, ne-
cessiterà di modifiche a parte
delle opere appena ultimate.
Quindi è prevista la costru-
zione di un nuovo cantiere
nello stesso luogo di quello
appena smantellato. 
Per terminare questi inter-
venti occorreranno almeno
altri due anni: 6 anni di can-
tiere invece dei 2 previsti, ci
sembra un bel record!
Rimpiangiamo la “Società
Forze Idrauliche della Maira”
che in soli due anni, e con i
mezzi di un secolo fa, costruì
l’intera diga e le opere an-
nesse.

Il Comitato Pino Uncinato 

Com’era … e come l’hanno ridotto

Saretto, terzo cratere a sinistra

Le due foto illustrano lo stato ante cantiere e il paesaggio lu-
nare post cantiere

Ferrario e la
Confartigianato

Cuneo
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Spett. Redazione,
Il presidente della Confartigianato di Cuneo Domenico
Massimino ha scritto recentemente ai giornali per dire
che, tanto per difendere i suoi iscritti,  nei comuni il ser-
vizio raccolta rifiuti è aumentato anche se la qualità del
servizio è sempre la stessa. In realtà in questi anni della
sua presidenza  molti lamentano che i servizi che la Con-
fartigianato  prestava agli  iscritti sono stati eliminati   e
questo spiega perché il numero dei tesserati sia sceso no-
tevolmente.  Scesi in pochi anni  da oltre 13 mila ad ap-
pena 8800.  Un risultato non certo positivo. Nonostante
il calo dei tesseramenti i compensi degli amministratori
della Confartigianato sono comunque ottimi, superiori a
quelli dell’amministrazione precedente.
In questi ultimi anni la Confartigianato è stata oggetto
anche di altre critiche e di episodi poco chiari. A suo
tempo venne assunto come direttore provinciale il signor
Alessandro Mario Ferrario dopo aver cessato il suo inca-
rico alla società “Tecnogranda” dove – scrissero i giornali
dell’epoca  –  c’era stato un “buco” di 3 milioni di euro. La
decisione lasciò perplessi non pochi (tra questi anche

molti associati) tanto più che Ferrario avrebbe dovuto es-
sere assunto in un’azienda a partecipazione pubblica in
Valle d’Aosta ma in quel consiglio regionale – riferirono i
giornali -  ci fu chi si oppose proprio per la vicenda del
“buco”. Però venne trovata ugualmente una soluzione
per  trovare lavoro a  Ferrario e, anzi, in una dichiara-
zione sempre ai giornali Massimino ne elogiò le qualita’
professionali. Va a sapere… Solo nel 2014  Ferrario   se
ne andò dalla  stessa Confartigianato (ufficialmente, pare,
per motivi di salute, altri dicono venne invitato ad an-
darsene)  dopo aver goduto di un lauto trattamento eco-
nomico . Il signore in questione è , tra l’altro, sotto
processo a Cuneo ma ciò non gli ha impedito di diventare
manager al birrificio “Baladin” di Piozzo che ha inaugu-
rato nuovo stabilimento in questi giorni . La Banca delle
Alpi Marittime, di cui Massimino è vicepresidente,  è par-
tner finanziario della “Baladin”. 
L’impressione che se ne ha complessivamente,  ha è che
ci sia sempre qualcuno che utilizza i propri incarichi per
acquisire soprattutto posizioni di potere. C’è n’è anche
per  gli iscritti alla Confartigianato a dire vero. I alcuni
casi se si prova  a chiedere un preventivo è sempre senza
iva però se chiedete fattura l’importo aumenta e se si  ha
bisogno di uno di loro che venga come testimone ad un
processo al fine di recuperare spese sostenute da un pri-
vato per dei lavori fatti eseguire a volte non si presentano
in tribunale, altre volte dicono di ricordare nulla. Così
non emettono fattura e non si fanno nemici.
Cordiali saluti. 

Dott.  Luciano Scarzello
giornalista - Bra

I 90 anni di Agnese Beccaria

Agnese Maria vedova Bec-
caria il 21 luglio ha com-
piuto 90 anni. Grande
traguardo e tanti auguri da
Simona Enzo Carlo Ga-
briele e Dario. Ti vogliamo
tanto bene.

I 90 anni di nonna Concetta

Sabato 9 Luglio, presso il ristorante "Dei Pescatori" in fraz.
Vigna di Chiusa Pesio abbiamo festeggiato i 90 anni di
Concetta Vullo ved. Casasso. Era presente tutta la famiglia
(figli, nipoti e pronipoti) che ha circondato di affetto la fe-
steggiata.


