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Sanfront: intervento realizzato da volontari

capogruppo squadra Sanfront

Sistemato il tetto prima della neve

confermato

SANFRONT – La scorsa settimana, in tempo
utile prima delle previste
nevicate, alcuni volontari hanno compiuto un intervento d’urgenza di
manutenzione del tetto
del fabbricato ex oratorio, che si trova di fronte
alla canonica, nel cortile
dell’oratorio.
Roberto Fascioli, Salvino Roccello, Alfredo
Fillia e Roberto Giusiano
hanno posto un rimedio
provvisorio alle condizioni fatiscenti del manto di
copertura dell’edificio,
sul quale da tempo erano evidenti i segni delle
infiltrazioni di acqua piovana.
L’intervento si è reso
necessario al fine di scongiurare ulteriori danni
interni alla struttura, in
attesa di poter eseguire
in futuro una più radicale
manutenzione del tetto
ad opera di una ditta specializzata.
Grazie a questi lavori
dei volontari sarà così
possibile tornare ad utilizzare il fabbricato, al cui

SANFRONT
– Tempo di rinnovo per le cariche anche per il
gruppo Aib (antincendi boschivi) di Sanfront.
Presso la sede
del gruppo, che
si trova nei locali dell’ex asilo infantile di Via Trieste,
si è tenuta l’assemblea
dei volontari, che ha provveduto al rinnovo degli
incarichi per il prossimo
triennio.
Per la terza volta è stato confermato alla guida
del sodalizio il Caposquadra uscente Riccardo Ferrato. Anche la carica di vice-caposquadra
non ha subito variazioni,
con la conferma di Enzo
Beltrando. Il segretario
sarà il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Antonello Ferrero,
mentre il ruolo del tesoriere sarà ricoperto da
Davide Castelletto.
Sono 22 in totale i
volontari del gruppo Aib
di Sanfront, tra effettivi,
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Lavori all’ex Oratorio Aib: Ferrato Re ancora capogruppo

Le fatiscenti condizioni del tetto prima del rattoppo
piano terreno dovrebbe
essere collocato il presepe meccanico, una

volta smontato dalla chiesa parrocchiale di San
Martino.

LE MASCHERE DI RIFREDDO

ovvero coloro
che hanno dedicato almeno
50 ore settimanali all’attività
della squadra,
ed
ausiliari
(quanti si sono
impegnati a dedicare almeno
30 ore di servizio).
Tra gli impegni nei
quali si cimentano i volontari non ci sono soltanto gli incendi boschivi, ma anche la pulizia
dei sentieri, il pattugliamento, la protezione civile, e poi prevenzione,
riunioni, ecc…

Gli alpini hanno rinnovato il direttivo
PAESANA – Dopo
aver guidato le penne
nere di Paesana negli
ultimi 12 anni, Giovanni
Re è stato riconfermato
alla guida del Gruppo
alpini di Paesana per il
triennio 2012-2014. L’ufficialità della nomina è
scaturita dalla riunione
del nuovo direttivo riunitosi venerdì 27 gennaio,
dopo aver analizzato i
risultati delle votazioni
tenutesi domenica 22
gennaio.
«Vogliamo ringraziare ancora una volta Giovanni – dicono all’unisono i componenti il direttivo - per aver accettato di

SANFRONT

Serata teatrale per don Angelo
L’associazione onlus “Dal Monviso al Brasile” e
la Compagnia teatrale “Ij moto bin” di Verzuolo
presentano la commedia dialettale “Non
mandarmi fiori”. Lo spettacolo sarà proposto
sabato 4 febbraio, alle ore 21, nella sala “ex
cinema” (piazza Statuto) a Sanfront. Il ricavato
delle offerte verrá devoluto alla missione di don
Angelo Vincenti a Palmares (Brasile).

Anche Paesana ha rinnovato il direttivo

Eccidio
Luis e la “Bela” Barra caposquadra

Gruppo Antincendi Boschivi

RIFREDDO – L’investitura ufficiale avrà luogo sabato prossimo 11 febbraio,
nel corso di un gran ballo in maschera programmato nell’ambito degli appuntamenti carnevaleschi a Rifreddo. Sono però già stati resi noti i nomi ed i volti delle
maschere rifreddesi 2012. A vestire i panni di Luis sarà ancora Marziano Delfiore,
mentre la sua compagna in maschera sarà Valentina Cesano, che sarà la Bela
Lasardera. Le due maschere principali saranno accompagnate dal paggetto,
Ivan Peirone, e dalla damigella, Manuela Viso.

PAESANA – Si è riunita nei giorni scorsi l’assemblea dei volontari
della squadra anti incendi boschivi di Paesana.
All’ordine del giorno dell’assise vi era, oltre all’approvazione del bilancio del 2011, il rinnovo
delle cariche del consiglio direttivo per il prossimo triennio.
Nel segno della continuità è stato confermato
come caposquadra Gianfranco Barra (fratello di
Silvio, già caposquadra,
prematuramente mancato durante le operazioni
di spegnimento di un incendio boschivo sul
Montebracco).
Al suo fianco, come

SANFRONT Positiva la collaborazione Comune-cittadini

vice capisquadra, vi saranno
Fabio
Payrone, Aldo
Perasso, Davide Perasso,
mentre il segretario (anche qui si tratta di una riconferma) sarà
Mauro Allio.
Monica Barra
è stata invece eletta come
tesoriere e Andrea Borgogno revisore dei conti.
Quella della squadra
Aib di Paesana è una
delle realtà (come numero di volontari e non solo),
più importanti del paese,
che interviene, oltre alle
operazioni di spegni-

mento di incendi boschivi, in caso di
calamità naturali, di supporto nelle manifestazioni di
maggior rilievo del paese
e nelle varie
operazioni di
pulizia e prevenzione degli incendi.
E’ dotata di un parco
macchine composto da
un fuoristrada, un pickup ed un camion (tutti
dotati di sistemi antincendio), oltre a motoseghe,
decespugliatori e soffiatori.
nicolò bertola

messa in sicurezza a Paesana

Il capogruppo Ana di Paesana, Giovanni Re (a destra) ha
consegnato una targa al fratello di Suor Annunziata
Fruttero nella recente giornata alpina del tesseramento
guidare il Gruppo per il
quinto triennio consecutivo».
Al fianco di Giovanni
Re sono risultati eletti:
Agostino Bossa e Germano Barra vice-capigruppo;
Gaspare Allio, Paolo
Bertorello, Maurizio Beolè, Giorgio Berutti, Renato Bossa, Giacomino
Crespo, Livio Crespo,
Franco Fantone (alfiere),
Marco Genre (alfiere)
Giacomo Ghigonetto,
Cesare Picca, Francesco Re, Paolo Re in qualità di consiglieri. Revisori dei conti: Mario Ceppi, Remo Garzino e Giovanni Perotti. Capogruppo Onorario: Pierino
Martino. Afiere onorario :
Giovanni Battista Crespo.
Segretario: Alfredo Perotti.
Intanto, domenica 22
gennaio si era svolta la
giornata del tesseramento, aperta con la
deposizione di una corona d’alloro portata al
cippo, dedicato al Battaglione Alpini Saluzzo, da
due dei più giovani tesserati del Gruppo: Silvano Picca e Michela Ricca,
primo, ed al momento
unico socio donna del
Gruppo, che ha vestito la
divisa delle truppe alpine, oggi in servizio nell’Arma de Carabinieri.
Tutti i partecipanti si
sono poi trasferiti nella
chiesa parrocchiale di
Santa Margherita per la

celebrazione della Messa, in conclusione della
quale si è svolto un altro
toccante momento dedicato alla memoria di Suor
Annunziata Fruttero,
suora missionaria molto
legata al Gruppo Alpini
di Paesana. Il capogruppo Giovanni Re ha consegnato al fratello di Suor
Annunziata, intervento

alla funzione con altri famigliari, una targa in ricordo della suora, che
non mancava mai di
sottolineare con fierezza di essere figlia di un
alpino.
«È doveroso – ha detto il capogruppo - ringraziare il gruppo corale Le
filere di Racconigi che,
come ormai consuetudine, ha accompagnato le
varie fasi della manifestazione.
Il primo momento
“operativo” 2012 del
Gruppo Alpini di Paesana coinciderà con il prossimo Carnevale paesanese, domenica 12 febbraio, dove sarà impegnato nella preparazione della polentata in supporto alla Pro Loco.
«Cogliamo l’occasione – conclude il direttivo
- per ricordare a coloro
che vogliono far parte
della comitiva che parteciperà alla prossima adunata nazionale a Bolzano (maggio), di affrettarsi, poiché i posti disponibili sono rimasti pochi».

SANFRONT

Rinviata per neve la festa di
S.Agata a Comba Albetta
Alla fine hanno deciso di rinviarla a causa delle
difficili condizioni meteorologiche. Slitta dunque
a data da destinarsi la festa di S.Agata presso
la cappella di Comba Albetta. Era tutto pronto:
pranzo, dolcetti, cena e, naturalmente, la
S.Messa. Poi però è caduta copiosa la neve e le
incerte condizioni meteo dei prossimi giorni
hanno suggerito di rinviare la festa.

GAMBASCA

Tesseramento Pro Loco
Si è aperto anche quest’anno, nei giorni
scorsi, il tesseramento all’Associazione
turistica Pro Loco di Gambasca. Il Direttivo del
gruppo fa sapere che, chiunque voglia
sostenere l’associazione, può acquistare la
tessera al costo di 5 euro, presso il Circolo
Acli di Gambasca, oppure facendo richiesta
direttamente ai membri del Direttivo. Si
ricorda inoltre che i tesserati Pro Loco possono richiedere, sostenendo un piccolo costo
aggiuntivo, anche la tessera UNPLICard che
permette ai possessori di godere di importanti
vantaggi, agevolazioni e sconti a livello
nazionale, regionale e locale.

Daniele Peiracchia (in arte Prus Dall’Oltrefiaba)

Molte segnalazioni on line Ancora

Artista eclettico

SANFRONT – Il Comune di Sanfront ci ha
“messo la faccia” ed i
risultati gli stanno dando ragione. Parliamo del
sistema varato dall’ex
ministro Renato Brunetta, basato appunto sul
principio del “mettiamoci la faccia”, e finalizzato
ad offrire ai cittadini la
possibilità di segnalare
disfunzioni e disservizi
della pubblica amministrazione, via internet.
A sei mesi di distanza dall’operazione “restyling” del sito internet
del Comune di Sanfront, i primi dati sono
assolutamente confortanti. È aumentato il
numero di accessi al
sito del Comune, oggetto di una radicale rivisitazione grafica e di contenuti, ma hanno cominciato altresì ad affluire
le segnalazioni di cui si
diceva sopra.
Questa è infatti la novità più importante rispetto alla precedente
versione del sito www.
comune.sanfront.cn.it
ed è data dalla sezione
“Città in ordine”. Si tratta
di uno spazio di dialogo
virtuale tra i cittadini ed
il Comune, dove l’utente può segnalare al “Palazzo” eventuali situazioni cui sarebbe auspicabile che si ponesse
rimedio: affissioni selvagge, animali molesti,
barriere architettoni-

REVELLO - Ci eravamo
interessati a lui all’inizio dell’estate in seguito al riconoscimento ottenuto alla 9° edizione del Festival Estivo della Canzone di Piombino, per
il brano “I volti di Paolo”, di cui
il cantante revellese Daniele
Peracchia (in arte Prus Dall’Oltrefiaba) è autore di testo
e musica. Ci eravamo poi
salutati con una promessa:
l’uscita a dicembre del suo
primo album di canzoni.
Chi non è “addetto ai lavori”, nemmeno immagina
le difficoltà da affrontare in
quella che è una vera e propria impresa. Infatti non basta essere un artista, anche
di buon livello, anzi, ciò che
costituisce il punto di partenza, l’essenza del tutto, a
tratti pare scomparire nel
turbine della scelta di studi
tecnici, grafici, musicali, di
incisione ecc. ecc.. Soprattutto impegnativa la scelta
degli stessi... Ma Daniele ci
è riuscito molto bene, dipanando il tutto tra Roma, dove
risiede, e Londra, dove la
City pare calamitare tutto il
mondo musicale moderno.
Circa 30 anni, buona
parte dei quali spesi tra teatro e musica, seguendo una
vocazione personale e affinandola attraverso laboratori artistici prestigiosi, fra
cui quello di Pino Insegno, o
seguendo masters specifici
per conoscere, crescere ed
elaborare tecniche, come
recentemente il seminario
della celebre cantante Anna
Oxa, improntato all’evolu-

Disfunzioni, disservizi, suggerimenti...

Luci bruciate, esondazioni bealere, panchine rovinate, segnali fatiscenti, arredo urbano, rifiuti abbandonati... I cittadini segnalano sul sito internet e il Comune di Sanfront provvede a risolvere le problematiche
che, deiezioni animali,
esondazioni canali, bealere, fossi, atti di vandalismo, rifiuti abbandonati, cassonetti dei rifiuti pieni o in disordine,
strade dissestate o con
buche, veicoli abbandonati, arredo urbano
da sistemare, aree pubbliche non tenute in maniera decorosa, ecc…
Oltre alla tipologia del
problema il cittadino può
inoltre integrare la segnalazione con una descrizione del disservizio.
Una volta effettuata la
segnalazione, lo stesso
cittadino potrà verificare, in tempo reale, come
si sta evolvendo la situazione. Subito dopo la segnalazione compare infatti una faccina rossa,
che indica che la pratica
non è stata ancora avviata; una faccina gialla
dirà che la segnalazio-

ne è stata presa in carico
dal responsabile e avviata la procedura di
soluzione; la faccina
verde informerà infine
che la pratica è stata terminata e la problematica risolta.
«Dopo alcuni mesi di
“prova” sono dunque
giunte le prime indicazioni. Un paio di lamentele sulle deiezioni ani-

mali alle quali il sindaco
ha prontamente risposto
con un’apposita ordinanza rivolta a tutta la
popolazione, poi alcune
indicazioni sull’arredo
urbano e verde pubblico per le quali si è provveduto a sostituire panche e panchine danneggiate. Altre segnalazioni hanno riguardato la manutenzione delle strade, le luci pubbliche spente (solo a Sanfront ci sono oltre 500
punti luce), la classica
“perdita dell’acquedotto” e la molestia del cani
che abbaiano anche di
notte» spiegano gli Uffici del Comune, che rispondono alle richieste
dei cittadini.
Un servizio che dunque si sta rivelando funzionale ed è gestito con
professionalità dalla ditta Leonardo Web S.r.l. di
Savigliano.
d.i.

lavori nel Po
PAESANA – Solo alcune settimane fa ci siamo occupati dell’inizio
dei lavori per la realizzazione di una scogliera
sull’argine destro del fiume Po.
Ci sono però altre novità che interessano i lavori di messa in sicurezza del fiume che scorre in
centro paese e che, in
occasione di eventi alluvionali, in alcuni punti
crea puntualmente problemi e preoccupazioni.
Infatti, la Giunta comunale, ha approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di “realizzazione di un argine a difesa
dell’abitato di Paesana e
parziale ripristino canale per deflusso acque”.
Nel mirino dei lavori,
ci sono 150 metri di scogliera, sull’argine sinistro
del Grande Fiume, che si
trovano, praticamente, a
metà strada fra il ponte
ad archi di via Nazionale

SANFRONT

Nuovi rilievi celerimetrici su alcune strade
La giunta comunale ha approvato
un nuovo piano esecutivo per
l’affidamento di incarico tecnico per
il rilievo celerimetrico di alcune
strade comunali. Si tratta di particolari misurazioni, che saranno
necessarie per progettare futuri
interventi di manutenzione viaria.
Ecco le strade interessate: Via
S.Bernardo da bivio Castel Ruinè

siano alla piazzetta degli Alpini; Via
Bric Carle dall’incrocio Via Comba
Gambasca fino a borgata Magna
Menia; Via Comba Gambasca da
incrocio Via Bric Carle fino a
borgata Barra Superiore; alcuni
tratti della strada vicinale Via Antica
Carpenetti. Il costo per la progettazione esterna sarà coperto con una
spesa presunta di 5.200 euro.

e quello che sorge in
prossimità della frazione
Erasca. Le opere, se da
un lato comprendono il
rifacimento della scogliera, dall’altro mirano a ripristinare parzialmente
un’”area golenale”, un
pezzo di terra piano, che
si trova tra il letto del fiume ed il suo argine, spesso asciutto ma fondamentale negli eventi alluvionali, quando incamera notevoli quantità
d’acqua, fungendo come
una sorta di “troppo pieno” d’emergenza.
L’intervento costerà
complessivamente
110mila euro (76.796,98
per lavori a base d’asta).
Il Comune sfrutterà i contributi messi a disposizioni dalla Regione nell’ambito degli “interventi
urgenti di Protezione civile” in seguito all’alluvione del maggio 2008. Il
progetto è a cura dell’ingegner Samuele Rancurello di Sanfront, mentre
nella stessa delibera il Responsabile del Servizio
Tecnico Comunale Andrea Caporgno è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento.
Con questa operazione il Comune mira a salvaguardare (si spera definitivamente) una parte
del Po da sempre rivelatasi critica in occasioni di
eventi atmosferici eccezionali.

Uscito il nuovo Cd “Antartide”

zione tra mente, colore e
materia. Daniele, o meglio
Prus, è serenamente comunicativo ma «…amo molto
anche la solitudine perché
mi permette la riflessione,
l’introspezione interiore per
mantenere o ripristinare le
armonie interiori, la coscienza spirituale…» che poi trasmette nella sua musica.
Ed eccolo il Cd “Antartide” (euro 10,00): un mannello di canzoni, fra cui quella
succitata, due “Oltrefiaba”
(quasi una sinfonia con ouverture), la composizione
che da il nome all’album a
cui seguono:Il corpo elettrico, More commestibili, In
the sky, Lucertole, Onirica e
Cinnamon. Attualmente è
anche in edizione speciale
più ricca su ITunes.
A parte l’immagine di
copertina (una deliziosa
opera del pittore pop-surrealist Paolo Petrangeli), la
grafica è in bianco e nero,
con fotografie e disegni fan-

tasiosi fra cui spiccano l’Unicorno e il Cerbiatto dalle
grandi orecchie, ma anche
alberi dal volto umano, gufi
con i denti ecc. ecc. Personaggi fiabeschi… da cui il
suo nome d’arte. Colpisce
ancora una volta il suo modo
di cantare quasi sussurrato,
anche in quelle note acute e
altissime, in quei motivi sempre più incalzanti che cercherebbero una “uscita” liberatoria che non giunge,
catturando cuore e mente di
chi ascolta…
Prus Dall’Oltrefiaba è già
ripartito (il lavoro lo attendeva a Roma), ma ha in serbo
tante cose per il 2012, tanti
concorsi a cui partecipare,
fra cui il prestigioso “Tenco”. Per ora possiamo ascoltarlo in questo suo primo e
validissimo album. Info:
www.youtube.com/danieleprus. filmato live su
“youtube.com”. Contact:
danieleprus@gmail,com
maria grazia gobbi

