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Queste poche pagine, non vogliono es-
sere un giornale vero e proprio, ma 
bensì un mezzo di comunicazione del-
l’Amministrazione Comunale di Oncino, 
per raggiungere, in questo travagliato 
periodo, complicato dalla pandemia del 
Covid-19, il maggior numero possibile 
di persone interessate alle vicende onci-
nesi. Dopo più di un anno e mezzo di 
criticità, le conseguenze continuano ad 
essere molto pesanti da sopportare, peg-
gio di quella che viene comunemente 
chiamata “la prima ondata” riferita alla 
fase della primavera 2020; in quella, 
che sia la seconda o la terza come la si 
vuole chiamare, l’andamento generale 
è persino peggiorato, ed ora parliamo 
della “quarta ondata” senza ipotesi pre-
cise sulle conseguenze che essa comporta. 

Se consideriamo egoisticamente 
il nostro comune, siamo arrivati, 
con le passate misure adottate 
dall’Autorità Regionale, ad essere 
dichiarati “zona rossa” cioè ter-
ritorio ad alto rischio, cosa che 
non si era verificata nei mesi pre-
cedenti. Ora la situazione sta 
nettamente migliorando, si sono 
ridotte le misure restrittive e c’è 
almeno una parvenza di ripresa 
di vita “quasi” normale. Non conosciamo 
nei dettagli le valutazioni fatte dalle au-
torità competenti in merito alla classifi-
cazione delle zone. Ma non possiamo di 
certo rallegrarci per la situazione che si 
è venuta a creare, agli ulteriori disagi 
che questa classificazione ha comportato 
per gli abitanti del Comune di Oncino, 
quando la nostra è già da sempre, 
un’area con carenza di servizi di tutti i 
generi. Il fatto che al momento non ci 
risulta l’esistenza di nessun contagio 
nella popolazione abitualmente nel co-
mune, sia nella prima che nelle successive 
“ondate”, poiché territorialmente, data 
la modesta densità della popolazione e 
la sua dispersione residenziale, difficil-
mente risulta possibile la creazione di 
pericolosi assembramenti o altri episodi 
che possano favorire la trasmissione del 
virus. Neanche la frequentazione di locali 
pubblici, può rappresentare un potenziale 
pericolo, poiché dette attività, solo due 
su tutto il territorio, rimangono aperte 
parzialmente.  Non approfondiamo oltre 
questi concetti, sarebbe tempo sprecato, 
la socializzazione, al momento attuale è 
un problema nazionale e non solo onci-
nese, atteniamoci e adattiamoci alle mi-
sure approvate di volta in volta dalle 
Autorità competenti, sperando che se 
devono rappresentare un vincolo o delle 
limitazioni per gli oncinesi, lo siano per-

lomeno anche per le persone che salgono 
ad Oncino a vario titolo, sovente anche 
in chiara violazione delle disposizioni vi-
genti e appena arrivati in paese, si di-
menticano che gli OBBLIGHI personali 
imposti nelle grandi città, valgono invece 
anche per i piccoli Comuni come Oncino. 
L’impossibilità di parlare e confrontarsi 
con le persone, presenti o stabilmente 
residenti in altri comuni a valle, crea 
delle difficoltà ulteriori a questa ammi-
nistrazione, difficoltà nel contattarle, 
nello spiegare a loro cosa stiamo facendo, 
come cerchiamo di collaborare con l’Au-
torità Regionale per contrastare l’esistenza 
e lo sviluppo di questo virus, come 
stiamo amministrando il Comune e come 
ci stiamo adeguando a tutte le nuove 
disposizioni. Ecco perché abbiamo cercato 
di trovare un’alternativa comunicativa 
con questo scritto; non riusciremo cer-
tamente a raggiungere tutte le persone 
interessate agli eventi di questo territorio, 
ma speriamo di riuscire a raggiungerne 
almeno una parte significativa. Collegato 
alle problematiche causate dalla pande-
mia, è il PNRR della Comunità Europea, 
strumento finanziario per contribuire 
con i singoli stati della U.E. per il supe-
ramento di questo terribile momento 
per le economie nazionali. Sbandierato 
a tutti i livelli, esso consiste in un grande 
flusso di finanziamenti da distribuire tra 

ONCINO E LA PANDEMIA

 TRADIZIONANDO 
Il titolo non è casuale. La mia lista 
si chiama “IL Cambiamento” ma a 
volte per cambiare bisogna ripartire 
dalle tradizioni e una delle tradi-
zioni del nostro paese è proprio Il 
Giornale di Oncino. Ho voluto con 
forza cercare di farlo ripartire e per 
questo ringrazio tutti coloro che mi 
hanno dato la loro disponibilità di 
lavoro e di tempo per ripristinare il 
Notiziario informativo del Comune. 
Approfitto dell’inizio di questo 
2022 per augurare a tutti un buon 
lavoro con il sincero augurio che 
l'anno appena entrato sia migliore 
di quello passato. Far ripartire Il 
Giornale di Oncino vuole essere un 
ritorno al passato che di fatto è una 
proiezione al futuro, non dico mi-
gliore, ma almeno più normale dei 
due anni appena trascorsi.  

Il Sindaco Alfredo Fantone
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i vari stati aderenti, per finanziare progetti 
per sopperire ai danni causati dalla pan-
demia e non, evitando l’eccessivo inde-
bitamento dei singoli stati. Molti di questi 
fondi europei, saranno gestiti dal Governo 
centrale; altri dalle Regioni e altri diret-
tamente dai Comuni. Questo in linea di 
massima, ma nel dettaglio, i comuni al 
di sotto dei 5.000 abitanti non saranno 
titolari di nessun finanziamento diretto, 
perché come ha spiegato il Presidente 
del Consiglio nella recente assemblea 
dell’ANCI, svoltasi nei giorni 09-10-11 
novembre scorsi a Parma, alla quale 
hanno partecipato il sindaco Alfredo 
Fantone e il segretario comunale dotto-
ressa Sonia Zeroli. I piccoli comuni, se-
condo il Governo, non garantiscono la 
capacità progettuale e di spesa dei fondi 
elargibili, perciò essi devono consociarsi 
con Enti più grandi; nel caso di Oncino 

e dei Comuni della vallata, con la Provincia 
di Cuneo. Non si tratterà comunque di 
libera spesa, il PNRR sarà caratterizzato 
da progetti e finanziamenti mirati e vin-
colanti e non soddisferà la “lista della 
spesa” delle singole amministrazioni. Ad 
esempio, anche se questa amministra-
zione sta cercando ogni confronto per 
migliorare e rendere più sicura l’arteria 
che la collega al fondo valle, non potrà 
portare tale argomento alla ribalta dei 
finanziamenti perché non compatibile 
con i vincoli imposti dall’U.E. secondo la 
quale la rete viaria è esistente e funzionale 
in tutti gli stati membri e perciò esclusa 
dalle proposte di finanziamento. Delle 
intenzioni di questa amministrazione ne 
parleremo in seguito in altri articoli, al 
momento si voleva solo dare delle indi-
cazioni in merito alla disponibilità dei 
fondi, anche se quanto emerso non 

rende giustizia all’impegno dell’Ammi-
nistrazione Oncinese, poiché la capacità 
di spesa e la tempistica nella realizzazione 
dei progetti, non sta nella qualità del la-
voro degli amministratori, tuttalpiù nella 
burocrazia, ossessiva e irreale che quasi 
sempre blocca le iniziative e vanifica 
molti impegni. 
L’Amministrazione Comunale di Oncino 
sta operando con impegno e continuerà 
a farlo per migliorare l’ambiente e l’usu-
fruibilità del territorio per garantire ai 
suoi abitanti il massimo possibile di vivi-
bilità in questo stupendo contesto.  Re-
stiamo disponibili per valutare ogni tipo 
di collaborazione e di proposte in ambito 
a quanto sopra riportato, sperando di 
fare cosa gradita ed apprezzata da chi 
leggerà questi scritti.   

L’Amministrazione Comunale 
di Oncino 

È stata un’idea dell’allora sindaco Mario 
Bianchi, siamo negli anni 2004-2005, 
quella di costruire una centralina per la 
produzione di energia idroelettrica da 
vendere all’Enel in cambio di denaro da 
far affluire nelle sempre più depresse 
casse comunali. Un’idea che all’inizio 
venne presa poco sul serio da politici e 
amministratori vari, e non poche perples-
sità destò anche in ambito comunale. 
Occorre ricordare che Mario Bianchi pur 
non essendo un amministratore “d’as-
salto”, cioè di quelli che vanno in giro 
per gli uffici del potere amministrativo a 
battere i pugni sulle scrivanie, era un as-
siduo sostenitore della sua idea. Non de-
morse mai e con il suo carattere 
rispettoso degli altrui incarichi ma con 
notevole cocciutaggine, continuò a pe-
rorare la sua causa in un iter burocratico 
interminabile. Alla fine la spuntò e nel 
2016 poterono iniziare i lavori. Il territo-
rio oncinese è ricco di acqua e questo è 
risaputo, ma le più consistenti captazioni 
sono da tempo occupate, anche con vec-
chi contratti che portano ben modesti 
utili alle casse comunali, nonostante 
siano caratterizzate da una elevata red-
ditività. Con il progetto attuale, si sa-
rebbe prodotta energia idroelettrica 
(energia pulita e rinnovabile) sfruttando 

l’acqua del troppo pieno dell’acquedotto 
comunale che, dalla vasca di carico del-
l’acquedotto stesso ubicata in quota, 
viene scaricata e dispersa nel terreno cir-
costante.  
Se l’iter burocratico per ottenere le de-
bite autorizzazioni è stato molto lungo 
(una decina di anni), la realizzazione non 
è stata certamente sbrigativa. Basti pen-
sare che la gran parte dei lavori sono 
stati realizzati entro il 2017, ma l’ultima-
zione dei medesimi e l’entrata in produ-
zione è avvenuta nel 2019. A quel 
momento mancavano ancora i collaudi 
che hanno interessato il 2020, con inter-
ferenze importanti a causa dei vincoli do-
vuti alla pandemia. L’entrata in esercizio 
e la fatturazione dell’energia prodotta e 
venduta all’Enel è potuta avvenire solo 
ad inizio 2021. Questa in sintesi la lunga 
storia di questo ambizioso e positivo pro-
getto che l’ideatore Mario Bianchi non 
ha potuto veder realizzato perché nel 
mentre deceduto. Per la sua tenacia e 
per l’impegno profuso, sono state poste 
due targhe a Suo ricordo, una sulla fac-
ciata della centralina di produzione di 
energia e l’altra alla vasca di carico della 
tubazione.  Il progetto è consistito nella 
realizzazione di una vasca di carico a 
monte della borgata Paschiè, collegato 

da una lunga e tortuosa tubazione inter-
rata che raggiunge i terreni sopra la cap-
pella San Bernardo, poco distante dalla 
Villa, dove alimenta una turbina da 80 
kw/h. L’acqua dopo l’utilizzo nella tur-
bina, sempre tramite tubazione interrata, 
viene immessa nel vicino tunnel idrico 
della centrale idroelettrica delle Calci-
nere, nel mentre l’energia prodotta viene 
immessa nella rete Enel tramite la cabina 
della stessa società posta vicino alla cap-
pella prima citata. Nulla viene sprecato, 
meno che mai l’acqua, e l’intero pro-
getto è decisamente in linea con la pro-
duzione ambientalmente compatibile. 
La produzione di energia dipende da 
quanto è il consumo dell’acquedotto e 
dalla piovosità stagionale, comunque 
usufruendo di acqua che sarebbe andata 
dispersa, per ora le stime dell’ammini-
strazione comunale valuta l’utile da met-
tere annualmente a bilancio tra i 60.000 
e i 90.000 euro, un capitale da non tra-
scurare e sempre rinnovabile. 

CENTRALINA IDROELETTRICA 
Grazie alla tenacia di Mario Bianchi
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Con un investimento di circa 147.000 
euro, è stato costruito, proprio all’in-
gresso del paese lungo la strada Provin-
ciale, su un terreno sinora adibito ad 
orto, un nuovo fabbricato in c.a. ad un 
piano fuori terra con quattro campate, 
per adibirlo a deposito di mezzi ed au-
tomezzi Comunali.  Il fabbricato chiuso 
sul lato nord con un muro in c.a. e in-
vece aperto sui due lati minori per per-
mettere la manovra e l’ingresso dei 
mezzi e dei materiali. Ingresso garantito 
anche sul lato sud prospiciente la strada 
Provinciale. Tale lato che costituisce l’in-
gresso principale, rimane al momento 
aperto e privo di portoni, poiché le nor-
mative vigenti in merito alle nuove co-
struzioni o nuovi insediamenti, non 
consentono la chiusura dei fabbricati di 
nuova progettazione. Alchimie burocra-
tiche che non vogliamo in questa sede 
approfondire, però confermiamo che 
decorsi i termini di tempo previsti, è in-
tenzione dell’Amministrazione Comu-
nale provvedere alla completa chiusura 
del fabbricato. Decisamente un vero 
peccato non poter disporre di ripari sul 
lungo lato in questione sin da subito; 
chiusure che avrebbero meglio garan-
tito la sicurezza dei mezzi e dei materiali 
ospitati, da furti o atti vandalici.  L’ac-
cesso alla strada Provinciale è stato reso 
agevole dal fatto che la pavimentazione 
interna al fabbricato, è stata costruita 
in pendenza seguendo il profilo longi-
tudinale della strada stessa, evitando 
così fastidiosi gradini o scivoli, mante-
nendo il medesimo sempre allo stesso 
livello del piano stradale. Questo fattore 
ha permesso altresì, collegandolo al 
fatto che la copertura in c.a. e stata in-
vece costruita in piano, generando così 
due altezze dal lato est al lato ovest del 
fabbricato stesso, in modo che l’aspetto 

architettonico fosse visivamente 
alleggerito e meno aggressivo 
sul circostante ambiente pae-
saggistico. Il tetto piano è stato 
ulteriormente sfruttato con la 
realizzazione su di esso, di un 
campo da bocce regolamentare, 
debitamente dotato di prote-
zioni e recinzioni. L’accesso av-
viene dal lato nord, dove è stata 
ricavata una stradina, parallela 
alla Provinciale, sottostante la 
scogliera costruita apposita-
mente a tutela della stabilità 
della sovrastante via delle Alpi. 
Questa stradina consentirà l’ac-
cesso anche al Parco Giochi per 
bambini, ubicato dietro all’auto-
rimessa. Costituito da un piano 
con pavimentazione in materiale 
anti-trauma, ospita alcuni giochi 
per il passatempo dei bambini. 
L’area sarà recintata e dotata di 
ingresso con chiusura e illumi-
nata grazie ai lampioni, tre per 
l’esattezza, posti in opera nel 
mese di maggio, che illuminano 
anche il campo bocce. Il gioco 
bimbi è stato realizzato grazie 
ad un bando Regionale, che in 
un primo tempo ha escluso il Comune 
di Oncino dall’elenco degli aggiudica-
tari, per riammetterlo successivamente 
e finanziando il progetto con 16.000 
euro circa. Il parco è dotato di tre giochi 
rigorosamente scelti dall’elenco dei gio-
chi compatibili con le limitazioni moto-
rie dei ragazzi a cui il parco è destinato. 
La pavimentazione è stata realizzata 
con l’utilizzo di materiale anti urto, a tu-
tela degli utilizzatori. 
Precisa il vice sindaco Diego Battaglia 
“La decisione di realizzare questo mini 
parco gioco è stata presa in tempi brevi, 

poiché il cambiamento delle scelte Re-
gionali è stato improvviso e non atteso. 
Credevamo di essere stati esclusi e non 
immaginavamo certamente di essere ri-
pescati, ma non ci hanno dato tempo 
per riflettere o fare proposte alternative 
e piuttosto di perdere i fondi abbiamo 
accettato quanto ci proponevano. 
Avremmo voluto realizzare un parco 
adatto a tutti i bimbi, ma non esclu-
diamo di ampliarlo e integrarlo con 
altre attrezzature in un prossimo futuro, 
inserendo uno scivolo o un’altalena o 
altro”. 

AUTORIMESSA COMUNALE E PARCO GIOCHI 
Nuove costruzioni all’ingresso del paese

 UFFICI COMUNALI 

In ottemperanza delle disposizioni in vigore, l’accesso agli uffici Comunali e consentito solo con l’uso della mascherina 
e il mantenimento delle distanze di sicurezza dagli altri utenti. 

Il Sindaco Alfredo Fantone riceve il pubblico su appuntamento: 
nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - Telefonando al numero 0175 946116 

Il Geometra Davide Decostanzi riceve il pubblico su appuntamento: 
il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Telefonando al numero 0175 946116 
 



Il Giornale di ONCINO4

E LUCE FÙ! 
Illuminazione strada di accesso al Municipio 

L’inaccessibilità al palazzo comunale alle 
auto e ai veicoli in genere, ha sempre 
creato dei disagi nella comunità onci-
nese. Una scalinata in pietra costituiva 
l’accesso principale, particolarmente nei 
periodi di condizioni meteoriche avverse 
non facilitava l’accesso pedonale a chi 
doveva recarsi in municipio per sbrigare 
le proprie pratiche e nello stesso tempo 
ne impediva o rendeva problematico 
l’accesso alle persone portatrici di han-
dicap. Neanche lo stretto e tortuoso 
camminamento che partendo dalla 
chiesa parrocchiale e passando tra fab-

bricati privati, migliorava la situazione 
essendo stretto e molto ripido. 
Così nel 2001 l’amministrazione comu-
nale procedette ad operare i necessari 
espropri su terreni privati per costruire 
una nuova arteria che univa la Piazza 
Nuova con il cortile del municipio e ne 
iniziò i lavori. 
La nuova strada prima sterrata ed in se-
guito asfaltata, risolveva finalmente un 
vecchio problema, quello del traffico 
veicolare da e per il municipio. 
L’attuale amministrazione ha di recente 
deciso di dotare la strada di illumina-
zione notturna rendendo operativa la 
proposta contenuta nel  D.G. n° 60 del 
14 ottobre 2019. Si è arrivati all’inter-
vento di efficientamento dell’illumina-
zione pubblica mediante l’installazione 
di un nuovo impianto dotato di appa-
recchi illuminanti a tecnologia Led, po-
sizionato nella zona antistante il Palazzo 
Comunale, lungo la strada di accesso ed 
anche negli adiacenti parcheggi. La pro-
gettazione è stata curata dall’ing. Dario 
Nasi, mentre l’esecuzione delle opere 
dalla ditta Costrade Srl, per un costo 
complessivo di € 50.000. 
I lavori per gli scavi necessari al posizio-
namento delle fondazioni dei pali, sono 
stati portati a termine nonostante le 
non favorevoli condizioni meteo, per-

mettendo nella serata di giovedì 13 feb-
braio 2020 di accendere per la prima 
volta l’intero impianto di illuminazione. 
Se dal buio profondo prima del pro-
getto, si è passati nelle aree interessate, 
ad un’illuminazione davvero efficiente, 
questo può aver generato in qualche 
utente alcune perplessità circa l’utilizzo 
consapevole del denaro pubblico. In re-
altà non si tratta di esagerazioni proget-
tuali o sprechi, ma bensì la rispondenza 
di un nuovo impianto pubblico a precise 
norme di legge. 
Tutto l’impianto è alimentato da una 
fornitura Enel che interessa 14 apparec-
chi illuminanti, con lampade a tecnolo-
gia Led della potenza di 84 W, montate 
su pali alti 8m fuori terra. Tutta la nuova 
rete illuminante è attivata da un inter-
ruttore astronomico crepuscolare. 
Non solo la strada di accesso al Munici-
pio usufruisce di nuova illuminazione; 
compatibilmente con i ritardi causati dal 
blocco dei lavori dovuti alla pandemia, 
sono stati installati 2 lampioni alla Bor-
gata Ruera, 1 lampione in Borgata San 
Ilario, 1 in località Magalun, 1 in località 
Boschetto e uno nella zona del cimitero. 
Tutti quanti i corpi illuminanti sono do-
tati di diffusori ad alto potenziale e 
basso consumo e    comandati da inter-
ruttori crepuscolari. 

 LA SFIDA DEL PNRR 
In quest’ultimo periodo il PNRR è sulla bocca di tutti. 
L’acronimo sta per PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RE-
SILIENZA. Una sorta di nuovo piano Marshall dei nostri 
giorni necessario per riprenderci dalle conseguenze eco-
nomiche del Covid-19, per “assorbirne l’urto” e finan-
che trarre da quella che potremmo definire la guerra 
dei nostri giorni, nuove opportunità. Il PNRR vuole for-
nire, a chi sarà capace di cogliere la sfida, i mezzi per 
migliorare i servizi dei nostri centri. Il comune di Oncino vuole essere tra questi. 
Certamente sarà complicato, abbiamo una piccola squadra a disposizione ma 
grandi idee. Proveremo a cogliere le opportunità di ogni bando e a far di tutto 
per migliorare la qualità della vita in montagna. Siamo certi che le 'terre alte” 
siano uno splendido luogo per vivere e da vivere. Dobbiamo creare servizi per 
invertire il trend della desertificazione di questi luoghi. Del resto chi meglio 
degli uomini della montagna conosce il significato di resilienza? Hanno sempre 
combattuto per il loro luogo del cuore che ora è diventato anche il mio. Grandi 
sfide ci attendono, tutti insieme possiamo farcela. 

Sonia Zeroli 

AVVISO IMPORTANTE 

Si comunica che sono in corso 
controlli incrociati per verificare 
la regolarità dei pagamenti 
delle tasse inerenti gli immobili 
nel comune di Oncino. Si invita 
chi non fosse in regola, di rivol-
gersi con urgenza direttamente 
in comune telefonando per ap-
puntamento prima di presen-
tarsi, per evitare ulteriori 
sanzioni oltre la mora prevista 
per ritardato o omesso paga-
mento. Qualora risultanti ina-
dempienti a seguito dei 
controlli intrapresi il comune av-
vierà l’iter per la riscossione co-
attiva anche delle annualità 
pregresse. 
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Non possiamo dire che gli altri argo-
menti trattati non fossero importanti, 
ma quello di cui parleremo in questo 
articolo, riveste una particolare impor-
tanza perché riguarda la sicurezza del 
paese. La posizione di Oncino nell’am-
bito delle vallate del Po, è caratteri-
stica, con una sola arteria che la mette 
in comunicazione con gli altri paesi e 
con il fondo valle. Una particolarità tut-
t’altro che insignificante, poiché riduce 
le vie di fuga dal paese ad una sola, 
creando così un caso delicato per i ma-
lintenzionati che decidono di commet-
tere dei reati sul territorio oncinese. 
Nonostante ciò, in questi anni non 
sono mancati i furti nelle abitazioni e 
altri reati contro il patrimonio, per non 
dimenticare il bracconaggio. Contro 
questo tipo di reati e in generale per 
aumentare la sicurezza nel paese, spe-
cialmente nei mesi invernali dove la 
presenza di abitanti scende notevol-

mente; l’amministrazione comunale ha 
deciso di ricorrere alla tecnologia per 
contrastare questi tipi di reati, appal-
tando alla Alpimedia di Perosa Argen-
tina un impianto di video sorveglianza 
che è stato sistemato ed è già in fun-
zione. Sono 4 le telecamere che con-
trollano la Villa (concentrico del paese), 
2 in località Bigorie, 2 la frazione Serre 
e 1 ai Caus, piazzate in posizioni stra-
tegiche. A  queste, altre verranno suc-
cessivamente aggiunte per costituire 
una rete capillare in grado di control-
lare l’intero territorio comunale. 
Le telecamere sono collegate in wire-
less tra di loro e con l’apparato di ge-
stione e registrazione delle immagini 
che catturano nel continuo. L’impianto 
funziona perfettamente anche in caso 
di interruzione dell’energia elettrica o 
con l’oscurità della notte, registra per-
sino in presenza di nebbia, trattenendo 
in archivio i filmati per il tempo pre-

scritto dalla legge che regola la mate-
ria. Perciò a distanza di tempo, l’auto-
rità inquirente può verificare in dette 
zone il passaggio di persone risalendo 
al loro riconoscimento o di automezzi 
dei quali il sistema rileva la targa. 
Ai tecnici abbiamo chiesto l’esito dei 
collaudi “L’impianto ha dato ottimi ri-
sultati sia nell’immediato, che nel recu-
pero di filmati dall’archivio. La resa è 
molto buona, siamo molto soddi-
sfatti”. Tutte le misure per garantire la 
privacy personale, sono state rispet-
tate. Alcune telecamere estraggono 
periodicamente delle immagini per 
pubblicarle, via internet sul sito del Co-
mune a consumo degli utenti. 

Dopo il successo dell’edizione “0” svol-
tasi nel 2020, dove avevano gareggiato 
solamente una ventina di Atleti della 
zona ed era servita soprattutto per veri-
ficare la fattibilità del tracciato, l’orga-
nizzazione dei Punti di Ristoro, annessi 
e connessi. Lo scorso anno si è partiti 
con la prima vera e propria Prima Edi-
zione, gli Atleti che si sono cimentati in 
questa gara di Ultra-Trail hanno affron-
tato un percorso molto impegnativo che 
ha attraversato tutti i territori della Valle 
Po partendo da Saluzzo e risalendo tutta 
la valle fino a raggiungere il Buco di 
Viso. Inizialmente il percorso sarebbe 
dovuto passare in territorio francese ma 
a causa delle restrizioni COVID-19 si è 
optato per farlo passare solo in territorio 
italiano, quindi passando per il Rifugio 
Quintino Sella per poi transitare per il 
nostro Rifugio Alpetto e, raggiungere 
Casteldelfino, percorrendo la Valle Va-
raita per concludere il loro anello tor-
nando a Saluzzo. In cifre stiamo par-
lando di 167.3 km e 8.190 metri di 

dislivello. Il territorio di 
Oncino è stato percorso 
in tutta la sua interezza 
tra la notte di venerdì 
23 Luglio e la mattina 
di sabato 24 Luglio, 
dalla Fraz. Serre ad On-
cino piazza Roma per-
correndo il Canale per 
poi continuare verso la 
Madonna del Bel Fag-
gio. Purtroppo a causa 
dell’inagibilità di un 
ponticello pedonale sul 
Po nel Comune di 
Ostana, si è stati co-
stretti a rinunciare al passaggio da San 
Giacomo. Il Comune di Oncino con 
l’aiuto delle due Associazioni presenti 
sul territorio (Alpini e StellAlpina) hanno 
fornito l’aiuto necessario per la gestione 
dei Punti di Ristoro richiesti dall’orga-
nizzazione ad Oncino in piazza Roma e 
alla frazione Serre. Per l’occasione è 
stata predisposta una tensostruttura 

sulla piazza di Oncino dove sono stati 
accolti tutti i partecipanti per rifocillarsi 
e dove è stato loro possibile “tener d’oc-
chio” tutti gli avversari grazie alla pro-
iezione in tempo reale di tutto il per-
corso e della posizione di tutti gli Atleti. 
Dall’organizzazione è già arrivata la data 
dell’edizione 2022 che si terrà dal 19 al 
21 agosto. 

100 MIGLIA MONVISO 2021 
167 km di corsa dalla pianura al Monviso

  VIDEO SORVEGLIANZA 
Incrementata la sicurezza per il paese
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Con la presentazione della documenta-
zione richiesta, il Comune di Oncino si 
è aggiudicato un bando pubblico regio-
nale per la messa in sicurezza di muri di 
contenimento delle sedi stradali, in un 
primo momento Oncino era stato 
escluso dall’elenco degli aggiudicatari 
del bando regionale. Solo dopo verifica 
ed esclusione di altri Comuni non idonei 
al finanziamento, è stato ripescato e gli 
sono stati assegnati i fondi richiesti. 
La strada comunale che dal capoluogo 
percorre la Valle del Lenta raggiungen-
do le Meire Bigorie; in prossimità della 
località San Bernardo, poco prima del 
ponte evidenziava dei cedimenti che si 

aggravavano con il passare delle sta-
gioni. La situazione è ulteriormente peg-
giorata nel corso dello scorso anno, 
mettendo a rischio la sicurezza del tran-
sito veicolare. I lavori di consolidamento 
hanno interessato il muro a valle e parte 
della sede stradale. L’intervento è consi-
stito nella costruzione di una scogliera 
in pietra di cava sormontata da una 
banchina in cemento armato, con il ri-
posizionamento del guardrail. Anche il 
manto stradale sarà ripristinato per il 
tratto interessato dal cantiere, i lavori 
sono stati pesantemente penalizzati 
dalle restrizioni dovute alla pandemia 
che hanno condizionato gli spostamenti 

del personale impiegato. 
Invece, con finanziamenti comunali de-
stinati alla manutenzione, verrà risiste-
mata la sede del sentiero, detta strada 
vicinale delle Volte, che raggiunge il 
Santuario della Madonna del Bel Faggio 
dal bivio della strada per il Saret. 
Il sentiero è decisamente in cattive con-
dizioni, interessato anche da alcune in-
terruzioni che ne alterano il profilo e la 
percorribilità. Gli interventi previsti sono 
indirizzati a ripristinare un corretto svi-
luppo del sentiero e anche alla ripara-
zione di alcuni muretti a valle o a monte 
dello stesso. 
Sono stati inoltre realizzati lavori per la 
messa in sicurezza della viabilità su 
strade comunali. In particolare gli inter-
venti riguardano la strada che rag-
giunge la frazione Serre di Oncino, 
specificatamente nel tratto tra la Bor-
gata Ruata e la località Mulin ‘d Savoia. 
Come pure la strada che porta alla Bor-
gata Chiotti, nel tratto dal bivio per la 
Borgata Porcili sino al tornante prima di 
arrivare al centro abitato. 
Purtroppo nulla è possibile preventivare 
per gli interventi sulla strada provinciale 
che per un ampio tratto si trova in pre-
carie condizioni di fondo stradale, cu-
nette laterali e opere di scolo. Questo 
perché, solo la Provincia di Cuneo ha ti-
tolo ad intervenire su detta arteria, ma 
al momento latita su ogni richiesta di in-
tervento o protesta degli abitanti. 

 ACQUEDOTTO DELLA BORGATA RUERA 
Ricostruito integralmente  

Le condizioni di esercizio dell’acquedotto della Ruera erano molto precarie; sovente si verificavano copiose perdite con 
cali di pressione nella rete. Gli interventi rappresentavano un problema per le difficoltà a raggiungere i luoghi dei guasti, 
a causa delle asperità di cui è caratterizzato il territorio attraversato dall’acquedotto, che dalla piazza Roma alla Villa, 
scende nel bosco per raggiungere la Borgata. 
Difficoltà logistiche, per cui il costo degli interventi per le riparazioni lievitavano e nella stagione invernale diventavano 
praticamente impossibili. L’amministrazione ha così deciso di affrontare radicalmente il problema ricostruendo integral-
mente lo stesso acquedotto. Ricorrendo a fondi dell’ATO è stato programmato e realizzato un progetto integrale con 
degli esborsi tutt’altro che secondari. 
La rete di trasporto e distribuzione, lo scavo e il rinterro delle tubazioni e le opere accessorie è stato appaltato per circa 
40.000 euro. E’ stata ricostruita la vasca di captazione dei Ciutet, obsoleta e con gravi perdite per un costo di circa 4.000 
euro. La vasca di captazione Presa Roccia dell’acquedotto della Frazione Serre è stata pure ricostruita per un costo di 
circa 5.600 euro. E’ stato poi necessario intervenire a monte della piazza Roma per regimentare le acque con innalzamento 
della scogliera. Per finire sono stati necessari impegnativi lavori per la sistemazione dei torrenti Daina e Lenta, relativi al 
loro alveo per la regolamentazione e agevolazione del flusso dell’acqua torrentizia. 

SEDI STRADALI SICURE 
Messa in sicurezza di muri di contenimento



Il Giornale di ONCINO 7

Verranno avviati a breve i lavori inerenti l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale, un progetto ambizioso e im-
pegnativo che cambierà radicalmente il modo di gestire le risorse energetiche da parte del Palazzo. Grazie ad un bando 
pubblico, il Comune si è aggiudicato una somma di circa 80.000 euro, dei quali circa 30.000 resi disponibili da parte del 
BIM. Il progetto prevede la fornitura e il posizionamento sul tetto del Palazzo, di numerosi pannelli solari, i quali produrranno 
energia elettrica in quantità tale da rendere i consumi degli uffici comunali, completamente autonomi dalle tradizionali for-
niture di energia a costo zero. Esso sarà così indipendente sia per i consumi di energia elettrica che per la produzione relativa 
al riscaldamento invernale, poiché sarà attivata una pompa di calore di nuova fornitura. Non solo, ma l’energia prodotta in 
determinate fasce orarie e in esubero a quanto richiesto dal Palazzo, verrà destinata per l’alimentazione dell’impianto di il-
luminazione della strada comunale. Pertanto nel contesto di un risparmio generale sulle attuali spese fisse comunali si in-
nescherà il discorso più ampio di sostenibilità e riqualificazione Green. Si valuta che il risparmio complessivo sia dell’ordine 
del 40% tra GPL ed energia elettrica di consumi attuali. Ma l’intera area e non solo il Palazzo, assumeranno un aspetto più 
ecologico e accattivante. Questo perché l’Amministrazione Comunale potrà disporre di un finanziamento statale pari a circa 
50.000 euro. Il progetto prevede il rifacimento della scalinata di accesso al Palazzo da via Crissolo e sarà sistemata l’area 
d’ingresso e il piazzale con l’utilizzo di pietre e aree verdi, con l’aggiunta di una fontana. 
 

  PALAZZO COMUNALE ENERGETICO 
Riqualificazione Green

NUOVO ACQUEDOTTO TIVOLI - TIROLO - S. GIACOMO 
Acqua agli alpeggi estivi 
È in fase di rifacimento l’acquedotto 
Tivoli - Tirolo - San Giacomo per portare 
l’acqua alle Meire comunali ubicate in 
quota ed attualmente utilizzate dai mar-
gari per l’alpeggio estivo. La vita di 
questo acquedotto è in realtà parecchio 
animata e finora con esiti non apprezza-
bili. Il primo tentativo di portare acqua 
potabile consumabile dalle persone e 
dagli animali, risale ad inizio secolo. Con 
un lungo e tortuoso scavo per interrare 
la tubazione necessaria a portare l’acqua 
verso le Meire, iniziarono i lavori par-
tendo dalla captazione individuata in 
prossimità della cascata in zona Tre 
Croci. Appena ultimati i lavori che preve-
devano il raggiungimento delle Meire 
Tivoli nel comune di Crissolo e quelle del 
Tirolo nel comune di Oncino, si proce-
dette a mettere in servizio l’impianto, per 
abbandonarlo subito dopo a causa della 
non utilizzabilità dell’acqua in quanto di 
pessima qualità e meno che mai pota-
bile. La captazione era stata posizionata 
in una zona caratterizzata da acqua sta-
gnante e perciò non poteva essere 
utilizzata per gli scopi a cui era destinata. 
Lo scavo e il successivo rinterro, necessari 
per la posa della tubazione, eseguito con 
appositi mezzi meccanici, aveva creato 
una apprezzabile pista sterrata, l’imme-
diato tentativo di utilizzo da parte di 
possessori di autoveicoli adatti al fuori 
strada di quello che non era stato previ-
sto come sterrato per salire in quota, 
indusse gli amministratori a bloccarne il 

transito ostruendone il passaggio con 
grossi massi, per impedire la percorrenza 
di automezzi che avrebbero potuto age-
volmente raggiungere la cascata delle 
Tre Croci e creare problematiche paesag-
gistiche oltre che costituire dei potenziali 
pericoli per gli utilizzatori. Successiva-
mente il problema della mancanza di 
acqua, venne risolto con la posa di una 
grossa tubazione in gomma rinforzata, 
stesa superficialmente lungo tutto il per-
corso della vecchia tubazione. Ma anche 
questa soluzione, seppur più soddisfa-
cente come qualità dell’acqua, perché 
venne spostata la captazione in una 
zona più opportuna, non risolse definiti-
vamente il problema. La tubazione era 
troppo esposta all’azione delle intempe-
rie, all’azione meccanica di un piano di 
appoggio troppo sconnesso, al vandali-
smo e fu caratterizzata da un notevole e 
continuo deterioramento.  Così si è arri-
vati finalmente al nuovo progetto, che 
prevede un nuovo acquedotto con cap-
tazione ubicata più a monte, che 
raggiungendo le Meire Tivoli e successi-
vamente le Meire del Tirolo, proseguirà 
per raggiungere località San Giacomo, 
dove fornirà acqua per l’alpeggio degli 
animali e anche per l’attività turistica che 
in quella zona si sta sviluppando a 
seguito dell’installazione della “Grande 
Panchina” con un afflusso notevole di 
turisti. Spiega l’assessore Gabriele Bocco 
“Nell’ambito del progetto delle infra-
strutture degli alpeggi, abbiamo 

promosso l’adeguamento e potenzia-
mento dell’acquedotto rurale degli 
alpeggi di Arpiol, Tivoli, Tirolo e San Gia-
como. Progetto che si sviluppa su due 
comuni, Oncino e Crissolo. Oncino 
risulta capofila poiché il maggior svi-
luppo del progetto e sul nostro 
territorio. Il finanziamento è Regionale 
per un valore a base d’asta di 89.000 
euro salvo revisioni per varianti in corso 
d’opera. La ditta incaricata è Futur Gar-
den di Villar Perosa e la fine lavori è 
prevista per la primavera 2022 che con 
il ritorno del bel tempo i lavori potranno 
in parte recuperare il tempo perso da 
tante contrarietà e dalla burocrazia.“ 
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NUOVA VITA ALL’ALA COMUNALE 
Museo della “Pietra Verde”, Bar e angolo biblioteca

Piazza Roma costituisce per Oncino, il 
centro del paese, oltre che urbanistico 
anche sociale. Su di essa si affacciano la 
Chiesa Parrocchiale, l’ufficio postale, 
l’Ala Comunale e il monumento ai Ca-
duti. La piazza di modeste dimensioni è 
attraversata dal prolungamento della 
strada Provinciale in direzione alta Valle 
del Lenta; da sempre costituisce luogo 
di aggregazione della comunità onci-
nese sia dal punto di vista religioso che 
civile o del tempo libero, citando nel 
contesto anche il “muretto” che ne de-
limita il confine sul lato sud; il quale per 
decenni, ha rappresentato il luogo d’in-
contro di diverse generazioni di giovani, 
specialmente nelle ore serali dei mesi 
estivi. L’Amministrazione comunale ha 
di recente deciso di sottoporre il fabbri-
cato dell’Ala Comunale ad un inter-
vento di riqualificazione. 
Il progetto proposto è stato adottato 
con Delibera di giunta n° 88 del 1 aprile 
2019 e si prefigge di riqualificare l’Ala 
stessa per una fruizione più consona alla 
sua posizione centrale nel paese. Il pro-
getto prevede interventi volti a preser-
vare totalmente la conformazione del 
fabbricato, senza alterarne i prospetti, 
con il solo inserimento di vetrate dal di-
segno semplice e con i profili a scom-
parsa.  

Le tre arcate centrali consentiranno l’ac-
cesso al locale, dal lato sinistro di ogni 
singola vetrata, mentre la prima arcata 
a monte, s’intende quella più vicina alla 
Chiesa Parrocchiale, sarà caratterizzata 
da un ingresso privo di barriere architet-
toniche. Il progetto prevede l’utilizzo del 
locale per ospitare il Museo per esposi-
zione permanente della “Pietra Verde” 
di Oncino. Da anni obbiettivo di studi e 
ricerche da parte di specialisti ed Enti di-
versi, con risultati apprezzabili e l’indivi-
duazione di siti relativi all’estrazione e la 
lavorazione di questa pregevole pietra 
sul territorio comunale, di notevole in-
teresse. 
Perciò, l’amministrazione ha ritenuto di 
dare una sede adeguata al materiale 
raccolto e alla documentazione colle-
gata. La riqualificazione della storica Ala 
comunale con la sua pregevole posi-
zione urbanistica, rappresentava la giu-
sta collocazione di un progetto con 
finalità culturali di pubblico interesse e 
un interessante presentazione del paese 
ai turisti in arrivo. 
Al Museo sarà annesso un bar-ristoro, 
per il quale sarà predisposto un im-
pianto idro-sanitario e un impianto elet-
trico a norma di legge compreso un 
impianto di riscaldamento per i locali. 
L’arredo interno sarà costituito da un 

bancone bar e da tavolini e sedie per i 
clienti posti di fronte alle vetrate.  
La parte destra del locale ospiterà un 
angolo biblioteca, un deposito e i servizi 
igienici per il pubblico, oltre allo spoglia-
toio e il servizio per il personale.  
Il progetto è stato approvato e i lavori 
che sono in corso, prevedono un im-
porto di € 63.000 circa. La spesa previ-
sta sarà sostenuta con risorse proprie di 
bilancio e in parte con finanziamento 
pubblico. 
Responsabile del procedimento è stato 
nominato il geom. Andrea Caporgno.   
La gestione del servizio, verrà assegnata 
tramite bando pubblico che il Comune 
provvederà a pubblicare, contemplando 
l’impegno di apertura da maggio a fine 
settembre tutti i giorni tranne i riposi 
settimanali. Sarà facoltà dell’assegnata-
rio decidere per l’apertura anche in altri 
periodi dell’anno, come pure sarà sua 
facoltà scegliere il tipo di somministra-
zione, se solo bevande o anche vivande. 
Oltre all’intervento sopra descritto, l’am-
ministrazione sta elaborando una serie 
di proposte che coinvolgeranno l’intera 
piazza Roma e le adiacenze, compresa 
via Crissolo. Come spiega il Sindaco Al-
fredo Fantone “… se il bar ripristina un 
servizio che da molti anni manca nel ca-
poluogo, tutta l’area adiacente ha la ne-
cessità di riassettarsi. 
E’ pertanto nostra intenzione promuo-
vere degli interventi mirati per rendere 
esteticamente più accattivante e meglio 
usufruibile l’intero contesto, non solo 
l’area del Municipio, ma anche la scali-
nata di accesso, via Crissolo e piazza 
Roma, con radicali interventi che riguar-
deranno anche la viabilità.” 
Descriviamo il tutto usando il condizio-
nale, poiché al momento il quadro ge-
nerale degli interventi non è ancora 
definito, si è allo stato di progetto di 
compatibilità; mancano le definizioni, i 
permessi e le debite autorizzazioni, che 
con l’attuale burocrazia non sono cose 
di poco conto. 
Comunque il tutto è decisamente sen-
tito come proposta da parte degli am-
ministratori. 
La proposta si rifà ad altri esempi di cen-
tri cittadini simili a quello di Oncino, 
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dove le amministrazioni locali sono già 
intervenute trasformando le aree pre-
scelte in base a concetti molto rigorosi. 
Si pensa che nella Piazza possa essere 
precluso il parcheggio ai veicoli, almeno 
nei festivi o nei periodi di grande af-
fluenza, consentendo il passaggio degli 
automezzi in transito, ma non più la 
loro sosta; Piazza Roma potrebbe diven-
tare “il salotto” di Oncino, luogo di pas-
seggio o ritrovo, con l’aggiunta di verde 
opportunamente predisposto e l’intera 
pavimentazione lastricata a pietra. Inte-
ressante è la proposta di effettuare la 
pavimentazione con le pietre posate a 
“coltello”, come in passato era uso po-
sarle per contrastare lo scivolamento e 
aumentarne la resistenza. Se poi non 
tutto quanto possa essere autorizzato o 
realizzato, di certo non dovrà più essere 
consentito il parcheggio in prossimità 
del Monumento dei caduti e della pan-
china. Altre panchine sarebbero previste 
in opportuni spazi, proprio a favorire la 

L'annuale festa alpina, come consuetudine, si è svolta la prima domenica 
d'agosto. Un grazie va ai gruppi che hanno partecipato, al nostro Presidente 
Piergiorgio Carena. Con viva sorpresa, è intervenuto l'alpino Gianpiero Goz-
zano, ex presidente della sezione di Mondovì al quale va il  nostro immenso 
grazie! Si spera vivamente di tornare alla normalità e riprendere anche un pò 
di festa il sabato sera, per passare alcune ore spensierate e in allegria. 
Domenica 27 giugno 2021 sono stato eletto consigliere sezionale, ne sono 
lusingato e spero d'essere utile per il futuro. 
Un ringraziamento ai soci per il rinnovo annuale. 

Ciao a tutti dal capo gruppo Piero Formica 

GLI ALPINI DI ONCINO 
VOGLIONO TORNARE COME PRIMA! 

 WI-FI E FIBRA OTTICA 
Connessione veloce 

Questi importanti sistemi di comu-
nicazione sono ormai una realtà 
anche per Oncino, che ha nel re-
cente passato sofferto di possibilità 
di collegamenti efficienti e veloci. 
Al momento attuale, gran parte del 
territorio comunale è coperto dalla 
rete Wi-Fi, la cui realizzazione è 
stata possibile grazie ad un bando 
Europeo che darà la possibilità di 
ampliare l’ormai imminente pas-
saggio “all’era digitale” anche nei 
piccoli comuni montani.  
Questo servizio sarà utilizzabile 
dagli abitanti ad uso gratuito per i 
primi tre anni di esercizio. Parallela-
mente a questa offerta, con inizio 
dei lavori nella prossima primavera, 
sarà installata la Fibra Ottica nel ca-
poluogo e nella frazione Serre, da 
parte dell’azienda Open Fibra, che 
è l’azienda che si occupa della pre-
disposizione delle linee di fibra a li-
vello Nazionale. Sarà quindi 
possibile da parte degli abitanti, 
utilizzare una linea di connessione 
veloce affidandosi alle offerte dei 
gestori presenti sul mercato. 
 

Alla sicurezza garantita dalle telecamere di video sorveglianza, l’Ammini-
strazione ha pure pensato alla sicurezza delle persone in caso di gravi malori. 
La soluzione adottata è stata quella di acquisire e fare installare sulla parete 
esterna dell’Ala di piazza Roma il DAE, un defibrillatore certificato dalla Re-
gione Piemonte e registrato sul Sito, identificato per il soccorso immediato 
nel caso si verifichi una urgenza di intervento immediato. 
ATTENZIONE perciò a questa notizia: importante che residenti o abitanti oc-
casionali siano al corrente della possibilità di poter utilizzare questo impor-
tante strumento nel caso di necessità. Occorre perciò darne la massima 
diffusione. 
 
 

  DAE IN PIAZZA 
Per un soccorso immediato

comunicabilità tra le persone. In tutta 
questa ricerca di coreografia urbanista, 
ha contribuito l’esistenza in altri piccoli 
comuni di vallate vicine, già realizzati 
con risultati davvero apprezzabili. Oc-
correrà aggiudicarsi opportuni bandi per 
la copertura finanziaria. Previsto anche 
il miglioramento del fondo stradale di 
via Crissolo, che si diparte appunto da 

Piazza Roma con direzione Saret. 
Particolarmente la bitumatura di via 
Crissolo dovrà essere rifatta, potrà es-
sere presa in considerazione solo dopo 
che “Open Fibra” cui spetta l’installa-
zione lungo tutta la via della prevista 
Fibra Ottica, abbia terminato i lavori che 
interessano il fondo stradale della via 
stessa per tutta la sua lunghezza. 



Il Giornale di ONCINO10

L’ANGOLO DELLA PARROCCHIA

Salve a tutti, 
sono don Remigio e vorrei inviare un cordiale saluto a tutti gli Oncinesi che vivono tutt’ora ad Oncino, 
a quelli che invece sono andati altrove a cercarsi un posto meno duro per vivere, e poi anche a tutti co-
loro che, magari anche solo casualmente, leggeranno questa pubblicazione. 
Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa su “Il Giornale di Oncino”; lo faccio volentieri perché da anni 
vengo ad Oncino e faccio tutto il possibile per essere, impegni permettendo, parte di questa comunità. 

Riguardo alle feste che abbiamo cele-
brato la scorsa estate, anche se ad 
Oncino siamo rimasti in pochi, però, 
quando ci troviamo per far festa, c’è 
sovente una bella partecipazione e 
questo esprime la gioia di ritrovarci nel 
Vallone del Lenta. 

Abbiamo iniziato con la prima dome-
nica di Giugno incontrandoci a S. 
Ilario dove normalmente nelle due 
feste annuali ci troviamo con un bel 
numero di partecipanti; domenica 27 
Giugno invece abbiamo avuto la 
Messa presso il pilone alle Bigorie,  
con la partecipazione di molta gente 
proveniente da vari luoghi, soprattutto 
da Pinerolo. 

Il 25 Luglio abbiamo celebrato la 
Messa a S. Anna alla frazione 
Serre con la processione giù fin oltre 
il forno dove viene sempre preparato 
con cura un altare sulla piazzetta. 

La domenica successiva, cioè il 1° 
Agosto, abbiamo avuto la Festa degli 
Alpini in paese, con la Messa in Par-
rocchia, la benedizione delle corone 
che abbiamo collocato al Monumento 
in Piazza Roma e in quello presso l’in-
gresso al Cimitero. 
Ogni anno questa ricorrenza ha sem-
pre avuto una bella partecipazione, 
però in questi due anni a causa del 
Covid la partecipazione si è ridotta. 
L’11 Agosto ci siamo trovati con gli 
allevatori di bovini al Pilone alle 
Bigorie; un’assemblea un po’ straor-
dinaria perché non l’avevamo mai 
avuta, una novità ben organizzata. 
Domenica 15 Agosto, festa dell’As-
sunta, abbiamo celebrato come al 
solito, la Messa al Santuario della 
Madonna del Bel Faggio; un gruppo di 

persone ha conservato la tradizione di 
raggiungere il Santuario a piedi dalla 
“Villo”.  
Sabato 21 Agosto si è conservato l’im-
pegno di trovarci alla Croce Bulé per 
una Messa di ringraziamento, lassù 
su una splendida selletta, è davvero un 
posto ideale per ringraziare; sabato 28 
Agosto ci siamo trovati nella Cappella 
di S.Ilario per la Messa della Festa di 
Maria Addolorata e quindi, il giorno 
successivo, domenica alle ore 18 
abbiamo celebrato la Messa in Parroc-
chia come conclusione del periodo 
estivo; c’era ancora abbastanza 
gente.  

Un’altra celebrazione importante l’ab-
biamo avuta sabato 11 Settembre 
amministrando il Battesimo a Lorenzo 
Bertero, figlio di Daniele e di Martina 
Bocco; i Battesimi, soprattutto in un 
luogo così intimo, sono sempre cele-
brazioni toccanti che aiutano tutti e 
danno gioia. 

 

Lunedì 1° Novembre tanta gente 
viene, come tutti gli anni, ad Oncino a 
pregare per i loro Cari; nonostante 
piovesse, è venuta tanta gente da 
avere la chiesa completamente piena; 
al termine della Messa siamo andati in 
processione al Cimitero e pregato un 
momento per tutti.  Ricordo ancora, 
tramite questo Notiziario, che dome-
nica 26 Dicembre festa di Santo 
Stefano, alle ore 11, la Messa è stata 
celebrata da Monsignor Vescovo; tutti 
quelli che hanno potuto partecipare, 
sono stati i “Benvenuti”. 

Al termine della Messa, il Signor Sin-
daco con la sua “Squadra” ha offerto 
un momento di rinfresco, un 
momento di gioia insieme a cui molti 
hanno partecipato; è stato bello ritro-
varci per pregare un momento 
insieme, questo vuol dire ricordare le 
nostre radici cristiane però è anche 
bello ritrovarci per un momento di 
condivisione gioiosa.  

Feste Estive e Celebrazioni Religiose
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A distanza di due anni e mezzo circa, 
possiamo fare qualche riflessione con il 
Sindaco di Oncino Alfredo Fantone, 
eletto il 26 Maggio del 2019 a capo di 
una lista civica. 
In precedenza aveva già maturato altre 
esperienze in ambito di Consiglio Co-
munale e di Giunta, ma essere eletto 
primo cittadino è certamente diverso, 
specialmente se il mandato coincide 
con l’avvento e lo sviluppo di una pan-
demia... 

...e lo chiediamo perciò al Sindaco. 

“Sarebbe già diverso in tempi “nor-
mali”, immaginate in un periodo come 
questo, che tra l’altro non accenna a 
concludersi se pur con molte distinzioni 
dai primi tempi, i contagi continuano e 
purtroppo anche i decessi.” 

Qual’è stata la situazione di Oncino 
in questo periodo? 
“Direi buona, migliore dei timori che mi 
perseguitavano specialmente all’inizio 
della pandemia, la popolazione pre-
sente non è stata contagiata. Non ab-
biamo avuto casi nel territorio e poi 
diciamo le cose come stanno, non ab-
biamo avuto problemi di distanzia-
mento sociale e non abbiamo dovuto 
ricorrere a misure restrittive oltre a 
quelle Regionali per via della naturale 
bassa densità della popolazione. La 
gente di Oncino si è comportata più 
che bene nel rispetto delle regole, le 
uniche note negative sono rappresen-
tate da rari casi di persone che salivano 
in paese in violazione delle disposizioni 
dimenticando i comportamenti virtuosi 
trasformandosi nei “furbetti” di turno.” 

RIFLESSIONI DEL SINDACO

Nostri Defunti nel 2021

Covid-19 
Termino dicendo qualcosa della situazione che da ben due anni ci accomuna in tutto il mondo. Mai prima di esso, 
nella storia, è capitato che in tutto il mondo, ogni singola persona, sia preoccupata di un problema che può toccarci 
tutti, e in questo momento il problema che tocca tutti quanti: è il problema del Covid. E’ vero, penso, che nessuno di 
quelli che vivono ad Oncino è stato colpito da questo virus, ma sappiamo anche che nessuno ormai vive chiuso in un 
posto, quindi anche noi Oncinesi dobbiamo viaggiare, incontrare altra gente e in tutti c’è, più o meno, un po’ di paura. 
Tutto il mondo è spaventato dal pensiero che anche ciascuno di noi può essere vittima di questa infezione; non c’è 
niente che può darci sicurezza dall’evitare questo contagio. 
Certe persone sono veramente molto spaventate da questa realtà. E a chi non ha fede non so dare una risposta perché 
niente, né soldi, né amicizie, né posizioni sociali, né l’appartenere a una determinata nazione piuttosto che ad un’altra, 
può dar sicurezza contro questo pericolo. 
Credo che solo la fede ci dà la sicurezza che abbiamo un Dio che è nostro Padre e che nulla sfugge dalle Sue mani; ci 
possono essere molti pericoli però Lui ci è sempre accanto e non semplicemente come spettatore, ma come nostro 
aiuto, come un aiuto sicuro, un amico che ci difende. 

Come conclusione, rinnovo un mio sentito Augurio per il nuovo anno appena iniziato; con la pace nei 
nostri cuori, con la pace nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti di vita e poi un cordiale saluto e 
naturalmente un ricordo nella Preghiera per tutti, ovunque voi siate; ogni tanto penso anche a chi è 
lontano, e per favore voi non dimenticate le radici Oncinesi. Felice 2022 a tutti. 

Ciao da don Remigio  

REINAUDO SPIRITO di anni 93 deceduto il 27/05/2021 a Savigliano 

FERRERO RENE’ di anni 92 deceduto il 14/07/2021 a Paesana 

MARRI IDELFONSO di anni 84 deceduto il 20/07/2021 a Torino 

MATTIO MARIA ved. SIGLIANO di anni 81 deceduta il 31/07/2021 a Torino 

REINAUDO MARIA in CESAREO di anni 82 deceduta il 15/09/2021 a Torino 

BARRERI MARGHERITA ved. PEIRETTI  di anni 89 deceduta l’8/01/2022 a Grugliasco
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Eppure siete stati inclusi nella “zona 
rossa” ad alto rischio 
“Ma questo è una conseguenza della 
conformazione geografica del territorio, 
i comuni a valle erano “rossi” e noi era-
vamo a loro collegati e da lì dovevamo 
passare, ma non c’erano altri motivi e 
poi per noi non cambiava nulla; per gli 
acquisti dovevamo in qualunque caso 
spostarci di Comune.” 

Ma l’organizzazione e la gestione del 
Comune ha subito dei contraccolpi? 
“Direi proprio di si! Sono aumentate le 
incombenze, le segnalazioni e tutta una 
serie di adempienze amministrative. 
Comunque siamo riusciti a superare il 
tutto, grazie innanzitutto all’ineguagliabile 
segretario comunale dottoressa Sonia 
Zeroli, alla Giunta, al personale del Co-
mune, alla Prefettura e alle molte persone 
che a vario titolo hanno collaborato.” 

Come ha pensato di reagire a queste 
inattese sorprese? 
“Diciamo che sorprendentemente invece 
di demoralizzarmi mi sono trovato a de-
dicare ancora più energie all’attività co-
munale con l’ausilio di diverse persone 
con le quali ho fatto squadra. Ci siamo 
impegnati a valutare come potevamo mi-
gliorare Oncino, partendo da quanto 
mancava o doveva essere migliorato, così 
abbiamo elaborato tutti questi progetti 
che stiamo realizzando o posto in can-
tiere, non sono pochi e altri sono in fase 
di studio. La squadra ha operato bene e 
cominciamo ad avere dei concreti ricono-

scimenti da molte persone e questo è il 
miglior risultato, che mettiamo assieme 
alle immancabili critiche.” 

Per favore non faccia l’elenco dei la-
vori, lo conosciamo, ci racconti piut-
tosto come avete fatto a finanziare 
così tante opere 
“Qui devo dire che la dottoressa Zeroli 
è stata di una professionalità eccezio-
nale, gran parte del merito è suo, come 
dicevo è stato e lo è tuttora un gioco 
di squadra. Alcuni investimenti non è 
stato facile acquisirli, per la complessità 
della preparazione del materiale pro-
gettuale; in altri non avevamo le cre-
denziali migliori per battere la 
concorrenza di altri Comuni, però poi 
con i controlli e avendo sempre agito 
nella massima trasparenza e corret-
tezza, siamo stati ripescati e siamo su-
bentrati a concorrenti meno esemplari. 
Siamo tuttora impegnati nella prepara-
zione dei materiali per opere significa-
tive, sia come investimento, che come 
progetto.” 

Alcune critiche vi sono giunte pro-
prio per mancanza di informazione, 
sembrava che certe opere non si 
concludessero mai o addirittura si 
fossero arenate. E in merito non 
sono mancate le versioni di critica da 
parte di privati, che poi si sono rive-
late infondate, però non era più 
semplice spiegare i fatti, soprattutto 
al di fuori del Consiglio Comunale, al 
quale la partecipazione della popo-
lazione è davvero ridotta? 
“Si è vero! Ma da sempre non siamo 
dei validi comunicatori e di ciò ci scu-
siamo, stiamo dimostrando di saper 
fare male la comunicazione, ma abba-
stanza bene la realizzazione delle opere 
importanti per la comunità. Cercherò di 
migliorare in materia, senza però to-
gliere nulla all’impegno nella realizza-
zione dei progetti. Per tutti noi questo 
è molto importante e su questo chie-

diamo alla gente di valutarci; le polemi-
che non servono a nulla e meno che 
mai quando nascondono secondi fini o 
gli ideatori stessi.” 

Come spiega certi ritardi o certi la-
vori che non si concludono? 
“Lo spiego con tutta la burocrazia che 
ci ha reso davvero difficile l’operato e 
consumato molte energie; faccio un 
esempio, predisposti dei lampioni per 
l’illuminazione abbiamo dovuto aspet-
tare mesi perché li allacciassero e non 
potevamo farlo noi o altre ditte, era 
compito dell’Enel che a sua volta aveva 
appaltato il lavoro a terzi. Oppure per 
procedere in un progetto serve il so-
pralluogo del funzionario di un Ente, 
ma finché lui non viene e dà il benestare, 
non possiamo procedere. 
A nulla servono i solleciti, siamo impo-
tenti e non possiamo fare nulla se non 
aspettare e sollecitare. A volte manca 
solo un documento eppure non si può 
scavalcare la procedura. E poi sentiamo 
il Governo che dice che con il PNRR si 
verificherà la capacità dei Comuni e Re-
gioni a spendere in tempo i finanziamenti 
Europei. Ma la prova sarà la burocrazia, 
nel mentre noi Piccoli Comuni sotto i 
5.000 abitanti siamo già stati classificati 
incapaci ed esclusi dai finanziamenti 
diretti.” 

L’anno nuovo è appena iniziato, 
come vede Oncino in futuro? 
“Lo vedo diverso dal passato, non ha 
voluto citassimo le opere eseguite, ma 
basta guardarsi in giro e i cambiamenti 
li vede già adesso, compreso quelli non 
visibili come la fibra ottica, la video sor-
veglianza (che ha già dato i suoi frutti) 
il Wi-Fi, la corrente elettrica venduta e 
soprattutto la convinzione che Oncino 
cambierà ancora molto come non è 
mai successo in passato. Sono in mate-
ria molto fiducioso e confermo l’impe-
gno mio personale e quello dell’intera 
squadra.” 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Anche l’organo ufficiale della comunicazione di un piccolo Comune montano come Oncino, prima di poter 
raggiungere i propri lettori; deve soddisfare a tutta una serie di adempimenti imposti dalla legislazione che 
riguardano le pubblicazioni a mezzo stampa. Tra le quali, quella di disporre di un Direttore Responsabile 
notificato al tribunale di competenza e dotato dei requisiti previsti dalla normativa. L’Amministrazione Co-
munale rivolge perciò un particolare ringraziamento a Giancarlo Chiarenza (iscritto all’ordine dei giornalisti 
di Roma) per aver accettato di svolgere tale funzione in favore di Oncino e della sua comunità, senza pre-
tendere in cambio alcuna ricompensa. 


