
Cari concittadini e concittadine,
Il Natale è ormai alle porte e, come 
ogni anno, si rinnova l’ormai consueta 
tradizione del messaggio di auguri per 
le feste natalizie. Le festività natalizie, in 
attesa del nuovo anno, ci portano a ri-
percorrere idealmente la memoria dei 
giorni passati, a volte lieti a volte densi 
di difficoltà, a riflettere su quanto è ac-
caduto, a ripensare alle nostre azioni, a 
ciò che abbiamo vissuto e, nel frattem-
po, a condividere con tutti voi la spe-
ranza per un futuro più sereno e bene-
fico, ricco di pace e serenità.
Il Natale ci richiama all’ascolto dei più 
bisognosi e deboli, di coloro a cui non 
sono pienamente riconosciuti i diritti al 
lavoro, alla casa, alla salute, alla vicinan-
za alla famiglia, ai nostri anziani e ai 
nostri giovani che saranno il nostro 
futuro.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, che 
meritano la fiducia e l'opportunità di 

restare nel nostro territorio per mettere 
in pratica i propri talenti.
Buon Natale ai bambini, che sono la 
nostra più grande ricchezza, affinché 
abbiano occhi attenti e cuori aperti ad 
accogliere solo esempi positivi e co-
struttivi per il loro futuro.
Buon Natale agli anziani, custodi delle 
nostre radici e di una memoria storica 
che è insegnamento di vita.
Buon Natale a tutti i collaboratori co-
munali e agli operatori commerciali del 
paese, che lavorano nel nostro comune 
con passione e dedizione.
Buon Natale e un grazie sincero alle 
Associazioni di Volontariato, per il loro 
contribuito nelle varie attività che ren-
dono più viva Porte.
Auguro a tutti i portesi e alle portesi che 
il Natale sia la festa che ci invita all’im-
pegno e alla costruzione di relazioni 
umane capaci di rendere più fraterna e 
serena la convivenza civile, ma soprat-
tutto sia l’occasione per guardarci den-
tro, per capire chi siamo davvero in 
fondo al cuore. Il mio augurio è dunque 
che le feste siano messaggere di affetti 
e di valori ritrovati, che il Natale ci rega-
li momenti di pace e serenità.
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Il messaggio del Sindaco La delegazione di
Porte di Rendena

Sono giunti sabato 6 luglio scorso a 
Porte il corpo Musicale di Vigo-Darè 
e il vice-sindaco di Porte di Rendena 
Riccardo Dona per un gemellaggio di 
amicizia con il comune di Porte e con 
la Banda di Frossasco. Alle 21 c’è stato 
il Concerto insieme alla Banda di 
Frossasco. Il loro corpo musicale è 
formato da ragazzi e ragazze giovani 
e molto bravi. Anche gli assessori e i 
consiglieri sono  giovani, solari e con 
tanta voglia di fare. Domenica 7 han-
no visitato il Forte di Fenestrelle, 
pranzato alla Fontana degli Alpini e 
partecipato ad una sottoscrizione a 
premi dove hanno vinto il primo pre-
mio: una macchina del caffè! così ogni 
volta che la utilizzano, pensano a Por-
te. Sono state due giornate intense: 
abbiamo fatto conoscenza e scoperto 
che molto ci accomuna. Anche loro 
sono all’inizio della valle, prima di Ma-
donna di Campiglio e lamentano  che  
pochi si fermano in paese. Siamo lon-
tani ma ci ha avvicinato la loro storia, 
un comune che è nato nel 2016 dalla 
fusione di tre enti comunali quali Villa 
di Rendena, Vigo Rendena e Darè.  
Fino allora cliccando “Porte” su Go-
ogle eravamo gli unici in Italia, poi 
sono arrivati loro e ci hanno tolto il 
primato! Dopo il pranzo, il loro  corpo 
musicale ci ha deliziato con  un mini-
concerto. È stata una bella giornata 
che ci ha regalato il piacere di vivere 
concretamente questo patto di amici-
zia con l'impressione che  ci fossimo  
conosciuti da sempre. Ricambieremo 
prossimamente la visita della nostra 
amministrazione a Porte di Rendena.

La Giunta:
Laura, Sergio e Mattia,

e i Consiglieri/e comunali Egidio,
Fabio, Luca, Marina,
Piero, Simona e Valter

augurano a tutti i portesi un 
dolce Natale e un sereno 2020.



Rilocalizzazione
immobile

La Regione Piemonte ha recepito la rilocalizzazione 
dell'immobile situato in Via Nazionale 170, stabilendo la 
somma complessiva di € 277.751,39 dei quali 229.127.04 
così suddivisi: € 112.898,10 oltre alla spesa per la perizia 
giurata pari a € 1.114,47 per un totale di € 114.012,57 per 
la prima famiglia e € 114.000 più € 1.114,47 per la perizia 
giurata pari a € 115.114,47 per la seconda famiglia.  I  con-
tributi di rilocalizzazione ai privati nell’anno 2018 di  € 
48.624,35 riconosciute al comune nel 2019 per le spese  di  
demolizione, per il piano di sicurezza e il conseguente 
abbattimento del fabbricato che dovrà essere demolito 
entro giugno 2020. Appena la Regione Piemonte avrà de-
liberato e ci riconosce le risorse disponibili  procederà 
all’abbattimento dell’immobile.  L’acquisizione comunale 
riguarda esclusivamente le aree in cui sorgono i fabbricati, 
il rimanente rimarrà in carico  ai proprietari.

Le Cave
del Malanaggio

A ricordo di Pietro Giani che è stato sindaco di Porte a 
metà dell’800 e proprietario delle cave del Malanaggio e 
in seguito anche delle Miniere del Beth, è stato realizzato 
un docu-film a cura della pronipote Graziella Giani che 
ha riscritto il memoriale del Giani conservato a Torino e 
del figlio Fabio Solimini Giani, regista della Rai di Roma. 
Il documentario, nato da una attenta rilettura delle me-
morie che il Cav. Pietro Giani (1806-1875) scrisse nel 
1868 a Lugano, donate in originale dagli eredi all’Archi-
vio di Stato di Torino, tratta dell’attività della famiglia 
operante in Torino e nelle Valli Chisone e Germanasca, 
fin dal XVII secolo, dove erano situate le cave di pietre 
e marmo.  Nel documentario c’è un ampio spazio alle 
Cave del Malanaggio con delle riprese molto suggestive. 
Chi fosse interessato può acquistare il DVD presso gli 
uffici del comune al costo di €. 10.

Cambio
Assessore comunale

In data 13.11.2019 dopo le dimissioni di Daniele Pi-
lati da consigliere e assessore, è stato nominato con 
decreto del Sindaco, Mattia Gribaudo a ricoprire la 
carica di assessore comunale con deleghe agli Affari 
Generali, Progettazione, Sentieristica e Bilancio.

Ricordo di Sola Gerolamo
È mancato all’eta di 85 anni Sola Gerolamo detto 
“Franco” che è stato sindaco di Porte dal 1975 all'80 
e Presidente della Comunità Montana Valli Chisone 
e Germanasca negli anni 1980-1985. Ci è sempre sta-
to vicino e ha continuato a supportarci con dei con-
sigli per Porte e a complimentarsi per degli interven-
ti fatti sul territorio. Lo ricorderemo sempre.



FILO DIRETTO
I LAVORI DEL 2019 - A CURA DEL VICE SINDACO SERGIO GAIDO

ACEA
• È intervenuta in Via Fucina e Strada 

Antica di Fenestrelle per i cedimenti 
provocati dalla rottura della rete fo-
gnaria.

PROSSIMI LAVORI
• Con i 50.000 euro del Ministero del-

lo Sviluppo Economico, saranno 
sostituite le armature a vapori di so-
dio con quelle a led sugli impianti 
comunali di Via Nazionale e parte 
della frazione di San Martino.

• Con i 31 mila euro della manuten-
zione programmata e finanziata dal-
la Difesa del Suolo della Regione 
Piemonte si interverrà sulle reti pa-
ramassi di Malanaggio: oltre alla 
normale manutenzione, pulizia e 
controllo dei tiranti è prevista un ul-
teriore rete per il consolidamento di 
un ammasso roccioso a fianco di 
quella attuale.

• Partirà a breve la pulizia della vege-
tazione a lato della Strada Provincia-
le 23 a partire dal Rio dei Barussi fino 
alla fermata degli autobus di Mala-
naggio.

• Inoltre siamo in trattativa con la 
ENEL-SOLE per la rimozione de-
gli impianti dismessi e la sostituzio-
ne dei corpi illuminanti di proprietà 
di ENEL.

PISTA CICLABILE
• Abbiamo provveduto a girare 

all’Unione dei Comuni Montani 
Valli Chisone e Germanasca , tutte 
le osservazioni pervenuteci in oc-
casione della conferenza dei servizi 
ove erano presenti i progettisti, tec-
nici della Regione Piemonte e della 
Città metropolitana e i sindaci coin-
volti , che si è svolta martedì 3 di-
cembre 2019 presso la sede dell’U-
nione e sono state prese in conside-
razione e accolte solo quelle di ca-
rattere tecnico.

COSTIERA
• Piani di Manutenzione Ordinaria 

(PMO)
• Ultimato il lavoro di Chiarontelle – 

Rastrello
• Presso le borgate Saisa e Grangia si 

sono raccolte e convogliate le acque 
ed è in esecuzione il muro di conte-
nimento.

• In borgata Giai sono stati consegna-
ti i lavori per la palificata di conteni-
mento della scarpata a valle della 
strada.

• Si è incaricato il dottore forestale Fa-
rinetti Silvio per la preparazione della 
scheda in riferimento all’intervento 
strada di San Benedetto incrocio con 
la strada di borgata Traversi.

• In borgata Ponsoni a seguito della 
frana, abbiamo già fatto i sopralluo-
ghi con i geologi e i tecnici della Di-
fesa del suolo della Regione Pie-
monte per lo smottamento causato 
dalle insistenti piogge del 23/24 
novembre 2019. Ci hanno già invia-
to la lettera in cui hanno riconosciu-
to la somma urgenza che prevede 
che l’intervento di consolidamento 
sarà pagato dalla stessa regione.

SCUOLE
Scuola materna

• Riparazione danni del vento ai pan-
nelli frangisole.

Scuola Primaria
• Posa griglia di raccolta acqua all’in-

gresso di Via Lossani per evitare 
danni all’edificio.

• Si è dovuti intervenire con la massima 
urgenza all’impianto di riscaldamen-
to a causa della rottura dei tubi che 
alimentano il vecchio stabile delle 
scuole, in particolare l’aula della 5^ 
alla primaria, le tre aule della parte 
vecchia della materna, la biblioteca 
comunale e la sede delle associazioni.

• Ci scusiamo per i disagi provocati ma, 
grazie all’intervento dell’ACEA che 

ha inviato subito gli operai e hanno 
lavorato ininterrottamente tutto il 
giorno e per più giorni per sostituire 
con le nuove condutture e ristabilire 
il funzionamento del riscaldamento, 
tutto si è risolto per il meglio.

• Sono in via di conclusione i lavori 
finanziati ZeroC02 con sostituzione 
della caldaia a gas ormai vetusta nel-
la C.T. con l’inserimento della pom-
pa di calore e pannelli fotovoltaici.
Sede Centro d’Incontro anziani

• E’ stata fatta la pulizia della cantina 
sottostante per la posa degli accu-
muli della suddetta pompa di calore.

Casa di Carità
• Si è dovuto svuotare la cantina col-

ma di ogni ben di Dio per riparare la 
perdita del tubo di alimentazione 
dell’acqua potabile.

LAVORI PUBBLICI
• Con i 40.000 euro del Ministero 

dell’Interno, abbiamo ultimato l’illu-
minazione pubblica sulla strada pro-
vinciale 23 in capo alla Città metropo-
litana di Torino arrivando fino alla 
frazione San Martino e potenziando 
quella di piazza Martiri della Libertà.

• È stata ripristinata la fontanella del 
parco giochi della pedonale.

• E’ in via di ultimazione il restailing 
della fontana olimpica finanziata in 
parte con il bando del BIM ( Bacino 
Imbrifero Montano).

• Sono stati eseguiti molti piccoli inter-
venti quali ripristino di caditoie, posi-
zionamento di cartelli stradali, sostitu-
zione e inserimento di specchi per la 
visibilità sulle strade interne.

• Con gli eventi metereologici di ven-
to, neve e pioggia, si è provveduto al 
taglio e allo sgombero di alberi cadu-
ti sulle strade.

CIMITERO
• È stato dotato di nuove cellette (non 

ancora fruibili), si è iniziato a sostitu-
ire le scale non più a norma.



FILO DIRETTO
NOTIZIE DA E PER LA COMUNITÀ

GRAZIE A:

Mario Sbardellotto che si è preso 
l’incarico di tagliare l’erba e potare le 
rose al Monumento alle Donne della 
Resistenza.

Lavoratore di pubblica utilità Signor 
Paolo Righero che per tre sabati e 
mezzo ci ha pulito la piazza e il parco 
di Villa Giuliano dalle foglie.

All’AIB Protezione Civile di Villar 
Perosa per il grande supporto du-
rante le piogge del 16/17 novembre 
2019 che ha pattugliato il territorio 
per due giorni.

Ai volontari portesi Elio Tuninetti, 
Mario Bruno, Ivan Giaime e Da-
rio Miè che si sono adoperati per 
pulire cunette e tagliare piante crolla-
te sulle strade della costiera.

A Mario Frairia che vuole bene a 
Porte e all’amministrazione comuna-
le e sostiene le iniziative portesi rega-
landoci i buffet.

A Valentina Cannizzaro che per 
ben 15 anni ha gestito la biblioteca di 
Porte con passione e dedizione in-
staurando i rapporti di collaborazione 
con le scuole elementari e materne. 

A Paolo Nebiolo che si occupa del-
le nostre telecamere e asporta i video 
di persone che non conferiscono 
correttamente i rifiuti.

Ai nostri dipendenti Silvia, Rolan-
do, alla nostra segretaria comunale 
Alessandra Ferrara che si sono pre-
si in carico, anche se non competeva 
a loro, l’arretrato dell’ufficio ragione-
ria.

All’architetta Silvia Fenoglio per il 
supporto e la dedizione con cui svol-
ge i lavori pubblici e privati dell’uffi-
cio tecnico di Porte. 

A Michele Di Gerardo che con un 
decreto apposito è stato nominato 
responsabile della biblioteca comu-
nale affiancato da Nicoletta e da 
Cristina che si occuperà dei progetti 
con la scuola materna.

Al nostro assessore ai lavori pubblici 
e privati Sergio Gaido che gestisce 
questo servizio in modo ottimale e 
firma tutti gli atti in quanto non ab-
biamo un dirigente tecnico che possa 
subentrare.

Al comitato Ev…..viva Porte per 
aver stimolato i portesi a interessarsi 
di Porte confrontandosi con l’Am-
ministrazione Comunale sulle critici-
tà della pista ciclabile.

A Daniele Pilati per l’impegno e 
l’attenzione profusa in qualità di as-
sessore comunale che si è sempre 
prodigato a favore dell’Amministra-
zione Comunale.

A Mattia Gribaudo l’augurio per un 
buon lavoro come assessore.

SPORTELLO DI PROSSIMITÀ
 È aperto da un anno l’ufficio di prossimità a Pinerolo

al primo piano a lato dell'ex tribunale.
La giustizia più vicina alla popolazione.

È un servizio gratuito di consulenza e informazione
per tutti i cittadini.

Cosa puoi fare all’Ufficio di Prossimità:
Inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno

Richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare
Richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti

validi per l’espatrio
Richiedere la nomina di un curatore speciale

Richiedere affidi per minori
Avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica

(tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno)
Ottenere assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione

che non richiedono l’ausilio di un avvocato.
Apertura tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 12.

Donazione a
Specchio dei Tempi

Pro terremoto Italia centrale
In data 19.12.2018 è stata donata 
un’oblazione di € . 2.455.00 alla Fon-
dazione La Stampa – Specchio dei 
Tempi nel fondo  597 – Terremoto 
Centro Italia  con le offerte dei citta-
dini del Comune di Porte. Volevamo 
donare il tutto a Castel Santangelo 
sul Nera con cui avevamo avuto rap-
porti con il sindaco, ma nell’ultima 
telefonata, ci ha fatto capire che quel 
comune difficilmente sarebbe stato 
riscostruito. In accordo con Federi-
co Gorgellino che è stato il promoto-
re della raccolta fondi, abbiamo deci-
so di indirizzarlo a Terremoto Cen-
tro Italia in modo che fossero utiliz-
zati dove vi erano necessità urgenti. 
C'è stata anche una donazione di 
Rosanna Ruosi a ricordo della sua 
mamma Natalina.



VITA PORTESE
NOTIZIE DALLA COMUNITA' E DALL'AMMINISTRAZIONE

succitato, l’Amministrazione comu-
nale e la cittadinanza portese s’impe-
gnino nella difesa dell’ambiente e del 
nostro territorio affinché questo 
possa continuare ad essere amato e 
vissuto da tutti.

A cura dell'Assessore
Mattia Gribaudo

Il Consorzio ACEA, al fine di aderire 
al programma di uniformazione a li-
vello nazionale ed europeo di ricono-
scimento delle frazioni di rifiuto diffe-
renziato da parte degli utenti, ha stabi-
lito di adottare nuovi colori per i cas-
sonetti della raccolta rifiuti, sostituen-
do nel tempo quelli già esistenti. 
In particolare, a sostituzione avvenu-
ta, i colori saranno i seguenti: blu per 
la carta, marrone per l’organico, 
giallo per la plastica riciclabile, ver-
de per il vetro e grigio per l’indiffe-
renziato.
Durante il 2019, il Comune di Porte 
ha raggiunto il 54,8% in raccolta dif-
ferenziata, in lieve aumento rispetto 
all’anno precedente.
L’obiettivo del Consorzio ACEA sa-
rà quello di garantire il raggiungi-
mento del 65% di raccolta differen-
ziata entro il 2023 in ciascun Comu-
ne aderente, tramite l’adozione di un 
Piano di Ristrutturazione che appor-

terà alcune modifiche al sistema di 
raccolta dei rifiuti. Secondo le previ-
sioni ACEA, il Comune di Porte ne 
sarà interessato entro il 2022, tutta-
via, numerose sono ancora le que-
stioni da risolvere. Dunque, le tempi-
stiche potranno non essere rigida-
mente rispettate.
È auspicabile che, al di là del Piano 

ACEA: MODIFICHE E OBIETTIVI

LO SPORTELLO DEL CAF
A CURA DI LUCA MAZZON

I Caf  (Centri di Assistenza Fiscale) sono organizzazioni che supporta-
no i lavoratori dipendenti, i pensionati e i datori di lavoro in vari adem-
pimenti, come ad esempio la compilazione dei modelli 730, delle dichia-
razioni fiscali di ogni genere, dei modelli Red, dei modelli Isee, fino alla 
trasmissione telematica. Svolgendo tali adempimenti, il CAF, attraverso 
il suo responsabile, si sostituisce al contribuente nella responsabilità di 
compilazione e trasmissione telematica. Oltre al mero compito di com-
pilare ed inviare il CAF si occupa di dare una consulenza precisa e 
puntuale su come pagare meno tasse.

Per informazioni 011.9864416 - 393.9276041
o presso il Comune di Porte (atrio) 
tutti i lunedì dalle 15.00 alle 17.30

ORARI
COMUNALI

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9-11
Martedì e Giovedì 14,30-16

Ufficio tecnico:
Mercoledì 9-11

Segretario comUnale:
Lunedì e Mercoledì 15,30-18

Martedì e Giovedì 8,30-12 
Sito internet:

www.comune.porte.to.it
mail:

comune@comune.porte.to.it
NB: tutte le giornate prefestive 
chiusura uffici il pomeriggio



FILO DIRETTO
VARIE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

possibili iniziative pubbliche di incon-
tro e di confronto.
Questa immaginifica “nuova e bella” 
biblioteca potrebbe anche condivide-
re i suoi spazi con Biblioteca Donna, 
la biblioteca delle donne intitolata alla 
poetessa Lidia Poët creata dal nostro 
sindaco Laura Zoggia e da Elisa Bes-
sone nel 1997.
In ultimo, si potrebbe pensare di inti-
tolare la nostra biblioteca a un perso-
naggio pubblico locale o anche nazio-
nale?
Sulla pagina della biblioteca del sito 
del Comune di Porte, troverai notizie 
e novità della biblioteca.

Auguri a tutti di buone feste
e buon nuovo anno.

1. Hai letto un libro che Ti è pia-
ciuto? Vieni a raccontarlo in bi-
blioteca.

2. Hai letto un libro che Ti ha fatto 
arrabbiare? Vieni a raccontarlo 
in biblioteca

3. Ti piace leggere ad alta voce? 
Vieni in biblioteca, ti ascoltiamo 
con attenzione.

4. Vorresti approfondire un argo-
mento? Vieni in biblioteca, cer-
chiamo insieme chi può aiutarci.

5. Vorresti che la biblioteca faces-
se? Vieni a parlarne in biblioteca.

La biblioteca in questo anno ha vissu-
to un importante cambiamento: alcu-
ni mesi fa Valentina Cannizzaro dopo 
15 anni di impegno gratuito ha lascia-
to la conduzione della biblioteca. Solo 
nel mese di novembre si è riusciti a 
trovare un sostituto, è Michele Di Ge-
rardo Il servizio di prestiti/restituzio-
ni, seppure inevitabilmente ridotto 
negli orari, è stato assicurato grazie 
alla tenace resistenza di Nicoletta Ri-
voira che ha continuato le aperture 
pomeridiane del martedì.
Nonostante questa situazione, le ini-
ziative tradizionali della biblioteca, 
pensate e avviate da Valentina, sono 
state mantenute: due progetti rivolti 
alla scuola materna: “Una biblioteca 
alla materna” e il “Trenino della biblio-
teca” ad opera soprattutto di Cristina 
Guaccio, che da sei anni offre in modo 
volontario la sua collaborazione. Il pri-
mo progetto è stato realizzato con 
quattro incontri di letture ad alta voce 
di libri scelti ed acquistati da Cristina, a 
seguito dei quali sono state svolte atti-
vità manuali di costruzione di oggetti 
inerenti il tema dei libri letti. Con il se-
condo progetto, il “Trenino della bi-
blioteca”, i libri sono stati trasportati e 
prestati direttamente alla materna. 
Con i bambini della scuola primaria-
elementare le volontarie Micaela e 
Valentina hanno svolto alcuni incon-
tri avente a tema il Mito.
Nel 2019 sono stati acquistati 23 libri, 
14 a marzo e 9 a novembre, questi ul-
timi unitamente ad altri due libri dona-
ti saranno disponibili per il prestito 
quanto prima. Successivamente do-
vrebbero essere disponibili al prestito 
altri libri, che sono stati donati negli 

ultimi mesi.
Gli auspici per il futuro sono: prima di 
tutto mantenere in vita le iniziative 
con i bimbi dell’asilo e delle elementa-
ri, sopra descritte. Ancora, avviare 
iniziative volte a coinvolgere sia bam-
bini sia adulti con letture ad alta voce; 
organizzare incontri tematici su argo-
menti di interesse pubblico; incontra-
re qualche scrittrice-scrittore, etc…
Altro impegno importante sarà pro-
vare a coinvolgere dei cittadini nella 
gestione della biblioteca, al fine di in-
crementare il numero di ore di apertu-
ra della biblioteca stessa, sia per mi-
gliorare il servizio di prestito, sia per 
accedere ad ulteriori finanziamenti, 
oltre quelli del nostro Comune di Por-
te, stanziati dalla Regione Piemonte. 
C’è un sogno nel cassetto, che non 
senta la Sindaca, è quello di avere una 
biblioteca più bella, più spaziosa, più 
armoniosa, e quindi più accogliente. 
Ne beneficerebbero sia i libri, i quali 
amano anch’essi, oltre ad essere letti, 
mostrare le proprie copertine illustra-
te e non rimanere incastrati negli scaf-
fali senza possibilità di respirare libe-
ramente. Sia, gli utenti, grandi e picco-
li, lettori e no, che frequenterebbero 
questo luogo sicuramente con animo 
più lieto e gioviale. Inoltre, facilitereb-
be l’avvio direttamente in biblioteca di 

LA BIBLIOTECA COMUNALE
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ASSOCIAZIONE
NAZIONALE

ALPINI
GRUPPO DI PORTE

Il 2019 è stato per noi un anno denso di 
avvenimenti. Nel salutare il 2020 che si 
avvicina, vogliamo ricordare i momenti 
più importanti che ci hanno accompa-
gnato durante il 2019.
Il 13 Gennaio, si e' tenuta l’assemblea an-
nuale nella quale si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo del direttivo. Il capogrup-
po uscente Roberto Jean, e' stato ricon-
fermato a pieni voti così come il viceca-
pogruppo Lorenzo Vignolo, il tesoriere 
Mario Bertalmio e il segretario Egidio 
Martin. Inoltre sono stati eletti 2 nuovi 
consiglieri, Marco Bianciotto e Mauro 
Giai che si vanno ad aggiungere a Guido 
Fossat, Dante Martinat, Luciano Plancia, 
Giuseppe Ricca e Renato Tallone.
Durante la primavera, alla Fontana degli 
Alpini, sono stati portati a termine i lavo-
ri di ampliamento del marciapiede davan-
ti al Bar creando così un'area di ampio 
respiro che e' stata fin da subito utilizzata 
con grande successo per ospitare il no-
stro amico DJ Domenico che viene ad 
allietare le nostre feste con la musica.
Come di consueto ci siamo ritrovati nu-
merosi alla Fontana degli Alpini, il  2 Giu-
gno per il pranzo del socio, il  6 e  7 Luglio 
per la tradizionale Festa della Fontana, il 
28 Luglio per il pranzo di beneficenza a 
favore dell’ANFFAS e il 13 Ottobre per 
la polentata di fine stagione.
Siamo stati presenti l'11 e  il 12 Maggio al 
raduno nazionale ANA a Milano e
il 5 e 6 Ottbre al raduno del 1° Raggrup-
pamento a Savona.
Il 14 Agosto abbiamo festeggiato il no-
stro benemerito socio Alpino Mario 
Frairia consegnandogli una targa ricordo 
in occasione del suo 80° compleanno. 
Ringraziamo Mario per la generosità ver-
so il nostro gruppo e soprattutto per 
averci affidato la struttura della Fontana 

degli Alpini dove si svolgono abitual-
mente le nostre feste.
Vogliamo poi ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato alle manifestazioni 
organizzate dal nostro gruppo e quelli 
che anno dopo anno ci aiutano e ci so-
stengono.
Ringraziamo inoltre il nostro Sindaco 
Laura Zoggia per l’affetto che nutre per 
il nostro gruppo e per la sua presenza con 
gli Alpini di Porte  in tutte le occasioni.
Infine, per il 2020 ricordiamo che:
19 Gennaio 2020: si terrà l’assemblea 
annuale del Gruppo di Porte per i Soci 
Alpini e Amici degli Alpini dove sarà pre-
sentato il rendiconto del 2019 e il piano 
delle attività previste per il 2020.
9 e 10 Maggio 2020: saremo presenti al 
raduno Nazionale ANA a Rimini.
7 Giugno 2020: si terrà la festa del Socio 
alla Fontana.
4 e 5 Luglio 2020: si terrà la tradizionale 
festa della Fontana.
19 Luglio 2020: si terrà il pranzo di be-
neficenza a favore dell'ANFFAS.
20 Settembre 2020: saremo presenti ad 
Omegna per il Raduno ANA del 1° Rag-
gruppamento.
4 Ottobre 2020: ci sarà polentata di fine 
stagione.
Tutte le altre manifestazioni che organiz-
zeremo nel corso dell’anno, verranno 
pubblicizzate di volta in volta con volan-
tini e manifesti.

Il Gruppo ANA di Porte
porge a tutta la popolazione
gli auguri di Buon Natale

e felice Anno Nuovo. 

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PARTIGIANI

D’ITALIA
SEZIONE DI PORTE
Da quest’anno è iniziata una bella colla-
borazione con la sezione ANPI di Pina-
sca e Inverso Pinasca in occasione di più 
appuntamenti nel corso dell’anno. Nella 
mattinata del 25 gennaio in occasione  
della Giornata della Memoria i bambini 
delle classi 3^-4^-5^ della nostra scuola 
primaria, accompagnati dalle insegnanti e 
da Oretta Long si sono recati alla scuola 
Hurbinek di Pinasca per vedere un film di 
animazione dedicato al tema della memo-
ria. Sempre nell’ambito di questa manife-
stazione il 1 febbraio abbiamo ospitato 
Pierfrancesco Gili che ci ha raccontato la 
storia di Ettore Castiglione, alpinista e 
partigiano che ha aiutato a oltrepassare la 
frontiera ad ebrei e antifascisti.
Le celebrazioni del 25 aprile si sono aper-
te mercoledì 24 con la 24^ fiaccolata di 
Valle che si è svolta nel comune di Villar 
Perosa partendo dal concentrico fino a 
raggiungere la Finestra sulle Valli. Giove-
dì 25 aprile ha avuto luogo nel parco A. 
Giai la cerimonia ufficiale del 74° anniver-
sario della Liberazione. Dopo il consueto 
corteo fino al cimitero e la deposizione 
dei fiori alla lapide dei caduti, Pierfrance-
sco Gili ha tenuto l’orazione ufficiale e a 
seguire si è tenuto lo spettacolo “Oltre il 
Ponte: Resistenza e Costituzione” recital 
di e con Jean Louis Sappè e Maura Bertin.
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Il lavoro della nostra sezione si è conclu-
so  con la giornata in onore alle donne 
nella resistenza, programma condiviso 
anche in questo caso con la sezione di 
Pinasca che ha aperto con una serata  in 
compagnia di Graziella Bonansea; il 1 
giugno a Porte la giornata, dedicata alla 
staffetta Odette Bonous che quest’anno 
ci ha lasciati, ha visto la proiezione del 
documentario “7 vite partigiane” vide-
ointerviste a Maria Airaudo, Odette Bo-
nous, Silvio Frezet, Giulietto Giordano, 
Ernesto Merini, Elio Pereno, Cecilia Tro-
ga. A seguire Marta Baret e alcuni bambi-
ni della scuola Primaria e media hanno 
letto  testimonianze di donne nella resi-
stenza intervallate da canti resistenti in-
tonati da Franco Mancuso e Diego De 
Villa Palù a cui va la nostra riconoscenza.
Il 2020 si prospetta un anno impegnativo 
che ci vedrà presenti come sempre alle nu-
merose commemorazioni che l’ANPI 
organizza sul nostro territorio per ricorda-
re i partigiani e i civili caduti per mano dei 
nazifascisti durante la guerra di liberazio-
ne a partire da marzo con l’anniversario 
della battaglia di Pontevecchio (Luserna 
San Giovanni) fino alla commemorazione 
del Tichoun (Pramollo) a novembre. Pro-
seguirà la collaborazione con l’ANPI Pi-
nasca per il giorno della memoria organiz-
zando una serata a tema con il Prof. Gian-
ni Oliva martedì 28 gennaio oltre alla 
giornata delle donne nella resistenza.
Un caro ricordo va al socio Franco Sola 
che ci ha lasciati nel mese di Novembre e 
che ha sempre avuto un ruolo importante 
per la nostra sezione partecipando alle 
assemblee, alle iniziative, senza mai man-
care al 25 aprile. E’ stato un supporto ide-
ologico e morale per noi prezioso.  Grazie

Buon 2020 all’Amministrazione
Comunale, alle Associazioni

portesi, a tutti i cittadini di Porte
e in particolare giunga la nostra
solidarietà e la nostra amicizia

a tutti coloro che, per motivi
diversi, stanno attraversando

un momento di prova.

AVIS PORTE
La nostra AVIS ha 58 anni e si mantiene 
giovane; numerosissimi sono i giovani 
che hanno accolto il nostro messaggio e 
grazie al loro passaparola anche quest'an-
no abbiamo registrato l'entrata di nuove 
forze, donatori e donatrici che, con l'im-
pegno primario della donazione e donan-
do periodicamente il sangue, hanno ga-
rantito le trasfusioni ai tanti ammalati.
Le nostre attività svolte nel 2019:
Sabato 23 febbraio, alle ore 15.00 si è 
svolta l’Assemblea Annuale di tutti i Soci, 
con l'Approvazione delle modifiche Sta-
tuarie in ottemperanza alla nuova Legge 
di Riordino del Terzo Settore.
Le Relazioni: attività svolte, bilancio con-
suntivo 2018 e bilancio di previsione e 
programma delle iniziative per il 2019.
I delegati proposti dall’Assemblea hanno 
partecipato alla Riunione Pre Assemblea 
Provinciale che si è svolta sabato 16 mar-
zo a San Pietro Val Lemina e sabato 23 
marzo a Borgaro Torinese all'Assemblea 
Provinciale AVIS.
Mercoledì 15 maggio siamo stati presen-
ti, col supporto della dott.ssa Liliana Ca-
lasso del Centro Trasfusionale dell'Ospe-
dale E. Agnelli di Pinerolo, presso la 
Scuola Primaria di Porte e giovedì 16 
maggio presso la Scuola dell'Infanzia per 

spiegare agli alunni con parole semplici la 
composizione del sangue e l'importanza 
della solidarietà umana tramite la dona-
zione del sangue. Nell’occasione abbia-
mo consegnato del materiale promozio-
nale. Un grazie di cuore lo rivolgiamo a 
tutte le Insegnanti e alla dott.ssa Calasso 
per la sensibilità e disponibilità che ci 
hanno riservato.
Domenica 20 ottobre si è celebrata la Fe-
sta Sociale del Donatore con la deposi-
zione floreale al cippo AVIS, la S. Messa 
in suffragio di tutti i donatori deceduti, il 
pranzo sociale presso gli Impianti Spor-
tivi di Malanaggio, preparato e servito dal 
Catering Agù e la consegna delle Bene-
merenze  ai donatori con raggiunte dona-
zioni previste dal Regolamento Associa-
tivo.
Si sono effettuati tutti i prelievi di sangue, 
di plasmaferesi e piastrinoferesi mensili 
presso il Centro Trasfusionale di Pinero-
lo.
Attiva è stata la nostra partecipazione 
con i Labari a tutte le manifestazioni in-
dette nel nostro Comune, a 8 anniversari 
di AVIS consorelle e al 30mo di Fonda-
zione dell’AVASS di Villar Perosa.
Siamo stati disponibili alle iniziative in 
favore delle Associazioni: Sclerosi Multi-
pla, AIDO e ADMO.
Donare è un gesto spontaneo di altrui-
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smo e solidarietà; aiuta moltissime perso-
ne ad affrontare le difficoltà della loro 
vita e consente un controllo serio e perio-
dico del proprio stato di salute. Chi vuole 
aderire a questo invito per la vita, deve 
aver compiuto 18 anni, essere in buona 
salute e pesare almeno 50 chili. In caso di 
prima donazione l'età non deve essere 
superiore ai 60 anni.
Le donazioni di sangue, plasmaferesi  e 
piastrinoferesi si potranno effettuare 
presso il Centro Trasfusionale dell'Ospe-
dale E. Agnelli di Pinerolo dalle 8.00 alle 
11.00 dal lunedì al venerdì, su appunta-
mento (tel.0121-233226) per le donazio-
ni di plasmaferesi e piastrinoaferesi.

Unisciti a noi: dona il sangue,
dona la vita!

La famiglia dell'AVIS di Porte
augura a tutti i Portesi un sereno Natale

e auspica che l'anno 2020
sia ricco di pace, di amore e di solidarietà.

ASSOCIAZIONE
CASTELLINARIA

L’Associazione Castellinaria nel promuo-
vere le tradizioni locali legate all’arte appli-
cata ha collaborato con gli Enti locali che 
operano a scopo sociale. Ha organizza-
to nella propria sede il mercatino di Nata-
le il cui ricavato viene devoluto alla Parroc-
chia di San Michele.
E’ presente, come ogni anno, a Casa UGI, 
sede dell'Associazione che ospita i bambi-
ni malati di cancro e la loro famiglia, con i 
manufatti prodotti dalle associate e devo-
luti a scopo benefico alla nobile iniziativa. 
L’Associazione svolge in autonomia tutte 
le attività grazie al lavoro degli associati, 
organizza corsi di ricamo, cucito, scultura 
e altre discipline. Per l’anno 2020 ha in pro-
gramma numerose iniziative nel mondo 
del volontariato e della cultura. 

L’Associazione CASTELLINARIA
augura a tutti Buone Feste.

 CENTRO
D’INCONTRO

ANZIANI DI PORTE
Anche nell'anno che si sta per chiudere il 
Centro d'Incontro Anziani ha svolto la sua 
attività con buona partecipazione di per-
sone.
Il Centro è aperto il martedì pomeriggio 
dalle ore 15 per dare, a chi vuole, la possi-
bilità di incontrarsi per scambiare quattro 
chiacchiere, giocare a carte, sorseggiare un 
caffè, degustare qualche pasticcino, bere 
un bicchiere di vino e festeggiare insieme 
alcune ricorrenze.
Ecco le nostre attività svolte durante il 
2019:
martedì 8 gennaio abbiamo accolto la Be-
fana che è arrivata in bicicletta
martedì 5 marzo  abbiamo festeggiato con 
allegria il carnevale con alcune maschere 
che ci hanno rallegrato con  le bugie che il 
sig. Bianciotto Lino ci ha preparato
martedì 12 marzo pranzo con menù in 
giallo in occasione della festa della donna 
martedì 25 giugno presso il parco Giai ab-
biamo organizzato una merenda coi gofri 
sabato 13 luglio si è svolta la gara di bocce 
prevista nella prima delle due giornate del-
la Festa d'estate.
domenica 14 luglio dopo la Santa Messa 
celebrata per ricordare gli anziani decedu-
ti nel corso dell'anno, c'è stato il consueto 
pranzo presso gli impianti sportivi di Ma-
lanaggio.
sabato 3 agosto presso il parco Giai abbia-
mo organizzato una serata di proiezione 
su “Isole italiane e non” seguita da un pic-
colo rinfresco, che ha visto una buona 
partecipazione di pubblico. Si ringrazia il 
Sig. Paolo Nebiolo per l'assistenza presta-
ta.
Martedì 6 agosto abbiamo festeggiato il 
Ferragosto con una gradita merenda si-
noira.
Martedì 5 novembre con la partecipazio-
ne di insegnanti e alunni delle scuole ele-
mentari e materna si è svolta nella palestra 
all'aperto un'allegra castagnata con “Nu-

tella party”. Si ringraziano Gino Giai e 
Egidio Martin per l'impegno.
domenica 15 dicembre nel locale mensa 
della scuola elementare si svolge l'annuale 
Festa d'inverno con merenda sinoira e 
consegna a tutti i partecipanti di un picco-
lo omaggio.
Nel periodo che precede il Natale conti-
nua la tradizionale visita agli anziani mala-
ti e agli    ultranovantenni con dono di 
pacco natalizio.
All'inizio di novembre si è dimesso il Pre-
sidente Giorgio Buzzoni. A lui vanno i 
nostri più sentiti ringraziamenti per il lavo-
ro svolto e l'impegno profuso. In sostitu-
zione è stata nominata Presidente Cateri-
na Priotto (Pinuccia) a cui facciamo i no-
stri più affettuosi auguri di buon lavoro.
Come tutti gli anni un doveroso grazie va 
all'amico Mario Frairia che, in occasione 
delle feste, non ci fa mai mancare il suo 
generoso contributo.
Vogliamo cogliere l'occasione per ringra-
ziare tutti coloro che hanno partecipato, 
tutti coloro che vorranno partecipare e 
tutti coloro che ci danno una mano nel 
portare avanti le nostre iniziative. Non 
facciamo qui i nomi perchè sicuramente 
dimenticheremmo qualcuno, ma sappiate 
che siete sempre nel nostro cuore.
Nel ringraziare il Sindaco, la Giunta e il 
Consiglio Comunale per il sostegno mo-
rale e materiale, il Direttivo del Centro 
d'Incontro, a nome dei nostri partecipanti 
augura atutti i portesi:

Buon Natale e Felice Anno nuovo

 CIRCOLO
COMUNALE

E.N.D.A.S. PORTE
L’anno 2019 è stato per l’ENDAS di 
Porte un anno di novità. Con le elezioni 
che si sono tenute a inizio anno è stato 
rinnovato il direttivo, dopo anni di 
“onorata carriera” il mandato di presi-
dente pro tempore è passato da Stefano 
Breuza a Perlo Laura; affiancata da 
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Breuza Elio (vicepresidente), Breuza 
Laura (segretaria), Lerda Bruna (reviso-
re dei conti) e Falco Gianfranco, Giai 
Laura e Breuza Mara (consiglieri). Solo 
con il prezioso aiuto di tutti i soci si è 
però riusciti ad organizzare le tradizio-
nali feste sul territorio Portese:
•  il carnevale bimbi a febbraio, una festa 

con musica, una golosa merenda per 
grandi e piccini, animatore, pignatte e 
premi per tutti i bimbi partecipanti che 
è stata fatta nel cortile delle scuole con 
il preziosissimo aiuto della Proloco di 
Porte. Come ogni anno i bimbi hanno 
combattuto il freddo di stagione pas-
sando un simpatico pomeriggio in al-
legria e divertimento;

• il primo maggio a San Benedetto, che 
dopo tanti anni ha ci ha regalato il sole, 
permettendoci di servire il pranzo 
campagnolo a seguito della tradiziona-
le celebrazione della Santa Messa.

•  Il 13 luglio abbiamo riproposto la ter-
za edizione di “San Benedet by Night”, 
festa della birra, con il concerto dei 
Libera Uscita (Cover Ligabue) e cena 
a base di hamburger ed hot dog. Anche 
quest’anno in concomitanza con tale 
festa il Gruppo GS Porte ha organiz-
zato una corsa podistica sui sentieri 
nei pressi di San Benedetto. Nono-
stante la non altissima partecipazione 
è stato per noi un piacere collaborare 
con un’altra associazione portese e re-
alizzare qualcosa dedicato ai giovani 
portesi e non.

•  Il 9-10 e 11 agosto abbiamo organiz-
zato la classica festa di San Benedetto, 
con distribuzione dei tradizionali cari-
tun, torneo a bocce quadre, cene “suta 
i castagnè” e serate allietate da orche-
stre. Questa di agosto è una festa che 
vede, come sempre, alta partecipazio-
ne dei portesi e di tutte le persone af-
fezionate al luogo e alla tradizione, che 
è per noi motivo di grande orgoglio e 
soddisfazione.

• Invitiamo chiunque fosse interessato 
ad entrare a far parte della nostra asso-

ciazione a farsi avanti, i requisiti richie-
sti sono semplici: voglia di fare, voglia 
di divertirsi ed un po' di tempo libero. 
È una proposta che estendiamo a tutti 
coloro che hanno a cuore il nostro pa-
ese e vogliono mantenere vive le tradi-
zioni di Porte.

• Concludiamo ringraziando di cuore 
Mario Frairia, che come sempre pensa 
alla nostra associazione, e Paolo Ne-
biolo, preziosissimo collaboratore e 
sostenitore di ogni nostra attività.

Il Direttivo ENDAS Porte e tutti soci
augurano un Felice Natale ed un 2020

ricco di gioia e prosperità
a tutte le Associazioni Portesi,

alla Giunta Comunale e a tutti i cittadini.

CROCE VERDE
Un anno è nuovamente passato e la Cro-
ce Verde di Porte ha attraversato molti 
cambiamenti: il 24 novembre si sono rin-
novate le cariche all’interno dell’associa-
zione ed è stato confermato (in linea di 
massima) il direttivo passato con delle 
nuove leve che daranno sicuramente sti-
moli nel migliorarci e nel continuare il 
lavoro intrapreso fino ad ora. Il  Direttivo 
ed il sottoscritto hanno creduto fin da 
subito nell’appoggio della popolazione, 
dei sostenitori interni ed esterni, delle 
associazioni del territorio e non e della 
Giunta Comunale con cui si è creato un 
rapporto di collaborazione e di fiducia. 
Anche quest’anno è stata fatta la dona-
zione di un autovettura per trasporto di-
sabili alla croce rossa senegalese che ha 
così potuto dotarsi di un mezzo utile nel 
trasporto dei disabili, sono stati tenuti 
corsi di Pronto Soccorso Pediatrico sul 
territorio comunale e nei paesi limitrofi. 
Si sono svolti presso la nostra associazio-
ne alcuni corsi abilitanti l’utilizzo del 
DAE ed è stato portato a termine un cor-
so abilitante alla “professione” del vo-
lontario soccorritore. Sono stati effettua-
ti più di 1300 servizi in emergenza, 1100 
servizi per l’ASL, e più di 23000 ore di 

volontario sulla postazione d’emergen-
za. Sono stati realizzati migliaia di servizi 
di trasporto, dimissioni e servizi sportivi, 
tutto grazie al prezioso sacrificio ed im-
pegno dei Volontari. La Nostra sede è 
rimasta aperta 365 giorni all’anno per 24 
ore al giorno con l’unico scopo di servire 
la popolazione, in qualsiasi momento. 
Abbiamo percorso più di 150000 km con 
i nostri mezzi e coperto una distanza 5 
volte la circonferenza della Terra. Abbia-
mo ricevuto preziose donazioni per l’ac-
quisto di mezzi e attrezzature nuove atte 
a garantire un servizio migliore e grazie 
alla raccolta calendari, alle donazioni del 
5xmille ed ai soldi raccolti con i corsi per 
la popolazione siamo riusciti ad ottenere 
più di 25000 euro . Siamo fieri di aver ser-
vito con onore e diligenza la popolazione 
e speriamo di aver ripagato, almeno in 
parte, l’affetto dimostratoci in questo an-
no. Per il prossimo anno realizzeremo 
corsi DAE (utilizzo del defibrillatore au-
tomatico esterno), corsi per la tutela del-
la salute e la promozione sociale, corsi 
per soccorritori d’emergenza e speriamo 
di essere nuovamente sede di Servizio 
Civile, anche se i fondi destinati per que-
sto progetto sembrano non destinati ad 
esso ; abbiamo l’obiettivo di rinforzare il 
numero di Volontari nella Nostra Asso-
ciazione, realizzeremo eventi e feste in 
collaborazione con le associazioni del 
territorio e continueremo le riforme 
strutturali necessarie ricordandoci sem-
pre da dove arriviamo. Ho l’onore di rap-
presentare un’associazione ricca di valo-
ri, persone dedite al sacrificio ed al Vo-
lontariato; un’associazione costruita sui 
valori della solidarietà, dell’uguaglianza e 
dell’accoglienza. Cercheremo di onorare 
la memoria di quei Volontari che prima di 
noi hanno sacrificato tutto per lasciarci 
questa stupenda eredità: la Croce Verde 
di Porte.

Grazie e auuri a tutti.
Il Presidente

Scoditti Massimo Giordano.



G.S.PORTE
Un altro anno si è concluso e gli impegni 
programmati sono stati portati a termine.

PALLAVOLO
2018-2019
La nostra squadra Master Femminile ha 
terminato il campionato UISP, posizionan-
dosi terza e la Coppa Primavera, posizio-
nandosi prima.
La squadra di Eccellenza Maschile ha par-
tecipato ai Play Off  classificandosi prima, 
vincendo così il campionato.
2019-2020
A novembre la nuova stagione agonistica è 
iniziata con la sola squadra Maschile, che 
gioca a Pinerolo (Palazzetto). Al momento 
la squadra si trova al primo posto del girone 
senza aver perso neanche un set!

PILATES
Durante l’anno si è svolto il corso di pilates 
con l’insegnante Martina Bombardieri. At-
tualmente il corso è diviso in 4 gruppi e le 
lezioni si svolgono in sede il mercoledì ed il 
giovedì.

 YOGA
In primavera è partito il corso di yoga con 
l’insegnante Elisa Porta. Attualmente il cor-
so è diviso in 2 gruppi e le lezioni si svolgo-
no in sede il lunedì.

MINIOLIMPIADI
Nel mese di giugno si è svolta la XXII edi-
zione delle Miniolimpiadi di Valle a Pinasca 
e  per preparare al meglio i nostri piccoli 

atleti è stato organizzato un corso di atletica 
agli impianti sportivi del Malanaggio. Gra-
zie a tutti gli istruttori che ci hanno aiutati e 
complimenti ai bambini che con 23 meda-
glie (8 ori, 8 argenti e 7 bronzi) si sono piaz-
zati al sesto posto del medagliere.

MANIFESTAZIONI
Il 30 giugno si è svolta, presso gli impianti 
sportivi del Malanaggio, la 1^ edizione del 
torneo di calcio in memoria di Fulvio 
Gallarato (Galla )ex giocatore del Porte
Sabato13 luglio in località San Benedetto si 
è svolta la 2^ edizione della “Run To San 
Benedet”, corsa podistica non competiti-
va e fitwalking, con un percorso di circa 6 
km e un dislivello di 300 m. L’evento è stato 
organizzato in collaborazione con l’asso-
ciazione ENDAS che ci ha inclusi nella loro 
festa “San Benedet By Night”.
Il calendario si è concluso sabato 7 dicem-
bre con la 1^ edizione di Rincorrendo il 
Natale corsa podistica non competitiva 
per adulti e bambini e camminata-
fitwalking. La manifestazione ha riscosso 
un buon successo con circa 100 partecipan-
ti. Si sono aggiudicati lo scalino più alto del 
podio Paolo Nota per gli uomini ed Elena 
Breuza per le donne.

PROGRAMMAZIONE 2020
Il prossimo anno oltre alle consuete e con-
solidate attività verranno proposte alcune 
novità. Si ricorda che per il rinnovo delle 
tessere a gennaio verrà organizzata una po-

SPECIALE ASSOCIAZIONI
LA VOCE DEI VOLONTARI CHE LAVORANO PER LA COMUNITÀ

lentata e che nel mese di aprile vi saranno le 
elezioni per il rinnovo del direttivo.

Tanti Auguri di Buon Natale
e felice 2020 a tutti

PRO LOCO
Ed anche quest'anno Dicembre è arriva-
to portando con se il tempo dei bilanci e 
delle proposte per il prossimo futuro.
Una sintesi delle attività svolte nel 2019: 
Giro delle Befane, Cena degli Associati e
Festa della Donna si sono svolte secon-
do programma, purtroppo anche 
quest'anno Fioriovunque è stata avver-
sata dal maltempo ed è stata ridotta ai 
minimi termini, la “bruschetta” a S. Mar-
tino per il passaggio del Giro d'Italia, la 
novità della Domenica ecologica di metà 
giugno con il fine di sensibilizzare la po-
polazione alle tematiche ecologiche ed 
ambientali, ahinoi il Sabato del Villaggio 
non si è svolto causa maltempo (... e che 
maltempo ! ), la Festa di Porte, Hallowe-
en e la Bagna Cauda, l'allestimento del 
tradizionale Presepe ed il posizionamen-
to dei pupazzetti beneaugurali lungo le 
strade principali a cui dobbiamo aggiun-
gere le collaborazioni con associazioni e 
gruppi che operano nel nostro paese.
Ad inizio maggio si sono tenute le vota-
zioni per il rinnovo del consiglio diretti-
vo che rimarrà in carica nel triennio 
2019-2021, cariche riconfermate in gran 
parte ed ingresso di alcuni nuovi compo-
nenti.
Per il prossimo anno vengono confer-
mate tutte le iniziative del passato a cui
andranno ad aggiungersene di nuove che 
saranno comunicate tempesivamente.

Ringraziamo tutti i volontari che collaborano
allo svolgimento delle attività, tutti i nostri
associati che con il loro contributo economico
sostengono la Pro Loco, l'amministrazione

comunale e gli sponsor
ed auguriamo a tutti voi un

Buon Natale ed un Felice 2020.
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Martedì 7 gennaio: Festa della BE-
FANA presso il CENTRO INCON-
TRO ANZIANI.

Domenica 19 gennaio: Assemblea 
annuale ANA presso la sede in sala 
Associazioni.

Sabato 25 gennaio: Cena sociale del 
G.S. PORTE per rinnovo tessera-
mento annuale.

Martedì 28 gennaio: In occasione 
della GIORNATA DELLA ME-
MORIA l’ANPI organizzerà una 
serata a tema.

Venerdì 31 gennaio: Giornata della 
Memoria con le scuole, promossa 
dall’ANPI in collaborazione con 
l’ANPI di Pinasca.

Venerdì 31 gennaio: Assemblea an-
nuale dell’ENDAS con tesseramen-
to alle ore 20:45 presso la sede in sala 
Associazioni. 

Sabato 1° febbraio: Cena organizza-
ta dalla PRO LOCO per rinnovo tes-
seramento annuale.

Sabato 15 febbraio: Assemblea an-
nuale AVIS presso la sala Associazio-
ni.

Sabato 22 febbraio: CARNEVALE 
organizzato dall’ENDAS con pome-
riggio per i bambini, presso il cortile 
delle scuole elementari di Porte.

Martedì 25 febbraio: ore 15:30 festa 
di CARNEVALE presso il CEN-
TRO INCONTRO ANZIANI.

Sabato 7 marzo: Serata per la FE-
STA DELLA DONNA organizzata 
dalla PRO LOCO.

Martedì 10 marzo: Ore 12:30 pranzo 
con MENÙ IN GIALLO al CEN-
TRO INCONTRO ANZIANI, in 
occasione della festa della donna.

Sabato 21 marzo: Assemblea annua-
le PRO LOCO ore 16, presso la sede.

RACCONTI

Sulle Rocce del Cravial, come scolpita dalla mano di uno 
scultore da sempre esiste un viso di colore,  noi lo  abbia-
mo battezzato “ Sam”, e con lui chiacchieriamo.
Ciau Sam, com sava’ com  si  com  sa’, en coi ale nen na 
bela giurna’a fa freid, a fioca, a le tut gela’, Sam ma to 
sguard a le sempre fis, la vers la tua patria, la tua tera, da 
duve et ses riva’, na tera che el sul la pel a la fa veni neira 
cume el carbun, e ti et ses si cun maia, maiun, soche e 
scarpun.  Ale’ el prugres, e anche cui che alan bin studia’ 
an disu che la luna a basta pa’, l’univers ale’ pancura basta 
inquina’, ades ai va anche Giove, Saturno, Marte per sal-
ve’ l’umanita’, Sam e pense’ che per ti e la tua Africa en 
bicer d’acqua a basteria gia’.

Traduzione
Ciao  Sam,come va?  Più o meno, oggi non è una bella 
giornata, fa freddo nevica è tutto gelato, Sam, ma il tuo 
sguardo è sempre fisso verso la tua patria, la tua terra, da 
dove sei arrivato, una terra con un sole che la pelle la fa 
diventare nera come  carbone, e tu qua , dove serve ma-
glia, maglione, zoccole e scarponi, Sam, il progresso, ed  
anche quelli che hanno tanto studiato, ci dicono che la 
luna non basta più, l’universo non è ancora abbastanza 
inquinato, ora servono anche Giove, Marte, Venere, Sa-
turno, per salvare l’umanità.
Sam e pensare che per te e la tua Africa un ” bicchiere di 
acqua” basterebbe già.

Piero 38, Porte 2019



M A N I F E S T A Z I O N I  2 0 2 0  
L E  I N I Z I A T I V E  P E R  L ' A N N O  N U O V O

Sabato 18 aprile: Rinnovo direttivo 
G.S. PORTE.

Domenica 19 aprile: FIORIO-
VUNQUE, esposizione di piante e 
fiori per le vie del paese, organizzato 
dalla PRO LOCO. La manifestazio-
ne si terrà anche in caso di maltempo.

Sabato 25 aprile: Celebrazione 
dell’ANNIVERSARIO DELLA LI-
BERAZIONE organizzata 
dall’ANPI.

Venerdì 1° maggio: SANTA MES-
SA e pranzo a SAN BENEDETTO, 
organizzato dall’ENDAS.

Venerdì 8 – sabato 9 – domenica 10 
maggio: RADUNO NAZIONA-
LE ALPINI a Rimini.

Sabato 23 maggio: Giornata dedi-
cata alle “DONNE DELLA RESI-
STENZA” organizzata dall’ANPI.

Nel mese di maggio si terranno: una 
GIORNATA DI INFORMAZIO-
NE presso le scuole elementari orga-
nizzata dall’AVIS e una GIORNA-
TA ECOLOGICA in collaborazio-
ne con i bambini delle scuole, orga-
nizzata dalla PRO LOCO.

Domenica 7 giugno: PRANZO 
DEL SOCIO organizzato dal grup-
po ANA, presso la Fontana degli Al-
pini.

Martedì 16 giugno: Merenda con 
gofri nel Parco Giai, organizzata dal 
CENTRO INCONTRO ANZIA-
NI.

Domenica 21 giugno: “Memorial 
Fulvio Gallarato” organizzato dal 
G.S. PORTE.

Sabato 4 – Domenica 5 luglio: 44° 
Festa alla Fontana degli Alpini orga-
nizzata dall’ANA.

Sabato 11 luglio: Manifestazione 
sportiva organizzata dal G.S. POR-
TE.

Sabato 11 luglio – Domenica 12 lu-
glio: FESTA D’ESTATE organizza-
ta dal CENTRO INCONTRO AN-
ZIANI con gara di bocce il sabato 
pomeriggio e pranzo al Malanaggio.

Domenica 19 luglio: Pranzo a favore 
dell’associazione ANFFAS, organiz-
zato dal gruppo ANA presso la Fon-
tana degli Alpini.

Sabato 25 luglio: SABATO DEL 
VILLAGGIO (costinata), organiz-
zato dalla PRO LOCO presso il cam-
petto dietro la chiesa.

Domenica 26 luglio: Pranzo a SAN 
MARTINO, organizzato dal GRUP-
PO DEL VERDE di San Martino.

Nel mese di Luglio: “CORRI IN 
ROSA” organizzata dal G.S. POR-
TE.

Sabato 1° agosto: Serata proiezione 
diapositive nel Parco Giai, organiz-
zata dal CENTRO INCONTRO 
ANZIANI.

Venerdì 7 – sabato 8 – domenica 9 
agosto: Festa a SAN BENEDET-
TO, organizzata dall’ENDAS.

Martedì 11 agosto: Festa di FERRA-
GOSTO, organizzata dal CENTRO 
INCONTRO ANZIANI con “me-
renda sinoira” presso la sede.

Domenica 16 agosto: Festa di SAN 
ROCCO organizzata dalla Parroc-
chia con SANTA MESSA.

Sabato 19 – Domenica 20 settem-
bre: FESTA DI PORTE organizzata 
dalla PRO LOCO presso gli impian-
ti sportivi del Malanaggio.

Sabato 19 – Domenica 20 settem-
bre: RADUNO ALPINI 1° Rag-
gruppamento a Verbania.

Domenica 27 settembre: CELE-
BRAZIONI RELIGIOSE in occa-
sione della Festa Patronale di San 
Michele.

Domenica 27 settembre: PRAN-
ZO organizzato dall’ENDAS per 
ringraziare tutti coloro che supporta-
no l’Associazione durante le sue ma-
nifestazioni.

Domenica 4 ottobre: POLENTA-
TA presso la Fontana degli Alpini, 
organizzata dall’ANA.

Domenica 18 ottobre: L’AVIS orga-
nizza il pranzo sociale con Santa 
Messa, fiori al cippo e premiazione 
donatori benemeriti.

Sabato 24 ottobre: cena organizzata 
dal G.S. PORTE per ringraziare tutti 
coloro che supportano il Gruppo 
durante le sue manifestazioni.

Sabato 31 ottobre: FESTA DI 
HALLOWEEN, organizzata dalla 
PRO LOCO.

Domenica 8 novembre: FESTA 
DEL 4 NOVEMBRE a cura 
dell’Amministrazione Comunale.

Martedì 10 novembre: CASTA-
GNATA e NUTELLA-PARTY or-
ganizzate dal CENTRO INCON-
TRO ANZIANI per i bambini delle 
scuole.

Domenica 15 novembre: FESTA 
DI SAN MARTINO presso il parco 
giochi di San Martino.

Sabato 28 novembre: BAGNA 
CÀUDA, organizzata dalla PRO 
LOCO presso la mensa della Scuola 
Elementare di Porte.

Martedì 8 dicembre: GRAN BA-
ZAR organizzato dall’Associazione 
CASTELLINARIA in collaborazio-
ne con il CENTRO INCONTRO 
ANZIANI.

Domenica 13 dicembre: FESTA 
D’INVERNO organizzata, presso la 
sala mensa delle Scuole, dal CEN-
TRO INCONTRO ANZIANI con 
omaggi agli anziani.



Scuola dell'Infanzia
FILASTROCCA DI NATALE

Filastrocca di Natale
Faccio un albero speciale
Con palline e caramelle
Con la polvere di stelle

Faccio un albero a colori
che rallegri tutti i cuori
e poi scrivo tra i regali

"SIAMO TUTTI QUANTI UGUALI"



SCUOLA PRIMARIA DI PORTE

In occasione dei 100 anni di Gianni Rodari,
dedichiamo questa poesia intitolata:

L'ALBERO DEI POVERI
Filastrocca di Natale,

la neve è bianca come il sale,
la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bambini è primavera:

soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un alberetto.

Che strani fiori, che frutti buoni,
oggi sull’albero dei doni:

bambole d’oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d’ovatta,

e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavallo che spicca il salto.

Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:

nella mia casa, accanto al mio letto
non è fiorito l’alberetto.

Ci sono soltanto i fiori del gelo
sui vetri che mi nascondono il cielo.
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:

io lo cancello con un dito.

BUONE FESTE DAI BAMBINI E DALLE INSEGNANTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PORTE.



Foto di: Battigai
Scricciolo lungo il canale di Porte


