
ONCINO “in comune” Notiziario Informativo Comunale 

Lou noste bel paì

Pag.1

L’attuale tempo amministrativo sta 
volgendo al termine, mancano infatti 
ormai pochi mesi per la fine del mio 
mandato di Sindaco. Devo ammettere che 
questi anni per me sono davvero volati 
e credo di aver profuso tutto l’impegno 
possibile per guidare il nostro paese. 
Alla fine di un percorso amministrativo 
durante il quale si è coinvolti in prima 
persona, è naturale guardarsi indietro e 
fare un bilancio di un lavoro faticoso ed 
articolato. Tutto è criticabile, del resto 
ogni azione amministrativa, essendo sotto 
gli occhi di tutti, è sottoposta a giudizi. 
Certo che dall’esterno può sembrare 
molto semplice e i problemi apparire 
di facile soluzione. Tuttavia, rendersi 
disponibili per amministrare significa 
mettersi in gioco, dare il proprio tempo 
per il bene della comunità, addentrandosi 
talvolta anche fra beghe tra privati. 
Inoltre, amministrare in questo particolare 
momento storico è stato alquanto 
difficoltoso: la burocrazia, diventata 
sempre più pesante e complessa, ha 
imposto e impone continuamente nuove 
procedure e numerose limitazioni 
normative; tuttavia, abbiamo cercato 
di realizzare il nostro programma 
cercando di non compromettere le 
finanze del Comune e di non incidere 
sulle imposte locali, mantenendo sempre 
l’indispensabile equilibrio di bilancio.
Tutto ciò con l’ausilio della squadra 
speciale fatta di persone come Giovanni 
Bonardo, Luca Molineri e Andreis 
Denise, che mi hanno “supportato” e 
“sopportato”, consentendomi di svolgere 
serenamente il mio ruolo per la crescita e 
la valorizzazione del nostro paese, con il 
conseguimento di importanti risultati. La 
maggior parte di quanto realizzato è stato 
pubblicato su apposito manifesto reso 
noto in occasione della festività dei Santi: 
i lavori e le varie iniziative intraprese 
e portate a termine, non hanno visto 
proclami giornalistici, semplicemente 
per il solo fatto che ciò che conta è dare 
il servizio alla comunità, occupandosi 
quotidianamente dei piccoli e grandi 
problemi, facendo seguire i fatti più 
che le notizie di giornale; del resto non 

c’è miglior notizia che la realizzazione 
pratica di quanto progettato. 
Pur rientrando tutto ciò nel semplice 
dovere dell’amministratore, tuttavia 
allo stesso tempo diventa soddisfazione 
personale aver lavorato con impegno, 
onestà e correttezza e per aver cercato 
sempre la massima lealtà, rispetto e 
responsabilità verso un paese e i suoi 
abitanti.
Non va dimenticata la proficua 
e cordiale collaborazione tra gli 
Amministratori attualmente in carica e 
costantemente presenti, e i rappresentanti 
dell’Opposizione, esempio per tutti di 
grande senso civico. Collaborazione 
necessaria per dare l’immagine di un 
paese orgoglioso delle sue radici ma anche 
in grado di cogliere la spinta propulsiva 
del nuovo che significa cambiamento, 
progresso, evoluzione. Ogni scelta 
compiuta, ogni decisione assunta, ogni 
progettazione realizzata, è stata affrontata 
con una logica di programmazione, frutto 
di analisi, confronto e attenta valutazione, 
sempre finalizzata a migliorare l’aspetto 
del nostro paese.
Ma alla fine, ciò che risulta più appagante 
e che credo durerà nel tempo, è la 
ricchezza e la vivacità delle relazioni 
umane avvicendatesi nel corso degli anni, 
che fanno grande l’esperienza di chi è 
chiamato a guidare un paese nel ruolo di 
Sindaco. Sin dalla mia elezione di maggio 
2011, avvenuta peraltro con un’altissima 
percentuale di preferenze – e di questo 
continuo ad essere grato agli elettori - ho 
pensato al ruolo di chi amministra come 
a quello di chi vuole assicurare relazioni 
limpide e trasparenti con le persone, 
lasciando ovviamente ad ogni singolo 
cittadino il giudizio finale.
La direzione di marcia seguita durante il 
nostro mandato è sempre stata improntata 
all’apporto di risorse sul territorio per 
coinvolgerlo in progetti futuri di ampio 
respiro: tale aspirazione richiede ancora 
un forte impegno per trovare pieno 
compimento; del resto è proprio nel futuro 
che si ritrovano la voglia e l’entusiasmo. 
Durante il “viaggio amministrativo” 
abbiamo incontrato uomini e donne 

che, con professionalità, interessamento 
e vicinanza, hanno sostenuto il nostro 
delicato ruolo. Obbiettivo nostro era quello 
anche di creare momenti di aggregazione 
e incontro, quali contesti preziosi 
per crescere insieme come comunità: 
nonostante interferenze negative e 
talvolta disfattiste, in parte ci siamo 
riusciti, lavorando per ricomporre quel 
tessuto sociale che oggi ha più difficoltà 
a resistere a fattori esterni rispetto ad un 
tempo; si, perché la comunità oncinese 
dei tempi in cui il paese radunava più 
abitanti stabili tutto l’anno, era più forte 
e inalterabile, e da quelle donne e uomini 
di montagna scaturivano sapienza e 
condivisione e poche pretese. È la stessa 
comunità che ci ha tramandato un mondo 
raccontandoci semplicemente di lavoro, 
di usanze, di vita, lasciando trasparire e 
trapassando anche a noi, con fierezza e 
dignità, l’attaccamento e l’amore a “lou 
noste bel Paì”.
Auspico che Oncino possa vedere sulla 
scena politico-amministrativa futura 
protagonisti giovani, carichi di buona 
volontà, pronti a concedere e condividere 
del loro tempo prezioso per il bene 
comune.
Colgo l’occasione per porgere agli 
oncinesi e a tutti i lettori di questo 
penultimo numero di notiziario comunale 
i miei personali auguri di Buon Natale e 
di Buon Anno.

 Il Sindaco 
Piero Abburà
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In un’ottica di salvaguardia 
dell’incolumità pubblica e della 
sicurezza, e nell’intento di 
salvaguardare l’aspetto paesaggistico 
contenendo e regolando l’inesorabile 
avanzamento della vegetazione, 
abbiamo messo mano al Regolamento 
Comunale di Polizia Rurale vigente (di 
cui già mi ero occupato personalmente 
ai tempi della sua prima pubblicazione), 
per modificare alcuni articoli, in modo 
da introdurre una maggiore incisività a 
livello pratico. 
Ponendo come obbiettivi del 
regolamento la prevenzione incendi, 
la tutela dell’incolumità delle persone 
e delle cose, la tutela dell’igiene 
ambientale, la tutela del patrimonio 
paesaggistico, culturale e ambientale 
del territorio di Oncino, l’attenzione 
si è concentrata principalmente sulle 
distanze delle piante dalle strade e dai 
fabbricati, e sono stati valutati inoltre i 
terreni incolti il cui abbandono oramai 
avanza ogni anno rendendo il territorio 
sempre più a rischio. Come fabbricati 
sono da intendersi: chiese e/o cappelle, 
fabbricati abitati o utilizzati anche solo 
saltuariamente, o comunque abitabili 
(compresi magazzini, garage, tettoie 
o legnaie regolarmente accatastati), 
l’area cimiteriale, inoltre fabbricati 
e ruderi per i quali, a richiesta, sia 
stato rilasciato titolo autorizzativo 
di ristrutturazione o ricostruzione 
edilizia.
Entro il mese di gennaio contiamo 
di approvare in Consiglio Comunale 

il nuovo regolamento, al fine di 
informare l’utenza quanto prima 
e renderlo così operativo. Era già 
approdato in consiglio il 16 novembre 
scorso, ma in quella sede veniva 
deciso all’unanimità di approfondirne 
ulteriormente i contenuti rinviandone 
l’approvazione, così da poter emanare 
un atto definitivo e il più possibile 
chiaro, esaustivo e di concreta 
applicabilità, con la possibilità sempre 
di intervenire per eventuali futuri 
adeguamenti.
In caso di inerzia da parte del 
proprietario interessato tenuto 
all’osservanza di quanto previsto, 
in taluni casi il regolamento 
prevede l’obbligo di intervento 
da parte dell’Amministrazione, 
anche attraverso bandi di gara con 
affidamento dei lavori a terzi, nonchè 
con l’applicazione delle relative 
sanzioni pecuniarie.
Con deliberazione di Giunta del 16 
dicembre scorso abbiamo emanato un 
indirizzo per la revisione del presente 
regolamento, ritenendo indispensabile 
l’affidamento di servizio specializzato 
di tipo legale, per l’elaborazione, sotto 
il profilo di conformità normativa, 
dell’aggiornamento. La materia infatti 
è particolarmente complessa sotto i 
seguenti profili:
- sussistenza di uso civico sul territorio 
comunale;
- problematica della coesistenza 
dell’uso civico, con la necessità di 
garantire comunque l’ottemperanza 

alle norme regolamentari di pulizia 
e manutenzione dei boschi e areali 
attorno ai centri abitati e alle strade;
- classificazione delle strade;
- potere sostitutivo del Comune nei 
confronti degli inadempienti.
Se può apparire evidente che 
l’inserimento di tali materie in un 
regolamento di polizia rurale potrebbe 
impattare su aspetti di interesse 
legittimo o di diritto soggettivo, risulta 
altrettanto palese e opportuno disporre 
di uno strumento normativo locale 
pienamente esigibile e tale da garantire 
un risultato concreto conseguente 
alla sua applicabilità. Tutto ciò è 
motivato principalmente dal fatto di 
voler affrontare la problematica della 
pubblica incolumità, tant’è che sono 
elevate le criticità derivanti dalla 
presenza di boscaglia e vegetazione 
nei pressi delle abitazioni (i vari 
centri abitati dislocati sul territorio e 
letteralmente sommersi dalle piante) 
e delle strade. La scelta di normare 
a livello regolamentare e di non 
limitarsi all’emanazione di ordinanza, 
oltre a ritenersi maggiormente 
conforme sotto il profilo legale, 
consente anche di disporre di una 
disciplina di carattere maggiormente 
“strutturale”, e per questo l’intervento 
di un qualificato studio legale consente 
un risultato tutelante nei confronti 
dell’Amministrazione, dei cittadini 
e dei proprietari. Non di minore 
importanza riveste la trattazione 
dell’intero argomento in Consiglio 
comunale, quale sede idonea per la 
massima espressione della volontà 
popolare, nonché sede democratica e 
trasparente per valutare, approfondire 
ed eventualmente modificare un 
atto normativo che avrà sicuramente 
ripercussioni, speriamo positive, sul 
territorio oncinese per gli anni a venire.
L’intero Regolamento Comunale 
può essere visionato all’albo pretorio 
del sito istituzionale del Comune 
di Oncino, oppure presso gli uffici 
comunali negli orari aperti al pubblico. 

Il Sindaco
Piero Abburà

 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE  ______________________

Il Regolamento di Polizia Rurale 
 

In un’ottica di salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza, e nell’intento di 
salvaguardare l’aspetto paesaggistico contenendo e regolando l’inesorabile avanzamento della 
vegetazione, abbiamo messo mano al Regolamento Comunale di Polizia Rurale vigente (di cui già 
mi ero occupato personalmente ai tempi della sua prima pubblicazione), per modificare alcuni 
articoli, in modo da introdurre una maggiore incisività a livello pratico.  
Ponendo come obbiettivi del regolamento la prevenzione incendi, la tutela dell’incolumità delle 
persone e delle cose, la tutela dell’igiene ambientale, la tutela del patrimonio paesaggistico, 
culturale e ambientale del territorio di Oncino, l’attenzione si è concentrata principalmente sulle 
distanze delle piante dalle strade e dai fabbricati, e sono stati valutati inoltre i terreni incolti il cui 
abbandono orami avanza ogni anno rendendo il territorio sempre più a rischio. Come fabbricati 
sono da intendersi: chiese e/o cappelle, fabbricati abitati o utilizzati anche solo saltuariamente, o 
comunque abitabili (compresi magazzini, garage, tettoie o legnaie regolarmente accatastati), l’area 
cimiteriale, inoltre fabbricati e ruderi per i quali, a richiesta, sia stato rilasciato titolo autorizzativo 
di ristrutturazione o ricostruzione edilizia. 
Entro il mese di gennaio contiamo di approvare in Consiglio Comunale il nuovo regolamento, al 
fine di informare l’utenza quanto prima e renderlo così operativo. Era già approdato in consiglio il 
16 novembre scorso, ma in quella sede veniva deciso all’unanimità di approfondirne ulteriormente 
i contenuti rinviandone l’approvazione, così da poter emanare un atto definitivo e il più possibile 
chiaro, esaustivo e di concreta applicabilità, con la possibilità sempre di intervenire per eventuali 
futuri adeguamenti. 
 
Fasce di rispetto lungo la 
strada provinciale e lungo le 
strade comunali 

10 m a monte e 5 m a valle 

Fasce di rispetto lungo le altre 
strade 1 m sia a monte che a valle 

Distanza dai fabbricati 25 m 

Terreni incolti situati entro 
150 m da fabbricati di ogni 
centro abitato 

Obbligo di sfalcio dell’erba e/o arbusti e/o sterpaglie almeno 
una volta all’anno nel periodo compreso tra metà giugno e 
metà agosto di ogni anno. In alternativa allo sfalcio, i prati 
possono essere adibiti a pascolo per l’idoneo consumo del 
foraggio con la conseguente pulizia dell’appezzamento. 

Terreni incolti situati oltre i 
150 m e fino a 500 m da 
fabbricati di ogni centro 
abitato 

terreni liberi da rifiuti ed effettuare, almeno ogni tre anni, 
interventi gestionali di bonifica, procedendo ad operazioni di 
sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie, nonché diradamenti 
selettivi/tagli fitosanitari di piane arboree (taglio di soggetti 
morenti, sottomessi o dal futuro incerto), con pulizia del 
sottobosco, attenendosi alla normativa forestale. 

 
In caso di inerzia da parte del proprietario interessato tenuto all’osservanza di quanto previsto, in 
taluni casi il regolamento prevede l’obbligo di intervento da parte dell’Amministrazione, anche 
attraverso bandi di gara con affidamento dei lavori a terzi, nonchè con l’applicazione delle relative 
sanzioni pecuniarie. 
Con deliberazione di Giunta del 16 dicembre scorso abbiamo emanato un indirizzo per la revisione 
del presente regolamento, ritenendo indispensabile l’affidamento di servizio specializzato di tipo 
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A pochi giorni dalla conclusione della 
conferenza COP21 svoltasi a Parigi 
sulle problematiche ambientali e che 
ha visto i 195 Stati partecipanti sancire 
l’Accordo volto a limitare il possibile 
futuro incremento della temperatura del 
pianeta di 1,5 gradi e a revisionare ogni 
cinque anni i tagli delle emissioni nocive, 
il Comune di Oncino, in punta di piedi ed 
in sintonia con i nobili principi promotori 
dell’accordo parigino, annuncia l’avvio 
dei lavori di realizzazione del proprio 
impianto idroelettrico che insisterà 
sull’acquedotto comunale. 
L’iniziativa progettuale, emersa alcuni 
anni orsono, trova reale concretezza in 
questi anni, che, con determinazione 
e lungimiranza, vede l’impegno 
dell’Amministrazione per sfruttare 
l’eccedenza idrica disponibile al 
fontanile Giulian al fine di produrre 
energia elettrica ad “Emissioni Zero”. 
L’acquedotto esistente risulta essere 
infatti dimensionato per soddisfare il 
fabbisogno potabile di una popolazione 
stagionale che nell’arco dell’anno è 
molto fluttuante e pertanto presenta, per 
lunghi periodi, un eccesso di portata 
riversato in scarico.
L’opera in procinto di costruzione è un 
impianto ad acqua fluente che sfrutta, per 
la produzione di energia elettrica, parte 

delle opere di derivazione già esistenti e 
a servizio dell’acquedotto comunale. La 
portata derivata dal fontanile Giulian, 
al netto di quella rilasciata di deflusso 
minimo vitale, preliminarmente 
alimenterà la rete acquedottistica e, se in 
esubero, sarà destinata alla produzione 
idroelettrica.
L’impianto disporrà per la produzione di 
energia di un salto pari a 273 m, che trae 
origine tra la quota di monte del pelo 
libero dell’acqua all’interno della camera 
di carico presente in località Paschie e la 
quota asse turbina che verrà alloggiata in 
un apposito edificio realizzato ad hoc in 
prossimità della località San Bernardo. 
L’allestimento produttivo prevede infine 
la realizzazione di una nuova condotta 
forzata DN 200 della lunghezza di 
circa 1590 m, di opere di scarico per la 
restituzione della portata turbinata al Rio 
Giulian e di un edificio adibito a locale 
contatore e Cabina Enel per la consegna 
dell’energia. Il costo previsto per 
l’intervento ammonta a 605.700 € circa, 
finanziati un terzo mediante un mutuo, e 
il resto con fondi propri. Una spesa non 
indifferente per un Comune con meno 
di 100 abitanti, tra l’altro coperta in 
larga parte con fondi propri, nonostante 
i difficili tempi degli Enti locali. Una 
scelta strategica che comunque non ha 

impedito di realizzare altre importanti 
opere, seppur con importi decisamente 
minori, facendo leva su finanziamenti 
regionali attraverso la partecipazione 
a bandi, con esito positivo, a totale 
beneficio per il paese.
L’impianto avrà una potenza installata 
di 80 kW e presumibilmente immetterà 
in rete una produzione annua di energia 
elettrica pulita attesa di circa 480-900 
kWh corrispondenti:
- ad una mancata emissione in atmosfera 
di circa 211,60 tonnellate annue di CO2;
- a circa 89,93 tonnellate di petrolio non 
bruciate;
ad un ricavo atteso per le casse comunali 
di circa 80.000 € annui.
Quindi impatto ambientale pressoché 
nullo: gli unici manufatti consisteranno 
nelle opere di presa per il convogliamento 
delle acque e nelle turbine.
La società Ramondetti Impianti srl 
di Pianfei, operante nel settore delle 
rinnovabili, unica ditta partecipante al 
bando pubblico di gara appositamente 
indetto e quindi aggiudicatrice del bando 
stesso, curerà la realizzazione dei lavori 
previsti che avranno una durata prevista 
di circa 6 mesi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.

La Giunta Comunale

 LA NUOVA CENTRALINA --------------------------------------------------------------------------
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I caduti Oncinesi nel 1º conflitto Mondiale - Ricordare per non dimenticare.
Domenica 24 maggio è stato il 
centenario dell’entrata dell’Italia 
nella Prima Guerra Mondiale (come 
ricorda  anche “La Canzone del 
Piave” nella sua strofa iniziale— “Il 
Piave mormorava calmo e placido 
al passaggio dei primi fanti il 24 
maggio”) e per questo motivo io (sono 
uno storico) ed altri abitanti di Paesana 
abbiamo deciso di realizzare alcune 
ricerche finalizzate ad organizzare 
delle manifestazioni per commemorare 
gli abitanti del nostro territorio, l’Alta 
Valle Po, che morirono in questo 
conflitto inutile (144 paesanesi, 40 
oncinesi, 34 ostanesi e 27 crissolesi) 
o che tornarono a casa con delle 
mutilazioni più o meno gravi (circa 
650.000 soldati e circa 600.000 civili 
italiani morirono in questo conflitto e 
550.000 ritornarono a casa mutilati - se 
si contano anche i feriti si arriva quasi 
ad 1.000.000).
Per quanto riguarda la mia ricerca 
sui caduti, in questo caso di Oncino, 
ho proceduto nel seguente modo. Ho 
dapprima stilato una lista dei caduti 
consultando il libro dello storico 
cuneese Gerardo Unia dal titolo 
“Figli di questa terra. I caduti della 
Provincia di Cuneo nella Grande 
Guerra 1915 -1918”, in cui vi è 
l’elenco dei caduti della provincia di 
Cuneo stilato dall’autore consultando 
i ruoli matricolari dei soldati che 

hanno preso parte alla guerra (sono 
disponibili presso l’Archivio di Stato 
della Provincia di appartenenza, 
in questo caso Cuneo, a partire dal 
compimento del settantesimo anno 
di età del soldato). In seguito ho 
confrontato questo elenco con le lapidi 
commemorative presenti ad Oncino 
e successivamente ho verificato i dati 
(cognome, nome, paternità, grado, data 
e luogo di nascita, data e luogo della 
morte, causa della morte ed eventuali 
decorazioni ricevute). Le verifiche 
per quanto riguarda cognome, nome, 
paternità e data e luogo di nascita sono 
state da me fatte consultando i registri 
degli atti di nascita dell’anagrafe del 
Comune, mentre per quanto riguarda 
grado, data e luogo della morte, causa 
della morte ed eventuali decorazioni 
ricevute sono state fatte consultando sia 
i registri dei ruoli matricolari, presenti 
come ho riferito sopra all’Archivio di 
Stato di Cuneo, sia i registri degli atti 
di morte dell’anagrafe del Comune 
(ogni reggimento doveva, per ogni 
suo membro morto, trasmettere al 
comune di provenienza l’atto di morte, 
anche se non sempre ciò veniva fatto). 
I caduti di Oncino, in base alla mia 
ricerca, risultano essere 40 (non ho 
inserito i soldati Peiretti Giacomo, 
Peiretti Raimondo e Serre Giuseppe 
perché, pur presenti su una delle 
lapidi commemorative site ad Oncino, 

probabilmente morirono per cause non 
riconducibili al conflitto, e il soldato 
Meirone Simone, che dalla lapide sita 
ad Oncino capoluogo risulta essere nato 
nel 1897, perché non sono riuscito a 
trovare il suo nome in nessun registro). 
Nel conteggio dei caduti oncinesi sono 
inseriti coloro che erano nati ad Oncino 
e al momento della chiamata alle armi 
risiedevano ancora in questo comune, 
coloro che erano nati ad Oncino e al 
momento della chiamata alle armi 
risiedevano in un altro comune italiano, 
coloro che erano nati in un altro comune 
italiano e al momento della chiamata 
alle armi risiedevano ad Oncino e i 
nati all’estero da genitori oncinesi, i 
quali erano cittadini italiani, per cui 
se al compimento del diciottesimo 
anno d’età vivevano ancora all’estero 
venivano inseriti nelle liste di leva del 
Comune di Oncino. Nel 1911, anno 
del censimento più vicino allo scoppio 
del conflitto, gli abitanti di Oncino 
risultavano 1634. Ecco l’elenco dei 
caduti oncinesi in ordine alfabetico.
Abburrà Chiaffredo, figlio di Giacomo, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 28-11-1895, morto il 4-5-
1916 sul Monte Cukla per una ferita 
alla testa prodotta da granata a mano e 
sepolto a Planina Goricica, nella zona 
del Monte Cukla (attualmente si trova 
in Slovenia).
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Abburrà Giuseppe, figlio di Giuseppe, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato 
a Marsiglia (Francia) il 1-10-1899 e 
disperso in combattimento il 14-12-
1917 sul Monte Pavione.
Abburrà Vincenzo, figlio di Giuseppe, 
soldato, 209° reggimento fanteria, 
nato ad Oncino il 2-12-1896, morto 
il 24-11-1918 nella 33ª sezione sanità 
per enterite e sepolto a Caporetto 
(attualmente si trova in Slovenia).
Allisio Domenico, figlio di Andrea, 
soldato, 40° reggimento fanteria, nato 
ad Oncino il 16-4-1884 e disperso in 
combattimento il 19-6-1918 sul Colle 
Montello.
Allisio Domenico, figlio di Domenico, 
soldato, 252° reggimento fanteria, nato 
ad Oncino il 21-2-1880 e morto il 26-11-
1917 all’Ospedale della Guarnigione n° 
8 di Lubiana (Slovenia) per tubercolosi 
ed esaurimento organico.
Allisio Giacomo, figlio di Giovanni, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato 
ad Oncino il 25-9-1889, morto il 
4-5-1916 sul Monte Cukla per una 
ferita d’artiglieria e sepolto a Planina 
Goricica, nella zona del Monte Cukla 
(attualmente si trova in Slovenia).
Barreri Giovanni, figlio di Chiaffredo, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 28-1-1889 e morto il 19-
12-1918 all’Ospedale Militare “Santa 
Chiara” di Alessandria a causa di una 
malattia.
Barreri Giovanni, figlio di Chiaffredo, 
soldato, 5° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 28-10-1897 e morto il 13-7-
1920 all’Ospedale Militare Principale 
di Milano a causa di una frattura 
alla regione dorsale della colonna 
vertebrale.
Barreri Pietro, figlio di Chiaffredo, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 13-8-1895 e suicidatosi il 18-
9-1919 nei dintorni di Tirana (Albania).
Blanchetti Chiaffredo, figlio di 
Chiaffredo, soldato, 130° reggimento 
fanteria, nato ad Oncino il 26-6-1899, 
morto il 18-6-1918 all’Ospedale di guerra 
n. 14 a causa di una ferita penetrante 
da scheggia di granata alla regione 
ipogastrica e sepolto a Sant’Eufemia, 
frazione di Borgoricco (Pd).
Bonardo Carlo, figlio di Carlo, soldato, 
2° reggimento genio, nato ad Oncino 
il 13-3-1896 e morto il 10-12-1916 sul 
Monte Pasubio a causa di una valanga. 
Bonardo Chiaffredo, figlio di Stefano, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato 
ad Oncino il 5-9-1885 e morto il 15-

11-1918 all’Ospedaletto da campo n. 
314 a causa di una malattia dovuta alla 
prigionia.
Bonardo Giovanni, figlio di Giovanni, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato 
ad Oncino il 16-10-1892 e disperso il 
28-10-1917 nel ripiegamento al Piave 
dopo la Battaglia di Caporetto.
Bonardo Pietro, figlio di Battista, 
soldato, 140° reggimento fanteria, 
nato ad Oncino il 7-6-1881, morto il 
5-10-1916 nella 16ª Sezione Sanità a 
causa dell’amputazione della gamba 
sinistra dovuta al conficcamento di 
una scheggia e sepolto a Ronchi dei 
Legionari (Go).
Bonardo Pietro, figlio di Domenico, 
soldato, 39° reggimento fanteria, 
nato ad Oncino il 12-11-1892, morto 
l’11-7-1918, durante la prigionia, nel 
lazzaretto da campo di Rethel (Francia) 
a causa di una polmonite e ivi sepolto.
Fantone Giacomo, figlio di Chiaffredo, 
soldato, 2° reggimento genio, nato 
a Marsiglia (Francia) il 27-9-1892 e 
morto l’11-4-1918 ad Oncino a causa 
di una malattia.
Fantone Giacomo, figlio di Giovanni, 
soldato, 1° reggimento artiglieria 
da montagna, nato ad Oncino il 13-
8-1894, morto il 2-6-1917 nel 1° 
Ospedale chirurgico mobile “Città di 
Milano” a causa di una ferita al capo 
con notevole affondamento del tavolato 
osseo e sepolto a Quisca, frazione del 
Comune di Collio (attualmente si trova 
in Slovenia).
Fantone Ludovico, figlio di Chiaffredo, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 3-10-1894 e fucilato per 
diserzione il 25-4-1918 a Cogollo del 
Cengio (Vi). 
Ferrero Antonio, figlio di Antonio, 
soldato, 38° reggimento fanteria, nato 
ad Oncino il 3-8-1898 e morto il 7-9-
1919 all’Ospedale “San Giovanni” di 
Torino a causa di una malattia.
Ferrero Antonio, figlio di Martino, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato ad 
Oncino l’11-7-1894 e morto l’11-10-
1918 a Costigliole Saluzzo (Cn) per 
cause sconosciute.
Ferrero Giacomo, figlio di Vincenzo, 
soldato, 3° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 24-3-1896 e morto il 6-4-
1917 in Valle Costeana, valle che è 
compresa nel territorio del Comune 
di Cortina d’Ampezzo (Bl), a causa di 
una valanga.
Ferrero Giuseppe, figlio di Antonio, 
Carabiniere, nato ad Oncino il 24-

11-1895 e morto l’11-11-1917 
all’Ospedale “Sant’Andrea Apostolo” 
di Genova a causa di ferite riportate in 
combattimento.
Ferrero Giuseppe, figlio di Martino, 
soldato, 37° reggimento fanteria, nato 
ad Oncino il 19-1-1899, morto il 10-6-
1919 all’Ospedaletto da Campo n. 206 
a causa di una contusione alla coscia 
sinistra, di un’osteomielite al femore e 
ad un arto, di una sinovite al ginocchio, 
di un flemmone alla coscia e di una 
setticemia dovute ad un infortunio per 
fatto di guerra e sepolto ad Udine.
Mattio Enrico, figlio di Pietro, soldato, 
1° reggimento genio, nato ad Oncino il 
3-2-1883 e morto il 31-3-1918 a Torino 
per cause sconosciute.
Meirone Giuseppe, figlio di Biagio, 
soldato, 2° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 21-4-1893 e morto il 30-5-
1916 sul Monte Cimone di Tonezza, 
nel Comune di Tonezza del Cimone 
(Vi) a causa di una ferita d’arma da 
fuoco.
Meirone Martino, figlio di Domenico, 
soldato, 3° reggimento alpini, nato 
ad Oncino l’11-3-1897 e disperso 
in combattimento il 24-11-1917 sul 
Monte Nero, nel Comune di Caporetto 
(attualmente si trova in Slovenia).
Melezio Tito, figlio di ignoti, adottato, 
soldato, 201° reggimento fanteria, nato 
a Saluzzo (Cn) il 20-12-1896, morto il 
15-06-1916 nel 2° Ospedale Chirurgico 
Mobile e sepolto a Schio (Vi).
Peirasso Pietro, figlio di Battista, 
soldato, 140° reggimento fanteria, nato 
ad Oncino il 6-5-1881, morto l’11-10-
1916 nel Carso presso Quota 144 a 
causa dello scoppio di una granata e 
sepolto in un cimitero situato presso 
il Lago di Doberdo’, nel comune di 
Doberdo’ del Lago (Go).
Peiretti Costanzo, figlio di Giuseppe, 
soldato, 8° reggimento bersaglieri, nato 
ad Oncino il 2-3-1895 e scomparso 
durante la prigionia.
Peiretti Giovanni, figlio di Pietro, 
caporale, 2° reggimento alpini, nato 
ad Oncino il 17-2-1891 e morto il 5-6-
1916 sul Monte Fior, nell’Altopiano 
dei Sette Comuni a causa di una ferita 
da pallottola di fucile attraversante la 
scatola cranica.
Peiretti Luigi, figlio di Pietro, soldato, 
2ͣ compagnia sussistenza, nato ad 
Oncino il 16-5-1885, morto il 2-1-1917 
nell’Ospedaletto da Campo n. 95 per 
una paralisi bulbare da stato di male 
epilettico e sepolto a Medea (Go).
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L’istituzione del nuovo parco è un provvedimento adottato 
nell’ambito della legge di riordino del sistema delle 
aree protette piemontesi. Il Parco naturale del Monviso 
è affidato alla gestione di un nuovo ente denominato 
“Ente di gestione delle Aree protette del Monviso” che 
subentra all’Ente di gestione delle Aree protette del Po 
cuneese. La nuova area protetta si estende su 8334 ettari, 
ingloba quella che era la Riserva naturale del Pian del Re, 
lambisce il sistema ipogeo della Grotta del Rio Martino 
e si spinge a valle del Rifugio dell’Alpetto, sulla costa 
che scende dalla Cima Rasciassa, sul versante sinistro 
orografico della Valle di Oncino. Ingloba la cima del 
Monviso e la zona di altipiano che si estende ai piedi del 
versante est della montagna, varca il crinale divisorio 
con la Val Varaita per inglobare la straordinaria cembreta 
dell’Alevé. Un’area per intero già compresa nella  Rete 
Natura 2000, come SIC e ZPS “Gruppo del Monviso e 
del Bosco dell’Alevé”. 
I confini della nuova area protetta entreranno in vigore a 
partire dal 1 gennaio 2016.

Toni Farina

Petronio Pietro, figlio di Paolo, soldato, 
2° reggimento alpini, nato ad Oncino il 
29-6-1888, morto l’8-4-1916 sul Monte 
Tonale in località Cima Cresta Alta per 
ferite da proiettile di fucile ricevuto in 
fronte e sepolto a Monte Scarnita.
Reinaudo Antonio, figlio di Antonio, 
soldato, 7° reggimento alpini, nato ad 
Oncino il 15-9-1896 e morto il 29-9-
1917 all’Ospedale Militare di Tappa 
di Cividale (Ud) per ferite riportate in 
combattimento.
Reinaudo Chiaffredo, figlio di 
Giacomo, soldato, 3° reggimento 
genio, nato ad Oncino il 13-3-1885 
e morto l’8-10-1918 all’Ospedale 
Militare di Riserva di Lugo (Ra) a 
causa di una malattia.
Reinaudo Chiaffredo, figlio di 
Giuseppe, soldato, 2° reggimento 
alpini, nato ad Oncino il 5-2-1897 e 
disperso in combattimento sul Monte 
Grappa il 15-12-1917.
Reinaudo Filippo, figlio di Giacomo, 
caporale, 2° reggimento alpini, nato ad 

Oncino il 15-5-1893 e morto il 28-10-
1915 all’Ospedale Militare Principale 
di Torino a causa di una malattia.
Reinaudo Giacomo, figlio di Giovanni, 
soldato, 13° reggimento artiglieria da 
campagna, nato ad Oncino il 22-1-1887 
e morto l’1-11-1917 a Casarsa della 
Delizia (Pn) a causa di un infortunio 
per fatto di guerra.
Reinaudo Giovanni, figlio di 
Chiaffredo, soldato, 33° reggimento 
fanteria, nato ad Oncino il 13-9-1888 e 
morto il 12-6-1916 ad Oncino a causa 
di una malattia.
Reinaudo Giovanni, figlio di Giuseppe, 
soldato, 98° reggimento fanteria, nato 
ad Oncino il 27-3-1886 e scomparso 
durante la prigionia.
Serre Pietro, figlio di Antonio, soldato, 
70° reggimento fanteria, nato ad 
Oncino il 16-6-1880 e scomparso 
durante la prigionia.
Nel libro di Giovanni Allisio “Oncino. 
Dal passato ad oggi storia di un paese 

del Monviso” viene anche indicato, 
per i caduti di cui è stato possibile 
rintracciarlo, lo stranom della famiglia 
di appartenenza.
E’ inoltre doveroso ricordare che 
alla fine del conflitto l’Ingegner 
Burgo di Verzuolo si fece assegnare 
250 prigionieri austroungarici per 
impiegarli nei faticosi lavori minerari 
che dovettero preparare i canali e i 
cunicoli di captazione delle acque per 
la Centrale idroelettrica di Calcinere, 
la sua costruzione, iniziata nel 1917 
ma subito sospesa per mancanza di 
manodopera - gli uomini erano quasi 
tutti al fronte -, fu ripresa nel 1919 e 
si concluse nel settembre del 1922. 
I prigionieri austroungarici furono 
pagati 50 centesimi al giorno, una 
cifra irrisoria, e furono utilizzati per i 
lavori più pesanti, per cui molti di essi 
morirono.
È fondamentale ricordare per non 
dimenticare.

Francesco Bossa

IL MONVISO NEL PARCO

Giocano nel girotondo alte e brillanti le stelle, 
nella Notte speciale.
Guardan giù nel mondo là sotto: su alberi aguzzi 
che brillan di stelle cadute sui rami e in rossi 
bagliori là sotto lottare gli umani.
Giocano le alte stelle, nel gran girotondo vanno a 

brillar lontane, e lottan fermi gli umani in questa 
Notte speciale la Notte di rinnovato Natale.
Tonda una luna gialla sale a smorzar la luce nelle 
stelle e illumina il buio delle guerre, in questa 
Notte speciale, la Notte del Santo Natale.

Genco dal Guì

La notte speciale
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Una splendida mattina di agosto, 
piena di luce, mentre il sole nascente 
tinge di rosa il Monviso, mettendo 
in risalto la cresta Est e il Dado di 
Vallanta (visione unica dalle Bigorie, 
che premia i mattinieri), accoglie un 
gruppo di persone per salire a Punta 
Rasciassa (quota 2640, mille e cento 
metri di dislivello), per ricordare i 40 
anni dalla posa e inaugurazione della 
Croce. Il gruppo è lo zoccolo duro, che 
resiste all’usura del tempo, di quelli 
che portarono su una prima croce, di 
legno, a spalle (giugno 1974), e poi 
l’attuale croce in ferro (25 giugno 
1975), benedetta da don Luigi, allora 
parroco di Oncino. Ai 30 anni era 
presente alla commemorazione il 
Vescovo di Saluzzo, Mons, Giuseppe 
Guerrini, che celebrò la messa; 
questa volta bisogna accontentarsi 
di un ex parroco, in pensione, che 
negli anni 1972-76 aveva incontrato 
un bel gruppo di giovani amici, 
animati di buona volontà e capaci di 
inventiva, che avevano dato avvio a 
numerose attività e gite in montagna, 
specialmente con i ragazzi d’estate 
(fino a sessanta ragazzi), attività che 
durano ancora oggi, anche se in forma 

diversa (gruppo alpini; stella alpina). 
I ragazzi di allora sono cresciuti, 
sono diventati papà, e proseguono 
dando una mano ai papà di allora, 
oggi diventati nonni, ma sempre 
sulla breccia. Alla camminata è 
presente anche Piero Abburà, attuale 
sindaco di Oncino, che dà ufficialità 
all’iniziativa, e che, oltre alla firma di 
rito, apporrà sul quaderno di vetta il 
timbro del Comune. 
La partenza è fissata per le ore 7, 
dalle Bigorie (giovedì 20 agosto 
2015). L’erba dei prati e dei cespugli 
lungo il sentiero, ancora bagnata 
dall’abbondante rugiada notturna, 
non frena il nostro passo, veloce per 
i più giovani, tra i quali anche un 
vivace e agile ragazzino, la mascotte 
del gruppo, più lento, cadenzato 
e regolare per noi anziani: tutti 
arriviamo in Punta, in tempo per la 
Messa. Più veloce di noi sale dal 
basso la nebbia, comparsa quasi dal 
nulla, e giunti in cima ci avvolge 
con il suo manto, lasciando di tanto 
in tanto  degli squarci liberi per 
fotografare il panorama e soprattutto 
sua maestà Monviso, che ci guarda 
sorridendo. La temperatura scende 

di alcuni gradi e ci costringe a 
coprirci. Due coppie di escursionisti 
salgono da Foresto (Val Varaita), 
osservano stupiti e discendono. Alle 
ore 11 celebriamo la Messa, su un 
altare di roccia, ricordando tutte le 
persone, vive e defunte, della prima 
ascensione, tutti coloro che hanno 
fatto la storia del paese in questi 40 
anni, le persone ammalate e sofferenti, 
le fatiche delle generazioni passate, 
costrette ad emigrare, ma anche le 
speranze e la volontà di chi è rimasto 
o tornato, e che continua a lavorare 
per Oncino, “un paese che non vuole 
morire” (come scriveva sul bollettino 
parrocchiale un ragazzo di allora),  
più vivo che mai. Scendiamo per uno 
spuntino (la fame si fa sentire), poi 
una breve tappa alle Bigorie per un 
caffè, gentilmente offerto, e infine un 
momento di festa sotto l’ala in paese. 
Tanti ricordi, tanti abbracci, tante 
promesse di rivederci, e, soprattutto, 
l’impegno formale (non più per me) 
di risalire in Punta tra dieci anni, per 
il cinquantesimo della Croce. Grazie 
per la calorosa accoglienza. Il primo 
amore non si scorda.

Don Cornelio Barra

PUNTA RASCIASSA: 40 ANNI DALLA POSA DELLA CROCE
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L’edizione 2015 dei “Mercatin d’Unsin” 
è stata caratterizzata da una bella giornata 
autunnale, che ha favorito sicuramente un 
considerevole afflusso di visitatori e turisti.
Su questa splendida terrazza delle Alpi 
Cozie, ai piedi del Monviso, già dalle prime 
ore del mattino vi sono state numerose 
presenze, che hanno potuto apprezzare la 
particolarità e l’originalità dei banchi degli 
espositori.
Il drone che sorvolava il cielo di Oncino, 
con a bordo una telecamera, ha attirato 
l’attenzione dei visitatori: alcune delle belle 
riprese aeree confluiranno nel progetto 
audio-visivo di promozione turistica del 
territorio oncinese con la produzione di 
apposito DVD documentativo. 
La scelta del Mercatino di Oncino è sempre 
stata quella di una offerta al pubblico di 
prodotti artigianali tipici e specializzati: una 
borsa caratteristica, una maglia artistica, 
un peluche di asciugamani, un’idea regalo 
non imitabile, insomma un’originalità degli 
espositori che non è facilmente riscontrabile 
nei sempre più numerosi mercatini presenti 
nei dintorni.
E il successo non si è fatto attendere neppure 
verso il mezzogiorno e poi, soprattutto, nel 
pomeriggio.
Numerosi bambini hanno scritto e lasciato 
la loro letterina a Babbo Natale e ai suoi 
folletti, affiancati da solerti collaboratori: 
la Truccabimbi Isabella, che ha potuto 
realizzare vere opere d’arte sui visetti dei 
vispi visitatori, Mario Bois che con le sue 
favole animate ha intrattenuto centinaia 
di bimbi festanti e l’instancabile Befana 
Finnicella che ai bimbi - ma anche agli adulti 
che sono stati buoni durante questo anno - 
distribuiva caramelle e dolciumi.
Le decorazioni realizzate da Elisa Rosso, 
del tutto fantasiose e piacevoli al pubblico, 
sono state il primo benvenuto ai visitatori, 
mentre i piatti a base di polenta preparati 
dalla Pro Loco di Villanovetta, e le ricette 
vegetariane di Maria Grazia Allisio hanno 
potuto soddisfare le esigenze di tutti i palati.
L’accompagnamento musicale dei Ludmilla 
Tree (complesso e voce), con una musica 
idonea al contesto montano e natalizio, 
ha potuto allietare per ore il passaggio dei 
visitatori.
Quando anche l’ultima navetta è partita, 
illuminata dai colori caldi delle luci 

sistemate intorno al campanile, è emerso il 
compiacimento per una giornata all’insegna 
dello star bene insieme, in uno scenario 
incantevole e, per i bambini e non solo, 
l’aver potuto incontrare Babbo Natale e 
l’avergli affidato i propri desideri.
L’Amministrazione comunale, pur con 
una componente organizzatrice ridotta 
all’osso, ha vissuto serenamente di ora in ora 
l’evolversi dell’evento, con la conclusione 
dell’intera manifestazione senza il benché 
minivo inconveniente. La scommessa anche 
per questa edizione è vinta; edizione, che per 
noi attuali amministratori diventa l’ultima e 
che ricorderemo per la verità con un pò di 
nostalgia. Gratificanti anche i sopraggiunti 
commenti di visitatori e/o espositori: 
“Complimenti ancora per la giornata di ieri, 
ottima organizzazione e gran pubblico!!! 
Speriamo che si mantenga nel tempo”. 
Nel caso specifico, è proprio la soddisfazione 
che ripaga da tutte le energie messe in campo.
Del resto per le edizioni di questi ultimi 
tre anni, pur con altre mille problematiche 
che accompagnano il lavoro di ogni giorno, 
abbiamo lavorato per mantenere l’Evento, 
con particolare riguardo anche al profilo 
giuridico-amministrativo della vendita-
esposizione di prodotti, tanto da costringerci 
ad architettare ed approvare l’apposito 
regolamento comunale, quale solida base 
utile quantomeno per operare con serietà e 
correttezza, in allineamento con la normativa 
di riferimento.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, 
l’organizzazione e la 
realizzazione dei Mercatin 
d’Unsin – edizione 
2015 – ha comportato un 
esborso non indifferente, 
che abbiamo cercato il più 
possibile di contenere. A 
fronte della cifra di 6.500 
euro messa a suo tempo 
a bilancio (approvato a 
suo tempo all’unanimità 
in consiglio comunale), 
l’uscita corrisponde 
invece a circa 5.600 € 
(comprensivi di spese per 
la vigilanza, protezione 
civile, pubblicità, 
attrazione, decorazioni, 
contributo navette, ecc.); 

per contro in entrata troviamo il plateatico 
corrisposto dai 55 banchi presenti che 
ammonta a circa 1.450 euro; il netto di spesa 
pertanto si riduce ad € 4.150 circa: numeri 
che da soli evidenziano il risparmio…! 
Nel corso di questi anni, i mercatini natalizi, 
peraltro sempre più numerosi e presenti in 
contemporanea, in generale hanno risentito 
della situazione economica poco favorevole, 
con un calo di vendite mai toccato in questi 
ultimi anni e con un ridimensionamento di 
attività e banchi espositivi. Tuttavia, per i 
numeri riscontrati nel nostro piccolo Oncino, 
possiamo dirci soddisfatti.
Non ci resta che ringraziare tutto il personale 
operante e tutti coloro che a vario titolo hanno 
collaborato alla riuscita dell’iniziativa: oltre 
agli artisti già menzionati, i dipendenti 
comunali, la Polizia Locale di Savigliano, i 
sigg. Gloria e Paolo, l’Associazione AIB, il 
sig. Lionello elettricista e la ditta Dossetto 
Bus che nella persona di Franco Dossetto, 
durante il brindisi finale prima dell’ultima 
corsa in discesa, soddisfatto affermava: 
“Abbiamo portato in paese visitatori con 
cinque navette, senza code e lamentele, 
nonostante la gente fosse davvero tanta. 
Ho sentito tantissimi commenti positivi. 
Continuo a dire che è un’idea geniale 
quella di tenere libera la piazza per le 
manovre delle navette. Ringrazio il Sindaco 
e l’Amministrazione comunale di Oncino 
per l’ottima organizzazione e per la proficua 
collaborazione”.

La Giunta Comunale
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Oncino si è guadagnato il suo posto 
tra i mercatini di Natale. Impresa non 
facile, ce ne sono tanti nel nord Italia e 
in Europa. 
Ovvio che Oncino non poteva competere 
più di tanto sul piano del numero e della 
tipologia degli espositori, contesi da 
piazze che muovono turisti a centinaia 
di km di distanza. Doveva puntare, come 
ha fatto, sulla sua forza di narrazione, 
che nasce dal fatto di essere un ambiente 
meraviglioso ai piedi del Monviso; una 
valle fatta a uncino dove sono disperse 
decine di borgate che hanno ospitato 
per secoli persone capaci di vivere in un 
ambiente ostile e di portare in pianura 
mestieri che richiedevano abilità e 
inventiva. 
La montagna abitata nel medioevo godeva 
di una supremazia: delle materie prime, 
del pensiero, del lavoro importante e di 
qualità, dello scambio transfrontaliero. 
Ma anche risalendo oltre il fiume della 
storia si trova una centralità di Oncino: 
basti pensare alla pietra verde da cui è 
partita una diaspora preistorica che ha 
portato in tutta Europa  utensili, armi e 

monili creati con rocce provenienti dai 
giacimenti del Re delle Alpi Cozie, in 
quel di Oncino. Poi le guerre di religione, 
le guerre mondiali, la resistenza, lo 
spopolamento, e infine la modernità che 
ha portato il centralismo urbano facendo 
della montagna un luogo di svago, di 
ambientalismo ideologico per il cittadino, 
non utile per chi è rimasto.
La fortuna di Oncino è di essere stato 
risparmiato da questa ondata cosicché 
oggi può la sua storia senza superfetazioni. 
Chi proprio volesse cogliere al meglio 
il “genius loci” del mercatino di Oncino 
dovrebbe salire a piedi dalla strada 
vecchia che parte dalla confluenza tra il 
Po e il Lenta, incontrando la Madonna del 
Bel Faggio che dialoga  con la madonna 
della neve sull’altro versante del vallone.
Il mercatino di Oncino è un segno forte 
di attaccamento al luogo dei “ritornanti”, 
cioè i figli e i nipoti di coloro che hanno 
dovuto abbandonare la montagna per 
il lavoro. Questi hanno compreso che 
quella stessa montagna oggi offre delle 
opportunità nuove, che il paesaggio è 
un plusvalore, che l’emarginazione si 

può superare con la tecnologia. E hanno 
il senso pratico che manca  ai cosiddetti 
“neorurali”, cioè quanti lasciano la città 
per varie ragioni e salgono in montagna 
spinti dagli aspetti romantici. 
Dunque, un mercatino che è anche 
rinascimento, cultura, segnale che il 
fatalismo perdente della montagna può 
essere superato a patto che ci siano 
politiche attente del territorio, capaci di 
sfruttare le opportunità della tecnologia. 
In questa cornice, i banchi variegati e ben 
presentati fanno bella mostra di sé. Cibi 
caldi, bevande e musica scaldano i cuori 
e fanno dimenticare i rigori dell’inverno.
Grazie a chi ci offre questo messaggio 
di speranza per il futuro. Auspichiamo 
che sarà  portato avanti dai continuatori 
di quegli uomini e quelle donne che 
con coraggio si sono  assunti l’onere di 
rappresentare la politica e le istituzioni 
a Oncino, facendo sì che la montagna 
diventasse un territorio da riavvicinare in 
tutte le sue potenzialità. 

Paolo Allemano
Consigliere Regionale
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È comunque bello. Bello vedere il 
paese comunque animato e popolato di 
persone indaffarate, con interessi diversi, 
compiti diversi per organizzare o anche 
solo per partecipare, vedere incuriosirsi. 
“Comunque”, perché nonostante le 
vicissitudini, i pareri contrastanti, 
l’ottimismo o il pessimismo in dosi 
diverse, ma mai assenti, il succedersi dei 
nomi, dei luoghi, degli organizzatori, dei 
partecipanti che allestiscono i banchi, 
dei frequentatori casuali, di quelli 
affezionati, i Mercatini di Oncino hanno 
la loro continuità. Ci dicono “siamo 
ancora qui” e diventano, a questo punto, 
indipendenti da chi li ha concepiti, da chi 
li ha organizzati o da chi li organizza… 
come dei figli cresciuti vivono di vita 
propria. So già che penserete che sto 
esagerando, che non sarete d’accordo, 
che qualcuno dirà che avendoli 

concepiti sono “suoi”; che avendoli 
organizzati, con tanta fatica, in mezzo a 
tante critiche, oggi o allora, non possono 
essere di tutti o di chiunque. E non lo 
sono! Certo che no! Ma come dei figli 
grandi vivono. Vivono con più o meno 
successo, come in tutte le cose della 
vita, influenzati dal tempo della stagione 
(fortunati quest’anno quanto sfortunati 
l’anno precedente), dalle persone, da 
chi si impegna concretamente faticando 
e da chi suggerisce soluzioni, magari 
anche senza “sporcarsi” troppo le mani. 
Rimangono e contribuiscono a farci 
contare, ormai sulle dita di una sola 
mano, le giornate dell’anno in cui il 
paese è pieno, è vivo. A farci sussultare 
quando sentiamo dire, lontani dalla 
Valle del Lenta, “ah, Oncino, sì ci sono 
stato per i Mercatini di Natale!” È un 
regalo per il cuore. Un piccolo regalo tra 

i tanti che potevamo scegliere tra quei 
banchetti e che ci saremo portati a casa 
“comunque”.

Quale il futuro non possiamo dirlo; 
quale sorte sceglieranno i prossimi 
amministratori, cosa faranno le 
associazioni e se qualcuno prenderà 
in mano questa preziosa quanto 
caratteristica eredità: non lo sappiamo. 
Ma sappiamo che sarebbe uno spreco 
assoluto non dare ancora continuità, per 
pigrizia, pessimismo, paura di sbagliare 
o di spendere, perché non continuare a 
far vivere i Mercatini sarebbe l’errore 
più grave. È un dovere di tutti trovare 
un punto d’incontro su un interesse 
comune, proprio come devono fare dei 
buoni genitori con i figli, che non si 
abbandonano.

Marco Mastrocola

MERCATINI “EREDITÁ NON SPRECATA”
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CHE COSA È

In questi giorni sentiamo parlare sovente del Giubileo, 
ma soprattutto per i problemi connessi con questo evento, 
cioè i problemi che possono nascere per il traffico, dalle 
tante persone che ci potranno essere a Roma nel prossimo 
anno e poi anche per i problemi per la sicurezza, cioè la 
paura di attentati, per il trovarsi insieme di molti turisti.
Sì, questi sono problemi che possono esserci, collaterali 
con l’evento, però speriamo che gli incaricati per i servizi 
dei trasporti e degli incaricati per la sicurezza, possano 
lavorare bene e tutto si possa svolgere ordinatamente e 
senza inconvenienti.
Io vorrei invece dire qualcosa che ci possa aiutare tutti a 
capire qualcosa in più su che cosa sia il Giubileo.
Prima di tutto la parola “Giubileo” deriva da “Jobel” una 
parola in lingua ebraica (la lingua che ha anche parlato 
Gesù), parola che significa: “corno”; era un corno 
speciale che serviva per chiamare alla preghiera.
Ora il Giubileo è un anno speciale per aiutarci a pensare 
di più a Dio.
Normalmente il Giubileo viene celebrato ogni 25 anni; 
cioè nell’anno di inizio secolo, poi nell’anno ’25 poi nel 
’50, poi nel ’75 e di nuovo a inizio secolo, e così via...
Quest’anno il Papa ha voluto che celebrassimo un 

giubileo speciale, perché non è nelle date solite e ha 
voluto anche un tema speciale, cioè un anno che si rifletta 
sul tema della misericordia.
La misericordia significa un cuore che si prende cura 
della miseria dell’altro; potremmo pensare che dire 
misericordia o dire perdono è la stessa cosa.

ALCUNI SEGNI
Ci sono dei segni che ci aiutano a capire il Giubileo, 
però ricordando che questi sono solo piccoli segni, che 
ci possono però aiutare.
Ad esempio in questo anno ci saranno tanti che andranno 
a Roma in “Pellegrinaggio” per mostrare che vanno al 
centro della Chiesa, al centro del cristianesimo; se fatto 
bene, può aiutare, ricordando che non è questo la cosa 
più importante del Giubileo.
Un altro segno è “La Porta Santa”; nella Basilica di S. 
Pietro a Roma è quella di destra arrivando; la Porta Santa 
è un richiamo, attraversandola, che ci fa pensare a Gesù.
Però il Papa si rende conto che non tutti si possono recare 
a Roma, e allora ha detto che in ogni Diocesi ci siano 
delle Porte Sante, anzi ha detto che persino nelle case, ad 
es., se c’è n malato che non può uscire, ci può essere una 
porta che può essere considerata “Porta Santa”
Un mio amico mi ha detto che vuole considerare la porta 
della sua stanza, come una porta Santa, nel senso che 
cerca di pensare a Gesù ogni volta che la attraversa; al 
mattino quando esce dalla camera, passando attraverso 
quella “Porta” si dice che vorrà in quella giornata pensare 
all’Amore di Dio per lui e vorrà anche saper perdonare 
agli altri; alla sera riattraversandola, prima di andare a 
dormire si chiederà se ha vissuto un po’ in questo giorno 
questi impegni.
Il Papa ha voluto aprire la prima Porta Santa in Centro 
Africa, proprio in un paese in cui, da tanti anni si sta 
combattendo una feroce guerra civile e martedì 8 
Dicembre ha aperto la Porta Santa principale, cioè quella 
della Basilica di S. Pietro.
Che questo anno ci aiuti tutti a pensare di più a Dio, a 
come Lui ci perdona e come dobbiamo noi perdonare 
gli altri 
Noi ad Oncino vogliamo considerare la porta della nostra 
Chiesa, come la nostra porta Santa.
Un cordiale saluto a tutti gli Oncinesi, a quelli che 
sono via ma sono ancora legati in qualche modo ad 
Oncino, e un augurio di Buon Natale in modo speciale 
agli ammalati e a quelli che hanno qualche particolare 
sofferenza; cerco di ricordarvi tutti.

 di cuore
don Remigio

 IL GIUBILEO ______________________________________________________________________________
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EVENTI PARROCCHIALI
In questi mesi abbiamo avuto parecchi eventi; cerco di ricordare 
i principali, chiedendo scusa se per caso dimenticassi qualcosa, 
però spero che non mi càpiti:
- 3 Aprile: abbiamo celebrato il funerale di Garnero Maddalena 
che era nata ad Oncino il 5 Febbraio del 1926 ed è deceduta 
all’Ospedale S. Giuseppe Cottolengo di Torino. Ringraziamo 
per la lunga vita che le ha concesso il Signore e assicuro la mia 
vicinanza ai parenti.
- 26 luglio: festa di Sant’Anna al Serre; il tempo era molto caldo 
per cui ha favorito la presenza di molti a Serre e così in tanti 
hanno partecipato alla funzione religiosa con la tradizionale 
processione sulla bella dorsale del Serre, con la statua di 
sant’Anna portata dai frazionisti; è poi seguito l’incanto finale 
tenuto da Luciano Ferrero, con la raccolta di oltre 250 €.
Inoltre una cosa bella che mi ha colpito è stato una persona che 
non ha potuto partecipare, però ha inviato per rappresentarla, 
una bella e grossa candela; ho deciso che questa candela la 
accendiamo ad ogni funzione per rappresentare i nostri malati 
e quelli che non possono partecipare.
Vi ringrazio tutti per la partecipazione 
numerosa di quest’anno.
- 2 agosto: c’è stato la tradizionale 
festa degli Alpini. Si è deposto 
la corona ai caduti al viale della 
Rimembranza; è sempre un momento 
toccante il ricordo di tanti giovani 
che hanno lasciato Oncino in salute 
e nella giovinezza e non sono più 
tornati; è poi seguita la celebrazione 
della santa Messa in chiesa animata 
dalla banda musicale di Paesana, e poi 
il pranzo organizzato dagli alpini con 
la partecipazione di un bel numero di 
gente di Oncino e di tanti venuti anche 
da lontano in un bel clima festoso; 
ringrazio quelli che hanno collaborato 
per rendere bella la festa.
- 15 agosto: festa della Madonna del 
Bel Fo’. il tempo era brutto e ha anche 
piovuto, però c’è stato ugualmente 
una buona partecipazione alla 
funzione preceduta dalla tradizionale processione dal capoluogo 
per la antica Vio ‘d lei Vooute (o Vio ‘d la Madonno), con la 
presenza del gonfalone comunale e numerosi aggregati. Ha 
chiuso la festa l’incanto tenuto dal frazionista Dario Mattio, e 
si sono raccolti circa 400 euro. Grazie a tutti quelli che hanno 
partecipato e collaborato.
- 16 agosto: in questa data quest’anno abbiamo pensato ad una 
cosa un po’ nuova, cioè alle 20.30 abbiamo celebrato una S. 
Messa per ricordare Padre Serafino che tanto del bene ha fatto 
ad Oncino e poi, come conclusione del periodo di Ferragosto, 
abbiamo anche voluto benedire i bambini e le famiglie presenti; 
c’è stato una partecipazione numerosa e mi è parsa gradita; 
vedremo l’anno prossimo se tenerla alla stessa data oppure se 
anticiparla. Un grazie di cuore a tutte le famiglie.
- 21 agosto: festa a Croce Bulé. L’anno scorso avevamo avuto 
un tempo molto bello con una partecipazione molto numerosa 
e gioiosa, invece quest’anno il tempo era nuvoloso e anche un 
po’ di pioggerellina; tuttavia, nonostante questa difficoltà ci 
sono stati in parecchi che con coraggio e sacrificio sono saliti 
ugualmente; è stato un momento bello, di unità e di riconoscenza 
al Signore. Il Signore ricompensi la generosità di tutti.
 A seguire la sempre ben riuscita polentata presso Meire Dacant 

con vero spirito alpino nella gioia.
- 30 agosto: abbiamo celebrato, come ogni anno all’ultima 
domenica di Agosto, la festa della Madonna Addolorata 
a Santalart. C’è sempre una numerosa partecipazione alla 
famigliare funzione, a cui è seguito anche qui l’incanto e la 
bicchierata offerta dai frazionisti con vero spirito di amicizia. 
La sera prima, come sempre, ci si è radunati per pregare per le 
famiglie.
Credo che il Signore sia contento per tanta generosità.
- 20 settembre: abbiamo avuto la gioia di celebrare il Battesimo 
di Barreri Marco, figlio di Gian Carlo Ettore e di Brunetti 
Katiuscia Katia; i genitori di Gian Carlo Ettore d’estate sono su 
all’Alpe Rocca Bianca, perciò affettivamente da sempre  sono 
legati a Oncino; sono contento di questa vostra unità; mi pare 
che il Battesimo  sia stato vissuto con Fede e seguito da tutti con 
attenzione; i genitori si sono preparati bene a questo avvenimento 
con parecchi incontri con me e ho visto un bell’impegno; sono 
riconoscente per questo dono che il Signore ha fatto a questa 

famiglia e alla Comunità di Oncino.
- 4 novembre: con sorpresa di tutti, 
abbiamo avuto il funerale di Mattio 
Bruno; il 1° Novembre ci eravamo 
visti e salutati in chiesa e al cimitero, e 
l’abbiamo visto bene; niente avrebbe 
fatto presagire che la mattina dopo 
Bruno, mentre a Grugliasco lavorava 
nel cortile con il figlio Giuseppe, 
venisse colpito inaspettatamente da 
un infarto. Siamo vicini con l’affetto 
e la preghiera alla moglie Rosa, 
al figlio Giuseppe e a quelli che 
soffrono di più per questa “partenza” 
improvvisa.
- 19 novembre: abbiamo celebrato 
il Funerale di Poncini Luciano di 
85 anni, suocero di Serre Vincenzo 
(Toti) dei Caus; ringrazio per il vostro 
affetto, unità con Oncino; sono anche 
stato contento di andare a celebrare 
questo funerale a Scurzolengo della 
parrocchia di Portacomaro (paese 
di origine della famiglia di Papa 

Francesco). Mi ha colpito che Luciano avesse desiderio che 
dopo il funerale, quelli che avrebbero partecipato, si ritrovassero 
al ristorante per un pasto insieme; mi pare che questo sia proprio 
Fede, perché la morte, naturalmente è un distacco, è sofferenza, 
però per noi cristiani è anche l’inizio della vita nuova, la vita 
vera e mi pare che il pasto insieme sia stato un momento di Fede 
e di condivisione profonda.  
 - 30 novembre: abbiamo avuto il funerale di Allisio Maria; anche 
a lei il Signore ha concesso una lunga vita Aveva 95 anni, era 
nata ad Oncino ed era vedova già da parecchi anni. Affidiamola 
con fiducia, assieme a tutti i nostri Cari, alla misericordia di Dio; 
adesso riposa nel cimitero di Oncino accanto al marito e al figlio 
Aldo, mancato esattamente un anno fa.
Concludo con questa bella notizia: in questi giorni sono venuti 
due giovani molto gioiosi ed entusiasti, i quali mi hanno chiesto 
di sposarsi ad Oncino; sono Marco Mattio e Giorgia Cavallo. 
Entrambi provengono da famiglie originarie di Oncino; ho 
assicurato loro che li accompagneremo con la nostra Preghiera 
perché si possano preparare bene a questo importante momento 
e possano volersi bene ogni giorno di più per tutta la vita.

don Remigio
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A volte ci sono momenti e situazioni 
che sono fatti di nulla ma che ti 
coinvolgono così profondamente da 
rendersi indelebili nella tua memoria.
Una vigilia di Natale ad Oncino, 
paesino da presepe della valle Po, mio 
eremo ormai da oltre trent’anni, con 
oltre un metro di neve caduta negli 
ultimi due giorni.
Era smesso di nevicare sin dal 
mattino perciò la serata era splendida 
e talmente limpida che le stelle, con 
il loro luccichio, riuscivano a far 
brillare la neve come fosse cosparsa 
da una moltitudine di diamanti.
Solo, con i miei pensieri, con le mie 
meditazioni, a calpestare quel bianco 
manto, camminando lentamente fin 
oltre il vecchio forno da pane, sulla 
strada che porta alle Bigorie.
I miei passi, attutiti dalla morbidezza 
della neve, risultano ovattati e 
silenziosi.
La strada, liberata dalla neve nel 
pomeriggio è contornata da faggi, 
abeti, frassini e betulle, bianche 
bianchissime da sembrare artificiali.
Tutte queste piante sono 
completamente ricoperte di neve.
Mi trovo immerso in un silenzio 
irreale, in compagnia delle sole stelle 
che, filtrando tra i rami, sembrano 
adagiate sugli stessi.
Un silenzio assoluto, solo il fruscio di 

un lieve alito di vento e, in lontananza, 
attutito e delicato, il suono della 
campana della chiesetta del Serre, sul 
versante opposto della valle, che mi 
chiama e mi attende per la messa di 
mezzanotte.
Mi chiedo se lo splendore della 
natura, in qualsiasi periodo dell’anno, 
sia un premio che possiamo meritarci.
Ho scritto di quattro semplici episodi, 
per molte persone sicuramente 
insignificanti, quattro momenti della 
mia vita, che parlano di musica, di 
danza, di stelle, di sole e di neve, di 
suono di campane e di spontaneità, 
diverso dal non autentico, dal fasullo 
che connota ormai tanti rapporti e 
tante situazioni.
Sono questi spettacoli, alla portata di 
tutti, che ti fanno apprezzare la vita.
Quelle che vi ho descritto sono le mie 
“meraviglie”...
Non penso di essere un ingenuo 
sognatore, legato a cose insignificanti, 
sono questi i valori in cui credo e per 
i quali ho speso e spenderò la mia 
esistenza.
Apprezzo il bello nelle piccole cose, 
con semplicità, e voglio potermi 
immergere completamente in un 
fiocco di neve o in una melodia, che 
rimane mia, che mi entra dentro e 
che non condivido con altri se non 
con la persona amata, e quell’attimo 

di beatitudine nessuno è in grado di 
rubarmelo.
Continuerò sempre ad essere quello 
delle “piccole cose”, assaporate lungo 
il corso degli anni, non curandomi di 
quelle che fanno il “botto”.
Ho già scritto, e mi scuso se lo ripeto, 
che la gioia, la felicità, ognuno la 
deve scovare dentro se stesso.
Se uno vive nell’illusione del grande 
colpo di fortuna, nel successo 
immediato, nella lotteria, trascorre 
tutta la vita senza “vivere”, sempre in 
ansia, scontento, perché rimane preso 
dentro ingranaggi che aumenteranno 
continuamente la ricerca del “di più”.
La gioia, la felicità, a mio parere, si 
trova in quelle cose che non fanno 
rumore, in un tramonto, in un gioco 
di bambini, in un sorriso di ragazza, 
ascoltando una melodia, ammirando 
un lago alpino...
Sono cose gratuite che non costano 
nulla, arrivano gratis ed è sufficiente 
un tozzo di pane per continuare a 
vivere, senza doverti dannare l’anima 
per l’impossibilità di recarti nei 
“paradisi” fasulli proposti dai “media” 
a causa della crisi economica.
Il mondo è sempre più un piccolo 
villaggio e te lo puoi ammirare per 
televisione, senza soverchia spesa...

Vanni Osella

LA GIOIA NELLE PICCOLE COSE __________________________________
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“CHI DI VOI LO RICONOSCE?” chiese 
il maresciallo dietro la scrivania. La 
segretaria del sindaco facente le veci, il 
Messo in persona, Giovanni, alto di buona 
stazza, ed il brigadiere erano convenuti in 
quell’umile commissariato sulle Alpi per il 
riconoscimento ufficiale del concittadino 
rimpatriato. In piedi, ai fianchi dell’ufficiale, 
lo scrutavano seduto sull’unica seggiola 
di legno impagliato, scolorita, oltre la 
scrivania. L’uomo ne’ giovane ne’ vecchio, 
volto abbronzato, scavato, occhi sgranati 
giaceva, muto, accomodato nel corpo 
flessuoso ma nerbuto. 

“ALLOOORA?” Il maresciallo Lo Porto, 
impaziente. Cosa dovevano asserire? 
Forza! Lui non poteva pronunciarsi, non era 
di lassù, ma loro sì, eran gente del paese: 
“E’ COSTUI Sebastiano Pietro Giuseppe 
di fu Sebastiano Pietro Giacomo Giuseppe 
Re-ee?” trascinando il suo accento del sud. 

NO. Cenni dondolanti di capo, reticenti, 
cauti e freddi: non si esprimevano. Nel 
dubbio, negare, tacere. Calcolatori, questi 
montanari.  

“ALLORA CUMO SI FA?” lasciando 
trasparire il nervosismo crescente, 
insofferente ai silenzi, all’aria tagliente e 
fredda delle mattine come quella, anche 
in periodo estivo. Avrebbe preferito, 
il maresciallo capo Lo Porto Nicola, 
andare a pesca al Po, anziché occuparsi 
dell’accoglienza di un evaso. Procedura 
che comportava il riconoscimento, 
l’osservazione per un periodo e, se tutto 
andava bene, la conseguente reintegrazione 
in comunità. Tanta fatica, molta 
responsabilità. Ne avrebbe volentieri fatto 
a meno. Ma tant’è, tanto valeva spicciarsi 
e risolvere la faccenda, così magari 
tornava a casa, sfilava l’uniforme stretta, 
calzava giacca, pantaloni e stivali verdoni, 
imbracciava canna, amo e andava a Po, a 
pesca!

Sebastiano attendeva. I suoi giudici non 
pronunciavano verbo, la corte suprema 
taceva. Respirando profondamente, il 
maglione, dono dell’ultima stazione, sul 
petto muscoloso si alzava ed abbassava 
ritmicamente. Poco prima di scendere al 
porto di Genova, il secondino compagno 
di traversata glielo aveva passato insieme 
ad un paio di pantaloni pesanti, ed un 
paio di scarpe. Quasi si commosse: 
stava veramente per tornare a casa, ad 
un’esistenza umana?

Del resto a ben vedere, ad essere onesti, 
avevan ragione, quelle persone che lo 
studiavano con attenzione: chi di loro 
davvero lo riconosceva? Chi, dei tre, poteva 
giurare di averlo conosciuto? Il quarto poi, 
il maresciallo, era visibilmente seccato, 

insofferente: sospirava, occhieggiava i tre 
ai suoi fianchi. Certo, rifletteva, trovarsi 
davanti uno sconosciuto, potenziale 
portatore di rogne, e come man forte, 
le cariche ufficiali riunite ma inermi, 
come poteva, il poveretto, comportarsi 
diversamente?

Dalla sua posizione vedeva la finestra semi-
aperta, scorgeva il Serre. E la mente tornava 
al momento della sua partenza, quando da 
lassù, come ultimo furtivo sguardo, prima 
di sparire dentro la valle, suo padre diceva 
malinconico e speranzoso: “Ciau Pai! Ci 
rivedremo!”. Se ne era andato poco più 
che bambino con tutta la sua famiglia di 
pastori in cerca di fortuna. E c’era stato un 
tempo, dopo i primi anni di adattamento, la 
vita da poverissimi immigrati, in cui aveva 
trovato il suo nido. Custode con la sua 
giovane moglie marsigliese in uno stabile 
del centro. Un brutto giorno di primavera, 
la sua esistenza cambiava completamente. 
Per difendere l’onore della consorte colpiva 
mortalmente il figlio di un condomino 
illustre. Vano fu il pentimento, il ricorso 
al pubblico ministero. La sua pena era 
segnata.  Fu spedito senza possibilità di 
ricorso ai bagni d’oltre mare, in Guyana.

Dopo molti anni di carcere, mesi di fuga 
e incontri di fortuna, era tornato. Ed 
eccolo, seduto pacifico, al commissariato, 
l’uomo navigato, l’ex detenuto, l’evaso 
del dipartimento d’oltremare, il paesano 
divenuto tristemente noto. Chi, in Nome di 
Dio, l’avrebbe ancora accettato? 

Come sibilo in crescendo della sirena di 
un bastimento, Sebastiano, non potendo 
attendere, ruppe il silenzio:

“Certo, credo bene che non mi conoscete. 
Son cambiato, son cresciuto: ero un 
ragazzino, ora sono quel che vedete. Non 
potete riconoscermi. Ricordo io voi” disse 
guardando la segretaria, “la signora è 
Emma, la madre di Giosuè…”; rivolgendosi 
al Messo, sollevò il braccio e la mano scura 
indicava: “il signore è figlio di Battista, 
ne ha fatta di strada, eh?” sorridendo “il 
padre era un venditore ambulante…”. 

Conosceva bene Battista, il piccolo 
Sebastiano, che durante le sue scorribande 
di bambino vedeva contrabbandare merci 
varie, soprattutto sale. Il Messo afferrò al 
volo e diretto al maresciallo ricordava che 
sì forse, forse, era proprio lui: Sebastiano 
Pietro Re, figlio di Sebastiano Pietro, alias 
il prisonier. 

Il maresciallo emanò un sospiro di sollievo: 
“Allora, è FATTA, il riconoscimento 
è AVVENUTO: la dichiaro cittadino 
rimpatriato…con RIGUARDO”. Aveva 
usato, ovviamente un eufemismo. 

Sebastiano sorrise in tutta risposta, 
afferrandone il significato profondo, non 
era ancora veramente libero a tutti gli 
effetti come i falchi, come i cerbiatti, era 
ancora un “osservato”. 

Di occhi addosso ne aveva avuto a 
centinaia, in quegli anni di prigionia, 
e di ogni sorta. Sguardi furbi, attenti, 
minacciosi, violenti, stupratori, omicidi. 
La sua indole meditativa lo aiutava, lo 
sorreggeva nell’analisi, spesso preveniva. 
Anche quella mattina al suo ritorno, ne 
aveva sentiti sulla faccia, sulle spalle. Erano 
tuttavia moniti meno gravosi, piovevano 
da occhi curiosi, alcuni impauriti, alcuni 
soltanto pensierosi. Cosa avrebbe fatto, 
adesso il figlio disgraziato del malgaro? 
Il gregge temeva il lupo, il cattivo, il più 
forte. Ed il cattivo, l’assassino, era tornato.

In quegli istanti la sua vita di prigionia 
finiva. E lui? Lui lasciava l’ufficio, da 
uomo libero. 

Libero, con un pensiero terribile che si 
faceva largo nel suo essere. Si sarebbe ora 
adattato alla vita di quassù, agli alpeggi, 
ai formaggi, alle albe innocenti, pure, 
splendenti? Avrebbe avuto una famiglia, 
figli, nipoti cui insegnare il male e il bene? 
Esisteva per lui ancora una prospettiva? 
Sentiva i ciottoli sotto le scarpe, la mente 
pulsare, il cuore battere. 

Si fermò nel centro della piazza. Le 
montagne dinanzi lo osservavano e 
mute si distendevano. Una lieve brezza 
accarezzava le chiome dei loro alberi che, 
dondolandosi, parevano voler sussurrare 
dolcemente al paesaggio; il torrente, dal 
centro valle, faceva sentire la sua festante 
eco. Tutto era armonia, delizia e meraviglia. 
Quale benvenuto, quale accoglienza:

“Ciau Pais…”: le sue montagne, la sua 
casa, lo avevano aspettato.

Alessandra Negro

a

 “CIAU PAÌ!” Storia liberamente tratta da una vicenda vissuta.
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2 agosto: tradizionale festa 
degli Alpini, con deposizione 
della corona al monumento del 
Viale della Rimembranza e al 
monumento ai caduti, a seguire 
funzione religiosa in chiesa. La 
sera precedente il Gruppo Alpini 
invita “Le Mondine” ad animare 
Oncino, radunando un numeroso 
pubblico.
14 e 15 agosto: L’amministrazione 
comunale ha promosso i 
festeggiamenti del Ferragosto 
Oncinese stanziando l’importo di 
1000 euro con regolare delibera 
di Giunta, ritenendo importanti 
questi momenti di aggregazione e 
di allegria per l’intera comunità, 
che ha risposto bene agli eventi. 
L’animazione del ferragosto 
oncinese è avvenuta a cura del 
Gruppo Alpini di Oncino con i 
“I Birichin” per la serata del 14, 

e i maestri Aurelio Seimandi e 
Adalberto con la cantante Cristina 
per la serata del 15 agosto. 
20 agosto: ricordando 40 anni 
dalla posa della croce su Punta 
Rasciassa, un gruppo di persone, 
capeggiato da don Cornelio Barra 
(ideatore della posa della Croce 
il 21 giugno 1975 - cfr. Oncino 
in comune dic. 2009, pag. 13) 
e accompagnato dal Sindaco in 
rappresentanza di tutta la comunità 
oncinese, accorre per l’occasione.
1° ottobre: seppur a scavalco, si 
insedia ufficialmente nell’attività 
amministrativa dell’Ente il 
nuovo segretario comunale, dott. 
Paolo Flesia Caporgno, che già 
conosce il nostro paese e su cui 
sappiamo fin da subito di poter 
fare un grande affidamento, 
considerate le sue indiscutibili 
doti di alta professionalità ed 

elevata competenza. Nel contempo 
ringraziamo il dott. Pesce Giovanni 
che ci ha accompagnati in questi 
anni con la sua preziosa attività.
16 novembre: viene approvato 
in Consiglio comunale la 
predisposizione dell’impianto di 
videosorveglianza che  entrerà 
regolarmente in funzione a giorni.
29 novembre: i MERCATIN 
D’UNSIN. Con una giornata 
all’insegna del bel tempo, hanno 
luogo i Mercatin d’Unsin, con 
un gran numero di visitatori per 
curiosare tra le 55 bancarelle 
presenti.
10 dicembre: alla gara pubblica 
per la realizzazione della 
Centralina idroelettrica partecipa 
una sola ditta, la RAMONDETTI 
Impianti con sede a Pianfei, che 
si aggiudica l’appalto come da 
progetto esecutivo.
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