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Eccoci giunti alla fine del 2012, un 
anno assai travagliato per gli enti lo-
cali costretti da normativa nazionale 
(legge 148/2011, legge 14/2012, legge 
135/2012) e regionale (L.R. 11/2012) a 
gestire le funzioni fondamentali in for-
ma associata per i comuni fino a 5.000 
abitanti. Soprattutto in questi ultimi mesi 
dell’anno siamo stati impegnati in vari 
incontri con altri comuni per addiveni-
re ad accordi trasversali, e adempiere 
alle imposizioni legislative. Rimane la 
perplessità sulla ragionevolezza delle 
norme emanate, ritenute assurde anche 
dagli esperti, tuttavia obbligatorie. Sia-
mo giunti quindi, dopo interminabili 
discussioni, confronti e approfondimenti 
della materia, ad accordi tra più comuni. 
Praticamente verrà proposta in Regione 
un’unione di comuni costituita dai co-
muni di Brondello, Castellar, Crissolo, 
Gambasca, Oncino, Ostana, Paesana, 
Pagno e Sanfront, quali aree omogenee 
che raggiungono almeno 3.000 abitanti 
(soglia minima per i comuni apparte-
nenti ad area montana) che hanno ma-
nifestato l’intenzione di promuovere la 

costituzione di un’Unione Montana dei 
Comuni che possa subentrare alla stessa 
Comunità montana in quota parte nell’e-
sercizio delle funzioni tipiche di svilup-
po della montagna e, allo stesso tempo, 
fornire ai comuni obbligati un supporto 
per la gestione associata delle loro fun-
zioni fondamentali. Certo che per aderi-
re all’Unione con lo spirito giusto sareb-
be opportuno che ogni comune rinunci 
alla difesa del proprio “campanile” e nel 
contempo non abbia paura di perdere 
il “potere” e il privilegio degli interessi 
politici su quelli della comunità ammi-
nistrata. Effettivamente le analisi appro-
fondite in materia rivelano che i piccoli 
comuni, così come sono ora strutturati, 
con pochi dipendenti (per i più piccoli 
con un solo impiegato), non possono più 
reggere con le incombenze amministra-
tive e burocratiche sempre più in aggua-
to: occorrono occasioni di formazione e 
aggiornamento frequenti e specializza-
zione nel lavoro per stare al passo con le 
innovazioni legislative, e poter garantire 
il servizio richiesto dall’utente che ne 
pretende la sua erogazione, a prescinde-
re dal numero dei dipendenti. Certo che 
se questo processo di trasformazione 
fosse avvenuto con profondo rispetto di 
tempi necessari per interiorizzare il tutto 
e con un minimo di sensibilità e di con-
certazione, ecco che sarebbe nato un or-
ganismo veramente rappresentativo e a 
tutela delle piccole realtà locali. Invece 
è stato imposto come un fulmine, dettato 
da regole particolarmente rigide, di non 
facile applicazione e comprensione.
I comuni stanno vivendo un momento 
storico unico nel suo genere e irripetibi-
le, con scelte che condizioneranno non 
poco la futura attività amministrativa.

Lo spirito dell’associazionismo interco-
munale convogliato nella nuova Unione 
vuole consentire di sviluppare e ottimiz-
zare al meglio l’esercizio delle funzioni 
e l’erogazione di servizi comunali per 
poter raggiungere un livello maggiore 
di qualità e quantità. Nello stesso tempo 
intende tutelare l’identità di ogni comu-
ne, garantita peraltro dall’art. 114 della 
Costituzione, quale riconoscimento del 
territorio come elemento fondante nella 
definizione delle politiche della monta-
gna. L’obbiettivo è quello di consentire 
ai singoli comuni di svolgere al meglio 
l’esercizio dei servizi e  delle funzioni 
amministrative attraverso la sensibiliz-
zazione e incentivazione alla coopera-
zione intercomunale. Vale a dire che il 
referente di ogni comune continuerà ad 
essere l’Amministrazione eletta dai suoi 
elettori. Certo che per intravedere il fun-
zionamento vero e proprio dell’Unione 
il percorso è tutto in salita: occorrerà at-
tendere il riscontro della Giunta Regione 
sulla proposta di aggregazione; occorre-
rà costituire lo statuto dell’Unione dove 
contemplare i vari organi di governo con 
le rispettive competenze, la rappresenta-
tività dei vari comuni. 
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È questo ultimo aspetto che assu-
me importanza particolare: prati-
camente sarebbe auspicabile che 
non si verificassero importanti 
scelte di  merito riguardanti una 
realtà locale senza l’assenso dei 
rappresentanti di quella comu-
nità, anche se si trovassero ad 
essere in minoranza nell’organo 
di riferimento - ma sul punto il 
confronto tra comuni (tra i più 
grandi e i più piccoli) non passerà 
inosservato. Staremo a vedere e a 
decidere.  
Le nove funzioni fondamentali di 
cui facevo cenno all’inizio da ge-
stire obbligatoriamente in forma 
associata sono quelle contempla-
te nella legge 122/2010: organiz-
zazione generale dell’ammini-
strazione, gestione finanziaria e 
contabile e controllo;  organizza-
zione dei servizi pubblici d’inte-
resse generale di ambito comuna-
le (compreso trasporto pubblico); 
catasto; urbanistica ed edilizia; 
protezione civile; gestione rifiuti e relati-
va riscossione tributi; gestione dei servi-
zi sociali; gestione dei servizi scolastici; 
polizia municipale ed amministrativa.
Per contro, i comuni che non intendono 
gestire le funzioni con la forma dell’U-
nione, devono gestirle con la forma della 

Convenzione. Tutto questo entro la fine 
del 2012 per almeno tre delle funzioni 
indicate, cioè bisogna approvare in con-
siglio le rispettive bozze di convenzione 
con altri comuni, raggiungendo sempre 
quel minimo di popolazione non inferio-
re a 3.000 abitanti. Pertanto, non riuscen-
do a costituire l’Unione entro il 2012, il 

nostro comune, unitamente ai 
comuni sopra menzionati, proce-
derà a stipulare convenzione per 
gestire quattro servizi: catasto, 
protezione civile, gestione rifiu-
ti e servizi sociali. Al momento 
della costituzione dell’Unione 
Montana dei Comuni tali funzioni 
convoglieranno nell’Unione.
Con la fine del 2012 avrà luo-
go anche la soppressione delle 
Comunità Montane, con le con-
sequenziali procedure previste 
in casi specifici da parte della 
Regione. Anche questo è un al-
tro tassello che segnerà la storia 
dell’Ente montano, con ricadute 
però negative sul territorio, so-
prattutto per quanto riguarda la 
gestione del personale finora alle 
dipendenze delle Comunità Mon-
tane, che non si sa bene che fine 
farà; inoltre ci sarà il problema 
del GAL (Gruppo Azione Loca-

le), sostenuto proprio dalle Comunità 
Montane stesse.
Con la viva speranza che la montagna 
possa essere davvero tutelata, porgo i 
migliori auguri di Buon Anno.

Il Sindaco
Piero Abburà

   
Comune di 
Brondello 

Comune di Castellar Comune di Crissolo 

  
Comune di 
Gambasca 

Comune di Oncino Comune di Ostana

  
Comune di Paesana Comune di Pagno Comune di Sanfront 

 

Il sito del Comune di Oncino è in fase 
di aggiornamento e adattamento. 
Purtroppo non è possibile, per motivi 
finanziari, attuare un aggiornamento 
che trasformi il sito da “statico” 
a “dinamico”, e con immagini in 
movimento, figure variabili, ecc.
Tuttavia, è possibile fare alcuni 
aggiustamenti: l’obiettivo del 
restyling è duplice; in primo luogo, 
il sito, quale vetrina virtuale, deve 
catturare l’attenzione del visitatore; 
ed ecco, allora, in primo piano, gli 
eventi in programma nei mesi a 
venire, le immagini del territorio, i 
punti dove rifocillarsi e perché no, 
dove soggiornare qualora si decida di 
vedere dal vivo ciò che le fotografie 
promettono (e mantengono).
La sezione novità, che contiene 
gli eventi in divenire, compare 
automaticamente all’apertura del 
sito, nella zona centrale; gli eventi 
sono indicati in ordine cronologico 
decrescente cioè dal più avanti nel 
tempo per arrivare a quelli imminenti.
Posizionata immediatamente al di 
sotto si trova la galleria immagini, 
all’interno della quale sono e saranno 

inserite immagini sia riferite alle 
stagioni che ai momenti strettamente 
collegati alla tradizione e alla vita 
oncinesi.
All’interno della sezione “dove 
mangiare e dormire” troviamo i recapiti 
dei punti di ristoro e pernottamento.
Nella sezione territorio, cultura, 
troveremo i giornalini di Oncino, 
mentre gli itinerari e le escursioni 
di particolare interesse verranno 
inseriti in prosieguo. In bibliografia 
verranno inseriti i riferimenti circa le 
pubblicazioni riguardanti la valle del 
Lenta.
Il secondo obiettivo, ma ancora più 
importante del primo, è rendere, nei 
limiti del possibile, un servizio agli 
oncinesi: nella sezione “Il Cittadino” 
è possibile trovare i riferimenti 
riguardanti le autorità di pubblica 
sicurezza, il medico, la farmacia, 
l’ufficio postale, il pronto intervento; 
in Trasporti si troveranno gli orari del 
servizio di linea verso Oncino.
Si sta valutando la possibilità di 
inserire un programmino per il calcolo 
dell’Imu, la cui percentuale, si trova 
in Cittadino, Tributi unitamente 

all’aliquota Irpef.
Nella sezione Comune è possibile 
trovare i riferimenti dei componenti 
dell’Amministrazione Comunale e 
dei componenti le varie commissioni 
(paesaggio, edilizia, agricoltura, 
elettorale).
In Operazione Trasparenza e in 
Incarichi Esterni saranno e sono 
presenti, come normativa prescrive, 
curriculum e altri dati del Segretario 
Comunale e incaricato ufficio tecnico.
Si sta prendendo contatto con la 
società realizzatrice del sito per poter 
inserire un link riguardante il Comune 
Fiorito.
Ovviamente è gradito ogni 
suggerimento che, nei limiti tecnici 
dell’attuale configurazione del sito e 
della capacità finanziaria, sarà preso 
in considerazione.
Con l’intento di dare ad Oncino un 
occhio virtuale sul mondo, e dare 
al mondo del web la possibilità di 
conoscere, per poi magari vivere, 
questo splendido paese.

L’Assessore
Andreis Denise

 IL SITO DEL COMUNE - www.comune.oncino.cn.it
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Assessore dAl 1º Agosto_________________________________________

Correva il mese di luglio 2012, una 
domenica, mi trovavo alle Bigorie con 
la mia famiglia. 
Da quando ho lavorato ad Oncino 
come portalettere, nell’ormai lontano 
1997, per me ogni anno è consuetudine 
attraversare il Po e spostarmi da Ostana, 
dove vivo nel periodo estivo, nella valle 
del Lenta. 
In quell’occasione, come in tante altre, 
siamo passati, come di consueto, da 
Emma per salutare: lì mi sono fermata 
a scambiare quattro chiacchiere e 
ridendo e scherzando Piero Abburà, 
il sindaco, mi chiede a brucia pelo se 
possa interessarmi l’accettare il ruolo di 
assessore esterno.
La notizia subito mi colpisce come 
un fulmine; lì per lì la decisione non 
è stata immediata:  da un lato una 
proposta allettante, di stimolo, unita 
alla possibilità di dare una mano in 
un territorio per me un po’ speciale, 
dall’altro la consapevolezza di essere 
una principiante e di avere tutto da 
imparare quindi, in conto, una possibile 

non riuscita dell’impresa.  
Alla fine ha prevalso la prima 
considerazione e ho detto sì!
E così il primo di agosto è iniziata 
l’avventura.
Le mie deleghe riguardano bilancio e 
affari istituzionali. Argomento bilancio: 
parlare di soldi in questo momento di 
congiunture decisamente sfavorevoli 
sa quasi di eresia mi rendo conto e si 
rischia di essere “mandati al rogo”: i 
contributi sono sempre meno e sempre 
meno consistenti, ma se è vero che la 
fortuna aiuta gli audaci perché non 
tentare, niente da perdere e tutto da 
guadagnare e allora vai con la ricerca a 
360 gradi.
Sul versante affari istituzionali è 
d’obbligo la premessa per cui Oncino 
con il suo territorio è splendido, non 
ha nulla da invidiare a nessun altro 
comune di montagna, di questa come 
di altre vallate e in tutte le stagioni 
dell’anno. E non deve nemmeno temere 
la concorrenza di alcuno.
Ma Oncino non è solo paesaggio è anche 

umanità: la persone ti accolgono con 
calore anche se non hai quarti di sangue 
oncinese nelle vene, sei una persona 
non “il forestiero”, ti fanno sentire un 
po’ a casa tua e io mi sento a casa mia. 
C’è bisogno di farlo conoscere, deve 
essere conosciuto. Il punto è come: la 
vetrina di ogni cosa  per definizione è 
Internet, quindi, nei limiti di quelle 
che sono le possibilità economiche, 
si cercherà di dare una risistemata al 
sito. Sto prendendo contatto con studi 
di consulenza per la ricerca di fondi e 
realizzazione di progetti finalizzati ad 
attirare l’attenzione: masche, fantine 
e boschi delle fate sono le idee da 
elaborare per capire se possano essere o 
meno una base di partenza.
Come ultimo assessore esterno che 
il comune conoscerà nella sua storia 
amministrativa spero di lasciare un 
ricordo del mio passaggio ma solo il 
tempo sarà in grado di dirlo.
Staremo a vedere...

L’Assessore
Denise Andreis 

A partire dal mese di giugno scorso 
per arrivare a metà di novembre sono 
state acquistate attrezzature e mezzi per 
migliorare e velocizzare il lavoro del 
cantoniere comunale. Tenendo conto 
dell’ampiezza territoriale del nostro paese 
abbiamo ritenuto opportuno ampliare il 
parco macchine, attingendo dove possibile 
anche da contributi regionali, per dar modo 
all’operaio comunale di far fronte al lavoro 
in modo particolare per lo sgombero neve. 
Per quanto riguarda la pulizia delle cunette 
di scolo laterali alle strade si è acquistato 
un soffiatore ECHO PB 770 macchina 
professionale molto usata dagli operatori 
del settore per la raccolta delle nocciole in 
quanto molto potente. 
Il secondo acquisto fatto si tratta del nuovo 
vomero sgombraneve tipo “DANIELE 
e GIRAUDO” che va a sostituire il 
precedente tipo “GILETTA”. Sostituzione 
fatta principalmente per motivi di praticità 
in quanto il “vecchio” aveva una piegatura 
laminare troppo proiettata in avanti e quindi 
spingendo con il trattore a bassa velocità il 
manto nevoso anziché andare lateralmente 
si ammucchiava troppo anteriormente 
creando poi in nevicate abbondanti un 
muro dinnanzi la trattrice. Il vomero nuovo 
è stato acquistato dalla ditta Testa Michele 
di Cavallermaggiore, e risulta completo di:  
-accessori d’uso
-cilindri idraulici per l’angolazione degli 
aleuroni
-impianto luci
-coltelli raschianti in acciaio

-variazione meccanica dell’incidenza della 
lama raschiante
-piastra e contro piastra.
Oltre a questi accessori di serie è stato 
possibile far aggiungere dei rinforzi in più 
alle piegature laminari molto accentuate 
verso l’esterno, che permettono quindi 
anche a basse velocità di scaricare la neve 
lateralmente in modo da non creare più 
“muri”.
Infine ultimo acquisto in ordine di tempo, 
come una ciliegina sulla torta, la trattrice 
marca KUBOTA dotata di sollevatore 
anteriore, con turboneve Cerreti e lama 
anteriore Bellon. Dopo una serie di 
approfondite informazioni e contatti con 
rivenditori vari, si è deciso di puntare 
su un mezzo che in rapporto qualità/
prezzo offrisse le maggiori garanzie. Fatto 
l’esame del caso si è passati a trattare 
direttamente con la ditta Vaudagna di 
Saluzzo concessionario di zona 
della Kubota, dove si è chiesto 
di presentarci la sua miglior 
offerta per l’intero pacchetto 
che comprendeva  trattrice 
più turboneve e lama. Quindi 
trattrice Kubota mod8540 cv 86 
con sistema bi-speed, sistema 
che permette di avere una 
sterzata maggiore, turboneve 
marca Cerreti modello 1600 con 
altezza lavoro 700 con camino 
in acciaio inox  con rotazione a 
360°. Lama sgombraneve 1600 
con due cilindri idraulici.

Per  trattore e mezzi sgombraneve si è 
usufruito di un contributo regionale di 
29700,00 euro.
Sabato 17 novembre, giorno in cui il 
nuovo trattore è giunto a Oncino, abbiamo 
provato a percorrere subito via Crissolo per 
accertare se effettivamente il passaggio era 
agevole, come da misure precedentemente 
rilevate: il riscontro è stato favorevole, anche 
se per la verità in qualche punto si passa al 
pelo. Ma abbiamo avuto poi occasione di 
provarlo sul campo con quasi 20 centimetri 
di neve, proprio in via Crissolo, e devo dire 
con grande soddisfazione che la macchina 
ha ottime prestazioni e le operazioni di 
sgombero risultano più facilitate, con 
riduzione dei tempi di lavoro. 

Il Vice Sindaco
Bonardo Giovanni

NUOVE ATTREZZATURE _____________________________________________
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Agli inizi del XX secolo, si 
sviluppano in Austria le “associazioni 
per l’abbellimento del comune” 
(Verschoenerungsverein) che avevano 
proprio nella fioritura uno dei campi 
d’azione principali d’attività. Queste 
si trasformano negli anni successivi 
nelle Associazioni turistiche locali, 
vere imprese collettive di marketing 
turistico alla base dello straordinario 
successo del turismo austriaco. Vengono 
organizzati negli anni ‘20 i primi 
Concorsi di abbellimento e fioritura dei 
comuni. Da allora i concorsi diventano 
una “tradizione” che contribuisce grandemente al successo 
turistico di paesi e città.
L’esempio austriaco contagia prima la Svizzera e la Germania, 
poi a seguire la Francia e il Regno Unito, fino a giungere anche 
in Italia dove, nel 2007 il concorso Comuni fioriti organizzato 
dall’Asproflor coinvolge un centinaio di comuni appartenenti 
a quasi tutte le regioni.
Il concorso “Comuni fioriti” è organizzato dall’ASPROFLOR in 
collaborazione con l’ATL Distretto Turistico dei Laghi e la 
consulenza dello Studio Urbafor, e rappresenta ormai una vera 

e propria iniziativa di marketing turistico - ambientale, con 
importanti ricadute sull’immagine turistica dei vari paesi di 
volta in volta coinvolti. Con risorse limitate i concorsi hanno 
promosso tra le amministrazioni comunali e i cittadini un sano 
spirito di concorrenza e di emulazione che ha trasformato 
intere regioni e paesi in veri e propri giardini fioriti, balconi 
sorridenti e accoglienti. 
Anche Oncino quest’anno ha partecipato per la prima volta 
al concorso, conquistandosi la prima vittoria, vale a dire la 
consegna del cartello stradale di “Comune Fiorito”, distinto 
da 1 fiore, secondo il giudizio dato dalla giuria di esperti, 
che verrà apposto all’ingresso del territorio comunale nella 

primavera prossima.
Come amministrazione abbiamo 
aderito all’iniziativa Comuni Fioriti in 
quanto i fiori significano accoglienza, 
sono una bella cartolina da mostrare 
al visitatore occasionale e una gioiosa 
compagnia per chi vive stabilmente in 
paese. Siamo riconoscenti ai volontari 
dell’Associazione StellAlpina, che 

ringraziamo personalmente, i quali hanno dimostrato impegno 
e disponibilità nella posa e cura di fiori e fioriere sulla piazza 
del paese. 
Invitiamo tutta la popolazione, ovviamente nella primavera 
prossima, a contribuire a questa bella iniziativa con 
l’esposizione di piante e fiori presso balconi e terrazze delle 
proprie abitazioni, così da rendere il nostro paese sempre più 
bello ed accogliente. Le varie esposizione di fiori saranno 
fotografate e inserite nel sito internet del Comune.

L’Amministrazione Comunale
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Giunti quasi alla fine di quest’anno, ci 
ritroviamo su queste pagine per un tirare 
le somme di quanto la Stella Alpina ha 
realizzato nei mesi scorsi per ravvivare il 
nostro Bel Pais.
Iniziamo con una buona notizia che 
ha dato notorietà e lustro ad Oncino: 
la premiazione del nostro Comune 
con un fiore al concorso nazionale 
Comuni fioriti. In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, che 
ha iscritto Oncino tra i partecipanti, i 
volontari della nostra associazione si 
sono impegnati ad abbellire le vie e la 
piazza Roma con numerose fioriere, 
rendendo il nostro paese per tutta l’estate 
una sorta di giardino pensile incastonato 
sotto il Monviso. 
Nonostante il gesto vandalico di 
qualche scellerato che dopo la prima 
piantumazione ha versato gasolio nelle 
fioriere provocando la morte di quasi tutte 
le piante, la successiva posa a dimora di 
nuove ne ha ripristinato la rigogliosità, 
consentendo la vincita del premio. Il 
riconoscimento è stato consegnato al 
nostro Sindaco a Robilante lo scorso 
novembre, ed ha fatto bella mostra di sé 

al mercatino natalizio: un grande risultato 
per un piccolo comune ad un concorso 
nazionale!
Un passo indietro e torniamo all’estate, 
allietata dalle tradizionali serate di 
Ferragosto con ballo e giochi e con la 
grande pizzata in piazzetta organizzate 
dai nostri infaticabili (e purtroppo sempre 
pochi) volontari che non smetteremo 
mai di ringraziare per il loro gratuito 
e generoso impegno. Il bilancio di 
gradimento è senz’altro positivo, quello 
economico purtroppo invece negativo e 
impone una riflessione sul futuro delle 
manifestazioni estive del prossimo anno.
Tornando alle buone notizie, possiamo 
archiviare con grande soddisfazione 
l’ottava edizione dei Mercatini di Natale, 
che ha riscontrato un successo di pubblico 
ed un gradimento senza precedenti. 
Lhi Martsà dal Bambin si sono svolti 
nel capoluogo per il secondo anno 
consecutivo, locazione che ha dimostrato 
essere logisticamente molto più efficiente 
e fornire uno spazio espositivo di maggiore 
spettacolarità, pur dovendo rinunciare 
alla visuale del Monviso. La qualità delle 
bancarelle è stata particolarmente elevata, 
consentendo agli espositori di valorizzare 
il loro lavoro con i prodotti delle piccole 
produzioni locali ed artigianali del 
territorio che difficilmente trovano 
spazio nel mercato invaso da prodotti 
“globali”. L’organizzazione è stata 

impeccabile nella gestione dell’evento, 
fornendo anche un supporto costante agli 
espositori durante tutta la manifestazione 
e rimediando alla (involontaria) pecca 
dell’edizione precedente dovuta al 
servizio di ristorazione, che quest’anno 
è stato invece all’altezza della situazione 
servendo oltre quattrocentocinquanta 
pasti in poche ore e riducendo al minimo 
i disagi conseguenti ad un afflusso così 
massiccio di visitatori.
A questo proposito vorrei ringraziare tutti 
i volontari che hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’ottava edizione dei 
Mercatini di Natale, con il lungo lavoro di 
organizzazione nei mesi precedenti e con 
la loro presenza attiva la domenica della 
manifestazione.
Prima dei tradizionali auguri, vogliamo 
informarvi che la Stella Alpina ha aperto 
la propria pagina su Facebook, sulla quale 
potrete trovare notizie ed aggiornamenti 
sulle nostre attività, oltre alla fotografie 
degli eventi organizzati. Potrete così 
rimanere in contatto con l’Associazione, 
a cui, ricordiamo, è possibile scrivere 
anche all’indirizzo email: stellalpina.
oncino@libero.it. 
Non ci resta quindi che rivolgere a tutti gli 
oncinesi i nostri migliori auguri di buone 
festività, sperando di vedervi presto nel 
nostro Bel Pais.

Il Presidente
Pistone Giuseppe                                                                                                                          

Circa 80 gli espositori 
che hanno occupato 
i 72 spazi disponibili 
(alcuni sotto lo stesso 
gazebo):
sopraggiungendo da ogni dove. Vari i settori 
merceologici: dal feltro al decoupage, dagli asciugamani 
animati agli orecchini e orpelli realizzati con materiali 
vari, da superlative ceramiche al legno intagliato, 
dal sale con le erbe di un’antica ricetta al formaggio 
di alpeggio, dal miele di montagna alle castagne, dal 
cucito creativo alla lavorazione della lana e poi ancora, ma veramente tutto, 
prodotto artigianalmente. È questa l’ormai consolidata caratteristica, de Lhi 
Martsà dal Bambin, proporre alle migliaia di visitatori un vero Mercato del 
Natale, con prodotti manufatti ed esclusivi. Tutto questo è frutto di una ricerca 
continua, da ben otto anni, in modo da ottenere e proporre un livello di prodotti 
esposti medio alto e di qualità invidiabile. Scopo unico dell’Associazione 
StellAlpina che organizza l’evento, grazie ai pochi soci coinvolti e in modo 
del tutto volontario, è quello di far conoscere questo meraviglioso angolo 
della Valle Po, Oncino nella Valle del Lenta.
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LA VIOLA E IL sOLE _________________________________________________

Lou Piloun ‘d lei Bialheirà prima e dopo il restauro conservativo svolto 
sugli intonaci esterni ed interni e sui dipinti. Il restauro è stato eseguito 
nel più rigoroso canone del restauro conservativo, come prescritto negli 
elaborati tecnici del progetto esecutivo redatto dall’Arch. Matteo Ravera. 
I lavori sono stati eseguiti dal sig. Guido Sismondi (restauri e conserva-
zione beni artistici) che l’ha riportato al suo antico splendore.

Presso la cappella settecentesca1 a St. Ilario, un tempo Serre 
Alardo, nella parlata locale Santalart, vengono celebrate due 
funzioni religione all’anno. A fine maggio o ai primi di giugno, 
la Madonna delle Violette (Madonno ‘d lei Vioulette)2, mentre a 
fine agosto l’Addolorata (Madonno di Sét Doulour).
L’appellativo Madonna delle violette è unico nel suo genere. Con 
questa celebrazione i montanari ringraziavano la Madonna per i 
fiori che, raccolti e venduti a valle (anche a Torino e Milano) a 
fioristi ed erboristi, rappresentavano una fonte di guadagno. 
Il rito iniziava con la processione: «una signora pia della borgata 
o delle frazioni confinanti, né giovane, né vecchia»3 apriva la 
processione portando il gonfalone con l’effigie di Maria, seguiva 
il corteo femminile e la statua in gesso della Madonna addobbata 
con gli ori votivi e adagiata su una portantina sorretta «da 
ragazze o donne nubili». A seguire si trovava la coppia di sposi 
più recente, detti Priori4, portando i ceri donati alla Madonna. 
Terminata la processione, la statua veniva posta nel portico ed, 
ai suoi piedi, i cesti per le offerte. I fedeli rientravano in chiesa 
per assistere alla Santa Messa ed alla benedizione speciale dei 
bambini. La festa si concludeva con l’incant, l’asta,  dove «non 
mancavano mai camicie da notte di tela grezza ed asciugamani 
da cucina»5.
A partire dagli anni ‘70 e per un ventennio accompagnava il 
momento dell’asta la distribuzione di mazzolini di violette, tale 
uso fu sostituito da un piccolo buffet e souvenir dedicati alla 
Madonna. Dal punto di vista artistico, la borgata vanta un bel 
orologio solare del 1716, dipinto da Valentino Barreri su un muro 
di una casa probabilmente del sacerdote Sebastiano Barreri. 
1Cappella fatta costruire nel 1720 da Joannes Jophredus Barreri come recita la lapide («Proprys expensis 
et autor fui huius Sacelli, ego Joannes Jophredus Barreri praepositus- Anno 1720.») con stemma della 
casata posta all’entrata sotto l’affresco della Madonna Addolorata tra S. Chiaffredo (il santo della vallata) 
e S. Grato.
2 Il patois parlato ad Oncino viene definito dal linguista Ernst Hirsch quale patois “Alpino di zona 
mediana” e, grazie alla sua localizzazione, mantiene elementi molto arcaici. Cfr. Introduzione al Patois. 
Tuttavia numerosi linguisti non concordano nel definire la lingua franco provenzale o occitana (nelle sue 
varianti) quale semplice patois. Infatti durante il XII secolo in Francia e in Italia era lingua omogenea, 
amministrativa e giuridica, in costante competizione con il latino. Sono in occitano i primi testi dialettali, 
le prime poesie inneggianti all'amor cortese e gesta dei cavalieri. Fu l'ordinanza di Villers-Cotterets 
che nel 1539, oltre ad introdurre la riforma della giurisdizione ecclesiastica e la tenuta dei registri di 
battesimo, stabilì la supremazia della lingua francese su tutte le lingue. L'occitano venne considerato 
dunque alla pari di un patois, termine utilizzato con valenza riduttiva. L'effetto nei secoli fu la 
“ghettizzazione”, l'isolamento dei parlanti e l'assoluta mancanza di testi scritti, e quindi la dispersione …
3 Testimonianza orale di Odetto Catterina, classe 1937.
4 Testimonianza orale di Aimar Vincenzina Rosa, classe 1931.
5 Testimonianza orale di Barreri Natalina, classe 1917.

Il prete, come indica la documentazione tratta dal Bollettino 
Parrocchiale dell’ Agosto 1976, fu fondatore del bellissimo 
convento settecentesco oncinese, ricco di meridiane, scritte e 
motti. Quello sullo stipite della porta d’ingresso sostiene “DI 
TUTTO QUELLO/ CHE VUOI FARE O DIRE/ PENSA PRIMA 
QUELLO/ CHE PUO’ SEGUIRE”, vera perla di saggezza eterna. 
«Anche il radunarsi, l’organizzare la reuido, (raduno) era un 
occasione per star insieme, per far festa »6. La vita di montagna 
un tempo era molto dura, soprattutto per donne sole ed anziani, 
ed allora interveniva l’uso locale. La reuido poteva essere 
pubblica o privata. In quella pubblica almeno un rappresentante 
per famiglia era tenuto a rispondere all’appello del sindaco per 
partecipare a lavori utili alla collettività: in genere si trattava 
di sgombero neve o calamità naturali; mentre quella privata si 
formava sul volontariato: gli uomini (della borgata o frazioni 
vicine) svolgevano per conto di donne sole o persone anziane 
mansioni “pesanti” quali: il taglio ed il trasporto della legna, il 
trasporto di pietre e lose per la costruzione di case, il raccolto 
di patate, la fienagione nei mesi estivi, lo sgombero di neve in 
inverno, etc. 
Per i giovani, il ritrovo più diffuso era l’andare a veglià (andare a 
corteggiare le ragazze). I ragazzi  si recavano a casa delle giovani 
nella loro stalla (il nostro moderno salotto) dove, in rigorosa 
presenza dei genitori, trascorrevano serate d’inverno e d’estate 
intrattenendosi con canti e giochi. Tra i più diffusi vi erano il 
gioco dei biglietti7 e dei lacci. Con il primo «si scrivevano i nomi 
dei presenti su strisce di carta che venivano arrotolate e poste in 
due ceste (o cappelli): una per i ragazzi, l’altra per le ragazze. Si 
estraeva e si andavano a formare le coppie della serata. Un poco 
più ardito, era il gioco del laccio: un ragazzo cercava di alzare la 
gonna di una ragazza fino all’altezza del polpaccio con il fine di 
slacciare il nastro (parente povero della giarrettiera) che fissava 
la calza di lana»8. Se la simpatia fosse proseguita, presto i riti del 
fidanzamento e del matrimonio avrebbero avuto luogo.
6 Testimonianza orale di Odetto Giovanni, classe 1935.
7 Cfr. su questo punto, E. Milano in Dalla tomba alla bara usi natalizi, nuziali e funebri nella provincia 
di Cuneo, Istituto grafico Bertello- Borgo S. Dalmazzo, 1973, pag. 35, che indica questo gioco con 
nome di Gioco dei Re e lo definisce praticato nella Valle Varaita, nel Saluzzese e nel cuneese, la sera 
dell’Epifania. Nell’alta valle Po invece, secondo le testimonianze orali, il gioco dei biglietti veniva 
praticato durante tutto l’anno (e le strisce di carta venivano gettate, non appese alle porte delle presunte 
coppie o urlate nelle borgate. cit. pag. 39.). 
8 Aimar Vincenzina che riporta una testimoniana della madre, Meirone Maria classe 1896.
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Tutto è iniziato  l’estate del 2012... 
Abbiamo gestito temporaneamente 
il rifugio Andrea Lossa al Serre di 
Oncino durante la tragica malattia 
di Tiziana. Grande entusiasmo dei 
nostri 3 figli, Sofia, Pietro e Lisa, 
dato che ci siamo trasferiti lì per 
tutta l’estate e conosciuto molti 
nuovi amici. Bel posto e bella 
gente! Poi siamo stati 2 anni a 
2350 m in cima alle piste da sci 
di Crissolo, il ristorante Ghincia 
Pastour; posto incantevole, 
proprio sotto il Monviso. 
Ed ora eccoci qua alle Bigorie... 
Cosa dire... Dopo la nevicata 
del 25 ottobre il paesaggio è 
completamente imbiancato, aria 
fresca, molto fresca, cielo blu e 
sole splendente... meraviglioso. 
Sovente incontriamo cervi, caprioli 
e buffi tassi... è emozionante 
soprattutto quando ci sono i nostri 
3 figli. Scoperto il bellissimo 
sentiero che dalla Madonna del 
Bel Fo’ porta nel centro di Oncino, 
tutto completamente nel bosco, 

dove si è circondati da caprioli... 
sembra di essere nel bel mezzo di 
una favola per bimbi... Sarebbe 
bello che tutti coloro che vivono 
in città conoscessero questi luoghi 
fantastici... Come quel bellissimo 
sentiero che parte da sant’Anna 
del Serre di Oncino e arriva a 
Sant’Ilario, sempre nei boschi, 
e anche qui si è immersi in una 
natura incontaminata... 
Ci piaceva molto il nome “Bianche 
Bigorie” perchè molto appropriato 
alla stagione; ospitiamo 36 persone 
(un po’ strettine) e prendiamo per 
la gola i nostri clienti, con piatti 
semplici ma genuini. Ci stiamo 
impegnando a perfezionare e 
valorizzare la pista per lo sci di 
fondo, dato l’entusiasmo che 
suscita in tutti coloro che la 
percorrono per la prima volta... 
rimangono affascinati  dalla 
costante visuale del Monviso, 
durante tutto l’anello. Siamo 
entusiasti di essere qui e siamo 
stati accolti molto bene da tutti gli 

abitanti e villeggianti della zona. 
I nostri clienti, praticamente quasi 
tutti alpinisti ed escursionisti, sono 
felici di trovare un caldo ristoro, 
un locale carino, accogliente 
e aperto tutti i giorni (escluso 
quando nevica) dove ci si può 
ritrovare per scaldarsi, mangiare 
un boccone in buona compagnia 
e, perchè no, fare due chiacchiere 
per conoscersi meglio. Grazie 
anche a face book (siamo su Le 
Bianche Bigorie) stiamo cercando 
di far conoscere a più gente 
possibile, anche gli stranieri, 
questa splendida zona di Oncino, 
le sue borgate e il Serre di Oncino, 
luogo al quale noi rimaniamo 
affezionati. Speriamo che questa 
stagione invernale vada bene,con 
neve, sole e tanti sciatori e che la 
nostra permanenza alle Bigorie si 
prolunghi nel tempo.
Ecco i nostri numeri di telefono 
0175.496206 - 348.8748071
348.6102730.

Simona e Roberto

le BiAnche Bigorie _______________________________________________
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Dal 2006, a richiesta di collaborazione dal “Giornale di Oncino”, 
in dieci articoli ho cercato di presentare la vita cristiana di 
Oncino nella storia della vita Parrocchiale. Nel passato troviamo 
le nostre radici. Senza radici non si può vivere nè tantomeno 
crescere. Nel ricordo e nella memoria di chi ci ha preceduti, in 
Oncino siamo chiamati a conservare i valori ricevuti, che sono 
l’ossatura su cui fondare il presente e il futuro della nostra vita.
Uno dei valori, quello più fondamentale, è quello religioso. 
Il rapporto con Dio regola il rapporto di vita tra gli uomini 
di un paese. Oncino ha sempre coltivato, come in ogni paese, 
il senso di ogni religiosità nella vita personale, familiare e 
sociale. Non sappiamo che religione ci fosse prima dell’arrivo 
del cristianesimo. A Oncino nei secoli passati, oltre alla nostra 
Religione Cristiana Cattolica era diffusa anche la Religione 
Cristiana Valdese – Ugonotta (i cosiddetti Barbet), con Luoghi 
di culto al Serre, alla Ruata, alle Bigorie. Si dice perfino che 
abbia predicato ad Oncino Calvino. Ora non risulta che ci siano 
delle presenze non Cattoliche … se mai non ci sono molte 
presenze in Chiesa, ma solo per negligenza o menefreghismo 
come un po’ dappertutto.

Quando 23 anni fa, il 26 dicembre 1989, con don Angelo 
Vincenti ci fu lo scambio di consegne, dissi di aver accettato 
volentieri perché convinto di trovare negli Oncinesi degli Amici 
e di voler essere prete per voi ma anche cristiano come voi, e di 
volermi impegnare per fare con gli Oncinesi una vera Comunità, 
così da sentirci FAMIGLIA DEI FIGLI DI DIO CHE FANNO 
CAPO AD ONCINO. Mi sono sempre trovato bene con tutti. 
Vi ho sempre voluto bene e sono stato ricambiato dal rispetto, 
dalla stima e dall’amicizia di tutti.  Insieme abbiamo camminato 
per 23 anni, cercando di fare CHIESA – COMUNITà in stile 
famiglia. Ringrazio di cuore tutti per avermi non solo accolto 
ma fatto sentire uno di voi. Insieme abbiamo pregato, abbiamo 
fatto festa e abbiamo condiviso momenti belli e anche dolorosi 
soprattutto in occasione di lutti. 
Ringrazio i Sindaci e Amministrazioni Comunali che si sono 
succeduti per la cordiale collaborazione. È stato piacevole e 
simpatico condividere con il Gruppo Alpini momenti di amicizia 
e di festa, soprattutto nei Raduni annuali. È stata sempre gradita 
la collaborazione per le manifestazioni ricreative e culturali 
con l’Associazione “Stella Alpina”. Un grazie speciale va ai 
componenti del Consiglio parrocchiale, ai Massari della Chiesa 
e delle Cappelle e a quanti con vera dedizione si sono sempre 
presi cura della pulizia, degli addobbi, dei fiori, della custodia 
della Chiesa provvedendo alla sua apertura e chiusura, alla 
cura del riscaldamento e alla raccolta delle offerte durante la 
Messa, per le Letture, per il Canto e per la distribuzione della 
Comunione.
Purtroppo per gli acciacchi dei miei malanni e la fragilità fisica 
ritengo bene per me e per voi (per non rovinare o lasciare 
rovinare quanto con voi fatto) lasciare il posto ad altri che 
certamente porteranno freschezza e vitalità nuove alla vita della 
CHIESA E COMUNITà di ONCINO. 
Vi assicuro la mia amicizia e la mia preghiera con un bel ricordo 
di tutti voi.

Don Luigi Destre

oncino: chiesA e coMUnità _______________________________________

EVENTI pARROCChIALI
- 15 agosto: grande festa dell’Assunta presso il santuario del-
la Madonna del Bel Fo’. Partenza della processione dalla chiesa 
parrocchiale con la statua della Vergine e S. Messa alle ore 11.00 
presso il santuario, celebrata da don Marco Casalis, incanto finale 
e bicchierata.

- 20 agosto: festa di San Gioacchino al Serre con la liturgia della 
parola a cura di don Pierino. La statua del Santo non viene portata 
in processione per mancanza di frazionisti disponibili.

- 21 agosto: incontro alpino a Croce Bul con S. Messa celebrata 
da don Celestino e animata dal Coro Polifonico Sommarivese. A 
memoria dei 30 anni dalla posa della Croce  volutamente presente 
l’Amministrazione Comunale con il Gonfalone e il gagliardetto 
degli Alpini di Oncino, proprio a ricordo delle due belle figure di 
Vigiou e Ricou ‘d Boudouiri, ideatori della posa della Croce. Pre-
senti circa 150 persone, proprio come il giorno della posa, il 21 
agosto 1982.

- 25 agosto: alle 20.30 presso la chiesetta di Santalart si ritrovano 
16 persone provenienti dalla borgata, da Serre Guglielmo e dalle 
Bigorie, per la preghiera del rosario alla Madonna Addolorata; an-
che il piccolo Edoardo prega volentieri insieme a giovani e adul-
ti. Il giorno seguente, in una splendida giornata di sole, ricorre la 
festa della Madonna Addolorata con la consueta processione che 
precede la liturgia della parola celebrata dal Diacono don Pierino, 

che come sempre guida la preghiera e introduce belle riflessioni 
sulla figura di Maria Addolorata. Seguono rinfresco offerto dai fra-
zionisti e incanto finale curato da Piero Formica. Molto sentita la 
partecipazione.

- 29 settembre: Battesimo di Barreri Irene Rosa, di Dario e Giove 
Riberta. 

- 24 ottobre: funerali di Boetto Giacomo, classe 1933. 

- 1 novembre: ricorrenza dei Santi. Nella S. Messa delle ore 11.00 
vengono ricordati tutti i defunti di Oncino e si prega anche per pa-
dre Serafino i cui funerali venivano celebrati il 31 ottobre a Geno-
va: per l’occasione vengono raccolti 370 euro e devoluti all’Istituto 
Sorriso Francescano dove padre Serafino ha prestato la sua opera 
occupandosi di ragazzi abbandonati.

- 4 novembre: dopo la messa delle 11.00, in cui si ricordano i 
caduti di tutte le guerre, ha luogo il consiglio parrocchiale: don 
Luigi informa i 12 presenti delle difficoltà economiche in cui si 
trova la parrocchia e rende noto che sarebbe opportuno provvedere 
al rifacimento del tetto in quanto in brutte condizioni. Don Luigi 
rivela poi di non pi volersi assumere l’onere di occuparsi della par-
rocchia di Santo Stefano di Oncino e di aver presentato le proprie 
dimissioni al Vescovo con decorrenza 1 gennaio 2013. 

- 29 novembre: funerali di Allisio Mario Bigat, classe 1942.

Targa ricordo consegnata dal Sindaco Piero Abburà a don Luigi Chiaffredo 
Destre, a nome dell’Amministrazione, dopo la messa in onore di Santo Stefano 
(titolare della Parrocchia) in segno di riconoscenza e gratitudine.

23 Anni
di vita parrocchiale

e civile nel nostro paese,
lasciano un segno

di profonda riconoscenza.
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Padre Serafino Brunengo, nato a 
Trovasta di Pieve di Teco (Imperia) 
il 3 ottobre 1925, frate e sacerdote  
cappuccino della Provincia Ligure, 
dopo 87 anni di vita, di cui 68 di vita 
religiosa, 62 di ministero sacerdotale, 
59 di attività presso il Sorriso 
Francescano e 12 come cappellano 
all’Ospedale di Chiavari, si è spento 
nella infermeria del convento dei 
Frati Cappuccini in Genova San 
Bernardino il 29 ottobre 2012.
Ha speso il meglio della sua vita 
terrena come educatore della 
gioventù. Entrato al Sorriso 
Francescano nel 1953 fu al fianco del 

Servo di Dio Padre Umile da Genova, 
fondatore di questa opera sociale e 
caritativa a favore dei bimbi e dei 
ragazzi in difficoltà tanto benemerita 
in Genova e Liguria. Del Padre 
Umile sposò pienamente il carisma: 
“ vedere nei piccoli che accogliamo, 
la persona di Gesù Bambino, tornato 
tra noi …”. Rimase al Sorriso sino 
al settembre del 1999 e in 46 anni di 
premuroso servizio si è meritato sul 
campo a pieno titolo il nome di padre 
dei giovani. Fu certamente padre 
perché ha esercitato con passione e 
zelo il suo sacerdozio. Desiderava 
trasmettere con semplicità e ardore 
quell’amore di Cristo che aveva 
ricevuto con il dono della vocazione 
sacerdotale. Il suo zelo per la salvezza 
delle anime lo ha contraddistinto in 
ogni sua azione educativa rivolta ai 
giovani del Sorriso Francescano; 
nella direzione spirituale degli 
adulti, che in lui ricercavano una 
guida e spesso, ma soprattutto negli 
ultimi  dodici anni di vita, nella cura 
pastorale degli ammalati, che da lui 
ricevevano un salutare conforto. 
Fu soprattutto un padre premuroso 
e affettuoso verso tanti ragazzi del 
Sorriso Francescano, che non ebbero 
la sorte di averne uno tutto per loro. 
Sotto questo aspetto ha cresciuto 
e portato all’età adulta una schiera 
considerevole di ragazzi e giovani, 
che ora padri e madri di famiglia 
lo ricordano con viva riconoscenza 
ed erano presenti numerosi al suo 

funerale per salutare il loro “padre 
buono”.
La maggior parte di coloro che 
l’hanno conosciuto hanno di lui una 
immagine indimenticabile, il suo 
camminare sui monti alla guida di 
una lunga cordata di ragazzi. Amava 
la montagna perché la riteneva una 
scuola di vita che educa ai valori 
autentici del sacrificio e della vera 
gioia del dovere compiuto. Quante 
montagne ha scalato Padre Serafino 
con i suoi ragazzi che egli desiderava 
preparare alle difficili scalate della 
vita reale!... In questo è stato un 
padre e un maestro.
L’ultima montagna Padre Serafino 
l’ha scalata affrontando il momento 
della sofferenza e della morte. La 
meta di questa sua ultima ascensione 
è certamente l’incontro definitivo 
con Dio che ha sempre amato e fatto 
amare. Dinanzi a Lui ha finalmente 
deposto dalle spalle il suo zaino 
sgualcito, quest’ultima volta non più 
carico di pane o di cose utili per i 
suoi ragazzi; ora ai piedi del Signore 
il suo zaino è stracolmo di tutto il 
bene che egli ha compiuto nella sua 
vita. 
Padre Serafino è ormai giunto alla 
Cima della Santa Montagna del 
Paradiso dove sentirà le confortanti 
parole di Gesù: “Vieni benedetto dal 
Padre mio,  ricevi la ricompensa per 
tutto il bene che hai sparso durante la 
tua vita terrena e … prendi parte alla 
gioia del tuo Signore...”.

a

Gent.mo Sig. Sindaco,
personalmente e a nome del Sorriso Francescano che rappresento, sono molto grato a lei e alla 
sua amministrazione per il bellissimo pensiero che ha espresso nella lettera di condoglianze per 
la morte del nostro amatissimo Padre Serafino Brunengo.
Desidero inoltre porgere il mio grazie anche a tutta la Comunità di Oncino per la meravigliosa 
accoglienza che in tanti anni ha dimostrato verso Padre Serafino e i ragazzi del Sorriso 
Francescano. Tra di voi il caro Padre trovava un meritato ristoro alle sue fatiche annuali e i suoi 
ragazzi si sentivano a casa e assaporavano il clima  di famiglia che a loro mancava.
Questi ragazzi ora quasi tutti maggiorenni, conservano un buon ricordo certamente del Padre 
Serafino, ma anche di tutta la popolazione del paese di Oncino che li ospitava e dava loro la 
possibilità di trascorrere liete e simpatiche vacanze.
Grazie infine per l’offerta che avete raccolto in segno di amicizia e solidarietà. Sicuramente 
Padre Serafino dal Cielo approverà  il vostro gesto ed eleverà ancora la sua mano benedicente 
sul vostro paese e su tutte le famiglie di Oncino.

Con stima e gratitudine.

Genova, 8 novembre 2012                                                      P. Andrea Caruso
Direttore responsabile

 PADrE SErAfINO BrUNENGO _________________________________________________
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Nel regno verde scuro e buio del bosco, gnomo Bulé 
nacque nelle cicatrici del tronco di un vecchio faggio. 
Gnomo Bers, vecchio e grassoccio, con gnomo 
Cumbarlét, tondo e rubicondo, che lo videro spuntare, 
subito lo chiamarono Bulé perchè era nome a loro 
simpatico. 
Gnomo Bulè venne accolto da tutti gli gnomi con una 
festa com’è d’uso nel bosco del Ghi: chi giunse con un 
ceppo di minuscoli funghi, una colorata foglia colma di 
rugiada, una radichetta succosa. Altri gli cantarono una 
canzone: “Bulé , Bulé siam felici per te. Bulé , Bulé vuoi 
venire con me?”. Di solito gli gnomi appena nati cantano 
e ballano con tutti ma Bulé rimase indifferente ed 
appena gli altri, un po’ sorpresi dal suo comportamento, 
tornarono nei buchi delle piante, sotto le radici dei ceppi 
morti o dentro i funghi e sotto le foglie secche. Bulé 
iniziò a spezzare e cogliere rami e felice con quei tronchi 
si costruì una casa lavorando a lungo con maestria ed 
estrema precisione.
Bulè era indifferente agli inviti dei molti altri gnomi 
che invano speravano di passeggiare con lui nel bosco 
per ridere insieme; gli dicevano: “Bulé , perchè vuoi 
costruire una dimora fissa? Vedi, noi ci spostiamo sovente 
di abitazione, raduniamo tutte le nostre cose in una foglia 
e poi via, ad abitare in un fiore o in una radica o nella 
corteccia. Sulla cima di un albero è così bello e non ci 
annoiamo mai come invece capiterebbe se fossimo come 
te, sempre lì dentro!”
Gnomo Bulè, refrattario, non si lasciò convincere. Lui 
invece nella sua casa era felice ed iniziò a riempirla 

con mobili bellissimi da lui ideati e costruiti. Andò nel 
mondo degli umani e rubò ogni oggetto che serviva nella 
sua casa per abbellirla ancor più e dopo averli resi minuti 
mise nella credenza bicchierini luminosi e colorati, 
piattini e cristalli, posatine d’argento e lì, chiuso nella 
sua casa, rimirava felice tutte le sue opere impiegando 
tutto il tempo a pulirle e strofinarle. Le mostrava agli 
amici e loro dicevano: “Ma no! A noi non piace, noi 
ammiriamo il bosco, gli uccelletti, le colorate foglie, le 
piogge, la neve, i fiori!”. E lui rispondeva convinto: “ 
Guardate qui invece, qui sì che sono belli questi mobili! 
E la televisione, guardate quanto è bella!”
Nel tempo divenne orgoglioso e si elogiava e divenne 
schiavo di paure cosicché vigilava diffidando di 
chiunque. Un giorno, come altre volte, uscì solo il tempo 
necessario per cogliere funghi, nocciole ed erbette. 
Ritornò per un improvviso temporale e stupefatto ed 
incredulo vide la sua magnifica casa, colpita dal fulmine, 
distruggersi rapidamente: tutto andò in fumo! Gli altri 
gnomi, accorsi, attoniti come Bulé osservavano il rogo. 
Gnomo Bulé improvvisamente comprese che nella 
vita del bosco doveva usare gli oggetti costruiti senza 
esclusivo attaccamento e schiavitù. E così, cantando con 
gli altri gnomi “ Bulé , Bulé siam felici per te, Bulè Bulè 
vieni nel bosco con me”, se ne andò con loro avvolgendo 
in una foglia il bicchiere, la ciotola e la forchetta che 
aveva dimenticato sul ceppo nei pressi di quella che fu la 
sua bellissima casa.

Genco dal Ghì

 LA CAsA NEL bOsCO ___________________________________________________________________
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5 agosto: tradizionale Festa degli Alpi-
ni con deposizione delle corone al viale 
della Rimembranza e al Monumento 
dei caduti. Le condizioni meteo non 
stabili invitano a radunarsi in chiesa per 
la S. Messa celebrata da Mons. Giusep-
pe Guerrini Vescovo, con l’ausilio di 
don Pierino. Funzione raccolta e par-
tecipata: presente la banda musicale di 
Paesana diretta dal maestro Seimandi.
20 agosto: concerto di musica sacra a 
cura del Coro Polifonico Sommarivese 
nella Chiesa parrocchiale.
21 agosto: festa a Croce Bulè in me-
moria dei 30 anni dalla posa della Cro-
ce. S. Messa animata dal Coro Polifoni-
co Sommarivese. Presenti il Gonfalone 
Comunale e il gagliardetto Alpini.
23 agosto: docenti universitari della 
Bocconi di Milano, accompagnati dai 
sindaci di Saluzzo e Oncino, visitano 

casa Fantone presso il capoluogo.
1°- 4 settembre: forti piogge torrenzia-
li ingrossano i torrenti e la neve a quota 
1800 costringe la demonticazione del 
bestiame dall’alpe Tartarea.
3 ottobre: alle ore 11.20 si registra una 
scossa di terremoto di magnitudo 3.9, 
percepita da tutti i presenti in paese.
7 ottobre: apertura ufficiale del locale 
annesso alla pista di fondo alle Bigo-
rie denominato “Le Bianche Bigorie” 
gestito da Simona Isaia e Roberto Gaz-
zera. 
10 ottobre: si procede con l’apertu-
ra delle buste contenenti le offerte per 
l’aggiudicazione del taglio lungo le 
fasce laterali delle strade comunali, 
nei tratti Capoluogo – Chiotti – Tirolo,  
Capoluogo – Ruetto,  Ruetto – Com-
ba – Meire Giando’,  Ruetto – località 
Gaida, Geisetta – Saret. Il prezzo base 
iniziale veniva fissato in  € 500,00 ed 
è risultato aggiudicatario la ditta Mac-
cario Livio di Paesana che ha effettua-
to l’offerta migliore ammontante a € 
700.00; i lavori dovranno essere termi-
nati entro il 30 maggio 2013.
28 ottobre: la brutta perturbazione pre-

annunciata sfocia in 30 cm di neve in 
paese, creando disagio e intralciando 
i lavori pubblici ancora in corso; sulle 
alture invece il considerevole spessore 
di neve invoglia gli alpinisti a raggiun-
gere le cime con gli sci ai piedi.
4 novembre: dopo la Messa in onore 
dei caduti di tutte le guerre, l’Ammi-
nistrazione depone la corona di alloro 
al Monumento dei Caduti, in segno di 
riconoscenza alla giovani vite stroncate 
dalla guerra.
10 novembre: partecipazione a Ro-
bilante alla premiazione del concorso 
“Comuni fioriti 2012” dove anche il no-
stro Comune riceve il premio del Cartel-
lo di Comune Fiorito con 1 FIORE. 
17 novembre: giunge in piazza a Onci-
no il nuovo mezzo sgombraneve Kubo-
ta mod 8540, cv 86, con fresa turbone-
ve e lama sgombraneve.
21 novembre: terminano i lavori di 
asfaltatura della strada del municipio 
e della piazzetta adiacente, con la posa 
delle ringhiere in ferro.
25 novembre: ottava edizione dei 
Martsà dal Bambin – Mercatini di Na-
tale; la manifestazione si è svolta con 
successo, grazie anche alle condizioni 
meteo favorevoli e alla buona organiz-
zazione nel suo complesso.

N OT I Z I E  f L A s h

Giovani volontari di Oncino al 
lavoro per ripristinare l’antica 
tradizione del falò del 14 agosto 
scorso.

* * *
21 Agosto 2012 
Festa a Croce Bulé (in basso).
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LA PrEISTOrIA E LALTA VALLE PO
Asce e amuleti primitivi ritrovati in vari siti archeologici in Europa (da Mal-
ta alla Danimarca, dalla Slovenia alla Gran Bretagna) risultano con certezza 
prodotti con materiale estratto dalle rocce del Monviso. Questo significa che 
oltre 6000 anni fa uomini preistorici hanno vissuto e lavorato in alta valle 
Po, nelle cave neolitiche recentemente scoperte. Ecco di cosa parla La prei-
storia e L’alta valle Po il libro presentato in occasione dell’edizione 2012 de 
Lhi Marts dal Bambin di Oncino.
È stato scritto perchè nell’estate del 2008, Giovanni Allisio Saouze  venuto 
a conoscenza dell’argomento che tratta questa  parte di storia meno vicina 
a noi  discorrendo con il marsigliese e vicino di casa Toni Prima Pragot, 
riguardante le importanti scoperte relative al periodo neolitico fatte nel 2003 
da ricercatori francesi nell’area del Monviso, che negli anni successivi sono 
state citate da tutti i testi scientifici mentre in area locale non hanno avuto 
risalto, lasciando passare l’evento senza darne la minima notizia.
Ecco il motivo della nascita di un libro ricco di immagini e cartine che cerca 
di far luce su un periodo della nostra storia finora dimenticato. Come citato 
nella premessa del libro, l’autore spera vivamente di trascinare chi lo leggerà 
ad avere una ragione in più per amare, difendere, rispettare e percorrere i 
territori dell’alta valle Po. 

ONCINO dal passato ad oggi, storia di un paese del Monviso
In occasione dell’8° edizione de Lhi Martsà dal Bambin di Oncino è stata 
presentata la ristampa de ONCINO dal passato ad oggi, storia di un paese 
del Monviso, un libro scritto ed illustrato da Allisio Giovanni Saouze nel 
2011 che vede elencati in ordine più o meno cronologico cenni di storia, 
fatti, leggende e curiosità, una raccolta di scritti, memorie, credenze riferite 
in particolare al territorio di Oncino  con ampio riguardo al Monviso (che in 
parte appartiene a questo Comune), con alcuni capitoli che parlano dei paesi 
limitrofi e con qualche riferimento anche più ampio.
Il testo riporta la massima “Senza memoria non c’è futuro” e in ordine più o 
meno cronologico con un viaggio dal passato più lontano fino ai giorni no-
stri vengono descritte e localizzate notizie storiche, incisioni rupestri, cave 
preistoriche, battaglie, Santi, Marchesi, Valdesi o Barbët, masche, fantine 
e… curiosità. Le pagine del libro si sviluppano con ricerche storiche ripor-
tando testi già pubblicati in precedenza, quanto lasciato scritto dai Parroci 
che si sono succeduti lassù fino all’attuale Don Luigi Destre, a cui sono 
stati  aggiunti ricordi personali, racconti sentiti dalla viva voce degli abitanti 
locali e disegni in bianco e nero suggeriti dalla fantasia dei luoghi descritti.
 L’autore, come citato nell’introduzione, più volte ha detto con gli amici 
oncinesi che sarebbe stato bellissimo poter scrivere la storia delle proprie 
origini con la “esse” maiuscola, ma la piccola valle laterale solcata dal Len-
ta, in tutti i secoli passati non è mai riuscita a porsi in evidenza particolare, 
per cui è rimasta una semplice storia di un paese, mentre per chi ce l’ha nel 
cuore sarà sempre molto di più, grazie a tutto quanto ci hanno trasmesso e 
lasciato i nostri avi.

Giovanni Allisio (Saouze), classe 1948, oncinese, amante della natura e del proprio paese d’origine, dopo la pubblicazione nel 2011 del 
libro ‘’ONCINO, DAL PASSATO AD OGGI STOrIA DI UN PAESE DEL MONVISO’’, ha pubblicato nel mese di novembre il 
libro: ‘’LA PrEISTOrIA E L’ALTA VALLE PO’’. 
I libri sono reperibili presso alcuni punti vendita di Saluzzo, Paesana e Crissolo oppure richiedendoli alla Lareditore di Perosa Argentina, 
all’autore ad Oncino o tramite il sito www.oncinoeilmonviso.it
Un accurato lavoro di ricerca, da cui traspare un legame forte con il territorio, tanto da costringere l’autore ad affermare: ‘’… questa piccola 
valle laterale dimenticata solcata dal Lenta, in tutti i secoli passati non è mai riuscita  a porsi in evidenza particolare, per cui sarà per tutti una 
semplice storia di un paese, mentre per chi come noi c’e l’ha nel cuore, sarà sempre molto di più, grazie a tutto quanto ci hanno trasmesso e 
lasciato i nostri avi. Il nostro passaggio sul suo territorio lo scoprirà a suo tempo chi saprà leggere quanto ognuno di noi ha lasciato dietro di 
sé: una riga, una pagina o un capitolo di storia, realizzando opere o fatti senza usare l’inchiostro. Al termine della stesura di queste pagine però, 
mi sono reso conto ancora una volta che grazie al Padreterno abbiamo la fortuna di vivere nel più bel Paese del mondo e spero vivamente di 
trascinare chi le leggerà ad avere una ragione in più per amare, difendere, rispettare e percorrere i territori dell’alta valle Po”.
Come sindaco, come già evidenziato in più occasioni sul nostro notiziario comunale, sono fermamente convinto che ciò che conta alla fine 
è lasciare un segno, una traccia della vita (amministrativa, civile e religiosa) di un paese e di una comunità, e lo scritto resta pur sempre 
un’opera di storia e di letteratura che merita sempre attenzione, soprattutto in questi casi dove emerge l’attaccamento sincero alla propria 
terra e ne viene valorizzato il contesto. Ma lascio spazio ancora alle parole dell’autore che con la dedica al papà Vincenzo, Cens ‘d Saouze, 
ricorda che “ha lasciato un segno di onestà, rispetto e serietà nei ricordi di chi l’ha conosciuto ed ha saputo trasmettere l’amore per queste 
nostre montagne, che non smettono mai di stupirci”. 


