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A un anno e qualche mese dal nostro inse-
diamento abbiamo affrontato varie proble-
matiche tra cui la più scottante e non ancora 
risolta, quella che ha costretto e impegna-
to tutti i comuni  nella lunga e complessa 
battaglia contro il famigerato “art. 16” sulle 
gestioni associate delle funzioni fondamen-
tali dei piccoli Comuni. La situazione si 
presenta ora certamente meno invasiva, tut-
tavia si dovranno affrontare scelte nuove da 
condividere con altri comuni, dimostrando 
un effettivo risparmio. Il nostro obbiettivo 
è sempre lo stesso: difendere i diritti delle 
locali comunità di montagna e far compren-
dere al legislatore che le riforme devono 
partire dai territori, tenendo conto di ogni 
loro peculiarità, per capire cosa serva loro 
realmente, senza più norme calate dall’alto: 
ci daranno ascolto…?
Intanto il territorio è vasto e presenta le sue 
problematiche con le innumerevoli sfumature.
Stiamo proseguendo con la regolarizza-
zione delle occupazioni senza valido titolo 
(usi civici); il lavoro è facilitato dai buoni 
rapporti intrapresi con gli uffici regiona-
li, rappresentati dalla dott.sa Scheri Maria 
Pina, e con il geom. Davide Decostanzi che 
nel caso specifico opera in qualità di peri-
to demaniale nominato direttamente dalla 
Regione. Siamo in fase di stipula dei con-
tratti e affronteremo altri casi poiché sono 
ancora parecchie le situazioni da regolariz-
zare. Intanto il tutto ha portato finora nelle 
casse comunali una cifra importante pari a 
260.000 euro…!
Sono stati realizzati e riprenderanno a breve 
alcuni lavori pubblici: sistemazione strada 
con realizzazione di scogliera nel tratto che 
dal Serre conduce al Ciaputur; sistemazione 
dell’ala comunale, a cura della ditta Martino 
Giovanni, che, per un importo complessivo 
di euro 2.300, ha provveduto alla rimozione 
del vecchio intonaco, restituendo i pilastri 
alla più elegante pietra a vista, che bene si 
accompagna alle gradevoli fioriere posizio-
nate alla base, tra un arcata e l’altra. 

A giorni inizierà la realizzazione del pro-
getto denominato “Percorsi della memoria” 
(Santalart – Bigorie – Meire Piairi - Serre 
– Santalart), con la sistemazione di idonei 
pannelli indicatori e descrittivi e con la ri-
strutturazione della fontana e del pilone 
delle Bialheirà; a fine estate saranno avviati 
i lavori di sistemazione muretti e allarga-
mento carreggiata nei punti critici di San 
Bernardo, Fantone e Ruetto. 
Sono fortunatamente terminati i lavori sulla 
provinciale al di sopra del ponte di Onci-
no, senza contare la parte sterrata che ver-
rà comunque ripristinata successivamente 
dopo il normale assestamento; al riguardo 
ringrazio soprattutto la popolazione stabile 
che durante tutta la fase dei lavori ha do-
vuto farsi carico del non lieve disagio della 
chiusura totale della strada sopportando con 
pazienza il prolungamento dei lavori stessi.
Nel frattempo si sono conclusi i lavori di 
disboscamento lungo le fasce laterali della 
strada provinciale e della strada del Serre: 
un intervento che sicuramente avrà i suoi 
effetti benefici soprattutto nella stagione 
invernale, quando più volte la circolazione 
ha subito interruzioni a causa di alberi ca-
duti sotto il peso della neve. Ora, dal mese 
di settembre, si proseguirà anche sulle altre 
strade comunali.
Abbiamo aderito all’iniziativa Comuni Fiori-
ti per dare un maggior senso di accoglienza a 
quanti salgono a Oncino, in modo semplice 
ma con i fiori in piazza. Naturalmente come 
amministrazione siamo riconoscenti ai vo-
lontari dell’Associazione Stella Alpina e del 
gruppo Alpini che hanno dimostrato impegno 
e disponibilità. Del resto il paese è di tutti, 
tant’è che volutamente anche il nostro noti-
ziario comunale recita “Lou noste bel paì”, e 
i fiori aiutano sicuramente a rendere più reali-
stica e coerente la dicitura. 
Con delibera di giunta è stata stanziata la 
somma di 100 euro, per aderire  alla raccol-
ta fondi per i terremotati dell’Emilia: somma 
consegnata all’Associazione no profit Imiut 

(il mondo in un teatro) sopraggiunta alle Bi-
gorie di Oncino domenica 22 luglio per una 
raccolta fondi destinata allo stesso scopo. 
È stata inoltre deliberato l’affidamento della 
gestione del Rifugio Alpetto alla sez. CAI 
di Cavour per la stagione corrente, dopo il 
necessario “nulla osta” provvisorio emes-
so dalla Regione Piemonte (ufficio Usi 
Civici), che ha ritenuto congruo il canone 
di Euro 625.00 mensili iva compresa. Si è 
addivenuti a questa soluzione in quanto l’ex 
gestore non ha più manifestato interesse.
È questa una estrema sintesi del lavoro 
finora intrapreso, con l’augurio che terri-
torio, popolazione di Oncino e/o semplici 
frequentatori possano serenamente benefi-
ciarne.
Auguro a tutti i lettori, in particolare a quel-
li che per i più svariati motivi frequentano 
Oncino, di trascorre una buona estate fra 
le “nostre” montagne e respirare insieme 
all’aria buona che qui non viene mai meno, 
anche quel senso di accoglienza semplice 
ma autentica propria di questi luoghi.

Il Sindaco 
Piero Abburà
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Nella giornata di lunedì 23 luglio 2012 un funzionario 
di ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni 
Agricoltura) ed un funzionario incaricato direttamente 
dall’Agenzia di Roma hanno visionato direttamente in 
campo tre mappali del comune di Oncino. Mappali che sono 
ormai da anni affittati ad un’azienda agricola. Il controllo 
è stato richiesto ufficialmente dell’azienda in questione in 
quanto da accertamenti fatti sulla domanda unica dell’ano 
2009 si riscontravano discordanze sull’eleggibilità delle 
particelle. Al momento della presentazione e compilazione 
della richiesta di contributo (maggio 2009) l’azienda 
ha applicato le tare sui pascoli basandosi su dati inseriti 
dall’agenzia stessa nell’anno precedente (2008). Nel 
luglio 2009, a seguito di nuove foto aeree, ARPEA variava 

la superficie eleggibile a pascolo, spiazzando l’azienda 
agricola e non erogava ad essa il contributo spettante.
Come detto precedentemente nella giornata di lunedì 
l’azienda agricola ha delegato il sottoscritto a rappresentarla 
nel sopralluogo. Individuata la zona, si è passati, con 
apposite apparecchiature GPS, delimitare i confini delle 
particelle in questione, per addivenire al calcolo delle zone 
reali di pascolo. Seguirà poi un lavoro di ricalcalo della 
particella ed una nuova foto che rappresenterà ancor più in 
modo veritiero la realtà delle tare sbloccando le anomalie 
e permettendo all’azienda agricola di accedere al premio 
spettante. 

L’Assessore
Bonardo Giovanni

Sono stati appaltati alla ditta “Comotto” 
di Savigliano i lavori relativi al progetto 
“I sentieri della memoria”, lavori facenti 
parte del bando pubblico Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV 
Leader “Sostegno agli investimenti non 
produttivi – Lhi viols di sarvanots” - 
Programma di Sviluppo locale  “Essere 
comunità per essere competitivi” 
promosso dal GAL Tradizione delle Terre 
Occitane a cui il Comune ha partecipato 
entrando tra i cinque comuni beneficiari 
finanziati con risorse della misura 227. 
L’importo del progetto ammontante a € 
48.632,50 sarà finanziato per l’80% dallo 
stesso GAL e la restante quota tramite 
fondi propri.
Con gli interventi previsti si intende 
sistemare ed attrezzare un circuito 
escursionistico ad anello che si sviluppa 
su un’estesa porzione del territorio 
comunale. Trattasi di un itinerario 
che si snoda per la quasi totalità in un 
ambiente boschivo caratterizzato dalla 
presenza di numerose varietà vegetative 
e che, nel contempo, attraverso antiche 
vie comunali, conduce ad alcune delle 
più caratteristiche borgate e meire del 
comune di Oncino. 
L’anello ha il suo punto di accesso 
presso la borgata Santalart (1280 m) per 
proseguire in direzione della frazione 

Serre. Risale il versante destro orografico 
del torrente Lenta, in direzione meire di 
Piairi, attraversa il Chò ‘d la Vaçouzo 
e giunge alla località meire Bigorie, 
in prossimità del Chò di Mar, dove si 
sviluppa l’unico tratto (1498 m) non 
boschivo nella splendida conca circondata 
dalla catena del Monviso. Dopo tale tratto 
all’aperto, valicato il ponte sul rio Bulè 
(Rotso dal Pont), l’itinerario imbocca 
la discesa reinserendosi rapidamente 
nel bosco sull’antica via comunale che 
giunge alla borgata Arlongo (1377 m). 
Da qui si prosegue per breve tratto verso 
la borgata Co’ di Sere ormai disabitata per 
raggiungere nuovamente l’antica strada 
che conduce al Moulin dal Parcou.
L’intero anello presenta un buono stato 
di percorribilità poiché già oggetto di 
intervento durante gli ultimi 5 anni 
di pulizia e ripristino da parte delle 
squadre forestali regionali su richiesta 
del Comune. Il tratto iniziale, inoltre, è 
attualmente interessato da un intervento 
di ingegneria naturalistica avente come 
obiettivo il contenimento delle sponde 
laddove si è registrato il crollo degli 
antichi muri in pietra. Alcuni tratti 
necessitano di sistemazione del fondo, 
mentre, nella borgata Santalart, saranno 
oggetto di specifico recupero e ripristino 
l’antico lavatoio coperto a doppia vasca 

risalente al 1913 e il pilone dedicato alla 
Madonna Addolorata tradizionalmente 
conosciuto come il Piloun ‘d lei Bialheirà, 
meta delle annuali processioni delle due 
feste religiose che si svolgono presso la 
piccola cappella della Madonna delle 
Violette.
Il percorso sarà corredato di pannelli 
illustrativi generali da sistemare nei siti di 
maggior interesse naturalistico e/o storico 
– culturale e della segnaletica progettata 
in osservanza alle normative della D.G.R. 
2 dicembre 2002 n. 46 sulla sentieristica. 
I lavori avranno inizio nei primi di agosto 
e dovrebbero concludersi entro la fine del 
mese stesso.
Abbiamo voluto sfruttare questa 
occasione di contributo per lasciare 
un segno sul territorio, su tracciati e 
manufatti già ben descritti e testimoniati 
dalla locale associazione culturale “Vou 
Rëcourdaou” nel suo primo anno di attività 
con il quaderno n. 1. Riteniamo questo 
un modo concreto per manifestare un 
doveroso rispetto verso quel patrimonio 
di cui Oncino è ricco e spesso tutto 
da riscoprire, e giunto fortunatamente 
integro fino ai nostri giorni. 

L’Assessore 
Arch. Luca Molineri

 “I SENTIERI dELLA MEMORIA” _______________________________________

CONTROLLO REGIONE ARPEA _________________________________________
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Cari soci della Stella Alpina e amici 
Oncinesi, eccoci qui nuovamente a 
parlare di consuntivi e di programmi 
per il 2012, ma abbiamo rischiato di 
doverci ritrovare invece per i saluti 
finali. Le attività svolte nel 2011 
sono state numerose e ben riuscite, 
da quelle estive ai mercatini natalizi, 
ma le forze in campo sono purtroppo 
sempre scarse e quindi, in una 
riunione invernale di fine anno, si era 
ipotizzato di sciogliere l’associazione 
in mancanza di un rinnovamento 
del Direttivo. Questo è avvenuto 
solo in parte a causa dell’assenza di 
candidature ma è comunque prevalsa 
la volontà di continuare nell’impegno 
a tenere vive le attività che sino ad 
ora hanno contribuito ad animare la 
villeggiatura ad Oncino e hanno dato 
anche una certa notorietà al nostro 
bel paese. Quindi, con il solo cambio 
di guardia alla Segreteria, il Direttivo 
è stato riconfermato e la Stella 
Alpina prosegue il suo cammino. Per 
garantire il futuro dell’Associazione 
preme però rinnovare l’invito alla 
popolazione oncinese a farsi parte 
attiva, oltre che con la partecipazione 
alle manifestazioni, anche con 
loro organizzazione, affinché la 

suddivisione degli impegni ne consenta 
una ancor maggiore numerosità ed una 
migliore riuscita.
Veniamo ora a quanto sinora fatto 
quest’anno ed ai programmi a venire. 
La sede della Stella Alpina è stata resa 
ancora più accogliente: per consentirne 
un più agevole accesso e per abbellirla, 
i volontari dell’associazione hanno 
infatti realizzato una scala di accesso 
con gradini di tronchi sulla rampa 
terrosa esistente ed allestito un ricco 
giardino roccioso adiacente alla 
piazzetta esterna. In collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, 
che ha aderito al concorso nazionale 
dei “Comuni fioriti”, i volontari hanno 
inoltre provveduto ad allestire con 
piante da fiore e tuie le fioriere dislocate 
in vari punti del paese; purtroppo la 
prima piantumazione è stata oggetto di 
uno sconsiderato atto vandalico con lo 
sversamento di gasolio nelle fioriere, 
che ha provocato la morte delle 
piante. L’inciviltà di qualcuno non ha 
comunque scoraggiato i volontari della 
Stella Alpina, che hanno prontamente 
sostituito la terra, le piante e le tuie per 
consentire ad Oncino di proseguire la 
partecipazione al concorso. 
E veniamo ora al programma degli 
eventi estivi ed invernali previsti 
ad Oncino, inclusi per completezza 
anche quelli organizzati direttamente 
dall’Amministrazione comunale o da 
altri Enti o gruppi. Per il mese di agosto 
il calendario dettagliato e definitivo 
sarà affisso in vari punti del paese ma 
anticipiamo quanto ad oggi previsto:
- Sabato sera 4 e domenica 5: Grande 
Festa degli Alpini in piazza a Oncino.
- Sabato 11: “Dolce & Salato”: 
merenda sinoira e spettacolo, sulla 
piazzetta di via Crissolo a Oncino.
- Domenica 12 ore 15,00: spettacolo 
“quelli che aspettano il Microfono 
d’oro”, in località Bigorie.
- Lunedì 13: adesione alla proposta 
turistica “Monviso in gioco”, con 
passeggiata in compagnia degli 
asinelli, presso il capoluogo dalle ore 
15.00 – per bambini.
- Martedì 14 e mercoledì 15: 
Ferragosto Oncinese “ballo liscio con 

Martina e Pieruccio”, sulla piazzetta 
di via Crissolo a Oncino.
- Sabato 18: “Pizza in piazza” sulla 
piazzetta di via Crissolo a Oncino.
- domenica 19 ore 21: concerto 
della CORALE  POLIFONICA 
SOMMARIVESE presso la Chiesa 
Parrocchiale.
- martedì 21 agosto: trentennale dalla 
posa della croce a CROCE BULE’ – S. 
Messa ore 11.00 animata dalla Corale 
Polifonica Sommarivese – Presenza 
del Gonfalone e Gagliardetti. A 
seguire polentata in allegria a Meire 
Dacant.
- mostra “Appunti di cultura 
popolare” in data da destinarsi: 
esposizione di pannelli realizzati dalla 
Comunità Montana in collaborazione 
con il gruppo di ricerca “Mare Tèra” 
di Barge. Trattasi di approfondimenti 
tematici realizzati partendo dalle 
testimonianze raccolte fra la gente delle 
valli Po e Pellice dal gruppo di ricerca 
“Da Pare ‘n Fieul” a partire dagli anni 
70 e raccolte negli omonimi quaderni 
di cultura popolare dal gruppo stesso.
Infine, come ormai di consueto l’ultima 
domenica di Novembre, la Stella Alpina 
organizzerà l’ottava edizione dei 
Mercatini di Natale in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, 
una manifestazione di grande prestigio 
per Oncino ma che richiede anche un 
grande impegno; rinnoviamo pertanto 
l’invito agli oncinesi a collaborare 
attivamente nell’organizzazione, 
comunicando la propria disponibilità 
agli organizzatori. Facendo seguito 
al successo dell’edizione 2011, i 
mercatini si terranno nuovamente 
nel capoluogo, dove la disposizione 
e l’ampiezza degli spazi disponibili 
ne consente una migliore fruibilità da 
parte del pubblico. 
Aspettandovi quindi con la vostra 
calorosa presenza agli eventi in 
programma e nella speranza che 
possano allietare la vostra estate ad 
Oncino, il Direttivo della Stella Alpina 
augura a tutti gli Oncinesi una felice e 
serena vacanza.

Il Presidente
Pistone Giuseppe

 ESTATE 2012 _________________________________________________________
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Era una mattina umida ed un po’ afosa il 2 
giugno in bassa Valle Po. L’appuntamento 
era per le sei, ma i margari, amici e parenti 
già da prima dell’alba erano in piedi per 
prepararsi alla partenza. Una transumanza 
particolare attendeva la mandria, la 50° 
salita a piedi da Revello, dove si trova la 
cascina della famiglia Mattio, alle Meire 
Dacant, nel Comune di Oncino, ai piedi di 
Rocca Bianca.
Ultimati tutti i preparativi, ci si mette 
in cammino. Ho l’incarico ufficiale da 
parte del Comune per immortalare e 
documentare l’evento. Sono settimane che 
il Sindaco in persona si adopera per far sì 
che questa transumanza sia una vera festa 
per celebrare la fedeltà alla montagna dei 
margari.
In una mattinata dal cielo velato e 
dall’abbondante umidità nell’aria si 
percorrono strade inizialmente deserte, 
andando a svegliare la gente dei paesi con 
il suono dei rudun. Poco per volta qualcuno 
si affaccia dai balconi, accorre lungo la 
strada, magari in pigiama. Poi ci sarà 
quello che già bagna il giardino o toglie 
l’erba nell’orto…
Si sfiorano i paesi della bassa valle, si 
incontrano auto che non accennano a 

rallentare nonostante la presenza della 
mandria sulla carreggiata, il più possibile 
a destra, ma… occorre prudenza ed un 
minimo di pazienza!
Il cammino è lungo, non si rimpiange 
l’assenza del sole. Dicono che i chilometri 
complessivi saranno una trentina e 
l’andatura delle vacche si mantiene 
sostenuta. La stanchezza si fa sentire, 
nonostante l’eccitazione. La transumanza è 
sempre una giornata bella, ma impegnativa.
Per qualche breve tratto è possibile 
abbandonare l’asfalto, permettendo al 
traffico di defluire indisturbato ed agli 
animali di camminare sul fondo naturale. 
La strada è una tortura per tutti… Ma non 
è ancora il momento di pensare all’arrivo.
In uno squarcio lassù compare il Monviso e 

la speranza è quella di godere del suo 
panorama nell’ultimo tratto di cammino. 
Come dice l’antico detto, se il Monviso ha 
il cappello, o fa brutto, o fa bello… Ma da 

queste parti è facile che 
sia la nebbia e le nuvole 
ad averla vinta.
Si sfiorano i paesi, ormai 
è giorno fatto, l’arrivo è 
previsto per mezzogiorno. 
C’è stata solo una breve 
tappa per far riposare le 
bestie e bere un bicchier 
d’acqua, ma poi si 
prosegue verso la valle. 
Tra poco la strada inizierà 
a salire.
Il lungo rettilineo è 
l’occasione per vedere 

dall’alto tutta la mandria. Sono in tante 
anche le persone che la accompagnano e 
questo facilita le operazioni di sorpasso da 
parte degli automobilisti. Tra poco però la 
sede stradale si restringerà…
E infatti qui le cose si fanno più difficili, 

tra curve e strettoie. E’ un sabato mattina 
festivo e numerose auto, nonostante il 
meteo incerto, risalgono la Valle Po. Per 
loro qualche istante di attesa, ma nessuno 
sembra lamentarsene platealmente.
Raggiunto il ponte di Oncino, per tutti viene 
il momento di una sosta più lunga. Gli 
animali brucano e si riposano, anche se 
alcune vacche chiamano incessantemente i 
vitelli nella biga.
Una foto di gruppo per celebrare l’evento: 
si sono aggiunte anche persone incontrate 
per la via… Nonostante la pubblicità, 
quasi nessuno ha partecipato a questa 
transumanza “organizzata”. Solo nelle 
occasioni in cui c’è da mettere qualcosa 
sotto i denti si vede qualcuno in più…
E infatti nel cofano dell’auto del margaro 
sta già spuntando la colazione: pane, 

 UNA TRANSUMANZA dA FESTEGGIARE ______________________________
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salame, toma e adesso anche il vino, mentre 
in precedenza s’era vista solo l’acqua. 
Si mangia e si chiacchiera, tutto procede 
secondo l’orario prestabilito e si arriverà 
ad Oncino in tempo.
Quando si riparte, le vacche imboccano 
decise il ponte. Qui non serve più tanta 
gente, le auto in entrambi i sensi di marcia 
dovranno aspettare la conclusione del 
cammino degli animali per passare.
In coda agli animali due persone la cui 
presenza mi sarà spiegata solo più tardi…
Padre e figlia si muovono con naturalezza 
tra gli animali, lei è attenta a spronarli 
incessantemente e chiama i cani. Eppure 
non sono “gente del posto” e nemmeno 
famigliari degli allevatori. Sono venuti 
apposta da San Marino per la transumanza. 
“Li abbiamo conosciuti per caso qui lo 
scorso anno“, mi spiegherà Luigi a tavola. 
“Avevano le bestie, una bella cascina, 
tutto secondo le regole, ma poi la gente 
intorno si lamentava e alla fine li hanno 
fatti chiudere. Ma si vede, e lui lo dice, 
la passione è questa qui, lo vedi come gli 
piacciono le bestie.”

La salita ad Oncino è più lenta, anche se 
gli animali in testa comunque non mollano 
mai. Curva dopo curva si prende quota, ma 
si capisce che non ci sarà molto panorama, 
una volta che ci si avvierà definitivamente 
nella zona dei pascoli.
Ad Oncino l’accoglienza è calorosa. 
Il campanile scocca esattamente il 
mezzogiorno, le vacche si abbeverano 
nell’antico abbeveratoio che da ben più di 
50 anni serve a questo scopo. E’ così che 
dovrebbe essere sempre, le mandrie accolte 
in piazza, salutate e festeggiate… Invece in 
quanti Comuni le ordinanze le confinano 
più lontano possibile dal centro, magari 
senza campane? Questa è la vita per i paesi 
di montagna, questa è la tradizione!
Iniziano i festeggiamenti e dal trattore vien 
fuori una fisarmonica: subito si intona un 
canto, in parte sommerso da campanacci 
e muggiti. Di gente in piazza ce n’è, 
appassionati e semplici curiosi, gente del 
posto, turisti, anziani e bambini.
C’è spazio anche per i discorsi, ma sono 
parole genuine e non retoriche, quelle del 
Sindaco, che poi passa a premiare Luigi. 
Una targa che rimarrà appesa alla parete 
in alpeggio, credo, ed una torta che poco 
dopo verrà divisa tra tutti. E’ bello vivere 
momenti come questi, è bello vedere un 
sincero legame tra amministrazione e 
“gente degli alpeggi”. Per un attimo posso 
non pensare ad altre valli, ad altri Comuni, 
che alla continuità invece hanno anteposto 
il denaro, dando i loro alpeggi in mano a 
speculatori che mai faranno del bene per la 
montagna.
E dire che il Comune di Oncino è piccolo, 
sicuramente non ricco… Invece che 
festeggiare i 50 anni di transumanza dello 
stesso margaro potrebbe forse fare come 
altri che festeggiano le decine di migliaia 

di euro incassate affittando a personaggi 
che niente hanno a che fare con la parola 
montagna, alpeggio, territorio.
Si riparte alla volta delle Meire Dacant, la 
strada è asfaltata fin quasi alla baita. 
“Fosse sterrata sarebbe quasi meglio, 
perchè gli animali tribolano a camminare 
sull’asfalto“, afferma uno dei partecipanti 
alla transumanza. Però qui è garantito un 
collegamento con il fondovalle più agevole 
che altrove…
E poi è la nebbia a farla da padrona, 
diventando così spessa da impedirmi 
di documentare gli ultimi chilometri, 
l’arrivo alla baita, l’ingresso nei pascoli. 
La stanchezza adesso è davvero tanta, ma 
si sa che ormai si è vicini alla meta, tutto 
è andato bene e ci si può avviare verso i 
festeggiamenti finali.
E’ stata preparata una lunga tavolata 
all’aperto, dove prenderanno posto 
tutti quelli arrivati fin qui. Dalla cucina 
arriverà cibo in abbondanza per sfamare 
e rinfrancare tutti, poi la fisarmonica 
riprenderà a suonare e ci saranno canzoni, 
brindisi, scherzi. Ancora una torta per 
festeggiare Luigi. Il giovane Vicesindaco, 
margaro, mi dice che bisogna fare anche 
questo, anche se porta via tempo ed è 
difficile per chi fa questo lavoro, ma 
bisogna farlo per evitare che succedano 
quelle cose di cui si parlava, le montagne in 
mano ai delinquenti ed i marghè obbligati 
a mendicare un posto dove portare le loro 
bestie. Il clima di festa non può infatti 
completamente dimenticare ciò che sta 
accadendo sulle montagne vicine, nelle 
vallate confinanti. La speranza è che si 
possa continuare a festeggiare anniversari 
e che altri sindaci seguano l’esempio di 
Piero Abburà.

Marzia Verona
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Fare un bilancio dei primi anni 
dell’Alpetto porta a pensare a quanto 
veloce passa il tempo, infatti a volte 
anche noi, che abbiamo partecipato 
attivamente alla sua realizzazione, 
abbiamo difficoltà a ricordare con 
precisione le tappe di questo periodo. 
Montato il prefabbricato in legno 
nel 1998 , gli anni successivi sono 
stati dedicati alla finitura delle pareti 
esterne in pietra e all’installazione 
degli  impianti tecnici per consentire 
al Comune nel 2003 di affidarne la 
gestione alla Guida Alpina Sandro 
Paschetto. 
Gli anni successivi sono caratterizzati 
per i volontari dalle necessarie 
manutenzioni che richiede una struttura 
così impegnativa (interventi alla presa 
dell’acqua potabile nel 2005, alla 
copertura, al locale della centralina, 
alla tubazione e all’opera di presa negli 
anni 2007-2009 per citare i principali) 
e soprattutto la realizzazione del Museo 
inaugurato nel 2011, pur rimanendo il 
problema di fondo della comproprietà 
del Rifugio, così come previsto dalla 
convenzione originaria. 
Così quando abbiamo avuto i primi 
contatti con l’attuale amministrazione 
ed avuto delle risposte positive sui tempi 
di espletamento delle pratiche presso 
l’Ufficio Usi Civici della Regione 
Piemonte  ci sembrava di poter ottenere 
per i nostri soci il giusto coronamento di 
anni di impegno e l’inizio di un periodo 
di gestione più serena, ma non avevamo 
fatto i conti con gli imprevisti.
Il Comune infatti non rinnova il 
contratto di gestione con Sandro 
Paschetto per la necessità di adeguarlo 
ai requisiti regionali e, dati i tempi 
stretti, per il 2012 decide di affidare la 
gestione alla sezione CAI di Cavour; 
in un primo tempo ci siamo rivolti allo 
stesso Paschetto, e, dopo la sua rinuncia, 
abbiamo accettato la disponibilità dei 
soci Alessandro ed Andrea Casassa 
di Paesana che già nel 2002 avevano 
gestito il cantiere nelle ultime fasi di 
realizzazione del Rifugio.
Per rendere più vivace l’avventura, il 
gelo di questo inverno poco nevoso ha 
procurato diversi danni, il più grave era 
il guasto alla centralina idroelettrica, 
elemento indispensabile per l’apertura 
stagionale. La preoccupazione 
aumentava in quanto erano già 

pervenute  parecchie prenotazioni (in 
particolare francesi), mentre per il 1° 
luglio sia l’associazione Mountain 
Wilderness  (intenzionata a organizzare 
una manifestazione in favore della 
montagna), che la Sezione CAI di 
Pinerolo (gita di alpinismo giovanile) ci 
contattavano per avere la disponibilità 
del Rifugio.
Fortunatamente la Ditta Toye di Roure 

disponeva di un generatore di seconda 
mano in buono stato con una potenza 
più elevata, e, dopo aver prelevato 
alcuni pezzi da adattare ed averli portati 
negli zaini a valle, abbiamo ritirato la 
nuova centralina revisionata il giorno 
prima dei voli di rifornimento  con 
l’elicottero. Tutto è andato per il meglio 
e, grazie al lavoro dei volontari, sabato 
30 giugno abbiamo potuto aprire la 
nuova stagione, e speriamo che la 
liberazione della poiana avvenuta alle 
Meire Dacant  il 1° luglio a cura della 
LIPU sia di buon auspicio per il futuro.
Ora la situazione si va normalizzando, 
gli escursionisti francesi sembrano 
essersi abituati alla piccola deviazione 
richiesta nei loro itinerari classici 
attorno al Re di Pietra, mentre 
cercheremo di convincere anche gli 
Italiani , specialmente i nuclei familiari, 
a sfruttare il Rifugio sia come meta 
di una bella escursione giornaliera 
che come base per trekking più 
impegnativi. Abbiamo infatti proposto 
in Regione, durante un’incontro per la 

valorizzazione dell’escursionismo della 
zona, di considerare come ulteriore  
base di partenza per il Giro del Monviso 
il parcheggio a Meire Dacant.
Non dimentichiamo l’attrattiva 
rappresentata dal Museo degli Albori 
dell’Alpinismo inaugurato l’anno 
scorso e già meta di parecchie visite, 
come abbiamo potuto constatare dalla 
lettura del libro del Rifugio.

Il riposo non è contemplato quando 
si parla dell’Alpetto, dobbiamo 
già pensare ai prossimi lavori, con 
particolare riguardo a quelli procurati 
dal gelo come già ricordato, mentre 
c’è un progetto, nell’ambito di 
un intervento intervallivo, per il 
rifacimento del terrazzo a piano terra; 
stiamo inoltre  cercando di valutare 
la realizzazione un piccolo bivacco 
invernale, anche se bisogna considerare 
la scarsa disponibilità di fondi che sta 
caratterizzando questi ultimi anni.
Per finire vorremmo ringraziare le 
Amministrazioni Comunali che si sono 
succedute in questi anni per il clima di 
collaborazione che si è instaurato e che 
speriamo di mantenere, il geom. Davide 
Decostanzi intervenuto durante i vari 
incontri in Comune ed in Regione, ed 
infine la Dott.ssa Scheri dell’Ufficio 
Usi Civici per la pazienza e la cortesia 
dimostrata verso la nostra, a volte un 
po’ insistente,  Sezione.

Giancarlo e Lino
CAI Cavour

 Il RIFUGIO ALPETTO ___________________________________________________



OncinO “in comune” Notiziario Informativo Comunale 

Lou noste bel paì

Pag.7

Domenica primo luglio i soci di 
Mountain Wilderness, insieme ad 
altre associazioni,  scalarono 8 vette 
italiane, scelte per i loro significati 
emblematici o per i rischi che stanno 
correndo, allo scopo di lanciare un 
forte messaggio di preoccupazione e 
di speranza perchè si possa finalmen-
te fare la pace con le montagne.
Mountain Wilderness propose un 
simbolico gesto per ribadire amore 
per la montagna ed i suoi abitanti di-
vulgando il messaggio di non tradirli 
con violenze e stravolgere la loro sel-
vaggia genuinità.
“Wilderness” è un termine inglese 
per indicare luoghi non compromessi 
da errori umani che trasformerebbero 
la loro identità e quella degli uomini 
ed animali che li abitano.
La scelta della Valle del Lenta, con la 
cima del Monviso, come luogo rap-
presentativo della montagna selvag-
gia, fu apprezzata dall’accademico 
Carlo Alberto Pinelli Presidente di 
Mountain Wilderness Italia che de-
cise di far parte del nostro gruppo, 
salendo con me e un suo amico guida 

alpina fino al Passo delle Sagnette.
Carlo Alberto Pinelli, regista di gran-
de esperienza e uomo di montagna 
nel mondo, espresse al  nostro Sinda-
co la sua ammirazione per la bellezza 
dei luoghi e per la determinazione di 
tutta la comunità oncinese che per-
mise alla Valle di rimanere nella sua 
identità e ricchezza. Vi sarà sempre 
più in Europa il desiderio di soggior-
nare e godere di luoghi come i nostri: 

la nostra Valle, genuina perla nell’in-
verno e nell’estate, brilla tra altre 
perle delle vallate alpine europee. 
Il mondo del montanaro, colui che 
abita la montagna, comprende an-
che ciò che ruota attorno sopra e 
sotto la sua meira ed appartiene solo 
a lui ed a nessun altro uomo privo 
di amore che, trasformandola, la di-
struggerebbe.

Genco d’l Ghi

 EVENTO AD ONCINO ___________________________________________________

Angolo della frazione Serre, in prossimità del 
vecchio forno, da pochi anni ristrutturato e ora 
funzionante. La mano esperta di Tiziana ha saputo 
scegliere con oculatezza la disposizione floreale più 
idonea alla nostra realtà montana e sempre su sua 
iniziativa sono stati posizionati tavoli e panche in 
ricordo di Alfredo Ferrero.
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Alla domanda che pochi giorni fa 
mi è stata posta da un visitatore di 
Oncino il quale cercava di motivare 
in modo completo l’eventuale 
decisione di intraprendere uno 
stanziamento turistico della sua 
famiglia nella nostra vallata, ho 
risposto che il frequentatore della 
valle del Lenta è semplicemente 
attratto dalla bellezza di questi 
luoghi e dalle svariate caratteristiche 
naturali e paesaggistiche che la 
contraddistinguono.
Ogni giorno recandomi al lavoro 
posso ammirare in tutta la sua 
bellezza la catena Alpina e in 
particolare i miei occhi vengono 
costantemente attratti dal Re di 
Pietra e dai suoi satelliti; se riesco 
cerco di scorgere la Cima delle 
Lobbie per poi magari cercare di 
distinguere anche il Cervetto. 
Essendo un appassionato 

villeggiante delle Bigorie cerco 
sempre di immaginare  la vista del 
Monviso nelle prime ore del mattino 
la cui roccia mostra stupende 
sfumature rossastre, del Cervetto 
con i pascoli di Alpe Tartarea e delle 
marmotte che con i loro fischi si 
allertano vicendevolmente.
Tutte queste rappresentano semplici 
emozioni, che regalano una ventata 
di serenità nella giornata che sta per 
iniziare.
Sembrerà un pensiero controcorrente 
ma, dopo il susseguirsi di giornate 
lavorative intense ed impegnative, 
in cui i mezzi di informazione 
quasi diventano un assillo continuo, 
mi ritrovo ad attendere con ansia 
l’istante in cui tornare alle amate 
Bigorie, là dove corpo e mente si 
rigenerano di serenità. A questo 
proposito la mia mente torna 
a ricordare quando da piccolo 
trascorrevo le vacanze estive al Borgo 
di Crissolo e si passavano stupende 
serate in compagnia degli abitanti 
della piccola borgata nei pressi del 
telefono pubblico a gettoni il quale 
rappresentava, oltre che il tipico 
mezzo di comunicazione, anche un 
luogo di incontro in cui le persone 
scambiavano notizie della comunità, 

in cui i bambini trascorrevano il 
tempo a giocare insieme, abitudini 
che forse si sono perse, lasciando 
spazio all’isolamento e all’assenza 
di dialogo tra le varie famiglie.
Infine tengo molto a sottolineare che 
il naturale contributo alla bellezza 
paesaggistica e naturalistica della 
nostra vallata proviene dalla 
cura con cui si adempie alla sua 
manutenzione e mantenimento 
nel tempo. Risulta quindi naturale 
guardare con doveroso rispetto e 
gratitudine  coloro che, mettendo 
a disposizione il proprio tempo 
ed operato, mantengono la nostra 
vallata così come la possiamo 
apprezzare, in tutto il suo splendore 
che la contraddistingue dalle altre 
per caratteristiche proprie.
Penso quindi di esprimere un 
giudizio comune a tutti coloro che 
si recano ad Oncino per trascorrere 
lieti e sereni periodi, se definisco 
come “semplici ma profonde 
emozioni” quelle che ci attraggono 
nel suo territorio e ci fanno provare 
nostalgia durante i periodi di nostra 
assenza.

Enrico Nicola

 SEMPLICI MA PROFONDE EMOZIONI _______________________________

SEMPLICI MA PROFONDE EMOZIONI 
 
Alla domanda che pochi giorni fa mi è stata posta da un visitatore di Oncino il quale cercava di 
motivare in modo completo l'eventuale decisione di intraprendere uno stanziamento turistico 
della sua famiglia nella nostra vallata, ho risposto che il frequentatore della valle del Lenta è 
semplicemente attratto dalla bellezza di questi luoghi e dalle svariate caratteristiche naturali 
e paesaggistiche che la contraddistinguono. 
Ogni giorno recandomi al lavoro posso ammirare in tutta la sua bellezza la catena Alpina e in 
particolare i miei occhi vengono costantemente attratti dal Re di Pietra e dai suoi satelliti; se 
riesco cerco di scorgere la Cima delle Lobbie per poi magari cercare di distinguere anche il 
Cervetto.  
Essendo un appassionato villeggiante delle Bigorie cerco sempre di immaginare  la vista del 
Monviso nelle prime ore del mattino la cui roccia mostra stupende sfumature rossastre, del 
Cervetto con i pascoli di Alpe Tartarea e delle marmotte che con i loro fischi si allertano 
vicendevolmente. 
Tutte queste rappresentano semplici emozioni, che regalano una ventata di serenità nella 
giornata che sta per iniziare. 
Sembrerà un pensiero controcorrente ma, dopo il susseguirsi di giornate lavorative intense 
ed impegnative, in cui i mezzi di informazione quasi diventano un assillo continuo, mi ritrovo 
ad attendere con ansia l'istante in cui tornare alle amate Bigorie, là dove corpo e mente si 
rigenerano di serenità. A questo proposito la mia mente torna a ricordare quando da piccolo 
trascorrevo le vacanze estive al Borgo di Crissolo e si passavano stupende serate in 
compagnia degli abitanti della piccola borgata nei pressi del telefono pubblico a gettoni il 
quale rappresentava, oltre che il tipico mezzo di comunicazione, anche un luogo di incontro 
in cui le persone scambiavano notizie della comunità, in cui i bambini trascorrevano il tempo 
a giocare insieme, abitudini che forse si sono perse, lasciando spazio all'isolamento e 
all'assenza di dialogo tra le varie famiglie. 
Infine tengo molto a sottolineare che il naturale contributo alla bellezza paesaggistica e 
naturalistica della nostra vallata proviene dalla cura con cui si adempie alla sua 
manutenzione e mantenimento nel tempo. Risulta quindi naturale guardare con doveroso 
rispetto e gratitudine  coloro che, mettendo a disposizione il proprio tempo ed operato, 
mantengono la nostra vallata così come la possiamo apprezzare, in tutto il suo splendore che 
la contraddistingue dalle altre per caratteristiche proprie. 
Penso quindi di esprimere un giudizio comune a tutti coloro che si recano ad Oncino per 
trascorrere lieti e sereni periodi, se definisco come "semplici ma profonde emozioni" quelle 
che ci attraggono nel suo territorio e ci fanno provare nostalgia durante i periodi di nostra 
assenza. 

 

 
 

Enrico Nicola 
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La scintilla che ha scatenato la voglia 
di partecipare, già nell’edizione 2011, 
è stata proprio quella dell’ossimoro 
“M’illumino di meno”. In quest’occa-
sione si è voluta cogliere anche la sfi-
da, di proporre su Radio2 una canzone 
(testo della scrivente, musica di Piero 
Abburà), che non avesse pretese di di-
ventare un inno al risparmio energeti-
co (non è questo il nostro problema), 
ma un elemento di patrimonio cultu-
rale, che in poche strofe descrivesse 
dove siamo, cosa facciamo, le nostre 
risorse e cosa ci aspettiamo dal futuro. 
È nata “M’illumìnno”, dove si sottoli-
nea che in inverno quassù rimaniamo 
pochi più di venti. E nel ritornello si 

asserisce che “anche se di meno m’il-
lumìno io vivo a Oncino”, senza fare 
riferimento solo alla bassissima densi-
tà d’illuminazione pubblica e privata, 
che è invidiabile (in ogni notte serena 
pare di toccare le stelle con un dito). 
Si sottolinea anche come noi apprez-
ziamo il Luogo dove viviamo e vor-
remmo che avesse un futuro, anche se 
siamo piccoli e poco visibili e espri-
miamo un basso peso politico.
Essere in pochi non dà per scontato 
che si sia sempre d’accordo su tutto, 
ma alla maggior parte di noi fa piacere 
creare occasioni per stare insieme, e se 
nel fare queste cose possiamo include-
re anche le tante persone affezionate 
a Oncino, o quelli che pur essendone 
originari hanno scelto o necessitano di 
vivere altrove, la motivazione cresce.
Prepararci alla giornata per il rispar-
mio energetico ci ha collocato in 
un’altra dimensione, permettendoci 
di partecipare a un evento di portata 
nazionale, quasi ecumenico, che as-
sembla un territorio molto esteso ed 
eterogeneo, affratellato da scenografie 
soffuse e iniziative virtuose.
Nel 2011 l’adesione fu promossa da 
due delle associazioni qui presenti, 
la Stellalpina e il locale gruppo Ana. 
Quest’anno invece, vista la più pro-
ficua collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, ci siamo davve-

ro espressi all’unisono, festeggiando 
infine, il 17 febbraio, con una cena 
comunitaria presso l’accogliente sala 
consigliare.
Con l’incipit del “M’illumìnno” in-
troduciamo un messaggio: siamo un 
piccolo comune, non vorremmo illu-
minarci di meno, altrimenti rischiamo 
di farci spegnere, consapevoli che la 
montagna non è solo gioco, ma ele-
mento importante e quotidiano di un 
fragile equilibrio. E ricevere riscontri 
sul brano scritto ha gratificato l’im-
pegno a voler valorizzare una piccola 
valle e alimentare un sano senso di ap-
partenenza. Quassù restano da sbloc-
care alcune condizioni avverse rispet-
to al potenziale ricettivo, ma lo spirito 
di accoglienza è buono, non ci esimia-
mo quindi dall’esprimere l’invito a 
frequentare la montagna, soprattutto 
le valli escluse dai circuiti più cono-
sciuti, dove spesso si trovano paesaggi 
incantevoli e silenziosi, e quasi sem-
pre i viaggiatori possono incontrare 
almeno una persona che alacremente 
lavora perché il suo Luogo non muoia.
Il paesaggio è tornato a rappresentare 
un valore importante, ma occorre an-
cora lavorare sulle reali possibilità di 
un territorio marginale, in connubio 
con l’adeguata riqualificazione dei 
servizi.

Maria Grazia Allisio

 OccASiOnE di AggrEgAziOnE ________________________________________________

Siamo un piccolo comune cuneese, 

ma giammai di giorno luci accese,

la valle che abitiam si chiama Lenta,

la frenesia poco ci tenta…

* * *

Sulle terre alte pochi sanno,

panorami mozzafiato tutto l’anno,

d’inverno… siamo poco più di venti,

ma comunque siamo contenti…

Ritornello:

ANCHE SE-E-E DI MENO 
M’ILLUMINO IO VIVO A 

ONCINO!

Pensa un po’ la ricetta è semplice,

tanta natura e il Monviso complice,

tutti insieme a darci da fare,

creare eventi e non inquinare…

* * *

Apericena, balli e lotterie

per aggregare assortite compagnie,

sfilate, mostre e mercatini,

quando nasceran quassù nuovi bambini...?

Ritornello:

ANCHE SE-E-E DI MENO 
M’ILLUMINO IO VIVO A 

ONCINO!

Niente negozi, semafori e scuole

luci e rifiuti: piccola mole;

dalle Alpi ecco il nostro invito,

sali quassù: tocchi il cielo con un 
dito…

* * *

Se più persone ritornano in montagna,

l’ambiente che è di tutti ci guadagna,

acqua e boschi qui ne abbiam di più,

non esitare raggiungici anche tu…

Interpreti: Gli ONCINESI

IO  VIVO  A  ONCINO
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La storia di Oncino è strettamente 
legata alla Chiesa. La Chiesa è 
sempre stata molto legata alla storia 
della comunità locale. La stessa 
parola Chiesa vuol dire “Assemblea, 
Riunione, Comunità”. L’uomo per 
sua natura è fatto per vivere non da 
solo ma con altri. “Non è bene che 
l’uomo sia solo” disse Dio dopo aver 
creato Adamo. E gli mise a fianco 
la prima donna: Eva. Gesù ci ha 
insegnato a pregare non al singolare 
ma al plurale: Padre nostro, non Padre 
mio. E ancora ha detto: “Dove due 
o tre riuniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro”. Non siamo stati 
battezzati in solitudine, ma almeno 
con papà, mamma, padrino e madrina 
e altri e in Chiesa, non a casa. La 
vita del cristiano è legata ad altri. Si 
impara a pregare dai genitori, con 
i genitori impariamo a conoscere e 
a parlare con i parenti ed amici. In 
questo modo entriamo tra la gente del 
vicinato, del paese. Un paese forma 
una comunità di famiglie, di persone 
che si capiscono, che condividono un 
determinato territorio, che si amano e 
si aiutano, che si devertono insieme e 
insieme si difendono.
La Chiesa è quindi fatta di uomini 
e donne che hanno ricevuto un 
medesimo Battesimo, che pregano 
un medesimo Dio, che vivono 
secondo una medesima fede, che si 
comportano secondo una medesima 
morale, soprattutto che credono 
e vivono il medesimo Vangelo: il 
VANGELO DI GESU’. La Chiesa 
di mattoni o di pietre è solo il luogo 

comune in cui i cristiani si riuniscono 
insieme per sentirsi uniti tra di loro 
e fare una cosa sola con Gesù. Per 
questo esistono le Chiese Parrocchiali, 
per le riunioni di tutto il paese, per la 
Messa domenicale, per i funerali, per 
i Matrimoni le Prime Comunioni, per 
le Cresime e le feste di tutto il paese. 
Le varie Cappelle o Chiesette delle 
frazioni sono i luoghi di ritrovo per le 
feste di una determinata zona. 
Già abbiamo parlato e scritto della 
storia delle vicende storiche della 
Chiesa Parrocchiale e delle Cappelle 
di Oncino. Ora è opportuno parlare 
della chiesa che fa capo ad Oncino. 
Purtroppo la nostra comunità presente 
sul luogo è molto piccola. All’anagrafe 
comunale risultano circa 80 persone, 
ma in realtà per la maggior parte 
dell’anno sono poco meno di 30 coloro 
che vivono in Oncino. Ma anche se 
piccola, la comunità di Oncino si sente 
viva, ci tiene a riunirsi ogni settimana 
per la Messa o Celebrazione della 
Parola di Dio, sono particolarmente 
sentite e vissute la Festa dei Santi il 
1° novembre, la festa Patronale di 
Santo Stefano il 26 dicembre, la Festa 
di Dant’Antonio la domenica più 

prossima al 17 gennaio, la Festa del 
Corpus Domini il sabato successivo 
alla SS. Trinità. Sono poi molto 
partecipate le Feste della Madonna 
delle Violette l’ultima domenica di 
maggio e la Festa della Madonna dei 
Sette Dolori l’ultima domenica di 
agosta nella Chiesa di Sant’Ilario. Al 
Serre si celebra la festa di Sant’Anna 
l’ultima domenica di luglio e la Festa 
di San Gioacchino la domenica dopo 
l’Assunta. Particolarmente solenne 
la Festa dell’Assunta nel Santuario 
della Madonna del Bel Fo’. Sono pure 
momenti di intensa partecipazione i 
Funerali che testimoniano come la 
Comunità di Oncino rispetta i Morti 
con la partecipazione alla Messa di 
Sepoltura e come ci tiene a condividere 
con i famigliari in lutto il dolore per 
la perdita della persona cara. Penso 
che queste belle testimonianze di 
vita cristiana servono a consergare lo 
spirito e il vero senso della Comunta’ 
Chiesa. 
Sentiamoci sempre uniti tra noi e con 
Gesù per formare la Chiesa Viva di 
Oncino del 2012.

Don Luigi Destre

 ONCINO: CHIESA E COMUNITA’ ________________________________________________________
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Una bella festa comunitaria quella di domenica 19 febbraio scorso in 
occasione della Visita Pastorale da parte del nostro Vescovo mons. 
Giuseppe Guerrini. Assente purtroppo, don Luigi per problemi di 
salute, con rincrescimento di tutta la comunità. Sempre presente il 
diacono don Pierino.
Vi è stata una totale partecipazione da parte dei residenti stabili ed 
anche un ritorno da parte di molti oncinesi e non che svernano altrove. 
Del resto il periodo invernale si addice meglio per un momento 
importante come questo, si rivela più consono al raccoglimento 

e nello stesso tempo più invitante per quei fedeli effettivamente 
motivati. 
Un funzione religiosa sentita e partecipata, con gioiosi canti condivisi 
da tutti i presenti, accuratamente preparati durante le serate precedenti 
dalla popolazione presente, riunitasi appositamente anche per cenni 
di riflessione sulla valenza di questo incontro e sulle responsabilità 
che interpellano ciascuno.
Al termine della messa Silvana Allisio porge al Vescovo un saluto a 
nome della comunità parrocchiale con queste parole: “La chiesa di 
Santo Stefano è una comunità particolare che, seppur piccola e con 
fedeli che durante l’anno vivono nei posti più svariati e lontani da 
Oncino, è comunque molto cara ad ogni oncinese. Ciascuno ritrova 
qui, il cuore pulsante della propria vita cristiana scegliendo infatti 
di celebrarvi i sacramenti più importanti. Le offriamo quindi, caro 

monsignor Vescovo, questa piccola comunità rivolgendo un pensiero 
particolare agli oncinesi che hanno camminato nella fede prima di noi 
e a tutti gli ammalati che non sono qui presenti, ma che con l’offerta 
delle loro sofferenze rappresentano il cuore silenzioso e pulsante di 
questa piccola chiesa”. 
Seguono le parole del nostro Sindaco che ringrazia mons. Vescovo 
a nome dell’Amministrazione, rappresentata anche dal Gonfalone 
Comunale, per aver accolto l’invito a raggiungere Oncino in occasione 
di questo importante evento e per le parole di incoraggiamento rivolte 
alla comunità oncinese.
Al termine della Messa ci si raduna tutti presso la sala consigliare 
messa a disposizione dall’Amministrazione, adibita quel giorno a 

sala ristorazione, dove ha avuto luogo, con vero spirito comunitario, 
il pranzo accuratamente preparato dagli Oncinesi che si sono resi 
disponibili collaborando insieme attivamente. Per la gioia di tutti gli 
intervenuti, anche mons. Vescovo ha voluto essere presente a questo 
bello, semplice e allegro momento conviviale. 
L’introito del solo pranzo, ammontante ad € 450.00, è stato devoluto 
interamente alla Parrocchia Santo Stefano di Oncino.

Franca Malica

 LA VISITA PASTORALE ____________________________________________________________________
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Il Consiglio Comunale aperto del 15 no-
vembre scorso, convocato dal Sindaco di 
Saluzzo presso l’antico Palazzo Comuna-
le, inoltrato a tutti i Sindaci del territorio, 
avente come ordine del giorno “Celebra-
zione dei 500 anni della Diocesi di Sa-
luzzo 1511 – 2011”, a cui come Sindaco 
ho avuto il piacere di partecipare, ha per-
messo alcune riflessioni sui temi trattati 
come “La Diocesi ed il suo territorio”, “Il 
territorio che cambia”, “L’identità terri-
toriale”. Tutti gli interventi sono stati di 
grande arricchimento. Ne cito però uno in 
particolare, quello di don Luca Margaria 
parroco di Sampeyre, dal titolo “La situa-
zione del territorio montano”, significati-
vo anche per la nostra piccola realtà sotto 
il profilo umano, religioso e politico.
Nel corso dei cinquecento anni di vita 
della nostra diocesi di Saluzzo, forse 
ciò che più ha segnato profondamente 
il territorio, inteso non solamente come 
luogo geografico ma come luogo antro-
pologico, stata l’emigrazione. Da sempre 
ma con ondate che possono essere rin-
tracciabili in precisi periodi storici, la 
nostra gente è dovuta partire perché non 
riusciva a sfamare tutte le bocche della 
famiglia. Se questo può essere vero per 
tutto il territorio lo è ancora di più per il 
territorio montano che copre, credo i due 
terzi della diocesi. Un’emigrazione mol-
to variegata sia nella tipologia sia nella 
destinazione.
Nel secondo dopo guerra e in modo par-
ticolare con il cosiddetto boom econo-
mico, l’emigrazione ha avuto un effetto 
devastante per quanto riguarda le realtà 
montane perché essa ha toccato comuni-
tà già molto indebolite a causa dei morti 
delle due guerre mondiali che hanno in 
alcuni casi falcidiato intere famiglie nelle 
loro forze più giovani. L’emigrazione del 
boom economico e quella a cui ancora 
oggi si assiste hanno come meta non tan-
to l’estero, quanto piuttosto il fondo valle 
e la pianura. Questo ha avuto come esito 
lo spopolamento delle valli che è sotto 
gli occhi di tutti, con la perdita di una 
vitalità e un peso sociale – politico, ma 
con l’aggravante di dare l’impressione a 
chi è partito e si è spostato solo di pochi 
chilometri, di poter ancora pensare di far 
parte della comunità che aveva lasciato. 
Questo ha creato una situazione che si 
potrebbe chiamare di “comunità elasti-
co” che si allunga o si accorcia a partire 
dal periodo, quello del week-end o delle 
ferie e quello feriale. Questo vale, ma con 

effetto contrario, anche per i paesi o le 
comuntià di destinazione di questi emi-
grati. Il rapporto tra uomini e territorio 
che è uno dei presupposti su cui si fonda 
la costruzione di una comunità p andato 
così mutando dando come esito un so-
stanziale spaesamento nel senso etimolo-
gico di questo termine, cioè di non-paese, 
sentito sia nei confronti di quello da cui si 
è partito, sia nei confronti di quello in cui 
si abita la maggior parte del tempo.
Credo che anche questo stia vivendo il 
nostro territorio, stiamo vivendo tutti noi. 
Ed è di fronte a questa fatica legata allo 
spaesamento, al non-paese che sentiamo 
la nostra fragilità di Chiesa ma, penso 

anche di Istituzioni politico-sociali. Pro-
viamo sulla pelle, perché in fondo siamo 
ciascuno di noi implicati in questo com-
plesso movimento, la debolezza legata 
alla domanda di relazioni, di “luoghi” 
non solo fisici, di “spazi” non solo geo-
grafici capaci di includere e di far sentire 
paese e non di escludere e di far sentire 
stranieri. Ma nello stesso tempo, sentia-
mo che ciò che ha contrassegnato il pas-
sato può esserci di insegnamento, ma non 
è più proponibile oggi, perché il mondo 
è cambiato e perché noi siamo cambiati.
Se c’è una sfida che il mondo e il tem-
po ci offre, credo che sia proprio quella 
di lavorare perché ci sia un “insieme”, 
un “noi” e non semplicemente tanti “io” 
uno accanto all’altro. Un lavorare perché 
ci siano dei luoghi e degli spazi dove ci 
si possa sentire parte di qualcosa di pià 
grande del semplice “io” o della propria 

“famiglia”, del proprio “clan” o del pro-
prio piccolo paese.
Per certi versi negli ultimi anni la man-
canza di sacerdoti ha obbligato la nostra 
diocesi a fare di necessità virtù cercando 
di lavorare per fare in modo che i cam-
panili non fossero luoghi da cui marca-
re un territorio, ma da cui allargare gli 
orizzonti, cominciando a far prendere co-
scienza che la comunità non è il parroco, 
ma sono le persone. Siamo coscienti che 
il cammino è ancora lungo e il più delle 
volte il lavoro più faticoso non lo deve 
fare la gente, ma noi preti, così legati al 
riconoscerci in un ruolo.
La relazione delle persone, non solo delle 
valli ma oserei dire anche in generale, nei 
confronti delle istituzioni è contrassegna-
ta dalla percezione, non sempre erronea, 
che l’attività di queste ultime sia più con-
trassegnata da una volontà di autocon-
servazione e auto alimentazione che da 
un reale interesse per le necessità del ter-
ritorio e delle realtà. Questo ormai non 
risulta nemmeno più tanto sorprendente 
dato che in esso ci si specchia e si ritro-
va a volte il proprio modo di pensare, ma 
viene a mettere in discussione il valore di 
una presenza istituzionale che dovrebbe 
essere contrassegnata da una gratuità.
Qualche tempo fa, il cardinal Martini, 
parlando della Chiesa, affermava che ciò 
su cui la chiesa dovrebbe vegliare oggi è 
sulla tentazione di voler vincere, credo 
che questo valga anche per la politica, la 
volontà di vincere – anche a fin di bene, 
per noi addirittura per delle ragioni 
“sacro-sante” – fa sì che si ricerchi un 
interesse che il più delle volte offusca o 
addirittura nasconde il valore e il signifi-
cato della realtà per cui si dovrebbe lavo-
rare. Il riferimento alla gratuità potrebbe 
illuminare quella virtù che dovrebbe ri-
schiarare non solo il lavoro della politi-
ca, ma anche quella della religione e che 
si suole chiamare “laicità”. Essa infatti 
non è solo ciò che sancisce la doverosa 
distinzione tra gli ambiti religioso e civi-
le, ma è uno stile di vita contrassegnato 
da un lavoro di crescita interiore, mai fi-
nito, che rende capaci di essere liberi per-
ché non legati ad altro che alla propria 
responsabilità nei confronti di un mondo 
che interpella. 
Credo che questa riflessione possa sinte-
tizzarsi molto bene in quell’aforisma di 
Berthold Brecht che dice: “Ci sedemmo 
dalla parte del torto visto che gli altri po-
sti erano tutti occupati”.

500 ANNI DI DIOCESI: riflessioni ___________________________________________________
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EVENTI PARROCCHIALI

- 5 febbraio: il sacerdote don Marco Gallo amministra 
il sacramento del Battesimo nella chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano a Cravero Giorgia di Flavio 
e di Allisio Paola.

- 19 febbraio: visita Pastorale del nostro Vescovo 
Mons. Giuseppe Guerrini. Per l’occasione S. Mes-
sa animata con gioiosi canti accuratamente prepa-
rati nei giorni precedenti dalla popolazione pre-
sente. Al fianco di mons. Vescovo anche il diacono 
don Pierino, assente don Luigi per motivi di salute. 
Alla S. Messa segue il pranzo comunitario nella 
sala consigliare del municipio messa a disposizio-
ne dall’Amministrazione comunale, a cui parteci-
pa volentieri, per la gioia di tutti i presenti, anche 
Mons. Vescovo. Il pranzo viene scrupolosamente 
curato da volontari di Oncino che collaborano at-
tivamente.  L’introito del solo pranzo ammonta ad 
€ 450.00 e viene devoluto interamente alla Parroc-
chia Santo Stefano di Oncino.

- 4 aprile: funerali di Ballestracci Luciano, classe 1935.

- 7 aprile: funerali di Reinaudo Martino (Sprit), classe 
1926.

- 26 maggio: funerali di Piasco Maddalena (Nuccia), 
classe 1948.

- 27 maggio: festa della Madonna delle Violette; fun-
zione presieduta da don Luigi accompagnato da 
don Pierino che guida la processione fino al Piloun 

‘d lei Bialheirà. Al termine incanto e bicchierata 
offerta dai frazionisti ai circa 50 partecipanti. Si 
raccolgono € 376.00.

- 2 giugno: alle 20.30 si celebra la solennità del Corpus 
Domini con funzione delle 20.30 presieduta da don 
Luigi con l’aiuto di don Pierino; sfila la processio-
ne con il SS.mo fino a San Bernardo, con i lumini 
ben disposti lungo tutto il percorso: sentita e devo-
ta la partecipazione. 

- 9 giugno: funerali di Peiretti Chiaffredo (Mënoun), 
classe 1936.

- 24 giugno: festa di San Giovanni Battista alle Bigorie 
con S. Messa alle 11.00 presieduta da don Sergio, 
salesiano di Lombriasco, e animata sempre dal 
coro del Murialdo di Pinerolo; raccolti € 175 e de-
voluti ai terremotati dell’Emilia.

- 29 luglio: festa di S. Anna al Serre. La funzione, pre-
sieduta da don Pierino, è molto raccolta e gioiosa-
mente animata da un gruppo scout di Torino pre-
sente a Oncino. Don Pierino richiama l’attenzione 
sulla figura di Sant’Anna e San Gioacchino, e nel 
contempo ricorda l’importante ruolo dei nonni nel-
la vita di tutti i giorni. Prima della consueta proces-
sione viene benedetta la lapide affissa all’esterno 
della chiesa per volontà di Ferrero Anna (Buria), 
dove si legge: “Ad imperituro ricordo di MARTI-
NO FANTONE, SIMONE FERRERO, CHIAFFRE-
DO FERRERO, GIACOMO FERRERO - Giovani 
della frazione Serre feriti il 2 luglio 1944”. Buo-
na la partecipazione in una giornata splendente di 
sole. Consueto canto finale curato da Luciano e 
Giovanni. Offerte ammontanti a circa € 300,00.

Il GIornale dI oncIno
Notiziario informativo Comunale

Lou noste bel paì
Redazione: Amministrazione Comunale di Oncino
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Do you speak “Oc”? - Oncino International ________________________________________

Quanti oncinesi sono analfabeti? Più 
del 97% certamente. La scrivente 
fa parte di questa enorme fetta. 
Analfabeti sono coloro i quali, pur 
avendo una conoscenza attiva della 
lingua - vocabolario e parlata fluente 
- non sanno scrivere la propria 
lingua. Questa lacuna danneggia 
il presente ed il futuro della loro 
cultura. Non lascia traccia, non 
ha memoria. Insomma “dar aria 
ai suoni”, articolare, non aiuta a 
ricordare.
Eppure un passato illustre la lingua 
occitana, di cui l’oncinese è varietà 
alpina, lo ebbe, tanto importante da 
far tremar le montagne. Ed andiamo 
a Dante. Il Sommo poeta rese 
celebre la distinzione delle lingue 
romanze (parlate nei paesi latini) 
classificandole a seconda della 
parola utilizzata per l’ affermazioni: 
“si”. In Italia e Spagna oggi come 
nel medioevo si dice e scrive “sì”, a 
nord della Francia “oil” mentre a sud 
“oc” - in Francia entrambe le forme, 
come tutti sappiamo, sono diventate 
“oui”. Per estensione è opportuno 
distinguere l’occitano in dialetti, 
in quanto non esiste, insegnano i 
linguisti, la “lingua occitana” ma i 
varianti della lingua d’oc.
Torniamo al Medioevo. La lingua 

d’oc, o provenzale, diviene presto 
una lingua omogenea. Sono in 
occitano i primi testi dialettali, le 
prime poesie inneggianti all’amor 
cortese e gesta dei cavalieri.   Grazie 
all’ opera dei trovatori e menestrelli 
di corte questa lingua ottenne gran 
diffusione e quindi prevalse sulle 
altre.  
La regione francese dove si parlava 
esclusivamente la lingua occitana 
fu nominata Linguadoca, mentre 
l’intera area di estensione Occitania. 
Tale area abbracciava ed abbraccia 
ancora il sud della Spagna (Catalogna 
e Val d’Aran), risale tutta la costa e 
il sud della Francia (compreso il 
Principato di Monaco) poi si dirige 
sulle catene montuose di confine con 
l’Italia (le valli occitane appunto) 
per poi immergersi e riaffiorare 
in Calabria, grazie ai valdesi di 
Pragelato e Val d’Angrogna sfuggiti 
alle feroci persecuzioni nel 1561 e 
riparati nel cosentino alla “Guardia” 
(città) dei Valdi, più tardi nominata 
Guardia Piemontese. 
Durante il XII secolo in Francia e 
in Italia era lingua amministrativa e 
giuridica in costante competizione 
con il latino. Fu l’ordinanza di 
Villers-Cotterets che nel 1539, 
oltre ad introdurre la riforma della 

giurisdizione ecclesiastica e la tenuta 
dei registri di battesimo, fu nota per 
stabilire la supremazia della lingua 
francese sul latino e su tutte le altre 
lingue.

Inseguito l’occitano venne 
considerato 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, quindi la dispersione.

In Francia ed in Italia le diverse 
varianti della lingua sono orami 
appannaggio delle poche persone 
anziane. Diversamente in Spagna, 
dove la storia, anzi gli uomini, hanno 
voluto altra sorte. Essendosi accorti 
della dispersione delle varietà 
locali, l’aranese e il catalano, le 
amministrazioni presero posizione 
celebrando un vero e proprio 
“rinascimento dell’occitano”. Tale 
“epoca” ha una data, il 1984 e un 
luogo di partenza, la scuola. Il 
dialetto divenne lingua ufficiale, 
accanto allo spagnolo e non solo fu 
insegnato ma furono redatti in lingua 
anche documenti amministrativi e 
giuridici. I risultati ad oggi sono 
del tutto incoraggiati. Circa il 90% 
degli abitanti della Valle d’Aran 
comprende l’aranese ed il 65% lo 
sa parlare. Non solo. Gli studenti 
aranesi e catalani raggiungono molto 
presto una competenza linguistica al 
di sopra degli standard. Mica male, 
vero?

Alessandra Negro

Passeggiata in compagnia degli asinelli: 
sono stati numerosi i bambini che hanno 
aderito alla proposta di Monviso in gioco 
della Comunità Montana del Monviso, 
a cui ha aderito anche il Comune di 
Oncino. La passeggiata in groppa agli 
asinelli sarà ripetuta nel pomeriggio 
del 13 agosto alle ore 15.00 presso il 
capoluogo.
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Una coppia monregalese, Betty e 
Massimo, ha fatto visita a questo 
paese con l’intento di portare il nome 
di Oncino nel mondo, grazie alle onde 
radio che si propagano nel cielo.
In questo giorno del lontano 1969 
l’Apollo 11 si posa sulla Luna e, poche 
ore dopo, Neil A. Armstrong ed Edwin 
“Buzz” Aldrin diventano i primi esseri 
umani a camminare sulla sua superficie.
Un altro interessante episodio accadde 
nel 1747 la Battaglia dell’Assietta: 
sul pianoro omonimo, i piemontesi 
ottengono una clamorosa vittoria 
sull’esercito francese resistendo 
eroicamente con esigue truppe agli 
assalti delle forze di Luigi XV. 
Precisamente 4.800 soldati austro-
piemontesi si trincerarono dietro muri a 
secco per fermare l’avanzata di 40.000 
francesi. La battaglia dell’Assietta, 
combattuta il 19 luglio 1747, fu un 
significativo episodio della Guerra di 
successione austriaca.
Vista la situazione disperata, lo 
Stato Maggiore inviò un messaggio 
al Comandante piemontese, Conte 
Giovanni Battista Cacherano di 
Bricherasio, con l’autorizzazione a 
ritirarsi su posizioni più favorevoli. 
Secondo l’aneddottica dell’epoca, 
Bricherasio rispose con la frase: «Dite a 
Turin che da sì nojàutri bogioma nen.» 
(“Dite a Torino che noi da qui non ci 
muoviamo”). Il risolversi dell’impari 
battaglia a favore degli austro-
piemontesi fece in modo che quella frase 
diventasse un motto popolare molto 
diffuso. La frase con cui espresse il suo 
rifiuto è all’origine del soprannome 
“bugia nen” attribuito inizialmente 
ai soldati piemontesi e poi all’intera 
popolazione della regione, riferendosi 
a un temperamento caparbio, capace 
di affrontare le difficoltà con fermezza 
e determinazione testardaggine e 
risolutezza.
Lungo il Parco fluviale del Po, in una 
natura affascinante, risaliamo verso 
la confluenza del Lenta ed entriamo 
nel territorio di Oncino. Il comune 
è situato sulla destra del Po a 1230 

m. s.l.m., comprende alti pascoli e 
una zona permanentemente abitata, 
collegato alla valle da una strada 
alquanto tortuosa.
Abitato fin da tempi antichissimi di cui 
restano reperti, il comune appartenne ai 
marchesi di Saluzzo. Nel Cinquecento 
divenne centro di diffusione di 
movimento eretico, ospitò in seguito un 
convento di Cappuccini, di cui restano 
tracce nella Casa Fantone. All’inizio 
del XX secolo (1901) contava 1700 
abitanti e l’emigrazione degli ultimi 
60 anni ha drasticamente ridotto la 
popolazione residente a poco più di 
80 abitanti. L’economia del comune è 
essenzialmente agricola. 
Il Castello di proprietà dei Conti 
di Saluzzo fu venduto agli abitanti 
oncinesi nell’agosto del 1655 che, in 
seguito alla distruzione dell’antica 
Parrocchia rasa al suolo da una 
valanga, lo trasformarono nell’attuale 
Chiesa di Santo Stefano abbattendo 
i muri divisori dei saloni interni con 
la conseguente costruzione delle 
navate. Esattamente dieci anni più 
tardi fu consacrata dal Vescovo e nel 
1777 terminata la sopraelevazione 
del campanile con la sistemazione 
dell’orologio.
Grazie all’attenta analisi fatta da 
Massimo nei giorni antecedenti ci 
portiamo direttamente sul piccolo 
piazzale adiacente al Comune che 

fa proprio al caso nostro, ad una 
ventina di metri dalla Torre: in pochi 
minuti piazziamo generatore, antenna, 
tavolino, ombrellone e radio e inizia 
Massimo le chiamate.
Consumiamo un pranzetto fugace, 
rigorosamente a turno, in modo da non 
lasciare muta la frequenza. Dopo una 
mezz’oretta di trasmissione abbiamo il 
piacere di scambiare due chiacchiere 
con il Segretario Comunale. 
Ci fa molto onore ricevere anche la 
visita del Sindaco il signor Abburà, 
che, dopo un interessante scambio di 
battute, ci omaggia dell’interessante 
opuscolo “Voù Recourdàou” e ci 
consente di usufruire della corrente 
elettrica (un vero toccasana perché 
abbiamo potuto abbattere il rumore 
causato dal generatore).
A due ore dall’inizio dell’attivazione 
chiudiamo il log, nonché il registro 
dei contatti, con poco più di 200 
collegamenti. La propagazione non 
è delle più ottimali e nonostante tutto 
collezioniamo collegamenti con tutta 
Europa, Russia, Giordania, Israele, 
Kazakhistan e altri Paesi limitrofi.
È stata un’esperienza piacevole 
e l’accoglienza riservataci 
dall’Amministrazione ha dato un tocco 
di serenità alla nostra giornata.
Per la Sezione A.R.I. di Mondovì
Betty IK1QFM e Massimo IK1GPG
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- 17 febbraio: anche quest’anno Onci-
no aderisce a “M’illumino di meno”, 
la celebre campagna sul risparmio 
energetico, promossa dalla trasmissio-
ne radiofonica Caterpillar di Radio Rai 
2; collegamento radio in diretta e cena 
in sala consigliare con il canto dell’in-
no “Io vivo a Oncino” intonato dagli 
abitanti, appositamente composto e 
trasmesso in radio.
- 25 maggio: aggiudicazione della gara 
per il taglio alberi delle fasce laterali 
sulla strada Ruata – Serre alla ditta 
“Legnami Valli Po” di Paesana, che ha 
offerto la somma di € 300.
- 27 maggio: nel pomeriggio ha luo-
go alla frazione Serre, in prossimità 
del forno, la benedizione a cura di don 
Pierino e l’inaugurazione della nuova 
area attrezzata. Per volontà di Tiziana 
Massacani, sono state sistemate tavole 
e panche con i soldi raccolti in memo-
ria del marito Ferrero Alfredo. Anche 
tre tavoli e panche sono state sistemate 
sotto l’ala coperta in piazza a Oncino, 
molto apprezzate come bel segno di 
accoglienza da chi si trova ad improv-
visare un pranzo al sacco.
- 2 giugno: l’Amministrazione comu-
nale, insieme alle associazioni locali, 
accoglie in paese il margaro Mattio 
Secondo Luigi (Boudouiri) per la 
50esima transumanza, effettuata rigo-
rosamente sempre a piedi, da Oncino a 
Revello e da Revello a Oncino (Meire 
Dacant). Per l’occasione l’associazio-
ne culturale Vou Recourdaou offre il 

rinfresco e il Sindaco dona 
in omaggio al margaro Lu-
igino una targhetta ricordo 
in occasione del 50° anno 
di transumanza. Presenti 
anche il Gruppo Alpini e 
la Stella Alpina che con-
dividono questo momento 
insieme alla popolazio-
ne intervenuta, in allegra 
compagnia del suono della 
fisarmonica.
- 3 giugno: alcuni residenti 
scoprono che i vasi di fiori, 
disposti in piazza per ab-
bellire il paese, sono stati 
innaffiati con del gasolio. Un “dispet-
to” al lavoro di volenterosi che hanno 
speso tempo e dedizione, ma anche al 
comune che quest’anno partecipa al 
concorso nazionale “Comuni fioriti”, e 
soprattutto un grave atto di irriverenza 
e inciviltà che lede tutta la Comunità 
di Oncino.
- 1° giugno: la Giunta delibera l’af-
fidamento della gestione del Rifugio 
Alpetto alla sez. CAI di Cavour per la 
stagione corrente, dopo l’ottenimento 
del necessario “nulla osta” provvisorio 
emesso dagli Usi Civici della Regione 
Piemonte, che ha ritenuto congruo il 
canone di € 625.00 mensili iva com-
presa. L’ex gestore non ha più manife-
stato interesse.
- 4 giugno: il sig. Fantone Alfredo pre-
senta ufficialmente le dimissioni da 
Assessore, pur mantenendo la carica 

di Consigliere.
- 1° luglio: il Presidente di Mountain 
Wilderness Italia sceglie la Valle del 
Lenta e il Monviso come luogo rap-
presentativo della montagna selvag-
gia, con lo scopo di lanciare un forte 
messaggio di preoccupazione e di spe-
ranza perchè si possa finalmente fare 
la pace con le montagne. Presente an-
che personale della LIPU che per l’oc-
casione libera poco a monte di Meire 
Dacant una poiana come gesto forte-
mente simbolico di libertà ed armonia 
con la natura. 
- 3 luglio: ultimo giorno di chiusura 
della strada provinciale per lavori poco 
a monte del bivio, iniziati a settembre 
scorso; resta da asfaltare il tratto og-
getto di scavi.
- 6 luglio: viene deliberata la cessione 
in locazione di porzione di fabbricato 
comunale al sig. Fantone Alfredo ri-
sultato aggiudicatario, dietro un cor-
rispettivo di € 755.00 annui, corri-
spondente all’offerta più elevata fra i 4  
partecipanti al bando. 
- 14 luglio: matrimonio civile con-
tratto tra Pinotto Paolo (originario di 
Oncino) e Argella Monica Angela. 
Agli sposi auguri vivissimi da parte 
dell’Amministrazione comunale.
- 22 luglio: l’Amministrazione comu-
nale condivide la raccolta fondi per i 
terremotati dell’Emilia e stanzia sim-
bolicamente la somma di € 100.00, 
aderendo all’iniziativa dell’associa-
zione no profit IMIUT (il mondo in un 
teatro), che organizza per l’occasione 
Sketches comici e musica dal vivo con 
la fisarmonica, alle Bigorie di Oncino; 
numerosa la partecipazione, nonostan-
te l’abbassamento della temperatura 
che raggiunge gli 8°. Raccolti per l’oc-
casione € 550.00.
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