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Domenica 30 novembre si è svolta l’an-
nuale manifestazione dei “ Mercatini 
di  Natale “ alla fraz. Serre. Malgrado 
il cattivo tempo che ha caratterizzato 
il fine settimana con precipitazioni ne-
vose, ancora nella notte di sabato, ed il 
freddo pungente di domenica, l’afflus-
so di visitatori è stato considerevole, 
stimato dal responsabile del servizio 
navetta in oltre �500 persone, cui van-
no ad aggiungersi le centinaia di auto-
vetture che hanno occupato ogni spazio 
disponibile. Non occupo però ulteriore 
spazio per parlare della manifestazione 
in quanto ritengo opportuno lasciare li-
bera espressione agli organizzatori.
Ciò che mi preme trattare è in partico-
lare l’aspetto relativo alla viabilità, che 
confesso non poche preoccupazioni 
dava all’amministrazione ed al persona-
le comunale.
La precedente edizione, cresciuta al 
punto da superare ogni aspettativa in 
termine di presenze, aveva creato non 
poche difficoltà di transito e di stazio-
namento veicoli, in particolare sulla 
provinciale di collegamento, tanto da 
coinvolgere nella regolazione del traf-
fico anche alcuni assessori presenti.
Tutto ciò si presentava come una vera 
e propria sfida difficile da superare. 
L’amministrazione ritenne di poter 
accettare questa sfida fin da allora, fa-
cendo tesoro dell’esperienza acquisita. 
Vari incontri con gli organizzatori della 
Stellalpina, la Comunità Montana per il 
servizio di volontariato ad opera della 
Protezione Civile, la ditta incaricata del 
servizio navetta, avevano tracciato un 
percorso che pareva il solo perseguibi-
le per raggiungere risultati positivi: un 
numero adeguato di navette, quattro, 
la chiusura a sensi alterni della stra-
da provinciale ed una attenta gestione 

dei parcheggi  e del traffico veicolare 
in salita e discesa, il tutto supportato 
dalla continua presenza degli addetti 
ai lavori. L’incrocio di veicoli lungo i 5 
Km di strada che conduce al paese, e la 
concomitanza della neve caduta nella 
notte, avrebbero mandato sicuramente 
all’aria i nostri propositi.
Ora, al termine dell’evento, osservan-
do dalle vetrate degli uffici comunali 
il bianco manto nevoso che ammanta 
il paesaggio circostante, posso dire che 
la prova viabilità è stata superata. Lo 
dimostrano anche i tantissimi apprez-
zamenti che mi sono stati rivolti du-
rante l’intera giornata di domenica. La 
prova è stata superata, la sfida è vinta. 
E’ doveroso perciò ringraziare e dire 
un sentito “bravo” a tutti gli operatori 
che si sono prodigati nello svolgimen-
to dei propri compiti. 
Un ringraziamento va alla Provincia 
per aver concesso la chiusura della 
strada consentendoci di gestire sul mo-
mento i sensi di marcia, e per l’ottimo 
lavoro di sgombero neve e sabbiatura 
su tutta la diramazione per Oncino e 
nei piazzali previsti in località bivio 
ponte di Oncino. Un bravo agli opera-
tori; Claudio, il nostro vigile, che fin 
dal primo mattino ha regolarizzato il 

flusso dei veicoli al ponte di accesso, 
verificando altresì che i mezzi fossero 
dotati di idonei pneumatici; Mario in 
zona Serre per le manovre delle navet-
te e le fasi di rientro delle varie vet-
ture; Daniele, l’operaio comunale che 
ha liberato di volta in volta le aree de-
stinate a parcheggio, non tralasciando 
lo sgombero neve sulle strade comu-
nali; il sig. Beltramone che con il suo 
mezzo sgombraneve ci ha supportato 
nella prima mattinata sulla strada per 
le Bigorie; i tanti volontari della Prote-
zione Civile costantemente impegnati 
nell’opera di parcheggio dei veicoli; 
Franco Dossetto ed i suoi autisti che 
ininterrottamente fino alle �8 circa 
della sera, oltre all’orario previsto han-
no lavorato con le navette riportando 
alla “base” tutti i visitatori. Grazie ai 
volontari della C.R.I la cui presenza 
è stata rassicurante, anche se non vi è 
stata fortunatamente necessità del loro 
intervento. E poi, naturalmente,un gra-
zie a tutti i volontari locali. L’ottimo 
risultato conseguito ci induce a pensa-
re che questa sia la strada giusta anche 
per il futuro, ben sapendo che vi è an-
cora molto da migliorare.
                                         Il Sindaco 

Mario Bianchi

MercatInI dI natale – Viabilità ok!

Amministrare un comune è sempre 
un’impresa ardua. Ancora più ardua 
se si tratta di un piccolo paese come 
Oncino, apparentemente semplice 
da gestire, ma dalle mille difficol-
tà nascoste. È una constatazione di 
cui sono pienamente consapevole ed 
estremamente convinto, poiché il pic-

colo ente locale, se raffrontato ad una 
realtà medio grande dove è presente 
una struttura adeguata (con tanto di 
dirigenti e funzionari adibiti ad ogni 
settore), risulta carente di organico e 
con il personale operante (due unità 
per Oncino) costretto a fronteggiare 
ogni incombenza.             a a pag. 2
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aE pensare che l’era del compu-
ter, con il tanto decantato sviluppo 
telematico, avrebbe dovuto snellire 
la burocrazia… Spesso Claudio, il 
nostro messo-impiegato (direi tutto 
fare) si trova a dover passare lungo 
tempo davanti al pc per scaricare o 
installare programmi il cui utilizzo 
viene imposto da Roma, senza po-
ter contare sull’aiuto di funzionari 
esperti o fare riferimento ad uffici 
elaborazione dati…
Ciononostante il Comune “tira avan-
ti”, i conti tornano ed i servizi in un 
modo o nell’altro vengono erogati 
con picchi di richieste che variano 
durante l’anno. Nei mesi estivi ad 
esempio (soprattutto agosto), le ri-
chieste di intervento, le lamentele 
più varie o le semplici comunicazio-
ni, aumentano improvvisamente con 
l’arrivo di molti utenti che ritornano 
ad abitare Oncino per qualche setti-
mana, forse qualche giorno. Villeg-
gianti, bene inteso, la maggior parte 
dei quali sono proprietari di immo-
bili e terreni con diritti ma anche 
doveri; persone che non solo con-
servano legami con Oncino, ma co-
stituiscono pure una parte attiva nei 
versamenti delle casse comunali (Ici, 
Tarsu, ecc.). Tuttavia, mi chiedo: il 
comune di pianura, per non dire di 
città, munito di adeguato personale, 
risponde sempre e con sollecitudine 
alle richieste del cittadino? Non c’è 
forse da parte dell’utente che viene 
in montagna quella pretesa di ave-
re tutto e subito di fronte alla quale 
neppure la città riesce ad intervenire 
prontamente? Sono interrogativi che 
aiutano la riflessione. Del resto non 
sono pochi coloro che si recano in 
comune con delle ragioni, ma, dicia-
molo, non tutti hanno ragione.
Rimango convinto che chiunque 
abbia fatto esperienza amministrati-
va ad Oncino, nei ruoli più diversi, 
possa condividere questi pensieri. 
Chi ti incontra per strada, sapendo 
della tua investitura amministrativa, 
coglie l’occasione per evidenziare 

i suoi pro-
blemi, per 
avanzare le 
sue richie-
ste e ovvia-
mente lo fa 
a modo pro-
prio. E ciò 
avviene nei 
contesti più 
vari poiché 
giustamen-
te l’ammi-
nis t ra tore  
“amministra la cosa pubblica” e di 
conseguenza è tenuto ad interfac-
ciarsi con i cittadini. Personalmente 
ritengo più che conveniente prestare 
attenzione alla gente che ti espone i 
suoi problemi. Inevitabilmente dagli 
incontri individuali spesso ne esci 
arricchito, impari a conoscere l’in-
terlocutore e con un po’ di fortuna 
trovi anche adeguate soluzioni. 
In ogni caso, nella misura in cui il 
cittadino oncinese (di origine o di 
adozione che sia poco importa) par-
tecipa alla crescita del paese col-
laborando con l’amministrazione, 
la prestazione offerta può essere di 
volta in volta migliorata. Insomma, 
per dirla in breve, si fa quel che si 
può, tenendo sempre conto degli iter 
burocratici di talune procedure, che 
talvolta creano lungaggini dannose 
per i piccoli enti locali e di conse-
guenza si riflettono negativamente 
sull’utente.
Annoso problema è poi la presenza 
del Segretario Comunale, indispen-
sabile figura che contraddistingue 
il lavoro di quell’Amministrazione 
che se la può permettere a tempo 
pieno. Al momento il comune di On-
cino vanta tuttavia la collaborazione, 
seppur per il tempo strettamente ne-
cessario, di un segretario di provata 
competenza, il dott. Giovanni Pesce 
che, nonostante i molteplici impegni 
personali, porta avanti in maniera 
eccellente il proprio operato per il 
nostro paese.

Accenno infine al ruolo non trascu-
rabile della comunicazione gior-
nalistica che coinvolge l’opinione 
pubblica. Ormai viviamo sempre 
più nella società dell’informazio-
ne, dove la notizia (vera o spesso 
falsificata) viene trasmessa in ogni 
angolo del pianeta ad una velocità 
impressionante; dove ciò che conta è 
sapere cosa sia accaduto ed esser ag-
giornati. Con un minimo di creativi-
tà ciascuno può in modo semplice e 
veloce innescare discussioni o crea-
re casi giornalistici semplicemente 
sfruttando la voglia di scoop dei me-
dia. Questo uragano è talmente forte 
da risucchiare tutto ciò che incontra, 
mettendo così in secondo piano i 
dati reali ed il contesto concreto. 
Anche Oncino talvolta ne viene coin-
volto. Cito come esempio l’articolo 
apparso su La Stampa nel mese di 
ottobre, da cui il nostro paese esce, 
a torto, piuttosto male. Viene infatti 
citato come uno dei paesi classificati 
fanalino di coda per quanto riguarda 
il pagamento del canone Rai: secon-
do alcune statistiche risulterebbe che 
solo il �4.29% degli abitanti (su �00 
abitanti) paga il canone. Un classico 
caso che ha catturato l’attenzione dei 
lettori e che ha messo sotto i riflettori 
della cronaca piemontese proprio il 
nostro paese, classificandone gli abi-
tanti come evasori, senza la pur mi-
nima preoccupazione giornalistica di 
analizzare preventivamente se i   a

Amministrare Oncino ____________________________________
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 a dati erano credibili. 
Chi non si è sentito fare la 
battuta: “Ah, a Oncino non 
pagate il canone Rai, siete 
tutti evasori!”. Chiaramente 
anche questo fatto crea di-
storsioni a cui bisogna co-
munque ribattere, in seguito 
anche a numerose telefona-
te, sia di lettori che di gior-
nalisti. Immediata la replica 
del Sindaco il quale, pron-
to a difendere il Comune, 
ha detto alla stampa: “Qui 
il canone lo paghiamo, le 
quattordici persone che pa-
gano il canone sono i capi-
famiglia di chi abita sempre 
in paese e questa è la pro-
va che tutti saldano i conti. 
Quello pubblicato non è un 
dato serio e rispettoso nei 
nostri confronti. La nostra 
gente è ligia al dovere. Pa-
ghiamo 106 euro per vedere 
le reti Rai e non riusciamo 
ad avere un segnale pulito, 
e siamo costretti a pagare 
il satellite. Oncino sta lot-
tando per non morire come 
paese, se mancano i servizi 
sarà sempre più dura”.
Anche se apparentemente 
possono sembrare irrilevan-
ti, sono problemi le cui so-
luzioni aumentano la qualità 
della vita di chi ha scelto On-
cino come stabile dimora. Se 
poi, oltre alla ricezione dei 
canali TV, si migliorassero 

anche i segnali di telefonia 
mobile (altro problema mol-
to sentito), ecco che allora 
si potrebbe parlare di aiuti 
concreti alla gente di mon-
tagna. Del resto la soprav-
vivenza dei piccoli comuni 
montani è importante per la 
sicurezza (prevenzione) e lo 
sviluppo dell’intera vallata, 
nel rispetto delle sue tradi-
zioni e della sua gente. Ma 
mi domando: queste legitti-
me aspettative emergono nel 
contesto legislativo naziona-
le? Probabilmente le leggi 
quotidianamente emanate 
ignorano le esigenze delle 
piccole comunità dove vi 
sono criticità di popolazio-
ne stabile e carenza di red-
ditività economica. Si arriva 
dunque alla cruda analisi 
secondo cui non potrà mai 
essere il comune singolo ad 
invertire la rotta. Eppure, per 
quanto possibile ritengo al-
quanto doveroso difendere 
il nostro territorio, operando 
in sinergia con Enti superiori 
dalle più ampie potenzialità, 
così da ritardare il più pos-
sibile la fine amministrativa 
dei piccoli comuni montani. 
Concludo augurando ai let-
tori i più sinceri auguri di 
Buone Feste.

Il Vice Sindaco
                       Piero Abburà

Sabato 3 gennaio alle ore 21.00, presso la Chiesa Parroc-
chiale di Oncino, siete tutti calorosamente invitati a condi-
videre la presentazione del 7° Quaderno realizzato dall’As-
sociazione Culturale Vou Rëcourdaou. Per l’occasione 
sarà a disposizione il servizio bus con partenza da Paesana 
alle ore 20,20 e ritorno a fine serata . L’incontro sarà allieta-
to da musiche e voci del coro “I Polifonici del Marchesato” 
diretti dal Direttore Maestro Enrico Miolano.
Seguirà rinfresco per tutti i convenuti.

Sabato 26 aprile le  scolaresche di Oncino capoluogo e 
Oncino Serre hanno celebrato la tradizionale “Festa degli 
alberi”. 

Erano presenti, oltre agli alunni e agli insegnanti, auto-
rità comunali e religiose ed un gruppetto di altre volente-
rose persone che hanno voluto contribuire al buon esito di 
questa manifestazione.

È stata prescelta la località denominata “Madonna del 
bel Faggio”, sede ormai abituale di questa ricorrenza e 
dove già sono evidenti i positivi risultati delle analoghe 
manifestazioni precedenti.

Dopo la benedizione e la recita di poesie e dialoghi, 
gli stessi alunni hanno sistemato a dimora una trentina 
di abeti. Si è cercato di seguire un ordine prestabilito per 
dare anche al luogo un aspetto ordinato e decorativo.

Dalla conversazione seguita, è scaturita spontanea la 
convinzione di quanto sia, non solo utile, ma indispen-
sabile rimboschire la nostre montagne e come sia altresì 
necessario proseguire nella campagna educativa per il ri-
spetto del patrimonio boschivo nazionale.

Oncino, 28 aprile 1969
Dagli scritti dell’Insegnante

                                            Nicolino Romano

1969 - La festa degli alberi

Vou RëcouRdaou: 7º quadeRno
PResentazione e conceRto
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Il dibattito circa l’esistenza ed 
il ruolo effettivo delle Comunità 
Montane, dopo mesi di discussioni 
in cui spesso sono stati enfatizzati 
- specialmente dagli organi di co-
municazione - aspetti sicuramente 
negativi degli Enti montani, ma 
quasi esclusivamente propri di al-
tre realtà regionali (auto blu, eleva-
te indennità per gli amministratori, 
immobilismo istituzionale ecc.) 
è recentemente giunto – almeno 
nella Regione Piemonte - ad un 
primo punto fermo: in Piemonte 
le Comunità montane continue-
ranno ad esistere e saranno 22, di 
cui sei nelle province di Torino e 
di Cuneo, tre nel Biellese, due nel-
l’Alessandrino, una nelle province 
di Asti e Vercelli e tre tra VCO e 
Novara (una con sede legale nel 
Novarese).

Per quanto riguarda direttamente 
il nostro territorio è stato previsto 
l’accorpamento della Comunità 
Montana Valli Po, Bronda e Infer-
notto con la confinante Comunità 
Montana Valle Varaita.

La decisione è stata assunta dal 
Consiglio regionale, che, in attua-
zione a quanto previsto dalla Legge 
Regionale n. 19 del 1° luglio 2008, 
ha approvato il 3 novembre la deli-

bera che definisce le aree omoge-
nee che andranno a formare le nuo-
ve Comunità montane, su proposta 
dall’assessore allo Sviluppo della 
montagna, Bruna Sibille.

Il provvedimento consentirà, per 
un verso, di realizzare i risparmi 
richiesti dalla Finanziaria 2008 ri-
ducendo la burocrazia ed evitando 
la soppressione, dall’altro mira a 
rendere le Comunità Montane più 
forti preservando un patrimonio 
importante per il Piemonte e per 
l’intero Paese.

La riduzione del numero degli 
enti montani, attraverso il loro ac-
corpamento in aree omogenee, è 
solo uno degli aspetti di una rior-
ganizzazione ben più complessa 
che prevede un significativo raffor-
zamento del ruolo e dei compiti di 
questi enti e la garanzia della loro 
rappresentatività nella vita demo-
cratica a beneficio della popolazio-
ne montana. 

I nuovi enti inizieranno ad opera-
re concretamente dopo la tornata di 
elezioni amministrative del 2009. 

La finalità principale che le Co-
munità montane devono persegui-
re consiste nella promozione del-
lo sviluppo socio-economico del 
proprio territorio, con l’obiettivo 
di riequilibrare le condizioni di 
esistenza delle popolazioni monta-
ne cui occorre garantire – in piena 
armonia ed in raccordo con gli altri 
livelli di governo, primo fra tutti 

quello comunale 
– servizi adeguati 
capaci di incide-
re positivamente 
sulla qualità della 
vita.

A proposito 
della necessità 
di individuare un 
nuovo modello 
sostenibile di svi-
luppo per le Alpi, 
nell’ambito di un 
Convengo recen-

temente organizzato dall’Uncem 
Piemonte a Torino, il prof. Claude 
Raffestin – ordinario di geogra-
fia all’Università di Ginevra – ha 
parlato di una “utopia ragionevole 

dello sviluppo” osservando come 
sia necessario uno sforzo inventi-
vo per sviluppare qualcosa di nuo-
vo, capace – pur con la presenza 
di alcuni elementi di crisi quali i 
cambiamenti climatici in atto ed il 
fatto che essendo le Alpi al centro 
dell’Europa possono risentire di 
tensioni che in passato, come terri-
tori di confine, non erano così pre-
senti -  di garantire un equilibrato 
sfruttamento delle risorse naturali 
(“energie pulite”, risorse forestali, 
sviluppo turistico), di rivalutare 
“i servizi per la salute e per la ri-
cerca”, di fornire all’agricoltura 
alpina uno sbocco di continuità 
di filiera sul versante industriale 
(ad esempio nel settore delle erbe 
medicinali), con l’obiettivo di fare 
delle Alpi un prezioso laboratorio 
capace di fornire ed elaborare in-
formazioni di elevato contenuto 
scientifico (specie nel campo am-
bientale, ma anche nell’ambito 
culturale e sociologico). 

Il tutto tenendo presente la consi-
derazione fondamentale che men-
tre per i non residenti la montagna 
è vista in funzione di passatempo, 
per i residenti è da leggere in fun-
zione del lavoro che deve fornire. 

Si tratta di una sfida ambiziosa e 
impegnativa, che potrà essere con-
dotta fruttuosamente dalle nuove 
Comunità Montane nella misura 
in cui si saprà fare sistema, ricono-
scendo e tutelando le singole spe-
cificità, ma abbandonando visioni 
campanilistiche che spesso sono 
state di freno ad uno sviluppo com-
plessivo del territorio.

Per non tediare oltre i lettori ri-
mando ad un successivo approfon-
dimento l’analisi specifica delle 
importanti attività preparatorie che 
la nostra Comunità Montana  dovrà 
porre in essere nel corso del 2009 
per essere pronta a raccogliere la 
sfida cui è chiamata a dare risposta.

     
            il direttore Generale
            Gianluca Ghiglione   

Comunità montana: agenzia per lo sviluppo del territorio montano
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Quest’estate scorsa si 
è assistito ad attacchi di 
canini a greggi della Val-
le Po. Si discute sul fatto 
che fossero cani selvatici 
anziché lupi. Sono sei i 
branchi di lupi presenti 
in provincia di Cuneo, 
ciascuno conta dai 3 ai 
5 individui. Sembra pro-
babilmente che in Valle 
Grana-Maira, si stia as-
sistendo a dinamiche di 
formazione di un nuovo 
branco, anche se per ora 
si tratta di individui so-
litari e solo il prosieguo 
della stagione e degli 
studi sulla formazione 
del branco forniranno 
notizie più credibili. Ora 
pare che gli attacchi sono 
più frequenti nei territori 
dove il lupo arriva per la 
prima volta; laddove in-
vece la presenza del lupo 
è consolidata e gli alleva-

tori sono seguiti, aiutati 
e fanno uso dei sistemi 
di prevenzione (forniti in 
gran parte gratuitamente 
nell’ambito del proget-
to “Lupo Piemonte”), i 
danni sono diminuiti. La 
conoscenza delle buone 
prassi è certamente fon-
damentale per permettere 
una convivenza tra le at-
tività pastorali e il lupo. 
Gli aiuti forniti dalla Re-
gione non rappresentano 
una soluzione definitiva, 
tuttavia vanno individuati 
quali segni di attenzione 
e sensibilità istituzionale 
verso il problema. Sem-
bra che l’iniziativa abbia 
anche riscosso commenti 
positivi a livello nazionale 
ed internazionale dove la 
Regione Piemonte è stata 
citata come esempio. Ma 
purtroppo, in Italia, le 
cose che funzionano non 

fanno testo. 
La preoccupa-

zione dei pastori 
è più che com-
prensibile: oltre 
al danno econo-
mico per le perdi-
te degli animali, 
ci sono ulteriori 
spese per dotarsi 
di tutti i possi-
bili mezzi per la 

difesa (reti elettrificate, 
batterie più potenti, cani 
antilupo) ed a volte assu-
mere ulteriore personale 
per garantire una presen-
za costante alla guardia 
del gregge.

I soldi per il risarci-
mento dei danni hanno 
tempi molto lunghi, per 
cui si quantifica la perdi-
ta ma non conosce quan-
do si riesce a recuperare. 
Questi ritardi sono anche 
dovuti alla difficoltà nello 
svolgere il proprio lavoro 
per il personale adibito 
alla certificazione degli 
attacchi. Senza nessu-
na perizia che stabilisca 
i danni da lupo non si 
riceve nessun indenniz-
zo. Bisogna che le varie 
istituzioni presenti sul 
territorio, ed i vari centri 

di studi sul lupo, non la-
scino “soli” i pastori,  ma 
si inizi un lavoro di col-
laborazione di scambi di 
idee ed opinioni; questo 
proprio per garantire la 
pacifica convivenza di 
entrambi: pastore e lupo. 
Ma quest’ultimo non la 
deve fare da padrone. 

Per concludere voglio 
rivolgere un appello: 
assolutamente non van-
no abbandonati i cani, 
perché i cani selvatici in 
branco sono molto più 
pericolosi del lupo. Il 
lupo se non è braccato 
non attacca l’uomo in 
quanto bestia selvatica, 
mentre il cane che è stato 
allevato dallo stesso non 
lo teme e quindi lo può 
attaccare.

Buone feste a tutti!

L’assessore all’agricoltura
Giovanni Bonardo

…attenti al lupo! _____________________________________

Ai piedi del Monviso, tra le magiche 
montagne delle Bigorie di Oncino, 
in alta Valle del Lenta, ha finalmente 
riaperto la “Locanda dell’Eremita” 
con annessa pista di sci di fondo. Da 
quest’anno la possibilità per i fondisti 
di noleggiare l’attrezzatura e per gli 
amanti dell’escursionismo invernale 
anche le racchette da neve. In un am-
biente caldo e famigliare il giovane 
cuoco Umberto Tarditi, continuerà ad 
offrire la sua cucina per coloro i qua-
li otre allo sport, amano il ristoro del 
palato. Informazioni: 347.55790�3 - 
00882�650307997

ScI dI fondo
 alle BIgorIe

Mercoledì �3 agosto. Un momento dell’attività Monviso in gioco  
Laboratorio di arrampicata: il piccolo Federico è alle prese con la 
salita su Rotsso dal Pont alle Bigorie.
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Il degrado territoriale e il dissesto 
idrogeologico che caratterizzano molti 
ambiti della nostra regione richiedono 
sempre di più l’attenzione di coloro 
che a vario titolo (amministratori, fun-
zionari e professionisti tecnici, impre-
se e operai) si impegnano nella siste-
mazione e nel recupero del territorio, 
affinché vengano fatte scelte consape-
voli e il più possibile eco-compatibili, 
quali:

• mantenere “giovane e flessibile” 
la vegetazione spondale con periodici 
tagli di selezione ed eliminare la vege-
tazione in alveo che impedisce il rego-
lare deflusso delle acque; 

• effettuare una periodica e corretta 
manutenzione delle aree boscate e del-
le aree marginali costituite spesso da 
coltivi ormai abbandonati e invasi dal-
la vegetazione pioniera;

• osservare sul territorio e intercettare 
i fenomeni di ruscellamento incontrol-
lato che si verificano sui versanti per 
mancata gestione della rete di smalti-
mento secondaria delle acque; 

• regimare il ruscellamento delle ac-
que di superficie soprattutto su strade, 
piste e sentieri;

• ridurre il più possibile l’imper-
meabilizzazione dei suoli creando e 
mantenendo spazi verdi e diffondendo 
l’impiego della vegetazione autoctona 
nella sistemazione del territorio. 

Tutte queste sono solo alcune delle 
misure che possono ridurre le 
cause di innesco di quella mi-
riade di dissesti puntuali da cui 
spesso si originano fenomeni 
ben più ampi.

Nel panorama di attività di 
prevenzione del dissesto e di 
misure per la sistemazione e il 
recupero del territorio, l’impie-
go delle tecniche di Ingegneria 
Naturalistica ha ormai una dif-
fusione notevole e tali interven-
ti, se correttamente progettati 
e realizzati, rappresentano la 
sommatoria delle buone prati-
che precedentemente elencate.

Questa disciplina prevede l’utilizzo 
del materiale vegetale vivo autoctono 
come materiale da costruzione, spes-
so in abbinamento con materiali inerti 
come pietrame e massi, terra, legname, 
ferro e acciaio, fibre vegetali e sinteti-
che, e permette di risolvere un’ampia 
gamma di problematiche di rivegeta-
zione, consolidamento e drenaggio di 
versanti, scarpate e sponde.

È bene sottolineare che l’Ingegneria 
Naturalistica ha certamente dei limiti, 
tuttavia rimane un importante strumen-
to da considerare e utilizzare in modo 
esclusivo o integrato con altre tecniche 
tradizionali.

Spesso le tecniche di Ingegneria Na-
turalistica rappresentano la soluzione 
ottimale in molti interventi di conso-
lidamento superficiale e rivegetazione, 
con sicuri benefici sotto più profili, in 
quanto viene limitata l’azione dell’ero-
sione ed effettuato un consolidamento 
attivo. 

Il ricorso a interventi classificati nel-
l’ambito dell’Ingegneria Naturalistica 
si verifica quando si voglia consegui-
re:

- la creazione o ricostituzione di un 
ambiente naturale degradato, per cause 
naturali o antropiche, attraverso l’im-
piego della vegetazione autoctona;

- la sistemazione idrogeologica e il 
consolidamento di versanti e sponde;

- il recupero ambientale e il reinseri-

mento paesaggistico di luoghi e infra-
strutture.

Le attività di sistemazione, recupero 
ambientale e inserimento paesaggisti-
co trovano le loro radici storiche nel-
le norme relative alla istituzione dei 
vincoli idrogeologico e paesaggistico, 
che prevedono l’imposizione in fase 
autorizzativa di particolari modalità 
per l’esecuzione delle opere ricadenti 
nelle aree vincolate, onde assicurarne 
la compatibilità con i valori tutelati. 

Nel contesto piemontese, il processo 
di diffusione delle tecniche di Inge-
gneria Naturalistica è sostanzialmente 
e formalmente iniziato nel 1991 con 
l’elaborazione da parte dell’allora Ser-
vizio Tutela Ambientale della Regione 
Piemonte dei “Criteri tecnici per l’in-
dividuazione ed il recupero delle aree 
degradate e per la sistemazione e la 
rinaturalizzazione di sponde ed alvei 
…” ai sensi della legge regionale n. 
32/1982.

Queste specifiche linee di indirizzo 
stabiliscono gli ambiti e la filosofia 
d’intervento, individuando nelle tec-
niche di Ingegneria Naturalistica lo 
strumento per l’esecuzione di opera-
zioni di consolidamento nell’ambito 
delle attività di ripristino e fornendo 
una suddivisione ecologica e bio-geo-
grafica della componente arborea della 
vegetazione piemontese, che è base 
per la scelta delle specie da utilizzarsi 

nelle diverse fasce ecologico-
vegetazionali del territorio 
regionale, ai fini della rico-
struzione della vegetazione 
naturale potenziale e del pae-
saggio.

Tali criteri sono stati aggior-
nati nel 1997 con una miglior 
specificazione ed elencazione 
delle tipologie proprie del-
l’Ingegneria Naturalistica, 
fissando quelli che devono 
essere i contenuti del progetto 
di recupero, sottolineando il 
taglio multidisciplinare della 
progettazione degli       a

ingegneria naturalistica in Piemonte: il caso di oncino

Dirigenti della Regione Piemonte e direttore dei lavori verifica-

no avanzamento lavori lungo la strada che conduce al Saret.
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a interventi stessi e la necessità 
del coinvolgimento costante di pro-
fessionisti esperti nelle problemati-
che connesse alla ricostituzione della 
compagine vegetale.

Nell’esigenza di disporre di uno 
strumento per la verifica istruttoria 
della congruità dei prezzi previsti nei 
progetti e al fine della massima diffu-
sione di queste tecniche eco-compa-
tibili, l’Assessorato Ambiente della 
Regione Piemonte ha predisposto, in 
prima edizione nell’aprile 1995, uno 
specifico elenco prezzi per gli inter-
venti di recupero ambientale e di in-
gegneria naturalistica, che è divenuto 
in seguito parte integrante dell’ Elenco 
Prezzi di riferimento per opere e lavori 
pubblici nella Regione Piemonte ed è 
costantemente oggetto di periodici ag-
giornamenti.

Le Comunità Montane e i Comuni 
piemontesi che si sono fatti promotori 
di progetti considerati suscettibili di 
contributo, adottando queste tecniche 
di intervento, hanno beneficiato dal 
1991 al 2007 di una somma comples-

siva pari a tredici milioni di euro per 
la realizzazione di 290 interventi di 
recupero ambientale.

Come era negli obbiettivi e nei com-
piti dell’Assessorato Ambiente, le 
attività svolte e la loro divulgazione 
hanno quindi positivamente influen-
zato vari soggetti pubblici e privati. E’ 
ormai consueto il ricorso alle tecniche 
di Ingegneria Naturalistica nelle pre-
scrizioni che accompagnano i prov-
vedimenti regionali che autorizzano 
opere ed attività comportanti un qual-
che impatto ambientale, per mitigare 
il degrado durante lo svolgimento dei 
lavori oggetto di autorizzazione e ad 
attuare il recupero finale delle super-
fici interessate.

Il Comune di Oncino sta realizzando 
un intervento di sistemazione idrogeo-
logica ed ambientale lungo il tracciato 
della strada comunale di Crissolo tra 
le località Saret e San Giacomo e nel 
bosco soprastante tali località.

Lungo la strada sono presenti feno-
meni di instabilità che interessano le 
scarpate di controripa e gli impluvi 

con essa interfe-
renti.

Visto l’elevato 
pregio paesag-
gistico e natu-
ralistico dei siti, 
l’Amministrazio-
ne comunale ha 
scelto di effettua-
re gli interventi 
di sistemazione 
della viabilità 
avvalendosi delle 
tecniche di Inge-
gneria Naturali-
stica, accedendo 
ad un contributo 
regionale che è 
stato erogato ai 
sensi della L.R. 
32/1982.

Gli interven-
ti annoverano la 
costruzione di 
un’opera di con-
tenimento con 
palificate vive di 

sostegno a doppia parete, grate vive, 
posa di reti antierosive in fibra biode-
gradabile ed inerbimenti a monte della 
citata strada, in località Saret, inter-
venti di consolidamento al piede della 
scarpata stradale con palificate nella 
zona più panoramica a monte della 
località Saret, una briglia in legname 
e pietrame e un guado in pietrame in 
corrispondenza dell’impluvio della 
Gran Bergia, e molte altre opere di 
consolidamento e regimazione delle 
acque superficiali.

Il progetto ha inoltre contemplato 
lavorazioni per il miglioramento bo-
schivo delle aree a monte di San Gia-
como, su una superficie complessiva 
che ammonta a oltre 14 ettari, allonta-
nando tutti i soggetti arborei schiantati 
al suolo, spezzati, cimati o inclinati, 
per un totale di quasi trecento metri 
cubi di legname. E’ stata anche previ-
sta la risistemazione dei terreni e del-
le ceppaie sradicate, che spesso sono 
responsabili dell’innescarsi di piccoli 
fenomeni franosi.

Molta parte del legname tagliato, 
avente caratteristiche tecnologiche 
idonee è stato reimpiegato per la co-
struzione delle strutture di consolida-
mento di Ingegneria Naturalistica. 

Un intervento che – per questo moti-
vo - può definirsi a chilometri zero.

Auspicabile sarebbe la possibilità, 
che ora l’Amministrazione sta valu-
tando, di poter costruire una piccola 
filiera per lo sfruttamento sostenibile 
del legname trasformato in loco in 
biomassa per il riscaldamento inverna-
le di infrastrutture comunali, attivando 
periodicamente interventi di manu-
tenzione e miglioramento forestale, 
con la pulizia di impluvi ingombri di 
vegetazione o con l’alleggerimento di 
versanti in frana. Tutte operazioni che 
dovranno essere valutate con cura da 
professionisti esperti, al fine di ottene-
re i migliori risultati in termini di com-
patibilità e sostenibilità ambientale.

                   Regione Piemonte
tutela e Risanamento ambientale

        Luca De antonis

Per il Palazzo Comunale si inizia verso la fine degli anni 
’80 con il rifacimento del tetto in lose. Nel 2004 si pro-
cede con il primo lotto di ristrutturazione con lavori al 
piano terra (sala consigliare) e al primo piano (uffici co-
munali). Partono ora, nonostante sia giunto l’inverno, i 
lavori al secondo piano con la previsione di un mono-
locale, due minialloggi con servizi ed altro locale pro-
babilmente destinato ad archivio comunale. Seguiranno 
anche interventi di recupero e di risanamento anche per 
le facciate esterne e interventi di ritinteggiatura. Inoltre 
è prevista la realizzazione di una torre ascensore esterna 
e la sistemazione delle aree esterne. Insomma, ci sarà un 
totale cambio di facciata.
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La storia è fatta di battaglie epiche 
e di sfide; e il nostro statuario Re di 
Pietra è stato terreno di battaglia per 
chi ha tentato di vincerlo scalandolo.

Già Roma antica considerava il 
Monviso la montagna più alta del 
mondo elevandola a dimora degli 
dei, impensabile raggiungere la vetta 
offendendo la divina cima. Bisogna 
arrivare nel 1786 quando Jacques 
Balmat e Michel-Gabriel Paccard, di 
Chamonix, scalarono il Monte bian-
co, impresa che apre il periodo clas-
sico dell’alpinismo, dopo di allora 
si afferma una nuova tendenza; la 

scalata di vette mai raggiunte, spes-
so di importanza secondaria ma di 
difficile accesso, oppure, e sopratut-
to, la scalata di montagne già violate 
attraverso nuovi itinerari, più difficili. 
Si accentua così l’elemento sporti-
vo, la ricerca della difficoltà fine a se 
stessa. Si cerca la sfida a se stessi e a 
madre natura, un’affascinante dimen-
sione dove l’ascensionista si misura 
in grandezza con la montagna stessa, 
audacia e perseveranza portate al li-
mite umano, passionale stimolo che 
sprona il prode e lo spinge a eroiche 
gesta. Nascono così i mezzi artificiali 

dal primitivo cuneo di le-
gno forzato in una fessura 
della roccia al chiodo con 
occhiello d’acciaio, alla 
doppia corda ai moschet-
toni, alle staffe. 

Nel lontano 30 agosto 
1861 (tardi rispetto ad al-
tre montagne delle Alpi) 
finalmente viene violata 
la cima del Monviso; ed è 
il britannico William Ma-
tews a fregiarsi di questo 
onore. Bisogna aspettare 

il 15 agosto 1887 per vedere salire il 
vetta una cordata italiana, seguendo 
l’impegnativa parte superiore; la cor-
data era composta da: Guido Rey, la 
consumata guida Antonio Castagneri 
di Balme conosciuto con il nomigno-
lo (Toni ‘d Tuni). Lascia  il suo segno 
indelebile nella storia un’altra corda-
ta: è il 7 agosto 1902, salgono in cima 
Adolfo e Elena Kind, Ubaldo Valbu-
sa nonchè Alberto Weber. Da allora 
fino ad oggi la grande montagna ha 
ricevuto innumerevoli assalti che non 
sono stati privi di vittime, all’alpinista 
non è concesso l’errore, tutto ciò che 
intorno sembra un’avventurosa espe-
rienza si può tramutare in un attimo 
in un incubo. E comunque dal 1925 
che le vie delle alpi sono state  clas-
sificate secondo una scala di valori di 
difficoltà di ascensione.

Il grande rispetto è doveroso alla 
nostra montagna non solo per la sua 
imponenza, ma per la sua pericolosità, 
così poco evidente, celata da una bel-
lezza che lascia senza 

fiato anche l’anima più ruvida. Ti amo 
con timore mia magica montagna. 

                                alberti marco

L’eterna sfida agli dei ____________________________________

Consiglio particolare quel-

lo di mercoledì 1° ottobre, 

convocato per le ore 20.30.

Primo ad arrivare il con-

sigliere Marco Alberti che 

puntualmente, con largo anti-

cipo, alle 20 si presenta. L’or-

dine del giorno non richiede 

una prolungata seduta, tutta-

via le scadenze pretendono 

la deliberazione. Sono però 

le 20.30 e siamo solo in tre, 

si raggiungerà il numero 

legale? Sappiamo che i 4 

consiglieri di minoranza non 

saranno presenti quindi dob-

biamo contare sulle sole no-

stre forze.  Ecco che ad uno 

ad  uno in brevissimo tempo i 

consiglieri arrivano. Quattro 

scambi di battute scherzose 

e poi via si parte. Sorpresa: 

manca il segretario, presenza 

indispensabile per lo svolgi-

mento della seduta. Ma ecco 

che anche il dott. Giovanni 

Pesce in arrivo da Canelli so-

praggiunge, con il suo solito 

fare alla portata di tutti, con 

spirito di amicizia e collabo-

razione. Subito ci rechiamo 

in sala consiglio dove casual-

mente, come da anni non si 

verifica, non vi è presenza 

di pubblico ad assistere alla 

seduta. Ebbene, bastano 5 

minuti per “dibattere” i po-

chi argomenti all’ordine del 

giorno dopo di che il consi-

glio è terminato.

È a questo punto che il 

segretario attira l’attenzione 

offrendo un vassoio di pastic-

cini con dell’ottimo dolcetto: 

grazie al segretario per il 

pensiero e per la sua genero-

sità; fortuna vuole che siamo 

in pochi, così le razioni ab-

bondano. E tra un bicchiere 

e l’altro emergono vari aned-

doti curiosi che il dott. Pesce 

integra con esperienze per-

sonali vissute in altri comuni 

piemontesi, manifestando la 

sua vasta competenza nei di-

versi settori in cui la pubblica 

amministrazione opera. Uni-

co grande rammarico: non 

poter sfruttare maggiormen-

te la presenza del segretario 

comunale a causa dei molte-

plici impegni nei comuni in 

cui opera abitualmente.

mario Bianchi

Consiglio lampo! _______________________________________
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Per la verità non era più nostra inten-
zione voler ritornare sull’argomento. 
Tuttavia lo facciamo quantomeno per 
informare gli utenti dell’avvenuta mo-
difica di alcuni articoli del Regolamento 
Comunale di Polizia Rurale. Nello speci-
fico, fra le strade le cui fasce laterali sono 
soggette all’obbligo del taglio piante, è 
stata inserita anche la strada provinciale. 

Inoltre nell’art. 37, riguardante le 
sanzioni pecuniarie per gli inadem-
pienti, è stata inserita la seguente dici-
tura: “L’Amministrazione Comunale, in 
alternativa all’applicazione di sanzioni 
amministrative contemplate dal presen-
te articolo, attenendosi ai principi di ef-

ficacia e di economicità dell’azione am-
ministrativa, nell’eventualità in cui gli 
interessati (proprietari o aventi diritto) 
non abbiano proceduto autonomamente 
ad ottemperare ai dettami dell’art. 26 
comma 2 del presente regolamento (ov-
vero all’abbattimento di piante di alto 
fusto lungo le strade), può provvedere 
senza ulteriori comunicazioni con mezzi 
propri o avvalendosi di personale ester-
no, all’abbattimento e all’alienazione 
del legname abbattuto”.

Ricordiamo inoltre di ottemperare 
agli altri obblighi previsti dal regola-
mento fra cui:
• piante e siepi in prossimità di fabbri-

cati (abitazioni e garage) e cimitero en-
tro 15 metri (art. 27);
• prevenzione incendi boschivi (art. 29 c. 3)
• messa in sicurezza dei ruderi abban-
donati (art. 31);
• interventi su terreni incolti (art. 34).

Ricordiamo infine che, qualora il 
proprietario non provveda ad effettuare 
gli interventi contemplati nel presente 
regolamento, il Comune può intervenire 
in via surrogatoria addebitando le relati-
ve spese di intervento agli interessati. 

Il Regolamento Comunale di Polizia 
Rurale è a disposizione presso gli Uffi-
ci Comunali per quanti sono interessati 
ad una sua consultazione.

taglio piante __________________________________________

Ai primi di Ottobre l’Ente 
Poste comunicava il nuovo 
orario di apertura dell’uffi-
cio postale di Oncino. Una 
decisione, quella di togliere 
l’apertura nelle giornate di 
sabato, alla quale ci siamo op-
posti fin da subito, cercando 
in ogni modo di far rientrare 
tale decisione, assolutamente 
unilaterale.

Ritengo giusto, a comple-
tamento dei numerosi articoli 
apparsi nei giorni seguenti sui 
settimanali locali e sulle pagi-
ne del quotidiano La Stampa, 
dare notizia al lettore del no-
stro notiziario, del contenuto 
della lettera di protesta invia-
ta alla Direzione della filiale 
di Cuneo. Questo per allon-
tanare ogni dubbio circa un 
eventuale consenso da parte 
mia a tale decisione che con-
sidero negativa, poiché sono 
convinto che, a gioco lungo, 
l’attuale situazione porterà 
ad una riduzione dell’attività 
dell’ufficio postale; ciò potrà 
essere preso a pretesto e giu-
stificazione per nuovi provve-
dimenti riduttivi. Confido nel-
l’impegno degli enti superiori, 
Regione, Provincia, Comunità 
Montana e Uncem affinché si 
faccia fronte comune  per evi-
tare future riduzioni.

Questo è il contenuto.

Gentile Direttore,
E’ con profondo rincresci-

mento, ma soprattutto con 
grande rabbia, che ho preso 
atto della comunicazione, da 
parte della Direzione Ente 
Poste che, malgrado la nostra 
ferma opposizione nuova-
mente ribadita nei successivi 
contatti intercorsi, l’ufficio 
postale di Oncino, a far data 
dal 13 ottobre, osserverà nuo-
ve giornate di apertura, por-
tandole al lunedì, mercoledì e 
venerdì.

Apparentemente non un 
problema, se non fosse che 
così ci viene preclusa l’aper-
tura del sabato.

Ciò è particolarmente ne-
gativo, in quanto è proprio nel 
fine settimana che sale in pae-
se una considerevole quanti-
tà di Oncinesi che, da tanto 
tempo, approfitta del servizio 
postale per eseguire 

le varie operazioni tenute 
appositamente in disparte.

E’ indubbio quindi che, non 
potendo più contare sui vari 
servizi connessi all’ufficio po-
stale, anche le frequentazioni 
in valle si verranno a ridurre. 
Questa reazione è già sta-
ta manifestata da parecchie 
persone, messe al corrente di 
questa situazione impositiva. 
Non è certo questo il compor-
tamento più idoneo per aiuta-

re i Comuni montani. Ciò che 
maggiormente mi rattrista 
è che, a distanza di circa un 
anno, sono stati dimenticati 
tutti gli accordi e le promesse. 
Si è dimenticata, la direzione 
Poste, che  Oncino per primo 
accettò il part-time verticale 
riducendo l’apertura setti-
manale dell’ufficio a soli tre 
giorni. Ciò fu fatto responsa-
bilmente a seguito di una se-
rena analisi della situazione 
da parte nostra. Capimmo 
che era necessario concedere 
questa riduzione, nell’ottica 
di quella collaborazione da 
sempre manifestata. Sape-
vamo che avremmo in fondo 
precorso i tempi, ormai ma-
turi per questo ridimensiona-
mento - fummo comunque un 
esempio - ed anche per questo 
motivo ci fu assicurato che i 
giorni di apertura concorda-
ti, martedì, giovedì  e sabato 
in particolare, non sarebbero 
mai stati variati. Alla faccia 
delle promesse! 
Dopo neanche un 
anno, tutto è pas-
sato nel dimentica-
toio. Voglio ancora 
sperare che l’ente 
poste possa rivede-
re la sua decisione, 
garantendo quella 
apertura nelle gior-

nate del sabato che riteniamo 
assolutamente indispensabile 
per la vita del paese. Per gli 
altri giorni non ci sono pro-
blemi ma se non vogliamo che 
l’ufficio postale diventi un ac-
cessorio bello ma poco utile, 
non tocchiamo il sabato. Sul 
territorio non ci sono attività 
fisse, le aziende, in gran par-
te legate all’allevamento del 
bestiame, operano a livello 
famigliare nei Comuni di fon-
do valle. La “nostra gente” 
mantiene però vive certe tra-
dizioni, come quella di effet-
tuare depositi ed operazioni 
connesse con le Poste Italiane 
durante le frequentazioni in 
valle nei fine settimana. Fac-
ciamo si che queste persone 
non si trovino costrette a do-
versi appoggiare, perché no, 
ad altri istituti di pianura, ri-
nunciando così anche all’abi-
tuale presenza sul territorio.

              il sindaco

ufficio Postale ? _________________________________________
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L’attività di volontariato non è sol-
tanto quella dell’immaginario comune 
praticata a favore di associazioni uma-
nitarie o di protezione civile, bensì an-
che quella rivolta ai diversi settori che 
coinvolgono la vita di tutti i giorni, vale 
a dire culturale, sportivo e del tempo li-
bero più in generale. Elemento comune 
a tutte queste forme è donare del proprio 
tempo. 

La pratica è molto viva anche ad On-
cino che, piccolo paese di montagna con 
circa 100 residenti (il numero si abbassa 
considerevolmente se si contano le per-
sone stabili tutto l’anno), vanta ben tre 
Associazioni e un Gruppo Alpini facen-
te parte della Sezione ANA di Saluzzo. 

Va detto tuttavia che non necessaria-
mente si dona del proprio tempo solo 
facendo parte di un’associazione o di un 
gruppo. Quanti sono quelli che singolar-
mente si adoperano per il bene comune 
o per la semplice armonia dello stare 
insieme…!

Soffermiamoci dunque sulle associa-
zioni esistenti, illustrandone le finalità 
principali e gli interventi attuati per per-
seguirle. 

Il gruppo degli alpini di oncino, ca-
peggiato dal capo Gruppo sig. Formica 
Piero, si occupa prevalentemente del-

l’annuale festa degli 
Alpini, che ricorre 
ogni anno la prima 
domenica di agosto. 
È una manifestazio-
ne voluta dagli Alpi-

ni di Oncino in congedo, con la tradizio-
nale Messa all’aperto, in piazza Roma, 
ai piedi del Monumento dei Caduti. La 
celebrazione, in ricordo delle giovani 
vite chiamate dalla Patria a combattere 
sui vari fronti di battaglia, termina con 
la sfilata al Viale della Rimembranza, 
accompagnati dalla banda musicale di 
Paesana. La festa degli Alpini, vissuta 
ogni anno con nuovo entusiasmo dal 
suo Capo Gruppo e da tutti i soci, co-
stituisce sempre un momento di unità e 
di festa che riunisce persone di ogni età 
e provenienza. L’incontro, sempre molto 
sentito dagli oncinesi e non solo, trova il 
suo momento più conviviale nel pranzo 
servito sotto il palatenda appositamente 
allestito.

Voltiamo pagina ed andiamo ad un 
giorno di agosto del 1999 quando otto 
persone mani-
festavano un 
comune intento: 
salvaguardare la 
memoria storica 
del paese attra-
verso ricerche e raccolte di testimonian-
ze fra la popolazione. Premeva avviare 
modalità di recupero e conservazione di 
quel patrimonio di conoscenze che, es-
sendo affidato esclusivamente alla tradi-
zione orale, appariva e appare ancor oggi 
come quello maggiormente sottoposto 
al rischio di cancellazione. Sorgeva così 
negli uffici notarili di Barge, l’Associa-
zione Culturale oncinese denominata 
“Vou Rëcourdaou”1. Ho contribuito 

personalmente alla nascita di questa as-
sociazione occupandomi in questi anni 
di ricerca sul campo, contattando la gen-
te di Oncino, sempre accogliente e dispo-
nibile a raccontare spaccati di vita della 
comunità dei tempi addietro, quando il 
paese contava ancora alcune centinaia di 
persone presenti anche in inverno. Giun-
ga loro un sincero grazie. 

Nel contempo colgo l’occasione per 
porgere una mia personale riconoscen-
za ai collaboratori iniziali (alcuni dei 
quali per motivi diversi si sono ferma-
ti cammin facendo) e a quelli attuali; 
in particolare all’amica Silvana che ha 
contribuito ininterrottamente alla realiz-
zazione dei 6 quaderni culturali. Sono 
strumenti preziosi che lasciano traspa-
rire un lavoro di cuore, passione ed at-
taccamento alla propria terra. Quaderni 
che, come si legge fin dal primo numero, 
manifestano la “ferma volontà di con-
durre uno studio, un’indagine seria…”, 
riportando fatti di storia paesana che non 
è meno importante della storia ufficiale. 
“In questi anni – afferma Silvana Allisio 
– abbiamo raccolto e documentato una 
minima parte di quello che è sicuramen-
te per ciascuno di noi un tesoro enorme 
di saggezza, di equilibrio, di saper fare, 
di sobrietà e compostezza. È quanto di 
più bello abbiamo ereditato da chi pri-
ma di noi ha trovato armonia con queste 
montagne modellandole pazientemente e 
con lungimiranza fino a creare una civil-
tà che è comune ai territori delle nostre 
Alpi e che abbiamo il dovere di custodire 

Volontariato a oncino ____________________________________

Prosegue, sulla base del pro-
gramma amministrativo, l’atti-
vità di ammodernamento delle 
colonnine antincendio, che 
comporta la sostituzione del-
le vecchie prese, interrate e di 
difficile accessibilità, con più 
moderni idranti di tipo esterno. 
Questo lavoro tiene natural-
mente in conto anche la con-
comitanza con altri interventi 
legati al taglio degli asfalti, così 
da non rendere tali interventi 
particolarmente onerosi.
Vogliamo pertanto dare una 
informazione aggiornata del-
l’attuale situazione, indicando 
ove sono già posizionate le 
colonnine di tipo “fuori terra”, 

quindi facilmente visibili e 
raggiungibili anche in presenza 
di neve. L’elenco comprende, 
oltre a quelle recentemente 
posizionate, anche quelle già 
presenti da alcuni anni. 
Attualmente  la situazione è la 
seguente:
1. idrante in località Saret ac-
canto alla fontana
2. idrante in Via Crissolo a 
monte della Geisetta
3. idrante nel Capoluogo, in 
piazza Roma  e in Via delle 
Alpi
4. idrante nella borgata Ruata a 
monte strada provinciale
5. idrante nella borgata Bian-
cetti

6. idrante alla frazione Serre 
all’imbocco dell’accesso al 
parcheggio
7. idrante nella borgata Porcili 
accanto alla fontana
8. idrante nella borgata Chiotti 
accanto alla fontana     
9. idrante in località Rubia al-
lacciata ad acquedotto agricolo 
a servizio della località Meiso-
nette
Verranno inoltre posizionati 
non appena le condizioni at-
mosferiche lo permetteranno 
altri 2 idranti gia a disposizione 
ai Choutét  e in località Maga-
lone a servizio anche della bor-
gata Caus.
Naturalmente tale opera di so-

stituzione proseguirà anche nel 
prossimo futuro, in modo da 
poter aumentare in ognuno di 
noi  un reale senso di sicurezza  
di fronte al pericolo d’incen-
dio.

idranti sul territorio ______________________________________

Il�GIornale�dI�oncIno
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� - Cfr art. “Vou Rëcourdaou? Una nuova Associazione” sul Notiziario Informativo Comunale  Il giornale di Oncino,  Anno III - N. 3
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a    e documentare. Non abbiamo la pre-
tesa di esserci riusciti, ma la rassicurante 
certezza di esserci messi quantomeno in 
ascolto per dare voce a chi aveva qualco-
sa da raccontarci”. 

Alcuni anni dopo, precisamente il 3 
marzo del 2001 veniva costituita l’As-
sociazione Turistico-Culturale-Ricreati-
va denominata “stella alpina”2  con il 
proposito di creare un punto d’incontro 
tra persone che 
intendono par-
tecipare attiva-
mente alla riva-
lutazione della 
Valle Po in termini turistici, culturali e 
ricreativi. In questi anni l’associazione 
ha effettivamente posto in essere nutriti 
programmi ricchi di manifestazioni e ha 
saputo coinvolgere nuove energie. La sua 
attività ha raggiunto il proprio culmine 
con l’organizzazione de Lhi Martzà dal 
Bambin (I mercatini di Natale)3 che di 
anno in anno (quest’ultima è la quarta 
edizione) hanno visto crescere impegno, 
qualità, apprezzamenti e grande afflusso 
di visitatori.  L’associazione ha registrato 
nell’estate scorsa un cambio di guardia: 
alla sig.ra Peiretti Giuliana, è subentrata 
con la carica di Presidente la sig.ra Fa-
raone Tiziana, che dimostra potenzialità 
e volontà di continuare. “Ho assunto la 
carica di Presidente – racconta Tiziana 
– ad inizio del 2008, perché Giuliana era 
impossibilitata a continuare per impegni 
famigliari, quindi era necessario un cam-
bio. Dato che l’associazione è stata co-
stituita insieme (praticamente Giuliana, 
Elena ed io), e visto che io sono a Oncino 
tutto l’anno, mi sono candidata, anche se 
per la verità ero l’unica a farmi avanti. 
È un’attività impegnativa, devi pensare a 
tutto. In ogni caso è bene mantenere le 
solite cose, non venir meno alla tradizio-
nale festa del 15 d’agosto a Oncino capo-
luogo, senza però voler strafare”.

In data 6 aprile 2005 viene infine co-
stituita la nuova Associazione Turistico-
Culturale e di Promozione Sociale sotto 
la denominazione di “Rifugio Escursio-
nistico Andrea Lossa”, con sede legale 
a Oncino, frazione Serre. L’associazione 
gestisce i locali di proprietà comunale 
composti da cucina, sala pranzo, 3 ca-

mere (10 posti 
letto) e bagno, 
sulla base del-
la convenzione 
avvenuta a suo 

tempo tra la stessa e il Comune di On-
cino. Costituita da tre membri, è rappre-
sentata dalla sig.ra Faraone Tiziana che 
sottoscriveva a suo tempo il contratto di 
locazione con il Comune. Un grande sal-
to di qualità per il territorio che ha visto la 
trasformazione dei vecchi locali scolasti-
ci, già adibiti ad officina meccanica, in un 
struttura ricettiva extralberghiera ovvero 
in rifugio escursionistico, pronto ad ac-
cogliere chiunque si trovi di passaggio e 
manifesti l’intenzione di pernottamento. 

Nella primavera scorsa quest’Associa-
zione ha presentato il Progetto Turistico 
denominato “Un po di Val Po” alla Regio-
ne Piemonte per il tramite della Comuni-
tà Montana Valle Po’. In pratica l’associa-
zione si è posta l’obbiettivo di arricchire 
l’offerta turistica proponendo escursioni 
di trekking e di mountain bike. A tal fine 
ritiene necessario reperire un mezzo ido-
neo al trasporto su strada in montagna, 
attrezzandolo per l’accompagnamento 
di turisti nei vari percorsi di rientro dalle 
escursioni, dotato di GPS con cartografia 
Alpina, radio trasmittente, attrezzatura di 
primo soccorso. La Comunità Montana 
dal canto suo, ritenendo il progetto pre-
sentato utile ad incrementare i flussi tu-
ristici sul territorio, ha recepito in prima 
istanza tale richiesta e si è fatta portavoce 
presso gli uffici regionali, che a loro volta 
hanno riconosciuto un sostegno di 5.000 
euro al “Rifugio escursionistico Andrea 
Lossa”. Non possiamo che complimen-
tarci con questa iniziativa, auspicando 
che l’Associazione riesca a raggiungere 
gli obbiettivi prefissati. Leggiamo dun-
que le impressioni della Presidente, non-
ché gestrice del Rifugio, sig.ra Tiziana 
Faraone: “L’attività finora è andata bene. 
L’intenzione nostra non è tanto quella di 
lavorare per la gente del posto, quanto 
piuttosto per chi viene da fuori: organiz-
zare weekend, fare arrivare gruppi che 
fanno tappa qui da noi per poi cammi-
nare, far conoscere il territorio. Il nostro 
obbiettivo non è essere ristoratori. Biso-
gna fare in modo che tutti collaborino; 
inoltre è importante tenere la montagna 
così com’è, solo farla scoprire… creare 
un rilancio turistico di valle. Abbiamo 
fatto il sito internet (www.rifugioandrea-
lossa.it ), prendiamo contatti, abbiamo 
presentato il progetto, ma di tutto questo 
se ne occupa Ciro ”. 

Le suddette Associazioni, come con-
templato dal loro statuto, sono apartitiche 

e non hanno fine di lucro. Sulla base di 
queste prerogative, l’Amministrazione 
Comunale non ha mai voluto sottrarsi, 
nel limite del possibile, al loro sostegno, 
tant’è che in un modo o nell’altro appog-
gia le loro attività con contributi diretti o 
con altre forme di collaborazione. A que-
sto riguardo va ricordato che, paragonato 
ad altri enti di ben più ampie dimensioni, 
il Comune di Oncino figura tra i più ge-
nerosi.

Concludendo, vorrei porre all’attenzio-
ne dei lettori un argomento emerso spesso 
e volentieri in questi ultimi tempi: C’era 
una volta la Pro Loco…rimettiamola in 
piedi! Pretesa legittima da parte di quanti 
vedono in questo “ente” (di carattere pub-
blico visto che è prevista la partecipazio-
ne al direttivo anche di un rappresentante 
del comune) una struttura al di sopra del-
le parti meno idonea a prestare il fianco a 
divisioni e controversie di vario genere. 
Le ultime elezioni si sono svolte ben 10 
anni fa, precisamente il 1° novembre del 
1998. In quell’occasione, su un totale di 
105 tesserati, 63 sono stati i votanti che 
hanno portato ad eleggere l’ultimo diret-
tivo composto di 9 candidati4.  

Dopo un periodo di assenza, sono ora 
maturi i tempi per pensare all’eventuale 
ri-nascita della Pro Loco? 

Piero abburà

2 - Cfr art. “E’ nata una Stella Alpina” sul Notiziario Informativo Comunale  Il giornale di Oncino,  Anno V - N. �
3 - Cfr art. “I mercatini di Natale” sul Notiziario Informativo Comunale  ONCINO  …in comune, dicembre 2007.
4 - Cfr art. pag. � sul Periodico di Cultura e Informazione  UNSIN, No vous për la Geizo e la Mountanho  Anno VIII - N. 4

 - 14 settembre: prima nevicata rag-
giunge quota 1900.
- 23 ottobre: forte scossa di terremoto 
ondularlo alle ore 5.05 del mattino.
- 19 novembre: apertura unica busta 
di offerta per l’acquisto del legname 
depositato sulla piazza nuova, di pro-
prietà comunale, derivante dai lavori 
di recupero ambientale di San Giaco-
mo. Base d’asta euro 650; pervenuta 
offerta di euro 750.00.
- 21 novembre: forti raffiche di vento 
sradicano alberi di alto fusto lungo la 
strada provinciale 
- 24 novembre: nevicata di 10 cen-
timetri costringe all’utilizzo dello 
sgombraneve
- 30 novembre: mercatini di Natale 
con condizioni meteorologiche non 
favorevoli.
- 15 dicembre: mentre il giornale va 
in stampa, in paese la neve raggiunge 
quota mt 1,35.

notizie flash
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Per vivere bene il tem-
po presente, è bene affon-
dare le radici nel passato 
per proiettarci nel futuro.

Oncino ha radici an-
tiche, l’abbiamo scritto 
già su questo simpatico 
notiziario Oncinese. La 
Parrocchia affonda le sue 
radici nei primi secoli 
dell’era cristiana. 

Il 31 maggio 1238 il 
Prete PIETRO di On-
cino, insieme al Prete 
UBERTO di Crissolo è 
citato in una Lite con il 
Monastero di Rifreddo e difende il Di-
ritto delle DECIME.

Il 31 maggio 1387 il Pievano di Re-
vello presenta e affida la Chiesa di S. 
STEFANO di ONCINO a Don BAR-
DOLFO CAYRE.

E’ questa la prima volta che viene ri-
cordata la CHIESA di S. STEFANO DI 
ONCINO.

Dove si trovava questa Chiesa? Quasi 
certamente era quella esistente in loca-
lità “Geisetta” in via Crissolo. Non si 
hanno notizie certe prima del 1629. Il 
2 Agosto 1629 il Vescovo di Saluzzo, 
mons. Marenco visita la Chiesa e così 
viene descritta: ”La Chiesa di S. Stefa-
no è consacrata e si celebra l’anniversa-
rio il 3 gennaio. E’ coperta in parte da 
volta e soffitto. Il pavimento è a nudo 
suolo. Non ha sacrestia e gli arredi sono 
riposti in un banco. Il Cimitero è aper-
to e circonda la chiesa. L’Eucaristia è 
conservata dall’Invenzione (3 maggio) 
all’Esaltazione della Croce (14 settem-
bre). L’olio della Lampada è provveduto 
dalla Comunità (Comune). La Compa-
gnia del Rosario ha il suo altare. Le Re-
liquie di S. Cristoforo e di S. Silvestro 
sono riposte in un’ampolla di vetro.

La Confraternita ha il suo oratorio 
che dà sopra la porta della chiesa e si 
avanza fino a metà della stessa ed è 
eretta da otto anni. Il Parroco, Don 
GIACOMO FANTONE abita in casa 
propria. La casa della Chiesa ha il tet-
to che minaccia di rovinare e vi abita il 
ViceCurato Don BIAGIO PAIROTTI. 
I Parrocchiani sono 900;500 fanno la 
Comunione; 76 i Cresimati. I Redditi 
della Chiesa consistono in DECIME, 

in ragione di 1/30, concordate con la 
Comunità (Comune) che versa per ogni 
anno al Parroco Fiorini 1300”. 

Questa Chiesa Parrocchiale pare sia 
stata spazzata via da una frana o da una 
valanga tra il 1630 e il 1650. Difatti 
nel 1655 il Comune di Oncino acqui-
stò dal Conte GIACOMO SALUZZO 
il PALAZZO (l’attuale Chiesa-Cano-
nica) compresi due orti, altri terreni e 
parte della piazza per il prezzo di Lire 
400 DUCALI D’ARGENTO, a 20 soldi 
ciascuna (cioè 20 Soldi per ogni Lira) 
per trasformarlo in Chiesa. 

A titolo di curiosità vi riporto l’Atto 
dicompra-vendita.

L’anno del Signore 1655, l’Indizione 
Ottava,et alli 17 Agosto fatto nella MIS-
SIONE (Casa della Missione) di Paesa-
naalla presenza delli Molto RR.mi Mis-
sionari Testimoni et di me sottoscritto 
Nodaro. Ad ognuno sia manifesto si 
come qui personalmente costituito l’Ill.
mo Signor Conte GIO. GIACOMO 
SALUZZO Signore del Casato Paesa-
na et Oncino fu dell’Ill.mo Sig. Conte 
CARLO,il quale spontaneamente per 
Lui e suoi Nobili Eredi di(Ragione) 
propria Liberamente et Francamen-
te ha Dato Venduto et Allienato come 
per virtù del Presente DA’ VENDE et 
ALLIENA alla COMUNITA’ (Comu-
ne) di ONCINO, qui presenti m (onsù) 
GIACOMO BLANCHETO fu Antonio 
SINDACO d’essa (Comunità), m. AN-
DREA BONARDO, figlio di Gaidano, 
ARNOLFO AYMARO fu Chiaffredo, 
CONSIGLIERI et me sottoscritto No-
daro come Procuratori d’essa (Comu-
nità), constandone di luoro Procura per 
Atto delli 15 Agosto corrente ricevuto 

per me sottoscritto fece-
ro stipulare et accettare a 
nome di quella (Comuni-
tà) per luoro et luoro suc-
cessori di detta Comunità 
cioè il PALAZZO D’ON-
CINO ad effetto di CON-
VERTIRLO IN CHIESA 
d’alto in basso et di bas-
so in alto,coperto a Lose 
con due orti qui conti-
gui sittuato nella VIL-
LA d’Oncino coerente 
la Piazza Pubblica, la 
Via Pubblica, ANDREA 
BONARDO et Eredi 

d’ANTONIO MATTIO G… salve altre 
coerenze se vi fossero quali resteranno 
ferme et permanenti ad avere, tenere, 
godere e possedere sopradetti acco-
mandati e luoro successori della me-
desima comunità (Comune), spoglian-
dosi detto Ill.mo Sig. Conte per Lui e 
Nobili Successori di tutto e qualunque 
le Ragioni, Azioni che habbi et aversi 
possi per il presente, avvenire sopra il 
sudetto PALAZZO e Orti sovra venduti 
et investendone li medesimi BLAN-
CHETTO, BONARDO et AYMARO, 
Procuratori sudetti della sudetta Comu-
nità mettendoli nel luogo e ragioni sue 
proprie, constituendosi detto Ill.mo Sig. 
Venditore di tenere e possedere li beni 
sovradetti a nome e vece di detti accom-
pratori sino a tanto che habbino raccol-
to il corporal et attual possesso, di qual 
accogliere gliene conferisce detto Ill.
mo Sig. Venditore amplissima autorità, 
senza licenza d’alcun giudice, né magi-
strato tanto Ecclesiastico che Secolare, 
senza ricorso di pena alcuna, et ciò per 
il prezzo et a nome di prezzo di lire 
QUATTROCENTO DUCALI D’AR-
GENTO a SOLDI VENTI CADUNA, 
qual prezzo tutto et intero detto Ill.mo 
Sig. Venditore confessa haverlo havuto 
avanti il Rogito del presente Istromento 
per le mani delli sudetti Procuratori in 
Dinari contanti, renonziando alla ecce-
zione di dire et allegare all’occasione di 
non haverlo havuto né ricevuto alla spe-
ranza d’haverlo così altra volta per l’oc-
casione promettendo detto Ill.mo Sig. 
Conte Venditore per Lui  e suoi Nobili 
Eredi l’evittazione in ampla et amplissi-
ma forma di (Ragione) alli suddetti a

oncino:  Chiesa e Comunità ______________________________
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a accompratori per li beni sovraven-
duti, quali tutte cose contenute nel pre-
sente pubblico Instrumento, dette parti 
hanno detto esser vere et quelle voler 
attendere et inviolabilmente osservare 
tutti et particolarmente detto Ill.mo Sig. 
Venditore ha promesso e promette di 
non contravvenire al presente Contratto 
né di (Ragione) nè di fatto… di ...puo-
tesse per Par... nè Lui né Suoi Nobili 
Successori fatto obbligo de beni luoro 
presenti e futuri con la clausola del con-
stituto di quelli in forma e Giuramento 
per detto Ill.mo Sig. Conte prestato po-
sate corporalmente le sue in mano di me 
sottoscritto Nodaro con reffusione de 
danni, spese et interessi in città e fuori.

Del che tutto richiesto io sottoscritto 
Nodaro ho ricevuto il presente pubblico 
istromento alla presenza delli MM. RR. 
Padre DAMIANO di S. Damiano, et del 
Sig. Don GLAUDIO BARTOLOMEIS 
Prevosto d’Oncino, ambi per Testi ri-
chiesti anche sottoscritti con detto Ill,mo 
Sig. Venditore. Così signati nell’origi-
nale GIO. GIACOMO SALUZZO, Fra 
DAMIANO di S. DAMIANO, Predica-
tore Capuccino Missionario Apostolico, 
GLAUDIO BARTOLOMEI, Curato 

d’Oncino Testimonio.
Qual Istromento di Compra come  so-

vra richiesto, Io CHIAFFREDO BAR-
RERY Pubblico Ducal Nodaro d’On-
cino ho quello riscritto e protocollato 
di mano propria et quello  Insinuato in 
Revello al libro d’Oncino a fol. 59 et 
pagato il Diritto come per la g.a del Sig. 
Insinuatore MAURINI delli 20 Settem-
bre 1655 et havendo cavato il presente 
ad opera della Comunità (Comune) 
havendolo collazionato con l’originale 
l’ho ritrovato concorde. 

In Fede Sottoscritto et Tabellionato  
BARRERY CHIAFFREDO  NODARO

Nota: La Chiesa di cui nel presente 
Atto, succede alla antica PARROC-
CHIA DEL CAMPOSANTO VEC-
CHIO -si dice- ATTERRATA DA UNA 
VALANGA e dopo CONSACRATA 
dal VESCOVO di Saluzzo mons. CAR-
LO PISCINA il 27 Agosto 1665, e si 
celebra la sua DEDICAZIONE l’ultima 
domenica di Agosto di ogni anno.

Il PALAZZO dei CONTI SALUZZO 
a Oncino venne comperato dal CO-
MUNE, perché nei tempi passati  era 
il Comune a provvedere e mantenere la 
Chiesa Parrocchiale. Il Parroco era solo 

tenuto a celebrare Messa, amministrare 
Sacramenti, fare le varie funzioni eccle-
siastiche e curare l’istruzione cristiana. 
Il Parroco per mantenersi aveva Diritto 
a raccogliere le DECIME IN NATURA 
in ragione di UNA su TRENTA di tutto 
ciò che SI LEGA, cioè segala, orzo, bia-
va, prodotto sul territorio, e il DIRITTO 
DELLE PRIMIZIE, una toma o formag-
gio dai Margari e Pecorai. Inoltre aveva 
il diritto di STOLA BIANCA (cioè le 
offerte per Feste, Battesimi, Matrimo-
ni, Offertori e Benedizioni varie) e di 
STOLA NERA (cioè per le Sepolture e 
Suffragi vari).

Il Palazzo dei Conti Saluzzo in Onci-
no, ora Chiesa Parrocchiale, non era un 
Castello o edificio artistico e di pregio, 
ma era una costruzione o fabbricato 
grande e scombinato. Il Comune dovet-
te modificarlo molto per trasformarlo 
in Chiesa e in seguito furono necessari 
molti lavori di restauro prima di avere la 
Chiesa attuale bella e accogliente. 

Ma ne parleremo un’altra volta, se 
torna gradita la ricerca storica del nostro 
paese e della sua vita Cristiana.

Don Luigi

Il Consiglio Parrocchiale 
veniva istituito il 21 agosto 
1986 dal parroco di allora don 
Angelo Vincenti, che nomina-
va 12 persone. Domenica 2 
novembre, dopo alcuni anni di 
attesa, ho nuovamente convo-
cato il Consiglio Parrocchia-
le. Sono presenti 14 persone, 
a cui vengono comunicati i 
rendiconti della Parrocchia e 
delle varie Cappelle. 

Questa è la situazione. Al 
momento la parrocchia ha 
un passivo che ammonta a 

euro 9.924, passivo dovuto 
principalmente alla sistema-
zione dell’alloggio di Manta. 
Per coprire il tutto sono stati 
presi a prestito i fondi della 
chiesetta di Santalart che è 
la più ricca. Si discute poi di 
modalità di svolgimento del-
le varie festività ed emergono 
problemi di partecipazione 
popolare.

Facevano parte finora del 
Consiglio Parrocchiale le 
seguenti persone: Aimar 
Rosina, Aimar Maria, Alli-

sio Giacomo, Allisio 
Maria Rosa, Brunetto 
Franca, Ferrero Renè, 
Lombardo Emma, 
Malica Franca, Mat-
tio Antonio, Mattio 
Mario, Peiretti Fran-
co, Reinaudo Filippo 
e Reinaudo Giusep-
pe. Alcuni fra questi 
sono impossibilitati 

a partecipare attiva-
mente alla vita della 
Parrocchia, mentre 
altre persone sono 
disponibili ad una 
fattiva collaborazio-
ne. Chiedo sempre 
più collaborazione 
poiché sono meno 
presente di prima, 
quindi ben vengano 
persone disponibili 
ad interessarsi di 
vari problemi che inaspetta-
tamente si presentano, per 
aiutarmi nel migliore dei 
modi alla conduzione e al-
l’amministrazione della Par-
rocchia. Del resto la Chiesa, 
nello specifico la Parrocchia, 
intesa come piccola comuni-
tà di credenti, non è un cir-
colo, né un teatro, tantomeno 
un incontro a numero chiuso: 
è quella famiglia formata da 
persone di buona volontà 

(con pregi e difetti) che ogni 
domenica si ritrovano intor-
no all’altare per santificare la 
settimana. 

Come già annunciato più 
volte, la santa Messa dome-
nicale sarà celebrata la se-
conda e la quarta domenica 
di ogni mese sempre alle ore 
11.00 (si fa eccezione per 
battesimi, matrimoni, ricor-
renze particolari).

Don Luigi

Consiglio Parrocchiale ____________________________________
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Padre Serafino _________________________________________
La presenza di Padre Serafino ad 

Oncino, seppur solo per tre settimane, 
credo dia un ottimo contributo a quan-
ti vogliano accrescere la propria spi-
ritualità. È una testimonianza vivente 
che con i suoi anni trascorsi a sostenere 
il prossimo, trasmette luce e forza a chi 
gli si avvicina. Ecco direttamente sue 
parole – esperienze (che normalmente 
è restio a divulgare) emerse durante al-
cune amichevoli conversazioni. 

Vocazione
Ho vissuto tutta la vita con il punto 

fisso dell’Eucaristia, sono innamora-
to dell’Eucaristia. Da giovane avevo 
amicizie con delle ragazze e poi avevo 
una ragazza, ma un giorno in chiesa, 
mentre ero in ginocchio davanti al-
l’Eucaristia, ho sentito una voce “stai 
tranquillo, tu sarai sacerdote, io sarò 
sempre con te, sarai gioioso”. È come 
la sentissi ancora adesso quella voce...! 
Così mi sono staccato da quella ragaz-
za e l’ho lasciata. Poi, dopo tre anni di 
sacerdozio, andavo a benedire e arriva-
to ad una casa ho suonato il campanel-
lo e chi mi è venuta ad aprire? Proprio 
quella ragazza lì. L’ho guardata e lei mi 
ha guardato, sono entrato a benedire 
e me ne sono andato subito. Sono ri-
masto sempre fedele al voto di castità 
e ringrazio il Signore. Ho improntato 

tutto il mio sacerdozio sull’Eucaristia, 
in memoria di quello che mi è capita-
to, di quella voce che ho sentito. Avevo 
dentro di me questa chiamata come un 
sentimento fortissimo, e da lì è matura-
ta la decisione. A 18 anni, quando ero 
in seminario, giugno, luglio, agosto e 
metà settembre li passavo a casa, mi 
mandavano a casa dal papà per ripren-
dermi perché ero malato, mi mancava-
no le forze (soffrivo e soffro tuttora di 
anemia mediterranea).

Provvidenza…
Ho fatto 47 anni con i ragazzi e non è 

mai capitata una disgrazia..., ringrazio 
il Signore, mi ha sempre aiutato. Porta-
vo i bambini al mare, erano in 100 ed io 
solo a guardarli! Ero bagnino, ma se ci 

penso ora non lo farei 
più. Ricordo un cam-
peggio estivo in mon-
tagna: stava quasi per 
diventare buio e un 
ragazzino si allontana 
per fare i bisogni, poi 
aspetto un po’ e mi 
accorgo che non arri-
va più. Vado a vedere 
ed era stato morso da 
una vipera (al sedere) 
proprio mentre faceva 
i suoi bisogni. Fortu-
na che avevo il siero 
antivipera, ma non ho 
dormito tutta la notte.

Fede
Circa vent’anni fa 

mi hanno riscontra-

to un tumore al polmone, con tanto di 
cartella clinica. Mi sono messo in gi-
nocchio davanti alla statua di Padre Pio 
dicendo così: Padre Pio fai un regalo 
a me e io faccio un regalo a te, non 
guarderò più la televisione...! Questo 
tumore non mi ha mai dato problemi. 
Questo, come molti altri, è un segno 
che dopo la morte c’è la vita. Oltre ai 
santi anche i nostri morti ci aiutano. Mi 
è capitato più volte di invocare amici 
defunti e ottenere grandi aiuti in mo-
menti di difficoltà. 

Preparati alla Comunione
E’ molto importante andare alla co-

munione in grazia di Dio, dopo la con-
fessione. Qui noi preti e anche Vescovi 
abbiamo una grande responsabilità. Si 
vedono file e file per ricevere Gesù Eu-
caristia... Ricordo alcuni anni fa a San 
Chiaffredo a Crissolo quando c’erano 
anche i vescovi e il cardinale Saldarini: 
eravamo in 25 sacerdoti a concelebrare 
ma nessuno a confessare!

Miele a quintali
Da Chiavari ero partito fra le colli-

ne/montagne della Liguria alla ricerca 
di Francesco, un produttore di miele, 
come mi era stato indicato. Ma non sa-
pendo dove era casa sua girovagavo per 
il paese. Ero vestito con il mio solito 
abito ma con addosso anche la giacca a 
vento e la gente del posto mi ha scam-
biato per un ladro e non mi si avvici-
nava. Poi al ritorno in ospedale dove 
prestavo servizio, l’infermiera che mi 
aveva indirizzato in quel posto mi chie-
se 1000 scuse. Da quel giorno divenni 
amico con quel Francesco e con la sua 
famiglia e fino ad oggi non mi hanno 
mai fatto mancare il miele regalando-
mene quintali all’anno.

Occupazione attuale
Ora mi occupo di case di riposo per 

dialogare, portare un po’ di serenità, 
essere a disposizione per le confessioni 
e la messa almeno due volte al mese. 
Cerco sempre volontari per animare un 
po’ gli anziani, portare la gioia. Sono 
47 le case di riposo in tutta la diocesi di 
Chiavari, dalla campagna al mare.

Sabato 23 settembre, festa di San Chiaffredo alle Bigorie presso il 
pilone dedicato a San Chiaffredo voluto dalla famiglia Meirone a 
ricordo di Meirone Chiaffredo (Canarin), eretto nell’anno 1995.
Don Luigi, nella sua dinamica omelia, invita tutti i presenti a re-
citare al mattino e alla sera questa semplice preghiera in piemon-
tese: Nosnhour, mi coun ti e ti coun mi tut ël dì (Signore, io con 
Te e Tu con me tutto il giorno). Nosnhour, mi coun ti e ti coun mi 
tuta la neuit fin al neuou dì (Signore, io con Te e Tu con me tutta 
la notte fino al nuovo giorno).
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Sono ormai 19 anni che ho la-
sciato la parrocchia di Oncino e 17 
anni che sto in Brasile, ma Onci-
no rimane sempre nel mio cuore; a 

volte riprendo in mano la collezione 
degli otto anni del giornalino Unsin 
e rivivo i momenti passati nella val-
lata del Lenta: l´inverno senza neve 
dell´´80/81, le gite sulle montagne a 
piedi o sugli sci, tanti momenti tristi 
e lieti, battesimi, funerali, matrimoni, 
feste, eventi, la festa di Croce Bulé, i 
trofei “ Gigi Formica”, il restauro del 
ricovero dell´Alpetto, la pubblicazio-
ne del libro “ Oncino-nella valle del 
Lenta”, la preparazione del presepio 
meccanico, e tante persone, incontri, 
momenti che hanno segnato dieci 
anni della mia vita.

Quasi tutti gli anni, quando a gen-
naio ritorno in Italia, faccio una visita 
a Oncino per rivedere persone e luo-

ghi, rivivere momenti e emozioni.
Anche quest´anno sono ritornato in 

occasione della festa di Sant´Antonio, 
grazie all´invito di don Luigi, che 

dal suo letto 
nell´ospedale, 
ha voluto farmi 
questo grande 
regalo.

Don Luigi e la 
Comunitá par-
rocchiale hanno 
voluto donare 
per il mio lavoro 
con i ragazzi po-
veri di Palmares 
il ricavato totale 
della festa. Ció 
mi ha lasciato un 

po´imbarazzato, 
ma é stato molto utile per il nostro 
lavoro.

Ormai le nostre attivitá sono varie. 
Abbiamo case famiglia per un totale 
oggi di 87 minori, tre centri di for-
mazione frequentati da 410 ragazzi 
e ragazze  poveri, che nella mezza 
giornata libera da scuola ricevono 
doposcuola, attivitá educative e ri-
creative (musi-
ca, danza, teatro, 
sport...) e i piú 
grandi formazio-
ne professionale. 
Inoltre le tre scuo-
le materne atten-
dono a 175 bam-
bini e i corsi di 

formazione professionale breve per 
giovani e adulti (informatica, elettri-
cista, culinaria, pettinatrice, taglio e 
cucito e artigianato) totalizzano nel 
corso dell´anno circa 1.200 alunni.

Sono ormai passati tanti anni dal 
mio arrivo a Palmares, i bambini che 
io avevo accolto nei primi anni  or-
mai sono adulti. 

Nelle scorse settimane sono anda-
to a trovare dodici di loro a Minei-
ros, in Goias, a duemila e settecento 
chilometri da Palmares. Qui é molto 
difficile trovare lavoro, lá le imprese 
di esportazione di carne non trovano 
operai, per questo i nordestini emi-
grano alla ricerca di lavoro, cosí an-
che i nostri ragazzi.

É stata una esperienza molto bella, 
una festa per tutti loro, che nonostan-
te la lontananza telefonano due o tre 
volte per settimana, perché continua-
no a considerarci la loro vera fami-
glia.

Termino ringraziandovi ancora e 
spero di rivedervi a gennaio.

Don angelo Vincenti

- 13 agosto: funerali di Aimar Adriana (Jouloumin), 
classe 1931.
- 15 agosto: la processione dal capoluogo alla Ma-
donna del Bel Fo’ non si è fatta a causa di presenza 
esigua di pellegrini; il freddo forse ha scoraggiato la 
partecipazione. Funzione regolare presso il santuario 
presieduta da Padre Serafino coadiuvato dal diacono 
Don Pierino.
- 16 agosto: vent’anni fa veniva inaugurato il pilone di 
Serre Guglielmo dedicato alla SS. Vergine Maria.
- 23 agosto: come ormai consuetudine alle 20,30 si 
prega il rosario nella Chiesetta di Santalart, in prepa-
razione alla festa del giorno successivo dedicata alla 
Madonna Addolorata.
- 13 settembre: battesimo nella Chiesa parrocchiale di 
Abburà Martina, di Sandro e di Bernardi Livia.
- 4 ottobre: si uniscono in matrimonio davanti all’altare 
Barreri Dario e Giove Roberta.
- 1° novembre: ricorrenza di Ognissanti. Don Luigi ce-
lebra la Messa in Parrocchia e poi si va in processione 
al cimitero guidati dal diacono don Pierino. 

Dal Brasile… al monviso ______________________________

Eventi parrocchiali

S. Antonio 2005
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Un lettore di Moretta lo scorso 
anno titolava un suo pensiero riferito 
alla scorsa edizione de Lhi Martsà dal 
Bambin”, esternato sui settimanali lo-
cali, “Oncino, bella e irraggiungibile”, 
il motivo: la fatica a salire a Oncino 
per la quantità di macchine cariche di 
gente in visita al Mercato del Natale 
alla Frazione Serre.

Per la 4a edizione, quella appe-
na avvenuta domenica 30 novembre 
scorso, erano presenti già dal Ponte di 
Oncino ben quattro navette (tre messe 
a disposizione dalla Comunità Mon-
tana Valli Po, Bro da e Infernotto e 
una dalla StellAlpina che organizza la 
manifestazione) nel tentativo di sem-
plificare ed agevolare la visita al Paese 
di Babbo Natale. Le condizioni me-
teo per questa edizione non sono state 
clementi, le continue nevicate fino a 
poche ore prima dell’inizio de l’espo-
sizione hanno messo a dura prova la 
costanza, la disponibilità e l’infatic 
bilità dei soliti 5 o 6 irriducibili che 
alle 3 di domenica mattina muniti di 
fresa e pale hanno reso perfettamente 
praticabili sia gli spazi destinati agli 
espositori, sia la strada per raggiun-
gere il sito. Pochi gli espositori che, 
impavidi sono saliti a Oncino: solo 34 
su 92 adesioni ricevute ed accettate, 
ben 58 non sono riusciti ad arrivare o 
non sono nemmeno partiti, causa le 
condizioni delle strade o il timore di 
un’altra nevicata. 

Pochi espositori, ma tutti di ottima 
qualità e comunque premiati dai risul-

tati ottenuti. Anche le condizioni me-
teo della giorn ta sono state buone a 
dispetto di chi non ci ha creduto. Nu-
merose le telefonate ricevute la sera 
prima da timorosi, ma soprattutto la

mattina del mercato ed ancora il 
giorno dopo, da espositori arrabbia-
tissimi per essere arrivati fino a Calci-
nere, quindi a pochi chilometri dalla 
frazione Serre, e non essere riusciti 
a percorrere, perché impraticabile, il 
tratto della salita dell’ultima frazione 
di Paesana salendo verso Oncino (e 
pensare che dal ponte di Oncino fino 
alla frazione Serre, sito del mercato, 
la strada era percorribilissima). 

La quarta edizione de Lhi Martsà 
dal Bambin, anche se in forma ridot-
ta, è andata molto bene anche grazie 
alla s lita e impeccabile professionali-
tà della Dossetto Bus che, senza sosta 
nemmeno nell’ora di pranzo, ha per-
messo alle persone in visita, di recarsi 
alla frazione Serre, con semplicità e 
velocità.  

Anche la visita all’interno della 
Chiesa di S. Anna, ha dato ottimi ri-
sultati, dove Babbo Natale ed i suoi 
aiutanti accogliev no, con un piccolo 
omaggio, i tantissimi bambini saliti 
fin lassù che, con l’occ sione, hanno 
indicato, nelle letterine messe a di-
sposizione, i loro desideri per Natale. 
Auguriamo loro che tutte le richieste 
esternate vengano accolte ed esaudite. 
Ricordiamo anche, come indicato sul 
cartello all’esterno della Chiesa di S. 
Anna utilizzata grazie alla dispon bi-

lità di Don Luigi Destre, che i cost mi 
degli Gnomi si sono potuti realizzare 
grazie alla generosità della ditta Mau-
li di Revello che ha donato i tessuti ed 
all’aiuto di Vittoria Pasqua di Paesana 
per la confezione. 

Nella Chiesa di S. Stefano ad Onci-
no invece, è stato possibile visitare i 
presepi esposti di Michele Gastaudo 
di Villanova Solaro. 

Noi come semplici soci volontari 
della StellAlpina, organizzatori della 
manifestazione, ringraziamo la dispo-
nibilità e lo sforzo del nostro Sindaco 
Mario Bianchi, del Messo Comunale 
Claudio Bianchi e del Cantoniere Da-
niele Picca. Un grazie sincero anche 
al Presidente della Comunità Mon-
tana Aldo Perotti e all’ing. Cristiano 
Savoretto, per l’appoggio e la consi-
derazione manifestate a questo costo-
so e faticoso evento, alla squadra della 
Protezione Civile e all’immancabile e 
sempre presente duo della Croce Ros-
sa, Davide Martino e Rocco Achillea. 
Ringraziamo anche le personalità 
politiche Regionali e Provinciali che 
non hanno fatto mancare il loro ap-
prezzamento alla manifestazione.

Non sappiamo cosa accadrà il pros-
simo anno, in ogni caso un grazie sin-
cero a tutte le persone, soci e non soci 
della StellAlpina, che hanno reso pos-
sibile la quarta edizione de Lhi Martsà 
dal Bambin, alla frazione Serre di On-
cino, domenica 30 novembre 2008.

                    consiglio direttivo 
            Associazione StellAlpina

Si rende noto che a partire 
dal 4 novembre 2008 è stato 
attivato lo sportello catasta-
le evoluto di Saluzzo. Deci-
sione adottata, in seguito al 
decentramento delle funzio-
ni catastali agli Enti Locali, 
dall’Agenzia del Territorio 
-  ufficio provinciale di Cu-
neo, che ha attivato appun-

to uno sportello neli locali 
della Sezione staccata di 
Saluzzo. I servizi erogati 
sono i seguenti:
• Consultazione della ban-
ca dati catastale e rilascio 
estratti di mappa
• Certificazione atti della 
banca dati informatizzata
• Accettazione domande 

di voltura e conseguenti 
aggiornamenti della banca 
dati
• Trattazione dele istanze 
semplici di correzione della 
banca dati
• Riscossione dei diritti era-
riali (bolli e tributi speciali 
catastali ed eventuali san-
zioni).

È pertanto possibile fruire 
dei servizi sopra indica-
ti allo sportello catastale 
evoluto di Saluzzo situato 
in Piazza Cavour n. 9, nei 
seguenti orari:
martedì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 
Tel. 0175.42572

Sportello Catastale ______________________________________

Lhi Martsà dal Bambin __________________________________


