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Lou noste bel paì

Ecco raggiunto il quarto nu-
mero di “ONCINO  …in co-
mune – Lou noste bel paì”, il 
notiziario informativo comu-
nale che, come accennato già 
fin dal primo numero, vuole 
essere organo di informazio-
ne comunale ma allo stesso 
tempo dare voce alla comuni-
tà oncinese nelle sue più sva-
riate forme di associazioni-
smo e di volontariato, nonché 
espressione della comunità 
parrocchiale. Un tempo era la 
parrocchia che ospitava le no-
tizie del comune con il perio-
dico UNSIN, ora è il comune 
che rende questo servizio: 
ben venga l’ospitalità!
Se si conoscono tradizioni, 
storia e caratteristiche di un 
paese, è più facile viverlo, 
amarlo o semplicemente vi-
sitarlo e rispettarlo. Di certo 
il nostro giornale non ha la 
pretesa di raggiungere que-
sto non facile obbiettivo, ma 
di contribuirvi si, e, pur con 
piena consapevolezza dei 
molti limiti e ostacoli presen-
ti, cerca di migliorarne l’im-
magine. 
Curo personalmente il sus-
seguirsi dei vari numeri con 
dedizione e con la dovuta sol-
lecitudine così da non venir 
meno all’incarico assunto ad 
inizio mandato. Due numeri 
all’anno consentono eviden-
temente di poter arricchire 

ogni pubblicazione di noti-
zie del territorio correlate da 
eventuali progetti e non di 
meno permettono di organiz-
zare con più calma la puntata 
successiva. Una tiratura di 
circa 1000 copie che raggiun-
ge anche i più lontani.
Ciò che contraddistingue l’in-
novata versione del giornali-
no, passando da un formato 
“tabloit” ad un formato tipo 
rivista, direi che è proprio la 
semplicità, sia nella nuova 
impostazione che nella veste 
grafica. Questo indirizzo aiuta 
a mantenere piena consapevo-
lezza di quello che è il nostro 
contesto, la nostra quotidiani-
tà, e rafforza la convinzione 
che semplicità non significa 
leggerezza di contenuti; ne è 
prova l’aumento di pagine che 
da otto iniziali sono diventate 
12 al terzo numero, sia pur 
con un ridimensionamento a 
due numeri all’anno. 
Tuttavia ciò che conta alla 
fine è lasciare una traccia, un 
segno della vita amministrati-
va di un paese, di una comu-
nità, un gesto quindi di demo-
crazia ma anche un segno di 
amore e considerazione per la 
propria terra, così da tutelare 
e valorizzare quanto ricevuto 
in eredità senza stravolgerne 
il contesto.   
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se la natura si arrabbia
I fenomeni alluvionali dei 
giorni 28, 29, 30 maggio, che 
hanno purtroppo fatto segui-
to ad oltre un mese di piogge 
ininterrotte con il risultato di 
impregnare ulteriormente i 
terreni, hanno creato anche 
sul nostro territorio, così come 
nel nord-est dell’Italia, una si-
tuazione di grave criticità.
Vedere i torrenti aumentare il 
livello a vista d’occhio, il ru-
more dell’acqua che si frange 
con violenza sulle arcate dei 
ponti, che copre il piano via-
bile, fiumi d’acqua in ogni 
angolo è stato certamente uno 
spettacolo impressionante. 
Fortunatamente non vi sono 
stati danni a persone con gran-
de sollievo di tutti. E pensare 
che alla fine dell’inverno la 
preoccupazione era di tutt’al-
tra natura, dovendo fare i con-
ti con una siccità quantomeno 
preoccupante. Purtroppo an-
che sul nostro territorio note-
voli sono stati i danni.
Un primo intervento si è verifi-
cato sulla strada provinciale al 
tornane del Piloun ‘d Bias (il 
primo tornante salendo). Una 
serie di massi di notevoli di-
mensioni (grandi come un’au-
tovettura, per dare l’idea) 
sono caduti in momenti suc-
cessivi sulla carreggiata. Un 
rapido esame della situazione, 
mentre si stava cercando di 
liberare la sede stradale dai 

primi massi, rendeva neces-
sario ordinare la sospensione 
della circolazione, con il con-
seguente iso-lamento di tutte 
le varie borgate a monte, ove 
erano presenti già parecchie 
persone per il ponte festivo 
del 2 giugno; si è dovuto così 
chiedere loro di valutare se ri-
manere in paese, con il rischio 
di restare bloccati per 2 o 3 
giorni, tempo previsto dai tec-
nici per l’intervento di ripri-
stino. Da segnalare poi, sulla 
strada per le Bigorie, un cedi-
mento della sede stradale in 
località san Bernardo, una fra-
na alla borgata Fantone; frane 
anche sulla strada Paschè in 
zona Rubia e cedimento della 
scarpata sotto sede viabile alle 
Meisonette. Sul collegamento 
al Ciaputur cedimento del se-
dime stradale per circa 15 me-
tri: questo lavoro comporta la 
creazione di un nuovo passag-
gio a fianco della Chiesa del 
Serre, in quanto la strettoia tra 
le case non consente l’acces-
so ai mezzi d’opera. A questo 
proposito auspico vivamente 
che questo nuovo passaggio 
possa essere mantenuto an-
che a lavori ultimati poiché 
rappresenterebbe un accesso 
indispensabile per il futuro 
transito dei veicoli di medie 
dimensioni, cosa attualmente 
non possibile. 
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Come stai? Bene grazie!! 
Prendo solo un paio di pasti-
glie per una cosa ed un paio 
per un’altra, ma sto bene 
grazie!!! Questo è quello 
che è successo all’agricol-
tura europea in questi ulti-
mi anni. Le cose andavano 
così bene che hanno deciso 
di dare i contributi per inte-
grare il reddito, in quanto i 
prezzi delle produzioni non 
equiparavano più i costi , 
ma anzi per certe culture si 
andava addirittura in perdi-
ta. All’inizio tutto bene, tutti 
contenti, soldi piovuti dal 
cielo, ma non si è mai riflet-
tuto sul fatto che la merce 
prodotta non aveva il suo 
giusto prezzo raffrontandolo 
con il mercato. Ed ora che il 
nuovo Piano di Sviluppo Ru-
rale tarda a partire tutto è li 
in stasi, fermo, tutto blocca-
to, si fa il minimo indispen-
sabile per sopravvivere. Il 
PSR avrebbe dovuto partire 

nel 2007 ma per chi sa quale 
motivo la Regione Piemonte 
ha tardato a emanare le linee 
guide per presentare le do-
mande ed accedere ai premi. 
Il nuovo piano deve tenere 
conto delle novità introdotte 
dalla riforma della PAC non 
solo in termini di nuove mi-
sure ma anche sotto il profilo 
della fonte di finanziamento. 
Sotto questo ultimo aspetto, 
infatti,  la commissione di 
Bruxelles intende dare vita 
ad un Fondo unico europeo 
per lo sviluppo rurale che, 
oltre al Feoga-garanzia del 
vecchio PSR , accorperà gli 
altri strumenti utilizzati per 
sostenere le aree ”obbiet-
tivo 1” del Mezzogiorno e 
quelle svantaggiate inserite 
nei programmi Leader. Ri-
mane tuttora difficile capire 
qualcosa di più preciso su 
come la Regione intende 
procedere, nemmeno i sin-
dacati di categoria sanno 

darsi spiegazioni. Una cosa 
però è certa è che  a farne 
le spese sono gli agricolto-
ri, che devono confrontarsi 
con l’aumento dei prezzi di 
fitofarmaci, antiparassitari, 
medicinali, gasolio, etc… 
Sicuramente non è un buon 
momento per nessuno, ma 
se non si interviene sui prez-
zi delle produzioni o non 
si ripristinano velocemente 
certi aiuti comunitari, si ri-
schia di vedere scomparire 
una realtà presente che sono 
le medie e piccole aziende 
agricole che salvaguardano 
ancora il nostro territorio, 
legate alle loro tradizioni e 
origini, che ancora si pre-
stano a vivere in zone svan-
taggiose non competitive , e 
purtroppo troppo piccole per 
camminare da sole in questo 
mondo globale. Al momen-
to attuale le uniche misure 
aperte a premio sono la mi-
sura F6 e quella razze in via 

di estinzione per le aziende 
che hanno presentato la do-
manda nel 2004, e la misura 
F9 indennità compensativa 
per le aziende di montagna. 
Anche in quest’ultima sono 
cambiate le modalità di pa-
gamento, dove viene tenuto 
anche presente il numero di 
giorni effettivi di alpeggio 
che per la più parte dei mar-
gari è comunque inferiore a 
120 giorni, quindi non rien-
trando in pascolo 180 giorni 
il premio pagato e del 30 % 
dell’importo finanziato, ci-
fre tutto sommato irrisorie.
Spero per il prossimo nume-
ro di trovare notizie più pre-
cise e di avere finalmente le 
linee guide per la stesura e 
presentazione delle doman-
de, soprattutto per le misure 
che riguardano le zone svan-
taggiate.

L’assessore all’Agricoltura
Giovanni Bonardo 

piano di sviluppo rurale: quando l’apertura?

Come già accennavo in uno 
dei miei articoli reso noto 
sulle pubblicazioni prece-
denti, spesso mi vengono 
rivolti quesiti e richieste 
riguardanti la materia edi-
lizia, evidenziando talvolta 
problemi del tutto tecnici, la 
cui risoluzione a volte rende 
necessaria la conoscenza di 
problemi che spesso sono 
a monte di certe situazioni. 
Anche questo, oltre alla vo-
lontà di avere un più diretto 
contatto Utente-Comune, 
ci ha spinto come ammi-
nistrazione a sciogliere la 
convenzione del servizio 
tecnico associato con la Co-
munità Montana, optando 
per un tecnico conosciuto 
ed apprezzato sul territo-
rio, ed un referente in seno 
all’Amministrazione. Un 
primo evidente vantaggio è 
quello di non più dirottare 
l’utenza a Paesana presso 
gli uffici della comunità 
montana, ma di avere tutta 
la documentazione edilizia 
presente presso gli uffici 

del Comune. Inoltre sarà 
presente anche una volta 
alla settimana il tecnico in-
caricato: si tratta del geom. 
Andrea Caporgno, funzio-
nario tecnico del comune 
di Paesana, conosciuto per 
una buona professionalità e 
competenza, il quale è stato 
nominato responsabile del 
procedimento presso il no-
stro comune. Devo dire con 
piacere che molti si sono 
congratulati sia per la deci-
sione di rinuncia al servizio 
associato, sia per l’indivi-
duazione del tecnico. Ap-
profitto dell’occasione per 
augurare al geom. Andrea 
Caporgno una buona per-
manenza fra noi e un buon 
lavoro. 
A motivo della scelta preci-
so che gli atti amministrati-
vi rilasciati dal Comune di 
Oncino (ex autorizzazioni) 
saranno firmati dal sotto-
scritto, avendo ricevuto la 
nomina dal Sindaco di re-
sponsabile del competente 
ufficio, con l’impegno della 

vigilanza sull’attività urba-
nistico-edilizia sul territorio 
comunale.
Ritengo quindi utile adden-
trarmi nella materia, cer-
cando di rendere più chiari 
alcuni concetti e soprattutto 
alcune parole contenute nei 
testi di legge, facendo riferi-
mento a definizioni sempli-
ci e comprensibili. 
La competenza urbanistica 
è stata trasferita, ormai da 
decenni, alle Regioni; ciò 
significa che in tale materia 
sia lo Stato che le Regioni 
possono legiferare con fa-
coltà regolamentare assu-
mendo il ruolo amministra-
tivo in materia. La regione 
ha assunto così competenza 
assoluta in materia di ge-
stione del territorio (am-
biente, urbanistica, edilizia 
e pianificazione). 
Ecco un semplice glossario 
tecnico che aiuta a semplifi-
care il “burocratese “ e può 
rendersi utile a chiunque.
Urbanistica: scienza che si 
occupa dello sviluppo del 

territorio.
Edilizia: scienza delle co-
struzioni – corretto modo di 
costruire.
Come ormai noto la norma 
principale a cui fare riferi-
mento per gli interventi di 
recupero edilizio è il Testo 
Unico dell’Edilizia D.P.R. 
380/2001, che prevede: 
• il Permesso di costruire 
• la D.I.A. 
• l’Attività libera: concetto 
introdotto per la prima volta 
per tutte quelle opere di ma-
nutenzione ordinaria. 
Ma vediamo schematica-
mente i vari interventi di re-
cupero edilizio con relativo 
titolo autorizzativo necessa-
rio:
• Manutenzione ordinaria: 
intervento edilizio riguar-
dante riparazioni, rinnova-
mento e sostituzione delle 
finiture dei fabbricati; non è 
soggetto ad alcuna autoriz-
zazione tantomeno comu-
nicazione poiché è attività 
liberà.

a 

 edilizia ed urbanistica __________________________
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 • Manutenzione straordina-
ria: interventi, opere, modi-
fiche necessarie per rimuo-
vere o sostituire parti anche 
strutturali di edifici, senza 
modificarne l’uso e senza 
aumento della volumetria, 
della superficie utile e del 
numero delle unità immo-
biliari; è soggetto a D.I.A.
• Restauro o risanamento 
igienico: intervento edili-
zio consistente in un insie-
me di sistematico di opere 
che, nel rispetto degli ele-
menti formali e strutturali 
dell’edificio, ne consente 
la conservazione e ne valo-

rizza l’insieme. Interventi 
soggetti a D.I.A.
• Ristrutturazione: inter-
vento sistematico mediante 
opere che possono portare 
ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal 
precedente, compresi il ri-
pristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi, 
l’eliminazione, la modifica 
e l’inserimento di nuovi ele-
menti ed impianti. Può con-
cretizzarsi in: ampliamento 
delle superfici utili, amplia-
mento della volumetria, am-
pliamento della superficie 
complessiva, ampliamento 

di una unità immobiliare 
autonoma. Opere soggette 
a Permesso di costruire o a 
“Super D.I.A.” La norma-
tiva diventa più complessa 
e restrittiva quando si tratta 
di interventi su Beni sot-
toposti a vincolo che sono 
di due tipi: vincolo cultu-
rale e vincolo paesaggisti-
co-ambientale. È proprio 
quest’ultimo quello che ri-
guarda il nostro territorio e 
costringe l’utente ad avere 
più autorizzazioni, costrin-
gendolo a rispettare il piano 
paesaggistico regionale. È 
quindi comprensibile come 

la sovrapposizione di più 
soggetti (Stato, Regione, 
Comune) sia in ambito nor-
mativo che amministrativo 
renda complesso gestire lo 
sviluppo di un progetto di 
intervento e valutarne la 
fattibilità. 
Tuttavia, credo che, pur 
mantenendo un criterio di 
omogeneità di interventi, 
uno snellimento procedura-
le e burocratico in tale set-
tore troverebbe ampio con-
senso negli utenti ma anche 
tra gli addetti ai lavori.

L’Assessore all’Edilizia
             Daniele Mattio

I contI del comune ______________________________
Il bilancio di previsione 

è un documento contabile 
contenente le previsioni di 
entrata e di spesa per l’anno 
di riferimento. Per Comuni e 
Province deve essere redatto 
osservando i principi con-
tabili e rispettando la strut-
tura fissata dalla legge. Ciò 
significa che le procedure 
necessarie per la stesura di 
un bilancio in un piccolo 
comune sono del tutto ugua-
li a quelle di un comune di 
grandi dimensioni. Ciò che 
differenzia, in negativo, ol-
tre ai cosiddetti numeri…, 
è il potenziale umano messo 
a disposizione, visto che nei 
piccoli enti l’unico impiega-
to comunale deve predispor-
re tutti i moduli di bilancio, 
senza tralasciare le normali 
attività già di per sé al limite 
della sostenibilità.

Il bilancio naturalmente 
deve prevedere l’equilibrio 
economico-finanziario, es-
sere attendibile e chiudere 
con il pareggio tra le entrate 
e la spesa.

Oltre ad essere adempi-
mento annuale obbligatorio 
e inderogabile, esso rap-
presenta quello strumento 

indispensabile all’ammini-
strazione per programmare 
le attività di ogni corrente 
anno. Si tratta in buona so-
stanza di prevedere, tenen-
do conto delle entrate, ogni 
tipo di spesa necessaria al 
funzionamento della mac-
china comunale e poi, con 
ciò che rimane, programma-
re gli interventi ritenuti più 
necessari.

Il Consiglio Comunale, 
nella seduta del 29 aprile 
scorso ha approvato il bilan-
cio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2008. Con 
la collaborazione del segre-
tario, riportiamo le linee e i 
dati fondamentali del docu-
mento  di programmazione.

Le Entrate correnti (titoli 
1°, 2° e 3°) ammontano a 
e 241.760 e provengono, 
in particolare,  da I.C.I., 
T.A.R.S.U., proventi pa-
scoli, sovraccanoni acque e 
contributi ordinari di Stato e 
Regione (questi ultimi ahi-
mè in costante diminuzione) 
oltre ad altre entrate di mi-
nor conto.

L’insieme di queste entra-
te finanziano le spese cor-
renti (titoli 1° e 3°) di pari 

ammontare, che riguardano 
la gestione ordinaria del-
l’Ente, in gran parte obbli-
gata: manutenzione ordina-
ria strade, fabbricati, parco 
mezzi, assicurazioni, carbu-
ranti, oneri di personale e di 
funzionamento servizi, rac-
colta rifiuti, interessi passivi 
su mutui in ammortamento, 
sgombero neve, riscalda-
mento e quant’altro.

Riguardo agli investimen-
ti, che costituiscono il pun-
to qualificante delle scelte 
programmatorie dell’Am-
ministrazione comunale, 
occorre ricordare che le en-
trate necessarie su cui si può 
far conto assommano ad e 
105.000 (Tit.  4°) derivanti 
da B.I.M., contributi Stato 
per investimenti, vendita 
loculi e contributi C.M. per 
acquisto mezzo battipista 
sulla linea di finanziamento 
phasing-out.

Esse sono il budget com-
plessivo per coprire le spese 
in conto capitale; cioè oltre 
all’acquisto del mezzo bat-
tipista (e 36.000), la manu-
tenzione straordinaria di vie 
e piazze, della rete di illumi-
nazione pubblica e di quella 

acquedottistica.
Per la realizzazione del-

la centralina idroelettrica 
(importo totale previsto 
e 660.000) finalizzata al-
l’utilizzo del troppo pieno 
dell’acquedotto principale, 
il suo finanziamento viene 
previsto con contrazione di 
mutui per un importo di e 

220.000 (Tit. 5°) annuali 
fino a copertura.   

Pertanto il totale generale 
degli investimenti 2008 ri-
sulta pari ad e 325.000 nel 
suo complesso, il bilancio 
di previsione, impostato in 
modo del tutto realistico e 
prudenziale- raggiunge il pa-
reggio delle Entrate e delle 
Uscite in e 630.760. In cor-
so d’annata, potranno venire 
programmate - con apposite 
variazioni di bilancio - ulte-
riori opere ed interventi, in 
caso di auspicabile reperi-
mento di nuove risorse e del-
l’accoglimento di istanze di 
finanziamento da parte degli 
Organi sovraordinati (Stato, 
Regione, Fondazioni, etc.).

                   Il Sindaco
Mario Bianchi
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Domanda spesso emersa, 
sia a livello di alte isti-
tuzioni sia tra la gente. 
Il fatto stesso che la si 
ponga è connotazione di 
un servizio non reso se-
condo le aspettative. È 
più che opportuno quindi 
porsi il problema, tant’è 
che anche Roma ha deci-
so di mettere mano ad un 
riordino dell’Ente Comu-
nitario. Tuttavia, anziché 
rivalutare positivamente 
le sue vere e originarie 
funzioni, ha puntato piut-
tosto ad una riduzione di 
spesa pubblica, additan-
do questi enti quasi come 
i soli responsabili dei co-
sti della politica. 
Dibattiti e incontri si 
sono succeduti numerosi 
e ben vengano gli inter-
venti. Anche l’UNCEM 
ha avuto un ruolo non 
indifferente nel processo 
di riforma. Non di meno 
si sono prodigati i par-
lamentari “Amici della 
Montagna” influenzando 
gli indirizzi decisionali 
sulle Comunità Montane 
a beneficio della Monta-
gna. Ma quante volte è 
stata chiesta per la Mon-
tagna un politica di pro-
mozione e valorizzazione 
delle risorse, con stru-
menti ad oc per chi opera 
in territori disagiati, as-
sicurando dignità di ser-
vizi a quanti intendono 
ritornare in Montagna? 
Ogni comune singolar-
mente non ha poteri. Ed 
è qui che deve emergere 
il vero ruolo delle Co-
munità Montane. Ruolo 

purtroppo ancora tutto da 
inventare poiché l’ente 
comunitario deve veder-
si affidati poteri forti di 
decisione per la salva-
guardia e lo sviluppo del-
l’economia del suo terri-
torio e in particolare del 
territorio più emarginato.
Un ruolo importante sarà 
anche quello dei segreta-
ri-direttori, riconducibile 
al sostegno agli enti stes-
si, a fronte del processo 
di cambiamento imposto 
dalla legge finanziaria 
e reso concreto da leg-
ge regionale. Proprio ai 
segretari, quali figure di 
implementazione delle 
varie attività, gli organi 
politici dovranno fare co-
stante riferimento per im-
postare una vera politica 
di sviluppo del territorio. 
Del resto non bastano 
dichiarazioni su giornali 
dal contenuto di faccia-
ta, utili sostanzialmente a 

salvaguardare quell’equi-
librio politico fra cariche 
rappresentative! È ormai 
giunto il tempo di affron-
tare la realtà così com’è, 
senza ricorrere ogni qual-
volta a giustificazioni di 
vario tipo a fronte di evi-
denti disservizi.
La Montagna, quella 
vera per intenderci, non 
può più aspettare. Le sue 
potenzialità, le sue risor-
se e la genuinità degli 
ambienti devono trovare 
immediato riscontro in 
una politica nazionale 
concreta, idonea a porre 
rimedio alla marginalità 
dei territori e capace al 
contempo di offrire ser-
vizi a misura di chi vive 
la Montagna. Sia chiaro 
che ciò non significa ri-
dare alla Montagna quel-
le superate forme di assi-
stenzialismo dimostratesi 
peraltro fallimentari. 
Occorrerà inizialmen-

te che il nuovo governo 
centrale in sede legislati-
va (in tutti i settori) ponga 
quella dovuta attenzione 
alla Montagna, intesa 
come risorsa nazionale 
e bene della collettività 
(17% del PIL naziona-
le) che, con la sua estesa 
superficie, può essere di 
sostegno all’intera eco-
nomia italiana. 
“È giunto il momen-
to di mettere a punto 
«buone pratiche» non 
più in termini di rasse-
gnato assistenzialismo, 
di emergenzialismo, di 
«etnografie»  d’urgenza 
(per salvare il salvabile) 
o di «monocultura» tu-
ristico-sportiva, bensì di 
costruzione di una nuova 
cultura progettuale sulla 
montagna e per la mon-
tagna” (Annibale Salsa, 
Docente Università di 
Genova e Presidente ge-
nerale CAI). 

comunItà montana: ente utile? ____________________________________
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Anche in una seduta del 
consiglio della nostra Co-
munità Montana (26 marzo 
2008), lo stesso Consiglie-
re Lido Riba (Presidente 
Delegazione Piemonte 
dell’UNCEM) ha voluto 
rimarcare come “le Co-
munità Montane hanno 
manifestato l’incapacità a 
portare avanti gli obbietti-
vi per raggiungere i quali 
erano state costituite”. 
Non si cerchi però di giu-
stificare il tutto scaricando 
la responsabilità sui Sinda-
ci accusandoli di “mettere 
in balia le Giunte”. 
“I Sindaci sono una risor-
sa per la politica italiana 
ed una energia vitale per 
i grossi centri, per i medi 
e soprattutto per i Piccoli 
Paesini della nostra Na-
zione” (Delegazione Sin-
daci dal Presidente del Se-
nato – 14.02.2001), quindi 
è doveroso che manifesti-
no le loro esigenze a ogni 

livello.
Le Comunità Montane de-
vono costituire dei punti 
di forza senza più avere 
a che fare, al suo interno, 
con problemi di rappre-
sentanza dei vari enti che 
la compongono. Su questo 
argomento almeno il legi-
slatore ha compreso che 
l’eccessiva presenza in 
termini di rappresentanza 
è un ostacolo. 
Ebbene, si è aperto ora un 
momento importante per 
la Regione Piemonte che, 
oltre ad occuparsi di ride-
finizione delle 48 Comu-
nità Montane piemontesi, 
riducendole a 31 (da 12 
passano a 9 in provincia 
di Cuneo), avrà soprattut-
to l’onere di riaffermare il 
loro ruolo come soggetti 
protagonisti del rilancio 
economico e sociale dei 
territori montani. 
Se poi il governo centrale 
vorrà optare per l’aboli-

zione definitiva delle Co-
munità Montane, sia fatto 
senza timore alcuno, con 
proposte però reali e pra-
ticabili a totale ed esclu-
sivo vantaggio dei piccoli 
Comuni montani, i quali, 
anche se organizzati in 
eventuali unione di comu-
ni, andranno pur sempre 
salvaguardati in quanto 
rappresentativi di quella 
comunità e di quel territo-
rio diverso per origine, pe-
culiarità, configurazione e 
assetto funzionale, nonché 
idonei a porre in essere il 
sacrosanto principio di 
sussidiarietà. Unione di 
comuni da intendere come 
unione associata di servizi, 
capace di tutelare e difen-
dere gli interessi, le aspet-
tative, l’identità e l’auto-
nomia di ciascun Comune 
associato, valorizzando il 
patrimonio di esperienze, 
di storia, di cultura e di ci-
viltà delle popolazioni in-

teressate. Evidentemente 
non è di facile attualizza-
zione, ma se la “politica” 
fa la sua parte, rivedendo e 
adattando l’impianto nor-
mativo a meccanismi di 
semplificazione e pensan-
do anche ad una migliore 
gestione e organizzazione 
delle risorse umane a di-
sposizione, allora anche i 
piccoli comuni troveranno 
più energie.
Termino prendendo a pre-
stito parole di uno sculto-
re friulano secondo cui “I 
politici hanno solo l’im-
portanza che si danno. 
Se qualcuno davvero si 
occupasse di montagna, 
dovrebbe porre attenzione 
a quella parte abbando-
nata, dove la gente vive 
in piccole valli, dove non 
nevica ‘firmato’ e ci si può 
chiamare a voce da una 
costa all’altra”.

Piero Abburà

Anche quest’anno il co-
mune di Oncino ha aderito 
all’iniziativa “Monviso in 

gioco i laboratori della cu-

riosità”, organizzata dalla 
Comunità Montana valle 
Po, Bronda e Infernotto. La 
proposta turistica rivolta ai 
bambini e alle loro fami-
glie, già dettagliatamente il-
lustrata nelle pubblicazioni 
precedenti, sarà articolata 
in tre momenti come di se-
guito indicato:

- venerdì 8 agosto labo-
ratorio di arte alla frazio-

ne Serre;
- mercoledì 13 agosto 

laboratorio di Sport alla 
località Bigorie;

- venerdì 22 agosto labo-
ratorio di natura al capo-
luogo.

Per l’occasione la Comu-
nità Montana ha elaborato 
una nuova realizzazione 
promozionale che ha pre-
so forma in 18.000 copie, 
nelle tre versioni, italiano, 
francese e inglese, con un 
pratico formato chiuso con-
tenente una carta turistica 

dell’intero territorio comu-
nitario, arricchita di pro-
poste sportive e turistiche 
con un occhio di riguardo ai 
musei e ai circuiti culturali 
ed artistici.

Ottime la veste grafica e 
la qualità delle immagini; 
tuttavia emerge una nota di 
rimprovero derivante dalla 
totale assenza di fotografie 
riguardanti Oncino ed il suo 
territorio. E pensare che il 
nostro paese possiede in-
numerevoli risorse naturali-
stiche e paesaggistiche con 

luoghi che offrono emo-
zioni forti ed inaspettate al 
turista in cerca di scenari 
semplicemente belli!

Sarà una “dimenticanza”? 
Auspichiamo che proprio in 
ambito Comunitario, nelle 
varie strategie comunicati-
ve, la marginalità non venga 
ulteriormente penalizzata 
da chi ha il ruolo prepon-
derante di promuovere le 
peculiarità dei territori ve-
ramente montani nonché 
marginali.

Vivi il tuo Monviso ____________________________________________________
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Il riordino di un archivio 
storico è un lavoro sempre 
complesso, che richiede una 
buona dose di pazienza e di 
precisione, necessariamente 
condita dalla passione per il 
mondo delle antiche “carte” 
e dal gusto della scoperta di 
un luogo, di un’istituzione 
o di un ente (ad esempio un 
Comune), cioè della specifica 
realtà che ha prodotto quelle 
carte. Sono questi gli elemen-
ti che permettono di superare 
le difficoltà che spesso si pre-
sentano sulla strada dell’ar-
chivista incaricato di un rior-
dino. È il caso certamente di 
Oncino, il cui archivio storico 
comunale, benché non molto 
esteso, si è presentato sin dal-
l’inizio come particolarmen-
te disordinato, e con buona 
parte dei documenti antichi 
piegati e raccolti in “pacchet-
ti” (secondo una logica che 
non si è riusciti a ricostruire) 
legati con lo spago. Occorre 
aggiungere che molti docu-
menti risultavano illeggibili 
per la presenza di un sottile 
strato di muffa, che è stato ne-
cessario rimuovere con cura, 
dopo averli aperti delicata-
mente uno a uno. Le “carte” 
di Oncino, specialmente le 
più antiche, si presentavano 
ammassate e tutte mescolate, 
senza alcuna distinzione per 
tipologia. È stato necessario 
quindi esaminare foglio a fo-
glio (affrontando la lettura di 
scritture sei e settecentesche 
non sempre facili da interpre-
tare) una mole notevole di do-
cumenti, per riconoscerne la 
tipologia e ricostituire le serie 
antiche a cui appartenevano. 
Ma occorre far notare che an-
che i documenti più recenti, 

quelli appartenenti all’arco 
cronologico che va dalla fine 
del XIX secolo fino al 1959 
(l’anno scelto come termi-
ne di chiusura dell’archivio 
storico), si presentavano 
suddivisi in modo veramente 
molto sommario. Si pensi che 
le disposizioni della famosa 
Circolare Astengo del 1897, 
che prescriveva ai Comuni di 
classificare in 15 categorie (e 
in svariate classi e sottoclassi) 
i propri documenti man mano 
che venivano prodotti o rice-
vuti, con l’obiettivo di costi-
tuire degli archivi ordinati, ad 
Oncino non furono mai ap-
plicate, se non per quanto ri-
guarda una suddivisione mol-
to generica. Anche per questa 
parte più recente, quindi, l’ar-
chivista ha dovuto armarsi di 
pazienza e procedere ad un 
esame foglio a foglio, lavoro 
che sta continuando tuttora.

Queste caratteristiche del-
l’archivio sono certamente 
dovute alla realtà montana 
del Comune, e rispecchiano 
le mille difficoltà che la Co-
munità di Oncino ha dovuto 
affrontare in ogni campo nei 
secoli passati per assolvere le 
sue incombenze.

La realtà montana, però, è 
anche quella che dota l’archi-
vio di Oncino di alcune sue 
caratteristiche peculiari. Salta 
immediatamente all’occhio il 
fatto che i cognomi del posto 
(in una realtà che non ha su-
bìto immigrazioni, neppure 
quella, naturale in altri con-
testi, da paesi circostanti) non 
siano minimamente cambiati 
nei secoli, e così, attraverso 
i visi degli attuali Oncinesi 
che ancora portano gli stessi 

cognomi di quattrocento anni 
fa, pare quasi di poter dare un 
volto ai vari Aimar, Abburà, 
eccetera, che si incontrano 
nelle antiche carte. La realtà 
che emerge dai registri sco-
lastici del passato, per citare 
un altro esempio, rispecchia 
anch’essa la natura del po-
sto: la grande elasticità che si 
nota riguardo ai “tempi” della 
scuola (iscrizioni tardive, ab-
bandoni primaverili legati alle 
attività economiche dei nuclei 
familiari) sono caratteristiche 
certamente legate a un certo 
tipo di territorio. Così come 
la realtà di pascoli e alpeggi, 
che compare in alcune mappe 
e costituisce l’oggetto di mol-
ti documenti.

Caratteristica particolare 
dell’archivio di Oncino è cer-
tamente quella della comple-
tezza: tutte le epoche vi sono 
rappresentate, a partire dalla 
seconda metà del XVI seco-
lo, a cui risalgono i documen-
ti più antichi. Fortunatamente 
non ci sono grandi lacune, e 
i documenti, bene o male, 
hanno superato la prova dei 
secoli. Così è possibile, per 
esempio, trovare antiche cir-
colari di epoca rivoluzionaria 
in lingua francese, o i registri 
di stato civile voluti da Napo-
leone, oppure imbattersi negli 
ingombranti catasti, risalenti 
alla fine del 1600 e al 1700.

L’opera di riordino mira 
proprio a rendere consultabi-
le tutta questa documentazio-
ne, sulla base di una classifi-
cazione che renda possibile 
reperirla a colpo sicuro con 
l’aiuto di un inventario. Al 
termine dei lavori si dischiu-
deranno quindi agli Oncinesi 

mille percorsi di ricerca, di 
approfondimento delle pro-
prie radici, e forse qualche 
curiosa scoperta, o qualche 
antica vicenda umana che pa-
reva definitivamente dimenti-
cata.

L’archivista, dal suo pun-
to di osservazione, è certa-
mente un privilegiato: nel 
suo accurato esame delle 
carte, ha la fortuna di risco-
prire per primo antichi fatti, 
di “risvegliare” da un lungo 
sonno (in documenti che 
non vengono letti da seco-
li) antiche storie umane che 
ritornano a “parlare”. È la 
compagnia di queste “voci” 
che lo incoraggia a prose-
guire nella sua opera, e che 
talvolta lo aiuta a vincere le 
temperature piuttosto rigide 
e gli spifferi sempre in ag-
guato. Insieme naturalmente 
ai maestosi scenari naturali 
che perennemente campeg-
giano al di là dei vetri, al-
l’aria pura che corrobora, 
al silenzio ristoratore, allo 
splendido cambio d’“abiti” 
che quassù la natura sfog-
gia nell’alternarsi delle sta-
gioni, allo spettacolo delle 
nebbie che salgono lente dal 
fondovalle o ai riflessi offer-
ti in inverno da un luminoso 
manto nevoso. E insieme a 
qualche incontro inaspettato 
(esattamente come poteva 
succedere alcuni secoli or 
sono): un ghiro spaventato 
scoperto fra le carte o una 
incauta famiglia di cinghiali 
avvistata mentre, a fine gior-
nata, in auto, si ridiscende a 
valle.

Giuseppe Martinacci

Il lavoro dell’Archivista ________________________________

Anni 1790 1810 1826 1861 1866 1870 1881 1912 1936 1951 1961 1971 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ONCINO 1181 1041 1236 1207 1307 1419 1643 1699 917 565 376 282 211 153 142 114 117 109 104 101 106 101 96 90 96 100 100 94
OSTANA 605 627 800 936 1008 1047 1178 1086 632 546 402 288 257 162 76 74 70 68 68 72 73 72 73

CRISSOLO 995 1011 1371 1065 1120 1144 1245 1142 722 586 478 377 311 279 254 235 236 237 234 214 212 213 212 211 204 207 194 184

SPOPOLAMENTO NELL'ALTA VALLE PO'

76 74 70 68 68122 92 83 81 82 82 81
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Sono molte le storie im-
prigionate tra le pagine del 
tempo sulle valli che circon-
dano i nostro imponente Re 
di pietra.
L’importanza storica dei 
passi alpini occidentali nella 
seconda metà del XV° se-
colo era evidente. Il Piccolo 
S. Bernardo, il Gran S. Ber-
nardo e il Moncenisio erano 
in mano ai Savoia. Il quar-
to, il Monginevro, era da 
poco pervenuto alla Francia 
(1456) mentre prima appar-
teneva al Delfinato. Seppure 
l’estremo ovest delle Alpi 
possedesse una serie di al-
tri piccoli passi (Argentera, 
Agnello, Croce) questi si 
confermavano insufficienti e 
di difficile utilizzo nei mesi 
in cui si facevano sentire i 
morsi dei gelidi inverni, per 
chi, sino ad allora, si era 
servito del Monginevro, pa-
gando onerosi pedaggi per il 
commercio con la Provenza. 
Il Marchesato di Saluzzo era 
uno stato chiuso, le vie di 
comunicazione non erano 
adeguate da poter sostenere 
una politica economica, se-
guita da una posizione stra-
tegico-diplomatica rilevante 
come invece succedeva per 
i Savoia.
Correva l’anno di grazia 

1476, Ludovico II°, pri-
mogenito di Ludovico di 
Saluzzo e Isabella figlia di 
Giangiacomo marchese del 
Monferrato, decimo mar-
chese di Saluzzo, regnava 
sul marchesato dopo aver 
lasciato il titolo di Conte di 
Carmagnola nel 1475, quan-
do salì al rango di Marche-
se. I commerci, susseguitesi 
sino ad allora, riguardavano 
in prevalenza la città francese 
di Grenoble. I nostri avi pie-
montesi, spesso abili artigia-
ni di vari generi, dal mobilio 
ai manufatti più disparati, si 
facevano apprezzare oltralpe 
per la qualità dei loro pro-
dotti, inversamente riceve-
vano merci di vario genere 
quali: drapperie, pelli, me-
talli e motivo trainante il sale 
irrinunciabile e necessario a 
conservare le carni e casea-
re i formaggi giunti fino ai 
tempi nostri con gli stessi 
procedimenti di allora. Dopo  
varie vicissitudini diplomati-
che politiche e militari tra il 
marchesato di Saluzzo e il 
parlamento di Grenoble, si 
stabilì tra il Re di Francia e il 
Marchese di Saluzzo Ludo-
vico II° l’accordo per dare il 
via ai lavori del sogno auda-
ce che aveva tormentato fino 
ad allora il Marchese: una 

galleria che partendo dalle 
Traversette avrebbe perfo-
rato la grande montagna a 
2280 mt. Ludovico ottenne 
l’aiuto di Bonifacio Marche-
se del Monferrato; inoltre il 
22 settembre 1478, con trat-
tato siglato con il Conte di 
Provenza Renato d’Angiò, si 
procurava la facoltà di stabi-
lire al traforo una gabella per 
il pedaggio. Il traforo avreb-
be attraversato la roccia per 
75 metri, alto circa 2 e largo 
3. Dopo la fine dell’ambizio-
so progetto, Ludovico II° del 
Vasto abbandonò la saggia 
politica paterna di equili-
brio, andando incontro alla 
disastrosa campagna militare 
contro Carlo I° di Savoia del 
1478. Saluzzo dopo alterne 
vicende, che la portarono ad 
essere anche sottratta al suo 
Marchese, iniziò a decadere 
pericolosamente. Alla morte 
di Carlo I° fu ripresa da Lu-
dovico, ma gran parte della 
gloria del passato era ormai 
un ricordo. Quando Carlo 
VIII° di Francia scese in Ita-
lia, fu al suo seguito, aiutan-
do il suo esercito nella batta-
glia di Fornovo del 6 luglio 
1495 dove si affrontarono: 
francesi, mercenari svizze-
ri, un nutrito contingente di 
piemontesi contro la Lega 
Santa composta da eserciti 
di Milano e Venezia per gran 
parte italiani, dalmati, greci 
e tedeschi, ma anche da alcu-
ne unità di leva; lo scontro fu 
breve ma sanguinoso, com-
plessivamente 3000 morti ed 
ebbe un risultato incerto.
Quando Luigi XI° attaccò e 
conquistò Milano, Ludovico 
lo seguì venendo impegnato 
anche nelle lotte contro gli 
spagnoli a Napoli. La dispe-
rata situazione economica 
lasciata dalle spese militari 

posero la parola fine a tutte 
le ambizioni di un ritorno ai 
fasti del passato. Morì a Ge-
nova nel 1504 e la reggenza 
del marchesato passò alla 
consorte Margherita di Foix.
Il monumento funebre di 
Ludovico II°, che si trova 
oggi all’interno della chiesa 
di S. Giovanni di Saluzzo, 
fu commissionato dalla mo-
glie Margherita e realizzato 
in marmo bianco di Paesana 
intorno al 1508 dallo sculto-
re Benedetto Brioso. Nella 
nicchia di fronte avrebbe do-
vuto trovarsi il feretro della 
marchesa che, però, caduta 
in disgrazia, fu tumulata in 
Francia. 
All’ombra del Gigante di 
pietra e tra suggestivi pae-
saggi alpini, il visitatore avrà 
la possibilità di seguire il 
percorso che porta al traforo. 
Una suggestiva immersione 
nel passato, un itinerario in-
triso di rimandi storici. 
Si parte da Pian del Re (nome 
che deriva da un campo mi-
litare francese installatosi in 
loco intorno al 1500) a circa 
2000 mt. di quota si prende 
il sentiero v16. Il cammino 
è piuttosto ripido, ma mol-
to facile e dura in media h 
2.30; poco più a valle del-
l’entrata italiana c’è una pic-
cola caserma ormai dimessa 
e una fonte dove ci si può 
rifocillare. Per la sua visita, 
che si può effettuare agevol-
mente solo nei mesi estivi, 
è necessaria una torcia ed è 
consigliabile un caschetto di 
protezione. L’entrata italiana 
è senza dubbio più agevole 
di quella francese che è più 
piccola e stretta.
Buon divertimento.

Marco Alberti

Sognando la Via del Sale _____________________________________________
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Cosa succedeva a livello 
amministrativo nel comune 
di Oncino cento anni fa? Cer-
chiamo di saperlo attraver-
so la ricerca nei documenti 
ufficiali. Dall’esame degli 
stessi non si evidenziano fatti 
eclatanti, se non la normale 
gestione di un’amministra-
zione comunale. Oncino era 
all’epoca, un popoloso centro 
montano basato sull’agricol-
tura ed era amministrato dal 
sindaco Giacomo Allisio fu 
Giovanni e da 14 consiglie-
ri comunali, in carica per un 
quadriennio; la carica di se-
gretario comunale era rico-
perta da Michele Leschiera 
geometra. Proprio nel 1908 
l’amministrazione comunale, 
che si riuniva mediamente 8-9 
volte all’anno, si occupò mol-
to delle problematiche sco-
lastiche, in contrapposizione 
alla realtà attuale, nella quale 
le scuole non esistono più da 
anni sul territorio comunale. 
Ci riferiamo naturalmente 
alla scuola elementare; come 
prevedeva la legge in vigore 
a quel tempo, gli insegnanti 
venivano nominati dall’am-
ministrazione comunale, pre-
vio concorso pubblico. Gli 
insegnanti interessati all’in-
carico e provenienti spesso 
da centri abbastanza lontani 
da Oncino, presentavano al-
l’amministrazione comunale 
la domanda di partecipazio-
ne. Ma in quell’anno qualche 
cosa non funzionò a dovere, 
per cui il Consiglio Comu-
nale se ne dovette occupare 
più volte. Ma andiamo con 
ordine; già nella seduta del 
15 marzo 1908, i consiglieri 
informati dal sindaco Allisio, 
presero atto che la maestra 
della scuola femminile del ca-
poluogo signorina Giovanna 
Dalpozzo presentava le sue 
dimissioni perché, come riferì 
in Consiglio il sindaco Allisio 
“..deve lasciare questa scuola 
essendo stata nominata inse-
gnante nel comune di Pagno, 

ove abita la sua famiglia”. Il 
Consiglio con presenti 8 con-
siglieri su 15, ratificò la deli-
bera di Giunta in merito alle 
dimissioni della maestra. Di 
conseguenza nel Consiglio del 
13 settembre in seduta segreta 
come previsto dal regolamen-
to (nomina e licenziamento 
dei maestri, legge 21 ottobre 
1903), si occupò della nomina 
sia della maestra del capoluo-
go che di quella della frazione 
Serre. Presenti 14 consiglieri 
su 15. Le domande presentate 
furono vagliate dalla Com-
missione giudicatrice e al 
Consiglio vennero illustrate 
le conseguenti graduatorie. 
Per la scuola del capoluogo:
1° Caramazza Maria fu Giu-
seppe
2° Saglietti-Gay Vittorina
Per la frazione Serre
1° Saglietti-Gay Vittorina
2° Cavalieri Florida

Poiché nessun consigliere 
chiese la parola, si procedet-
te alla nomina per votazione 
segreta. Per il capoluogo si 
astennero dal voto i consiglie-
re della prima frazione (Ser-
re), il risultato fu di 7 voti per 
la Caramazza e una scheda 
bianca, mentre per la nomina 
dell’insegnante della frazione 
Serre i voti furono 14, tutti 
per la maestra Saglietti-Gay. 
Ed entrambe vennero seduta 
stante nominate maestre per 
i rispettivi compiti. Ma pochi 
giorni dopo, esattamente il 
27 settembre, il Consiglio fu 
di nuovo convocato, poiché 
come riferì il sindaco Alli-
sio “..la maestra Caramazza 
nominata nella seduta del 13 
corrente a maestra della scuo-
la unica femminile di questo 
capoluogo, abbia rinunciato 
alla nomina fattagli; e che la 
maestra Saglietti-Gay, altra 
concorrente abbia ritirato la 
sua domanda, come ne fanno 
fede le due lettere che presen-
to in Consiglio”. Non essen-
doci altri concorrenti, il sinda-
co interpellò la maestra Cava-

lieri sulla sua disponibilità ad 
accettare la nomina a maestra 
della scuola femminile del 
capoluogo, ricevendone una 
risposta positiva. Messa ai 
voti, la proposta riscontrò pa-
rere unanime dei consiglieri, 
proclamandola maestra della 
scuola femminile del capo-
luogo per l’anno 1908-09. Ma 
l’ingarbugliata questione non 
era finita, il Consiglio si riu-
nì nuovamente il 6 dicembre 
“Per provvedimenti contro la 
nomina insegnanti d’ufficio”. 
Il sindaco Allisio, spiegò che 
il verbale del 5 novembre 
1908 del Consiglio Provin-
ciale Scolastico annullava le 
decisioni prese dal Consiglio 
Comunale di Oncino in meri-
to alla nomina della maestra 
Florida Cavalieri a maestra 
della scuola femminile del 
capoluogo e nominò ad in-
segnate la Saglietti-Gay nel 
capoluogo e la Cavalieri alla 
scuola della frazione Serre, 
motivandolo con gli effetti del 
concorso. Come si legge nel 
verbale “Il sindaco ritenendo 
che nel verbale del Consiglio 
Provinciale Scolastico si con-
tengono apprezzamenti poco 
benevoli riguardo a questo 
Comune, facendo parere che 
siano state fatte imposizioni e 
pressioni alla maestra Sagliet-
ti-Gay, affinché avesse ritirato 
la sua domanda dal concorso 
del capoluogo, ciò che non è”. 
Per il sindaco Allisio, il Con-
siglio provinciale Scolastico, 
non avrebbe dovuto acco-
gliere il ricorso della maestra 
Saglietti-Gay per ottenere la 
nomina alla scuola femmini-
le del capoluogo, dopo avervi 
rinunciato spontaneamente. Il 
Consiglio deliberò di ricorre-
re al Ministero della Pubblica 
Istruzione contro il provvedi-
mento del Consiglio Provin-
ciale Scolastico per annullar-
ne la deliberazione e perciò 
“Il Consiglio dà incarico al 
sindaco di sbrigare tutti gli 
incombenti all’uopo neces-

sari”. Non risultano agli atti 
del Consiglio comunicazioni 
successive in merito al ricor-
so presentato al Ministero. 
Nel 2009 Domenico Allisio 
maestro nel capoluogo per 
la sezione maschile, inoltrò 
domanda per ottenere un’in-
dennità aggiuntiva per “…il 
tempo che ha fatto il maestro 
anche alle femmine del ca-
poluogo, per l’assenza della 
maestra”, richiesta che venne 
accolta dal Consiglio Comu-
nale del marzo 2009 conce-
dendogli un sussidio di 50 
lire; successivamente anche 
la maestra Florida Cavalieri, 
nell’agosto dello stesso anno, 
chiese di ottenere un sussidio 
per “…aver impartito l’inse-
gnamento agli alunni della 
scuola maschile, durante la di-
sgrazia capitata al maestro Al-
lisio e ciò per oltre un mese”. 
Il Consiglio negò il sussidio 
alla Cavalieri e revocò quello 
già concesso al maestro Al-
lisio. Da queste richieste di 
sussidio, si può evincere che, 
Allisio e la Cavalieri fossero 
per l’anno 2008-2009 i due 
maestri della scuola del capo-
luogo, rispettivamente per la 
scuola maschile e quella fem-
minile, pertanto anche se non 
si trova riscontro, il Ministero 
deve aver accolto la richiesta 
del Consiglio Comunale di 
Oncino, annullando di conse-
guenza la delibera del Consi-
glio Provinciale Scolastico. 
Negli annali, questo non è 
l’unico caso di contestazione 
da parte di insegnanti nei con-
fronti delle nomine fatte dal-
l’amministrazione comunale, 
se ne possono riscontrare al-
tri, ma il caso riportato accad-
de esattamente cento anni fa e 
pur rivestendo un’importanza 
storica limitata, è pur sempre 
un’interessante fatto di vita 
che ha riguardato la comunità 
oncinese.

Aldo Nosenzo

Cento anni fa, nel 1908 _______________________________________________
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È fresco di stampa e 
sarà presentato il 12 
luglio alle ore 16,00 
presso la sala incontri 
di Paesana, il volume 
“I dialetti occitani della 
Valle Po” edito dall’as-
sociazione Valados Usi-
tanos. L’opera, curata 
dalla studiosa austriaca 
Lotte Zörner, presenta 
un carattere rigorosa-
mente scientifico volto 
a fissare gli aspetti fo-
netici e morfologici che 
contraddistinguono ed 
identificano le parlate 
provenzali alpine del-
l’alta Valle Po. 
Un lavoro avviato in 

sordina, ma con metodo 
e determinazione ac-
cademica dalla profes-

soressa Zörner che da 
anni indaga per passio-
ne le parlate piemontesi 
al punto che, come ri-
conosce nella prefazio-
ne del libro il professor 
Tullio Telmon, “la dia-
lettologia piemontese 
ha un grosso debito di 
riconoscenza con la stu-
diosa austriaca”. 
Il lavoro raccoglie i ri-

sultati, analizzati e stu-
diati, delle numerosissi-
me interviste realizzate 
tra il 2005 ed il 2007 
nei comuni di Paesana, 
Oncino, Ostana e Cris-
solo con parlanti locali. 
Le 19 persone incon-

trate dalla studiosa au-
striaca hanno collabora-
to all’inchiesta rispon-

dendo al questionario 
appositamente redatto i 
cui esiti sono riportati 
nel libro con trascrizio-
ne fonetica IPA che ga-
rantisce una leggibilità 
internazionale alle par-
late indagate. 
Già da queste premes-

se appare evidente che 
il volume della Zörner 
non è di “riposante let-
tura”, ma si configura 
piuttosto come un va-
lidissimo strumento, 
scientificamente corret-
to, per quanti vogliano 
indagare e curiosare 
nelle particolarità lin-
guistiche dell’alta valle. 
Il dato che emerge mag-
giormente ad una prima 
rapida lettura, agevolata 
dalla prefazione del pro-
fessor Telmon, risulta 
essere l’incidenza del-
le parlate della pianura 
piemontese su quelle 
dell’alta valle. Rispetto 
ad altre valli, infatti, ri-
sultano più profonde “le 
ferite” inferte dall’azio-
ne del piemontese che 
sulla parlata di Paesana 
ha già addirittura con-
cluso il suo processo di 
omologazione.
Segni più modesti, 

ma pur evidenti si os-
servano sulla parlata di 
Crissolo già defraudata 
delle sue particolarità 
quando negli anni d’oro 
del turismo ospitava ap-
passionati degli sport di 
montagna provenienti 
in prevalenza dal to-
rinese. Resistono - è 
lecito domandarsi per 
quanto ancora  i tratti 
e le peculiarità proven-

zaleggianti di Oncino e 
soprattutto di Ostana. 
Dalle differenze ana-

lizzate fra queste due 
parlate, derivano un par-
ticolarismo ed un’origi-
nalità “tali da consentire 
senza grandi difficoltà ai 
parlanti dei due paesi di 
riconoscersi reciproca-
mente mediante alcuni 
tratti facilmente indivi-
duabili, grazie anche alla 
loro relativa frequenza”. 
Se dunque i dialettolo-

gi evidenziano giusta-
mente i tratti morfolo-
gici e fonetici che co-
stituiscono l’originalità 
di queste parlate, noi 
ci mettiamo nella stes-
sa scia ed un po’ meno 
scientificamente, ma 
con altrettanto vigore, 
ribadiamo l’importan-
za di conservare quegli 
stessi tratti che perce-
piamo come soltanto 
nostri e da cui ci sentia-
mo rappresentati.
 In questa stessa ottica 

riteniamo che l’opera 
si configura come una 
sorta di caposaldo che 
fissa, seppur nei segni 
freddi di un sistema fo-
netico, la calda musica-
lità di parlate che ci au-
guriamo di poter ascol-
tare ancora a lungo. 

           associazione
“Voù Rëcourdàou”
     Silvana Allisio

“I dialetti occitani della Valle Po” ___________________________________
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Dopo un lungo silenzio, 
ecco di nuovo risuonare la 
mia parola a viva voce in 
Chiesa e scritta su questo 
caratteristico Giornale di 
Oncino. Come a tutti voi ben 
noto, ho avuto seri problemi 
di salute per una grave e ano-
mala infezione alla protesi 
d’anca. Tutta Oncino mi ha 
fatto sentire la propria parte-
cipazione al mio dolore con 
il ricordo, la preghiera e le 
tante visite in ospedale Ma-
ria Adelaide di Torino e nella 
struttura riabilitativa Stella 
del Mattino di Boves. A tut-
ti il mio GRAZIE sincero e 
sappiate che vi porto nel mio 
cuore con tanto amore.

Ma ora lasciamo da parte 
questi sentimenti personali, 
anche se tanto belli e prezio-
si, per cercare di conoscere 
sempre di più Oncino, la sua 
CHIESA e la sua COMUNI-
TA’. 

Con l’aiuto del Parroco di 
Oncino DON FELICE AL-
LAIS, che in un inventario 
parrocchiale redatto nel 
1890, da me ritrovato nel-
l’Archivio amministrativo 
della Curia di saluzzo, ho 
potuto avere qualche notizia 
sull’origine di Oncino della 
Religione Cristiana ivi diffu-
sasi. Ovviamente sono ipo-
tesi e tradizioni non confor-
tate da documenti storici, ma 
interessanti da approfondire.

Sul territorio di Oncino non 
rimangono o non sono state 
ritrovate tracce degli uomini 
dell’ETA’ DELLA PIETRA, 
come fa rilevare l’amico 
Oncinese di cara memoria 
GIANNI AIMAR, a pag. 17-
18 del libro “ONCINO nella 
valle del Lenta”, che penso 
quasi tutti voi custodite con 
cura.

Qualche anno fa sulla mon-

tagna sopra il Bivio di Onci-
no, nel territorio di Calcinere 
– Paesana, sono state ritrova-
te parecchie pietre levigate 
a forma di ascia, di coltelli, 
di cunei, macine… attestanti 
la presenza di una specie di 
villaggio di uomini dell’Età 
della pietra. (Nel santuario di 
San Chiaffredo in Crissolo è 
incastrata nel muro duna pie-
tra da macina). Se vi era colà 
un villaggio vien da pensa-
re che anche la dirimpettaia 
Valle del Lenta fosse in qual-
che modo abitata. Non ci 
sono cenni storici del perio-
do del dominio di Roma, se 
non l’ipotetico passaggio di 
Annibale,  con il suo esercito 
nel 217 – 218 a.C., per il Col-
le delle Traversette. Sempre 
Gianni Aimar nel libro citato 
scrive “Prima e dopo la de-
cadenza dell’Impero Roma-
no e negli immediati secoli 
che seguirono le Frontiere 
d’Italia furono superate da 
innumerevoli schiere di Bar-
bari… Goti, Visigoti, Bor-
gognoni, Ostrogoti, Vandali, 
Gepidi, Longobardi. Questi 
ultimi furono scacciati dopo 
306 anni da CARLO MA-
GNO, RE dei FRANCHI” 
(pag. 25). Con Carlo Magno 
furono istituiti i DUCHI, i 
MARCHESI, i CONTI, i 
VASSALLI, i FEUDATARI, 
i SIGNORI… ecc.

La nostra Valle Po fu pri-
ma inserita nel Contado di 
Auriate per poi confluire nel 
Contadi di Torino: per questo 
motivo anche le nostre chie-
se passarono nella Diocesi di 
Torino anche se civilmente 
si dipendeva dal Marchese 
di Saluzzo fin dal 1120 e poi 
anche dai Conti Saluzzo di 
Paesana–Castellar. Sempre 
Gianni Aimar a pag. 27 scri-
ve “…Nel luogo di Roma-

nisio, Manfredo II° alla pre-
senza dei testimoni Valfredo 
Conte di Pomello, Ottone di 
Revello, Euridate conte di 
Romanisio, Merlo di Saluz-
zo Aicardo Fariliano, Giaco-
mo Elitre, Guglielmo notaio 
di Manta fece dono dei luo-
ghi delle terre della Val di Po 
cioè di ONCINO e CRISSO-
LO, a Guglielmo Englana di 
Barge, che divenne  SIGNO-
RE DI ONCINO”: è questa 
la prima volta in cui il luogo 
di Oncino viene ricordato 
con documento storico con il 
nome di Oncino.

In questo tempo probabil-
mente sorgono anche i lo-
cali di vita religiosa: le varie 
Chiese dei paesi. A Crissolo 
quando il 18 novembre 521 
viene ritrovata arando il cam-
piello la Tomba di San Chiaf-
fredo, quel che resta del suo 
corpo viene raccolto dal par-
roco e portato nella Chiesa 
di Crissolo. Questo potrebbe 
indicare che a Crissolo già 
nel 521 c’erano una Chiesa e 
un prete: però prima del 1200 
non abbiamo documentazio-
ne storica. Le nostre varie 
parrocchie di Valle sorsero 
pian piano per volontà del-
le varie comunità che, dopo 
aver costruito una chiesa lo-
cale si tassarono per avere un 
prete sul posto. Qui entrano 
in gioco le DECIME per il 

mantenimento di un prete a 
servizio della chiesa e della 
Comunità. Ad Oncino, come 
riportato ancora da un inven-
tario del 1770, compilato 
dal parroco del tempo DON 
GIANMATTEO RAMBAU-
DI “…Risulta che il Parroco 
secondo l’uso dell’antica leg-
ge ha il JUS=DIRITTO  di 
raccogliere le DECIME IN 
NATURA e al tempo del rac-
colto per TUTTO CIO’ CHE 
SI LEGA, cioè SEGLA, 
FRUMENTO, ORZO e BIA-
VA… prodotto nel territorio 
e IN QUANTITA’ DI TREN-
TA UNA, cioè OGNI GER-
BA E OGNI TRENTINAIO 
QUEL CHE FA TRENTA 
SPETTA AL PARROCO e 
sebbene i Parrochi di tre in 
tre anni possano e stimino di 
aggiustare con buona parte 
dei Particolari, ciò non toglie 
la ragione di raccoglierle in 
natura sul campo. Il Parro-
co secondo l’uso dell’antica 
legga HA IL JUS=DIRITTO 
DELLE PRIMIZIE… cioè 
IL SANTO STILE DI RI-
CONOSCERE I PRIMI 
FRUTTI DA DIO CON OF-
FERIRNE UNA PARTE AI 
SUOI MINISTRI.

 L’OBBLIGAZIONE DI 
DARE LA PRIMA TOMA 
OBBLIGA IL POPOLI 
DI DARLA e tutti coloro 
che hanno sempre voluto 

Chiesa e comunità ______
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Eventi parrocchiali ___________________________________________________________
- 25 gennaio: trasporto presso il cimitero dei resti di Mattio Giovanni (Giulì), classe 1935 e di Allisio Domenica, classe 1909.
- 28 gennaio: funerali di Rossini Giuseppina, ved. Barreri (Caoudin), classe 1931.
- 13 febbraio: funerali di Abburà Maria (Count), classe 1923.
- 16 febbraio: funerali di Mattio Caterina (Chè Valëntin), classe 1950.
- 15 aprile: funerali di Peiretti Pietro (Mënoun), classe 1918.
- 29 aprile: funerali di Mattio Emma (Vinho), classe 1931. Questo è anche il giorno che segna il ritorno di don Luigi presso la 
Parrocchia Santo Stefano di Oncino, dopo lunghi mesi di cure mediche.
- 2 maggio: trasporto presso il cimitero dei resti di Abburà Giacomo (Calirét), classe 1900.
- 18 maggio: battesimo nella Chiesa parrocchiale di Cravero Martina, di Flavio e Allisio Paola.
- 24 maggio: al pomeriggio alla frazione Serre battesimo presso la cappella di S. Anna di Fanone Elena, di Chiaffredo e di 
Bonardo Laura.
- 24 maggio: alle ore 20.30 funzione del Corpus Domini. La pioggia costringe a rinunciare alla processione per via Crissolo 
e per via delle Alpi. S. Messa partecipata dai presenti con canti giovanili e con la profonda e gradita omelia di don Luigi, che 
aiuta tutti ad avvicinarsi e comprendere il grande mistero dell’Eucaristia.
- 25 maggio: festa della Madonna delle Violette. Don Luigi, accompagnato da don Pierino, presenzia la funzione con 51 
partecipanti. La pioggia insistente obbliga a non fare la processione. Seguono incanto e aperitivo per tutti i presenti. Vengono 
raccolti circa 500 euro per la cappella di Santalart.
- 14 giugno: battesimo nella Chiesa parrocchiale di Peiretti Giacomo, di Danilo e Beolè Maria Chiara.
- 22 giugno: festa di S. Giovanni Battista alle Bigorie. Don Luigi, accompagnato da don Pierino,  riesce a presenziare e a gui-
dare la preghiera come bene sa fare lui, seppure con battute scherzose. Vengono raccolti durante la Messa 200 euro e destinati 
“Dal Monviso al Brasile”.  Al pomeriggio Concerto del Coro Bric Bucie.

demordere dalla Chiesa fi-
nirono sempre male… Il 
Parroco ha diritto di esige-
re dai Margari e Pecorai la 
primizia consistente in un 
formaggio… La  MANU-
TENZIONE MATERIALE 
DELLA CHIESA SPETTA 
ALLA COMUNITA’…”. 
Come potete notare la Co-
munità e la Popolazione si 
erano autotassate per avere 
il servizio religioso. Il pri-
mo prete di Oncino ricorda-
to è un certo PIETRO che il 
31 maggio 1238 viene citato 
in giudizio insieme al pre-
te Guglielmo di Crissolo, 
al prete Giovanni di Santa 
Maria di Paesana e al prete 
Enrico di Santa Margheri-
ta di Paesana per la difesa 
delle decime contro le Mo-
nache di Rifreddo. Risulta 
poi che i parroci della Valle 
Po venivano presentati dal 
PLEBANUS=PIEVANO di 
Revello, ma nominati dalla 
PREVOSTURA DI OULX, 
delegata dal Vescovo di To-
rino. Nell’anno 1245 infatti 
il Vescovo di Torino  GAN-

DOLFO, donava alla Prevo-
stura dei Canonici di Oulx, 
insieme alle altre chiese del-
la Valle Po, anche Santo Ste-
fano di Oncino, riservando 
la terza parte delle Decime.

1. Il 31 maggio 1387 la 
Chiesa di S. Stefano di 
Oncino viene affidata a D. 
Bardolfo CAYRE, presen-
tato dal Pievano di Revello 
D. DURANDO. È questo il 
primo Documento Storico 
della Chiesa si Oncino con-
servato nell’Archivio Arci-
vescovile di Torino (Prot. n. 
19, F. 20).

2. A Don Bardolfo Cayre 
succedeva D. GIOVANNI 
DE NOVARIA.

3. Il 17 aprile 1409 la chie-
sa di S. Stefano di Oncino, 
per la rinunzia di d. Gio-
vanni de Novaria, viene af-
fidata a D. BALENGARIO 
YSARRI della Diocesi di 
Castreu.

4. A Don Balengario suc-
cede Don Varnerio che nel 
1434 passa a Paesana.

5. Il 22 giugno 1434 la 
Parrocchia di S. Stefano di 

Oncino viene affidata a Don 
GUGLIELMO LEYDETTI 
di MOLINIS. È la prima 
volta che viene ricordata la 
“PARROCCHIA” di Santo 
Stefano di Oncino.

6. Gli succede D. CAN-
DIE o CUDIE che nel 1444 
va Rettore della chiesa di 
Pont.

7. Il 20 luglio 1444 viene 
nominato Parroco di S. Ste-
fano di Oncino D. GERO-
LAQMO SOLERY.

8. IL 5 marzo1457 Permu-
ta di Parrocchia tra D. GE-
ROLAMO SOLERY, Parro-
co di Oncino che va Parroco 
di S. NICOLO’ di RURE in 
Val VRAJTA e il Parroco di 
RURE, D. LEONE VARINI 
che viene Parroco a Santo 
Stefano di Oncino.

9. Succede come Parroco  
di Santo Stefano di Oncino, 
C. Andrea de Murris.

10. IL 22 novembre 1482, 
D. Andrea De Murris rinun-
zia alla Parrocchia di Onci-
no e viene nominato Par-
roco D. CRISTOFORO de 
BONACOSSIS di Milano e 

Canonico di Saluzzo.
11. Il 1° dicembre 1485 

Don Cristoforo rassegna le 
dimissioni e viene nomi-
nato Parroco di Oncino D. 
G. ANTONIO VIOLIS di 
Saluzzo.

12. Il 25 settembre 1511 
D. G. Antonio Violis ras-
segna le dimissioni dalla 
Parrocchia di S. Stefano di 
Oncino e vi subentra come 
Parroco D. ERCOLE di 
PASSERNE, Canonico di 
Saluzzo.

Nel 1511 veniva istituita 
la Diocesi di Saluzzo e la 
Parrocchia di Oncino in-
sieme a tutte quelle della 
Valle Po, venivano staccate 
dall’Arcidiocesi di Torino e 
inserite nella Nuova Dioce-
si di Saluzzo. Per stavolta 
basta così. Se Dio vuole 
e quando vuole continue-
remo a conoscere sempre 
meglio la storia della nostra 
Parrocchia di Oncino che è 
un po’ la vita religiosa del 
paese.

Don LUIGI
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A Don Luigi

Quarant’anni a Crissolo don Luigi
non li ha passati con le mani in mano
ma, ciò che ha fatto, se non son prodigi
sa di civile religioso e umano.

Al paese ha ridato un’attrattiva;
chiese e Santuario ha vestito a festa;
se sul Monviso un incidente arriva
pronto il Soccorso Don Luigi presta.

Due centinaia e mezzo è stato in Vetta
Prete all’altare; sa cos’è la Grotta
del rio Martino: i Crissolini adotta
in Francia e Italia in amicizia stretta.

Come un cavallo un po’ ribelle ai freni
ha fatto e fa, deciso, il suo cammino
e gli son grati Crissolo, Ostana e Oncino
perché, a suo stile, ha dato tanti beni.

Il Bollettino e il Calendario sono
cronaca e storia ed un legame forte
che celebra la vita e, per la morte
danno un ricordo sempre grato e buono.

Lui, Don Luigi (adesso un po’ in croce),
ha sempre superato ogni distanza,
generoso di tasca, gamba e voce,
e verso la sua meta forte avanza.

Se è stato nominato Cavaliere
C’è motivo: e l’applaudono a Crissolo
Perché, con mente e cuore in suo potere,
a molte iniziative ha dato il volo.

È doveroso, quindi, stargli accanto
E dirgli “Grazie”: ed augurargli vita.
Quarant’anni a Crissolo sono tanto,
ma la sua gente l’ama, sempre unita. 

Proceda, con l’aiuto del Signore:
la Primavera lo riveda in fiore.

Domenico Raso

Parlando con un amico di 
religiosità e devozione po-
polare, non ho potuto fare 
a meno di pensare alle feste 
in onore della Madonna che 
ogni anno si tengono nella 
piccola cappella di Santa-
lart. Il primo pensiero è sta-
to per il profumo intenso e 
delicato delle vioulëtte. Mi 
riporta a quando bambina 
lo odoravo nei delicati fiori 
viola che mani gentili ave-
vano raccolto ed ordinato 
con cura ai piedi di una sta-
tua che avevo imparato ad 
identificare con la Madon-
no dë lei Vioulëtte. Sapevo 
bene che la gente la chia-
mava così perché in qual-
che modo aveva a che fare 
con chi, tanto tempo prima, 
aveva raccolto le violet-
te sulle distese erbose di 
Cervetto. Me lo raccontava 
nonna e lo stesso racconto 
lo udivo dalle altre donne, 
così preciso ed uguale che 
non facevo neppure fatica 
ad immaginare quella che 
nella mia fantasia di bim-
ba appariva più come una 

festosa occasione d’incon-
tro che un faticoso lavoro. 
Tuttavia non capivo perché 
dovevamo continuare a rin-
graziare la Madonno dë lei 
Vioulëtte se nessuno, or-
mai, aveva più bisogno di 
raccogliere il bel fiore per 
vivere. L’interrogativo la-
sciava presto il posto alla 
festosa processione duran-
te la quale mi domandavo, 
invece, quando avrei potu-
to anch’io portare la Ma-
donno a spas. Mi pareva 
un privilegio che non avrei 
mai ottenuto e così prefe-
rivo sciogliere i miei in-
terrogativi nel tradizionale 
incanto che seguiva ogni 
celebrazione. Da quella 
festa trascorreva poi lenta 
l’estate durante la quale mi 
succedeva spesso di sen-
tire mio nonno intonare a 
mezza voce fra sé e sé, una 
sorta di preghiera che suo-
nava esattamente così: “ah, 
la Madonno di set doulour 
m’adzue co paou!” (Trad. 
lett.: ah la Madonna dei 
sette dolori mi aiuti anche 

un po’). Capivo che non si 
stava rivolgendo, anche se 
rappresentata dalla stessa 
statua, alla Madonna solare 
d’inizio estate che odorava 
di viole. Pensavo che alla 
Madonno dell’autunno ci 
si indirizzasse per le sof-
ferenze ed avevo l’impres-
sione che lo stesso sguardo 
della statua divenisse du-
rante l’estate, più gravoso. 
Non capivo come potesse-
ro funzionare queste cose, 
ma quell’invocazione mi 
catturava completamente 
ed il fatto che la Madonna 
contemplasse ben sette do-
lori m’incuriosiva ancora 
di più. Non ho mai “osa-
to” chiedere spiegazioni 
al nonno e soprattutto non 
sono mai riuscita a doman-
dargli perché rivolgendo-
si a questa Madonna non 
utilizzasse la forma confi-
denziale del “tu”. Quella 
stessa invocazione mi è 
tornata alla mente l’ultima 
domenica di maggio nel-
la cappella di Sant’Ilario 
dinnanzi ad una Madonno 

dë lei Vioulëtte sorridente 
nel giorno della sua festa, 
proprio come quando ero 
bambina. Ho ripensato alla 
bellezza di questa preghie-
ra che si nascondeva addi-
rittura dietro l’uso di una 
forma impersonale quasi a 
voler denotare un profondo 
rispetto ed una confidenza 
illimitata propria della re-
ligiosità della nostra gente. 
Sono trascorsi gli anni, la 
Madonno di set doulour mi 
mette sempre un po’ di ma-
linconia. Il nonno è andato 
avanti da tempo ed io non 
ho mai più udito quell’in-
vocazione dolcemente gra-
vosa che mi risuona ancora 
nel cuore.

Silvana Allisio

Il profumo delle vioulëtte __________________________________________
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Pubblichiamo la poesia scritta appositamente da don Raso per i 40 anni di 
don Luigi Destre come parroco a Crissolo e cogliamo l’occasione, come Co-
munità Oncinese e come Amministrazione, per augurare a don Luigi tanta 
salute e ogni bene, congratulandoci con lui anche per la nomina a Cavaliere 
al merito della Repubblica confetogli dal Presidente della Repubblica.
Don Luigi, Auguri vivissimi in attesa, fra 2 anni, di festeggiare insieme 
alla Comunità Oncinese i tuoi 20 anni di Parroco fra noi.
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Salve, sono Consuelo una ragaz-
za di Piasco che sta svolgendo uno 
stage formativo presso il Comune 
di Oncino, per avere più esperien-
za nel mondo del lavoro. Dopo 
aver frequentato l’Istituto Agrario 
di Verzuolo, mi sto per laureare in 
tecnologie agro-alilmentari presso 
la facoltà di Agraria dell’Universi-
tà degli Studi di Torino. Il mio cor-
so di laurea si sviluppa su tre anni 
e tratta materie che riguardano il 
processo di lavorazione, l’igiene, 
la qualità e tutto ciò che può met-
tersi in relazione al mondo agro-
alimentare. Ho svolto il tirocinio 
universitario presso la Sedamyl, 
azienda italiana leader della tra-
sformazione di cereali in glutine, 
amido, sciroppi di glucosio, alcol 
e concentrati proteici, creando la 
tesi dal titolo “Analisi del proces-
so di macinazione di grano tenero 
per produzione di farina utilizzata 
dall’industria di trasformazione 
dell’amido”.

Con questo articolo mi presto 
ad approfondire una tematica se-
condo me importante per la realtà 
montana, cioè il latte e il suo pro-
cesso di lavorazione, considerata 
la numerosa presenza di capi di 
bestiame sui pascoli di Oncino e 
la conseguente produzione di lat-
te.

Il latte è collegato all’idea del-
l’infanzia perchè è il cibo dei neo-
nati, di colore bianco è il simbolo 
della vita che nasce. 

Il vino ricopia la funzione del 
latte nell’età adulta, un tempo si 
pensava che il latte non fosse ido-
neo per le persone adulte e veniva 
considerato alimento dei barbari;  
il latte è l’alimento per eccellenza, 
ricco di nutrienti, è l’alimento del-
la rinascita, non da sensi di colpa 
(come invece il vino). Il latte con-
sumato era solo di capra e pecora 
e si credeva che avesse le stesse 
proprietà dell’animale da cui era 
munto. Per esser conservato veni-
va trasformato in formaggio, ma 
era considerato cibo per i poveri 
all’epoca Romana; nel medioevo 
però riscosse successo presso i 
monasteri per la proibizione della 
carne (cultura della rinuncia).

Il latte è il prodotto della secre-
zione delle ghiandole mammarie 
delle femmine dei mammiferi. 
Delle circa 3000 specie solo alcu-

ne degli Artiodattili (bovini, yak, 
bufali, caprini, ovini, cammelli e 
renne) e dei Perissodattili (cavalli, 
asini) producono latte utilizzato 
per alimentazione o trasforma-
zione.

Il latte è una miscela complessa 
di componenti  sintetizzati a livello 
della mammella, oppure derivanti 
dall’attività dei microrganismi che 
hanno colonizzato il latte succes-
sivamente alla mungitura, vi tro-
viamo principalmente zuccheri, 
sali, vitamine, proteine, grassi.

Il colore bianco è dato dalle mi-
celle di caseina mentre le sfuma-
ture giallastre sono conferite dalla 
frazione lipidica (cioè grassa) e da 
pigmenti giallo-verdastri, le flavi-
ne (nel latte ovino e caprino sono 
assenti i pigmenti coloranti).

Il suo sapore è leggermente dol-
ce per la presenza di lattosio e non 
possiede un odore proprio, ma as-
sorbe gli odori esterni.

La composizione del latte, e di 
conseguenza quella del formaggio 
che ne deriva, varia secondo due 
principali gruppi di fattori, quelli 
endogeni (cioè collegati all’ani-
male stesso) quali razza, stato di 
salute, stato di lattazione, e quelli 
esogeni (cioè dovuti all’ambiente 
esterno) come alimentazione, cli-
ma, sistema di allevamento, tecni-
ca e tempi di mungitura, modalità 
di conservazione.

 L’influenza dell’epoca di parto 
sulla produzione di latte di vacche 
che durante la stagione primaveri-
le-estiva praticano il pascolo o con-
sumano erba, è rilevante, infatti la 
curva di lattazione varia a seconda 
che il parto avvenga in autunno o 
in primavera perché è differente 

l’alimentazione dell’animale; di 
conseguenza, i formaggi prodot-
ti con latte derivante da insilato 
d’erba hanno una colorazione più 
gialla rispetto ai formaggi prodotti 
con latte da fieno. Se la conserva-
zione del foraggio è controllata 
correttamente, tuttavia, le altre 
caratteristiche sensoriali non su-
biscono profonde variazioni. Una 
razione alimentare invernale di 
montagna, a base di insilato d’er-
ba e fieno di prati naturali, genera 
un formaggio meno consistente, 
meno giallo e meno caratteristico 
rispetto ad un formaggio prodotto 
con latte della medesima mandria 
che pascola su prati verdi erbosi in 
primavera. L’orientamento o l’alti-
tudine di un pascolo di montagna, 
che comporta una composizione 
floreale molto diversa nei prati 
(es. più o meno ricca di dicotile-
doni), genera formaggi di pasta e 
sapore differenti. 

Un recente esperimento, ad 
esempio,  ha dimostrato chiara-
mente che, oltre alle differenze tra 
un produttore e l’altro, sussisteva-
no importanti disparità all’interno 
della medesima azienda agricola 
a seconda delle caratteristiche 
dei pascoli. Se le differenze mag-
giori si riscontrano tra i prati di 
pianura e di montagna, sussiste 
anche una variabilità tra i pascoli 
di montagna. Le differenze più 
significative sono legate alla pa-
sta del formaggio, che risulta più 
consistente, elastica e modellabi-
le quando è prodotta con latte di 
pianura anziché di montagna, e 
più sabbiosa su pascoli nitrofili ed 
innevati anziché su pascoli umidi. 

È probabile che vi sia un effetto 

diretto dell’alimentazione sulle 
caratteristiche sensoriali dei for-
maggi, generato dalle molecole 
presenti in quantità variabili nella 
razione alimentare. Il colore, ad 
esempio, dipende dal contenuto di 
carotene nel latte e bisogna ricor-
dare che l’insilato di mais è molto 
povero di caroteni rispetto all’erba 
verde, perchè l’essiccazione e la 
conservazione dell’erba comporta 
una diminuzione del contenuto di 
carotene direttamente proporzio-
nale alla durata ed all’eccesso di 
esposizione alla luce. Esso può 
variare da 1 a 10 a seconda del 
tipo e del metodo di conservazio-
ne del foraggio. Alcune molecole 
specifiche della flora possiedono, 
se concentrate, evidenti proprietà 
odorose, in particolare i terpeni. 
Tali molecole sono molto più ab-
bondanti in certe specie vegetali, 
in particolare nelle dicotiledoni 
(Stellaria, Valium, trifoglio,ecc…). 
L’introduzione di tali specie nel-
la razione di una vacca fa sì che 
questi composti siano presenti in 
quantità significativa sia nel latte 
sia nei formaggi. Da alcuni lavori 
recenti, però si deduce che questi 
composti potrebbero modificare 
le attività dei microrganismi re-
sponsabili della trasformazione 
del latte in formaggio e quindi le 
sue caratteristiche sensoriali.

Ciò nonostante, se tali molecole 
possono essere dei criteri impor-
tanti per individuare l’origine dei 
formaggi, modificare il loro con-
tenuto nei formaggi non sembra 
essere sufficiente per comportare 
un significativo effetto diretto sul 
sapore degli stessi.

L’alimentazione può anche avere 
un effetto indiretto; modificando 
profondamente i contenuti e la 
composizione dei macroelementi 
del latte, in particolare del titolo di 
grasso, la dieta dell’animale può 
comportare latticini di pasta diffe-
rente e con la sua modificazione si 
può anche alterare il contenuto di 
alcuni enzimi proteolitici nel latte 
che rivestono un ruolo importante 
in fase di maturazione del formag-
gio e modificano il sapore e la pa-
sta dei prodotti finali.

Consuelo Monge Roffarello

IL  LATTE: Il simbolo della vita che nasce __________________________
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Dopo due 
mandati del 
direttivo che 

vedeva come 
presidente la Sig.

ra Giuliana Peiretti, 
vice presidente Gia-

como Fantone, i soci della as-
sociazione Stella Alpina han-
no eletto il nuovo Direttivo: 
Presidente la Sig.ra Tiziana 
Faraone, già Segretario del-
l’associazione, vice presidente 
Licciardello Gaetano, segreta-
rio Giuseppe Pistone.  Il lavo-
ro svolto dalla Sig.ra Giuliana 
Peiretti e il Sig. Giacomo Fan-
tone è stato apprezzato da tutti 
i soci  che  li ringraziano  per 
l’impegno e la dedizione of-
ferta nel dirigere l’associazio-
ne. Al Sig. Giacomo Fantone 
un particolare ringraziamento 
per aver sponsorizzato  fino ad 
oggi  diverse manifestazioni.

Tante iniziative e momenti di 
incontro sono stati organizzati 
in questi 7 anni di presidenza e 
avranno continuità con Tizia-
na, Gaetano, Giuseppe tutto il 
comitato festeggiamenti com-
posto da Mario Peiretti, Piero 
Eddone, Franco Fantone, Ele-
na Sigliano, Giuliana Peiretti e  
naturalmente  con tutti i vecchi 
e nuovi soci. 

La nuova sede dell’ asso-
ciazione è in Via Palazzo 
Comunale 2 proprio sopra la 
piazzetta, già parzialmente 
ristrutturata e grazie al lavoro 
svolto da  alcuni soci, conte-
remo di ultimare i lavori per la 
stagione estiva, naturalmente 
chiedendo sempre una colla-
borazione.  

Anche per quest’ anno  il ca-
lendario delle manifestazioni 
è ricco di proposte e momenti 

di incontro, vi elenchiamo qui 
di seguito gli appuntamenti:
– i sabati 5-12-19-26 luglio 
Corsi di balli  Occitani, alle 
ore 21,00 in Piazzetta a On-
cino  con  Silvio Ferretti: l’in-
tento è quello di coinvolgere 
il maggior numero di persone 
nel cimentarsi nella danza oc-
citana ballo tipico delle nostre 
valli.

– lunedì 4 agosto gara di 
pinacola a sorteggio, ore 14,00 
presso il Rifugio Andrea Lossa 
in Frazione Serre di Oncino
– mercoledì 6 agosto Pas-
seggiata in Montagna (luogo e 
ora di ritrovo verrà comunica-
to tramite locandine)
– Sabato 9 agosto Caccia al 
Tesoro per ragazzi e adulti
– martedì 12 agosto Gara 
bocce “Lui e Lei “ a sorteggio 
ore 14,00 nei campi della Fra-
zione Serre di Oncino
– Giovedì 14 e venerdì 15 
agosto Festeggiamenti del 
Ferragosto Oncinese ballo 
liscio e intrattenimenti con “ 
Pieruccio “ ore 21,00 in piaz-
za ad Oncino, vari giochi e 
lotteria 
– domenica 17 agosto Pas-
seggiata in montagna (luogo 
ed ora di ritrovo verrà comu-
nicato tramite locandine)
– martedì   19 agosto Gara 
a Bocce a sorteggio, ore 14,00 
presso i campi della Frazione 
Serre di Oncino 
– Giovedì 21 agosto gara di 
pinacola “Lui e Lei” a sorteg-
gio ore 14,00 presso il Rifugio 
Andrea Lossa in Frazione Ser-
re di Oncino
– Sabato 23 agosto Grigliata 
mista a pranzo in piazzetta a 
Oncino
– domenica 24 agosto Pas-

seggiata in montagna (luogo e 
ora di ritrovo verrà comunica-
to tramite locandine) 
– I giochi/intrattenimenti 
bimbi verranno organizzati al 
momento considerando il nu-
mero dei bambini e le dispo-
nibilità dei soci volontari  e la 
clemenza del tempo. 
– A conclusione del periodo 
estivo, nel mese di settembre 
di sabato alle ore 21,00 sarà 
organizzata  una serata  tea-
trale in dialetto piemontese, 
messa in scena dalla compa-
gnia la Trebisonda, che por-
terà in scena una commedia 
brillante. Per ragioni sia lo-
gistiche, che metereologiche, 
si è optato per il teatro poli-
valente di Paesana, che è in 
grado di ospitare un maggio-
re numero di persone oltre a 
garantire una copertura sicura 
dalla pioggia che quest’anno 
sembra non dare tregua. Sarà 
nostra premura comunicare la 
data stabilita dalla Compagnia 
Teatrale e dalla disponibilità 
della sala Polivalente di Pae-
sana tramite locandine.
– 1 novembre  castagnata in 
piazza ad Oncino 
– 30 novembre Mercatini di 
Natale. Anche quest’anno i 
Mercatini di Natale saranno 
l’impegno più gravoso per tut-
to il direttivo, che dovrà fare i 
conti con le numerose richie-
ste che sono già pervenute 
dagli espositori a Renata Pei-
retti, socia responsabile della 
logistica della manifestazio-
ne, che trovano nei mercatini 
di Natale oncinesi un ottimo 
pretesto per rappresentare 
l’impegno degli artigiani e dei 
loro prodotti e tutti i visitatori 
che anche per la quarta edi-

zione saranno numerosi.
Ringraziamo anticipatamen-

te il Sindaco e tutti gli asses-
sori della loro collaborazione 
per riuscire a risolvere i pro-
blemi riscontrati nelle prece-
denti edizioni.

Per il periodo invernale, il di-
rettivo sta studiando degli ap-
puntamenti sulla neve e, forse 
anche degli appuntamenti ex-
tra oncinesi.....chissà !!!.

Gli impegni sono tanti e 
purtroppo sono quasi sempre 
le stesse persone ad esserne 
coinvolte, ma ciò nonostante 
siamo contenti di poter offri-
re a tutti i soci e non un po’ 
di svago e divertimento nelle 
giornate passate che si passe-
ranno ad  Oncino.

associazione Stella alpina
    Il Presidente

   Tiziana   Faraone 

Addio Giovanni,
In una gelida mattina di 
gennaio ci hai lasciati 
sgomenti, affranti, impo-
tenti a trattenerti ancora 
con noi, fra i tuoi affet-
ti e fra le persone che 
ti amavano tanto; te ne 
sei andato ed in punta 
di piedi hai lasciato la 
grande Famiglia Alpina 
richiamato non più da 
una cartolina rosa ma 
da un triste disegno del-
la vita.
Ora non più squilli di 

tromba, non più “at-
tenti a …”, ma 

a c c o m -
p ag n a t o 
dalle note 

del “Signore delle Cime” 
sei entrato nel Paradiso 
di Cantore e da Lassù, 
siamo certi, veglierai su 
di noi.
Piero Formica ed io ti 
ricorderemo sempre con 

grande affetto.

Gabetta Gianluigi

Stella Alpina - Nuovo Direttivo __________________________________

Votanti
Schede
bianche
e/o nulle

Lista       Di 
Pietro

.

PD
Veltroni

.
Casini

PDL
Berlusconi

.

Lega Nord 
Bossi

.
La Destra PLI

Sinistra critica
Sinistra Arcobaleno
Partito Comunista

ONCINO 0 / 14 (20,9%) 2 (3%) 23 (34,3%) 20 (29,9%) 2 (3%) / 6 (9%)
OSTANA 3 / 23 (42,6%) 3 (5,6%) 16 (29,6%) 10 (18,5%) / / 1 (1,9%)

CRISSOLO 9 1   (0,8%) 25 (21,2%) 6 (5,1%) 36 (28,2%) 39 (33,1%) 5 (4,2%) 1 (0,8%) 4 (3,3%)

ONCINO 0 / 16 (25,4%) 2 (3,1%) 26 (41,3%) 14 (22,2%) 1 (1,6%) / 4 (6,3%)
OSTANA 4 / 23 (45,1%) 3 (5,9%) 15 (29,4%) 10 (19,6%) / / /

CRISSOLO 8 / 27 (23,7&) 6 (5,3%) 32 (28,1%) 41 (36%) 3 %2,6%) / 4 (3,6%)
SENATO

ELEZIONI POLITICHE IN ALTA VALLE

CAMERA
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Dopo le mie dimissioni da 
Assessore al Bilancio al Co-
mune di Oncino e da Consi-
gliere e Capogruppo presso 
la comunità Montana, molte 
persone di Oncino e non, 
nell’incontrarmi, si sono 
premurosamente informa-
te delle mie condizioni di 
salute. Questo mi ha fatto 
molto piacere e posso assi-
curare che le mie condizioni 
di salute sono migliorate, 
avendo seguito appunto con 
le mie dimissioni, i consigli 
dei medici curanti. Cardio-
logi che mi hanno più volte 
consigliato, per il mio bene, 
di affrontare la vita in modo 
più tranquillo, senza impe-
gni ed arrabbiature dovute 
anche al carattere e al modo 
di concepire mio personale 
le cose.
Ritengo pertanto non ne-
cessario affrontare in que-
ste righe, problematiche e 
avvenimenti verificatesi nel 

periodo di impegno assiduo 
quale assessore, nel Comu-
ne di Oncino e nei vari Enti 
ad esso collegati. 
Tuttavia, ritengo opportuno 
prendere spunto dalle inizia-
tive del Governo neo eletto 
riguardanti l’eventuale sop-
pressione di alcuni enti, ri-
considerando anche la loro 
utilità alla luce degli eventi 
alluvionali che hanno colpi-
to le nostre terre.
Ne cito a titolo esemplifica-
tivo alcuni principali:
• Parco del Po
• Comunità Montana
• Autorità d’ambito (ATO) 
delle Province per le acque
• Autorità d’ambito (ATO) 
delle Province per i rifiuti
• Comprensorio Alpino e 
ATC (Ambito Territoriale 
Caccia). Occorre analizzare 
ogni singolo ente in modo 
approfondito, citando even-
tualmente (ma non in questa 
sede) episodi constatati di 

persona in questi anni. Cosa 
negativa comune alla mag-
gior parte di essi è rappresen-
tata dai costi di gestione che 
superano abbondantemente 
il 50% del totale. Questo da 
solo giustifica l’eventuale 
intervento governativo per 
l’abbattimento dei costi del-
la politica.
Per quanto riguarda invece 
gli eventi alluvionali verifi-
catisi nella primavera scor-
sa, penso, come buona parte 
della comunità ha registrato, 
che alcuni danni siano da ad-
debitarsi anche alla gestione 
e agli interventi dell’Ente 
Parco Po. Questo ente in par-
ticolare presta notevole at-
tenzione per la salvaguardia 
della vegetazione lungo le 
fasce fluviali, intervenendo 
anche con immediate proce-
dure sanzionatorie, mentre 
una maggior attenzione do-
vrebbe ricadere su una even-
tuale opera di rimozione di 

quella vegetazione (soprat-
tutto arborea) presente nel-
l’alveo del fiume e dei suoi 
affluenti. Occorrerebbe poi 
permettere l’abbassamento 
del letto stesso del fiume ed 
il rallentamento delle acque 
con apposite opere di conte-
nimento dei detriti traspor-
tati. 
Solo in questo modo si po-
trebbero limitare i danni 
conseguenti alle abbondanti 
piogge, o quantomeno evita-
re interventi inadeguati con 
costi non indifferenti, con 
conseguente ricaduta sul-
la collettività, come anche 
asserito da amministratori 
locali nel corso di interviste 
televisive. 
Un esempio per tutti: il pon-
te di Paesana.

Attilio Piana

Riflessione sugli Enti… __________________________________________

Siamo al terzo anno di attività, e 
come gli anni precedenti siamo a 
tirare le somme, che da un punto 
di vista operativo ci vede ancora 
soddisfatti, nonostante le avver-
sità meteorologiche che, ci han-
no indiscutibilmente penalizzati. 
Quest’anno abbiamo deciso di 
dare un taglio più turistico e meno 
culinario, anche perché  l’intento 
che ci ha spinti ad aprire un Ri-
fugio Escursionistico, era quello 
di promuovere la nostra valle  dal 
punto di vista turistico. 

Insieme ad altre associazioni, 
presenti sul territorio, abbiamo 
pensato di offrire dei veri percorsi 
turistici, sia di Trekking,  che di 
Mountain Bike. Il vero problema 
non è tanto far venire turisti, ma 
dove e come accoglierli, allora 
abbiamo pensato di cercare colla-
borazione con altre realtà esistenti 
sul territorio ed abbiamo così 
elevato il numero di posti letto 
disponibili.

Per poter essere più visibili ab-
biamo pensato di creare un sito 
internet che si chiama www.rifu-
gioandrealossa.it che permette ai 
suoi navigatori di prendere visio-
ne delle nostre proposte turistiche. 
Pensiamo, in un prossimo futuro, 
di creare una sezione dedicata 
soltanto ad Oncino, dove sia pos-
sibile reperire il maggior numero 
possibile d’informazioni turisti-
che relative al nostro territorio, 
chiediamo a tal proposito a quanti 
siano interessati a collaborare con 
noi di registrarsi o di mettersi in 
contatto con noi.

Il Rifugio continuerà le sue abi-
tuali funzioni, ma intende divenire 
anche il centro di promozione tu-
ristica territoriale di valle. Il nostro 
territorio ha molto da offrire in 
termini turistici e sarebbe sciocco 
non far godere di tali bellezze gli 
altri. Nel rispetto delle tradizioni e 
dell’ambiente, è secondo noi, pos-
sibile aumentare i flussi turistici in 

modo proporzionato al territorio, 
senza invadere i legittimi spazi 
altrui. Per fare questo sono neces-
sari grandi sforzi, sia in termini di 
impegno che di risorse, e come è 
noto queste ultime scarseggiano 
sempre. Siamo stimolati dal veri-
ficare che esiste molto interesse da 
parte dei turisti a venire sul nostro 
territorio, e questo ci sprona ad 
andare avanti per questa strada.

L’anno in corso sarà un anno di 
sperimentazione, in quanto per 
noi, si tratta di materia nuova e 
l’esperienza la si fa sul campo, 
quindi abbiamo pensato di inco-
minciare con delle attività turisti-
che che saranno sicuramente da 
mettere a punto ma siamo sicuri 
che i fruitori saranno in grado di 
valutarne gli aspetti positivi. Il 
vero e proprio approccio con il 
turismo, pensiamo di averlo nel 
2009 anche in virtù di accordi 
presi, sia con la Comunità Monta-
na, che con la Regione Piemonte, 

che anno accolto il nostro proget-
to con grande interesse e favore. 
Vorremmo insomma uscire da 
quell’isolamento involontario che 
ci troviamo per entrare a pieno 
titolo nel processo evolutivo del 
Turismo Eco-sostenibile. Il gran-
de vantaggio naturale che abbia-
mo, il Monte Viso, può e deve 
essere evidenziato nelle proposte 
turistiche che potranno essere ben 
accolte dal turista, sia locale ma 
soprattutto nazionale ed interna-
zionale. Grande collaborazione 
potrà venire dai frequentatori di 
Oncino, che dovranno promozio-
nare il nostro territorio, abbando-
nando quell’atteggiamento un pò 
pessimistico che ci ha fin ora spin-
to a dire che la val po è sempre 
stata zona emarginata, con l’aiuto 
di tutti, anche negli atteggiamenti 
positivi faremo tornare il nostro 
territorio, un accogliente angolo 
di bel Piemonte.

Ciro Mazzoni

Dal rifugio Andrea Lossa _____________________________________________
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Lou noste bel paì

a da prima pag.
Insomma, pur sempre carta 
stampata, ma destinata a restare 
nel tempo quale utile strumen-
to a riaffermare quei processi 
e quelle trasformazioni che 
anche Oncino nel suo piccolo 
vive. Del resto lo scritto, per 
definizione, è un’opera di storia 
e di letteratura e merita sempre 
attenzione.
E poi Oncino, possiamo dir-
lo, quanto a periodici, vanta 
ormai una lunga tradizione: 
il trimestrale LOU PORTO 
VËSSE, 1973 – 1979; il trime-
strale UNSIN, 1981 – 1989; il 
quadrimestrale IL GIORNALE 
DI ONCINO, 1997 – 2006. 
Semplicemente citando questi 
periodici succedutisi negli anni, 
emergono passione e spirito di 
volontariato, elementi leganti di 
quelle persone il cui operato non 
resterà vano e grazie al quale la 
collettività ne esce arricchita. E’ 
anche questo un particolare che 
contraddistingue il nostro paese 
da quelli limitrofi e da altri an-
cora, i quali evidentemente, pur 
talvolta abusando della parola 
“cultura”, non ritengono così 
importante spendere energie 
e risorse per divulgare notizie, 
produrre informazioni, lasciare 
traccia del tempo che, anche 
nelle nostre piccole realtà, scor-
re inesorabilmente. 
Quanto costano queste pagine? 
Domanda che alcuni si pongo-
no, giustamente. Tenendo con-

to di buste e costo di spedizione 
nel 2007 si sono raggiunti circa 
1.500 Euro, a fronte di 2.400 
Euro circa spesi nel 2005 per il 
vecchio look. Sono uscite che 
volendo si potrebbero evitare, 
ma non sarebbe certo questo il 
risparmio risolutore di eventua-
li problemi di bilancio. Al con-
trario, a fronte di una modica 
spesa si mantiene pur sempre 
viva quella ormai consolidata 
tradizione. 
Anche per quanto riguarda i 
contenuti, si è mantenuto fino-
ra fede agli obiettivi prefissati: 
realizzare un vero e proprio no-
tiziario comunale dando voce 
in prima persona agli ammini-
stratori. Con questo non si vuo-
le affermare che si fa meglio, 
semplicemente si sono seguite 
impostazioni direttamente con-
nesse alla vita amministrativa, 
improntate su parametri con-
divisi e ritenuti importanti. Ed 
ora, dopo alcuni numeri, è pos-
sibile una prima valutazione da 
parte del lettore.
Ringrazio quanti hanno mo-
strato apprezzamento e quanti 
vorranno dimostrarsi utili con 
idee e suggerimenti per miglio-
rare il nostro operato di ammi-
nistratori, confidando che solo 
il tempo saprà dare il giusto va-
lore all’impegno di ciascuno.
A tutti e ciascuno una buona 
estate. 

Il Vice Sindaco
Piero Abburà

a da prima pag.
Ulteriori danni poi su buona 
parte delle strade sterrate, 
con profondi solchi che im-
pediscono la circolazione: 
il collegamento alle Meire 
di Piairi, quello a Tartarea 
(strada letteralmente divel-
ta), la strada delle Piatette, 
strade di collegamento alle 
vasche di acquedotti. 
Occorrerà una importante 
opera di bonifica anche di 
queste ultime, mentre per 
gli  interventi precedenti, 
i lavori sono stati imme-
diatamente affidati con or-
dinanza sindacale a ditte 
operanti in zona. 
Sarà necessario del tempo, 
ma soprattutto occorrerà la 
disponibilità economica da 
parte degli enti di governo 
non essendo pensabile che 
un Comune come il nostro 
possa far fronte da solo a 
opere di così vasta portata.
I primi immediati contatti 
con Regione e Provincia 
sono stati certamente posi-
tivi, ci auguriamo che alle 
parole possano seguire an-
che i fatti concreti. Inoltre 
diventa ancora una volta 
determinante affrontare 
l’argomento prevenzione. 
Stato, Regione, Provincia 
devono comprendere che 
questi fenomeni che ormai 
si ripetono a distanza di 

pochi anni (la precedente 
alluvione risale all’inverno 
1999/2000) possono essere 
limitati solo operando pre-
ventivamente sui territori 
montani, tenendo in con-
siderazione le necessità di 
riassetto idrogeologico; 
la pericolosità della no-
stra strada provinciale, in 
particolare nel tratto bivio 
– Madonna del Bel Fò ne 
è un esempio. Ancora più 
semplicemente occorre pu-
lire gli argini dei torrenti, 
come già è stato fatto per 
un tratto sul rio Giulian, e 
i bordi delle strade consen-
tendo il taglio piante. 
Auguriamoci che le buone 
intenzioni manifestate da 
tutti gli intervenuti in questi 
giorni di emergenza possa-
no avere un seguito, dando 
il via a Conferenze di ser-
vizi in cui i responsabili dei 
territori abbiano voce in ca-
pitolo per le decisioni che 
verranno assunte. Intanto 
un grazie ai pochi oncine-
si presenti in quei giorni 
sul territorio che hanno 
controllato costantemente 
l’evolversi della situazione 
ora per ora, tenendoci sem-
pre informati.

                           Il Sindaco
Mario Bianchi

se la natura si arrabbia e l’impegno continua

Notizie flash ______________________________________________________________________

- 13 e 14 aprile: costituito seggio per le elezioni politiche nazionali.
- 17 aprile: ultima nevicata imbianca tutto il capoluogo.
- 5 maggio: tentato furto al santuario della Madonna del Bel Fò. Nel mirino c’erano i pannelli solari, i cui cavi di alimentazione 
tagliati dai malviventi hanno fatto scattare l’allarme e quindi allertato i carabinieri.
- 28, 29, 30 maggio: queste ultime piogge insistenti, in aggiunta a quelle dei giorni precedenti, favoriscono l’ingrossamento dei 
torrenti portando allo stato di allerta. L’acqua del rio Giulian, sotto il cimitero, è alquanto abbondante tanto da scorrere sopra il 
ponte. Frane alla borgata Fantoun, lungo la strada delle Bigorie, lungo la strada dei Pasché e verso la borgata Ciaputour, inoltre un 
tratto di strada che conduce a Tartarea è stata letteralmente tranciata e numerosi sono gli smottamenti lungo i vari sentieri, senza 
contare l’asportazione totale di passerelle in prossimità dei vari torrenti.
- 1° giugno: la strada provinciale Capoluogo – bivio di Oncino resta chiusa al transito a causa dei massi di grandi dimensioni 
caduti sulla carreggiata in prossimità del tornante del Piloun ‘d Bias.
- 6 giugno: sistemato tratto di strada pericolante in prossimità della chiesetta di san Bernardo. Quel muro di sostegno della strada 
veniva realizzato nel 1948, a mano, dagli oncinese con il trasporto delle pietre sulla schiena.
- 9 giugno: personale dell’ufficio Lavori Pubblici (ex Genio Civile) della Regione Piemonte effettuano un sopralluogo sul nostro 
territorio per verificare i danni alluvionali.
- 18 giugno: finalmente una giornata intera senza piaggia; evento che non si verificava dall’11 maggio scorso.
- 26 giugno: completata la tensostruttura sulla piazzetta con le chiusure laterali sui 4 lati con parti finestrate per dare luminosità.


