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Veloce ed inarrestabile è lo scor-
rere del tempo, che vola rapido 
come i pensieri.
“Tempus fugit” recita infatti una 
nota locuzione latina; tanto velo-
ce vola via che pare una fuga…
Sembra ieri che, col paese co-
perto da oltre due metri di neve, 
organizzavamo quanto possibile 
per ripristinare la normalità nelle 
strade e presso le abitazioni.
Invece  è già un nuovo inver-
no, che al momento si presenta 
meno preoccupante, con leggere 
nevicate, anche se caratterizza-
to da ondate di gran freddo e di 
gelo. Peraltro i problemi legati al 
ghiaccio sulle strade  non sono 
prerogativa dei comuni montani, 
visto che anche in bassa valle e 
negli avvicinamenti al capoluo-
go Cuneo, come ho avuto modo 
di riscontrare, sbandate od uscite 

di strada non sono poi neppure 
troppo sporadiche.
Tempo di auguri, di regali, di 
buoni propositi. Penso mentre 
fuori è ancora buio avendo il 
sonno, come spesso mi accade, 
lasciato spazio ad una sensazio-
ne di ansioso nervosismo.
Colpa, mi dico, dell’età che 
avanza: si suol dire delle prima-
vere; certo che anche gli inverni 
non scherzano! Un’apprensione 
che deriva anche dalla consape-
volezza del tanto lavoro che è 
da fare, e di molto di più che 
potrebbe esser messo in can-
tiere.  Il tempo così tiranno nel 
suo correre via, si scontra con le 
molteplici incombenze necessarie 
al buon esito delle opere in ballo. 
Tanta burocrazia e sempre nuove 
autorizzazioni, rendono difficile 
una snella attività. Anche nella 
attività quotidiana  non vi è più 
una routine, essendo richiesti ogni 
giorno nuovi adempimenti, rima-
nendo però sempre costante ed 
immutabile la forza lavoro di cui 
dispone un piccolo Comune come 
il nostro.
Si sono comunque portate avanti 
varie attività, in particolare riferi-
te al post-alluvione.
Sistemazione strada chiotti con 
due scogliere: una al bivio ove 

la strada presentava  pericolo-
si segni di cedimento tali da non 
autorizzare il passaggio di mez-
zi d’opera (ad es. lo spazzaneve 
o   bitumatrice), l’altra a monte 
in prossimità dell’ultima curva a 
contenimento di fenomeno frano-
so; importi progettuali  30.000 e 
20.000 euro rispettivamente. 
Rimessa a nuovo la tensostruttura 
– copertura e protezioni laterali 
per importo di 5.500 euro.
Sistemazione barriere sul pon-
te rio Giulian su strada Bigorie, 
peraltro molto apprezzate anche 
da altri addetti ai lavori, per €. 
�2.000. 
Sistemata la barriera del ponte 
Po in loc. Boschetto. 
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TEMPO DI AUGURI  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Sabato 2 Gennaio 
  alle ore 16

presso la Chiesa Parrocchiale
Concerto di inizio anno 

   con il Coro 
“I Polifonici del Marchesato”
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Comunità montana del Monviso
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Piano Casa
Usi Civici - Procedura avviata

Quarant’anni fa
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Dall’inferno al Monviso
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Il 7 novembre u.s. – come si era 
anticipato – si sono tenute le ele-
zioni dell’Organo rappresentativo 
e del Presidente della nuova Co-
munità Montana Valli Po, Bron-
da, Infernotto e Varaita.
Il corpo elettorale – costituito dai 
40� Consiglieri Comunali dei 29 
Comuni che costituiscono il nuo-
vo Ente – ha potuto esercitare il 
diritto al voto nei due seggi di 
Frassino (per i Consiglieri della 
Valle Varaita) e di Paesana (per i 
Consiglieri della Valle Po).
Si sono confrontate due liste: la 
prima denominata “Unità e rin-
novamento nelle Valli del Viso” 
avente quale candidato Presidente 
Alberto Giovanni Maria ANEL-
LO di Verzuolo, la seconda de-
nominata “Montagna e sviluppo” 
avente quale candidato Presidente 
Aldo Giovanni PEROTTI di Cris-
solo.
Il confronto tra i due schieramenti 
è stato serrato ed intenso e l’esito 
del voto incerto fino all’ultimo: 
alla fine ha prevalso la lista di Pe-
rotti con 207 voti contro i �73 voti 
della lista di Anello.
Analizzando l’esito del voto nei 
due seggi si può rilevare come 
Anello abbia vinto, seppure di 
misura, in Valle Varaita (90 voti 
contro 88), mentre Perotti ha am-
piamente recuperato in Valle Po 
(��9 a 83) riuscendo a portare a 
proprio favore l’esito complessi-
vo della votazione.
Sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Piemonte – supplemento n. 
� al n. 46 del �9 novembre 2009 
è stato ufficialmente proclamato il 
risultato elettorale, da cui conse-
gue la attribuzione di n. �4 seggi 
alla lista di Anello “Unità e rin-
novamento nelle Valli del Viso”, 
mentre n. 22 seggi sono stati attri-
buiti alla lista del vincitore Perotti 
“Montagna e sviluppo”.
Ecco di seguito (in ordine per 
numero di preferenze ottenute e 
con l’indicazione del Comune di 

provenienza) la composizione del 
nuovo Consiglio della Comunità 
Montana Valli Po, Bronda, Infer-
notto e Varaita:

Dall’esame della provenienza de-
gli eletti si può rilevare come, dei 
22 consiglieri di maggioranza, �4 
siano espressi dalla Valle Po ed 
8 dalla Valle Varaita mentre, al 
contrario, per quanto riguarda la 
minoranza, sono  5 i consiglieri 
espressi dalla Valle Po e 9 quelli 
varaitini.
La considerazione che precede 
ha una valenza esclusivamente 

statistica in quanto il nuovo Ente 
dovrà ragionare in termini neces-
sariamente unitari.
Terminata l’esposizione – forse 
arida ma necessaria per inqua-
drare il nuovo Ente – del dato 
elettorale è possibile sviluppare 
qualche considerazione in merito 
ai primi atti che impegneranno la 
nuova Comunità Montana.
Intanto c’è da sottolineare che il 
�9 novembre, in concomitanza 
con l’ufficializzazione del risulta-
to elettorale, Aldo Perotti si è di-
messo dalla carica di commissario 
della Comunità Montana Valli Po, 
Bronda e Infernotto per evitare 
di incorrere nella incompatibilità 
prevista dalla normativa regio-
nale e al suo posto la Presidente 
della Giunta Regionale Bresso, 
con decreto n. ��3 del 26 novem-
bre 2009, ha nominato Giacomo 
Lombardo che dovrà quindi ge-
stire fino alla loro conclusione 
(quindi sino alla approvazione del 
conto consuntivo relativo all’eser-
cizio 2009) le operazioni di liqui-
dazione della Comunità Monta-
na Valli Po, Bronda e Infernotto. 
Analogamente in Valle Varaita è 
stato nominato commissario Dino 
Matteodo al posto del dimissiona-
rio Silvano Dovetta.
I due Commissari e il Presidente 
si sono già incontrati per affron-
tare le numerose problematiche 
connesse alla chiusura dei vec-
chi Enti e alla nascita della nuova 
Comunità montana, individuan-
do quelle soluzioni che meglio 
permettano di dare un minimo di 
operatività al nuovo Ente sin dai 
primi giorni di gennaio.
La normativa regionale ha previ-
sto che – sino alla adozione del 
nuovo Statuto – la sede provviso-
ria del nuovo Ente sia in Paesana 
e si applichino Statuto e Regola-
menti già vigenti per la Comunità 
Montana Valli Po, Bronda e Infer-
notto.
A partire dal prossimo gennaio 

COMUnITà MOnTAnA DEl MOnvISO

MAGGIORANzA:
- Presidente – Aldo Giovanni Perotti;
- Dovetta Silvano (Venasca);
- Mattio Daniele (Revello);
- Perotto Dora (Brondello);
- Brugiafreddo Antonio (Cost. Saluzzo);
- Margaria Marco (Paesana);
- Meirone Emidio (Sanfront);
- Rasetto Maurizio (Barge);
- Abburà Piero Paolo (Oncino);
- Matteodo Bernardino (Frassino);
- Moi Giuseppe (Valmala);
- Bianco Germano (Brossasco);
- Capitini Claudio (Pagno);
- Forniglia Roberto (Isasca);
- Bessone Fabrizio (Crissolo);
- Rattalino Dario Valter (Bellino);
- Ruatta Giuliano Carlo (Castellar);
- zanella Erminia (Gambasca);
- Bergiotti Mauro (Piasco);
- Costa Valerio (Pagno);
- Cossale Gianluca (Rifreddo);
- Sacco Raimondo (Sanfront);
- Barra Alfredo (Gambasca)

MINORANzA:
- Anello Alberto Giovanni Maria (Verzuolo);
- Amorisco Paolo (Brossasco);
- Bonetto Luciano Renato (Rossana);
- Maurino Mara (Bagnolo P.te);
- Paseri Maurilio (Melle);
- Ponte Roberto (Piasco);
- Abbate Daga Claudio (Envie);
- Campi Alfredo (Pontechianale);
- Lombardo Giacomo (Ostana);
- Testa Giulio (Verzuolo);
- Baralis Renato (Sampeyre);
- Berardo Livio (Castellar);
- Picco Mario (Barge);
- Giordano Albino Giulio (Valmala).
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Sostituita la fontana in 
prossimità del piazzale  del  
Serre, con manufatto preco-
struito in pietra; da valutarne 
l’affidabilità per eventuali altri 
utilizzi futuri. 
Avanzamento dei lavori di re-
cupero zona Saret - San Gia-
como quasi ultimati (articolo 
pag. 4).
Sistemata la pista di acces-
so alla loc. Tartarea, grazie al 
lavoro delle squadre forestali 
della Regione Piemonte, con 
palificata in ingegneria natura-
listica a contenimento di mo-
vimento franoso, intervento il 
cui unico costo per il comune 
è stato l’acquisto del materia-
le legnoso (per circa €. 1.000). 
Ringrazio ancora tutti gli ad-
detti ed il loro responsabile 
p.a. Agù Stefanino.
Prosegue la preparazione ai la-
vori post alluvione: già affidati 
i lavori sulla comunale Villa 
- Paschè, in fase di completa-
mento la progettazione per gli 
altri interventi dei quali dare-
mo notizia  ed avvio dei lavori 

con la prossima primavera.
Per quanto concerne il proget-
to della centralina idroelettrica 
siamo al dunque delle autoriz-
zazioni avendo chiuso anche 
l’ultimo tassello relativo alla 
L.R. 45: presto verrà rilasciato 
dall’ufficio provinciale preposto 
il disciplinare conclusivo e po-
tremo dare  il via all’esecutivo.
Tempo di auguri dicevo. Con 
grande piacere, anche a nome 
dell’amministrazione e dei più 
vicini collaboratori, rivolgo a 
tutti i lettori l’augurio di un se-
reno Natale e che l’anno nuo-
vo sia per tutti uno di quelli da 
”ricordare”.

                         Il Sindaco
         Mario Bianchi

si aprirà la sfida più impegnati-
va, che vedrà la nuova Comunità 
Montana Valli Po, Bronda, Infer-
notto e Varaita di fronte alla ne-
cessità di dimostrare di sa-
per effettivamente svolgere 
in modo adeguato il ruolo 
di Agenzia di sviluppo del 
territorio, contribuendo a 
valorizzare le risorse che 
esso offre per creare posti 
di lavoro che consentano 
ai nostri giovani di vivere 
decorosamente a casa loro 
in montagna e ritraendo da 
esse almeno una parte di 
quelle risorse che lo Stato 
ha cessato di trasferire.
La tecnostruttura comuni-
taria – pur in un contesto 
di relativa incertezza circa 
l’esistenza di sufficienti ri-

sorse per far funzionare in modo 
adeguato la “macchina ammini-
strativa” - lavorerà a pieno regime 
per supportare l’Amministrazio-

ne in ordine alla realizzazione di 
questo ambizioso obiettivo.

Il Direttore generale
Gianluca Ghiglione   

Sui contrafforti del Monviso siede,

a mezzodì, ricco di verde e sole,

di dove l’occhio in lontananza vede

dell’Alpi i gioghi e del piano le aiuole.

Di fronte: in groppa a un colle ameno à 

sede la Serra, e attorno, come sparsa prole

altre varie borgate, irte che il piede

immergon nel rigagnolo che cole

dentro la Lenta e che nel Po scompare.

Io ti rivedo ancor picciol paese,

bianco seduto sul tappeto verde,

delle tue balze – Le persone care

e l’ospitalità loro cortese…

qui dal mio cor nessun mai li disperde.

15 Settembre 1914

Sonetto tratto dal “Diario poetico 
corografico sulle bellezze della 
provincia di Cuneo”.

Il�GIornale�dI�oncIno
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I lavori di recupero con tecniche 
di ingegneria naturalistica del-
l’area situata presso le località 
Saret - San Giacomo,  finanziati 
dalla Regione Piemonte – Setto-
re politiche di prevenzione tutela 
e risanamento ambientale (L.R. 
32/82),  sono incominciati nel 
luglio del 2008 e sono in fase di 
traguardo.
Inizialmente si è eseguito il mi-
glioramento forestale dell’area 
boscata danneggiata dal vento 
presso San Giacomo nel corso del 
dicembre del 1999: su di una su-
perficie di circa 11 ha a monte della 
strada sono 
stati tagliati 
tutti i larici 
e le betulle 
schiantati al 
suolo oppu-
re spezza-
ti, cimati o 
malformati.
Tutti i fusti 
sono quindi 
stati deprez-
zati (lun-
ghezza mas-
sima 6,00 m) 
ed esboscati 
con l’utiliz-
zo dell’eli-
cottero che 
in circa una 
giornata e 
mezza di lavoro ha trasportato il 
materiale di risulta in due punti: 
nel piazzale vicino al Municipio 
(legname destinato alla vendita) 
e nei pressi di Saret (legname da 
utilizzare per i lavori di sistema-
zione). 
Nell’area in esame sono quindi 
state riposizionate nel terreno le 
ceppaie sradicate con l’utilizzo 
di un “ragno” (piccolo escavato-
re specializzato nelle lavorazioni 

su pendii scoscesi altrimenti non 
raggiungibili da altri mezzi mec-
canici): attorno a ciascuna cep-
paia è stata scavata una buca, si è 
ricoperto completamente l’appa-
rato radicale fino al colletto e si 
è inerbita tutta l’area interessata 
dallo scavo.   
Terminati i lavori attorno a San 
Giacomo si è realizzata la siste-
mazione con tecniche di ingegne-
ria naturalistica di alcuni tratti 
della Strada Comunale di Crissolo 
interessati da dissesti superficiali, 
tra le località di Geisetta - Saret e 
San Giacomo, al fine di garantire 

il regolare transito degli automez-
zi, nonché di migliorare un’area 
connotata da un’elevata valenza 
paesaggistica ed ambientale.
Gli interventi sono stati eseguiti 
in quattro diversi siti.  
Nel primo caso in prossimità di 
Saret, lungo la strada asfaltata che 
dal capoluogo sale in direzione 
della borgata, in corrispondenza 
di una piccola frana a monte del 
tracciato stradale sono state co-

struite delle opere di sostegno co-
stituite da palificate in legname a 
doppia parete: una al piede della 
scarpata   di lunghezza  52,00 m, 
altezza e larghezza 1,50 m, l’altra 
a metà scarpata lunga 40,00 m, 
alta 1,00 m e larga 1,00 m.    
Entrambe le palificate sono state 
realizzate con pali scortecciati di 
larice (materiale provenienti dal 
taglio effettuato presso San Gia-
como), del diametro minimo di 
20-25 cm, fissati fra di loro con 
chiodi e staffe a formare una strut-
tura che è stata successivamente 
riempita con pietrame a secco di-

sposto in modo 
ordinato per 
quanto riguarda 
l’opera al pie-
de, e con terre-
no proveniente 
dagli scavi per 
quella superio-
re.
Su tutto il set-
tore di versante 
interessato dal-
la sistemazione 
è stato infine 
effettuato un 
inerbimento e la 
posa di una geo-
rete costituita 
da un intreccio 
di fibre natura-
li di cocco non 

trattate, totalmente biodegradabili 
e fissata al suolo con picchetti di 
legno o metallici, onde operare un 
contenimento attivo del fenomeno 
erosivo grazie all’azione degli ap-
parati radicali. 
Nel secondo sito d’intervento, 
poco a monte di Saret, lungo la 
strada per San Giacomo è stata 
realizzata una piccola area di par-
cheggio e manovra, consolidata a 
monte ed a valle da tre palificate a 

Saret – San Giacomo
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Dal mese di novembre la strada provinciale di colle-
gamento al nostro capoluogo mostra una interessan-
te novità.
Mi riferisco alla presenza di alcuni specchi parabo-
lici posizionati a cura della Provincia, dietro nostra 
richiesta ed a titolo sperimentale, per dare maggiore 
visibilità al tracciato stradale in punti ritenuti criti-
ci.
Il tutto è nato da una proposta fatta dal consigliere 
Marco Alberti, avendone egli valutata l’utilità duran-
te i suoi spostamenti su strade con criticità simili alla 
nostra nel torinese ed evidenziando il fatto che non tut-

ti sono av-
v e z z i 
come i 
residenti 
che, nati e 
vissuti in 
loco, han-
no quella 
pratica che 
un fresco 
patentato 
cittadino 
ignora.
La trat-
t a z i o n e 
d e l l ’ a r -
gomento 
in giunta 
dava corso 
a richie-
sta scritta 
all’allora 
assessore 
provincia-

le ai lavori pubblici Giovanni Negro, avente come 
tema “la sicurezza”, il quale dava il suo benestare 
al capo area funzionale LL.PP; ringrazio l’ex asses-
sore per la sua disponibilità al riguardo, considerato 
che tali specchi sono un po’ una novità nella nostra 
Provincia.
Provvedevo in seguito ad effettuare sopralluoghi col 
capo reparto geom. Dotta ed al capo cantoniere Flo-
ris, dando il via all’iter necessario per l’ordinativo.
Si arrivava dunque al posizionamento di detti spec-
chi (tre per il momento) nei giorni precedenti lo svol-
gersi dei “Mercatini di Natale”. Proprio in occasione 
della manifestazione si ottenevano positivi riscontri 
da diversi automobilisti ed in particolare dal titolare 
della ditta incaricata del servizio navette in funzione 
nel giorno dei mercatini. Da più parti la speranza che 
questo accorgimento possa essere ampliato, almeno 
in altri 3 o 4 punti di scarsa visibilità. La strada di 
collegamento, infatti, è spesso motivo di preoccupa-
zione specie per i frequentatori non abituali, che rile-
vano all’ultimo momento la presenza di veicoli dalla 
direzione opposta, anche per la scarsa sensibilità ad 
usare il clacson. Se ne ravvisa poi l’importanza nella 
stagione invernale, quando sono in attività i mezzi 
sgombraneve e spandisale. Mi auguro pertanto che i 
competenti uffici della provincia, alla luce delle po-
sitive indicazioni, vorranno dar corso ad una ulterio-
re posa di specchi in punti ritenuti a rischio, così da 
garantire maggiormente la sicurezza di tutti. Colgo 
l’occasione per ricordare che un aiuto in più, oltre 
naturalmente a moderare la velocità, usare le segna-
lazioni acustiche e tenere bene la destra, possiamo 
darlo tenendo accese le luci, operazione peraltro or-
mai in uso sulle strade extraurbane, rendendo così 
veramente ottimale l’uso degli specchi. 

 il Sindaco

Specchi parabolici

doppia parete in legname (sempre 
proveniente dal taglio delle piante 
schiantate): il manufatto di  mon-
te lungo 56,00 m, di altezza e lar-
ghezza 1,50 m, le opere di valle, a 
sezione costante 1,00 m x 1,00 m, 
lunghe 30,00 e 8,50 m. Il settore a 
monte di tutte e tre le palificate è 
stato inerbito, mentre lungo il lato 
di valle della strada sono stati po-
sizionati dei tondoni di larice (dia-
metro 20 cm) al fine di proteggere 
il transito automobilistico.
Anche nel terzo caso, si è realiz-
zata una palificata a doppia parete 

(20,00 m) al piede della scarpata 
e l’inerbimento del settore posto 
appena a monte; inoltre in corri-
spondenza dell’impluvio situato 
poco oltre la borgata è stato rea-
lizzato un guado costruito con 
pietrame reperito in loco posato 
a coltello e legato con malta ce-
mentizia, al fine di evitare che 
le acque dell’impluvio possano 
causare fenomeni erosivi a danno 
dell’attraversamento. 
L’ultimo intervento ha invece ri-
guardato la strada comunale tra 
il Saret e San Giacomo, in corri-

spondenza della quale (soprattut-
to nei tratti a maggior pendenza) 
sono state posate 22 canalette 
trasversali in legno di lunghezza 
compresa tra 3,50 e 4,00 m, costi-
tuite da tondoni di castagno o lari-
ce scortecciati   del diametro me-
dio di 15 cm, collegati tra di loro e 
poggianti su  di una piattaforma in 
pietrame e malta cementizia.
La chiusura dei lavori è prevista 
entro settembre 2010.

Il Direttore dei lavori
Dott. Andrea Glauco
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Da un anno a questa parte del così detto 
“Piano casa” se ne è fatto un gran parlare 
su giornali, trasmissioni televisive  ed altri 
mezzi di informazione, che rincorrevano 
notizie tra le più disparate e si poteva tro-
vare chi osannava questo provvedimento 
(anche se non ancora licenziato dall’or-
gano statale) e chi lo additava come nuo-
vo scempio del patrimonio culturale ed 
architettonico del bel paese.
La legge regionale n. 20 del 14 luglio 
2009, recante “Snellimento delle proce-
dure in materia di edilizia e urbanistica”, 
si propone come motore per la ripresa del 
settore edilizio che, anche in una Regio-
ne come il Piemonte, ha conosciuto negli 
ultimi anni un periodo di crisi.
Il provvedimento sostanzialmente ripren-
de le linee guida della normativa statale 
concedendo, in deroga agli strumenti 
urbanistici vigenti (Piano regolatore e 
Regolamento edilizio), incrementi volu-
metrici  “a condizione che per la realiz-
zazione si utilizzino tecnologie volte al 
risparmio energetico ed al miglioramen-
to della qualità architettonica, della sicu-
rezza delle strutture e dell’accessibilità 
dell’edificio.” In queste poche righe stà il 
concetto cardine della nuova disposizio-
ne normativa ovvero ampliamenti in de-
roga si, ma a condizione che l’intervento 
sia finalizzato a ridurre il  “fabbisogno 
energetico  dell’unità edilizia”, mediante 
l’utilizzo di idonee tecnologie.
Addentrandoci ulteriormente all’interno 
della normativa in questione, prendiamo 
atto che la legge regionale pone chiare 
limitazioni all’attività edilizia in deroga, 
ovvero, che questa trova applicazione su 
edifici uni e bi-familiari, per un volume 
massimo complessivo (volume esistente 
+ volume in ampliamento) non superio-
re a 1.200 mc. Se il Piano Regolatore 
permette l’ampliamento del 20% del-
l’esistente è ammesso un ulteriore am-
pliamento del 20% della volumetria sino 
ad un massimo complessivo di 200 mc. 
Gli ampliamenti non possono superare 
l’altezza massima consentita dal Piano 
regolatore, “tranne che per la quantità 
necessaria per sopraelevare di un piano.” 
La normativa regionale prevede inoltre 
la possibilità di effettuare interventi di 
demolizione e ricostruzione in deroga 
agli strumenti urbanistici, in tal caso 

l’edificio o il gruppo di edifici viene pre-
ventivamente individuato dal Consiglio 
Comunale su richiesta degli interessati 
e l’ampliamento attentibile raggiunge il 
25% della volumetria esistente, a condi-
zione che per la realizzazione del nuovo 
organismo edilizio si utilizzino tecnolo-
gie per il raggiungimento di una qualità 
ambientale ed energetica di cui al “Pro-
tocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Pie-
monte”.
Al di là delle limitazioni volumetriche 
che contraddistinguono la nuova norma-
tiva regionale, il legislatore ha ritenuto 
opportuno porre dei “paletti” ad un in-
discriminato utilizzo di tale norma dan-
do alcune limitazioni generali al campo 
di applicazione della norma, nonché la 
possibilità al Comune (che è l’unico vero 
soggetto che conosce la realtà del pro-
prio patrimonio edilizio) di individuare 
ambiti nei quali non è applicabile la L.R. 
20/2009. In definitiva “per legge” non è 
applicabile la L.R. 20/2009 su “edifici 
o ambiti, individuati dai piani regolatori  
come centri storici comunque denomi-
nati, aree esterne di interesse storico e 
paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei 
minori, monumenti isolati, singoli edifi-
ci, nelle aree protette istituite con legge 
regionale”. 
Con tale disposizione il legislatore ha 
voluto venire incontro a chi paventava 
la possibilità che la nuova disposizione 
normativa andasse ad arrecare seri danni 
al patrimonio edilizio storico, artistico e 
paesaggistico della Regione Piemonte.
La normativa regionale nella seconda 
parte ha ritenuto opportuno esaminare 
anche la possibilità di ampliamenti per 
l’edilizia produttiva, consentendo anche 
in questo caso, in deroga agli strumenti 
urbanistici, limitati ampliamenti delle 
superfici utili pari al 30% dell’esistente 
quali soppalchi, ovvero 
pari al 20% per un mas-
simo di 200 mq  se ester-
namente all’esistente. Per 
quanto riguarda le attività 
ricettive la norma regio-
nale prevede che le stesse 
siano parificate agli edifici 
residenziali.
L’ultima parte della Leg-
ge Regionale 20/2009 

prevede alcuni interventi di snellimento 
procedurale dell’attività edilizia, quale 
la facoltà di iniziare immediatamente 
dopo la presentazione di una Denuncia 
di Inizio Attività i lavori che costituisco-
no variante a permessi di costruire che 
non incidono su parametri edilizi e sulle 
volumetrie, senza pertanto dover aspetta-
re i famigerati 30 giorni. Sempre relati-
vamente alla Denuncia di Inizio Attività 
sono state previste modalità operative per 
i Comuni per l’effettuazione di controlli 
a campione.
Da ultimo la Legge Regionale ha intro-
dotto in modo chiaro ed inequivocabile 
la facoltà per i Comuni di  nominare o 
meno la Commissione Edilizia, renden-
do tale organo facoltativo.
Lo spirito con la quale la legge è stata 
ideata appare molto chiaro, ovvero quel-
lo di dare un netto scossone all’attività 
edilizia che negli ultimi anni è in caduta 
libera, con particolare riferimento alle 
aree più marginali; tuttavia, che allo stato 
attuale esistano ancora i presupposti per-
ché vi sia questo scossone, è veramente 
difficile da dirsi, come si suol dire in que-
sti casi “ai posteri l’ardua sentenza”.
Due ultime considerazioni. 
La normativa di cui alla L.R. 20/2009 
è a tempo, in quanto l’efficacia ha una 
scadenza limitata nel tempo ovvero sino 
al 31 dicembre 2011; se si vuole verifica-
re l’eventuale possibilità di applicazione 
della legge su di un proprio fabbricato 
l’unico consiglio possibile è quello di ri-
volgersi all’ufficio tecnico comunale che 
potrà darvi tutti i chiarimenti del caso.

Geom. Paolo Caporgno
Dal 1º Gennaio 2010 il tecnico per 
motivi personali lascerà l’incarico di 
responsabile di procedimento. Ringra-
ziamo il tecnico Paolo Caporgno del 
lavoro svolto presso il nostro Comune.

piano caSa ________________________________________________________
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In seguito alle dimissioni dell’assesso-
re Mattio Daniele (che già nel notizia-
rio del dicembre 2007 illustrava la ma-
teria), ho manifestato la disponibilità 
ad occuparmi di questo argomento così 
da avviare concretamente l’iter pratico. 
Effettivamente non è stato facile per 
me calarmi nella realtà degli Usi Civi-
ci, tuttavia il tutto è risultato più facile 
grazie alla presenza del geom. Deco-
stanzi Davide, che in qualità di Perito 
demaniale, ha dato inizio alle opera-
zioni di ricognizione sul campo, illu-
strando dettagliatamente e con estrema 
competenza la complessa materia agli 
utenti presenti e interessati a regolariz-
zare situazioni che si trascinano ormai 
da decenni. 
Le operazioni sono iniziate nell’estate 
scorsa partendo dalle Bigorie, località 
con il più alto numero di occupazioni 
senza valido titolo e con situazioni par-
ticolari.
Già fin dai primi accertamenti sono 
emerse alcune peculiarità tanto da rite-
nere opportuno il sopralluogo da parte 
del funzionario regionale competente, 
la dott.sa Maria Pina Scheri, la quale 
con molta disponibilità si è recata in 
loco per accertare di persona la situa-
zione dei luoghi; del resto alcune realtà 
non emergono automaticamente e chia-
ramente dal solo esame cartografico.
Notevole è stata finora la dedizione ri-
chiesta per le suddette operazioni: dal 
contattare i “proprietari”, fissare con 
loro un appuntamento, fino a recar-
si sul posto per la ricognizione con il 
tecnico incaricato e addivenire ad una 
definizione dell’area interessata per la 
conciliazione. L’impatto si è rivelato 
positivo: le argomentazioni e le varie 
problematiche venute alla luce nei vari 
incontri hanno prodotto riscontri be-
nefici e costruttivi, inoltre molti degli 
“occupanti senza valido titolo” han-
no mostrato soddisfazione nell’avvio 
pratico della procedura. Auspichiamo 
di poter raggiungere il traguardo su-
perando eventuali ostacoli e difficoltà 
burocratiche.
La dott.sa Scheri si è calata con com-
petenza nel contesto mostrando nel 
contempo comprensione delle proble-
matiche. A titolo esemplificativo, ha 
condiviso la proposta di operare una 
distinzione, nelle procedure di regola-

rizzazione, tra i proprietari di seconde 
case ed i pastori (agricoltori). Come 
amministrazione ci siamo assunti la 
responsabilità di fare emergere questo 
aspetto: i  pastori, che attualmente con-
tinuano con l’attività dell’allevamento, 
seppur sotto altra forma e con sistemi 
diversi rispetto al passato, sono pur 
sempre da considerare come portatori 
di una tradizione antica. È una forma 
di rispetto verso un mestiere che si è 
tramandato da padre in figlio, nelle cui 
varie fasi generazionali le occupazioni 
“senza valido titolo” (costruzione di 
case, di cantine, di muretti, di ripari per 
gli animali, ecc.) hanno avuto luogo per 
reali esigenze di vita; un tale contesto, 
considerato parte integrante di quel 
patrimonio comune di conoscenze, 
credenze e comportamenti necessari e 
sufficienti ad appagare le esigenze ma-
teriali del singolo e della collettività, 
non può essere sottovalutato nelle fasi 
ricognitive e di conciliazione.        
In linea generale, va precisato fin da su-
bito che non tutte le concilizazioni pos-
sono essere accolte così come presenta-
te, bensì in sede di istruttoria regionale 
potrebbero subire variazioni.
Ma invito a leggere quanto direttamen-
te illustrato dal Perito geom. Decostan-
zi Davide riguardante il suo impatto 
con il territorio di Oncino.

«Lo studio preliminare dei cartari an-
tichi, ben ordinati e conservati presso 
l’archivio comunale, ha permesso, al 
sottoscritto di individuare le aree ap-
partenenti alla Comunità di Oncino.
Di particolare utilità si è dimostrato il 
documento ricognitivo datato 6 otto-
bre 1934 redatto dal Commissario per 

gli Usi Civici nel quale sono riportate 
“le ditte e i terreni comuni dalle me-
desime posseduti e da reintegrare al 
Comune”;  tale documento, scritto a 
macchina su carta rigata tipo proto-
collo, consta di 681 articoli a cui cor-
rispondono altrettanti intestatari, con 
relativi identificativi catastali dei beni 
civici posseduti; i possessori sono in-
dividuabili oltre che con nome, cogno-
me e paternità anche con soprannome 
e residenza.
È da notare che il catasto in allora vi-
gente corrisponde all’attuale; parecchi 
sono i casi dove le risultanze di mappa 
di allora coincidono con le attuali.
Le operazioni a seguire sono state con-
dotte al fine di rilevare le occupazioni 
senza valido titolo ed in particolare 
quelle relative alla presenza di edifici 
su suolo demaniale procedendo per lo-
calità ed iniziando da “Bigorie”. 
Alla data odierna sono stati effettuati 
oltre 40 accertamenti seguiti da una 
trentina di tentativi di conciliazione 
stragiudiziale ai sensi dell’art. 29 del-
la Legge n. 1766/27.
Le operazioni peritali sono attualmen-
te in corso e procederanno fino alla 
ricognizione dell’intero patrimonio 
soggetto ad uso civico». 

Auspichiamo, come amministrazione, 
di poter concludere l’intero iter entro 
il 2010, così da definire una volta per 
tutte la materia degli Usi Civici, e nel 
contempo poter reinvestire sul territo-
rio i cospicui introiti derivanti dai vari 
atti di vendita conseguenti al nulla osta 
regionale.

Piero Abburà

USi ciVici – procedura avviata ___________________________________
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Verso la fine dell’estate 1968, quale 
vincitore del concorso magistrale, 
fui convocato un mattino a Cuneo, 
dal Provveditore agli studi, per la 
scelta della sede definitiva. Come 
d’abitudine, era stato stilato l’elenco 
delle sedi vacanti ed io, seguendo la 
prassi normale, le avevo sistemate in 
una classifica di preferenza cercan-
do, con l’aiuto di una cartina della 
Provincia, di valutare la distanza e 
la situazione strade. Ero preparato 
ad affrontare  un anno abbastanza 
disagiato sia perché risultavo tra gli 
ultimi in graduatoria e sia perché, 
abitando a Garessio, profondo sud 
della Provincia, le sedi un po’ vicine 
erano in sostanza inesistenti. Difat-
ti, quando arrivò il mio turno erano 
rimaste Oncino Serre, Elva Grange, 
Gilba ed un paio di altre delle quali 
non ricordo il nome. Fu abbastanza 
naturale che io scegliessi, pur non 
essendoci mai stato, Oncino Serre. 
Avevo assolto all’obbligo militare 
nella caserma Mario Musso di Sa-
luzzo prendendo parte ad alcune 
esercitazioni in valle Po. nei mesi 
invernali inoltre, in occasione di 
gare, avevo prestato servizio sulle 
piste da sci di Crissolo. 
Esaurite in Provveditorato le varie 
pratiche inerenti la nomina, con 
mia moglie decidemmo di recarci 
a visionare questa mia nuova sede. 
L’imbocco della vallata di Oncino 
dopo il ponte sul Po, non promet-
teva nulla di buono ed anche quelle 
tre montagne bianche di neve e quel 
gancio, che all’epoca non sapevo 
cosa significasse, posto nella parte 
destra dello stemma municipale, 
ci avevano fatto sorgere dei dub-
bi poco rassicuranti. Quando però 
giungemmo a destinazione, la si-
tuazione non ci apparve così nega-
tiva. La stretta gola iniziale diventa 
infatti un’ampia valle verde nella 
quale scorre il fiume Lenta. Oramai 
era passato da poco mezzogiorno 
e quindi, anche per avere informa-
zioni più dettagliate, ci recammo al 
capoluogo dove pranzammo (otti-

mamente) nella trattoria Concordia 
dei coniugi Emma e Giovanni Ab-
burà che gestivano anche il negozio 
di alimentari, il signor Giovanni 
svolgeva inoltre le funzioni di mes-
so comunale e, con gran cortesia e 
disponibilità, che non vennero mai 
meno nel corso della mia perma-
nenza lassù, ci fornì tutte le indi-
cazioni richieste accompagnandoci 
poi a visionare il locale scolastico.
Serre sorge in alto, sulla destra 
orografica del Lenta, proprio di-
rimpetto al capoluogo, e di lassù 
guardando verso ovest, si ha una 
veduta splendida del Monviso. La 
scuola era sulla sinistra della strada, 
dove in pratica sono tutte le case, in 
cima, proprio di fianco alla cappella 
di sant’Anna. Aveva due ingressi; 
quello sulla destra immetteva in una 
stanza molto ampia, probabilmente 
l’aula originale; una porta interna 
dava accesso ad una stanzetta di di-
mensioni più ridotte, la nuova aula,, 
arredata con pochi banchi, una cat-
tedra, un armadio, una lavagna ed 
una stufa a cherosene. Non c’era 
luce elettrica e l’illuminazione era 
fornita da un lampada a gas. La por-
ta che dall’esterno dava accesso a 
questo secondo vano era stata sbar-
rata perché piuttosto sgangherata e 
sicuramente non a tenuta contro gli 
spifferi (per fortuna). Al termine 
della giornata comunque tornam-
mo a casa un po’ più tranquilli. La 
distanza da Garessio era rilevante, 
quasi �50 chilometri, ma non c’era-
no alternative e mi adattai a trasfe-
rirmi ad Oncino Serre per rientrare 
a casa solo nei giorni di vacanza.
Come già accennato in una mia 
precedente “rievocazione” (Vou 
rëcourdaou, quad. n°  3), il catti-
vo funzionamento dell’impianto a 
gas, mi causò, nel mese di ottobre, 
un principio di avvelenamento con 
conseguente eritema facciale e per 
parecchi giorni fui impossibilitato 
a radermi. Di quella barba di allora 
conservo ancora, con orgoglio, un 
bel, ameno per me, paio di baffi.

A parte quell’inconveniente e la 
forzata lontananza dalla famiglia, 
avevo già una figlia di quattro 
anni, a Oncino Serre trascorsi un 
“rilassante”anno scolastico. Ricor-
do bene una gita solitaria ai primi di 
novembre, 
in auto 
fino a Pian 
del Re 
(deserto) 
ed escur-
sione al 
lago Fio-
renza, con 
a t t o r n o 
una bella 
spolvera-
ta di neve 
fresca, mi 
fu possibi-
le lavora-
re in tutta 
tranquilli-
tà con una 
scolaresca 
composta 
di soli tre 
a l u n n i : 
le sorelle 
Graziella 
e Vilma 
Reinaudo, 
p r o v e -
nienti dal-
la borgata 
Caouç, e 
L u c i a n o 
F e r r e r o 
che mi 
pare abitasse proprio all’inizio di 
Serre. D’altra parte anche la scuola 
del capoluogo, dove insegnava la 
maestra Matilde Bossa, era frequen-
tata da soli sei alunni, compresi due 
di sesta, classe istituita allora nei 
comuni particolarmente disagiati, 
,ontani da una scuola media. 
L’inverno quell’anno fu, tutto som-
mato, abbastanza clemente; solo un 
lunedì mattina fui costretto a lascia-
re la mia “600” appena oltre il ponte 
sul Lenta che potei recuperare nel 

QUARAnT’AnnI fA _______________________________________________
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tardo pomeriggio al termine delle 
lezioni. Non scesero certo i �2 me-
tri di neve come ho appreso succes-
se nel �972. a quell’epoca la scuo-
la funzionava con orario diviso, 
mattino e pomeriggio, e gli alunni 
potevano usufruire della refezione 
organizzata dal Patronato scolasti-
co. Per Serre, la cuoca addetta alla 

mensa era 
la mam-
ma delle 
s o r e l l e 
Reinaudo 
che prepa-
rava parte 
del pran-
zo a casa, 
c o m p l e -
t a n d o l o 
poi, molto 
familiar-
m e n t e , 
sulla stufa 
dell’aula.
Anche gli 
abitanti di 
Serre era-
no pochi: 
oltre alla 
famigl ia 
F e r r e r o 
r i c o r d o 
Giovanni 
R e i n a u -
do, sor-
domuto , 
e Simone 
Serre, un 
simpatico 
vecchiet-
to che, se 
non erro, 

aveva lavorato parecchi anni in 
Francia. Erano tutti molto affabili 
e gentili e stabilii subito con loro 
un ottimo rapporto. Ricordo che in 
inverno andai alcune sere in veglia 
dal buon Simone, detto Përfëtìn. 
Era solo ed abitava, con tutta na-
turalezza, in una grande stalla. Da 
una parte c’erano un tavolo, la stu-
fa, un armadio ed il letto; la parte 
opposta era riservata a due mucche. 
L’insieme però risultava pulito ed 
accogliente. Non mi era mai capita-

to di trovare una situazione del ge-
nere e subito rimasi un po’ stupito; 
poi capii, per Simnone era una cosa 
normalissima, accettata con gran 
dignità e non ci feci più caso. Al-
tre sere invece “caricavo” sulla mia 
“600” Simone e Annibale Ferrero 
(Villo), padre di Luciano, e ce n’an-
davamo all’osteria, da Giovanni ed 
Emma, per disputare una partita 
a carte o chiacchierare un po’ con 
altre persone. Conobbi quesi subi-
to anche il parroco don Mario, che 
proprio quell’anno festeggiò i ven-
ticinque anni di parrocchia, pure lui 
estremamente cortese. Mi diletto un 
po’ a suonale la tastiera, così m’im-
pegnai ad insegnare qualche nuovo 
canto per la Messa. In quelle serate 
conobbi anche il pittore, non ricor-
do il nome, che stava affrescando, 
mi pare, la cappella di Sant’Anna 
e mi feci dare alcuni suggerimenti 
per la tinteggiatura della casa che 
mi stavo costruendo a Garessio. 
Nella primavera, da buon alpino, 
collaborai con Simone ed Annibale 
alla costruzione del monumento ai 
Caduti. L’amministrazione comu-
nale aveva concesso l’aquila, che il 
gruppo alpini aveva sostituito l’an-
no prima sul monumento che si tro-
va di fianco all’ingresso della Chie-
sa del capoluogo, e qualche sacco 
di cemento. Con il piccolo trattore 
di Annibale, lo susava abitualmente 
per trasportare in un magazzino del 
cosiddetto “tabacco dei castagni” e 
foglie di faggio che poi mescola-
va e confezionava in sacchetti da 
vendere ai fiorai, trasportarono dal 
Lenta un po’ di sabbia. Basandoci 
su uno schizzo che avevo abbozza-
to, a ore perse di sera riuscimmo a 
costruire, dall’altro lato della piaz-
zetta che fronteggia la cappella di 
Sant’Anna, un obelisco che sorreg-
ge un’aquila e, di fianco, murammo 
la lapide dei Caduti che prima era 
sistemata tra i due ingressi della 
scuola. Nel basamento di quel mo-
numento annegammo nel cemen-
to un semplice tubetto di latta (mi 
pare del Formitrol), contenente un 
foglio a quadretti con il “proget-
to”, i nominativi dei lavoratori e la 

data. 
Di quell’anno ricordo ancora con 
piacere la bella passeggiata che 
facemmo, assieme alla scolaresca 
del capoluogo e guidati da Giovan-
ni Abburà e da alcuni anziani del 
paese, alla cappella della Madonna 
del Bel Faggio, Patrona del paese. 
Questa chiesetta risale alla fine del 
�400 e, secondo la tradizione popo-
lare, ad una pastorella in quel posto 
sarebbe apparsa la Madonna su un 
colossale faggio abbattuto poi da 
un abufera scatenatasi il � febbraio 
�953.
Sono tornato alcune volte a Oncino 
Serre. Il monumento è ancora inte-
gro mentre la scuola, chiusa l’anno 
successivo al mio, è diventata prima 
un’officina e poi un rifugio escur-
sionistico. Di ritorno da un’escur-
sione al Buco del Viso, nell’estate 
del 2000, ho voluto accompagnare 
i miei compagni di gita a visitare 
una delle mie prime sedi scolasti-
che, in quell’occasione ho ritrovato 
con piacere la signora Emma che 
mi ha messo in contatto con l’As-
sociazione “Vou Rëcourdaou” che 
con gran sensibilità ed intelligenza 
pubblica un interessantissimo opu-
scolo attraverso il quale ripercorre 
la storia del paese. Come è detto 
nella prefazione del terzo numero, 
“…l’associazione s’impegna per 
contribuire alla valorizzazione del-
la cultura e della memoria storica 
di Oncino affinché, seppur attra-
verso un segno minimo come può 
essere questa pubblicazione, non 
tutto vada perduto”. Un impegno 
encomiabile, anche se assai impe-
gnativo, che, a quanto ho potuto 
constatare, è affrontato con compe-
tenza e determinazione, da questa 
mia esperienza a Oncino Serre, di 
quarant’anni fa, ho avuto conferma 
del fatto che situazioni di prima im-
pressione negative, sovente si rive-
lano accettabili se non addirittura 
piacevoli.

Romano Nicolino 

Insegnante nella scuola elementare 
di Oncino Serre nell’anno scolasti-
co 1968/69.
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La popolazione di Oncino in passato 
doveva essere molto religiosa oltre 
che assai numerosa, perché nel suo 
territorio di 47,52 chilometri quadrati 
contava ben 7 Chiese oltre la Chiesa 
Parrocchiale di Santo Stefano. È 
proprio vero che, quando la gente 
è povera e vive in case che per noi 
sembrano tuguri, vogliono delle 
Chiese belle per ritrovarsi come 
comunità vive. Ora che tutti abbiamo 
delle case belle e con ogni comodità, 
non siamo più capaci di conservare 
le Chiese costruite in passato. Non 
sentiamo più la necessità e la gioia 
di ritrovarci insieme per pregare, per 
cantare, per mangiare e bere insieme 
con tanta allegria e con del tempo da 
condividere par scambiarci notizie, 
per conoscerci meglio, per scherzare 
e divertirci insieme: facciamo delle 
belle feste in casa con belle mangiate 
non più in compagnia di tutti, ma solo 
tra parenti, amici e invitati particolari. 
Bello anche così, ma non c’è più il 
senso della Comunità Cristiana.
La parola CHIESA vuol dire 
ASSEMBLEA, COMUNITA’. Si 
costruivano le Chiese per ritrovarsi 
in assemblea, in comunità. Per questo 
ad Oncino c’erano 7 chiese oltre 
alla Parrocchia. Le vogliamo ora 
ricordare.
1) La CHIESA dell’ASSUNTA, più 
nota come MADONNA DEL BEL 
FO’, perché secondo la tradizione 
la Madonna sarebbe apparsa su un 
faggio ad una pastorella. Quel faggio 
imponente crollò il 1° febbraio 1953 a 
causa di una terribile bufera divento e 
fu poi venduto, per volontà popolare, 
all’INCANTO in occasione della 
festa il 15 agosto 1954. è la Chiesa 
più antica di Oncino. Solo la prima 
Chiesa Parrocchiale, la GEISETTA 
(GEIZËTTO nella parlata locale), 
abbattuta da una slavina tra il 1630 e il 
1650, era più antica. L’attuale Chiesa 
Parrocchiale risale al 1655. Era il 
Castello dei Conti SALUZZO e fu 
comprato dalla Comunità di Oncino 
al prezzo di lire QUATTROCENTO 
DUCALI D’ARGENTO. La Chiesa 

della MADONNA DEL BEL FO’ 
è anteriore al 1453, quando viene 
già restaurata perché rovinata per 
l’antichità e pare sia del 1100 – 
1200. Ma della Chiesa Parrocchiale 
e del Santuario della Madonna del 
Bel Fo’ già si è ampiamente scritto 
negli ultimi numeri di codesto 
Giornale.
2) La CHIESA DI SAN MICHELE 
detta poi CHIESA DI SAN 
GIACOMO. Esisteva già prima 
del 1600. Non risulta l’anno di 
fondazione. Era dedicata inizialmente 
a SAN MICHELE ARCANGELO. 
Si celebrava la festa il 29 settembre 
con la celebrazione della Messa e la 
sera prima si accendeva il FALO’. Poi 
si cominciò a celebrare una seconda 
festa il 3 maggio per San Giacomo. 
Sembra che la festa di maggio fosse 
per invocare la protezione divina sul 
lavoro dell’estate e quella di settembre 
per ringraziare il Signore del buon 
andamento della stagione.
Dal 1770 il Parroco di Oncino DON 
GIANMATTERO RAMBAUDI 
annota che “…alla Chiesa di San 
Giacomo si fa la Festa di San 
Giacomo, quantunque il Titolare sia 
San Michele, la penultima domenica 
di luglio con messa cantata e poi tutti 
fanno merenda all’ombra dei faggi tra 
canti e bevute… Il posto è panoramico 
e bellissimo: -Hic digitus Dei = Qui 
c’è il dito di Dio-”. In seguito la 
Chiesa, a causa delle intemperie e per 
la noncuranza del popolo e la scarsità 
delle offerte, non è più curata e diviene 
pericolante, e “…nell’estate del 1944 
crolla in seguito anche a distruzioni 
causate da azioni belliche e viene 
depredata di quanto poteva servire: 
banchi, travi, lose e suppellettili 
varie…”, così come scrive il Parroco 
Don Mario Mattio, il quale indice una 
sottoscrizione per ristrutturarla ma 
non trova collaborazione e da allora la 
Chiesa non c’è più.
3) La CHIESA DI SAN BERNARDO 
sulla via delle Bigorie è anch’essa 
anteriore al 1600. Non si sa per quale 
motivo è stata edificata e perché 

dedicata a SAN BERNARDO DA 
MENTONE, il Santo Protettore 
e Patrono degli Alpinisti e della 
gente di montagna (basta pensare 
ai valichi del Piccolo e Grande San 
Bernardo in Val d’Aosta e ai cani 
di San Bernardo). Fino al 1800 la 
festa si celebrava la domenica dopo 
il 16 giugno, giorno della memoria 
liturgica di San Bernardo da Mentone, 
ma successivamente non si sa perché 
venne trasferita al 20 agosto, giorno 
della festa di San Bernardo Abate 
o la domenica più vicina a questa 
data. La Chiesa conserva ancora 
un rosone – affresco sulla facciata 
esterna riproducente San Bernardo 
da Mentone. Anche questa Chiesa 
è stata trascurata nei tempi passati. 
Gli undici partigiani trucidati il 1° 
aprile 1944 furono deposti all’interno 
di essa prima del riconoscimento e 
della sepoltura. Sempre per azioni 
belliche la Chiesa, “…già fatiscente 
per l’incuria e le intemperie venne 
danneggiata e resa pericolante per cui 
dal 1945 – scrive sempre il Parroco 
don Mario Mattio – la Chiesa è 
pericolante e inagibile”. Anche qui si 
aprì una sottoscrizione per restaurarla 
ma “…per mancanza di interesse e di 
collaborazione non si riuscì a nulla, 
anche perché la popolazione già 
scarsa per l’emigrazione massiccia 
del dopoguerra, se n’è andata via e 
così crollano i tetti delle case e delle 
Chiese”. 
4) La CHIESA DI SAN ROCCO pare 
sia stata costruita dalla comunità di 
Oncino, oggi diremmo dal Comune di 
Oncino, come EX VOTO per essere 

ONCINO: CHIESA E COMUNITA’ ______________________________
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stato il popolo di Oncino in 
gran parte risparmiato dalla 
terribile peste (di manzoniana 
memoria) del 1630. Già nel 
1635 veniva celebrata la 
Messa in onore di San Rocco 
il 16 agosto, giorno della 
memoria liturgica di San 
Rocco e in seguito fissata 
alla domenica dopo la festa 
della Madonna del Bel Fo’. 
È quella costruzione che si 
vede ancor oggi pericolante 
i imbrigliata su via Crissolo 
e che viene ormai detta “LA 
PRIGIONE”. Non sono per 
ora riuscito a sapere quando 
la Chiesa venne trasformata in 
prigione. Dalla fine del 1700 
non viene più ricordata come 
Chiesa.
Come avrete notato mancano 
su queste Chiese documenti 
scritti, salvo qualche accenno, 
perché esse venivano 
amministrate dai cosiddetti 
Massari e non dal parroco. 
Il parroco era pagato dai 
massari per ogni Messa in 

queste chiese celebrata: a San 
Bernardo e San Rocco Sodi 30, 
a San Michele (San Giacomo), 
a Madonna del Bel Faggio, 
a Sant’Anna e Sette Dolori 
Lire 2 o 40 Soldi (inventario 
di don Rambaudi del 1770). 
Nonostante i richiami del 
Parroco e del Vescovo 
in occasione delle Visite 
Pastorali, non si riuscì fino al 
1850 circa ad avere resoconti 
chiari con descrizione di 
entrate ed uscite.
Per stavolta basta così. Delle 
Chiese di Sant’Anna, dei Sette 
Dolori, della Confraternita 
e delle varie Compagnie 
Parrocchiali si scriverà 
prossimamente.
BUON NATALE e FELICE 
ANNO NUOVO a TUTTI 
VOI, Quattro Gatti, che 
leggete queste righe di storia 
o vita cristiana del passato di 
Oncino. 
VIVA ONCINO!!!

Don LUIGI DESTRE

Il Consiglio Parrocchiale di Oncino è composto da: 
Parroco, Rappresentante del Comune, del Gruppo 
Alpini, della Pro-Loco o equivalente, Aimar Rosi-
na, Aimar Maria, Allisio Giacomo, Allisio Maria 
Rosa, Brunetto Franca, Ferrero Renè, Lombardo 
Emma, Malica Franca, Mattio Antonio, Mattio Ma-
rio, Mattio Rosa, Peiretti Franco, Reinaudo Filippo, 
Reinaudo Giuseppe, Rossi Renato. 
La domenica 8 Novembre si è riunito nella Chiesa 
Parrocchiale dopo la Messa delle ore 11.00. Sono 
presenti 12 persone su 18, più il Diacono don Pieri-
no Vacchetta.
Si prospetta l’opportunità di sostituire chi per moti-
vi di anzianità o altri impedimenti non può più  col-
laborare. Ecco le sostituzioni: Brunetto Franca con 
la figlia Allisio Silvana; Aimar Maria con la figlia 
Peiretti  Agnese; Mattio Rosa con Marchetti Mario; 
Reinaudo Filippo con Faraone Tiziana; Reinaudo 
Giuseppe con il genero Allio Giovanni; Rossi Re-
nato con la moglie Allisio Elvira. 
Con il nuovo anno 2010 il Parroco cercherà di con-
tattare i nuovi consiglieri per raccoglierne il con-
senso.
D’accordo con il Diacono don Pierino si prova a fare 
la Celebrazione della Parola di Dio al posto della 
Messa la prima e terza domenica del mese sempre 
alle ore 11.00. Si concorda per continuare nei limiti 
del possibile a celebrare le feste alle Cappelle nelle 
domeniche tradizionali. Si conferma la celebrazio-
ne della festa del Corpus Domini al sabato sera alle 
ore 20, visto il buon esito degli anni precedenti.
Si chiede la collaborazione di tutti per rendere sem-
pre più vive le nostre funzioni con il Canto e con il 
servizio all’Altare, tenendo conto dell’indisposizio-
ne del Parroco, preparando il necessario per la ce-
lebrazione e prestandosi per la Lettura della Parola 
di Dio.

Don Luigi
EnTRATE Euro 

Introiti collette festive e funerali  �.320 
Offerte a mano del Parroco o a mezzo C.C.P.     720 
Affitto alloggio di Manta   3.840 

Totale entrate   5. 880 
USCITE  

Gasolio per riscaldamento     684 
Enel      487 
ICI e IRPEG (alloggio Manta)     4�2 
Tass diocesane      �2� 

Totale uscite   1.654 
Saldo attivo del 2009   4.226 

CAPPEllE Entrate uscite ATTIvO
Madonna del Bel Fo’ 277 85 �.887 
Sant’Anna – Serre 450 ��8 �.354 
Sant’Ilario 587 + 605 5.065 5.�93 

- 15 agosto: processione dal capoluogo alla Madonna del Bel 
Fo’. Funzione regolare presso il santuario presieduta da Padre 
Serafino coadiuvato da don Pierino.
- 22 agosto: circa 60 persone si ritrovano intorno al pilone di San 
Chiaffredo alle Bigorie per il tradizionale incontro alpino, con 
S. Messa celebrata da don Luigi coadiuvato da don Pierino; al 
termine aperitivo per tutti i presenti.
- 23 agosto: festa della Madonna Addolorata a Santalart. Sempre 
bella e accogliente questa ricorrenza religiosa, con funzione presie-
duta da don Luigi, anticipata dalla processione fino al Piloun ‘d lei 
Bialheirà con la preghiera guidata dall’instancabile don Pierino. 
- 12 ottobre: funerali di Allisio Vincenzo (Saouze), classe 1933.
- 23 ottobre: vengono deposti nel cimitero i resti di Sigliano Gia-
como, classe 1933.
- 27 ottobre: vengono deposte nel cimitero le ceneri di coscia 
Armando, classe 1930.
- 1° novembre: ricorrenza di Ognissanti. Don Luigi celebra la 
Messa in Parrocchia e poi si va in processione al cimitero guidati 
dal diacono don Pierino. 
- 6 novembre: funerali di Pigoni Virgilio, classe 1919.
- 14 novembre: funerali di Allisio Maria (Maninou), classe 1929.
- 24 novembre: funerali di Bonardo Elsa (Giourdan), classe 1952.
- 13 dicembre: alla S. Messa delle 11.00 in parrocchia solo 4 
i presenti; a Crissolo solo 2 in più…: i 10 cm di neve hanno 
scoraggiato la partecipazione.

eVenti parrocchiali

Consiglio Parrocchiale
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Punta Rasciassa, conosciuta anche nella 
parlata locale come Testo Rousso, è uno 
dei punti più panoramici della valle Lenta, 
che con i suoi 2664 mt. di altezza permet-
te un’ottima veduta sulla cerchia alpina e 
verso la pianura piemontese; il Monviso e 
le Lobbie sembrano a due passi, a destra 
il Colle di Luca e più in basso il magni-
fico vallone Bulé con i suoi laghetti. Si 
trova sullo spartiacque tra Valle Varaita e 
Valle Po e segna il rispettivo confine tra il 
comune di Sampeyre e Oncino. Costituita 
nel suo ultimo tratto da detriti ed affiora-
menti rocciosi, Punta Rasciassa, che ben 
si contraddistingue anche da lontano, rap-
presenta un po’ un punto di riferimento 
per la valle del Lenta, ed è meta di sicu-
ro interesse per i numerosi turisti che la 
raggiungono, sia in estate che in inverno. 
Non è noto il nome del primo uomo (o 

donna) che vi ha messo piede, tuttavia, 
essendo una montagna di facile accesso 
e nelle vicinanze di pascoli utilizzati an-
cor oggi, sicuramente è stata raggiunta in 
tempi molto antichi.
In cima una Croce, risistemata e benedet-
ta da don Luigi Destre il 25 giugno 2004, 
a tanti anni di distanza da quel lontano 2� 
giugno �975, quando un gruppo di 25 on-
cinesi, capeggiati da Filippone Caterina di 
anni 68, posero su questo monte la Croce 
in legno di tre metri di altezza, traspor-
tandola a spalle con tutto l’occorrente per 
il fissaggio. Ideatore della posa in vetta 
fu don Cornelio Barra, parroco a Oncino 
negli anni ’70. Ora vi è la Croce in ferro 
con la scritta: “Una croce per raccogliere 
e redimere le lacrime, i sudori, i lutti e 
le speranze di tutta questa valle”. Sulla 

vetta, il 26 giugno 2005 veniva celebra-
ta la Messa dal nostro attuale Vescovo 
Mons. Giuseppe Guerrini unitamente a 
don Cornelio, insieme ad un bel gruppo 
di persone, saliti tutti per la ricorrenza del 
trentennale della posa.  
Alla base della Croce uno spazio per la-
sciare traccia di eventuali memorie. Tra 
queste, cariche di significato emotivo, 
quelle relative ai momenti di incontro 
sopra citati. “Per tutti noi è un momento 
speciale. Punta Rasciassa guarda tutte 
le persone a noi più care ed è riuscita, 
trent’anni dopo a rinsaldare rapporti di 
affetto ed amicizia di tanti amici. Salu-
tiamo con l’augurio di poterci ritrovare 
sovente tutti quanti, a guardarci negli oc-
chi e a leggere nei nostri cuori”: firmato 
don Luigi Destre, Pasqua Renata, Peiret-
ti Mario, Formica Piero, Gianni Aimar, 

Carla Re, Nosenzo 
Aldo. Ancora il com-
mento di don Corne-
lio sottoscritto anche 
da mons. Giuseppe 
Guerrini: “…Per ri-
cordare i 30 anni del-
la Croce. Ho rivisto 
con piacere gli amici 
di un tempo. Opere 
del Signore, benedite 
il Signore”. 
Sono memorie che ho 
letto volentieri nel-

l’estate scorsa, durante una camminata. 
Notando però che il quaderno predispo-
sto conteneva fogli sparsi e strappati (nei 
quali erano tuttavia contenuti i commenti 
sopra riportati), ho ritenuto utile depo-
sitare tali manoscritti presso i locali co-
munali, affinchè non andassero dispersi. 
Sulla cima, conservato all’interno di un 
involucro al riparo dalle intemperie, è a 
disposizione un altro quaderno, peraltro 
già ricco di memorie. 
È bello notare come in date diverse e in 
periodi sicuramente meno agevoli Pun-
ta Rasciassa è meta frequentata. Sono 
numerosi i commenti che esprimono la 
soddisfazione della salita e la ricerca di 
contatto con la natura. Per citarne alcuni: 
“La vetta è fantastica e sembra di toccare 
il Viso con le mani; i nostri occhi brilla-

no per la vista meravigliosa”. Ancora: 
“In ogni cammino sulle nostre splendide 
Alpi cerco un po’ di serenità, nelle pietre 
arroccate, nei laghi adagiati, nel volo di 
un’aquila, nei panorami sublimi, la mon-
tagna mi dà pace e vorrei poterne far te-
soro per portarlo nel cuore a valle e farne 
dono anche a chi mi conosce”.
Aumenta sempre più l’attrazione ver-
so questa cima nella stagione invernale. 
Sembra inverosimile come basti una sem-
plice spolverata di neve fresca caduta nella 
notte per notare i non pochi appassionati 
di sci alpinismo salire il giorno seguente 
lungo i vari percorsi che conducono sulle 
nostre alture, per godersi poi la discesa in 
uno scenario assolutamente affascinante 
e irripetibile. A confermare l’afflusso di 
persone è la presenza di autovetture alle 
Bigorie che sabato 5 dicembre ha rag-
giunto la settantina, così come rilevato 
dal Sindaco durante un sopralluogo. Del 
resto Oncino, nella sua vastità e confor-
mazione di territorio, e nella sua unicità 
di risorse naturalistiche e paesaggistiche, 
si presta ottimamente a questo sport. 
Oltre che dal Saluzzese, gli appassiona-
ti di montagna giungono da più parti del 

punta rasciassa: il nostro monviso________________________



OncinO “in comune” Notiziario Informativo Comunale�

Lou noste bel paì

Pag.�3

Piemonte: da Savigliano a Borgaretto, 
da Villar San Costanzo a Moncalieri, da 
Vottignasco a Canale, da Rossana ad Asti, 
ecc. ecc. Numerose le sezioni del CAI 
che si esercitano lungo i pendii di Punta 
Rasciassa: CAI di Barge, di Pinerolo, di 
Busca, di Rinasca, di Torino, di Varano, 
di Beinette, di Cavour, di Orbassano, di 
Pianezza, di Saluzzo, di Venasca, di Cu-
neo, di Giaveno, di Alba, di Mondovì...; 
tanto per citarne alcuni. 
Per un’ulteriore conferma, basta navigare 
un pochino in internet (gulliver.it, lafioca-
venmola.it, ecc.) per notare come spesso 
viene menzionato Oncino con la sua Pun-
ta Rasciassa. Cito testualmente uno dei 
tanti commenti del 27 novembre scorso 
lasciato da un certo Jacolus, che addirit-
tura fa memoria di una salita alla punta 
Rasciassa con don Cornelio, negli anni in 
cui era parroco a Oncino.
“Aspettando che cada altra neve sono di 
nuovo ritornato alle Bigorie, mi manca 
ancora la punta regina di questa zona, 
la Rasciassa. L’ho proposta agli amici 
Vanni Gianfri, e al fiocarolo Ende 65. 
Quest’ultimo è reduce da una gita in bici 
al mare, ma vedendo le mie scorribande 
da queste parti, ha tirato via il velocipe-

de e sciolinato gli sci, non ha resistito al 
richiamo della foresta, ed eccolo con noi 
a pestare neve. Non sapevo come fosse 
innevata questa elegante montagna, poi-
ché a guardarla dal basso essa nasconde 
il suo “tesoro” dietro a pendii erbosi e 
infami boscaglie, ma è sufficiente supera-
re quelle difese che ci si trova su un’am-
pia dorsale con un ottimo innevamento 
primaverile, ma direi anche autunnale, 
perché questo sole novembrino non la in-
tacca più, anzi per quanto mi riguarda in 
qualche tratto era persino troppo dura. 
Incredibilmente partiamo ancora con 
gli sci ai piedi, ma è un atto di orgoglio 
perché nella boschina che troviamo poco 
dopo... Ma superata la forra verso la 

quota 1700, la splendida dorsale della 
Rasciassa mostra il suo volto migliore, 
cioè un ottimo innevamento, solo inter-
rotto qua e là da qualche roccetta. 
Ma anche noi corriamo vogliamo arri-
vare al primo sole per trovare una “pera 
‘d culassion” ma invece troviamo una 
“tampa” ma non ci formalizziamo, e ci 
rintaniamo al riparo dal vento. Tempo-
reggiamo un po’ a ripartire, speriamo 
che questo tiepido sole faccia ammorbidi-

re un po’ la neve, poichè poco più 
in su c’è un bel traversone con un 
ripido scivolo di neve dura. 
Arrivati nel punto chiave, Vanni e 
Ende lo superano facilmente, ma 
io e Gianfri che siamo dei pavi-
di, cominciamo a girare a vuoto 
per passare in un luogo migliore. 
Meditiamo già di fermaci lì, è an-
che un bel posto panoramico, ma 

l’arrivismo che è in noi prevale; tentiamo 
un’ultima carta scendere un po’ dal lato 
opposto e vedere se si può riguadagnare 
la dorsale e... troviamo il nostro ”passag-
gio a nord ovest”. Raggiungiamo la cre-
sta per un canalino con farina pressata e 
arriviamo in vetta un’ora dopo, trovando 
i nostri amici che nell’ingannare l’attesa, 
per non gelare, si sono già scolati una 
bottiglia. Per fortuna io non ne sono mai 
sprovvisto e senza perdere troppo tempo 
diamo fondo a tutte le vivande e bevande, 
a Jolie gli ho portato un grosso osso di un 
ginocchio di vacca, ma con ancora tanta 
polpa attaccata, così se ne stà tranquilla 
e non mi rompe il calice di vetro. 
Raggiungiamo gli sci che abbiamo lascia-

to poco sotto la vetta, scendiamo nella 
comba in ombra dove troviamo ancora un 
po’ di farina. Ma quando raggiungiamo 
la dorsale la neve è ancora più dura di 
quando eravamo saliti, io detesto la neve 
dura sui ripidi e pericolosi traversi, alla 
mia età non voglio più rischiare nulla, mi 
metto sci in spalla e ramponi ai piedi e 
scendo quei pochi metri che mi separano 
dal falso piano successivo. Ho degli ami-
ci pazienti e comprensivi, sanno che sono 
vecchio e stanco... e mi attendono per poi 
finire in bellezza con infinite curve su quei 
ampi pendii di neve dura ma leggermente 
granulosa che sembra di essere in pista. 
Poi sci in spalla mi immergo nella forra e 
arrivo all’auto stanco e soddisfatto. 

Questa è la seconda volta che salgo que-
sta montagna in sci-alpinismo, la prima 
fu tanti, tanti anni fa con il mio amico 
don Cornelio quando era parroco ad On-
cino. Allora non si arrivava alle Bigorie 
in auto, mi ricordo che eravamo pratica-
mente usciti dalla sacrestia sci ai piedi, 
era una delle mie prime gite, avevo già le 
pelli di foca ma gli attacchi erano ancora 
fissi, non li avevo ancora cambiati, biso-
gnava dare una priorità alle spese, ero 
appena sposato, e prima c’era il frigo, la 
lavatrice ecc. Per ovviare all’handicap 
dell’attacco fisso tenevo lo scarpone (al-
lora erano di cuoio) parzialmente slac-
ciato da permettermi un minimo movi-
mento del piede, non dico le vesciche che 
mi venivano! Battemmo neve fresca fino 
alle Bigorie, allora tracce non ce n’era-
no, solo pochissimi praticavano questa 
disciplina. Un po’ sci ai piedi e un po’ a 
spalla raggiungemmo la vetta. Mi ricordo 
ancora che lassù il mio amico don Corne-
lio mi diede una lezione di cortesia: ave-
vo l’abitudine, quando finivo di esprimere 
un concetto, di dire: «Hai capito?». Lui 
mi disse: «Piuttosto di dire “hai capito”, 
perché non dici “mi sono spiegato?”, è  
più gentile, più educato e più umile». Poi 
aggiunse: «Bisogna tenere a bada l’io, 
poiché anche nella persona più umile l’io 
sopravvive ancora per un quarto d’ora, 
dopo che questa persona sia morta! ». 
Quella volta lassù sulle cime le parole 
non le ha portate via il vento…”.

Piero Abburà
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Cari Oncinesi, siamo così giunti al 
momento di farci gli auguri e di fare 
il resoconto di tutto il lavoro che la 
Stella Alpina e il suo nuovo Diretti-
vo hanno svolto, con l’impegno ma-
teriale e fisico delle sempre purtrop-
po poche persone disponibili.
Non pensavamo che sareste stati così 
numerosi alle attività del calendario 
estivo, perché è sempre una gran fa-
tica ed una grande preoccupazione 
mettere assieme le idee sperando di 
incontrare il gusto e il piacere di chi 
parteciperà e l’unico compenso che 
ricevono gli organizzatori è la sod-
disfazione di un evento ben riuscito 
con tanti partecipanti contenti. 
Ringraziamo veramente tutti per la 
grande partecipazione e l’affetto di-
mostrato nelle manifestazioni estive e 
questo ci dà la carica per lavorare già 
al calendario degli eventi del 2010.
Come sempre i giorni più impegnati-
vi per l’associazione, ma fondamen-
tali per poter continuare in futuro la 
tradizionale Festa del paese con il 
ballo e le altre attrazioni, sono stati 
il 14 e 15 agosto.
Purtroppo la Stella Alpina, in quel 
periodo aveva pochi fondi a disposi-
zione per poter affrontare le ingenti 
spese che comportano le due serate 
danzanti, ma sarebbe stato veramen-
te un Ferragosto triste senza i festeg-
giamenti, quindi, seppur con grande 
sforzo e coadiuvata dal Gruppo de-
gli Alpini di Oncino, l’associazione 
è riuscita a realizzarle.
Ringraziamo tutti quelli che hanno 
contribuito alla realizzazione dei 
festeggiamenti con il loro contri-
buto: il gruppo Alpini di Oncino, i 
margari Boetto e Osella che ci han-
no offerto le tome, Lino Fantone e 
Gianni Osella per il loro cospicuo 
contributo, Rosina e Sergio Beccio 
per la loro disponibilità, l’Ammini-

strazione comunale per il sostegno 
economico e tutti quelli che ci han-
no offerto materiale per il banco di 
beneficenza.
Come avrete saputo, anche la quinta 
edizione de Lhi Martsà dal Bambin 
è andata abbastanza bene, conside-
rando l’avversità del tempo che non 
ci ha deliziato della splendida ve-
duta del Monviso ma da oltre metà 
mattinata ci ha invece regalato una 
non voluta ed abbondante nevicata. 
Gli espositori hanno affrontato con 
fiducia la situazione ed i visitatori 
non sono mancati, visto che le 5 na-
vette sono salite al completo senza  
interruzione fin dalle prime ore della 
mattinata e fino a tarda sera.
A questo proposito ringraziamo il 
Comune di Oncino per l’interessa-
mento e l’impegno economico, in 
particolar modo il Sindaco Mario 
Bianchi ed il Vice Sindaco Piero 
Abburà, il Messo comunale Claudio 
Bianchi ed il cantoniere Daniele Pic-
ca per il loro insostituibile contribu-
to personale, e la Comunità montana 
delle Valli Po Bronda e Infernotto.
Ringraziamo TUTTI quelli che con 
la loro disponibi-
lità e volontà ci 
hanno permesso 
di realizzare la 
manifestazione 
nel modo migliore 
possibile.
Ed un grazie spe-
ciale va comunque 
a tutti gli organiz-
zatori de Lhi Mar-
tsà dal Bambin, 
soci e non soci 
della Stella Alpina, 
senza i quali non 
si sarebbe potuta 
svolgere la quinta 
edizione de I Mer-
cati del Natale di 
Oncino.
Ricordiamo a tutti 
che la casella di 
posta elettronica 
dell’associazione  
stellalpinaonci-

no@libero.it  è sempre attiva ed im-
paziente di ricevere i vostri suggeri-
menti. Se non avete internet, nessun 
problema: sarà sufficiente inviare le 
vostre idee e consigli per posta nor-
male o consegnarli ai “soliti noti” 
che sapete in giro per Oncino. Ogni 
proposta, suggerimento o consiglio 
saranno valutati e considerati ossi-
geno per l’attività di questa nostra 
piccola realtà. 
Ringraziamo infine i nostri soci, che 
permettono alla Stella Alpina di esi-
stere rinnovando la tessera o devol-
vendo offerte; anche piccoli contri-
buti sono fondamentali per garantire 
la copertura delle spese minime ne-
cessarie.
Per fine anno abbiamo pensato di in-
viare per posta gli auguri a tutti i soci 
così da essere certi di raggiungervi 
tutti ed evitando anche di festeggiare 
con i soliti pochi partecipanti. 
Auguro a tutti gli Oncinesi un Buon 
Natale e Felice anno Nuovo. 

      Il Presidente
 Pistone Giuseppe   
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Quinto vangelo ________________________________________

Un giorno ormai lontano 
rimastoci nel cuore,
fra noi, Padre, arrivò
a sparger fede e amore 
con generosa mano.

Col Suo dolce sorriso, 
con la Sua gran bontà,
la gioventù donò 
alla comunità 
sì prossima al Monviso.

Ha dato tanto bene,
umile e quasi schivo,
Lei, caro don Mario 
con noi sempre ha diviso 
le gioie e tante pene.

E noi, Suoi parrocchiani, 
nel radioso mattino,
formuliamo l’augurio 
d’averLa qui ad Oncino 
ancor tanti domani.

Insieme porgiamo 
al nostro Buon Pastore 
un grazie sincero,
che sgorga dal cuore,
per Lei, che tanto amiamo.

Grazie per averci insegnato 
la preghiera e la fede 
nel Dio vivo e vero 
che premia chi in Lui crede.
Grazie per averci amato.

È la primavera dell’anno 1945. Il 
sole sta sorgendo per la prima volta 
là dove si spengono le stelle dell’Ac-
quario, quella costellazione che gli 
antichi chiamavano la “Brocca”. Da 
poco tempo tacciono gli ultimi echi 
della seconda guerra mondiale. Ad 
una sessantina di km da Luxoril, sul-
la collina appaiono numerose tombe 
scavate nella roccia. Risalgono a tutte 
le epoche dall’interno di uno scavo 
eseguito all’interno di un anfratto; 
viene alla luce una giara di argilla.  
Aperta, ne viene fuori un rotolo di 
lino cerato e bitumato. Si tratta di tre-
dici codici originariamente formati da 
più di 1350 pagine. Ce ne sono perve-
nute solo 1130. Si tratta di traduzioni 
di manoscritti più antichi, forse re-
datti in aramaico. Risalgono alla fine 
del primo secolo d.C. Tra essi vi è il 
“Vangelo secondo Tommaso” che è 
anche conosciuto come il “QUINTO 
VANGELO”, anche se dovrebbe es-
sere chiamato “PRIMO VANGELO”, 
dato che è il più antico. Questo testo 

contiene molte frasi di Gesù fino ad 
oggi sconosciute. La sua arma non è 
la sofferenza ma la conoscenza che, 
attraverso Gesù, esce dal tempo e di-
venta eterna. Paolo riconosce la pos-
sibilità dell’esistenza di un altro Van-
gelo (Galati 1,6) e di un altro aspetto 
di Gesù. (2 Corinzi 11,4). Tommaso 
racconta: “Gesù dettava. Io scrivevo. 
Ora, attraverso tante sbarre e tan-
te spade, giunge a voi la sua voce”. 
Sembrano parole oscure, ma colui che 
ne scopre il senso segreto si libera per 
sempre delle “morti”. Come sorrideva 
Gesù quando le dicevano che il Regno 
è su nei cieli. Rispondeva: ”Allora gli 
uccelli chissà come sono in vantaggio 
su voi”. Poi diventava serio e con voce 
dolcissima aggiungeva: ”Il Regno è 
dovunque: fuori e dentro di voi, sopra 
e sotto. Il regno non è altro che il pen-
siero vivente, il Padre vivente. Se lo 
riconoscete siete recipienti colmi di 
vita. Ma se non lo riconoscete, siete il 
vuoto stesso”; e ancora Gesù ci mette-
va in guardia: ”Siate prudenti, molta 

gente nel mondo vive sull’ignoranza 
degli altri. Molti hanno il monopolio 
delle chiavi della conoscenza e hanno 
nascosto così bene queste chiavi che 
nemmeno loro le possono più usare. 
Cercate le cose nascoste. Questa vo-
stra ricerca sia prudente e silenziosa. 
Penetrate, senza dare nell’occhio, fra 
le rovine dei grandi monumenti che 
nascondono l’antica verità rivelata. 
Insinuatevi in essi silenziosi e pruden-
ti come serpenti, ma conservate sem-
pre puro il vostro cuore, come quello 
di una colomba”. Una sera Gesù era 
molto triste e i suoi occhi erano per-
duti in un lontano futuro. Disse: “Mi 
faranno apparire amante del dolore e 
della sofferenza. Sento dire dovunque 
che il mondo è una valle di lacrime e 
che l’uomo è nato per soffrire. Nulla 
di più falso. Solo per la sua stupidità 
e per la sua visione limitata l’uomo si 
circonda di sofferenza. Io sono venu-
to a voi per indicarvi la strada della 
gioia. Il mio giogo è leggero come una 
ghirlanda di fiori e la mia autorità è 
dolce. Se seguirete la strada che vi in-
dico, troverete una felicità che è come 
un albero sempre verde”. Quest’eco 
di parole lontane scaldano questo Na-
tale ricordandoci la nascita di chi ha 
portato la luce divina sull’umanità 
intera. 
BUON E FESTE.

        Marco Alberti

  a Don mario

Dall’archivio personale del maestro Romano Nicolino, consegnato a don Mario nel giorno della festa solenne 
lunedì 2 giugno 1969, per il suo 25° anniversario di Parrocchia.
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L’autore, Fabio Mestieri, affezionato 
lettore di riviste di montagna tra le quali 
TREKKING, si lascia sedurre dalle 
immagini accattivanti che la nostra 
Valle offre e decide, insieme al nipotino 
Francesco, per un bel trekking lungo la 
Valle Po fino alle sorgenti dell’omonimo 
fiume. Sceglie la Via del Sale, poiché 
mosso da un nesso logico che lega gli 
abitanti delle sorgenti del Po con quelli 
della foce: la scoperta avviene tramite 
l’uso di quel Sale che consumato 
sulle tavole sottoforma di ingrediente 
arricchiva i palati poveri dei valligiani 
piemontesi e veneti.
Il libro (primo tentativo di trasmettere le 
emozioni dei suoi viaggi, tra cui la foresta 
tailandese, i vulcani della Reunion, il 

deserto sahariano), suddiviso in quattro 
capitoli, si rivela appassionante e 
riporta il lettore sui passi del narratore, 
conservando sempre la semplicità del 
racconto, la piacevolezza della lettura, e 
nel contempo offre un percorso didattico 
ricco di spunti interessanti dal punto di 
vista storico, geografico e culturale. 
Si coglie piacevolmente quella grande 
capacità di interiorizzare e comprendere 
gli stati d’animo dell’interlocutore 
avvicinato sempre con profondo 
rispetto.
Affascinanti e appropriate le parole 
descrittive del Po  –  “… come un nonno 
curvo sulla vecchiaia, che allargando le 
mani abbraccia i nipoti affluenti prima 
di gettarsi in mare; nervoso, a volte 
ingrassato e a volte dimagrito, macerato 
dalle difficoltà d’infaticabile lavoratore 
come un uomo maturo che costruisce la 
sua vita… Forza gente, forza ragazzi, 
Lui crede ancora in noi… diamogli 
abiti nuovi, paramenti scintillanti, 
ripuliamolo dalle sporcizie dei nostri 
atti, torniamo a vederlo azzurro, felice, 
sorridente e sempre, sempre luccicante 
senza interruzione dalla roccia del 
Monviso, tra i grappoli amaranto delle 
vigne, le spighe bionde di riso e grano, 
i cartocci marroni delle pannocchie, 
in un effluvio di colori padani, fino al 
placido, grande abbraccio della Laguna 
Adriatica”.

Accattivante l’impatto con Oncino, le 
cui “…casupole appaiono dal bosco 
come un’immagine fiabesca”. La salita 
per la vecchia strada che passa per la 
Madonna del Bel Faggio ispira l’autore 
a commentare: “Raramente si trovano 
dei posti così ben rappresentati dal 
nome che gli è stato donato, e la natura 
ancora una volta ha indirizzato i nostri 
‘vecchi’ saggi sulla sua scelta. Bel Fo’ 
sta infatti per Bel Faggio e non c’è che 
dire visto la monumentalità di alcuni 
esemplari che circondano una graziosa 
chiesetta dedicata a Nostra Signora”. 
Il libro, costellato da riflessioni e 
insegnamenti che sorgono spontanei di 
fronte ad ogni novità incontrata lungo 
il percorso, è particolarmente adatto 
ai ragazzi che vogliono cimentarsi in 
qualche itinerario escursionistico per 
conoscere e gustare le bellezze della 
natura. E proprio a loro l’Autore si 
rivolge con un invito conclusivo: “Cari 
ragazzi che leggerete questo libretto, se 
la pigrizia attanaglia i vostri genitori, 
costringeteli voi a muoversi per nutrire 
gli occhi delle meraviglie naturali: a 
quel punto forse anche voi converrete 
con me che nessun passo è sprecato, 
perché il cammino su quei sentieri 
che son sassi o radici, conoscendo 
la fatica di conquistarsi la meta, vi 
formerà per i ben più ardui sentieri su 
quell’emozionante gioco che è la vita”. 

Nel 1927 Giacomo Bernardi, 
emigrato in Francia, viene 
condannato a dieci anni di lavori 
forzati e deportato in Guyana. Il 
16 aprile del 1933 evade! Inizia 
un’odissea tra i mari dell’America 

del sud che lo riporterà a casa, 
ad Ostana, ai piedi dell’amato 
Monviso.
La nipote Livia Bernardi, curatrice 
del libro, alcuni anni or sono è 
venuta in possesso del manoscritto 
che contiene le sue memorie: sono 
vecchi quaderni scritti in una curiosa 
lingua ricca di piemontesismi e di 
vocaboli francesi e spagnoli.
L’autore descrive la sua infanzia 
trascorsa tra i monti, facendo una 
breve storia di Ostana ad inizio 
novecento. Nel 1923 emigra in 
Francia con la famiglia in cerca di 
lavoro e qui nel 1926 si macchia le 
mani del sangue di un altro uomo, 
emigrato come lui, che uccide 
involontariamente durante una lite 
per futili motivi. Inizia così la sua 
discesa all’inferno: Giacomo viene 
condannato a dieci anni di lavori 
forzati e a vent’anni di interdizione 
e dopo due anni di detenzione nelle 
carceri francesi viene inviato al 

bagno penale di San Lorenzo del 
Maroni, nella Guyana francese. Il 
racconto della reclusione, del viaggio 
e della vita disumana al bagno 
penale è ricco di particolari, a tratti 
avventuroso, triste e coinvolgente.
Ma nel 1933 Giacu riesce ad evadere! 
Inizia una lunga e rocambolesca 
odissea tra i mari dell’America 
del Sud che tra mille vicissitudini, 
dettagliatamente narrate, lo riporterà 
ad Ostana, l’amata terra natia.
Il testo è accompagnato da 
interessanti note esplicative 
sull’istituto del bagno penale 
d’oltreoceano e sulla vita dei forzati, 
e da una quindicina di foto d’epoca 
originali che permettono di calarsi 
nella realtà del racconto. E’ anche 
riportato, a riprova dei fatti narrati, 
l’articolo apparso a mezza pagina 
sulla Gazzetta del Popolo nel 1934 
dal titolo “Un Piemontese evaso 
dalla Cajenna!”.


