
Il GIornale dI oncIno Notiziario Informativo Comunale Pag. �

Lou noste bel paì

Riflessioni di fine anno __________________________

A distanza di un anno e 
mezzo dall’inizio del mio 
secondo mandato, viene 
spontaneo soffermarsi su 
quanto accaduto in questo 
periodo.

Un’occasione per valu-
tare le cose positive e nel 
contempo trarre indicazioni 
per il prosieguo dell’attività 
amministrativa.

Mi è parso subito eviden-
te che il gruppo dei collabo-
ratori fosse ben assortito e 
motivato; gli assessori no-
minati avrebbero dato vita 
ad una giunta “frizzante”, 
supportati poi nelle perio-
diche riunioni di gruppo dal 
parere degli altri consiglieri, 
inseriti anch’essi nelle di-
verse commissioni.

Fin dalle prime battute 
la giunta in periodici in-
contri settimanali, ha porta-
to in discussione i più vari 
argomenti, ha dibattuto su 
proposte di vario tipo. In 
queste riunioni, tra i compi-
ti del sindaco, oltre a quel-
lo di mettere a disposizione 
le esperienze acquisite, vi 
era anche quello del mode-
ratore. Con tante proposte 
in campo occorreva anche 
smorzare un po’ gli entusia-
smi: non sempre tutte le idee 
anche se condivise, possono 
tradursi in realtà.

Il primo importante tas-
sello è stato il via al progetto 
per lo sfruttamento del trop-
po pieno dell’acquedotto 
principale, per la produzio-
ne di energia elettrica; le ne-
cessarie autorizzazioni sono 
ormai acquisite; a giorni 
arriverà la Concessione dal-
l’ufficio Risorse idriche del-
la Provincia e si darà il via al 
progetto esecutivo.

È completato il terzo lot-
to di asfaltatura sulla strada 
delle Bigorie, e l’opera di 
miglioria delle scarpate sul-
la strada Comba, con la rea-
lizzazione, ove possibile, di 
qualche spiazzo idoneo alle 
manovre.

Poi l’acquisto della nuova 
trattrice Same Silver 130 CV, 
dotata di vomero sgombrane-
ve di idonea dimensione.

Interventi sugli acque-
dotti con posa di nuova tu-
bazione a servizio della bor-
gata Bianchetti, ed in corso 
d’opera la costruzione della 
vasca di carico aggiuntiva 
all’acquedotto del Serre.

Di assoluta importanza, 
con finanziamento regionale 
al 90%, è in avvio la riqua-
lificazione ambientale della 
località San Giacomo con 
asporto di centinaia di albe-
ri ed interventi di miglioria 
sulla strada del Saret, me-

diante utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica.

Merita ricordare anche la 
decisione assunta in merito 
alla gestione del ciclo delle 
acque da farsi in economia, 
almeno fino a quando con-
sentito. Una scelta non faci-
le che, nella nostra provin-
cia, pochissimi altri comuni 
hanno fatto propria.

Si è poi dato il via ad un 
primo sostanziale aggiorna-
mento del regolamento di 
polizia rurale (che potrà su-
bire ulteriori modifiche), ed 
è nostra intenzione procede-
re anche con quelli di polizia 
urbana, degli acquisti e for-
niture in economia, di poli-
zia mortuaria e quant’altro 
ritenuto necessario aggior-
nare. Un lavoro impegnativo 
e delicato, che riteniamo as-
solutamente necessario.

Tutto ciò è maturato gra-
zie a incontri settimanali, 
con interminabili ed a volte 
accesi dibattiti; scontri di 
idee in uno spirito di con-
fronto ma improntato sem-
pre alla massima collabora-
zione e reciproco rispetto. 
Purtroppo vi sono stati an-
che momenti non piacevoli 
e mi riferisco alle dimissioni 
da Assessore del sig. Pia-
na. Sicuramente il suo forte 
coinvolgimento anche a li-

vello emozionale, unito a re-
centi problemi fisici, hanno 
fatto si che dovesse tenere in 
debito conto la propria salu-
te. Nel rendergli merito per 
l’impegno voglio ricordare 
che alcuni contributi, in par-
ticolare quello per l’acqui-
sto del trattore, sono arrivati 
grazie al suo interessamento 
presso gli uffici regionali.

Il periodo che ci attende, 
pur nelle difficoltà di movi-
mento della macchina buro-
cratica e nelle sempre minori 
risorse (legge finanziaria…) 
ci consente comunque di 
mettere ancora parecchio in 
cantiere. Buoni obiettivi si 
possono comunque raggiun-
gere lavorando con impegno 
ed armonia, non esclusiva-
mente tra amministratori, 
bensì anche con coloro che 
singolarmente o in forma 
associata si propongono di 
operare per lo sviluppo del 
nostro territorio.

È arrivato intanto il pe-
riodo delle feste natalizie, 
colgo quindi l’occasione, 
anche a nome di tutta l’am-
ministrazione, per rivolgere 
a tutti i lettori, a tutti gli on-
cinesi l’augurio per un sere-
no Natale ed un felice Anno 
Nuovo.

                    il sindaco   
Mario Bianchi

OncinO
“...in comune”

Lou noste bel paì

Dicembre 2007
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La notizia era attesa da tem-
po, tanto che le organizzazio-
ni di categoria avevano mani-
festato il proprio disappunto 
per il ritardo accumulato. Nel 
pomeriggio di martedì 20 no-
vembre il comitato di svilup-
po rurale della commissione 
europea ha approvato il P.S.R.  
(piano di sviluppo rurale) 
per il periodo 2007/2013. 
Una decisione che porterà 
in Piemonte oltre un miliar-
do di euro comprensivi del 
cofinanziamento comunita-
rio, nazionale e delle risorse 
regionali, e che rappresenta 
il principale strumento stra-
tegico di pianificazione per 
l’agricoltura regionale nei 
prossimi sette anni. 
I fondi complessivi del P.S.R. 

ammontano a 1.029.159.096 
euro destinati al Piemonte 
per i prossimi sette anni, a 
fronte di un’investimento 
complessivo che supera 1,5 
miliardi di euro. Quattro gli 
assi fondati:
• ammodernamento delle 
strutture e innovazione tec-
nologica ed organizzativa 
(459 milioni di euro)
• miglioramento della com-
patibilità e della qualità 
ambientale (406 milioni di 
euro)
• diversificazione e migliora-
mento della qualità della vita 
nei territori rurali (74 milioni 
di euro)
• valorizzazione delle risorse 
endogene del territorio (58 
milioni di euro)

L’Amministrazione Co-
munale vuole condividere un 
momento di gioia con la Po-
polazione per porgere a tutti e 
a ciascuno gli auguri di buon 
Anno. Per meglio festeggiare 
insieme si è pensato di coin-
volgere “i Polifonici del Mar-
chesato” diretti dal Direttore – 
Maestro Enrico Miolano, che, 
ormai conosciuti e apprezzati, 
sempre si contraddistinguono.

Per l’occasione, a con-
clusione del concerto tenuto 
nella Chiesa Parrocchiale di 
Oncino – e per questo ringra-
ziamo di cuore il nostro don 
Luigi che ad ogni richiesta di 
utilizzo è sempre disponibile 
– si terrà un semplice rinfre-
sco nella sala consigliare del 
comune.

Tutti gli abitanti e simpatiz-
zanti di Oncino sono invitati 
a partecipare per condividere 
insieme questo momento.

Cogliamo l’occasione per 
salutare quanti, per i più svaria-
ti motivi, non possono recarsi 
a Oncino nel periodo natalizio. 
A loro, soprattutto agli anzia-
ni e ai malati, giungano i più 
sinceri auguri di buon Natale 
e felice Anno da parte di tutta 
l’Amministrazione Comunale.

Un augurio e una ricono-
scenza particolare a coloro 
che mantengono vivo il nostro 
paese risiedendo stabilmente 
tutto l’anno.

appuntamento dunque 
al 29 dicembre 2007 alle ore 
21,00 presso la Chiesa Par-
rocchiale di oncino.

Chissà quante bestie ven-
gono alpeggiate ad Onci-
no? Ecco una bella doman-
da che molti si fanno ma 
che in pochi sanno darsi 
una risposta. Infatti se non 
si è del mestiere è difficile 
riuscire a quantificare un 
numero vedendo semplice-
mente transitare le mandrie 
in piazza nel periodo di 
monticazione e demontica-
zione. Ritengo quindi giu-
sto fornire alcuni dati pre-
cisi esposti nella seguente 
tabella.

Tot. BoVini: n. 1542
Età inferiore ad 1 anno n. 244
Età  tra 1 e 2 anni n. 323
Età superiore a 2 anni n. 975
Tot. eQUini: n. 4
Tot. sUini: n. 1
Tot. Cani: n. 28
Tot. Caprini e ovini: n. 394

Alcune considerazioni dei 
dati riportati:
sicuramente il numero tota-
le a prima vista sembra ele-
vato ma tabella alla mano 
notiamo che sono parecchi 
gli animali di età inferiore 
ai 2 anni: 567. Inoltre negli 
ultimi anni sono cambiati i 
modi di gestire il pascolo 
in alpeggio. Un po’ per leg-
ge (non si possono lasciare 
animali incustoditi) e per 
necessità (visto il numero 
di capi) bisogna razionare 
attentamente il foraggio per 
non rischiare di dover de-
monticare con troppo anti-

cipo. In montagna quindi a 
differenza di alcuni anni fa 
dove non si vedevano recin-
zioni, ora ci sono kilometri 
e kilometri di fili elettrici. 
Questa tecnica praticata da 
sempre in pianura permette 
di tenere più raggruppa-
ta la mandria, di far si che 
non ci sia spreco di erba. 
L’animale se in piena li-
bertà cammina il doppio, 
va alla ricerca di erba più 
buona calpestando e spor-
cando l’altra. Con questa 
tecnica inoltre si può divi-
dere il pascolo in più corpi; 
applicando un sistema di 
rotazione si permette al ter-
reno di “riposare” e all’erba 
di ricacciare per un secondo 
passaggio verso fine stagio-
ne. I tempi sono cambiati e 
con loro anche i margari e le 
loro abitudini, oltre che per 
passione si lavora per vi-
vere e quindi stare al passo 
con i tempi che richiedono 
aziende sempre più estese 
per terreni e numeri di ani-
mali. Ritornando ai dati in 
tabella ho calcolato che tra i 
1542 bovini ben 1377 sono 
di razza piemontese. Razza 
da carne che si adatta bene 
per le sue caratteristiche di 
rusticità all’alpeggio. Le 
165 rimanenti sono per lo 
più incroci e razze di dupli-
ce attitudine (latte e carne) 
come la valdostana, grigio 
alpina e razze francesi. 
           

 ass. all’agricoltura
           Bonardo Giovanni

alPeggi 2007___________

sviluppo rurale

ConCeRTo di fine anno

Ai primi di marzo, negli uffici comunali, 
avveniva un incontro tra la giunta oncine-
se al completo e gli assessori provinciali 
sig. Negro Giovanni (viabilità) e il sig. 
Dovetta Silvano (montagna, caccia e pe-
sca). L’occasione, oltre ad essere per noi 
motivo di soddisfazione, ci dava subito 
modo di pensare che quello fosse tempo 
ben impiegato. 
Emergevano in quella sede vari problemi 
ma il più segnalato era la situazione in cui 
versavano le fasce laterali lungo la strada 
provinciale nel tratto ponte di Oncino – 
capoluogo. Ebbene, l’Ente Provincia, con 

l’impegno dei sopra citati assessori, non è 
venuta meno alle promesse. 
È così che nel mese di ottobre, come ben 
si può vedere, in quel tratto di strada sono 
stati realizzati i lavori di ripristino delle fa-
sce di rispetto laterali, vale a dire tagli di 
arbusti e piante, potenzialmente pericolosi, 
allargando così la visuale già pregiudicata 
dalle numerose curve. Ma soprattutto tali 
operazioni si sono rivelate quantomeno 
opportune in quanto si configurano come 
vera e propria manovra preventiva contro 
eventuali probabili cadute di piante o parti 
di esse sulla carreggiata sotto il peso della 

neve.
È doveroso quindi un sincero grazie alla 
Provincia di Cuneo, agli Assessori Negro 
e Dovetta e non ultimo alla squadra ope-
rativa coordinata del sig. Floris e dal capo 
reparto geom. Dotta, anch’essi presenti 
all’incontro anzidetto.
Ci auguriamo che la collaborazione possa 
continuare anche in futuro al fine di im-
piegare nel modo migliore le risorse pub-
bliche che, anche se non troppo cospicue, 
visti i tempi di difficoltà economica, pos-
sono produrre comunque ottimi risultati.

Il Sindaco

InterventI ProvIncIalI ________________________________
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Lo si poteva immaginare già fin 
da inizio mandato che il tema 
non fosse di facile trattazione. 
L’argomento, insomma, si è ma-
nifestato già fin dal suo sorgere 
come una questione: basta ricor-
dare le interminabili vicissitudi-
ni che lo hanno coinvolto, per 
un periodo di circa dieci anni 
impregnati peraltro di polemi-
che e ripensamenti. Tuttavia, pur 
incappando in problemi tecnici 
e burocratici di non poco conto, 
non ci siamo persi d’animo e 
abbiamo affrontato con serietà e 
pacatezza il tutto, intravedendo 
anche possibili ulteriori e futuri 
sviluppi.
Snellendo notevolmente il ban-
do di gara e la nuova conven-
zione, abbiamo reso l’offerta 
di gran lunga più appetibile. 
Dalla nostra anche la Comuni-
tà Montana che già fin da inizio 
legislatura, per mezzo del presi-
dente dott. Aldo Perotti, ha con-
diviso la nostra nuova proposta 
di convenzione e ha sempre so-
stenuto un eventuale intervento 
mettendo a disposizione risorse 
economiche per l’acquisto del 
battipista da affidare al gestore; 
spesa peraltro già preventivata 
nei costi iniziali di previsione. 
Certo è che i tempi si fanno 
stretti soprattutto se chi deve 

agire è la pubblica amministra-
zione: leggi, procedure e quan-
t’altro non favoriscono sicura-
mente decisioni rapide. In ogni 
caso una soluzione è stata trova-
ta e si può parlare finalmente di 
gestore.
Gestore, parola che finora suo-
nava come un’utopia e che 
invece è divenuta realtà: sarà 
infatti il sig. Tarditi Umberto di 
Fenestrelle il nuovo gestore, un 
ragazzo di 26 anni amante della 
montagna e ricco di potenzialità 
propositive. Parla più lingue ed 
è armato di buona volontà con-
fermando anche la prospettiva 
di tenere aperta la struttura tutti 
i giorni della settimana, sebbene 
non richiesto espressamente dal 
bando. La struttura, finora inu-
tilizzata, è costituita da servizi 
igienici e docce (utilizzate più 
che altro in caso di gare o mani-
festazioni sportive), da un loca-
le per sciolinatura degli sci e dal 
locale per la somministrazione. 
Ecco così una tavola calda alle 
Bigorie anche nel periodo inver-
nale. Soddisfatto di quanto si è 
trovato di fronte, con un’offerta 
di 600 euro, il sig. Tarditi si è 
aggiudicato la gestione per tre 
anni nel periodo invernale del-
la pista di circa tre chilometri 
(auspichiamo la presenza della 

neve) e dell’annesso fabbricato 
servizi. 
Anche altre persone avevano 
manifestato a suo tempo interes-
se per la gestione della struttura, 
ma palesando previsioni diverse 
di sfruttamento del territorio, 
non rientravano nei parametri 
da noi prospettati.
Siamo soddisfatti comunque per 
aver concluso favorevolmente 
questo iter. Del resto in un anno 
e mezzo dal nostro insediamen-
to non abbiamo perso tempo e 
ringraziamo quanti anche dal-
l’esterno, nei più svariati modi, 
hanno condiviso e incoraggiato 
le nostre scelte.  Problema di 
non poco conto è la strada, la 
cui percorribilità pensiamo di 
riuscire a garantire con l’utilizzo 
del nuovo mezzo sgombraneve 
in dotazione al comune, acqui-
stato con il 45% di contributo 
dalla Regione Piemonte.

Auspichiamo che il funziona-
mento dell’intera struttura rap-
presenti una salutare boccata 
d’ossigeno non solo per Oncino 
ma per l’intera valle Po, consi-
derata la sua unicità e l’assen-
za totale di impatto negativo 
sul territorio. Non ci resta che 
far giungere al gestore i nostri 
migliori auguri di inverni inne-
vati e di una buona e proficua 
gestione. Ai turisti appassiona-
ti di sci di fondo, di sci alpini-
smo o semplicemente amanti 
della montagna, auguriamo di 
trovare nella bella conca delle 
Bigorie accoglienza e ospitalità; 
per contro chiediamo loro quel 
dovuto rispetto per un paese 
dove la natura intatta si mostra 
nel suo splendore e che trova il 
suo culmine nel sempre spetta-
colare, affascinante e maestoso 
Monviso!

la giunta

Riprendo l’articolo del Sindaco 
apparso sul numero precedente 
del notiziario, dove illustrava con 
una trattazione generale l’ampia 
materia degli Usi Civici. 
Mi sono interessato personalmen-
te recandomi in Regione per con-
ferire con i funzionari incaricati 
dell’ufficio Usi Civici e per avere 
delle delucidazioni in merito. Dal-
l’incontro emergeva con chiarezza 
la procedura da intraprendere per 
addivenire alla regolarizzazione di 
molte situazioni da sanare. 
Primo passo procedurale neces-
sario è avvenuto: con delibera di 
Giunta abbiamo provveduto ad 
individuare un “perito istruttore” 
per le attività di ricerca storico-
documentale e di ricostruzione 
topografica, attraverso i cessati 
catasti, dei comprensori interessati 
dal Demanio Civico.
Pur avendo a disposizione un elen-
co di fogli mappali e particelle oc-
correrà effettuare l’accertamento 
dell’esistenza dell’uso civico, la 
natura e l’estensione del medesi-
mo oltre all’individuazione delle 
occupazioni senza valido titolo 
di beni o porzioni di beni gravati. 
L’accertamento risulta necessario 

al fine dell’”Assegnazione a cate-
goria” considerato atto conclusivo 
del procedimento amministrativo 
che individua l’esistenza del gra-
vame sui terreni del comprensorio 
comunale come previsto dall’art. 
11 della L. 1766/27; per assegna-
zione a categoria si intende la clas-
sificazione dei beni civici in base 
alla seguente casistica:
A) terreni convenientemente uti-
lizzabili come bosco o come pa-
scolo permanente;
B) terreni convenientemente uti-
lizzabili a coltura agraria.
Prima dell’emanazione dell’atto di 
“Assegnazione a categoria” occor-
re che venga effettuata la sistema-
zione demaniale rispetto alle situa-
zioni di occupazione e/o possesso 
di beni civici, non conforme alla 
normativa vigente; tale sistema-
zione è attuabile per mezzo degli 
istituti della legittimazione, della 
conciliazione, delle reintegre, ecc.
La legittimazione dell’ occupa-
zione abusiva di terre del dema-
nio civico è applicabile su quelle 
di origine comune o provenienti 
da affrancazioni di uso civico da 
chiunque possedute, per le quali 
manchi il titolo, ovvero esso non 

sia riconosciuto valido a norma 
delle leggi vigenti all’epoca della 
concessione. E’ il perito demania-
le nominato che può procedere 
alla perizia di stima, ed al progetto 
di legittimazione, dopo aver in-
dividuato i terreni abusivamente 
occupati.
La conciliazione amministrati-
va è prevista dall’art. 29 della L. 
1766/27 ed ha una certa utilità nel 
caso di situazioni che scontino er-
rori precedenti. Per esempio è sta-
to proposto per porre rimedio agli 
atti stipulati, che risultino nulli per 
la mancata sdemanializzazione.
La reintegra dei beni di uso civico 
nel demanio collettivo è un istituto 
previsto dall’art. 9, comma 3 della 
Legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
L’articolo nel complesso discipli-
na le legittimazioni, dettando le 
condizioni per il loro riconosci-
mento. La reintegra quindi avvie-
ne in caso la legittimazione non si 
possa concedere: “Non avvenendo 
la legittimazione, le terre dovran-
no essere restituite al Comune, a 
qualunque epoca l’occupazione di 
esse rimonti.”.  Il provvedimento 
di reintegra va trascritto alla com-
petente conservatoria dei registri 
immobiliari, a cura dell’ente ge-
store, e le spese dell’intero proce-

dimento sono a carico dell’occu-
patore abusivo.
I provvedimenti finali di concilia-
zione e di legittimazione dovranno 
essere trascritti alla competente 
conservatoria dei registri immo-
biliari a cura dell’ente gestore go-
dendo delle esenzioni fiscali pre-
viste dalla legge 692 del 1981. 
In sostanza una volta individuati 
gli occupanti abusivi di terre del 
demanio civico sarà compito dell’ 
Amministrazione Comunale di  
contattarli, tramite lettera, in modo 
da proporre loro la sistemazione 
per mezzo della legittimazione o 
della conciliazione.
Nella lettera ci sarà anche scritto 
l’orario in cui la popolazione po-
trà rivolgersi al comune per avere 
delle delucidazioni in merito al 
singolo caso. 
Verranno stabiliti dei prezzi a me-
tro quadro e gli introiti comunali 
verranno utilizzati in opere per la 
collettività.
Auspicando in una buona riusci-
ta del lavoro, che richiederà non 
poco tempo e collaborazione da 
parte di tutti, colgo l’occasione per 
porgere i più felici Auguri di Buon 
Natale e Buon anno.                
                     

Assessore Mattio Daniele

Usi CiViCi __________________

sci di fondo:  si parte !
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Un drammatico episodio 
di storia sabauda sui monti 
dell’alta valle Po e Varaita; 
è il 13 settembre del 1743 
il plenipotenziario di Carlo 
Emanuele III, Ossorio, fir-
ma a Worms l’alleanza con 
l’Austria. In questo tratta-
to non poche modifiche del 
precedente trattato di Utre-
cht, dove la Francia aveva 
circoscritto e ridimensionato 
la potenza sabauda. Luigi 
XV, venuto a conoscenza del 
trattato di Worms, dichiara 
guerra a Carlo Emanuele III 
e si allea con la Spagna: due 
eserciti, uno francese e l’altro 
spagnolo attraversano il colle 
dell’agnello e San Verano in 
val Varaita.

A Chianale si accampano 
30.000 uomini, Carlo Ema-
nuele da Cuneo si dirige su-
bito a Casteldelfino; avviene 
uno scontro a Bellino, ma 
con l’avvicinarsi dell’inverno 
i franco-spagnoli si ritirano a 
svernare in Francia. Imme-
diatamente iniziano grandi 
opere di fortificazioni che dai 
piedi del monte Pelvo giun-
gono fin sotto il Monviso.

L’allora parroco di Chia-
nale, don Bernardo Tholosan 
annota su un diario cosa acca-
de in quei giorni “… e fu ap-
punto nel mese di marzo, che 
arrivò nella nostra vallata un 
gran numero di imprenditori; 
chi per i baraccamenti, chi 
per i trinceramenti, chi per 
delle fortificazioni; ogni gior-
no spuntavano facce nuove. 
Si incominciò con il far sega-
re una gran quantità di alberi 
che erano stati abbattuti nelle 
proprietà di vari particolari, e 
se ne fece un gran numero di 
assi. Si fece dunque un gran 
lavoro e, prima che le nevi fi-
nissero di sciogliersi si lavorò 
a Castelponte.

Le mine operarono per 
circa due mesi per costrui-
re la scarpata dalla parte del 
villaggio ed i campi adiacenti 
furono ricoperti in poco tem-
po da pietre e detriti e, poiché 
non si costruiva con pietre 

ma con legno e zolle erbose, 
fu necessario un gran quanti-
tativo di ramaglia per fare dei 
salsiccioni, e fu appunto che 
si tagliarono tutti i rami dalla 
Levèe al bosco nero. 

Più di seimila operai furo-
no impiegati in questo lavoro 
(...), il lavoro era immenso; 
gli uni portavano le pietre, gli 
altri ancora la terra; sembra-
va si dovesse costruire la più 
bella cittadella del mondo: si 
portava con dei cesti la terra 
dai campi dietro il villaggio 
sulla Rocca e si scavò fino ad 
un trabucco di profondità (...) 
Ritengo che furono tagliate 
più di 50.000 piante. Questo 
forte non era stato ultimato 
che se ne iniziò un altro alla 
Vignassa intitolato a San Car-
lo; aveva delle aperture per 
otto o dieci cannoni di gros-
so calibro, circondato da un 
fossato profondo e guarnito 
da ottime palizzate, con pon-
ti levatoi. Aveva i magazzini 
per le polveri e parecchi ba-
raccamenti costruiti con assi 
e con criteri più moderni.

Sugli Alpiols se ne costruì 
un’altra rivolta verso nord, e 
da queste ridotte fino al for-
te di San Carlo, alla Vignas-
sa, fu costruita una muraglia 
continua dell’altezza di un 
uomo. Finito che fu questo 
versante si incominciò sul-
l’altro. Si costruì dunque 
un altro forte sulla cima del 
Prato del Bosco in fondo alla 
piana di Castelponte che fu 
denominato Bertola, dal suo 
costruttore; era munito di 
fossati, palizzate e di cammi-
namento coperto come quello 
della Vignassa e la palizzata 
scendeva fino al torrente. Ri-
salendo poi la montagna che 
ci separa dalla valle di Belli-
no, fu costruita una palizza-
ta con un fossato che saliva 
fino alla cresta. Tutte queste 
fortificazioni dovevano esse-
re guarnite di 24 cannoni di 
grosso calibro senza contare 
i pezzi di artiglieria legge-
ra (...) Poiché l’anno prece-
dente gli spagnoli avevano 

cercato di forzare i passaggi 
della Battagliola e Buondor-
mir, bisognava prepararsi ad 
una difesa più sicura. si in-
cominciò a costruire una ri-
dotta in cima alla boscaglia 
di Castelponte nel luogo da 
noi detto Becco dell’Aquila 
e che quelli di Bellino chia-
mavano Montecavallo. Sulla 
Bicocca fu pure costruita una 
ridotta in modo che il MON-
VISO era unito al Pelvo con 
muri e fortificazioni muniti 
di camminamenti coperti (...) 
Rimaneva ancora da costrui-
re la strada per i cannoni da 
portare al forte di San Carlo 
ed al forte Bertola...”

In Valle Varaita si atten-
deva un forte esercito di in-
vasione; per far fronte a ciò 
Carlo Emanuele inviò diciot-
to battaglioni di dragoni più 
800 carabinieri; in valle PO 
vennero mandati 800 drago-
ni; la Valle Stura venne pre-
sidiata da otto battaglioni; 
tre battaglioni in valle Mai-
ra; dieci battaglioni in Val di 
Susa. Il primo luglio 1744, 
l’armata nemica si inoltrò 
nella valle di Barcellonette, 
tra Queiras e Briancon, ma 
subito rientrò per poi unirsi 
al grosso dell’esercito pron-
to ad attaccare le Valli Stura, 
Maira, Po e Varaita. Il 16 lu-
glio il nemico apparve sulle 
alture dei colli del Maurin e 
del Longet, in totale 26 bat-
taglioni e trenta compagnie 
di granatieri. Le ostilità co-
minciarono a Sant’Anna di 
Bellino; cinquecento eroici 
piemontesi riuscirono e tam-
ponare temporaneamente 
l’avanzata francospagnola 
ma poi vennero travolti e 
caddero combattendo.

Migliaia di uomini presero 
la via del Buondormir  per at-
taccare di sorpresa le ridotte 
della Battagliola e di Monte-
cavallo; dal Buondormir con 
l’aiuto di una spia del luogo 
passarono Pietralunga e, at-
traverso una piccola e perico-
losa strettoia,  detta “Pas del 
Chat” piombarono caricando 

con baionetta innestata sui 
quattrocento granatieri pie-
montesi che difendevano la 
Battagliola i francesi ne fece-
ro una strage. I sopravvissuti 
fuggirono verso la ridotta di 
Montecavallo; difesa da sette 
battaglioni allineati su una 
fila; i francesi li accerchia-
rono e chiesero la resa della 
ridotta, i piemontesi rispose-
ro di andare al diavolo e che 
avrebbero fatto il loro dovere 
fino in fondo. Morirono 1500 
piemontesi circa quasi tutti 
uccisi con un colpo alla te-
sta; oltre trecento morirono 
nella tragica ritirata giù per 
i valloni. Gli invasori dun-
que discendono le valli si 
segnalano ripetute scherma-
glie tra esploratori nemici e 
dragoni stanziati in valle Po. 
La popolazione è decisa alla 
resistenza: le valli sono in 
rivolta, nelle campagne gli 
occupanti sono feroci e sac-
cheggiano le case: i soldati 
presi prigionieri dei contadi-
ni sono brutalmente scannati, 
la provincia di Cuneo è preda 
delle barbarie più atroci. Cu-
neo si appresta a sostenere 
un lungo assedio... Impavidi 
gli higlander dei nostri monti 
hanno sfidato forze prepon-
deranti sacrificando le loro 
giovani vite per difendere e 
rendere così libere queste no-
stre verdi montagne... 

Onore al loro nobile sacri-
ficio.

Marco Alberti

La Maestra Cavigiolio, venuta in visita 
a Oncino il 22 settembre scorso, ha in-
contrato vecchie conoscenze ormai cre-
sciute; era insegnante nella scuola del 
Serre nell’anno scolastico1938/39 con 
la pluriclasse formata da 15 alunni.
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Quel giorno di 25 anni fa, 
il 21 agosto 1982, uniti per la 
posa della Croce sulla selletta 
che separa il vallone Bulé dal 
vallone dell’Alpetto, c’erano 
uniti intorno all’altare im-
provvisato ai piedi della Cro-
ce circa 150 persone. A pre-
senziare la funzione il parroco 
di allora don Angelo Vincenti 
attorniato da numerosi par-
rocchiani, dal Sindaco pro 
tempore Sig. Bruno Mattio e 
dal capo gruppo degli Alpini 
di allora Sig. Peiretti Franco 
con tanto di Gagliardetto.

Croce Bulè è anche il luo-
go dove furono trucidati dai 
nazisti 11 partigiani come si 

evince da uno scritto di don 
Bianco del 1944 pubblicato 
per la prima volta sul giorna-
lino Unsin nel settembre 
1982.

Ma veniamo ai motivi per 
cui è stata eretta la Croce tut-
tora presente a Croce Bulé.

I fratelli Vijou (Mattio 
Luigi, 1912 – 1996) e Ricou 
(Mattio Enrico, 1917 – 2003) 
‘d Boudouiri ricordavano che 
questo luogo è sempre stato 
denominato Crou ‘d Bulé e, 
da quanto tramandato loro 
dalle generazioni precedenti, 
ricordavano anche che una 
croce in quel luogo esisteva 
già, tant’è che su carte del 

1700 si trova il toponimo 
“Croce Bulé”. Sulla base di 
questi fatti e in segno di rico-
noscenza per il buon anda-
mento dell’attività della pa-
storizia, decisero in accordo 
con l’autorità religiosa e civi-
le di risistemare una Croce 
per una memoria storica.

Quel giorno tutti i parteci-
panti, alcuni con i pezzi della 
croce a spalla, partirono a pie-
di da Boudoùiri (borgata), 
poiché la carrozzabile della 
Çampo verrà realizzata solo a 
fine novembre del 1983. È 
così che dal 21 agosto 1982, 
fatta eccezione per un anno, 
in ricordo della messa in posa 

della Croce, ricorre la S. Mes-
sa e la festa di Croù ‘d Bulé.

Quest’anno, a 25 anni dal-
la posa della Croce, nonostan-
te le brutte condizioni clima-
tiche, hanno voluto essere 
presenti numerosi affezionati 
di Croce Bulé onorando que-
sto particolare anniversario. 
A dare  il tocco di ufficialità 
per i 25 anni erano presenti 
anche il sig. Sindaco Mario 
Bianchi e l’Associazione Vou 
Rëcourdaou rappresentata 
dalla Presidente dott.sa Silva-
na Allisio, la quale ha dato 
voce alle testimonianze di 
Vijou e Ricou che qui di se-
guito riportiamo.

CRoCe BUlÈ  –  25 anni dopo! __________________________________

Proprio le brutte condizio-
ni climatiche hanno obbliga-
to a celebrare la Messa alle 
meire Dacant anziché a Crou 
‘d Bulé. Ma ciò non ha pre-
giudicato la gioia dello stare 
insieme nuovamente intorno 
all’altare, improvvisato sot-
to il capannone dei fratelli 
Mattio. Proprio sopra l’alta-
re sono state esposte le foto 
del 21 agosto 1982: da quel-
l’anno i fratelli Mattio per 
l’occasione hanno sempre 
voluto partecipare alla Mes-
sa con il cappello di alpino 
sul capo, distintivo e segno 
per loro, ma anche per tutti 

noi e per l’Italia intera, di va-
lori importanti. E senz’altro 
anche quest’anno avrebbero 
certamente ripetuto il gesto, 
carico ancor più di signifi-
cato proprio per l’ufficialità 
riconducibile ai 25 anni. 

A presenziare la Messa, 
in sostituzione di don Lui-
gi, c’era don Felice che con 
fervore e grande rispetto ha 
ricordato i sacrifici degli an-
ziani che sono vissuti sulle 
nostre montagne. Ma soprat-
tutto ha voluto fare emerge-
re la fede che effettivamente 
c’era in loro, in virtù del fat-
to che, volendo erigere una 

Croce, ci tenevano a traman-
dare il segno della Croce, 
affinché non ci si perda nei 
mali di questo mondo e si 
confidi sempre nel Creatore. 
I canti improvvisati dai pre-
senti hanno aiutato a vivere 
con fede il momento di pre-
ghiera, già favorito peraltro 
dal contesto semplice ma 
accogliente che da sempre 
è connotazione dei pastori e 
della montagna.

Per l’occasione anche Vou 
rëcourdaou ha voluto im-
provvisare un momento di 
esposizione di foto scattate 
a Croce Bulè (per questo si 

ringrazia il sig. Masino, sem-
pre presente, fotografo uffi-
ciale di don Luigi) foto che 
evidenziano il trascorrere 
rapido degli anni. L’associa-
zione ha ancora a disposizio-
ne delle cartoline con a tergo 
riportate le testimonianze dei 
fratelli Mattio: per chi fosse 
interessato è sufficiente ne 
faccia richiesta.

Ringraziamo di cuore le 
famiglie Mattio per l’ospita-
lità e per la disponibilità e ar-
rivederci al 21 agosto 2008, 
speriamo con il bel tempo.

Piero Abburà

VIjou: “Lhi viëlh dixìën quë tëmp d’ën viadze lhi 
dëvìo ese no Crou, alouro mi e moun frairi l’avën 
coumbinà e l’avën fatsso butà, për no memorio dal post 
e no memorio nosto. Poulën mancà un o l’aoute mi e 
moun frairi, alouro avën dechidù dë butà la Crou. Sën 
sëmpe pasà bë lei béstie, nou é mai capità niente e vol 
ese ën ringrasiamënt dë no tradisioun dë pare ën filh”.

“I vecchi dicevano che  in tempi passati doveva esserci una 
Croce, allora io e mio fratello abbiamo organizzato e l’abbiamo 
fatta mettere, per una memoria del luogo e una memoria nostra. 
Possiamo mancare o l’uno o l’altro io e mio fratello, allora abbiamo 
deciso di erigere la Croce. Siamo sempre passati con il bestiame, 
non ci è mai capitato nulla e vuol essere un ringraziamento di una 
tradizione (che si tramanda, n.d.r.) di padre in figlio”.

RIcou: “Lh’éro tré pèire, ai gatà bë lou pic për fa 
no belo foundamento e pé l’avën piasà. Mi bë l’aze 
pourtavou sabbio dal bial deiçì e Luigino bë la mulo 
al pourtavo sabbio deilai. Lou post dë la Crou l’ai 
troubà mi: l’é lou pasage ënt sën sëmpe pasà për anà 
ën pasturo e për anà a fa laouze a Baiso Aouto (dësout 
dal Group)”.

“C’erano tre pietre, ho scavato con il piccone per ricavare 
un’ampia fondazione e poi l’abbiamo piazzata. Io con l’asino 
portavo sabbia da questa parte (lato Rocca Bianca) e Luigino con il 
mulo portava sabbia dall’altra (versante Bulé). Il posto della croce 
l’ho trovato io: corrisponde al punto di passaggio che abbiamo 
sempre percorso per recarci al pascolo e per raggiungere il luogo 
di estrazione delle lose a Baiso Auto (a valle del Group)”.
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Domenica 2 dicembre inizia 
l’anno liturgico con il tempo 
di avvento. A ricordarcelo 
il diacono don Pierino che 
è sempre disponibile a 
salire volentieri ad Oncino 
per questa ed altre funzioni 
domenicali. Il tempo 
liturgico ci chiama quindi a 
riflettere più profondamente 
sulla nostra vita spirituale 
per sperimentare, già fin su 
questa terra, il regno di Dio, 
per non farci trovare freddi, 
distratti e impreparati di 
fronte alla manifestazione 
che ci attende. 
La vita nella parrocchia 
di Oncino  è  un pò 
diversa da quella delle 
altre parrocchie, perché 
scandita da alcuni momenti 
di grande partecipazione 
alternati a periodi in cui, 
essendo il paese abitato in 
modo continuativo da poche 
anime, la partecipazione 
è ovviamente ridotta. C’è 
sempre grande afflusso 
di persone in occasione 
della celebrazione di 
Ognissanti con relativa 
commemorazione dei 
defunti, dalla festa 
patronale di S. Stefano, 
effettuata ormai da anni con 
la presenza del Vescovo, 
dalla ricorrenza di S. 
Antonio ravvivata anche 
dall’incanto di cose varie 
e dalla festività del Corpus 
Domini. Sono tutti incontri 
religiosi che richiamano 
quassù molti oncinesi che 
per motivi vari vivono 
lontani dal loro amato paese 
ma tuttavia desiderano in 
queste occasioni dimostrare 
l’attaccamento alle loro 
origini.
Molto partecipate anche le 
funzioni celebrate presso 
il Santuario della Madon-
na del Bel Fò, dove due 
volte all’anno ci si reca in 
Processione, Santuario che 
qualche anno fa è stato ri-

pulito e sistemato; presso la 
chiesetta del Serre in occa-
sione della festa di S. Anna 
e S. Gioachino; presso la 
Chiesetta di S. Ilario dove si 
venerano la Madonna delle 
Violette e l’Addolorata. 
Non sono da dimenticare 
inoltre le funzioni celebrate 
più in alto, fra le montagne, 
gli “incontri alpini”, come li 
chiama don Luigi: a Croce 
Bulè e alle Bigorie presso i 
rispettivi piloni per la festa 
di S. Giovanni Battista e di 
S. Chiaffredo, rappresen-
tanti simbolicamente l’ini-
zio e la fine della stagione 
di quanti operano in mon-
tagna (margari, operatori 
turistici, ecc.). Tutte  queste 
manifestazioni rappresen-
tano un allargamento della 
Parrocchia ed un tentativo 
di maggiore coinvolgimen-
to della comunità cristiana; 
comunque ottengono lo 
scopo importante di far in-
contrare gli oncinesi.
Un’altra iniziativa che da 
parecchi anni è venuta ad 
interessare la popolazione 
di Oncino è quella delle 
adozioni a distanza. Ade-
rendo all’invito di don Lui-
gi alcune famiglie hanno 
adottato bimbi o ragazzi 
della Missione in Brasile, 
aderendo all’associazione 
“Dal Monviso al Brasile” 
dove presta la sua opera 
don Angelo Vincenti, già 
parroco a Oncino. Inoltre 
in diverse occasioni vengo-
no raccolti fondi e destina-
ti proprio a tale missione. 
Credo che questi atti rap-
presentino un arricchimen-
to per le famiglie adottive e 
dimostrino come le barrie-
re e le distanze tra le nazio-
ni possano essere abbattute 
con la fratellanza e la carità 
che la parola di Dio ci inse-
gna e ci esorta a mettere in 
pratica.
Negli ultimi mesi la vita 

parrocchiale di Oncino è 
stata un po’ più difficile del 
solito per l’assenza del no-
stro caro e dinamico Parro-
co, don Luigi, bloccato da 
una prolungata infermità. 
A lui giungano gli augu-
ri di buon Natale da parte 
dei suoi parrocchiani di 
Oncino e i più profondi ed 
affettuosi auguri per il suo 
atteso rientro fra noi.
Ma la comunità non si è fer-
mata. Dobbiamo per questo 
ringraziare tutti i sacerdoti 
che si sono susseguiti quas-
sù e il diacono don Pierino, 
che con la loro disponibilità 
ci hanno ugualmente con-
sentito di partecipare alla 
S. Messa. Grazie quindi di 
cuore a Mons. Giuseppe 
Guerrini, il nostro Vescovo, 
che si adopera nel limite 
del possibile a garantire la 
presenza di un sacerdote, 
rendendosi disponibile di 
persona ad effettuare so-
stituzioni, portando la sua 
parola di Pastore ai fedeli 
di Oncino. Un grazie since-
ro anche a Padre Serafino 
che, con la sua presenza nel 
mese di agosto, rappresenta 
un saldo punto di riferimen-
to per le persone in cerca di 
Cielo. 
La Chiesa è sempre custo-
dita e resa accogliente da 
alcune persone che da anni 

con buona volontà pensa-
no all’apertura del locale, 
all’accensione del riscalda-
mento, alla pulizia, all’ad-
dobbo degli altari, all’ani-
mazione delle funzioni con 
canti, letture, chierichetti, 
alla preparazione delle Pro-
cessioni, all’allestimento 
del Presepe e degli addobbi 
esterni in occasione del S. 
Natale.
Significative le nuove de-
corazioni apportate alla 
Cappella invernale, un ab-
bellimento voluto da Car-
la e Pina, in memoria del 
marito e fratello Gianni 
Aimar, prematuramente 
scomparso nel 2006.
Molte sono le persone che 
amano questo piccolo pae-
se, che cercano di dar vita 
ad attività varie per farlo 
conoscere e migliorarlo, 
che vogliono mantenere 
vivi i ricordi e le tradizioni 
del passato e trasmettere ai 
giovani la passione per que-
sto angolo di montagna.
A tutti i lettori un sincero 
augurio di ogni bene e sere-
nità per un S. Natale ed un 
anno nuovo apportatore di 
pace e tranquillità per tutto 
il mondo.

Per i Parrocchiani 
Elena ‘d la Çiteito  

Vita in parrocchia _____________________________________
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È sempre motivo di gioia 
l’incontrarmi con voi On-
cinesi, anche solo attra-
verso la lettura di questo 
Notiziario Informativo 
Comunale o con i preziosi 
quaderni Vou rëcourdaou 
ricchi di testimonianze 
locali. È gioia perché è 
bello incontrarsi con per-
sone amiche e anche per-
ché, forse il Signore si può 
servire di cose semplici, 
come questo scritto augu-
rale, per invogliarci a cose 
più grandi. Oncino è un 
po’ la mia seconda casa, 
con una bella Chiesa Par-
rocchiale dedicata al gran-
de Santo-Martire: il diaco-
no S. Stefano a cui sono 
molto legato. Il S. Natale 
si sa è la festa più sentita 
dell’anno… la sua notte 
poi, affardellata di ricordi 
ed aperta ad ogni sogno, è 
segnata dalla SPERANZA 
di essere amati e dal desi-
derio di essere anche noi 
capaci di amare.

È con questo spirito che 
i TRE MAGI intrapresero 
un lungo cammino irto di 
insidie e pericoli, attraverso 
terre sconosciute, che al se-
guito di una stella secondo 
la loro scienza astrologica, 
li avrebbe condotti laddove 
era nato un grande RE.

Di fronte a questo RE si 
sono prostrati ed hanno of-
ferto oro, incenso e mirra: 
“doni regali” proprio  per-
ché simboli di quei tributi 
di onore che nell’antichità 
erano riservati a colui che 

faceva da intermediario 
fra cielo e terra… e que-
sto RE, per un mistero 
d’amore, non è venuto per 
ricevere regali, ma per far-
ne uno a noi: quello della 
salVeZZa.

Dio ci ha creati per sé e 
ha detto a ciascuno di noi: 
“TU sei Mio” e questo 
significa entrare e vivere in 
un MISTERO DI COMU-
NIONE che ha un inizio e 
durerà per l’eternità.

Siamo quindi di Dio, per-
ché ci ha fatto e ci ha chia-
mati per nome… e questa 
verità ci deve consolare, 
ma deve anche renderci 
consapevoli di quanto sia 
preziosa la vita-terrena che 
per diventare pienamente 
nostra deve essere piena-
mente la vita di Dio.

siamo nati dalla pre-
ghiera di dio, che ci ha 
creati, ci conserva, ci ali-
menta e ci custodisce (“…
facciamo l’uomo a nostra 
immagine e somiglian-
za…” Gn 1,26) e noi dob-
biamo rispondere a forma 
di dialogo e cioè con la 
preghiera quotidiana che 
ci fa realizzare la vera co-
munione, cioè l’amicizia 
con Dio.

Non è quindi difficile 
leggere in quella pagina 
dell’evangelista Luca (Lc 
2,7) quella  frase: “lo de-
pose nella mangiatoia” 
con l’intendimento di pre-
sentare il Bambino-Gesù, 
sin dal suo primo appari-
re come CiBo-nUTRi-

MenTo del mondo, anzi 
come pane per l’umanità 
intera.

E voi cristiani anziani 
che avete vissuto la vostra 
gioventù con il bestiame 
nelle stalle, mi insegnate 
che c’è nella mangiatoia 
del presepio, sopra la pa-
glia, avvolto in fasce come 
in una candida tovaglia, il 
“GRANO MACINATO 
E COTTO” e cioè quel 
PANE VIVO DISCESO 
DAL CIELO per noi uomi-
ni… e poi ancora accanto 
a quella mangiatoia, come 
dinanzi a un tabernacolo, 
c’è presente in ginocchio 
la “foRnaia di quel 
Pane”: Maria Santissima. 

Certamente la Madonna 
aveva capito bene il suo 
ruolo fin da quando si era 
vista condotta dalla Prov-
videnza a partorire lontano 
dal suo paese recandosi a 
Betlemme che vuol dire 
appunto “CASA DEL 
PANE” ed è per questo che 
in quella “notte del rifiuto” 
volle usare la “mangia-
toria” come “canestro di 
una mensa”, quasi per an-
ticipare l’invito che Gesù, 
nella notte del tradimen-
to, avrebbe poi rivolto al 
mondo intero: “prendete 
e mangiatene tutti: que-
sto è il mio corpo offerto 
in sacrificio per voi”. 

             continua a pag. 12

Carissimi oncinesi, è mio do-
vere rendervi consapevoli della 
situazione del bambino Simone 
e rivolgere anche in forma scritta 
approfittando di questo giornali-
no il mio ringraziamento a tutti 
coloro che, con tanta generosità, 
mi hanno dato la possibilità di 
aiutare Simone. 

Al momento Simone si trova 
in condizioni assai critiche: non 
è in grado di affrontare l’opera-
zione del trapianto intestinale, 
perché in questi ultimi mesi è 
peggiorato fisicamente, ha perso 
la vista dall’occhio sinistro e per 
una semplice caduta si è rotto il 
femore. Causa del peggioramen-
to di salute è l’alimentazione: 
dalla nascita viene alimentato 
solo con la flebo. 

Simone inoltre ha bisogno di 
visita medica oculistica da spe-
cialisti tutti i mesi, per evitare 
che perda la vista anche dall’oc-
chio destro. Dieci volte al mese 
deve avere un colloquio con la 
psicologa. Non è abituato a ma-
sticare, anche una semplice ca-
ramella messa in bocca la rifiuta 
o è preso dal vomito. Simone ha 
pure bisogno di fisioterapia per 
ridare movimento alla gamba.

Con le offerte ricevute dalla 
bravissima gente di Oncino rie-
sco a coprire le spese per le esi-
genze di Simone sopra elencate.

Nonostante le sue condizioni 
di salute, Simone è sereno. I ge-
nitori gli sono sempre vicino con 
tanto affetto. Presto farà la prima 
Comunione se sarà in grado di 
poter ricevere l’Ostia in bocca.

Per il giorno del Natale vi 
chiedo una preghiera per Simo-
ne, che compie 8 anni. Il Signore 
gli conceda la forza di affrontare 
la sua situazione assai disagiata e 
sia sempre assistito con amore.

Invio una pagina di giorna-
le locale (Corriere Mercantile, 
mercoledì 5 settembre 2007 
– cronaca del Levante) dove si 
narra della triste situazione di 
questo bambino.

Sarei felicissimo poter tra-
scorre la giornata del Natale in-
sieme a voi, celebrare la Messa 
con il mio carissimo don Luigi, 
al quale sono tanto affezionato. 
Il mio lavoro con i malati non mi 
permette tanta libertà.

Con le lacrime agli occhi, con 
il pensiero e la preghiera sarò 
con voi: vorrei abbracciare tutti 
e dimostrare la mia riconoscenza 
per l’attenzione che avete avuto 
per me e specialmente per i bam-
bini del Sorriso Francescano.

Dio vi benedica e vi conceda 
salute e serenità e tanta pace 
nelle vostre famiglie.

Padre Serafino

Grazie a Voi che donate con gioia

un Augurio ______________

eVenTi  PaRRoCChiali ________________________
- 1 agosto: funerali di Mattio Margherita ved. Bonardo, classe 1927.
- 2 agosto: funerali di Barreri Alfredo, classe 1949.
- 25 agosto: non c’è stata la S. Messa al pilone di S. Chiaffredo alle Bigorie per 
mancanza di sacerdote.
- 25 ottobre: funerali di Peiretti Margherita ved. Peiretti, classe 1907.
- 1 novembre: festa di Ognissanti. A celebrare la funzione in chiesa don Zali, 
che con un’omelia semplice ma ricca aiuta i presenti a vivere bene questa gran-
de festa.
- 9 dicembre: a presiedere la funzione domenicale delle ore 15 il nostro Vesco-
vo, mons. Giuseppe Guerrini.
- 26 dicembre: tradizionale festa di s. stefano, con l’offerta dei pani caritoni 
e processione. A presiedere la funzione religiosa il nostro Vescovo mons. Giu-
seppe Guerrini e insieme a lui il diacono don Pierino.
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Giunti alla terza edizione 
i Mercatini di Natale stanno 
ormai diventando una tradi-
zione che, forte del crescente 
numero di espositori, ottiene 
sempre più il consenso del 
pubblico anch’esso in costan-
te aumento.

L’obiettivo iniziale di pro-
muovere il territorio della 
Valle del Lenta, credo sia sta-
to tranquillamente raggiunto, 
complici le risorse naturalisti-
che e paesaggistiche di luoghi 
che offrono emozioni forti ed 
inaspettate al turista in cer-
ca di scenari semplicemente 
belli.

La buona volontà come 
sempre premia, ma un ruolo 
per nulla secondario è stato 
giocato dal “q f ”, quoziente 
fortuna: fino a sabato notte, in-
fatti, il cielo coperto e la piog-
gia non promettevano nulla di 
buono, ma la domenica mat-
tina, come per incanto, uno 
splendido paesaggio da au-
tentica cartolina invernale ha 
accolto i primi visitatori. Fin 
dalle prime ore della giornata 
in molti hanno curiosato tra i 
banchi degli oltre 80 esposito-
ri presenti, uno dei quali pron-
to per l’installazione già alle 
6.30. La collaborazione tra 
i volontari dell’associazione 
Stella Alpina e il Comune di 
Oncino, la disponibilità della 
Comunità Montana a fornire 
determinati servizi (in parti-
colare il servizio navetta ri-
sultato prezioso), hanno con-
sentito una migliore edizione 
2007 della manifestazione.

Per raccontare a quanti non 
hanno avuto l’occasione di 
essere presenti cosa sono stati 
“lhi martsà dal Bambin”, leg-
giamo le impressioni del sig. 
Cristan Mustazzu, dipendente 
della nostra Comunità Mon-
tana ed addetto al settore tu-
ristico. 

“Il successo della manife-
stazione va ricercato nell’ab-
binamento tra una montagna 
simbolo come il Monviso, gli 
scenari immacolati dell’alta 
Valle Po e della valle del Len-
ta, e la capacità di lavorare 
insieme per il territorio da 
parte di soggetti (enti e asso-
ciazioni) differenti.

E’ inutile negare la difficol-
tà che ancora si riscontra nel 
nostro territorio di collabo-
rare e procedere tutti insieme 
nella medesima direzione, ma 
il caso dei Mercatini di Onci-
no rappresenta il segno di una 
volontà collettiva di cambiare 
questa tendenza.

Nati tre anni fa con l’am-
bizione di rappresentare una 
valida offerta di animazione 
locale, Lhi Martsà dal Bam-
bin quest’anno hanno varcato 
i confini regionali. Innumere-
voli le telefonate ricevute nei 
giorni precedenti dagli Uffici 
della Comunità Montana con 
richieste pervenute da Milano 
oppure da Genova e altre zone 
della Liguria, oltre ovviamen-
te al Piemonte. Segno che non 
solo l’Alto Adige può essere 
deputato all’organizzazione 
dei mercatini natalizi.

Encomiabile il lavoro svol-

to dai volontari dell’Associa-
zione Stella Alpina e dalle as-
sociazioni collaboratrici che, 
insieme agli Enti locali, da tre 
anni conduce a un risultato 
straordinario per Oncino e 
l’alta valle.

Con l’auspicio che il terri-
torio sappia sempre più “fare 
sistema”, evitando doppioni 
o accavallamenti di eventi, si 
può trarre la conclusione che 
lavorando insieme si otten-
gono risultati e soddisfazioni 
maggiori”.

 Accennavo all’inizio agli 
80 espositori che con i loro 
gazebo, voluti tutti rigorosa-
mente bianchi, disposti ordi-
natamente lungo la dorsale 
del Serre, hanno fatto bella 
mostra dei loro prodotti. Le 
varie esposizioni, curate nei 
minimi particolari, colora-
te, curiose, arricchite da un 
semplice buon gusto hanno 
concorso alla creazione di 
un’atmosfera particolare, lon-
tana dalla frenesia della città 
ed arricchita da una visuale 
riposante e naturalmente bella 
come solo può essere la catena 
del Monviso che s’innalza nel 
cielo azzurro.  Sulle bancarel-
le i visitatori hanno trovato di 
tutto: dai più svariati oggetti 
di abbellimento, in legno, in 
paglia o vimini, o di utilità, ad 
oggetti creativi e di qualità o 
di decorazione, piuttosto che 
dolciumi offerti in assaggio, 
formaggi e quant’altro. Fra i 
molti presenti mi sembra giu-
sto citare i nostri espositori, 
quelli “proprio”di Oncino. 
Cominciamo con gli artisti 
di via Crissolo nelle persone 
di Gianni Allisio e Piero For-
mica che oltre ai loro originali 
oggetti esponevano anche i 
bellissimi cesti prodotti da 
Fredou ‘d Pessi. A seguire, 
Livia e Sandro Abburà della 
Ruera; Giovanni Allio, Laura 
Barberis, Tiziana e Alfredo 
Ferrero, Claudia e Loredana 
Giuliani, Valter Peirasso del 
Serre; Martino Ferrero e Mar-
tina Ferrero dei Caus. E per 
la prima volta anche un mar-
garo, Valter Osella dell’Alpe 

Tartarea, presente con la sua 
esposizione di formaggi.

L’idea dei Mercatini, nata 
quasi per scherzo tra una bat-
tuta e l’altra di un giorno di tre 
anni fa, è partita proprio dal 
Serre di Oncino; la loro loca-
lizzazione si è poi rivelata vin-
cente data la morfologia della 
frazione, con l’ampia possibi-
lità di sistemazione di tutti gli 
espositori lungo la via centra-
le che conduce a Sant’Anna. 
Ma sentiamo il racconto della 
figura ispiratrice dell’iniziati-
va, ovvero di Tiziana, moglie 
di Fredo, donna tenace, per-
severante e meticolosa, che 
dalla proposta di quella che 
pareva solo un’idea destinata 
a rimanere tale si è poi trovata 
a confrontarsi con quella stes-
sa idea divenuta realtà.

“Una sera d’estate di alcu-
ni anni fa, seduta sugli scalini 
del Rifugio Lossa guardando 
verso Oncino ho avuto la sen-
sazione di vivere un sogno, 
una favola.

Le luci delle case, le stelle 
brillavano in un cielo nero 
come l’inchiostro dove quella 
grande montagna si stagliava 
sovrana e quel silenzio rotto 
solo dal fruscio del vento e 
dai versi degli animali nottur-
ni. Un’atmosfera magica, una 
grande pace. Un presepe! E 
subito il desiderio di condivi-
dere con altre persone questa 
piacevole sensazione.

Cosa si poteva fare per far 
conoscere un paesino così 
magico? Ed ecco l’idea, dal 
presepe al mercatino di Nata-
le. Il sogno è diventato realtà 
grazie al caloroso sostegno 
di amici del Serre, di Oncino, 
della Stella Alpina senza la 
quale tutto sarebbe stato im-
possibile, e soprattutto della 
grande e completa disponibi-
lità a qualsiasi sacrificio di 
Mario e Renata.

É grande il lavoro che si 
nasconde per la preparazio-
ne e l’attuazione di un simile 
progetto. Tutte queste persone 
però credono e soprattutto 
amano il loro territorio e que-
sto sentimento lo si vorrebbe 

i Mercatini di natale ________________________________________
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estendere a tutti coloro che 
amano e rispettano paesaggi 
naturali così incontaminati. 
Mi scuso con tutte le persone 
di Oncino che si sono sentite 
disturbate da tante presenze, 
ma per un giorno all’anno 
credo si possa “sopportare”. 
Mi scuso anche con tutti co-
loro che ci hanno creduto e 
che hanno lavorato come dei 
forzati.

Ma sono felice che un so-
gno così remoto sia diventato 
realtà. 

Anche quest’anno ce l’ab-
biamo fatta!

É più lo stupore che mi 
accompagna, mentre cerco 
di arrivare in fondo al Serre 
tra la folla, perché di questo 
si tratta. Una moltitudine di 
persone si accalca tra una 
bancarella e l’altra, mai vista 
tanta gente tutta insieme.

Ben lontana dal volere ri-
conoscimenti, il mio unico 
desiderio era ed è di poter 
condividere con altri l’amore 
per la montagna e per questi 
luoghi incontaminati che io 
ho conosciuto per caso”.

Dal canto suo la Stella Al-
pina, già fin dal primo anno, 
ha creduto nel sogno di Ti-
ziana ed ha concorso alla sua 
realizzazione con un impe-
gno ed una dedizione unici. 
Fra coloro che hanno “speso 
del tempo” per la riuscita del-
la manifestazione, desidero 
ricordare Renata Peiretti, che 
si è adoperata in prima perso-
na per far diventare Oncino il 
primo e l’unico “Laboratorio 
di Babbo Natale” dell’intera 
Comunità Montana valli Po’, 
Bronda e Infernotto. Dedi-
zione e passione gli elementi 
principali della sua attività di 
promozione e comunicazio-
ne, che l’hanno spinta ad av-
vicinare personalmente molti 
espositori in giro per fiere in 
paesi diversi, da Bellino a Ri-
voli, da Villar San Costanzo a 
Torino, ... per attirare proprio 
ad Oncino esposizioni di qua-
lità in un’atmosfera gioiosa e 
ordinata nello stesso tempo. 
Per l’occasione ha realizzato 
locandine perfettamente into-
nate con il contesto e capaci 
di attirare così tanta gente. 

“È andata... siamo soprav-
vissuti... da non crederci... 
visto il mal tempo del sabato 
(a mezzanotte pioveva anco-
ra), non avrei mai sperato 
in una domenica da carto-
lina... incredibile... E’ vero 
che sabato abbiamo spalato 
neve e cercato di sistemare 
le aree espositive al meglio, 
sempre sotto la pioggia, non 
se ne poteva più... nessuno di 
noi ha dormito sabato notte 
per il timore che il cattivo 
tempo si protraesse anche 
la domenica... sai il lavoro 
dell’organizzazione e della 
comunicazione del mercato 
di Oncino dura tutto l’anno, 
da un’edizione all’altra fino a 
diventare frenetico e incalco-
labile l’ultimo mese (per poi 
esaurirsi in un solo giorno), 
ma poi alle 5 di domenica 
quando è suonata la sveglia 
(che se anche non suonava 
era uguale...) ed ho guarda-
to fuori, mi è uscito un grazie 
infinito.... e non solo a me.

80 espositori ed una marea 
di visitatori ai quali dobbia-
mo dire grazie per essere sa-
liti fin quassù, ma anche chie-
dere scusa per il disagio pro-
vocato dal terreno fangoso 
in alcuni tratti della frazione 
Serre, sito del mercato, colpa 
della neve sciolta, della piog-
gia caduta sulla neve e della 
temperatura decisamente 
alta per la stagione, più che il 
25 novembre sembrava il 25 
maggio...

Molti gli espositori arrivati 
fin quassù per la prima volta, 
e questo grazie all’intenso la-
voro di ricerca e di valutazio-
ne sulla qualità del materiale 
da essi prodotto nel tentativo 
di elevare sempre più la qua-
lità degli articoli esposti. Il 
Mercato del Natale di Oncino 
deve essere ricordato non solo 
per l’ambiente in cui si trova 
ma deve fare la differenza ri-
spetto alle  proposte che tro-
viamo in giro per gli oggetti, 
il più artigianali e di qualità 
possibile, e per ottenere que-
sto si continua a lavorare”. 
  All’indomani della manife-
stazione come sempre si tenta 
di fare un bilancio. Da parte 
dell’Amministrazione Comu-

nale credo che per certi versi 
si possa affermare di essere 
soddisfatti ed anche sorpresi 
per un crescendo così ina-
spettato delle visite. Il nodo 
“viabilità” resta sicuramente 
da sciogliere e come Istitu-
zione locale ci scusiamo per 
eventuali disguidi creati agli 
utenti della strada. Del resto 
Oncino ha una rete viaria par-
ticolare e di difficile gestione; 
tuttavia mi sento di raccoglie-
re ulteriormente la sfida con 
il tentativo del prossimo anno 
di impegnare l’Amministra-

zione, adottando tutte quelle 
misure idonee a favorire un 
afflusso ordinato e sicuro, 
con risvolti positivi per l’in-
tero territorio comunitario.

Senza fare nomi, un ringra-
ziamento a tutti e a ciascuno 
in particolare, per aver lavo-
rato nei più svariati modi con 
l’unico obbiettivo: la valoriz-
zazione e la promozione del 
nostro caratteristico paese e 
della valle Po’ . 

il Vice sindaco
                   Piero Abburà

“Restiamo ottimisti”. 
Così terminavo l’articolo 
sul numero precedente tito-
lato “Recupero di aree de-
gradate”, dove presentavo 
l’iniziativa del progetto di 
recupero di aree degradate 
nelle zone di Saret – S. Gia-
como, sfruttando i benefici 
della legge ambientale pie-
montese.

Ebbene si, a volte l’ot-
timismo è appagante se a 
dimostrarlo sono i fatti: la 
Regione Piemonte ha rispo-
sto positivamente al nostro 
progetto concedendo un fi-
nanziamento del 90% sui 
due lotti  presentati corri-
spondente a circa 180.000 
euro di contributo. Riusci-
remo finalmente a lasciare 
un segno di recupero sul 

nostro territorio con i lavo-
ri che contiamo di iniziare 
nella primavera prossima. 
Del resto un intervento di 
questo genere, che si attiene 
scrupolosamente a tecniche 
di ingegneria naturalistica, 
non può che migliorare le 
aree interessate che risulta-
no patrimonio ambientale 
di tutti.

Di conseguenza riteniamo 
quantomeno doveroso rin-
graziare l’Ufficio Ambien-
te della Regione Piemonte, 
nello specifico il dirigente 
dott. Molinari Vincenzo che 
fin dall’inizio della ben pen-
sata iniziativa ha mostrato 
competenza e attenzione 
verso il nostro territorio.

Piero Abburà

gRaZie Regione PieMonTe
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Di tanto in tanto vale la pena 
fare dei bilanci. Di norma non 
cambiano lo stato delle cose, 
ma aiutano a stare meglio, a 
sentirsi quantomeno coerenti, 
in linea con un proprio pensie-
ro che, nel caso specifico non 
ha un gran successo fra quanti 
si ritengono addetti ai lavori, 
ma ripaga  comunque intima-
mente. E di questi tempi non è 
cosa da poco.  

Una prima riflessione è di 
tipo temporale, ovvero legata 
allo scorrere dei giorni, delle 
stagioni, degli anni; vanno via 
e portano con sé volti, sguar-
di, sorrisi, azioni, ma anche 
paesaggi, case, prati, campi, 
vie… Affacciati alla finestra a 
guardare, si avverte una strug-
gente malinconia. È quasi, vo-
lendo prendere a prestito l’af-
fermazione di un noto giorna-
lista recentemente scomparso, 
come fare l’appello alla sera 
ed accorgersi che sono in tanti 
a non rispondere. Si prova una 
strana sensazione molto simi-
le ad una sorta di smarrimen-
to, come se poco alla volta 
venissero meno i riferimenti 
più saldi, quelli rassicuranti, 
intimamente cari e splendidi 
nella loro fierezza semplice. 
Quelli che ti fanno sentire a 
casa e che, in un attimo, quasi 
per incanto, si percepiscono 
come facenti parte, anzi come 
essenza della propria identità, 
laddove la stessa non è spiega-
bile, non è illustrabile e tanto 
meno costruibile seguendo 
alla lettera  un ipotetico ma-
nuale delle istruzioni. 

Non la (ri)costruiscono que-
sta identità i tentativi unifor-
mizzanti in atto da tempo sul 
versante linguistico-culturale 
delle nostre valli, tantomeno 
gli esperimenti dei nuovi abi-
tatori della montagna (che pur, 
quando seri, spontanei, slegati 

dalle mercè dei finanziamenti 
pubblici, vanno apprezzati) 
e neppure il sogno (dai con-
torni o meglio dai ritorni poi 
neppure tanto onirici) di una 
grande nazione che a ben ve-
dere per essere tale anche “da 
nouziaouti” dovrebbe impor-
tare materiale umano poiché 
risorsa prima ormai in via di 
esaurimento. Muta il paesag-
gio, invecchia l’uomo: sono 
processi a fronte dei quali le 
acrobazie non servono a nul-
la poiché un’identità non si 
crea a tavolino, sulle pagine 
patinate dei dizionari, sulle 
schermate scintillanti del web. 
L’identità è radicata in un ani-
mo e in quello stesso cresce e 
si sviluppa: in quella famiglia 
che vive in quel determina-
to contesto, tempo, spazio, 
ambiente. Non è un modello 
asportabile o reinventabile 
(purtroppo/per fortuna?) e 
più ancora non può prescin-
dere dalle famose “ragioni 
del cuore”, da una delicatezza 
innata di cui oggi rimane solo 
un pallido riflesso. 
Riconoscere l’esi-
to fisiologico di un 
processo permette 
di essere traspa-
renti nei confronti 
dello stesso e por-
ta ad assumere un 
atteggiamento di 
rispetto che si tra-
duce concretamen-
te in un’azione di 
documentazione, di 
raccolta delle testi-
monianze orali che 
sono la fonte prima 
per ricostruire e 
conservare almeno 
sulla carta, i tassel-
li di un mondo che 
è stato. Al riguardo 
è forse opportuno 
ribadire che le in-

chieste etnografiche non si 
svolgono davanti allo scher-
mo di un pc o chiusi in una 
stanza sia pure di una “mèi-
ra” sapientemente riattata. È 
necessario andare fisicamente 
dalla gente, da quei montanari 
che hanno il dono di leggere 
al di là delle apparenze, da 
quegli stessi che negli ultimi 
tempi sono stati rappresen-
tati (paradossalmente con la 
beneplacita partecipazione di 
chi dice di prodigarsi per la 
salvezza degli stessi), come 
rozzi individui, chiusi ad ogni 
“vento di novità”. Seppur ti-
midamente e senza il clamo-
re a cui siamo stati costretti 
negli ultimi mesi, “l’aura” ha 
finalmente preso il giro giusto 
(quello mosso da un Eolo che 
risponde solo a Natura) e in 
alcune valli ha iniziato a sof-
fiare il vento contrario di chi 
i montanari li conosce bene e 
soprattutto li rispetta per un 
motivo fondamentale: perché 
è uno di loro, stessa mente e 
stesso cuore! Per andare dalla 

gente, è necessario che que-
sta ti riceva, t’inviti a bere un 
caffè e ti faccia entrare nel 
suo mondo raccontandotelo e 
consegnandotelo affinché tu 
ne abbia cura. È  quanto l’as-
sociazione Vou Rëcourdàou, 
nel suo piccolo, ha licenza di 
fare proprio dalla sua gente. 
La creatività è altra cosa e di 
solito non accetta (verrebbe-
ro meno le motivazioni che 
ne giustificano l’esistenza) il 
principio della buona mor-
te, quello riconosciuto anche 
da chi è preposto a studiare 
scientificamente certi feno-
meni e, tirando le somme, 
afferma pubblicamente che 
una lingua, (un’identità, vor-
rei aggiungere) cessa di essere 
tale quando non è più sistema 
di pensiero, quando cioè non 
è più veicolata dalla mamma 
al proprio bambino come pri-
mario tesoro da trasmettere e 
custodire. 

“Vou Rëcourdàou”
              Silvana Allisio

pensieri __________________________________________________________________

Il 15 novembre il forno di San Giulhérme è stato abbattuto a cura dei proprietari 
a causa dei suoi muri pericolanti. Fa effetto ora passare da lì e non più vedere lou 
fourn dë la bourdzà che per anni, nonostante le sue precarie condizioni, con quella 
sua bellezza semplice dei suoi mattoni rossi, trasmetteva quel senso di familiarità 
e presenza umana che ha segnato il susseguirsi di generazioni. Lo stesso forno ve-
niva utilizzato dagli abitanti della borgata fino al 1936. Demolizione però più che 
necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità.
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Nonostante l’ampia 
informazione rivolta alla 
popolazione riguardante 
l’obbligo di taglio piante 

lungo le strade (5 metri) 
e in prossimità di fabbri-
cati e cimitero (15 me-
tri), riteniamo opportuno 

avvisare ancora una volta 
la popolazione, ribaden-
do che l’obbligo persiste 
e che l’Amministrazione 
Comunale si sente in do-
vere di farlo rispettare, 
supportata peraltro dal 
fatto che lo stesso regola-
mento veniva condiviso 
in fase di approvazione 
da tutti i consiglieri. An-
che questo regolamento 
menziona tra i suoi ar-
ticoli le sanzioni: non 
vorremo intraprenderne 
l’applicazione, scelta 
che sappiamo essere la 

più dolorosa.
La stessa Amministra-

zione per le sue proprietà 
confinanti con le strade, 
ha iniziato a ripulire al-
cune fasce laterali. Si au-
spica quindi che ciascu-
no dia inizio ai lavori. 

Nel contempo ringra-
ziamo  quegli oncinesi 
che, rispettando tale ob-
bligo, hanno già dato 
prova di sensibilità, di 
grande senso civico e 
di rispetto di normative 
utili al bene comune.

Taglio piante: ultimo avviso! ___________________________________________

Essere presente sulla Vo-
stra pubblicazione è per me 
motivo di grande onore; per 
questo Vi ringrazio per lo 
spazio che mi avete messo 
a disposizione. Come as-
sessore all’agricoltura del-
la Comunità Montana Valli 
Po Bronda e Infernotto, e 
come abitante di questo 
stupendo territorio, è dav-
vero importante poter par-
lare, scrivere ma, soprattut-
to, esprimere la passione e 
l’amore per tutto ciò che ci 
circonda. Ho conosciuto 
l’alta Valle tanti anni fa, 
ma Oncino mi ha subito 
“catturata”. Ancora oggi 
nella mia mente sono mol-
to vivi i ricordi delle tante 
domeniche estive trascorse 
tra l’Alpetto, la Comba, il 
Serre e tanti altri bei luo-
ghi; il ricordo si estende 
ai tanti margari della zona 
che, con tanta fatica e una 
dura vita di montagna, 
hanno mantenuto vivo On-
cino, rendendolo fecondo e 
vivace, hanno contribuito 

a mantenere vive le tradi-
zioni locali, pur nel mutare 
dei tempi e delle modalità 
di esercizio delle attività 
economiche, ma sempre 
nel rispetto di chi ci ha pre-
ceduto. Solo sulla base di 
quanto è stato fatto nelle 
epoche passate è possibile 
costruire il futuro, con lo 
stesso orgoglio e la stessa 
passione dei nostri padri. 
Anche Oncino dovrà conti-
nuare a far si che sia possi-
bile ritrovare quei meravi-
gliosi prodotti  zootecnici, 
lattieri... che solo voi, vera 
“gente di montagna”, sa-
pete fare.  Nei progetti 
dell’assessorato all’agri-
coltura della Comunità 
Montana per l’Alta valle, 
oltre alla promozione delle 
erbe officinali, delle patate 
di montagna, dell’alleva-
mento dei suini alla stato 
brado, avrà la dovuta atten-
zione il formaggio; questo 
stupendo prodotto che, nei 
tampi passati, scandiva le 
giornate di quasi tutta la 

famiglia,  dalla mungitura 
alla scrematura, al caglio, 
poi alla stagionatura in 
quei meravigliosi “crutin”.

Tante cose sono cam-
biate, soprattutto le regole 
sono mutate, diventando 
più rigide. 

Ma non è impossibile 
continuare questa attività. 
Per ciò è importante che 
ciascuno, con i propri stru-
menti e le proprie compe-
tenze, continui a lavorare a 
prodotti nostrani, magari di 
nicchia, ma capaci di dare 
il giusto ritorno economi-
co. Solo così sarà possi-
bile consentire alla nostra 
gente di non abbandonare 
la montagna, ma anzi a far 
si che qualcuno ritorni fra 
i nostri monti, nelle nostre 
conche. La speranza è che 
soprattutto i giovani pos-
sano riappropriarsi di quei 
luoghi che adesso descri-
vono solo come “la casa in 
cui vivevano i miei……” e 
trovino la forza di abban-
donare le comodità della 

città per ritornare ai posti 
di origine. Certo, perché il 
sogno diventi realtà sono 
necessarie risorse finan-
ziarie, aiuti concreti ai gio-
vani e alle loro famiglie (a 
cominciare dall’accesso ai 
servizi principali). 

Da parte mia e dell’istitu-
zione che rappresento c’è la 
massima volontà a lavorare 
in questa direzione. Sono 
sicura che analoga disponi-
bilità esiste da parte vostra: 
è come un fuoco che cova 
sotto le ceneri; basta poco 
per riattizzarlo.

            Giovanna Zetti
      Assessore all’agricoltura 
    della Comunità montana 

    Valli Po Bronda e Infernotto

favorire la Montagna ___________________________________
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continua da pag. 7
Dunque Maria Santissima 

è la portatrice di quel PANE, 
e Gesù deve aver letto negli 
occhi splendenti di sua ma-
dre “il tormento del pane” 
quando mancava sulla loro 
tavola, ma anche “l’estasi 
del suo aroma” quando caldo 
di cenere si sbriciolava sulla 
bianca tovaglia… ecco per-
ché, a mio avviso, al centro 
della preghiera da rivolgere 
al PADRE, Gesù ha inseri-
to la “richiesta” del PANE 
QUOTIDIANO (Lc 11,2).

Ed ora in questo tempo di 
domande per “regali utili”, 
scriviamo anche noi adul-
ti, come fanno i più piccoli, 
una letterina a Gesù-Bam-
bino nella quale chiediamo 
di ospitare generosamente 
a Natale, Gesù nelle nostre 
case affinché entrando nella 
nostra vita terrena ci regali 
la PaCe, la salUTe, la 
seReniTa’ e l’UniTa’ 
faMigliaRe.  Chiedia-
mo inoltre al Signore che ci 
faccia tornare presto quassù 
in salute la preziosa presen-
za del carissimo Cav. don 
lUigi desTRe, dopo quei 

suoi lunghi mesi di sofferen-
za offerti generosamente al 
Signore.

Ricordiamoci però di 
chiedere questi doni, avvi-
cinandosi in questi giorni 
alla GROTTA SANTA, 
lasciando indietro sulla 
soglia la nostra super-
bia, perché in quella culla 
vive l’umiltà, distaccati 
dall’avarizia, perché nella 
grotta regna la povertà e 

liberi dall’orgoglio perché 
nella mangiatoria sorride 
l’innocenza.

Solo in questo modo 
il nostro Natale sarà un 
sanTo naTale 2007.

Buone feste con ricordo 
nella preghiera vicende-
vole a voi tutti, ai vostri 
familiari, al Sindaco e ai 
membri del Comune che 
lavorano per la comunità, 
al Capo Gruppo ed Alpini 

ai quali sono legato da pro-
fonda amicizia, ma in modo 
particolare agli anziani, ai 
malati di Oncino, a coloro 
che si sentono soli ai quali 
va la nostra solidarietà. E 
perdonatemi se ho dimen-
ticato qualcuno… Grazie 
della vostra amicizia.

ED ORA MAMMA del 
Monviso: Pensati Tu!

don Pierino Vacchetta
     diacono   

Si è conclusa con successo 
la nuova proposta turistica 
estiva delle valli Po, Bron-
da e Infernotto denominata 
“Monviso in gioco: i la-
boratori delle curiosità”. 
L’iniziativa, rivolta ai bam-
bini e alle loro famiglie, ha 
previsto una serie di ben 
ventuno laboratori ludici te-
matici: arte, natura e sport 
dedicati ai bambini tra i 6 e 
gli 11 anni che si sono svolti 
nei comuni alle pendici del 
Monviso. I laboratori sono 
stati allestiti con la durata di 
mezza giornata all’insegna 
del divertimento e della spe-
rimentazione di nuove realtà 
per crescere divertendosi e 
scoprendo volti curiosi e av-
venturosi della valle: arram-

picarsi su un albero imbra-
gato come una guida alpina, 
annusare l’odore dei colori 
del bosco affondando mani 
e piedi nella natura, dipinge-
re come nella bottega di un 
pittore del medioevo oppure 
danzare al ritmo della mu-
sica occitana. Un’occasione 
di divertimento ma anche di 
socializzazione tra i bambi-
ni della valle e i turisti e per 
scoprire ricchezze naturali-
stiche, artistiche e potenzia-
lità sportive che il territorio 
offre. Oncino si è rivelata 
la location ideale per alcuni 
tipi di attività come ad esem-
pio il percorso attrezzato su-
gli alberi in località Bigorie.  
La prima edizione di Monvi-
so in Gioco getta le basi per 

uno sviluppo futuro dell’ini-
ziativa. Il bilancio, anche 
in considerazione del fatto 
che si trattava della prima 
edizione, è da considerarsi 
ampiamente positivo. Fanno 
molto piacere la soddisfa-
zione manifestata dei bam-
bini che hanno partecipato 

ai laboratori e delle loro 
famiglie; inoltre già da que-
st’anno qualcuno ha deciso 
di trascorrere o prolungare 
le proprie vacanze in valle 
proprio grazie alla proposta 
“Monviso in gioco: i labo-
ratori delle curiosità”.

uffico turistico c.M.

i    laBoRaToRi    delle    CURiosiTà  ___________________________

noTiZie flash _________________________________________
- 4 agosto: inaugurata la nuova tensostruttura realizzata dal Comune; presenti l’Amministrazione, i rap-
presentanti delle associazioni e del comitato festeggiamenti e Padre Serafino che ha benedetto la struttura 
e i presenti.
- 20 agosto: lieve scossa di terremoto alle ore 19.15. 
- 21 agosto a Croce Bulé: ricorrenza dei 25 anni dalla posa della Croce.
- 20 novembre: una prima nevicata obbliga l’utilizzo del nuovo mezzo sgombraneve.
- 27 novembre: sottoscritta la convenzione per la gestione della pista di fondo alle Bigorie.
- 8 dicembre: la pioggia della notte, con l’improvviso abbassamento di temperatura, si trasforma in 
ghiaccio; è così che vi sono incidenti, fortunatamente senza feriti, nei pressi del rio Giulian a Oncino e 
lungo la strada provinciale che conduce a Crissolo.
- 26 dicembre: festa patronale di santo stefano con funzione religiosa presieduta da Mons. Vescovo 
Giuseppe Guerrini insieme al diacono don Pierino; tradizionale processione e offerta dei pani carittoni. 
Al pomeriggio BONAS FESTAS, un concerto occitano a cura della Chambra d’òc, promosso dalla 
Comunità Montana valle Pò.
- 29 dicembre: alle ore 21 il Gruppo Corale “I Polifonici del Marchesato” allietano il paese con il Con-
certo di fine anno voluto dall’Amministrazione Comunale. A seguire rinfresco presso la sala consiliare e 
consegna di targhetta per le coppie festeggianti il loro 50esimo di matrimonio: Peiretti franco e Mattio 
Caterina; Bonardo giacomo e arendo gemma; ferrero annibale e allisio anna Raimonda; Bodda 
Umberto e allisio anna.


