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la parola a...

Dopo oltre 25 anni trascorsi nella 
pubblica Amministrazione, 

iniziando al Comune di Ivrea, per poi 
passare a quello di Torino e, infine, 
alla Regione Piemonte dove mi sono 
occupata di Turismo e Cultura, sono 
arrivata in Langa, un territorio che 
ebbi l’occasione di conoscere per la 
prima volta nel 2010, quando il mio 
Assessore regionale, Alberto Cirio, 
mi mandò per conto della Regione a 
portare i saluti istituzionali all’evento 
FISI.
Era il mese di dicembre e la Langa 
era desolata e nelle zone più alte, 
già lievemente imbiancata. Mi colpì 
un paesaggio straordinariamente 
affascinante, avvolto da una leggera 
nebbiolina, che stava dormendo.
Lo stesso paesaggio, completamente 
diverso, si risvegliò ai miei occhi 
nella tarda primavera: i vigneti 
più conosciuti al mondo stavano 
iniziando a disegnare le colline che mi 
trasmettevano tranquillità, serenità e 
bellezza. Erano passati quattro anni 
dal 2010: era l’estate del 2014 quando 
mi fu offerta la possibilità di cambiare 
lavoro e di potermi dedicare come 
imprenditore all’industria turistica che 
avevo avuto modo di studiare, sia in

occasione dei giochi olimpici 
invernali di Torino 2006, sia infine 
in Regione Piemonte. Per quasi tre 
anni, in qualità di CEO del Gruppo 
San Maurizio, mi sono occupata della 
ristrutturazione e del rilancio di un 
marchio, più conosciuto per il Relais 
San Maurizio, che per le altre aree di 
business che rappresentano l’“italian 
taylored lifestyle” che, con orgoglio 
e attaccamento a un territorio dove 
ho trascorso tutti i giorni che non ho 
passato in giro per i diversi continenti, 
che abbiamo l’ambizione di far 
conoscere al mondo intero.
Trascorrere molto tempo in Langa 
mi ha dato la possibilità di conoscere 
meglio le diverse sfumature di un 
contesto ambientale ricco di spunti 
e suggestioni, di acquisire molte 
relazioni, e di apprezzare l’autenticità, 
la serietà, la laboriosità, ma anche la 
durezza e la visione di molti uomini e 
imprenditori del territorio cuneese.
Oggi ho la fortuna di presiedere 
la Commissione Turismo di 
Confindustria Cuneo e, spesso mi dico, 
che non poteva capitarmi occasione 
migliore per completare il mio ciclo 
professionale.
Potrò continuare di occuparmi di 
un territorio meraviglioso e vivere 
l’esperienza straordinaria della vita 
associativa con altri imprenditori 
con i quali potrò confrontarmi su 
progetti ambiziosi per far crescere una 
provincia che, credo, abbia ancora 
molto potenziale inespresso.
Nel 2014 i paesaggi vitivinicoli di 
Langhe, Roero e Monferrato sono stati 
riconosciuti come parte integrante 
del Patrimonio Mondiale, attribuendo 
l’eccezionale valore universale al 
paesaggio culturale piemontese. 
Partendo da questo importante 
riconoscimento, vorrei lavorare ad 
un progetto territoriale che porti 
maggiore visibilità al territorio 

Maria Virginia Tiraboschi
Neo presidente della sezione Turismo di Confindustria Cuneo
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la parola a... Maria Virginia Tiraboschi
cuneese, attraverso un prodotto cicloturistico 
molto simile alla Gran Fondo Dolomiti, 
consapevole del successo che la Maratona dell’ 
Alta Badia ha avuto nel corso di tre decenni, 
portando le iscrizioni dalle iniziali 1.000 alle 
attuali 9.000 con oltre 50.000 visitatori. Le due 
Maratone potrebbero perfettamente unirsi al 
progetto strategico denominato “VENTO”, che 
non è una semplice “pista ciclabile”, ma una vera 
risorsa per il territorio, un “filo rosso” da seguire 
per apprezzare tutti quegli elementi del nostro 
paese, unitamente al suo paesaggio - che è il 
bene culturale e turistico più prezioso -, che 
concorrono a rendere l’Italia la quinta nazione più 
visitata al mondo.
Il cicloturismo è in forte crescita e sempre più 
legato alla sostenibilità ambientale della
quale si parla in modo assiduo e frequente.

I cicloturisti italiani e stranieri, che scelgono di 
trascorrere le loro vacanze in Italia con la bici, 
preferiscono le regioni del nord che offrono molti 
km di piste ciclabili di qualità e numerosi servizi 
accessori.
Questa preferenza, credo, vada colta in termini 
imprenditoriali, cercando di costruire 
un’offerta turistica, che combini ai percorsi 
spettacolari nella natura le degustazioni a base di 
ricette tradizionali che valorizzano le eccellenze e 
le autenticità dell’enogastronomia.
Sono certa che la Confindustria di Cuneo, mi 
sosterrà su questo progetto, cercando di
aggregare i numerosi stakeholders, così come era 
avvenuto per la candidatura patrimonio Unesco, 
nella consapevolezza che sia di forte interesse e 
attrattività per tutta la provincia.

Manifestazioni
2° week-end di Dicembre  
“Fiera del Grano Saraceno e Castagna Bianca” 
a Pamparato

24 e 27 dicembre 
“Presepe vivente a Torre Mondovì” 

31 dicembre - ore 18.00 
Gran Fiaccolata del comprensorio sciistico 
dall’ Alpet alla Giardina

31 dicembre - ore 24 
Spettacolo Pirotecnico a Serra Pamparato

Pasqua e pasquetta
Maestri del Gusto in Fiera a Pamparato

Ciaspolate in Valle Casotto
26/12 /17: Escursione al monte Mindino
Difficoltà Media

Ritrovo ore 9,30 Piazza di Pamparato

30/12/17: Escursione al Monte Alpet
Difficoltà Media

Ritrovo ore 9,00 Piazza di Pamparato

02/01/18: Escursione al Monte Berlino
Difficoltà Media (Possibilità di proseguire verso 
Mussiglione - Mongrosso o rifugio Savona)

Ritrovo 8,30 Piazza di Pamparato

06/01/18: Escursione alla Navonera da Monte Alpet
Difficoltà Media

Ritrovo ore 9,00 Piazza di Pamparato.

Programmi invernali

Dopo il ritrovo spostamento con mezzi propri verso il punto di partenza delle varie gite. 
Occorre indossare abiti e scarponi adatti al clima. Disponibili fino ad esaurimento ciaspole e bastoncini

Info: prolocopamparato2017@gmail.com - Info: prolocoserra@gmail.com



Grazie all’accordo siglato il 13 settembre 2017 
con la Regione Piemonte da parte delle stazioni 
aderenti alla Sezione Turismo di Confindustria 
unite sotto il marchio di Cuneo Neve vengono 
assegnati 480 mila euro agli impianti di 
Entracque, 880 mila a quelli di Crissolo, 640 mila 
agli impianti di Pian Munè di Paesana, 100 mila a 
Pontechianale, 680 mila a Bagnolo Piemonte, 880 
mila euro di Sampeyre, 240 mila a Viola St.Gree 
e un milione 144 mila a Roburent per un totale 
complessivo di 5 milioni e 44 mila euro.
Sono le “piccole stazioni” del cuneese; oltre 
ad esse sono comprese nell’accordo le grandi 
stazioni, ovvero il Mondolè e Limone. Il totale 
degli investimenti previsti in provincia di Cuneo 
ammonta a quindici milioni di euro.
Sarà una boccata di ossigeno per il mondo 
della neve, soprattutto perché gli investimenti 
previsti non riguarderanno misure destinate 
alla sopravvivenza delle stazioni, come quelle 
stanziate dalla legge regionale n. 2 del 2009 
che, per fortuna, continua ad essere alimentata. 

Questo denaro, infatti, è destinato soprattutto 
alla realizzazione ed al potenziamento degli 
impianti di innevamento, considerati oggi unica 
garanzia per l’apertura della stagione invernale 
e solo metodo per scongiurare le conseguenze 
delle bizze climatiche.
Oggi i gestori cuneesi sono soddisfatti 
soprattutto del fatto che la Regione abbia 
riconosciuto, con questo passo importante, 
il fatto che finora la nostra Provincia era stata 
messa da parte.
La questione legata a questi finanziamenti è 
partita da lontano: il dieci aprile del 2015  i 
sindaci, che rappresentavano le aree  dello sci 
cuneese, si erano riuniti a Prato Nevoso per 
iniziare una vibrante protesta  contro il forte 
sbilanciamento degli stanziamenti regionali in 
favore delle valli olimpiche. Lo slogan era “Anche 
questo è Piemonte” ed i sindaci denunciavano la 
grande disparità di trattamento che, nell’ultimo 
decennio, aveva visto penalizzare le valli cuneesi 
rispetto al resto del Piemonte. 

Una boccata d’ossigeno per lo sci cuneese
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Si puntualizzava, in quel contesto, che il mondo 
della neve cuneese  garantisce, direttamente e 
col proprio indotto, un ritorno di occupazione 
di circa ottomila unità, con una ricaduta sul 
territorio di 225 milioni di euro. Gli impianti 
del cuneese rappresentano quasi il 32 % del 
patrimonio impiantistico piemontese e circa un 
quarto del fatturato regionale proveniente dalla 
vendita degli skipass.
La carenza di investimenti infrastrutturali nelle 
nostre stazioni, realizzati invece nelle valli 
olimpiche grazie all’assegnazione di diverse 
decine di milioni provenienti dal cosiddetto 
“tesoretto” post olimpico accentuava ancora 
di più il divario creando, di fatto, una disparità 
inaccettabile.
Dopo il 2015 le stazioni sciistiche cuneesi si 
sono incontrate innumerevoli volte tra di loro, 
studiando una strategia comune e rivolgendosi 
alla Regione per invocare un’inversione di rotta 
e proponendo l’instaurazione di un dialogo. 
Hanno iniziato a farlo mettendo “sul piatto” 
progetti concreti. Nell’estate del 2016  Cuneo 
Neve presentava un nuovo progetto di rilancio 
del comparto provinciale, ma riceveva un 
ulteriore rifiuto da parte della Regione e si 
andava, in questo modo, a creare un clima teso e 
preoccupante. Con un ulteriore  nuovo tentativo, 
avanzato nel marzo del 2017, veniva proposto 
alla Regione un progetto finalizzato alla 
realizzazione di tre punti considerati essenziali: 
1) Il mantenimento della dotazione impiantistica, 
a rischio a causa le imminenti e numerosissime 
scadenze tecniche. 2) La stabilizzazione dei 
flussi turistici mediante il potenziamento degli 
impianti di innevamento. 3) Il potenziamento 
dell’offerta, possibile mediante la realizzazione di 
nuovi impianti ed infrastrutture.
 Il nuovo progetto prevedeva un peso 
economico di 50 milioni di euro, considerati 
indispensabili per mantenere in vita il mondo 
della neve cuneese, ma la Regione di fronte a 
tale richiesta, storceva ancora una volta il naso. 
Iniziava così un  “tira e molla” fatto di nuovi 

incontri, di incessanti trattative condotte dai 
rappresentanti di Cuneo Neve con l’intervento 
dei politici cuneesi, mentre le stazioni si 
riservavano “di valutare  tutte le azioni possibili 
per vedere affermati i diritti delle montagne 
cuneesi ad essere riconosciute alla pari delle 
altre realtà del Piemonte”. Si sono paventati tutti 
i rischi legati al perdurare di questa situazione 
che potrebbero sfociare nella perdita del 
lavoro da parte di migliaia di famiglie occupate 
direttamente o indirettamente nell’ indotto della 
neve ed il conseguente ulteriore spopolamento 
delle vallate alpine. Finalmente l’epilogo, giunto 
nel mese di luglio e in procinto di concretizzarsi 
in questi mesi, con lo stanziamento di 15 milioni 
di euro per l’innevamento. Il risultato è ancora 
lontano dalla richiesta iniziale, realmente fedele 
alle necessità urgenti, ma è un passo avanti. 
Sangiacomo e Cardini vedono loro assegnato 
oltre un milione di euro; denaro destinato al 
potenziamento dell’innevamento sulla pista 
Liset del Bric Colmè ed alla costruzione di una 
prima tranche di innevamento sul Monte Alpet. 
Quando la Regione stanzierà nero su bianco i 
fondi promessi la palla passerà ai Comuni che 
dovranno correre per espletare le complesse 
fasi burocratiche e giungere in tempo alla 
realizzazione dei progetti prima dell’inizio della 
stagione 2018/19.
Non sarà un percorso facile visti i passaggi 
necessari per giungere alla fase realizzativa. E’ 
stata avanzata la proposta di creare una cabina 
di regia Provinciale che concordi con la Regione 
una procedura comune al fine di facilitare il 
tortuoso iter burocratico.

una boccata d’ossigeno per lo sci cuneese
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“Umberto avvertì dopo pochi metri la nota di vaniglia 
e pino verde che emanava Miss Gilda. 

Affrettò il passo, per quanto gli fosse possibile. 
Vide un lembo di stoffa nera punteggiato di fiori 

opalescenti tra la neve. Era lei che avanzava carponi, 
le mani a ogni passo più doloranti, come se stessero 

bruciando. Si accorse che era a pochi passi dal tronco 
e le urlò di fermarsi. Corse più forte che poté. La vide 
scivolare,stremata: le si erano allargate le braccia ed 
era finita con il mento nella neve. Avvicinandosi, si 

accorse che sanguinava copiosamente dal naso.

Il caldo del suo plasma produceva un macabro 
vapore, le gocce vermiglio picchiettavano il candore 

del manto nevoso creando microscopici avvallamenti. 
Miss Gilda s’era lasciata una striscia scarlatta alle 

spalle, di cui lui aveva avvertito l’effluvio. Temette 
che l’emorragia fosse stata causata da una scossa. 
Conosceva gli effetti dell’alta tensione: aveva visto 

prigionieri torturati con la corrente elettrica soffrire di 
emorragie simili. […]

La giovane donna non si mosse. Una parte della 
guancia era affondata nella neve. Sotto il naso si 
era formata una crosticina porpora con cristalli 

d’argento. Chinandosi, si accorse di un’ecchimosi 
che si andava allargando intorno all’occhio sinistro. 

Registrò mentalmente il vestito strappato e i bottoni 
della giacca saltati. Era riluttante a credere vi fosse 
qualcuno disposto, per qualsiasi ragione, a sfiorare 

un viso così radioso, ma una colluttazione era l’unica 
spiegazione. 

Inspirò a fondo e trovò la conferma ai suoi sospetti: 
acri umori maschili effluivano dal ventre della 

donna riversa nella neve, lasciando poco spazio 
all’immaginazione. 

Lettrici e lettori allacciate 
le cinture: si vola.

Si fluttua nella sensibilità, 
quella dell’autore 
Massimo Della Penna, 
che intreccia una trama 
complessa fatta di 
autismo, di follia, di rabbia, 
di indignazione, di amore, 
di violenza, di rinascita con 

una scrittura per niente 
scontata e che arricchisce ad 

ogni capitolo. 

Un broccato. Boris , uno dei protagonisti, è un 
ragazzino  colpito dalla sindrome di Asperger, 
visione cieca e mutismo volontario che riesce a 
comunicare col suo amico Yuki; questi spesso lo fa 
intonando strofe di canzoni famose. C’è Miss Gilda, 
nipote del rivoluzionario nonchè eroe della Grecia 
moderna Panagulis, “sempre gentile con tutti, ma 
si ostinava a non voler imparare una sola parola 
d’inglese. Diceva che la lingua di Omero meritava la 
monogamia”  legata a doppio filo con Umberto.

E poi ci sono Alessia e la figlia Lia che conoscono i 
soprusi e le violenze del mondo, quel mondo che 
ti mette in ginocchio con ciò che taluni chiamano 
compromessi  ma che hanno un evidente sapore 
di  ricatto. Tre storie che attingono da fatti reali e si 
scoprono collegate soltanto alla fine.

Siamo di fronte ad una catena montuosa 
psicologica fatta di tematiche scottanti quali 
ad esempio la disabilità che a tutt’oggi è un 
problema che galleggia, affrontato con leggerezza 
dagli apparati sociali, spesso schiacciato da 
una burocrazia cieca più del protagonista. Poi 
la violenza, non solo fisica, sulle donne le cui 
avvisaglie troppo spesso  sono sottovalutate 
anche dalle stesse vittime che non percepiscono 
immediatamente il vortice in cui stanno finendo. 
Le spedizioni per conquistare questa montagna 
non mancano ma la scalata è ancora lunga ed 
impegnativa. 

Ma Boris non è solo questo; è molto di più.
Il romanzo mi è giunto, quasi come una carezza, 
nel contesto del concorso letterario “La Quercia del 
Myr” e l’ho amato subito. 

Della Penna conquista ed ammalia con delicatezza, 
il suo tatto coinvolge al punto da sembrare di 
essere veicolati dalla sua maestrìa:  sa esattamente 
come incollare il lettore al romanzo. L’autore 
prende per mano ed accompagna in una 

oltre la vetta a cura di 
  Giovanna Bottarelli

Boris: storia di uno strano -  Massimo Della Penna 
2017 - Independently published

dimensione dapprima poetica poi di suspense degna 
di un buon thriller ed infine saggistica (ho conosciuto 
la sindrome di Asperger leggendo Boris) sentendosi 
facenti parte del romanzo stesso, immedesimandosi 
nei personaggi così ben caratterizzati, si gioisce con 
loro e attraverso di loro ci si arrabbia.

Tornare a casa e sapere che t’aspetta un altro capitolo 
credo sia già una vittoria per chi lo scrive e non solo 
per chi lo legge.

Cosa nascondiamo, nel nostro lato oscuro? - si chiede 
l’autore nella prima pagina.

Di tutto e di più - dico io.



      Libri in redazione
Rifugiarsi nella descrizione di un attimo
Un Rifugio come un soccorso, cercato e trovato, per rifuggire dai pericoli 
concreti a cui la montagna talvolta ci espone, ma un Rifugio anche come 
riparo dalla frenesia e dalle angosce cui la quotidianità ci ha abituato.”

Ho avuto il piacere di partecipare ad una serata di presentazione 
del terzo volume di Rifugiarsi, di Gabriele Gallo. Una bella serata 
per una bella presentazione, studiata con cura e nata dal mix di vari 
ingredienti scelti con attenzione. La serata proposta da Gabriele Gallo 
è volata, nonostante la durata di due ore rese scorrevoli soprattutto 
dalla gradevole lettura della professoressa Yvonne Fracassetti, 
che ha scandito, arricchendo con proprie note introspettive, una 
serie di “aforismi” legati a vari rifugi esplorati non solo con il taglio 
tecnico usato nelle guide classiche, ma con la prosa che avevamo 
già apprezzato con i primi due volumi. Abbinamento inconsueto? La 
professoressa, col suo gradevole accento francese, ci ha spiegato di 
no: ha paragonato questo volume, nel suo incedere, ad una sinfonia, 
tracciandone i movimenti musicali e facendo apprezzare al pubblico 
il bel lavoro di Gabriele  che, laddove abitualmente le classiche guide, 
nelle loro asciutte esposizioni, si limitano alle indicazioni tecniche, che 
pure sono fondamentali per chi va in montagna e frequenta i rifugi, 
non si è limitato alla veduta del rifugio fine a se stesso, ma si è mosso 
alla ricerca dei dettagli e delle suggestioni che intorno a quel rifugio 
esistono e vivono, siano momenti di storia, fenomeni naturali, persone 
o cose.
Ed è proprio attraverso questa azzeccata metafora musicale che ci 
piace proporre questa guida di Gabriele, proponendo ai futuri fruitori 
di leggerla e di gustarla in questo modo: ascoltando gli assoli, i silenzi 
ed il tripudio degli strumenti nel loro insieme mentre si aggireranno 
intorno ai bivacchi ed ai rifugi delle nostre stupende montagne.
Ora aspettiamo il quarto ed ultimo capitolo, curiosi di capire come 
Gabriele Gallo, che si rivela sempre di più come un vero entusiasta 
della montagna, ci potrà stupire ancora, questa volta girando intorno al 
gigante di pietra.

Zia Armida e il medico del paese 
Sguardi di vita, echi dal passato, quadri a tinte luminose o fosche. Desideri 
e dolori, risate, pianti, meditazioni e riflessioni.

La prima cosa che mi è venuta in mente, leggendo le poesie di questa 
raccolta, è stata l’Antologia di Spoon River. Credo che tutti conoscano 
l’opera di Edgard Lee Master, il capolavoro portato in Italia da Cesare 

I libri giunti in redazione e 
recensiti verranno donati  
alle Biblioteche locali.

Rifugiarsi nella  
descrizione di un attimo

Alpi Cozie Meridionali  
Valli Grana e Maira.

Gabriele Gallo

Daniela Piazza editore



Libri in Redazione
Pavese e tradotto da Fernanda Pivano nel 1943. 
Spoon River è la raccolta di epitaffi attraverso i quali Lee Master 
raccontò il microcosmo di un piccolo paese narrando in modo geniale 
la vita umana, le sue disgrazie e le vicissitudini dei protagonisti. 
I personaggi sono morti e raccontano, senza più il pudore che 
caratterizza i vivi, i tratti salienti e determinanti della loro vita.
Agata Faleschini racconta i vivi, e lo fa senza il pudore che frena la 
descrizione dei sentimenti e delle azioni e spesso i versi stimolano il 
lettore verso approfondimenti che potrebbero trasformare le poesie 
in lunghe ed articolate storie. E questo è il pregio principale di questi 
versi: regalare al lettore una traccia chiara e precisa sulla quale costruire 
e fantasticare.

“La Signora che ama i gatti/ dal folto pelo tigrato / e le gatte dagli occhi 
verde prato/ cammina gobba intorno alla casa” per fare un esempio, 
questo è l’incipit della poesia intitolata La gattara. 
Basta questo a creare nel lettore un pensiero che rincorre storie viste 
e immaginate, offre una suggestione che risulta allo stesso tempo 
definitiva ed aperta al rincorrersi di altre riflessioni da costruire, o 
ricostruire, ciascuno nel proprio immaginario. Zia Armida e 

 il medico del paese 
Agata Faleschini

Senso inverso edizioni









grizzly snow team
Lo Sci Club Grizzly Snow Team entra nella sua 

seconda stagione invernale con un pieno di 
novità, che ci facciamo illustrare dalle interviste 
a Gabriele Dedone, Presidente dell’Associazione 
Sportiva e da Roberto Paoletti, Direttore tecnico 
degli “orsi” del comprensorio.

Prima di leggere le loro parole, esordiamo con il 
nostro atleta Mattia - 9anni -, allievo di Alfio, che 
quest’anno di è qualificato alle Finali del Trofeo 
Nazionale Pinocchio sugli sci all’Abetone.
“Quest’anno mi sono divertito molto, ho conosciuto 
un sacco di nuovi amici e amiche sulle piste di 
Sangiacomo e Cardini; poi ho avuto la fortuna di 
crescere molto e imparare nuove cose, specie tra i 
pali. Spero di divertirmi ancora di più quest’anno e 
rivedere presto i miei amici ed il mio allenatore”

Sperando in un inverno nevoso, ecco le parole di 
Gabriele, il Presidente: 
“Quest’anno il Grizzly, dopo un primo inverno già 
pieno di soddisfazioni, si lancia in tantissime novità.
Esordiranno gli Orsetti, il nostro nuovo corso rivolto 
ai piccoli sciatori; presenteremo per la prima 
volta nel nostro comprensorio il corso di telemark 
(tecnica di sci a tallone libero) e partirà anche lo 
snowboard. 
Confermatissimi Roberto e Alfio, si affiancheranno a 
loro Lorenzo e due sorprese nel comparto tecnici e...

come diciamo sempre...Go Grizzly Go!” 

Parola ora a Roberto Paoletti, Direttore Tecnico 
dello Sci Club, al quale abbiamo chiesto un 
bilancio del primo anno: 
“La prima stagione del Grizzly è stata ottima, 
tanta neve e piste perfette, per questo ci tengo a 
ringraziare i gestori degli impianti; non solo per la 
battitura eccellente ma, anche, per la disponibilità 
offerta a noi ed ai nostri ragazzi. Un grande grazie 
ai genitori ed ai nostri atleti, che sono stati più di 
quanti pensassimo”.

Per la prossima stagione, inoltre, Roberto 
prosegue: 
“Augurandoci che arrivi tanta neve, l’obiettivo 
dello Sci Club è crescere, numericamente, a livello di 
risultati e di coesione del gruppo. Avremo due gare 
in “casa” (slalom e ski-cross), le prove regionali e le 
varie qualificazioni ai Trofei Nazionali Pinocchio, 
ex Topolino e Campionati Italiani. Per tutto questo 
i miei colleghi ed io, siamo già carichi e pronti a 
ricominciare”.

Vi aspettiamo per tutte le informazioni del 
caso presso la nostra sede (che oltretutto da 
quest’estate è divenuta anche info-point) e sulla 
pagina Facebook Grizzly Snow Team.

Facebook: Grizzly Snow Team Asd

Al via un avvincente ed intrigante iniziativa del 
Grizzly Snow Team che ha fatto decollare una 
bella idea: quella di raccogliere le immagini piu 
belle del nostro comprensorio, quelle legate 
al passato. Le foto che giungeranno al Grizzly 
saranno catalogate e giudicate da un gruppo 
di esperti e le migliori verranno premiate con 
interessanti premi in natura. 

Le foto dovranno rappresentare aspetti dei paesi e delle 
frazioni della nostra valle, momenti di vita o paesaggi e 
dovranno essere inviate, in numero massimo di tre, al 
Grizzly Snow Team. 
La partecipazione al concORSO è gratuita e c’è tempo 
fino al 15 di marzo del 2018 per inviarle via mail al 
seguente indirizzo: grizzly.snow.team@gmail.com  oppure 
consegnarle presso la sede di Sangiacomo in via S.Anna 
64.

Attenzione: le fotografie dovranno essere inedite! Le prime dieci 
saranno esposte e le migliori tre verranno riccamente premiate. 

Le informazioni dettagliate le troverete online sui nostri siti ed in 
modo particolare sulla pagina facebook Grizzly Snow Team.
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Nasce a Sangiacomo il Genoa Club
Fabio Morando è il presidente del Genoa club 
San Giacomo di Roburent, il sodalizio appena 
costituito per raccogliere i fedelissimi della 
squadra rossoblu. L’idea nasce tra un gruppo di 
amici che hanno vissuto o trascorso le vacanze, 
sin da bambini, nella nostra valle; quest’estate 
ad alcuni di loro è venuta l’idea di creare il 
club in questione ed hanno avuto da subito 
un’entusiastica partecipazione, tanto è vero 
che ad oggi sono già più di 50 i soci che hanno 
aderito all’iniziativa. Non è stato difficile ottenere 
questo primo risultato visto che da sempre un 
gran numero di villeggianti è di fede genoana 
tanto da considerare San Giacomo di Roburent 
un vero e proprio feudo rossoblu. 

Uno dei ritrovi storici dei genoani era, negli 
anni settanta, il bar ristorante “Santino” dove la 
passione per questi colori era ben evidenziata 
nelle tante fotografie appese all’interno del 
locale. La sede del Club è presso il “Bar Stefano” 
da sempre frequentato da genoani dove sarà 
possibile effettuare il tesseramento della stagione 
calcistica in corso, oltre che nel negozio di 
abbigliamento “All’inizio di Nervi”.  
Fedeli rossoblu, cosa aspettate?

Sangiacomo Cardini ski a Imperia
Come succede da qualche anno a questa parte 
anche questo mese di novembre lo stand del 
nostro comprensorio ha fatto bella mostra di se 
nel cuore della importante kermess imperiese 
dedicata all’Olio di Oliva. é stata ancora una 
volta l’occasione per portare agli amici della 
provincia di Imperia le novità e le proposte del 
nostro territorio, che si è presentato all’evento 

sotto l’egida dell’unione Montana della Valli 
Monregalesi e della nostra stazione. La nostra 
delegazione è stata, come sempre, accolta con 
calore dai molti che già ci frequantano e con 
curiosità ed interesse da tanti appassionati di sci 
e di montagna che ancora non ci conoscono e 
che hanno messo in programma, dopo questo 
incontro, di venirci a trovare. Grazie Imperia!!!

Al Gettone gratti e...torni
Una bella novità quella messa in atto dai gestori 
del Gettone, si tratta del “Gratta e Torna”. 
Una simpatica iniziativa che permette ai clienti 
del Bar che fanno una consumazione di cinque 
euro di ottenere un biglietto da “grattare” che da 
la possibilità di vincere una settimana o un week 
end per quattro persone, oppure un aperitivo o 
un cocktail, o ancora una birra media, un panino 
o un cappuccino. Ma anche senza vincere uno 
di questi premi, accumulando cinque biglietti 
si avrà diritto ad una birra o un’altra bibita in 

notizie e novità



lattina. Beh, non ci resta che provare, la fortuna è 
assicurata!

La Quercia del Myr 2018 
In gennaio prende il via la seconda edizione del 
concorso letterario La Quercia del Myr; in questi 
giorni è in via di definizione il nuovo regolamento 
che sarà pubblicato ad inizio anno. Il successo 
della passata edizione ha dato lo stimolo ad 
andare avanti con decisione. Gran numero di 
concorrenti, partecipanti di alto livello ed ospiti 
d’onore straordinari hanno caratterizzato l’evento 
che si è tenuto il 16 di settembre di quest’anno 
con l’incoronazione del primo vincitore assoluto, 
il romano Luca Improta con la sua opera 

“Le ombre non lasciano tracce”.
A breve ci saranno notizie dettagliate sulla nuova 
edizione sul sito dell’Associazione Savin 
www.nobru.it  e nella pagina facebook “Concorso 
letterario La Quercia del Myr” dove, intanto, non 
si sono fermate le attività; proseguono infatti, 
settimanalmente, le recensioni dei libri che 
hanno partecipato alla prima edizione. 
Amici scrittori, non perdeteci di vista, vi 
aspettiamo con le vostre opere ed all’evento 

finale che si terrà sabato 15 settembre 2018.

Apre lo Skiservice R.T.
L’istruttore di sci Tiziano Riva torna a Sangiacomo 
dopo un periodo passato a fare l’allenatore in 
varie stazioni del cuneese ed apre lo “SkiService 
R.T.” in via S.Anna 38. Gli abbiamo chiesto cosa 
rappresenterà questa nuova iniziativa. “ Dopo 
alcuni anni trascorsi fuori da Sangiacomo e dopo 
aver maturato interessanti esperienze nel mondo 
della neve (Ha allenato atleti molto importanti, 
tra cui anche la campionessa Marta Baassino) 
torno alle origini con l’apertura di un laboratorio 
specializzato per la preparazione degli sci 
ed un noleggio, cercando di mettere a frutto 
l’esperienza maturata in questi anni ed offrire un 
servizio di qualità all’utenza di Sangiacomo”.  In 
bocca al lupo a Tiziano, in attesa della neve.

Per l’inverno un pattinaggio a San Giacomo
La notizia è confermata: prima di Natale ci sarà a 
Sangiacomo (sotto Piazza Calipari) un pattinaggio 
su ghiaccio sintetico. La conferma giunge dal 
Comune che si avvarrà della collaborazione del 
Grizzly Snow Team per la gestione. La platea 
sarà di 200 metri quadri e permetterà agli 
appassionati di fare anche questa attività che 
arricchisce l’ apres ski della nostra stazione con 
una nuova offerta di cui, dopo la chiusura del 
Ranch, si sentiva la mancanza.

Notizie e Novità

ambulatori dott. formaggini
SAnGiACOMO PAMPARATO

ROBuRenT*
VAlCASOTTO**

lun

MAR

MeR

GiO

Ven

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

15,00 - 18,00

10,00 - 11,30

15,30 - 17,00 10,00 - 11,30

*ROBuRenT ambulatorio aperto il 1°, 3° ed eventuale 5° giovedì del mese
**VAlCASOTTO ambulatorio aperto il 2° e 4° giovedì del mese



Arborea in questo numero si occupa della “Belladonna” una pianta 
che cresce sporadica nelle zone montane e submontane fino ad una 
altitudine di 1400 metri. Lo fa stimolata da alcuni fatti di cronaca che, 
purtroppo, hanno ancora una volta riportato la notizia di persone che 
incautamente hanno utilizzato prodotti  “della natura” intossicandosi 
gravemente e, nel peggiore dei casi, morendo.
Non sarà mai abbastanza la precauzione con la quale ci si deve 
approcciare all’utilizzo per scopi alimentari o terapeutici  a piante,  
erbe, tuberi, funghi che non si riconoscono con certezza. 
In questi casi il “fai da te” è decisamente sconsigliato.
Risotti preparati con il colchico autunnale, scambiato per zafferano che 
hanno avuto effetti letali, funghi ritenuti commestibili che hanno fatto 
lo stesso effetto, Mandragora scambiata per un ortaggio o bacche di 
Belladonna per mirtilli. Tutti incidenti gravissimi che possono essere 
evitati con la prudenza e con la conoscenza di ciò che può essere 
utilizzato e di quanto deve essere assolutamente schivato.
Cercando di dare un contributo in questo senso  parleremo, a partire 
da questo numero, di ciò che deve essere “evitato”,  iniziando con la 
Belladonna che è una delle piante medicinali più pericolose presenti 
nell’area mediterranea. Infatti essa contiene un alcaloide, l’atropina, 
che ha un effetto rapido ed inesorabile. Bastano poche bacche, che 
pure hanno un aspetto invitante, per  causare la morte di una persona. 
La parte maggiormente velenosa della Belladonna, però, è la radice 
ed anche le foglie hanno una buona concentrazione di sostanze 
tossiche e possono risultare fatali. Curiosamente i conigli, i maiali e 
gli ovicaprini non hanno problemi nel nutrirsi di questa pianta e così 
pure molti uccelli risultano immuni e si cibano delle bacche e dei 
semi contribuendo così alla diffusione dell’arbusto. I cani e i gatti, 
invece, sono sensibili al veleno come l’uomo. L’atropina funziona 
come antagonista di alcuni neurotrasmettitori. Quando la si assimila 
diminuiscono le secrezioni bronchiali, si blocca l’azione del nervo 
vago e si modifica il battito cardiaco. I sintomi dell’avvelenamento 
sono le pupille dilatate, un’ estrema sensibilità alla luce, disturbi visivi, 
tachicardia, perdita di equilibrio, mal di testa, sete, vomito, bocca secca, 
difficoltà nel parlare, allucinazioni, delirio e convulsioni. 
Nei casi più gravi si può giungere fino alla morte.
Quindi la Belladonna (che si chiama così perché le dame dell’epoca 
rinascimentale usavano un collirio basato su questa pianta per dare 
brillantezza agli occhi, grazie alla sua capacità di dilatare la pupilla) 
quando la incontrate durante le vostre passeggiate nei nostri boschi, 
limitatevi ad osservarla ed a fotografarla. Lasciamo che a coltivarla 
siano gli erboristi ed a  raccoglierla siano le Masche,  le streghe 
nostrane che da tempo memorabile ne fanno uso per raggiungere  
i loro stati di delirio e di allucinazione per poter  volare, nelle notti  
senza luna, verso i luoghi dedicati ai Sabba.

BELLADONNAArborea

Atropa belladonna l.
[TOSSiCiTÀ VelenOSA O leTAle]

Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae

Ordine: Solanales
Famiglia: Solanaceae

Viaggio alla scoperta 
degli alberi e dei fiori



orari utili
orari estrapolati dai siti 

www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it 
www.grandabus.it 

Orari dei Treni - GENOVA > MONDOVì 

Orari dei Treni - MONDOVì > TORINO Orari dei Treni - TORINO > MONDOVì

Orari dei Treni - MONDOVì > GENOVA

Orari degli Autobus
inFO RT: 0183.700232  |  SOlO SeRViZiO FeRiAle  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

Partenze da SANGIACOMO per MONDOVì Partenze da MONDOVì per SANGIACOMO

S: corse nei giorni Scolastici - VS: corse nelle Vacanze Scolastiche - F: corse nei giorni Feriali 17



PULIZIE E MANUTENZIONI GIARDINI
Robur Società Cooperativa 339 8333040

IDRAULICI - TERMOIDRAULICI
Beltrutti Michele   0174.227360
NG Impianti di Nasi Giacomo  0174 227237
    349 0950912

CARPENTERIA IN FERRO
Basso Giuseppe (Corsagliola) 349 5580770
Rigoletto (S.Michele)  0174.329177

SPORT
Monte Alpet Bike Village 0174.227560
Grizzly Snow Team ASD 338 7540220

Associazione Spinning Fitness 340 0072995
Bocciofila Sangiacomo  0174.227105
Centro Ippico Sangiacomo  0174.227504
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Direzione Sportiva  0174.227200
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard Action 345 6911554

SERVIZI GENERALI
Carabinieri Roburent   0174.228106
FF.SS.Mondovì  0174.42995
Municipio di Montaldo   0174.323105
Municipio di Pamparato   0174.351113
Municipio di Roburent   0174.228105
Resid. “M.Salvatico” Roburent  0174.228136
Ufficio Postale Montaldo  0174.323112
Ufficio Postale Pamparato  0174.351118
Ufficio Postale Roburent   0174.228108
Vigili del fuoco Mondovì  115

SERVIZI TURISTICI
Centro Congressi Sangiacomo  0174.227105
Ass. Pro Sangiacomo   (numero non fornito)
Ass. Pro Cardini  0174 227560
Ass. Pro Montaldo   347 5713752
Ass. Pro Pamparato   347 4975226
Ass. Pro Roburent   0174.228223
   347 1319859
Ass. Pro S.Anna   339 3355077
   335 1046959
Ass. Pro Serra  340 2476781
Ass. Blu Genziana  338 4115398

SERVIZI SANITARI
Farmacia Sangiacomo  0174.227164

Ambulatorio Roburent   0174.228121
Emergenza Sanitaria  118
CRI Sangiacomo  0174.227533
Guardia Medica   848 817817
Dottor Araghi  347 6921441
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Eftimiadi  348 5100315
Ospedale di Mondovì   0174.677111
Soccorso sulle Piste  0174.227200

SERVIZI BANCARI
Intesa San Paolo   0174.227535
Banca Alpi Marittime   0174.351116

SERVIZI AUTO
Giusta Riparazioni  333 1076421
Officina Stop & Go (Villanova) 331 2040151 

Taxi Roattino  0174.227467

AUTOLINEE
Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte   0183.700232

FUNZIONI RELIGIOSE
Parrocchia di Roburent, Serra, 0174.227541 
         Sant’Anna e San Giacomo
Parrocchia Montaldo   0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

Questo è un servizio gratuito: la segnalazione di numeri errati o di 
variazioni è completamente a carico degli utenti 

Il Giornale di Sangiacomo  
c’è da 37 anni.

GRAZIE a chi lo sostiene con  
le inserzioni pubblicitarie, in

 grassetto nella Miniguida.

(periodo di riferimento: ultimi 4 numeri)

miniguida
HOTEL CON RISTORANTE  
Nazionale***   348 8212376
Alpino *** (Cardini)  0174.227560
Rifugio la Maddalena (Vernagli)  335 5229397 

Bellavista***   349 6504893
   0174.227538
Alpi ** (Pamparato)   0174.351124
Giacobba * (Montaldo)  0174.323141
Roma** (Pamparato)   0174.351120

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Residence “La Piazza”  0174.229325
Agrit. “i Monti” (Pamparato) 0174.227933
   349 0861819
Ostello le Valli del Re (Serra) 338 6781859

La Pineta    370 3091616
Casa di spiritualità (Roburent)  0174.228148
   347 5592626
Residenza Pietrabruna (Serra)  0174.351268
   338 5609905

RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE
Ristorante Alpino    0174.227560
Ristorante Pizzeria Nazionale  348 8212376
Ristorante Il Grattacielo 349 1249408
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   340 8884622
Baita della Croce   338 2464353
   333 3426881
Rifugio Monte Alpet   349 1249408
Rist. Roatis (Roburent)  347 2504615
Agrit. “i Monti” (Pamparato) 349 0861819 
Rifugio la Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Yoghi e Bubu   0174.227266

Ristorante Bellavista   349 6504893
   0174.227538
Ristorante La Pineta  370 3091616
Pizzeria Il Country   333 9665318
Rist. Da Albert (Roburent) 0174.227448
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Trattoria da Franca (Torre)  0174.329024
Locanda del Mulino (Valcasotto) 0174.351007
Pizzeria Il Rustico (Serra)  0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661

BAR
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   340 8884622
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Stefano    348 8150286
Roatis (Roburent)  347 2504615

Country    333 9665318
Sarak   0174.227124
Da Albert (Roburent)  0174.227448

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu   0174.227266 
   347 2504615

ALIMENTARI
Doro (da Antonella)  324 9026354
SO.Re.MA. (S.Anna)   0174.227546

Balbo    0174.227324
Mela Vincenzo   0174.227500
Ferreri     0174.227100
Market Serra (Serra)   0174.351125
Quaglia (Corsagliola)  0174.227076

PANETTERIE - PASTICCERIE
La Bottega del Pane   333 6915308
Pria du Gran  347 5494497

La Nicchia dei Sapori    334 2913511
Sarak panificio   0174.227124
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 347 2458594
Lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127

MACELLERIE
Adriano    0174.227398
Magrì (Serra)   0174.351141

Mela    0174.227123

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
All’inizio di Nervi  345 2120325
Garelli Sport    0174.227131

Skilab    345 6911554
Ski Service   338 9957231

CALZATURE E ACCESSORI
Giusta Calzature  0174.227084

CASALINGHI - FERRAMENTA - SOUVENIR - OGGETTISTICA
Ferr. Color.    338 4654691
Garelli Andretta   0174.227118

BOMBOLE GAS
SO.Re.MA. (Sant’Anna)  0174.227546 
Nicchia dei Sapori  333 4259107

ANTENNISTA/ ELETTRICISTA
Avico Paolo (Montaldo)   335 5482009
Sergio Bruno (Pamparato) 339 3110595

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI
Vinai Christian  347 7419202

Giaccone Alfio   340 7205428
Giaccone Andrea   347 1606253
Prucca Andrea   0174.228146
Regis Egidio   0174.227479
Regis Mattia   340 7194668

PARRUCCHIERI
Acconciature isabella (S.Anna) 0174.227372
Letizia    338 2284615
Marina Acconciature (S.Anna) 338 2031958

Capelli Così   339 3270886

TABACCHI - GIORNALI
Andrea Tabacchi e Giornali  0174.227871
SO.RE.MA. (S.Anna)  0174.227546
Market Serra (Serra)  0174.351125

Bruno (Pamparato)  0174.351163

TEMPO LIBERO
Cinema Teatro Sangiacomo 0174.227105
Massaggio Via della Luna 345 8218535

IMPIANTI DI RISALITA
Biglietteria Cardini   0174.227560
Biglietteria Colmè  0174.227200

Robur cooperativa  339 8333040
Sciovie Cardini    0174.227278

COSTRUTTORI - AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Aurora s.r.l.  334 7030713
Agenzia Camperi  0714.330642
   335 6959159
Agenzia Morando   0174.227237
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Agenzia Unika  0174.227699
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Esteire srl - Geom.Galliano  0174.227172
San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208

Agenzia Marcialis   0174.227376
Agenzia Nasi   327 0987542
Agenzia Salvatico   0174.227783
Edilcardini - Geom. Canavese 338 9131976

STUDI TECNICI E PROFESSIONALI
Geom. Canavese   338 9131976
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Avv. Negri Giulia  0174.223902
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (S.Anna) 339 8212974
Ing. Prucca Roberto (S.Anna) 347 4151585

MANUTENZIONI IMMOBILI – EDILIZIA
Brunengo Luciano  333 3110285 
Nasi Giacomo   349 0950912
Regis Cristian   335 5421739

Blengini Luca    0174.227075
Manera Paolo   0174.227160
Schirripa Giuseppe   0174.227276
Biglia Luciano   0174.323219
Bono Mario    0174.351206
Fulcheri Massimo  0174.227372
Impresa Edile Regis  0174.227402
Siccardi Alfredo   0174.227426

DECORATORI
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà Omar    348 8024135
Russo Piero    0174.351232
Caramello Gianni   0174.228153
Koka Nderim  345 4181961
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