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Giovanni Morzenti,  
Presidente Nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali

Abbiamo il piacere di ospitare
su questo numero di

“Sangiacomo” il saluto di
Giovanni Morzenti,  presidente

nazionale della Federazione
Italiana Sport Invernali. 

Morzenti si sta prodigando 
a livello internazionale per

dare alla disciplina dello
Skiroll la visibilità e l’onore

che essa merita in seno alla
grande famiglia degli sport

della neve.

Cari amici, sportivi e non, è con grande orgoglio che dalle 
pagine di questa pubblicazione voglio rivolgervi un mio saluto, in
rappresentanza di tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti della F.I.S.I.,
federazione che ha l’onore di avere nella propria “famiglia” anche
una disciplina appassionante e purtroppo, anche a livello mediatico,
non considerata come meriterebbe, come lo skiroll. 
Il 29 giugno, il Monte Alpet e il Bric Colmé hanno fatto da sfondo
ad un’importantissima tappa della Coppa del Mondo di skiroll che
ha trovato nella gente di Sangiacomo di Roburent e in tutti i 
turisti che frequentano questa amabile località montana, la degna
cornice di un evento di portata internazionale.
Lasciatemi ringraziare apertamente il Sindaco della località cuneese,
Bruno Vallepiano, che si è speso personalmente, con grandi
sacrifici e un’ineguagliabile passione, per far sì che la Coppa del
Mondo potesse svolgersi in questa splendida località.
Infine un pensiero al comitato organizzatore, ai volontari, alle
istituzioni e ai tanti cittadini comuni che, come sempre, hano
fatto sentire gli atleti, provenienti da decine di nazioni, come a
casa loro. 

Giovanni Morzenti
Presidente 

Federazione Italiana Sport Invernali
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La pioggia non ha scalfito lo spettacolo
della prima tappa della Coppa del Mondo di

skiroll in terra cuneese.
Il prologo in tecnica classica che da Corsagliola a
Sangiacomo di Roburent, indispensabile per poter
predisporre gli ordini di partenza della gara del gior-
no successivo, ha visto gli atleti impegnati sotto una
fitta pioggia, il pubblico seminato lungo i 6,5 chilo-
metri del percorso ha applaudito ed incitato tutti gli
atleti in gara.
Partenza da Corsagliola alle ore 16.30 con la prima
atleta della categoria Junior Femminile.
La vittoria è andata alla russa Maria
Kozekaeva che ha terminato la gara con
il tempo di 29.00.9, seguita con un
distacco di 26 secondi dalla connaziona-
le Evgenia Feshina, terza l’italiana Giulia
Malagoni con il tempo di 29.34.7.
A seguire la categoria Junior Maschile
dove il norvegese Sondre Turvoli Fossli
ha tagliato il traguardo davanti a tutti
con il tempo di 24.21.3, al secondo e
terzo posto due atleti russi, Nikita
Lebedev (24.29.9) e Ilia Bakaldin
(24.30.0).
Ancora una vittoria della Russia nella
Senior Femminile, con il tempo di
27.56.7 si è aggiudicata la vittoria
Svetlana Hvostunkova, al secondo posto
staccata di soli 4 decimi la svedese
Hanna Seppas (27.57.1), terza un’altra
atleta svedese Nina Lintzen (28.14.5).
Dominio italiano nella Senior Maschile, il campione
del mondo Simone Paredi con il tempo di 22.56.4 si
aggiudica la gara davanti all’atleta di casa Andrea
Gola (23.18.0) e a Sergio Bonaldi (23.22.9). 
Alla fine della gara, tutti in teatro a Sangiacomo di
Roburent per la cerimonia di apertura e la premiazio-
ne dei primi 5 atleti di ogni categoria. Applausi per
tutti dal numerosissimo pubblico presente anche alla
cerimonia di premiazione.

Oltre all’elevata qualità tecnica del percorso, tutto lo
staff internazionale ha potuto apprezzare la profes-
sionalità dei volontari che fin dalla mattina hanno
predisposto il terreno di gara sotto un caldo sole, che
a pochi minuti dalla partenza è stato spazzato via da
un temporale che stravolto la cerimonia di apertura
prevista per le vie cittadine di Sangiacomo.

L'esatta origine degli sci con le ruote non sono ben
definite. Essendo nato come sistema di allenamento
per chi gareggiava con gli sci di fondo, facilmente i
primi rudimentali prototipi sono stati costruiti da inge-
gnosi appassionati fondisti che necessitavano di un
sistema per praticare lo sci di fondo durante i periodi

di non innevamento. Le lontane origini quindi sono
da localizzare nelle aree a maggior densità di prati-
canti lo sci di fondo, quindi facilmente i Paesi Nordici. 
Le prime documentazioni risalgono agli anni '30,
periodo al quale possono risalire alcune immagini
sfuocate in bianco e nero che ritraggono un atleta a
calzoncini corti con delle pesanti scarpe da fondo del-
l'epoca, fissate, come si usava sugli sci, tramite cin-
ghie in cuoio su di un telaio in legno alle cui estremi-
tà ci sono due grandi ruote, con diametro presumibi-
le di circa 25-30 cm.

Con lo sviluppo dello sci di fondo anche gli sci con le
ruote si sono sviluppati, sia come progettazione mec-
canica, sia come entità di costruzioni.
Anche se i primissimi sci con ruote documentati mon-
tavano due ruote, possiamo affermare che gli ski roll
sono nati a tre ruote. A quel tempo si utilizzava sola-
mente la tecnica classica; non esisteva la tecnica di
pattinaggio. Le scarpe erano quelle basse e morbide
da fondo e la cui sporgenza anteriore della suola
veniva bloccata sul telaio dello skiroll tramite l’attac-
co da fondo. Era quindi comodo avere tre ruote, il
che dava molta stabilità.
I materiali di costruzione del telaio sono stati, nel
corso degli anni, il legno, il ferro, la lega leggera. Le
forme sono passate da aste lunghe a telai cortissimi,
talvolta quanto una scarpa. 
Anche le ruote hanno subito grande evoluzione, pas-
sando da pneumatiche di grandi dimensioni, fino a
giungere a ruote in poliuretano ed in gomma. Il
numero delle ruote sono gradualmente passate da tre
a due (per ogni singolo ski roll) e le dimensioni sono
variate dai 30 cm di diametro agli attuali 80-100
mm, mentre la larghezza varia oggi da 60 a 20 mm.

Skiroll a cura di Sergio Gola

a Sangiacomo di roburent
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Nel mese di Febbraio
scorso è finalmente stata

consegnata alla nostra sede la
nuova ambulanza Volkswagen T5
4x4. Il nuovo mezzo sostituisce 
l’eroico Fiat Ducato 4x4 immatricolato
nell’anno 2000 che aveva superato
tutte le prove possibili ed inimmagi-
nabili e contava 174 mila Km circa.
Il nuovo T5 completa così in nostro
parco mezzi affiancandosi alla Fiat
Panda 4x4 arrivata lo scorso anno.
Una grande soddisfazione per il
Comitato Locale di Mondovì che
ascrive una serie di innovazioni e
miglioramenti di tutto rispetto.
Questo nuovo mezzo dal costo
complessivo di 74.500,00 € circa è
stato finanziato dalla FONDAZIONE CRT per 
€ 50.000,00, € 11.950,00 da Associazione “ReteBlu”
ed il restante da fondi della Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Mondovì.
Questa ambulanza più compatta e funzionale risulta
essere il sunto migliore per il soccorso in montagna
fornendo un confort ed una affidabilità molto elevati.
La popolazione del comprensorio ed i volontari
rivolgono un sentito ringraziamento alla dirigenza
della FONDAZIONE CRT, ai vertici C.R.I. ed ai
benefattori per aver sostenuto un così importante
progetto iniziato nell’estate del 2008.

Durante il 2010 l’Unità C.R.I. di San Giacomo ha
effettuato 562 interventi percorrendo 46.711 km.
394 interventi sono stati svolti per visite ambulatoriali,
dialisi, dimissioni servizi di sede, mentre 168
sono stati i codici di emergenza suddivisi in 111
VERDI, 39 GIALLI e 18 ROSSI. In 12 occasioni si
è operato in sopporto dell’elisoccorso.

Questi numeri ci dicono quanto movimentata sia
la quotidianità dei volontari pur operando in un
territorio che per molta parte dell’anno conta
alcune centinaia di abitanti.
Nel anno in corso però, le frequenza dei servizi di
emergenza sta un po’ cambiando. Con la scrupolo-
sa attenzione alla spese messe a bilancio la Regione
Piemonte, ha invitato il servizio 118 ad applicare con

a cura di Enzo GiustaQ

scrupolo le priorità di intervento utilizzando, nel
rispetto dei tempi e criteri prescritti dai protocolli, il
maggior utilizzo di propri mezzi. Ciò sta a significare,
pur avendo a disposizione una Autoambulanza a
Sangiacomo di Roburent, la C.O. 118 possa dispor-
re l’utilizzo di altro mezzo non sito in loco, in quanto
per particolari peculiarità quali: patologia,
luogo/ambiente il soccorso possa essere idoneo
anche non partendo dalla nostra sede. Questo con-
cetto, espresso in maniera molto stretta e sintetica è
importante che sia conosciuto da tutti i cittadini
anche per comprendere che spesso la C.O. 118
dispaccia l’allarme non alla sede più vicina, ma a
quella più idonea. Ciò ha prodotto già da questo
anno una minore richiesta da parte del 118 del
nostro apporto anche se i numeri degli aventi biso-
gno di aiuto è rimasto pressoché invariato. 
In conclusione ci piace ricordare che per la prima
volta per tutto il mese di agosto avremo la collabo-
razione del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I..
Le Crocerossine, presteranno servizio ambulatoriale
in collaborazione con i medici di base Dott.
Formaggini ed Eftimiadi fornendo servizi per terapie
iniettive, medicazioni e misurazione della pressione
arteriosa. Con modalità da accordare ed in base alle
necessità operative forniranno anche il servizio a
domicilio. Questo è uno schematico riassunto della
C.R.I. qui da noi: molto impegno, tanta passione 

ui la Croce Rossa
di  SanGiacomo



7 LUGLIO: ore 20.45 serata TRE.DI.CI CONFORT

8 LUGLIO: FESTA HEINEKEN offerta dal Bar Gettone

9-10 LUGLIO: RADUNO DELLE 500

14 LUGLIO: ore 20.45 serata IMPERIAL LIFE

15 LUGLIO: SERATA CON DJ ALIEN HOUSE
offerta dal Bar Gettone

21 LUGLIO: CENA DI BENVENUTO AL 
VILLEGGIANTE e SERATA DANZANTE 
CON I VAGABONDI (liscio anni e 60)

22 LUGLIO: “CANTANDO SOTTO LE STELLE”
serata karaoke offerta dal Bar Gettone

23-24 LUGLIO: RALLY STORICO DI S. GIACOMO

25 LUGLIO: dalle ore 15.30 REGIACOMINO
h 21 circa PROCESSIONE DEL SANTO 
PATRONO AU FLAMBEAU

26 LUGLIO: dalle ore 15.30 REGIACOMINO

27 LUGLIO: dalle ore 15.30 REGIACOMINO

28 LUGLIO: dalle ore 15.30 REGIACOMINO

29 LUGLIO: dalle ore 15.30 REGIACOMINO
SERATA BIRRA CORONA
offerta dal Bar Gettone

30 LUGLIO: ore 16.00 CLOWN
offerto dal Bar Stefano
in serata CONCERTO CON 
LA BANDA DI MONDOVÌ 
offerto dall'Albergo Nazionale. 

31 LUGLIO: GIORNATA DELL'ARTIGIANATO 
ED ANTIQUARIATO

DAL 3 AL 7 AGOSTO: SANGIACOMO IN FESTIVAL
SPETTACOLI DI BURATTINI E MARIONETTE
(tutti i giorni anche laboratori creativi di 
costruzione di marionette e burattini)

5 AGOSTO: MOHITO PARTY con DJ DRAGON NIGHT
offerto dal Bar Gettone

6 AGOSTO: escursione Parpaiun CIMA BAUSETTI
dalle ore 16 CLOWN PER BAMBINI 
al Bar Stefano
ore 21 CONCERTO CON LA BANDA DI 
DOGLIANI offerto da Market San Giacomo 

7 AGOSTO: ore 21 SERATA MUSICALE CON
DANIELA COUNTRY FEVER 
offerta da La Nicchia dei Sapori

11 AGOSTO: ore 21 SERATA MUSICALE CON TONY
ROCCA offerto dal Bar Niky

12 AGOSTO: ore 21 SPINNING SOTTO LE STELLE, 
dimostrazione di spinning presso il Niky Bar,
GRIGLIATA alla pizzeria Country

13 AGOSTO: GRIGLIATA alla pizzeria Country
ore 21 SERATA MUSICALE offerta da San Quirico
FESTA DELLA BIRRA al Bar Stefano

14 AGOSTO: AGILITY DOG
ore 16 CLOWN PER BAMBINI al bar Stefano
in serata GRIGLIATA alla pizzeria Country
SERATA DANZANTE “LATINO AMERICANO”
offerta dal Bar Gettone

15 AGOSTO: GIORNATA DELL'ARTIGIANATO 
ED ANTIQUARIATO
in serata GRIGLIATA alla pizzeria Country

15-16 AGOSTO: ESPOSIZIONE SCULTURE 
IN LEGNO c/o via Uranio 5, 
Sala Riccio dalle ore 10 alle ore 21

15-16 AGOSTO: LABORATORIO DI CERAMICA
c/o giardini adiacenti via Uranio 5 
dalle ore 15.30 alle 18.30 
previa iscrizione al 349 27 24 566

16 AGOSTO: escursione Parpaiun I FORNI DELL'ALPET
in serata GRIGLIATA alla pizzeria Country
SERATA MUSICALE CON TONY ROCCA 
offerta bar Niky 

17 AGOSTO: MAGO ARTURO offerto dal Bar Niky

dal 17 al 21 AGOSTO: TORNEO DI PALLONE
c/o Campo Sportivo e campetto adiacente 
al Country organizzato dal Country

18 AGOSTO: ore 21.30 SFILATA SULLA NEVE,
SUMMER EDITION
Sfilata di Moda presso il Niky Bar.

19 AGOSTO: SERATA CON DJ DRAGON NIGHT 
offerta dal Bar Gettone

20 AGOSTO: ore 21 CONCERTO JAZZ CON 
OLIVER GESS BAND c/o piazale dietro la 
chiesa offerto da: Albergo Nazionale, 
Bar Stefano, panetteria Sarak, Immobiliare 
La Piazza, Giusta Calzature.

26 AGOSTO: SERATA DI FINE AGOSTO CON 
DJ DRAGON NIGHT offerta dal Bar Gettone

28 AGOSTO: escursione Parpaiun RIFUGIO GARELLI

28 AGOSTO: MERENDA SINOIRA DI SALUTO 
AL VILLEGGIANTE

2 OTTOBRE: POLENTATA RUSTICA NEL BOSCO

16 OTTOBRE: 1^ CASTAGNATA

23 OTTOBRE: SAGRA DELLA CASTAGNA 
E GIORNATA DELL'ARTIGIANATO 
ED ANTIQUARIATO

Eventuali variazioni e/o integrazioni al programma
verranno comunicate di volta in volta ramite avvisi nelle

bacheche o presso i commercianti di Sangiacomo.

Manifestazioni 2011

SANGIACOMOI programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO SANGIACOMO: 0174.229329 - 0174.227575
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MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
Sangiacomo: Arena dei Giardini, ore 16.30
Teatro Glug: “La grande sfida tra il riccio e la lepre”

Sangiacomo: Canonica, ore 21.00
La Bottega Teatrale: “La fame di Arlecchino”

Cardini: presso Albergo Alpino, ore 21
L’Isola Felice: “Angelo e il diavolo”

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
Sangiacomo: Arena dei Giardini, ore 16.30
Gino Balestrino: “Cappuccetto Rosso”

Sangiacomo: Canonica, ore 21.00
Gino Balestrino: “Mississibi”

Prà, piazzale della Chiesa, ore 21.00
La Bottega Teatrale: “La fame di Arlecchino”

VENERDÌ 5 AGOSTO
Sangiacomo: Arena dei Giardini, ore 16.30
Il Gufobuffo: “Principe per un giorno”

Sangiacomo: Canonica, ore 21.00
L’Isola Felice: “Angelo e il diavolo”

Roburent, piazza del Comune, ore 21.00
L’Opera delle Marionette: “I tre porcellini”

SABATO 6 AGOSTO
Sangiacomo: Radura Bosco delle Fate, ore 16.30
Il Gufobuffo/L’Isola Felice: “Storie del bosco”

con la partecipazione di Bianca Micalizzi (violino)
e Riccardo Micalizzi (organetto diatonico)

Sangiacomo: Canonica, ore 21.00
L’Orlando Dissennato: “Zero Zeta: il Mago di Oz”

DOMENICA 7 AGOSTO
Sangiacomo: Piazzale Cinema, ore 16.30
Eureka: “Ridiamoci in piazza”

Sangiacomo: Teatro San Giacomo, ore 16.30
Aldabra: “Strani animali”

Sangiacomo: Teatro San Giacomo, ore 21.00
Banco Volante: “La bella e la bestia”

- LABORATORI -
MERCOLEDÌ 3: Il Gufobuffo: COSTRUZIONE
PUPAZZI CON OGGETTI QUOTIDIANI

GIOVEDÌ 4/8: L'Isola Felice: COSTRUZIONE 
ANIMALI FANTASTICI CON CARTONCINO (a Cardini)

GIOVEDÌ 4/8 : La Bottega Teatrale: COSTRUZIONE
BURATTINI CON PALLINE PING-PONG

VENERDÌ 5/8: L'Isola Felice: COSTRUZIONE 
ANIMALI FANTASTICI CON CARTONCINO

SABATO 6/8: Sonia Rosati: COSTRUZIONE
PUPAZZI IN GOMMAPIUMA

DOMENICA 7/8: AssoEureka: COSTRUZIONE
MOSTRI SPAZIALI CON MATERIALE DI RECUPERO

Manifestazioni 2011

SANGIACOMO IN FESTIVAL

I programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni

DOMENICA 10 LUGLIO
2° RADUNO 500 FIAT E BICILINDRICHE in
collaborazione con Fiat Club 500 Garlenda e

Pro Loco Sangiacomo di Roburent

VENERDI’ 29, SABATO 30 
E DOMENICA 31 LUGLIO

FESTA PATRONALE di Sant’Anna Collarea,
cene, serate musicali e fuochi d’artificio.

SABATO 20 E DOMENICA 21 AGOSTO
FESTA DI SAN SALVATORE, polentata, 

serate musicali e animazioni per bambini

DOMENICA 23 OTTOBRE
CASTAGNATA

SABATO 26 NOVEMBRE
CENA SOCIALE DELLA PRO LOCO

SABATO 24 DICEMBRE
SANTA MESSA E CIOCCOLATA CALDA 
CON PASTE DI MELIGA PER TUTTI!!

SANT’ANNA I programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO SANTANNA: 0174.227570

SPETTACOLI DI MARIONETTE E BURATTINI 
DA MERCOLEDÌ 3 A DOMENICA 7 AGOSTO
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LUGLIO
SAB 30 h 17.00 FESTA DELLA MADONNA 

DELLA NEVE: S.S.Messa in Codevilla, 
segue aperitivo 
h 19.00 Sotto la tensostruttura, 
TRADIZIONALE PASTA & FAGIOLI
(antipasto, primo, secondo, dolce €12 – 
babymenu € 6) 
poi SI BALLA CON PAOLO & CARMELO

AGOSTO
DAL 1 AL 3 h 16.00 LABORATORIO DI PITTURA

GIO 4 h 16.00 LAVORIAMO CON I FIORI
(obbligo di prenotazione, min 10 anni)
h 21.00 GIOCA CON I NUMERI

Ven 5 h 16.00 GIOCHI AL CAMPO
h 21.00 SPETTACOLO DI BURATTINI
al campo sportivo

DAL 6 AL 16 dalle 16 alle 19 - Mostra d'Arte 
ARMONIE IN GRIGIO ET IN SILENZIO
presso la Confraternita di S. Antonio.

SAB 6 h 8.30 PASSEGGIATA VALCASOTTO/CIMA 
BAUSETTI organizzata da Parpaiun*
h 10.30 e 15.30 Impara l’arte e mettila 
da parte – LAVORIAMO LA CRETA
(obbligo prenot., min 5 anni)
h 17.30 Inaugurazione Mostra d'Arte 
ARMONIE IN GRIGIO ET IN SILENZIO
h 21.00 Serata danzante con I SIXTIES

DOM 7 h 11.00 PASSEGGIATA DEL 
BUONGUSTAIO - Escursione 
enogastronomica attraverso gli angoli 
caratteristici di Roburent 
(consigliata la prenotazione)
h 10.30 e 15.30 Impara l’arte e mettila 
da parte – LAVORIAMO LA CRETA
(obbligo prenot., min 5 anni)

MAR 9 h 16.00 GIMKANA IN BICICLETTA
h 21.00 SERATA CON E PER LA PROLOCO

MER 10 h 16.00 LAVORIAMO CON I COLORI con 
l’aiuto di esperti madonnari 
(obbl. prenot., min 5 anni)
h 21.00 GIOCA CON I NUMERI

GIO 11 h 16.00 DECOUPAGE
(obbligo di prenotazione, min 10 anni)
h 21.00 LA TORTA DOLCE

VEN 12 GITA A RACCONIGI
(al raggiungimento del numero minimo)
h 21.00 CORALE DUE TORRI IN CONCERTO
presso la chiesa parrocchiale di S.Siro

DAL 13 AL 15: FESTA NEL BOSCO presso l’area 
verde in zona S.Rocco: Sabato 13, 
Domenica 14 e Lunedì 15 alle ore 19.00
PORCHETTA, BRACIOLATA, BIRRA 
E POI TANTA MUSICA

SAB 13 h 16.00 UN POMERIGGIO CON
GLI AMICI A 4 ZAMPE

LUN 15 h 9.30 LA MARCIA CORTA
(è gradita la prenotazione)

DAL 16 AL 20 dalle 9 alle 12 STAGE DI PALLONE
(obbligo di prenotazione; leve 1998-2004)
dalle 16 FESTA DEL CALCIO PER BAMBINI

MAR 16 h 10.00 PASSEGGIATA VAL CORSAGLIA – 
FORNI MONTE ALPET
organizzata da Parpaiun*
h 21.00 Laboratorio di CUCINA 
PIEMONTESE (num. chiuso, solo adulti)

GIO 18 h 10.00 UNA GIORNATA NELLA NATURA, 
Dal latte al formaggio
(x laboratorio obbl. prenot, min 6 anni)
h 21.00 Laboratorio di CUCINA 
PIEMONTESE (num. chiuso, solo adulti)

SAB 20 h 19.00 POLENTATA sotto tensostruttura
(cena € 8), poi SI BALLA con 
PAOLO & CARMELO

DOM 28 h 8.30 PASSEGGIATA VALLE PESIO – 
RIFUGIO GARELLI organizzata da Parpaiun*
h 10.30 Inaugurazione RIF. ALPINO GEN. 
SIMONETTI loc. Navonera. S. Messa 
e poi POLENTATA.

OTTOBRE
DOM 9 CASTAGNATA e “FIERA DEL BUONGUSTO 

E DELLA TRADIZIONE”

SAB 22 FESTA DI HALLOWEEN

* PRENOTAZIONE PASSEGGIATE PARPAIUN
obbligatoria al numero 338 7185495 entro le ore 12.00
del giorno antecedente oppure via email all’indirizzo
roberto.pockaj@gmail.com con due giorni di anticipo

Manifestazioni 2011

ROBURENTI programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO ROBURENT: 0174.228223



3 LUGLIO “SUI SENTIERI DEI MARGARI”
MERENDA SINOIRA c/o la piazzetta del 
“IL RUSTICO” ritrovo ore 9.00 a 
PAMPARATO difficoltà media – a/r 4 ore.

9 LUGLIO 9° “BALAFURMENTIN” 
h 19.00 POLENTA SARACENA
h 21.00 SI BALLA CON I “ROUSSINHOL”

30 LUGLIO FESTIVAL SARACENI presso 
l’oratorio di Sant’Antonio
h 18.00 Conferenza “LA REGOLA DELL’
ARTE” a cura di DI M. GINO NAPPO.
h 21.00 oratorio di Sant’Antonio 
CONCERTO “SIGISMONDO D’INDIA 
E IL SUO TEMPO”.

2 AGOSTO FESTIVAL DEI SARACENI
h 21.00 oratorio di Sant’Antonio 
“LE PIUME DI NIOBE” Compagnia 
Cantharide di e con E. GALEOTTI

4 AGOSTO ANIMAZIONE PER BAMBINI 
E RAGAZZI in collaborazione con 
C.S.S.M. (Piazza Marconi)

6 AGOSTO FESTIVAL SARACENI
h 21.00 oratorio di Sant’Antonio 
“DUO CASTELLANI” di Giandomenico

6 AGOSTO INIZIO CORSO DI CALCIO
(per bambini e ragazzi)
INIZIO CORSO DANZE OCCITANE:
a fine corso, ore 21.00 chiusura 
“BALLANDO OCCITANO”

8 AGOSTO INIZIO CORSO DI PERCUSSIONI

9 AGOSTO INIZIO TORNEO RASCHERA CUP

10 AGOSTO h 21.00 si balla con PAOLO E CARMELO
ESTRAZIONE TESSERATO FORTUNATO

11 AGOSTO h 16.00 ANDIAMO IN BICI 
RICORDANDO ARMANDO CAVALLARI. 
h 21.00 CONCERTO CORO DI PAMPARATO
oratorio di Sant’Antonio - nel decennale 
della Fondazione

12 AGOSTO Chiesa di San Biagio “CONCERTO 
SINFONICO” orchestra accademia musicale
San Giovanni, Direttore Keith Goodman.

13 AGOSTO FINALE RASCHERA CUP
h 17.00 MERENDA SINOIRA
h 21.00 teatro “GLI OCCHI DI LEONILDA”
attori: MONICA BONETTO – BEPPE RIZZO

14 AGOSTO MERCATINO DELLE PULCI
h 21.00 SERATA KARAOKE, Estrazione 
TESSERATO FORTUNATO, consegna 
RICONOSCIMENTO VILLEGIANTE

15 AGOSTO 10.00/ 18.00 - ELEZIONI CONSIGLIO 

PRO LOCO - Tutti gli iscritti possono 
partecipare alla votazione.
h 16.00 disegnamo LA PIAZZA CON I GESSETTI
h 21.00 SI BALLA CON I “SIXTIES”

16 AGOSTO GARA SCALA 40 - 4° Memorial Giacomino

17 AGOSTO h 21.00 TEATRO PIEMONTESE 
“Compagnia teatrale Disinio”

18 AGOSTO h 7.00 ESCURSIONE ECOLOGICA AL 
MONTE ANTOROTO. Ritrovo Piazza 
Pamparato  MERENDA SINOIRA all’arrivo in 
Piazza Pamparato. Difficoltà media – a/r 7 
h 21.00 COMPLESSO “GOA BAND”, 
Estrazione TESSERATO FORTUNATO Ragazzi

19 AGOSTO h 21.00 RASCHERINO CUP alla 
premiazione sara presente il Dott. Fraire 
preseidente del “CONSORZIO RASCHERA”

20 AGOSTO RITORNA SAN BERNARDO
h 12.00 POLENTA CON GLI ALPINI
GIOCHI E CANTI

28 AGOSTO INAUGURAZIONE RIFUGIO 
ALPINO ALLA NAVONERA
Dopo la cerimonia 
GRANDE POLENTATA CON GLI ALPINI

11 SETTEMBRE DOMENICA PATRIOTTICA AL 
CASTELLO con visita alle frazioni di 
Valcasotto, MERENDA SINOIRA a 
Pamparato, ritrovo alle ore 9.00 a 
Pamparato, difficoltà media.

18 SETTEMBRE 4° MOTORADUNO, POLENTA per 
tutti con GLI ALPINI 
4° MOTORADUNO TRA MOTO CLUB 
“All’insegna della sicurezza sulla strada e 
alla ricerca della buona gastronomia”

1 OTTOBRE h 16.00 CERTAMEN DI POESIA
Premiazione “CONCORSO UNA POESIA 
PER PAMPARATO” - 24^ EDIZIONE

2 OTTOBRE h 15.00 CASTAGNATA

TORNEI DI CARTE, BOCCE E ALTRO ANCORA 
VERRANNO ORGANIZZATE CON DATE DA DESTINARSI.

Manifestazioni 2011

PAMPARATOI programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO PAMPARATO: 3409594033



10 LUGLIO h 16 S. MESSA AL PILONE 
DEI CARDINI SEGUE MERENDA

17 LUGLIO h 10 TRADIZIONALE FESTA 
ALPINA SUL MONTE ALPET.
S. Messa Polenta Musica e giochi con il
“LUDOBUS” (raggiungibile anche in seggiovia)

24 LUGLIO h 15,30 FESTA DI “S. ANNA” con 
merenda, giochi bimbi e tradizionale 
STIMA DELLA RASCHERA

31 LUGLIO h 21 SERATA DANZANTE a Serra con il 
“GATTO E LA VOLPE”

6 AGOSTO h 19 SERATA DELLE “ROSTELLE” ai 
Cardini segue SERATA MUSICALE

7 AGOSTO h 19 SERATA DANZANTE a Serra con
“PAOLO E CARMELO”

9 AGOSTO h 10,30 S. MESSA AL PILONE DEI 
CATTINI (Serra) con GRAN RINFRESCO

9 AGOSTO h 15,30 GIOCHI BIMBI CON IL 
LUDOBUS a Serra

10 AGOSTO h 19 GRANDE POLENTATA a Serra 
segue musica di “SIMONE & ALBERTO”

12 AGOSTO h 15 GRANDIOSA TRADIZIONALE 
GARA DI “SCALA 40” ai Cardini con 
ricchi premi. (sono richiesti 128 giocatori 
con possibilità di rientro)

12 AGOSTO h 21 DARIO CARUSO ENSEMBLE 
CHITARRISTICO in concerto a Serra

13 AGOSTO dalle h 20 APERICENA a seguire 
CONCERTO DEI “SUPER UP” e
“DISCOTECA” CON SERVIZIO BAR
presso la partenza dello skilift Cardini

14 AGOSTO h 21 SERATA DANZANTE ai Cardini 
con il “GATTO E LA VOLPE”

15 AGOSTO h 21 SERATA DANZANTE a Serra con 
“L’ORCHESTRA NANNI BRUNO”

17 AGOSTO h 10 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
ANTIQUARIATO E CURIOSITÀ a Serra

18 AGOSTO h 15 GIOCHI PER BAMBINI ai Cardini 
con il LUDOBUS
h 19 GRANDE POLENTATA ai Cardini
segue musica con “SIMONE & ALBERTO”

19 AGOSTO h 21 GRANDE BRACIOLATA a Serra 
segue musica con “PAOLO & CARMELO”

20 AGOSTO h 21 SERATA DANZANTE ai Cardini 
con “MARIAROSA E DAVIDE”
Estrazione “TESSERATO FORTUNATO”

27 AGOSTO h 21 SERATA DANZANTE a Serra con
“PAOLO E CARMELO”

Estrazione “TESSERATO FORTUNATO”

4 SETTEMBRE h 12 TRADIZIONALE POLENTATA DI 
S. MARIA E “FIERA DELLA PATATA”
a Serra

18 SETTEMBRE FESTA PATRONALE ai Cardini

2 OTTOBRE h 14 CASTAGNATA AI CARDINI
con bruschette, salsiccia, 
castagne a volontà e musica con 
“MARIAROSA & DAVIDE”

9 OTTOBRE h 14 CASTAGNATA A SERRA
con bruschette, salsiccia, 
castagne a volontà e musica con  
“SIMONE & ALBERTO”

24 DICEMBRE dopo LA MESSA DEL SANTO NATALE 
TRADIZIONALE CIOCCOLATA 
CALDA E PANETTONE a Serra

31 DICEMBRE h 18 FIACCOLATA SUL 
MONTE ALPET

Durante la stagione estiva saranno organizzati
vari tornei (bocce, volley, scala 40, ping-pong) 
ed altre manifestazioni di cui daremo avviso

tramite locandine affisse nelle solite bacheche

Manifestazioni 2011

SERRA/CARDINII programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni

PRO LOCO SERRA/CARDINI:
0174.227560 - 3480427627
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HOTEL CON RISTORANTE  
Nazionale*** 0174.227127

3488212376
Bellavista*** 0174.227538
Alpino ***(Cardini) 0174.227560
Alpi ** (Pamparato) 0174.351124
Roma** (Pamparato) 0174.351120
Giacobba *(Montaldo) 0174.323141
Locanda del Mulino***(Valcasotto) 0174.351007

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Residenza Pietrabruna  0174.351268

3385609905
Residence “La Piazza” 0174.229325
Agriturismo “I Monti” 0174.227933 

3490861819
La Pineta 0174.227144

3475592626
Casa di spiritualità Roburent 0174.228148

RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE
La Pineta 0174.227144
Il Ranch (S.Anna) 0174.227210
Ristorante Nazionale 0174.227127
Ristorante Bellavista 0174.227538
Ristorante Alpino (Cardini) 0174.227560
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227727

3387062036
Il Rustico (Serra) 0174.351170
Rifugio Monte Alpet 3391290603
Il Country 0174.227669
Rif. La Maddalena (Vernagli) 3355229397
Agriturismo "I Monti" 3490861819
Circolo Ricreativo "Il Borgo" 3471970661
Da Cristina (Montaldo) 0174.323180
Corsaglia (Corsaglia) 0174.349109
Vecchia Giacobba (Montaldo) 0174.323141
Nuova Giacobba 0174.569239
Il Canalot 0174.323298
Il Caminetto 3408328243
La Baita della Croce 3391094996
Ristorante "I Rovi" (Roburent) 0174.1921502

3381654268
Valentine 0174.227013
L'Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Trattoria da Franca (Torre) 0174.329024
Pizzeria da Walter (Viola) 0174.73129

3332224803

BAR
Ciabot 3387728892
Country 0174.227669
Gettone 0174.227068
Latteria Adriana 3474939938
Niki  0174.227633
Sarak 0174.227124
Stefano 3466082273

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu 0174.227266 

ALIMENTARI
Balbo 0174.227324
Ferreri  0174.227100
Market Sangiacomo 0174.227224
Mela Vincenzo 0174.227500
Vinai O. (Giacobba) 0174.323141
Vinai Mirella (Corsaglia) 0174.349105
Quaglia-Vinai (Corsagliola) 0174.227076
Market Serra (Serra) 0174.351125
SO.RE.MA. (S.Anna) 0174.227546
Dho Giuseppe (Corsaglia) 0174.349145
Alimentari "I Rovi" (Roburent) 3403604577

PANETTERIE - PASTICCERIE 
La Bottega del pane 0174.227331
Sarak panificio 0174.227124
Lisbona Tomatis (Pamparato) 0174.351127
La Nicchia dei Sapori  3398351152
Torteria "Il Bottegone" (Roburent) 0174.228283

MACELLERIE
Mela 0174.227123
Adriano 0174.227398
Magrì (Serra) 0174.351141

miniguida

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
Garelli Sport  0174.227131
Giusta Idea Outlet & Co. 0174.227084
Skilab 3465055747
All’inizio di Nervi 3452120325 

CALZATURE ed ACCESSORI
Giusta 0174.227084 

CASALINGHI - FERRAMENTA - SOUVENIR - OGGETTISTICA 
Ventola 0174.227080
Garelli Andretta 0174.227118
Arredastyle Le Cose 0174.227208
Ferr. Color. 3384654691
Centro Oro di Piccardi Mauro 3357632176
Momenti Magici 0174.227613

ELETTRICITA' - BOMBOLE GAS 
Barberis 3334259107
Manfredi/Regis (S.Anna) 0174.227546 

ANTENNISTA
Avico Paolo (Montaldo) 3355482009 

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI 
Galleano Angelo (S.Anna) 0174.227543
Regis Egidio (S.Anna) 0174.227479
Garelli Costantino (Pamparato) 0174.351130
Giaccone Alfio (Pamparato) 0174.351191
Giaccone Andrea (Pamparato) 0174.351391
Prucca Andrea (Roburent) 0174.228146
Monferrato 0174.227018

PARRUCCHIERI
Letizia 3382284615
Capelli Così 3393270886
Marina (S.Anna) 0174.227547
Isabella (S.Anna) 0174.227372

TABACCHI - GIORNALI
Andrea 0174.227119
Manfredi (S.Anna) 0174.227546
Ravotti (Pamparato) 0174.351163
Market Serra 0174.351125
Biglia (Montaldo) 0174.323219 

TEMPO LIBERO 
Cinema Sangiacomo 0174.227105 

IMPIANTI DI RISALITA 
Robur coop a.r.l. 0174.227054
Sciovie Cardini  0174.227278
Biglietteria Colmè 0174.227200
Biglietteria Cardini 0174.22

COSTRUTTORI - AGENZIE IMMOBILIARI
Soc.San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208
Soc.Esteire - Geom.Galliano 0174.227172  
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Edilcardini s.r.l. - Geom. Canavese 3389131976
Arcadia Iniziative Immobiliari 0174.229325
Morando Gianni 0174.227237
Nasi Guido 0174.227200
Salvatico Sergio 0174.227783
Immobiliare Paola 0174.227816
Agenzia Generale Genova 0174.229803
Riva Tiziano 3389957231

3319125267

STUDI TECNICI 
Geom. Canavese Massimo 0174.330052

3389131976
Geom. A.Dho (Montaldo) 0174.323001
Geom. G.Balbo (Pamparato) 0174.351285
Ing. Manera Paolo 0174.227160
Rizzo Mauro (SantíAnna) 3398212974
Arch. Fuoco Elena (Roburent) 3477590228
Ing. Privitera Fabio 3405421829
Avv. Negri Giulia 0174.229302  

MANUTENZIONI IMMOBILI-DECORATORI 
Schirripa Giuseppe (edile) 0174.227276
Bonzi Giovanni (edile) 0174.323168
Fulcheri Massimo (edile) 0174.227372
Siccardi Alfredo (edile) 0174.227426
Blengini Mario (edile) 0174.227075
Bono Mario (edile) 0174.351206

Ufficio Turistico 
web: www.nobru.it
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it
Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575

Biglia Luciano (edile) 0174.323219
Saino Dario (edile) 0174.323186
Manera Paolo (edile) 0174.227160
Regis Cristian (edile) 3355421739
Caramello Gianni (decoratore) 0174.228153
Marcialis Angelo (decoratore) 0174.227376
Russo Piero (decoratore) 0174.351232
Beltrutti Michele (idraulico) 0174.227360

CARPENTERIA IN FERRO 
Rigoletto (S.Michele) 0174.329177
Basso Giuseppe (Corsagliola) 3495580770 

SPORT
Direzione sportiva 0174.227054
Sporting Club Sangiacomo 0174.227179
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard 

Sangiacomo Action 3456911554
Patinoire Il Ranch 0174.227210
Tennis Club Il Ranch 0174.227210
Bocciofila Sangiacomo 0174.227105
Polisportiva Sangiacomo 0174.227054
Centro Ippico Sangiacomo 0174.227504
Circolo Ricreativo "Il Borgo" 3471970661
Piscina Mondovì (coperta) 0174.42886
Piscina Ceva (scoperta) 3387353095

PULIZIE e MANUTENZIONI GIARDINI 
Robur coop a.r.l. 0174.227054 

SERVIZI GENERALI 
Municipio di Roburent 0174.228105
Municipio di Montaldo 0174.323105
Municipio di Pamparato 0174.351113
Carabinieri Roburent 0174.228106
Ufficio Postale Roburent 0174.228108
Ufficio Postale Pamparato 0174.351118
Ufficio Postale Montaldo 0174.323112
FF.SS.Mondovì 0174.42995
Vigili del fuoco Mondovì 115
Scuole medie ed element. (Serra) 0174.351123
Residenza "M.Salvatico" Roburent 0174.228136

SERVIZI TURISTICI 
Ufficio Turistico Sangiacomo 0174.227575
Centro Congressi Sangiacomo 0174.227105
Associazione Pro Sangiacomo 0174.229329
Associazione Pro Roburent 0174.228223
Associazione Pro Pamparato 3409594033
Associazione Pro S.Anna 0174.227570
Associazione Pro Montaldo 0174.323105 

SERVIZI SANITARI 
USL Mondovì 0174.550111
USL San Michele 0174.222322
Ospedale di Mondovì 0174.677111
Guardia Medica S.Michele 0174.550850
Ambulatorio Sangiacomo 0174.227120
Farmacia Sangiacomo 0174.227164
Farmacia Sant’Anna 0174.323106
Soccorso sulle piste 0174.227200
Ambulanze 118
Vigili del Fuoco 115

SERVIZI BANCARI 
Intesa San Paolo 0174.227535
B.A.Marittime Pamparato 0174.351116 

SERVIZI PER L'AUTO 
Giusta e Vai 0174.227699
Taxi Roattino (S.Anna) 0174.227467
Taxi Prato (Pamparato) 0174.351124

AUTOLINEE
Autolinee RTPiemonte 0183.700232
Autolinee Merlo (Genova-Sangiacomo)

0171.689927

FUNZIONI RELIGIOSE 
Parrocchia di Sangiacomo 0174.227541
Parrocchia S.Anna Collarea 0174.227548
Parrocchia S.Siro Roburent 0174.228134
Parrocchia S.Biagio Pamparato 0174.351252
Parrocchia Montaldo 0174.323107
Parrocchia S.Maria (Serra) 0174.351128 



Orari dei Treni - MONDOVÌ > GENOVA

AUTOLINEA RTPIEMONTE - LINEA SANGIACOMO/MONDOVÌ - 0183 7001

Orari dei Treni - GENOVA > MONDOVÌ

Orari dei Treni - MONDOVÌ > TORINO Orari dei Treni - TORINO > MONDOVÌ

oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rari utili orari estrapolati 

dai siti www.ferroviedellostato.it e www.rtpiemonte.it
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Notizie, novità e curiosità dalla vallata

I PROGRAMMI ESTIVI DEL CAFÈ LETTERARIO FREDA 
Il “Cafè Letterario Freda”, oltre ad essere consueto punto
di incontro degli amanti della lettura, poiché mette a
disposizione qualche migliaio di volumi che è possibile
consultare in loco oppure prendere in prestito, organizza
lungo l’anno numerosi incontri letterari di grande interesse.
Per l’estate è previsto un ciclo di incontri del venerdì sera
(ore 21) che vedranno quale relatore il dottor Sergio Soletta.
Si inizierà il 22 luglio con “Battute di Spirito…Santo –
L’umorismo di Papa Giovanni XXIII”, per proseguire il 29
luglio con “Piccole curiosità e grande fascino delle olimpia-
di greche”, quindi sarà la volta, il 5 agosto di “Camillo
Cavour: un grande piemontese dell’800 protagonista della
storia d’Italia visto da un piemontese del 2000”. 
La conclusione di questo ciclo sarà il 12 agosto con
“Sofismi e curiosità matematiche”.
Altri incontri letterari sono poi programmati con la pre-
sentazione delle opere di Lodovico Marchisio, noto
autore di libri dedicati alla montagna (20 agosto)
e del volume “Senza Ritorno” di Stefano
Cafaggi. Quest’ultimo in data ancora da
definire.

CAMBIO DI GESTIONE 
AL CAMINETTO
Pino e Rossella hanno ceduto la Pizzeria
“Il Caminetto”. 
Il caratteristico locale di via Odassi però
non si ferma, ma rilancia con una nuova
gestione che sta già dando prova di tanta
intraprendenza e voglia di fare.
Ai nuovi gestori i migliori auguri di una
proficua attività.

I NUOVI GIARDINI DI SAN GIACOMO
Il  parco giochi di  San Giacomo è un’ area
molto vitale soprattutto nella stagione estiva,
con una significativa funzione di luogo di
intrattenimento per bambini e ragazzi che può
essere potenziata. 
Il Comune ha  sentito questa necessità di trasformazione
ed ha proposto un intervento che possa conferire maggiore
qualità di fruizione e di sicurezza. 
Il progetto di riqualificazione, redatto dagli architetti Luca
Mori, Maura Rossi, Francesco Salvagno, ispira al concetto

che il gioco è di determinante importanza per la crescita
dei bambini e lo sviluppo della loro personalità. Un parco
come quello che si intende realizzare diventa uno spazio
sicuro dove potersi divertire, curare i contatti sociali e rac-
cogliere esperienze formative. 
Per ogni fascia d’età è importante offrire tipologie di gio-
chi adeguati: si prevedono attrezzature per sviluppare
mobilità (giochi per arrampicarsi, per esercitare l'equilibrio
ecc.) e creatività.
Il progetto prende spunto proprio da queste esigenze,
collocando le diverse attività in specifiche zone che indivi-
duano momenti tematici e sono collegate da un percorso
distributivo che si snoda dall’alto verso il basso.
A partire dalla quota superiore si incontrerà la pista di
pattinaggio a rotelle (età 8-12 ) che costituirà uno dei poli
attrattivi del parco. Scendendo si realizzerà una parete di
arrampicata sempre per ragazzi di età tra gli  8 e i 12
anni, dotata degli opportuni appigli.
Su un livello inferiore saranno collocati un gioco per bimbi dai
3 agli 8 anni e lateralmente uno per i più piccini (0.5-5)

Intorno agli spazi gioco saranno organizzati
punti di sosta per i bimbi e di relax e

conversazione per gli adulti. 

O g n i
area attrez-

zata avrà l’op-
portuna pavimen-

tazione antitrauma
che potrà essere in mate-

riali diversi a seconda delle
situazioni (piastrelle in gomma, colatu-

ra informale in gomma, ghiaino tondo lavato).
Si prevede anche un’intervento di manutenzione

mirata per quei punti del parco non direttamente ogget-
to di trasformazione; in tal senso si è ipotizzata una rior-
ganizzazione delle aree di sosta con una sistemazione del-
l’arredo urbano, un recupero delle panchine in cemento

notizie, novita’...



ed un’attenzione globale al tema illuminotecnico.
L’intento di questo progetto  è complessivamente
quello di valorizzare le aree verdi, garantendo a tutti
una migliorefruizione dei giardini. 

NUOVA GESTIONE ANCHE AL CAMPEGGIO
Il campeggio Yoghi e Bubu ha cambiato gestione e pro-
prietà. I Fratelli Minetti, storici proprietari del camping
sangiacomese hanno ceduto la proprietà ad una
giovane famiglia che è venuta ad accrescere la
nostra popolazione residente.
A Stefano Ghiglia, alla sua signora ed al loro bam-
bino auguriamo una buona permanenza tra noi ed
un buon lavoro, consapevoli dell’importanza che
ha, all’interno di una comunità che vive di turismo
come la nostra, la buona gestione di una infrastrut-
tura di questo tipo. Alla nuova proprietà l’entusia-
smo, la voglia di rinnovare e le idee non mancano di
certo; a questi ingredienti aggiungiamo noi un augurio ed
un auspicio di tanta fortuna per produrre cose buone...
anzi, eccellenti.

A SANT’ANNA APRE TORRE MARE
Riapre il locale che ospitava la Locanda S.Anna con un
nome che incuriosisce: “Torre Mare”.
A gestirlo è una famiglia ligure con radici piemontesi: i
due fratelli Jimmy, il pizzaiolo e Mara, tuttofare; la loro
madre Lella, cuoca per passione; Paolo, marito di Mara e
ponte tra questa Terra e il resto della famiglia.
“La nostra attività – ci raccontano i titolari – prevede pizze
alla sera, specialità da forno e gastronomia anche da
asporto o su ordinazione, e trattoria a pranzo e cena”. 

L’idea di questo locale nasce dalla combinazione di tante
cose: una solida esperienza maturata, vitalità e la creati-
vità nella cucina di Nonna Lella, la voglia di rimettersi in
gioco di Mara.. Infine il forte richiamo che lega i protago-
nisti di questa nuova iniziativa a questi luoghi. 
Non ci resta che augurare successo a questi simpatici e
avventurosi nuovi amici.

IL RALLY STORICO A SANGIACOMO
Sangiacomo-Mondovì Historic Rally, questo il nome della
manifestazione che si terrà il 23-24 luglio sulle nostre strade.

Tre passaggi delle auto che hanno fatto la storia delle
corse nel passato riprodurranno un “revival” che non
potrà che portare il pensiero degli affezionati a questo
sport alle vecchie glorie del rinomato rally di Sangiacomo
che si correva negli anni settanta.
Grande appuntamento, quindi, sia per gli entusiasti fan
delle auto storiche  sia per coloro che vorranno assistere a
questa appassionante e gustarsene la spettacolarità
280 km di percorso dei quali 60 in nove prove speciali. Le
verifiche tecniche si effettueranno nel pomeriggio del
sabato a Sangiacomo e la partenza del primo concorren-
te avverrà alle otto in punto della domenica.

FESTIVAL TREDICESIMO ANNO
Il festival ritorna, ancora una volta fedele al consueto

appuntamento di agosto, per il tredicesimo anno
consecutivo.
Sotto la regia di Paolo Grasso che, come già avven-
ne lo scorso anno, ha curato la preparazione di que-
sta edizione,  Sangiacomo diventerà ancora una
volta il paese delle marionette e dei burattini.
O forse sarebbe meglio dire, ricordando lo slogan
coniato negli anni ottanta da Edue Magnano, il
paese dei bambini.
Ci saranno spettacoli e performance per tutti i gusti,
con l'esibizione di compagnie di prim'ordine che
porteranno nei nostri paesi una ventata di allegria e
di divertimento; si ripeteranno anche, a grande
richiesta, i laboratori; quest'anno articolati in modo
ancora più funzionale. Questi spazi sono dedicati
alla fabbricazione di marionette, giocattoli e altri
oggetti divertenti partendo da una materia prima
umilissima: materiale riciclato.

La bella novità di quest'anno, però, è quella della ricostru-
zione scenica di alcuni spettacoli inediti nei boschi. Il
Bosco delle Fate, da sempre teatro naturale di fiabe e leg-
gende, diventerà a Sangiacomo il palcoscenico naturale
dove proporre storie nate e vissute per secoli proprio in
questo luogo. A pagina 9 trovate il programma completo
della manifestazione.

SPINNING E MODA
Per chi vuole continuare a tenersi in forma anche durante
le vacanze non c’è niente di meglio che dedicarsi allo

notizie, novita’ 
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spinning che anche per quest’estate propone i suoi corsi
benessere.
Alcune novità si aggiungono ai programmi tradizionali,
con interessanti iniziative che prevedono corsi per bambi-
ni dai tre anni in su. Si tratta di corsi di avviamento allo

sport attraverso il gioco, la percezione dell’essere “squa-
dra2 la conoscenza delle regole, di corsi di ginnastica arti-
stica e di corsi per apprendere le basi delle arti circensi.
Inoltre l’Associazione Spinning proporrà una Sfilata 
di Moda, organizzata in collaborazione con alcuni
commercianti del settore, che si terrà presso il Niki Bar la
sera del 18 agosto.

ACQUA IN MOVIMENTO
Il consorzio Acquedotto di Sant’Anna Collarea ha festeggiato
i suoi primi cinquant’anni di vita. L’ha fatto dimostrando a
pieno tutta la sua vitale energia e, per l’occasione, ha 
raccolto intorno a se la popolazione Santannese per brinda-
re all’avvenimento.
L’occasione è stata buona anche per parlare dell’acqua,
come tema di grande attualità. La storia e l’importanza
avuta da questo Consorzio per la crescita e lo sviluppo del
paese sono state documentate e raccolte in un volume ed in
un cd dal titolo “ACQUA IN MOVIMENTO”. 
Qui si trovano i dati dell’acquedotto ma anche storia e 
vicissitudini della frazione montaldese, curiosità, storie,
aneddoti e poesie legate al paese. Chi fosse interessato ad
avere copia del volume potrà richiederlo direttamente al
Consorzio Acquedotto Rurale di S.Anna.

notizie, novita’ 



Anche quest’anno l’estate segna l’inizio
delle numerose attività che l’associazione

Blu Genziana ha programmato e per cui ha lavora-
to nei mesi invernali. L’intento è di collaborare, in
sinergia con le altre organizzazioni operanti in zona,
alla promozione del  territorio  che comprende le
valli Casotto, Corsaglia e Roburentello, attraverso un
ventaglio di proposte culturali,
ludiche e, perché no, gastrono-
miche. Il desiderio è di coinvol-
gere e far partecipare quante
più persone possibile, tra resi-
denti e affezionati frequentatori,
in un’avventura  che ha come
fine la valorizzazione dei centri
montani, suggerendo uno stile
di vita a contatto con la natura, ma al tempo stesso
impegnandosi a ricostruire un tessuto sociale che
motivi e dia soddisfazione a chi sceglie di vivere in
queste località.
Ecco dunque il nostro ricco programma con lo stage
di fotografia , al suo secondo appuntamento annua-
le, tenuto dal fotoreporter Giorgio Paparella (13 al
16 luglio), la tradizionale festa della S. Maddalena a
Vernagli (16 e 17 luglio) con Bimbinfesta, manifesta-
zione, che ha avuto tanto successo nelle due edizio-
ni precedenti, quest’anno in collaborazione con il
Centro Sportivo Italiano. Ci saranno originali propo-
ste  gastronomiche con menù a base di pesce d’ac-
qua dolce il 16  e pesci di  mare il 17 al Rifugio La
Maddalena. A Sangiacomo la ormai collaudata
Galleria d’Arte Contemporanea - il Corridoio- inau-
gurerà la sua stagione espositiva con una mostra
personale di Imelda Bassanello (16 – 24 luglio), di
origine vicentina ma dagli anni ’70 residente a
Savona e conosciuta per la sua inconfondibile dipin-
tura all’antica su legno. L’artista è già conosciuta in
paese per le sue opere presenti  dentro e fuori il loca-
le “il Ciabot”. Dal 29 luglio al 10 agosto ci sarà la
personale “Paesaggi da camera” di Corrado
Ambrogio, artista monregalese che ha all’attivo
mostre di grande prestigio. Seguirà l’esposizione di
Spezzati con suggestive opere in rame. Tutte le
mostre sono corredate da un catalogo con testi del
critico d’arte e poeta Remigio Bertolino e del giorna-
lista e storico dell’arte Emmanuele Bo. A Roburent,
nella bella cornice dell’oratorio di Sant’Antonio il
maestro incisore Giovanni Massolo ci proporrà (6 –
12 agosto) una serie di opere realizzate con l’antica
e laboriosa tecnica dell’acquaforte e della puntasec-

a cura di Enrica Noceto

Blu genziana,
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SINERGIA E PARTECIPAZIONE
ca dal titolo “Armonie in grigio et in silenzio”, testo
sul catalogo del critico d’arte Carlo Prosperi. Ma le
proposte artistiche non finiscono qui perché un gran-
de evento coinvolgerà tutti, a fine settembre, nella
“Caccia alla volpe”, una originalissima performance
di Maurizio De Rosa, artista di fama internazionale.
Fox hunting: una piccola volpina in ceramica realiz-

zata dal De Rosa e poi nascosta
in giro per i borghi. Una mappa
aiuterà a cercarla ma chi la trova
si impegna a portarla con sé o a
lasciarla in altri luoghi inviando
la fotografia al sito dell’artista. 
In questo modo le volpine di De
Rosa hanno fatto più volte il giro
del mondo.

A Bossea ci sarà in autunno la terza edizione di
Arteingrotta, museo sotterraneo di arte contempora-
nea, a cura di Enrica Noceto, con intervento critico di
Martina Corgnati e la partecipazione di prestigiosi
artisti internazionali, è una esposizione permanente
unica nel suo genere.
L’impegno più grande e coinvolgente sarà la realiz-
zazione del progetto  “Pietra su Pietra, Arte su Arte”
con la partecipazione di decine di artisti che done-
ranno un’opera in ceramica da sistemare nelle bor-
gate in pietra, con la collaborazione delle ammini-
strazioni pubbliche ma, soprattutto, dei residenti i
quali saranno protagonisti di una trasformazione
“sociale” di un territorio montano che sempre di più
vuole tornare a vivere e risplendere di luce propria.
Ingrediente necessario per raggiungere l’obiettivo è
l’entusiasmo e la voglia di collaborare, per questo
motivo ringrazio, a nome dell’associazione Blu
Genziana, tutti coloro che si sono impegnati a pren-
dere parte all’iniziativa, i sindaci Dho, Giordanengo
e Vallepiano e gli operatori pubblici e privati, ringra-
zio Andrea Giaccone, eccellente artigiano del legno
a Pamparato, che ha realizzato le insegne  delle bor-
gate, la famiglia Bertolino, per l’impegno profuso, e
tutti gli artisti che hanno aderito al progetto e done-
ranno la loro opera. Auspico un intervento della
Comunità Montana, grazie all’interessamento del-
l’assessore Mulattieri, per la sistemazione  della sen-
tieristica, così da poter pubblicare una guida  alla
visita di un territorio dove l’arte  sarà rappresentata
sia dall’opera attaccata ai muri delle borgate sia
dagli stessi muri in pietra, memoria di un tempo in
cui le case venivano realizzate, pietra su pietra, come
opere uniche… arte su arte. 



Per esprimere l’orgoglio dell’ essere italiani, abbiamo scelto di dedicare questa
rubrica alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità del nostro Paese. 

Lo facciamo a modo nostro, parlando di un dipinto che, grazie alle simbologie che 
racchiude, è emblematico degli ideali risorgimentali.

Apparve per la prima volta all'Esposizione di Brera 
“Il Bacio” di Hayez in occasione della celebrazione dei
trionfi di Vittorio Emanuele II, futuro re d'Italia, e
Napoleone III vincitori della II Guerra d'Indipendenza. 
Era il 1859. Attrasse subito il pubblico per il tema 
seducente del dipinto: il momento più poetico dell'
incontro tra due persone. 
Tra tutti gli artisti che hanno nutrito nell'immaginario 
collettivo la visione del periodo risorgimentale il primo
posto spetta al veneziano Francesco Hayez (1791-1882).
Quindi non ai pittori di battaglie che pure nella resa di
scene di guerra hanno restituito gli eventi storici chiave di
quel periodo, ma al dipinto, capolavoro della pittura
romantica dell'ottocento, in cui due giovani si baciano.
Opera cardine del Risorgimento Italiano poiché ne 
veicolava orgogliosamente i simboli.
Il tricolore italiano emerge dai colori dei vestiti dell'uomo
che bacia la donna, la quale a sua volta, nella prima 
versione del dipinto, veste di blu e bianco,
i colori della corona francese, all'epoca
alleata con l'esercito piemontese contro
l'Austria,  rappresentata dalla figura in
ombra  sullo sfondo aggiungendo alla
composizione la furtività e la precarietà per
cui l'intera opera è diventata famosa.
Nell'ultima versione dipinta da Hayez nel
1861 è caduto il velo bianco e la scelta del
verde per il risvolto interno del mantello
dell'uomo sono delle novità rispetto al
primo dipinto conservato a Brera. Ma la
celebrazione politica è la scelta cromatica
dei vestiti dei due amanti. Con l'impresa
dei Mille si è dimostrato che si poteva fare
a meno della Francia e l'abito della donna
da azzurro diventa bianco che unito al
verde e alla calzamaglia rossa dell'uomo
evidenzia i colori simboli del neonato
regno d'Italia. L'uomo, mentre bacia la sua
amata, appoggia la gamba sul gradino;
con questo particolare Hayez  dà l'impressione
che egli se ne stia andando e dà più enfasi
al bacio. La scelta poi di nascondere i volti
dei due giovani conferisce importanza
all'azione. Mazzini, padre della patria, 
definì l'arte di Hayez come “una pittura civile
che emana da popolo. Egli è il capo della
scuola di Pittura Storica che il pensiero
nazionale reclamava in Italia”.  
“Il Bacio”, replicato più volte da Hayez, è
stato spesso interpretato come l'addio di un
volontario alla sua amata anche se in realtà
l'autore voleva dargli un altro significato.
Avendo scritto come sottotitolo “Episodio
della Giovinezza” pensava alla nuova
Nazione che sarebbe prosperata grazie
all'energia e all'amore delle giovani gene-
razioni che erano andate a combattere per
la libertà. La pittura di argomento storico di
cui fu eccellente interprete e sul cui fondale

a cura di Giovanna Bottarellioltre la vetta

stanno gli ideali risorgimentali e patriottici “rappresenta
ancora oggi in modo autentico i sentimenti, le passioni e
l'anima del nostro popolo, finalmente divenuto Nazione”.
“Riteniamo che il grande valore dell'unità della Nazione
debba essere considerato perenne e da trasmettere alle
future generazioni affinché conoscano le proprie origini
storiche e culturali, mantenendo viva la passione per il
bene comune e l'Unità nazionale” spiega ad una delle
inaugurazioni delle tante mostre allestite sul Risorgimento
l'assessore alla cultura del comune di Milano.

E' fondamentale “mantenere la memoria” storica perché è
dalla storia che noi arriviamo; ed è proprio per questo che
è importante conoscere e capire il significato de “Il Bacio”
così come è importante visitare coi nostri figli un campo di
concentramento.
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Le foglie di colore verde scuro nella pagina superiore
e chiaro in quella inferiore, sono piuttosto grandi e a
5 lobi. I fiori, poco appariscenti, compaiono poco
dopo le foglie, e sono raccolti in lunghe infiorescenze
a grappolo che spesso raggiungono i 20 cm; la
fioritura comincia ad aprile e si protrae sino fino a
tutto maggio. I frutti sono delle samare a doppia ala
arcuate tra loro a formare una sorta di U rovesciata. 
E’ spontaneo in molti areali montani nelle faggete o
nei boschi di conifere, raramente in pianura; è molto
usato tanto nella riforestazione delle aree marginali
che per l’utilizzo artigianale del legno nell’ebanisteria
e nella costruzione di strumenti musicali date le doti
del legno di color bianco-crema, che non si deforma

ma che allo stesso tempo è di facile
lavorazione; nella coltivazione ai fini

paesaggistico-ornamentali sia
come individuo singolo

che a gruppi o filari.

Originario dell’Europa centro-meridionale ed
orientale e diffuso in quasi tutte le regioni
italiane, specie nell’areale montano compreso
tra i 400 e i 1000 metri di altitudine, è il più
grande acero europeo e raggiunge
facilmente i 30 metri di altezza. 
E’ un albero dal fusto eretto, a
rapida crescita e longevo con
grossi rami e fitto fogliame e che
sviluppa una chioma ad ombrello;
la scorza, di colore bruno grigiastro
più o meno scura, è solcata
da venature grossolane
negli esemplari più
adulti. 

DIVISIONE: ANGIOSPERME
ORDINE: TEREBINTHALES
CLASSE: DICOTYLEDONES
FAMIGLIA: ACERACEAE
NOME SCIENTIFICO: ACER PSEUDOPLATANUS L.
NOME COMUNE: ACERO DI MONTE, ACERO FICO

ACERO DI MONTE

a cura di Umberta Riboldiarborea
Viaggio alla scoperta degli alberi 

e dei fiori del nostro territorio.



La vita di Riccardo Cassin, l’uomo che in cento anni
vissuti intensamente ha rivoluzionato l’arrampicata e
l’alpinismo. Dalla nascita a Savoregno di San Vito al
Tagliamento in Friuli, all’emigrazione per necessità a
Lecco, all’incontro col pugilato prima e alle pareti
della Grigna poi fino ai suoi capolavori Lavaredo,
Pizzo Badile e Grandes Jorasses. 
E poi l’esclusione dalla spedizione al K2 ma i successi
al Gasherbrum IV e al McKinley. 
Per chi ha già una certa età, ma soprattutto per i 
giovani che si avvicinano alla montagna e che 
scopriranno un personaggio attualissimo.

Chimico, membro della Royal Society inglese,
collaboratore della NASA nei programmi spaziali
che hanno portato la sonda Viking su Marte, ha
messo a punto il rivelatore a cattura di elettroni utilizzato

a cura di Regolo Traverso

nella gas cromatografia e il metodo tuttora in uso
che ha permesso di individuare e studiare i clorofuo-
rocarburi (CFC) e di conseguenza il fenomeno del
buco dell’ozono. Quando il libro apparve per la
prima volta nel 1979 fu un fulmine a ciel sereno che
sconvolse e rivoluzionò l’approccio di molti studiosi
dell’ambiente, offrendo una prospettiva nuova,
distante tanto dalle ottiche catastrofiste quanto da
quelle eccessivamente ottimiste. 
Secondo Lovelock la Terra è Gaia, un organismo
capace di autoregolarsi e di rispondere autonomamente
a tutti i fattori nuovi e avversi che ne turbano il
normale equilibrio. Non un organismo stabile e passivo,
ma un insieme vivente dove tutto: oceani, atmosfera,
crosta terrestre e le altre componenti geofisiche si
mantengono in condizioni idonee al sostentamento
della vita grazie al comportamento e all’azione delle
forme di vita animali e vegetali stesse. 
Una bellissima alternativa a quanti offrono la natura
solo come una forza primitiva da sottomettere e 
conquistare; o a chi vede la Terra come un pianeta
impazzito che ruota senza scopo nell’infinito.

montagna da leggere

CENTO ANNI IN VETTA
RICCARDO CASSIN: romanzo di Vita e Alpinismo

Biografia ufficiale, di Daniele Redaelli
Alpine Studio

settembre 2010 - €. 24,00

GAIA
Di James Lovelock

Bollati Boringhieri - aprile 2011 - €. 9,00
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