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Promesse mantenute:
via libera dal Consiglio
Regionale alle nuove
regole che agevoleranno
anche Sangiacomo.

L’assessore Alberto
Cirio, che già aveva
salutato i nostri lettori al
momento del suo 
insediamento
all'Assessorato
Regionale che si occupa
di Turismo e Montagna,
afferma: “Riequilibrato
il sistema dei contributi
per l’innevamento 
e valorizzati gli operatori di primo soccorso”

Via libera dal Consiglio Regionale alle nuove regole per disciplinare il sistema
neve e la sicurezza delle piste da sci proposte dalla Giunta (Legge 2 del 2009).
La prima novità riguarda il riequilibrio dell'aiuto economico rivolto alle stazioni
invernali piemontesi per l’innevamento artificiale, prevedendo due differenziati
portafogli: uno per le medie-grandi stazioni e uno per le piccole, come
Sangiacomo di Roburent, che concorreranno così tutte in modo più equo all’accesso
ai fondi regionali.
La seconda novità si riferisce, invece, alla figura dell'operatore di primo soccorso,
di cui viene differenziata la qualifica per le piste da discesa e da fondo. Vengono
inoltre equiparate all'abilitazione rilasciata dalla Regione Piemonte quelle con-
seguite nell’ambito delle scuole di addestramento alpino dell’Esercito e dei corpi
militarizzati, nonché presso le scuole nazionali del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico, della Scuola regionale o nazionale FISPS (Federazione
italiana sicurezza piste sci) e infine delle scuole di soccorso piste per volontari
dell’ANPAS e della Croce Rossa Italiana certificati dal Servizio di Emergenza
Sanitaria del 118 Piemonte.
"Con la nuova legge - spiega l'assessore regionale allo Sport e Turismo, Alberto
Cirio - non ci saranno più stazioni sciistiche penalizzate nell’accesso ai nostri
contributi e ognuna potrà essere sostenuta in modo equo nelle onerose spese di
innevamento artificiale, con criteri uguali per tutti e legati prioritariamente ai km
di piste innevate e agli interventi finalizzati a garantire la sicurezza.
Inoltre prevedendo un portafoglio specifico per le microstazioni queste non
andranno in concorrenza con le grandi, con una situazione evidentemente
sproporzionata tipo “Davide e Golia”. 
Infine, altra importante novità, la maggiore attenzione rivolta al preziosissimo
lavoro degli operatori e dei volontari di primo soccorso”.

Alberto Cirio
Assessore al Turismo della Regione Piemonte
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La sezione di Mondovì dell’Associazione
Nazionale Alpini annovera tra le sue varie

attività, anche la gestione di alcuni rifugi. Il primo è intito-
lato al M.llo Mario Bottero e si trova al Colle dell’Agnello
in Val Varaita a circa 2700 metri di altitudine ed è rag-
giungibile in auto seguendo la Valle Varaita sino al confi-
ne con la Francia. Detto rifugio è capiente di 20 posti ed
è gestito dal gruppo alpini del Ferrone. Il secondo, intito-
lato alla medaglia d’argento Merlo Bartolomeo, è stato
costruito dal nulla in località la Balma di Frabosa Soprana
e può ospitare una quarantina di persone. E’ situato a
2000 metri di altitudine ed è gestito dal Gruppo Alpini di
Villanova Mondovì. Il terzo è il rifugio intitolato al Gen.
Giovanni Simonetti che sorge sulle rovine del vecchio rifu-
gio Tino Prato andato distrutto durante la seconda guerra
mondiale. Il rifugio è in località Navonera del comune di
Roburent ed è raggiungibile in auto seguendo la strada
che da Pamparato sale a Casotto e di qui deviando a
destra per la strada della Navonera, ed è stato ricostruito
dal gruppo alpini di San Giovanni dei Govoni. Nelle vici-
nanze del rifugio vi è
un piccolo Santuario
dedicato alla Vergine
Maria che è luogo di
raccoglimento e pre-
ghiera e meta di
molti pellegrinaggi
Mariani.
Circa sei anni fa,
nella mente di alcuni
alpini, si è instaurata
l’idea di ricostruire
un vecchio rudere
che a suo tempo era
servito da rifugio per
delle compagnie di
partigiani e che, a
seguito di alcuni fatti
d’arme, era stato
distrutto ed abban-
donato. L’idea, sep-
pure tra mille contra-
sti, cominciava ad
acquistare credibilità
ed il numero dei volenterosi aumentava sino ad arrivare
alla decisione di dare inizio ai lavori. Svolte, non senza dif-
ficoltà le varie pratiche burocratiche con la richiesta della
concessione in comodato gratuito da parte del Comune di
Roburent del rudere in questione, alla richiesta, allo stes-
so comune, della licenza di costruzione, ecc. si poteva ini-
ziare “smontando” pietra per pietra quanto ancora rima-
sto del vecchio rifugio. Grazie alla irriducibile volontà del-
l’alpino Giovanni Aimo, poi eletto alla carica di capo
gruppo del gruppo di San Giovanni dei Govoni, si inizia-
va il difficile “calvario” della ricerca dei finanziamenti. E’
infatti risaputo che gli alpini hanno solo le braccia per
lavorare, ma i materiali devono essere acquistati e quindi
i finanziamenti diventano indispensabili. Dobbiamo one-
stamente ammettere che dove abbiamo bussato, ci è stato
aperto. Le finalità dell’opera ed il credito che la nostra
Associazione vanta nei confronti della società, ci hanno

a cura di Bruno GazzolaR fatto incontrare persone disponibili che hanno messo la
loro professionalità ed il loro tempo a nostra disposizione
in modo totalmente gratuito. Enti Istituzionali, quali la
Regione, la Provincia ed i Comuni, uniti alle varie fonda-
zioni bancarie, hanno poi permesso la raccolta del dena-
ro necessario. Finalmente il 28 agosto del 2011, alla pre-
senza di molte Autorità, tra le quali anche il nostro
Presidente Nazionale Corrado Perona, si è provveduto alla
sua inaugurazione. Ora, dopo alcuni lavoretti di messa a
punto, il rifugio è pronto ad essere utilizzato, non solo
dagli alpini, ma da tutti gli amici che vorranno frequentar-
lo. Il Consiglio Direttivo della sezione di Mondovì, proprie-
taria dell’immobile, ha affidato la gestione dello stesso al
Gruppo Alpini di San Giovanni dei Govoni ed a quello di
Piozzo per cui, dalla prossima primavera ci sarà la possi-
bilità, per chi lo desidera, di sostare e soggiornare nel rifu-
gio. La struttura su due piani più uno mansardato, è total-
mente rivestita della pietra originale e ha, al piano terre-
no, l’ingresso, la sala da pranzo capiente di circa 50 posti,
la cucina perfettamente attrezzata, una camera per i diver-

samente abili, servizi
e piccolo bar. Il primo
piano e la mansarda
sono destinati ad
ospitare i letti per gli
ospiti compresi i ser-
vizi e delle zone di
disimpegno. Una ter-
razza permette poi
agli amanti del sole, di
sostarvi per godersi i
raggi ed il panorama
sulle vicine montagne. 
Nelle adiacenze,
un’area attrezzata di
panche e tavoli posti
all’ombra di secolari
faggi, assicura la
possibilità di poter
pranzare al sacco per
chi non desidera usu-
fruire dei servizi offer-
ti dal rifugio. Il nostro
intendimento è quello

di dare la possibilità ai giovani di conoscere meglio la
montagna e di apprezzarla facendo lunghe e piacevoli
camminate tra i faggi e su sentieri facili e percorribili da
chiunque. Agli anziani, data l’altitudine di soli 1400 metri
e la possibilità di raggiungere in auto il rifugio, vogliamo
offrire la possibilità di trascorrere alcune ore a contatto
con una natura ancora incontaminata e con gli alpini, che
come risaputo, sono sempre fonte di allegria ed altruismo.
L’iniziativa della costruzione del rifugio è stata segnalata
alla sede nazionale dell’Associazione Alpini per l’assegna-
zione del Premio Fedeltà alla Montagna che, ogni anno,
viene dato a quei soci alpini che contribuiscono alla valo-
rizzazione della montagna ed alla conservazione della sua
integrità. Gli alpini si aspettano che la loro iniziativa
venga accolta con favore e che, ancora una volta,
possano rendersi utili al loro prossimo perseguendo così
uno degli scopi della nostra Associazione.

ifugio Navonera
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Soddisfazione per l’anno di attività
sociale di “Blu Genziana”: tra sport, arte,

incontri culturali e “work in progress”. 
Ma vediamo di ripercorrere le tappe salienti del nostro
percorso. Dopo l’interessante mostra di Burot, che si è
conclusa a gennaio, la stagione espositiva della galleria
d’arte contemporanea “Il Corridoio” ha proseguito nel
periodo pasquale con due giovani proposte: Erika Fossati
e Luca Spelta. In estate, dopo la consueta Festa della S.
Maddalena, ai Vernagli, con “Bimbinfesta” e l’animazione
del CSI (Centro Sportivo Italiano), sono stati tre gli artisti
che si sono intervallati all’interno dei locali del nuovo spa-
zio espositivo di Sangiacomo di Roburent: la savonese
Imelda Bassanello, il monregalese Corrado Ambrogio
(che, va ricordato, ad agosto ha partecipato a una delle
sezioni distaccate del Padiglione Italia della Biennale di
Venezia)  e poi ancora il vicese Ferruccio Spezzati, in arte
“Teiler”. Molto interessante anche l’esposizione organizza-
ta, in collaborazione con l’Associazione Savin, all’interno
della Confraternita di Sant’Antonio di Roburent e dedica-
ta alle incisioni di Giovanni Massolo. A settembre è inizia-
ta la performance artistica del geniale  ceramista Maurizio
De Rosa, che ha disseminato tre vallate di volpine in ter-
racotta ed ha scatenato la ormai famosa “Fox Hunting”, la
caccia alla volpe. Non tutte le piccole sculture sono state
ancora trovate, ma molte sono già state fotografate
ambientate nelle nostre vallate e ora si possono vedere sul
sito dell’artista… e la caccia continua. 

a cura di Enrica NocetoB

Ad ottobre un incontro speciale, tra i Comuni di Santo
Stefano Belbo, Montaldo Mondovì, Roburent, Pamparato e
Frabosa Soprana, dal titolo Miti, falò e lune, dalle dure
colline alle irte montagne. Il convegno artistico letterario si
è tenuto presso il Rifugio “La Maddalena” ai Vernagli.
Sono intervenuti il prof. Luigi Gatti, il prof. Carlo Prosperi,
il poeta Remigio Bertolino, il giornalista Claudio Bo e lo
scrittore e nostro sindaco Bruno Vallepiano. Una giornata
nel segno della cultura che, partendo dalle Langhe e dai
miti pavesiani, ha cercato corrispondenze e influssi nel
variegato territorio delle nostre valli. 
L’evento è stato l’occasione per assaporare il tipico
formaggio Raschera, le paste di meliga locali e le
castagne di montagna arrostite in padella, con dolcet-
to, barbera e moscato delle Langhe.

Mentre tutto ciò accadeva, durante tutto il periodo estivo
ed autunnale, si è sempre lavorato per il grande progetto
Pietra su Pietra, Arte su Arte. 
Già un bel numero di artisti ha aderito all’iniziativa che ha
in progetto la realizzazione di una strada dell’arte che
dovrebbe unire le borgate in pietra delle nostre vallate. Le
opere di Teresita Griseri, Rosanna La Spesa, Laura
Macchia, Giovanni Massolo, Enrica Noceto, Gianni
Piccazzo, Simonetta Porazzo, Patrizia Ricca, Giorgio
Venturino e Delia Zucchi sono state già posizionate insie-
me alle prime insegne in legno di noce  scolpite da
Andrea Giaccone di Pamparato.
Vorrei ancora ricordare “ArteinGrotta”, lo spazio perma-
nente di arte contemporanea nella Grotta di Bossea e la
mostra di Teresita Terreno, in programma per il periodo
natalizio, a Sangiacomo di Roburent, nella galleria di arte
contemporanea “Il Corridoio”. La personale della pittrice
doglianese, a cura di Remigio Bertolino, Emmanuele Bo
ed Enrica Noceto, avrà come tema la neve e l’inverno e si
terrà dal 29 dicembre 2011 al 6 gennaio 2012.

lu genziana
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Lungo la strada che da S. Anna si snoda verso
Sangiacomo, all'altezza del civico nr 55, alla confluenza
della salita San Salvatore, ove cè la griglia che
dovrebbe favorire il deflusso della acque piovane,
perennemente in avaria e ciclicamente intasata dai
residui delle fienagioni, accadeva talvolta, verso 
le 10 del mattino, di avvertire l'inconfondibile odore
del chiodo di garofano. Perfino i cani di pasaggio si
accucciavano un istante sollevando le froge vibranti.
Era il segno rivelatore che poco più sotto, in un
tegame sapientemente addobbato con i dovuti
sapori, il cinghiale si stava sontuosamente rosolando
nobilitando l'aria di sapori afrodisiaci.

Ora tutto è scomparso. 
Il rumore ovattato delle palline da tennis fino a notte
fonda, il vociare festoso del patinoire nella stagione
invernale, il cicaleccio ai tavolini del dehors.
Il bel colore mattone dei campi da tennis si sta 
ingrigendo ed insidiosi ciuffi d'erba incominciano 
ad occhieggiare fra le sbiadite linee bianche, 
per dire che da tempo nessuno più calpesta 
quella terra un tempo rossa.

Logisticamente parlando il Ranch faceva parte della
riserva indiana di S. Anna, tuttavia non si può igno-
rare che anche le tribù di Sangiacomo abbiano tratto
beneficio dalla cucina dei Borgna. In Liguria quando
uno non aveva ben chiaro ove fosse Sangiacomo
(cosa questa abbastanza improbabile) si diceva che
era poco più sopra il Ranch. E la Liguria si può 
permettere di parlare con cognizione di causa perché
è la regione che più di ogni altra fornisce il maggior
numero di capi che vengono a brucare in altura in
questi siti. Mi sembra che almeno un semplice cenno
di commiato anche se tardivo debba essere rivolto 
a coloro che per decenni hanno contribuito 
alla godibilità del paese. 
Grazie a Franco a Gino e alle loro consorti.

Uno che ha masticato a lungo in quel rifugio accogliente 
e senza mai accusare  un bruciore di stomaco.

a cura di Don Roberto Fontana P dalla
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Attraverso queste poche righe la Parrocchia di San
Giacomo rende presente una proposta nata in piena
estate, quasi per caso, e vuole rendere partecipi molti
dei lettori di questo giornale, affezionati al nostro paese.
Lo scorso 25 luglio, la festa patronale di San Giacomo
Apostolo ha visto la novità della processione “aux flam-
beaux” che ha percorso la via centrale del paese. 
E’ stato un momento di fede vissuto con rispetto, inter-
calato da preghiere, canti e brani sacri eseguiti dalla
“Filarmonica Morozzese” di Morozzo, intervenuta per
l’occasione. Grazie
alla collaborazione
della parrocchia,
della Pro Loco e
delle  varie associa-
zioni, è stata propo-
sta questa iniziativa
per onorare San
Giacomo, Titolare e
Patrono della frazio-
ne e della chiesa
parrocchiale. 
Per tale iniziativa, si
ringrazia anche in
modo particolare il
Comune di Roburent,
i Carabinieri della
stazione di Roburent
per il servizio d’ordi-
ne svolto, la Pro
loco di Sangiacomo,
la Croce Rossa di
Sangiacomo e le
varie Associazioni
intervenute, ma soprattutto molti parrocchiani e villeg-
gianti che hanno preso parte alla funzione religiosa.
Siccome la parrocchia è sprovvista della statua di San
Giacomo, da parte di alcuni parrocchiani e villeggianti
è nata la proposta dell’acquisto della statua di San
Giacomo, per rendere omaggio al nostro patrono. 
A tal fine, è stata aperta una sottoscrizione per una rac-
colta fondi per l’acquisto della statua. Una buona
somma è già stata raccolta, ma al momento non è
ancora sufficiente per raggiungere la cifra stabilita. 
La Parrocchia ricorda a tutti coloro che intendono par-
tecipare a questa iniziativa che è possibile effettuare
l’offerta consegnandola direttamente al parroco don
Roberto Fontana, oppure deponendola nella cassetta
che si trova in chiesa: “Pro Chiesa e Opere
Parrocchiali”.

A pag. 18 gli orari delle SS. Messe del comprensorio.

riceviamo e pubblichiamo la lettera 
di un amico di Sangiacomo

C’era una volta il Rancharrocchia



La società in cui viviamo nella quale il
dio denaro ha il sopravvento su tutto e

su tutti e non si ferma neppure di fronte alla
malattia è il terreno dove Bruno Vallepiano fa cresce-
re il suo nuovo romanzo “So dove parcheggi”, 
in uscita nei prossimi giorni.
Ancora una volta l'autore fa centro occupandosi di
uno dei temi che più minano l'attuale società 
utilizzando l'arma a sua disposizione, la suspence
del noir, accanto alla velata denuncia delle 
catastrofi naturali annunciate. 
Quasi una premonizione degli ultimi eventi nefasti.
Gli ingredienti base sono tutti presenti in una 
vicenda ingarbugliata che sconvolge, con un 
susseguirsi di morti, un piccolo paese  montano,
Gariola. In primis le minuziose e sempre suggestive
descrizioni dei paesaggi della “sua” montagna,
quella monregalese, che vive quotidianamente e
che gli appartiene nel profondo.
Poi il rapporto di Mau con Ceci che affronta
momenti di crisi e che li supera in ragione di quello
stretto legame, quasi empatico, che li unisce: con
piccole ombre, spesso solo nella testa di Mau più
che reali, ma sorretto da una correttezza, 
un rispetto reciproco, un amore che li traghetta
verso il futuro e,chissà, verso un po' di stabilità.
Le figure cardine di “Violazione di domicilio” e 
“Un delitto del '700” affiorano a poco a poco:
Paolo, Clo, Mino Bertinot, Ceci che tende a 
sovrastare il senso investigativo di Bignami e si
intrecciano coi nuovi personaggi, facoltosi e senza
scrupoli, in un'avvincente trama. 
L'avvicendarsi dei pensieri sussurrati del protagonista
con i fatti di vita quotidiana di tutti gli altri interpreti

trasmette un pathos crescente e la 
dissolvenza nel cambio di scena,

pagina dopo pagina, stimola 
la lettura ed induce alla

riflessione. Varcando i
confini provinciali e

proiettandosi in un
contesto più ampio
l'autore affianca alle
problematiche della
montagna quelle
che investono 
l'ambiente in 
tutto il territorio
nazionale ed
anche oltre.

a cura di Giovanna Bottarellioltre la vetta

”

““Ora un rumore si sentiva ed era quello del motore
che azionava il gruppo elettrogeno di Paolo, perché
nel frattempo era mancata anche la corrente 
elettrica.
Ascoltando con un po’ di attenzione si sentivano
anche i lamentosi squarci dei rami dei castagni che
si spezzavano sotto il peso della neve, lacerando
con lunghi guaiti il silenzio dei boschi che salgono
verso l’Alta.
Avevo iniziato anch’io ad usare la turbina per pulire
il tratto di strada che separa la casa di Paolo e Clo
dalla via provinciale che collega alla civiltà; ci
davamo il cambio io e lui, ed ogni due o tre ore
bisognava fare avanti indietro lungo quei cento
metri di strada per sputare lontano la neve e non
lasciarne accumulare troppa a terra. (...)
Nella notte lo spettacolo era reso dai fiocchi che
mulinavano vorticosamente sotto il faro della turbi-
na; il getto di neve della macchina si univa a quella
che scendeva dai rami degli alberi e si mischiava
infine alla fitta precipitazione creando una sorta di
paratia mobile che bloccava lo sguardo proprio lì, 
a pochi metri da te.
Oltre, non c’era più nulla.
Non si riconosceva più la geografia dei posti, 
i piccoli e grandi particolari dei luoghi che ci 
circondavano erano scomparsi, inghiottiti da quella
distesa bianca che all’apparenza sembrava così
innocua, così delicata nella fragilità dei suoi fiocchi,
nei suoi minuscoli elementi base, che però erano
milioni e milioni, tutti belli, cristalli perfetti, 
candidi e puri.
Tutti insieme, però, mi stavano spaventando.
Mi fermai. Erano le due di notte. 
Presi una manciata di neve, impalpabile, 
me la portai alla bocca; si scioglieva lasciando 
quella sensazione particolare sul palato.
Ti si infilava ovunque: in ogni piccola fessura 
rimasta aperta, nel colletto della giacca a vento,
nelle asole del giaccone, nelle tasche, negli occhi.
Di tanto in tanto refoli di vento sollevavano un 
piccolo tornado, grosso come un cappello o poco
più, facendolo roteare sul ciglio della strada.
E quando si spegneva la turbina ancora silenzio.(...)
Mi consolava il pensiero di Ceci, del suo corpo
caldo che mi attendeva sotto il piumone, alla luce
tremolante di un paio di candele profumate.”

So dove parcheggi - Bruno Vallepiano 
Edizioni Araba Fenice - dicembre 2011
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Alpinista, viaggiatore, reporter d’avventura e foto-
grafo, ma soprattutto l’uomo, che dagli anni sul
Monte Bianco all’avventura eroica e drammatica al
K2 per finire con la solitaria invernale sulla nord del
Cervino è stato uno simbolo della forza della nuova
Italia uscita dalla guerra. Si leggono come un
romanzo i suoi reportage qui raccolti e originaria-
mente pubblicati sulla storica rivista Epoca, sulle cui
copertine e pagine fu prima icona e poi penna coin-
volgente. Toccante il ricordo dell’attrice e compagna
della vita Rossana Podestà che ha contribuito sce-
gliendo le immagini più belle del compagno recen-
temente mancato. 
Un altro dopo Riccardo Cassin della grande scuola
alpinistica italiana che non c’è più, un altro, come lo
stesso Bonatti ha spesso scritto “passato da una vita
transitoria ad una più duratura”.

240 pagine riccamente illustrate che raccontano la
storia della scoperta, l’esplorazione geografica e
scientifica e le imprese alpinistiche dell’Himalaya,
dai primi missionari europei che aprirono il cammino
ai mercanti ed ai naturalisti, per finire ai turisti che
ogni anno sempre più numerosi affollano queste
affascinanti contrade.

a cura di Regolo Traverso

Nato nel 1944 in Alto Adige Reinhold Messner è una
leggenda: il primo a salire l’Everest senza ossigeno,
primo a salire tutte le 14 cime più alte del mondo.
Ma allo stesso tempo è conosciuto per la sua attività
ambientalista e politica. Durante la spedizione sudti-
rolese alla parete sud ovest del Manaslu, uno dei
problemi tecnici più impegnativi dell’Himalaya, rag-
giunge la vetta ma durante la discesa un cambia-
mento delle condizioni meteorologiche trasforma in
una corsa per la vita quello che doveva essere un
semplice ritorno al campo base. 
Questo il resoconto, nelle parole dello stesso
Messner e degli altri sopravvissuti.

Non fosse altro per il costo in termini economici,
quello ecologico è uno dei temi più discussi dei nostri
giorni. Ma come sensibilizzare i futuri cittadini a que-
sto argomento in maniera facile e avvincente? 

Perché mangiamo gli animali? Perché sta diventando
così importante il possesso dell’acqua? 
Come e quanti rifiuti produce la mia famiglia? 
Ed il petrolio durerà per sempre? Il sole sarà davvero
la soluzione? Domande, risposte e proposte per le
nuove generazioni.  

L’ECOLOGIA
spiegata ai ragazzi
GIUSEPPE BRILLANTE
Mondadori - €. 13,00

EPOCA
numero da collezione 

1930-2011 WALTER BONATTI in cima al mondo
€. 7,90 in edicola

TEMPESTA SUL MANASLU
Tragedia sul tetto del mondo

REINHOLD MESSNER
collana campoquattro 

Priuli e Verlucca editori - €. 17.50

ENIGMA HIMALAYA
Invenzione - esplorazione - avventura
KURT DIEMBERGER - ROBERTO MANTOVANI

Mondadori - €. 39,00

montagna da leggere
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Notizie, novità e curiosità dalla vallata

SCI NOTTURNO AL GIARDINA
Se ne parlava da tempo ed ora finalmente è una
realtà. L’impianto di illuminazione sulla sciovia
Giardina è stato realizzato dalla Robur su progetto
del perito Massimo Bellino e con i lavori di montaggio
della ditta Nasi Luciano. Nove pali alti 13 metri e
reclinabili provvedono a fornire l’adeguata dose di
luce per sciare anche col calar del buio. 
Quindi anche a Sangiacomo si scierà in notturna!
Grazie allo sci notturno anche le scuole di sci saranno
presenti di sera sulla pista Giardina dando la dispo-
nibilità ovviamente per le lezioni e anche per feste ed
eventi che saranno organizzate con sci ai piedi. 
Come gli scorsi inverni saranno organizzate feste,
cene sulle piste, sciate al chiaro di luna, fiaccolate,
apericena ecc. ecc. A Natale uscirà il calendario
della Scuola Action. Ci sarà nuovamente un sabato
di febbraio uno stand della Head che farà provare
gratuitamente i nuovi sci insieme allo sponsor tecnico
Hobby Sport di Genova. 
Come ogni volta ripetiamo a tutti che i bambini che
vogliono iniziare a sciare possono farlo dai 3 anni in
su senza nessun limite!! Anche a 90 anni si può
imparare... basta fidarsi del maestro e avere voglia
di mettersi in gioco senza fretta! 

CORONA RADIOSA AL VALENTINE
Ancora soddisfazioni in casa  “Valentine”, il ristorante
della famiglia Galliano che sta riscuotendo successo
per l'altissima qualità del servizio, della cucina e
degli ambienti che propone alla sua utenza. L'ultima
in ordine di tempo è quella che arriva dal Club
Papillon di Paolo Massobrio, quello, per intenderci,
che tutti associamo a Golosaria, la notissima rasse-
gna del gusto, ed alle guide gastronomiche più
accreditate e seguite del nostro Paese.

Sfogliando la “Guida Critica Golosa”, edizione
2012, troverete in primissima posizione il ristorante
Valentine di Sangiacomo che è stato insignito della
“corona radiosa”, il massimo riconoscimento in
merito alla ristorazione. Ed a leggere il testo della
pagina dedicata al Valentine si trovano le motivazio-
ni addotte che valorizzano la bellezza del posto, la

raffinatezza dei locali, la bravura
indiscussa di Valentina e di Gian

Michele elencando alcuni piatti particolari ed
una pasticceria “da urlo”, il tutto sempre orientato
verso la valorizzazione dei prodotti del territorio,
senza compromessi sulla qualità. Che dire, ci asso-
ciamo all'applauso di Massobrio: Bravi!!!

GENOVA PER NOI - 4 NOVEMBRE 2011
Parte dal Comune di Roburent l’iniziativa che intende
dare il proprio sostegno alla città di Genova, in
ragione dei terribili danni che essa ha subito durante
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la recente alluvione che l’ha colpita con anomala
violenza. 
L’iniziativa, alla quale hanno immediatamente dato
la propria adesione i gestori degli impianti di sci
della stazione Sangiacomo-Cardini (Sciovie Cardini
e Robur cooperativa) consiste nella devoluzione
dell’intero incasso di una giornata di sci. 
“E’ stato individuato il giorno 14 gennaio per lo svi-
luppo di questa ’iniziativa,- ci dicono i gestori
Pierangelo e Valerio- è un sabato che generalmente
coincide con un ottimo afflusso di sciatori. Vogliamo
dare un segnale tangibile e non solo simbolico alla
città di Genova e così facendo mettiamo tutti coloro
che amano lo sci, nella condizione di poter trascorre-
re una giornata all’aria aperta, facendo sport e nella
certezza che la “spesa” sostenuta per l’acquisto dello
skipass andrà totalmente ad aiutare gli amici genove-
si, colpiti così duramente dai fatti del 4 novembre.” 
“La mia speranza- afferma il sindaco di Roburent e
presidente di Cuneo Neve, il consorzio che raggrup-
pa tutti i gestori della provincia Granda- è che que-
sta iniziativa possa proliferare in tutte le stazioni della
provincia ed essere replicata da tutti. Ci rendiamo
conto che il sacrificio che si chiede ai gestori è molto
alto, soprattutto in un momento congiunturalmente
così difficile, tuttavia come a Sangiacomo l’iniziativa
è stata accolta senza battere ciglio e con grande
senso di solidarietà verso gli amici genovesi, c’è la
speranza che succeda lo stesso altrove.” 
Per questa iniziativa si chiederà l’appoggio mediatico
a chiunque possa renderla nota, divulgarla, farla
circolare, poiché più saremo in quel giorno a sciare,
più denaro potremo indirizzare a Genova. 
Si sta ancora sondando, tra le varie possibilità, a chi
devolvere l’importo che verrà incassato il 14 gennaio
e siamo a disposizione per eventuali suggerimenti. 
Come mai questo nome all’iniziativa? 
Genova per noi, oltre ad essere il titolo di una bella
canzone di Paolo Conte, è l’inizio di una frase che
possiamo concludere in questo modo: Genova per
noi è importante, perché a Genova abbiamo amici,
perche Genova viene in vacanza da noi da sempre,
perché sappiamo che se fosse accaduta a noi una
sventura simile, Genova si sarebbe prodigata allo
stesso modo. Genova per noi è l’occasione di
dimostrare solidarietà, amicizia, partecipazione. 

GIALÈTU, CHE PISTA!
Cosa dire a chi non ha mai sciato nel nostro com-
prensorio per invogliarlo a provare le nostre piste? 
Il nostro territorio non ha centinaia di km di neve bat-
tuta (ma 35 sono già tantissimi), però racchiude tutti
i tipi di piste per dare la possibilità di sciare a tutti,
principianti e professionisti. La pista “Gialetto” della
seggiovia Alpet, la troviamo invidiabile, da provare

assolutamente, se riuscite senza fermarvi mai, avrete
tempo di rifarvi il fiato in seggiovia! Un altro aspetto
positivo è l’ambiente familiare; ideale quindi per i
genitori che non sciano permettendo loro di passare
la giornata al rifugio mentre i figli si divertono sulle
piste.
Ricordate "chi impara a sciare sulle nostre piste può
andare ovunque!" Provare per credere! 
Inoltre, quest’anno abbiamo comunque allargato
alcune piste e una risalita.
Quali consigli per chi vuole provare ad avvicinarsi
allo sci/snow board oppure vuole riprendere dopo
un po’ di anni? 

Il consiglio che ci permettiamo di dare, soprattutto ai
bambini che iniziano ad avvicinarsi a questo sport, è
di non forzare i tempi; lo sci deve essere un diverti-
mento, un momento di sfogo. Sarebbe opportuno
prendere un paio di lezioni con i maestri per impron-
tare le basi dello sci e per acquisire sicurezza. 
Invece per chi inizia dopo anni di stop possiamo solo
consigliare di non azzardare troppo, ma assoluta-
mente di non rinunciare anche se le gambe sembra-
no pezzi di legno. Lo sci è divertimento, respirare
aria buona anzi buonissima, vedere panorami moz-
zafiato, libertà, gioia e stare in mezzo alle persone
insieme alla propria famiglia, insomma lo sci è bello
quindi sorriso sulle labbra e tutti sulle piste …

OLTRE LO SCI
Non solo sci, quali altre offerte propone il
Comprensorio Sangiacomo-Cardini per accontenta-
re anche chi non fa sport da discesa? 
Oltre allo sci potete fare escursioni con le ciaspole
(che si possono affittare nei negozi sportivi di
Sangiacomo dove vi consigliamo di fare acquisti)
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potete prendere la seggiovia del Bric Colmè e poi
quella del Monte Alpet arrivare in cima e godere lo
spettacolo delle catene montuose che vi circondano
a 360°, affittare una sedia a sdraio, mangiare un
buon piatto di polenta e diventare neri sotto il sole.
Dopo lo sci vi consigliamo di bere una cioccolata
calda o una tisana con qualche pasticcino. 
Prima dell’aperitivo azzardate un’ora di spinning,
uno sport che secondo me riuscirà ad appassionarvi,
per la cena scegliete tra i vari ristoranti che offrono
prelibatezze del luogo, una buona pizza e perché no
anche una buona crèpes. Dopo cena un bel film al
cinema seguito da una bevuta al bar. 

UN MOTIVO IN PIÙ 
PER SCIARE A SANGIACOMO
A chi non ha mai sciato nel nostro comprensorio
potremmo dire: “da noi sei sicuro di non fare code,
di spendere poco; le piste sono battute sempre molto
bene e di certo non ti annoierai viste le pendenze dei
percorsi e gli svariati tipi di pendii”. 
Ci è capitato a volte di trovarci di fronte persone che
raccontavano di incidenti passati e di aver quindi
deciso di smettere. A Sangiacomo disponiamo del
migliore campo scuola al mondo per imparare e per
riprendere ad imparare! Certamente  l'ideale è resta-
re sempre un po’ in forma, ma sciando a livello
amatoriale basta davvero poca attività sportiva e
basta iniziare a risvegliare i muscoli almeno da metà
novembre! 

Per chi non fa sport da discesa sta prendendo sem-
pre più campo la passeggiata con le ciaspole, è uno
sport rilassante a contatto con la natura che possono
praticare tutti. 
Detto questo la sensazione di felicità e libertà che ti

regalano due sci ai piedi è impagabile e mille volte
più soddisfacente!!! 
E a dirlo è gente che scia da tanti anni su queste piste
non essendosi ancora stufata! Anzi. 

IL NUOVO GIARDINA
Anche lo skilift cambia look. Anzi, cambia cuore.
Andata a fine vita tecnica l’apparecchiatura elettrica
e tutta la stazione motrice sono state sostituite con
nuove tecnologie.

Un gruppo motore/riduttore completamente nuovo,
una nuova fune ed una sofisticata apparecchiatura di
controllo elettronico dell’impianto.
La tecnologia avanza e noi ci dobbiamo adeguare.
Il risultato sarà una sciovia più affidabile e con un
funzionamento decisamente flessibile ed adattabile
ai principianti che generalmente affollano queste
piste. La spesa, che si aggira intorno ai centomila
euro, è stata sostenuta dal Comune di Roburent grazie
ad un generoso contributo della Regione Piemonte
erogato sulla legge 2/99 ed i lavori sono stati ese-
guito dalla CCM di Pianezza. 

I PREZZI NON AUMENTANO
Intanto vi diciamo che i prezzi non sono aumentati! 
E questa crediamo sia già una buona notizia. 
L'inverno è alle porte ma noi lavoriamo già da parecchi
mesi per l'inizio della stagione. Stiamo proseguendo
nella direzione che pensiamo ci abbia contraddistinto
fin dall'inizio, c'è bisogno di aria nuova e giovane, di
idee nuove e ottimismo!! 
Stiamo quindi continuando ad incrementare l'offerta
turistica invernale del comprensorio e di rivolgerci il
più possibile a fasce di clientela che possano apprez-
zare i nostri servizi: le scuole. Stiamo puntando
tantissimo sul turismo scolastico che può diventare, e
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sta diventando, di anno in anno un punto di forza.
Sangiacomo & Cardini può diventare una stazione in
cui si offre un prodotto di nicchia e di qualità dando
quell'attenzione, cortesia e prezzo concorrenziale che
altre stazioni più grandi non possono garantire. 
Abbiamo creato la Mascotte Action: RENNY, una
simpaticissima renna un po’ in carne con la pretesa
di voler imparare a sciare. 
Chi è venuto a Sangiacomo durante la seconda
castagnata ha già avuto modo di apprezzare le
nuove magliette che ritraggono la nostra mascotte.  

NUOVO DIRETTIVO AL 
SANGIACOMO SPORTING CLUB
Cambio ai vertici dello Sci Club. Dopo una “vita” da
presidente, Silvio Boero passa il testimone. 
E lo fa mettendo in ottime mani il lavoro di crescita
del nostro sodalizio sportivo che passa sotto la guida
di Patrizia Fusco.
Un passaggio che, come ha detto la neo presidente
subito dopo la sua elezione, vede la nomina di Silvio
a past president. Una carica onoraria che significa:
“non credere di averci mollati definitivamente.”
Alla nuova presidente, che già ha cominciato ad
operare a pieno ritmo, il nostro augurio di un buon
lavoro ben sapendo che queste cariche significano
impegno, tempo e fatica. Al “Past President”, cui va
tutta la nostra riconoscenza per il grande lavoro fin
qui svolto, il ringraziamento più sincero.

CON GIUSTA SNOWSHOES QUESTO
INVERNO SI VIAGGIA ANCHE IN TAXI! 
Arrivati al secondo anno consecutivo con l’iniziativa
SnowShoes, Giusta Calzature associa alla vendita ed
al noleggio dell’attrezzatura anche il pacchetto
trasporto e non solo.
Dopo aver esordito lo scorso inverno con le “ciaspo-
le noleggio e vendita”, ed aver cominciato a propor-
re percorsi guidati agli ospiti camminatori, quest’an-
no si affina l’offerta con l’introduzione del trasporto
dei clienti in prossimità dei percorsi offrendo anche
un “pacchetto completo” con Guida Escursionistica e
ristoro sul tragitto.
Molti dei bellissimi sentieri proposti non hanno la
loro partenza “ciaspole ai piedi” da centro paese,
così, associando l’attività del noleggio con condu-
cente GiustaeVai l’escursione sarà ancora più avvin-
cente e gradevole. 
Le “ciaspolate” stanno divenendo anno per anno
sempre più attraenti e suscitano l’interesse di molti
fruitori della montagna invernale, vuoi per i costi
ridotti, sia per la “mission”: silenzio – natura – relax.
Se d’estate non è bello lasciare le tracce del vostro
passaggio, d’inverno è consentito e può essere un
ottimo viatico per vivere in armonia con la montagna.

Sul sito www.giustaevai.it troverete tutte le proposte
aggiornate.

CAMBIAMENTO DI 
PARROCI IN ALTA VAL CORSAGLIA
Il giorno 17 novembre, nel salone parrocchiale di
San Giacomo di Roburent, si è tenuta un'assemblea
interparrocchiale, presieduta dal vicario generale,
Don Meo Bessone, a cui hanno partecipato i consigli
pastorali delle parrocchie dell'alta Val Corsaglia. 
Il vicario Don Meo Bessone ha comunicato alcuni
cambiamenti nel servizio pastorale dei sacerdoti:
Don Raphael Haidu lascia le parrocchie di Serra
Pamparato e Roburent, per trasferirsi in Val Bormida,
incaricato delle parrocchie di Murialdo; Don Paolo
Francesco Roà, attualmente in servizio nelle parroc-
chie di Montaldo e Torre, assume la responsabilità di
parroco a Torre e nelle comunità di M.V. Assunta di
Montaldo e S. Siro di Roburent; Don Roberto
Fontana, parroco di S. Giacomo di Roburent e S.
Anna Collarea, avrà la guida anche della parrocchia
di S. Maria di Serra di Pamparato. 
Il Vicario generale, sottolineando che la fede va
vissuta “oltre l’ombra del proprio campanile”, ha sol-
lecitato una maggior collaborazione fra le parrocchie,
soprattutto per quanto riguarda la liturgia e le attività
pastorali. Ha invitato le comunità a costituire il
Consiglio Pastorale “Interparrocchiale”, come neces-
sità e risorsa, chiamando alla corresponsabilità i
laici, soprattutto dove il parroco non è residente
(facendosi sagrestani, lettori, ministri dell’eucaristia,
addetti alla pulizia della chiesa, all’apertura e chiusura
della stessa, alla custodia delle chiavi, all’amministra-
zione economica delle parrocchie e dei beni…).
Riportiamo di seguito l’orario delle celebrazioni nelle
parrocchie dell’Alta Val Corsaglia, in vigore dal 27
novembre:

SABATO e VIGILIA di FESTA
Pamparato ore 17
Sangiacomo di Roburent ore 17 (ora legale:18)
Torre Roatta ore 18

DOMENICA e FESTE di PRECETTO
Montaldo ore   9,30
Pamparato ore  10,30
Roburent ore   9,30
Sant’Anna Collarea ore  10
Serra Pamparato ore 16 (ora legale: 18)
Sangiacomo di Roburent ore  11,15
Torre Piano ore  11
Valcasotto ore  15
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acquifere. Il legno non è di buona qualità, in quanto
molto tenero, e la pianta è di conseguenza danneg-
giata dagli eventi atmosferici o attaccata dai paras-
siti. Diverso il caso del Salice da ceste, Salix triandra
L., che viene utilizzato nel consolidamento di scarpate
e argini e coltivato per la produzione di vimini e
manufatti derivati. 
A tal fine viene capitozzato e i rami annuali vengono
tagliati a fine inverno ed impiegati nella produzione
artigiana di mobilio e ceste.

Le piante appartenenti alla famiglia delle 
SALICACEAE hanno di solito un portamento arboreo,
dalle foglie semplici e disposte in modo in modo
alternato sui rami, ai quali sono attaccate tramite un
picciolo. Le infiorescenze sono costituite da amenti,
cioè da raggruppamenti regolari penduli di fiori
disposti lungo un asse. I frutti sono costituiti da cap-
sule con valve che racchiudono i semi, molto piccoli,
caratterizzati da peli che ne permettono la dissemi-
nazione per via aerea. Esempio tipico e molto comu-
ne quello del Salice Piangente, Salix babylonica L.
Originario dell’Asia centro-orientale è stato importa-
to circa due secoli fa in Europa ed in Italia. 
Dal tronco, irregolare e sinuoso, e dai rami, inizial-
mente ad andamento verticale, si diramano strutture
più sottili che si dirigono verso il basso. 
Raramente supera in altezza i 10-12 metri. La cortec-
cia ha un colore grigio brunastro e si fessura con l’a-
vanzare dell’età della pianta. Le foglie, caduche,
sono lunghe fino a 15 centimetri e larghe talvolta
anche 3 con un colore verde che diventa sempre più
intenso con lo scorrere delle stagioni. E’ una pianta
dioica, quindi le infiorescenze maschili e femminili
sono su piante distinte; la fioritura avviene in prima-
vera e la maturazione dei fiori in estate.
E’ unicamente utilizzato a scopo ornamentale, in
giardini e parchi; si adatta con facilità nei terreni
umidi dove la radici ricercano in profondità le vene

DIVISIONE ANGIOSPERME 
CLASSE:DICOTYLEDONES
ORDINE:SALICALES 
FAMIGLIA:SALICACEAE

IL SALICE

a cura di Umberta Riboldiarborea
Viaggio alla scoperta degli alberi 

e dei fiori del nostro territorio.
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Orari dei Treni - MONDOVÌ > GENOVA

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, 
www.rtpiemonte.it, www.merloviaggi.it

AUTOLINEA RTPIEMONTE - LINEA SANGIACOMO/MONDOVÌ - 0183 7001 AUTOLINEA MERLO
LINEA SANGIACOMO/GENOVA

TEL: 0171.689927

- ANDATA -
Partenza da Genova alle ore 07.00

- RITORNO - 
Partenza da Sangiacomo alle ore 16.00

26 dicembre 2011: ANDATA e RITORNO 
27 dicembre 2011: ANDATA 
31 dicembre 2011: ANDATA 
01 gennaio 2012: RITORNO 
02 gennaio 2012:  ANDATA e RITORNO 
03 gennaio 2012:  ANDATA  
06 gennaio 2012: ANDATA e RITORNO 
07 gennaio 2012: ANDATA e RITORNO 
08 gennaio 2012:  ANDATA e RITORNO 

Il biglietto costa euro 25.00 a corsa

E' gradita la prenotazione 
al numero 0171/689927
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HOTEL CON RISTORANTE  
Alpi ** (Pamparato) 0174.351124
Alpino ***(Cardini) 0174.227560
Bellavista*** 0174.227538
Giacobba *(Montaldo) 0174.323141
Nazionale*** 0174.227127

3488212376
Roma** (Pamparato) 0174.351120

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Agriturismo “I Monti” 0174.227933 

3490861819
Casa di spiritualità Roburent 0174.228148
La Pineta 0174.227144

3475592626
Residence “La Piazza” 0174.229325
Residenza Pietrabruna  0174.351268

3385609905

RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE
Ristorante Alpino (Cardini) 0174.227560
Ristorante Bellavista 0174.227538
Ristorante Corsaglia (Corsaglia) 0174.349109

Ristorante La Pineta 0174.227144
Ristorante l'Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Ristorante Pizzeria Nazionale 0174.227127

3488212376
Ristorante Nuova Giacobba 0174.569239
Ristorante Valentine 0174.227013
Ristorante Vecchia Giacobba 0174.323141
Agriturismo "I Monti" (Pamparato) 3490861819
Trattoria da Franca (Torre) 0174.329024
Rifugio La Maddalena (Vernagli) 3355229397
Il Canalot 0174.323298

Pizzeria Cristina (Montaldo) 0174.323180
Pizzeria Il Caminetto 3408328243
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227727

3387062036
Pizzeria Walter (Viola) 0174.73129

3332224803
Circolo Ricreativo "Il Borgo" 3471970661
Il Country 0174.227669
La Baita della Croce 3391094996
Rifugio Monte Alpet 3391290603

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

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu 3472504615 

ALIMENTARI
Balbo 0174.227324
Ferreri  0174.227100
Market Sangiacomo 0174.227224
Market Serra (Serra) 0174.351125
Mela Vincenzo 0174.227500
Quaglia (Corsagliola) 0174.227076
SO.RE.MA. (S.Anna) 0174.227546
Vinai Mirella (Corsaglia) 0174.349105

PANETTERIE - PASTICCERIE 
La Bottega del pane 0174.227331
La Nicchia dei Sapori  3398351152
Lisbona Tomatis (Pamparato) 0174.351127
Sarak panificio 0174.227124

MACELLERIE
Adriano 0174.227398
Magrì (Serra) 0174.351141
Mela 0174.227123

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

miniguida

CALZATURE ed ACCESSORI
Giusta Calzature 0174.227084 

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

ELETTRICITA' - BOMBOLE GAS 
Barberis 3334259107
SO.RE.MA. 0174.227546 

ANTENNISTA
Avico Paolo (Montaldo) 3355482009 

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI 
Giaccone Alfio 0174.351191
Giaccone Andrea 0174.351391
Monferrato 0174.227018
Prucca Andrea 0174.228146
Regis Egidio 0174.227479
Vinai Cristian 3477419202

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

TABACCHI - GIORNALI
Andrea Tabacchi e Giornali 0174.227119
Biglia (Montaldo) 0174.323219
Market Serra (Serra) 0174.351125
Ravotti (Pamparato) 0174.351163
SO.RE.MA. (S.Anna) 0174.227546

TEMPO LIBERO 
Cinema Teatro Sangiacomo 0174.227105 

IMPIANTI DI RISALITA 
Biglietteria Cardini 0174.227560
Biglietteria Colmè 0174.227200
Robur coop a.r.l. 0174.227054
Sciovie Cardini  0174.227278

COSTRUTTORI - AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Aurora s.r.l. 3347030713
Agenzia Generale Genova 0174.229803
Agenzia Marcialis 0174.227376
Agenzia Morando 0174.227237
Agenzia Nasi 0174.227200
Agenzia Paola 0174.227816
Agenzia Riva 3389957231

3319125267
Agenzia Salvatico 0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari 0174.229325
Edilcardini s.r.l. - Geom. Canavese 3389131976
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Esteire srl - Geom.Galliano 0174.227172
San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208

STUDI TECNICI 
Avv. Negri Giulia 0174.229302
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Canavese 3389131976
Geom. Dho (Montaldo) 0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (Sant’Anna) 3398212974
Ing. Manera Paolo 0174.227160
Ing. Privitera Fabio 3405421829

MANUTENZIONI IMMOBILI - EDILIZIA
Biglia Luciano 0174.323219
Blengini Mario  0174.227075
Bono Mario 0174.351206
Bonzi Giovanni 0174.323168
Manera Paolo 0174.227160
Nasi Giacomo 349 0950912
Schirripa Giuseppe 0174.227276
Siccardi Alfredo 0174.227426
Regis Cristian 3355421739

PULIZIE e MANUTENZIONI GIARDINI 
Robur Società Cooperativa 0174.227054 

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

DECORATORI
Caramello Gianni 0174.228153
Marcialis Angelo 0174.227376
Roà Omar 3406623661
Russo Piero 0174.351232

IDRAULICI - TERMOIDRAULICI
Beltrutti Michele 0174.227360
Boglio Italo 3356780239
DE.CLA. di Sciandra 3388012006

3333312044
NG Impianti di Nasi Giacomo 0174 227237

349 0950912

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

SPORT
Bocciofila Sangiacomo 0174.227105
Centro Ippico Sangiacomo 0174.227504
Circolo Ricreativo "Il Borgo" 3471970661
Direzione Sportiva 0174.227054
Piscina Mondovì (coperta) 0174.42886
Piscina Ceva (scoperta) 3387353095
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard 

Sangiacomo Action 3456911554
Sporting Club Sangiacomo 0174.227179

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
Residenza "M.Salvatico" Roburent 0174.228136
Scuole medie ed element. (Serra) 0174.351123
Ufficio Postale Montaldo 0174.323112
Ufficio Postale Pamparato 0174.351118
Ufficio Postale Roburent 0174.228108
Vigili del fuoco Mondovì 115

SERVIZI TURISTICI 
Ufficio Turistico Sangiacomo 0174.227575
Associazione Pro Montaldo 0174.323105 
Associazione Pro Pamparato 3409594033
Associazione Pro Roburent 0174.228223
Associazione Pro Sangiacomo 0174.229329
Associazione Pro Serra-Cardini 0174 227560
Associazione Pro S.Anna 0174.227570
Centro Congressi Sangiacomo 0174.227105

SERVIZI SANITARI 
Ambulatorio Roburent 0174.228121
Emergenza Sanitaria 118
CRI Sangiacomo 0174.227533
Farmacia Sangiacomo 0174.227164
Farmacia Sant’Anna 0174.323106
Guardia Medica 0174.676850
Ospedale di Mondovì 0174.677111
Soccorso sulle Piste 0174.227200
ASL Mondovì 0174.550111
ASL San Michele 0174.222322

SERVIZI BANCARI 
Banca Alpi Marittime 0174.351116
Intesa San Paolo 0174.227535

SERVIZI TAXI 
Giusta e Vai 0174.227699
Roattino 0174.227467

AUTOLINEE
Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte 0183.700232

FUNZIONI RELIGIOSE 
Parrocchia Montaldo 0174.323107
Parrocchia Sangiacomo 0174.227541
Parrocchia S.Anna Collarea 0174.227548
Parrocchia Roburent 0174.228134
Parrocchia Pamparato 0174.351252
Parrocchia Serra 0174.351128 
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