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Le terre del G.A.L. Mongioie si 
estendono per oltre 100.000 
ettari a ridosso delle Alpi 
Marittime e vantano molte 
eccellenze del paesaggio, 
della natura, della flora e della 
fauna oltre a quelle legate 
alle architetture ed all’arte, 
alla storia ed alla tradizione, 
ai prodotti della terra e 
dell’uomo.
Un territorio dove la natura 
emerge su tutto garantendo 
un’alta qualità della vita ai 
suoi abitanti ed a tutti coloro 
che lo percorrono o lo visitano.
In questo paesaggio naturale è 
inserito Sangiacomo di 
Roburent che rappresenta da 
sempre un riferimento turistico altamente qualificato, sicuramente di 
eccellenza, per alcune sue proprie peculiarità. 
Il suo habitat naturale è composto da estesi e freschi boschi che 
consentono di vivere in plain air anche le giornate estive più calde, 
in una particolare posizione geografica e con un microclima molto 
salubre che risente del felice incontro tra i venti caldi e profumati 
provenienti dal vicino mar Ligure e le correnti d’aria che scendono 
dalle tante vallate alpine portando con se la freschezza dei boschi di 
castagno, di faggio e di abete.
Anche per questo, nella memoria storica del nostro territorio, 
Sangiacomo di Roburent è sinonimo di vacanza, di tempo libero, 
di vita all’aperto in un contesto a misura d’uomo dove è facile e 
normale cogliere i diversi aspetti delle nostre terre che sanno offrire 
affascinanti sensazioni attraverso le tante loro peculiarità e dove è 
altrettanto facile ritrovarsi con sé stessi, nei veri valori della vita.
A tutti un augurio di un sereno e gioioso soggiorno nel territorio del 
G.A.L. Mongioie.

A pArolA A...
Giuseppe Ballauri
Presidente del G.A.L. Mongioiel
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cAmpionAto itAliAno

Ad organizzare la manifestazione, che ha visto al via 
262 piloti iscritti, è stato un grandioso “Moto Club Off 
Road 2000” che per la prima volta si affaccia sullo 
scenario enduristico nazionale.

Forte di ben 10 anni di esperienza a livello regionale il 
sodalizio è riuscito ad organizzare una gara perfetta, 
curata nei minimi dettagli, senza assolutamente 
tlasciare nulla al caso. Gli uomini guidati e coordinati 
da Daniele Battaglia, Presidente del Moto Club, 
hanno lavorato duramente per la realizzazione di 
un impegnativo, ma allo stesso tempo, scorrevole 
e divertente percorso, sfruttando pienamente le 
potenzialità e le caratteristiche del territorio passando 
dai 500 mt. di 
altitudine, della parte 
più bassa, ai quasi 
1800 mt. della parte 
più alta.

Sono state disegnate, 
con l’aiuto di Silvano 
Manera e Dario Saino, 
membri del Direttivo e 
residenti sul posto, due 
prove speciali davvero 
belle e spettacolari, 
da ripetersi sette volte, 
di cui addirittura sei 
cronometrate. 

Molto curate nei 
minimi dettagli, le 
P.S. sono state molto 
gradite dai piloti; la 
meticolosità, la pulizia, 
le delimitazioni, le 
segnalazioni dei tratti 
più pericolosi con i 
giusti rallentamenti, 
curate dai singoli 
responsabili, Mauro 
Cavarero e Luca 
Ferrero, uniti alle 
numerose vie di fuga 
per il personale, medico 
e non, hanno fatto la 
differenza per ottenere 
quel vincente risultato agonistico e spettacolare, non 
facile da raggiungere nel pieno rispetto delle regole e 

del piano di sicurezza approvato.

La chicca, inaspettata per piloti e personale a seguito, 
della locazione delle P. S. con inizio e fine talmente a 
distanza ravvicinata e direttamente nel centro paese 
da raggiungersi a piedi, sia per la prova di enduro 
test (circa 6/7 minuti) che per la prova di cross test 
(circa 3/4 minuti), rivelano l’elevata maturità tecnica 
e l’esperienza nel campo di questo neonato, a livello 
nazionale, Moto Club “Off Road 2000”.

Che i ragazzi del Moto Club “Off Road 2000” fossero 
bravi lo avevamo percepito, ma che fossero così bravi 
nessuno a livello nazionale se lo aspettava.

Comunque a far 
registrare il miglior 
tempo nella giornata 
di domenica 24 
giugno è stato Roberto 
Bazzurri (Husquarna 
TNT Corse) che con 
un tempo totale 
cronometrato di 26 
minuti 0.6 secondi 84 
centesimi conquista 
il podio della classe 
assoluta e della sua 
classe Expert X1.

“Vorrei ringraziare 
tutti i ragazzi che 
condividono con me 
questa passione, 
tutti coloro che 
sacrificano le loro ore 
di tempo libero per 
la realizzazione di 
questa manifestazione 
a tutti i livelli. - 
ha detto Daniele 
Battaglia , presidente 
del Club - I giovani 
ragazzi, nostri fans 
residenti nel posto, 
gli esercizi pubblici, 
gli imprenditori edili 
e non, tutti coloro 

che hanno contribuito ogni giorno attivamente 
alla realizzazione del percorso, le Amministrazioni 

Grazie ad un meticoloso e costante lavoro di squadra, il Moto Club Off Road, diventato da quest’anno 
un Club Roburentese, la gara di Campionato Italiano è stata un grande successo. Gli organizzatori 
hanno rivolto un plauso a tutto lo staff ed hanno voluto ringraziare anche quanti, proprietari di terreni 
interessati dalla gara, si sono messi a disposizione con entusiasmo e spirito collaborativo

enduro A SAngiAcomo
un grAnde SucceSSo

ABMLAB ©2012 - S. Giovanni in Marignano (RN) - Per gentile concessione del Moto Club OFFRoad
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Comunali, la Provincia, le Forze dell’Ordine, il Corpo 
Forestale, l’ AEB, la Protezione Civile, etc. etc.

Per organizzare un grande evento – prosegue 
Battaglia – non basta un’ottima e curata 
organizzazione; per la buona riuscita di questo tipo 
di manifestazioni necessita l’unione di più cose: 

•	 la prima è la piena disponibilità dei comuni e dei 
paesi che ci ospitano

•	 la seconda, ma non di minore importanza, è 
la piena disponibilità dei proprietari terrieri 
interessati al percorso

•	 la terza è il prezioso supporto di tutta la 
popolazione sia nelle giornate di gara che nei 
giorni pre e dopo gara

•	 la quarta, ma anche questa di non poca 
importanza, è il meteo

•	 e l’ultima, forse la più importante di tutte, è la 
fortuna.

Noi presenti nel Comune di Roburent siamo stati una 
delle Associazioni più fortunate, anzi penso la più 
fortunata.

Abbiamo trovato tre comuni: Roburent, Montaldo 
e Pamparato con i rispettivi Sindaci, personale ed 
Amministrazioni che hanno sempre creduto,  come 
fanno ormai da dieci anni, e continuano a credere, 
nelle nostre potenzialità senza mai alcun ostacolo 
appoggiando ogni nostra razionale iniziativa, senza 
particolari problemi-prosegue il presidente - abbiamo 
trovato dei paesi ospitali, con tanti esercizi pubblici 
e imprese locali che ogni anno si fanno in quattro 
per supportare le nostre manifestazioni, che credono 
in cosa e quanto può portare al paese questo nostro 
sport, con tanta voglia di creare afflussi di gente e 
turismo in questi luoghi, per continuare a vivere e 
crescere.

Abbiamo col tempo avuto molta, e posso dire oggi, 
piena fiducia e disponibilità da parte dei proprietari 
terrieri interessati, che hanno capito oggi che in fondo 
siamo dei buoni vicini, che prima di passare a casa 

loro o nelle loro proprietà in punta di piedi 
chiediamo permesso, se ci viene concesso, 
puliamo sentieri e strade che, a volte, 
troviamo anche chiuse dalla vegetazione, 
cerchiamo di disturbare il meno possibile e 
poi, come persone rispettose, ripristiniamo 
i terreni riportando i fondi alle condizioni 
originarie.
Grazie infinite a tutti - senza di voi e il vostro 
intervento nulla sarebbe possibile.

Concludendo, siamo orgogliosi come 
Associazione Sportiva di essere presenti in 
questo Comune, siamo orgogliosi di portare 
il nome del Comune di Roburent sulle nostre 
maglie da gara e siamo felici almeno per 
qualche mese all’anno di convivere con 
questa gente che stimiamo e rispettiamo.”

cAmpionAto itAliAno enduro A SAngiAcomo
un grAnde SucceSSo

ABMLAB ©2012 - S. Giovanni in Marignano (RN) - Per gentile concessione del Moto Club OFFRoad



a a cura di Umberta Riboldi
rboreA

Viaggio alla scoperta degli alberi 
          e dei fiori del nostro territorio.

CLEmATIS ALpINA ( L.) - mILLER 1768
ATRAGENA ALpINA L - VITALBINo DEI SASSI
RANUNCULACEAE

CLEmATIS ALpINA

E’ una pianta rampicante di piccole dimensioni, a foglie 
caduche, appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae. 
La capacità di arrampicarsi è data dalla sensibilità al tatto 
posseduta dal picciolo fogliare, che è in grado di ruotare 
più volte attorno all’ostacolo che viene inavvertitamente 
urtato. Se la clematide è particolarmente rigogliosa e il 
tronco che funge da supporto non è quello di un grosso 
albero, può accadere che ostacoli la crescita della pianta 
di sostegno, arrivando talvolta a soffocarla. Le radici 
hanno una notevole capacità pollonifera, cioè sono in 
grado di sviluppare nuovi individui dalla 
medesima radice.
Il fusto, legnoso con portamento 
come già detto volubile e 
rampicante, è lianoso, di 
colore verde da giovane 
e tendente al bruno 
rossastro nella pianta 
matura, piuttosto 
angoloso e dalla 
corteccia fibrosa che si distacca in 
lamelle. Può raggiungere i 2 metri di 
altezza.
Le foglie sono disposte in posizione 
opposta le une alle altre, sorrette da 
lunghi e flessuosi piccioli; il loro margine è 
dentellato irregolarmente e sono di colore verde 
chiaro. I fiori, portati da un lungo peduncolo, 
hanno la forma di una campanella costituita 
da sepali che simulano una corolla, con una 
colorazione che tende al color viola o turchini 
violaceo o ancora azzurro tenue, mentre i petali sono 
di colore bianco crema, creando così un contrasto 

cromatico di notevole valore estetico e molto apprezzato 
dagli architetti del verde. Il frutto è un achenio sormontato 
da una appendice piumosa, cosa che ne favorisce la 
disseminazione per via aerea durante la riproduzione della 
pianta, che è principalmente anemofila, vale a dire che 
l’impollinazione avviene principalmente per via aerea; non 
è infrequente che, per via della bellezza dei fiori, siano 
visitate da diversi tipi di insetti, solitamente vespe ed api, 
e che quindi vada anche considerata, in seconda misura, 
una impollinazione di tipo entomofilo.
Il suo areale e solitamente circoscritto alla zona Artico 
Alpina e al Sud Europa Montano. Sulle Alpi è piuttosto 
comune; è invece rara sull’Appennino settentrionale. E’ 
frequente nelle boscaglie e nei boschi montani e subalpini, 
in particolare nelle abetaie, lariceti, lecceti e faggete; più 
rara nei mughi  e sulle rupi. Preferisce i terreni calcarei 
anche se riesce comunque ad adattarsi e terreni con bassi 

valori nutrizionali e scarsa o media 
umidità. E’ una specie resistente che 
riesce a sopportare basse temperature 

e notevoli escursioni termiche tra dì e 
notte e tra le diverse stagioni. Talvolta si 
trova sino oltre i duemila metri, anche 

se la altitudine di riferimento va 
dagli 800 ai 1500-1700 metri di 
altezza.
Il suo nome ha origine nella 

radice greca klema, cioè viticcio. I 
primi studi sono riconducibili all’opera 
del biologo svedese Carl von Linné, 
ma uno studio completo ed esaustivo si 
deve al botanico scozzese Philippe Miller 
pubblicato nel 1768 nel suo Dictionnaire. 

Dell’uso ornamentale si è 
già accennato: per la sua 
bellezza di colori è impiegata 
sia nei giardini alpini che in 

quelli rocciosi, ma è perfetta 
comunque anche come pianta 

da vaso. Per la farmacopea 
popolare la pianta richiama il 

sangue in superficie, alleggerendo 
quindi la pressione sanguigna, ed ha 

capacità cicatrizzanti. In chimica 
farmaceutica è studiata per gli 
alcaloidi, talvolta altamente 
velenosi che contiene.
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a a cura di Giovanna Botarelli

rte nelle borgAte
<Pietra su Pietra - Arte su Arte> 
è il progetto attraverso il quale le 

antiche borgate in pietra dell’Alta Val 
Corsaglia vengono recuperate e valorizzate 

promosso dall’Associazione Blu Genziana.
La realizzazione di questa importante iniziativa mi 
offre lo spunto per parlare di un’artista tra quelli 
che si sono impegnati ed hanno creduto al progetto 
realizzando opere, il loro mezzo d’espressione, atte a 
promuovere il territorio: Imelda Bassanello.
Nel nostro comune esistono due sue opere.
Il suo “Scendendo le scale” nella Borgata Vernagli 

solletica piacevoli emozioni, per lo più rimaste sepolte 
nel cassetto dei ricordi, legate all’infanzia e alla sua 
spensieratezza.
E’ un dipinto su legno vecchio e stagionato che rinasce 
col racconto a tinte calde di fanciulli sorridenti.
“Dipintura all’antica” su legno è la sua tecnica 
d’invecchiamento e trasuda di abilità artistica e 
maestria artigiana supportate dall’affetto per un 
passato vivido che alberga in Imelda e da una 
creatività prorompente.
I fanciulli si divertono “semplicemente” al contatto 
con la natura che li circonda e sembrano non 
aver bisogno di costosi giochi elettronici, corrono 
verso la vita magari “scendendo le scale” di corsa 
strattonandosi. Pura poesia.
Le immagini evocano quei momenti magici in cui 
ci venivano lette le fiabe; momenti indelebili nella 
memoria di ciascuno di noi che rimangono saldamente 
ancorati ad un vissuto felice; frangenti in cui la vita 
non ci aveva ancora responsabilizzato, in cui la 
libertà era spontanea e priva di rigidi comportamenti 
condizionati. Un universo in cui si è certi che i sogni 
si avverano sempre ed ogni individuo ha un motivo 
per cui gioire.
Come i bimbi che sorridono alla nonna  in un’altra 
opera che possiamo ammirare a Roburent sulle 
vecchie assi della porta del locale di servizio dell’Area 
Verde S.Rocco (Roburent).

L’istinto è quello di sbirciare oltre la porta semiaperta 
dipinta dall’artista per respirare un po’ di più di quella 
dolcezza e di quella serenità che ci avvolge godendo 
del dipinto avulso da qualsiasi ambizione moderna.
Colgo la leggiadria delle ballerine di Degas in queste 
pitture che come nelle opere di Chagall sono ricche di 
riferimenti all’infanzia e come I fanciulli gridando su 
la piazzuola in frotta, e qua e là saltando, fanno un 
lieto romore  ne “Il sabato del villaggio” di Leopardi 
rappresentano un inno alla speranza.
E’ un incontro felice quello di Imelda col legno ed 
ha la sua massima esplosione nel 1995 a Vallecrosia 
(Imperia) quando il sindaco le commissiona 
gradatamente 25 porte da dipingere nel borgo 
antico. Qui l’artista inventa le botteghe immaginarie: 
quella del sorriso, delle chiacchiere, dei balocchi, dei 
sogni, della musica celeste ma anche del maniscalco, 
del marinaio, del ciabattino.
Ci si innamora a prima vista delle opere della 
Bassanello proprio perché appartengono ad ognuno 
di noi e ci catapultano in un’oasi ridente di gioia 
infantile.
Dipinti che inducono a rallentare il ritmo della vita, 
ad assaporare i prodotti della nostra terra raccolti nei 
cestini di vimini, ad osservare e non solo guardare, 
a rispettare la natura umana e il territorio: il mondo 
di Imelda è una lezione di vita incastonata nel nostro 
paesaggio montano.
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LUGLIO
Sabato 21 Gita in Mountain Bike
  Accompagnatore: Umberto Garelli 
  Concerto con la Banda di Mondovì   
  all’Albergo Nazionale 21,00

DA LUNEDì 23 LUGLIo A VENERDì 27 LUGLIo  
TUTTI I pomERIGGI  

I GIoChI DI RE GIAComINo  
ORE 15,30 RITROVO PRESSO I GIARDINETTI

mercoledì 25 processione Religiosa con la  
  statua di San Giacomo
Venerdì 27  Grigliata pizzeria Country 19,30 
                    “APERISUMMER “ Al bar GETTONE  
  con DJ ALIEN HOUSE 20,30

Sabato 28  Giro delle borgate di Pra di Roburent,   
  Rocca Brusetti (1427mt.)Accomp.: G.   
  Roà - dalla piazza di Pra di Roburent 9,00

Domenica 29  Clown al Bar Stefano 16-19

Domenica 29  GIoRNATA DELL’ARTIGIANATo  
  E ANTIqUARIATo

Domenica 29 PREMIAzIONE RE GIACOMINO 
  AI GIARDINETTI

AGOSTO
Nelle serate d’Agosto tornei di scala 40 al Bar Stefano 

DA MERCOLEDì 1 A DOMENICA 5 AGOSTO 
SangiacomoInFestival 14° anno 

Spettacoli di Marionette e burattini, animazione e 
Laboratori (programma completo a pagina 12)

Sabato 04 Gita in Mountain Bike  
  Accompagnatore: Umberto Garelli 
Sabato 04  Filarmonica Il risveglio di Dogliani   
  Serata Musicale al Market Sangiacomo 21,00
Domenica 05 Tour della vecchia miniera -    
  Accompagnatore: Giuseppe Roà - da   
  Bossea 9,00
Lunedì 06  Gastroteca per bambini al Campeggio   
  Yoghi e Bubu dalle 15 in poi

martedì 07  Gio’ Madonnari ore 16,00  
  nel piazzale vicino alla CRI

Giovedì 09   Oliver River Gess Band  
  Piazza della Chiesa
  Polentata al Ristorante Grattacielo  
  alle ore 19,30
Venerdì 10   Corso Orienteering ore 17,00 
  presentazione e lezione teorica 

Sabato 11   Clown al Bar Stefano 16-19
  Corso Orienteering 09-12 e 15-17,30 
  esercitazione pratica
  Allenamento Agility Dog  
  al campo sportivo
  Grigliata pizzeria Country 19,30
  Spinning sotto le Stelle - dimostrazione 
  di spinning al Nicky Bar 21,00

  “ LATINO AMERICANO “ con CARLA  
  21,00 presso il bar Gettone
Domenica 12 Corso Orienteering ore 09-12 
  esercitazione pratica di fine corso
  Gara Naz. Agility Dog al campo sportivo 
  Le migliori canzoni delle Regine 
  internazionali e non interpretate da 
  Laura Siccardi, alle ore 21 presso il Bar Ciabot

Da Lunedì 13 a Sabato 18 Agosto mostra d’arte 
“WoRk IN pRoGRESS” di Monica Frisone  

presso la sala Riccio, via Uranio 5

Lunedì 13 Passeggiata 6 zampe in giro per  
  Sangiacomo dalle 15.30 ritrovo presso  
  campo sportivo
  Tony Rocca serata musicale al Nicky Bar 21,00
martedì 14 Gita Laghi della Brignola 
  Accompagnatore R. Pockaj - Prato 
  Nevoso, partenza strada sterrata per il 
  Rifugio Balma 9,00
mercoledì 15  GIoRNATA DELL’ARTIGIANATo  
  E ANTIqUARIATo 
  Gara Naz. Agility Dog  
  presso il campo sportivo 

da Domenica 12 a Domenica 19 
ToRNEo DI CALCIo SANGIAComo CUp 

(info presso Bar Gettone /Pizzeria Country) 

Giovedì 16 Polentata al Risotrante Grattacielo 19,30 
  Tony Rocca serata musicale al Nicky Bar 21,00
Venerdì 17  Intrattenimento bambini con i “Nulla di 
  Serio” alle 15,00 presso giardinetti
  Grigliata pizzeria Country ore 19,30 
  “ MOJITO PARTY “ con DJ ATOMIC 
  EXPLOSION ore 21,00 presso il Bar Gettone
Sabato 18 gita Casera Vecchia e Monte Merdenzone  
  (1767 mt.) -Accomp. G. Roà - da Bossea 9,00 
  Sfilata sulla Neve, Summer Edition  
  Sfilata di moda al Nicky Bar 21,30
Domenica 19 Clown al Bar Stefano 16-19
Lunedì 20 Le migliori canzoni delle Regine 
  internazionali e non interpretate da 
  Laura Siccardi, alle ore 21 presso il Bar Ciabot. 
Giovedì 23 Polentata al Risotrante Grattacielo 19,30 
Venerdì 24 Grigliata pizzeria Country 19,30 
  “SANGRIA PARTY “ al Gettone  
  con DJ ALIEN HOUSE alle 21,00
Sabato 25 Gita in Mountain Bike  
  Accompagnatore: Umberto Garelli 
Giovedì 30 Polentata al Risotrante Grattacielo 19,30
Venerdì 31 Grigliata pizzeria Country 19,30 
  “SPRITz PARTY “ al Gettone  
  con DJ ALIEN HOUSE alle 20.00

SETTEMBRE
Sabato 01 e RIEVoCAzIoNE RALLy 
Domenica 02 memorial Edue magnano

Domenica 09 3° Sangiamodelday - manifestazione di 
  elicotteri e aerei radiocomandati 
  (Piazza bar gettone - pista Giardina) 

Manifestazioni Sangiacomo Estate 2012
Pro Loco Sangiacomo - Tel 347-2504615 -  Stefano
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LUGLIO
Domenica 29 FESTA DI SAN SIRo 
  1° Raduno Ape & minicar

  h 9.30 - Ritrovo Ape e Minicar
  h 11.00 - SS. Messa, a seguire 
  Benedizione di Ape e Minicar
  h 12.30 - Pranzo sotto la tensostruttura;  
  nel pomeriggio: sfilata Ape e Minicar  
  e premiazioni

AGOSTO
Giovedì 2 h 21.00 - Gioca con i numeri

Venerdì 3 h 21.00 - Spettacolo di burattini

Sabato 4 Festa della mADoNNA DELLA NEVE 
  dalle 17.00 SS. Messa in Codevilla, 
  segue aperitivo
  dalle 19.00 - Sotto tensostruttura,  
  pasta & Fagioli e non solo!  
  poi si balla con Paolo & Carmelo

Lunedì 6 h 16.00 - Laboratorio con i fiori di carta  
  (per adulti) & Lavoriamo con i Colori  
  (per bambini) con aiuto di esperti  
  madonnari (obbligo prenotazione, min 5 anni)

martedì 7 h 21.00 - Gioca con i numeri

mercoledì 8 h 16.00 - Gimkana in bicicletta

Giovedì 9 h 16.00 - Lavoriamo con il feltro
  h 21.00 - Corale Due Torri in concerto  
  presso la chiesa parrocchiale di S.Siro

Venerdì 10 h 16.00 - Giochi al campo
  h 21.00 - Si balla con i SIXTIES

Sabato 11 h 10.00 - Lezione introduttiva Nordic  
  Walking (€5 affitto bastoncini specifici, 
  obbligo prenotazione)
  h 21.00 - Esibizione di danza con i 
  campioni del mondo f.lli Cravero

Domenica 12 h 11.00 - pASSEGGIATA  
   DEL BUoNGUSTAIo 
  Escursione enogastronomica attraverso  
  gli angoli caratteristici di Roburent  
  (consigliata la prenotazione)
  h 21.00 - Un tuffo nella storia di  
  Roburent - di B. Vallepiano e  
  G. Galliano presso confr. S.Antonio

Lunedì 13 h 21.00 - Serata CON E PER la Pro Loco

Dal 13 al 20 h 9.00 - Stage di pallone  
(15, 19 esclusi) (leve 1997-2006)
  h 16.00 - ToRNEo DI CALCIo  
  (leve 1997-2006)

martedì 14 dalle 10.00 - Giornata del baratto

mercoledì 15 h 9.30 - mARCIA CoRTA 
  (gradita la prenotazione)

Giovedì 16 h 10.00 - Lezione introduttiva Nordic 
   Walking (€5 affitto bastoncini specifici  
  obbligo prenotazione)
  h 16.00 - Lavoriamo con il feltro
  h 21.00 - La torta dolce

Venerdì 17 h 16.00 - Lavoriamo con il feltro

Dal 17 al 19

FESTA DELLA BIRRA  
presso l’area verde in zona S.Rocco.

TUTTE LE SERE TRoVERAI CARNE ALLA BRACE  
E BIRRA A VoLoNTà! 

Oltre che...
Venerdì 17 dalle 19.00 - Apericena  
   e poi Discoteca!
Sabato 18 dalle 19.00 - A tutta porchetta  
   e poi Discoteca!
Domenica 19 dalle 19.00 - Speciale pasta  
   e poi Discoteca!

Domenica 19 h 10.00 - Una giornata nella natura,  
  Tutto marmellate (x laboratori obbligo 
   prenotazione, min 6 anni)
  h 17.30 - Lezione introduttiva Nordic 
  Walking (€5 affitto bastoncini specifici 
  obbligo prenotazione)

Lunedì 20 h 16.00 - Lavoretti per Natale 
  con tecniche miste

martedì 21 h 16.00 - CACCIA AL TESoRo
  h 17.30 - Laboratorio di cucina 
  piemontese (num. chiuso, solo adulti)

mercoledì 22 h 16.00 - Giochi al campo
  h 17.30 - Laboratorio di cucina 
  piemontese (num. chiuso, solo adulti)

Venerdì 24 h 16.00 - Lavoretti per Natale 
  con tecniche miste

Sabato 25 dalle 19.00 - poLENTATA  
  sotto tensostruttura,  
  poi si balla con paolo & Carmelo

OTTOBRE
Domenica 14 CASTAGNATA e “FIERA  
  DEL BUoNGUSTo E  
  DELLA TRADIzIoNE”

Sabato 28 FESTA DI hALLoWEEN 
  presso il Campeggio “Yoghi & Bubu”

Manifestazioni Roburent 2012
www.prolocoroburent.org - Date e orari potrebbero subire variazioni. 

Per conferme e prenotazioni telefonare a: Pro Loco Roburent: 0174.228223 - 347-1319859  
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Mercoledì 1
Laboratorio (presso la Sala Riccio dalle ore 10 alle 12)

AssoEureka - “ I  MOSTRICCHI” : costruz ione pupazzi con materiale di recupero
Animazione nei Giardini di Via Uranio (ore 15)

AssoEureka - Genova - RIDIAMOCI IN PIAZZA
Spettacolo nell'Arena (ore 16,30)

Gran Teatro dei Burattini - Modena - IL MATRIMONIO DI  CESIRA
Spettacolo nella Canonica (ore 21)

Teatro del Corvo - Alessandria - MACEDONIA

Giovedì 2
Laboratorio (presso la Sala Riccio dalle ore 10 alle 12)

Teatro del Corvo - “C’ERA UNA VOLTA UNA CALZA.. .” :  
costruzione di burattini tras formando calzini

Spettacolo nell'Arena (ore 16,30)
Il Gufobuffo - Torino - FAVOLE EXTRATERRESTRI

Spettacolo nella Canonica (ore 21)
Burattini della Commedia - Modena - L’ACQUA MIRACOLOSA

Venerdì 3
Laboratorio (presso la Sala Riccio dalle ore 10 alle 12)

Teatro dei Mille Colori - “ P U-P A Z ZI ” :  c ost r uz ion e  pu p azz i  t ras fo rm and o s pu gn e  
Spettacolo nell'Arena (ore 16,30)

Cosmoteatro - Udine - ZIPPO
Spettacolo nella Canonica (ore 21)

Teatro dell'Aventino - Chieti - IL  GATTO E LA GABBIANELLA

Sabato 4
Laboratorio (presso la Sala Riccio dalle ore 10 alle 12)

Teatro dell'Aventino - “COLLAGOMMAPIUMA”: 
costruzione burattin i in  gommapiuma

Evento speciale nel Bosco delle Fate (ore 16,30)
Teatro del Giardino - Chieti - BREZZOLINA

Spettacolo nella Canonica (ore 21)
Tiriteri - Chieti - LA LUNA E IL  TOPOLINO

Domenica 5
Laboratorio (presso la Sala Riccio dalle ore 10 alle 12)

Gufobuffo - “L ’ IMBUTO MAGICO”: 
costruzione pupazzi tras formando oggett i quotid iani

Sulla Piazzetta della Fontana (ore 15)
EVENTO MUSICALE DI UGO E CASIMIRO - P ISA/CUNEO

Teatro Sangiacomo (ore 16,30)
Tiriteri - Chieti - IL  GALLETTO MERAVIGLIOSO

Teatro Sangiacomo (ore 21)
Teatro Glug - Arezzo - IL BRUTTO ANATROCCOLO

Spettacol i  Decentrati
Cardini
Mercoledì 1 Agosto, ore 21

Bottega Teatrale - Torino
LA FAME DI ARLECCHINO

Giovedì 2 Agosto, ore 10/12
Laboratorio della Bottega Teatrale,
“GLI  ARLECCHINI”: costruzione burattini con 

stoffa e pall ine ping pong

Roburent
Giovedì 2 Agosto, ore 21 

Teatro dei Mille Colori - Imperia 
LA VALIGIA DELLE STORIE

Prà di Roburent
Venerdì 3 Agosto, ore 21

Gufobuffo/Isola Felice - Torino/Padova
STORIE DEL BOSCO

Una mostra fotografica per ricordare alcune immagini significative dei due precedenti Festival (2010-2011). 
Burattini e burattinai colti nell’attimo fuggente, ma anche pubblico, coinvolto nell’animazione in piazza o incantato ad

ammirare uno spettacolo, e bambini concentrati nella realizzazione di pupazzi durante i laboratori.

I m m a g i n i  d a l  F e s t i v a l  t r a  p u p a z z i  e  b u r a t t i n i
Mo st ra  f ot og ra f ic a  a pe r t a  tu t t i  i  g io rn i  d a l  1  a l  5  A go st o  2 0 1 2  n e l l a  P o l i f u n z i o n a l e  C o m u n a l e  i n  V i a  U r a n i o

SangiacomoInFestival 2012
Programma Completo
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15 Luglio  ore 10 Festa Alpina sul  
  monte Alpet organizzata da  
  “A.N.A. Sezione Mondovì e  
  dalla Proloco Serra Cardini con  
  S. messa polenta musica e  
  giochi con il “ludobus”  
  (raggiungibile anche in seggiovia)

21 Luglio  Gita in Mountain bike, accompagnatore:  
  Umberto Garelli (per info: www. 
  parpaiun.org tel.3395726074)

28 Luglio  Gita, accompagnatore: Giuseppe Roà  
  (per info: www.parpaiun.org  
  tel.3404821276)

28 Luglio  ore 21 - Serata danzante a Serra con il  
  duo “Paolo & Carmelo”

29 Luglio  ore 15,30 - Festa di “S. Anna” con  
  merenda, giochi bimbi e tradizionale  
  stima della raschera

4 Agosto  Gita in Mountain bike, accompagnatore:  
  Umberto Garelli (per info:www. 
  parpaiun.org tel.3395726074)

4 Agosto  ore 19 - Serata delle “Rostelle” ai  
  Cardini segue musica

5 Agosto  Gita, accompagnatore: Giuseppe Roà  
  (per info:www.parpaiun.org   
  tel.3404821276)

9 Agosto  ore 10,30 - S. Messa al Pilone dei Cattini 
  con gran rinfresco 

  ore 15,30 - Giochi per bimbi con il  
  Ludobus a Serra

10 Agosto  ore 19,00 - grande polentata a Serra  
  segue musica di “ SIMONE & ALBERTO” 

11 Agosto  ore 15 - Grandiosa tradizionale gara di  
  “Scala 40” ai Cardini con ricchi premi.  
  (sono richiesti 128 giocatori con  
  possibilità di rientro)

12 Agosto  ore 21 - Dario Caruso Ensemble  
  Chitarristico in concerto a Serra

12 Agosto  ore 15 - Giochi per bambini ai Cardini  
  con il Ludobus

13 Agosto  dalle ore 20 - “FESTASA AI  
  CARDINI” Apericena music  
  cocktail a seguire concerto  
  dei “Super up” e “Davide &  
  Ivan dj set” con servizio bar  
  presso la partenza dello  
  skilift Cardini

14 Agosto  Gita, accompagnatore: Roberto Pockaj  
  (per info: www.parpaiun.org  
  tel.338718549)

14 Agosto  ore 21 - Serata danzante ai Cardini con  
  “Flavio e la band”  
  Estrazione “tesserato fortunato”

15 Agosto  ore 21 - Serata danzante a Serra con  
  “l’orchestra Nanni Bruno”

16 Agosto  Dalle ore 10,00 alle ore 18,00  
  ELEzIONI CONSIGLIO DIRETTIVO  
  DELLA PROLOCO PRESSO IL MUSEO  
  DI SERRA E L’ALBERGO ALPINO A  
  CARDINI RISERVATO SOLO AI TESSERATI.

17 Agosto  ore 15 - Presso la croce dei Cardini  
  Giochi bimbi  

18 Agosto Gita, accompagnatore: Giuseppe Roà  
  (per info: www.parpaiun.org  
  tel.3404821276)

18 Agosto  ore 19 - Grande polentata ai Cardini  
  segue musica con “Simone & Alberto” 

20 Agosto  ore 21 - Serata danzante a Serra con  
  “Simone & Alberto ” 
  Estrazione “tesserato fortunato”

25 Agosto  Gita in Mountain bike, accompagnatore:  
  Umberto Garelli (per info:  www. 
  parpaiun.org tel.3395726074)

29 Agosto  ore 19 - Grande braciolata  
  a Serra segue musica con  
  “paolo & Carmelo”
1 settembre  ore 21 - serata discoteca a Serra  
  con “Atomix Explosion”

9 Settembre  ore 12 - Tradizionale Polentata  
  di S. Maria  a Serra 

23 Settembre  Festa patronale ai Cardini

7 ottobre  ore 14 - Castagnata ai Cardini con  
  bruschette, salsiccia, castagne a volontà  
  e musica con “MARIAROSA & DAVIDE”

14 ottobre  ore 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  ore 18 - Fiaccolata sul monte Alpet 

Durante la stagione estiva saranno 
organizzati vari tornei (bocce, 

volley, scala40, ping-pong) ed altre 
manifestazioni di cui daremo avviso 

tramite locandine affisse nelle bacheche

Manifestazioni Serra/Cardini 2012
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FESTA pATRoNALE DI SANT’ANNA 
27 – 28 – 29 LUGLIO 2012

Venerdì 27 Luglio 
 ore 20.00 serata gastronomica 
 ore 21.00 discoteca con Dj Cristian F
Sabato 28 Luglio 
 ore 20.00 serata gastronomica 
 ore 21.00 serata danzante 
Domenica 29 Luglio  
 ore 9.00 Apertura ufficiale esposizione fieristica 
 ore 20.40 Santa Messa e Processione  
 “Aux Flambeaux” con accompagnamento  
 della Banda Musicale 
 ore 21.45 Fuochi d’artificio 
 ore 22.00 Serata musicale 

24^ SAGRA DI SAN SALVAToRE 
18 – 19 AGOSTO 2012

Sabato 18 Agosto 
 ore 21.00 Serata danzante con “Dj Fabio”

Domenica 19 Agosto 
 ore 12.00 Polentata 
 ore 14.00 Giornata in allegria e musica 
 ore 15.00 Giochi per bambini (animazione) 
  Funzione Religiosa 
 ore 21.00 Serata musicale 

7^ EDIzIoNE DELLA FIERA DELLA pATATA
Domenica 2 Settembre  
 ore 10.00 Esposizione e vendita prodotti 
 ore 12.30 Pranzo a tema 
 ore 15.00 Musiche e danze occitane

37^ SAGRA DELLA CASTAGNA
Domenica 21 ottobre 
 ore 10.00 Apertura ufficiale  
 esposizione fieristica 
 ore 12.00 Polenta – Castagne – Degustazione  
 di prodotti tipici locali ed intrattenimenti popolari 
 ore 14.30 musica e Tombola con gli Arcieri

Manifestazioni Sant’Anna 2012

ASSOCIAZIONE PARPAIUN
GITE ESTIVE IN MONTAGNA 2012

TREkkING: SABATo 28 LUGLIo 
GIRo DELLE BoRGATE DI pRA DI RoBURENT  
Le borgate dimenticate, un’incredibile colonia verticale 
di tasso (taxus bacata) ed un panorama impareggiabile 
su tutta la valle Corsaglia

DURATA: dalle 4 alle 6 ore, Facile 
pARTENzA: ore 9,00 dalla piazza di Pra di Roburent

TREkkING: DomENICA 5 AGoSTo 
ToUR DELLA VECChIA mINIERA 
Si giunge alle borgate più remote di Pra e all’antica 
miniera di barite curiosando nei castagneti della Valle 
Corsaglia

DURATA: dalle 5 alle 6 ore, Facile 
pARTENzA: ore 9,00 da Bossea 

TREkkING: mERCoLEDì 14 AGoSTo  
LAGhI DELLA BRIGNoLA 
Una facile passeggiata, che si svolge in parte lungo 
strade sterrate, conduce ai Laghi della Brignola.

DURATA: 4 ore di cammino effettivo, Facile, adatta 
a famiglie 
pARTENzA: Prato Nevoso, partenza strada sterrata 
per il Rifugio Balma, ore 9.00  
RIENTRo: stimato ore 16.00 
CoSTo: 10€ / persona. Sconto di 5 euro per i soci 
Parpaiun. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
pRENoTAzIoNE: obbligatoria al numero 338 
7185495 entro le ore 12.00 del giorno antecedente 
o via email all’indirizzo roberto.pockaj@gmail.com 
con due giorni di anticipo

Note: l’escursione si svolgerà con un minimo di 6 
partecipanti. Obbligatori scarponcini da trekking.

TREkkING: SABATo 18 AGoSTo 
CASERA VECChIA E moNTE mERDENzoNE (1767 mt.) 
La valle sospesa di Casera vecchia (itinerario 
carsologico dell’Artesinera) e, dalla vetta del monte 
Merdenzone un esagerato panorama a 360 gradi

DURATA: dalle 4 alle 6 ore, Impegnativa 
pARTENzA: ore 9,00 a Bossea

INDICAzIoNI pER LE GITE TREkkING DEL 28 LUGLIo E 5 E 18 AGoSTo
•	 Prenotazione obbligatoria al n. 340.4821276 o all’indirizzo 

giusepperoa@yahoo.it entro 3 gg. prima della gita
•	 Quota di partecipazione alle singole uscite € 12,00 per persona 

(sconto € 7,00 ai soci di Parpaiun ed € 7,00 ai minori di anni 12 
- non cumulabili). Oltre i 10 iscritti ulteriori sconti ai bambini

moUNTAIN BIkE: SABATo 21 LUGLIo
“NEI BoSChI DI moNTEGRoSSo”
Il primo appuntamento è previsto per Sabato 21 luglio 
con un escursione medio-facile attraverso i
boschi di Montaldo e di Roburent. La partenza 
avverrà da Montaldo, loc. Canalot, alle ore 9,30 con 
arrivo a Roburent lunghezza km 4 e pausa presso 
l’area sportiva. Per i più allenati, possibilità di anello 
aggiuntivo su Roburent di 8 km. Rientro su Montaldo 
per la stessa strada.

moUNTAIN BIkE: SABATo 4 AGoSTo 
“moNTE ALpET”
L’escursione è medio-impegnativa e la partenza è 
prevista da S.Giacomo di Roburent, alle ore 9.00. 
Arrivati in località Vernagli si affronterà la salita 
che porterà in cima al Monte Alpet. Pausa presso il 
rifugio omonimo, oppure al sacco. Discesa e rientro 
a S.Giacomo tutti insieme, attaverso il sentiero 
di S.Bernardo. In alcuni punti della discesa, verrà 
effettuata una piccola lezione su come affrontare in 
sicurezza gli ostacoli sui sentieri. Lunghezza percorso 
14 km circa.

moUNTAIN BIkE: SABATo 25 AGoSTo 
“SULLE TRACCE DI NApoLEoNE”
L’escursione è medio-impegnativa e la partenza è 
prevista da Pra di Roburent. Arriveremo sull’Alpe Robert 
dove vi sono ancora le tracce dell’accampamento delle 
truppe Napoleoniche.Escursione con panorami molto 
belli. Lunghezza percorso 22 km circa.

Per informazioni e prenotazioni Umberto Garelli - 339/5726074 
- mail: info@umbe.it Istruttore nazionale SIMB della Scuola 

Italiana Mountain Bike - Costo: le gite sono offerte gratuitamente 
dall’Istruttore.



www.nobru.it

15

LUGLIO
Domenica 22 ESCURSIoNE AL mUSSIGLIoNE 
  Difficoltà: MEDIA. Tempo: circa 4 h a/r       
  Trasferimento alla Colla di Casotto con 
  mezzi propri. Ritrovo : ore 8.00 presso  
  il centro escursionistico di Pamparato 
  Costo: quota associativa Pro Loco

28-29-30-31  CoRSo yoGA: 1 ora costo € 6,00 
         Ore 8.00 campo sportivo di Serra

AGOSTO
1-2-3  CoRSo yoGA:  ore 18.00  
  campo sportivo Pamparato

Giovedì 2 FESTIVAL DEI SARACENI 
  ORATORIO SANT’ANTONIO
  Ore 21.00  SPETTACOLO MUSICALE 
  A.M.A. – Alla mia Anita 
  EVA BERIATU – Anita, FRANCESCO DI  
  GIANDOMENICO – chitarra

Sabato 4 FESTIVAL DEI SARACENI 
  Ore 17.30 CONCERTO/EVENTO 
  Località Prato del ciliegio   
  “ALL’OMBRA DEL CILIEGIO”
  Ore 19.15 MOSTRA - Un suono per 
  ogni tempo - Palazzo Comunale
  Ore 21.30 DISCOTECA al Campo Sportivo

Domenica 5 Ore 16.00 RICORDANDO  
  ARMANDO CAVALLARI

martedì 7 Ore 16.00 INIzIo ToRNEo CALCIo  
  “Io gioco con tutti” 

  ore 21.00 FESTIVAL DEI SARACENI  
  ORATORIO SANT’ANTONIO   
  FABIO MINA in concerto

mercoledì 8 Ore 21.00 TEATRO - COMPAGNIA DEI 
  GIRASOLI   “La furia di Orlando”  
  di Pino Potenza e Alberto Melisi

Giovedì 9 FESTIVAL DEI SARACENI  
  Ore 21.00 ORATORIO SANT’ANTONIO  
  CONCERTO “Piccoli gioielli musicali”

Venerdì 10 SI BALLA CoN pAoLo E CARmELo 
  Estrazione del TESSERATO FORTUNATO

Sabato 11 Ore 16.30 MERENDA SINOIRA 
  Ore 17.00 TORNEO PING PONG

  Ore 21.00 FESTIVAL DEI SARACENI  
  CONCERTO CHIUSURA DEL FESTIVAL 
  ORATORIO DI SANT’ANTONIO

Domenica 12 ore 17.00 FESTIVAL DEI SARACENI 
  ORATORIO SANT’ANTONIO   
  ENSEMBLE CORDERO DA PAMPARATO
  Ore 21.00 KARAOKE

Lunedì 13 Ore 21.00 GARA SCALA 40 
  5° MEMORIAL GIACOMINO

 

martedì 14 mERCATINo DELLE pULCI  
  ore 21.00 FINALE RASChERA CUp

mercoledì 15 ore 15.00 ToRNEo CALCIo BALILLA
  Ore 16.00 GIOCHI VARI PER RAGAzzI   
  E BAMBINI – GIOCO DELLA SEDIA
  Ore 21.00 SI BALLA CON I SIXTIES 
  Consegna “RICONOSCIMENTO VILLEGIANTE” 
  Estrazione TESSERATO FORTUNATO

Giovedì 16 ESCURSIoNE AL moNTE ANToRoTo 
  Difficoltà : MEDIA. Tempo circa 7 h a/r 
  Trasferimento a Valcasotto con mezzi  
  propri - Costo: quota associativa Pro Loco 
  All’arrivo a Pamparato MERENDA SINOIRA 
  ore 21.00 RASChERINo CUp

Venerdì 17 Ore 21.30 complesso “GOA BAND”

Sabato 18 ore 21.00 RASChERINo CUp

Domenica 19 RIToRNA SAN BERNARDo 
  ore 12.00 poLENTA CoN GLI ALpINI, 
  giochi e canti
  Ore 15.00 Santa messa
  Ore 21.00 SI BALLA oCCITANo CoN  
  “BALLA CANTA” e con la partecipazione  
  di Daniela Mandrile 

Sabato 25 SERATA DI REVIVAL ANNI 70/80

SETTEMBRE
Domenica 16 5° moToRADUNo tra moto club  
  “ALL’INSEGNA DELLA SICUREzzA 
  SULLA STRADA E ALLA RICERCA DELLA  
  BUONA GASTRONOMIA”
  Ore 12.30 POLENTATA per tutti con gli Alpini

OTTOBRE 

Sabato 6 Ore 16.00 CERTAMEN DI POESIA  
  (salone comunale) PREMIAzIONE  
  CONCORSO “UNA POESIA PER  
  PAMPARATO”  25° EDIzIONE 
  CON LA PARTECIPAzIONE DEL DOTTOR  
  ANDREA BATTAGLIA PRESIDENTE DELLA  
  FONDAzIONE BANCA ALPI MARITTME

Domenica 7 CASTAGNATA

Tornei di CARTE, BoCCE, kING, 
pALLAVoLo E ALTRo  
verranno organizzati  

con date da destinare.

LA pRo LoCo DI pAmpARATo DECLINA oGNI 
RESpoNSABILITA’ pER EVENTUALI DANNI A pERSoNE o 

CoSE, pRImA DURANTE E Dopo LE mANIFESTAzIoNI.

Manifestazioni Pamparato Estate 2012
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notizie e novità
TORNA IL RALLyE
 DI SANGIACOMO

Il due settembre ci sarà una riedizione 
“storica” del mitico Rallye di Sangiacomo. 

La prova, che interessa cinque comuni: Pamparato, 
Monasterolo Casotto, Viola, Torre Mondovì e 
Roburent  si svilupperà come prova “non agonistica” 
ripercorrendo uno dei classici tracciati del Rally 
organizzato da Edue Magnano negli anni settanta.

CROCE ROSSA ITALIANA
E ASSOCIAZIONE RETEBLU O.N.L.U.S. 

Una collaborazione per offrire buone  
proposte per tutto il Territorio. 

Anche per il 2012 l’associazione ReteBlu dedica il suo 
programma alle attività sociali. 
In considerazione del provvedimento Regionale sulla 
razionalizzazione del sistema sanitario, i medici di 
base operanti sui comuni di Roburent, Montaldo 
Mondovì e Pamparato sono passati da due a uno.
Il nostro  dottore, seppur non raggiunga un numero 
elevato di mutuati assegnati, copre un territorio molto 
ampio con molteplici ambulatori. Con l’arrivo della 
stagione estiva ed il maggior afflusso di ospiti, la 
gestione degli ambulatori e le visite domiciliari tenderà 
a congestionarsi inevitabilmente ed alcuni disagi 
saranno inevitabili. L’ASL ha previsto l’appoggio di un 
secondo medico per due settimane ad agosto e ReteBlu  
anch’essa ha cercato di sostenere l’inserimento di 
un dottore approvando una delibera che prevede la 
completa  l’ospitalità del sanitario  più un rimborso 
spese nel periodo restante. Inoltre sempre a supporto 
dell’ambulatorio, in accordo con la C.R.I. Comitato 
Locale di Mondovì Corpo Infermiere Volontarie, 
Gruppo C.R.I. di San Giacomo di Roburent, Comune 
di Roburent il direttivo dell’associazione ha approvato 
di finanziare la quota per l’ospitalità delle Infermiere 
C.R.I. grazie anche alla sensibilità dei titolari 
dell’albergo Nazionale di San Giacomo .
Il supporto delle I.I.V.V. del Croce Rossa Italiana verrà 
effettuato dal 28 luglio al 26 agosto.
Sempre in collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Mondovì  in estate verranno 
svolti quattro incontri/lezione a tema definito al fine 
di fornire alla popolazione una base formativa per 
intervenire in caso di necessità sanitaria (le date e gli 
argomenti verranno diffusi di volta in volta).
In autunno poi, verrà svolto un corso di primo soccorso 
per famiglie composto da più lezioni al fine di poter 

far conoscere alla maggior parte di cittadini pratiche 
importanti, quali: che cos’è e come funziona il sistema 
118 come e quando chiedere soccorso, disostruzione 
delle vie aeree, fratture traumi scottature e punture 
di insetti, malori e svenimenti valutazione dello stato 
di coscienza, arresto cardiaco e BLS,  gestione del 
paziente allettato e altre tematiche di sicuro interesse 
sociale.
Inoltre particolare attenzione si pone alle problematiche 
di disagio e fragilità sociale che emergono sempre 
più frequentemente nella nostra comunità.
Si ricorda che tutti possono aiutare l’associazione a 
sostenere i progetti sia con le offerte nelle apposite 
cassette blu distribuite in paese, sia con il tesseramento  
soci con soli € 10,00.
Al fine di poter rendere sempre più visibile la vitalità 
di Reteblu è stata realizzata una nuova e rinnovata 
maglietta polo in cotone piquet bianco che sarà 
possibile ottenere associandosi versando la quota 
sociale + € 12,00.

Reteblu, sempre vitale e…100% Solidale.

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 21,00) che 
vedranno quale relatore il dottor Sergio Soletta.
 Si inizierà venerdì 20 luglio con 
“GIANNI AGNEllI: UN PRINCIPE 
RINASCIMENTAlE...NATo IN RITARdo”.
 Si proseguirà venerdì 27 luglio con una 
conferenza sul tema: “PIANETA doNNA” (una 
conferenza semi-seria sulla Donna dalle origini ai 
giorni nostri).
La conclusione di questo ciclo avrà luogo venerdì 10 
agosto con una relazione sul tema: 
“FEdERICo II di SVEVIA”, Imperatore germanico 
detto lo “Stupor Mundi” (definito l’uomo più intelligente 

Associazione ReteBlu …gente per la gente
Progetti 100% solidali

•	 Sostegno al medico di Base operante nei Comuni 
di Roburent, Pamparato e Montaldo Mondovì con 
l’affiancamento di un secondo Dottore operante nei 
mesi estivi. L’associazione sostiene l’ospitalità ed il 
rimborso spese del sanitario.

•	 progetto Infermiere Volontarie C.R.I. in 
estate a San Giacomo. In collaborazione con la 
C.R.I.Comitato Locale del Piemonte, C.R.I. Comitato 
Locale di Mondovì, Comune di Roburent l’associazione 
finanzia l’ospitalità in loco.

•	 Realizzazione di Corsi di primo Soccorso per 
Famiglie, nonché n°4 serate a tema su specifiche 
necessità sanitarie con la partecipazione di medici, 
infermieri, istruttori con lezioni frontali e prove 
pratiche.

•	 posizionamento sedute in prossimità di 
passeggiate e vie dei paesi.

•	 Realizzazione di una maglietta polo promozionale.



della terra del secolo XIII).
 Altri incontri culturali saranno programmati 
data da destinarsi, a cura del geologo dottor Roberto 
Tonelli, con proiezioni e dibattito: CoNoSCERE lA 
NoSTRA TERRA. Il primo incontro del ciclo avrà 
come tema: Introduzione alla Geofisica; formazione, 
evoluzione e dinamica del pianeta Terra. 
Il secondo incontro invece tratterà di: Gravità e forma 
della Terra, Sismologia e struttura interna.  

MONTE ALPET BIkE VILLAGE
Sabato 7 luglio è partita l’avventura estiva del “Monte 
Alpet Bike Village” con uno sciame di bikers giunti 
sulla nostra bella montagna da tutto il nord Italia per 
sperimentare la pista di downhill tracciata da Andrea 
Bruno, un campione il cui nome nell’ambiente non ha 
bisogno di commenti.
-Il Monte Alpet - hanno affermato alcuni dei 
partecipanti alla “prima” stagionale - è un terreno 
fantastico per questa specialità.-
A ridosso del taglio del nastro che ha inaugurato la 

pista numero uno un fitto nugolo di bikers scalpitava 
per tuffarsi lungo il percorso. E’ stato un attimo e poi 
via, giù per la fantastica discesa.
La risalita della Seggiovia è lunga due km ed il 
percorso, che si sviluppa in mezzo a splendide 
faggete e tra gli abeti di un’ombreggiata pineta, 
è lungo almeno il doppio. Il tracciato è andato a 
cercare gli angoli più pittoreschi di questo paesaggio 
e, tra salti, paraboliche e passaggi tecnici offre agli 
amanti della disciplina un terreno 
davvero ideale.
Ma la pista non è per soli esperti 
e si adatta anche alle esigenze di 
coloro che vogliono sperimentare 
questa bellissima esperienza. 
C’è spazio per l’adrenalina ma 
anche per le discese tranquille. 
Per chi vuole, dall’Alpet partono 
molte escursioni che permettono di 
godere dello stupendo panorama 
offerto dalla cima di questa 
montagna. Gli organizzatori 
dell’iniziativa, uno staff composto 
dagli appassionati locali del 

downhill, dalla pro loco Serra Cardini, dal Comune 
di Roburent e dai gestori della Seggiovia, hanno 
lavorato alacremente per giungere puntuali a questa 
apertura ma assicurano che questo è solo l’inizio. 
E’ infatti in programma la tracciatura di nuovi itinerari 
tra i quali un anello facile per i bambini.
Andrea Bruno, che ha capitanato l’impresa grazie 
alla sua grande esperienza, infatti ha già adocchiato 
varie alternative sul territorio per rendere ancora più 
appetibile una giornata sull’Alpet.

IL GRATTACIELO RIAPRE
Il ristorante che si trova al pian terreno del ben noto 
grattacielo di Sangiacomo riapre.
Dopo un lungo periodo di fermo riparte questa attività 
e lo fa attraverso l’iniziativa di due volti ben noti alla 
clientela sangiacomese: Massimo e Carmen, gestori 
per lungo tempo del rifugio del Monte Alpet hanno 
infatti ridato vita al locale.

Il ristorante, dopo vari esercizi di fantasia nei nomi 
che ha assunto negli anni, torna al suo vecchio 
nome: Grattacielo. Quello più semplice e più radicato 
nell’immaginario comune. A Carmen, Massimo ed 
alla piccola Guandalina, mascotte dell’impresa, i più 
sinceri  auguri di tanto successo.

IL CAMPEGGIO yOGhI E BUBU
Anche al campeggio da qualche tempo si respira aria 
nuova. La gestione, infatti, è passata di mano e già 
si vedono i primi risultati delle migliorie che si stanno 
apportando all’importante infrastruttura ricettiva 
per camper e roulotte. Stefano Ghiglia, già esperto 
operatore del settore, gestisce con la sua famiglia 
questa nuova versione del Camping.
Tra le altre cose va anche detto che Stefano, da poco, 
è stato eletto presidente della Pro Loco di Sangiacomo, 

dimostrando in tal modo la sua 
piena compenetrazione nel tessuto 
sociale ed operativo della nostra 
valle. Per tutte e due le imprese un 
sincero in bocca al lupo.
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ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

Per anni rimaste nell’angolo se non 
addirittura negate nella loro esistenza 

autonoma rispetto al resto dell’arco alpino, 
quel tratto di montagne a cavallo di Liguria e Piemonte 

comprese tra il Colle di Cadibona ( o Bocchetta di Altare) 
e il Colle di Tenda solo recentemente sono state elevate 
di rango e se prima solo gli alpinisti e gli escursionisti le 

consideravano nettamente distinte dalla Alpi Marittime, 
finalmente anche i geografi hanno fatto il grande passo: 
le Alpi Liguri esistono, geologicamente e geograficamente 
sono altro rispetto al gruppo confinante. 
E anche l’editoria di montagna ha dedicato pagine alla 
nuova vena. La vecchia e mai più aggiornata Guida dei Monti 
d’Italia - Alpi Liguri del CAI-TCI, vi ricordate quella copertina 
di tela grigia coi titoli in blu e le pagine quasi di carta velina 
per essere più leggera, ha trovato degna erede, seppure 
limitata principalmente al Marguareis ed al Mongioie e 
dei loro  rilievi principali, in questo volume della collana 
sentierierifugi della Andrea Parodi editore. Composta a sei 
mani da Andrea Parodi, Roberto Pockaj e Andrea Costa 
la nuova guida è la risposta a chi ha sempre considerato 
questo come 

un settore minore delle Alpi: 118 itinerari escursionistici 
da percorrere a se stanti o facilmente collegabili tra loro, 
percorribili in tutte le stagioni per poterne apprezzare 
a pieno la bellezza nel trascorrere dell’anno, perché le 
Liguri, paesaggisticamente e naturalisticamente, sono una 
continua scoperta.
La guida, insieme a quella che la ha preceduta lo scorso 
anno dedicata alle Alpi Marittime, è reperibile nell’edicola 
di Sangiacomo e presso il supermercato di Sant’Anna. 
Dello stesso editore segnaliamo quattro miniguide, contenti 
20 itinerari ciascuna, e dedicate all’intero arco della 
Liguria, da Montemarcello nello spezzino sino al gruppo 
Toraggio e Pietravecchia nell’imperiese : una selezione dei 
percorsi più interessanti per chi ha poco tempo ma tanta 
voglia di camminare.

Essere il primo a salire l’ Eigerwand, la parete nord 
dell’Eiger, l’ Orco delle Alpi Bernesi. Nell’estate del 1936 
è questo il sogno di molti alpinisti. E a questo sogno non 
si sottraggono neppure  Toni Kurz e Andi Hinterstoisser, i 
due più forti alpinisti tedeschi del momento. Un sogno per 
il quale già altri prima di loro sono morti. Se riuscissero 
nell’impresa, non solo il prestigio sociale o l’essere 
osannati come eroi del Terzo Reich, ma addirittura l’oro 
olimpico. Comincia la sfida contro il tempo e la forze della 
natura, amici e giornalisti seguono da valle i loro progressi 
nella salita e quando dopo aver unito le forze ai due 
scalatori austriaci Edi Rainer e Willj Angerer sembrano aver 
superato i tratti chiave della parete, la montagna chiederà 
loro pegno. Solo qualche anno dopo un altro alpinista, 
l’austriaco Heinrich Harrer, noto ai più per i suoi anni 
trascorsi come mentore del futuro Dalai Lama e raccontati 
nel libro e nel film trattone  Sette anni  in Tibet, risolverà 
uno dei più difficili problemi delle Alpi.

NEL CUoRE DELLE ALpI LIGURI 
escursioni nei gruppi del marguareis e del mongioie

Andrea Parodi Editore, 2012 - € 20,00

I SENTIERI pIù BELLI. 80 ESCURSIoNI SCELTE
- 1 Riviera di Levante 

(Montemarcello, Cinque Terre, Val di Vara,  
Tigullio e Portofino)

- 2 Appennino Ligure 
(Aveto, Antola, monti di Genova e Béigua)

- 3 Riviera delle palme 
(Savonese, Finalese, gruppo del Carmo,  
retroterra di Albenga e Alassio)

- 4 Alpi della Liguria 
(Gruppi del Galero, Armetta, Saccarello,  
Toraggio e Pietravecchia)

Andrea Parodi Editore - € 4,50 ciascun volume, 
venduti separatamente, www.parodieditore.it

NoRTh FACE - UNA SToRIA VERA
un film di Philipp Stölzl 

Nordwand, Germania 2008
durata 117’ - DVD - formato  video  16/9- 1.78:1
audio Italiano dolby digital 5.1 - tedesco stereo 2

distibuito in Italia da Archibald-Cecchi Gori Home Video
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oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rAri utili orari estrapolati 

dai siti www.ferroviedellostato.it
www.rtpiemonte.it - www.merloviaggi.it

orari dei Treni - moNDoVì > GENoVA

orari dei Treni - GENoVA > moNDoVì 

orari dei Treni - moNDoVì > ToRINo orari dei Treni - ToRINo > moNDoVì

AUToLINEA RTpIEmoNTE
LINEA SANGIAComo/moNDoVì - 0183 7001

AUToLINEA mERLo
LINEA SANGIAComo/GENoVA

TEL: 0171.689927

Il servizio da Genova 
a Sangiacomo è attivo:

tutti i giorni dall’11 agosto  
al 19 agosto

con partenza  
alle ore 07.00 da  

Genova Piazza della Vittoria 
e rientro da  

San Giacomo 
alle ore 17.00

E’ gradita la prenotazione  
telefonica al n° 0171/689927

Il biglietto costa € 25.00  
e si acquista sul bus.
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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
   348 8212376
Roma** (Pamparato)   0174.351120

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Agriturismo “I Monti”   0174.227933 
   349 0861819
Casa di spiritualità Roburent  0174.228148
la Pineta    0174.227144
   347 5592626
Residence “la Piazza”   0174.229325
Residenza Pietrabruna   0174.351268
   338 5609905

RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE
Ristorante Alpino (Cardini)  0174.227560
Ristorante Bellavista   0174.227538
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Ristorante Il Grattacielo 348 7867395
Ristorante la Pineta  0174.227144
Ristorante l’Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Ristorante Pizzeria Nazionale  0174.227127
   348 8212376
Ristorante Nuova Giacobba  0174.569239
Ristorante Valentine   0174.227013
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Agriturismo “I Monti” (Pamparato) 349 0861819
Trattoria da Franca (Torre)  0174.329024
Rifugio la Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Pizzeria Cristina (Montaldo)  0174.323180
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
   338 7062036
Pizzeria Walter (Viola)   0174.73129
   333 2224803
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Il Country    0174.227669
la Baita della Croce   339 1094996
l’oasi del Benessere (Montaldo) 338 6655544
Rifugio Monte Alpet   348 7867395

BAR 
Ciabot   338 7728892
Country    0174.227669
Gettone   0174.227068
latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Sarak   0174.227124
Stefano    346 6082273

CAMPEGGIO 
Yoghi e Bubu   0174.227266
   347 2504615 

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    3342913511
lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127
Sarak panificio   0174.227124
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 340 948068

MACELLERIE 
Adriano    0174.227398
Magrì (Serra)   0174.351141
Mela    0174.227123

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
All’inizio di Nervi  345 2120325 
Garelli Sport    0174.227131
Giusta Idea outlet & Co. 0174.227084
Skilab    346 5055747

CALZATURE ED ACCESSORI
Giusta Calzature  0174.227084 

CASALINGhI - FERRAMENTA - SOUVENIR - OGGETTISTICA
Arredastyle le Cose   0174.227208
Centro oro di Piccardi Mauro 335 7632176
Ferr. Color.   338 4654691
Garelli Andretta   0174.227118

ELETTRICITA’ - BOMBOLE GAS 
Barberis    333 4259107
So.RE.MA.   0174.227546 

ANTENNISTA
Avico Paolo (Montaldo)  335 5482009 

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI 
Giaccone Alfio   0174.351191
Giaccone Andrea   347 1606253
Monferrato   0174.227018
Prucca Andrea   0174.228146
Regis Egidio   0174.227479
Vinai Christian  347 7419202

PARRUCChIERI
Capelli Così  339 3270886
letizia    338 2284615
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.  334 7030713
Agenzia Generale Genova  0174.229803
Agenzia Marcialis   0174.227376
Agenzia Morando   0174.227237
Agenzia Nasi   0174.227200
Agenzia Paola   0174.227816
Agenzia Riva   338 9957231
   331 9125267
Agenzia Salvatico   0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Edilcardini s.r.l. - Geom. Canavese 338 9131976
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   338 9131976
Geom. dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (Sant’Anna) 339 8212974
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Ing. Privitera Fabio   340 5421829

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   335 5421739

PULIZIE e MANUTENZIONI GIARDINI 
Robur Società Cooperativa 0174.227054 

DECORATORI
Caramello Gianni   0174.228153
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà omar    348 8024135
Russo Piero   0174.351232

IDRAULICI - TERMOIDRAULICI
Beltrutti Michele   0174.227360
Boglio Italo   335 6780239 
 
dE.ClA. di Sciandra  338 8012006
   333 3312044
NG Impianti di Nasi Giacomo  0174 227237
   349 0950912

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

SPORT 
Associazione Spinning Fitness 340 0072995
Bocciofila Sangiacomo  0174.227105
Centro Ippico Sangiacomo  0174.227504
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
direzione Sportiva  0174.227054
Monte Alpet Bike Village 0174.227560
Piscina Mondovì (coperta) 0174.42886
Piscina Ceva (scoperta)  338 7353095
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard  
                  Sangiacomo Action 345 6911554
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  340 9594033
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   0174.351133
Parrocchia Serra  0174.351128

www.nobru.it

miniguidA Ufficio Turistico 
web: www.nobru.it
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it
Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575
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schema libero s.r.l.

strada comunale di mongreno 52
10132 torino

t. 011  899 77 80 - f. 011  890 51 55
segreteria@schemalibero.it

facebook.com/schemaliberosrl
www.schemalibero.it

... ossia comunicare in modo 

creativo ed efficace esprimen-

dosi nel linguaggio della grafica, 

della redazione testi, del web, 

dell’organizzazione di campa-

gne promozionali ed eventi.

Schema Libero offre un 

servizio completo proponendo 

e traducendo idee nella rea-

lizzazione di progetti concreti 

sviluppati su misura rispetto 

all’esigenza dei clienti, privati 

o istituzionali, di crescere, pro-

muoversi e valorizzare la pro-

pria immagine e i propri prodotti. 

creare soluzioni in  un mondo di ipotesi

identità

innovazione

impatto

sinergia

creatività

pianificazione

Servizi pubbLicitari

Servizi grafici e teStuaLi

eventi
manifestazioni culturali, sportive,
convention, congressi, inaugurazioni

Servizi web

ufficio Stampa


