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Festeggiare un anniversario 
così  importante come 
50 anni è importante ed 
impegnativo: qualunque  
“50” che sia il compleanno, 
il matrimonio o una 
ricorrenza è un anniversario 
significativo.
é una vita  trascorsa che 
racchiude un pezzo di  storia. 
Ecco, io mi trovo a 
festeggiare i  50 anni dello 
Sci Club Sangiacomo  perché 
sono il presidente in carica 
del Sangiacomo Sporting 
Club, ma meriterò  di essere 
la padrona di casa dei nostri 
ospiti? Sicuramente ce la 
metterò tutta.
La storia  corre lontano nella memoria , il 1964, gennaio…
Immagino l’entusiasmo di Duccio Magnano, l’ideatore ed il 
fondatore, l’anima  di  questo sodalizio sportivo, nel  firmare il primo 
atto costitutivo. 
Mi piace pensare a come immaginava il paese di Sangiacomo  di 
Roburent che accoglieva gli sciatori, ragazzi, atleti di una futura  
squadra agonistica che avrebbe avuto il compito di difendere i colori 
del paese sui campi da sci. Vi lascio immaginare agli albori della 
pratica dello sci alpino, quali difficoltà...  
Lo spirito imprenditoriale di Duccio ha continuato ad alimentare 
lo sci club; è stato affiancato da persone altrettanto entusiaste che 
hanno cercato di superare gli ostacoli che si profilavano all’orizzonte 
ogni giorno. 
Si sono succeduti negli anni  presidenti, consiglieri, segretari, 
tesorieri, allenatori, atleti e genitori, alcuni residenti in paese, altri,   
per la maggior parte, residenti nella vicina Liguria. 
Tutti  con un loro ruolo, tutti sostenuti dalla voglia di fare qualcosa 
ma anche di divertirsi.  Eh si, perchè ai nostri livelli, agonismo , si ma 
non professionismo, quello che deve animare le persone dello Sci 
Club e l’entusiasmo e la voglia di stare insieme agli altri.
Se è presente questo spirito non si sente la fatica di alzarsi presto 
la domenica e nelle vacanze  per gli allenamenti e le gare, non 
pesa la disciplina che gli allenatori devono pretendere dai ragazzi…  
Riempie di soddisfazione il presidente vedere come anche i piccoli 
atleti, non protestano ad alzarsi la mattina presto, a dirigersi sulle 
piste portando gli sci in spalla. Stringe il cuore. 
Ma non dimentichiamo che è anche  una scuola per la vita, che 
insieme alle altre esperienze li aiuterà a crescere forti. 
Io non voglio citare i nomi di tutti le persone che hanno  partecipato 
alla vita dello Sci Club, perché ne dimenticherei sicuramente 
qualcuno e questo non sarebbe giusto. 

A pArolA A...
Patrizia Fusco
Presidente del Sangiacomo Sporting Clubl
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A pArolA A...l
Alla fine della stagione 2013-14 
festeggeremo tutti insieme e la 
storia dello Sci Club scorrerà 
in un film di immagini che 
recupereremo dai nostri 
archivi.
Il Sangiacomo Sporting 
Club negli anni ha avuto 
atleti che si sono distinti 
nelle gare regionali, 
con ottimi risultati, 
raggiungendo anche le 
finali nazionali; ha avuto 
atleti che sono diventati 
maestri di sci e poi allenatori, 
permettendo loro di lavorare 
durante la stagione della neve. 
Abbiamo avuto atleti che si sono 
infortunati ma anche tirato fuori la grinta 
per recuperare e riprendere al più presto. Atleti che 
sono rimasti vicini allo Sci Club, altri che se ne sono 
andati scegliendo altre strade. Ciascuno con una sua 
storia, con un suo ricordo.
Lo Sci Club ha fatto conoscere il paese a persone 
di fuori regione portandole a trascorrere le vacanze 
invernali ed estive nelle nostre valli, sempre ospiti 
graditissimi. 
Lo sci cub è come una famiglia, ci sono stati periodi 
dove l’affiatamento è stato  grandissimo, altri dove lo 
è stato meno; abbiamo trascorso momenti felici, ed 
altri meno, come in tutte le famiglie. 
L’importante, credo, è che non manchi mai il rispetto 
e la voglia di lavorare, di  fare, di cercare nuove idee 
e nuovi soluzioni. 
A ciascuno il suo impegno affinchè lo spirito con cui il 
suo fondatore vedeva lo sci club rimanga immutato.
Nel salutarvi dandovi appuntamento al 22 marzo 2014 
per festeggiare i 50 anni dello Sporting Club voglio 
salutare il paese di Sangiacomo di Roburent, voglio 

ringraziare tutti: dall’amministrazione 
comunale che ha sempre sostenuto 

il nostro sodalizio, ai gestori 
degli impianti Robur Coop 

e Cardini,  alle scuole di 
sci, agli imprenditori, ai 
commercianti, ai sacerdoti,  
a tutti gli abitanti di 
Sangiacomo, che negli 
anni non hanno  mai 
dimenticato lo Sci Club 
sostenendolo, oltre che 
idealmente anche e 
soprattutto concretamente, 
e spero che non lo 

dimenticheranno negli anni 
futuri. Grazie a tutti. 

Un ringraziamento va anche agli 
sponsor degli anni passati, degli 

attuali e quelli futuri - ne abbiamo 
sempre un estremo bisogno.

Un grazie agli allenatori ed ai ragazzi  e ai 
loro genitori che in questi anni hanno dato vita allo 
Sci Club, ed un grazie ai passati  presidenti, alcuni 
dei quali hanno lasciato un impronta indelebile e che 
verranno ricordati nei festeggiamenti, ed ai passati 
consiglieri.
Ringrazio i membri del consiglio direttivo attuale, 
infanticabili e insostituibili collaboratori: insieme 
faremo il possibile, pur nelle difficoltà del momento 
storico in cui viviamo,  per mantenere alto il nome del 
Sangiacomo Sporting Club.

Con grande abbraccio

Patrizia Fusco
Presidente Sangiacomo Sporting Club 
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ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

Ebenezer Scrooge è un avido 
uomo d’affari, che pensa solo 

al denaro e non sopporta l’allegria del 
Natale. Ma per lui è solo una perdita di tempo! 

Ma proprio la notte della vigilia tre spiriti gli faranno 
visita, mettendolo davanti al suo comportamento… 
Un classico della letteratura rivisitato dalla brillante 
penna di Geronimo Stilton, mago della narrativa per 
ragazzi. E  sempre per i più piccoli,  per proseguire in  
una magica vigilia con la famiglia: La Magica notte 
degli Elfi. E’ la vigilia di Natale a anche a Topazia tutti 
si preparano a festeggiare. Tutti tranne Geronimo, 
Tea e Trappola, costretti a lavorare  in ufficio da 
Nonno Torquato. A far loro riscoprire l’aria della 
festa sono Biffo e Biffa, due elfi di Babbo Natale che li 
conducono in un fantastico viaggio  al Polo Nord. Ma 
lì, una brutta sorpresa: Babbo Natale, stufo di sentire 
che il Natale è solo una perdita di tempo, ha deciso di 
partire per una vacanza, e proprio la vigilia di Natale! 
E anche la fabbrica di giocattoli si è fermata. 
Biffo e Biffa sono disperati: e gli Silton capiscono che 
anche loro hanno contribuito a rovinare lo spirito 
del Natale. Convincono così gli elfi a far ripartire la 
fabbrica e Babbo Natale, rientrato dal suo viaggio, 
potrà ripartire subito per portare i doni a tutti i bambini 
del mondo. 

Semisepolto in mezzo ad una pista da sci in Val d’Aosta 
viene rinvenuto un cadavere. Un mezzo battipista 
gli è passato sopra, smembrandolo e rendendolo 
irriconoscibile. Per Rocco Schiavone, vicequestore 
appena trasferito ad Aosta per i suoi modi piuttosto 
sbrigativi e per la sua passione per la bella vita, 

poche tracce da cui partire: un po’ di tabacco, 
qualche indumento sbrindellato, carne maciullata 
ed un macabro ed inequivocabile segno che non si è 
trattato di un incidente, ma di un delitto. La vittima è 
Leone Miccichè, un catanese venuto a Champoluc ad 
aprire un lussuoso resort , accompagnato dalla bella  
moglie. Tre i possibili scenari: la vendetta di mafia, 
i debiti o il delitto passionale. Schiavone, poliziotto 
corrotto ma di grande talento, metterà gli indizi al 
loro posto sino alla spiazzante soluzione.

Ritorna in libreria nella traduzione di Alberto 
Cristofori, per i tipi di Bompiani,  uno dei romanzi 
di Trevanian, pseudonimo dello scrittore americano 
Rodney William Whitaker,  nato nel 1031 e morto nel 
2005, già pubblicato nel 1972 col titolo IL CASTIGO 
DELL’EIGER e reso famoso al grande pubblico dalla 
trasposizione cinematografica diretta e interpretata 
da Clint Eastwood nel 1975 intitolata ASSASSINIO 
SULL’EIGER. Jonathan Hemlock vive in una chiesa 
gotica sconsacrata a Long Island, insegna Storia 
dell’Arte, è un alpinista esperto e un mercenario 
che uccide persone a pagamento per arricchire la 
collezione di opere d’arte provenienti dal mercato 
nero. E proprio per alimentare e salvaguardare questa 
sua passione, accetta un ingaggio molto pericoloso da 
parte di un’ agenzia dei servizi segreti: si unirà ad una 
squadra di alpinisti che devono affrontare la parete 
nord dell’Eiger, un cima nelle Alpi Bernesi, nella quale 
si nasconde un pericoloso assassino, dovrà scoprirlo 
ed eliminarlo.

CANTO DI NATALE
di  Geronimo STILTON

213 pagine, illustrato, rilegato, €. 15,50 - 2013, 
editore PIEMME, collana GRANDI STORIE

LA MAGICA NOTTE DEGLI ELFI
di Geronimo STILTON

2012, 160 pagine, illustrato, rilegato, €. 15,50
editore PIEMME, collana ONE SHOT

PISTA NERA
di Alessandro MANZINI

2013, pagine 278,  brossura, €. 13,00, disponibile 
anche in ebook, Sellerio Editore Palermo, la Memoria

ASSASSINIO SULL’EIGER
di TREVANIAN

2013, 357 pagine, brossura, €. 18,50
Bompiani, collana Narratori Stranieri Bompiani
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Permettetemi di fare un po’ di “amarcord” nel 
parlare di questo mezzo secolo del nostro sci club 
Sangiacomo; vi spiegherò poi anche la ragione che 
mi spinge a farlo.
Quando sono arrivato a lavorare a Sangiacomo, 
chiamato da Duccio Magnano il quale aveva appena 
assunto impegni importanti a Firenze e necessitava 
di un supporto nella stazione di sci, era l’agosto del 
1977. Avevo ventun’ anni, mi piaceva lo sci e mi ero 
innamorato dell’idea di poter lavorare in montagna 
realizzando un sogno che coltivavo da sempre, 
quindi accettai quella proposta di lavoro rinunciando 
all’ultimo minuto ad una assunzione presso la Olivetti 
di Ivrea che sarebbe stata più coerente col mio 
diploma di elettronico ma mi avrebbe portato via da 
queste montagne.
Duccio mi aveva già “adocchiato” anni prima, quando 
avevo scritto una lettera al settimanale Nevesport 
raccontando che, pur abitando a Roburent, io ed i 
miei coetanei, avevamo delle difficoltà a salire a 
Sangiacomo per sciare. Chiedevo al settimanale 
di regalarci una coppa perché avevamo deciso di 
organizzare una gara e ci servivano i premi.
Nevesport,  il 21 gennaio del 71, pubblicò la lettera; 
Duccio la lesse e  poi mi venne a cercare, ci organizzo 
la gara a Sangiacomo e ci fece sciare gratis per un bel 
po’ e fu in quell’occasione che scoprì la mia passione 
per il fondo. Divenni quindi il primo (e unico) atleta di 
fondo a gareggiare per lo Ski Club Sangiacomo ma 
alternavo volentieri al passo spinta divertenti discese 
al Sapel ed al Pineta; il resto degli impianti doveva 
ancora arrivare.
Col fondo andavo abbastanza forte e portai in sede 
più di una coppa; 
quell’approccio iniziò tra me ed Edue Magnano un 
rapporto che non si  interruppe più. Non vi dico per 
me, dopo aver gareggiato coi colori dello sci club 

Mondovì, quale e quanto orgoglio poter correre con la 
maglia arancione ed il distintivo del nostro club cucito 
sul petto; e poi Duccio era un grande motivatore.
Lo sci club era ancora giovane; Edue Magnano 
l’aveva costituito ufficialmente nel gennaio del 1965 
ma ci aveva lavorato parecchio già nell’autunno 
precedente, prendendo spunto per lo statuto da 
quello della Società Reale di Ginnastica di Torino su 
consiglio dell’allora presidente FISI Gino Dalmasso. 
E per i colori sociali delle divise? Ovviamente Duccio 
puntò in alto, copiando quelli della squadra Canadese 
che era, in quel periodo, tra le squadre più forti al 
mondo.
Duccio parlando del primissimo Sci Club ironizzava 
sulla difficoltà incontrata nel reclutare i venticinque 
iscritti necessari per l’affiliazione alla F.I.S.I., dicendo 
che aveva fatto la tessera anche alla Teresina, la 
domestica che solo a sentir nominare la neve si 
sentiva male.

ma cura di Bruno Vallepiano
ezzo secolo di sci club
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Vi ho raccontato questi fatti personali poiché mi hanno 
visto testimone dell’attenzione che Duccio ha sempre 
avuto verso i giovani. Al di là della reale necessità 
di dotare la nascente stazione di sci, in quell’ormai 
lontano inizio degli anni ’60, egli era veramente 
animato dal desiderio di costruire qualcosa di bello 
per i ragazzi attraverso lo sport.  Al compimento del 
ventesimo anno del Club egli scrisse su queste pagine 
alcune riflessioni che valgono ancora oggi, o forse 
oggi valgono più che mai: “Credetemi mi sembra 
ieri che tutte queste cose accadevano, invece sono 
già passati vent’ anni. Venti anni a Sangiacomo con 
la neve, con le gare, con una rivoluzione sociale ed 
economica che neanche una guerra avrebbe potuto 
fare così rapida e violenta. Ma soprattutto 20 anni coi 
giovani, Con centinaia di giovani che abbiamo visto 
riuscire o cadere e che oggi vengono ad iscrivere i 
loro figli allo Sporting.  Ecco, forse il senso giusto delle 
cose sta proprio qui.  Nel maturare insieme, osservare 
la vita che scorre e saper cogliere gli stimoli che i 
nostri simili e soprattutto i giovani ci sanno dare, per 
migliorare insieme.”
Possiamo immaginare che oggi lui sarebbe orgoglioso 
di questo traguardo, e credo che tutti noi, che 

abbiamo la fortuna di vivere questo importantissimo 
compleanno lo dobbiamo essere e fare in modo che 
il Club prosperi e continui ad essere un spazio di 
libertà, di sviluppo e di crescita per i ragazzi di oggi e 
per quelli che verranno.

mezzo secolo di sci club
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In cinquant’anni di vita il Club che oggi porta in 
giro per le stazioni di sci italiane e d’oltralpe i 

colori di casa nostra ne ha fatte tante di attività.
Nato come “Ski Club Sangiacomo”, con la 

“kappa” perchè faceva più figo, come ricordava 
Edue Magnano che ne fu ideatore, fondatore e 

promotore instancabile divenne poi, qualche anno 
più tardi, “Sporting Club Sangiacomo”. 
Non aveva ancora compiuto dieci anni,  
infatti, quando a Duccio venne in mente  
di organizzare a Sangiacomo un Rally.

Da sempre appassionato di questo sport,  
Edue aveva intuito la grande potenzialità di 

promozione che avrebbe avuto il portare un Rally 
importante a Sangiacomo. L’idea prese piede e si 
concretizzò nel 1973, proseguendo poi con cinque 
edizioni consecutive in un crescendo di successo.

La società sportiva di casa, però, aveva un 
nome ed un’attività monotematici; ecco quindi 
la necessità di aprire la porta agli altri sport 
ed in particolare, in quel preciso momento, 

all’automobilismo dei rally con la trasformazione 
dello Ski Club in Sporting Club.  

Il Rally di Sangiacomo è ricordato ancora oggi 
come una delle più epiche gare del genere e il 

club legò ad essa il proprio nome ma proseguì nel 
proprio lavoro sullo sci, allenando ed avvicinando 

al mondo della neve centinaia di ragazzi.
Il 22 marzo del 2014 si ricorderà la nascita di 

questo nostro sodalizio, attraverso il quale sono 
passate tante esperienze e, soprattutto, tante 

persone. Tutte accomunate da una grande  
voglia di fare, dall’amore per Sangiacomo,  

dal desiderio di promuovere lo sport  
“più bello del mondo” come lo definitiva Duccio.  
In cinquant’anni abbiamo avuto all’interno del 

Club tanti amici, molti li abbiamo persi strada ma 
di essi è vivo il ricordo ed ancora di più il lavoro 
svolto all’interno dell’associazione. Molti di loro 
avremo modo di riabbracciarli in quell’occasione 
per spegnere le prime 50 candeline di una delle 

realtà più importanti delle nostre valli.



notizie e novità
Opera d’arte di BurOt 
a rOBurent
L’artista carrucese Francesco Russo, 
in arte Burot, ha realizzato uno 

straordinario monumento, trasformando una 
pietra da sessanta quintali in un’opera d’arte che 
ricorda l’Eccidio di Miassola. Questo tragico fatto, 
avvenuto  il 17 marzo del 1944, vide l’uccisione 
di otto giovani partigiani da parte dei nazifascisti.  
Il monumento è stato collocato e scolpito presso 
l’entrata del Cimitero di Roburent ed è meta di molte 
visite. L’inaugurazione è avvenuta il 24 agosto scorso 

con molte autorità presenti alla cerimonia, importanti 
le rappresentanze di Camera, Senato, Prefettura e 
forze dell’ordine; molti i gonfaloni tra cui quello di 
Boves, città martire con due medaglie d’oro. 
Non sono mancati neanche i labari di Anpi, Fvl, Ignazio 
Vian, Carabinieri in congedo, CRI, ANA, Marinai. 
Sono solo stati letti i messaggi dei Presidenti di Senato 
e Camera, del Ministro Kyenge, della sottosegretario 
alla Difesa senatrice Roberta Pinotti, della Comunità 
Israelitica di Torino. Il sindaco di Roburent, Bruno 
Vallepiano, ha evidenziato il profondo significato 
morale e civico di una cerimonia del genere: 
«Queste celebrazioni non vogliono essere parate 
vuote. Bisogna ricordare il significato intrinseco di 
questa pietra, che ricorda un fatto di sangue. Giovani 
“veri” fecero la scelta di schierarsi, sapendo bene 
di rischiare la vita. Al di là di ogni retorica e ogni 
revisionismo, spero che le giovani generazioni ricordino 
queste cose e che siano loro d’insegnamento. Se oggi 
siamo uomini liberi, lo dobbiamo alla Resistenza». 
Ha concluso la cerimonia l’orazione del Presidente 
dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Livio 
Berardo, incentrata sull’importante ruolo svolto da 
Roburent durante la Lotta di Liberazione. Hanno 
svolto la funzione di “madrine” della cerimonia 
Antonietta Capellino Giannardi, che fu infermiera tra 
i “ribelli” della Valle Casotto, e Bianca Rosa, vedova 
del partigiano “garibaldino” Vincenzo Turco. Presente 
anche il coro di Pamparato, che ha eseguito l’Inno 
Nazionale e alcuni canti tradizionali partigiani.

SangiacOmO a imperia
Alla fiera annuale dell’Olio di Oliva, prodotto 
principe della gastronomia imperiese che si svolge 
ogni anno nel momento in cui dai frantoi nasce l’olio 
novello, c’era anche Sangiacomo. La fiera  celebra, 
ormai da dodici anni, l’olio extravergine, i prodotti 

tipici e le eccellenze del territorio della Riviera in una 
kermesse entrata a far parte dei grandi appuntamenti 
della stagione autunnale ligure, e si è svolta nei giorni 
dal 15 al 17 novembre. Il gazebo di Sangiacomo ha 
portato ai tanti appassionati di sci della citta ligure 
le proposte della nostra stazione grazie ai bravissimi 
ragazzi e ragazze di Sangiacomo e Cardini che 
hanno presidiato con passione la postazione, facendo 
pubbliche relazioni e dando consigli alle tantissime 
persone che si sono interessate al nostro paese.
Un grazie perticolare va a Gino e Tiziana della 
Bottega del Pane che hanno offerto una gran quantità 
di assaggi dei nostri dolci locali ai visitatori.

il nuOvO vOltO del gettOne
Passa la mano la gestione del Bar Gettone: Alessandra, 
la nuova gestrice, si stà proponendo con molto 
dinamismo e con tanta voglia di fare. Il locale manterrà 
tutti gli attuali servizi, integrandoli con uno spazio 
dedicato ai bimbi e tante proposte come l’apericena, 
le serate a tema, i laboratori per i più piccoli. Non 
mancate all’inaugurazione della nuova gestione che 
si terrà il 5 Gennaio alle ore 16 e 30. Ad Alessandra i 
nostri più sinceri auguri di una buona riuscita.

Sfilata e nuOve idee
Si pensa già alle prossime edizioni per le sfilate di 
moda di Sangiacomo che riscuotono sempre un 
grande successo di pubblico. Le organizzatrici cercano 
ancora nuove modelle tra le ragazze che frequentano 
Sangiacomo ed i paesi del circondario. Per una sera 
si potranno improvvisare modelle e sfilare coi capi 
messi a disposizione da “All’inizio di Nervi”, “Giusta 
calzature” e “Garelli sport” sul palco allestito dalla 
Immobiliare San Quirico e sfilare lungo la strada 
centrale del paese sul red carpet sistemato per 
l’occasione. Le serate già svolte sono state all’insegna 
del divertimento ancher grazie alle ragazze dello 
Spinning che hanno dato, insieme ai loro qualificati 
istruttori,prova della loro bravura.
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o a cura di giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

Le montagne di questa lettura 
svettano nel lontano ovest, in Alaska,  

e sono il fondale di una narrazione che attinge 
dalla realtà. E’ la storia di Chris McCandless  che 

a 22 anni, dopo la laurea, decide di lasciare la civiltà 
ed  immergersi nella natura più estrema.  Dona i suoi 
risparmi in beneficienza e rinuncia a tutti i suoi affetti 
insieme ad un futuro già tracciato dai suoi genitori. 
Scrive di sè stesso nel diario “...fino al grande bianco del 
Nord. Per non essere mai più avvelenato dalla civiltà…”. 
Un filo lo unisce al filosofo J.J. Rousseau col quale 
condivide il pensiero che la società è la causa di tutti i 
mali dell’uomo e che la natura è la madre del bene e 
della positività. Il viaggio di Chris è il viaggio esistenziale 
di ogni anima giovane. Di ognuno di noi. 
Il  significato intrinseco è profondo: è  la ricerca della 
libertà. Krakauer alpinista e giornalista americano, ci 
guida ad abbandonare ogni pregiudizio, per vivere 
in totale empatia con la nobiltà d’animo di un Uomo, 
alla ricerca di sé stesso nella magnificenza della natura 
dell’Alaska, che prende consapevolezza delle sue 
potenzialità più pure ma che in quanto tale, purtroppo, 
dimostra tutta la sua vulnerabilità. Un romanzo, che in 
realtà è biografia con taglio giornalistico, dai toni elevati 
che sfiora le corde più profonde dell’anima di chi lo 
incontra, lettore compreso. Cosa ha spinto un giovane del 
ceto medio ad intraprendere una tale avventura? 
Perché questo forzato distacco fisico e mentale dalla 
famiglia? Come può un ragazzo così appassionato della 
natura e così innamorato della vita cercare la morte in 
questo modo?   
“C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende 
l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché 
è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal 
tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la 
pace dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di 

un uomo non esiste nulla di più devastante di 
un futuro certo.”  

Con queste parole, scritte dallo 
stesso Chris McCandless  

(alias Alexander 
Supertramp), si 

riassume in pieno la 
sua filosofia di vita.  

Anche l’autore, 
Krakauer,  ha 
ascoltato e 
seguito il 
richiamo della 
foresta, come 

“

”

A centosessanta chilometri circa da Fairbanks 
l’autostrada comincia ad arrampicarsi sulle 

pendici della Catena d’Alaska. Quando l’autocarro 
attraversò un ponte sul fiume Nenana, Alex, 

guardando la corrente che fuggiva rapida, confessò 
di avere paura dell’acqua. “Un anno fa, in Messico” 

raccontò “ero nell’oceano in canoa, quando è 
scoppiata una tempesta. Per poco non annegavo.”

Più tardi estrasse una rudimentale cartina e mostrò 
a Gallien una linea rossa tratteggiata che avrebbero 

incrociato vicino a Healy, la città delle miniere 
di carbone. Rappresentava  un sentiero chiamato 

Stampede Trail che viene percorso raramente e 
che gran parte delle carte stradali d’Alaska non 

riporta neppure. Su quella di Alex invece la linea 
tratteggiata serpeggiava a ovest della Parks Highway 
per una sessantina di chilometri prima di scomparire 

nel mezzo del territorio selvaggio a nord del 
monte McKinley. Era proprio lì che voleva andare, 

annunciò il ragazzo.  Gallien pensò che i piani 
dell’autostoppista fossero decisamente arditi e tentò 

più volte di dissuaderlo: Lo avvertii che in quella 
zona era molto difficile cacciare e che potevano 

passare diversi giorni senza uccidere un animale. 
Quando mi accorsi che non funzionava, cercai di 

spaventarlo con le storie sugli orsi. Gli dissi che un 
calibro 22 con un grizzly non avrebbe fatto un bel  

niente se non mandarlo su tutte le furie. 
Ma Alex non sembrava preoccuparsene. 

“Mi arrampicherò su un albero” rispose. 
Allora gli spiegai che da quelle parti gli alberi non 
sono molto grandi e che un orso poteva abbattere 
un piccolo abete nero senza difficoltà. Ma nulla da 

fare, quel ragazzo trovava una risposta a tutto.

Nelle terre estreme – Jon Krakauer 
Casa editrice Corbaccio - 2008

avrebbe potuto non ascoltare il richiamo poetico di Chris? 
Un richiamo interiore, iniettato in maniera indelebile alle 
persone che ha incontrato durante il suo peregrinare, che 
si evince dalle sottolineature dei  libri che ha letto, sulle 
pareti del vecchio autobus abbandonato dove ha vissuto 
gli ultimi mesi di vita, dal diario ritrovato accanto al suo 
corpo.  Probabilmente, se fosse tornato dal suo viaggio in 
Alaska, la vita di Chris sarebbe cambiata. 
Non ci è dato saperlo, anche se alcuni indizi lo lasciano 
intuire. Una frase nel libro La felicità familiare di Lev 
Tolstoj, sottolineata proprio negli ultimi giorni prima 
di morire, fa pensare ad un cambiamento nella sua 
esistenza: “la felicità è reale solo quando è condivisa” 
scrive l’autore russo.
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L’American Heart Association ha stimato che più di 
una persona ogni mille, in particolare tra i 45 e i 65 
anni muore di morte improvvisa. La Morte Cardiaca 
Improvvisa (MCI) è l’effetto di un circolo vizioso 
creatosi repentinamente, nella maggior parte dei casi 
per l’insorgenza di una fibrillazione ventricolare (FV): 
la paralisi cardiaca induce all’arresto circolatorio e 
respiratorio. La FV è però un ritmo ancora 
recuperabile, purché si intervenga in tempo 
utile, con tempestivi e corretti momenti 
di interpretazione del quadro clinico, di 
trasmissione dell’allarme, di applicazione 
delle tecniche di BLS (Basic Life Support) 
e infine di un rapido intervento 
defibrillatorio: il riconoscimento 
tempestivo e la pronta attivazione 
della BLS risultano vane se non è poi 
possibile defibrillare al più presto 
il paziente. è infatti calcolato 
che cinque minuti dopo 
l’arresto cardiaco 
la percentuale di 
sopravvivenza grazie 
alla defibrillazione 
è del 50%, mentre 
dopo altri sei minuti 
è praticamente dello 
0%. L’intervento 
deve essere 
immediato. L’utilizzo 
rapido e diffuso dei 
defibrillatori convenzionali 
è estremamente limitato dalla 
difficoltà di interpretare presto e bene una 
traccia elettrocardiografica, soprattutto in condizioni 
extraospedaliere e da personale non medico. 
Molti studi hanno quindi confermato l’ampia 
affidabilità dei defibrillatori semiautomatici (AED o 
DAE) e l’utilità della loro adozione in quanto consentono 
di anticipare sensibilmente la defibrillazione. Inoltre 
questi apparecchi sono dotati di meccanismi che 
interpretano l’ECG e dati gli alti livelli di specificità 
riscontrati garantiscono una scarica adeguata alle 
necessità del momento e possono essere utilizzati 
senza specifiche referenze. 
Diverse compagnie aeree hanno già adottato da alcuni 
anni gli apparecchi AED provvedendo ad addestrare 
il personale di bordo con risultati interessanti. 
La percentuale di sopravvivenza è passata dal 2% 
al 50%. In seguito sono state attrezzate anche le 
principali stazioni londinesi. Sono infatti i luoghi chiusi 
e affollati che vedono un maggior numero di malori e 
di attacchi cardiaci. In Italia la situazione è precaria: 
la maggior parte degli ospedali italiani è sprovvista 
di defibrillatori nei reparti non intensivi; il soccorso è 
quindi adeguato solo in certe aree ospedaliere e in 
ancora meno zone per quanto riguarda il soccorso 
territoriale. La Defibrillazione Precoce è fondamentale 

nella lotta alla Morte Cardiaca Improvvisa e anche 
nel nostro paese si deve effettuare uno sforzo 
sinergico perché venga resa estesamente possibile. 
Negli ultimi anni, anche grazie all’entrata in vigore 
della legge regionale n°120 del 21 aprile 2001 
“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente 
extraospedaliero” (Conferenza Stato-Regioni 27 
febbraio 2003 ;  Proposta di legge Camera n°1891 
del 2006  passata al Senato n°1517 del 2007) si sono 

sviluppate iniziative di promozione sul 
territorio per l’allargamento 

di questa pratica salvavita. 
Già nel 2003 nel Comune 
di Roburent, l’allora 
nascente Associazione 
di Volontariato ReteBlu,  
acquistava e metteva a 
disposizione dell’ambulatorio 
del medico di base un 
defibrillatore DAE Laedal. La 

CRI non aveva ancora un’Unità 
operativa a Sangiacomo di 
Roburent ed i tempi per la 

prestazione di un soccorso in 
emergenza erano notevolmente 

lunghi. Naturalmente il DAE in 
ambulatorio è stato l’inizio: il 
medico non è sempre presente e 
non tutte le patologie necessitano di 
defibrillazione per essere trattate, ma 

comunque il passo era stato fatto. 
Con il passare degli anni Reteblu ha 

sviluppato innumerevoli iniziative sociali, 
sempre attente alle problematiche socio/

sanitarie del territorio, ed avendo un occhio di 
riguardo nei confronti della Croce Rossa Italiana di 
Sangiacomo, arrivando a programmare all’inizio del 
2013 un corso per la formazione di operatori DAE 
che si aggiungono ad altre figure sanitarie presenti. 
L’idea che ha portato a realizzare l’iniziativa è stata 
semplice: la Croce Rossa Italiana ha la sede i mezzi 
ed i volontari, ma non è dotata di DAE in quanto il 
sistema 118 non ha previsto il posizionamento del 
dispositivo presso la sede ed i mezzi di soccorso, 
così approfittando dell’entusiasmo di 20 persone si è 
svolto il corso di formazione , e non solo, entro i primi 
mesi dell’anno che verrà sarà posizionato in area 
urbana esterna un altro apparecchio DAE  cosicché 
possa essere di maggiore applicazione l’eventuale 
utilizzo di questo apparecchio salvavita. Il presidente 
di ReteBLu, puntualizza l’assoluta importanza del 
progetto: “è vero che abbiamo in loco una sede 
operativa della CRI, ma è anche vero che non hanno 
il DAE e l’ospedale di riferimento è a mezz’ora buona 
di macchina”. 
Con questo progetto condiviso con il sistema di 
emergenza si porta nel bacino di competenza del 
soccorso sanitario un’iniziativa di notevole interesse 
sociale. Poche realtà italiane possono vantare 
l’apporto integrato in questo campo.

r a cura di Enzo giusta

ete blu  promuove lA 
defibrillAzione precoce
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Viaggio alla scoperta 
 degli alberi e dei fiori.

NOME SCIENTIFICO: MAhONIA AqUIFOLIUM (PRUSh) NUTT.

NOME COMUNE: MAONIA

DIVISIONE: MAGNOLIOPhyTA - ORDINE: RANUNCULALES

CLASSE: MAGNOLIOPSIDA - FAMIGLIA: BERBERIDACEE

NOTA ANChE COME BERBERIS AqUIFOLIUM

MAONIA

La Maonia aquifolium è un arbusto con foglie sempreverdi, 
alto fino a 2 metri,  di origine nord americana. Molto 
resistente al freddo ed al caldo, viene difficilmente 
attaccata dai parassiti, trova facile ambientamento anche 
nel giardino di montagna ed è in più  caratterizzata da una 
bella fioritura già a fine inverno. Le foglie sono di colore 
verde scuro, lucide e ovali, con il margine caratterizzato da 
spine acuminate; il fusto, scuro e liscio, tende a ramificare 
originando un arbusto piuttosto disordinato. Verso la fine 
dell’inverno compaiono i primi fiori a stella color giallo oro, 
profumatissimi, che attirano i primi insetti impollinatori. 
Ai fiori seguono i frutti, caratterizzati da bacche ovali, di 
color viola nero. Una volta messa a dimora, non necessita 
di particolari cure, anche perché ha uno sviluppo piuttosto 
lento, per quanto abbia uno sviluppo pollonifero rapido 
e tenda quindi a formare popolamenti monospecifici e 
molto estesi. Anche gli animali tendono a contribuire al 
disseminare semi e frutti anche su lunghe distanze. 
Le radici contengono alcaloidi e sono considerate tossiche, 
per quanto nella farmacopea la pianta sia considerata 
terapeutica nella cura di alcune malattie dermatologiche. 
Anche i frutti contengono alcaloidi, ma in minima quantità, 
e un prudente uso alimentare è praticato nella confezione 
di marmellate. Come dice il suo nome, può facilmente 
essere confusa con l’agrifoglio; i fiori di questo sono però 
bianchi, raggruppati alla base delle foglie e i frutti sono 
bacche rosse. 
Al momento dell’acquisto, è necessario fare attenzione che 
non ci venga offerto un ibrido di due specie nordamericane, 
M. aquifolium e M. repens. 

Questo ha una crescita più rapida e vigorosa rispetto alle 
varietà originarie ed il suo popolamento tende a soffocare 
la flora indigena. 
A questo scopo, se si incorre nella messa a dimora di 
questo ibrido, è necessario eliminarne i frutti e tagliarne  
regolarmente i polloni che si formano. 
Ovviamente il materiale raccolto non va assolutamente 
compostato, ma conferito ad un impianto di smaltimento.
A riprova di quanto sopra, il servizio fitosanitario svizzero, 
considera la maonia, nella sua variante ibrida, una pianta 
esotica invasiva.

SOStieni 
la pro loco Sangiacomo

Con una TESSERA da soli 10€
ci aiuterai a promuovere tante iniziative e manifestazioni

Puoi richiederla presso l’Ufficio Turistico di Sangiacomo
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oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rAri utili orari estrapolati 

dai siti www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it 

Orari dei Treni - MONDOVì > GENOVA

Orari dei Treni - GENOVA > MONDOVì 

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

Orari degli Autobus
Info RT: 0183.700232  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

Partenze da SANGIACOMO per MONDOVì Partenze da MONDOVì per SANGIACOMO

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



18

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
Ostello Le Valli del Re (Serra) 338 6781859
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 349 1249408
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 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
Pizzeria Walter (Viola)   0174.73129
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    348 8150286

campeggiO 
Yoghi e Bubu   0174.227266
   347 2504615 

alimentari 
Balbo    0174.227324
Ferreri     0174.227100
Market Sangiacomo   0174.229313
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
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
Regis Mattia  340 7194668
Vinai Christian  347 7419202

parruccHieri
Capelli Così  339 3270886
Letizia    338 2284615
Isabella Fulcheri  0174.227372
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 Erika  0174.227279
Agenzia generale genova  0174.229803
Agenzia Marcialis   0174.227376
Agenzia Morando   0174.227237
Agenzia Nasi   0174.227000
Agenzia Paola   0174.227816
Agenzia Salvatico   0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Agenzia Unika  0174.227699
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

manutenZiOni immOBili - ediliZia
Biglia Luciano   0174.323219
Bono Mario   0174.351206
Bonzi giovanni   0174.323168
Fulcheri Massimo  0174.227372
Impresa Edile Regis  0174.227402
Manera Paolo   0174.227160
Nasi giacomo   349 0950912
Schirripa giuseppe   0174.227276
Siccardi Alfredo   0174.227426
Regis Cristian   335 5421739

decOratOri
Caramello gianni   0174.228153
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà Omar    348 8024135
Russo Piero   0174.351232

puliZie e manutenZiOni giardini 
Robur Società Cooperativa 0174.227054 

idraulici - termOidraulici
Beltrutti Michele   0174.227360
Boglio Impianti  335 6780239 
   338 1166732
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
guardia Medica   848 817817
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Araghi  347 6921441
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   348 0343418
Roattino   0174.227467

autOlinee 
Merlo (genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte  0183.700232

funZiOni religiOSe 
Parrocchia di Roburent, Serra, 0174.227541 
Sant’Anna, San giacomo
Montaldo    0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

miniguidA ufficio turistico 
web: www.nobru.it
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it
Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575

Questo è un servizio gratuito,  
la segnalazione di numeri errati  
o di variazioni è completamente  

a carico degli utenti 






