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Ringrazio per questo spazio che vorrei 
utilizzare per raccontare brevemente 
quello che come Assessorato ai Trasporti, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa 
del Suolo stiamo facendo.
La premessa è che la situazione 
finanziaria che abbiamo ereditato 
in Regione è a dir poco drammatica. 
Questo ovviamente riduce 
notevolmente i margini di manovra 
dell’amministrazione Chiamparino che 
deve fare i conti con un pesante piano 
di rientro per ridurre il dissesto.
Tuttavia come assessorato ai trasporti 
ci siamo dati l’obbiettivo, anche in un 
simile contesto, di non penalizzare 
ulteriormente il servizio pubblico, sia 
su ferro che su gomma, anzi il nostro 
impegno è quello di migliorarlo. 
Per farlo ci siamo dati due strumenti 
fondamentali, quello delle gare e quello della riorganizzazione.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, prima della fine del mandato procederemo 
all’affidamento del servizio tramite gare per superare il monopolio di Trenitalia, 
suddividendo l’attuale rete ferroviaria in tre macroaree. Introdurre elementi di 
concorrenza consentirà non solo un risparmio, ma soprattutto un miglior controllo 
da parte della regione sulla qualità del servizio in termini di puntualità, di comfort di 
viaggio e di materiale rotabile. 
Sul versante trasporto su gomma, allo stesso modo, stiamo operando una grande 
riforma del sistema. Attualmente ci sono 22 soggetti di delega che gestiscono a 
livello locale il servizio, con oltre cento imprese del trasporto impegnate a garantirlo. 
Esistono diseconomie, sovrapposizioni, differenze di trattamento che oggi creano 
un sistema “anarchico” su cui è possibile e necessario operare razionalizzazioni 
significative. In questo caso l’obiettivo non è ridurre la spesa, ma armonizzare il 
sistema intervenendo per eliminare gli sprechi e potenziare il servizio laddove è 
carente, per esempio nelle aree montane che in molti casi non sono adeguatamente 
coperte e rischiano l’isolamento. In generale su questo tema  occorrerebbe aprire 
un capitolo a parte. Per la giunta di cui faccio parte, la montagna rappresenta una 
risorsa fondamentale e un’opportunità di sviluppo sulla quale investire, sia da un 
punto di vista turistico che economico.
Un altro grande fronte di cui mi sto occupando riguarda il dissesto idrogeologico. I 
recenti fenomeni alluvionali hanno causato danni nella nostra regione per centinaia 
di milioni di euro. Come Amministrazione abbiamo presentato un elenco di opere 
molto articolato che contribuirà a definire il primo piano nazionale sul dissesto 
idrogeologico, la più grande e urgente opera pubblica di cui il nostro paese ha 
bisogno. Saranno stanziati dal governo sette miliardi in sette anni a livello nazionale. 
Fondamentale anche procedere con una diversa politica di pulizia dei fiumi, per 
liberare i corsi d’acqua da materiale ligneo e da quello litoide che possono generare 
ostruzioni con conseguenze catastrofiche. 
Infine sono anche assessore alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche. In questi giorni 
l’attualità ci riporta drammaticamente alla necessità di operare con la massima 
trasparenza, combattendo a tutti i livelli la corruzione (e la nostra regione finora si è 
dimostrata più impermeabile rispetto ad altre realtà a tale fenomeni). Occorre non 
abbassare la guardia e soprattutto agire per snellire la burocrazia e le procedure 
dietro le quali spesso si annidano le zone opache della pubblica amministrazione.
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pa cura di Bruno Vallepiano

Il progetto prevede la realizzazione di una rete 
per il servizio di trasporto turistico e pubblico, 
tramite innovativi mezzi elettrici alimentati da fonte 
rinnovabile per servire i collegamenti tra i vari paesi 
di una vasta area individuata tra Mondovì e Garessio 
definita nel progetto come “Le Valli del Re”. Questo 
progetto interessa un’area di 22 comuni del territorio 
monregalese, e rappresenta una sezione di un più 
ampio ed ambizioso progetto volto al ripopolamento 
delle Valli tra le quali, ovviamente, quelle che toccano 
i Comuni di Roburent, Montaldo e Pamparato e la sua 
ricaduta sarebbe certamente molto positiva.

PARTIAmo DAll’INIzIo: 
PeRChé qUeSTo PRoGeTTo?

Il Patto dei Sindaci Europei, sottoscritto da oltre 5400 
primi cittadini, in rappresentanza di circa 178 milioni 
di abitanti, li impegna ad aumentare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili nei territori 
da loro amministrati, per raggiungere e superare 
l’obbiettivo UE di ridurre del 20% le emissioni di CO2 
entro il 2020.
Una relazione dell’International Energy Agency, 
presentata il 10 luglio 2013, ha stimato in ben 
54.600 miliardi di euro entro il 2050 la quantità 
di denaro che si risparmierebbe nel mondo se si 
attuasse una politica seria per migliorare l’efficienza 
energetica dei sistemi di trasporto urbano, che 
oggi assorbono da soli, l’8% dell’intero consumo 
energetico mondiale. Senza quella politica, oltre al 
non alleviato peso economico di quei sistemi, ne 
sarebbe aggravato il danno ambientale perché le 
emissioni annue provocate dal trasporto urbano 
potrebbero raddoppiare entro il 2015, arrivando a 
un miliardo di tonnellate di CO2, con le automobili 
responsabili per il 90% di tale incremento.

IEA ha suggerito tre vie che si dovrebbero percorrere 
per raggiungere l’obbiettivo di ridurre le emissioni 
nocive:

Evitare spostamenti inutili 
Incoraggiare le modalità di viaggio
più efficienti ed economiche

Migliorare i veicoli e le tecnologie
dei combustibili.

é ovvio il primo punto, poiché il trasporto pubblico è 
senza dubbio più efficiente ed economico di quello 
individuale su auto private e vari esempi di eccellenza 
nel senso indicato al secondo punto sono stati 
registrati in varie aree d’Europa.
La terza via indicata dalla IEA per una maggiore 
efficienza energetica dei sistemi di trasporto urbano, 
quella di migliorare i veicoli e le tecnologie, è stata 
seguita con successo da Sequoia Automation. 
La quale, sul progetto K-bus, ha ottenuto ben tre brevetti 
a livello internazionale: in Europa, dall’European 
Patent Organization (EP20691622009), negli Stati 
Uniti dal United States Patent and Trademark Office 
(US7,984,774,B22011) ed in Canada dal Canadian 
Intellectual Property Office. Un’ estesa e significativa 
copertura delle proprietà intellettuali, a protezione 
del marchio per questa invenzione, che rende unica e 
non replicabile l’applicazione tecnologica sviluppata 
per realizzare la soluzione proposta nel presente 
documento.
Essa consiste in un sistema di veicoli per trasporto 
collettivo pubblico su gomma, cioè autobus, a motore 
elettrico; quindi alternativo ai sistemi che usano 
motori endotermici, ma privo di componenti costosi, 
ingombranti e antiestetici, come rotaie o linee aeree di 
alimentazione, e mirato inoltre al massimo possibile 
risparmio, sia sul piano energetico sia, come sarà poi 
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La “Alpi del Mare Onlus s.c.a.r.l.” ha presentato in questi giorni, sottoponendolo 
all’attenzione della stampa, delle popolazioni, delle amministrazioni e dei politici 
piemontesi, un progetto molto ambizioso la cui realizzazione comporterebbe, un 
positivo balzo di qualità nei comparti sociale, economico, turistico ed organizzativo 
dei paesi e dei  territori coinvolti. 
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esposto in dettaglio, su quello economico nel lungo 
periodo.

NeI “SUPeRCoNDeNSAToR” Il SeGReTo 
PeR ReAlIzzARe Il PRoGeTTo.

L’originalità principale del Progetto K-BUS sta 
nell’accumulo dell’energia a bordo dei mezzi che 
non avviene in batterie elettrochimiche, ma in 
supercondensatori - parenti stretti dei tradizionali 
condensatori e detti anche “supercapacitori” - le 
cui diversità dalle batterie si devono conoscere per 
apprezzare il valore del progetto. é infatti assai 
probabile che quelle negative possano attenuarsi fino 
a diventare positive, sia grazie alla intensa ricerca e 
sperimentazione in corso su di essi sia grazie a volumi 
di produzione il cui trend di crescita è del 30% annuo.
Queste le maggiori diversità:
i supercondensatori hanno 5 volte meno “capacità” 
(contengono meno energia) delle batterie, a parità 
di massa, ma possono erogare, o ricevere, potenze 
di quasi due ordini di grandezza superiori a quelle 
erogabili o ricevibili dalle batterie;
La loro scarica o ricarica può avvenire in tempi molto 
più brevi (pochi secondi) di quelli richiesti dalle batterie 
elettrochimiche e, a differenza di esse, possono venire 
scaricati del tutto senza che ciò li danneggi;
La vita utile dei supercondensatori è di almeno un 
milione di cicli – raggiunti i quali il loro decadimento 
è minimo - contro poche migliaia di cicli delle batterie 
elettrochimiche, nei casi migliori e se non sottoposte 
a scariche profonde;
I supercondensatori, a differenza delle batterie 
elettrochimiche, non richiedono manutenzione 
(“installali e dimenticartene”, dicono di essi gli esperti);
I supercondensatori hanno, oggi, un costo che è 10 
volte quello delle batterie elettrochimiche, ma la loro 
vita utile, molte centinaia di volte più lunga (in potenza 
più lunga di quella stessa del veicolo), li rende, già 
oggi, molto convenienti nel lungo periodo.
Sono state appunto le alte potenze erogabili o ricevibili 
dai supercondensatori, in tempi molto brevi, ad offrire 
a Sequoia Automation la soluzione al problema che 
essa si era posta: quello di rifornire i mezzi K-BUS 

ad ogni fermata, nei pochi secondi richiesti dalla 
salita/discesa dei passeggeri, anziché farlo in parte 
ai capolinea, durante molti minuti, e/o interamente 
di notte, durante molte ore, come si deve procedere 
per gli analoghi mezzi elettrici alimentati da batterie 
elettrochimiche.

Ogni veicolo K-BUS è stato perciò dotato di una batteria 
di supercondensatori, dalla capacità adeguata a 
fargli coprire largamente il percorso fra due fermate. 
E poiché la normale rete elettrica non è in grado di 
erogare una potenza adeguata a ricaricarla in pochi 
secondi, ogni fermata - stazione di ricarica è stata 
dotata di supercondensatori la cui potenza di scarica 
e capacità totale sono adeguate a ricaricarne almeno 
una e che sono mantenuti carichi dalla rete elettrica 
durante i tempi morti fra il passaggio di un veicolo e il 
successivo. Si evita così di dover posare cavi di grossa 
sezione. Il contatto fra i supercapacitori a terra e 
quelli a bordo del veicolo, per la ricarica, è assicurato 
da un sistema composto da due parti: sotto il pianale 
del veicolo, da un braccio elettromeccanico che regge 
una piastra conduttiva, dotata di una fitta rosa di 
puntali metallici. Sul manto stradale, da un “tappeto” 
di esagoni metallici, isolati elettricamente gli uni 
dagli altri, ma ciascuno connesso al sistema elettrico 
ed elettronico di ricarica, e realizzati in un materiale 
che ne garantisce lunga resistenza all’usura, senza 
costituire limite o pericolo alla mobilità di veicoli o 
pedoni. Il braccio può calarsi o ritirarsi in pochi istanti 
ed adattarsi a ogni mutamento di assetto del veicolo 
perché la piastra possa adagiarsi in modo ottimale 
sul “tappeto” e mantenere un contatto elettrico stabile 
durante tutta la ricarica.



La ricarica, in nome della sicurezza, avviene nel 
rispetto di questa procedura:
Un segnale radio fa percepire all’elettronica del 
veicolo l’avvicinamento ad un punto di ricarica e fa 
iniziare la discesa del braccio di rifornimento; 
La piastra, dotata anche di una spazzola per pulire 
il tappeto da possibile sporcizia, è premuta contro di 
esso per garantire un ottimale contatto elettrico; 
Il contatto tra ogni puntale e gli esagoni metallici 
del tappeto è verificato da un apparato elettronico 
in grado di identificare il codice della presa e 
dell’autobus, la posizione esatta del mezzo relativa 
al tappeto, il numero di puntali in contatto con ogni 
singolo esagono e l’assenza di “ponti” conduttivi o 
interruzioni del contatto per cause esterne; 
Solo dopo aver verificato che non esistano ostacoli 
ad un sicuro trasferimento di energia, il sistema 
elettronico alimenta i soli esagoni in contatto con i 
puntali di polo positivo e la ricarica ha effettivamente 
luogo.

SU qUAle TeRRIToRIo
SI APPlICheReBBe Il PRoGeTTo?

Il progetto prevede la realizzazione di 6 linee distinte, 
integrate tra di loro in modo da collegare i principali 
centri abitati.

Tratta 1: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Gosi, 
Mondovì (collegamento con linea 6, 2, 4).
Tratta 2: Corsaglia, Corsagliola (collegamento con 
linea 3), Monastero di Vasco, Monastero di Vasco, 
reg. Gandolfi (collegamento con linea 1), Mondovì 
(collegamento con linea 6, 1, 4).
Tratta 3: Viola Saint Gree (collegamento con 
linea 4), Pamparato, Serra/Lorie,Roburent,San 
Giacomo,Corsagliola (collegamento con linea 2), 
Montaldo Mondovì, Torre Mondovì, Monasterolo 
Casotto, San Michele Mondovì (collegamento con 
linea 4).
Tratta 4: Viola Saint Gree (collegamento con 
linea 3), Viola, Lisio, Battifollo, Scagnello, Mongia, 
Monbasiglio, San Michele di Mondovì, Monastero 
di Vasco, reg. Gandolfi (collegamento con linea 2), 
Mondovì (collegamento con linea 6, 2, 1).

Tratta 5: Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, 
Nucetto, Ceva (collegamento con linea 6).
Tratta 6: Ceva (collegamento con linea 5), 
Lesegno, Niella Tanaro, San Michele Mondovì 
(collegamento con linea 3), Vicoforte Mondovì, 
Mondovì (collegamento con linea 1, 2, 4).

Queste 6 tratte, unite in punti strategici consentono di 
raggiungere i maggiori centri delle vallate interessate 
dall’intervento. Nel seguito si riportano i tratti delle 
singole linee con le specifiche distanze. 

Si prevede che tutte le tratte vengano percorse dal 
servizio navetta 2 volte al giorno pertanto i km percorsi 
al giorno sono: 325,8 km x 2 = 651,6 km/giorno.

Considerando la lunghezza delle tratte e le frequenti 
fermate si propone un innovativo sistema di ricarica 
rapida delle navette. 
Si tratta del K-Bus, sistema studiato e sviluppato dalla 
Sequoia Automation srl. Nel dettaglio si tratta di 
una navetta 20 posti, alimentata elettricamente con 
batterie di supercondensatori.
Il vantaggio di questi supercondensatori è il brevissimo 
tempo di ricarica a scapito del limite di autonomia.

Come SI PRoDUCe l’eNeRGIA 
eleTTRICA NeCeSSARIA?

La disposizione topografica delle pensiline è stata 
scelta in funzione nelle necessità di ricarica dei mezzi, 
dei punti di maggior tempo di sosta e della possibilità 
di sfruttamento dell’energia non utilizzata dalla 
ricarica delle navette per altri usi pubblici e turistici.
Nelle stazioni di sosta infatti si prevede anche 
predisposizione di biciclette elettriche con pedalata 
assistita.
Il totale delle pensiline è pari a 31 suddivise, sulle 
linee lungo il percorso, ogni 4/5 km.
Le pensiline corrisponderanno alle fermate del bus.
Gli impianti fotovoltaici integrati nelle pensiline 
verranno collegati alla rete elettrica Enel tramite 
gruppo di collegamento intestato ai singoli Comuni 
ed esercito secondo il regime di scambio sul posto 
(SSP) e/o scambio sul posto differito (SSA) disponibile 
esclusivamente per le Amministrazioni Pubbliche.  
Con questa impostazione l’energia elettrica prodotta 
dagli impianti fotovoltaici potrà essere impiegata per: 
la ricarica degli automezzi turistici, per la ricarica delle 
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biciclette elettriche e per l’illuminazione pubblica; 
Inoltre potrà essere utilizzata per l’eventuale ricarica 
(a pagamento) per automezzi privati.
In questo modo l’energia prodotta durante il giorno 
e non immediatamente utilizzata per la ricarica dei 
mezzi verrà “accumulata” dalla rete elettrica e verrà 
ripresa nel corso nella notte durante il periodo di 
ricarica. Inoltre la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile contribuirà a limitare l’emissione dei 
gas serra in atmosfera.

le RICADUTe eCoNomIChe
SUl TeRRIToRIo

L’intervento non rappresenta solamente un 
investimento legato ad un risparmio in termini 
economici ma il fine ultimo è lo sviluppo di un servizio 
che possa favorire il turismo in un area da sempre 
volta a questo tipo di industria grazie alle attrattive 
presenti, ma  è anche quello di creare posti di lavoro 
in valle e per questo motivo tutta la tecnologia,  la 
parte meccanica e tecnologica saranno realizzati 
nelle Valli.
Inoltre, dal punto di vista socio-economico, in termini 
generali, si può affermare che la tecnologie attuali in 
campo ambientale applicate agli impianti fotovoltaici 
presentano, invece, diversi vantaggi tra i quali i più 
significativi sono i seguenti:

a) Assenza di qualsiasi tipo di emissioni di 
inquinanti: gli impianti fotovoltaici infatti 
consentono di trasformare, direttamente e 
istantaneamente, l’energia solare in energia 
elettrica senza l’uso di alcun combustibile, e 
offrono il vantaggio di essere costruiti “su misura”, 
secondo le reali necessità dell’utente;

b) Risparmio con riferimento ai consumi di 
combustibili fossili; 

c) Estrema affidabilità e lunga durata nel tempo 
dell’impianto poiché non esistono parti in 
movimento (ciclo di vita utile superiore a 25 anni) 

per l’infrastruttura; 

d) Bassa incidenza dei costi di manutenzione 
in particolare con riferimento ai costi di 
manutenzione ordinaria sia per l’infrastruttura che 
per gli automezzi;

e) Possibilità di implementazione del sistema 
caratterizzato dal fatto di essere modulare (per 
aumentare la taglia dell’impianto basta aumentare 
il numero dei moduli);

f) Abbattimento dell’inquinamento acustico;

g) Riduzione della dipendenza dal mercato 
petrolifero (risparmio sul costo della bolletta 
energetica nazionale);

h) Incremento occupazione legato al settore 
impiantistico di riferimento e del relativo 
indotto;

i) Potenziamento dei servizi turistici dell’intera 
area;

l) Potenziamento del servizio di trasporto per i 
residenti.

In conclusione si può affermare che, in termini 
generali, dal punto di vista socio - economico 
tale investimento consente di raggiungere un 
triplice obiettivo: 

Un notevole vantaggio in termini ambientali 
Risparmio economico che produrrà effetti 
duraturi nel tempo;
Un investimento strutturare per l’industria 
turistica che potrà produrre un rilancio 
dell’intera area.

IN CoNClUSIoNe
Queste vallate, soprattutto negli anni di massimo 
sviluppo industriale, hanno conosciuto un enorme 
spopolamento.
Il progetto K-BUS favorirebbe il ripopolamento dei 
nostri luoghi grazie ad una reale opportunità di lavoro 
generata dall’indotto che si verrebbe a creare con 
l’assemblaggio della componentistica e la costruzione 
delle parti meccaniche. Inoltre permetterebbe la 
fruizione del servizio da parte dei turisti con l’offerta 
di una alta mobilità efficiente ed a costi bassissimi.
Sarebbe, inoltre, il primo modello di trasporto 
totalmente eco-sostenibile adottato per il TPL in ambito 
Nazionale dal quale ogni amministrazione pubblica 
potrebbe prendere a esempio poiché manderebbe 
un chiaro messaggio di volontà delle amministrazioni 
pubbliche locali e regionali, a affrontare il pressante 
e crescente problema dell’inquinamento.

La redazione del Sangiacomo ringrazia  
Andrea Chiera e Marino Pianezze per aver messo 

a disposizione il materiale relativo al progetto.
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o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

Un soggiorno in montagna  è sì 
piste da sci, ma anche passeggiate, 

enogastronomia e cultura. Oltre la Vetta invita 
questa volta, attraverso una riflessione sull’opera 

bronzea di Gaetano Usciatta esposta a fianco dei portici 
all’ingresso di Corso Nizza a Cuneo, ad ammirare questa 
scultura con uno sguardo diverso. 

Utilità sociale e promozione dello sviluppo culturale 
preminentemente nei settori delle scienze, dell’istruzione, 

dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali: sono queste le finalità della 
Fondazione Onlus Casa Delfino di Cuneo che vengono 
evidenziate anche nel suo sito internet.
Ambizioso progetto quello dei fondatori Sig.ri M.Delfino e 
A.Sartoris nel 2005.
Incuriosita dalla scultura dell’artista Gaetano Usciatta di 

origini abruzzesi ma residente da anni nel 
comune di Roccasparvera, donata 

dalla Fondazione alla città di 
Cuneo  nel 2010 (senza 

alcun contributo pubblico), 
sono stata spinta ad 

approfondire.
In tempi di crisi, 

c e r t a m e n t e 
economica, ma 
anche culturale 
e sociale nei 
quali si rischia 
di essere 

fagocitati dalla superficialità delle informazioni ogni volta 
che si attinge alla rete in una sorta di formazione culturale 
mordi e fuggi, rimango piacevolmente stupita da realtà 
come questa della Fondazione Casa Delfino.
Lo slancio e la determinazione di chi si prodiga per “non 
bere sempre la stessa acqua”, come il delfino che si lancia 
in guizzi nell’aria, ed  uscire dalla quotidianità per studiare, 
confrontarsi e concretizzare nobili idee è ammirevole ed 
auspica proselitismo. E l’impegno, come Davide,  “a 
sconfiggere i Golia filistei dell’arte” è degno di nota.
Il bronzo, che inizialmente doveva rappresentare uno 

dei due fondatori della Fondazione, il Sig. 
M.Delfino, è stato poi titolato ‘Ulisse, il 
pensatore’ e riconduce al celebre personaggio.
Come nell’Ulisse di Omero anche in quello 
di Joyce  l’eroe, uomo di grande ingegno,  
rappresenta l’avventura dell’uomo nel mondo. 
Nel suo peregrinare, costruisce la propria 
identità, arricchendosi delle diversità con 
cui entra in contatto. E’ la personificazione 
dell’astuzia, del coraggio, della continua 
ricerca della conoscenza mossa da un’innata 
curiosità.
 Inoltre, proprio come nell’Odissea omerica, 
l’opera di Joyce ha come punto di riferimento 

la cultura e la storia dell’umanità (nell’Odissea era 
rappresentata dalle diverse terre esplorate da Ulisse e 
nell’opera di Joyce dalle diverse personalità che l’eroe 
incontra). 
L’Anima della Fondazione sprona a praticare la virtù ed 
apprendere la scienza, che sono i grandi ideali e le grandi 
mete dell’uomo e lo distinguono dai bruti.
è stato anche scritto che il bronzo trae ispirazione dal celebre 
“Pensatore “ di Rodin. “Ulisse” non sembra avere punti in 
comune con tale opera sotto il profilo artistico; nessun 
rimando all’iconografia del “Pensatore”, alla poetica dello 
scultore francese e neppure al suo “non finito”. 
Alla luce delle considerazioni fatte, l’anello di collegamento 
potrebbe essere pertanto solo meramente letterario, in 
quanto Rodin inizialmente pensò a Dante quando realizzò 
quella sua figura assorta e concentrata  che era intenzionato 
di titolare “il Poeta” e la citazione sulla targhetta è tratta 
dalla Divina Commedia.
Sul sito di Casa Delfino si può anche leggere una lettera 
fattuale dell’insigne scultore francese, nato nel 1840 morto 
nel 1917. Tra le righe: “Auguro che i cuneesi, sfiorando la 
statua di Ulisse traggano conforto dal ricordo del mitico 
eroe omerico che contando solo sulle forze umane, “ragiona 
e canta”.(da targatocn.it)
Il bel motto scritto sul libro che Ulisse sorregge è infatti 
“ragiono e canto”, volto ad esprimere la parte razionale e 
quella creativa insite nell’uomo. 

Sulla targhetta esplicativa:

UlISSe
“Fatti non foste per viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza”

Citazione fattuale da Dante Alighieri, 
Divina Commedia, Inferno canto XXVI, 116-120

L’opera  “Ulisse, il pensatore”
dell’artista Gaetano Usciatta 
è a Cuneo in Corso Nizza 2









ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

Dieci autori per venti racconti, 
tutti con la montagna come fonte di 

ispirazione, con il fascino della neve e del 
ghiaccio, le sue scarne pareti, i colori dei boschi 

e dei pascoli; ma pure le sue antiche leggende, la 
sua magia che sprigiona dal silenzio e dal buio più 
profondo di una notte senza stelle. La montagna 
accogliente e fonte di tranquillità, come può essere 
un caldo rifugio dopo la fatica della salita.

1924. L’inglese George Mallory e il suo compagno 
Andrew Irvine si apprestano a un’impresa mai tentata: 
la scalata degli 8848 metri del monte Everest. Non 
torneranno mai indietro, lasciando nel mistero l’esito 
della loro salita: sono stati o no i primi a raggiungere 
la ” Vetta degli Dei”? E’ quanto il fotografo 
giapponese Fukamachi decide di scoprire dopo aver 
trovato, in un nascosto negozietto nei meandri di 
Katmandu, una macchina fotografica che potrebbe 
essere davvero appartenuta allo stesso Mallory. Sa 

che lo sviluppo della pellicola che si trova ancora 
all’interno potrebbe completamente riscrivere 
la storia di quella montagna. Ma la sua ricerca 
si trasforma in una vera indagine quando la 
macchina fotografica gli viene rubata. Tra azione, 
poesia e suspense, una bellissima graphic novel, 
adattata dal bravissimo Jiro Taniguchi a partire 
da un romanzo dell’autore giapponese Baku 
Yumemakura, e che in cinque volumi pregevoli ci 
porterà dritti nell’avventuroso cuore dell’Himalaya.

Quirina è un’anziana signora che vive in orgogliosa 
solitudine in un piccolo paese delle Alpi, dove 
accudisce un armonioso orto-giardino tentando 
così con tutte le sue forze di opporsi al crescente ed 
insensato disordine del mondo. Ma una mattina di 
maggio, una scoperta sconvolgente: il prato è pieno 
di monticelli di terra che rivelano la presenza di una 
talpa. Comincia così una guerra senza quartiere, dove

VeNTI DI moNTAGNA
Un’antologia di racconti ripidi

AA.VV., a cura di M.T. Carpegna  

Collana Latitudini 2014, Echos Edizioni, € 10,20

lA VeTTA DeGlI DeI 
di Taniguchi Jiro e Yumemakura Baku

Rizzoli Lizard 2012, collana Varia, il singolo volume  
in brossura di 336 pagine, € 18,00 a volume.

5 volumi acquistabili separatamente e  
disponibili anche in versione digitale. 
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vecchi rimedi a base d’aglio, trappole ingegnose, 
gatti nevrotici e antiche credenze popolari si alternano 
con le moderne tecnologie, in un crescendo che 
porterà ad una insospettata soluzione. E, tra le altre 
cose, scoprirete come del “bravo minatore” hanno 
anche scritto Primo Levi e pure Shakespeare. Il tutto 
accompagnato dai disegni di Paola Mastracola.

e da vedere...

Siamo in Svizzera, nel gruppo del Bernina, durante 
l’estate del 1932. Douglas, Sean Connery, un medico 
cinquantenne scozzese, sposato, trascorre le vacanze 
in un albergo con la nipote Kate. Questa, fin da 
bambina si è infatuata dello zio ed ora, giovanissima, 
ha con lui una relazione e viene scambiata per sua 
moglie. La ragazza ha però continui sbalzi di umore: 
gioie improvvise si alternano a profondi momenti di 
depressione. E questi si riflettono sul rapporto tra i 
due. Kate trova il coraggio di rivelare alla giovane 
guida Johann che li accompagna, e che ha per lei 
una sincera simpatia, la verità sulla sua situazione. 
Durante un’ascensione, Johann, geloso di Douglas, 
cercherà di distoglierlo da questa vicenda, ma la 
reazione del medico sarà violenta. 
Al momento in Italia è difficilmente reperibile, ma 
non è impossibile trovarlo su internet in steraming. In 
ogni caso, fate uno sforzo, perché merita veramente 
d’essere visto.
Sul volume 94 del 1983 della rivista Segnalazioni 
Cinematografiche veniva così recensito: “Vera 
protagonista di questo film  è la montagna con le 
sue nevi eterne, le scalate, la vita dei montanari. A 
Zinnemann interessa più il Bernina che il dramma 
dei personaggi. Difatti l’introspezione psicologica e 
l’analisi dei sentimenti sono sfiorati, e in rapporto 
al dramma, quasi inesistenti. Ma molto bello è 
lo spettacolo di puro alpinismo offerto dal film. E 
splendida la fotografia di Rotunno.”

montAgnA dA leggere

CINqUe GIoRNI UNA eSTATe 
(Five days one summer - U.S.A. 1982)

Drammatico, di Fred Zinnemann

Storia di quirina, di una talpa 
e di un orto di montagna

di Ernesto Ferrero
L’Arcipelago Einaudi 2014,  

Einaudi Editore, pp. 96,  € 10,00



a a cura di Umberta Riboldi
rboreA

Viaggio alla scoperta 
 degli alberi e dei fiori.

Nome SCIeNTIFICo: UlmUS GlABRA hUDS

Nome ComUNe: olmo DI moNTAGNA 

FAmIGlIA:  UlmACeAe  GeNeRe: UlmUS  

SPeCIe: UlmUS GlABRA

olmo DI moNTAGNA 
o olmo moNTANo

Diffusa nella zona mediterranea, ma espansa 
quasi ovunque in Europa, dai Pirenei fino alle isole 
britanniche e nell’Europa orientale fino agli Urali, al 
Caucaso, all’Anatolia, e al nord fino alla Scandinavia 
superando persino il circolo polare artico; in Italia si 
trova quasi ovunque nel piano montano sino ai 1600 
metri s.l.m., è una delle latifoglie nobili dei nostri 
boschi, decidua, longeva e a rapido accrescimento, 
che può raggiungere i 35/40 metri in altezza, 
dal portamento maestoso con  chioma non molto 
folta, ma strutturata su pochi grossi rami. Ha radici 
robuste ma non particolarmente profonde, e per 
questo approfitta anche di suoli superficiali. 
Nella pianta giovane, la corteccia è liscia 
e grigiastra, per poi diventare fessurata 
e caratterizzata da piccole placche brune. 
I rami soni più grossi che negli altri olmi, posti 
sullo stesso piano e di color bruno rossiccio; le foglie 
sono semplici e di forma ellittica, alterne, di color verde 
scuro nella pagina superiore, mentre quella inferiore è più 
chiara. I fiori sono ermafroditi e compaiono tra marzo e 
aprile, poco prima delle foglie. I frutti sono samare ellittiche 
con il seme centrale, maturano molto presto tra maggio e 
giugno, e la dispersione del seme è per via anemocora, 
cioè tramite il vento. Questo non è dormiente, ma germina 
immediatamente dopo la dispersione; la diffusione dei 
semi è abbondante ma la germinabilità è molto bassa.
Apparentemente uno svantaggio, rispetto a quello 
campestre che si riproduce maggiormente per polloni, ma 
questa sua caratteristica lo ha protetto dalla grafiosi, una 

malattia caratterizzata dal disseccamento della pianta 
in piena stagione vegetativa.
L’olmo montano produce un legno con porosità 
anulare, con un massello bruno rossastro con venature 
verdastre, ma è meno colorato di quello campestre e 
quindi è meno pregiato, pur essendo usato per gli 
stessi scopi in ebanisteria.                 
Si usano corteccia mediana, foglie e galle delle 
foglie; ha proprietà astringenti, cicatrizzanti, 
depurative e toniche. Le foglie sino a non troppi anni 
fa venivano utilizzate come ottimo foraggio. Il legno 
è particolarmente resistente e quasi impossibile a 
rompersi. Per questo era utilizzato nella fabbricazione 
di mozzi per ruote e parti soggette a forti sollecitazioni. 
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notizie e novità
Tapis roulanT sull’alpeT
Una bella novità per quanto 
riguarda le infrastrutture sportive 

di Sangiacomo arriva col “Tapis” 
collocato sull’Alpet. 
Il nuovo tappeto, lungo ben novanta metri, consentirà 
anche ai principianti l’approccio con la neve nel 
punto più elevato del nostro comprensorio sciistico.
Costruito vicino allo sbarco della Seggiovia Alpet 
offre un comodo sfogo per i più piccoli e per gli 
esordienti con un tratto di pista facile e propedeutica 
all’apprendimento delle tecniche dello sci ed alle 
discese più impegnative.

le nosTre pisTe ad imperia
Per il secondo anno consecutivo lo Stand di 
Sangiacomo ha fato bella mostra di se ad una delle 
fiere più note e frequentate di Imperia, quella che 
promuove l’olio novello. Nonostante il maltempo 
che ha guastato la festa durante il primo giorno di 
esposizione, passata la bufera, le nostre piste ed i 
nostri paesi hanno potuto presentarsi al meglio 
al pubblico imperiese. Gli organizzatori tengono 
a ringraziare Tiziana e Gino Somà e Marco Vinai 
per i prodotti gastronomici messi a disposizione per 
l’evento.

nuovo ouTleT
Abbigliamento di marca con sconto outlet nello “Stock 
delle firme” a Sangiacomo. Proprio di fronte alla 
chiesa parrocchiale apre questa nuova opportunità 
per fare buoni affari che sarà aperta nei giorni 
festivi e durante le vacanze. Ai gestori, che hanno un 
grande punto vendita a Genova, auguriamo buon 
lavoro.

nuovo parcheggio
A Sangiacomo le ruspe sono al lavoro già dall’autunno 
e, se il maltempo non avesse imperversato come tutti 
sappiamo, i lavori sarebbero già di certo conclusi. 
Si sta lavorando, infatti, alla costruzione del primo 
lotto di un nuovo parcheggio per il paese che darà 
più spazio alla circolazione soprattutto nei periodi 
di maggior frequentazione turistica e durante i 

giorni del mercato estivo. Il nuovo parcheggio verrà 
costruito di fronte al cimitero, con l’ingresso in via 
Roburent.
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oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rAri utili orari estrapolati dai siti www.trenitalia.com

www.rtpiemonte.it | www.grandabus.it 

orari dei Treni - GeNoVA > moNDoVì 

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

orari dei Treni - moNDoVì > GeNoVA

orari degli Autobus
Info RT: 0183.700232  |  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
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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
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
Locanda del Mulino (Valcasotto) 0174.351007
Pizzeria Cristina (Montaldo)  0174.323180
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
Pizzeria Il Country   333 9665318
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Ciabot   338 7728892
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
La Baita della Croce   338 2464353
Gettone   0174.227068
L’Oasi del Benessere (Montaldo) 338 6655544
Rifugio Monte Alpet   348 7867395
Yoghi e Bubu   0174.227266

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
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

BomBole gas - eleTTriciTa’
Barberis    333 4259107
SO.RE.MA. (Sant’Anna) 0174.227546 
Walter Goria  335 8459220

anTennisTa
Avico Paolo (Montaldo)  335 5482009 

moBili - Falegnami - resTauri 
Giaccone Alfio   340 7205428
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
Blengini Luca    0174.227075
Bono Mario   0174.351206
Bonzi Giovanni   0174.323168
Brunebgo Luciano  333 3110285
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
Koka Nderim  345 4181961
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 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 






