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È un’emozione grande 
avere l’onore di scrivere su 
questo periodico, per l’affetto 
particolare che provo per la 
meravigliosa zona in cui trova 
origine, a cui vanno tanti 
ricordi lieti e simpatici della mia 
infanzia. La mia conoscenza 
dei monti ricompresi tra le 
valli Casotto e Corsaglia è 
da ricondurre alle avventure, 
perché così erano vissute con 
gli occhi di un bambino di 
cinque anni, che ho potuto 
vivere con i miei genitori fin da 
quando, nell’ormai lontano 
1979, decisero di acquistare 
un cosiddetto scau (chiedo 
scusa se devo ripiegare sul dialetto locale, ma utilizzare il termine rustico non 
sarebbe sufficientemente esaustivo, perché priverebbe quel tipo di immobile dello 
stile di vita unico che ha significato spendere in quel contesto per tanto tempo, 
intorno ad un’essenziale costruzione in pietra e fango che è servita come dimora, 
stalla, fienile e chissà cos’altro) nel comune di Montaldo, a Deviglia, una frazione 
distesa su di un poggio ameno, probabilmente il più assolato della valle, proteso 
in essa quasi a volerla sbarrare per non precludersi la visuale sulle alte cime, 
che giù in fondo, fanno da guardia a tutto il comprensorio. L’asfalto, sulla strada 
che da Corsagliola saliva verso Sant’Anna Collarea, sarebbe arrivato poco più 
tardi, ma non certamente questo, o l’avversità delle condizioni climatiche di 
certe stagioni, ci impedirono di raggiungere questi luoghi che a poco a poco mi 
conquistarono.
I ricordi più simpatici devo ricondurli alla mia adolescenza, quando ormai 
quindicenne mi ritrovai partecipe dei primi raduni di mountain bike organizzati 
dalla Pro Loco di Roburent: gli anni ottanta volgevano al termine e questo genere 
di eventi furono contraddistinti da grandi consensi, con adesioni entusiasmanti 
sia per numerosità, sia in termini di bacino geografico di provenienza, nazionale 
ed internazionale, nonostante la connotazione pionieristica che la disciplina 
presentasse a quel tempo e le non poche polemiche ad essa annesse. In tali 
frangenti, si rivelano indimenticabili i pernottamenti in tenda a ridosso del campo 
sportivo di Roburent, con annesse cene approntate al meglio con l’uso del 
fornello portatile, alla stregua di una missione ai confini del mondo. A seguire, le 
vicissitudini della vita mi hanno portato talvolta lontano da questi luoghi e, devo 
ammettere mio malgrado, il mio ritorno si è fatto sempre meno frequente, pur 
avendo voluto fortemente restare monregalese. Nel mio peregrinare non manco 
mai di spendere parole di pregio nella promozione di questi luoghi e una delle 
mie soddisfazioni più grandi è certamente quella di riuscire, talvolta, a portare 
qualche nuovo amico a conoscere questa fantastica territorialità.
Oggi, con gli occhi di una persona adulta e con un po’ di malinconia, devo 
riconoscere quanto siano state preziose, e a loro modo formative, quelle 
esperienze a contatto con la natura e il territorio, dove il colore e gli odori del 
bosco cambiano con la ciclicità delle stagioni, così come il paesaggio man mano 
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che si sale in quota, senza tralasciare 
gli usi e i costumi legati ad una vita 

che non è semplicemente rurale, ma che è anche, e 
soprattutto, eccezionalmente montana, con significati 
di severità, dignità e lealtà verso il territorio senza 
eguali.
Le esperienze, vissute fin da bambino in questi luoghi, 
hanno avuto dei risvolti intellettuali incredibilmente 
stimolanti per il pensiero e il modo di essere che mi 
stavo cucendo addosso e che solo più tardi mi sarei 
accorto essere così preziosi per il mio modo di vedere 
la vita di tutti i giorni.
Fin dall’anno in cui sono nato, sono membro del Club 
Alpino Italiano ed oggi ho l’onore di rivestire la carica di 
presidente della Sezione di Mondovì. Il CAI ha tra i suoi 
scopi statutari il principio fondante di promuovere la 
montagna “in ogni sua declinazione”, sottintendendo 
la sua frequentazione con ogni mezzo idoneo a 
preservarne obbligatoriamente l’integrità ambientale, 
ma con risvolti che implicano una particolare 
attenzione agli aspetti culturali che gravitano intorno 
alle cosiddette terre alte, alla loro antropizzazione 
passata e presente. In tal senso, il CAI ha un occhio 
di riguardo verso le iniziative che consentano un 
ritorno a popolare luoghi che opportunità vere o 
presunte hanno decimato, inducendo tanta gente a 
lasciarli. Pur non volendo cadere in luoghi comuni, 
tutti i giorni si assiste ad amministrazioni locali che 
combattono per la sopravvivenza delle proprie realtà 
locali, difendendo servizi imprescindibili per la vita di 
tutti i giorni delle proprie collettività, mentre gli organi 
centrali, regionali e statali, sono attualmente privi di 
strumenti con cui poter supportare in modo fattivo 
le zone montane, valorizzando il loro patrimonio 
territoriale e favorendo lo sviluppo di opportunità per 
i giovani e per le famiglie che loro stessi vorrebbero 
tornare ad insediare in detti luoghi. Tuttavia, in un 
contesto di questo genere occorrerebbe scegliere: è 
possibile tendere ad una valorizzazione del territorio 
pensando di svecchiare e innovare le tradizioni che 
lo contraddistinguono, piuttosto che snaturarne la 
connotazione tipica per far posto forzatamente a 
sistemi attrattivi che non gli appartengono. Nulla 
di nuovo anche in tal senso, si tratterebbe solo di 
scegliere di puntare su un turismo montano conforme 
alla sua natura e alla sua cultura, per cui non sarebbe 
necessario inventare nulla, oppure su una montagna 
con estrazione da luna park, tutta da ridiscutere e 
definire. Da uomo del CAI è scontato quello a cui 
auspicherei, ma il problema di fondo è che di fatto 
in tanti anni di pressoché immobilismo, non si è 
saputo scegliere veramente, e per certo, le soluzioni 
ibride non si sono rivelate così premianti quanto ci si 
aspettasse.

La grande opportunità della candidatura a 
patrimonio universale dell’UNESCO de “Le Alpi del 
Mediterraneo”, ovvero delle territorialità ricomprese 
tra il colle della Maddalena in valle Stura e il mare, 
estendendosi tra Italia e Francia, fino al Principato 
di Monaco, prevista per la primavera del 2017, 
è l’ennesima occasione con cui far acquisire una 
visibilità globale al nostro territorio montano, ma 
occorre maturare la consapevolezza che si tratta 
di un contenitore stupendo ed unico in cui occorre 
ridiscutere e sviluppare dei contenuti, che si traducono 
in iniziative ed eventi votati alla conoscenza e alla 
frequentazione del territorio, ma che implicano servizi 
di ricettività e somministrazione che devono evolvere, 
il tutto secondo uno scenario in cui imprenditorialità 
privata e amministrazioni pubbliche ad ogni livello 
cooperino in modo simbiotico.
Per certo occorre dimenticare la forma mentis 
ereditata dalla generazione che, avendo avuto la 
fortuna di sopravvivere alla guerra, ci ha cresciuti 
facendoci credere che si sarebbe potuto tutto e che 
tutto dovesse esserci concesso, creandosi così l’alibi 
per compiere i peggiori scempi ambientali, sociali 
e culturali, lasciando spazio ad un pensiero più 
rispettoso e illuminato verso la sostenibilità più ampia. 
Se per certo si rivela di estrema attualità la domanda 
“quale mondo lasceremo ai nostri figli?”, credo sia 
doveroso iniziare a porsi anche quest’altra domanda 
“quali figli lasceremo al nostro mondo?”, affinché 
le prossime generazioni possano crescere tornando 
alla consapevolezza di essere “ospiti” dell’ambiente 
in cui vivono, secondo un modus operandi tipico di 
altri tempi.
Nel ringraziare la redazione per l’opportunità 
concessami di portare il mio saluto alla vostra 
territorialità, tra ricordi e pensieri di profondo affetto, 
confido che il Club Alpino Italiano - Sezione di Mondovì 
possa rivelarsi un partner di fiducia con cui sviluppare 
iniziative per la promozione e la frequentazione di 
queste bellissime montagne, per me uniche rispetto a 
tante altre per il connubio tra profili dolci e severi che 
consentono, in taluni luoghi, la visuale sulla nostra 
immensa pianura e allo stesso tempo sul mare.

L’occasione mi è lieta per porgere i più sinceri auguri 
a tutti i lettori per le imminenti Festività Natalizie, 
affinché lo spirito che contraddistingue l’importante 
ricorrenza possa portare un po’ di serenità nelle 
nostre famiglie.

Davide Avagnina

lA pArolA A...
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Noi donne e uomini, Cittadini di questo Pianeta, 
condividiamo e sottoscriviamo la Carta di Milano, 
per assumerci impegni precisi in relazione al diritto 
al cibo che riteniamo debba essere considerato un 
diritto umano imprescindibile.
Riteniamo inoltre che la Montagna e la sua 
ricchezza e biodiversità ecologica, antropologica e 
culturale siano risorse fondamentali per assicurare il 
benessere delle Popolazioni del Pianeta e per questo 
proponiamo una Carta di Milano per la Montagna.

Preambolo

•	 “(…) Le montagne sono una fonte importante di 
acqua, energia e biodiversità. Inoltre, sono una 
fonte di risorse chiave come i minerali, prodotti 
forestali e prodotti agricoli e di ricreazione. 
Come importante ecosistema, rappresentate 
la complessità e l’interdipendenza ecologica 
del nostro pianeta, gli ambienti montani sono 
essenziali per la sopravvivenza dell’ecosistema 
globale” (Agenda21, Rio de Janerio, 1992, 
Capitolo 13, Sviluppo sostenibile delle 
montagne);

•	 le Nazioni Unite hanno proclamato il 2002 
“Anno Internazionale delle Montagne”, per 
promuovere una maggiore presa di coscienza 
a livello internazionale dell’importanza globale 
dei territori montani, nell’interdipendenza 
dell’ecosistema mondiale;

•	 l’Assemblea generale dell’ONU ha designato 
l’11 dicembre di ogni anno, a partire dal 2003, 
come “Giornata internazionale della montagna” 
con l’obiettivo di portare le questioni montane 

alla più ampia attenzione e ai primi posti nelle 
priorità internazionali e per assicurare una 
migliore qualità della vita ed uno sviluppo 
sostenibile a favore di milioni di persone che 
vivono nelle zone di montagna.

DIRITTI

Noi crediamo che:
•	 vadano sviluppate politiche adeguate per favorire 

e sostenere attività specifiche e coerenti con le 
risorse dei territori montani, come l’agricoltura 
e le produzioni tipiche e artigianali realizzate 
con metodi sostenibili basati sulle conoscenze 
locali e tradizionali delle montagne della 
Terra, interpretati e attuati in modo moderno 
e innovativo, affinché la qualità e l’unicità che 
esprimono diventino veri fattori di competitività 
rispetto alle produzioni di pianura e che insieme 
favoriscano il miglioramento delle condizioni 
socio-economiche delle comunità locali a 
garanzia della tutela e a salvaguardia di beni  
comuni come la biodiversità e l’erogazione dei 
servizi eco sistemici, con beneficio per tutte le 
comunità del Pianeta;

•	 la montagna rappresenti per l’umanità un 
importante patrimonio di risorse naturali, 
culturali, paesaggistiche, idriche e forestali, il cui 
utilizzo va adeguatamente monitorato e regolato 
al fine di preservarle e garantirne l’accesso alle 
popolazioni locali e del pianeta;

•	 la gestione del paesaggio rurale tradizionale e 

llA CArtA di MilAno  
             per lA MontAgnA

I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali hanno presentato il 28 aprile 2015, presso l’Aula 
Magna dell’Università degli Studi di Milano, la “Carta di Milano”, il documento di impegno rivolto a cittadini, 
istituzioni, imprese e associazioni, che costituirà l’eredità di Expo 2015. 

La “Carta” è stata scritta grazie al lavoro di circa cinquemila persone che hanno partecipato alle tappe  di 
preparazione di EXPO ed  hanno dato il loro contributo sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” 
diverse personalità, fra le quali Papa Francesco, Luiz Inacio Lula da Silva, Ban Ki-Moon, Aung San Suu Kyi, 
Matteo Renzi, José Graziano da Silva, Romano Prodi, Federica Mogherini, Emma Bonino, Carlo Petrini, 
Ermanno Olmi, Pupi Avati, Piero Angela, Umberto Veronesi, Giancarlo Caselli e molti altri. 

L’aspetto di nostro interesse è la parte che riguarda la montagna, che proponiamo ai nostri lettori, a 
suggello dei principi fondamentali di cui ogni persona che ama la montagna dovrebbe farsi promotore ed 
ambasciatore.



lA CArtA di MilAno per lA MontAgnA
un’agricoltura adatta e compatibile con l’ambiente 
debbano essere mantenute nell’interesse 
generale; i prodotti di elevata qualità ed unicità 
devono essere associati a risultati economici 
equi; è necessario valorizzare le produzioni 
alimentari di montagna grazie all’applicazione 
di nuove conoscenze, procedimenti e strumenti 
appositamente sviluppati dalla ricerca e 
dall’innovazione, in modo da accrescere la 
sostenibilità dei prodotti alimentari e dei processi 
di trasformazione e la messa a punto di metodi 
di certificazione e strategie di valorizzazione 
commerciale che generino ricadute positive in 
primo luogo per le comunità locali;

•	 i saperi e le tradizioni montanare vanno difese e 
promosse affinché ogni abitante delle terre alte 
possa avere garantiti i propri patrimoni culturali.

CoNSApeVolezze

Siamo consapevoli che:

•	 le montagne della Terra sono una importantissima 
riserva di biodiversità il cui valore è inestimabile 
poiché indispensabile per la permanenza e 
l’evoluzione della vita sul Pianeta;

•	 le montagne della Terra sono luoghi ricchi 
di risorse culturali, spesso culle di civiltà e di 
religioni, così come di risorse agro-rurali e 
metodi di produzione dei cibi di estremo valore, 
generate dalla profonda relazione tra l’uomo e 
un ambiente sfidante;

•	 le montagne della Terra e i loro abitanti, 
nonostante la ricchezza di risorse e il ruolo che 
svolgono per il Pianeta, sono perlopiù relegati alla 
marginalità dall’adozione di modelli di sviluppo 
che investono e valorizzano contesti socio-
culturali e ambientali diversi da quelli montani, 
generando grandi disparità di opportunità e 
di accesso ai servizi e alla modernità tra le 
popolazioni di montagna e quelle di pianura e 
dei centri urbani e metropolitani.

ImpeGNI

In quanto Cittadine e Cittadini di questo pianeta, 
in accordo con la Carta di Milano, ci impegniamo 
e chiediamo a governi, istituzioni e organizzazioni 
internazionali di:

•	 tutelare, sostenere e promuovere il valore 
dell’ambiente montano come riserva preziosa di 
biodiversità  di interesse globale;

•	promuovere un patto globale riguardo le 
strategie alimentari urbane e rurali in relazione 
all’accesso al cibo sano e nutriente, che coinvolga 
le principali aree metropolitane del Pianeta, le 
campagne, le aree marine e le aree montane;

•	 introdurre o rafforzare nelle scuole di ogni ordine 
e grado e nelle mense scolastiche i programmi 
di educazione alimentare e promuovere la 
conoscenza dell’agro-biodiversità, dei prodotti 
agro-alimentari, dei cibi, della cultura e delle 
tipicità delle Montagne;

•	 salvaguardare i patrimoni culturali tradizionali, 
i saperi locali, le autonomie - promuovendo 
pratiche di autogoverno quali espressioni di 
responsabilizzazione politico amministrativa per 
un’adeguata governance territoriale - e le identità 
sociali, gli stili di vita e la capacità nei secoli di 
rapportarsi all’ambiente ed all’uso delle risorse, 
comprese quelle alimentari, in modo adattivo e 
realmente sostenibile mediante la promozione 
di un’agricoltura di tipo non intensivo in difesa 
delle nicchie produttive della montagna, non 
compatibili con modelli di tipo quantitativo agro-
industriale;

•	 favorire politiche ed azioni che mirino a garantire 
pari opportunità e condizioni socio-economiche 
tra i cittadini delle pianure e delle montagne.

Milano 1 ottobre 2015 

Supervisione scientifica: Prof. Annibale Salsa – Past President 
Generale Club Alpino Italiano Redatta con contributi della 

Conferenza Comunità Montane Lombarde, Regione Lombardia 
sottosegretariato montagna, Ersaf, Unimont, Uncem, Ruralpini, 

Unione Bergamasca Club Alpino Italiano.
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Tutti ne parlano, troppi a 
sproposito, qualcuno con un poco 

di cognizione in più. Quello tra il lupo e 
l’uomo è un rapporto, il più delle volte conflittuale, 
che risale alla notte dei tempi. Pubblicato nel 1978 
e portato in Italia da Piemme nel 1999 con il titolo 
“Lupi. Dalla parte del miglior nemico dell’uomo”, 
ritorna sugli scaffali il saggio di Barry Lopez con il 
titolo originale “Lupi e uomini”.  L’autore è ritenuto nei 
paesi anglosassoni il più grande scrittore americano 

di natura e il suo libro un inno appassionato ad uno 
degli animali più temuti, perseguitati e affascinanti 
che popolano la Terra. Se farete un piccolo sforzo 
nella parti più tecniche, in fondo non è un romanzo, 
troverete come si può parlare di un argomento anche 
spinoso, senza cadere in facile partigianeria, ma 
dando voce a tutti. Anche al lupo. D’altronde, come ci 
ricorda l’autore nella prefazione, il lupo esercita una 
forte influenza, nel bene e nel male, sull’immaginario 
umano. Carpisce il nostro sguardo per poi restituircelo. 
Gli indiani Bella Coola credevano che qualcuno, una 
volta, avesse cercato di trasformare tutti gli animali 
in uomini riuscendo però a rendere umani soltanto 
gli occhi del lupo. E al cospetto di quello sguardo i 
sentimenti che si provano sono timore, odio, rispetto 
e curiosità. E in fondo nel libro di Joseph Campbell 
Mitologia Primitiva l’autore afferma che “gli uomini 
non scoprono affatto i loro dei, ma li creano”.

Una favola dolce e amara allo stesso tempo, di 
quelle alle quali ci ha abituati lo scrittore cileno Luis 
Sepulveda. Dopo la una gabbianella, il gatto e il topo 
e la storia di una lumaca, un nuovo racconto con 
protagonista un animale e il suo insegnamento. Una 
storia carica di riferimenti popolari e di rimandi alla 
tradizione favolistica del Sud del Mondo. Il racconto 
di un’amicizia senza condizioni e del gesto d’amore 
più grande che lega l’uomo a tutte le creature della 
natura: la fedeltà.

ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

lUpI e UomINI
Barry Lopez

2015 , 416 pagine, in brossura, €. 18.50, Piemme 
Disponibile anche in versione eBook

SToRIA DI UN CANe CHe INSeGNò AD 
UN BAmBINo lA FeDelTà

Luis Sepulveda
2015, 97 pagine, illustrato e rilegato, €. 10.00, Guanda 

Disponibile anche in versione eBook
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montAgnA dA leggere

Sono trascorsi 150 anni da quando il giovane alpinista 
inglese Edward Whymper, in compagnia della guida 
Michel Croz raggiunse la vetta del cervino, il “ più 
nobile scoglio” come lo definì il poeta John Ruskin. 
Della sfida alla vetta con la guida di Cervinia Jean-
Antoine Carrel, prima compagno di salite e poi 
concorrente, della conquista e della tragedia durante 
la discesa tanto è stato scritto e detto, ma l’autore 
Reinhold Messner ha il pregio di immedesimarsi ora 
in uno, ora nell’altro dei due alpinisti, due uomini, due 
amici, prima insieme e poi in lotta fra loro, per capire 
cosa li ha spinti, cosa hanno dovuto sopportare: una 
vicenda di responsabilità, fiducia e tradimento; una 
storia vera, come la vita.

Se siete interessati ad approfondire l’argomento, 
vale la pena di cercare il dvd, o se siete pazienti, 
aspettare un passaggio in TV, talvolta proposto da 
Rai4 o Raimovie, anche se spesso in orari impossibili, 
del film del 1938 LA GRANDE CONQUISTA di Luis 
Trenker, attore, regista e alpinista altoatesino che già 
da giovanissimo si impegnò come guida alpina e 
maestro di sci.
é l’appassionante racconto della conquista del Cervino 
e degli sforzi fatti dai suoi protagonisti. Nel film 
Trenker interpreta la guida di Cervinia Jean-Antoine 
Carrel. Carrel aveva un sogno nel cassetto: salire per 
primo il Cervino. In questo suo tentativo si imbatte 
nell’inglese Edward Whymper, col quale condivide 
la passione per l’alpinismo e il desiderio di salire la 
montagna più bella del mondo. I due sono però in 
conflitto sulla via da seguire: Carrel vorrebbe salire 
da Cervinia, Whymper ritiene il versante svizzero più 
agevole da scalare. Il disaccordo sul percorso e alcuni 
malintesi fanno sì che il Cervino venga affrontato 
da due cordate in concorrenza e Whymper e la sua 

squadra giungerà primo alla vetta. Ma durante la 
discesa un grave incidente occorrerà alla cordata 
vittoriosa e tre uomini, tra i quali la guida Michel 
Croz periranno. Whymper si salverà, ma tornato a 
valle sarà accusato di aver tagliato la corda che lo 
lega ai compagni di cordata e mandato a processo. 
Venuto a conoscenza dei fatti, Carrel parte da solo 
dal Breuil e sale il Cervino sino alla vetta dal versante 
italiano, per poi scendere verso Zermatt in mezzo alla 
bufera per trovare la corda, evidentemente spezzata 
e non tagliata, scagionando l’amico-rivale. E i due, 
rappacificati, saliranno insieme “il più nobile scoglio”. 

CeRVINo. Il pIù NoBIle SCoGlIo
Reinhold Messner

2015, 250 pagine, illustrato e rilegato, € 16.90 , Corbaccio 
Disponibile anche in versione eBook
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notizie e novità
Le pro Loco aL Lavoro

La pro loco Sangiacomo si adopera 
per favorire la coesione tra le attività 

economiche del territorio  ed i frequentatori 
del nostro paese, attraverso l’organizzazione di eventi  
che coinvolgono direttamente gli operatori turistici e 
promuovono la riscoperta delle peculiarità del nostro 
territorio  dimenticate ormai da troppo tempo, ma 
quantomai necessarie in questo  periodo di crisi 
economica globale.  La pro loco per la stagione 
invernale  offrirà la cioccolata calda  la vigilia di Natale, 
animazione musicale per le strade del paese nelle 
vacanze, organizzerà il mercatino dell’artigianato  
sotto i portici della via principale e proporrà musica 
in piazza a capodanno col bar Gettone. 
Ci sarà un campus di perfezionamento allo sci 
in collaborazione con lo sci club Ceva durante la 
stagione invernale ed il solito ski-test con le novità 
del 2016.
La pro loco Roburent concentra le proprie attività 
soprattutto nel periodo estivo, ma in inverno 
garantisce il presidio del proprio ufficio informazioni 
e l’apertura bisettimanale 
della Biblioteca Comunale 
grazie alla presenza di una 
valida collaborazione che 
svolge il servizio civile.
La pro loco Cardini prosegue 
la propria attività anche 
in inverno contribuendo 
all’organizzazione della 
Fiaccolata di Fine Anno sugli 
sci. La fiaccolata trova a 
Cardini un epilogo naturale 
nell’Apericena che si svolge 
all’albergo Alpino e nella 
festa di Capodanno che 
prevede festeggiamenti e 
musica per tutta la notte. 
A febbraio sarà ripetuto 
l’appuntamento con il trofeo 
“Cassarola Vintage” la 
tradizionale gara aperta a 
tutti in abiti vintage.

a roburent e SanGiacomo 
iL 40 concorSo nazionaLe di chitarra
Tra il 23 ed il 25 aprile del 2016 si svolgerà nel 
nostro comune il 40 concorso nazionale di chitarra 
classica “Maestro Ansaldi” il concorso, che vanta 
l’assegnazione del prestigioso premio del Presidente 
della Repubblica, svolge al proprio interno anche 
la rassegna chitarristica  “Fabio Levrone, Cristina 
Arpiè Bottero, Marco Rubaldo, Giovanni Sacchi, 
Valentina Loi”. Il concorso, oltre alla copiosa attività 
di espressione dei concorrenti, prevede un concerto 
di apertura  nella chiesa parrocchiale la sera del 
23 e saggi degli allievi in vari comuni (Briaglia, 
Frabosa Sottana, Montaldo di Mondovì, Pamparato 
e Niella Tanaro).  Il saggio finale dei vincitori con la 
premiazione si terrà nella sala del Cinema Teatro 
di Sangiacomo la mattina del 25 aprile. Data la 
ricorrenza non si è dimenticato un omaggio ai caduti 
della Resistenza in piazza Calipari.

Skiman,  
nuove profeSSionaLità a SanGiacomo

Nel Maggio 2014, Enrico 
De Fano (collaboratore di 
Garelli Sport) entra a far parte 
del gruppo “Associazione 
Skiman” di Dino Palmi. Da 15 
anni ormai, questa “grande 
famiglia” segue, facendone 
parte a pieno titolo, il Gruppo 
Sciare legato alla più nota rivista 
del settore invernale, dove 
professionalità, competenza, 
grande disponibilità  e una 
grandissima passione sono i 
tratti distintivi. Per il secondo 
anno consecutivo Enrico 
collabora, insieme al gruppo 
skiman, con la rivista Sciare 
(Guida agli acquisti 2014/2015  
-  2015/2016) per quanto 
riguarda le novità e gli ski test.
Nel giugno 2014 inizia 
l’avventura di Sciare Campus, 



notizie e novità
l’università della Tecnica, organizzata da 

Giovanni Miliardi con la collaborazione di 
Giorgio Rocca, Fabio De Crignis, Gianluca Grigoletto, 
dove vengono trattati gli argomenti inerenti alla 
tecnica dello sciatore nelle varie discipline e tutto quello 
che ne consegue: i materiali utilizzati, le strutture, 
l’abbigliamento, l’attrezzatura, la preparazione fisica 
e mentale, insomma, l’argomento “Sci” a 360 gradi!
é importante per Sangiacomo aver acquisito questa 
nuova professionalità, a disposizione di tutti coloro 
che chiedono alla loro attrezzatura per gli sport 
invernali le migliori performance.

nuovi defibriLLatori e voLo notturno
Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato 
con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, 
automated external defibrillator) è un dispositivo 
in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti 
muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento 
che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto 
cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare 
e tachicardia ventricolare. Un defibrillatore 
semiautomatico determina automaticamente se per il 
ritmo cardiaco che sta analizzando sia necessaria una 
scarica, e seleziona il livello di energia necessario. 
L’utente che lo manovra non ha la possibilità di 
forzare la scarica se il dispositivo segnala che questa 
non è necessaria. Considerato un presidio sempre 
più importante per intervenire tempestivamente in 
casi urgenti, oggi ne sono presenti tre sul nostro 
territorio e sono collocati uno presso la Farmacia 
Costanzo, uno in ambulatorio a Sangiacomo e il terzo 
sull’Ambulanza. Confermata inoltre l’abilitazione del 
campo di calcio di Sangiacomo per l’atterraggio 
notturno dei mezzi soccorso aerei.

a roburent riapre iL “roatiS”
A Roburent, dopo 4 anni di chiusura, riaprirà il Roatis, 
lo storico ritrovo per gli appassionati della tradizione e 
delle chiacchierate in compagnia. I titolari intendono 
creare un luogo di ritrovo legato alla tradizione dei 
paesi montani dove il negozio accorpa molte funzioni: 
locanda con cucina e bar, possibilità di acquistare 
merci di prima necessità, punto di informazione 

turistica ritrovo per iniziative ludiche e culturali. 
Non ultima la possibilità di pianificare le proprie 
vacanze avvalendosi dei consulenti di TI MANDO IN 
VACANZA.

aGenzia viaGGi “ti mando in vacanza”
Anche a Roburent/Sangiacomo abbiamo un’agenzia 
viaggi. é un’agenzia virtuale, si chiama TI MANDO 
IN VANCANZA e fa parte di una delle maggiori reti di 
agenzie viaggi del web. Vi aiuta nell’organizzazione 
delle vostre ferie in modo accurato e professionale. 
Stefano e Rosella, i titolari hanno una lunga esperienza 
di viaggi e si stanno formando con grande impegno. 
La loro specialità è quella di ascoltare i vostri desideri, 
conoscere le vostre esigenze, indagare le vostre 
peculiarità e poi procedere con i loro consigli e le 
loro proposte. Essi non si limitano a prenotare una 
vacanza, si prodigano nello studio di proposte anche 
inusuali in linea con la vostra disponibilità di spesa. 
Sono contattabili sia online (timandoinvacanza.com) 
che di persona presso il campeggio Yoghi e Bubu, 
dove potrete fare due chiacchiere in tranquillità 
davanti ad un caffè e pianificare insieme le vostre 
vacanze.

La tana deLL’orSo
Yoghi e Bubu hanno aperto a tutti un piccolo 
ristorante e pizzeria all’interno del campeggio 
omonimo a Sangiacomo. Oltre alla pizza, offrono i 
piatti della tradizione piemontese cucinati in modo 
casalingo. La polenta è il piatto forte, ma anche gli 
agnolotti e gli gnocchi, i funghi e i brasati fanno 
parte del menù insieme ai bolliti misti. Avendo 
origine milanese, la cuoca propone anche piatti 
meneghini come la trippa, i risotti, i salamini 
con le verze... Il tutto a prezzi concorrenziali. 
Adiacente al ristorante c’è una sala giochi dove i 
bimbi possono svagarsi mentre i genitori mangiano 
oppure dove i genitori possono sfidarsi a ping pong o 
a calciobalilla dopo il caffè.

proGetto “neve vaLLiGiani” 
Partendo dalla semplice riflessione che la scuola, oltre 
all’istruzione, debba trasmettere ai nostri ragazzi un 
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forte impulso verso le proprie radici, e che lo si possa 
fare creando momenti di aggregazione anche fuori 
dalle mura scolastiche, così da unire divertimento, 
cultura e sport, le Amministrazioni Comunali 
di MONTALDO DI MONDOVI’, PAMPARATO e 
ROBURENT, hanno organizzato per l’inverno 
2015/2016 il “Progetto Neve Valligiani”.

Il progetto, che i tre Comuni hanno sottoposto 
all’Istituto Comprensivo di San Michele Mondovì il 
quale si è pronunciato favorevolmente, coinvolgerà 
gli alunni delle Scuole di tutti gli ordini e grado sarà 
così strutturato:

•	quattro pomeriggi sulla neve 
(corso di sci -  snowboard);

•	un pomeriggio in aula con la 
partecipazione del CAI e di una 
Guida Alpina con la visione di 
diapositive e filmati;

•	un pomeriggio di formazione e 
preparazione dell’attrezzatura 
tenuto dai tecnici dei laboratori di 
sci di Sangiacomo.

Il corso verrà svolto in parte nel mese 
di gennaio (tempo permettendo) per 
quanto riguarda le uscite sulla neve e 
nel mese di febbraio per le lezioni in 
classe, usufruendo in particolar modo 
delle ore dedicate all’attività motoria.
L’iniziativa sarà a costo zero per tutte 
le famiglie: il trasporto gratuito e 
assicurato con i pulmini di ciascun 
Comune, i gestori degli impianti Sciovie 
Cardini e la Robur Società Cooperativa 

hanno offerto gratis lo skipass giornaliero, le scuole 
di sci hanno dato disponibilità gratuita dei maestri 
per l’insegnamento e i noleggiatori di attrezzature 
sportive  concederanno gratuitamente sci, racchette 
e scarponi.
Si sono occupati in modo particolare dell’iniziativa 
il sindaco di Montaldo Giovanni Balbo, l’assessore 
Paola Regis per Pamparato e il consigliere delegato di 
Roburent Viviana Costa.
L’obiettivo è quello di fare avvicinare i ragazzi che 
vivono in Valle alle attività sportive più strettamente 
legate ai nostri luoghi e fare in modo che essi 
imparino ad avvicinarsi alla montagna con l’affetto 
e la conoscenza che questo rapporto richiede. 
Questo passo è necessario affinché si possano vivere 
pienamente le potenzialità e le possibilità che i nostri 
paesi offrono ed avvicinare le nuove generazioni alla 
loro terra imparando a farne uso per divertirsi e per 
amarle comprendendo che possono essere essi stessi 
protagonisti di un territorio che può essere prodigo 
di emozioni e di soddisfazioni e nella speranza che 
continuino, nel loro futuro di valligiani prima giovani 
e poi adulti, ad essere la vera e consapevole ossatura 
del tessuto sociale delle nostre Montagne.



“

”

o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

William Shakespeare disse: “Per 
tutte le violenze consumate su di Lei, 

per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo 
corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che 

avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 
per la libertà che le avete negato, per la bocca che le 
avete tappato, ... per le ali che le avete tagliato, per tutto 
questo: in piedi, Signori, davanti ad una Donna”
é questo il sunto. Ma non è Shakespeare  l’autore di cui 
parlo qui. é di nuovo inverno e dopo aver letto di Mariam 
e Laila ogni fiocco di neve ci appare come “il sospiro di 
una donna infelice a ricordare di come soffrono le donne 
e di come sopportano in silenzio” e dietro l’immagine di 
un burqa non c’è più l’anonimato, ma le vite tormentate 
delle protagoniste, le loro rughe che attestano una vita 
difficile e i loro occhi che scrutano il mondo e lanciano 
grida di aiuto. Mariam figlia illegittima del potente Jalil 
che la tiene lontana dalla buona società; Laila ragazzina 
col privilegio di nascere in una famiglia istruita che le 
offre la possibilità di orizzonti ampi con due fratelli che 
decidono di arruolarsi con la jihad contro i russi.
Vite così diverse che la guerra farà imprevedibilmente 
incontrare. Khaled Hosseini narra la quotidianità 
dell’Afghanistan attraverso le loro storie e la storia di un 
paese in cerca di pace. 
“Mille splendidi soli” che scaldano il cuore. La speranza 
emerge dall’animo umano nonostante tutto, nonostante la 
guerra ed è la luce di quei soli dietro i muri di Kabul.
L’Afghanistan delle guerre e della fame è descritto 
magistralmente da Hosseini, sembra quasi dipinto. 
Pennellate di cruda realtà prive di censura. 
I sentimenti e le caratteristiche dei personaggi fuoriescono 
dalle pagine con forza, sanno colpire allo stomaco. 
La durezza di Rashid, la schiettezza di Tariq, la tenacia 
di Mariam, la sofferenza e la forza di Laila trasmettono 
sensazioni uniche.

L’indifferenza non può e non deve far parte di questo 
libro. Un libro-cronaca che ci aiuta a 

comprendere la condizione delle donne 
afghane di cui troppo poco udiamo 

voce e troppe poche volte ne 
conosciamo i volti. 

Un libro sull’amicizia 
ma soprattutto sul 

coraggio di lottare per 
raggiungere la libertà. 
Emerge chiaro e 
forte che la libertà 
é una montagna 
e in quanto 
tale da scalare 
con pazienza, 
sofferenza e 
tenacia. 
Non succede 
solo lontano e 
soprattutto non 
soltanto in epoche 

passate. 

Non era facile tollerare il modo in cui le parlava, 
sopportare il disprezzo, gli insulti, lo scherno, 

l’indifferenza: passava accanto a lei come fosse il 
gatto di casa. Ma dopo quattro anni di matrimonio, 
Mariam aveva imparato molto bene quanto fosse 
disposta a tollerare una donna che aveva paura. 
E Mariam aveva paura. Viveva nel terrore dei suoi 
sbalzi di umore, del suo carattere instabile, della 

sua determinazione a trasformare in braccio di ferro 
anche il più banale scambio di opinioni, che qualche 

volta risolveva a pugni, schiaffi, calci. Accadeva 
che cercasse di riparare con scuse insincere, ma più 

spesso non si abbassava a tanto.
Nei quattro anni trascorsi dal giorno dell’hamam, 

c’erano stati  altri sei cicli di speranze, nate solo per 
essere deluse. Ogni perdita, ogni frustrazione, ogni 
corsa dal dottore più dolorosa della precedente. E 

ogni nuova delusione avevo reso Rashid sempre più 
distante e rancoroso. Ora niente di ciò che Mariam 

faceva gli andava bene. Puliva la casa, badava 
che avesse sempre una riserva di camicie fresche 

di bucato, cucinava i suoi piatti preferiti. Una volta, 
disgraziatamente, si era comperata dei cosmetici e 
si era truccata per lui. Ma quando era rientrato, le 
aveva dato un’occhiata e aveva fatto una smorfia 
di tale disgusto che Mariam si era precipitata in 

bagno a lavarsi il viso, mentre lacrime di vergogna 
si mescolavano all’acqua saponata, al rossetto e 
al mascara. Ora Mariam aveva paura quando lo 
sentiva tornare a casa la sera. La chiave girava 

nella toppa, il cigolio della porta erano rumori che 
le facevano saltare il cuore in gola. Stando a letto 
ascoltava i tacchi ritmare i suoi passi nell’ingresso, 

poi il sordo strascicare di piedi dopo che si era tolto 
le scarpe. Tendeva l’orecchio e indovinava i suoi 

gesti: le gambe della sedia trascinate sul pavimento, 
il lamentoso scricchiolio del bambù quando si 
sedeva, il tintinnare del cucchiaio nel piatto, il 

fruscio delle pagine quando sfogliava il giornale, il 
gorgoglio dell’acqua giù per la gola quando beveva.  

E, con il cuore che le martellava in petto, Mariam 
si chiedeva a quale pretesto si sarebbe appigliato 
quella sera. C’era sempre qualche cosa, qualche 
inezia che lo faceva infuriare, perché, per quanto 

lei si sforzasse di assecondarlo, per quanto si 
sottomettesse completamente alle sue esigenze e 

alle sue richieste, non bastava mai. Ma non poteva 
restituirgli il figlio perduto. […] e ora non era altro 
che un peso per lui. Lo capiva dal modo in cui la 

guardava, quando la guadava.

 Mille splendidi soli  
Khaled Hosseini 

2007, Edizioni Piemme spa
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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

orAri utili
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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
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
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  370 3091616
   331 1190473
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
Il Canalot   349 7789621
Ciabot   338 7728892
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
La Baita della Croce   333 3426881
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    333 9665318
Gettone   389 0696389
Gelateria Le Acque (Vicoforte) 0174.569355
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Sarak   0174.227124
Stefano    348 8150286

campeGGio 
Yoghi e Bubu   0174.227266
   347 2504615 

aLimentari 
Balbo    0174.227324
CRAI   0174.229313
Ferreri     0174.227100
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
Acconciature Isabella  0174.227372
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 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 e profeSSionaLi
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. Prucca Roberto  347 4151585

manutenzioni immobiLi - ediLizia
Biglia Luciano   0174.323219
Blengini Luca    0174.227075
Bono Mario   0174.351206
Bonzi Giovanni   0174.323168
Brunengo 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
DE.CLA. di Sciandra  338 8012006
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 
Associazione Pro Montaldo  347 5713752 
Associazione Pro Pamparato  347 4975226
Associazione Pro Roburent  0174.228223
   347 1319859
Associazione Pro Sangiacomo  0174.229329
Associazione Pro Cardini 0174 227560
Associazione Pro S.Anna  339 3355077
   335 1046959
Associazione Pro Serra  340 2476781
Associazione Blu Genziana 338 4115398
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 Araghi  347 6921441
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Eftimiadi  348 5100315
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 e San Giacomo
Parrocchia Montaldo   0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

miniguidA

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

è completamente  a carico degli utenti 

Il Giornale di Sangiacomo  
c’è da 35 anni.

GRAzIe a chi lo sostiene con le 
inserzioni pubblicitarie.






