
Valle Pogiovedì 21 luglio 201112

SANFRONT – Volto
nuovo per il sito internet
del Comune di Sanfront,
che è stato oggetto di un
completo intervento di
restyling da parte della
Leonardo Web srl, pool
tecnologico costituito da
professionisti provenien-
ti da settori complemen-
tari quali informatica, elet-
tronica, analisi e gestio-
ne territorio, che ha rea-
lizzato e immesso online
il sito istituzionale del
Comune di Sanfront, fa-
cente capo alla piattafor-
ma CMS “Città in Comu-
ne”.

«Si tratta di un portale
innovativo, chiaro e sem-
plice da utilizzare, “sen-
sibile” alle problematiche
dei diversamente abili, in
grado di abbattere le
barriere elettroniche che
vietano loro di far parte
della meravigliosa rivo-
luzione digitale che sta
apportando l’e–govern-
ment in Italia, completo
di numerose funzionali-

tà, vicino ai cittadini, alle
imprese e ai professioni-
sti» spiega Gianpiero
Oliva, responsabile del
progetto “Città in Comu-
ne”.

«Un portale che rece-
pisce le novità in materia
di trasparenza ammini-
strativa, con una sezione
interamente dedicata
alla pubblicazione di tut-
te le informazioni relati-
ve all’amministrazione
comunale, con partico-

lare riferimento alle nuo-
ve norme e alle direttive
del Ministero della pub-
blica amministrazione e
dell’innovazione» ag-
giungono i tecnici della
Leonardo Web srl.

Una delle novità più
interessanti rispetto alla
precedente versione del
sito www.comune.
sanfront.cn.it, è data dal-
la sezione “Città in ordi-
ne”.

Si tratta di uno spazio

di dialogo virtuale tra i
cittadini ed il Comune,
dove l’utente può segna-
lare al “Palazzo” even-
tuali situazioni cui sareb-
be auspicabile che il
Comune ponesse rime-
dio: affissioni selvagge,
animali molesti, barriere
architettoniche, deiezio-
ni animali, esondazioni
canali, bealere, fossi, atti
di vandalismo, rifiuti ab-
bandonati, cassonetti dei
rifiuti pieni o in disordine,
strade dissestate o con
buche, veicoli abbando-
nati, arredo urbano da
sistemare, aree pubbli-
che non tenute in manie-
ra decorosa, ecc…

Oltre alla tipologia il
cittadino segnala, se cre-
de, una descrizione del
problema con la quale
specifica ulteriormente
la problematica. Una vol-
ta effettuata la segnala-
zione, lo stesso cittadino
potrà verificare, in tempo
reale, come si sta evol-
vendo la situazione.
Adottando infatti il siste-
ma del Ministro Brunetta
del “Mettiamo la faccia”,
comparirà una faccina
rossa se la pratica non è
stata ancora avviata; una
faccina gialla se la se-
gnalazione è stata presa
in carico dal responsabi-
le e avviata la procedura
di soluzione; la faccina
verde per indicare che la
pratica è stata terminata
e la problematica risolta.

Per il resto il sito in-
ternet del Comune di
Sanfront conserva una
serie di aggiornate in-
formazioni relative alla
giunta ed all’ammini-
strazione comunale,
alla vita delle associa-
zioni, ai numeri utili, alle
informazioni di pubbli-
ca utilità (come e quan-
do, ad esempio, poter
smaltire i rifiuti ingom-

branti nell’isola ecolo-
gica di Paesana), ecc…
Completano il sito natu-
ralmente le “news”, ov-
vero le ultime notizie
aggiornate che riguar-
dano la vita del paese e
delle sue frazioni.

«Abbiamo deciso di
impegnare delle risorse
economiche nella rivisi-
tazione del sito internet
del Comune di Sanfront,
perché siamo convinti
che questo mezzo sia
sempre più importante
per i cittadini, ma soprat-
tutto per coloro che vivo-
no fuori paese. Per tutti
costoro c’è dunque ora
uno strumento funziona-
le ed aggiornato, in gra-
do di fornire risposte alle
esigenze della collettivi-
tà, oltre che proporsi
come veicolo promozio-
nale e turistico, nonché
come mezzo di collega-
mento diretto tra la gente
ed il Comune» sottolinea
il sindaco Roberto Moi-
ne.

GAMBASCA - L’ulti-
mo week-end di luglio tor-
na la festa patronale di
San Giacomo ed a Gam-
basca fervono già i prepa-
rativi per la più importante
ricorrenza dell’anno.

Il programma comin-
cia venerdì 29 luglio alle
21,30 con la musica ed i
balli occitani. Il gruppo “I
Triolet” animerà la sera-
ta. Sabato 30 luglio si
inizia con la gara alle
bocce, iscrizioni alle ore
14,30. La sera: alle 21,00
apertura del banco di
beneficienza e della
mostra “Montagne: im-
magini e parole”, alle
21,30 serata danzante
con “I Braida”.

Domenica 30 luglio
ritrovo alle 10,00 in piaz-
za Gauthier per dare il via
alla sfilata per le vie del
paese accompagnati dal-
la Banda Musicale di
Revello. Alle 11,00 Santa
Messa e successiva posa
corona di alloro presso il
Monumento ai Caduti. A

seguire il Circolo Acli,
quest’anno Priore della
festa, offrirà un rinfresco a
tutti i presenti. La sera tor-
na il ballo liscio con “La
Stella del Monviso”.

Lunedì 1 agosto di-
vertimenti per tutti con la
gara a petanque per gli
adulti, alle ore 14,30, e i
giochi per i bambini, alle
ore 15,00. Alle 17,00
grande grigliata di car-

ne. Alle 21,30 si balla con
“Aurelio e la Band”.

L’ultimo giorno di fe-
sta, martedì 2 agosto,
viene riproposto il con-
corso “La torta più buo-
na”. Chi desidera parte-
cipare dovrà consegna-
re la sua torta presso la
palestra tra le 17,00 e le
18,00. Il vincitore verrà
premiato durante la se-
rata musicale che inizie-
rà alle 21,30 con “Loris
Gallo”. Nel corso della
serata saranno offerti
gustosi assaggi delle tor-
te partecipanti al concor-
so. Alle 23,00 elezione di
Miss e Mister Gambasca
e damigelle (fiori offerti
dai “Top Flowers” di Bor-
ghino Franca, Paesana).

RIFREDDO – Il tempo
non è stato particolar-
mente clemente que-
st’anno in occasione dei
festeggiamenti patronali
di San Luigi Gonzaga,
ma nonostante ciò le
manifestazioni sono an-
date davvero molto bene.
Venerdì scorso l’apertu-
ra della Mostra presso il
Laboratorio del Paesag-
gio Montano, da parte del
sindaco Cesare Caval-
lo. Quindi il via al ricco
calendario degli eventi
programmati, culminati
nella parte religiosa del-
la festa patronale, con la
S.Messa solenne e la
processione in onore del
Santo patrono. E poi tutti
gli appuntamenti propo-
sti dalla Pro Loco e dai
Peniss.

«Siamo davvero con-
tenti  - ha commentato il
sindaco Cesare Cavallo
- del successo ottenuto
dall’edizione 2011 della
festa patronale. Ci tengo
a ringraziare la Pro Loco
e tutte le associazioni che
a vario titolo si sono im-
pegnate per organizza-

re questa setimana di
festa, perché senza il loro
apporto non avremmo
sicuramente potuto go-
dere di così tante belle
giornate di festa e diver-
timento».

«Siamo soddisfatti
perché i festeggiamenti
patronali sono andati
molto bene. Ringrazio
tutti per la collaborazio-
ne, a partire dall’ammini-
strazione comunale, alla
parrocchia, ai miei colla-
boratori, e a tutti coloro

che a vario titolo ci hanno
dato una mano nell’or-
ganizzazione delle varie
manifestazioni» aggiun-

GAMBASCA –
Un’ora è stata sufficiente
per archiviare il consiglio
comunale convocato per
le ore 19 di giovedì 7 lu-
glio scorso. Non vi sono
state polemiche ed i sei
punti all’ordine del gior-
no sono stati approvati
tutti all’unanimità.

I lavori si sono aperti
con una variazione al
bilancio di previsione per
un importo di 20.400
euro. Il vice sindaco Mar-
co Martino ha illustrato le
voci della variazione:
7.000 euro sono stati
aggiunti per la sistema-
zione del cortile del mu-
nicipio, somma che va
ad integrare i 10.000 euro
già stanziati in preceden-

za. Con tale somma si
completerà l’opera con
gradinate e fioriere in
pietra, oltre agli interven-
ti già previsti. 3.900 euro
serviranno per l’acquisto
di una nuova fotocopia-
trice; 3.500 euro al capi-
tolo “manutenzione stra-
ordinaria fabbricati”, di
cui 1.000 euro circa per
la decorazione a mano
dello stemma del muni-
cipio; 6.000 euro andran-
no per la messa in sicu-
rezza dell’incrocio stra-
da provinciale Martinia-
na Po-Gambasca, di cui
riferiremo ampiamente a
parte.

Sulla sistemazione
dell’incrocio il consiglie-
re di minoranza Claudio
Para ha detto che proba-
bilmente quello è l’inne-
sto meno pericoloso da e
per il paese. Gli ha repli-
cato il vice sindaco di-
cendogli che anche i tec-
nici della Provincia han-
no constatato che il bivio
non è più conforme alle
norme di sicurezza stra-
dale e che l’opera è fi-
nanziata dalla stessa

Provincia di Cuneo.
Unanimità anche per

i punti successivi: l’ado-
zione della variante par-
ziale al Piano Regolato-
re richiesta dalla Provin-
cia di Cuneo e l’approva-
zione del Regolamento
comunale per la gestio-
ne dell’Albo pretorio in-
formatico.

È stata inoltre appro-
vata la Convenzione tra
il Comune di Gambasca
e l’associazione P.A.
Croce Verde di Saluzzo
per il servizio di accom-
pagnamento e trasporto
sanitario in ospedale di
utenti residenti. La con-
venzione è stata rinno-
vata per il triennio dal
2011 al 2014 alle stesse
condizioni precedenti,
anche se c’è un aumento
dei costi di trasporto. Il
punto, oggetto di discus-
sioni in passato, è stato
approvato all’unanimità.

In conclusione di con-
siglio è stato approvato
un ordine del giorno a
sostegno dell’autostra-
da “Pedemontana del
Monviso”.

ge il presidente della Pro
Loco, Celestino Rolan-
do.

d.i.
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Verso la festa patronale
Si comincia venerdì 29 con i balli occitani
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Rinnovato il sito internet
Aggiornate le varie sezioni e migliorata la veste grafica

Dopo il grande successo riscosso
dalla 2ª edizione della fiera “Bracco in
mostra”, organizzata in occasione
della festa patronale di S. Luigi,
l’associazione Peniss torna con un
altro divertente appuntamento.

RIFREDDO
“Cena al contrario” venerdì 22 luglio coi “Peniss”

Venerdì 22 luglio a partire dalle ore
20.30 presso il salone parrocchiale
l’attivo gruppo rifreddese preparerà la
“Cena al contrario”, accompagnata da
una serata danzante animata da “Gli
amici del liscio”. Info: 348-4734971.
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Ultimi appuntamenti

per l’Estate Ragazzi
2011 delle parrocchie di
Sanfront, Robella, Roc-
chetta, Gambasca e Mar-
tiniana Po.

Govedì 21 luglio, gior-
nata a Martiniana Po, con
ritrovo alle ore 9 presso la
parrocchia di Martiniana.

Venerdì 22 luglio, gita
in piscina a Cupole Lido,
con partenza alle ore 9
da Piazza Statuto a San-
front. Alle ore 20 serata in
famiglia in Piazza Ferre-
ro con “Corpo in musica”
laboratorio musicale per
i bambini.

Lunedì 25 luglio, dal-
le ore 14,30 alle 17,30,

giochi ed attività pres-
so l’Oratorio di San-
front.

Martedì 26 luglio gran-
de gita a Gardaland con
partenza alle ore 4,00 da

Piazza Statuto e rientro
previsto alle ore 4,00 del
giorno seguente.

Dopo il riposo di mer-
coledì, giovedì 28 luglio
ritrovo alle ore 9,00 e par-
tecipazione alla S. Mes-
sa. Quindi compiti delle
vacanze, pranzo ed un
grande pomeriggio di
giochi e laboratori in Ora-
torio fino alle 17,30.

Venerdì 29 luglio, ulti-
ma giornata: compiti del-
le vacanze dalle 9,00 alle
12,30, attività e giochi in
Oratorio dalle 14,30 alle
17,30, prima della gran-
de serata finale in Piazza
Ferrero.

Info: don Piero (339-
2600584), Elena (340-
7262441), Luisa (339-
6315176).
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Durante i festeggiamenti patronali della Madonna della Neve di Rocchetta, che
si sono tenuti lo scorso fine settimana, c’è stato anche un momento per celebrare
le imprese sportive di un giovane frazionista. Nicolas Rei, residente a Rocchetta,
che ha conquistato tre medaglie ai campionati italiani di petanque svoltisi a Roma.

L’home page del sito internet del Comune di Sanfront

Serata all’insegna della letteratura italiana, ed
in particolare della Divina Commedia, quella
organizzata dal rifugio Galaberna di Ostana per
martedì 26 luglio.
Alle ore 21, con la partecipazione di Maria
Soresina, si terrà un interessante incontro sul
tema “Siamo sicuri che Dante fosse cattolico?”:
la studiosa soffermerà la sua attenzione su
come Dante, nella sua opera principale,
esponga la dottrina eretica dei Catari, i “buoni
cristiani”, i quali avevano una visione profonda-
mente spirituale e radicalmente differente
rispetto a quella della Chiesa di Roma.
Per tutti i partecipanti sarà possibile, prima
dell’incontro ed a partire dalle ore 19.30,
cenare presso il rifugio (possibilità di menù
vegetariano): info e prenotazioni 0175/940310
– www.rifugiogalaberna.it.

OSTANA
“Ma Dante era proprio cattolico?”

SANFRONT
Domenica 24 luglio torna il Minifestival
Per la prima volta nel nuovo millennio
torna ad essere riproposto il Minifestival
dei bambini. L’appuntamento è in pro-
gramma domenica 24 luglio in Piazza
Ferrero, con inizio alle ore 21,00. Lo spet-
tacolo prevede l’esibizione di un bel grup-
petto di bambini e ragazzi, che proporran-
no 24 canzoni da loro scelte, e suonate da
un gruppo di giovani musicisti. Sarà pre-
sente anche un coro, e tutti i cantanti
saranno seguiti da due animatrici.
Si tratta di un evento la cui origine risale
a quasi 30 anni fa. Era infatti il 1982
quando il Minifestival della canzone dei
bambini debuttò come iniziativa nel-
l’ambito delle attività dell’Oratorio par-
rocchiale di Sanfront. E fu subito un
grande successo, sia di pubblico pre-

sente, sia per il bel coinvolgimento di
ragazzi ed animatori, più volte ritrovatisi
durante le prove di preparazione e poi
nella serata dello spettacolo. Il Minife-
stival venne proposto per alcuni anni,
confermandosi sempre come manife-
stazione gradita ed apprezzata. Poi
purtroppo questa bella tradizione ven-
ne abbandonata, salvo riprenderla
quest’anno con rinnovato entusiasmo.
Quello di domenica 24 luglio sarà
dunque una sorta di nuovo debutto
per il Minifestival. La novità principale
dell’edizione 2011 è rappresentata
dal fatto che lo spettacolo sarà ripro-
posto anche a fine agosto, precisa-
mente sabato 27 agosto, sempre con
inizio alle ore 21, in Piazza Ferrero.

Ritorna anche quest’anno la tradizionale festa
di San Sebastiano nella frazione Borgo di
Crissolo. Domenica 24 luglio, alle ore 11,00, ci
sarà la processione e la S.Messa. seguirà
l’incanto degli animali ed un rinfresco popolare.

CRISSOLO
Festa di S.Sebastiano a Borgo

Laboratori delle Curiosità di “Monviso in Gioco”
in Valle Po. Venerdì 22 luglio a Sanfront, alle 20
presso l’ala, “Musica – Corpo in musica”.
Domenica 24 luglio ad Oncino, si svolgerà
invece la passeggiata in compagnia degli
asinelli. Il ritrovo è fissato alle 14 nella piazza del
paese. Mercoledì 27 luglio a Crissolo “Arte –
Impressioniamoci”; ritrovo alle ore 9,30 di fronte
al municipio. Info: 0175-94273, 0175-970640.

VALLE PO
Laboratori “Monviso in Gioco”

Anche quest’anno si terrà venerdì 22 luglio la
festa di S.Anna presso la cappella di Mombrac-
co. Alle ore 20,30 la celebrazione della S.Messa,
cui seguirà un momento di amicizia insieme.

SANFRONT
Festa di S.Anna a Mombracco

La sfilata in onore di San Giacomo lo scorso anno
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S.Luigi bagnato e fortunato
Soddisfatti il Comune e la Pro Loco

Il sindaco Cesare Cavallo e la Banda musicale sfilano in centro a Rifreddo

tranquillo consiglio a Gambasca

Arredo urbano
Risorse da una variazione al bilancio


