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AMMINISTRAZIONE

Seminare il Futuro

C

i sono stagioni in cui
si prepara il terreno
e si semina, e ci
sono stagioni in cui
si raccolgono i frutti.

che, purtroppo, nelle sfortunate
annate 2020 e 2021 non ha
avuto luogo, e che speriamo
di riprendere con l’arrivo del
prossimo
anno
scolastico.

Questo concetto, tanto elementare
quanto ben conosciuto nel mondo
rurale, vale in realtà anche se
applicato a tanti aspetti della vita
sociale della nostra comunità.

Per mantenere vivo il contatto con
i giovani perveragnesi, nello scorso
settembre abbiamo omaggiato i
neo diciottenni della Costituzione
della Repubblica Italiana (e
continueremo a farlo
ogni anno) esortandoli
a impegnarsi nella vita
civile, perché a brevissimo
toccherà a loro essere i
primi protagonisti della
vita sociale del paese.

Nel periodo natalizio,
invece, abbiamo accolto
le classi quinte della
Se vorremo avere domani dei scuola primaria del capoluogo e
cittadini consapevoli e attivi spiegato loro il funzionamento
nella vita sociale, dobbiamo del Comune, all’interno di un
“seminare”
oggi, dialogando programma di educazione civica
con i nostri ragazzi che stanno portato avanti dai loro insegnanti.
crescendo e che saranno,
appunto, i cittadini di domani. Un momento di scambio di idee e
tante domande da parte dei ragazzi
A loro dobbiamo rivolgerci per che ha portato anche alla scrittura,
costruire insieme il nostro futuro, da parte loro, di una lettera al
e loro saranno i portatori di idee, Sindaco in cui propongono una
energie e proposte che dovranno serie di interventi per migliorare
continuare a fare crescere la nostra il paese. Alcune delle proposte,
comunità.
davvero belle e anche facili da
realizzare,
verranno
portate
Con
questi
obiettivi, avanti
dall’Amministrazione
l’Amministrazione
Comunale Comunale nei prossimi mesi.
cerca, da sempre, di lavorare e
dialogare con i bambini e ragazzi Infine, a tutti i ragazzi in età scolare
di Peveragno, cercando di rendere (dall’infanzia
alla
secondaria
loro vicino e familiare il “palazzo” inferiore) sono stati donati dei semi
dove si amministra il paese e di piante che, con la loro fioritura,
dove si prendono le decisioni. saranno un prezioso supporto per
l’attività di bottinatura delle api
Da anni, per esempio, incontriamo e di altri insetti impollinatori. Un
i bambini dell’ultimo anno della progetto ripreso da una proposta
scuola
dell’infanzia,
facendo della Fondazione CRC che aveva
conoscere loro il Municipio e donato i semi ai Comuni, e che
chi vi lavora; una consuetudine il Comune di Peveragno ha, a
Incontro con gli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria a dicembre 2021

sua volta, fatto suo e ampliato.
La stessa tipologia di semi,
infatti, è stata donata ai ragazzi,
per renderli protagonisti attivi
di un piccolo contributo alla
salute del nostro ambiente, e
per renderli coscienti che tanti
piccoli contributi, se sommati,
possono portare a grandi risultati.
Nell’autunno
intendiamo
proporre
alle
scuole
di
Peveragno dei cicli di incontri
dove racconteremo ai ragazzi
l’importanza della partecipazione
attiva dei cittadini (ad esempio
mediante il volontariato) e come
funziona il sistema di Protezione
Civile nella nostra comunità.
La salute e la forza di un tessuto
sociale sono dovute al contributo
che ciascuno di noi dà, ed è
importantissimo fare capire ai
nostri bambini e ragazzi che
ogni singolo gesto e azione sono
importanti per dare a Peveragno
e ai suoi abitanti un futuro
migliore, grazie a un ambiente
sano, alla sicurezza sociale e alla
solidarietà; tutti valori che si
costruiscono grazie al contributo
di cittadini consapevoli e partecipi.
A questo dobbiamo lavorare,
tutti insieme, e su questi temi noi
dell’Amministrazione Comunale
continueremo ad impegnarci e ad
operare con tutte le nostre forze,
per dare ai nostri ragazzi un domani
con meno paure e più speranza.
L’Amministrazione Comunale

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Lavori in corso

Paolo Renaudi
Sindaco

Nuovi arredi e nuove attrezzature per la Biblioteca

E

ntro il mese di luglio la Biblioteca Civica sarà
dotata di nuovi arredi nelle aree di consultazione
dei libri. Nella sala incontri principale (Sala
Ambrosino) saranno installati, invece, un nuovo
impianto audio video e un nuovo pc per migliorare
l’esposizione di dati e immagini durante le conferenze
e gli incontri. Il progetto di ammodernamento è stato
possibile grazie ad un finanziamento (ottenuto con la
partecipazione ad un bando della Regione Piemonte
di cui si sono occupati gli assessori alla Cultura e alle
Attività Produttive) che ha coperto gran parte delle
spese.

L

Via Grima

a parte iniziale di via Grima è stata sottoposta
ad un intervento di manutenzione importante,
con approfondimento dei canali di scolo e
rifacimento parziale del fondo stradale danneggiato
a seguito del passaggio di mezzi troppo pesanti
utilizzati per il taglio boschivo. Sono stati sistemati,
inoltre, alcuni attraversamenti delle acque sotto
la strada, con rifacimento di condotti di sezione
maggiore e in grado di reggere pesi maggiori.

Sala Ambrosino ad oggi, prima dell’inizio dei lavori di
ammodernamento

Via Fontana Cappa

L

a strada che da Madonna dei Boschi porta
a Regione Magnaut e a Borgata Eretta
era stata danneggiata pesantemente da
un evento alluvionale estivo. Il fondo è stato
totalmente rifatto, sono state predisposte
cunette di scolo in cemento e ripristinati gli
alvei dei ruscelli responsabili dei danni. È stato
migliorato il fondo stradale del primo tratto
della strada che porta a Forfice e sono state
eseguite opere di drenaggio delle acque.

Impianti sportivi

L’

ingresso al campo da calcio
grande e agli spogliatoi è
stato risistemato con nuova
pavimentazione ad autobloccanti;
contemporaneamente, sono stati
eseguiti interventi di riparazione
perdite negli spogliatoi della
pallapugno.

Via Vocaturo

Nuova pavimentazione all’ingresso del campo da calcio grande

È

stato creato un canale di scolo che porterà le acque, che di solito arrivavano su via Pontetto, direttamente
nel Bealotas dei Brard. Verrà così evitato il trasporto dei detriti su via Pontetto, fenomeno che si ripeteva
ad ogni temporale rendendo pericoloso l’incrocio fra via Vocaturo e via Pontetto. L’intervento completa
le opere di raccolta di acque piovane già iniziato con il rifacimento del canale che drena le acque da via Eretta,
alleggerendo di molto il carico di quelle che si riversavano a valle verso il paese nell’area di via Bisalta e via San
Giovanni.
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Attraversamenti
pedonali illuminati

A

ggiornamento sull’avanzamento
dei progetti: gli esecutivi sono
pronti e si attende il nulla osta
della Provincia per affidare i lavori di
realizzazione dei passaggi pedonali
illuminati su via Cuneo e via Chiusa Pesio.
Prossimo attraversamento pedonale illuminato su Via Chiusa Pesio

Via Brard

U

fine lavori

ltimati i lavori di risistemazione
idraulica del rio Bealotas, nella
zona del ponte di via Brard. Il
torrente era stato intubato decenni
fa, con sezioni di tubi non adeguate: è
stato necessario rifare un intero tratto di
alveo, mettendo la strada in sicurezza da
esondazioni e cedimenti.
Ponte di Via Brard

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Giro d’Italia Under 23

Il grande ciclismo farà tappa a Peveragno

G
di

un

Paolo Renaudi
Sindaco

iovedì 16 giugno,
per la prima volta
nella sua storia,
Peveragno sarà sede
di arrivo di tappa
grande giro ciclistico.

Arriverà, infatti, la carovana
del Giro d’Italia Under 23,
una competizione di livello
internazionale che ha visto, fra i
suoi vincitori, dei grandi campioni
che proprio con il Giro d’Italia
Under 23 si sono fatti conoscere.
Leggendo l’albo d’oro della
manifestazione, troviamo nomi di
vincitori e di piazzati sul podio di
grandissimo prestigio: Francesco
Moser,
Giovanni
Battaglin,
Gianbattista Baronchelli, Gianni
Bugno, Dmitrij Konyšev, Massimo
Podenzana, Ivan Gotti, Marco
Pantani, Pëtr Ugrjumov, Francesco
Casagrande, Gilberto Simoni, Danilo
Di Luca, Domenico Pozzovivo,
Fabio Aru, Thomas Pidcock.

05

Insomma, una manifestazione
di altissimo livello tecnico che
richiamerà sul nostro territorio
l’attenzione del mondo del ciclismo.
Sarà quindi una vetrina importante
per il nostro paese, anche
perché l’ultima parte della tappa
verrà trasmessa in diretta dalla
RAI e da altre piattaforme TV.
Il Percorso
La tappa del 16 giugno arriverà da
Chiusa di Pesio, seguirà un circuito
fra Peveragno e Boves che verrà
ripetuto tre volte, e finirà con il
traguardo in via Vittorio Veneto
in prossimità dell’incrocio di via
Piave, con premiazioni nella vicina
Piazza Toselli, davanti al Municipio.
La tappa successiva del 17 giugno,
6

inoltre, partirà dalla vicina Boves
e percorrerà di nuovo il circuito
Boves - Peveragno per tre volte,
prima di andare all’attacco di una
salita prestigiosa come il colle
Fauniera.
Saranno quindi due giorni
importanti, un’occasione per
vedere da vicino tanti giovani
campioni e respirare la bellissima

atmosfera dei grandi giri ciclistici.
Un’opportunità,
inoltre,
per
far conoscere Peveragno, per
pubblicizzare a dovere le bellezze
del nostro territorio, e per attirare
tantissimi tifosi e appassionati
da tutte le parti del mondo.
A beneficiarne, l’immagine di
Peveragno e dei suoi dintorni,
insieme all’economia locale sia nel
breve che nel lungo periodo.

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Nuovo direttivo per la Proloco di Peveragno

V

enerdì 25 marzo la Proloco ha approvato il bilancio consuntivo
del 2021 ed eletto il nuovo Direttivo.

Vilma Ghigo
Vicesindaco

N

e fanno parte (da
sinistra a destra
nella foto): Mara
Baraglia,
Katia
Migliore, Giulia Giordano,
Veronica Martone, Giorgio
Re, Dylan Pellegrino, Davide
Re, Daniele Cordoni, Ivo
Revello, Barbara Magnaldi,
Luigi
Macagno,
Enrico
Orsolano, Flavio Nicolino oltre
a Marco Cortassa assente in
quell’occasione.

Il nuovo direttivo eletto

Vuoi contribuire
ad animare il
tuo paese?
Diventa
SOCIO PROLOCO!
Info 347 7926842

I

l nuovo Direttivo ha riconfermato Giorgio Re come
presidente, distribuendo il resto delle cariche a: Ivo
Revello vicepresidente, Katia Migliore tesoriere, Veronica
Martone segretario. I revisori dei conti sono Serena Giordano
(presidente del collegio), Elisa Dalmasso e Annalisa Renaudo.
Buon lavoro alla nuova squadra!

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Peveragno, un paese che torna a essere in festa
Un 2022 ricco di appuntamenti

N

Vilma Ghigo
Vicesindaco

on
possiamo
nascondere
che
durante questi due
anni di pandemia si
è fatto “sentire” il
silenzio dovuto all’assenza delle
fiere, delle sagre, delle feste
frazionali, del Carnevale, degli
spettacoli teatrali e dei concerti
e della voglia di stare insieme
per condividere dal vivo questi
momenti di festa.
Ma con il 31 marzo 2022 e la fine
Coro Lirico di Centallo il 21 agosto 2021 nella cornice del cortile di Casa Ambrosino
dello stato di emergenza, siamo
usciti dal torpore forzato ed ecco dell’esibizione della Fanfara dei Peveragno tanti visitatori.
comparire nel nostro calendario Bersaglieri in occasione del 69° Il 16 giugno sarà la volta del “Giro
eventi una miriade di iniziative di Raduno Nazionale svoltosi a Cuneo. d’Italia Under 23” che vedrà il
nostro paese punto di arrivo della
cui tanto sentivamo la mancanza.
Siamo alle porte dell’estate e quinta tappa (vedi l’articolo a pag.
A sancire il “nuovo inizio” gli davanti a noi abbiamo, finalmente, 6).
incontri in presenza e le serate il ritorno di “Miss Fragola”
musicali e teatrali seguite da un sabato 11 giugno, in una veste Sempre a giugno il «Raduno»
folto pubblico, oltre al ritorno della completamente nuova, con la degli alpini cuneesi «D’Oc» che
Viasolada sui sentieri peveragnesi votazione delle miss tramite il riempirà Peveragno di tantissime
e al raduno dei motociclisti che facebook e la serata finale in penne nere provenienti da tutta la
sono tornati a far vibrare Piazza Piazza Toselli, per poi tornare alla Granda.
Toselli. La stessa piazza il 21 consuetudine, il giorno dopo, con
maggio (la chiusura del giornale la Sagra della Fragola che già l’anno E poi le tante feste delle frazioni, i
è antecedente tale data) teatro scorso ha riportato tra le vie di concerti e gli spettacoli organizzati
dalle nostre associazioni teatrali
e culturali, per terminare a
settembre con la Festa della
Madonna e la Feste delle Leve a
chiusura di un’estate che torna a
essere ricca di appuntamenti come
eravamo abituati a vedere.
Ci aspetta, quindi, un ritorno alla
normalità, con tutte le attenzioni
che ci verranno richieste perché
questa è l’eredità lasciata dalla
pandemia, ma che ci permette così
di dare continuità alle nostre care
tradizioni.

Festa delle Leve 5 settembre 2021

8

Una ripartenza che ha il sapore
della gioia e suona come
un paese in festa.

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Sette Progetti di
Utilità Collettiva (PUC) per Peveragno
Le Nostre idee per l’inclusione sociale

I

Roberto Rubero
Assessore

n questi mesi, in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ed il Centro per l’impiego,
abbiamo attivato sette Progetti di Utilità Collettiva (PUC) destinati ai percettori di Reddito di Cittadinanza
residenti nel nostro Comune.

I candidati selezionati forniranno

la loro manodopera per dare vita insieme ai seguenti progetti:
“Le panchine dell’inclusione” Panchine e cassette postali colorate per sensibilizzare al rispetto dei
diritti civili.
“Il sentiero dell’inclusione” Pensieri ed aforismi per arricchire il sentiero verso la Chiesetta di San
Giorgio in un momento di riflessione sulla discriminazione e l’emarginazione sociale.
“Diamo valore agli angoli abbandonati” Recupero di alcuni angoli, strade, piazze o aiuole del
concentrico.
“Coloriamo la casa di riposo” Nuovi colori per le porte delle camere da letto della casa di riposo
“Don Peirone”.
“Nuova vita ai ponti” Ponti comunali con tinte vivaci perché siano non solo utili, ma anche belli.
“Assistenza al pasto dei piccoli” Assistenza durante la pausa mensa agli alunni di Peveragno e San
Lorenzo per coinvolgerli e tutelarli maggiormente.
“Censimento cartellonistica sentieri” Manutenzione e nuove installazioni di cartelli per rendere i
sentieri delle nostre colline più agibili ed utilizzabili.

P

aradossalmente, è stato più semplice ideare i PUC
che realizzarli!
Il numero di beneficiari di Reddito di Cittadinanza
necessari per concretizzare tutti i nostri progetti è
molto superiore al bacino di utenza a cui possiamo
attingere.

Averli già programmati, però, ci permetterà di essere pronti
appena i candidati saranno disponibili.

Locandina dei PUC

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Aggiornamenti sulle
Attività Produttive di Peveragno

Simone Marchisio
Assessore

Consorzio di Tutela
e Valorizzazione della Fragola di Peveragno

N
Logo Consorzio Fragola

elle settimane scorse il Consorzio si è riunito per il rinnovo
delle cariche del Consiglio di Amministrazione, del Presidente
e del Vice Presidente. L’ex Presidente Michele Tassone, rimasto
all’interno del Consiglio di Amministrazione, ha passato il testimone al
nuovo Presidente, Denis Marchisio, coadiuvante dell’azienda di famiglia
intestata a Viale Marilena che coltiva fragole a San Lorenzo. Come Vice
Presidente riconfermata Claudia Brignone.

Nuovi soci

D

urante il 2021 il Consorzio
ha visto l’adesione di
nuovi
soci:
Nicolas
Gola, come nuovo agricoltore,
mentre come soci attivi nella
fase di confezionamento e
commercializzazione le società
Agribisalta e Castellino F.lli.
Queste ultime, proprio nel
2021, hanno iniziato l’attività di

Sagra

commercializzazione, soprattutto
nei canali della GDO, delle fragole
dei produttori del Consorzio
marchiate con il logo ufficiale. La
vendita del prodotto marchiato
ha ottenuto un buon riscontro da
parte dei canali commerciali e si
prevedere nel 2022 di ampliarne la
distribuzione.

Le criticità per il mercato fragola

P

er quanto riguarda l’annata
agraria,
continuano
le
difficoltà legate al clima.
Dopo la gelata tardiva di aprile
2021, il 2022 è iniziato con una
profonda crisi idrica che ha richiesto
interventi irrigui straordinari già
durante l’inverno.

dismisura, così come quelli dei
materiali plastici (tra cui anche
gli imballaggi), di molti prodotti
tecnici come i concimi, i mangimi
e altre materie prime di utilizzo
nelle attività agricola. In modo
similare anche i prezzi delle risorse
energetiche come i carburanti e
Ad oggi, la preoccupazione la corrente elettrica hanno subito
degli agricoltori, è rivolta alle importanti aumenti.
disponibilità di acqua irrigua
nel periodo estivo. Oltre alle
problematiche climatiche, per le
aziende agricole italiane si stanno
presentando altri problemi, in
parte legati alla crisi COVID ed in
parte alle conseguenze del mercato
globale dopo lo stravolgimento
della guerra in Ucraina: i prezzi
di molti mezzi tecnici utilizzati
in agricoltura sono aumentati a
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della Fragola 2022

I

l Consorzio, durante la
prossima Sagra della
Fragola,
continuerà
l’attività di promozione del
prodotto e del territorio
di Peveragno attraverso
la vendita di fragole nel
“mercato della fragola”
allestito dalla ProLoco, nel
cuore del circuito della fiera.

Altra problematica importate
riguarda la logistica: spesso
alcuni prodotti, oltre ad avere
visto un incremento di prezzo
importante, risultano introvabili e
non disponibili in seguito a blocchi
della produzione o impossibilità
logistiche nel trasporto e nella
fornitura da altri paesi.

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Le criticità per le altre Attività Produttive

Q

uesta situazione di incertezza e aumento dei costi di produzione è condivisa anche dalle altre attività
produttive del territorio: dall’artigianato, all’industria e dalle attività commerciali, le materie prime
hanno incrementato in maniera generalizzata i costi di acquisto, e soprattutto il rincaro energetico
di carburanti e soprattutto corrente elettrica è ad oggi un vero ostacolo alle attività lavorative.

L’intervento dell’Amministrazione Comunale

R

isolto, in parte, il problema
del Covid, ci vediamo
oggi a fronteggiare una
situazione molto pesante
che comporta un aumento dei costi
delle attività a fronte di margini
di utile sempre più sottili, non
adeguati allo sforzo imprenditoriale
delle nostre aziende.
Come Amministrazione Comunale
stiamo
cercando
possibili
strategie e soluzioni, per quanto ci
è tecnicamente possibile e fattibile,
per aiutare le attività commerciali.
Un momento dell’edizione 2021 della
Sagra della Fragola

Per esempio, visto il risultato
incoraggiante del 2021 nel cedere

spazi pubblici gratuiti per i Dehors,
abbiamo quindi pensato di
riproporre l’iniziativa nel 2022.
Un’azione
sicuramente
non
risolutiva dei problemi delle attività
commerciali, ma comunque utile
per l’intera collettività che ha così
visto rivivere il paese.

V

uoi dare una mano al
tuo paese?

Vieni in Comune
e iscriviti alla lista dei
VOLONTARI CIVICI!

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Ai Miclet, un’oasi fiorita destinata alle API

A partire dal progetto “+API” della
Fondazione CRC, il Comune ha reso partecipe tutto il paese

Flavio Battifollo
Consigliere

La loro esistenza è dunque
fondamentale per garantire la
nostra, ed è per questo che come
Comune abbiamo dato seguito,
senza esitazione, al progetto
proposto
dalla
Fondazione
piantando le sementi necessarie
alla realizzazione della nostra oasi
fiorita vicino al campo sportivo di
regione Miclet, lungo il Bedale.
Iniziativa +API Promossa dalla
Fondazione CRC

N

Ma il nostro impegno non si è
fermato qui.

“S

e le api
scomparissero
dalla faccia della
terra, all’uomo non
resterebbero che
quattro anni di vita”
Albert Einstein

Come Amministrazione Comunale api delle nostre zone avranno il
abbiamo deciso di estendere nutrimento necessario per vivere,
l’iniziativa alle scuole di Peveragno, produrre miele e continuare la loro
acquistando una congrua quantità preziosa attività di impollinazione.
di semi, dividendola in circa 450
buste poi consegnate a tutti i Visto l’interesse nei confronti
plessi scolastici del Comune. Tutte dell’iniziativa anche da parte dei
le sementi donate alle scuole, cittadini peveragnesi, altri semi
se messe insieme e piantate, sono stati acquistati e destinati
genererebbero un campo fiorito a coloro i quali ne hanno fatto
Le api ricoprono un ruolo di circa 1800 metri quadrati. Fino richiesta.
fondamentale per l’ambiente e per alla fine dell’estate, quindi, tante
il nostro ecosistema, ma le attività
Ognuno di noi deve fare la sua parte nel preservare la natura e il
dell’uomo le stanno mettendo
mondo in cui viviamo, a partire dalla salvaguardia di questi piccoli
sempre più a rischio. Le api,
esseri viventi, le api, che giocano un ruolo enorme
domestiche e selvatiche, realizzano
per la sopravvivenza di tutti.
circa il 70% dell’impollinazione
di tutte le specie vegetali viventi
e garantiscono circa il 35% della
produzione globale di cibo.
ei
mesi
scorsi,
il
Comune
di
Peveragno ha aderito
all’iniziativa
“+API
– Oasi Fiorite per
la Biodiversità” promossa dalla
Fondazione CRC per realizzare
aree fiorite specifiche per api e
altri insetti impollinatori.

Preparazione dell’Oasi Fiorita in regione Miclet
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Progetti e novità dalla Biblioteca Civica
A partire dall'estate 2021, numerosi gli eventi e i
progetti portati avanti dalla nostra biblioteca

"Ama, rispetta e vivi la tua terra"

P

rogetto dedicato alle tematiche ambientali e alla conoscenza del nostro territorio realizzato in
collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Beinette. Numerosi gli enti e le associazioni che hanno
partecipato alla realizzazione. Coinvolti anche gli allievi degli Istituti Comprensivi di Peveragno e Beinette.

La tematica della sostenibilità ambientale e del legame con il territorio hanno fatto da filo conduttore anche
della “Serata Donna” e della “Serata Resistenza”, insieme all’attenzione per i drammatici eventi legati alla crisi
ucraina.

L

Progetti
per l'estate

a speranza è quella di
tornare nei luoghi di
incontro per adulti e
bambini con i “Pomeriggi
in Favola” e gli incontri
“Andouma ‘n vie: parlare,
raccontare e cantare in
peveragnese”.

Tutela delle

Una mano per i compiti

L’

minoranze linguistiche

A

attività, nata come iniziativa per fornire sostegno
agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria,
negli anni scorsi è stata portata avanti solo
con l’aiuto dei volontari. Quest’anno abbiamo potuto
migliorarne l’organizzazione grazie all’Amministrazione
Comunale che ha sostenuto il progetto con fondi propri
e coinvolto le educatrici della Cooperativa Jim Bandana.

seguito di un finanziamento
sulla legge per la tutela delle
minoranze
linguistiche,
si
sono svolti, in collaborazione con
l’associazione Gai Saber, incontri
condotti dall’attore e registra Francesco
De Maria, alla ricerca e scoperta delle
tradizioni, canzoni e della lingua locale.

Nati

Nuove letture in biblioteca

A

nche quest’anno abbiamo avuto il la
possibilità di incrementare il numero
dei libri a disposizione dei nostri lettori
grazie al contributo del MIC che ha permesso
l’acquisto di un numero consistente di nuovi
volumi.

R

per leggere

assegna a cura del
Sistema Bibliotecario
Cuneese che ha visto
protagonisti gli allievi della
Scuola Primaria.

Grazie a tutte
le volontarie e
i volontari che
partecipano e
contribuiscono a
realizzare tutte
le iniziative della
nostra Biblioteca!
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Diamo voce ai bambini

Gli alunni delle Scuole Primarie
di Peveragno e San Lorenzo raccontano le loro esperienze
La pace vista con gli occhi dei bambini

L

a pace è una cosa bella che abbiamo dentro il
cuore, ne abbiamo parlato in classe e abbiamo
deciso di agire: nel nostro piccolo abbiamo
detto NO alla guerra appendendo alle finestre della
nostra scuola le scritte “Stop to war, yes to peace”
accompagnate da un grande simbolo della pace.
Le classi prime della Scuola Primaria di Peveragno

Un tuffo nel passato con le “Piccole Olimpiadi”

N

La “pace” alla finestra delle classi prime

ei mesi scorsi abbiamo utilizzato le palestre e
il campetto del Centro Sportivo “Miclet” per
eseguire diverse attività sportive.

Unendo lo studio allo sport, ci siamo cimentati in
alcune discipline antiche eseguite dai Greci durante le
Olimpiadi: la corsa di resistenza, la carriola o corsa dei
carri, la maratona, Il salto in lungo.

Gli alunni nelle palestra del Centro Sportivo Miclet

E’ stato bellissimo praticare, in sicurezza, sport e giochi
per stare bene insieme!

Alla scoperta di come funziona la macchina comunale

A

dicembre 2021 abbiamo visitato il palazzo comunale e incontrato
il Sindaco Paolo Renaudi. Lo abbiamo riempito di domande sulla
gestione del paese e su come avvengono le elezioni comunali.

A scuola, in seguito, abbiamo utilizzato il medesimo meccanismo per
eleggere il rappresentante di classe ed anche il suo vice.
Le classi quinte della Scuola Primaria di Peveragno

Gli alunni nella Sala del Consiglio parlano
con il Sindaco

www.studiorubero.com | www.ruberoplastici.com

StudioRubero

architettura | progettazione | design di interni
rilievo strumentazione laser scanner |droni
rilievi topografici con stazione totale
plastici architettonici | consulenze
perizie |catasto | successioni
grafica | modellazione 3d
sicurezza nei cantieri
mod. 730 | unico | imu

geometri & architetti

STUDIO DI ARCHITETTURA & RILIEVO
Contattaci:
Tel. 0171 734455

info@studiorubero.com
Via Don Olivero 1 12012 Boves
Via Mondovì 6 12013 Chiusa di Pesio
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Geometra Roberto: 339 2029558
Geometra Daniele: 333 4082123
Architetto Valentina: 333 7649243

Studiorubero
@studiotecnicorubero
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Nuoto… finalmente!

A

partire dal mese di gennaio abbiamo seguito un
corso di nuoto presso il CSR - Stadio del Nuoto
di Cuneo, e al termine delle lezioni (ben 10!)
abbiamo ricevuto il nostro “brevetto di frequenza”.
Siamo piccoli, ma abbiamo dimostrato che con
determinazione e atteggiamento positivo si possono
affrontare tutte le sfide.

Egizi con furore!

CSR - Stadio del Nuoto di Cuneo

C

on la scuola abbiamo visitato il Museo Egizio di
Torino, emozionati e desiderosi di arricchire il
nostro bagaglio di conoscenze e di assaporare
la storia, non solo quella letta e studiata. Ci siamo
lasciati trasportare dalle parole della nostra guida in
un mondo lontano, ma a noi noto e familiare. Abbiamo
visto sfingi e statue maestose che ci hanno fatto sentire
piccolissimi, e siamo tornati a casa orgogliosi e con un
bagaglio di sapere più grande.

Alunni al Museo Egizio di Torino

RITMANDO... nel mondo della MUSICA!

S

otto la guida del prof. Bongiovanni Pierfranco,
grazie al contributo della Banda musicale di
Peveragno, abbiamo giocato con suono e ritmo,
sperimentando nuove modalità di approccio alla
musica. Attraverso il gioco siamo stati guidati nel
magico mondo dei suoni, dove è possibile esprimere la
nostra creatività con libertà e unicità. E’ proprio vero
che “A volte le parole non bastano. E allora servono i
colori. E le forme. E le note. E le emozioni”(Alessandro
Baricco).

I bambini di San Lorenzo giocano con la musica

I bambini della Scuola Primaria di San Lorenzo

Hai mai pensato di fare il NONNO VIGILE? Vieni in Comune a chiedere informazioni!

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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I progetti “concreti” della Croce Rossa

“Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi”

E

così ha fatto anche
la Croce Rossa di
Peveragno: avanti piano,
ma
senza
fermarci
mai,
perché
tanti
sono i progetti da concretizzare.

Questi ultimi anni ci hanno visti
“attori” protagonisti nell’ambito
della continuità dei servizi e in prima
linea per la lotta alla pandemia.
I nostri Volontari sono stati
impegnati nei centri vaccinali per
coordinare il flusso delle persone e
per collaborare al fine di garantire
la massima sicurezza.
Ma non esistono solo il Covid,
l’emergenza sanitaria o i trasporti
infermi. Ecco i progetti su cui stiamo
lavorando:
La “Casetta della Solidarietà”
Da sabato 18 dicembre 2021
sono presenti, presso gli esercizi
commerciali aderenti, totem per
la raccolta di generi alimentari e
di prima necessità destinati alle
persone meno abbienti dei nostri
territori.
Progetto “La Croce Rossa in rete
per limitare la povertà e assicurare
la salute a tutte le età”
In collaborazione con il Comitato
Cri Provincia Granda, abbiamo

16

donato duecento
euro
ad
ogni
scuola dell’infanzia
e
primaria
dei Comuni di
Beinette, Boves,
Chiusa di Pesio e
Peveragno,
per
un totale di 3.000
euro.
Progetto
“GrandisCuneoForUkraine”
Insieme all’Istituto Grandis di
Cuneo, seguiamo due nuclei
familiari in fuga dalla guerra per
integrare, accogliere e supportare
attraverso un lavoro di rete i ragazzi
ucraini.
A tutti i Volontari, voglio dire
GRAZIE per tutto quanto hanno
fatto e continuano a fare, per aver
voluto “gettare” il loro cuore oltre
l’ostacolo per raggiungere qualsiasi
persona o luogo in cui ci sia bisogno
di aiuto.

I volontari della Croce Rossa

Volontari
sempre in movimento
I tanti servizi che mettiamo a
disposizione hanno fatto sì che
nel corso del 2021 siano stati
effettuati ben 180.600 km per
4.600 servizi. Ma il valore più
importante sono le ore che
sono state donate dai Volontari:
ben 23.016.

Ci tengo altresì, a dare il benvenuto
ai ventidue nuovi Volontari che
stanno studiando e presto saranno
operativi sul nostro territorio.
Il Presidente
Claudio Tomatis
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MURENZ SI RIPARTE!

Torna, con una novità, lo storico campeggio in Valle Stura dedicato ai
giovanissimi

1^-2^elementare.
A
seguire, in ordine di età
si svolgeranno i turni
successivi, fino a quello
della 3^ media, che si
concluderà il 31 luglio.
Ogni domenica sarà
occasione di festa per
tutta la Comunità, con
la S. Messa celebrata
alle ore 11 (meteo
permettendo) e la
tradizionale Polentata,
aperta a tutti.

G

razie alla disponibilità
di molte famiglie,
indispensabili
per
avviare la “macchina
organizzativa”
necessaria, resa ancor più
complessa dalle norme antiCovid19, l’estate 2022 porterà
con sé la ripartenza dell’ormai
storico campeggio in Valle Stura,
con i suoi consueti 7 turni.

La novità di quest’anno è
l’appoggio alla casa Alpina di
Sambuco della Parrocchia di Bene
Vagienna, che ospiterà il turno di
2^ media (troppo numeroso per la
casermetta di Murenz, viste anche
le restrizioni anti-Covid19) nella
settimana fra il 19 e il 26 giugno.
In contemporanea a Murenz il
23 giugno avrà inizio il turno di

Le iscrizioni avranno
luogo presso l’oratorio
nel mese di maggio.
Chiunque
potesse
e volesse offrire la
propria
disponibilità
è ben accetto e potrà
far riferimento a don Luca.
Grazie in anticipo a chi si farà
avanti, nella certezza che Murenz
rimanga un’occasione genuina e
fondamentale per la crescita dei
nostri ragazzi, che sono il futuro
del nostro amato paese!
Gli organizzatori

PERANO BRUNO S.r.l.
Strada Statale 14, 12016 Peveragno (CN)
Tel. 0171 403058

www.peranosrl.it
info@peranosrl.it

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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25 e 26 Giugno - Raduno degli alpini d’OC

Durante l’ultimo fine settimana di Giugno Peveragno si
vestirà di tricolore, ospitando il X° raduno degli Alpini d’Oc

I

l termine d’Oc, abbreviazione
di “Occitani”, rimanda ai
33 gruppi alpini della zona
pedemontana, facenti parte
della Sezione Ana di Cuneo.
Tale Sezione è composta da 104
gruppi, e comprende altre tre
zone: Alpini della Piana, Alpini del
Roero, Alpini della Langa. Tutti gli
anni, in ogni zona viene organizzato
un raduno a cui partecipano
solitamente alpini provenienti
da tutti i gruppi, e anche da altre
sezioni.

La nostra manifestazione, viene Il tutto condito con musiche, colori
ormai rimandata da due anni, e e spirito di aggregazione!
nell’impossibilità di prevedere con
anticipo quali sarebbero state
le limitazioni del periodo, ha
subito una riduzione rispetto
al programma originale, pur
mantenendo gli scopi principali
su cui si basano i principi
fondamentali degli Alpini: il
ricordo di chi è andato avanti,
il rispetto del tricolore e
l’amore per la patria.
Sfilata Alpini D’OC del Cuneese

SABATO 25 GIUGNO 2022

Il programma

- 1° torneo di bocce ANA a livello sezionale, cittadella militare con esposizioni di armi e mezzi, palestra di roccia,
merenda per i bambini.
- Verso le ore 18.00, presso piazza Pietro Toselli, arrivo della fiaccola che partirà nel pomeriggio dal Sacrario di San
Maurizio. Cerimonia istituzionale con alzabandiera, onore ai caduti, accensione del tripode.
- ore 19.30, zona Poste “Pasta Party”con ingresso libero (posti limitati, gradita la prenotazione).
- ore 21.00, Piazza Carboneri, spettacolo teatrale “L’alpino Andrea” in collaborazione con la Compagnia del Birùn,
ingresso libero

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
- Raduno presso il piazzale delle Poste e Colazione alpina. A seguire alza bandiera, onori ai caduti ed allocuzioni.
- Grande sfilata per le vie del paese, toccando i punti importanti per fare memoria: Piazza Toselli, Piazza XXX
Martiri, Monumento dei Caduti, per arrivare infine alla chiesa di Santa Maria per la messa in suffragio dei caduti
di tutte le guerre.
La manifestazione terminerà con l’ammaina bandiera e il pranzo.

Chiediamo a tutti
Peveragnesi di aiutarci ad
arricchire il paese di alpinità
e invitiamo tutti gli Alpini,
anche se non iscritti all’ANA,
a partecipare indossando il
cappello alpino.
Questa manifestazione
non si potrà ripetere per
molti anni!
18

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale

ASSOCIAZIONI

Appuntamenti estivi AVIS Peveragno
Cari Soci e Amici avisini, con enorme piacere vi comunichiamo due date importanti che coinvolgeranno
l’Avis di Peveragno.
Il 10 luglio ritornerà la consueta camminata a Sant’Anna di Vinadio con il pranzo in quota in ricordo
del caro Bartolo, che tanto aveva a cuore quest’appuntamento.
Il 2 ottobre festeggeremo i 40 anni di Fondazione
della nostra Sezione di Peveragno.
Vi comunicheremo al più presto i dettagli sulle iniziative.
Ricordiamo che per donare è necessaria la prenotazione al
n. 0171/642291.
Nel ringraziarvi sempre per l’enorme collaborazione di tutti
vi auguriamo una buona estate.
A presto!
Simone Bessone e tutto il direttivo

Monumento al donatore

Vent’anni di ARSNOVA!

Le iniziaziative dell’associazione

per festeggiare questo importante traguardo

D

opo gli appuntamenti del “MAGGIO IN MUSICA 2022”, ecco gli altri
eventi dell’estate:
5 giugno:
CONCERTO IN ROSA ore 17 presso il cortile di Casa Ambrosino.
Concludono la rassegna i cori femminili “Annamaria Alessandria” del
liceo classico di Govone e “Note di Classe” insegnanti dell’istituto
comprensivo di Chiusa Pesio e Peveragno.
Luglio – data da definirsi:
Ospiteremo il Gruppo Corale Maschile “Unicum Laude” di Pecs
(Ungheria). Una formazione conosciuta a livello internazionale per il
suo repertorio che spazia dal sacro al profano, dalla musica pop, jazz,
alla moderna. L’occasione della loro presenza a Peveragno è dovuta
all’invito rivolto dal Cantus Firmus di Mondovì con il quale esiste fraterna
collaborazione
musicale.

Maggio in Musica 2019

Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale
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Due giovani peveragnesi nell'Associazione Nazionale
delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) di Cuneo

Mattia (sax contralto) e Loris (percussioni) raccontano le loro esperienze

L

a “Banda Giovanile
Provinciale
Anbima
Cuneo” è un gruppo, un
laboratorio, un tratto di
strada.

Mi spiego meglio.
È un gruppo formato da una
quarantina di ragazzi e ragazze che
coltivano la loro passione per la
musica con l’obiettivo di accrescere
sempre più le loro conoscenze in
questo campo e di confrontarsi
continuamente con altri musicisti,
con brani impegnativi, con direttori
di rilievo nell’ambito bandistico.
È un laboratorio, non un gruppo
stabile, nato con l’intento di
coinvolgere più giovani possibile
“cresciuti” nelle scuole di musica
delle bande della provincia di
Cuneo.
È un tratto di strada che i ragazzi
affrontano fianco a fianco con
impegno e, talvolta, sacrificio
ripagato, però, dalla soddisfazione

dei risultati ottenuti.
Anche la Banda Musicale di
Peveragno è rappresentata in
questa formazione: Mattia (sax
contralto) e Loris (percussioni),
preceduti in passato da Andrea
(clarinetto) ed Elia (tromba).

Loris (percussioni)

Così Mattia e Loris parlano della
“B. G. Anbima Cuneo”:
«Mi sono tuffato nel mondo della
musica quasi 10 anni fa e ho
avuto la fortuna di fare diverse
fantastiche esperienze. Nonostante
abbia visto molte cose non smetto
mai di stupirmi e, da quando ho
avuto a che fare con le iniziative
organizzate dall’Anbima c’è sempre
stato un costante progresso nelle
mie capacità musicali. Passando
dalla Banda Provinciale alla
“Banda Giovanile del Piemonte”
sono riuscito a compiere un altro
importante passo di cui mi ritengo
molto soddisfatto».

Mattia (sax contralto)

in assoluto le due cose che più
mi hanno affascinato di tutto
questo grande mondo della Banda
Provinciale. Non pensavo che
dei ragazzi come me potessero
arrivare a dei livelli musicali così
alti. Un’esperienza che rifarei mille
volte!».
Il direttore
«Unione e determinazione sono
Pierfranco Bongiovanni

Saber Système, Gai Saber e la musica ivoriana
Continua la collaborazione del gruppo peveragnese

A

con i musicisti ivoriani
fine
febbraio
è
uscito il videoclip
“Conquista” effettuato
in collaborazione con
il duo artistico “V.D.A.
Voix des Anges”, arcinoto in Costa
d’Avorio ed in Francia, che con oltre
430.000 visualizzazioni su Youtube
veleggia ormai verso lidi inaspettati.
È del mese successivo, marzo, il
videoclip “Fleur de paix”, inno alla
20

pace prodotto poco dopo l’inizio Testi dei nuovi brani, invece, a cura
degli eventi bellici che scuotono di Costanza Rapa.
l’Europa.
Quasi pronto per essere
presentato al pubblico, invece,
il nuovo brano “Forteresse”
sul tema dell’emigrazione.
In tutti i video, nella produzione
ed
esecuzione
musicale
hanno anche partecipato
“les vieux” Gai Saber.

Immagine tratta dal Videoclip “Conquista”
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L'Associazione Culturale
"Il Ricetto" si racconta

Dal restauro del dipinto di Piazza XXX Martiri
nell'autunno scorso ai progetti per il 2022

I

Meridiana in Via Vittorio Bersezio

l 27 novembre 2021 abbiamo
inaugurato il restauro del
dipinto murale della SS. Trinità
in Piazza XXX Martiri; con
quest’incontro si è conclusa
l’attività del 2021 ed abbiamo
avuto modo di ringraziare coloro
che hanno dimostrato interesse
per l’iniziativa e che hanno a cuore
il patrimonio storico ed artistico
del paese.
Per il 2022, l’Associazione si
ripropone di ricordare la figura
del pittore peveragnese GIUSEPPE
TOSELLI: partendo da ricerche
storiche e documentali si vuole
dare il giusto risalto al nostro
Concittadino, che ha operato in

Peveragno, dipingendo le cupole
della chiesa della Confraternita di
San Pietro in Vincoli e del Santuario
della Madonna del Borgato, ed in
altre importanti chiese di Cuneo e
dintorni.
Si ripropone il tema, caro
all’Associazione,
dei
piloni
votivi, testimonianze popolari di
devozione religiosa, molto diffusi
sul nostro territorio. Il pilone di
Tetto Vigna, i cui affreschi sono
attribuiti proprio al Toselli, è
stato per questo scelto come
capofila dell’iniziativa ed è stato
oggetto di un primo intervento di
manutenzione del tetto, in accordo
con i proprietari e grazie alla
collaborazione delle ditte Garro
Marmi e Giuliano Pier Angelo.
In programma vi è anche il restauro
dell’orologio solare di Via Vittorio
Bersezio, per il
cui intervento
sono
state
contattate
alcune
ditte
specializzate.
Verrà riproposta
la passeggiata al

Santuario di Madonna dei Boschi,
in occasione della festa patronale,
che avrà per filo conduttore l’acqua,
bene prezioso messo in risalto da
fontane e vasche che abbelliscono
il concentrico e le nostre frazioni, e
parteciperemo ad una passeggiata
culturale a Castelvecchio, nel mese
di settembre.
In collaborazione con Gai Saber
e Compagnia del Birùn verranno
riproposte le serate “Ëndouma ën
vie”, incontri nei cortili, per fare
conversazione in Peveragnese.
In autunno, in collaborazione
con la Biblioteca civica, si
ricorderanno i soci Antonio Lingua
e Giovanni Coccoluto, che ci hanno
prematuramente lasciati.

Dipinto murale della Santissima Trinità in piazza XXX Martiri
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La compagnia del Birùn presenta
la "Rassegna Assaggi 2022"

Tanti gli appuntamenti in programma per valorizzare il
patrimonio linguistico, culturale, teatrale e musicale peveragnese

P

RESENTI è il
titolo, il logo
e il messaggio
d e l l a
“Rassegna
Assaggi 2022” organizzata
dalla Compagnia del Birùn
che è iniziata, come da
tradizione, il 25 aprile con
la sedicesima edizione
(finalmente in presenza!)
de “La Viasolada”.

Logo della “Rassegna Assaggi 2022”

Il logo della rassegna
rappresenta la nuova consapevolezza del ridestarsi alla vita dopo l’isolamento forzato della pandemia: riaprire
gli occhi al mondo aprendo per primo il terzo occhio, quello della coscienza, affinché la luce entri dove deve
prima di tutto. Perché come ben sappiamo ormai, guardar fuori è in realtà guardare dentro sé stessi. E sembra
che ce ne sia bisogno, oggi più che mai. Tutti gli appuntamenti saranno realizzati sul territorio di Peveragno:
che possa essere un bell’esempio di rinascita, per tornare ad assaporare il tepore rinfrancante dell’incontro e
del prendersi cura.

22
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A

ltre
collaborazioni
e progetti
per l’estate
e l’autunno
sono in corso di
definizione.
Per rimanere informati
e aggiornati seguite la
nostra pagina Facebook e
la stampa locale.
Dopo l’ennesima revoca del
2x1000 alle associazioni
culturali, il contributo di
soci, sostenitori, enti e
sponsor che ringraziamo
per non averci mai fatto
mancare il loro sostegno,
è quanto mai prezioso.

Appuntamenti
- 27 Maggio: Replica dello spettacolo originale e autoprodotto ‘I SUOI RAGGI
ARRIVERANNO ANCHE QUI’ nel Cortile Ambrosino, in collaborazione con la
biblioteca di Peveragno e l’associazione ‘La tenda dell’incontro di Giovanni
Giorgis’ in occasione della presentazione del libro sulla vita e il pensiero dello
stimato e rimpianto biblista peveragnese che dà il nome all’associazione.
- 4 Giugno: ‘DOUMSE ËN ANDI’ Giornata di pulizia del territorio in collaborazione
con il Comune e altre associazioni di Peveragno, partner del progetto Spazzamondo
promosso dalla Fondazione CRC. Questa giornata è stata anticipata dal pomeriggio
di riqualificazione urbana ‘È ORA DI PIANTARLA!’ svolta il 7 maggio u.s..
- 18 Giugno: Concerto ‘COME IN UNA FIABA’ a cura della flautista pluripremiata
Sara Bondi e della scrittrice Maria Rosaria Memoli presso il B&B RaRità
- 19 Giugno: ‘OGNI SAN GIORGIO HA IL SUO DRAGO’ Merenda sinoira e concerto
dei Baklava Klezmer Soul con coreografie dei Calidè sulla collina di San Giorgio.
- 25 Giugno: Replica dello spettacolo originale e autoprodotto ‘ALPINO ANDREA’
ospiti del Raduno Alpini d’OC a Peveragno.
- Settembre (data da definirsi): Passeggiata naturalistica a Castelvecchio in
collaborazione con l’Associazione culturale ‘Il Ricetto’.
- 30/09; 01/10; 02/10: Escursione sulla Via Francigena in collaborazione con il
C.A.I. sezione di Peveragno, aderendo al progetto nazionale ‘Cammini storici’.

Uniti e determinati continueremo insieme a “promuovere la valorizzazione del patrimonio linguistico,
culturale, teatrale, musicale peveragnese nonché le doti, le abilità e il patrimonio umano dei singoli”
come scritto nel nostro Statuto associativo.

P

Info

er chi volesse dare il
proprio contributo
ricordiamo che il
tesseramento è sempre
aperto:
Tel: 3348966480.
Viasolada 25 aprile 2022

Vuoi sostituire la tua vecchia stufa o caldaia?
Approfitta dello

ARCHIM Studio S.r.l.
		

Via Roma, 8 – 12016 PEVERAGNO (CN)

			

SICUREZZA - AMBIENTE- ANALISI E

			

CAMPIONAMENTI - AGROALIMENTARE

			FORMAZIONE
			Tel. 0171383472
			 info@archimstudio.it

SCONTO IN FATTURA immediato!
Avere lo sconto in fattura
è molto semplice ma soprattutto

è garantito!!!

Pensiamo a tutto noi,
dal sopraluogo alle pratiche burocratiche!
Frazione Villaggio Colombero, 42 - Peveragno (CN)
Tel. 0171 403550 - Cell. +39 342 8595989

duttog@gem.it
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Le "Scarlet Stars" guardano al futuro

La grande famiglia delle majorettes peveragnesi è
più unita che mai e pronta a nuovi progetti futuri

I

n questi anni, che sono stati
complessi e difficili nella
storia recente, siamo andati
avanti e abbiamo continuato
a guardare al futuro.
Anzi, lo abbiamo fatto con sempre
maggior convinzione, perché
le riflessioni profonde che la
pandemia e la conseguente crisi
globale hanno suscitato, ci hanno
mostrato chiaramente che i valori
sui quali la nostra associazione
è fondata e ai quali è fedele ogni
giorno, sono la base, la guida
e l’ispirazione di cui abbiamo
bisogno per superare i momenti
difficili.
Solidarietà, onestà, impegno,
determinazione
e
coraggio,
sono l’eredità spirituale che ci
ha permesso di affrontare le
sfide inattese e di reagire in una
situazione così fuori dall’ordinario.
Mi è capitato spesso di chiedermi
come i miei predecessori si
sarebbero comportati in questa o
quella occasione. Mi sento di poter
dire che il nostro Gruppo, oggi, ha
riferimenti valoriali più solidi che
mai, particolarmente necessari in
momenti di grandi cambiamenti
come quelli che stiamo vivendo

Tutto il gruppo Scarlet Stars

in questo periodo storico.
L’esserci comportati come una
grande famiglia, supportandoci
a vicenda, senza perdere di vista
i nostri obiettivi, ci ha permesso
di continuare a crescere come
gruppo e come comunità.
A proposito di condivisione, è
sempre più evidente che l’unico
modo per avviare e accelerare la
necessaria trasformazione è quello
di creare alleanze e coalizioni
multilaterali,
che
lavorino
congiuntamente
all’obiettivo.
Per questo, nell’ottobre 2021,
abbiamo deciso di unirci al “G. di L.
Majorettes ANBIMA Piemonte”.
Per poter svolgere al meglio la
nostra “mission”
abbiamo adeguato

il nostro statuto trasformandoci da
A.S.D. in Associazione Promozione
Sociale e iscrivendoci al RUNTS.
Ora le Scarlet Stars si stanno
attivando con diverse iniziative.
Anche grazie alla nostra nuova
madrina, Antonietta Garro, i
nostri progetti e le nostre scelte,
ora più che mai sono guidate da
un’idea volta a ritrovare l’equilibrio
fondamentale tra esseri viventi e
natura con il desiderio di tenere
vivo il nostro paese.
Il Presidente
Claudio Arecco

Consulta il CALENDARIO
EVENTI sul sito del
Comune di Peveragno
per essere sempre
aggiornato sulle prossime
manifestazioni!

Via G. Pellegrini, 1 - Peveragno
Tel. 0171 383183
info@garrorevelli.it
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La nuova stagione del Tennis Club di Peveragno

Riprendono a pieno ritmo le attività del circolo tennistico
peveragnese

federale Alessandro Mellano,
verranno
riproposti
anche
i corsi per principianti e di
perfezionamento, suddivisi per
livelli e rivolti a bambini e ragazzi.
Nel mese di Luglio, infine, per
quattro mercoledì consecutivi sarà
possibile usufruire, nella fascia
oraria serale, della disponibilità
di alcuni giocatori per ore di
palleggio gratuite.

N

el mese di aprile
il Tennis Club di
Peveragno
ha
aperto nuovamente
i
battenti
sui
campi in terra rossa con la
programmazione delle attività
per la nuova stagione tennistica.
A Maggio prenderà il via la
13esima Edizione del torneo a
squadre organizzata dal circolo
tennistico e aperta ai soci di
qualsiasi livello, quale momento
aggregativo per uno sport
stimolante ed accessibile a tutti.
A partire dal mese di Giugno

Il Gruppo Tennis Club Peveragno

si disputeranno i campionati
provinciali FIT riservati alle
categorie 4.3 CN. Per il nostro
circolo partecipano tre squadre:
due maschili ed una femminile.

Il Direttivo del
Tennis Club di Peveragno

Sempre a Giugno, ripartiranno i
tornei sociali del circolo: singolari
(maschili e femminili), doppi
(maschili, femminili e misti) che
si protrarranno fino a Settembre
e si concluderanno con la cena
conviviale durante la quale
verranno effettuate le premiazioni.
Finalizzati ad una rilevante
promozione giovanile e sotto
la
direzione
del
Maestro

Campo da tennis di Regione Miclet
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La ripartenza della Polisportiva

Dopo la pandemia, ritornano le vecchie attività al
Centro Sportivo Miclet, con tante nuove novità

A

marzo 2020 il mondo
si è fermato, e
insieme a lui anche
noi della Polisportiva.

Attoniti di fronte alla pandemia,
abbiamo dovuto prima stoppare
le nostre attività e poi adeguarci
alle nuove regole e limitazioni che
per molti mesi ci hanno impedito
di svolgere qualsiasi tipo di attività.
Abbiamo quindi rinunciato alle
nostre principali manifestazioni:
“Peveolimpiadi” e “Conosciamo
i nostri sport”. Il lavoro di
preparazione
è
comunque
continuato e in parallelo sono stati
fatti lavori di adeguamento alla
recinzione del campo da calcio a
11, di sistemazione delle coperture
delle palestre e sono state gettate
le basi per una riqualificazione
dell’intero centro sportivo.
Abbiamo dovuto fare i conti con
una serie di impedimenti, tra
questi l’impossibilità di utilizzare in
maniera adeguata e conforme alla
norma l’impianto di riscaldamento
ad aria, dovendo così spostare,

Prova di arrampicata durante l’evento “Conosciamo i nostri Sport”
del 19 settembre 2021

temporaneamente, alcune attività.

Sono in programma, per il prossimo
Lo scorso 19 settembre siamo autunno, alcune proposte di
ripartiti
ufficialmente
con “attività per i più grandi” quali Tai“Conosciamo i nostri sport”: 85 Chi e Ginnastica Dolce.
atleti gestiti da 35 istruttori e
volontari si sono cimentati in diverse Stiamo lavorando sia per riprendere
attività sportive, terminando la alcune “vecchie” proposte, che per
giornata con merenda e estrazione introdurne nuove (anche a livello
di premi, frutto del contributo degli formativo, coinvolgendo alcune
sponsor che ci accompagnano strutture del territorio) tra queste
sempre e che ringraziamo di cuore. ”Un’Estate Ragazzi in Polisportiva”.

L

o sport è fondamentale
per il benessere ed è
considerato un pilastro
per la ripartenza post
pandemia, e noi della
Polisportiva ci stiamo
adoperando
a
tutti
i livelli in questo senso,
con molte iniziative in
corso.
Un momento della premiazione di “Conosciamo i nostri Sport”
del 19 settembre 2021
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"Siamo tornati sulla neve!"

Novità dallo SCI CLUB PEVERAGNO
persone che hanno soddisfatti dei
portato nuova linfa. manicaretti preparati dallo chef.
Ringraziamo il comune di Peveragno
L’attività principale e le attività commerciali del paese
è stata il corso di e dintorni per il supporto fornito.
sci per i bambini
e ragazzi delle Una raccomandazione: “stay
scuole elementari tuned”
perché
sono
allo
e medie, svoltosi ad studio novità per la prossima
Artesina, stazione stagione a cominciare dalla
e scuola con le possibilità di ordinare la felpa
Un momento del corso di sci per bambini quali collaboriamo con il logo dello Sci Club!
in modo molto Vi aspettiamo al nostro stand alla
soddisfacente
da molti anni. “Fragolata” per salutarci e parlare
nche
l’inverno
delle novità.
2021/22 è ormai finito
Il
numero
di
partecipanti
è
stato,
e, nonostante la poca
ridotto
rispetto
Buona estate a tutti ed
neve e la pandemia, purtroppo,
all’ultima
edizione,
ma
abbiamo
arrivederci al prossimo autunno!
siamo
riusciti
ad
effettuare con successo le attività comunque accompagnato a sciare
che avevamo programmato e siamo 58 ragazzi. Rivolgiamo il consueto
molto contenti dei risultati ottenuti. ringraziamento a tutti coloro che
nfo
hanno dedicato il proprio tempo
Paolo		
3338174081
Le attività della stagione si sono ad aiutare a gestire il corso.
aperte con l’Assemblea Annuale.
Massimo
3453366555
In tale occasione, i soci presenti La gita sociale ci ha portato, il 6
Tonino
3393964030
hanno approvato il bilancio delle marzo, in Francia a Serre Chevalier,
due passate stagioni (l’assemblea località che è stata
apprezzata
dello scorso anno non si è molto
partecipanti.
svolta a causa delle restrizioni dai
legate al COVID), sono state
anche
annunciate le attività previste per Siamo
finalmente
riusciti
a
l’inverno 2021/22 e sono state
aperte le iscrizioni allo sci club. rivederci tutti insieme
in occasione della
È stato eletto, inoltre, il nuovo cena sociale che
consiglio direttivo che ha visto ha visto una buona
di
la rielezione di buona parte dei partecipazione
“vecchi” membri e l’ingresso di soci e simpatizzanti

A

I
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Continua l’avventura del
Comitato di Madonna dei Boschi

Nuovamente pronti a lavorare per rivalorizzare la borgata
Il 2021 ha visto il nostro
comitato impegnato in
numerose iniziative:

Gli obiettivi che ci siamo dati per il 2022
sono molteplici, sempre con l'intento di

raccogliere fondi e far rivivere la località:

- Messe al di fuori del Santuario
della Madonna del Borgato (i
locali interni risultano INAGIBILI)
per la festa del Santo Patrono a
settembre e per la messa di Natale

- Collaboreremo nuovamente con la Proloco durante la tradizionale
“Sagra della Fragola” portando uno stand di street food

- Stesura del telo sul tetto della
Cappella di San Pietro per evitare
le infiltrazioni di acqua

- A settembre organizzeremo la “Festa di fine estate” riproponendo
la “famosa” castagnata

- Organizzazione del tradizionale
pranzo della Madonna svoltosi
proprio a Madonna dei Boschi
- Prima edizione di “BisUp” (vertical
della Bisalta) gara sportiva di corsa
in montagna

- Luglio ci vedrà impegnati con l’aperitivo in musica

- A dicembre la “Messa di Natale” si svolgerà sempre all’esterno del
Santuario della Madonna del Borgato alle ore sedici per lo scambio
di auguri tra i frazionisti e tutti coloro che hanno Madonna dei
Boschi nel cuore.

V

ista la buona partecipazione,
nonostante il maltempo, alla prima
edizione di “BisUp”, abbiamo
riproposto l’evento a maggio 2022
con l’augurio che gli atleti spargano la
voce nel mondo del trail, così da riscoprire anche i
percorsi montani della nostra amata regina a due
punte.

Come direttivo del Comitato Madonna dei
Boschi siamo sempre a disposizione qualora
voleste far parte del comitato, e ringraziamo
pubblicamente tutte le persone che ci danno una
mano nell’organizzazione delle manifestazioni e
gli enti che collaborano con noi (Amministrazione
Partenza della prima edizione BisUp 26 settembre 2021 Comunale, AIB, CAI, Proloco, Croce Rossa Italiana).
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Il Comitato Gemellaggio pronto
ad accogliere gli amici di Solliès Pont

In occasione della Festa della Fragola i cugini
francesi torneranno a farci visita

F

inalmente, dopo due anni
di pandemia, riusciremo
ad organizzare una
buona accoglienza ai
cugini d’Oltralpe in
occasione della Festa della Fragola.
Il loro arrivo è previsto per sabato
11 giugno e saranno ospiti presso
la frazione di Montefallonio dove
sarà servito loro un aperitivo di
benvenuto e, a seguire, la cena.

(Fragola per Peveragno
e Figue per Solliès
Pont) lungo le strade
del paese, seguita dalla
visita al paese e dalla
degustazione
nella
“Contrada del gusto”.

Seguirà
il
pranzo
in
piazza
Trenta
Martiri, dove i vari
comitati peveragnesi
prepareranno
piatti
Verranno
accompagnati,
in street food.
seguito, all’evento fragola per poi
Il Comitato Gemellaggio a Solliès Pont
partecipare alla serata organizzata
ad agosto 2021
dalla Proloco in piazza Pietro Toselli.
Nella mattinata della domenica, Un sentito grazie a nome del presidente e del direttivo a tutti i volontari
giorno della Fragolata, si svolgerà del Comitato Gemellaggio e della Confraternita della Fragola per la loro
la sfilata delle due Confraternite dedizione e disponibilità.
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Il restauro degli affreschi di San Rocco da Val
In programma il restauro di nuove aree della chiesetta e due
passeggiate che la vedranno protagonista nell'estate 2022

I

l 10 luglio 2021, presso il
Centro Culturale Ambrosino,
sono stati inaugurati gli
affreschi restaurati nel 2020,
siti sulla parete ovest della
cappella di San Rocco da Val.
Con il restauro, parte della parete
prospicente la strada provinciale
Peveragno – Beinette è stata
risanata e abbellita, ma ne rimane
un’area molto deteriorata sulla
quale sono necessari interventi
specifici di restauro conservativo.
Il nostro programma per il 2022
sarà pertanto rivolto a risanare
questa seconda porzione di
parete, a conservare l’antico
edificio e a mettere maggiormente
in risalto gli antichi dipinti.
L’iter normativo già intrapreso
prevede lunghi tempi per la
realizzazione,
trattandosi
di
un edificio di valore storico,
ma siamo molto fiduciosi di
raggiungere il nostro obiettivo
entro
il
corrente
anno.
Anche la parete nord della chiesetta
e il campanile necessiterebbero

di interventi, ma si valuterà
negli anni a venire secondo le
reali disponibilità economiche.
Nel frattempo continueremo
a monitorare l’edificio sacro,
per quanto possibile, con
l’aiuto di quanti vorranno
continuare
a
sostenerci.
Per l’estate 2022 abbiamo
previsto, con date ancora
da confermare, almeno due
passeggiate organizzate dai
“Volontari dell’Arte” della
diocesi di Mondovì e inserite nel
programma “Museo diffuso”
col fine di incrementare le
visite delle chiese del nostro
territorio, per apprezzarne
storia, architettura e dipinti.

Affreschi sulla parete a nord-ovest della
Cappella di San Rocco da Val

La cappella di San Rocco da Val Matteo e la preziosa statua lignea
sarà la prima parte del percorso policroma di S. Rocco del 1700.
sul territorio peveragnese: i
Il gruppo
presenti potranno visitare la “Volontari pro San Rocco da Val”
chiesetta risalente al XIV-XV
secolo (con particolare attenzione
Segui il Comune
agli affreschi esterni risalenti
di Peveragno su Instagram
al tardo 400) e, all’interno, il
grande
quadro
raffigurante
la Madonna con S. Rocco e S.
comune_peveragno

L

Info

’appuntamento annuale in
onore del Santo Patrono
con la recita del rosario e la
celebrazione della S. Messa
si terrà, come ogni anno, il 16
agosto, giorno dedicato al santo,
alle ore 19,30.
30
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Si torna a fare festa a San Magno

Dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia,
si accendono nuovamente i riflettori...il comitato
annuncia il ritorno della festa a San Magno

N

el
massimo
rispetto
delle
norme anti Covid,
i
festeggiamenti
riprenderanno
in
formato ridotto: saranno due
giorni ricchi di eventi. La festa
inizierà sabato 20 agosto con la
tradizionale cena a base di carne
alla brace e intrattenimento
musicale per poi proseguire nella
mattinata di domenica 21 agosto

con la celebrazione della Santa
Messa e benedizione dei trattori,
divertimento per grandi e piccini
nel pomeriggio e grande polentata
a conclusione della giornata.
Vi aspettiamo numerosi per
ripartire insieme e festeggiare
questo ritorno in scena tanto
atteso.
Il comitato
festeggiamenti San Magno

Tradizionale messa in onore di San
Magno il 22 agosto 2021

Iscriviti al canale Telegram VisitPeveragno per essere aggiornato sui principali avvenimenti del tuo Comune!

A Santa Margherita è arrivata la primavera

La frazione sta preparando il consueto appuntamento
con la "Cena sotto le stelle"

D

a sempre la primavera
è sinonimo di risveglio:
sugli alberi fioriscono
le gemme, la natura
ritrova i suoi ritmi
e i suoi colori e ciò non può che
riflettersi sugli animi degli uomini.
Si comincia a stare all’aperto,
l’umore diventa più allegro, si ha
voglia di movimento... insomma
l’energia in ogni sua forma si
smuove. Anche il comitato di Santa
Margherita inizia la sua attività
con un po’ di manutenzione,
ripulendo e rimodellando il verde
pubblico intorno alla chiesa e
al parco giochi per prepararsi
piano piano alla stagione estiva.

le stelle” fissando subito la data,
il 23 Luglio. La formula è sempre
quella, il piatto forte, il maialetto
cotto alla sarda, una bontà da
ricercare nelle tradizioni e nella
cottura lenta che rendono l’esterno
della carne croccante e morbido
l’interno e poi tanta allegria e
musica in un ambiente agreste.

i migliori auguri di buon lavoro,
ha provveduto al mantenimento
e ristrutturazione dei locali della
chiesa di Santa Margherita per
favorire le occasioni di incontro e
aggregazione della comunità della
frazione.

Quindi gusto e musica saranno
ancora protagonisti in un evento
che ci permetterà di recuperare
la socialità e il piacere di
stare insieme e condividere
un’ottima cena alla luce delle
stelle, in una serata che sarà
un’esperienza indimenticabile.

Il comitato nel corso degli anni
Ci si rimbocca le maniche e si inizia grazie al ricavato della cena e
a pensare a una nuova edizione l’impegno di tutte le persone
dell’ormai consolidata “cena sotto che vi collaborano, a cui vanno

Un momento della festa
delle passate edizioni
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