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I

Guardiamo al Futuro

l periodo che ci stiamo
lasciando alle spalle è
stato certamente uno dei
più difficili che la nostra
comunità abbia dovuto
affrontare negli ultimi decenni.

che volontariamente hanno
collaborato per assistere chi
aveva bisogno.

E se un anno fa, fra novembre
e dicembre 2020 eravamo alle
prese con una pesante ondata
Da febbraio 2020 in poi, complici di contagi e nonostante non
gli sviluppi di una pandemia
si intravedessero segnali di
che nessuno di noi avrebbe
speranza non abbiamo comunque
mai immaginato, siamo andati
dato segni di cedimento, oggi
incontro a difficoltà non solo
possiamo iniziare ad essere
sanitarie, ma anche sociali ed
ragionevolmente fiduciosi. Le
economiche. Nessun settore della campagne vaccinali sembrano in
nostra società è stato risparmiato, grado di contenere il contagio e
ed ancora oggi siamo alle prese
la violenza della malattia, e molto
con i danni che il COVID-19 ha
abbiamo imparato su come curare
portato nelle nostre comunità.
i malati, anche i più gravi.
Durante le fasi più dure
dell’emergenza la popolazione
di Peveragno si è distinta per
generosità, senso del dovere,
rispetto delle regole, dimostrando
di essere una comunità forte e
coesa, ed è un obbligo ringraziare
le tantissime persone che si sono
offerte volontarie, o che hanno
compiuto il loro dovere senza
arretrare di fronte a pericoli e
difficoltà. Basti pensare agli
addetti del mondo della Sanità
e delle Forze dell’Ordine, anche
loro presi di sorpresa all’inizio
della crisi, e che hanno pagato un
tributo pesante in termini di vite
perse e di supplementi di lavoro
per arginare la crisi.
E una menzione particolare
va fatta per tutto il mondo del
volontariato che a Peveragno
fa parte del Sistema Protezione
Civile (Croce Rossa Italiana,
Protezione Civile, Anti
Incendi Boschivi, Soccorso
Alpino) ed alle tante persone
(come i Volontari Civici)
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Piano piano l’economia sta
ripartendo, e la possibilità
di incontrarci, socializzare e
vivere una vita quasi normale
ci permette di avere una visione
ragionevolmente meno cupa
del futuro prossimo, e permette
ai nostri ragazzi di vivere
una esistenza più vicina alla
normalità in una fase davvero
cruciale della loro vita, una fase
in cui la scuola, le amicizie, la
socializzazione svolgono una
funzione importantissima nella
loro crescita.
Insomma, possiamo guardare
al futuro prossimo con meno
timore, anche se le cicatrici nel
tessuto sociale e nei nostri cuori
sono ancora evidenti e fresche.
Per lasciarci alle spalle il
COVID-19 ci andrà ancora del
tempo, e non sarà per niente
facile rimediare a tutti i danni che
abbiamo subito. Abbiamo capito
fin troppo bene che dirci “andrà
tutto bene” non bastava e non

basterà.
Dovremo essere uniti, lavorare
tutti per aiutarci l’un l’altro,
mettendo da parte gli egoismi,
le rivalse personali e la paura, e
dovremo imparare dalla terribile
lezione che un piccolo virus ci ha
inflitto.
Noi siamo certi che la comunità
peveragnese ha tutte le carte in
regola, e che come ha saputo
affrontare la crisi a testa alta,
saprà guardare al futuro con
coraggio e voglia di ricostruire.
E visto che il Natale 2020 è stato
un Natale dimesso e con ben
pochi motivi per festeggiare,
auguriamo a tutti voi che le
festività che stanno per arrivare
siano invece fonte di serenità e di
speranza.

Insomma, auguri per un Buon
Natale e per un felice anno
nuovo, il più possibile “normali”
e gioiosi per tutti.
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Vaccini, come si è affrontato l’arrivo

Vaccinazioni effettuate dai medici curanti e servizio di prenotazione sul portale
“Il Piemonte ti vaccina”

S

e il 2020 è stato
l’anno che ci ha fatto
tristemente conoscere il
Covid-19, il 2021 è stato
quello in cui ha avuto
una forte impennata la campagna di
vaccinazione.
La prima parte è avvenuta
direttamente in ospedale, tra gli
operatori sanitari, e nelle RSA
dove il pericolo per gli anziani
era maggiore, ma quando si è
passati a dover vaccinare il resto
della popolazione, ci si è trovati
ad affrontare una problematica
importante: come poter raggiungere
nel più breve tempo possibile tutte
le fasce di età più a rischio?
Le soluzioni sono arrivate su due
fronti diversi: da un lato le ASL
hanno cercato di aprire più centri
vaccinali possibili, dall’altro è stato

chiesto aiuto ai
medici di base
per portare avanti
nella maniera più
capillare possibile
la vaccinazione.
A Peveragno
l’appello è stato
immediatamente
accolto dai medici
di famiglia che
si sono resi
disponibili ad
inoculare il
vaccino ai loro
mutuati.
Un servizio che andava fatto in
luoghi idonei, con il supporto di
figure che potessero garantire il
rispetto delle norme anti Covid-19
e “sorvegliare” chi era appena stato
vaccinato.
Individuato il luogo adatto (gli
ambulatori medici di Via Piave) e
chiesto il supporto alle associazioni
presenti sul territorio peveragnese,
lunedì 12 aprile hanno avuto inizio
le vaccinazioni dei Peveragnesi
70-79enni che si erano prenotati
sull’apposito portale.
Prenotazioni possibili solamente via
web che, dunque, per le persone di
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Lavori pubblici: chiuse Bealerassa

lavori di miglioria alle chiuse per scongiurare danni e paura
La zona di Santa Margherita negli
anni passati è stata oggetto di
pesanti eventi alluvionali, dovuti
alla piena contemporanea di Goli e
Cagnola, due piccoli corsi d’acqua
in grado di drenare molte acque
dalle campagne peveragnesi durante
i periodi piovosi. Tutti e due i corsi
d’acqua scaricano le loro piene
nel canale Bealerassa, e in caso di
piogge consistenti l’acqua esonda
dal canale provocando danni e paura
nella frazione di Santa Margherita.
Per tenere sotto controllo il
fenomeno, sono state migliorate e
automatizzate alcune chiuse che
permettono di scaricare l’acqua
direttamente nel Bedale e nel Colla,
smorzando le piene e diminuendone
gli effetti dannosi.
Tutte le chiuse sono automatizzate,
gestite in remoto e sono collegate a
dei sensori di piena posizionati nel
Goli e nella Cagnola.
La prima coppia di chiuse è situata
nel punto in cui la Bealerassa
scavalca il Bedale, e permette
di scaricare l’acqua del canale
direttamente nel letto del torrente
sottostante, togliendo in parte o del
tutto il carico di acqua dal canale,
prima che le acque raggiungano la
zona pericolosa di Santa Margherita.
La seconda coppia di chiuse, a poca
distanza dalla prima, permette di
raccogliere le acque del Goli, e
scarica gran parte della piena del

Goli nel Bedale evitando che tutta
la piena del Goli vada in direzione
di Santa Margherita. Per migliorare
lo scarico delle acque del Goli è
stata anche raddoppiata la larghezza
della Bealerassa nelle strettoie del
tratto fra la confluenza del Goli e lo
scaricatore di piena.
L’ultima chiusa è situata vicino
al torrente Colla, e permette di
scaricare le acque del canale
nel Colla, abbassando il livello
della Bealerassa nella zona di
Cascina Filippini, dove di solito
si registravano esondazioni, e
permettendo alla Bealerassa stessa
di aumentare la sua velocità di
scorrimento scaricando meglio le
acque della Cagnola che arrivano
più a monte, e che a causa della
poca pendenza venivano drenate a
fatica.
Tutto il sistema, quindi, lavora
per diminuire la quantità d’acqua
presente nella Bealerassa ed
impedire o comunque diminuire le
esondazioni del canale stesso in caso
di piene eccezionali.
L’apertura parziale o totale delle
paratoie di scarico è gestita dai
sensori di piena del Goli e della
Cagnola, ma può essere comandata
anche manualmente sul posto, in
modo da ovviare in poco tempo
anche a malfunzionamenti del

Lavori in corso

sistema automatico. Tutti i dati
sono raccolti e inviati in diretta a
un pannello di comando situato in
Comune, a cui possono accedere
i responsabili del sistema di
protezione Civile di Peveragno
(Amministratori Comunali, tecnici,
responsabili squadre Protezione
Civile e AIB).
Il sistema è stato testato con le
piogge di metà novembre, che non
hanno provocato piene considerevoli
ma hanno permesso di effettuare la
corretta calibrazione delle soglie di
allarme, in modo da essere pronti
ed efficaci quando sarà il caso di
intervenire con tempestività.
Gli interventi eseguiti
miglioreranno di molto la gestione
del rischio da alluvioni nella
zona di Santa Margherita, dando
serenità agli abitanti della zona ed
evitando il ripetersi dei danni e delle
situazioni di grave pericolo subiti in
passato.

Facciamo il punto su una serie di lavori in corso o in procinto di partire

OSSERVATORIO GIAS
MORTEIS
Sono stati terminati i lavori di
costruzione della struttura, in
primavera verranno ultimati gli
impianti elettrici e la struttura sarà
pronta per essere utilizzata. Con le
modifiche apportate, sarà possibile
utilizzare l’osservatorio come
rifugio gestito, ed è in corso a tale
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proposito la preparazione di
un bando per l’affidamento
della gestione, e sarà possibile
utilizzare in modo corretto la
cupola dell’osservatorio come
punto di appoggio per attività
didattiche e scientifiche.
Termine lavori: previsto per
giugno 2022.
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CENTRO ESPOSITIVO
Ultimata la struttura, siamo alla
posa degli impianti e alla stesura
degli intonaci. Entro la primavera
sarà ultimata la pavimentazione
della piazza coperta e verranno
eseguiti in primavera-estate i lavori
di sistemazione di giardini esterni

e la costruzione del
nuovo parco giochi.
In inverno saranno
fatte le scelte relative
agli arredi interni, e
nell’estate del 2022 sarà
quindi possibile avere la
struttura pronta per l’uso.

PONTE PEDONALE SAN ROCCO DA VAL E PISTA CICLABILE

Prima della fine dell’anno saranno pronti i progetti per l’intervento di rifacimento del ponte ciclopedonale di San
Rocco Da Val, e saranno pronti i progetti per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Bonelli.
Sarà quindi possibile pensare di avere nella primavera/estate 2022 entrambi i lavori ultimati.

IMPIANTI SPORTIVI

E’ stato ultimato in ottobre il tetto della palestra nuova del centro sportivo di Regione Miclet, un’opera che
permetterà un notevole risparmio energetico visto che il tetto realizzato in precedenza non rispondeva a nessun
criterio di risparmio energetico, con conseguente ingente spreco di energia e scarsa efficienza di riscaldamento.
Sono anche state risistemate le recinzioni del campo da calcio grande, in quanto non più conformi agli standard
attuali di sicurezza e dovevano essere cambiate.

PASSAGGI PEDONALI ILLUMINATI

E’ stato dato incarico ad un professionista per la progettazione di n. 3 passaggi pedonali illuminati, per rendere più
sicure alcune zone dove il rischio per i pedoni era elevato. I primi tre attraversamenti illuminati saranno realizzati
su via Cuneo (vicino al centro diurno di Cascina Ambrosino e all’incrocio con via Croce Paschin) e sua via Chiusa
Pesio all’incrocio con via Fontanili, vicino alla fermata bus.

ULTIMAZIONE SOSTITUZIONE LUCI LED

Con gli ultimi stanziamenti di circa 15.000 Euro verrà ultimata la sostituzione delle luci pubbliche in tutto il
territorio comunale. Grazie agli interventi eseguiti sarà possibile risparmiare oltre il 40% sulla bolletta della
illuminazione pubblica, un risparmio particolarmente importante in una stagione di forti rincari del costo
dell’energia. Inoltre le luci LED, molto più direzionali e circoscritte, diminuiscono notevolmente l’inquinamento
luminoso, un risultato certo non trascurabile

LAVORI DI GESTIONE ACQUE METEORICHE

Vista la violenza dei fenomeni piovosi di questi ultimi anni, sono state migliorate le reti di raccolta delle acque
piovane a monte del paese, per prevenire ed evitare allagamenti ed esondazioni. In particolare:
- E’ stata rifatta la tubazione che raccoglie le acque della zona di via Eretta a monte di via Vocaturo, perché
la tubazione precedente per un tratto andava in salita (ebbene sì) ed era intasata di fango e detriti. Ora la tubazione
non ha più problemi e può raccogliere e scaricare ingenti quantità di acque nel Bealotas dei Brard, togliendole da
via Eretta e via Pontetto.
- Partiranno a breve i lavori di ampliamento del ponte sul Bealotas in via Brard, perché le precedenti
tubazioni erano troppo piccole e si rischiava l’esondazione del rio (successo due volte nel 2020). Un intervento
che andava fatto anche per i maggiori scarichi che confluiranno nel rio dopo gli interventi su via Vocaturo sopra
descritti.
- Infine, all’incrocio fra via Brard e via Pontetto verrà realizzata una nuova tubazione che raccoglierà le
acque della zona, evitando che arrivino in via Bisalta, e le manderà nel Bedale.
Altri interventi sono stati eseguiti in via Sottani a Pradeboni, dove è stata potenziata la rete di raccolta acque
piovane per evitare frane ed allagamenti nella zona, e in via Meschie dove ai tetti Gori è stata rifatta e messa in
sicurezza la raccolta di acque piovane che rischiavano di danneggiare la strada.
Per via Truna sono stati ultimati tutti gli interventi di sistemazione di frane (in tutto 3 cantieri), con interventi
importanti che hanno rimesso in piena sicurezza la strada grazie anche al rifacimento di diverse condotte di raccolta
acqua. In Via Arbi è stato ultimato il lavoro di messa in sicurezza della strada con allargamento del ponte sul rio che
scorre lungo la strada, e sono state messe in sicurezza le frane locali che si erano attivate.
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Biblioteca: nuovi arrivi!

Grazie ai fondi MIBACT e ai recenti acquisti da parte del Comune, i nostri lettori
potranno trovare 1000 volumi in più sui nostri scaffali

L’

emergenza legata al
Covid-19 ha colpito
duramente anche tutta la
filiera del libro, a partire
dalle biblioteche, alle
librerie, agli editori e agli
autori stessi.
Il Ministero dei Beni
Culturali ha così previsto
per il 2020, e rinnovato nel
2021, un contributo per
l’acquisto di libri da parte
delle biblioteche.
Anche la Biblioteca di Peveragno ha
partecipato al bando riuscendo ad
aggiudicarsi i finanziamenti messi a
disposizione dello Stato.
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416 i volumi acquistati nell’anno
2020 e circa 350 quelli già
prenotati e in attesa di consegna
per il 2021.
In aggiunta a questi, il Comune di
Peveragno ha acquistato a inizio
settembre 2021 altri 234 libri per
bambini, ragazzi e adulti.

Grazie ai fondi MIBACT e agli
investimenti da parte del Comune
possiamo così fornire ai nostri lettori,
grandi e piccini, nuovi titoli per
soddisfare al meglio le aspettative di
tutti.
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Notizie dalla biblioteca

E’ iniziato il nuovo anno bibliotecario, con un nuovo nutrito e competente
Consiglio di Biblioteca e con molte nuove proposte

C

ontinua la consolidata
collaborazione ( serata
Resistenza, rassegna
sui diritti dei bambini,
serata donna) con la
Biblioteca e l’Amministrazione
comunale di Beinette per la
rassegna su ambiente e sostenibilità
“AMA, RISPETTA E VIVI LA TUA
TERRA”.
La rassegna, supportata da numerose
associazioni locali, Attivamente,
Cooperativa Persona e Società,
Terra dei Bagienni, Compagnia
del Birùn, Gai Saber, Il Ricetto, e
dalla LegAmbiente, è partita con
due passeggiate alla scoperta del
territorio . Si sono già svolti due
incontri molto interessanti sull’uso
delle plastiche e sull’agricoltura
sostenibile.
Altri appuntamenti, i cui dettagli
organizzativi verranno forniti di
volta in volta, sono previsti fino al
mese di maggio.
Si sta avviando la collaborazione
con l’Istituto Comprensivo per la
realizzazione di laboratori di lettura,
letture animate e presentazione di
libri, visite guidate per bambini
e ragazzi. Grazie a tutto il
corpo insegnante per la costante
disponibilità verso le proposte della
Biblioteca e per il fondamentale
supporto nella scelta dei nuovi
acquisti.
Col nuovo anno dovrebbe riprendere
la presentazione di libri di autori
locali e l’organizzazione di serate
a tema ( serata-donna, serataResistenza, festa di Natale per i
bambini e altro).
Con la fine dello stato di
emergenza sarà data realizzazione
ad un incontro sulla figura di Gino
Giordanengo, giornalista, scrittore,
uomo di cultura, peveragnese di
adozione, scomparso nel dicembre
del 1981.
In primavera verrà riproposto,

nel cortile di casa Ambrosino, lo
spettacolo della Compagnia del
Birùn “I suoi raggi arriveranno
anche qui”, dedicato alla vita e al
pensiero di Don Giorgis, illustre
peveragnese, deceduto novantenne il
6 agosto 2015.
In questi due anni difficili per tutta
la società civile e per tutte le attività
culturali è stato fondamentale il
supporto dell’Amministrazione
comunale e di tutte le persone
e le associazioni che ci hanno
aiutato a “resistere”: gli operatori
e alle operatrici del Progetto

“Nati per leggere” per le letture
animate rivolte ai bambini e ai
ragazzi, le insegnanti dell’Istituto
comprensivo per la serata on line
dedicata alla tematica “adolescenti
e Covid”, la Compagnia del Birùn e
l’associazione Gai Saber per il video
sulla Grande guerra, liberamente
ispirato al testo dello storico
Giovanni Magnino “Peveragno
nella Grande guerra”, per il video
sulla Madonna del Borgato, ispirato
al testo di Giovanni Magnino “La
Madonna del Borgato”, per i video
sulla tematica della migrazione,
nell’ambito del finanziamento
regionale per la Legge 482 “Tutela
delle lingue minoritarie”.
Grazie all’Associazione Il Ricetto,
come promotrice, al Comitato
di Madonna dei Boschi e a tutti
coloro che hanno inviato materiali
e testimonianze sul Santuario

nell’ambito della rassegna “Tutti
hanno un luogo del cuore”. I
materiali sono consultabili in
biblioteca.
Su iniziativa dell’Associazione Il
Ricetto, insieme alla Compagnia
del Birùn e all’associazione Gai
Saber, la Biblioteca ha patrocinato
la rassegna «’Ndouma ‘n vie», per
parlare, cantare e raccontare in
Peveragnese. Data la partecipazione
si sta pensando ad un seguito dell’
iniziativa, conclusasi nella cornice
del cortile di Casa Ambrosino
alla presenza del Sindaco e
dell’Assessore alla Cultura.
Il comitato organizzatore della
rassegna cinematografica “Amicorti”
ha voluto gentilmente dedicare un
momento al ricordo della nascita,
trent’anni fa, della Compagnia del
Birùn, grazie alla volontà e alla
profonda passione di Rita Viglietti,
fondatrice e presidente della
compagnia, animatrice della vita
culturale peveragnese, scomparsa
nel giugno del 2014.
Il gruppo «Volontari pro San
Rocco da Val», in collaborazione
con il parroco di Santa Maria, don
Luca Giaccaria, presente, insieme
al Sindaco, sabato sera 10 luglio
nel cortile di Casa Ambrosino ha
organizzato l’interessantissima
presentazione del progetto di
recupero di alcuni dei migliori e
più antichi affreschi locali, quelli,
quattrocenteschi, sulla cappella
dedicata a San Rocco, alle porte del
paese, lungo la via verso Beinette.
Si spera di poter riprendere anche
l’attività di supporto per i compiti
per i bambini e i ragazzi, da anni
avviata dall’Amministrazione
in convenzione con l’Istituto
comprensivo.
Per finire, un augurio di un “buon
nuovo anno bibliotecario”...
possibilmente in presenza!

7

› Amministrazione
Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale

Consorzio di tutela e valorizzazione della
Fragola di Peveragno

C

La grande valorizzazione della fragola di Peveragno
ontinua la crescita
e lo sviluppo del
Consorzio di tutela e
valorizzazione della
fragola di Peveragno.

L’emergenza COVID ha rallentato
lo sviluppo rendendo impossibile
organizzare incontri e riunioni tra i
produttori del consorzio nel periodo
invernale, nonostante questo, la
realizzazione del mercato della
fragola, grazie all’impegno della
PRO LOCO, realizzata domenica
13 giugno 2021, ha permesso una
straordinaria visibilità del nostro
prodotto. Durante il mercato della
fragola, è stato dedicato uno spazio
unico per i produttori di fragole
nella piazza Rocco Carboneri, con
tanto di allestimento scenografico
con le ormai famose fragole appese,
pensate e realizzate dalla PRO
LOCO, che hanno tanto incuriosito
i visitatori e trasformato l’intera
piazza in un’opera d’arte per il
risalto delle Fragole.
A partecipare alla vendita delle
fragole sono state quattro aziende
agricole iscritte al consorzio di
tutela e valorizzazione della Fragola
di Peveragno, che si sono occupate
della vendita delle fragole ma
anche della gestione dello stand di
somministrazione delle coppette
di fragole tagliate, posizionato a
fianco dello stand istituzionale del
consorzio Fragola di Peveragno. La
partecipazione alla vendita diretta
delle fragole è stata consentita
esclusivamente alle aziende iscritte

al consorzio, con
disponibilità di
aiuto e materiali
da parte della PRO
LOCO, tra cui anche
l’indovinatissimo
‘porta plateau’ in
carta, con il logo,
che ha permesso
ai visitatori di
trasportare più
agevolmente le
fragole acquistate
dai produttori.
In seguito alla realizzazione
del mercato della Fragola si è
avviata anche l’attività di vendita,
soprattutto in alcune catene di
distribuzione organizzata locali,
delle fragole dei produttori iscritte
al consorzio in confezioni chiuse
e marchiate con il logo ufficiale,
questo è stato possibile grazie alla
collaborazione e all’iscrizione nel
consorzio di tutela di due gruppi
commerciali, ovvero Agribisalta e
Fratelli Castellino, che hanno fatto
richiesta di utilizzare il marchio
come confezionatori, occupandosi
della fase di controllo delle
caratteristiche dei frutti conferiti
dalle aziende, secondo il disciplinare
di produzione e della fase di
confezionamento ed etichettatura.
Questo piccolo test è un buon
inizio per la commercializzazione
del prodotto marchiato e ci
permetterà di far riconoscere ai
consumatori finali il prodotto che
è stato effettivamente coltivato e
confezionato sul nostro territorio.
Nell’arco del 2021 ci sono
anche state anche due
richieste di iscrizione da
parte di produttori, arrivando
così agli attuali quattordici
iscritti, tra commerciati e
produttori. Attualmente
l’amministrazione comunale
si sta occupando dell’iter di
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registrazione definitiva del marchio,
registrando il regolamento d’uso
del marchio collettivo, per garantire
una maggiore tutela dell’utilizzo
secondo gli ultimi aggiornamenti
normativi nazionali dei marchi di
uso collettivo. Questa operazione,
finanziata dal Comune, va a
sommarsi agli impegni effettuati
negli ultimi anni per la costituzione
e realizzazione del consorzio,
attività effettuate anche grazie
al finanziamento da parte della
FONDAZIONE CRC.
Con i prossimi aggiornamenti
verrà registrato il regolamento
d’uso del marchio che delimita
le caratteristiche del prodotto
marchiabile con il logo ufficiale,
ma non solo, introduce e delinea
anche il regolamento d’uso per altre
categorie di prodotti e aziende.
Con il prossimo aggiornamento
potranno iscriversi in un apposito
registro anche aziende che intendono
utilizzare le fragole dei produttori
del consorzio nei loro prodotti
trasformati, oppure nelle attività di
ristorazione e somministrazione,
potendo pubblicizzare ed utilizzare
il marchio per garantirne l’utilizzo
di fragole coltivate sul territorio
peveragnese.

› Amministrazione
Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
RISPETTO, RIDUCO, RICICLO
Percentuali Raccolta Differenziata
anno

2018

2019

2020

%

73

74

72

2021
(parziali al
31/08)

73

Nonostante il leggero aumento dei rifiuti indifferenziati, anche a causa dell’emergenza
sanitaria, costante la percentuale dei rifiuti differenziati = 73%
(parziale di agosto 2021).
Durante gli acquisti cerchiamo di ridurre il materiale che diventerà rifiuto.

TARI

Costi di gestione a carico degli utenti: T.A.R.I.
Dal 2016, anno di attivazione della raccolta differenziata, fino al 2020, la bolletta TARI dei
Peveragnesi è rimasta pressoché invariata, grazie all’utilizzo di parte dell’avanzo di
amministrazione a copertura degli aumenti di gestione.
I nuovi criteri per il conteggio dei costi, imposti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente), prevedevano notevoli aumenti sulla bolletta 2021.
L’amministrazione comunale, utilizzando anche fondi statali, ha permesso una riduzione della
TARI, con particolare attenzione alle attività produttive e ai nuclei familiari più numerosi.

Pillole per una migliore gestione dei rifiuti
 Comunica ai produttori che acquisteresti più volentieri confezioni rispettose
dell’ambiente!
 Ciò che mettiamo nello zaino per una giornata di svago lo possiamo riportare a
casa per differenziarlo correttamente: se ci sta all’andata, ci sta anche al ritorno!
 Le indicazioni sulle confezioni ci aiutano a smaltirle correttamente!
 Usiamo i cestini. Con le imposte abbiamo pagato l’acquisto, la posa e il loro svuotamento: sfruttiamoli!

orario area ecologica
LUNEDÌ
08:30 – 12:30
MERCOLEDÌ
08:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00
VENERDÌ
14:00 – 17:00
SABATO
08:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00

Sul sito del Comune, e del Consorzio Ecologico Cuneese,
troviamo manuali e supporti per ottimizzare la gestione dei
rifiuti.
Gli amministratori, e il personale degli uffici comunali,
rimangono sempre a disposizione per chiarimenti, confronti e
suggerimenti.

IL SUPPORTO DEI
INDISPENSABILE!

CITTADINI

È
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Scuola, venti mesi impegnativi

S

Collaborando insieme fra d.a.d. e regole ferree
ono trascorsi ormai 20
mesi dal primo lockdown
e siamo ancora qui
a contrastare questa
pandemia che risulta
essere molto più resistente di quanto
si pensasse e sperasse.
A marzo 2020 la nostra scuola non
era assolutamente digitalizzata, solo
alcune classi a San Lorenzo avevano
sperimentato le classroom.
Ci siamo ritrovati tutti a casa,
con gli alunni, prima ad avere
un supplemento di vacanze e poi
obbligati ad entrare in DAD.
Molti dei libri e dei quaderni erano
rimasti a scuola con l’impossibilità
di poterli ritirare in quanto era
vietato l’accesso alle strutture.
Nonostante questo riuscimmo a
recuperarli e distribuirli nel rispetto
delle regole vigenti.
Gli insegnanti si trovarono a dover
attivare le classroom direttamente da
casa, i genitori dovettero a loro volta
organizzarsi con pc, tablet, cellulari
per poter permettere ai propri figli di
partecipare alle lezioni.
E’ stato un periodo molto
impegnativo e coloro che si sono

trovati a svolgere ruoli di
responsabilità (Sindaco,
Giunta, Dirigente
scolastica, Presidente e
membri del consiglio di
istituto e rappresentanti
dei genitori) lo hanno
vissuto in prima linea
dando supporto a chi
ne aveva bisogno,
svolgendo una funzione
di collegamento tra la scuola e le
famiglie.
In questo importante ruolo
abbiamo avuto la fortuna di essere
aiutati da tutti i rappresentanti
delle singole classi che a loro volta
si sono adoperati per aiutare le
famiglie e i loro ragazzi.
E’ stato un grandissimo lavoro
di squadra che ha permesso la
partenza di tutte le classi in DAD.
A settembre 2020 si ritornava a
scuola con delle regole ferree e qui
i nostri ragazzi hanno dimostrato
una grande maturità e un profondo
rispetto delle regole.
Nei mesi a seguire le classi
seconde e terze della secondaria
dovettero nuovamente andare in
DAD per 2 periodi, mentre le classi
elementari “solo” in primavera.

La DAD, anche se svolta al meglio,
ha lasciato dei vuoti sia dal punto
di vista dell’apprendimento ma
soprattutto dal punto di vista della
socializzazione, vuoti che i nostri
ragazzi dovranno recuperare in
futuro.
Quest’anno siamo ripartiti come
abbiamo terminato a giugno:
mascherine, distanza, limitazioni, con
la speranza che la situazione possa
migliorare e che, pian piano, si possa
ritornare ad una situazione normale.
Continuiamo a sostenere i nostri
ragazzi, la scuola e tutte le
maestranze, l’unione fa la forza.
Un sentito grazie a tutti quelli che
hanno contribuito attivamente e
continuano a farlo in questo lungo
periodo di difficoltà.

Grazie a chi ha Peveragno nel Cuore

P

Volontari e cittadini dediti al paese: le preziose risorse di Peveragno

rendersi cura del paese
e dei suoi abitanti è uno
degli obiettivi primari di
chi lo amministra.
Arrivare, però, ad ogni
aspetto della vita quotidiana di
una comunità non è sempre così
semplice e si ricorre spesso ad aiuti
che giungono dai cittadini stessi.
A Peveragno, gli abitanti impegnati
in prima persona per il paese e per la
collettività sono
moltissimi: circa 80 i peveragnesi
iscritti nella lista dei volontari civici,
e più della metà di loro
operanti attivamente per il paese,
che si affiancano ai numerosi
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volontari impegnati nelle
associazioni territoriali.

E in aggiunta a queste figure
troviamo tutte quelle persone che si
occupano del paese nel loro
piccolo, talvolta senza essere
notate: nonni vigili che ogni giorno
sorvegliano bambini e ragazzi di
fronte alle scuole, amanti del verde
che si prendono cura dei vasi e
cittadini che tengono in ordine
il pezzetto di strada davanti casa
sono solo alcuni esempi concreti
dell’impegno dei peveragnesi nei
confronti del paese.

A tutte queste figure che si
dedicano con passione a Peveragno
vogliamo, come Amministrazione
Comunale, rivolgere il nostro
immenso grazie.

› Amministrazione
Periodico informativo a cura dell’Amministrazione Comunale

Ruote rosa a Peveragno

Il 2021, per Peveragno, rimarrà senza dubbio l’anno del ciclismo vestito di rosa: sia perché le
strade del nostro paese hanno visto correre le migliori atlete delle due ruote, sia per i successi di
Elisa Balsamo che proprio a Peveragno ha mosso i suoi primi passi e compiuto le sue prime pedalate

C

he il ciclismo non
sia più uno sport
prettamente maschile
è ormai evidente visto
l’aumento, negli ultimi
anni, del numero di donne che lo
praticano.
Un movimento in continua crescita
a cui fanno seguito eventi sempre
più prestigiosi come il Giro d’Italia
Donne, che lo scorso 3 luglio
ha attraversato il nostro paese
regalandoci bellissimi momenti di
sport e spettacolo.

Partite da Boves per la 2ª tappa
della kermesse, le atlete sono
passate da San Giovenale, scese
in paese per sfilare lungo il Viale
della Rimembranza (per l’occasione
addobbato con palloncini rosa) e
tornate nuovamente a Boves per

compiere una seconda volta il
medesimo percorso.
Al termine del secondo passaggio, le
cicliste si sono dirette verso Chiusa
Pesio e hanno concluso la tappa con
l’arrivo a Prato Nevoso.
Moltissimi i peveragnesi che le
hanno attese lungo le strade e nei
punti cruciali del loro passaggio, e
tanti i volontari che hanno lavorato
in squadra per preparare e gestire
l’evento.
Ma è con la 23enne Elisa Balsamo
che Peveragno ha sognato ad occhi
aperti e vissuto una giornata che
rimarrà nella storia dello sport
italiano e peveragnese.
Dopo un’Olimpiade non
particolarmente fortunata in cui
non sono arrivate le soddisfazioni
alle quali ambiva, lo scorso 25
settembre, in Belgio, Elisa è
diventata campionessa del mondo
di ciclismo su strada, grazie alla
sua forza, alla sua tenacia e al
grandissimo lavoro di squadra
messo in atto con le affiatatissime
compagne.

In quel momento tutta Peveragno
si è stretta idealmente intorno a lei,
e a tanti Peveragnesi è sicuramente
riaffiorato alla mente il ricordo
di quella bambina che sfrecciava
per le strade del paese con la sua
inseparabile bicicletta: la sua ragione
di vita, la sua compagna per sempre.

E per il futuro?
Per l’estate 2022 stiamo
lavorando ad un evento molto
importante che, con buone
probabilità, vedrà Peveragno
luogo di partenza di una delle
tappe di una manifestazione
internazionale sempre in ambito
ciclistico.
I preparativi sono a buon punto,
vi comunicheremo presto
aggiornamenti!

L’impegno del comune per aiutare i peveragnesi in questo
periodo di difficoltà

I

l 2021 è stato molto
complesso da affrontare.
Noi amministratori abbiamo
lavorato per rispondere alla
“mission” del comune, quella
di essere presenti tra i cittadini ed
attenti alle esigenze dei più deboli e
fragili.
Il primo obiettivo che abbiamo
provato a raggiungere è stato
quello di arrivare a tutti coloro
che, a causa della malattia, si sono
trovati isolati da tutto e da tutti. Una
chiamata, un messaggio, un numero
di telefono dedicato per rispondere
a richieste e domande, sono stati i
mezzi attraverso i quali abbiamo

cercato di farvi sentire meno soli, di
farvi capire che noi c’eravamo e vi
eravamo vicini.
Il secondo obiettivo sul quale
abbiamo lavorato, è stato quello
di limitare i disagi e le difficoltà
economiche e sociali che le famiglie
hanno dovuto affrontare in questa
crisi.
Nel corso del 2021 abbiamo
utilizzato i fondi statali per venire
incontro alle esigenze dei più fragili,
dei più deboli e di tutti quelli che
in questo periodo si sono trovati
in stato di emergenza sociale ed
economica.
Tra maggio e novembre abbiamo

investito circa 30.000 euro in buoni
alimentari destinati ai compaesani
indigenti, contribuito alla
realizzazione dei campi estivi con un
rimborso parziale del costo per tutti
i ragazzi, ridotto le imposte su rifiuti
per tutti i nuclei famigliari e per le
aziende più colpite dalla pandemia,
moltiplicato l’impegno economico
per rispondere alle esigenze della
casa di riposo comunale.
La speranza è quella di mettersi
alle spalle questo periodo di
emergenza per tornare a lavorare e
vivere in serenità.
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“Fedeltà al lavoro e progresso economico”, Peveragno c’è!
Anche la nostra concittadina Rosa Dutto tra i premiati a Saluzzo nella
manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo

S

i è svolta domenica
24 ottobre, presso il
Palazzetto dello Sport di
Saluzzo, la premiazione
del concorso “Fedeltà
al Lavoro e progresso economico”
anno 2020/2021 organizzata dalla
Camera di Commercio di Cuneo.
Tra i protagonisti della cerimonia
anche Rosa (Rosi) Dutto, titolare
del negozio “La bottega in Fiore”,
che ha ritirato il riconoscimento
riservato agli “operatori economici
che, con l’esempio di una vita
dedicata al lavoro, hanno contribuito
validamente e proficuamente al
progresso civile, economico e
sociale della nostra provincia”

accompagnata dal consigliere
Flavio Battifollo in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale.
37 anni di attività per Rosa nel
suo negozio da fioraia che l’ha
resa famosa e apprezzata non solo
a Peveragno ma anche nei paesi
vicini.
Qualità e continua ricerca della
novità i suoi punti di forza. Il
riconoscimento che le è stato
conferito è frutto della sua
voglia di innovarsi sempre. Per
variare la sua offerta, negli anni
si è specializzata in addobbi per
matrimoni e ricorrenze per i quali
ha sempre scelto prodotti di qualità
Made in Italy per completare le sue
composizioni floreali.

Un grande applauso da parte di
tutta la comunità peveragnese
a questa concittadina che con
impegno e passione porta avanti il
sogno della sua vita.

Consegna della Costituzione ai diciottenni:

Simbolicamente consegnata la Costituzione Italiana ad un gruppo di diciottenni in
rappresentanza di tutti i compaesani che nel 2021 passano alla maggiore età

N

ella Sala Consigliare
del Municipio,
sabato 4 settembre,
nove peveragnesi
neodiciottenni hanno
ricevuto una copia ciascuno della
Costituzione Italiana alla presenza
del Sindaco e di parte della giunta.
Durante l’incontro è stato
sottolineato ai ragazzi come questo
importante passaggio alla maggiore
età significhi anche rendersi

responsabili per Peveragno, e
l’invito da parte del Sindaco
è stato di farlo mettendoci
“testa e cuore”.
Compito dei ragazzi è stato
consegnare le restanti copie
ai coscritti che il giorno dopo
hanno partecipato alla Festa
delle Leve in piazza Toselli,
tradizione che il Covid aveva
temporaneamente sospeso.

Servizio di Messaggistica Immediata: un canale di
comunicazione diretto dal Comune ai Cittadini

C

Attivo dal 2016, informa tempestivamente i peveragnesi sui principali avvenimenti

oncepito
dall’Amministrazione
Comunale per dare
rapido avviso alla
popolazione in caso
di situazioni e necessità particolari,
permette agli iscritti di ricevere via
WhatsApp notizie principali quali
chiusura delle scuole per neve,
interruzione di un servizio (raccolta
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rifiuti, elettricità, ecc..), chiusure
di strade, eventuali allerte meteo
di grado elevato, comunicazioni
importanti di protezione civile, e
molto altro ancora.
Il servizio è totalmente gratuito e
attivabile presso gli uffici comunali
dell’Anagrafe e del Protocollo,
oppure tramite l’invio all’indirizzo
mail

protocollo@comune.peveragno.cn.it
del modulo di adesione, debitamente
compilato, che è disponibile
nell’area modulistica del sito www.
comune.peveragno.cn.it
Data l’importanza delle
comunicazioni ricevute, consigliamo
ai cittadini che ancora non
ne usufruissero di effettuare
l’iscrizione.

› Amministrazione
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Pradeboni

Amministrazione al lavoro per la valorizzazione della borgata

L

a più alta delle frazioni
peveragnesi, Pradeboni,
in questo ultimo anno,
nonostante la distanza
dal centro e la dura
vita di montagna, ha visto crescere
il numero dei suoi abitanti di un
paio di unità, fatto che sicuramente
ben fa sperare. Ne giovano le
antiche borgate che vedono tornare
alla luce abitazioni ormai vuote
da anni, grazie anche a sapienti
ristrutturazioni.
Non dimentichiamoci che la
presenza sul territorio, soprattutto
montano, vuol dire salvaguardare le
terre alte, mantenerle vive, tutelando
anche il paese a valle.
Il nuovo corso amministrativo
comunale ha saputo essere presente
a Pradeboni, con molti interventi.
Lo scorso autunno si sono infatti
ultimati i lavori di ripristino della
strada direzione Borgata Truna,
duramente colpita durante le
piogge copiose della primavera
2020, con ben 3 frane che hanno
interessato il sedime stradale. Gli

interventi svolti hanno visto il
rifacimento di scogliere, nuovi
scoli dell’acqua pluviale ed
il conseguente ripristino del
manto stradale.
Da non dimenticare, per
cause ancora non del tutto
note, l’incendio dello scorso
dicembre, ai danni dei
bidoni ecologici, nel centro
di Pradeboni, che ahimè hanno
interessato l’intera copertura di
legno posta a riparo degli stessi.
Nella primavera si è provveduto alla
ricostruzione di quest’ultima, che
tanto è cara a noi Pradebonesi nel
periodo delle abbondanti nevicate.
Quest’estate, con gli stanziamenti
dell’amministrazione per la
bitumatura stradale, si è provveduto
nella frazione ad una nuova
asfaltatura dei tratti di strada in
direzione per le Meschie.
Nei mesi scorsi sono stati portati a
termine, in borgata Sottani, i lavori
di recupero di acque piovane.
Visti i fenomeni atmosferici sempre

più avversi, che apportano molte
volte in poche ore grandi quantità
di di acqua, si è intervenuti nella
borgata, ove ormai gli scoli erano
sottodimensionati o in parte
ostruiti. L’investimento ha portato
alla sostituzione delle tubazioni,
con nuove molto più grandi per
permettere il maggior deflusso di
acqua. Sono poi state inserite griglie
lungo il tratto stradale, puliti e
ripristinati gli scoli a valle dei lavori
e della borgata.
Come Amministrazione siamo però
già al lavoro per nuovi interventi,
con nuovi investimenti per
mantenere al meglio e migliorare la
nostra frazione.

San Giovenale

Rinnovata l’area del parco giochi

L’

area del parco
giochi è stata
totalmente
rinnovata con
nuovi giochi e
arricchito dalla zona di ristoro con i
tavoli sotto gli alberi e il campo da
calcio risistemato. I lavori sono stati
possibili grazie al permesso della
famiglia Oggero che ha concesso
il comodato gratuito dei terreni di
loro proprietà, sui cui in parte era
stato costruito il precedente parco
giochi, senza avere mai completato i
passaggi di proprietà.
Purtroppo non sempre l’area viene
rispettata da tutti, ma confidiamo
che nel tempo cresca la civiltà e il

rispetto da parte di tutti.
Questa estate il Comune di
Peveragno ha provveduto ad
intitolare il parco giochi di San
Giovenale a Nino e Tonio Oggero,
due fratelli che troppo presto ci
hanno lasciati, due amici che si
sono sempre contraddistinti nelle
tante cose che hanno fatto per la
loro comunità di San Giovenale con
lo spirito “di dare una mano”, per
il bene di tutti. Oltre alla memoria
nel cuore delle persone che li hanno
conosciuti, rimarrà questa targa
in loro onore, proprio lì dove per
molti anni ha preso vita la Festa
dell’Assunta con la loro attiva
partecipazione, quando bastava poco

per fare festa e stare in allegria.
Questa dedica vuole essere un
ricordo, in un tempo in cui tutto
passa e non resta per la troppa
frenesia, per la fretta che anima
questo mondo…Ogni tanto vale
la pena di sedersi sulla panchina,
bere un sorso d’acqua, guardare i
bambini giocare con gioia, riflettere
sul prezioso valore della vita.
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Una ventata di (quasi) normalità

“

“Piccole cose che fanno bene al cuore”
È un periodo strano… un
tempo di riscoperta,
un tempo di silenzio,
un tempo di sguardi
intensi, nonostante le
mascherine,
un tempo pieno di tutte quelle cose
semplici, piccole, a volte nascoste
agli occhi degli altri, ma che fanno
bene al cuore.”

Per gli ospiti delle case di riposo
la quotidianità è percepita sempre
diversamente rispetto al resto della
società.
In questo periodo caratterizzato
dalla presenza del Coronavirus in
tutto il mondo, anche la quotidianità
dei nostri anziani si è drasticamente
modificata, senza neanche dar loro
la possibilità di rendersene conto.
Per loro, questo momento risulta
particolarmente difficile poiché,
oltre a faticare nel comprendere il
perché di tutti i cambiamenti attuati
nella struttura (accessi limitati alle
persone esterne, meno possibilità di
aggregazione tra loro, operatori che
indossano gli ausili di protezione
che riducono ancor di più il contatto
e la relazione con loro…), si
ritrovano a non poter più godere
della presenza dei loro amati e delle
relazioni, che per gli esseri umani
rappresentano la principale fonte di
piacere e conforto.
In questo periodo nonostante questo
momento di fragilità, anche i nostri
anziani hanno avuto la possibilità
di scoprire “mondi” nuovi tra cui
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quello della tecnologia. Grazie ad
essa, infatti, nella nostra struttura
all’inizio della pandemia abbiamo
cercato di accorciare le distanze
affettive attraverso telefonate e
videochiamate con la finalità di
rendere più leggere le giornate ai
nostri nonni e per consentire loro
di poter godere ancora di attimi di
spensieratezza, di scambio emotivo
e relazionale.
Continuano sempre nella casa di
riposo gli incontri in presenza
con i parenti nelle due postazioni
realizzate all’interno della
struttura, con distanziamento
fisico, mascherine, igienizzazione
delle mani, e il Green pass
«raccomandato» dall’ordinanza del
Ministro Speranza dell’8 maggio
scorso.
È ancora necessario mantenere la
massima attenzione e rispettare le
regole e i protocolli previsti, anche
se tutti gli ospiti hanno già ricevuto
la terza dose del vaccino.
Oltre al consueto monitoraggio
con tampone ogni 15 giorni, tutto
il personale sia dipendente del
comune che della cooperativa ed
i liberi professionisti (infermiere,
fisioterapista e psicologa) è
vaccinato e qualcuno ha già avuto la
somministrazione della terza dose
del vaccino.
Quindi dopo un anno e mezzo
di chiusure e limitazioni legate
proprio all’emergenza sanitaria
Covid-19, gli ospiti del Don
Peirone hanno goduto di un’estate
che profuma di “quasi” normalità.
Sono potuti tornare a donare il loro
prezioso supporto anche i volontari
dell’Associazione Madonna del
Borgato che sono stati riaccolti dagli
ospiti a braccia aperte con grande
gioia.
Sono riprese le normali attività
con l’Educatrice della Struttura: le
feste dei compleanni, le tombole,
le merende, l’attività di cucina, le
chiacchierate, le letture.
Anche l’orto della struttura

quest’anno è rifiorito: con
l’amore e la passione di un ospite
in particolare è cresciuto più
generosamente che mai.
Molti i progetti che si sono andati a
realizzare all’interno della struttura
con la quota del 5x1000.
Con la Dott.ssa Laura Garro
Psicologa i progetti:
• RI-PARTIAMO Un viaggio
chiamato incontro
• DIARIO DI BORDO In cammino
per incontrarsi
Con la Dott.ssa Paola Bottasso
Psicologa il progetto:
• “ LE PAGINE DELLA NOSTRA
VITA”
Con la Dott.ssa Ghibaudo Laeliana
educatrice professionale il progetto:
• DECORAZIONI PER L’ALBERO
DI NATALE
Esprimo personalmente un grazie
di cuore a tutto il personale della
struttura per il grande impegno
profuso in questi lunghi mesi,
svolgendo ognuno il proprio lavoro
con professionalità, disponibilità,
dedizione, serenità, serietà ed
amore.
Momenti impegnativi, pieni di
ostacoli che con grande coraggio
tutti insieme abbiamo cercato di
superare.
Il Responsabile della Casa di
Riposo Don G. Peirone
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siAMO Peveragno

A

“SiAMO Peveragno, una Minoranza NON silenziosa”
settembre 2020
abbiamo avuto da
parte degli elettori il
mandato di

rappresentare il 48,2% di coloro che
avevano votato: abbiamo cercato
di essere, fin dall’inizio, attenti e
preparati, pronti ad analizzare e
approfondire le varie tematiche che
caratterizzano l’amministrazione di
un Comune.
Questa partecipazione attiva, a
cui molti forse non erano abituati,
ci ha fatto definire “polemici”,
“pretestuosi”, capaci solo a fare
interventi per “fare cinema”,
ci siamo anche sentiti dire
che la Minoranza non fa parte
dell’Amministrazione, in spregio a
tutte le normative e leggi in materia.
Ma abbiamo continuato e
continueremo, e in queste poche
righe vi elenchiamo le nostre
principali iniziative, segnalazioni,
proposte, invitandovi ad esaminarle
in dettaglio, insieme a tutte le
altre, sulla nostra pagina Facebook
“SiAMO Peveragno”
Dicembre 2020
– Interpellanza con richiesta
per far rendere più sicura l’area
giochi di Piazza San Domenico,
senza recinzione fin dalla sua
realizzazione: richiesta accolta e
lavori di sistemazione avviati sei
mesi dopo
– Interpellanza per le antenne
installate sul Campanile di San
Giorgio, da cui emerge che il
contratto non poteva essere firmato
dal Sindaco, dava disponibile
un’area non del Comune e non era
stato preceduto dalle necessarie
autorizzazioni: a distanza di un
anno il Sindaco ha dichiarato che
è prossimo lo spostamento delle
antenne.

Aprile 2021
– Dopo una campagna
“promozionale” della Giunta
per la realizzazione di
un nuovo polo scolastico
la Minoranza evidenzia
che non risulta ancora
individuato il terreno,
non c’è variante al piano
regolatore, non ci sono
progetti, richieste di
finanziamento, previsioni
di spesa: ad oggi, dopo
otto mesi, la situazione ci
risulta invariata ed intanto
la palestra delle scuole
medie continua ad essere inagibile
e senza la previsione di opere di
consolidamento.
Giugno 2021
– Netta opposizione della Minoranza
alla concessione al gestore del bar
al centro sportivo di una somma di
48.000 Euro: è in corso di redazione
un esposto alla Corte dei Conti per
contestare l’operato della Giunta.
Agosto 2021
– Battaglia inutile (9 contro
4) contro la variante al piano
regolatore: il mega capannone al
Colombero, alto una ventina di
metri e lungo un centinaio, si potrà
fare.

deve fare”
Ottobre 2021
– Interpellanze sull’impossibilità di
utilizzare le palestre dei Miclet in
quanto l’impianto di riscaldamento
non è conforme alle norme Covid
e per chiedere informazioni sul
mancato sfruttamento del pozzo ex
Sipag
Ottobre/Novembre 2021
– La Minoranza pubblica gli
spezzoni audio registrati durante il
Consiglio del 20 ottobre a causa
dell’ impossibilità di avere, anche
solo in differita, la registrazione
completa di audio della seduta;
richiede pulitura monumento caduti
in pessimo stato di conservazione.

Settembre 2021
– Presentati 3 progetti per rendere
più sicuro l’incrocio del caseificio,:
nessuna risposta pervenuta ma su
di un settimanale locale il Sindaco
dichiara che da parte nostra “è
inutile dettare condizioni su come si

Il gruppo di minoranza
siAMO Peveragno
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Scuola dell’infanzia

Ripartiamo da ciò che è prezioso
convivenza quotidiana
che si possa definire
accettabile.

E’

estremamente
difficile
sintetizzare in
poche righe quella
che è stata e come
è cambiata nel corso di questi mesi
la vita all’interno della nostra scuola
dell’infanzia.
Con violenza inaudita l’«uragano
Covid» ha naturalmente colpito
anche noi, spazzando via ogni
abitudine e ogni certezza, elementi
imprescindibili per la costruzione
di un ambiente idoneo a una

Ma come chiunque
si trovi a dover
ricostruire, anche noi
siamo ripartiti da ciò
che di prezioso era
comunque rimasto: su
tutto la ferma volontà
di creare un ambiente
comunque familiare e
accogliente.
Ed è così che,
con sorpresa e
meraviglia, giorno dopo giorno
abbiamo preso sempre più
consapevolezza del fatto che
anche le situazioni più negative
e difficili hanno molto spesso
un risvolto della medaglia di
tenore opposto.
La suddivisione in “bolle”
delle sezioni, ad esempio, se
da un lato ha drasticamente
diminuito i momenti di
contatto tra bambini di sezioni
diverse, dall’altro ha gioco
forza aumentato i momenti
di incontro e di
interazione tra quelli
appartenenti alla
stessa sezione che
hanno così imparato
ad essere più
autonomi e ad aiutarsi
reciprocamente tra
loro.
Una piacevole
sensazione di
famiglia rafforzatasi
ulteriormente in
quei lunghi mesi in cui i
parchi gioco erano chiusi
e gli incontri non erano
consentiti nei quali la
scuola ha rappresentato per
i bambini l’unico momento
di incontro e confronto con
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i coetanei.
Certo, non possiamo negare che ci
sono stati e ci sono anche momenti
difficili, ma proprio nei bimbi, nella
loro innocente complicità e nei loro
volti senza mascherina riscontriamo
quegli spiragli di normalità che ci
danno forza e ci fanno tornare il
sorriso.
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Scuola primaria

C

A scuola in collina

on grande emozione
e curiosità per la
prima uscita scolastica
organizzata dopo
tanto tempo, a causa
delle restrizioni per il Covid 19, a
inizio mattinata di un 25 ottobre
un po’ nebbioso, i ragazzi della
classe Terza della scuola primaria di
Peveragno, accompagnati dalle loro
insegnanti, hanno raggiunto a piedi
la collina di San Giorgio per una
lezione multidisciplinare all’aperto.

mercato del lunedì e
le vie del centro di
Peveragno, per arrivare
ai piedi della collina.
Dopo aver imboccato
il sentiero hanno
iniziato fin da subito
ad immergersi in un
ambiente tipicamente
autunnale, fatto di
foglie multicolori,
odori di muschio e terra
umida.

Zainetto in spalla e voglia di
imparare, di buon passo gli alunni
e maestre hanno attraversato il

Numerosi sono stati i
riferimenti osservati,
collegati con le varie
discipline,
offerti dal
paesaggio: dalla visione
dall’alto del paese, favorita
dal punto panoramico dove
è posta la panchina gigante;
all’orientamento tramite
la ricerca di punti di
riferimento, ai terrazzamenti
delle vigne e alle
coltivazioni tipiche del
posto.
L’osservazione dei
cambiamenti degli alberi
che si preparano all’arrivo

dell’inverno, l’ascolto di suoni
e rumori, la ricerca di tracce di
animali e la raccolta di qualche
castagna, hanno reso l’uscita sul
territorio molto interessante ed
istruttiva.
Inoltre, la merenda consumata
davanti alla chiesetta di San
Giorgio e un momento di gioco
tra compagni, hanno reso questa
esperienza indimenticabile.

“Scrittorincittà”

L

Partecipare attivamente

e classi quinte della
scuola primaria di
Peveragno hanno
attivamente preso parte
all’edizione 2021 di
“Scrittorincittà”.
Nelle mattinate di mercoledì 17
e giovedì 18 novembre, infatti,
riunitesi nel salone di Casa
Ambrosino, si sono collegate con la
kermesse cuneese per partecipare,
seppur virtualmente, a due incontri
con altrettanti scrittori dal titolo “a
conti fatti” e “a cercar scatti delle
parole”.

«Abbiamo ritenuto
potesse essere
un’occasione
importante per i
ragazzi potersi
confrontare con
gli autori affinchè
potessero comprendere
come nasce un libro e
quanto tempo occorre
per arrivare alla sua
realizzazione, senza indugio, così,
abbiamo pensato di cogliere questa
opportunità che abbiamo avuto
la fortuna di poter vivere in due

mattinate che sicuramente gli alunni
non dimenticheranno» commentano
le insegnanti.
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Gruppo A.N.A. Peveragno

S

Festa Annuale e... Raduno Alpini D’Oc!
i riparte! Questo, a
nostro avviso, è un po’ lo
slogan che deve animare
il Gruppo A.N.A. di
Peveragno d’ora in poi.

Dopo più di un anno in cui, per
forza di cose, abbiamo dovuto
limitare l’attività associativa al
minimo indispensabile causa
pandemia, forse è arrivato il
momento di girare pagina e di
riprendere, seppur con tutte le
precauzioni del caso, e sperando che
la situazione generale vada sempre
pian piano migliorando, i nostri
consueti ed apprezzati eventi.
A cominciare dalla Festa Annuale
del Gruppo, che non ha avuto luogo
nel 2021, e che per tradizione
festeggiamo ogni anno in una
diversa frazione di Peveragno:
saremo dunque ospiti di San
Giovenale domenica 13 febbraio
2022. I dettagli della giornata
sono ancora da definire, ma come
di consueto ci sarà il ricordo dei
Caduti, la S.Messa, l’intervento
delle Autorità e naturalmente il
pranzo tutti insieme. Più che altro
il rimettere in cantiere la festa del
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Gruppo vuole essere il segnale che
pian piano stiamo tornando alla
normalità, e che questo periodo,
difficile e complicato per tutti,
non potrà certo andare avanti per
sempre.
Non ci siamo però fermati qui!
Insieme ad alcuni membri della
Sezione di Cuneo (che ha di recente
rinnovato il proprio Direttivo)
abbiamo rilanciato l’idea di ospitare
il Decimo Raduno Annuale Alpini
d’Oc proprio a Peveragno!
Al momento in cui scriviamo
ci sono ancora alcuni nodi da
sciogliere, sia a livello organizzativo
che per quel che riguarda le
possibilità e le restrizioni che la
situazione sanitaria richiederà; però
si è visto un buon entusiasmo sia
da parte di noi Alpini, desiderosi
di collaborare alla realizzazione
di un evento importante che
coinvolgerebbe moltissime persone,
sia dall’Amministrazione Comunale
che si è detta disponibile a sostenere
l’iniziativa, a livello organizzativo
ma anche (se ce ne fosse bisogno)
economico. Segnatevi dunque come
data il fine settimana del 25-26

giugno 2022, in quanto nessun
peveragnese dovrà perdersi un
evento del genere!
Insomma, un’iniezione di ottimismo
e buona volontà che speriamo di
condividere con tutti: Alpini, Amici
Alpini, familiari, simpatizzanti,
peveragnesi e ospiti! Come si dice
in questi casi, in alto i cuori!

Il Gruppo A.N.A. di Peveragno
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Squadra Antincendio Boschivi di Peveragno

Volontari che operano sul territorio per la sua continua tutela e crescente
valorizzazione

I

l comune di Peveragno,
per buona parte situato in
zona montana, comprende
un’ampia superficie a
carattere boschivo.

Qui operano gli “AIB”. La gente
ama definirci così ma chi ci conosce,
ormai abituato alle nostre divise
arancioni, sa che dietro questa
semplice sigla si nascondono in
realtà decine di volontari pronti ad
intervenire sui loro mezzi verdi.
Non solo incendi boschivi ed
emergenze varie, buona parte dei
nostri interventi riguarda opere di
prevenzione e pulizia di sentieri e
piste forestali.
Siamo uomini e donne, giovani e
meno giovani, operai, pensionati,
liberi professionisti, tutti con
una passione in comune, ossia il
desiderio di non abbandonare il
territorio in cui siamo cresciuti.
A muoverci è la voglia di non
vederlo soccombere all’incuria
del tempo e ai danni causati dalla
disattenzione e dall’abbandono. Il
nostro compito è prendercene cura e
tutelarlo affinché le sue potenzialità
vengano valorizzate e la sua bellezza
preservata.
Ci sentiamo una squadra giovane
e l’età media inferiore ai 40 anni
lo conferma. La voglia di crescere
ci accompagna ogni giorno ed è la
linfa vitale che può dare continuità e
futuro alla nostra associazione.
Ci piace pensare che ogni intervento
che realizziamo sia un dono che
resta nel tempo, oltre il presente, per
tutti i cittadini.
Dietro un sentiero ripulito da
alberi caduti e sterpaglie, dietro un
cartello con le indicazioni per nuove
escursioni, dietro un ponticello
costruito per attraversare un rio di
montagna c’è molto più di un’idea,
ci sono ore e ore di lavoro per
renderla un progetto concreto.

Abbiamo la fortuna
di vivere in una paese
immerso nella natura,
le montagne fanno da
cornice a castagneti e
frutteti.
È sufficiente spostarsi
di poco per poter
ammirare, in un caldo
pomeriggio autunnale,
tutta la pianura
cuneese contornata
dalle imbiancate vette
alpine. Fontana Cappa,
San Giorgio, Artundù,
Gias Morteis, Tre
Bec sono alcuni dei
luoghi simbolo per
tutti noi Peveragnesi.
Oggi proprio queste
mete sono facilmente
individuabili ed accessibili alla
maggior parte di noi. Tuttavia, tutto
ciò è stato possibile solo grazie
all’impegno dei volontari di diverse
associazioni che nel passato hanno
mantenuto, migliorato e segnalato i
vari sentieri. Il loro sudore e la loro
fatica, insieme all’amore e dedizione
per ciò che stavano facendo sono
state l’ingrediente segreto per
ripartire e far riscoprire ad una città
la magia di paesaggi incontaminati.
Nonostante ciò il lavoro da fare
è ancora molto, i luoghi da far
rivivere ancora tanti ed è per questo
che vogliamo invitare tutti coloro
che hanno a cuore Peveragno ed suo
il territorio a mettersi in gioco per
sentirsi parte attiva di un progetto
che non vuole rimanere soltanto un
sogno.
Noi siamo il nostro territorio e
dobbiamo prenderci cura di lui
come del nostro corpo. Solo così
potremmo stare davvero bene.
I nostri polmoni sono questa
natura che ci circonda e che
non va dimenticata ma sempre
delicatamente curata.

Per far conoscere a tutti il mondo
del volontariato e nel dettaglio
l’attività dell’antincendio boschivo
abbiamo creato una pagina
Facebook ed una Instagram
chiamate “Squadra AIB Peveragno”
dove condividiamo gli interventi e
le comunicazioni inerenti alle nostre
attività ( vi invitiamo a seguirci così
da restare sempre aggiornati ).
Se fossi interessato a conoscere
più a fondo le nostre attività ti
invitiamo a contattarci sulle pagine
social oppure al 3408353154.

Visto l’avvicinarsi delle festività
natalizie i volontari augurano a voi
e alle vostre famiglie di trascorre
in felicità il Natale e l’inizio del
nuovo anno.
Grazie.
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Croce Rossa Italiana
Tempo di bilanci

E’

tempo di bilanci
per la CRI di
Peveragno. Nel
2021 sono stati
molteplici i servizi
svolti dai Volontari, molti dei quali
sono ripresi dopo l’interruzione
nel 2020, a causa della pandemia
da Covid-19. Con l’avvio della
campagna vaccinale anti Covid-19,
a gennaio 2021, i nostri Volontari
hanno prestato assistenza e supporto
nei punti vaccinali. È ripresa, inoltre,
l’assistenza di primo soccorso
alle gare ed alle manifestazioni
sportive. Con il ritorno delle fiere
i nostri Volontari hanno garantito

l’assistenza sanitaria e si sono
occupati di fare prevenzione
sociale con la distribuzione di
mascherine e reclutamento di nuovi
volontari. Domenica 7 novembre
abbiamo collaborato con la locale
associazione Avis e Aido alla
manifestazione “Due mundaj per
ripartire”, un pomeriggio per stare
insieme e per dare un messaggio di
ripartenza.
Nonostante l’emergenza, non
si è mai interrotta la consueta
distribuzione di generi alimentari ai
nuclei famigliari in difficoltà che ci
vengono segnalati dalle Assistenti
Sociali del CSAC. Buona parte
dei generi alimentari provengono
dalle campagne di raccolta nei
supermercati e per questo cogliamo
l’occasione per ringraziare i cittadini
che generosamente hanno donato
alimenti e generi di prima necessità
all’ultima raccolta, che si è svolta il
26 giugno 2021. Continuano, inoltre,
i soccorsi in emergenza sanitaria e il
trasporto infermi verso le abitazioni
e le strutture sanitarie. I servizi
che offre la Croce Rossa sono
davvero moltissimi e per allargare
ulteriormente questa grande

famiglia, a settembre è iniziato
un nuovo corso per diventare
volontario della Croce Rossa con 28
partecipanti. Insomma, nonostante
l’emergenza ancora in atto, non
si ferma la grande macchina del
volontariato e la CRI di Peveragno
resta in prima linea quando si tratta
di aiutare il prossimo.
Non mi resta che augurare a tutti
i lettori di “Peveragno oggi” di
trascorrere Buone feste Natalizie
e soprattutto in allegria e buona
salute.
Il nostro regalo di Natale l’abbiamo
già ricevuto in anticipo. Con
immensa gioia, abbiamo appreso
d’aver vinto il bando della C.R.T. ,
grazie al quale potremo acquistare
una ambulanza e garantire
sempre più la nostra presenza sul
territorio!!!
A presto

Il Presidente della Croce Rossa

Associazione Autismo Help

I

A sostegno delle persone

l 2021 è stato un anno in
cui il Comune di Peveragno
ha dimostrato particolare
vicinanza e attenzione alle
istanze dell’associazione
Autismo Help che da vent’anni si
occupa del sostegno delle persone
con autismo e dei loro familiari.In
occasione della Giornata Mondiale
della Consapevolezza sull’autismo,
che si celebra il 2 aprile di ogni
anno, infatti, Peveragno è stato
uno dei comuni che ha accolto
la richiesta dell’associazione di
sposare la propria iniziativa volta
a sensibilizzazione la popolazione
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sulla quotidianità di chi convive
ogni giorno con l’autismo e, per
alcune sere, il Palazzo Comunale
si è illuminato di blu. Nei mesi di
sospensione dell’attività scolastica,
inoltre, il Comune ha consentito
ad alcuni bambini associati ad
Autismo Help, finanziandone
completamente la spesa relativa
all’assistenza, di frequentare i
centri estivi comunali senza costi
aggiuntivi.Un connubio, quello
tra Autismo Help e Peveragno,
che si è ulteriormente rafforzato
e consolidato in occasione della
recente Fiera di Sant’Andrea nella

quale la Pro Loco ha gratuitamente
offerto uno spazio all’associazione
che ha potuto così presentare il
suo “Angolo Blu delle Sorprese”
anche grazie alla meravigliosa
generosità di tanti commercianti e
cittadini peveragnesi.Un dialogo e
un confronto che per Autismo Help
rappresentano uno straordinario
elemento di sostegno oltre ad
essere un solido tassello utile alla
costruzione di un mondo sempre più
inclusivo per il quale l’associazione
lavora instancabilmente ogni giorno.
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Ass. Teatrale “Compagnia del Birùn”

N

“Assaggi (IN)Differenti”

el 2021 la Compagnia
del Birùn ha
compiuto trent’anni.

Dall’impegno e dalla
passione dei suoi fondatori, tra cui
vogliamo ricordare con gratitudine
e affetto Rita Viglietti, Romano
Cavallo e Sabrina Roasio si è

forgiato lo spirito dell’associazione
che ne è nata. Fino alle ricerche
storiche per il riallestimento dello
spettacolo ‘Birùn’ del 1991 il volto
di Birùn - la maschera tradizionale
di Peveragno - era sconosciuto
ai peveragnesi, nonostante
rappresentasse il personaggio
storico Charles Gontaut Duca di
Biron, coraggioso e valoroso Pari
di Francia che rispose alla forse
ingiusta condanna a morte per
tradimento con la frase ‘Dove non
c’è colpa, non c’è perdono’. Senza
implorare, senza perdere l’orgoglio
e la dignità. Da allora è divenuto il
simbolo della nostra associazione,
dandole un’impronta che ancora
la contraddistingue. Oggi come
ieri simboleggia sentimenti
che hanno valore universale e
atemporale: l’indignazione di
fronte all’ingiustizia degli uomini
e della sorte, il coraggio delle
proprie opinioni di fronte al potere,
l’orgoglio del giusto che lotta fino
all’ultimo e non si rassegna per dar
voce a chi non ce l’ha.
Pertanto anche negli ultimi due anni

la Compagnia del Birùn ha dovuto
rallentare la propria attività a causa
dell’emergenza sanitaria, ma non si
è fermata. Ha prodotto spettacoli,
letture teatrali e video in autonomia
e in collaborazione con altre
associazioni culturali del territorio
e con le biblioteche di Peveragno
e di Beinette: in occasione della
commemorazione
della Resistenza,
della serata
dedicata alle
donne, del Natale,
dell’anniversario
di Gianni Rodari,
dell’inaugurazione
degli affreschi
della cappella di
San Rocco da Val,
dell’anniversario del
biblista peveragnese
don Giorgis e
nell’ambito dei progetti ‘Ama,
rispetta e vivi la tua Terra’, ‘Tutti
abbiamo un luogo del cuore’ e di
progetti promossi localmente e dalla
Regione sulla lingua e il dialetto. Ha
promosso e cofinanziato i lavori di
ripassatura del tetto della cappella
di San Giorgio in collaborazione
con l’Associazione ‘Il Ricetto’.
Ha continuato a proporre i corsi
di yoga, attualmente attivi e che
continueranno, salvo restrizioni, nel
2022.
Per concludere l’anno del
trentennale della
Compagnia del
Birùn abbiamo
in previsione di
partecipare alla
nuova edizione del
Natale in Contrada
organizzata
dalla proloco di
Peveragno con
la replica dello
spettacolo ‘L’oro
del Re Magio’
e di contribuire

economicamente al restauro del
dipinto murale della SS. Trinità
in Piazza XXX Martiri promosso
dall’Associazione ‘Il Ricetto’.
Dall’esperienza di riscoperta di
questi trent’anni abbiamo potuto
constatare quanta ricchezza culturale
sia stata dilapidata semplicemente
trascurandola. È importante
recuperare e promuovere la nostra
cultura originaria, rinsaldando le
nostri radici, costruendo nuovi
getti e contrastando l’asservimento
culturale alle logiche di mercato
o alla cultura di massa che
Umberto Eco chiamava non a caso
l’anticultura. In questa ottica la
Compagnia del Birùn sta preparando
le attività del 2022, di cui vi terrà
informati sulla stampa locale, sul
sito www.compagniadelbirun.it
e sulla pagina FaceBook mano a
mano che sarà possibile realizzarle
rispettando criteri di prudenza e di
socializzazione capaci di mettere al
centro l’umano.
In onore dei nostri trent’anni e di
chi li ha resi possibili con il proprio
sostegno e il proprio contributo.
Grazie e auguri di ogni bene a tutti
voi.
- Per info e tesseramento
334/8966480
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Saber Système

I

Dalle valli occitane alla Costa d’Avorio
l successo dei Saber Système
sui social e sulle televisioni
della Costa d’Avorio
Sembra incredibile, ma con i
nuovi video del nuovo disco
dei Saber Système, “Babtou décalé”
(il coupè décalé fatto dai bianchi
nella lingua nouchi degli ivoriani)
pubblicati su Youtube, instagram
e facebook il gruppo di Peveragno
ha riscosso un successo che ha
perlomeno del sorprendente, dato
che le visualizzazioni si avvicinano
al milione!
In particolare una cover del
famoso DJ Arafat (artista deceduto
anzitempo ed amatissimo nell’africa
occidentale) li ha posti all’attenzione
del pubblico, ma è il loro video
“Sagacitè” che ha evidentemente
colpito l’immaginario collettivo
della comunità ivoriana sparsa in
tutto il mondo; il ritmo e la danza
“coupé décalé” che caratterizzano
il video, mescolato agli accenti e ai
timbri degli strumenti occitani, ha

evidentemente
colto nel
segno per la
mescolanza
degli elementi
identitari di
popoli diversi,
che nella
Peveragno
degli anni
duemila
aveva visto
convivere un
insediamento
significativo
di famiglie
provenienti
dall’Africa
occidentale con
la popolazione
del paese
Con
“Sagacitè” i
Saber Système sono finiti persino
sui canali televisivi e sono stati
senza dubbio riconosciuti come

un fenomeno artistico e culturale
che ha la propria cifra stilistica
nell’integrazione.

Associazione culturale “Gai Saber”

S

sperimentando nuovi strumenti di lavoro e nuovi modi di stare insieme
ettembre 2019, Cuneo,
San Francesco va in
scena “Cuneo 1198”
spettacolo multimediale
sulla fondazione
della città “triangolare” a cui
parteciparono anche i Peveragnesi:
forse la più grande realizzazione
per l’Associazione culturale Gai
Saber, da sempre impegnata nella
diffusione della cultura locale e
dei valori dell’associazionismo
democratico e inclusivo.
Già si pensava ad una seconda
edizione, poi il Covid.
Grazie alla collaborazione dei soci
dell’associazione, però, siamo
riusciti a “resistere”, sperimentando
nuovi strumenti di lavoro e nuovi
modi di stare insieme...anche da
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lontano.
Grazie a tutto il gruppo di “Attori e
fighissimi” , a Cece De Maria e a
Silvana Scotto, registi e artisti, alla
collaborazione con la Compagnia
del Birùn, siamo riusciti a far sentire
comunque la nostra voce attraverso
la realizzazione di alcuni video
ispirati alla storia locale e ai libri
di Giovanni Magnino “Peveragno
nella Grande guerra” e “Il santuario
della Madonna del Borgato”, e al
fenomeno dell’emigrazione che fra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento spopolò anche le nostre
valli alpine.
Abbiamo accolto con entusiasmo
l’invito dell’associazione Il
Ricetto a partecipare alla rassegna
«’Ndouma ‘n vie» per parlare,

cantare e raccontare in peveragnese,
esperienza che speriamo possa
continuare.
A tal proposito stiamo realizzando
alcuni video con parlanti locali
che gentilmente e generosamente
hanno accettato di condividere i loro
ricordi e le loro esperienze. L’idea è
di realizzare un lavoro multimediale
con le musiche dei Gai Saber.
Con la fine dell’emergenza speriamo
di riprendere a pieno ritmo le attività
dell’associazione perché ci sono
ancora molte storie da raccontare, a
partire da Natale in Contrada, dalla
tradizione dei Vioun per arrivare alla
grande poesia di Gino Giordanengo,
nel quarantesimo anniversario della
sua scomparsa.
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Associazione Arsnova
Siamo tornati

D

Fondazione CRT per il restauro
delle cappelle di San Pietro e San
Giorgio.
Nonostante la nostra buona volontà
tuttavia è mancato l’assenso
dell’ente proprietario , il che ha
inevitabilmente fermato il progetto.
Vista la natura della nostra
associazione non poteva mancare
la ripresa dell’organizzazione dei
concerti.
opo 18 mesi di
pandemia, finalmente
nel 2021 abbiamo
mosso i primi passi
per tornare ad essere

una comunità.
Come prima iniziativa, in
collaborazione con il comitato
Madonna dei Boschi, abbiamo
tentato di partecipare al bando della

Il primo evento ha avuto luogo il
20 luglio durante “l’Aperitivo in
Musica” con il gruppo “Rewind”
(sempre in collaborazione con il
comitato Madonna dei Boschi)
ed il secondo durante la “festa
d’la madona”, in settembre,con
l’esibizione dell’ottetto
“Musicantum” in onore degli alpini.

I concerti si sono svolti
rigorosamente all’aperto per evitare
i problemi burocratici relativi
alle leggi vigenti in seguito alla
pandemia.
Ci stiamo preparando per il
2022, anno in cui ricorre anche
il ventennale della nostra
associazione, sperando che, nel
frattempo, il graduale ritorno alla
normalità non sia di nuovo bloccato
da altre quarantene.
Vogliamo sentitamente ringraziare
tutti coloro che nonostante le
restrizioni anti-covid sono venuti
ad assistere al nostro concerto e,
cogliendo l’occasione, vogliamo
porgere a tutti voi il nostro augurio
di un sereno Natale ed un felice
anno nuovo!

Banda musicale

U

La mia esperienza nella Banda Musicale di Peveragno
n paio di anni fa
mi venne chiesto
di dirigere la
Banda Musicale di
Peveragno.

Conoscevo già la banda in quanto
ero e sono tutt’ora uno dei due
insegnanti di percussioni della
scuola di musica, ma sinceramente
non sapevo che cosa mi sarebbe
aspettato. Non ne avevo mai diretto
una prima di allora ma fra molti
dubbi accettai l’incarico, in quanto
dirigere è un’attività musicale
che mi ha sempre affascinato.
Inoltre avevo già avuto modo di
ascoltare alcuni concerti della
Banda Musicale di Peveragno,
diretta magistralmente da Pierfranco
Bongiovanni ed ero rimasto
piacevolmente colpito dal buon
livello musicale e dal repertorio
scelto dal collega. Iniziai dunque
questa avventura nel settembre 2019
e fin da subito mi confrontai con il
gran lavoro fatto da chi mi aveva
preceduto: osservare le situazioni

da fuori è ben diverso rispetto a
viverle dall’interno.
L’organizzazione inerente gli
aspetti tecnici, gli investimenti in
termini di strumentazione, partiture,
attrezzature, ma soprattutto la
serietà del direttivo e il rispetto
dei componenti della banda nei
confronti dell’impegno preso,
hanno fugato ogni dubbio in merito
alla mia scelta. Sia chiaro: le mie
perplessità non riguardavano la
qualità o la serietà della formazione
bandistica, quanto la mia scarsa
preparazione e la mia esigua
esperienza nel dirigere una banda.
Grazie ai consigli di Pierfranco
e grazie a ogni singolo musicista
credo di essere cresciuto: la banda
durante la prova mi insegna sempre
qualcosa che io cerco di assimilare e
riproporre nella prova successiva o
in concerto in un continuo scambio
dare-avere. Questo dovrebbe essere
il senso della musica e di ogni forma
d’arte. Uno dei punti di forza di
questa banda, ma a mio avviso anche

dell’intera comunità, è rappresentato
dalla scuola di musica: un prezioso
bacino nel quale si formano giovani
e meno giovani attraverso lezioni
individuali e musica d’insieme, e dal
quale la banda talvolta può attingere
inserendo nell’organico nuovi
componenti.
Nonostante le difficoltà ritorneremo
a esibirci anche al chiuso domenica
12 dicembre nel pomeriggio, presso
la chiesa di San Lorenzo.
Il Direttore della
Banda Musicale di Peveragno
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Associazione culturale “Il Ricetto”

I

Avanti insieme grazie allo spirito di adattamento
n questi ultimi due
anni abbiamo dovuto
adattarci a nuove regole
di comportamento sociale
ed abituarci a partecipare
a molte attività culturali con
collegamenti da remoto.
La nostra Associazione tra il 2020
ed il 2021 ha dovuto cancellare

alcune iniziative ma è riuscita
comunque a portare a compimento
parte del suo programma ed
a svolgere molte attività in
collaborazione con Biblioteca
civica, Associazione Gai Saber
e Compagnia del Birùn, sia in
modalità da remoto che in presenza.
Nella primavera del 2020 delle tre
serate previste in Biblioteca solo
una, quella di Giovanni Coccoluto,
sul paesaggio artistico di Peveragno
e dintorni, ha avuto luogo.
In estate 2020 è stato possibile
far realizzare la necessaria

manutenzione del tetto di San
Giorgio.
Nell’inverno si sono svolti degli
incontri on-line dal titolo “I Luoghi
del cuore”: letture teatrali ispirate
al testo di Giovanni Magnino
sul santuario della Madonna del
Borgato e presentazione dei lavori e
dei partecipanti.
E’ stato molto apprezzato l’incontro
on-line con il dott. Bigotti
Francesco che, su interessamento di
alcuni nostri consiglieri, ha potuto
effettuare uno studio sull’organo
della Confraternita di San Pietro in
vincoli. La ricerca è stata pubblicata
sul bollettino della Società SSAACuneo n. 163, dal quale è stato
ricavato un estratto fatto stampare a
cura della nostra associazione.
L’Associazione ha preso parte alla
serata on-line di marzo dedicata
alle donne disquisendo sulle
figure femminili presenti nell’arte
peveragnese (Madonna nel santuario
del Borgato, principessa nella
chiesa di San Giorgio, Maddalena
su facciata chiesa di San Rocco
da Val) e ricordando la figura di
Suor Eleonora Tassone, missionaria
peveragnese di cui ricorrevano i 120
anni dalla morte in Brasile.
Grazie alla disponibilità di alcune
famiglie peveragnesi è stato
possibile organizzare quattro serate
dal titolo “Ëndouma ën vie” per
fare conversazione in Peveragnese
e valorizzare la nostra parlata. Gli
incontri sono avvenuti nei cortili di
case private e nel cortile del centro
culturale Ambrosino e si sono
ispirati all’abitudine di un tempo
di ritrovarsi nelle abitazioni e nelle
stalle di vicini, parenti ed amici, per
chiacchierare e ascoltare racconti
fantastici, insomma per farsi
compagnia.
Una delle iniziative in programma
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per il 2021,
il restauro
del dipinto
murale della
SS. Trinità, in
Piazza XXX Martiri, è stata avviata
in estate dalla restauratrice Luisa
Torrero di Mondovì.
In occasione della festa patronale
sabato 11 Settembre l’Associazione
ha guidato la passeggiata alla
scoperta del nostro territorio e del
suo patrimonio artistico, partendo
dalla chiesa di San Rocco da Val,
percorrendo via Morozza fino alla
chiesa di San Pietro in Forfice
ed al santuario di Madonna dei
Boschi. Chi ha raggiunto i ruderi
del castrum di Forfice ha potuto
ascoltare il racconto delle leggende

sul luogo. La passeggiata è stata
inserita nel progetto “Ama, rispetta
e vivi la tua terra” promosso dalle
biblioteche di Beinette e Peveragno.
Si ringraziano il Comune di
Peveragno per il patrocinio al
restauro del dipinto della Santissima
Trinità e quanti hanno dato il loro
contributo per la realizzazione dello
stesso.
Saremo lieti di integrare il
programma in corso di stesura per il
prossimo anno con suggerimenti e
proposte.
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Enjoy Bisalta

A

Resoconto di crescita e nuove attività
nche quest’anno,
nonostante tutto, sta
giungendo al termine
e Enjoy Bisalta
coglie l’occasione
per fare il resoconto del 2021.
L’Associazione turistico ricettiva,
che copre Peveragno, Boves, Chiusa
Pesio e Beinette è cresciuta con 6
nuovi soci, tra le nuove attività c’è
una scuderia, aziende agricole, b&b,
birreria e negozio di prossimità,
una macelleria e un particolare
locale dedicato ad eventi, arte,
cultura e cibo… si arricchiscono
così le potenzialità del territorio e
in generale l’offerta turistica della
Bisalta.
Abbiamo partecipato all’evento della
“Fragolata” che, grazie alla Proloco
di Peveragno che ha finanziato la
stampa, ci ha permesso di distribuire
una mappa del centro storico di
Peveragno con due percorsi che
permettono di ripercorrere la storia
e la cultura del paese. Non è stato
possibile realizzare tutte le idee
discusse nelle nostre assemblee
ma siamo riusciti a svilupparne
alcune; in particolare è stato fatto un
catalogo cartaceo con i prodotti e i

contatti delle varie botteghe
e aziende agricole associate
che è stato consegnato
alle strutture ricettive e
messo in visione ai propri
ospiti. Infine, un grande e
ambizioso progetto che è in
fase di ultimazione grazie
anche ad alcuni sponsor
dell’Outdoor e in ultimo, ad
un contributo sostanzioso
del comune di Peveragno;
si tratta di una nuova mappa
Enjoy che copre l’area compresa
tra Roccaforte Mondovì e la valle
Vermenagna e tra la Via del Sale
e Castelletto Stura. Tra i nuovi
percorsi, di cui si potrà scaricare la
traccia gpx, due si evidenziano per
ciò che rappresentano: il “Giro della
Bisalta Enjoy 1” che ci permette di
percorrere un tracciato attorno al
massiccio della Bisalta con la mtb in
scenari unici di alta e bassa quota in
attesa di sistemare alcuni passaggi e
rimanere quindi più in alto; percorso
della “Resistenza R1” che è la
prima parte di un lungo tracciato
che dal Parco della Resistenza, in
Cuneo, ci farà toccare i siti storici
dalla Valle Pesio a Barge. Grazie

all’Amministrazione comunale
finalmente riusciamo a concludere
con la stampa e l’inserimento
sul sito www.enjoybisalta.com
questo grande lavoro intrapreso in
primavera.
Concludendo quindi, possiamo
affermare che il 2021 anche se è
stato un anno pieno di difficoltà
ed incertezze ci ha portato un
turismo curioso del territorio con
presenze nazionali ma anche molte
straniere; siamo fiduciosi che in una
situazione di normalità si vedranno
i risultati dell’impegno di tutti…
Un augurio a tutti per un futuro
bello...
Il Direttivo di Enjoy Bisalta

Scarlet Stars

L

Siamo tornate!

e Scarlet Stars sono
tornate a promuovere la
cultura e i valori dello
sport per tutti i giovani
che vogliono viverlo
come passione e come opportunità
per crescere, formarsi e diventare
gli adulti del domani, contro ogni
violenza e discriminazione.

Una mission che non sempre viene
percepita e che richiede molto tempo
e fatica.
Le Scarlet Stars, dopo un periodo
in cui lo spazio temporale sembrava
aver allungato le giornate e
incontrarsi era proibito, hanno
riaperto le iscrizioni e iniziato
la loro attività ma in una nuova
location. A causa dell’impossibilità
di utilizzare le palestre del Centro
Sportivo di Peveragno hanno dovuto
chiedere asilo al vicino comune di
Beinette dove le potrete trovare il
lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.15
e il martedì dalle ore 20.00 alle ore
22.00 presso la palestra delle scuole

medie in via Giovanni XXIII nr. 10.
Una ripartenza scoppiettante con
tante nuove ragazze e tanta voglia di
imparare e mettersi alla prova.
Per chi vuole venirci a trovare,
il lunedì è riservato alle bambine
da 6 a 12 anni e il martedì per le
ragazze da 12 anni in poi; le nostre
insegnanti Chiara e Giulia saranno
pronte ad accogliervi e fornirvi tutte
le informazioni sui corsi.
Viva Peveragno,
Viva le Majorettes.
Il Direttivo
phone: 3313749440
mail: thescarletstars@gmail.com
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C.A.I. Sezione di Peveragno

D

Riqualificazione area Fontana Cappa

opo
l’inaugurazione nel 2020
della nuova fontana, in
occasione del 40° della
nostra associazione,
anche quest’anno
abbiamo concentrato
la consueta giornata
dedicata alla pulizia
sentieri nella zona di
Fontana Cappa.
Volendo preservare il sito
dall’invasione pacifica
ma alquanto impattante
degli animali al pascolo,
abbiamo deciso di
realizzare una staccionata
in legno sul terreno nelle
immediate vicinanze
della fontana.
Armati di picconi,
palanchini e motoseghe, il
consolidato gruppo di volontari
del CAI Peveragno ha realizzato
una barriera che potrà assicurare
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all’avventore, pedone o biker, uno
spazio pulito e accogliente per
gustare la migliore acqua della
nostra Bisalta.

CAI Sezione di Peveragno
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Sci Club Peveragno

“Qualcuno ha voglia di sciare?”

D

omenica 14 novembre
si è svolta, dopo avere
saltato un anno a
causa della pandemia,
presso il salone
di Casa Ambrosino la consueta
assemblea annuale dello Sci Club,
che ha segnato l’inizio delle attività
per la stagione 2021/22. In tale
occasione è stato eletto il nuovo
consiglio direttivo e si sono anche
aperte le iscrizioni allo sci club per
la nuova stagione.
Alle condizioni attuali della
pandemia, ci auguriamo di poter
svolgere nella prossima stagione
tutte le attività che normalmente
organizziamo, a cominciare dal
corso di sci per i ragazzi delle scuole
elementari e medie.

Ad ottobre, come consuetudine,
è iniziata la ginnastica
presciistica. Anche quest’anno il
corso è svolto in collaborazione
con la palestra LiberaMente
di Peveragno (via Morozza
62), con una flessibilità di
orari molto ampia in modo
tale che Luca, il responsabile
della palestra, possa
seguire i partecipanti quasi
individualmente; in questa
maniera si possono gestire e
migliorare le performance di
ognuno.
La nostra principale attività sarà,
come di consuetudine, il corso di
sci alpino per i
ragazzi delle scuole
elementari e medie,
che si svolgerà
ad Artesina per 8
lezioni, con inizio il
giorno 14 gennaio
2022.
Affrettatevi ad
iscrivere i vostri
figli al corso perché
noi facciamo tutto il
possibile, ma i posti
sono come al solito
limitati.
Precisiamo che le iscrizioni saranno
valide solo se eseguite di persona in
sede e dietro
presentazione
dei documenti
richiesti e del
pagamento
tramite
bonifico (per
dettagli, seguite
la pagina
Facebook dello
Sci Club). Farà
fede l’ordine di
esecuzione dei
bonifici.

Invitiamo anche i genitori e i
parenti a partecipare e collaborare
durante le uscite del corso, godendo
così di alcuni pomeriggi di relax
all’aria pura.
Anche quest’anno cercheremo
di organizzare almeno una gita
domenicale in una stazione sciistica
fuori dalla provincia di Cuneo per
vedere una località sciistica non
usuale per noi.
Ricordiamo ancora che per le
iscrizioni e per informazioni più
dettagliate potete recarvi in sede
presso Casa Ambrosino, via V.
Bersezio 22, ogni martedì sera dalle
21,00 alle 22,30.

Il Direttivo

Per informazioni:
Paolo 3394593844
Cristiano 3478183150
Massimo 3453366555
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San Lorenzo

“Una Stella Cadente stasera ci guarderà cenare, ridere, vivere e chissà che
vedendoci sorridere non esprima un Desiderio”

U

n pensiero
comune che ci ha
accompagnati per
tutta la sera del
9 agosto e che ci
ha dato la voglia di sfidare tutti i
possibili imprevisti con la speranza
che tutto, in quel giorno speciale,
andasse per il meglio.
La Festa di San Lorenzo quest’anno
è ritornata a piccoli passi, per
ricordarci che in ogni momento se
alziamo lo sguardo al cielo ci sono
costellazioni di emozioni pronte a
stupirci e se ci guardiamo attorno
c’è una Frazione che nutre la
tradizione e non si spegne.
A qualche mese di distanza,
se ancora ripensiamo a questa
“Polentata sotto le Stelle” ci nasce
spontaneo un sorriso emozionato ed
una felicità immensa nel constatare
quanto siamo fortunati a vivere
nel nostro bel Paesello. È stata una
festa in edizione “mini”, ma con
conferme davvero “maxi”.
Organizzatori, volontari e
partecipanti hanno collaborato
in modo meraviglioso per fare in
modo che tutto fosse in regola coi
tempi e così è stato.
Con la Santa Messa per il Nostro
Patrono, San Lorenzo, abbiamo
ringraziato per la possibilità
rinnovataci e chiesto un piccolo
aiuto arrivatoci subito con giornate

serene
e serate
tiepide e
stellate.
Abbiamo
brindato con
un aperitivo
comunitario,
pedalato tra
le viuzze
stupendoci
ancora una
volta di quel
panorama
che nel
caos di
tutti i giorni ci dimentichiamo di
apprezzare ed abbiamo concluso
con una delle polentate migliori
che la nostra piazza abbia visto
in questi anni. Tantissimi tavoli
meticolosamente preparati,
distanziati, controllati hanno atteso
impazienti di accogliere di nuovo
nonni, genitori, bambini, amici,
fidanzati… Li hanno sentiti sedersi
sulle loro panchine, appoggiare
i loro piatti fumanti di polenta
e spezzatino, stappare le loro
bottiglie…
In pochi istanti nell’aria c’è stato
odore di cibo, “rumore” di felicità,
vociferare di ricordi e speranze, ma
soprattutto c’è stato quel “Profumo
di Vita” che mai più potrà sfumare.

Quest’anno la Nostra Stella ci
ha guidati, ci ha dato la forza di
“sfidare” le prove dettate dal periodo
difficile e complicato in cui ancora
stiamo vivendo, ma soprattutto
ha espresso e fatto avverare un
desiderio comune: Vivere e far
rivivere in ogni piccolo grande pezzo
della nostra Comunità la voglia di
credere ancora nella realizzazione
dei sogni.
Con gli occhi tutt’ora emozionati,
tanta voglia di fare e idee nuove per
il futuro, ringraziamo tutti coloro
che hanno creduto in noi anche
quest’anno e che con i loro sguardi
felici e le loro parole profonde ci
hanno abbracciati nonostante le
distanze. Vogliamo semplicemente
urlare: Grazie, grazie, grazie!!!

Il Comitato Festeggiamenti
di San Lorenzo
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San Magno

Un nuovo cartello per la frazione
In Frazione San Magno domenica 22
agosto, dopo la celebrazione della
Santa Messa in onore del Santo e
della tradizionale benedizione dei
trattori, si è svolta l’inaugurazione
del nuovo cartello di località.
Il Comitato ringrazia tutti coloro che
erano presenti alla cerimonia, ma
soprattutto chi con il suo contribuito
ha collaborato alla preparazione
dell’evento.

Comitato Gemellaggio Peveragno - Solliès-Pont

Con il cambio di Direttivo abbiamo ripreso anche le attività del Comitato, sospese a
causa dell’emergenza Covid

I

n seguito all’insediamento
del nuovo Consiglio
Comunale a settembre 2020
abbiamo provveduto, come
da tradizione, al rinnovo del
Direttivo del nostro Comitato.
Le difficoltà legate al Covid hanno
ritardato di alcuni mesi il passaggio
di consegne, e solamente in data
20 maggio 2021 abbiamo eletto il
nuovo Direttivo, che è stato
così composto:

Il ritorno della “Fragolata” nel
mese di giugno ci ha permesso di
riceverli nuovamente a Peveragno, e
ad agosto, in occasione della “Fête
de la figue”, siamo stati a nostra
volta ospitati a Solliès-Pont, insieme
agli amici della Confraternita della
Fragola.
Sono stati bellissimi momenti di
aggregazione e festa che speriamo di
poter vivere con continuità.

L’emergenza Covid, purtroppo, non
è finita e influenzerà probabilmente
lo svolgersi delle consuete attività
del Gemellaggio, ma non perdiamo
la speranza e continuiamo a lavorare
con passione per portare avanti
questa preziosa collaborazione.

Presidente Flavio Nicolino,
Vicepresidente Elisa
Dalmasso, Segretario
Gloria Gavotto,
Tesoriere Marinella
Viale e Consigliere
Luigi Bassignana, già
Vicepresidente nel
precedente mandato.
Usufruendo del prezioso
appoggio della Presidente
uscente, Grazia Bello, ci
siamo sin da subito messi
all’opera per riprendere
concretamente i contatti
con i nostri cugini francesi.
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San Roc da VAl

“Preserviamo la Cappella di S.Rocco da Val”
La serata presentata dalla
signorina Federica Battaglino
è stata animata da alcuni attori
della Compagnia del Birùn con la
lettura di brani tratti dal “ Trattato
sulla pittura” di Leonardo da
Vinci e alcune facezie a tema
clericale di Bracciolini, coevo
del dipinto, intervallate da brani
musicali eseguiti dai musicisti
dell’Associazione
“Gai Saber”.
La popolazione è intervenuta
numerosa malgrado sia stato
necessario limitare le presenze
nel rispetto delle norme anti
Covid19.

A

nche l’ultimo
progetto del Gruppo
“Volontari Pro S.
Rocco da Val” è stato
portato a termine,
come previsto, entro agosto del
2020.
Sono stati restaurati gli affreschi
della parete nord-ovest della
chiesetta per mano dell’esperta
restauratrice Luisa Torrero,
coadiuvata dall’architetto Alberto
Boccacci sotto la vigile guida della
Sovrintendenza alle Belle Arti.
Il 10 luglio 2021 presso il Centro
Culturale Ambrosino sono stati
presentati i lavori effettuati.
La serata è iniziata con i saluti
istituzionali da parte del sindaco
Paolo Renaudi ai quali è seguito
l’intervento della presidente
Adriana Faccia e di Giovanna
Oggero, che in rappresentanza
del Gruppo, hanno presentato il
progetto volto alla conservazione
di un patrimonio artistico
quattrocentesco del paese e la
necessità dell’intervento per
interrompere il degrado, già molto
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avanzato, del dipinto.
Gli esperti Torrero e Boccacci hanno
illustrato dettagliatamente i lavori
resi necessari, svolti secondo le
indicazioni della Sovrintendenza
e tenendo conto degli scarsi
documenti che è stato possibile
reperire in merito.
Sono intervenuti alla presentazione
il professor Giuseppe Tardivo,
rappresentante dell’Università,
grazie al quale è stato possibile
partecipare al “Bando Patrimoniale
Culturale 2019” indetto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo al fine di ottenere un
contributo e il signor Michelangelo
Pellegrino, consigliere Fondazione
CRC.
A questi ultimi è stata consegnata
dai Volontari una targa con i piu’
sentiti ringraziamenti.
Sono stati ringraziati anche
quanti, in vari modi, hanno
contribuito alla realizzazione
del progetto, dai singoli cittadini
all’ Amministrazione precedente
nella persona di Stefano Dho, alle
Associazioni culturali peveragnesi.

Sono stati messi a disposizione
libretti riportanti cenni storici
della cappella e, in particolare,
degli Affreschi con fotografie
illustrative. Per chi fosse interessato
è possibile ritirarne una copia presso
la Biblioteca Civica di Peveragno.
Come ogni anno il 16 agosto scorso,
nella chiesetta, è stato recitato
il rosario ed è stata celebrata la
S.Messa in onore del Santo Patrono
e il giorno 11 settembre 2021 è stata
organizzata dall’Associazione ”Il
Ricetto” «La camminata da S.Rocco
a Forfice», ottima iniziativa portata
a termine con successo.

Il Gruppo
“Volontari pro S. Rocco da Val”
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Madonna dei Boschi

L

Rivalorizzazione e impegno

a sera del 30 luglio
2020, presso il
cortile della “Casa
Ambrosino”, un
cospicuo numero di
Peveragnesi si è incontrato per
istituire un nuovo comitato di
frazione poichè la stessa risultava
una delle poche frazioni senza
comitato, e così è nato il Comitato
Madonna dei Boschi.
A tale incontro hanno partecipato
tutti coloro che hanno legami
con la frazione stessa: residenti
della zona, ex alunni del collegio
salesiano, intestatari di seconde
case etc. Da questa prima riunione
è emersa la volontà di rivalorizzare
la borgata (anche in funzione delle
numerose famiglie che sono tornate
a vivere a Madonna dei Boschi) e di
intraprendere il percorso per tutelare
la fatiscente struttura del Santuario
della Madonna del Borgato, sito che
suscita molto interesse da parte dei
Peveragnesi stessi e da parte di altre
associazioni culturali presenti sul
nostro territorio e contestualmente
porre l’attenzione anche sulla
cappella di San Pietro.
Durante tutto questo tempo,
dall’atto costitutivo ad oggi, sono
molteplici le iniziative svolte dal
comitato, iniziando dalle messe
celebrate all’esterno del Santuario
(celebrate all’esterno proprio perchè
i locali risultano INAGIBILI) a
settembre 2020 per la festa del

Santo Patrono e la
Vigilia di Natale,
per poi passare
alla castagnata,
organizzata nei
minimi particolari e,
purtroppo, annullata
a pochi giorni
dall’evento causa
COVID, arrivando a
inserire il Santuario
sul sito del “FAI, i
luoghi del cuore”,
e per concludere la
stesura del telo sul
tetto della Cappella di San Pietro
onde evitare ulteriori infiltrazioni
d’acqua.
Dopo l’anno difficile che è stato
il 2020 causa pandemia, abbiamo
cercato di dare un’accelerata sulle
manifestazioni, quindi nell’estate
di quest’anno a partire dal mese
di giugno abbiamo preso parte
alla “Fragolata” con uno stand del
comitato, mentre a luglio siamo
riusciti a organizzare un “aperitivo
in musica” in collaborazione con
l’associazione “Ars Nova” e a
collaborare in maniera eccellente
con la ProLoco di Peveragno
organizzando la “festa della
Madonna” (inserita nel settembre
peveragnese) proprio a Madonna dei
Boschi, con il tradizionale pranzo di
“raviole e persi pien” ed è stato un
vero e proprio successo!
Nel week end del 26 settembre,
invece, il comitato ha concentrato
tutte le sue energie
per la buona riuscita
dell’evento sportivo
nominato “BisUp”, un
vertical sulla bisalta
con due tappe: la prima
a Fontana Cappa e la
seconda in punta alla
nostra amata Bisalta,
con l’intento proprio
di far conoscere i
percorsi della nostra
regina a due punte.
Malgrada il cattivo

tempo la manifestazione ha
avuto un riscontro molto positivo
con circa 60 iscritti alla gara,
un doveroso ringraziamento va
all’Amministrazione Comunale
che ci ha sempre supportato, agli
sponsor che hanno reso possibile e
concreto l’evento grazie ai prodotti
che hanno sponsorizzato e alle
squadre del Cai e degli AIB che
hanno pulito i percorsi e hanno
messo a disposizione volontari
per il giorno stesso della gara,
dislocati su tutto il percorso; infine,
un ringraziamento particolare va
a Elisa e Fabio, runner esperti che
hanno messo a disposizione del
comitato tutto il loro sapere e la loro
passione in ambito sportivo.
Da parte del direttivo e di tutti
gli associati non è mai mancata
la costante richiesta da parte
nostra ai proprietari delle strutture
prima richiamate (Santuario della
Madonna del Borgato e Cappella di
San Pietro) di poter agire in maniera
più efficace sui siti fisici, abbiamo
chiesto la possibilità di partecipare
a dei bandi per raccogliere fondi
in modo da svolgere opere di
ristrutturazione in concerto con tutta
l’amministrazione comunale ma,
aimè, ci è sempre stata negata la
possibilità; questa situazione desta
amarezza in tutti noi, ma va detto
che di sicuro noi non smetteremo di
lottare per la nostra piccola borgata
del cuore.
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Rievocazione storica di vecchi mestieri,
degustazione di prodotti tipici e presepe vivente
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IN COLLABORAZIONE CON LA PIROTECNICA

“PIRO G” CAMPIONI D’ITALIA 2020
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