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Proseguiamo questa informativa con l’obiettivo di far partecipi i cittadini di quello che viene deciso a palazzo comunale.
Per permettere a tutti di essere al corrente sul nostro operato nei primi sei mesi di gestione, per ascoltare i progetti futuri e per segnalarci eventuali disagi o suggerimenti, vi aspettiamo il 21 dicembre alle ore 21 presso la biblioteca “Beppe Milano”.
Dopo la discussione sarà organizzato un rinfresco per gli auguri di Natale.

Dal Consiglio comunale del 31 agosto

Dal Consiglio comunale del 25 settembre

Nel corso della riunione si è discusso riguardo la variante parziale n. 15 al Piano regolatore e la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra
Frabosa Soprana, Clavesana e Farigliano.
La variante approvata concerne la revisione dell’area residenziale della Mellea con riduzione dell’area edificabile, la modifica
del tracciato stradale e l’inserimento di una rotatoria sulla strada
provinciale 9; un’area residenziale a San Cassiano; un’area a
servizi in località Fondovalle (per distributore); alcuni interventi
nelle località Sarmenga, Bricco Rosso e centro abitato. L’altro
punto all’ordine del giorno riguarda la convenzione con i comuni di Frabosa Sottana e Clavesana per gestire insieme il servizio di Segreteria comunale. In base all’approvazione di questa
convenzione la dottoressa Marina Perotti (nella foto) ha iniziato
il lavoro presso il nostro Comune dal 15 settembre. La nuova
Segretaria è persona estremamente capace e piena di vitalità:
non mancherà di portare vigore e iniziative e darà sicuramente
un valore aggiunto al nostro operato.

Nella seduta si è discusso su una variazione di bilancio, sulla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato
di attuazione dei programmi.
La variazione di bilancio, determinata da maggiori entrate e
maggiori uscite, aumenta il bilancio del Comune di circa 20.000
euro. Il Sindaco ha poi proceduto alla lettura della relazione sullo stato di attuazione dei programmi dell’esercizio 2009.
I punti salienti di questa relazione sono stati:
• Miglioramento del funzionamento degli uffici comunali e dei
servizi con l’adeguamento del sito web istituzionale alla normativa vigente attraverso modulistica, atti amministrativi, regolamenti da scaricare on line in modo da costituire un utile
strumento di informazione per la popolazione. Riqualificazione
degli uffici comunali con il restauro di alcuni arredi.
È stato deliberato l’affidamento della consulenza per lo sviluppo
di un progetto finalizzato al risparmio energetico.
• Il posto del vigile è vacante dal mese di agosto. Per ora si ricorre a prestazioni di vigili provenienti da altri Comuni: entro il
2010 si pensa di assumere un nuovo vigile.

Nella foto la nuova Segretaria comunale di Farigliano
dott. Marina Perotti

• I servizi relativi all’istruzione sono stati mantenuti tutti per
il regolare funzionamento delle scuole (trasporto scolasticoassistenza-mensa). La scuola primaria è frequentata per questo
anno scolastico 2009-2010 anche dai bambini provenienti da
Belvedere Langhe.
Il contratto di appalto per la refezione scolastica è stato rinnovato con la ditta Marangoni. A tal proposito è stata poi nominata
in data successiva e precisamente il 9 ottobre il Comitato per il
controllo del funzionamento del servizio mensa per la scuola
materna, elementare e media.
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I rappresentanti di tale commissione sono: Ivano Airaldi, Franca Bracco, Antonella Canavero, Emanuela De Piano, Nicoletta
Milano, Ornella Occelli, Antonella Ratto.
• È stata rinnovata la convenzione con l’Istituto comprensivo
“Luigi Einaudi”, con l’impegno a fornire nuove apparecchiature informatiche, con una tecnologia più avanzata (nel mese
di novembre è stata allestita un’aula informatica dotata di 15
postazioni). Nel bilancio di previsione sono stati stanziati i fondi necessari per la realizzazione del progetto di rifacimento del
parco giochi, sostenuto dal contributo della Fondazione CRT.
• Il palazzetto dello sport è stato utilizzato da parecchie società
e gruppi sportivi. È in esame uno studio attraverso l’apporto di
modifiche e migliorie per consentire un risparmio energetico
e non dover più affrontare i notevoli costi di riscaldamento.
Per il complesso in località San Cassiano si è proceduto a interventi di manutenzione e riqualificazione. È stata ricostituita
la squadra di calcio del Farigliano che gioca nel Campionato
ACSI provinciale.
• Sono state effettuate alcune riparazioni di strade comunali.
È stato acquistato un nuovo automezzo per il servizio tecnico.
• Per quanto riguarda il servizio di igiene ambientale si è provveduto ad approvare un nuovo capitolato speciale d’oneri per il
servizio di raccolta rifiuti solidi urbani attraverso la CALSO di
Dogliani. L’Amministrazione sta dando particolare importanza
alla pulizia del territorio con il rispetto dell’ecologia e con un
corretto conferimento dei rifiuti. Per questi motivi sono stati
tolti i contenitori stradali in Corso Marconi, Località Ponte,
Piazza San Giovanni, Cimitero, Piazza Nuova. Gli utenti saranno serviti con il “porta a porta”.

• Per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture delle
opere igienico-sanitarie è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione dell’acquedotto e della
fognatura delle vie Verdi e Principe Amedeo, finanziato con
contributo regionale di 90.000 euro.
Nell’ambito del servizio di Protezione civile è stato richiesto
un contributo alla Regione Piemonte di 9500 euro per l’adeguamento del piano di protezione civile. La Regione ha assegnato un contributo di 7500 euro.
• È stato concesso un contributo di 1000 euro per le popolazione terremotate d’Abruzzo attraverso il Coordinamento Provinciale di Protezione civile impegnato dal mese di aprile in
quelle terre.
• È stato approvato il bando per l’assegnazione dei contributi
per il sostegno alla locazione relativo ai canoni e redditi 2008.
È stato attuato il progetto per il servizio civico volontario per
gli anziani con la finalizzazione del progetto “nonni-vigili”.
Grazie al corso tenuto da vigili “veri”, i bravissimi nonni stanno iniziando a prendere servizio per assistere i bambini nell’attraversamento pedonale a inizio e fine orario scolastico.
• Per quanto riguarda il cimitero, sono state portate a termine
le esumazioni dei campi comuni all’ingresso: il primo campo
verrà lasciato libero per le future inumazioni, il resto verrà suddiviso in aree cimiteriali per sepolcri di famiglia.
• Per quanto riguarda la Casa di Riposo è stato attivato il nuovo
reparto RAF (Residenza Assistenziale Flessibile) da 20 posti
letto per non autosufficienti. È stata inaugurata la nuova area
verde grazie alla donazione di Beppe Fia (il Francese) e della
Fondazione CRT.

CritiChe eD inforMazioni su rifiuti e Bollette
In questi ultimi tempi abbiamo registrato numerose lamentele
da parte di cittadini fariglianesi che protestano contro l’aumento della tariffa sui rifiuti, ritenuta esagerata.
Per la verità anche noi siamo rimasti un po’ sorpresi e perplessi quando abbiamo ricevuto a casa la bolletta da pagare,
più pesante del solito e, proprio per questo, abbiamo cercato di
darcene una ragione.
Prima di tutto dobbiamo specificare che l’ultima bolletta ricevuta deriva da una decisione assunta dalla passata Amministrazione a inizio anno, esattamente il 9 febbraio 2009.
La decisione derivava allora dal Piano finanziario 2009 che
prevedeva costi notevolmente superiori all’anno precedente in
quanto nel 2008 si era verificato un aumento di quasi il 38%
dei rifiuti indifferenziati, cioè di quelli per cui si paga lo smaltimento (da 452 a 623 tonnellate) e questo nonostante un aumento della differenziazione (al 71%).
Nel contempo si è registrato un incremento dei rifiuti organici,
anche questi con smaltimento a pagamento.
Nello stesso 2008 il consorzio che gestisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento (ACEM) ha aumentato le tariffe del
9,45%.
Inoltre è cresciuta anche la quota a carico del Comune per la
gestione delle isole ecologiche, con un aumento addirittura del
64%.

Farigliano INFORMA dic_09.indd 2

Fra l’altro, anche le spese per gli oneri del vecchio impianto
di Lesegno, dopo la chiusura, che erano a carico della ditta
Aimeri Spa, sono ricadute sull’ACEM e di conseguenza sui
Comuni, in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato favorevole all’Aimeri.
Aumenti si sono poi registrati nello spazzamento e lavaggio
strade (+ 4,7%) e in quelli amministrativi e di riscossione della
tariffa (+10%).
Ricordiamo, a questo proposito, che un certo numero di cittadini non ha pagato le bollette dell’ultimo anno, costringendo il
Comune a spese ulteriori per il recupero delle morosità.
Infine, come se non bastasse, si è registrata una diminuzione
delle utenze, soprattutto quelle industriali/artigianali, per chiusura o ridimensionamento delle attività.
Anche questi incidenti di percorso nello sviluppo economico
del paese sono andati a ricadere su tutti i cittadini.
Vogliamo sperare che l’attenzione e la cura, anche dei singoli,
possa portarci quest’anno a ridurre la massa globale dei rifiuti,
unica strada per abbassare i costi.
Per intanto noi abbiamo provveduto a eliminare tutte le aree
di cassonetti con raccolta libera nel paese, costringendo così
gli ultimi cittadini restii alla differenziazione ad adeguarsi alle
regole ed evitando di diventare centro di raccolta per gli irregolari dei paesi vicini.
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Dotazione sacchetti spazzatura anno 2010
la dotazione annuale dei sacchi relativi alla raccolta differenziata per l’anno 2010, dovrà essere ritirata (gratuitamente)
al piano terreno dell’edificio comunale presso l’ex-ambulatorio
medico, a partire da saBato 9 Gennaio 2010 nei seguenti
orari: MarteDi’ – MerColeDi’ – GioVeDi’ dalle ore
11.00 alle ore 13.00; saBato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Si
comunica inoltre che il ritiro del suddetto materiale (che potrà
essere effettuato anche da parte di parenti, amici o vicini) dovrà
avvenire tassativamente entro e non oltre il giorno GioVeDi’
11 feBBraio 2010. Vi forniamo intanto il calendario per la
raccolta rifiuti per il prossimo mese di gennaio:

GENNAIO
1

VEN

2

SAB

3

DOM

4

LUN

RSU - Pannol.

5

MAR

Organico

6

MER

7

GIO

Plastica

8

VEN

Organico

9

SAB

10

DOM

11

LUN

RSU - Pannol.

12

MAR

Organico

13

MER

14

GIO

Carta

15

VEN

Organico

16

SAB

17

DOM

18

LUN

RSU - Pannol.

19

MAR

Organico

20

MER

21

GIO

Plastica

22

VEN

Organico

23

SAB

24

DOM

25

LUN

RSU - Pannol.

26

MAR

Organico

27

MER

28

GIO

Carta

29

VEN

Organico

30

SAB

31

DOM

Organico

nuovi orari uffici comunali

Dal 12 ottobre i nuovi orari sono i seguenti:
• anagrafe, stato civile, ragioneria e tributi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il sabato dalle 9 alle 12; il pomeriggio del
mercoledì dalle 15 alle 17;
• ufficio tecnico: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.
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notizie flash
Convento di Mellea
Dopo la decisione del Capitolo Provinciale dei Frati minori del
Piemonte di lasciare il Convento, padre Giuliano si è trasferito
a Cuneo al Santuario degli Angeli. È arrivato fortunatamente un
frate che fa il guardiano del convento, frate Daniele, che presidierà il Santuario fino all’arrivo della Comunità Giovanni XXIII.
Nei giorni festivi e alla domenica vengono celebrate le funzioni.

senso civico
Ritorniamo fino alla noia su questo argomento perchè manca
purtroppo il rispetto dell’ambiente. Troppe volte si possono vedere mozziconi e cartacce in giro per il paese. Per cominciare,
grazie al contributo della Banca Alpi Marittime, sono stati inseriti in alcuni luoghi del paese contenitori dove gettare i mozziconi di sigarette. È fondamentale rispettare i luoghi comuni e le
aree pubbliche: chiediamo la massima collaborazione. Solo se
riusciamo ad essere più ambiziosi per il nostro paese, solo se lo
vogliamo migliore e quindi lo rispettiamo, avremo il piacere di
vivere in un luogo più bello.

Dalle assoCiazioni

ProloCo
Programma della fiera dei puciu e di san nicolao
4-5-6 Dicembre 2009
Venerdì 4 Dicembre ore 20,30 – 23,00 presso la Biblioteca civica “Beppe Milano” convegno su “le galline di farigliano”:
l’incontro prende spunto dagli animali di bassa corte per promuovere un’agricoltura alternativa e remunerativa sulle nostre
colline.
sabato 5 Dicembre ore 21,15 presso la Biblioteca civica Yu
tun, quintetto di ottoni in concerto. Ore 23,00: inizia la cottura della “Minestra degli uomini”, tradizionale minestrone di
trippa e ceci.
Domenica 6 Dicembre ore 10,00 apertura fiera “Colori e sapori
di langa”; ore 10,30 inizio visite guidate alla chiesa di San Nicolao, con partenza della navetta davanti alla Biblioteca; a San
Nicolao “spuntino del viandante” per tutti; davanti alla chiesa
di San Rocco grande raduno trattori di epoca; ore 11,00 in biblioteca apertura mostra fotografica “siamo qui per la bellezza del
gioco” di Vittorio Canisi; ore 11,30 distribuzione della minestra
e cucina di strada con pesci, gallina, brodo, soma d’aj; ore 14,00
sotto i portici distribuzione di caldarroste e vin brulè a cura del
Gruppo Alpini e del Comitato Giovani.
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Casa Di riPoso

BiBlioteCa

Durante l’estate, oltre alle normali attività di animazione e laboratorio, la Casa di riposo ha realizzato alcune iniziative al di
fuori della struttura.

Il 22 settembre ha riaperto la Biblioteca civica “Beppe Milano”
con il seguente orario: martedì 15-17.30; mercoledì 21-22;
sabato 9.30-11.30. Questo nuovo orario permetterà una migliore
fruizione del servizio.
Il comitato, tutto al femminile, intende ampliare e potenziare le
attività e dare sviluppo a varie iniziative culturali. È intanto stato installato un nuovo computer e sono state montate le nuove
scaffalature.
I ragazzi che avessero bisogno di utilizzare Internet per ricerche
o per documentarsi, possono farlo utilizzando il computer della
biblioteca nell’orario di apertura.
Il primo evento organizzato è stata la proiezione del documentario Lulù scritto da Erika Peirano e diretto dal regista Remo
Schellino. Si tratta della prima proiezione del film nelle Langhe.
Attraverso varie testimonianze, il documentario narra la storia
di Louis Chabas. partigiano francese che, durante la lotta di Resistenza nelle Langhe, riuscì a diventare un simbolo di coraggio
per le formazioni partigiane. È stato un trionfo! La biblioteca era
stracolma di persone che hanno seguito con estremo interesse la
proiezione e le testimonianze di chi ha veramente conosciuto il
partigiano Lulù. Veramente un bel lavoro e l’enorme afflusso di
pubblico è stato di buon auspicio per la riuscita delle successive
iniziative!
Il secondo evento in programma è stato la conferenza tenuta dallo psichiatra Paolo Crepet che ha presentato il suo nuovo libro
Sfamiglia.
Anche in questo caso, grande afflusso di pubblico e partecipazione di tanti genitori impegnati che non si vogliono “rassegnare”.
Il prossimo evento in programmazione sarà la mostra fotografica
su Don Calleri, curato a Farigliano negli anni ‘60, missionario
ucciso in Amazzonia nel 1968. L’inaugurazione si terrà il 18 dicembre alle ore 21.

Il 23 agosto è stata predisposta una bancarella durante la Festa
del Bon Vin (che verrà riallestita anche in occasione della Fiera dei Puciu) presso la quale sono stati esposti e venduti alcuni
manufatti realizzati dagli ospiti durante le attività di laboratorio.
Il ricavato della vendita dei prodotti (ammontante a Euro 258) è
stato utilizzato per l’acquisto di materiale per l’attività di laboratorio e di piccole attrezzature per la fisioterapia.
Il 28 agosto la Casa di riposo ha organizzato una gita al Santuario di Vicoforte con la partecipazione di 30 ospiti (anche in
carozzina) utilizzando un bus e tre ambulanze, alla quale hanno
partecipato anche alcuni parenti, operatori e Don Giorgio Burdisso.
- Il 5 settembre è avvenuta l’inaugurazione dell’area verde di
fronte alla struttura con grande partecipazione di fariglianesi,
ospiti e autorità. Il Sindaco ha tenuto un discorso al quale è seguita la benedizione del nostro parroco Don Giorgio Burdisso
e la giornata si è poi conclusa con un ricco buffet offerto dal
donatore dell’area verde, Beppe Fia (il Francese).

Nella foto il Sindaco, Beppe Fia (il Francese) e il Maresciallo di Dogliani

- Il 6 settembre è stata organizzata la Festa degli Anziani presso
gli Impianti Sportivi di San Cassiano.

La sala della Biblioteca colma di gente per sentire Paolo Crepet (sotto)

- Nel mese di ottobre è partito il percorso per la Certificazione
di Qualità del presidio. Da segnalare l’uscita della DGR 25/2009
per quanto concerne i criteri per l’accreditamento che comporterà un ulteriore impegno per migliorare ancora la gestione.
- Nel mese di novembre si è svolto un corso di aggiornamento
per addetti antincendio che ha visto coinvolte 10 operatrici.
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Volontari Del soCCorso
si cercano nuovi volontari
Nel 27° anno dalla fondazione, l’Associazione Volontari del Soccorso di Farigliano e Piozzo è attiva sui territori di Farigliano, Piozzo, Lequio Tanaro e paesi circostanti.
L’Associazione conta oggi su tre automezzi (nella foto): un’ambulanza per servizi in emergenza in appoggio al sistema 118 attiva
ogni giorno con una coppia di volontari formati ai sensi dello standard formativo regionale; un’ambulanza Fiat Scudo per i servizi
ordinari e per i trasferimenti di pazienti da ospedali; un’autovettura per trasporto di persone autosufficienti presso strutture ospedaliere. Sono in servizio attivo 75 volontari suddivisi nelle varie squadre a servizio dei tre automezzi.
Le attività sono molteplici: Emergenza 118, Trasporto sangue e organi; Visite e Trasporti ordinari, Assistenza di protezione civile
in caso di grandi eventi (es. in Abruzzo dopo
l’evento sismico sono intervenute 4 squadre di
volontari del soccorso da Farigliano); Assistenza sportiva: sci, rally, enduro, ciclismo a livello
locale e nazionale; Trasporto di pazienti presso
grandi strutture nazionali.
Il 2009, come l’anno precedente, ha visto i servizi raddoppiare e i volontari attivi, in alcuni
periodi dell’anno, si trovano ad affrontare uno
sforzo ulteriore per garantire tali servizi.
Il presidente invita la popolazione a farsi
avanti e dedicare un po’ di tempo all’attività dell’associazione: nel mese di novembre è
stato attivato un nuovo corso per gli aspiranti
soccorritori e, in poche serate, ha formato nuovi volontari.
La formazione è stata curata da Istruttori 118
affiancati da personale medico infermieristico
e l’intero corso è stato completamente gratuito. Il presidente dell’associazione evidenzia,
con rammarico, che le persone iscritte al corso
sono st ate solamente sei (poche se si pensa al
numero di persone residenti e che potrebbero
garantire un servizio per il paese).
Si coglie l’occasione per ringraziare i partecipanti al corso per l’impegno e la motivazione che hanno dimostrato, auspicando di
vederli presto in servizio sulle nostre ambulanze.

non è necessario avere tanto tempo libero, venite a conoscerci e potrete vedere che anche solo poche ore
di servizio possono essere gratificanti e utili.

Si ricorda a coloro che non si sentono di seguire il corso per intervenire in emergenza, che possono essere utili nei trasporti ordinari
con l’autovettura. Molti potrebbero essere inseriti nel gruppo di coloro che accompagnano a visite ed effettuano trasporti ordinari
presso gli ospedali.
L’associazione esiste grazie alla popolazione: pertanto chi ha voglia e un po’ di tempo da dedicare agli altri, prenda informazioni
presso la nostra sede o presso il Comune di Farigliano, oppure contatti i referenti dell’associazione ai numeri 366/3338884 Marco;
0173/76210 sede c/o Casa di riposo.

Nella giornata della donazione collettiva del 18 ottobre, aderendo al richiamo della solidarietà, 35 generosi si sono presentati ai medici del trasfusionale per la visita medica gratuita e per regalare ai malati e/o traumatizzati un’unità di sangue che potrebbe salvare
loro la vita.
A tutti i donatori va il nostro grazie!
Il Consiglio direttivo ha intenzione di regalare a tutti i donatori che hanno effettuato almeno una donazione durante il 2009, oltre al
tradizionale calendario, un simpatico pensiero per Natale.
Le donazioni collettive del 2010 saranno le seguenti:
1. Domenica 14 febbraio 2010
2. Domenica 13 Giugno 2010
3. Domenica 24 ottobre 2010
Nel 2010 si confida su una maggiore presenza di donatori e aspiranti, nel segno della solidarietà e della vita.
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ConCerto Per un aMiCo
Il Concerto per un amico ha chiuso la sua undicesima edizione con un bilancio finale molto positivo sia come affluenza di pubblico
e sia come organizzazione gestionale. Il lavoro svolto è stato tanto e molto impegnativo, ma è stato ripagato dall’affetto di tutta la
gente accorsa: infatti nei tre giorni di concerto sono arrivate a Farigliano circa 7000 persone che hanno consentito al sodalizio di
raccogliere i fondi necessari promessi ai progetti benefici in corso.

Il nome del Concerto per un amico è ormai sinonimo di musica e solidarietà e la kermesse musicale è diventata un appuntamento
fisso per migliaia di persone. La nostra associazione vuole ringraziare il Comune, tutte le associazioni e tutte le persone che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’evento. Entro la fine dell’anno devolveremo la cifra di euro 4000 per l’acquisto di 3 grossi serbatoi, con relativo impianto di distribuzione, che saranno impiegati per la raccolta dell’acqua piovana dai tetti di un dormitorio/scuola
elementare in fase di costruzione in Kenia tramite padre Viotto. Prosegue in modo ottimale anche la nostra affettuosa partecipazione
alle attività di Giuliano Santi, missionario salesiano in India, al quale invieremo un appoggio economico a sostegno dell’orfanotrofio
già costruito con le edizioni passate della manifestazione. È terminata, infine, la quarta edizione dell’operazione Svuota Guardaroba, cioè la raccolta di abiti e materiale usato da inviare alle famiglie bisognose dell’India, intervento seguito direttamente da padre
Giuliano Santi che coordinerà le fasi di trasporto e distribuzione in loco di tutto il materiale raccolto. Rimandiamo al nostro sito
www.concertoperunamico.com per tutte le ultime novità e le informazioni dettagliate, nonché per le tantissime foto scattate durante
i giorni di lavoro.
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PALLAVOLO CARRU’-FARIGLIANO
Ottimi risultati con la squadra di pallavolo. La squadra della prima divisione attualmente è al secondo posto e l’Under 16, nonostante
numerose assenze per i malanni di stagione, ha ottenuto ottimi risultati. L’Under 12 ha partecipato al torneo di Halloween, presenti
le squadre di Savigliano-Savona-Villanova - Carcare-Vicoforte-LPM Mondovi’ (2 squadre) e Carrù/Farigliano.
Le ragazze alla premiazione hanno ammesso di essersi divertite tantissimo e, visto che per chi organizza il motto è “Chi si diverte
vince”, hanno vinto tutte quante.
A Carrù-Farigliano è andato il premio speciale per chi ha dato dimostrazione di avere il miglior “spirito di squadra”.

CalCio a sette - a.C. fariGliano
A.C. FARIGLIANO - GIARDINO DEI TIGLI (Fossano) 6 - 2
Sabato 28 Novembre si è tenuta l’ultima partita in casa del girone di andata. La soleggiata giornata autunnale ha fatto affluire un
pubblico molto numeroso che si sta sempre più appassionando alle vicende di questa squadra. Giovani e meno giovani insieme,
incitando i giovani fariglianesi, hanno sicuramente offerto un ottimo contributo all’ eccellente prestazione.
All’inizio del primo tempo la squadra locale si è portata in vantaggio ed ha mantenuto il risultato sino all’intervallo con un ottimo
controllo di palla. Secondo tempo spumeggiante, una raffica di goal ha portato i Fariglianesi sul risultato di 6 – 0, intaccato solamente nei minuti finali dall’eccessivo entusiasmo e dallo sbilanciamento in fase offensiva.
Distaccati di soli tre punti dalla seconda in classifica, dopo aver incamerato un po’ di esperienza e famigliarità di gioco, si spera che
nel girone di ritorno i nostri giocatori possano risalire nelle posizioni di vetta.
U.S. Saviglianese Albatros 26, A.S.D. Vottignaschese 19, A.S.D. San Biagio 17, Giardino Dei Tigli 17, a.C. farigliano 16,
A.C.D. Lagnasco 16, A.C. Manta 12, A.C. Due Valli Nucetto 6, Gaschino Radiatori Fossano 5, Old Boys 4, U.S. Murazzo 2

Ultima ora ... nonni vigili in servizio!

Da lunedì 30 Novembre hanno preso servizio i “nonni-vigili” di Farigliano: si occuperanno del traffico e della sicurezza nell’area
adiacente alle scuole e sulla strada provinciale che attraversa il paese. Nella foto i
quattro nonni presenti il primo giorno insieme al vigile Roberto di Dogliani (Lodovico
Conterno, Giuseppe Bracco, Andrea Peirotti
e Andrea Prato) ai quali si aggiungerà presto
anche Elio Spinardi. A tutti auguri di buon
lavoro.
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Dalla ParroCChia - CaMPeGGio alla Certosa
Don Giorgio Burdisso, alcuni genitori e il Gruppo Alpini hanno organizzato, con il contributo del Comune e con la partecipazione
della Pro loco, il campeggio 2009 che si è svolto alla “Certosa di Pesio” dal 20 al 26 luglio. Vi sono stati momenti di gioco, canti
intorno al fuoco, preghiera, camminate in montagna con l’aiuto di guardiaparco e infine momenti di riposo, lontani da televisori,
videogiochi e telefoni cellulari.
Il campeggio si è concluso con due intense giornate, quella del sabato con la grande caccia al Tesoro organizzata dai validissimi
animatori capitanati da Elisa Revelli, e quella della domenica quando il Gruppo Alpini di Farigliano ha organizzato il gran pranzo
finale cui hanno partecipato circa 200 persone.
I fondi raccolti sono andati in parte alla missione in Kenia di padre Viotto e in parte alla nostra parrocchia. Grazie a tutti quelli che
hanno permesso che questo bellissimo evento potesse realizzarsi, tutti insieme per il bene comune del paese e soprattutto per i nostri
giovani.
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