Maggio 2012

Ritorna la pubblicazione del giornalino, l’informazione dal palazzo comunale e dalle varie Associazioni.

In breve dai Consigli comunali:
29 LUGLIO 2011 – POLIZIA INTERCOMUNALE
Il Consiglio comunale, oltre a una variazione di
bilancio, ha innanzitutto deliberato il rinnovo
dell’adesione alla Convenzione per il Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Carrù,
Farigliano, Clavesana, Piozzo e Bastia Mondovì,
dando atto che il Comune di Carrù è individuato
quale Capo-Convenzione. Successivamente si è

proceduto con l’adozione del progetto preliminare
della Variante Parziale n. 17 al P.R.G.C. con la
quale l’Amministrazione comunale ha provveduto a
stralciare dal P.R.G., a richiesta dei proprietari, alcuni
lotti edificabili ad uso residenziale.Infine sono state
approvate alcune modifiche allo statuto dell’Azienda
Territoriale Locale (A.T.L.) del Cuneese.

6 SETTEMBRE 2011 - REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
La seduta del Consiglio comunale è iniziata con
l’approvazione di una variazione di bilancio, nel
contesto del ripristino e salvaguardia degli equilibri di
bilancio in coerenza con il programma definito dagli
organi di governo locale; in particolare sono state
apportate le necessarie variazioni che consentono la
diversa allocazione in bilancio dei trasferimenti statali

per effetto dell’intervenuta normativa sul federalismo
fiscale.
Infine è stato approvato il nuovo Regolamento
comunale di Protezione Civile, apportando alcuni
opportuni adeguamenti e rettifiche per renderlo più
efficace ed efficiente e aggiornato alla reale situazione
sia territoriale che logistica dell’ambito comunale.

25 NOVEMBRE 2011 – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Il Consiglio comunale ha ratificato una variazione
di bilancio adottata con urgenza dalla Giunta e ne
ha deliberato l’assestamento definitivo di bilancio,
assicurando il mantenimento del pareggio di bilancio.
Successivamente sono stati deliberati una modifica
al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e
Cimiteriale, nella sezione relativa alla cremazione,
dispersione e affidamento delle ceneri; la nuova
convenzione con i Comuni di Dogliani e Lequio
Tanaro per lo svolgimento in forma associata dei

servizi di Sportello Unico per le attività produttive
e di Protezione Civile; inoltre è stata approvata una
variante al P.R.G. inerente chiarimenti e specificazioni
di carattere normativo-cartografico allo stesso.
Infine è stato nominato quale nuovo membro del
Comitato di gestione della Biblioteca Civica.
Roberto Grotto, in sostituzione della dimissionaria
Erika Peirano, che si ringrazia per l’impegno e la
collaborazione profusi in questi anni.

23 DICEMBRE 2011 – FIORENZO STRALLA DIVENTA ASSESSORE
Consiglio Comunale pre-natalizio, durante il quale è
stata innanzitutto approvata una convenzione con la

Comunità Montana Alto Tanaro, Cebano, Monregalese
di Ceva per il Programma di intervento per il recupero
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del patrimonio storico, architettonico e culturale
locale, finanziato con Fondi europei da parte del
G.A.L. Mongioie.
Successivamente sono stati approvati i nuovi
Regolamenti comunali per l’Esecuzione dei Lavori
in Economia, per l’Acquisizione dei Servizi in
Economia e per l’Acquisizione dei Beni in Economia,
aggiornati in base alle nuove normative vigenti.

In conclusione il Sindaco ha comunicato di aver
nominato il Consigliere comunale Fiorenzo Stralla
quale Assessore, con delega alle Manifestazioni,
Viabilità interna al centro abitato, Illuminazione
Pubblica e a quanto afferente agli impianti elettrici
comunali, in sostituzione del dimissionario Giacomo
Ballauri, che rimane in carica quale Consigliere.

17 FEBBRAIO 2012 – CONVENZIONE DI SEGRETERIA
Breve seduta del Consiglio comunale, durante la
quale è stato deliberato l’inserimento del Comune
di Battifollo nella convenzione in essere per il

Servizio Associato di Segreteria Comunale tra
il Comune di Frabosa Soprana e i Comuni di
Clavesana e di Farigliano.

20 APRILE 2012 – BILANCIO CONSUNTIVO 2011
La seduta del Consiglio comunale è iniziata con
l’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio
2011. Successivamente sono state deliberate alcune
modifiche al Regolamento comunale sulla Tassa per
l’Occupazione Suolo Pubblico: è stato precisato che
le occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici
esercizi con tavoli, sedie, fioriere, dehor ecc. rivestono
di norma carattere stagionale, ma, se installate per
l’intero anno diventano permanenti e sono soggette
alle relative tariffe per l’occupazione.

Infine è stato disposto l’accorpamento al demanio
stradale comunale di un terreno, utilizzato a uso
pubblico da oltre venti anni, costituente sedime e
pertinenza della Strada dei Corradini, e approvato
un Ordine del Giorno con il quale si esprime la
propria contrarietà alla sospensione del regime di
Tesoreria Mista e al conseguente trasferimento delle
disponibilità liquide del Comune alla Tesoreria Unica
dello Stato.

VERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2012
Il cosiddetto decreto “SalvaItalia” ha introdotto
in via sperimentale dal 2012 la nuova Imposta
Municipale Propria, in sostituzione dell’ICI e
dell’IRPEF sugli immobili non locati, ma le
incertezze sono ancora molte, nonostante il recente
decreto sulle “semplificazioni fiscali” abbia chiarito
alcuni aspetti. La maggiore fonte di incertezza è
quella sul gettito effettivo, con la conseguenza di
dare la possibilità ai Comuni di stabilire le aliquote
per l’anno 2012 entro il 30 settembre, quindi
dopo il versamento della prima rata, e al Governo
addirittura entro il 10 dicembre, pochi giorni prima
la scadenza del saldo.
La principale novità rispetto all’ICI è che il 50%
dell’imposta (calcolata però con le aliquote standard)
su tutti gli immobili, tranne l’abitazioni principale
e relative pertinenze e gli immobili strumentali ad
attività agricola, andrà allo Stato. Ciò significa che
il 3,8 per mille sugli immobili in questione andrà
sempre allo Stato, e la restante parte sarà versata al
Comune.
Rispetto alla vecchia ICI cambia anche la
base imponibile, per effetto dell’aumento dei
moltiplicatori. Le rendite catastali dei fabbricati
saranno sempre rivalutate del 5% e poi moltiplicate

per:
• 160 per le abitazioni (categoria A, escluso gli A10,
C2, C6 e C7);
• 140 per i fabbricati di categoria C3, C4 e C5;
• 80 per gli A10 (uffici);
• 60 per i fabbricati di categoria D, esclusi i D5, per
i quali è 80;
• 55 per i negozi (categoria C1).
Per i terreni agricoli il reddito dominicale deve
essere sempre rivalutato del 25% e poi moltiplicato
per:
• 110 se condotti direttamente da coltivatori agricoli
o imprenditori agricoli professionali;
• 135 negli altri casi.
L’acconto
Il versamento del primo acconto va effettuato entro
il 18 giugno (la scadenza ordinaria del 16 cade di
sabato) obbligatoriamente in base alle aliquote e
alle detrazioni standard di riferimento previste dalla
norma:
• 4 per mille per l’abitazione principale e le relative
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2,
C6 e C7), con detrazione di € 200,00 annui, più
€ 50,00 per ogni figlio convivente che non abbia
ancora compiuto 26 anni. L’aliquota ridotta del 4

per mille e le detrazioni per abitazione principale
possono essere applicate su un solo immobile.
L’abitazione principale è quella in cui il possessore e
il suo nucleo familiare sono residenti e vi dimorano
abitualmente;
• 2 per mille per i fabbricati strumentali all’attività
agricola;
• 7,6 per mille per tutti gli altri immobili (seconde
case, case sfitte, capannoni industriali e artigianali,
laboratori, negozi ecc.), i terreni agricoli (nel
Comune di Farigliano sono soggetti solo quelli siti
ai Fogli di mappa 1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11) e le
aree fabbricabili.
Il versamento minimo è di 2,07 euro.
Le modalità di versamento si differenziano a seconda
che l’immobile tassato sia abitazione principale o
meno.
Nel primo caso è possibile optare per le tre rate:
33% dell’imposta calcolata con aliquota e detrazioni
standard entro il 18 giugno e il 17 settembre, il
conguaglio finale entro il 17 dicembre, in base
all’aliquota e alla detrazione stabilite dal Comune.
Per tutti gli altri immobili il versamento andrà
effettuato in due rate: acconto del 50% entro il
18 giugno, in base alle aliquote standard, e saldo
a conguaglio entro il 17 dicembre, in base alle
aliquote stabilite dal Comune e dal Governo.
Meccanismi particolari regolano invece l’acconto
in agricoltura: i fabbricati rurali strumentali già
iscritti al Catasto devono versare il 30% a giugno
e il saldo a dicembre, in base all’aliquota standard
del 2 per mille, mentre quelli che saranno iscritti
successivamente, entro il 30/11/2012, pagheranno
l’intero importo a dicembre, in base all’aliquota
definitiva stabilita dal Comune.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti,
sono soggetti a imposta limitatamente alla parte
di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti
riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di

FABBRICATI NON DICHIARATI
DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO
ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA LIQUIDAZIONE DI ONERI E IRROGAZIONE
SANZIONI. PUBBLICAZIONE ELENCHI
Si rende noto che nella sezione ALBO PRETORIO
del sito del Comune di Farigliano (www.comune.
farigliano.cn.gov.it), alla voce VARIE, sono
stati pubblicati, gli elenchi delle PARTICELLE
CATASTALI sulle quali l’AGENZIA DEL
TERRITORIO ha individuato degli immobili non

valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore
eccedente i 15.500 euro e fino a euro 25.500;
c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore
eccedente i 25.500 euro e fino ad euro 32.000.
Per un valore eccedente i 32.000 euro l’imposta è
quindi dovuta interamente senza riduzioni.
Versamenti
Il Parlamento ha stabilito che l’acconto (compresa
l’eventuale seconda rata di settembre per le sole
abitazioni principali) andrà versato utilizzando
esclusivamente il modello F24, reperibile nelle
banche, in posta o su Internet, con i seguenti codici
tributo:
3912 IMU su abitazione principale e relative
pertinenze (interamente al Comune);
3913 IMU per fabbricati rurali a uso strumentale
(interamente al Comune);
3914 IMU per i terreni - quota del Comune;
3915 IMU per i terreni - quota dello Stato;
3916 IMU per le aree fabbricabili - quota del
Comune;
3917 IMU per le aree fabbricabili - quota dello
Stato;
3918 IMU per gli altri fabbricati - quota del Comune;
3919 IMU per gli altri fabbricati - quota dello Stato.
Il codice catastale del Comune di Farigliano è
D499 e deve essere indicato nella prima colonna.
Il saldo potrà invece essere anche versato con i
classici bollettini di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente rimarrà lo stesso già
utilizzato per l’ICI: 79688784.
Come detto molti rimangono gli aspetti ancora da
chiarire e le incertezze.
Gli uffici comunali sono a disposizione per
ogni chiarimento necessario nei normali orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 – il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il
mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Possono anche essere inviate mail all’indirizzo:
tributi.farigliano@reteunitaria.piemonte.it.

IN

CATASTO

ACCERTATI

accatastati e dei relativi PROPRIETARI. Ad ognuno
di essi è associato un avviso di accertamento,
liquidazione degli oneri e irrogazione delle relative
sanzioni. La norma stabilisce che la notifica degli
atti di accertamento avviene mediante affissione
all’Albo Pretorio. Per prendere visione dell’avviso
di accertamento, gli interessati potranno rivolgersi
a: Agenzia del Territorio - Via Bongioanni 32 –
CUNEO o agli Uffici Comunali di Farigliano.

ALLARME RIFIUTI!
L’Amministrazione comunale segnala che nel 2011
si è registrata una preoccupante flessione della
percentuale di raccolta differenziata, scesa di poco
sotto il 65%, pur in presenza di una diminuzione
dei quantitativi complessivi di rifiuti prodotti sul
territorio e una flessione dei quantitativi procapite
(scesi da 1,126 kg/abitante al giorno del 2009 a
0,823 del 2011).
Nel 2009 eravamo riusciti a raggiungere la
percentuale del 74% e nel 2010 del 70%.
La diminuzione dei quantitativi di rifiuti differenziati
ha come effetto negativo l’incremento dei costi del
servizio e una minore assegnazione degli introiti
ricavati dal consorzio di bacino, l’A.C.E.M., dal
recupero di questi rifiuti. Questi introiti permettono
di diminuire le tariffe applicate a famiglie e alle

utenze non domestiche. Siamo pertanto tutti invitati
a porre la massima attenzione nella divisione delle
varie tipologie di rifiuti (organico, carta e cartone,
plastica, lattine e altri imballaggi di alluminio e vetro)
e di conferirli correttamente, rispettando le regole in
vigore già da diversi anni. Grave comportamento,
punibile con una sanzione amministrativa da
€ 26,00 ad € 620,00 (art. 14 del Regolamento
comunale sulla Gestione dei rifiuti), è l’abbandono
dei rifiuti lungo le strade, nelle campagne e vicino ai
pochi cassonetti rimasti. Abbandonando i rifiuti,
si danneggia l’ambiente e la collettività tutta.
L’Amministrazione comunale da parte sua
intensificherà i controlli sul territorio, in modo da
vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti.

CENTRO ESTIVO COMUNALE - ESTATE RAGAZZI 2012
A partire dal 18 giugno e, per 5 settimane, fino al
20 luglio 2012 si terrà l’Estate Ragazzi organizzata
dall’Amministrazione comunale e affidata agli
animatori della Cooperativa Valdocco, rivolta ai
ragazzi dai 6 ai 15 anni. La sede del Centro estivo
è il Centro sportivo Padre Calleri in località San
Cassiano.
L’orario di fruizione sarà:
dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Il giovedì è la giornata dedicata ai pomeriggi
in piscina e alle gite.La frequenza settimanale
non è obbligatoria per tutte le cinque settimane.
Chi desidera iscriversi a ulteriori settimane, non
prenotate inizialmente, può richiedere l’adesione
fino all’esaurimento dei posti disponibili in base
alle prenotazioni già effettuate in precedenza da
altri utenti.
Le iscrizioni
Dovranno essere effettuate presso l’Ufficio

Ragioneria tassativamente entro il 9 giugno e per
le singole settimane entro il mercoledì precedente
la settimana interessata. Eventuali iscrizioni, oltre
il termine tassativo sopra indicato, saranno possibili
solo dopo la verifica della disponibilità residua.
Per l’assegnazione dei posti, si darà precedenza ai
residenti, ai frequentanti le Scuole di Farigliano,
eventuali posti disponibili saranno assegnati ai non
residenti.
Costi
Costo dell’intero periodo
€ 90,00
Costo per singola settimana
€ 20,00
È possibile pagare l’iscrizione direttamente allo
sportello dell’Ufficio Comunale di Ragioneria. Il
costo è comprensivo di animazione, sorveglianza e
assicurazione.
L’animazione è a cura della Cooperativa
Animazione VALDOCCO di Torino.

INDENNITA’ SINDACO-ASSESSORI-CONSIGLIERI
A rettifica di quanto scritto su un giornale locale,
l’Amministrazione comunale vuole segnalare che,
come già promesso nella campagna elettorale del
2009, non sono mai state percepite le indennità
spettanti al Sindaco, Assessori e Consiglieri (nel

2012 complessivamente assommano ad oltre
15.000 euro). Questi importi verranno devoluti
alla biblioteca, alla cultura, al funzionamento del
Comune e dei suoi servizi.

NONNI - VIGILI
L’Amministrazione comunale vuole ringraziare i
Nonni-vigili che da novembre 2009 si occupano del
traffico e della sicurezza nell’area adiacente alle scuole.

Un grazie sincero dunque a Giuseppe Bracco,
Lodovico Conterno, Andrea Perotti, Andrea Prato,
Elio Spinardi e da quest’anno anche a Giorgio Fia.

SAN GIUSEPPE
Sono iniziati gli interventi di recupero per l’area della
cappella di san Giuseppe in via Torino.
È prevista la sistemazione a verde dell’area circostante
con recinzione in legno e siepe di arbusti locali. Il
progetto di recupero è stato fornito da studenti del

Politecnico di Torino sotto la guida dei professori
Lorenzo Mamino e Cesare Romeo e la realizzazione
sarà a cura della Pro-loco di Farigliano.
Eventuali contributi di Enti, Società o cittadini privati
sono benvenuti!!

GATT RUSsms
L’Amministrazione comunale, come da indirizzi
contenuti nella Deliberazione G.C. n. 2 del 20/01/2012
intende promuovere la comunicazione con i cittadini,
prevedendo diverse forme di contatto, oltre al normale
bando pubblico.
In particolare, si è attivato un servizio per l’invio di
SMS (e/o di e-mail) all’utenza, che ne faccia espressa
richiesta, per comunicazioni relative a:
• Ambiente, informazioni sulle problematiche derivanti
da fenomeni meteorologici e sanitari sul territorio
comunale;
• Viabilità, informazioni sulle principali novità relative
alla viabilità;
• Scuole, informazioni relative
ai servizi di assistenza scolastica
(scuolabus, mensa ecc.);
• Tributi, informazioni su
eventuali scadenze per pagamenti,
presentazione domande ecc.
relative ai tributi comunali;
• Attività produttive (agricoltura,
artigianato, commercio, industria…);
• Sociale: informazioni a beneficio di anziani e
categorie svantaggiate;
• News: informazioni varie di comunicazione
istituzionale.
Il servizio è denominato “GattRusSMS” e ogni messaggio
oppure e-mail sarà riconoscibile dalla seguente dicitura:
“Comune di Farigliano – servizio GattRusSMS”.
Potranno accedere al servizio tutti i cittadini residenti
che compileranno il modulo di adesione (allegato al
giornalino) comunicando il proprio numero di cellulare
e/o indirizzo e-mail ed esprimendo il proprio consenso al

trattamento dei dati personali. Il consenso al trattamento
dei dati personali è obbligatorio per l’attivazione del
servizio. Il servizio potrà essere fruibile anche dai non
residenti che ne facciano richiesta, unicamente tramite
l’invio di e-mail.
Nessun costo sarà addebitato dal Comune per la fruizione
del servizio, fatta salva l’ipotesi che il gestore dell’utenza
indicata dal ricevente non preveda costi per la ricezione
degli sms in base al piano tariffario del singolo utente. Il
servizio verrà erogato, in seguito alla richiesta di accesso,
unicamente per informazioni di utilità per il Cittadino e
non verrà utilizzato per propaganda elettorale, iniziative
di carattere politico e pubblicitario. Il fruitore del servizio
potrà scegliere le materia sulle quali
ricevere informazioni e indicare i
dati di persone che, non essendo
titolari di un contratto di telefonia
mobile oppure di un indirizzo
e-mail, vogliano appoggiarsi a lui
per ricevere informazioni.
L’Ufficio di riferimento per il
servizio oggetto del regolamento è l’ufficio Anagrafe del
Comune di Farigliano che, in collaborazione con gli altri
uffici comunali e con gli Amministratori, provvederà
alla raccolta dati per la composizione dei messaggi e
alla gestione del database per l’invio ai richiedenti. Per
ogni informazione ci si potrà rivolgere al Responsabile
al numero 017376109 durante gli orari di apertura.
I messaggi inviati tramite SMS saranno per loro
caratteristica brevi (max 160 caratteri) e sintetici, altre
informazioni di carattere più ampio verranno inviate
unicamente tramite il servizio di e-mail. Ogni utente del
servizio potrà, in qualunque momento, cancellarsi dalla
banca dati del servizio “GattRusSMS”.

Tutela della Privacy
Nel modulo di adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è prevista un’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali e una richiesta specifica di consenso al trattamento dei dati stessi. L’accesso ai dati è consentito solo al personale autorizzato e
il database con i dati dei Cittadini è protetto da apposita password.

DALLE ASSOCIAZIONI
pro loco

24/06/2011 CAMMINATA DEL GUSTO
Il percorso si snoda per circa 8 chilometri tra profumi,
sapori e lo stupendo paesaggio del nostro territorio. Il

tutto è allietato da 10 tappe enograstronomiche della
tipica cucina langarola.

caffè
1 partenza
partenza e iscrizione Farigliano, p.zza San Giovanni

di nonna teresa
6 datajarin
Cornole, arrivo località Limania

miele, marmellata
2 cioccolato,
arrivo località Naviante

freschezza di Langa
7 passaggio
Duranti, Galli, arrivo in località Piva dal signor

dolci... dolcissimi
10 dolci,
da Cascina Stralla, si scende a San Cassiano,

tra galline, conigli e noccioleti

impianti sportivi
tra vigne e boschi con finale in allegria...

L’iscrizione avverrà tra le ore 8.00 e le 9.00
di domenica 24 giugno con ritiro gadget.
È gradita la prenotazione (fino a esaurimento posti).
Costo: 22 euro per adulti
12 euro per ragazzi da 9 a 14 anni
gratis per ragazzi da 0 a 8 anni

Corazzari in costa tra vigne e boschi

3 dabruschetta
Naviante, arrivo in località Genè

Lesso di vitello con insalata
8 discesa
dalla Piva e guado Garbiana, e salita dura al

salita tra le vigne

Bricco Rosso

crudo e cotto
4 salame
salita, arrivo località Corsaletto

di formaggi
9 damisto
Bricco Rosso, discesa località Garbiana e arrivo a Cascina

tra le vigne verso la collina di Beppe e Giacolino

Stralla

Per informazioni e adesioni:
Comune di Farigliano:
farigliano@reteunitaria.piemonte.it
tel. 0173 76109 - fax 0173 76733 / Sara tel 0173 76791

capricciosa
5 insalata
da Corsaletto, arrivo in località Cornole
strada tra le vigne in costa

9

10

RA

NIC

DU

PIVA

LLI

7

SAN

1

OLA

O

MASANTI

NTI

PARTENZA

BRICCO
ROSSO

GA

SCARRONE

PRELLA
FIUME TANARO

8

CASCINA STRALLA

del

SAN CASSIANO

Farigliano
a
17 cammi
nata
gu sto

CALCINERA
PIANMEZZANO

CA

NT

LIMANIA

CAMPIDOGLIO

ON

6

AT

A
TTO

ALE
ORS

C

RIO
TUA
SAN LLEA
ME

NAVIANTE
FIUME TANARO

2

4

5

BARICALLA

CORNOLE

5

SPINARDI

GENÈ

3
FUINA

PIANBOSCO

Per partecipare alla diciassettesima camminata del gusto di Farigliano è sufficiente telefonare in comune al numero 0173 76109 oppure a Sara al numero 0173 76791

FESTA DEL BON VIN dal 18 al 26 agosto
La manifestazione ha come obiettivo la promozione
del vino Dolcetto prodotto sulle colline fariglianesi.

Nell’ambito della festa vengono presentate serate
gastronomiche, musica, danze e parco divertimenti.

ELLISSE

organizza il 23 giugno alle ore 21.45 nella frazione
Naviante uno spettacolo teatrale-musicale con
argomento ‘le masche’ dal titolo “MAIN DEL
BOSCO”, testo di Erika Peirano, adattamento teatrale
di Luca Occelli, musiche originali di Franco Olivero,

FESTA DI SAN ROBERTO VIAIANO
Nei giorni 6, 7 e 8 luglio la frazione Viaiano ripropone per
il secondo anno la festa della frazione. Tre le serate in cui
si potrà mangiare, ballare e divertirsi in mezzo alla natura.

immagini, interviste, proiezioni e regia di Remo
Schellino.
Degustazioni enogastronomiche a cura della Pro
Loco di Farigliano e del circolo ARCI La Società di
Naviante.

Novità 2012 : “API, VESPE E TAVAN …”
1° raduno di Api e Vespe domenica 8 luglio
in piazza a Farigliano.

GRUPPO ALPINI di FARIGLIANO - resoconto anno 2011
Il Gruppo alpini di Farigliano, d’intesa con il Comune,
ha deliberato di ricordare gli Alpini della Divisione
Cuneense, caduti in Russia e gli alpini della Brigata
Alpina Taurinense caduti in questi ultimi anni nelle
missioni internazionali con una targa commemorativa.
Sabato 25 giugno 2011 è avvenuta la cerimonia dello
scoprimento della targa in pietra, incastonata nel vecchio
“Ciuchè” di Farigliano. Accompagnati dalle note della
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, diretta dal
Maresciallo Capo Marco Calandri, fariglianese, il corteo
ha sfilato per le vie del paese tra due ali di pubblico.
Erano presenti l’Amministrazione comunale con in testa
il Sindaco Domenico Milano e il gonfalone comunale,
il Vicepresidente della Sezione di Mondovì Giovanni
Bracco e il consigliere sezionale Antonio Tomatis con
il vessillo, il Presidente della Sezione di Ceva Primo
Maresciallo Gianpaolo Daprea, con il vessillo sezionale e
un nutrito gruppo di alpini con una decina di gagliardetti.
Quali rappresentanti delle Forze Armate il Generale D.
Peratoner con la signora Lucetta, madrina della Fanfara
e il Generale B. Enrico Mellano, socio del gruppo, che
ha tenuto l’orazione ufficiale. Al termine la Fanfara ha
eseguito, applauditissima, il suo pezzo forte,“il Carosello”,
alla presenza del numeroso pubblico. Subito dopo, a cura
del Gruppo alpini, la distribuzione della pizza a tutti i

convenuti.
Domenica 31 luglio, al termine del campeggio organizzato

dal Comitato parrocchiale di Farigliano alla Certosa di
Pesio, è stato preparato dal Gruppo alpini, con l’aiuto
di numerose e efficientissime “amiche degli alpini”, il
consueto rancio alpino al quale hanno partecipato circa
250 fariglianesi con i loro amici. Come gli scorsi anni,
l’avanzo economico dell’iniziativa è stato devoluto a
opere di beneficienza:
- l’invio di 1000 (mille) euro a un nostro compaesano,
il missionario padre Francesco Viotto, presente da
oltre 50 anni in Kenia per la ONLUS MISSIONI

CONSOLATA;

- il 22 dicembre 2011 presso la Biblioteca Civica
“BEPPE MILANO” di Farigliano sono stati donati
dal nostro Gruppo, alla scuola del paese, al dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo, Dottoressa Silvana
Botto, 16 monitor Samsung da 21 pollici per rinnovare
l’aula d’informatica, progetto studiato e condiviso con
l’Insegnante Antonella Ratto e l’Assessore alla cultura
Nicoletta Milano.

Se mi è permesso, utilizzo il giornale per esternare
pubblicamente un ringraziamento sincero a tutti i miei
alpini, alle loro mogli e aggregati che, con vero spirito
alpino, senza sterili polemiche e con una disponibilità
incondizionata, dote assai rara, si sono distinti per impegno
e instancabile dedizione a tutte le attività svolte per il
bene della comunità, del nostro Gruppo e della Sezione,
e esprimo loro un vivo compiacimento esortandoli a
continuare così, anche quest’anno, con la identica tenacia:
GRAZIE! 		
Il Capogruppo, Ivano Araldi.

ASPETTANDO… L’ESTATE!
Ormai vicini alle vacanze, ecco il resoconto di un
altro anno di attività dell’Oratorio.
Un altro anno intenso in cui, ancora una volta,
Alessandro, Alessio, Chiara, Cristina, Elisa,
Gabriele, Gianluca, Giulia, Irene, Lucrezia, Martina,
Pietro, Orlando e Valerio hanno saputo intrattenere
i “nostri ragazzini/e” in tante belle attività! Dopo
il grande successo della Recita Natalizia teatrata,
cantata e suonata da tanti ragazzi/e, dai più grandi
ai più piccini, sul palco della Biblioteca Civica,
altrettanto bello e divertente è stato il pomeriggio
di Carnevale, organizzato in piazza con la
collaborazione dell’Associazione Alpini e la Pro
Loco.
Una scommessa ben riuscita è stata la “novità
2012”: l’iniziativa dell’animazione durante la
Messa domenicale… e sarà per il premio per la
partecipazione a quindici Messe, sarà che vivere la
celebrazione in modo attivo è senza dubbio bello e
intenso, ma era da tempo che non si vedevano così
tanti banchi gremiti di bambini/e. Più consolidate
invece le attività dell’Oratorio: appuntamento che è
ormai una bella tradizione. Incontrarsi in canonica,
il secondo sabato di ogni mese, curiosi di sentire ciò
che gli animatori hanno pensato per il pomeriggio, è
un qualcosa a cui non si può più rinunciare. E la cosa
bella è che, ogni tanto, gli animatori sono capaci di
sorprendere: per l’oratorio di aprile, infatti, ci siamo
spostati tutti agli Impianti sportivi…

Dopo l’”ultimo” Oratorio” in canonica, sabato 12
maggio, è bene iniziare a raccontare che dal lavoro
ormai di mesi, sta prendendo forma il programma
del nuovo Campeggio 2012. Non pensate che già
ora si sveli il segreto! Soltanto possiamo dirvi che
la location rimarrà la stessa, Certosa di Pesio,
così come i destinatari, ragazzi/e di Farigliano e
Belvedere Langhe (dalla terza elementare alla terza
media), e che sulla data non ci sono dubbi, dal 23
al 29 luglio compresi. Per tutto il resto, iniziate a
guardarvi attentamente qua e là: i volantini sono
in produzione e presto in circolazione! Tutto
questo non sarebbe possibile, se quei 14 ragazzotti
e ragazzotte nominati non avessero, un giorno,
deciso di mettere a disposizione il loro tempo, le
loro energie e la loro fantasia per i “nostri/vostri”
bambini…Il primo grazie va quindi sicuramente a
loro, con l’augurio che possano non smettere mai
di divertire… contagiando nell’impresa altri nuovi
animatori.
Poi un grazie speciale al Sindaco e
all’Amministrazione comunale, a don Giorgio,
al direttivo della Biblioteca civica, alla Pro Loco,
all’Associazione Alpini, a Ivano, Carlo, Antonella
e Franca, a tutti i genitori e a coloro che credono in
queste iniziative e ogni giorno le supportano in vari
modi. Senza questa preziosa, quotidiana e intensa
collaborazione questa splendida iniziativa non
avrebbe potuto essere realizzata: grazie!

GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
CARRU’-FARIGLIANO-PIOZZO: L’UNIONE FA LA FORZA!
Il 2011 è stato l’anno che ha visto la nascita della
nuova Associazione Gruppo Volontari del Soccorso,
dall’unione di quelle del Gruppo Volontari Servizio
Ambulanza di Carrù e dei Volontari del Soccorso
di Farigliano-Piozzo. Le due associazioni, visti
i numerosi impegni, la difficoltà a coprire tutti i
servizi e la mancanza di volontari, hanno deciso
di unire le proprie forze. La nuova associazione ha
assunto la denominazione “Gruppo Volontari del
Soccorso”.
Per quanto riguarda la nuova sede è stato acquistato
un immobile nell’area artigianale di Clavesana,
lungo la Strada Provinciale Fondovalle Tanaro.
Si tratta di una posizione strategica, con accesso
diretto su una strada di rapido scorrimento come la
Fondovalle, approvata dai responsabili della Centrale
Operativa 118. In questi mesi sono in corso i lavori,
che si presume possano concludersi il prossimo

autunno, per renderla idonea a ospitare la nuova
attività: realizzazione degli uffici, delle stanze per i
volontari, della sala riunioni e corsi, di un magazzino
e della autorimessa. Da sottolineare che il progetto
per renderla energeticamente autonoma è a zero
emissioni. Fino al trasferimento nella nuova sede,
l’Associazione continua a operare attraverso le due
sedi attuali di Carrù e di Farigliano. Il 2011 è stato
anche un intenso anno di attività dell’Associazione
Gruppo Volontari del Soccorso. Il numero dei
servizi svolti nell’anno 2011 complessivamente
dalle due sedi operative è stato di 3257 viaggi, di
cui 1020 per interventi in emergenza 118 e 2237
per trasporti ordinari, sia in convenzione con l’Asl
Cn1 (compresi i servizi per dialisi, radioterapie e
altre patologie in convenzione, trasporti ordinari
interospedalieri e protetti) sia per privati. Numerosi
poi sono stati i servizi di assistenza sanitaria con

ambulanza di soccorso avanzato con equipaggio
di due o tre soccorritori, oltre al personale medicoinfermieristico, nell’ambito di manifestazioni
sportive, musicali e culturali di assoluto rilievo:
- gare ciclistiche: Giro delle Valli Cuneesi, Gran
Fondo Fossano – Colle della Maddalena;
- gare motociclistiche: su strada all’Autodromo
di Busca (con presenza due volte al mese), di
cross presso il crossodromo di Salmour e varie
competizioni di motocross ed enduro a livello
italiano e regionale;
- test di vettura da rally con piloti di livello
internazionale;
- simulazione internazionale di Maxi-Emergenza
nel tunnel di Tenda, su richiesta della Centrale
Operativa 118 ed esercitazione del Coordinamento
Provinciale ANPAS a Fossano;
- Concerto per un Amico di Farigliano, Fiera
Regionale della Zucca di Piozzo, Festa della Birra
a Ceva, Uva Libre e Fiera dei Bue Grasso a Carrù.
Da sottolineare infine la presenza di un’ambulanza
dell’Associazione nel corteo presidenziale che
ha accompagnato il Presidente della Repubblica
durante il suo trasferimento da Cuneo a Dogliani,
durante la visita nella nostra Provincia. Si evidenzia
che l’incremento del numero dei servizi, sia di
emergenza 118 sia per trasporti ordinari, rende

necessario inserire nuovi Soccorritori per poter
continuare a garantire i livelli di servizio raggiunti
negli ultimi anni. Nonostante l’unione tra le due
Associazioni, il numero dei volontari rimane sempre
insufficiente rispetto alle necessità. Si invitano
pertanto tutti coloro che sono intenzionati a
entrare nell’Associazione a contattarci al più
presto, telefonando ai numeri delle sedi di Carrù
(0173-750880) o di Farigliano (366-3338884):
tutti sono i benvenuti!
Anche coloro che non se la sentono di prestare
servizio sulle ambulanze di base per il 118 possono
essere ugualmente utili nei trasporti ordinari di
pazienti barellati o in carrozzina o dializzati,
sempre numerosi tutti i giorni. Infine si sottolinea
la possibilità di contribuire a sostenere il nostro
ambizioso progetto anche decidendo di destinare
all’Associazione il 5 per mille dell’IRPEF. Come
gli anni scorsi, con i modelli per la dichiarazione
dei redditi, 730 o UNICO, oppure con la spedizione
della scheda allegata al CUD rilasciato dal datore
di lavoro, si potrà infatti contribuire destinando
il 5x1000 dell’IRPEF alle associazioni non
lucrative di utilità sociale. Per sostenere la nostra
Associazione basta indicarne il codice fiscale
93008270048 nell’apposito spazio senza alcun
ulteriore onere per i firmatari.

Associazione Volontari Italiani del Sangue

L’associazione AVIS di Farigliano da sempre attiva
nella comunità coglie l’occasione per ringraziare
tutti coloro i quali si prodigano costantemente a
vario titolo sia nella donazione di sangue che nella
buona riuscita delle varie attività.
Negli ultimi anni si è registrato un piccolo ma
costante aumento dei donatori con un conseguente
incremento delle donazioni sia di sangue intero
che di plasma, sino a raggiungere il vero e proprio
traguardo nel 2011 con 335 sacche raccolte.
E di questo non ringrazieremo mai abbastanza i
nostri volontari!
Le attività che annualmente cerchiamo di portare
avanti presentano formule collaudate, quali la
“Giornata del donatore”, la gita sociale, la festa con
gli anziani.
A queste si cerca ogni anno di affiancare qualcosa
di nuovo; per questa primavera proponiamo il
pomeriggio di magia, giornata di intrattenimento
rivolta ai bambini alle famiglie ed alla popolazione

tutta, da passare in compagna divertendosi e
pensando alla donazione come un percorso di vita.
Come tutte le nostre realtà l’AVIS di Farigliano, che
raccoglie molti volontari dai paesi limitrofi, vive del
costante impegno di chi, nonostante tutto, continua
a credere nel principio della solidarietà ed ha molte
idee, a volte concrete a volte meno, da proporre.
Approfittiamo dell’ospitata su queste pagine
per invitare tutti coloro vogliano avvicinarsi
all’associazione a farlo. A chiunque abbia
iniziative da proporre, proposte o vecchi progetti
da tempo abbandonati chiediamo di farsi avanti, il
tempo richiesto è minimo e si possono avere buone
soddisfazioni.
Ringraziamo ancora tutti i volontari per il loro
aiuto e sostegno e speriamo di avere sempre nuovi
avisini nella nostra grande famiglia.
A tutti diamo appuntamento per le donazioni
collettive e le iniziative che verranno di volta in
volta pubblicizzate.

FARIGLIANO BASKET, conclusa la stagione sportiva con ottimi risultati
I traguardi raggiunti rappresentano la vittoria dello sport
più autentico, quello fatto di entusiasmo e di grandi
motivazioni. Sul campo fariglianese, con passione,
aggregazione e amicizia, per l’intera stagione sportiva
si sono cimentati ragazzi di Farigliano, Dogliani, Carrù,
Belvedere Langhe e Somano.
Le premiazioni del campionato provinciale C.S.I.,
stagione sportiva 2011-2012 tenutesi a Caraglio domenica
22 aprile, hanno visto sul podio la Pallacanestro
Farigliano Allievi al II posto e l’Under 14 che, nella
classifica finale, è risultata IV classificata superando la
Polisportiva Bra e il Cherasco.
Grande partecipazione e tanto entusiasmo hanno
coinvolto, dall’inizio alla fine del corso, i ragazzini del
minibasket i quali, con orgoglio da miniatleti, hanno
incontrato i coetanei della provincia in numerosi incontri.
Un sentito ringraziamento va a Gianluca Sappa, motore

BANDA MUSICALE “I GIOVANI”

Oltre alle partecipazioni a sfilate, sagre e ricorrenze,
ormai da alcuni anni la nostra banda ha iniziato
un’attività concertistica che sta via via aumentando: da
ricordare il concerto in collaborazione con il gruppo
corale Energheia, quello tenuto
a Pianezze (VI) in occasione
del gemellaggio dei due paesi,
lo scambio avuto con varie
bande locali (in particolare
con la banda di Arenzano,
GE e con quella di Bruzolo,
TO), la partecipazione a
Rimini (RA) in occasione di
un meeting religioso di livello
mondiale dove la banda si è
esibita davanti a un pubblico
di
circa
venticinquemila
persone, la partecipazione alla
prima edizione della rassegna
“Bandista in Concerto” tenutasi
il 9 novembre 2003 a Bra,
quella al concorso nazionale
di Bertiolo (UD) nel 2004
dove la nostra formazione
si è classificata al II posto
in categoria Assegnazione.
Nel 2005 la formazione si è cimentata nel progetto
denominato “Music & Movie”: concerto tematico basato
sulla esecuzione di alcune delle più significative colonne
sonore della storia del cinema, supportate dalla proiezione
in simultanea delle sequenze dei film da cui erano tratte:

di tutta l’attività e della grande passione per questo sport
e agli istruttori Federico Condomese, Marco Gallo e
Matteo Mascarello.

concerto particolarmente suggestivo e accattivante che
viene riproposto ciclicamente con l’inserimento di nuovi
brani. Da ricordare inoltre a luglio 2007 l’esibizione
nel parco divertimenti di Mirabilandia (RA) e la
partecipazione, il 30/3/2008,
al concorso internazionale
“Flicorno d’oro” a Riva del
Garda (TN). Annualmente
sono 2 i concerti che la
banda offre alla popolazione
fariglianese: il primo in
occasione
dell’anniversario
della sua fondazione (inizio
giugno) e il secondo durante i
festeggiamenti di Santa Cecilia,
la protettrice della musica.
Da una stretta collaborazione
con gli insegnanti delle scuole
locali e il direttore didattico
Tarcisio Priolo, nel 2002 è
nato il progetto Cresco Con
La Musica, articolato in varie
lezioni tenute dal nostro
direttore Davide Semprevivo
nelle classi IV e V che da allora
è proposto ciclicamente ogni 2
anni. Questo permette ai ragazzi di avvicinarsi e conoscere
tutti gli aspetti musicali e le occasioni di socializzazione
che il nostro gruppo può offrire. Disponiamo anche di
una scuola di musica per l’educazione degli allievi che
entreranno poi a far parte della formazione.

IL CONCERTO PER UN AMICO Si ferma
Prima di essere un importante appuntamento musicale e
una tradizione ormai radicata, il Concerto per Un Amico
è innanzitutto una realtà fariglianese e, come tale, è nato
e cresciuto.
Questo è il motivo che ci ha spinto a scegliere il giornalino
comunale per ufficializzare la triste e difficile notizia
della chiusura dell’evento. La scelta è stata intensamente
sofferta ma alla fine condivisa dall’intero direttivo
dell’A.P.S. che ha preso atto della crescenti difficoltà e
dell’enorme carico di lavoro che richiedono i preparativi
e lo svolgimento di una manifestazione di tale portata. Noi
non viviamo questa decisione come una sconfitta e, anche
se all’esterno può averne il sapore, neanche di una resa. Per
questo vogliamo essere chiari e onesti nel motivare questa
decisione, proseguendo con la trasparenza che in questi
anni ci ha contraddistinto e che, secondo noi, è stata la
base del successo di tutti gli eventi proposti e realizzati in
13 anni di attività. Sono molti i fattori che appesantiscono
l’apparato organizzativo, dalle sempre maggiori difficoltà
burocratiche, zavorre che spesso si trasformano in spese
aggiuntive alle quali diventava sempre più difficile far
fronte. È stata sempre nostra massima cura non intaccare
il capitale dell’Associazione, reinvestendo i guadagni al
netto della beneficenza, imponendoci di non sperperare
il denaro raccolto. Così abbiamo dovuto trovare il modo
di bilanciare le maggiori uscite con nuove entrate, anche
ricorrendo a sponsor, a iniziative di supporto o sempre
più spesso ottimizzando (e aumentando!) il nostro lavoro
in modo da ottenere il massimo risultato con la minor
spesa possibile. È inutile sottolineare quanto sia difficile
da qualche anno a questa parte reperire sponsorizzazioni,
soprattutto cercando di non gravare sulle aziende del
paese sempre molto generose nei nostri confronti. Stesso
discorso vale per l’accesso ai contributi pubblici, mai
ottenuti, nonostante i nostri sforzi e le nostre credenziali.
Anche l’Amministrazione comunale non ha potuto esserci
di grande aiuto, almeno finanziariamente, azzoppata
dalle note difficoltà che gravano su un piccolo comune
come Farigliano. Nonostante questo però siamo riusciti a
garantire ben 13 edizioni della manifestazione, senza mai
andare in perdita, destinando in beneficenza una cifra
che si aggira attorno a 70.000 euro e capitalizzando altri
60.000 euro circa tra disponibilità liquide e attrezzature
acquistate. Senza contare i grandi ospiti e le magnifiche
rassegne musicali che abbiamo proposto, toccando vette
qualitative e di partecipazione delle quali siamo veramente
fieri. Altro punto dolente, per quanto comprensibile: non
siamo riusciti a trovare un ricambio generazionale al
direttivo, nonostante gli oltre 80 collaboratori che ogni
anno vestono le nostre magliette blu. Non c’è nulla di
polemico in questa considerazione: è evidente che gli
sforzi e i sacrifici a cui il direttivo era sottoposto, venivano
alleggeriti da una forte motivazione e, di conseguenza,

sarebbe stato ingenuo sperare che qualcuno, senza il nostro
“vissuto”, volesse sobbarcarsi questo fardello e, soprattutto,
vincolarsi alle rigide regole con cui abbiamo mosso ogni
nostro passo. Con ciò non vogliamo assolutamente parlare
d’indifferenza, anzi!, la stragrande maggioranza dei
volontari è stata sempre pronta a spendersi per il gruppo,
ma la responsabilità e il lunghissimo tempo per il lavoro
di gestione richiede un impegno e una devozione che non
si può certo pretendere. Tutto questo però non rappresenta
la motivazione della scelta fatta, bensì rispecchia solo una
parte di essa. La verità è che è necessario, prima o poi,
fare i conti con la propria vita, i propri impegni e con tutto
quanto richiede ogni anno un spazio maggiore e un giusto
rispetto. Ci siamo trovati a dover gestire sempre più ritiri,
causati da trasferimenti, lavoro e impegni di famiglia
che costringevano il direttivo a soluzioni sempre più
onerose, con il conseguente calo di attenzione e un diffuso
nervosismo nella distribuzione del carico di responsabilità.
Proprio il rischio di rovinare l’atmosfera che ha reso tutto
questo possibile, la serietà con cui abbiamo affrontato
anno dopo anno i nostri impegni e il rischio di commettere
qualche errore che avrebbe potuto offuscare l’immagine
dell’intera organizzazione ci hanno spinto a riflettere
sulla situazione. Dopo infinite riunioni e mille proposte è
emerso chiaramente che qualsiasi rimedio sarebbe stato
solo l’ennesima pezza per riparare una tela ormai troppo
compromessa, con il rischio, reale, di strapparla del tutto.
Il pericolo di vedere un segno meno in un bilancio sempre
positivo, di tradire i nostri presupposti o di intaccare
l’immagine di un’esperienza tanto bella ci hanno quindi
spinti a scegliere di fermarci. Così, a malincuore ma con
l’orgoglio per quanto realizzato, annunciamo quella che
per noi è la fine di un’epoca: notizia che per molti sarà
una spiacevole sorpresa. Ora ci attendono scelte ponderate,
come l’impiego del capitale dell’associazione e del suo
stesso futuro, inevitabilmente legato al Concerto. La
necessità di lasciare una forte testimonianza di quanto è
avvenuto in 13 anni, la persecuzione di alcuni obiettivi
a cui non vogliamo rinunciare e le insistenti richieste di
non disperdere un così grande potenziale di ragazzi di
età e capacità differenti sono solo alcuni degli aspetti che
stiamo cercando di definire: per questo ci vorrà ancora
un po’ di tempo. Continua da parte nostra l’impegno ad
agire nella massima trasparenza, pubblicando ogni nostra
decisione e confrontandoci con chiunque voglia farlo, con
la speranza che quanto realizzato possa essere custodito
con cura e che sia il seme per una nuova avventura. Notizie
e approfondimenti saranno sempre disponibili sul nostro
sito www.concertoperunamico.com, così come le foto e
i video delle edizione passate. Un ultimo pensiero va a
tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto, un grazie di
cuore per aver contribuito, assieme a noi, al Concerto
per Un Amico.

BIBLIOTECA CIVICA “BEPPE MILANO”
previsti due livelli, uno per principianti e uno per chi ha
già una base di studio della lingua straniera.
- Il 9 marzo la banda “I giovani” e la corale dei “Gat
russ”, in occasione della consegna degli attestati
destinati ai Gruppi di Musica Amatoriale e Popolare
d’Interesse Nazionale (delibere del Consiglio comunale
n. 2 e 3 del 25/03/2011), hanno tenuto un concerto
speciale, estremamente vivace e patriottico.
- Il 23 marzo Guido Gobino ha presentato “Storia del
cioccolato” e ha allietato il pubblico con una grandiosa
degustazione dei suoi favolosi cioccolatini. Un grazie
sincero a Guido per la generosità, la professionalità
e la simpatia!
- Il 24 marzo l’Associazione “Amici di Padre Calleri”
ha presentato il libro “Il prete e l’antropologo” scritto
da padre Sabatini con l’antropologa Silvia Zaccaria. A
seguire è stata indetta l’assemblea dell’Associazione.
- l’ 11 maggio è stato presentato il libro di Franca
Acquarone “Martino va soldato”, edito dall’Araba
Fenice. Si tratta di una raccolta di undici racconti che
parlano di guerra, d’amore, passioni diverse, desideri
pulsanti, nel contesto dell’aspro ambiente montano.
Alla serata ha partecipato Erika Peirano che ha letto
alcuni brani tratti dal libro.
L’8 di giugno alle ore 19 ci sarà una conferenza sul
design tenuta da Chris Bangle, personaggio famoso a
livello mondiale (è stato direttore del design del Gruppo
BMW, FIAT) che da alcuni anni abita sulle colline di
Clavesana, allo Sbaranzo.
A seguire ci sarà una festa con distribuzione pizza
gratis per tutti!
Vi aspettiamo numerosi!

La Stamperia - Carrù

Di seguito un breve resoconto sull’attività della
biblioteca da settembre :
- Il 30 settembre la psicopedagogista infantile Brigida
Biolatti ha tenuto la conferenza “Ciao mamma, ciao
papà…io vado: i distacchi che aiutano a crescere”.
L’argomento trattato è stato quello della separazione
dall’adulto che il bambino, nel suo percorso di crescita,
deve affrontare e che spesso può essere fonte di sofferenza
per sé e per i genitori. L’ingresso nella scuola materna
può rappresentare la prima grande prova sociale, e a
questa seguiranno molti altri distacchi: l’ingresso nella
scuola primaria inferiore e superiore, il primo viaggio
da soli, l’iscrizione all’università.
- Il 6 e il 13 ottobre si sono svolti, grazie al patrocinio
del Comune e della biblioteca di Mondovì, due incontri
relativi al progetto “Nati per leggere”. Nelle due serate
sono intervenute autrici e psicopedagogiste infantili le
quali hanno illustrato l’estrema importanza della lettura
ad alta voce per i bambini già a partire dal primo anno
di vita. Si è avuta inoltre la possibilità di distribuire libri
illustrati ai piccoli fariglianesi nati nell’anno 2010.
- Il 26 novembre la Banda dei giovani ha tenuto il
concerto annuale per la festa di Santa Cecilia.
- Domenica 4 dicembre, in occasione della fiera
del paese, si è realizzato “Pomeriggio da puciu”,
un pomeriggio dedicato ai bambini i quali, con il
coordinamento e la supervisione di Romina Panero,
hanno potuto inventare filastrocche, effettuare giochi
didattici e trascorre alcune ore in allegria. Al termine
dell’attività i ragazzi dell’oratorio hanno offerto loro la
merenda.
- Il 17 dicembre gli “Aster Vejas” hanno intrattenuto
un vasto pubblico con musiche in omaggio a Fred
Buscaglione.
- Il 12 febbraio la
cantante Nuvoletta Biaritz,
accompagnata dal tastierista
Massimo Celsi, ha intrattenuto
il pubblico della biblioteca con
il concerto a scopo benefico
“Il cuore canta per un
arcobaleno d’amore”.
- Il 16 febbraio il maggiore
Mario Renna della Brigata
Alpini Taurinense ha presentato
il libro “King road”, storia
degli Alpini in Alfghanistan.
- Il 1° marzo è iniziato
un corso di inglese tenuto
dall’insegnante di madrelingua
Claire Moscatelli. Sono stati

