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L’EDITORIALE

Una proposta al mondo  
giovanile fossanese

opEn SpacE:  
incUbaToio di idEE 
Ed iniziaTivE
In questi giorni ri-
prendono le lezioni 
e il pensiero va ai 
ragazzi, ai docenti 
ed a tutto il perso-
nale scolastico: un 
augurio di buon la-
voro ed un “in boc-
ca al lupo” a tutto 
il mondo dell’edu-
cazione che svolge 
un ruolo fondamentale nella nostra so-
cietà. In particolare voglio dare il benve-
nuto a due fossanesi – Paolo Cortese e 
Maria Paola Longo – che come dirigenti 
“di fresca nomina” del Vallauri e della 
Scuola Media sono chiamati a svolgere 
un delicato incarico: conosciamo en-
trambi e sappiamo che non deluderanno 
le aspettative del personale scolastico 
e degli studenti e che sapranno porre 
la dovuta attenzione anche al contesto 
cittadino.
La scuola italiana sta attraversando un 
periodo difficile: tentativi di riforma più 
o meno riusciti calano su una realtà che 
vive in prima persona le tensioni ed i fer-
menti tipici del mondo giovanile.  È chia-
ramente in atto un percorso, non sempre 
lineare e coerente, che sta portando ad 
una ridefinizione delle politiche scolasti-
che, ad una “nuova scuola” che, auspi-
chiamo, sappia dare valide risposte alle 
problematiche emergenti. 
È sempre più evidente che l’educazione 
dei giovani non passa solo attraverso 
la scuola e la famiglia: è sotto gli occhi 
di tutti che in questo importantissimo 
processo è sempre più forte e invasivo 
il condizionamento di media ed internet 
che trasmettono messaggi e modelli non 
sempre positivi. 
Accanto ad una scuola in difficoltà, ad 
una famiglia sempre meno attenta e 
presente, ad una Chiesa indebolita an-
ch’essa, è quindi essenziale che la co-
munità (intesa nel senso di “Municipa-
lità”) non abdichi il suo ruolo e sia pre-
sente con proposte e iniziative rivolte ai 
giovani.
In questo senso a Fossano abbiamo fatto 
considerevoli sforzi – ricordo, tra le altre, 
le attività in Cascina Sacerdote, l’educati-
va di strada e molte altre iniziative da par-
te delle associazioni – la mia impressione 

è, però, che ci si disperda, 
che tutte queste energie 
scorrano in rivoli paralleli e 
non sempre comunicanti.

continua 
a pag. 2
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Se nelle precedenti edizioni “Sport 
in Piazza” rappresentava una gioio-
sa passerella di un mondo che, in 
città, poggia su molti adepti, que-
st’anno tale giornata è un ulteriore 
passo, una tessera verso quella 
credenziale di “European Town of 
Sport” cui Fossano si è ufficialmen-
te candidata il 21 luglio. Una cre-
denziale che intende valorizzare il 
lavoro, spesso silenzioso ed irto di 
difficoltà finanziarie, che i fossanesi 
hanno portato avanti in tutti questi 
anni, per consentire ai giovani - 
della città e delle frazioni - di poter 
disporre di impianti atti a svolgere 
l’attività ludico-sportiva. Mens sana 
in corpore sano era l’assunto dei ro-

mani quando si parlava di sport e di 
attività agonistica. 
Oggi il concetto è tradotto in termini 
moderni dall’amministrazione e dal-
le varie società con la preminente 
prerogativa di consentire ai giovani 
che praticano agonismo ed ai “se-
natori” che non intendono abban-
donare gli hobby della gioventù, di 
avere a loro disposizione le più mo-
derne attrezzature.
Sarebbe un grave errore consi-
derare, nel bilancio comunale, lo 
sport come una ”voce” figlia di un 
dio minore: con l’imprenditorialità, 
il commercio, i trasporti e la cul-
tura, lo sport occupa un posto di 
primo piano nella politica comuna-
le, preoccupata più di ieri di essere 
vicina ai giovani, fornendo loro una 
dimensione educativa e pedagogica 
che altrimenti si volatilizzerebbe nel 
nulla o in attività non coerenti con 
una efficiente politica sociale.
Ottenere il riconoscimento di “Euro-
pean Town of Sport” sarebbe assai 
significativo. La città, con la sua mi-
riade di società e di gruppi sportivi, 
sarebbe premiata proprio là dove ha 
concentrato i maggiori sforzi perse-
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guendo una politica che da tutti è 
invocata: offrire i mezzi tecnici (leggi 
impianti) affinché la gioventù trovi il 
suo spazio e possa misurarsi con 
compagni della stessa età in un am-
biente sano. E, nella domenica dello 
sport in piazza con tanti mini cam-
pioni, un abbraccio a Bruno Sobre-
ro, decano degli sportivi fossanesi 
che quest’anno compie 90 anni, 
non  guasterebbe. Sarebbe, anzi, la 
ciliegina da apporre sulla torta in at-
tesa che questa venga consumata 
durante le manifestazioni dell’Euro-
pean Town of Sport.

Il Direttore
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L’EDITORIALE

opEn SpacE: idEE 
Ed iniziaTivE

Insomma: che 
non esista un 
progetto comu-
ne e condiviso a 
livello cittadino 

per i giovani e dei giovani.
Per questo ritengo importante 
l’attivazione dell’Open Space 
prevista per il mese di novem-
bre: uno spazio in cui i giovani, 
attraverso le loro molteplici for-
me di aggregazione possano 
incontrarsi, comunicare, piani-
ficare e realizzare, da veri pro-
tagonisti, le iniziative e i progetti 
che li riguardano. Non si tratta 
di una “struttura pubblica” che 
si occupa di giovani ma dei 
giovani stessi che si organizza-
no e si fanno attori, con il so-
stegno e l’appoggio dell’ente 
locale. Tutto questo significa 
credere nelle potenzialità della 
società civile, si tratta di una 
richiesta di assunzione di re-
sponsabilità e impegno rivolta 
a tutti coloro che costituiscono 
il policromo universo giovanile, 
lasciando al settore pubblico 
unicamente la funzione di “fa-
cilitatore”. È una forma “sana” 
di federalismo, agire in base 
al “principio di sussidiarietà”1, 
così caro alla tradizione socia-
le cattolica. Open Space inte-
so, quindi, come incubatoio di 
idee e progetti dei giovani per 
i giovani.

Francesco Balocco 
1 Principio di sussidiarietà: sostiene il 
valore delle strutture intermedie (fa-
miglie, associazioni, confessioni reli-
giose) che si trovano in qualche modo 
tra il singolo cittadino e lo Stato: se-
condo questo principio, se le strutture 
intermedie sono in grado di svolgere 
una funzione sociale o di soddisfare 
un bisogno del cittadino (per esempio 
l’istruzione, l’educazione, l’assistenza 
sanitaria, i servizi sociali, l’informazio-
ne), lo Stato non deve privarle delle loro 
competenze, ma piuttosto sostenerle e 
coordinare il loro intervento con quello 
delle altre strutture intermedie.

Dobbiamo confessare che non è 
un buon periodo per la raccolta dif-
ferenziata: i numeri ci dicono che 
l’onda crescente degli anni scor-
si si sta esaurendo e che, anzi, le 
percentuali tendono a diminuire. La 
distanza dagli obiettivi fissati dalla 
legislazione  nazionale e regionale 
(almeno il 50% entro il 31/12/2009;  
almeno il 60% entro il 31/12/2011;  
almeno il 65% entro il 31/12/2012) 
che era stata colmata è ricomincia-
ta ad aumentare a partire dal 2009. 
Di fatto ci troviamo, a metà del 
2010, con una percentuale di rac-
colta differenziata che ancora sten-
ta a superare la barriera del 45% 
che davamo per consolidata già al 
termine del 2008.
Produrre meno rifiuti e raccoglierli 
in modo differenziato non sono sfizi 
da ambientalisti ma rappresenta-
no, oltreché un dovere di legge, un 

concreto strumento per abbattere 
i costi di smaltimento. Che cosa 
possiamo e dobbiamo fare, anche 
in questa fase di attesa che ci por-
terà verso una nuova modalità por-
ta a porta?
Anzitutto separare – e farlo bene 
– gli scarti organici: col sistema 
porta a porta questa divisione sarà 
obbligatoria sia a livello di regola 
(e relativa sanzione) che nei fatti: 
il sacco dell’indifferenziato raccol-
to due volte alla settimana dovrà 
contenere solo la frazione secca. 
Ancora pochi sanno che non tutta 
la plastica può essere recupera-
ta, ma solo gli imballaggi, ossia 
ciò che è servito a contenere, tra-
sportare, vendere merci. Piatti in 
plastica, bicchieri, bacinelle, sedie, 
giochi sono tutti oggetti che trasfor-
mano il contenuto di un cassonetto 
della plastica in semplice immondi-

zia perché non vengono accettati 
dal Consorzio che si occupa del 
recupero. Infine utilizzare al meglio 
le strutture che l’Amministrazione 
mette a disposizione per il recupero 
dei rifiuti, dall’area ecologica, la cui 
ristrutturazione sarà presto com-
pletata, e, soprattutto, il servizio di 
ritiro dei rifiuti ingombranti a do-
micilio che è gratuito già a partire 
dal numero verde: 800.365.552!
Purtroppo l’avvio della raccolta 
porta a porta per tutti, previsto per 
il mese di settembre, subirà nostro 
malgrado un ulteriore ritardo a cau-
sa di problemi legati alla gara d’ap-
palto del servizio bandita dal Con-
sorzio SEA a cui appartiene il nostro 
Comune. Dal mese di settembre 
inizierà, comunque, la campagna di 
informazione alla cittadinanza per la 
presentazione della nuova modalità 
di raccolta.

riFiUTi: occorrE lo SForzo di TUTTi
l’importanza della raccolta differenziata per il bene della città 

continua 
da pag. 1

SErvizi all’inFanzia: cambiano lE TariFFE
La Giunta comunale ha deliberato 
le tariffe dei Servizi all’Infanzia (Asilo 
Nido, Micronido e Sezione Primave-
ra), in gestione all’Azienda Speciale 
Multiservizi, relative all’anno 2010 - 
2011 introducendo significative no-
vità nei criteri di calcolo della retta.
Rimangono sostanzialmente inal-
terate le tariffe minima e massima 
per la frequenza del Nido ma, per 
quanto riguarda il calcolo delle rette 
basate sul reddito ISEE della fami-
glia si introduce un criterio simile a 
quello adottato per i Servizi Scola-
stici. I valori di riferimento per fruire 
di riduzioni sono, rispettivamente:
19.500 euro (reddito esclusivamen-
te da lavoro dipendente), 15.000 
euro (reddito misto: lavoro dipen-
dente e lavoro autonomo) e 10.000 
euro (reddito esclusivamente da la-
voro autonomo).
Al fine di tenere conto dei carichi fa-
miliari viene introdotta una riduzio-

ne percentuale della retta: 7,5% nel 
caso di famiglie con due figli a ca-
rico e 15% nel caso di famiglie con 
tre o più figli a carico (per figlio “a 
carico” si intende quello che risulta 
tale dalla dichiarazione dei redditi). 
Nota: le percentuali di abbattimen-
to della tariffa basate sui carichi 
familiari si applicano solo per ISEE 
minori o uguali a 32.000 euro.

amministrazione

Sono in fase di consegna gli avvisi 
di pagamento della Tassa Raccolta 
Rifiuti Solidi Urbani dell’anno 2010. 
Si segnala che, dopo un triennio in 
cui le tariffe sono rimaste invariate, 
per recuperare il costo dell’inflazio-
ne le tariffe 2010 hanno subito un 
aumento del 6% rispetto a quelle 
del 2009. Contestualmente è stata 
estesa l’agevolazione spettante per 
i nuclei familiari formati da una o 
due persone, anche per le unità abi-
tative di modeste dimensioni (fino a 
50-60 mq.) che in precedenza non 

godevano della riduzione.
Le modalità di pagamento della 
Tassa sono analoghe a quelle dello 
scorso anno, ovvero i versamenti 
possono essere effettuati presso gli 
uffici postali con una spesa aggiun-
tiva per ogni bollettino, presso gli 
sportelli delle banche convenziona-
te (il cui elenco è indicato sul retro 
dell’avviso di pagamento) senza 
spese aggiuntive o presso le altre 
banche con l’addebito delle relative 
spese. I contribuenti possono effet-
tuare il versamento in tre rate: entro 

il 30 settembre, 30 novembre  2010 
e 31 gennaio 2011. È possibile ef-
fettuare il pagamento in unica solu-
zione entro il 30 novembre.
Per ottenere informazioni e chia-
rimenti sul tributo, nonché per se-
gnalare le eventuali variazioni da 
apportare, sarà a disposizione dei 
contribuenti, per il periodo dal 13 al 
24 settembre, un servizio dedicato 
presso lo Sportello del Cittadino, in 
via Cavour 10. È possibile ottenere 
informazioni telefonando al numero 
0172.699668.

TaSSa riFiUTi: avviSi di paGamEnTo 2010

Nel mese di agosto si sono conclusi i lavori di sostituzione della coper-
tura del Nido comunale di via Coronata. Il tetto esistente (in eternit) è 
stato smantellato e sostituito con lamiera doppia coibentata. L’opera, 
che rientra in un ampio progetto di risanamento degli edifici pubbli-
ci cittadini, è stata finanziata dal Comune e dalla Compagnia di San 
Paolo. I lavori si sono realizzati nel periodo estivo per evitare disagi alle 
famiglie dei piccoli utenti.
I bambini che a settembre sono tornati al Nido non hanno notato la 
differenza, ma, per i genitori, sapere che il tetto dell’edificio che li ospita 
non è più in eternit riveste una grande importanza.

nUova copErTUra pEr il nido
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Da anni è una “scommessa” vincen-
te. Da sempre culla della zootecnia 
e della cerealicoltura provinciale, 
Fossano affida all’Autunno con i 
suoi fiammeggianti colori il compito 
di riaffermare questa sua creden-
ziale. E lo fa nel modo più consono: 
un ventaglio di iniziative nelle quali 
tutto quanto concerne agricoltura 
e dintorni (la mostra ortofrutticola, 
quella ittica, il salone dei salumi e 
dei formaggi, l’ormai decennale 
mostra dei pappagalli) troveranno 
il giusto modo per valorizzare un 
comparto che è il fiore all’occhiello 
dell’economia locale. 
Gran merito dello sviluppo regi-
strato in questi ultimi tempi va in-
dubbiamente all’assistenza tecnica 
offerta dalla Coldiretti, ma è soprat-
tutto grazie al forte spirito imprendi-
toriale dei coltivatori diretti fossane-
si che la rassegna diventa un punto 
d’incontro di sommo interesse. Un 
punto che, negli anni, potrà (e do-
vrà) ancora crescere perché è nel-
l’agricoltura che l’economia locale 
fonda le sue radici e guarda al do-
mani con ottimismo. 
Ed anche il “Grand Tour dei 7 Co-
muni dell’Unione del Fossanese in 
mountain bike” (novità del 2010) 
richiama alla mente il mondo virgi-

a oTTobrE riTorna coloraTiSSimo aUTUnno
Un festival di iniziative zootecniche, agricole, sportive e tanto altro 

liano della campagna. L’iniziativa, 
organizzata dal CAI, si svilupperà 
su un tracciato dominato da strade 
bianche, dai sentieri di campagna, 
dai tratturi sulle cui sponde fiorisco-
no, anche d’autunno, coloratissimi 
fiori di campo.
Quel secondo week-end di ottobre 
si presenta dunque come il gran 
festival dell’autunno fossanese, di-
ventandone una pietra miliare, alla 
quale andranno ad aggiungersi – di 
volta in volta – nuove iniziative e 
nuovi “temi” da sviluppare e portare 

La lunga vicenda le-
gata alla gestione del 
Cinema “I Portici” 
volge al termine: la 
ristrutturazione e la 
messa a norma della 
struttura sono state 
ultimate e la proce-
dura per giungere 
all’affidamento della 
gestione ad un sog-
getto qualificato del 
settore si è chiusa positivamente. 
L’Assessore Paolo Cortese non na-
sconde la sua soddisfazione: “Devo 
dire che siamo approdati alla solu-
zione che da sempre avevamo au-
spicato: l’affidamento ad un gestore 
privato di esperienza (Slow Cinema 
di Torino), con un programma dav-
vero qualificante per la nostra città. 
Una gestione che guarda avanti e 
che saprà rendere “I Portici” quel 
Centro Culturale Polivalente che da 
sempre auspichiamo”. 
Le novità riguardano, innanzitutto, 
la programmazione cinematografica 
che sarà molto più versatile ed in-
dirizzata a target specifici. Ognuna 
delle tre sale sarà riconoscibile per 
un genere di cinema (cassetta, cult, 

qualità) e si cercherà 
di fidelizzare il pubbli-
co con proposte su 
specifiche tematiche: 
cineforum, rassegne 
a tema, cinema in lin-
gua originale. A que-
sto si affiancheranno 
iniziative cinemato-
grafiche per le scuole 
e per l’Università del-
la Terza Età.

“Sono molto soddisfatto per come 
l’operazione “Portici” è stata por-
tata a termine – prosegue l’As-
sessore – ciò a rassicurazione 
delle preoccupazioni serpeggiate 
negli utlimi mesi. Abbiamo lavora-
to sodo e credo si debba rendere 
merito ai molti che hanno profuso 
il loro impegno nella complessa 
operazione. 
La Città saprà apprezzare il nuovo 
progetto e le sue potenzialità, so-
prattutto perché rivolti al target più 
giovane di utenza, quello che risen-
tiva maggiormente della chiusura 
del cinema a Fossano”. 
Appuntamento, quindi, venerdì 24 
settembre per l’attesa riapertura del 
Cinema “I Portici”.

riaprono “i porTici”  
risolta positivamente la vicenda del cinema

appuntamenti

Sabato 18 settembre si terrà la 
solenne inaugurazione della Cat-
tedrale di Fossano. L’intervento 
di restauro ha comportato il rifa-
cimento della pavimentazione, la 
pulizia globale degli interni ed il 
restauro della zoccolatura. I lavo-
ri interni sono stati finanziati dalla 
Diocesi di Fossano (8 per mille) e 
dalla Fondazione CRT (Progetto 
Città e Cattedrali) mentre la risiste-
mazione ed il restauro del sagrato 
sono stati interamente finanziati 
dalla Fondazione CRF. Sabato 18 
settembre alle ore 16,30 si terrà la 
presentazione dei lavori di restauro 
ed alle ore 20 la Solenne Conce-
lebrazione del Vescovo Mons. Giu-

seppe Cavallotto e dei Sacerdoti 
della Diocesi con l’Ordinazione 
del Diacono permanente Stefano 
Mana di Maddalene. Don Piero 
Ricciardi, Parroco della Cattedra-
le, invita tutti i fossanesi ad unirsi 
in questo importante momento di 
festa: “La chiesa restaurata e, so-
prattutto, l’ordinazione di Stefano 
Mana, mi rendono fiducioso e mo-
tivato per continuare nel cammino 
intrapreso. Adesso la chiesa c’è. 
L’abbiamo ritrovata più bella, più 
vera, più luminosa e parlante. Noi, 
come Comunità, ne siamo i custodi 
e dobbiamo esserne i “punti di rife-
rimento” con la nostra presenza ed 
il nostro impegno”.

bEppE GhiSolFi in UdiEnza dal papa
Il 26 maggio scorso, il Prof. Giuseppe Ghisolfi è 
stato ricevuto in udienza da Sua Santità Bene-
detto XVI.Il Santo  Padre ha sottolineato l’impor-
tanza delle banche di territorio con queste paro-
le: “Le piccole banche sono quelle più vicine ai 
bisogni della gente. Complimenti. Buon lavoro”. 
“Non nascondo la soddisfazione di aver visto 
riconosciuto il ruolo fondamentale delle piccole 
banche, un tema a me molto caro e per il quale mi impegno da anni 
in sede nazionale all’ABI e all’ACRI”, commenta il Prof. Ghisolfi.

alla ribalta. Uno di questi l’abbia-
mo già citato (il tour delle mountain 
bike), il secondo – se lascia da parte 
gli sportivi – offre spazio agli amanti 
dello shopping. “Desbarasuma tut”, 
a cura dei commercianti di Ascom 
Fossano, proporrà ai visitatori gran-
di occasioni e favolosi affari.
Coloratissimo Autunno è tutto que-
sto e … qualcosa di più. Come la 
Mostra ittica o come la tradizionale 
bagna cauda il sabato sera. 
Le tradizioni non mutano, anche 
perché – in fondo – la bagna cauda 
altro non è che un prezioso optional 
dell’autunno delle nostre contrade.
Sponsor della manifestazione, Cas-
sa di Risparmio di Fossano SpA. 

Si inaUGUra la caTTEdralE  
concluso il restauro interno ed esterno
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Si torna a “sudare” sui banchi della 
scuola, oggi più che mai maestra di 
vita. Perché la cultura è anima ge-
mella della vita di ogni giorno e solo 
sui banchi della scuola si hanno le 
condizioni perché i due parametri 
corrano paralleli e con parità di li-
vello per gli studenti.
Quest’anno, nella vita del Comune, 
le scuole (dalle elementari alle me-
die superiori) si presenteranno con 
delle novità, legate ai dettami della 
legge Gelmini, alle nuove esigenze 
che la civica amministrazione deve 
affrontare sul piano finanziario, alla 
consueta routine dei professori, 
con docenti di nuova nomina, con 
dirigenti che conoscono a perfezio-
ne le esigenze del territorio e più 
facilmente potranno interloquire 
con gli studenti. Sarà così più age-
vole il rapporto tra la cattedra ed i 
banchi specie quando, per l’ormai 
acclarata presenza di ragazzi di 
origine straniera, potrebbero veri-
ficarsi piccole crepe d’interpreta-
zione sociale. Dobbiamo favorire 
questa integrazione: il mondo cor-
re veloce, dimezza le distanze ed i 
rapporti – al di là di ogni convinzio-
ne politica – rendono necessaria, 
sui banchi della scuola, un’amicizia 
nella quale il colore della pelle, le 
credenze religiose e i costumi non 
rientrano più nel codice morale 
della gioventù moderna. La scuola, 
maestra di vita, mette al primo po-
sto nel comportamento generale, la 
vicinanza tra mondi diversi, capaci 
– e l’hanno dimostrato – di integrar-
si alla perfezione quando si dà loro 
il mezzo per non essere esclusi. La 
civica amministrazione su questa 
strada ha già fatto molto cammino, 
ben supportata dal lavoro dei vari 
corpi insegnanti. Ed allora porte 
aperte ad una scuola che sa tradur-
re in realtà le più svariate esigenze 
della cultura e dell’etica sociale.

SETTEmbrE: Si riTorna a ScUola pEr aFFronTarE 
l’istruzione: una matassa difficile da sbrogliare

scuola

FoSSano adEriScE alla rETE 
dEl bUon cammino

Fossano è entrata a far parte della “Rete del Buon Cammino”, un’as-
sociazione di comuni ed enti turistici che si pone l’obiettivo di valo-
rizzare il territorio promuovendo una forma di turismo di tipo am-
bientale e culturale. Domenica 26 settembre ad Acceglio, in frazione 
Saretto, nell’ambito dell’iniziativa “Dounense una Man” (progetto di 
solidarietà nato dalla collaborazione di sei Comuni dell’Alta Val Mai-
ra, sei di pianura e due centri missionari africani), è in programma 
un’escursione lungo il Sentiero degli Emigranti. Una gita facile, pia-
cevole, indicata soprattutto ai gruppi familiari. Ai partecipanti verrà 
consegnato il “Passaporto della Solidarietà”.
Partenza ore 9,30; itinerario: sorgenti Maira - Lapide del Col Sautron 
- Sorgenti Maira (3,30 h. circa); pranzo: ore 13,30 presso la Casa 
Alpina Fossanese di Acceglio (10 euro).
Per prenotazioni (entro sabato 25 settembre) tel. 0172.635989 - 
338.1904873

Per i più piccoli e le famiglie
mereNDA INsIeme 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16 
in poi (presso Centro Giovani)
CeNA IN FAmIGlIA e 
ANImAzIoNe Per BImBI 
tutti i venerdì dalle 18.30 in poi 
(presso Centro Giovani)
lA TANA 
martedì e venerdì dalle 16.30 
alle 18.30 (presso Centro 
Famiglie)
GIorNATA A melle 
per le Famiglie e Associazioni 
familiari sabato 25 settembre
 
Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni
Free sTyle e WoNNA PlAy
tutti i sabati dalle 21 in poi 
musica e sala giochi. 
In occasione di  veglioni 
studenteschi servizio navette. 
sPAzIo GIovANI e sPAzIo 
sTuDeNTI 
pomeriggi e orari da definire 
con educatori

 Per gli over 18
mArTeDì luDICo 
con Giochi di Ruolo,  
giochi da tavolo  
e giochi in miniatura
mArTeDì FormATIvo 
incontri per genitori su temi 
educativi
merColeDì oCCITANo 
con danze tradizionali 
occitane
GIoveDì GrAssA 
serata hot-dog, hamburger, 
salsiccia, crauti e patatine fritte  
TorNeo DI CAlCIo 
3 CoNTro 3 
dal martedì al venerdì  
dalle 18 in poi

Per informazioni e prenotazioni:
Centro Giovani 
320.7517169 - 0172.646357
Centro Famiglie 
347.9715966 - 0172.698522
Borgo Nuovo 
348.7515004 - 0172.692196

SETTEmbrE in caScina
iniziative per tutte le età al centro  

polifunzionale “cascina Sacerdote”  
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 nUovE SFidE E ... vEcchi problEmi
          le considerazioni di inizio anno scolastico dei dirigenti e degli insegnanti

in arrivo TErramadrE 2010
la condotta Slow Food cerca famiglie 

disponibili a ospitare i delegati francesi
In occasione della quarta edizione di Terra Madre (l’incontro inter-
nazionale di tutte le comunità del cibo attivate da Slow Food) che 
si terrà dal 21 al 25 ottobre al Lingotto di Torino in concomitan-
za con l’ottava edizione del Salone del Gusto, la “Condotta Slow 
Food” di Fossano (patrocinata da Fondazione e Crf SpA) ricerca 
famiglie disponibili ad ospitare i partecipanti provenienti dalla Fran-
cia: si tratta di una nutrita rappresentanza di contadini, orticoltori, 
pastori, pescatori, artigiani, trasformatori del cibo, cuochi e ospiti 
del mondo dell’informazione. Le famiglie interessate possono rivol-
gersi alla Condotta fossanese di Slow Food (Beppe Calvo: telefono 
339.1502748, e-mail: beppecalvo@virgilio.it).

L’inizio dell’anno rappresenta, per 
ogni istituzione scolastica, la de-
licata e fondamentale fase della 
programmazione delle attività, del-
la pianificazione delle stesse, del-
l’organizzazione dei servizi.
Per  i  bambini  rappresenta, inve-
ce, la  voglia di  ricominciare, ri-
vedere i compagni e le insegnanti 
unita ad un po’ di ansia nel ripren-
dere il ritmo degli impegni scola-
stici e un pizzico di apprensione 
per le prove che durante l’anno 
dovranno superare.
Al suono della prima campanella, 
il 13 settembre, arriveranno  nelle 
Scuole Primarie  del primo Circolo 
di Fossano  113 bambini di classe 
prima suddivisi in sei  classi: quat-
tro nel plesso Einaudi, una a Mad-
dalene e una a Murazzo (abbinata 
alla seconda).
Alle scuole dell’Infanzia Dompè,  
Celebrini e San Sebastiano saran-
no accolti complessivamente 97 
nuovi alunni. 
Quest’anno l’offerta del tempo 
scuola alle famiglie prevede tre ti-
pologie di orario:

27 ore articolate su sei giorni sen-
za rientri pomeridiani (per le clas-
si prime e seconde del plesso Ei-
naudi e le classi delle frazioni);  
29 ore con un rientro pomeridia-
no per le classi terze, quarte e 
quinte del plesso Einaudi;
30 ore per le cinque classi a tem-
po lungo del plesso Einaudi.

Nel corso dell’anno si potranno 
comunque organizzare laboratori e  
attività integrative pomeridiane de-
stinate prioritariamente agli alunni 
delle classi a 27 ore. 
Le attività didattiche saranno fina-
lizzate ad assicurare agli alunni una 
buona preparazione di base con 
particolare riguardo alle competen-
ze linguistiche e logico matemati-
che. Parallelamente si potenzierà 
l’apprendimento dei concetti e 
delle abilità matematiche attraver-
so strategie didattiche innovative 

•

•

•

previste nel progetto “Matemati-
ca? Sì grazie”. Proseguiranno le 
attività espressive di arte e musica 
e sarà dato ampio spazio alle at-
tività motorie e all’educazione alla 
salute (alimentazione, sicurezza, 
ambiente).
Il Primo Circolo aderisce inoltre ai 
seguenti progetti in rete:  
“F.C.E. Fossano certifica l’eccel-
lenza” (promosso e finanziato dal-
la Fondazione CRF) si prefigge di 
potenziare l’apprendimento della 
lingua inglese a partire dalla scuo-
la dell’infanzia fino alle scuole su-
periori. 
“L’Europa a scuola, a scuola d’Eu-
ropa” (promosso da una rete di 
scuole della provincia e finanziato 
dalla Fondazione CRC) si prefigge 
di sviluppare la conoscenza del-
l’UE e la cittadinanza europea. 
Come si può vedere, l’offerta sco-
lastica è ricca ed articolata nono-
stante i tagli e le difficoltà che in 
questo periodo colpiscono un po’ 
tutti.
Un augurio a tutto il personale, agli 
studenti e alle famiglie di buon anno 
scolastico. Tra i banchi di scuola si 
“gioca” una partita importante e 
fare squadra, scuola e famiglia è 
un buon modo  per garantire il suc-
cesso formativo degli studenti.

la Dirigente e gli insegnanti  
del I° Circolo di Fossano

Lunedì 13 settembre inizio delle 
lezioni ma soprattutto dell’incontro 
con ciò che i bambini sono e sanno. 
Con l’entusiasmo di sempre, il Se-
condo Circolo di Fossano, attento 
alle esigenze delle famiglie, ha cer-
cato di soddisfare i diversi bisogni 
offrendo nei vari plessi orari diver-
sificati, ponendo sempre al centro 
il percorso del singolo bambino.
Per quanto riguarda la scuola pri-
maria, nei plessi “Calvino” e “Rolfi” 
(Genola) è attivata una classe pri-
ma con 19 e 24 alunni su due ti-
pologie di orario: settimana corta e 
tempo normale. Nel plesso “Levi” 
partono 3 classi prime per un tota-
le di 55 alunni suddivisi su tempo 
normale e tempo lungo grazie al 
servizio mensa gestito dal Comune 
all’interno della scuola. Nel plesso 
“Vernassa” (Cervere), in accordo 
con il Comune e con le famiglie, si 
è optato per la settimana corta su 
tutto il plesso. La classe prima è 
composta da 21 alunni.
Nella scuola dell’infanzia il Secon-
do Circolo registra il tutto esaurito: 
alla “Collodi” per un totale di 140 
alunni suddivisi in 5 sezioni ed alla 
“Rodari” 106 bambini in 4 sezioni. 
Per permettere la crescita com-
plessiva dei bambini sotto tutti gli 
aspetti educativi e didattici, il per-
sonale docente ha ampliato l’offer-
ta formativa tramite la coerenza dei 
diversi progetti:
Educazione stradale con l’attiva-
zione del “Pedibus” nel plesso 
Levi coinvolgendo famiglie e non-
ni vigili in collaborazione con la 
Michelin, il Comune di Fossano, 
l’associazione “Una Città Possibi-
le” e il museo “A come ambiente”; 
Educazione alimentare con il pro-
getto “Frutta nelle scuole” pro-

mosso dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Slow Food; “Acqua per 
sempre” con il Rotary; “Barriere 
architettoniche e socio-culturali”  
con il Lions; “L’Europa a scuola – a 
scuola d’Europa” con la C.R.C.; 
“Filosofia per bambini: il sentiero 
dell’anima”; “Giochi storici” con il 
Comitato 150° Anniversario del-
l’Unità d’Italia; “I-care  Pedagogia 
dei genitori”; “Avimes – autovalu-
tazione d’istituto”; “LITTLE ART”; 
“Documentazione e ricerca”.
Gli insegnanti, con il ricordo dei 
premi vinti l’anno scorso (Laborato-
rio di poesia, Ricordando Nuto, FAI 
grazie anche alle guide Cicerone), 
si augurano di portare avanti un 
percorso pedagogico accattivante 
e innovativo con i loro alunni gra-
zie anche all’utilizzo delle lavagne 
interattive offerte dalla Fondazione 
CRF e dal Ministero. Noi siamo qui, 
carichi di entusiasmo, chiamati a 
supportare le scelte educative del-
le famiglie per una comunità edu-
cante, vissuta intensamente.
Buona scuola! Cioè buona vita!

la Dirigente e gli insegnanti 
del II° Circolo di Fossano



noTiziE dai GrUppi conSiliari

Partito Democratico

Insieme per Balocco

Il Consiglio comunale ha 
approvato il bilancio sociale 
2008, rispondendo in tal mo-
do alla richiesta dei cittadini 
di rendere conto dell’attività 
dell’amministrazione pub-
blica, circa l’impiego delle 
risorse e dei risultati ottenuti. 
Con questo strumento di ana-
lisi amministrativa e finanzia-
ria si intendono perseguire la 
verifica dell’efficacia dell’at-
tività di gestione, le misura-
zioni dei risultati conseguiti, 
la valutazione delle incidenze 
sociali, ambientali e di gene-
re prodotte dalle politiche di 
bilancio e la trasparenza am-
ministrativa.
Al bilancio sociale 2008 si 
aggiungerà a settembre quel-
lo dell’esercizio 2009. Questi 
due documenti di analisi ge-
stionale forniranno la base 
per pianificare le future scelte 
amministrative, soprattutto in 
quei settori le cui ristrettezze 

finanziarie sono imputabili al 
rispetto del patto di stabilità e 
alle misure varate dal gover-
no per il controllo della spesa 
pubblica. Per permettere ai 
cittadini di comprendere la 
gestione della cosa pubblica, 
l’amministrazione intende ab-
binare il bilancio consuntivo 
al bilancio sociale presen-
tandoli unitariamente, così 
da fornire da un lato i numeri 
della gestione e dall’altro gli 
effetti, i risultati e le dimen-
sioni di genere.
Come Partito Democratico 
crediamo sia non solo dove-
roso informare i cittadini per 
l’applicazione di criteri di tra-
sparenza e “rendicontazione”, 
ma riteniamo che questo la-
voro possa e debba diventare 
uno strumento proficuo per 
coinvolgere maggiormente la 
cittadinanza nella partecipa-
zione all’attività amministrati-
va della nostra città.

Fossano Vive

La Regione ha tagliato i contri-
buti al “sociale” di 17 milioni 
di euro (riteniamo non fonda-
mentale andare qui a detta-
gliare i vari capitoli dei tagli).
La decisa protesta dei Direttori 
degli enti gestori dei servizi 
socio assistenziali piemontesi 
ha prodotto una riduzione di 8 
milioni rispetto ai 25 inizial-
mente previsti. A questo si ag-
giunge il non  rifinanziamento 
del progetto crisi. Aumentano 
invece le richieste degli utenti. 
Solo nel Comune di Fossano 
siamo saliti a 1.850 assistiti 
dal Consorzio Monviso Soli-
dale, di cui 490 anziani (162 

Popolo della Libertà

Lega Nord

La decisione di istituire una 
sezione nel cimitero urbano 
organizzata sulla base della 
tradizione islamica ha desta-
to notevole attenzione. Non 
quanto basta però. La Mag-
gioranza non ha accolto la 
nostra richiesta di aprire un 
vasto dibattito in città su que-
sta scelta che ha molte impli-
cazioni rilevanti e durature, 
imponendo la propria volontà 
con la forza dei numeri.
Noi pensiamo invece che su 
una scelta di tanta delicatez-
za debbano essere chiamati a 
pronunciarsi tutti i cittadini. 
Per questo ci facciamo carico 

della richiesta di uno specifi-
co referendum che consenta 
di sapere effettivamente cosa 
ne pensi la gente.
Il fatto che solo Fossano e 
Torino nel Piemonte lo preve-
dano già dovrebbe far pensa-
re. Anche perché favorirà un 
incremento dell’immigrazione 
di persone di fede islamica da 
noi, dal momento che occor-
re risiedere in Fossano per 
essere tumulati nel cimitero 
urbano.
Inoltre occorre decidere cosa 
significhi il concetto di inte-
grazione su cui, come prin-
cipio, siamo tutti d’accordo. 

Secondo noi non può signi-
ficare che debba essere diffe-
renziata addirittura l’organiz-
zazione dei servizi pubblici 
su basi confessionali. 
Oggi il cimitero, domani la 
scuola e così via. In questo 
modo si accentuano le diffe-
renze e si rende più difficile 
la convivenza.
Abbiamo già ottenuto dei mi-
glioramenti rispetto alla ori-
ginaria proposta della Giunta 
che assegnava ai ‘defunti di 
fede islamica’ condizioni di 
assoluto privilegio. Ma oc-
corre discutere sugli effetti di 
questa scelta avventata.

BILANCIO SOCIALE 2008: uN OCChIO AL pASSAtO  
pEr guArdArE AL futurO non autosufficienti), 916 adulti 

(96), 444 bambini (18).  Alcuni 
dati sono preoccupanti: sono 
aumentate le famiglie con la-
voratori in cassa integrazione 
così come quelle sottoposte a 
sfratti. La situazione è quindi 
molto difficile e obbligherà i 
consorzi a centellinare gli in-
terventi riducendo gli ambiti 
operativi.
E le Amministrazioni comu-
nali? Quanto riusciranno a 
contribuire alla risoluzione 
di questi gravi problemi? Si 
sa che anche per la macchi-
na comunale le risorse sono 
sempre meno. Il Comune si 

trova ad affrontare paradossi 
come questo: destinare fondi 
ad opere e iniziative (secon-
darie?) oppure curare l’emer-
genza di molte famiglie che 
rischiano di trovarsi senza più 
un tetto sotto cui vivere o fati-
cano ad andare avanti?
Interrogativi che sicuramen-
te ci dovranno guidare nei 
prossimi mesi. Sarà neces-
sario trovare una quadratura 
di “buon senso” per riuscire 
a tenere insieme le nostre co-
munità in modo da poter as-
solvere a certi “obblighi socia-
li” fondamentali per la dignità 
e il benessere dei cittadini.

Nel dibattito politico può ca-
pitare che vi siano argomenti 
su cui è difficile ragionare, la 
questione dell’area cimiteria-
le islamica è uno di questi. 
La Minoranza consiliare è 
contraria ma alcuni suoi ar-
gomenti meritano di essere 
approfonditi, altri meno:
1) Si teme che l’area cimi-
teriale islamica diventi at-
trazione di gente islamica a 
Fossano. Se si considera che 
la maggior parte dei 4 milioni 
di stranieri in Italia risiede al 
Nord e che la maggior parte 
delle aree cimiteriali islami-
che si localizzano anch’esse 
al Nord, è lecito ipotizzare 
che questa coincidenza di 
dati dipenda dall’attrazione 
dei cimiteri, ma è molto più 
probabile che dipenda dalla 
maggior possibilità di lavoro 
al Nord rispetto alle aree del 
meridione d’Italia.
2) Dato che il rito islamico 
prevede che il cadavere non 

possa essere riesumato, si 
teme che fra 100/200 anni 
l’area islamica raggiunga di-
mensioni enormi. Per la ve-
rità, il rito islamico prevede 
anche l’inumazione con il so-
lo lenzuolo ma questo non ha 
impedito che il piccolo Sufian 
(come tutti i defunti islamici 
in Europa) sia stato inumato 
nella bara. Accade anche che 
nel cimitero di Marsiglia (la 
città più islamizzata d’Europa) 
siano previste concessioni di 
aree islamiche per 30 e 50 
anni. Dunque, i musulmani 
dimostrano di sapersi adatta-
re alle regole dei Paesi ospi-
tanti.
3) Si dice che a un italiano 
non verrebbe mai permesso, 
nei paesi islamici, di farsi 
un cimitero o una chiesa. Ci 
sembra ovvio che non ci dob-
biamo misurare con questi 
paesi, ma con la Francia, la 
Germania o l’Inghilterra: che 
diamine!

pOLItIChE SOCIALI O OBBLIghI SOCIALI?

CIMItErO ISLAMICO: LA pArOLA AI CIttAdINI

tELELASEr: StANgAtINA CAMuffAtA 

Un multificio che lascia irri-
solta la piaga dell’incidenta-
lità stradale, in quanto non 
interviene sulle vere cause 
della stessa e viene messo in 
opera nelle fasce orarie che 
sono utilizzate quasi esclu-
sivamente dai pendolari. Re-
sta assolutamente negativo 
il giudizio della Lega Nord 
sulla decisione della Giunta 
cittadina di “mappare” il terri-
torio fossanese con i telelaser 
affidati alla Polizia locale, fa-
cendosi interprete di un ma-
lessere diffuso tra i cittadini, 
i quali temono giustamente 
l’ennesima “stangatina” ca-
muffata con i buoni propositi 

di tutela della sicurezza stra-
dale. Per attuare seriamente 
la lotta agli incidenti servono 
provvedimenti di tipo diverso, 
che siano concentrati nelle 
fasce orarie e sulle casistiche 
di comportamento al volante 
a cui le statistiche fanno cor-
rispondere, in modo inoppu-
gnabile, un maggiore rischio 
su strada. In caso contrario, 
ogni iniziativa assunta sarà 
interpretata per ciò che in 
effetti è: una vessazione a ca-
rico principalmente di inermi 
automobilisti e utenti stradali 
che si spostano per ragioni 
lavorative, una larga fascia di 
cittadini che rischia di essere 

omologata alla categoria di 
potenziali pirati della strada, 
mentre sul fronte della lotta 
agli incidenti e della preven-
zione non si compie nessun 
sostanziale passo avanti. Ad 
esempio perché non colle-
gare l’utilizzo dei  telelaser al 
progetto di terzo turno degli 
agenti di Polizia locale, dal 
momento che proprio nelle 
ore serali e notturne crescono 
purtroppo, e anche di molto, 
le probabilità di incidenti le-
gati allo sforamento dei limiti 
di velocità e ai comportamen-
ti azzardati al volante, dovuti 
alle condizioni psicofisiche di 
chi guida? 

LA quEStIONE dEL CIMItErO ISLAMICO
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All’inizio dell’estate, il 23 
giugno 2010, si è svol-
ta a Torino l’Assemblea 
Regionale dei Consigli 
Comunali dell’ANCI (As-

sociazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia). Nata come associazione 
dei Comuni, l’ANCI ha ora al suo 
interno organismi che rappresenta-
no anche i Consigli Comunali, che 
sono altro da Sindaco e Giunta; si 
tratta infatti di assemblee di eletti 
che rimandano a grandi linee al 
Parlamento, rispetto al Governo 
che detiene, come il Sindaco con 
la sua Giunta, una sorta di pote-
re esecutivo rispetto alla gestione 
della città. Tornando all’incontro 
torinese, tra i diversi temi all’ordine 
del giorno, il più interessante è sta-
to quello relativo alle ripercussioni 
sui Comuni e sulla finanza locale 
della manovra finanziaria presenta-
ta dal Governo, successivamente 
votata, prevalentemente imper-
niata sulla drastica riduzione dei 
trasferimenti alle Amministrazioni 
locali. Superfluo ricordare che in 
mancanza di tali finanziamenti, le 
Regioni, le Province e, soprattutto, 
i Comuni si troveranno nella dram-
matica e inevitabile necessità di 
non poter più assicurare ai cittadini 
anche taluni servizi fondamentali e 
di poter esercitare la propria auto-
nomia solo nella scelta di cosa ta-
gliare o di quali tariffe ed imposte 
aumentare.  Questa situazione, de-
nunciata da più parti, ha suscitato 
l’unanime preoccupazione dei pre-
senti, indipendentemente dalla loro 
appartenenza politica. 
Un secondo tema rilevante affron-
tato è stato quello del nuovo Codi-
ce delle Autonomie Locali: si tratta 
della definizione dei rapporti tra lo 
Stato centrale e le Amministrazioni 
locali. In  merito si è fermi ad una 
prima bozza, presentata dal  Mi-
nistro Calderoli, che si sta tradu-
cendo in una serie disordinata di 
interventi (con significative  riper-
cussioni sulla vita degli Enti Locali) 
contenuti  in altre leggi, come la 
Finanziaria, al di fuori dell’ ambito 
tematico di competenza, e, soprat-
tutto, senza alcuna possibilità di 
un confronto organico tra Governo 
centrale e Amministrazioni locali. A 
conclusione della riunione si è pro-
ceduto alla nomina del nuovo Di-
rettivo della Conferenza Regionale 
dei Consigli Comunali del Piemon-
te, nel quale  è stata designata an-
che la sottoscritta, Presidente del 
Consiglio Comunale di Fossano, 
nonché del nuovo Coordinatore 
regionale del Piemonte, nella per-
sona di Gianfranco Pirrello, Presi-
dente del Consiglio Comunale di 
Collegno (To).   

rosita serra

dalla presidenza del cOnsigliOriTorna SporT in piazza
Il 26 settembre è in programma la 
12a edizione di “Sport in Piazza”, 
manifestazione organizzata  dal-
l’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Fossano in collaborazione 
con il Comitato provinciale C.O.N.I.  
e l’Assessorato allo Sport della 
Provincia di Cuneo. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di  avvicinare i giovani 
alle diverse discipline sportive, an-
che a quelle meno note. Grazie alla 
partecipazione di buona parte delle 
associazioni attive sul territorio (cir-
ca una trentina), verranno attrez-
zati spazi dimostrativi nell’area del 
Parco Cittadino di Piazza d’Armi. In 
questi “stand dello sport” gli istrut-
tori proporranno esibizioni coin-
volgendo i ragazzi che desiderano 
provare, anche solo per gioco, le 
varie discipline. L’orario di apertu-
ra al pubblico sarà dalle ore 10 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Al 

termine della giornata, verso le ore 
18, è in programma una premia-
zione a sorteggio, con l’estrazione 
delle schede contrassegnate dai 
visti comprovanti la presenza degli 
atleti ai numerosi stand. Verranno 
messe in palio 5 biciclette (3 offerte 
dal Comune di Fossano, 2 dall’Am-
ministrazione provinciale di Cuneo) 

sport e tempo libero

Domenica 10 ottobre, alle ore 10, 
da piazza Castello, parte la 25a edi-
zione della storica manifestazione 
di podismo cittadino. “Strafossan 
2010” presenta alcune novità:

Venerdì 8 ottobre spettacolo 
promozionale per famiglie con 
Paolo Drigo presso il Teatro  “I 
Portici”. La quota di ingresso (8 
euro) comprende l’acquisto di un 
pettorale.
Domenica 10, alle ore 10,30, par-
tenza della “Strafossan Family”, 
riservata a famiglie con bambini 
delle materne ed elementari, su 

•

•

un tracciato ridotto (2 km invece 
dei 7 del percorso classico).
Una parte del ricavato della ven-
dita di pettorali nelle scuole sarà 
lasciato alla scuola stessa per 
l’acquisto di materiale didattico.
Con il ricavato della manifesta-
zione sarà donato alla Croce 
Bianca un mezzo per il trasporto 
disabili. 

Costo del pettorale: 5 euro.
La manifestazione è patrocinata da 
Città di Fossano, Provincia di Cu-
neo, Fondazione e Cassa di Rispar-
mio di Fossano SpA.

•

•

lE noviTà di STraFoSSan 2010

Giovedì 15 luglio l’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana ha 
eletto il Consiglio di Amministrazione che, nella sua prima riunione, 
ha nominato il Presidente ed il Comitato Esecutivo.
Presidente è stato eletto Giuseppe Mussari; nel Comitato Esecutivo 
è stato confermato Beppe Ghisolfi, in ABI dal 2000. Il Prof. Beppe 
Ghisolfi, giornalista e revisore legale, è presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Fossano SpA. 

18a FoSSano - 
miGliorEro

Domenica 19 settembre si corre 
la 18a edizione della tradizionale 
staffetta con partenza da piazza 
Castello alle ore 7,30 ed arrivo 
previsto al Rifugio Migliorero alle 
ore 12,30. I numeri dell’edizione 
2010: 9 le frazioni, 79 i chilome-
tri del percorso totale, 1.800 i 
metri di dislivello da superare.
La staffetta, che è ormai dive-
nuta un classico appuntamento 
di settembre, è organizzata dal-
la sezione cittadina del Club Al-
pino Italiano e dall’AVIS Atletica 
Fossano ‘75 con il contributo di: 
Città di Fossano, Fondazione e 
Cassa di Risparmio di Fossano 
SpA, Michelin stabilimento di 
Fossano, FIDAL Cuneo. 

Ghisolfi confermato consigliere all’abi

ed altri premi messi a disposizione  
dagli sponsor dell’evento. 
“Sport in Piazza” è la manifestazio-
ne di promozione sportiva più im-
portante e partecipata della Città e, 
anche quest’anno, si realizza grazie 
al prezioso sostegno finanziario 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fossano.

Le foto degli articoli sportivi 
sono di Oreste Tomatis




