




LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL NOSTRO TERRITORIO

Si sono ultimati i lavori di raccolta acque piovane in via Frassati, piazza 
Piemonte e via Pavese. I lavori sono stati finanziati con il contributo dell'Unione 
Montana di € 87.000,00, lavori eseguiti dalla ditta Prina di Bibiana, con la 
progettazione dell'Architetto Maranghini. Con le somme avanzate dal ribasso si 
è deciso di raccogliere le acque rimanenti di via Pavese così da alleggerire 
l'attuale fognatura come richiesto dai tecnici ACEA. Questi ultimi lavori 
verranno eseguiti in primavera.
Come programmato sono stati ultimati anche i lavori di via Verdi, qui siamo 
intervenuti con il proseguimento del muro di sostegno e con la sistemazione 
della scarpata che era a rischio di frana. Nel contesto dei lavori sono state fatte 
opere per la regimazione delle acque con una cunetta alla francese e 2 griglie di 
raccolta, con finanziamento Unione Montana di € 85.000,00. I lavori sono stati 
eseguiti dalla Ditta Gaidou Renzo di Inverso Pinasca e la progettazione è stata 
eseguita dall'ing. Heritier Davide, anche qui sono avanzate delle somme dal 
ribasso, che verranno utilizzate per la raccolta acque a monte di via Verdi.
Questi lavori verranno, tempo permettendo, eseguiti ancora di quest'anno.
Sono stati ceduti al Comune alcuni lotti di terreni dai vari proprietari in via 
Leonardo da Vinci, pertanto si sta predisponendo il progetto per ultimare l'ultimo 
pezzo di strada. 

Lavori vari di manutenzione
Con alcuni disguidi alla viabilità in via Pramartino (non era possibile fare diversamente) sono state sostituite 
tubazioni di raccolta acque piovane e rifatto due griglie. Verrà risistemata una griglia in via Roma in prossimità 
della farmacia, che rende particolarmente difficoltosa la viabilità, si stanno eseguendo anche i lavori di 
regimazione delle acque piovane nel cimitero zona loculi dove sovente si allagano i corridoi.
Siamo in fase di aggiudicazione dei lavori di via San Grato che consistono nella costruzione di una cunetta alla 
francese e di un cordolo di rinforzo con la raccolta delle acque piovane e il rifacimento delle griglie di raccolta; 
questi lavori sono finanziati dall'Unione Montana.
Sono in fase di aggiudicazione i lavori per la costruzione di nuovi loculi, sono ancora aperte le prenotazioni per chi 
intendesse acquistarne.
Stiamo lavorando alla progettazione per la riqualificazione energetica del bocciodromo, con eventuale cappotto e 
controsoffitto, per ottenere un contributo conto termico GSE.

Lavori da realizzare il prossimo anno
La Regione Piemonte ci ha comunicato un 
contributo di € 350.000,00  per la messa in 
sicurezza del torrente Lemina e Rio della 
Chiesa, questo è avvenuto grazie alle schede 
inviate e richieste dall'ufficio tecnico, si 
intende partire il prima possibile con la 
progettazione in modo da poter appaltare i 
lavori in primavera.
In base ai contributi che ci verranno elargiti 
dall'Unione Montana intendiamo sistemare:
- Raccolta acque piovane in via Giovanni 
XXIII in prossimità della Cappella San 
Giovanni con relativi collegamenti alla 
tubazione precedentemente predisposta.
- Sistemazione scarpata in via Cristoforo 
Colombo, incrocio via Magellano, con 
regimazione acqua piovana mediante cunetta 
alla francese e griglie.
- Manutenzioni varie.



ACEA

In linea con le direttive della Regione Piemonte il Comune di San Pietro VL.  ha promosso l’iniziativa atta  al 

riciclo del materiale organi o attraverso il conferimento presso il proprio compostatore, oppure area dedicata al 

c

riciclaggio di tali rifiuti. Tutto ciò ha comportato per gli utenti aderenti all’iniziativa, un risparmio pari al 5% sulla 

parte variabile  della bolletta TARI, destinato a crescere negli anni, a favore della buona volontà dei cittadini. 

Questa normativa  che invita gli abitanti a collaborare, comporta un risparmio sui costi da parte del gruppo ACEA, 

che viene ribaltato sui comuni, quindi a caduta  sui cittadini. Tale iniziativa  è mirata al raggiungimento 

dell’obiettivo del 65% della raccolta differenziata . Si invitano i cittadini che non hanno aderito all’iniziativa nel 

2018, ad iscriversi  per l’anno 2019, in modo tale da fruire dello sconto sulla bollettazione. 

TELEFONIA

A breve si procederà ad un riaggiornamento della rete telefonica e linea internet per quanto riguarda i plessi del 

comune, scuole e biblioteca, si aumenterà notevolmente  la velocità delle linee, in modo tale da creare meno 

disservizi possibili, in funzione dell’aumento della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni: vedi carta di 

identità elettronica, registri scuole, e lavagne elettroniche.

CORSO DI AUTODIFESA E KARATE

Il comune di San Pietro VL, in collaborazione con il maestro Sorin Gabriel Suleap, (4° Dan Shotokan e 2° Dan 

Kyokushinkai) dell’associazione sportiva “DOJO SHIDAI PINEROLO” ha promosso un corso gratuito di 10 

lezioni di autodifesa personale, aperto a tutti i cittadini, adulti e ragazzi. Le lezioni si sono tenute presso la struttura 

comunale di via Roma ,54. Tale  iniziativa ha riscosso interesse. Per info: 377 2058789
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A.I.B.  SAN PIETRO VAL LEMINA

Il 2018 è stato un anno più tranquillo, dal punto di vista degli incendi boschivi. Nonostante questo la Squadra 

Antincendi Boschivi di San Pietro Val Lemina ha continuato la sua opera di monitoraggio e vigilanza nei confronti 

di tutto il territorio del Comune. Le competenze della squadra riguardano infatti, oltre all'estinzione degli incendi 

boschivi, tutti i settori della protezione civile, dalle alluvioni ai terremoti fino agli interventi meno visibili ma non 

meno importanti in caso di calamità o di maltempo. 

Nel corso dell'anno è continuata anche l'attività di formazione dei volontari: considerato che il Comune di San 

Pietro Val Lemina si è dotato di un defibrillatore, buona parte dei volontari hanno effettuato il corso BLSD (Basic 

Life Support e Defibrillazione), ottenendo l'abilitazione a prestare i primi soccorsi in caso di arresto cardiaco.

A questo proposito un grazie va all'associazione Amici di San Grato che ha fornito alla squadra alcuni manichini per 

esercitazione che consentiranno ai volontari della squadra di tenersi costantemente in allenamento.

La squadra AIB di San Pietro Val Lemina, inoltre, ha collaborato con l'amministrazione comunale e le altre 

associazioni in occasione delle manifestazioni che durante l'anno si svolgono in paese. Tutte queste attività 

impegnano fortemente i volontari, ed è per questo che ricerchiamo nuove adesioni. 

Per entrare a far parte dell'Associazione occorrono buona volontà ed altruismo, oltre ad una predisposizione ad 

operare in montagna e all'aperto.

Il volontario riceverà una formazione adeguata e tutta l’attrezzatura necessaria per operare in piena sicurezza.

Chi volesse avere informazioni circa le attività della Squadra ed eventualmente entrare a farne parte, può rivolgersi 

al caposquadra,  Andrea Ighina.

Potete contattarlo al 3403587481 oppure via email: sanpietro@corpoaibpiemonte.it

Continuano i corsi di Yoseikan Aikijujitsu e difesa personale presso la palestra di via Roma 54.Lo Yoseikan è un 

metodo di combattimento che consiste nell'unione delle arti marziali giapponesi (judo, karate, aikido e kobudo), 

nato grazie agli studi del sommo Maestro Minoru Mochizuki e rivisitato in seguito dal Maestro Shoji Sugiyama.

La società è regolarmente affiliata ad ACSI e FIJLKAM, le associazioni più importanti a livello nazionale.

Le lezioni sono tenute dal Maestro Roberto Storello, 6° Dan di tale disciplina. 

Vi aspettiamo numerosi per provare con noi!

Per maggiori informazioni, telefonare al numero 3357816555, oppure recarsi in palestra il mercoledì o il venerdì 

dalle 18 alle 20.ore 

KARATE: VENT'ANNI DI ATTIVITA' A SAN PIETRO VAL LEMINA

PONS	 ANGELO

Via Verdi, 2 - 10060 S. PIETRO VAL LEMINA (To) - Cell. 338 3598770

BENZINA - DIESEL - COLLAUDI 
Rimappatura Centraline - Assetti Sportivi e da Competizione 



RELAZIONE ATTIVITA’ AVISINE 2018

Il variegato e fitto calendario 2018 di manifestazioni e attività della sezione AVIS di S. Pietro Val Lemina si è aperto 
con la tradizionale bagna cauda ad inizio febbraio gratificata dalla partecipazione di oltre 250 persone, mentre la 
settimana successiva si è svolta la riunione annuale.
A fine aprile è stata organizzata la gita sociale ad Euroflora a Genova, evento riproposto dopo una pausa di diversi 
anni: una splendida a calda giornata di sole ha permesso di godersi, oltre al parco e alle piante, anche la prima 
tintarella sulla spiaggia.
Nell’ambito delle manifestazioni di “Giugno in Val Lemina”, una sostanziosa merenda sinoira ha concluso la 
classica e amichevole gara a bocce a baraonda con premi per tutti, che si è svolta sui campi da gioco della trattoria 
Arditè , mentre avisini e non hanno partecipato al pranzo sociale presso il Salone Polivalente, momento di festa per 
chi, durante tutto l'anno, pensa al prossimo, donando il suo sangue.  
Il 1 luglio è stato distribuito il pane caritun a San Pietro in occasione della festività patronale, mentre il 5 agosto la 
distribuzione è avvenuta in occasione della festa del Crò.
In prossimità della luna piena a metà settembre si è svolta la camminata in notturna dalla borgata Dairin del Crò fino 
al Rifugio Melano – Casa Canada, al termine della quale aspettava una fumante e saporita polentata.
Ad ottobre l’AVIS ha contribuito alla sagra del fungo offrendo una coppa per le premiazioni e collaborando con le 
altre associazioni cittadine nell’organizzazione e nello svolgimento della “Mangia e cammina alla ricerca del 
fungo”.
Con lo scopo di sensibilizzare i neomaggiorenni all’importanza della donazione del sangue, a novembre si è offerta 
la pizza ai 18enni della Val Lemina.
Alla vigilia delle feste, davanti ad una fetta di panettone e un bicchiere di spumante si sono scambiati in sede gli 
auguri di Natale.

Visite con distribuzione di gofri e caldarroste durante il corso dell’anno scolastico hanno permesso di proseguire il 
rapporto con i bambini delle scuola primaria del paese, possibili probabili nuovi futuri avisini di S. Pietro. Solo ai 
bambini delle classi quinte è stato donato un kit scuola AVIS, ricambiato con foto del paese, che raccolte dalle 
maestre costituiscono la base per l’impaginazione del calendario avisino sanpietrino 2019.

L’Associazione Boulaiaire anche quest’anno ha continuato a portare avanti le sue attività di valorizzazione del 

fungo e del bosco. In particolare, nel mese di maggio, ha organizzato una bella passeggiata che attraverso i sentieri 

dei boschi  ha portato a  Casa Canada, dove in buona compagnia, si è gustata la merenda sinoira.

Poi finalmente è arrivato il momento in cui sono comparsi i primi funghi! Ed allora si è riaperto il mercato del fungo 

che quest’anno, dopo l’atto vandalico che ha distrutto con un incendio la casetta dei Boulaiaire, è stato collocato 

nello spazio vicino alla chiesa.

Come da tradizione, ha poi organizzato la cena dei Boulaiaire che si è svolta il  27 Ottobre. Quest’anno la cena , che 

normalmente segna un po’ la fine della stagione per i Boulaiaire, sembra invece aver dato nuovo vigore alla crescita 

dei funghi e quindi le raccolte sono proseguite con grandi soddisfazioni per tutti!

Con la speranza  che anche il prossimo anno possa essere ricco di soddisfazioni l’Associazione fa a tutti i migliori 

Auguri di Buone Feste e felice 2019!

BOULAIAIRE



STUDIO TECNICO 

USSEGLIO 
geom. DONATELLA

Via Roma, 40 - SAN PIETRO VAL LEMINA (TO)

Tel. e Fax 0121.543147 - ussegliodonatella@libero.it

U.D.

I L T O R C H I O
R E S I D E N C E

Via Giulia Molino Colombini, 8
10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121 78526 - Cell. 335 216915

Nel corso dell’anno numerose sono state le visite di singoli e di delegazioni estere  di piemontesi ed oriundi 

piemontesi al Monumento “Ai Piemontesi nel mondo”, molte con la gradita partecipazione di nostri  

rappresentanti comunali ;  in particolare ricordiamo:

- nel mese di maggio la più prestigiosa dal punto di vista istituzionale, quella dell’Ambasciatore della Repubblica 

Argentina in Italia dott. Arnaldo Tomás Ferrari, che ha dato seguito alle precedenti visite istituzionali argentine 

avvenute il 13 giugno 1991 da parte dell’allora Governatore della Provincia di Cordoba dott. Carlos Angeloz e il 9 

luglio 1994 dell’allora Ambasciatore a Roma Carlos Keller Sarmiento;

- ancora nel mese di maggio alcuni componenti della commissione direttiva dell’Associazione “PieBa Piemonte en 

Buenos Aires” di La Plata (provincia di Buenos Aires), associazione nata recentemente e già molto attiva nel 

conservare e rafforzare i  legami e le tradizioni degli antenati;

- infine numerose delegazioni  di paesi argentini gemellati con paesi piemontesi, durante le loro visite e 

permanenze in Piemonte in occasione degli anniversari di gemellaggio. Per questo ringraziamo le 

Amministrazioni locali che promuovono queste visite al Monumento e questi momenti di incontro.

Segnaliamo inoltre che all’inizio del prossimo mese di luglio celebreremo il 45° anniversario dall’inaugurazione 

del Monumento “Ai Piemontesi nel mondo”, avvenuta il 13 luglio 1974, con alcune manifestazioni e una mostra 

fotografica-multimediale che rappresenterà i “Monumenti all’emigrazione e ai gemellaggi piemontesi nel 

mondo”.

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO

        ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO

Michele Colombino – Presidente

Luciana Genero - Vicepresidente

PRO VAL LEMINA

L’attività della Pro Val Lemina nel 2018 è stata molto intensa e ci ha impegnati tutto l’anno.  
Abbiamo iniziato con il grande successo del cenone di Capodanno. Le manifestazioni di inizio anno sono state
concluse dalla tradizionale tombola.  Abbiamo collaborato con il Comune ed altre associazioni al carnevale con
cena, sfilata di carri e distribuzione di cioccolata e vin brulè. 
In primavera ci sono stati momenti di aggregazione come il pranzo soci e la cena per la festa della mamma. 
Per la festa patronale abbiamo proposto la tradizionale assado e gestito il rinfresco per la popolazione. 
In collaborazione con alcuni ristoratori del paese abbiamo organizzato la mangia e cammina alla ricerca del fungo.
La prima domenica di ottobre abbiamo realizzato la 53.ma edizione della Sagra del fungo. Come sempre è stato
un grande successo di pubblico. Concluderemo il 2018 con le manifestazioni natalizie, tra le quali ricordiamo il
pranzo libero a tutti di domenica 16 dicembre, la distribuzione di panettone e cioccolata calda dopo la messa di
mezzanotte ed il cenone di Capodanno.



Ogni anno, la prima settimana di settembre, il paese è chiamato a festeggiare il nostro borgo, con sempre nuove 

iniziative e consolidate tradizioni. La festa inizia il venerdì, dopo la messa alla cappella di San Grato, a conclusione 

dei rosari che per una settimana vengono recitati la sera, musica, spettacoli e intrattenimenti vari vengono promossi 

per incentivare talenti e creatività, quest’anno la serata è stata organizzata da Enrico Euron che ha coinvolto il 

pubblico con brani del repertorio americano cantati da Lucio Malan. Il sabato la tradizionale cena con antipasti, 

carne alla brace, insalata e oserei dire il famoso minestrone di San Grato, dolce, caffè, acqua e vino sui tavoli, il tutto 

accompagnato da musica per una serata danzante che si conclude tutti gli anni con l’elezione di Miss San Grato, 

scelta tra le dame danzanti, quest’anno è stata eletta la Sig.ra Ribeiro Ivoneide. La domenica è stata organizzata per 

la seconda volta “CAMMINATA NELLA NATURA”, a seguire ritrovo per pranzo presso la nostra struttura. Nel 

pomeriggio merenda con goffri.

Anche quest’anno La nostra associazione Amici di San Grato, ha dato seguito al concorso letterario iniziato nel 

2016, la cui premiazione è avvenuta presso la sala consigliare il 28/05/2017 in occasione del 1°Anniversario del 

Gemellaggio tra le citta' di S. Pietro Val Lemina e Oliva (Argentina), proponendo all’Asociacion italiana Giuseppe 

Mazzini di Oliva di fornire il titolo e di incaricarsi di individuare la giuria in argentina per il secondo concorso 

letterario, certi che questa alternanza potrà far crescere interesse e dedizione.

Associazione culturale Amici di San Grato

ASOCIACIÓN ITALIANA GIUSEPPE MAZZINI  
OLIVA – ARGENTINA
 ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN  GRATO
SAN PIETRO VAL LEMINA – ITALIA

3° Concurso Literario - 3° Concorso Letterari

     tercera edicion 2018 – Terza edizione 2018

Tema: "Historias de emigración: sentimientos, emociones, historias, ......."   

            "Storie di emigrazioni: sentimenti, emozioni, racconti,......."

Età degli ammessi al concorso:

da 6 anni a 12 anni frequentanti la scuola elementare

Due categorie, da 6 a 8 e da 9 a 12.

Vorrei ancora ricordare la stretta collaborazione con la provallemina e tutte le associazioni del nostro paese,

dimostrando la volontà precisa di sostenere una festa nel borgo, ormai unica nel nostro paese.

Grazie all’instancabile operato degli Associati e all’affetto riservatoci da chi partecipa ai nostri festeggiamenti,

quest’anno abbiamo finito alcuni lavori per evitare delle infiltrazioni di acqua piovana e, a causa di un furto

subito, abbiamo installato un sistema di videosorveglianza.

Il Presidente

Carlo Saluzzo



1918/2018:  100 anni dalla fine della Grande Guerra.
Il Gruppo Alpini di S. Pietro V. Lemina si prepara alla commemorazione

con una iniziativa e un appello ai cittadini.

Il 2018 è stato,  per il Gruppo Alpini di San Pietro Val Lemina,  un anno percorso da un unico filo conduttore che ha 
caratterizzato l'intera nostra attività:  si è infatti celebrato il centenario dalla fine della Grande Guerra,  che ha 
chiesto il suo tributo di sangue anche alla Val Lemina.
Così,  in accordo con l'A.N.M.I. (Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia,  Sezione di Pinerolo con la quale 
abbiamo un rapporto trentennale grazie alla presenza in Piazza Piemonte di un monumento che celebra la 
fratellanza d'armi tra Alpini e Marinai) e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, Domenica 22 aprile 
u.s. si è svolta una cerimonia che ha visto l'inaugurazione di una targa commemorativa e di un ”Pozzetto della 
Memoria”.
Quest'ultimo,  nelle intenzioni dei promotori,  è destinato a raccogliere documenti, cimeli e quant'altro relativi ai 
”caduti senza croce” ovvero coloro che risultano dispersi in guerra e che non hanno quindi avuto una tomba su cui i 
familiari potessero lasciare un fiore.
Ancora,  un breve momento di riflessione è stato vissuto Sabato 3 novembre u.s. alle ore 19,00 -data esatta nella 
quale venne firmato l'armistizio che dichiarava la fine del conflitto- presso il monumento ai caduti di tutte le guerre: 
su iniziativa del presidente nazionale A.N.A. è stata letta la lettera inviata da quest'ultimo a tutti i Gruppi Alpini 
d'Italia e deposta una corona di alloro.  
Non sono mancati momenti di festa con la tradizionale gara a bocce che da quest'anno è diventata ”Memorial”,  e la 
recente ”Serata Verde” all'insegna del fritto misto,  che ha avuto una nutrita partecipazione.

Il servizio di prestito libri effettuato dalla nostra biblioteca è proseguito con buoni risultati anche nel corso del 
2018. Questo grazie all’acquisto di nuovi libri con stanziamento comunale e contributo regionale ed alla 
disponibilità di otto volontari che garantiscono, ad oggi, il seguente orario di apertura della biblioteca:

Lunedì�� �������������16.00 – 18.00
Martedì�             18.30 – 19.30
Mercoledì� � 10.00 – 12.00 / 18.00 – 19.00

Prosegue con successo la collaborazione con le scuole materna ed elementari alle quali sono stati forniti 
rispettivamente un pacco da 101 libri e cinque pacchi da 20 libri cadauno per le diverse classi.  
I bambini della scuola materna sono venuti in biblioteca a prendere in prestito il primo libro dell’anno scolastico 
2018-2019. Su richiesta delle maestre forniremo una ventina di libri sul Natale come già effettuato nel 2017. 
Al 31/12/2017 il patrimonio librario della biblioteca era di 6560 libri e nel corso dello stesso 2017 ci sono stati 231 
lettori attivi che hanno preso in prestito 2434 libri. 
Segnaliamo che il sistema Bibliotecario Pinerolese (a cui aderisce la nostra biblioteca) ha la sua biblioteca digitale 
con migliaia di risorse (narrativa e saggistica, video, corsi di lingue, audio libri, ecc.) ora scaricabili gratuitamente 
sul proprio PC o e.book reader. Collegarsi a https://pinerolo.sebina.it, accreditarsi, scegliere e scaricare. 

LA BIBLIOTECA COMUNALE

BUONE FESTE A TUTTI.

Giovedì ��         17.30 – 18.30
Venerdì ��         18.00 – 19.00

Desideriamo rivolgere il nostro sentito ringraziamento a 
quanti ci sono stati vicini durante l'anno ed hanno collaborato 
con noi alla riuscita delle varie manifestazioni,  che ci 
spronano ad operare sempre meglio anche per il futuro. 
Come già fatto nel 2016  in occasione del 50° di fondazione del 
Gruppo,  vogliamo festeggiare degnamente l’anniversario di 
costruzione della ”Cappella degli Alpini” in località Crò.
Dalle righe di questo giornalino rivolgiamo anche un appello a 
chiunque possegga vecchie fotografie relative alla cappella e 
alle manifestazioni che l'hanno vista protagonista, mettendosi 
in contatto con noi.
Auguri per un felice Natale e Buon 2019 a tutti.  

Per il Direttivo
Il capo Gruppo - Daniele GRIOTTI



PANETTERIA - PASTICCERIA

SAN PIETRO

Via Roma
San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543134

NUOVA
APERTURA

Anche quest’anno i nostri volontari sono stati presenti e disponibili ad effettuare i servizi loro richiesti.

Il tempo che mettono a disposizione degli altri è fondamentale, una risorsa preziosa che, con gratuità, viene offerta 

a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Il volontariato puro e semplice, come pure tutte le attività delle associazioni presenti sul territorio, sono un 

patrimonio di tutta la comunità.

Dunque un sentito ringraziamento a CORRADO, GIULIO, LIVIA, MARIA e ROSETTA che collaborano 

attivamente da anni e un caro pensiero a GRAZIELLA che purtroppo ci ha lasciato e che, finché ha potuto, si è 

dedicata a questo servizio.

“Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti”

Rabindranath Tagore

Se visite mediche, esami, fare la spesa o altro sono un problema contattaci al 349 26 16 865 (Anna)

GRUPPO  VOLONTARI

La progettualità organizzativa e didattica, messa in atto quest’anno dalle Scuole Infanzia e Primaria,  configura 

ancora una volta il concetto di legame con il territorio inteso non soltanto come spazio geo-antropologico, ma 

soprattutto come campo culturale dalle molteplici interfacce.

La Scuola Infanzia, nell’esplicare la sua azione educativa attraverso una programmazione flessibile, continua la 

sperimentazione nazionale denominata “Scuole all’Aperto” che prevede il raggiungimento di abilità, competenze 

e saperi a contatto con la natura.

La Scuola Primaria prosegue il lavoro, intrapreso lo scorso anno, di approfondimento mirato a incrementare le 

conoscenze relative ai fenomeni migratori che hanno interessato e che interessano il territorio in un intreccio di 

attività che spazia dalla lettura di testi, alla trasposizione delle storie in fumetti, dall’araldica alla realizzazione di 

prodotti  artistici.

Questo percorso, esteso anche ai bambini dell’Infanzia e che ha come obiettivo finale la titolazione della scuola, 

prevede altresì che gli elaborati degli alunni, sul tema della migrazione, convoglino in una mostra espositiva 

permanente presso la scuola stessa. 

La realizzazione di questo percorso prevede la sinergia fra i due ordini di scuola e diversi Enti o Istituzioni presenti 

sul territorio: il Museo dell’Emigrazione di Frossasco, l’Associazione Anno Mille dell’Abbazia di Cavour, il 

Centro Diurno GEA, l’Amministrazione comunale…… per citare alcuni esempi.

In questa struttura reticolare in cui si intrecciano metodologie, competenze, risorse, modelli diversificati,  

prendono corpo il Progetto di plesso e il Progetto Continuità nell’idea che un percorso formativo connesso con il 

tessuto sociale possa avere un efficace valore formativo.

Il coronamento di tutto quanto sarà la festa conclusiva in cui ufficialmente la scuola riceverà la denominazione 

“Bambini delle Migrazioni”: la data prescelta è il 10 maggio 2019.

SCUOLE



Nel primo weekend di Giugno 2018 si è svolta la 1° edizione del Palio dei Borghi. Presso il campo sportivo di San 

Pietro Val Lemina, quattro agguerriti Borghi si sono sfidati in molteplici gare di velocità, forza ed abilità (dal tiro 

alla fune, all’hulahoop, dalla gimkana alla corda con i sacchi). Il palio è stato vinto dal “Borgo verde di 

Costagrande”, al secondo posto il “Borgo blu del Centro”, al terzo posto il “Borgo giallo di Pramartino” ed al 

quarto posto il “Borgo rosso di San Rocco”.

Il tutto si è svolto nella massima allegria, senza incidenti o contestazioni. Scopo principale è stato quello di 

divertirsi tutti insieme, adulti e bambini, in un clima di sana competizione, divertimento e socializzazione.

Ha concluso la manifestazione la grande festa finale presso il Salone Polivalente, con premiazioni e spaghettata 

tutti insieme. L’edizione 2019 è già work in progress per migliorare ancora e far diventare il Palio un appuntamento 

fisso nel già ricco menù di attività che il Comune e la Pro loco di San Pietro Val Lemina propongono a tutti gli 

abitanti del nostro Paese. 

PALIO DEI BORGHI

MANGIA E CAMMINA - ALLA RICERCA DEL FUNGO

PILATES

Per migliorare la salute del corpo e della mente sono ripartiti i corsi di PILATES. Con la fitness coach  Martina  
Bombardieri  presso  le  ex  scuole  elementari di San  Pietro  Val  Lemina. 
Il lunedì e giovedì ore 20.30 le iscrizioni sono ancora aperte.  Regalatevi il benessere.

Centocinquanta persone per la “Mangia e cammina alla ricerca del fungo” sono per San Pietro Val Lemina un buon 
risultato.
Molti partecipanti raccontano che la nostra passeggiata nei boschi è diversa dalle altre manifestazioni analoghe. Il 
percorso, privilegiando i terreni boschivi, dà la possibilità di raccogliere castagne, ma per i più fortunati anche 
funghi, tra un antipasto e un primo da gustare comodamente seduti nei punti di ristoro o nelle locande coinvolte 
nell’evento. Tutti i partecipanti sono stati entusiasti della bella domenica passata nella nostra valle, assicurando la 
loro presenza per il prossimo anno.

Come da tradizione, in questa data cade la festa del 
ringraziamento .
Gli agricoltori di San Pietro e dintorni portano gli animali 
e i mezzi agricoli nell’area antistante la chiesa, per 
ricevere la benedizione dopo la santa messa.
A conclusione dell’intervento del sindaco Anna 
Balangero, tutti al polivalente per il consueto pranzo, 
quest’anno organizzato da Mirella, in un clima di festa e 
ilarità, come la tradizione dei giovani e meno giovani 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 18 NOVEMBRE



IL CARNEVALE
Anche quest’anno grande successo di pubblico per la sfilata dei carri allegorici  di carnevale per le vie del paese. Una 

festa che coinvolge soprattutto i bambini, ma dove anche i grandi lo diventano per qualche ora, lasciando lontani i 

problemi quotidiani. Numerosissimi i giovani, ma anche i meno giovani, alla cena in maschera del sabato sera, prima 

della sfilata. Moltissimi quelli in costume e con voglia di festeggiare l’evento tra scherzi divertenti e cotillon. Peccato 

che nuove normative restrittive e costose (che non distinguono tra le grandi manifestazioni nazionali e quelle locali), 

mettono in forse la possibilità di rivedere i carri allegorici il prossimo anno. Gli organizzatori si impegneranno 

comunque per cercare di superare gli ostacoli legislativi e riproporre l’evento. 

MANIFESTAZIONI 2018

Un ringraziamento sentito e doveroso a Pons Angelo e ai suoi colleghi AIB di Pinerolo, la cui presenza è 

indispensabile allo svolgimento delle manifestazioni per la gestione del rischio (vedi decreto Gabrielli).

TEATRO
Quest’autunno abbiamo avuto una rappresentazione teatrale a San Pietro Val Lemina con la compagnia di San secondo 
di Pinerolo “La Neuva Crica” che ha portato sul nostro palco la commedia dialettale in due atti “Na canonica 
incasinà”.
C’è stata buona affluenza di pubblico, per una commedia brillante e molto divertente interpretata magistralmente dagli 
attori che se pur dilettanti, molto bravi e spontanei nella recitazione.
Il pubblico si è divertito per due ore di spensieratezza e allegria e non sono mancati gli applausi per le scene più 
esilaranti.
Esperienza da ripetere l’anno venturo con la medesima compagnia per una nuova commedia.

BOB-KART
Dopo il campionato regionale dello scorso anno, i Bob-Kart ritornano a competere in San Pietro Val Lemina per il 
campionato italiano categoria Dritf Trike.
Questa gara, sempre discussa per il piccolo disagio che crea ai residenti per la chiusura temporanea della strada durante 
le discese di gara (comunque aperta durante tutte le altre fasi della manifestazione), porta comunque notorietà al nostro 
Paese.
Se abbiamo avuto la possibilità di avere a San Pietro Val Lemina Totò Schillaci e il comico dj Angelo in collegamento 
diretto con Quelli del Calcio su RAI 2, il merito è della Bob-Kart Vallemina, che organizzando questo campionato di 
speed down di cui RAI 2 si interessa, ha potuto portare nel nostro Paese questo evento in diretta nazionale.
Con questa occasione voglio ringraziare tutti quei team fatti di uomini e donne appassionati a questo sport che tutti gli 
anni percorrono anche 600 km per venire a gareggiare nel nostro Paese.
Un ringraziamento particolare a Pons Angelo, Bianciotto Flavio e Livio Costabello che insieme a tutti gli altri volontari 
rendono possibile questo evento.

FIERA DI PRIMAVERA
Diventata ormai una tradizione, la fiera di primavera del 25 Aprile, ha visto 
anche quest’anno un buon successo di pubblico, che ha affollato le vie e le 
piazze del Paese.
Molti gli espositori di San Pietro Val Lemina, con i giovani che prendono il 
posto dei padri o dei nonni, dando alle loro aziende un’impronta moderna e 
tecnologica, che oggi è indispensabile per avere successo anche nelle attività 
agricole. Si è svolta per il primo anno la rudunà (gara di campanacci), che ha 

visto coinvolti molti giovani agricoltori, in una prova di resistenza e di forza, tra il tifo scatenato e chiassoso degli 
spettatori.
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Due sono stati gli appuntamenti con le serate dei Venerdì di LeminaCultura.

ITALIAMERICA

Italiamerica è il titolo di una serata dedicata alle canzoni che hanno accompagnato i nostri emigranti partiti per 
le Americhe. 
La manifestazione, divisa in tre parti distinte, ha ricordato nella prima, le nostre arie celebri, che tanto successo 
hanno avuto negli Stati Uniti d’America agli inizi del ‘900; nella seconda parte le canzoni americane che a 
metà del ‘900 sono arrivate in Italia con le interpretazioni di Frank Sinatra ed Elvis Presley. Nella terza parte, 
cantata a due voci (tenore e vocalist) sono stati eseguiti dei brani universalmente celebri.
Per questa serata si è curata molto anche la scenografia, per un palco colorato e significativo. Lo spettacolo ha 
avuto un grande successo di pubblico e di critica. Enrico Euron, Lucio Malan e Piergiorgio Chiavazza sono 
stati a lungo applauditi dopo ogni esibizione, concedendo svariati bis. L’idea è quella di portare lo spettacolo in 
altre realtà, allo scopo di far conoscere il nostro Paese, presentandolo come dono del comune di San Pietro Val 
Lemina.

GIALLO PORPORA E POESIA

Giallo Porpora e Poesia recita il titolo della serata letteraria dedicata alla presentazione di tre libri molto diversi tra 
loro.
La vita è un cicles è il titolo del giallo scritto da Margherita Oggero (autrice dei racconti che hanno ispirato la 
fortunata serie televisiva “Provaci ancora Prof.” con Veronica Pivetti”).
Un sogno per camminare racchiude invece una serie di articoli pubblicati dal nostro vescovo Monsignor Derio 
Olivero raccolti in volume, e Pensieri in libertà è un libro di poesie scritto dal nostro compaesano Giovanni 
Fenoglio.
A introdurre e valorizzare la serata con la sua arpa celtica la bravissima e giovane Alice.
Sergio e Piter hanno curato la serata, cercando e riuscendo a teatralizzare l’evento, per una presentazione libraria un 
po' diversa dal solito.
Numerosissimo il pubblico, molto attento e interessato che ha avuto l’opportunità di farsi autografare la propria 
copia dall’autore.
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GRUPPO ANZIANI

Continua l’attività del Gruppo Anziani di San Pietro Val Lemina che si ritrova tutti i martedì pomeriggio alle 
vecchie scuole in Via Roma.
E’ un importante attività di aggregazione resa possibile dal costante impegno e dalla disponibilità della Signora 
Grangetto Livia alla quale va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale.
E’ un gruppo affiatato che si ritrova per giocare a carta, a tombola e per fare merenda tutti assieme.
Si festeggiano i compleanni, si organizzano pranzi e cene conviviali come momenti utili per fare comunità.
Il gruppo è ben lieto di accogliere chiunque si voglia aggiungere e fare crescere questa bellissima realtà.

CAMPANE SAN PIETRO

Sono in via di messa in funzione le campane, così 
ritorneranno con i loro rintocchi a ricordarci momenti 
lieti e anche sofferti della nostra vita e della nostra 
comunità, vediamole come la voce di Dio che ci 
richiama a guardarle più in alto quando le sentiamo 
suonare, ricordiamo i nostri cari e le nostre tradizioni. 
Per Natale se tutto va bene le sentiremo di nuovo 
suonare. Sulla nuova campana sarà scritto una frase 
che ci ricorda che Cristo è il fondamento della nostra 
speranza.



Quest’anno purtroppo la società calcistica di 
San Pietro Val Lemina non ha più la prima 
squadra, in compenso sono aumentati 
notevolmente le attività e l’impegno nel 
settore giovanile.
Le squadre sono ben sette, l’obiettivo è quello 
di creare una realtà giovanile sana e competente 
nel settore sportivo ed in particolare nel settore 
calcistico. Le squadre dei piccoli amici allenata 
da Alan e Federico e la squadra primi calci, 
allenata dalla nostra Serena, promettono grandi 
cose. 
La squadra dei pulcini nati nel 2009, che hanno 
esordito quest’anno, è quasi interamente 
composta da ragazzi che pur muovendo i primi 
passi nel mondo del calcio, crescono 
velocemente con Mister Beppe. I pulcini nati 
nel 2008, hanno più esperienza, rappresentano 
un gruppo omogeneo e forte, confermano e 
migliorano quanto realizzato l’anno scorso. I 
nati nel 2007 hanno accolto nuovi giocatori e 
stanno dando buone prestazioni, mostrando un 
ottimo gioco di squadra e facendo costanti 
progressi. Gli Under 14 seguiti dai Mister 
Raffaele e Roberto, con una rosa di 18 
giocatori, si sono affermati in un clima di 
squadra allegro e gioioso portando avanti 
numerose iniziative, come assistere tutti 
insieme a una partita della Nazionale. Anche 
queste esperienze fanno gruppo, fanno squadra 
e danno modo di affrontare un campionato 
piuttosto competitivo e stimolante. Gli Under 
15 dopo la collaborazione dello scorso anno 
con la società di Luserna, sono tornati a 
crescere nella società di San Pietro Val Lemina, 
sotto le direttive del Mister Edison, 
migliorando passo dopo passo, raccogliendo 
notevoli soddisfazioni.
La società calcistica di San Pietro Val Lemina 
porge i più sentiti auguri di Buone Feste e 
ringrazia gli sponsor, i calciatori, gli allenatori, i 
genitori e i dirigenti e tutti quanti a diverso 
titolo permettono di assistere, ogni anno, ai 
progressi della Società calcistica del nostro 
paese.

BOCCIOFILA SAN PIETRO VAL LEMINA

Intensa quest’anno l’attività della Bocciofila San Pietro Val Lemina.

Molto attiva e ben seguita dai dirigenti la società ha visto aumentare notevolmente i tesserati, diventando un punto di 

riferimento per gli appassionati di questa disciplina sportiva. Tra i tanti eventi, due sono stati i memorial organizzati 

quest’anno, dove numerosissimi giocatori si sono confrontati nei tracciati di San Pietro e non solo. Al termine delle giornate 

di gara si sono ritrovati tutti al polivalente per una cena in ricordo dei cari amici che tanto amavano il gioco delle bocce.

La società Bocciofila San Pietro Val Lemina a nome del suo presidente Bianciotto Elmo augura a tutti buone feste.

A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA




