
 ● Saluti dal Sindaco
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Le Feste Natalizie si avvicinano e con loro un at-
mosfera particolare, di gioia, di festa, di armonia, 
purtroppo quest’anno, viviamo anche sentimenti di 
forte preoccupazione e tanta tristezza per tutti gli 
avvenimenti che accadono nel mondo. Avvenimenti 
che quasi sempre ci vedono impotenti.

L’augurio che faccio, a me stessa e a tutti voi è 
che si riesca a trovare soluzione ai problemi che ci 
attanagliano, sia a quelli economici, che lavorativi 
che di guerriglie.

Come tutti gli anni, attraverso questo gior-
nalino, vi aggiorno sull’operato della nostra 
Amministrazione sperando di fare cosa gradita e 

di interesse, per sentirci più comunità e per darVi 
la possibilità se lo ritenete di confrontarci.

Nulla è meglio del confronto e della critica co-
struttiva per crescere e migliorarsi.

Un grazie va agli sponsor che hanno permesso 
la realizzazione di questo giornalino.

Come sempre un grazie va alle Associazioni, ai 
Volontari, ai Giovani e a tutte le persone che a 
vario titolo ci hanno aiutato durante l’anno.

A nome mio e dell’Amministrazione Comunale 
vi Auguro di cuore che possiate trascorrere Buone 
Feste, ricche di felicità e di salute.

Il Sindaco Anna Balangero



di Storello R. e F. s.n.c.  

Via E. Fermi, 6
10060 SAN PIETRO VAL LEMINA (TO)
P. IVA 04918610017
E-mail: fulvio.stor@vds.it

Tel. e Fax 0121.543149
Cell. 335.286726

335.7816555
334.3221672

FACCIATE CON MATERIALI MINERALI NATURALI E SILOSSANICI
RESTAURI IN CASA D’EPOCA - TAPPEZZERIE

LACCATURA  E DECORAZIONI ARTISTICHE
SOPRALUOGHI E PREVENTIVI GRATIS

Via E. Fermi, 6 - 10060 San Pietro val Lemina (To)
Tel./fax 0121-543149 Cell. 335-286726 3335-7816555

di STORELLO Roberto e Fulvio s.n.c.

AMBIENTE
Il comune di San Pietro Val Lemina ha  aderito al 

progetto promosso dal consorzio ACEA (distribuzione 
kit borsoni) che ha come scopo principale la sensibiliz-
zazione, anche attraverso la compilazione di un que-
stionario da parte dei cittadini al fine di migliorare la 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel contesto di tale iniziativa sono stati consegnati 
alle famiglie residenti  i kit contenenti tre borsoni per la 
raccolta della carta, del vetro e della plastica.

Vorremmo inoltre chiedere la collaborazione di tut-
ti i cittadini, affinché smaltiscano l’immondizia negli 
eco-punti di riferimento, (vicino alla propria abitazio-
ne) e comunque nel proprio comune. Ricordiamo che 
non è permesso utilizzare eco-punti di altri comuni, si 
è passibili di sanzioni, tale direttiva è stata formalizzata 
dal consorzio ACEA. Intendiamo inoltre informare la 
popolazione che dal mese di Novembre sino al mese di 
Marzo lo svuotamento dei cassonetti dedicati agli sfalci 
avverrà sempre di lunedì ma con cadenza quindicinale.

Chiediamo la collaborazione ai nostri concittadini, 
affinché non venga gettato nei cassonetti materiale de-
rivante da combustione, esempio cenere di caminetti 
ancora calda, in quanto ultimamente, per questo moti-
vo, alcuni cassonetti hanno preso fuoco.

PUNTO ACQUA 
SMAT - Sono iniziati i 
lavori riguardanti l’instal-
lazione del punto acqua 
in piazza del mercato, è 
stato installato il chiosco 
SMAT.

FIBRA OTTICA - 
Con grande piacere, vi 
comunichiamo che la 
fibra ottica  con velocità 
fino a  20 Mega è attiva 
nel nostro comune, con 
una centralina in grado di collegare 320 utenti, espan-
dibile nel tempo, ad oltre 1000 abbonati. Si consiglia 
agli utenti di contattare il proprio gestore telefonico, 
per una valutazione del proprio contratto attuale, nel 
caso non preveda internet a velocità 20 Mega, in alcuni 
casi occorre rinegoziare il proprio abbonamento per 
poter ottimizzare il trasferimento dei dati su internet. 
Le utenze a detta di Telecom verranno collegate gra-
dualmente, nell’arco di un breve periodo.

Per concludere, auguriamo a tutti un buon inizio 
anno e un grazie per la collaborazione.

Scuola elementare e materna
La scuola primaria di San Pietro Val Lemina ogni anno 

si caratterizza presentando un progetto di plesso a tema.
Nel corso di quest’ anno scolastico i bambini verranno 

condotti a riflettere, a operare, a realizzare elaborati di va-
rio genere sul tema della trasformazione.

TUTTO CAMBIA è il titolo di quest’anno:
il nettare diventa miele, il latte formaggio e anche gli 

oggetti prendono forma fra le mani dei bambini con il 
LABORATORIO DELLE ABILITÀ.

Ma anche la storia è protagonista di eventi e cambiamen-
ti. A tal proposito sin dal mese di ottobre i bambini hanno 
iniziato un lavoro sul Gemellaggio tra il nostro Comune e la 
Città di Oliva in Argentina.

La nostra è una scuola che nell’allargare le opportunità di 
apprendimento, si apre al territorio e con questo collabora 
in sinergia.

Asilo nido Baby Parking a San Pietro
Il piccolo principe non è un nido come gli altri, è un luogo 

intimo e accogliente. Un posto che viene incontro alle vo-
stre esigenze, che offre un servizio di baby-parking mentre 
voi genitori potete sbrigare le vostre commissioni.

Inoltre disponiamo un servizio attivo di tata Last minute 
per qualunque  esigenza familiare. Il nido propone labora-
tori da svolgere insieme ai vostri bambini.

Da gennaio verranno attivati momenti dedicati alla gio-
co-danza e tanto altro. .....

Il Piccolo Principe vi aspetta!
Per maggiori informazioni contattare il numero:
342 7225855 - 393 2586453 
Seguite ci sulla pagina Facebook cuori e colori o sul sito 

www.parcodivertimentieanimazione.it 

Pensieri dei bimbi  
della materna sul Natale...

 ... è dove danno i regali e facciamo tante cose con i regali e io 
con Giulia facciamo la guardia all’albero di Natale. Addobbiamo la 
casa e chiedo alla mamma di fare la torta. F.

 Io, Anna, mamma e papà facciamo l’albero di Natale e Stella, 
la gatta, lo distrugge. A pranzo vengono i nonni. Se nevica apro la 
finestra e guardo la neve cadere. I.

 ...quando passa Babbo Natale, nevica, fa buio, ci sono le stelle 
nel cielo e si fa l’albero di Natale.  S.

Natale per me è Capodanno!   S.
...è l’albero con le palline e c’è Babbo Natale con le renne. S.
...si mettono le palline sull’albero e la stella sulla punta.  C.
...le renne volano con la polvere magica e ci sono i regali e ci 

puo’ essere anche un Tirex o un pupazzo. Io sto sveglio e vedo 
sempre Babbo Natale. A.

...io metto sempre le gambe all’albero di Natale per non farlo ca-
dere ...e sai una volta Babbo Natale aveva una renna malata... A.

...Natale è la Barbie per me. S.



Geom. FRANCESCO TINELLI
Perito Assicurativo

Cell. 338.1443836 f.tinelli@yahoo.it
Piazza Resistenza, 12 10060 S. Pietro Val Lemina (TO)
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LA NOSTRA 
BIBLIOTECA

Continua con successo l’attività e il servizio fornito ai let-
tori dalla nostra biblioteca, il tutto grazie al gruppo di volon-
tari che con costanza e impegno si dedicano.

Anche quest’anno è stato fornito un pacco di libri ai bim-
bi della scuola materna.

Un nuovo progetto invece ha coinvolto i bambini della 
scuola primaria che si sono recati in biblioteca nel mese di 
novembre, suddivisi per classi, ed hanno preso in prestito 
un libro, ritorneranno nei mesi di febbraio e di aprile.

Alcuni di questi ragazzi hanno già letto il libro preso in 
prestito e sono tornati in biblioteca a sceglierne un altro.

Molto costruttivi questi progetti, proposti dalle insegnanti 
che avvicinano i bambini alla lettura.

Per quanto riguarda l’orario è rimasto invariato ad ecce-
zione del martedi:

-  LUNEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 18,00
-  MARTEDI’ dalle ore 18,30 alle ore 19,30
-  MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

      e dalle ore  17,00 alle ore 19,00
-  GIOVEDI’ dalle ore 17,30 alle ore 18,30
-  VENERDI’ dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari.

GRUPPO ANZIANI
Estate 2015, come tutti gli anni il gruppo anziani di San 

Pietro Val Lemina si è ritrovato per un festoso pranzo as-
sieme.

Si ricorda che tutti i martedì presso le ex scuole in via 
Roma alle ore 14,00 appuntamento per giocare a carte, a 
tombola e per fare merenda assieme.

Grazie a Livia per tutto l'impegno e l'affetto dedicato al 
nostro gruppo anziani.

Chi ha piacere di partecipare è il benvenuto.

MANIFETAZIONI 
ANNO 20015
LA CORRIDA

Nella serata di sabato 10 ottobre sul palco del salone po-
livalente, per la seconda edizione di “STASERA IL PALCO 
È MIO”, dodici concorrenti si sono esibiti nelle performan-
ce piu’ diverse.

Il pubblico che ha riempito la sala in tutta la sua capienza, 
ha partecipato attivamente e con entusiasmo alle esibizioni, 
approvando con applausi o rumoreggiando con campanac-
ci, cantarane o fischi per disapprovare.

Ospiti della serata, con un balletto e una coreografia che 
ha riscosso un’ovazione da parte del pubblico, si sono esi-
biti Francesco e le sue ballerine.

Enrico Bianciotto, che per il secondo anno consecutivo 
ha organizzato e poi condotto lo spettacolo da lui stesso 
ideato, è stato un padrone di casa spigliato e professionale, 
conducendo con bravura e spigliatezza la serata.

Visto il successo di “STASERA IL PALCO È MIO”, pen-
so diventerà un appuntamento fisso per molti anni a venire.

PUNTO LUCE s.n.c. di Castagno & Vignolo
Via Giovanni Nitais, 13 (Circonvallazione)  -  10067 VIGONE (TO)

Tel. + Fax 011/980.92.34

ILLUMINAZIONE
AUTOMATISMI CANCELLI
SISTEMI DI SICUREZZA
CONDIZIONATORI
MATERIALE ELETTRICO

VENDITA  -  INSTALLAZIONE  -  ASSISTENZA



VENDESI 
IN SAN PIETRO VAL LEMINA 

PER INFO TEL 334.5757917

RALLY VALLI 
PINEROLESI

Domenica 22 marzo in piazza Piemonte si è svolta la 
prima manifestazione rievocativa di vetture in allestimento 
gara e di auto storiche sportive che in passato hanno dato 
lustro e prestigio al rally delle valli Pinerolesi.

Gli equipaggi che hanno preso parte alla manifestazione 
sono stati una cinquantina.

Sia gli equipaggi che il pubblico hanno sfidato la pioggia, 
che insistente quel giorno è caduta copiosa su San Pietro 
Val Lemina.

Ma a dispetto del brutto tempo la manifestazione ha ri-
scosso un discreto successo, con un pubblico magari non 
numerosissimo, ma appassionato e intenditore, che ha 
molto apprezzato il ventaglio di auto storiche e da rally 
esposte in piazza Piemonte.

Manifestazione che si ripeterà l’anno venturo, sicuramen-
te con un incremento di partecipanti, per la gioia degli ap-
passionati dei motori e per la visibilità che l’evento porta al 
nostro paese. Per giustizia di cronaca, un ringraziamento 
per l’impegno profuso nell’organizzare la manifestazione 
va a Giorgio Morre e Giorgio Tessore.

BOB-KART 
Campionato Italiano
Anche quest’anno, come armai da tradizione, domeni-

ca 21 giugno per molti appassionati di questo sport, via 
Pramartino è tornata la pista più apprezzata del campiona-
to italiano di Speed Down. Hanno gareggiato per la classi-
fica le categorie C8 e N5K.

Due giornate calde e luminose hanno accompagnato la 
manifestazione, che si è svolta in un crescendo di entusia-
smo da parte di piloti e copiloti dei team partecipanti all’e-
vento.  Sono arrivate squadre da molte regioni italiane, una 
addirittura dalle Marche, a dimostrazione dell’importanza 
della gara e della bellezza del tracciato.

Un pubblico numeroso, interessato e incuriosito da que-
sti veicoli ecologici senza motore, ha fatto da cornice alla 
manifestazione. Manifestazione che si è svolta cercando di 
limitare al massimo i disagi per la circolazione, chiudendo le 
strade interessate solo durante la mance di gara, lasciando 
aperta la circolazione al traffico durante le altre fasi dell’e-
vento. Da parte dei piloti e della federazione sono arrivati in 
forma ufficiale i complimenti per la messa in sicurezza del 
tracciato e per l’organizzazione globale dell’evento.

Complimenti che Livio, Flavio, Angelo e Piter girano a 
tutti quelli che hanno contribuito a realizzare la manifesta-
zione, agli iscritti alla Bob-Kart Vallemina, e in particolare 
agli amici di Roletto.

Il direttivo della Bob-Kart Vallemina è già al lavoro per por-
tare il prossimo anno a San Pietro Val Lemina, tutte le cate-
gorie di veicoli partecipanti al campionato nazionale Italiano.

CONVENZIONI
Premesso che per legge è stabilito 

l’obbligo per i comuni sotto i 3.000 
abitanti di gestire in modo associato le 
funzioni, servizi fondamentali secon-
do criteri di economicità ed efficienza 
considerato che le Amministrazioni 
Comunali di San Pietro Val Lemina 
e Roletto svolgono dal 1° dicembre 
2012 la funzione relativa alla “pia-
nificazione urbanistica ed edilizia in 
ambito comunale” che ha permesso 
di realizzare un risparmio con conse-

guente ricaduta positiva sui bilanci dei 
due comuni, si è pertanto deliberato 
di continuare a svolgere in forma as-
sociata tale convenzione.

L’Amministrazione Comunale di 
San Pietro Val Lemina ha inoltre de-
liberato di svolgere in forma associata 
mediante convenzione con i Comuni 
di Roletto e di Frossasco la conven-
zione di “Polizia municipale e Polizia 
amministrativa”. 

Al fine di favorire il processo di 
aggregazione degli uffici e dei servizi 
le Amministrazioni di San Pietro Val 

Lemina, di Roletto, di Frossasco e 
di Cantalupa hanno deciso di gestire 
in convenzione anche il servizio di 
Segreteria Comunale con la presen-
za di un unico segretario sui quattro 
Comuni.

Centrale unica di committenza
Costituita e operativa dal 1° novem-

bre 2015 la centrale unica di commit-
tenza per l’acquisizione di beni e ser-
vizi e per l’affidamento dei lavori tra 
i Comuni di San Pietro Val Lemina, 
Roletto, Frossasco e Cantalupa.



SABATO 12 DICEMBRE 
CONCERTO DI NATALE  XII° EDIZIONE con ROSY ZAVAGLIA 
ore 21,00 CHIESA PARROCCHIALE 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
PRANZO DI NATALE libero a tutti  ore 12.00 
PRESSO SALONE POLIVALENTE 

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 
NATALE CON I BIMBI ore 14.00    PRESSO SALONE POLIVALENTE 

VENERDI’ 18 DICEMBRE 
CABARET “OBBIETTIVO RISATA!”  con comici di ZELIG e 
COLORADO  ore 21.30    PRESSO SALONE POLIVALENTE 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 
( dopo la Santa Messa ) PANETTONE CIOCCOLATA E VIN BRULE’ 
 PRESSO SALONE POLIVALENTE 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 
CENONE DI CAPODANNO ore 19.30   PRESSO SALONE POLIVALENTE 

SABATO 9 GENNAIO 
TOMBOLEMINA 2016  ore 20.30   PRESSO SALONE POLIVALENTE

In occasione del SANTO NATALE 2015 
Il Comune di San Pietro Val Lemina 

e la Pro Loco 
organizzano 



La storia migratoria dei cittadini di San Pietro Val 
Lemina che ha portato numerose famiglie in Argentina, 
la presenza nel nostro paese del monumento dedicato ai 
“Piemontesi nel Mondo” realizzato durante l’Amministra-
zione di Michele Colombino Presidente dell’Associazione 
Piemontesi nel Mondo e cittadino di san Pietro Val Lemina 
ha fatto nascere nella nostra Amministrazione l’intento di 
portare avanti il gemellaggio fra il nostro paese e la Citta di 
Oliva in Argentina. 

Le radici di queste famiglie emigrate, geograficamente 
lontane da noi, originano dal nostro “vecchio Piemonte” e 
vengono rivitalizzate da incontri personali frutto sovente di 
iniziative private, tesi a mantenere dei contatti umani che 
sono alla base di ogni singola vita. 

Nella rubrica telefonica di Oliva si possono scorrere l’e-
lenco di nomi conosciuti o che comunque ricordano quelli 
locali e a noi famigliari.

Dai contatti avuti con il Sig. Oscar H. Tamis, Intendente 
Municipale della Città di Oliva si è sviluppata la proposta 
di gemellare il nostro Comune con la città di Oliva nella 
provincia di Cordoba, Argentina al fine di sviluppare le re-
lazioni tra i due Comuni e tra i cittadini di entrambi i paesi

Al fine di mantenere i contatti affettivi e sottoscrivere il 
gemellaggio  è partita da San Pietro Val Lemina  una de-
legazione ufficiale capitanata dal Sindaco e composta dai 
Concittadini: Grangetto Elsa Rita,  Grangetto Aldo, Rasetto 
Stefano, Ughetto Marco,  Grangetto Patrizia e  Cavallone 
Giorgia.

Il patto di gemellaggio è stato sottoscritto nella Città di 
Oliva il 17 ottobre 2015.

Il gemellaggio suggellato con la firma di una pergamena 
deve ricordare un atto di fratellanza che non vuole essere 
solo un documento legato a vicende storiche  ma rappre-

sentare una prospettiva di proficui scambi nel presente a 
favore delle popolazioni interessate.

Altro obiettivo e quello di trasmettere alle nuove genera-
zioni, ai nostri figli i ricordi, i sentimenti, le gioie e i dolori 
delle persone che hanno dovuto lasciare la propria terra.

RICORDARE PER NON DIMENTICARE.
Nel dettaglio il viaggio per il gemellaggio ha visto impe-

gnata la nostra delegazione dal 15 al 24 di ottobre, ed è 
stato un viaggio molto bello e sentimentalmente arricchen-
te, la nostra delegazione è stata accolta con tutto l’affetto 
possibile. 

Con questo gemellaggio San Pietro val Lemina si ricolle-
ga con parte  della sua gente nel mondo riconoscendo loro 
l’amore per la terra d’origine, la dignità nel lavoro ed una 
profonda umanità.

Così San Pietro Val Lemina si allinea con gli altri 58 
Comuni già gemellati con l’Argentina.

Racconto del viaggio
Una forte emozione ci ha accompagnato in quest’avven-

tura, sulle orme di molti concittadini ma, soprattutto, su 
quelle di alcuni nostri parenti che in quella terra hanno tro-
vato lavoro e fatto crescere le loro famiglie. 

Tre giorni ricchi di incontri con persone dai cognomi co-
nosciuti,  strette di mano e abbracci,  manifestazioni e festeg-
giamenti. Iniziando dal nostro arrivo ad Oliva, proseguendo 
con la firma dell’Atto Ufficiale e l’inaugurazione del monu-
mento dedicato all’unione tra il loro paese ed il nostro.

Emozioni e sensazioni che speriamo poter riprovare il 
prossimo anno in occasione dell’incontro con la delegazio-
ne di Oliva qui da noi, in un grande abbraccio tra Italia e 
Argentina.

Articolo di Marco Ughetto - Fotografie di Stefano Rasetto

IL GEMELLAGGIO 
SAN PIETRO VAL LEMINA - OLIVA

Bar - Trattoria

di Patrizia Grangetto

Via Europa, 41
S. Pietro Val Lemina (TO)

Tel. 0121/543322
P.I. 01142100013

Lunedì - Giovedì 8,30 - 16,00
Venerdì - Sabato 8,30 - 24,00
          Domenica 11,00 - 24,00

ARDITÉ
PONS ANGELO

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

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





 

                   





Via Roma, 40 – San Pietro Val Lemina (TO) – 
Tel e Fax 0121.543147 – e-mail: ussegliodonatella@libero.it –

P.IVA 05672470019 – C.F. SSGDTL65M55G674K

Via Roma, 40 – San Pietro Val Lemina (TO) – Tel e Fax 0121.543147 – e-mail: ussegliodonatella@libero.it – 
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ASSOCIAZIONI
PRO VAL LEMINA

L’attività della pro Val Lemina nel 2015 è stata molto 
intensa. Dopo alcuni anni, su richiesta di molti soci, è stato 
riproposto con grande successo il cenone di Capodanno.

Le manifestazioni di inizio anno sono state concluse dalla 
tradizionale tombola.

Si è collaborato con il comune ed altre associazioni al 
carnevale, con cena e sfilata di carri.

In primavera ci sono stati momenti di aggregazione con il 
pranzo dei soci e la cena per la festa della mamma.

In occasione della festa patronale è stato proposto il tra-
dizionale assado e gestito il rinfresco per la popolazione. 
Nel mese di luglio, collaborando con le altre associazioni 
del Paese, si è svolta la mangia e cammina in località Crò.

La prima domenica di ottobre è stata organizzata la 50° 
edizione della Sagra del Fungo.

In tema di spettacoli è stata realizzata, fra l’altro, la 
Corrida e uno spettacolo teatrale.             Livio

ALPINI - Attività 2015
46° anniversario inaugurazione Cappella 

degli Alpini al Cro' ... con sorpresa.
Domenica 21 giugno u.s.,  la ricorrenza del 46° anniver-

sario di inaugurazione della Cappella degli Alpini in località 
Cro'  ha costituito la prima uscita "ufficiale" per Daniele 
Griotti,  neo Capo Gruppo subentrato al "veterano" Franco 
Storello alla guida del gruppo di San Pietro Val Lemina 
ininterrottamente per ben  35 anni !

Proprio questa è stata l'occasione scelta dai Soci Alpini 
per un pubblico ringraziamento a Franco Storello per le 
energie profuse e lo spirito di servizio dimostrato in tutti 
questi anni sia nei confronti del gruppo che della comunità 
di San Pietro Val Lemina.

Così,  al termine della messa officiata dal Canonico Rino 
Girotti,  alla presenza del Sindaco di San Pietro Val Lemina 
Anna Balangero e dei numerosi Alpini e fedeli,  è stata 
consegnata a Franco Storello una bellissima targa ricordo 
(foto allegata ).

La giornata di festa si è poi conclusa con il tradizionale 
pranzo dei Soci,  ospiti della vicina "Locanda del Crò".

Una citazione particolare per l'anno che sta finendo va 
fatta anche per la gita organizzata unitamente all'AVIS di 
San Pietro Val Lemina, all'EXPO di Milano il 30 Maggio 
u.s., che ha visto una buonissima partecipazione,  e la tradi-
zionale gara a bocce 
per soci e aggregati  
disputata presso gli 
impianti sportivi co-
munali il 18 luglio,  in 
un torrido sabato po-
meriggio:  questa vol-
ta la vittoria è andata 
ad una rappresentan-
te del gentil sesso,  
Marika Depetris,  che 
ha preceduto sul filo 
di lana Manescotto 
Giancarlo,  mentre 
Barotto Alessio e  
Gatto Cesare sono ri-
sultati terzi ex-aequo.

Sappiamo già sin 
d'ora che il  2016 
sarà un anno impe-
gnativo:  infatti il Gruppo Alpini di San Pietro Val Lemina 
festeggerà il cinquantesimo della sua fondazione e con l'a-
iuto di tutti cercheremo di celebrare degnamente questo 
importante traguardo.

A.I.B. SAN PIETRO  
VAL LEMINA 2015

Un anno pieno di soddisfazioni per l'AIB di San Pietro Val 
Lemina. Ci eravamo posti l'obiettivo di dotarci di un mezzo 
fuoristrada attrezzato di motopompe idrovore, cisterna da 
500 litri, motosega e di tutte le attrezzature necessarie  per 
gli interventi di protezione civile comunale ed in caso i bi-

sogno nella nostra regione. “Ci siamo riusciti grazie al con-
tributo solido del Comune, di tutte le Associazioni, di tutti 
gli amici della Mangia e Cammina e degli amici volontari 
che ci hanno aiutato all’allestimento e sostenuto in questa 
opera.” Auguriamo a tutti Buone Feste.

Il Caposquadra Rostagno Claudio  
con Tutti i Volontari AIB di San Pietro Val Lemina.

AVIS
Anno intenso il 2015 per la Sezione Comunale Avis, che 

oltre allo scopo istituzionale di donare il sangue ha organizza-
to numerose manifestazioni. Ricordiamo le più importanti: la 
tradizionale “bagna cauda” a febbraio, la gita a EXPO Milano 
a maggio con oltre 100 partecipanti, la gara alle bocce e il 
classico pranzo sociale per gli iscritti a giugno e la “camminata 
sotto la luna” a settembre. In queste settimane è “in cantiere” la 
preparazione del calendario 2016 con il contributo dei bambini 
e delle maestre della classe 5a scuola primaria di S. Pietro. Detti 
calendari verranno offerti al pubblico durante le Feste Natalizie 
e il ricavato, dedotte le spese, verrà donato all’ospedale Regina 
Margherita di Torino.                              IL DIRETTIVO
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da anni è specializzata in catering e Banqueting,  
per l’organizzazione di banchetti nuziali,  

grandi cerimonie, meeting aziendali, pranzi sociali,  
cene di gala, inaugurazioni, battesimi e comunioni

Borgata Albarea
Sono stati ultimati i lavori di ripristino della strada verso 

Borgata Albarea, dan-
neggiata a seguito di 
una frana. Intervento 
finanziato dalla Comu-
nità Montana PMO. 

La progettazione 
dell'opera è stata re-
alizzata dal Dottor 
Forestale Ighina e la 
realizzazione  è della 
ditta GAYDOU Renzo 
di Inverso Pinasca.

Servizio igenico 
cimitero

Recentemente è stato ul-
timato e messo in funzione  
il bagno presso il cimitero, 
servizio richiesto  da molti 
concittadini. L’opera è stata 
costruita, ovviamente, sen-
za barriere architettoniche. 
Vista la difficoltà attuale di 
accesso al cimitero da par-
te delle persone disabili, in 
previsione,  vi è l’installa-
zione di impianto di auto-
matizzazione dell’ingresso 
laterale.

Ripristino 
attraversamento

 Rio Batur
 Dopo innumerevoli cedimenti,  si è resa necessaria la 

sostituzione della 
tubazione del Rio 
Batur. Da un’accu-
rata indagine con 
video-ispezione,  la 
vecchia tubazione 
è risultata  danneg-
giata in parecchi 
punti; la profondi-
tà  in cui si trovava 
posizionata, circa 
6,5/7 mt., ne ren-
deva impossibile la 
riparazione perchè 
l’intervento avrebbe 
comportato la de-
molizione della ro-
tonda sovrastante. 
Si è quindi optato 
per la sostituzione 
integrale della con-
duzione utilizzando  
materiali maggiormente idonei rispetto a quelli precedenti. 
L’opera è stata finanziata dalla Comunità Montana, il ripri-
stino del sedime stradale è stato effettuato da parte della 
Città Metropolitana.

Ripristino sponda 
dx e sx Rio della Chiesa
Sono state ultimate le opere di ripristino delle sponde de-

stra e sinistra del Rio della Chiesa, il progetto è stato realiz-
zato dal Dottore forestale Silvio Farinetti in collaborazione 
con i tecnici della 
Regione Piemonte  
diretti dal Geologo  
Dott. Cozza.

Porgiamo inoltre 
un doveroso rin-
graziamento agli 
operai socialmen-
te utili al servizio 
della comunità  da 
qualche mese, con-
tribuiscono con il 
loro lavoro a ren-
dere più piacevole il nostro Paese e svolgono importante 
attività di supporto per il buon funzionamento dell’attività  
Comunale. Sigg. Richiardone Lino e Timpini Alessio.
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RIAPERTURA MERCATO 
DEL FUNGO  5° ANNO

Nella piazzetta antistante gli Impianti sportivi si è aper-
to per il quinto anno consecutivo il Mercato del Fungo.

Quest’anno la stagione sembrava ricca di prodotto, in real-
tà nelle nostre zone il fungo c’è stato ma non nelle quantità 
che si pensava ad inizio 
stagione.

Un prodotto bello e 
sano ma non abbondan-
te e per un periodo tutto 
sommato breve.

Speriamo vada meglio 
l’anno prossimo.

Numerosi i proget-
ti portati avanti dall’ 
Associazione  Boulaiaire 
a partire dalla settimana 
enogastronomica denominata “Il Fungo fa Festa” dove i risto-
ratori della Val Lemina hanno preparato dei menù a base di 
funghi. L’associazione è stata presente alla “50° Edizione della 
Sagra del Fungo”!

Una nuova iniziativi li ha portati presso le Scuole Primarie di 
San Pietro Val Lemina, dove sono state organizzate due mezze 
giornate improntate alla conoscenza del fungo come prodotto 
tipico locale.

Durante la prima mattinata una micologa ha spiegato “il 
Fungo”, il pomeriggio del secondo giorno invece i bambini 
sono stati accompagnati a fare una passeggiata e una merenda 
nei boschi.

Chiusura della stagione del fungo con la manifestazione or-
ganizzata dai Boulaiaire denominata “Mangia e Cammina alla 
ricerca del fungo” che ha visto la presenza di numerosi parteci-
panti, un gruppo in crescita.

Apertura del mercato dei 
produttori agricoli denominato 

“SAPORITROVATI”
È in fase di istituzione, in via sperimentale un mercato 

riservato all’esercizio della vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli denominato “Saporitrovati”.

L’istituzione del mercato agricolo a San Pietro Val 
Lemina ha lo scopo di promuovere la vendita di prodotti 
freschi e di stagione, favorire l’accesso alla distribuzione 
diretta ai consumatori dei prodotti  naturali.

I prodotti agricoli destinati alla vendita diretta dovranno 
provenire da aziende agricole operanti sul territorio

Il mercato si svolgerà settimanalmente in Via P.G. 
Frassati nel posteggio adiacente alla chiesa parrocchiale, di 
fronte al campetto nella giornata del giovedì pomeriggio. 

   Ripristino scarpata  
via Cristoforo Colombo

Nell'ottica di un'accurata 
manutenzione del territorio 
si provvederà alla sistema-
zione del sedime stradale 
di via Cristoforo Colombo, 
danneggiato da eventi at-
mosferici passati. L'opera 
verrà realizzata secondo 
principi di ingegneria na-
turalistica, il progetto e 
stato redatto dal respon-
sabile dell'ufficio tecnico 
Geom. Giovanni Martini. 
e Arch. Camusso Cristian. 
Finanziamento Regione Piemonte di € 35.000 

Altro intervento in località Cret  (CRO') per raccolta ac-
que meteoriche e sistemazione area  adibita a parcheggio. 
Il progetto è stato re-
cuperato da un pre-
cedente bando, mo-
dificato secondo le 
esigenze attuali, dal 
Dott. forestale Silvio 
Farinetti che aveva 
allestito anche la ste-
sura originale.L'opera 
e stata finanziata dalla 
Comunita Montana 
PMO DI € 54.000

Contemporaneamente è stato preparato un progetto, cu-
rato dal Geom. Martinelli, allo scopo di  apportare  miglio-
ramenti a diverse strade comunali, danneggiate da passati 
eventi atmosferici.

 I lavori in oggetto verranno eseguiti, tempo permetten-
do, entro fine anno. L'importo complessivo delle opere am-
monta a circa € 54.000,00. Si è deciso di intervenire su 
poche strade e piste forestali ma nel modo più completo 
possibile, ad esempio realizzando cunette in cemento e pie-
tra ed attraversamenti acque piovane con  tubazioni, al fine 
di  limitare pesanti e ripetute manutenzioni ed evitare deva-
stanti erosioni. Il progetto è stato finanziato dalla Comunità 
Montana PMO.
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 ● Franza

Grati per lo spazio che ci viene offerto proponiamo due 
flash,uno sulla misericordia e l’altro di d.Yizreel

1) L’8 dicembre 2015 inizia il giubileo della misericordia.             
 Quando Dio si mette in rapporto con l’uomo, il suo amo-

re diventa misericordia in azione. 
Letteralmente, la parola “misericordia” vuol dire “un cuo-

re per i miseri”: dunque è il sentimento di vicinanza a chi è 
in difficoltà, il lasciarsi toccare visceralmente da quelli che 
sono nella sofferenza. 

Per questo nella Bibbia la parola misericordia è soprat-
tutto un sentimento materno, quello che la donna prova 
portando il figlio dentro il suo seno. 

Non a caso, mentre in latino la parola fa riferimento al 
cuore, in ebraico fa riferimento alle viscere. 

Non dimentichiamo, poi, che l’unico nome che Dio ci 
ha consegnato, fin dai tempi di Mosè, è “il misericordioso, 
il compassionevole”. Detto questo, però, la misericordia è 
un sentimento profondamente umano, prima ancora che 

religioso. Davanti alla sofferenza, ogni uomo e ogni donna 
sono presi alle viscere, provano una commozione che 

dice loro: questo non è giusto. E sentono il bisogno di fare 
qualcosa. Misericordia, dunque, è compassione, tenerezza, 
amore».                                   
                                   (Enzo Bianchi,da intervista sulla 

rivista Credere n°48 novembre 2015)

È ARRIVATO 
YIZREEL

1) Sono Yizreel, prete da circa 7 mesi, nato nella 
Colombia 29 anni fa. Son cresciuto in una famiglia con 
non poche difficoltà ,ma molto credente, che mi ha inse-
gnato a vedere il Signore nelle cose piccole e quotidiane; 
questo lo dico perché la mia vocazione non sarebbe de-
collata senza il sostegno e soprattutto l’amore che i miei 
genitori,con i loro limiti, hanno saputo darmi anche quando 
io non lo meritavo. 

Da circa 10 anni sono in Italia; più precisamente sono ar-
rivato al Seminario Redemptoris Mater di Pinerolo che ha 
sede a Luserna San Giovanni. In seguito sono stato per un 
tempo nella parrocchia di Pinasca, e ,a ottobre di quest’an-
no ,ho accolto con entusiasmo, e nello stesso tempo un 
po’ di timore, l’invito da parte del vescovo di venire a San 

Pietro. Ora sono contento e spero di poter portarvi ,con 
umiltà ,l’amore di Dio che io ho sperimentato, che è mise-
ricordia. (d.Yizreel )

RESTAURO CASA 
CANONICA

...A proposito di PARROCCHIA: è stato possibile realiz-
zare il restauro della casa canonica. 

Il  costo di questo intervento è stato sostenuto da :
a) Contributo dell’8 x 1000 della Chiesa cattolica pari al 

50% dell’intero costo dell’intervento,
b) Contributo del GAL ESCARTON E VALLI VALDESI 

pari 60% del costo della sola facciata,
c) Sottoscrizione tra la popolazione,alla quale hanno aderi-

to un centinaio di famiglie
d) Offerte festive e liberalità in occasione di BATTESIMI, 

MATRIMONI e FUNERALI.
Grazie di cuore a tutti voi che,con sacrificio personale,mi 

avete dato fiducia sostenendo generosamente questa felice 
E RIUSCITA iniziativa .

Con l’occasione di questo giornalino, che giungerà nelle 
vostre famiglie, don Luigi e don Yizreel vi augurano BUON 
NATALE

NOTIZIE DALLA  NOSTRA PARROCCHIA
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Siamo a fine anno e si tirano le somme anche  per l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica di San Pietro Val Lemina.

Lo scorso anno la prima squadra che militava in seconda 
categoria ha fatto un campionato dignitoso conquistando la 
salvezza con qualche giorno di anticipo.

Nel campionato 2016 le cose stanno andando meglio e 
la squadra è stabilmente in play off.

Pur mantenendo un numero importante di giovani calcia-
tori l’Associazione ha purtroppo perso una squadra a causa 
della mancanza di iscrizioni.

Anche quest’anno l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
cercherà di organizzare un torneo in casa presumibilmente 
nei festeggiamenti del “Giugno in Val Lemina”.

Per fare comunità e far conoscere il  mondo sportivo 
verrà organizzata una cena per tutti i tesserati, genitori, e 
tutte le persone che vorranno aderire, questa cena presu-
mibilmente si farà nel mese di gennaio presso il salone po-
livalente.

L’ambiente che si è creato all’interno dell’Associazione 
è basato sulla genuinità, spontaneità e lealtà sportiva e se 
qualcuno è interessato, a vario titolo, ad avvicinarsi all’As-
sociazione Sportiva sia come volontario che come ragazzi 
interessati a questo sport possono contattare:

CRISTIAN ZANUTTINI  349.87.23.326 – ELENA 
COLOMBA 338.35.93.580 – MAURO GRANGETTO 
338.34.32.087 – PIERO MELLANO 370.30.24.279.

Un grazie particolare ai Mister Adriano, Roby, Diego, 
Andrea, a tutti i dirigenti, collaboratori ed ai volontari che 
pur nell’anonimato svolgono un lavoro continuo aiutando 
in vari modi.

Un invito va a tutti i cittadini appassionati di calcio di 
avvicinarsi all’Associazione, agli impianti sportivi del nostro 
paese, alla scuola calcio e  dedicare qualche domenica po-
meriggio per andare a vedere la partita unendosi alla tifo-
seria già presente.

Un  grazie va a tutti i nostri giocatori che con la loro 
presenza, con il loro impegno, con il loro gioco hanno tra-

sformato quello che era un progetto e sembrava un sogno 
in una fantastica realtà. 

IMPIANTI SPORTIVI  
CAMBIO DI GESTIONE

Patrizia e Claudio hanno lasciato la gestione del Bar e del 
Tennis a Sabrina e Nico.

Si ricorda a tal proposito che il Tennis è aperto tutti i 
giorni dalle ore 09,00 alle ore 20,00.

Per avere l’orario di gioco garantito si può telefonare al 
n. 0121 54.30.44.

PILATES
Anche quest’anno viene riproposto il corso di Pilates e i 

partecipanti sono numerosi.
L’istruttore anche quest’anno è Francesco, conosciuto 

e apprezzato da tutto il gruppo.Per eventuali nuove ade-
sioni contattare Barbara 347. 278.25.94 o Mauro 338 
343.20.87.

SPORT – Associazione sportiva dilettantistica




