
Gli auguri del Sindaco 
Carissimi concittadini 

Ancora una volta siamo arrivati alla fine dell’anno, e ancora una volta prendo la penna 

per farvi gli auguri di buone feste per fine 2021 e inizio 2022 da sindaco di questo nostro 

meraviglioso paese. 

 La nostra speranza che il 2021 fosse l’anno del ritorno alla vita normale, che questo  

maledetto virus allentasse la presa, e tra vaccini, mascherine e distanziamento sociale 

venisse in qualche modo debellato è stata disattesa; appena ci siamo concessi qualche  

libertà in più,  in concomitanza con l’arrivo dei primi freddi il virus ha ripreso a          

circolare, e anche se la situazione è migliorata i nostri comportamenti non sono            

forzatamente cambiati di molto. Le mascherine ci accompagnano sempre, come il disin-

fettante per le mani, e la paura del contagio non ce la siamo ancora tolta, abbracci e baci 

ancora banditi e molte volte anche una stretta di mani. 

Il mio augurio e quello di tutta l’amministrazione comunale è che anche con queste    

difficoltà possiate vivere questo periodo dell’anno in salute, che i giorni di vacanza         

e l’atmosfera del Natale vi diano serenità, tranquillità e gioia a fianco delle vostre      

persone più care.  

Noi amministratori ci mettiamo impegno ed entusiasmo a superare le difficoltà che     

gestire un comune, anche se piccolo, si presentano giorno dopo giorno, ma non ce la    

faremmo senza l’aiuto di tutti, per questo sentiamo l’obbligo di ringraziare tutte le       

associazioni del paese, perni dell’aggregazione tra le nostre genti, tutti i volontari e tutte 

quelle persone che a vario titolo danno il loro prezioso contributo a fianco dell’ammini-

strazione per far si che i nostri servigi siano possibilmente sempre migliori. 

Un grazie anche a tutti i dipendenti comunali e al nostro segretario per il loro impegno   

e la loro disponibilità verso l’amministrazione ed un plauso al loro lavoro. 

Un augurio col cuore di buone feste a tutti, con un particolare pensiero ai malati             

e agli anziani, nella speranza che non siano lasciati soli. 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                         Anna Balangero 



INTERVENTI SUL TERRITORIO                                                                 

 

REALIZZAZIONE  OPERE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO LUNGO VIA GIOVANNI XXIII”. 

Progetto redatto dall’Ing. Davide Heritier, opera di importo complessivo pari ad  € 36.500,00 totalmente finanziata 

con fondi stanziati dalla Unione Montana del Pinerolese di cui a scheda PMO 26-03 7.02; 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE VIA ROMA, 54 

Vista l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle provincie autonome, di 

contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale, determinato sulla base della popolazione residente calcolata al 1° gennaio 2018 che 

prevede per il Comune di San Pietro Val Lemina risorse per € 50.000,00,  

PRESSO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno, in data 11/11/2020, sono stati attribuiti ai comuni oggetto 

dei finanziamenti di cui sopra, per l’anno 2021, i contributi aggiuntivi per la realizzazione di investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in base alla quota stabilita 

per fascia di popolazione per una somma aggiuntiva pari a 50.000,00 €; 

Considerato che fa parte del programma elettorale di questa Amministrazione Comunale provvedere alla 

riqualificazione ed efficientamento energetico delle ex scuole di Via Roma, è stato affidato all’Arch. ALBERTO 

CHIALVA, il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva e annessi servizi di cui in oggetto, per i lavori di 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE VIA ROMA, 54” per un importo complessivo dell’intervento 

pari ad € 140.000,00, aggiungendo quindi fondi comunali per i rimanenti € 40.000,00; 

L’intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti ed il rifacimento dell’impianto di riscaldamento. 

 

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA E DEL RIO DELLA CHIESA NEL TERRITORIO COMUNALE 

E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Dott. For. FARINETTI SILVIO per un importo totale di 

€ 350.000,00 per l’intervento di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA E DEL RIO DELLA 

CHIESA NEL TERRITORIO COMUNALE”, finanziato totalmente con fondi per interventi per la riduzione del 

rischio idrogeologico, come risulta nella D.G.R. n. 36-7661 del 5 ottobre 2018 con cui è stato approvato il Programma 

di interventi collegati con la Delibera CIPE n. 99 del 22/12/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN LOCALITA' BIVIO 

CHIAMBAIRONE-GIORSATERA  

L’Unione Montana del Pinerolese ha comunicato che è stata  disposta l’assegnazione del finanziamento straordinario 

per la realizzazione di opere di sostegno e drenaggio in località bivio Chiamabairone-Giorsatera”, per un importo di € 

65.000,00; 

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di opere di sostegno e drenaggio in località bivio 

Chiamabairone-Giorsatera”, redatto dall’Ing. Davide Heritier, si può sintetizzare con i seguenti interventi: 

• Bivio Borgata Chiambairone – Borgata Goirsatera: realizzazione di un consolidamento sottoscarpa del piano 

stradale mediante realizzazione di una terra rinforzata; 

• Borgata Chiambairone: posa di una rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 

• Borgata Giorsatera: realizzazione di un consolidamento sottoscarpa del piano stradale mediante realizzazione 

di una terra rinforzata 

 

  



PROGETTO “UPSLOWTOUR 

L’Unione Montana del Pinerolese  ha dato avvio ad un progetto incentrato sulla creazione e promozione di 

un’offerta di turismo outdoor fondata sulla mobilità cicloturistica, che possa costituire il volano per uno sviluppo 

sostenibile del territorio (da un punto di vista ambientale, sociale ed economico), denominato “UPSLOWTOUR” ed 

ha provveduto all’affidamento di apposito incarico professionale per la progettazione e direzione lavori ; 

Con determinazione del Dirigente dell’Area Territorio, Cultura e Turismo n. 23 del 08.03.2021, l’Unione ha 

provveduto all’affidamento di apposito incarico professionale per la progettazione e direzione lavori relativa 

all’installazione ed al collegamento alla rete elettrica di 18 punti per ricarica e-bike allo Studio Tecnico MARTINO 

ENRICO; 

Con successive determinazioni del Dirigente dell’Area Territorio, Cultura e Turismo l’Unione ha provveduto 

all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione del logo/brand e degli allestimenti (totem punto di 

partenza, portabici, ciclo-totem) previsti nell’ambito del progetto “UPSLOWTOUR”, all’Arch. Massimiliano Clara 

con studio in Torino, allo stesso professionista è stato affidata la progettazione dei punti di partenza e dei punti tappa 

dei percorsi cicloturistici previsti dal progetto “UPSLOWTOUR”. 

Sul territorio del Comune di San Pietro Val Lemina è prevista la realizzazione di n. 2 punti tappa, il progetto elettrico 

ed architettonico, pervenuto, dall’Unione completato da uno schema di convenzione finalizzato a fissare gli oneri e le 

incombenze rispettivamente a carico dell’Unione e del Comune. 

l’Unione, nell’ambito del progetto “UPSLOWTOUR”, si impegna a: 

- realizzare, a propria cura e spese, n. 2 punti tappa; 

- provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e dei dispositivi; 

- provvedere alla riparazione dei manufatti e dei dispositivi in caso di guasti e malfunzionamenti; 

- provvedere alla sostituzione dei manufatti e dei dispositivi in caso di guasti e malfunzionamenti irreparabili; 

Il Comune di San Pietro Val Lemina, nell’ambito del progetto “UPSLOWTOUR”, si impegna a: 

- provvedere all’attivazione, a propria cura e spese, di eventuale/i contatore/i per la fornitura di energia elettrica per 

l’alimentazione del/i dispositivi elettrici; 

- sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria dei manufatti e dei dispositivi, nonché delle aree limitrofe; 

- provvedere al monitoraggio del funzionamento dei dispositivi di ricarica; 

- garantire il mantenimento del decoro dei punti tappa. 

UpSlowTour è il nuovo portale “aperto” dedicato al progetto creato per la valorizzazione e promozione del territorio 

dell’Unione Montana del Pinerolese attraverso l’utilizzo della bicicletta in 15 percorsi per un totale di 400 chilometri. 

 

27 OTTOBRE 2021 COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COMUNITA’ ENERGETICA. 

Il 27 ottobre 2021 presso la sala consiliare di Scalenghe i sei comuni succitati, tra cui San Pietro Val Lemina 

hanno f  

Nel 2019 è stato sottoscritto il protocollo di intesa che istituisce la Oil Free Zone del Pinerolese che ha tra gli obiettivi 

la creazione di Comunità dell’energia nel Territorio Pinerolese. 

La Regione Piemonte ha riconosciuto la bontà del progetto con il finanziamento a sostegno della costituenda 

Comunità Energetica nel marzo 2020. 

Negli ultimi due anni i comuni di Scalenghe, Vigone, Cantalupa, Roletto, Frossasco e San Pietro Val Lemina hanno 

portato avanti il progetto a nome di tutti i comuni del territorio con la collaborazione del Dipartimento di Energia del 

Politecnico di Torino e ACEA Pinerolese. 



E’ stata ora costituita l’Associazione Temporanea di Scopo Comunità dell’Energia del Pinerolese volta a coordinare le 

iniziative, approfondire gli studi e attirare risorse su progetti legati alla transizione energetica del territorio. 

irmato e costituito l’Associazione Temporanea di scopo. 

OPEN FIBER     Si sta provvedendo al cablaggio ed alla realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica a copertura di 

gran parte del territorio comunale.La ditta aggiudicataria dell’intervento è la OPEN FIBER che svolge i lavori 

attraverso la SIELTE. L’intervento è finanziato dal Ministero Le aree non servite saranno oggetto di successivo 

intervento. 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI     Si è provveduto ad un primo intervento di asfaltatura di tratti di strade 

comunali partendo da quelle più ammalorate per un importo complessivo di €. 26.000,00 coperti con fondi 

comunali. 

ALTRI INTERVENTI 

- Sostituzione di parte della copertura del cimitero comunale a seguito di furto da parte di ignoti. Costo a carico 

dell’assicurazione. 

- La Smat è in attesa delle ultime autorizzazioni in merito al Progetto riguardante la fognatura in Via San Pietro 

Val Lemina. Si spera di vedere l’inizio cantiere per la realizzazione del collettore fognario intercomunale per 

collegare i reflui urbani provenienti dal Comune di San Pietro Val Lemina e portarli nella fognatura esistente 

lungo via Brigata Cagliari a Pinerolo entro il secondo semestre del 2022. L’importo complessivo dei lavori, a 

totale carico SMAT spa ammonta ad €. 1.800.000,00 complessivi. 

- Si continuerà a monitorare le strade comunali e si continuerà con gli interventi di asfaltatura e di rifacimento 

segnaletica orizzontale (passaggi pedonali, ecc.). 

- Prolungamento rete metano su Via Europa. 

- Si darà particolare attenzione a tutte le possibilità di finanziamento con i fondi PNRR,  partecipando ai vari 

bandi per portare risorse al nostro Comune. A tale proposito il governo ha appena assegnato i contributi statali 

per la messa in sicurezza edifici e territorio comma 139 anno 2021 e tra i Comuni Piemontesi in elenco c’è 

anche San Pietro per €. 493.500,00. 

INAUGURAZIONE PIAZZA CITTA’ DI OLIVA 

Il giorno domenica 27 giugno, in concomitanza con la festa patronale, è stata 

intitolata la piazzetta antistante il cimitero alla città di Oliva in Argentina, con cui 

noi siamo gemellati, che si chiamerà: PIAZZA CITTA’ DI OLIVA. Presenti alla 

cerimonia il sindaco e l’amministrazione comunale di San Pietro, i sindaci dei paesi 

e della città a noi più vicini, autorità regionali e nazionali, il Gr.uf. Michele 

Colombino, dalle cui opere tutto è iniziato. Per l’intendente di Oliva ha presenziato il 

pluricampione Argentino di motociclismo Emiliano Lancioni. Il nostro parroco fra 

Beppe ha benedetto le targhe recanti gli stemmi dei due paesi gemellati e ricordato 

quanto è importante l’unione dei popoli. 

CONVERSAZIONE CON MARIA TERESA ANDRUETTO 

Martedì  28  settembre  con tecnologia “ Google Meet” è stato realizzato un 

collegamento con la scrittrice argentina  di origini  Piemontesi  Maria Teresa 

Andruetto,  vincitrice  di  premi  nazionali  ed  internazionali,  tra  cui  il  prestigioso 

premio “ Hans Christian Andersen”,  considerato  il piccolo  Nobel della letteratura. 

In quella occasione i ragazzi della nostra scuola primaria e cinque classi paritarie 

argentine di Oliva  (città a noi gemellata)   hanno potuto conversare con la  scrittrice,  

porre  delle  domande  in  generale,   e nello  specifico  sul   libro “Il  viaggio  di  

Stefano”,  libro  letto  e commentato dagli alunni accompagnati in questo progetto 

dai loro insegnanti.  In  quel  pomeriggio  oltre  agli  alunni  sono  intervenuti tra gli 

altri : il  nostro  Sindaco  Anna  Balangero  e il gr. uff.  Michele Colombino. 

Un particolare ringraziamento a Sergio Spolverato (pro loco) e Marco Ughetto (segretario Comitato di      

Gemellaggio) per il loro indispensabile supporto tecnico e organizzativo. 



ITALIAMERICA 2 

A causa delle restrizioni per il virus” ITALIAMERICA 2” si è svolta all’aperto, in 

piazza Piemonte.  Qui il pubblico ha potuto essere più numeroso per le diverse 

regole che gestiscono le varie situazioni, facendo differenza tra luoghi chiusi e 

aperti. “ Dalle romanze celebri Italiane alle musiche popolari Americane”, questo il 

sottotitolo della locandina, pienamente rispettato, con gioia ed entusiasmo del 

numeroso pubblico presente, che a fine concerto con lunghi applausi a scena aperta  

ha chiesto più di un bis, segno che lo spettacolo è stato gradito e apprezzato da tutti. 

Sul palco a suonare e cantare c’erano: Enrico Euron – Lucio Malan – Giancarlo 

Bonino – Gualtiero Marangoni e per la prima volta a San Pietro il tenore Niccolò Licata. 

 

NOTTE DI NOTE 3 

“NOTTE DI NOTE 3 tra i monti” è stata una serata di musica celtica, dove il 

gruppo ” Euron Ensemble” del maestro Euron ci ha riportarti indietro nel tempo di 

alcuni secoli, per farci ascoltare musiche ormai lontane, ma che, come per magia ci 

hanno fatto sognare ad occhi aperti.                                                                                                                      

Stupenda la località Crò a pochi chilometri da San Pietro Val Lemina dove si è 

tenuto il concerto . Un pubblico numeroso sempre attento e partecipe ha seguito 

l’evento, non risparmiando gli applausi alla fine di ogni pezzo . Tanti i complimenti 

e i ringraziamenti agli organizzatori di questa serata da parte degli spettatori, che 

hanno reclamato con fragorosi e lunghi applausi il bis. 

 

IL LIBRO 1000 emozioni pensieri parole   

Serata  dedicata ai libri  ed ai loro autori quella del 29 ottobre presso il salone 

polivalente.  Come sempre cerchiamo di fare, anche questa volta, per la 

presentazione dei libri abbiamo pensato di andare oltre la semplice intervista 

all’autore, ma, come sempre siamo riusciti a  creare una situazione tale da 

trasformare la presentazione in uno spettacolo.  Sul palco sono saliti in ordine di 

apparizione: Margherita Oggero con il suo ultimo lavoro”Il gioco delle ultime 

volte”-Rosanna Musa con il suo primo libro”Contatti inattesi” -  Michelangelo 

Chiaverano con il libro “Il Pinerolese e le sue bande”.  Abbiamo anche potuto 

assistere ad un video registrato “Un saluto dall’Argentina” della scrittrice vincitrice 

di numerosi premi internazionali, Maria Teresa Andruetto  con il suo libro tradotto anche in italiano”Lingua Madre”. 

 Un ringraziamento alla Sig. Gina della libreria Volare di Pinerolo, alla giornalista dell’Eco del Chisone Flavia 

Scapicchio e alla giovane Maria Caterina Filippi per i suoi intermezzi musicali con l’arpa celtica molto apprezzati. 

. 

         Un sentito ringraziamento a Sergio Spolverato per la preziosa e indispensabile collaborazione   



GGIIOOVVAANNII    CCHHEE    SSII    DDIISSTTIINNGGUUOONNOO  

ANDREA  SOFIA  RABINO 

Andrea Sofia Rabino, Sanpietrina Doc da generazioni, è salita 

quest’anno sul tetto del mondo. Il suo sogno di vincere il mondiale 

nella sua categoria: Trial 2 Women, è diventato realtà. Titolo già 

sfiorato l’anno scorso, perso per pochi punti. Anche nell’ultima 

gara in Portogallo ha voluto dare il meglio di se stessa, mettendo in 

riga tutte le rivali più agguerrite: Una gioia grandissima. Devo 

ringraziare Daniele Maurino, Matteo Poli e Sergio Piardi che mi 

hanno seguito durante tutta la stagione. Il Mondiale perso 

all’ultimo lo scorso anno mi ha dato una spinta in più e mi ha 

aiutato a crescere. Ci tenevo a fare bene anche in Portogallo, per 

chiudere il Mondiale nel migliore dei modi. Quando una 

campionessa  del calibro di Laia Sanz (Spagnola, campionessa del mondo nella categoria maggiore Trial Gp Women) 

ti chiede di seguirti su Instagram……beh sono soddisfazioni. Queste le prime parole di Andrea Rabino dopo il titolo.  

SERENA  BOAGLIO 

Dopo un anno passato tra le fila del Napoli in serie A, dove giocava come secondo portiere,è 

approdata quest’anno al Chievo Verona che milita in sere B femminile .Leggiamo cosa 

dicono di lei le note ufficiali:Portiere caratterizzata da reattività sulle palle calciate o 

deviate dalla breve distanza e da un ottimo senso della posizione per le conclusioni da 

lontano, con un passo incrociato indietro sempre eseguito con estrema fluidità ed elasticità. 

Nelle uscite basse come in quelle alte priva di sbavature e decisa nel bloccare i traversoni 

passanti per la propria area di rigore. Si dimostra veramente coordinata nei gesti di base 

del proprio ruolo.  Tra i pali una presenza determinante e preoccupante per le attaccanti a 

lei contrapposte.     Di queste parole Serena può esserne giustamente fiera. 

MARIKA  DEPETRIS 

Marika Depetris ha disputato il campionato di sere A femminile (squadra Borgonese) dove 

è arrivata fino alle semifinali. Durante la stagione 2021 ha realizzato insieme alla sua 

compagna Serena Traversa il record del mondo under 23 nella specialità staffetta, 48 bocce 

colpite su 54 tirate.                                                                                                          

Insieme a Lucrezia Storello sono arrivate terze nella gara internazionale di Alba 

“TARTUFO ROSA.”  Ha partecipato al campionato del mondo nella specialità staffetta 

(sempre con la sua compagna Serena Traversa) dove hanno conquistato la medaglia di 

bronzo.  Come nazione Italia abbiamo vinto il medagliere. 

LUCREZIA STORELLO 

Quest’anno ha partecipato come gli ultimi tre anni al campionato di società femminile di 

serie A per la società AUXILIUM di Saluzzo.                                                                                                                         

E’ stata convocata per i master femminili dalla nazionale a cui prendono parte 16 atlete. 

E’ arrivata terza al” TARTUFO ROSA” che è una gara internazionale ad Alba. Insieme 

a Marika Depetris (tra l’altro sua compaesana). E’ arrivata terza alla  “TARGA ROSA”, 

una gara internazionale che si gioca nella città di Alassio, insieme a Laura Trova.  

COMPLIMENTI  VIVISSIMI  ALLE  NOSTRE  ATLETE  CHE  PORTANO  ALTO  IL  NOME  DEL  NOSTRO  PICCOLO  PAESE.  

                                                        L  ’amministrazione  comunale  di  San  Pietro  Val  Lemina. 



GLI AUGURI DEL PARROCO 
 

Il mistero del Natale ci chiama ad accogliere Dio 

 
Tra i misteri principali della fede cristiana c’è quello dell’Incarnazione del Figlio di Dio. La teologia cristiana 

afferma che per salvare l’uomo, Dio si è fatto uomo, si è cioè incarnato, ha assunto la natura umana, ha vissuto una 

vita umana, si è schierato dalla parte dell’umanità espiando, con la sua passione, morte e risurrezione, il male del 

modo intero. 

Il Natale che ci apprestiamo a celebrare è far memoria di quest’evento che ha rivoluzionato il mondo in quanto 

Dio, irrompendo nella storia, ha dato ad essa una nuova speranza e un nuovo traguardo da raggiungere. Dio con noi, 

Dio in noi, Dio per noi. Potremmo sintetizzarlo così il Natale. E’ davvero grande questo mistero perché ci svela la 

grandezza dell’amore di Dio per l’umanità. Dirà Gesù a Nicodemo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo 

Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel 

mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”. 

Mistero quindi d’amore e mistero di salvezza dell’uomo. Mistero di donazione da parte di Dio, mistero dì 

accoglienza da parte dell’uomo. E’ questa accoglienza da parte nostra che ci permette di essere salvati da Dio. Perché 

se noi non lo accogliamo nella nostra vita, Lui non può far nulla. Se noi non gli apriamo la porta del nostro cuore, Lui 

non può entrare. Se noi non ci lasciamo salvare Lui non può salvarci. Dice S. Agostino: “Colui che ha creato te senza 

di te, non può salvare te senza di te”. Sembra un gioco di parole, ma è la sintesi del mistero della nostra libertà nei 

confronti del mistero dell’amore di Dio e della sua incarnazione. 

L’Avvento è il tempo liturgico propizio per farci riflettere su questo mistero d’amore, sul mistero della nostra 

libertà sul mistero della donazione di Dio e sul mistero della possibilità da parte nostra di rifiutare questo amore. 

Giovanni nel suo Vangelo ha evidenziato questa triste possibilità.: “La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non 

l’hanno accolta… Egli era nel mondo, e il mondo fu 

fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo 

riconobbe… Venne fra la sua gente, ma i suoi non 

l’hanno accolto”. Ma dopo aver sottolineato l’aspetto 

negativo del rifiuto, Giovanni parla dell’aspetto positivo 

di chi lo ha accolto. “A quanti l’hanno accolto, ha dato il 

potere di diventare figli di Dio”. Anche noi vogliamo far 

parte di questa umanità che accoglie nel suo cuore il 

Figlio di Dio.  

Prepariamoci allora a riceverlo. Viviamo bene 

questo tempo liturgico sfruttando le iniziative e le 

occasioni che ci sono offerte per incontrarci ancora una 

volta con il mistero della nostra salvezza e della nostra 

redenzione. 

 

Con questi sentimenti auguriamo a tutti e a ciascuno un Santo Natale. 

 

I vostri sacerdoti : fra Beppe Maria, parroco , fra Alberto e  fra Sergio. 

 

 

 

BIBLIOTECA 

 
Per rispettare le norme anti COVID, nel 2020 la biblioteca è rimasta chiusa per oltre tre mesi, e nel restante periodo ha 

dovuto  aprire  a  singhiozzo.   I  prestiti  sono   stati   comunque   1629   per   188   lettori    attivi   con   640  presenze 

complessivamente.  Purtroppo a causa della pandemia , nel 2020 non ci sono stati rapporti con le scuole: a settembre 

2021si è nuovamente iniziata una parziale collaborazione con le stesse.                                                                                       

Nel  2021  la  biblioteca  ha  aperto  con  regolarità,  anche se con orario ridotto: lunedì 16-18; mercoledì 10-12/18-19; 

venerdì  18-19  (valido ad oggi).  Anche  nel  2021  il  ns.  Comune  ha  ottenuto  un contributo dal Ministero dei Beni                                  

Culturali con il quale sono stati acquistati 303 libri.  

                                                                                                     I volontari augurano buone feste a tutti                                                                                                                                       
 



                    LE  ASSOCIAZIONI  DI  SAN  PIETRO  VAL  LEMINA 

PRO LOCO VAL LEMINA – AVIS donatori sangue – GRUPPO ANA San Pietro – AMICI DI SAN GRATO –      

ASSOCIAZIONE BOULAIAIRE – A.I.B. San Pietro – COMITATO DI GEMELLAGGIO 

Il  2021 non è ancora stato  l’anno  che  ci  ha  portato  via  questo  maledetto virus, come  tutti speravamo, anche se la 

situazione è molto migliorata. Noi associazioni non abbiamo  potuto riprendere appieno le nostre tradizionali  attività , 

anche se con rimpianto siamo ancora state costrette ad  annullare tanti appuntamenti tradizionali , consolidati ormai da 

decenni. E’ con rimpianto per quello che  non  abbiamo  potuto fare che diamo appuntamento per una piena ripresa dei 

nostri programmi per il 2022. Speriamo che tra: vaccini, mascherine e tutte quelle precauzioni che abbiamo mantenuto 

quest’anno, si  possa  tornare  alla  normalità, agli  abbracci  e  alle  manifestazioni di affetto che hanno sempre 

contraddistinto la nostra comunità.                                                                                                                                                                 

Ci limitiamo a portare in questa pagina l’elenco delle manifestazioni 2021 in ordine cronologico: 

SUONI D’AUTUNNO D’ESTATE -- PIZZA SOTTO LE STELLE – 55° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI DI SAN PIETRO                                                                                                                          

COMMEMORAZIONE MILITE IGNOTO --  AVIS- CAMMINATA CASA CANADA – MANGIA E CAMMINA ALLA 

RICERCA DEL FUNGO --  SUONI D’AUTUNNO – CORO DELLA SACRA DI SAN MICHELE .                                

FRAZIONE CRO’  

  L’associazione  per  la  valorizzazione  del comprensorio del Crò  si  è  impegnata  nel  2021  in   un  progetto  di 

rivalutazione urbanistica : sostituzione segnaletica turistica e stradale in collaborazione con i comuni , dislocazione di 

fioriere,  pattumiere  in legno , distributori  sacchetti   per deiezioni  canine , tre  fontane d’ acqua potabile,  cestini per 

rifiuti e in collaborazione con il  CAI  di Pinerolo  il posizionamento di una bacheca con i percorsi montani , oltre a 

quattro sedie giganti rappresentanti le quattro stagioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SCUOLE 

Le Scuole Infanzia e Primaria “Bambini delle migrazioni” mantengono l’impostazione didattica improntata 

all’apertura sul “territorio”.  In quest’ottica entrambi gli ordini di scuola hanno continuato il percorso “Scuole 

all’aperto.” Sviluppando con tutti gli alunni percorsi esperienziali a contatto con la Natura integrandoli con la didattica 

tradizionale in classe. grazie alla disponibilità del proprietario possiamo accedere ad un boschetto, vicino alla scuola, 

diventando una nostra aula all’aperto.Con i bambini sono stati preparati dei cartelli per ricordare a chi passeggia con i 

cani di non sporcare.  Per attuare questa metodologia l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un fondo 

per contribuire alla formazione degli insegnanti. In questo modo le Scuole sono ufficialmente iscritte alla Rete 

Nazionale Scuole all’aperto. 

 

PROGRAMMA FESTE DI FINE ANNO 2021 

 

Sabato 4 dicembre presso Chiesa parrocchiale ore 21.00:concerto Euron Ensemble - Celtic Christmas Music 

Sabato 11 dicembre presso salone polivalente ore 21.00:  concerto con   Rosy Zavaglia -  Natale  in  Musica 

Venerdì 24 dicembre per le vie del paese:  Presepio  vivente con  i  giovani di  San  Pietro Val Lemina 

SI CERCANO FIGURANTI: Anna 333.190.4749 – Peter 331.444.1145 


