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È sempre NATALE...
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Carissimi,
può sembrare un titolo stravagante ma è

una realtà, perché? Non solo perché ogni
anno celebriamo questa ricorrenza. Non
solo perché ogni Messa ci presenta sull’al-
tare Dio vivo e vero. Ma è Natale quando,
come i pastori, so chinarmi su un bambino
e vedo in lui il volto di Dio. È Natale
quando, come la Vergine Maria, so medi-
tare nel mio cuore sugli avvenimenti che
succedono intorno a me e scoprire in essi
l’intervento di Dio. È Natale quando credo
che la pace è un dono possibile che mi
offre il Signore. È Natale quando, nono-
stante le apparenze, credo che il bene vin-
ce il male. È Natale quando credo che tut-
te le ricchezze del mondo non bastano per
riempire il mio cuore. È Natale quando
credo che il mondo è nuovo perché è abi-
tato da Dio e io lavoro con speranza. È
Natale quando so dare un sorriso e diffon-
dere un po’ di gioia. È Natale quando mi
fido degli uomini come Dio si è fidato di
me. È Natale quando porto armonia nella
mia casa. È Natale quando stimo una per-
sona non per quello che ha nel portafoglio

ma per quello che ha nel cuore. È Natale
quando credo che non posso essere felice
da solo. È Natale quando lotto con amore
per superare l’ingiustizia. È Natale quan-
do so aiutare i missionari per dar loro una
mano a salvare gli uomini del mondo. È
Natale quando comprendo sempre più il
valore delle cose spirituali (carità, pre-
ghiera, benevolenza, fede, sacrificio,
generosità, verità, pazienza, perdono) e mi
impegno a viverle nella vita di ogni gior-
no...

Un “Santo Natale” 
nelle nostre comunità.

Vostro don Leopoldo

Le Parrocchie
dell’Alta Val Corsaglia

Fontane
Corsaglia

Prà di Roburent
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A Betlemme il Natale di Gesù è passato senza che se ne accorgessero...
A Betlemme c’era molto da fare per il censimento...

Gli albergatori era indaffarati, i mercanti alle prese con gli affari,
la gente riempiva la casa di parenti e amici...

Tutta brava gente. Nessuno avrebbe rifiutato Gesù Bambino,
se l’avesse riconosciuto... Anche per accogliere Maria e Giuseppe
ci sarebbe stata tutta la disponibilità, ma non proprio in quei giorni di confusione...

E Gesù è nato, e quasi nessuno se n’è accorto: solo quelli che sapevano ascoltare
in silenzio, senza l’euforia delle “cose da fare”, lo hanno incontrato,

Solo i Magi hanno avuto tempo per seguire la luce della Stella;
quella Stella che tutti vedevano ma non seguivano
perché non era immediata certezza, era una misteriosa speranza per chi ha tempo...
e quella Luce li ha portati a capire il significato del mondo e della vita.

…E noi continuiamo a festeggiare il Natale nell’attesa che venga quel Natale
che ci trovi in ascolto e in attesa per poter rinascere con Lui.

Chissà se questo Natale ci troverà tra gli albergatori, tra i mercanti, tra i parenti 
e gli amici oppure ci troverà come i pastori e come i Magi
nel silenzio e nell’ascolto del Mistero?

Solo se saremo come i pastori, potremo sentire il pianto del Bimbo che nasce
e coprirlo, sfamarlo (...ho avuto fame, ho avuto sete, ero forestiero, ero nudo,
ero malato, ero carcerato... cfr. Mt 25,31-46)

Solo se saremo come i Magi potremo alzare lo sguardo al Cielo
ed accorgerci che quella misteriosa Stella ci conduce all’incontro con il Bambino
(se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli - cfr.Mt 18,3)
Solo se sapremo rimanere bambini come Gesù ci ha insegnato
non dovremo aspettare ogni anno il Natale per buttare via l’uomo vecchio
e rivestire l’uomo nuovo.

I NOSTRI AUGURI DI 
BUON NATALE



3

"Nelle lacrime di una mamma, lì c'è il do-
lore della Vergine”.

Per vedere piangere la Madonna non è
necessario far molta strada, né interrogare
questi o quelli che hanno veduto alla Salette,
a Fatima, a Siracusa... Ogni qualvolta vedo
una mamma piangere, ed è un fatto di tutti i
giorni, vedo piangere la Madonna.

Quando vidi piangere la mia mamma alla
notizia della morte di mio fratello caduto ai
piedi del Sabotino, quelle lacrime erano la-
crime della Madonna. Dove una mamma
piange, c'è un calvario con sopra una croce,
e ai piedi la Madonna piange sulle sofferenze
di una sua creatura. Non c'è una lacrima di
mamma che non le appartenga, come non
c'è un figlio che non sia il suo e per il quale
ella non piange quando egli soffre.

Non è necessario che io vada alla Salette
o a Fatima o a Siracusa per ricordarmi delle
lacrime della Madonna: però, quei luoghi mi
confermano il miracolo, di ogni momento,
per cui la divina maternità viene esaltata
dalla sua umana incircoscritta pietà.

Potete pensare che possa toccare una
sorte diversa a colei che ai piedi della Croce,
su cui moriva per noi il suo figliolo divino,
accettò al posto di Lui, ogni figlio d'uomo?
Come deve esserle costato quell'amen non
detto, in risposta all'annuncio che scendeva
dalla bocca del Morente; "Donna ecco il tuo
figlio!"

Esso vale come il "fiat" di Nazareth: "Ecco
la serva del Signore: sia fatto di me secondo
la tua parola"

La maternità divina della Vergine è mistero
di gaudio: la maternità umana ai piedi della
Croce è un mistero di dolore ineffabile. L'an-

nuncio dì Gabriele tra-
svola in un dolcissimo
mattino di marzo; la
parola di Gesù: "Donna ecco tuo figlio" ha
la pacata fermezza di un testamento scritto
col sangue.

Il primo ci dà "la benedetta fra le donne";
questo la mamma a ciascuno di noi, e alla
Madonna un cuore così largo e generoso,
da poter accogliere al posto di Gesù, Giuda,
Pietro, i ladroni, farisei, i crocifissori e persino
me.

Se non ci fosse questa immensa spacca-
tura nel cuore della Madonna come tutto
sarebbe piccolo quaggiù e senza porto! E
noi saremmo tutti senza mamma. Dolore
che dllata o accoglie: lacrime che consolano
e lavano, "Lavate la terra, lavate la pietra,
lavate la strada, lavate l'aria".

il sangue dei Martiri lava la terra: le lacrime
della Regina dei Martiri, di colei "che moriva
senza poter morire con chi moriva" spietrano
i cuori, li ammorbidiscono. Davanti a una
mamma in pianto anche le pietre si spaccano:
quale cuore è cosi da resistere al pianto di
una mamma? Nel mistero della nostra Re-
denzione abbiamo il sangue e le lacrime: il
sangue del Figlio e le lacrime della Madre.

Forse per la prima volta, mi par di toccare
col cuore il significato di questo divino
incontro del Sangue e delle lacrime, lungo il
Calvario e ai piedi della Croce. E quasi mi
par di capire la parte di Maria nella nostra
salvezza. Se mi ascolto, mi accorgo che
ogni mia ingiustizia nasce da una aridità del
cuore, da una mia secchezza. Sono duro
perché manco di pietà; sono egoista perché
non ho pietà; sono accapparatore di beni
perché non ho pietà; sono implacabile perché
non ho pietà come la guerra che cancella in
molti la pietà. L'esempio del Padre che ab-
biamo nei cieli e che fa piovere sui buoni e
sui cattivi, spesso non basta a romperci il

Nelle lacrime di una mamma
c'è il dolore della Vergine

Articolo inedito
di don Primo Mazzolari 

dopo i fatti di Siracusa del 1953
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cuore, a volte neanche l'esempio di Cristo:
l'uomo del "dolore che dà la vita per noi", ci
piega verso l'uomo con misericordia.

Ci vogliono le lacrime della Madonna, ci
vuole la sua pietà per sfondare la resistenza
dei nostri cuori.

Le lacrime della mamma sono più per-
suasive e insinuanti come certe piogge lente
e rade senza vento, vanno in fondo, alle
radici del sentimento e lo piegano verso la
pietà. Gesù, sulla strada di Naim, si è fermato
davanti alla bara del figlio unico, per le
lacrime di quella povera madre vedova. Il
pianto di Marta e di Maria lo muovono al
pianto prima ancora che al miracolo, e quelle
lacrime mi colpiscono più del grido. "Lazzaro
vieni fliori!"

Trovo giusto che la morte si fermi quando
una mamma piange. Le lacrime della Ma-
donna sono l'argine più valido contro l'im-
pietrimento del cuore dell'uomo. Se ella non
piangesse lungo la via crucis di ogni creatura
umana, se i suoi figli non la vedessero come
piange ogni mamma, la pietà avrebbe già
lasciato la terra. La Madonna piange, non
condanna. Eppure, su quelle lacrime, come

sopra un motivo d'irresistibile comunione, si
convoglia ogni onda bene. Per queste lacrime
incomincio a capire perché la Madonna è
chiamata "l'onnipotenza che supplica". Si-
gnora delle lacrime, "affranta e calma,
esausta e vivificante, stanca e riposante"
piangete per noi.

Nunc et in hora: quando avremo rappre-
sentata la nostra ultima commedia, quando
avremo tremato per gli ultimi spaventi,
quando avremo rantolato i nostri ultimi rantoli.
Signora delle lacrime, piangete per noi! Altro
non vi chiediamo che l'ultimo posto nella
vostra più piccola lacrima, o Madonna del
pianto, o Signora della pietà.

La S. Messa di Mezzanotte 
sarà celebrata 

Martedì 24 Dicembre 
alle ore 21,30 

nella Chiesa Parrocchiale 
di Corsaglia

Avviso:
a Fontane cambia l’orario della

S. Messa della domenica 
che sarà celebrata alle ore 9,30

anzichè alle ore 9.

Carissimi lettori,
come sapete, questo è stato un periodo
molto duro dal punto di vista finanziario
per la nostra piccola comunità. 
Confidiamo nella Vostra generosità e per
facilitarvi nel vostro aiuto, potete utiliz-
zare il conto corrente postale intrattenuto
presso:

Ufficio Postale di Fontane 
intestato a:

PARROCCHIA 
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

Coordinate IBAN
IT96 D076 0110 2000 0002 2647 499

Grazie a tutti.
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"Tutte le statuine del presepio
erano in agitazione, si davano
un gran da fare per preparare i
doni da portare a Gesù.
Una statuina più povera di
tutte, cercava e non trovava
niente di presentabile. Era infi-
nitamente sconsolata quando le
sue compagne si misero in fila
per andare alla grotta con le
mani piene di doni e tutte sor-
ridenti. Anche la statuina più
povera, pur non avendo nulla,
si mise in processione. Restò
sulla soglia: aveva le mani
vuote e il cuore pieno di tri-
stezza. Ripeteva dentro di sé:
"Signore, non ho niente da of-
frirti, proprio nulla". Accadde
allora un fatto degno di essere
ricordato, Maria che teneva in
braccio con infinito amore Gesù
bambino, per prendere più facil-
mente i doni che gli venivano
offerti dalle varie statuine, vo-
leva cedere il Figlio divino a San

NO
Un po’ di no
ci vuole sempre…
Io lo so!..
Ho detto di sì…
e sono in trappola
come un colibrì!

Cristian 
7 settembre 2013

Giuseppe, ma questi era indaf-
farato nel chiudere gli spiragli
da dove entrava il freddo. A chi
dare Gesù? Guardò intorno e
vide sulla soglia l'unica statuina
che aveva le mani libere.
Maria allora le porse suo Figlio.
Così quella statuina che non
aveva nulla, ebbe tutto."

Natale 2013
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20 OTTOBRE - UNA DOMENICA PARTICOLARE
Domenica 20 ottobre è stata per Fontane
una domenica di ricordi.
I partigiani di Imperia hanno voluto salire fin
quassù per ringraziare la popolazione di
Fontane per l’accoglienza ricevuta nell’otto-
bre 1944.
In seguito al rastrellamento avvenuto nel-
l’imperiese, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre
scendendo da Viozene attraverso il Bocchin
dl Aseo, i partigiani imperiesi raggiunsero
Fontane e la Valle Corsaglia, dove la popo-
lazione li accolse e rifocillò.
Dopo la Santa messa concelebrata da Don
Jean Pierre Ravotti e da Don Leopoldo
Trentin, sulla piazza i partigiani hanno riper-
corso la loro avventura ricordando i momenti
più cruciali della loro traversata.
Hanno poi letto la lettera di ringraziamento
alla popolazione del Comandante Nino Sic-
cardi detto “U Curtu” di cui riportiamo più
avanti il testo.
Sono seguiti gli interventi della Signora Ma-
rina Siccardi figlia di “U Curtu” che ha ricor-
dato come la sorella Silvia sia stata tenuta
per parecchi mesi dalla famiglia di “Giam-
mariota” e i rapporti che si sono instaurati tra
le due famiglie.
Hanno testimoniato alcuni dei partigiani che
presero parte alla traversata e che si ferma-
rono a Fontane quindi c’è stata la consegna
di una targa al sindaco di Frabosa Soprana
dott.ssa Iole Caramello che porta scritto:

“Con gratitudine e riconoscenza
alla popolazione di Fontane

per l’aiuto morale e materiale dato,
nell’ottobre 1944

ai Partigiani combattenti 
per la liberazione dell’Italia.”

Fontane 20 ottobre 2013 
la sezione ANPI di Ventimiglia

La cerimonia si è chiusa con una preghiera
per tutti i defunti e la benedizione al monu-
mento dei Caduti e poi il canto “Bella Ciao”.
Alla cerimonia erano presenti numerosi sin-

daci del monregalese, le associazioni ANPI
della zona e numerosi gruppi di alpini della
sezione ANA di Mondovì.
Con i partigiani di Imperia vi era pure la se-
natrice Sig.ra Donatella Albano di Bordi-
ghera.
Il Prof. Romolo Garavagno ha poi ricordato
il contributo finanziario dato ai partigiani
dalla famiglia Battaglia che era, ai tempi, ti-
tolare della fabbrica dell’acido tannico di
Corsaglia.

Noi conoscevamo in parte questa pagina
della nostra storia in quanto raccontata nelle
sue memorie dall’allora parroco Don G. Ber-
sezio e già più volte apparsa sul nostro bol-
lettino parrocchiale. Con questo incontro
abbiamo ampliato la nostra conoscenza e
abbiamo rispolverato dei ricordi anche se,
per certi versi, un po’ dolorosi.
Ringraziamo ancora l’ANPI di Imperia per
questa giornata e quanti sono intervenuti.

LETTERA DEL COMANDO: 
DIVISIONE  D’ASSALTO GARIBALDI 

“Felice Cascione”

Questo comando di Divisione, a nome di
tutti i Garibaldini vi ringrazia per la manife-
stazione di solidarietà patriottica che avete
data in questa occasione.

OPERAI! MAMME!  SPOSE! SORELLE!
I vostri maglioni, le giubbe, i pantaloni, i cal-
zettoni, le camicie, i viveri ecc… sono giunti
in un momento in cui se ne sentiva l’imme-
diato bisogno.
I nostri eroici Garibaldini, in seguito alle lotte
sostenute e alla vita rude che conducono sui
monti, sono giunti alle soglie dell’inverno
con la necessità tempestiva di indumenti e
di vestiario pesante.
Essi devono lottare giorno e notte contro il
freddo per poter compiere il loro dovere por-
tare a termine i loro servizi.
Sopportando qualunque sacrificio, affron-
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tando qualunque cimento non indietreg-
giano davanti a nessuna rinuncia, essi se ne
sono d’altronde mostrati ben degni.
Essi lottano tuttora per un domani di pace e
di giustizia, per un domani in cui sarà il po-
polo che deciderà della sua vita, della sua
sorte, dei suoi interessi; e questo sacro-
santo diritto i nostri Garibaldini se lo conqui-
stano oggi, non con delle chiacchiere, con
delle parate, ma con la lotta, con il sacrificio,
con le sofferenze,

CITTADINI TUTTI!
Per quello che ci avete dato noi ve ne siamo
riconoscenti.

Il vostro contributo, oltre al suo valore mate-
riale, acquista per noi un valore morale
grande, per il fatto che, in questa manifesta-
zione di solidarietà noi vediamo riflessi i vo-
stri sentimenti, sentimenti che ci legano a
voi e che costituiscono uno sprone per spin-
gerci con più slancio in questa guerra di Li-
berazione.

IL COMMISSARIO DIVISIONALE (Mario)
IL COMANDANTE DIVISIONALE (Curto)

Comando
li 4 novembre 1944

Pubblichiamo un estratto della rievocazione fatta dal signor D’Antiglio
a nome dell’Associazione ANPI di Imperia, Ventimiglia e Sanremo

Buona giornata a tutti,
buon giorno prima di tutto agli abitanti di
Fontane, che oggi ho il vero piacere di salutare,
stringendoli in un affettuoso abbraccio, con i
vecchi, ma sempre in gamba partigiani qui
presenti, alcuni dei quali furono protagonisti di
quelle epiche, drammatiche giornate del ’44,
che oggi siamo venuti a ricordare.

Buon giorno e grazie ai gonfaloni intervenuti,
alle associazioni d’arma presenti e alle autorità
tutte.

Un grazie particolare al Sindaco di Frabosa
Soprana, signora Iole Caramello e al signor
Aldo Peirano vicesindaco, che dopo aver
accolto la nostra iniziativa con entusiasmo,
hanno contribuito attivamente alla realizzazione
della medesima.

L’incontro di oggi in questa graziosa piazzetta
di Fontane, vuole ricordare un avvenimento
molto drammatico della guerra partigiana ed è
per questo che siamo venuti qui, per portare il
nostro affettuoso saluto e il nostro doveroso
abbraccio a tutti gli abitanti di questo ameno
borgo alpino , sparso fra boschi e dirupi, che
in un giorno d’ottobre del 1944, videro comparire,
alle prime livide luci dell’alba, prima decine,
poi centinaia, di giovani combattenti  partigiani,
stanchi, affamati e mal  armati. Come naufraghi,
cercavano disperatamente un fienile, una casa,

una stalla dove potersi sdraiare, deporre i
fucili, dove far asciugare i loro indumenti fradici
di pioggia e di sudore, dove potersi riscaldare
attorno ad un fuoco, dove trovare qualche
patata bollita, qualche castagna e qualche
fetta di polenta. Dove i più fortunati avrebbero
potuto accendere un lume a petrolio e fumare
una sigaretta, dove, chi sopra un soffice strato
di foglie secche, chi sepolto nel fieno di qualche
stalla, protetti con vecchie coperte e qualche
pastrano asciutto, vinti dalla fatica, si erano
abbandonati ad un sonno profondo, come
quello che è possibile soltanto quando si è
giovani e non si patisce niente.

Provando infine a dimenticare, i minacciosi
rombi dell’artiglieria tedesca che a lungo aveva
tuonato alle loro spalle, durante la pericolosa
e faticosa marcia attraverso il Mongioie.

…
Oggi però, noi rappresentanti dell’ANPI, non

siamo venuti qui soltanto per ricordare il
coraggio e l’abnegazione di quei nostri giovani
partigiani liguri che, per sfuggire ad un massiccio
rastrellamento tedesco, avevano intrapreso
sotto la pioggia, e successivamente in mezza
alla neve, una faticosissima e pericolosa tra-
versata, ma soprattutto per ricordare e ringra-
ziare, seppur con colpevole ritardo, tutti gli
abitanti di Fontane e delle vicine borgate. Quei



coraggiosi contadini, pastori, donne, uomini,
vecchi ed anziani, che dopo aver avuto la loro
vita improvvisamente sconvolta,

subirono enormi disagi, sopportando grossi
rischi e ben comprensibili paure.

Ho provato ad immaginare l’inquietante stu-
pore di quelle persone, quali salti di gioia abbia
potuto fare quella povera gente, quando vide
arrivare in paese tutti quei partigiani! Alcuni
dei quali feriti, tutti affamati, molti con scarpe
rotte, altri sorpresi ancora con le braghe corte!
Strisciavano i piedi sul selciato con scarponi
spesso deformati e fradici.

….. 
Quello stesso giorno furono uccisi altri parti-

giani, inseguiti e raggiunti su per queste mon-
tagne. Altri sei, sbandati, furono catturati e
pochi giorni dopo fucilati a Saorge.

Anche la popolazione civile di Fontane pagò
tragicamente il sostegno concesso più volte ai
ribelli.

……
Così, affamati e laceri, assonnati e privi

quasi di tutto, arrivarono a Fontane i garibaldini
della prima e quinta Brigata.

I primi erano arrivati in piena notte, poi gli
arrivi si erano susseguiti per tutta la giornata
fino alle sei della sera.

Nel pomeriggio, un debole sole autunnale
provò ad asciugare calze, pantaloni, coperte e
scarponi.

Pochi giorni bastarono perché la maggior
parte degli abitanti di Fontane, ancora diffidenti,
si ricredesse nei confronti dei partigiani, facendo
si che sparisse del tutto la fredda accoglienza
delle prime ore. Nel giro di pochi giorni l’atteg-
giamento nei confronti dei partigiani mutò ra-
dicalmente. Alcune ragazze del paese comin-
ciarono a sorridere e scherzare con i ribelli.
Qualcuno del posto tirò fuori la fisarmonica e
cominciò a suonare vecchi valzer e allegre
mazurche.

……
Fra quella povera gente laboriosa ed i parti-

giani, venne ad instaurarsi una collaborazione
piena e fraterna, fondata su rispetto reciproco,
comprensione e simpatia.

….
Al momento di riprendere la via verso la Li-

guria, molti partigiani stringendo calorosamente
le mani dei paesani, avrebbero voluto con-
traccambiare in qualche modo tutto l’aiuto ri-
cevuto. Qualche paesano, commosso, diede
loro una pacca sulle spalle rispondendo: “Lasa
stè…

T’ paghi n’atra vota…” timidi gesti che rac-
chiudevano in se tutto l’animo di quei monta-
nari.

Eppure, non sempre è stato facile far com-
prendere a quelle persone che la colpa di tanti
disagi e di tante rappresaglie crudeli non era
dei partigiani, bensì di una guerra voluta da
quel fascismo che aveva mandato a morire i
nostri alpini in Francia, in Russia, nei Balcani.

….
Oggi l’ANPI tutta ha inteso, con questo in-

contro, saldare simbolicamente un debito con-
tratto allora dai nostri padri, rivolgendo un af-
fettuoso e doveroso ringraziamento a tante
persone che purtroppo non ci sono più e che
vissero allora quelle interminabili giornate di
guerra e quelle pesanti del dopo guerra  senza
clamori, senza rivendicazioni, senza ricompense
e senza medaglie. Grazie, grazie di cuore!

…
Oggi siamo saliti fin quassù, comodamente

in corriera, ripetendo questa volta pacificamente,
l’epica “invasione “ dell’ottobre del 44 spinti,
come lo furono allora i  partigiani, dal medesimo
anelito di libertà, di uguaglianza, di giustizia e
di democrazia.

Un grosso abbraccio a tutti gli abitanti di
Fontane e a tutti quei civili che in ogni angolo
d’Italia, sostennero, con immani sacrifici, la
lotta partigiana permettendone la stessa so-
pravvivenza. Auguro loro un futuro di serenità
e prosperità, dove la parola guerra sia soltanto
un sempre più pallido ricordo; dove possa
invece rimaner sempre vivo il messaggio,
l’esempio di solidarietà e di umanità, profuso
allora, quando un esercito di giovani stanchi,
mal armati ma amanti sopra tutto della libertà
trovarono in mezzo a voi un’isola povera ma
generosa su cui approdare.
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I lavori iniziati il 22 agosto con il montaggio
delle prime impalcature intorno alla chiesa
parrocchiale, procedono tuttora abbastanza
speditamente nonostante le avversità atmo-
sferiche.
La previsione di finire i lavori entro la fine di
ottobre, come avevo scritto sul bollettino
dello scorso settembre, purtroppo non si è
avverata.
I tre operai provenienti da Luserna San Gio-
vanni in provincia di Torino, che sono spe-
cializzati nel posizionare le pietre sul tetto
della chiesa, hanno in pratica ultimato la co-
pertura della navata centrale e quella late-
rale destra. Rimane ancora da coprire
l’abside cioè la  parte conclusiva della na-
vata centrale nella quale trovano posto il
coro e l'altare più tutta la parte di tetto che
copre la navata laterale sinistra, quella, per
intenderci, rivolta a sud. Da quanto mi di-
cono i tre lavoratori, se non interverranno ri-
levanti precipitazioni nevose, pensano che
per Natale il tetto sarà completamente co-
perto.
Il 14 novembre sono anche finiti i lavori di ri-
strutturazione al campanile, consistenti in
una nuova copertura del medesimo. Si sono
dovuti anche rivedere tutti i cornicioni in pie-
tra. Il nostro carissimo Prevosto don Leo-
poldo, che come tutti sanno non usa le sue
mani esclusivamente per benedire e consa-
crare,  da instancabile lavoratore qual è, con
una spazzola metallica, ha in pratica ma-
nualmente ripulito da cima a fondo le quattro
facciate del campanile stesso, togliendo
così muffe e macchie che nel tempo si
erano formate. Il risultato è semplicemente
spettacolare!
Rimane ancora da rivedere la facciata della
chiesa, ma questo lavoro potrà essere fatto
anche  successivamente cioè in primavera.

Oggi è il 3 dicembre, quindi la stagione in-
vernale incomincerà il 21, ma intanto la neve

ha già fatto la sua comparsa per ben quattro
volte lasciandone al suolo esattamente 49
cm. Il sole ed il naturale assestamento
hanno ridotto il manto nevoso che al mo-
mento misura ancora 28 cm.

L’autunno è stato abbastanza clemente e ci
ha permesso così di ritrovarci numerosi la
domenica 15 settembre per festeggiare i 25
anni di matrimonio di Tiziana e Dario Fa-
biano, prima in chiesa e poi sotto il porticato
per una bella mangiata a base di polenta sa-
racena e porchetta. Non sono poi mancate
torte di tutti i gusti e di tutte le dimensioni.
Una festa veramente con i fiocchi! Colgo
l’occasione per riformulare loro i migliori au-
guri ed un arrivederci tutti insieme per fe-
steggiare il cinquantesimo anniversario. Per
ricordarvelo vi consiglio di segnare subito
sul calendario l’appuntamento per settem-
bre 2038, cercate di tenervi liberi da impegni
per quella data! Vi prometto sin d’ora che mi
riterrò in dovere, in quell’ occasione, di pa-
gare di tasca mia da bere a tutti, se l’INPS
nel frattempo non mi avrà azzerato la pen-
sione con le varie trattenute.

Passiamo quindi all’appuntamento natalizio
che quest’anno, per turnazione, prevedeva
la celebrazione della Santa Messa di mez-
zanotte in quel di Prà, ma visto il persistere
dei lavori che comportano l’occupazione di
parte della piazza, tale appuntamento si
terrà a Corsaglia.
Certo che ci ritroveremo numerosi a tale ap-
puntamento, vi rimando, per sapere l’orario
della funzione religiosa al calendario che
troverete scritto in altra pagina di questo bol-
lettino.
Non mi rimane che formulare a tutti voi ed
alle vostre famiglie i più calorosi auguri di un
sereno Natale e di un buon inizio d’anno. 

Giovanni Sevega

A Prà continuano i lavori alla parrocchiale
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Kose nosc-t řeKose nosc-t ře
FRA LE CULLE
• Nonna Maria Vinai de Bersaglié annuncia

la nascita dei nipotini Luca e Andrea.

Auguri ai bimbi e ai fortunati genitori!!

LAUREA

CALENDARIO 2014

Si è laureata in questi giorni in Psicologia
presso l’Università di Torino con il massimo
dei voti, Martina Appiano di Monastero
Vasco.
Le congratulazioni più sincere e gli auguri
da tutti gli amici della Val Corsaglia.

NOZZE D’ORO
Auguri alla nostra compaesana Beatrice
Vinai e al marito Romano Venturino che il
16 novembre hanno festeggiato i 50 anni di
matrimonio a Finale Ligure.

• Caramello Maddalena
Prà - classe 1911

• Castagnino Luigi
Fontane - classe 1912

• Roà Nora Maddalena
Mondini - classe 1912

• Pelazza Caterina ved. Camperi
Costacalda - classe 1916

• Bottero Anna ved. Revelli
Sanremo - classe 1917

• Camperi Giuseppe
Costacalda - classe 1918

• Lanza Giovanna ved. Lanza
Lanza Serra - classe 1919

• Vinai Riccardo
Giri - classe 1920

• Morgante Irene
Corsaglia - classe 1920

T£nci aougu§i a tuc !!!

A fianco 
il calendario
che 
l’Associazione
Culturale 
“E Kyé” offre
come augurio
di buone feste
ai lettori 
del giornalino.
Come gli altri
anni potrete 
ritirarlo presso
l’Associazione.  

• Rulfo Giovanna
Straluzzo - classe 1920

• Vinai Bartolomea (Minnie)
Corsaglia - classe 1921

• Caramello Caterina ved. Bonicco
Frabosa Soprana - classe 1921

• Vinai Aldo
Campè - classe 1922

• Dragone Camperi Maddalena
Pian Bottera - classe 1922

• Roà Margherita ved. Bottero
Mré - Corsaglia - classe 1923

• Vinai Pierino
Alassio - classe 1923

• don Pietro Ferrero
Mondovì - classe 1923

• Bottero Caterina ved. Allegro 
(Rina dla Boima) - classe 1923

• Caramello Angelo
Caramelli - classe 1923
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Giuseppe VINAI 
di anni 80 

deceduto a Mondovì Merlo

Laura SAGGIORATO in Cagliero
di anni 50

deceduta a Settimo Torinese

Maria Teresa FILIPPI in VEGLIA
di anni 66 

deceduta a Mondovì

Livio LIPRANDI
di anni 90 

deceduto a Frabosa Soprana

Cesarina BASSO ved. BASSO
di anni 91 

deceduta a Frabosa Soprana - Bassi

Seconda BOETTI ved. CAMPERI
di anni 67 

deceduta a Mondovì

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

A tutte le famiglie le nostre cristiane condoglianze.

Siamo particolarmente vicini al dott. Emilio
Appiano e alla sua famiglia per il lutto che li
ha colpiti in questi giorni. E’ scomparsa a
Mondovì dopo una lunga malattia la mamma
Sig.ra Scanavino Teresa ved. Appiano. 

A Massimo Camperi e a tutta la famiglia per
l’immatura scomparsa della mamma, Se-
conda Boetti. Dai parenti di Fontane le più
sincere condoglianze e l’assicurazione di
una preghiera di suffragio per Lei.

Alla Famiglia Cagliero di Settimo Torinese
per l’immatura scomparsa di Laura, moglie
e mamma premurosa. Il Signore troppo
presto l’ha chiamata lasciando nel dolore il
marito Bruno, le figlie Jessica e Ilaria, i Ge-
nitori e la Suocera Mariuccia.
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L’appassionato di cultura provenzale
Si è spenta una voce particolarmente cara,
quella del Prof. Sergio Arneodo che mercoledì
30 ottobre ci ha lasciati compiendo l’ultima
“traversado” Una figura eccelsa la sua nel
campo culturale, ma soprattutto umano per
quella sua ineguagliabile semplicità e per
quel forte legame alla sua terra, alla monta-
gna dove è nato e vissuto e che sempre l’-
hanno accompagnato. Studioso raffinato e
valente difensore delle Minoranze linguistiche
è riuscito a trasformare la pluriclasse della
sua piccola borgata, Sancto Lucìo di Coum-
boscuro, in un laboratorio didattico di valenza

europea. La porta di casa sempre aperta,
innumerevoli gli amici che hanno goduto
della sua sconfinata ospitalità validamente
sostenuta anche dalla moglie Maria; nomi
importanti, uno per tutti Fabrizio De Andrè.
Un profondo legame di affetto univa Sergio
a tutte le realtà della Cultura Provenzale al-
pina che ha sempre difeso e respirato.
Quante iniziative nella minuscola comunità
di Sacto Lucìo sotto la sua regia: dal Rou-
miage di settembre al Festenal, poi l’ap-
puntamento d’inizio luglio con il pellegrinaggio
in onore della Vergine Addolorata, le rap-

A Maria Teresa
Troppo presto te ne sei andata, ci hai lasciato
attoniti e sgomenti Il tuo calvario è stato do-
loroso, una lunga e sofferta via crucis senza
speranza di guarigione. La tua innata voglia
di vivere, la tua giovialità e la tua simpatia
resteranno per chi ti ha conosciuto annotate
per sempre nel libro dei ricordi. 
Impossibile dimenticarti, carissima Maria Te-
resa! Tornano alla mente tanti momenti di
serenità trascorsi insieme a Fontane in oc-
casione delle numerose serate organizzate
con gli amici di Villanova: le tavolate in
piazza, i convivi nei locali delle ex scuole o
della ex Pensione, quante risate! E poi quel
legame d’affetto con il nostro nonno cente-
nario, Luigi! Non si può dimenticare. Alle
prime avvisaglie della malattia a macchia
d’olio si è diffuso tra i tanti amici un sentimento
di apprensione sempre accompagnato però
dalla speranza che le diagnosi lasciassero
spazio ad una possibilità di guarigione. Pur-
troppo così non è stato. Ed oggi siamo qui
affranti dal dolore che ti salutiamo per l’ultima
volta  consegnandoti un breve messaggio:
“Aiutaci!”.  La vita è un dono, Tu l’hai vissuta
intensamente spendendoti anche per gli
altri. Per Te è arrivata l’ora di chiudere la
porta sul mondo per varcare la soglia del-
l’eternità. Sicuramente ora starai passeg-

giando nei giardini celesti, ammirando le
stupende aiuole adorne di meravigliosi fiori
più profumati di quelli che amavi coltivare
nell’orto a Sant’Anna. La sofferenza che
duramente ti ha segnato in questi ultimi
anni è svanita, per Te una nuova vita senza
tramonto è iniziata, il tempo si è fermato, un
eterno presente ti ha avvolta per sempre.
Ci sarebbero tante cose da scrivere, ma
non voglio dilungarmi troppo, preferisco cu-
stodire nel cuore i ricordi degli innumerevoli
momenti trascorsi in Tua compagnia, era
impossibile non divertirsi allontanando almeno
per una serata gli affanni di tutti i giorni. Ci
mancherai, eccome, ma sorretti dalla Fede,
ci rendiamo conto che non potevi andare
avanti così, era dura, troppo dura la prova
che hai dovuto affrontare. Ci rincuora la
certezza che d’ora in poi possiamo contare
su una “mediatrice” in più che sicuramente
saprà cogliere ogni nostra supplica per
offrirla prima di tutto alla Vergine Santissima
che per te ha sempre rappresentato l’ancora
di salvezza sicura. Con infinito affetto ci
stringiamo a Piero, Paolo e a tutti i familiari
per porgere le più sincere e fraterne condo-
glianze. Maria Teresa sarai sempre in mezzo
a noi! Non dimenticarci!!

Piera C. e gli amici di Fontane
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presentazioni teatrali dell’Epifania, i concorsi
di poesia, le mostre e poi l’ambito sogno nel
cassetto in fase di realizzazione: il grande
progetto del Dizionario franco – provenzale
sotto la guida del Prof. Gilardino. Una figura
poliedrica quella del carissimo Sergio che
non ha risparmiato tempo, fatica, per difen-
dere l’identità di una Minoranza che grazie
a lui ha bussato alle porte dell’Europa per
farsi conoscere. Godere della Sua amicizia
e della sua sconfinata disponibilità è stato
un regalo grandissimo che non si potrà di-
menticare.
In Sergio anche noi del Kyé abbiamo sempre
trovato l’amico, il sostenitore, il consigliere
pronto a tendere la mano, ad elargire un
suggerimento accompagnato da un sorriso
più contagioso di mille parole. Vogliamo ri-

cordarLo intento a leggere, ad annotare cir-
condato dai libri, sereno e più che mai con-
vinto che l’identità franco-provenzale mai
potrà essere offuscata. Chiudendo gli occhi
al mondo Sergio ha simbolicamente passato
il testimone ai figli, ai nipoti che continueranno
in tutto e per tutto l’opera del “magiste”
perché con lui hanno condiviso ideali, aspi-
razioni e convinzioni.
Alla moglie, ai figli, ai nipoti, ai famigliari
tutti giungano le nostre più sincere e fraterne
condoglianze con l’assicurazione che mai
scorderemo una persona così speciale, che
oggi dall’alto di quella Montagna ci guarda
invitandoci a non perdere mai la speranza
di realizzare i nostri sogni!!
Un abbraccio carissimo Sergio e a nome di
tutti un fraterno arrivederci!!                     P.

Bimbi a Fontane
Lunedì 11 novembre, in una splendida giornata
di sole, di quelle che solo San Martino sa re-
galare, Fontane è stata rallegrata dalla pre-
senza dei dodici stupendi bambini che fre-
quentano la scuola dell'infanzia di Frabosa
Soprana accompagnati dalle loro effervescenti
insegnanti, Sara e Sara...Al loro arrivo, con

appena due passi, hanno raggiunto la casa
della maestra Lucia che sentendosi chiamare
a gran voce ha dato loro il benvenuto con un
accogliente sorriso e di seguito ,insieme,
hanno raggiunto le scuole di Fontane nelle
quali, anche solo per un attimo, sono risuonate
quelle voci così famigliari...Qui, i bambini

Si è appena concluso a Bossea l’interessante
Corso sotto la magistrale guida del Prof.
Giovanni Piero Vinai e del Dott. Daniele
Burdisso. 
Ancora una volta l’iniziativa ha raccolto nu-
merose adesioni, tra i partecipanti anche
una rappresentanza di “giovani” più che mai
interessate ed attente e questo fa ben spe-
rare. Sceso un sipario si resta in attesa di
aprirne un altro, quello sulla decima edizione
del Corso di Cucina che dovrebbe svolgersi
in primavera sotto la guida dell’ormai con-
solidato Trio: Andrea Basso, Paolo Pavarino
e Roberta Lagorio. In merito a tempo debito
saranno date le opportune informazioni. Dal-

l’Associazione “Alto Corsaglia” della grotta
di Bossea un sentito e doveroso grazie a
tutti coloro che hanno partecipato al Corso
appena concluso, ai bravissimi Docenti (uno
speriamo di averlo ospite al Corso di Cucina
per suggerire gli abbinamenti più opportuni
e non solo), alla Macelleria “Revelli” di Mo-
nastero Vasco per gli ottimi salumi, al Ca-
seificio “Tramonti” di Villanova per il prelibato
formaggio, alla Pasticceria “Denina” di Vil-
lanova per i raffinati dolci. 
Un cordiale arrivederci dunque in alta Valle
Corsaglia!!

P.

Corso di degustazione vini



hanno sentito raccontare di “Titta” e di “Lunatic”
e hanno giocato trasformandosi proprio nei
personaggi appena conosciuti...Ma... non si
può salire a Fontane senza passare a salutare
il vero personaggio..”nonno Luigi” il quale
con una memoria ed una precisione invidiabili
ha raccontato la storia del lupo e del cane da
pastore per poi concludere offrendo biscotti
di meliga, cioccolatini e bibite...slurp che bon-
tà!!! Salutato Luigi -che a sua volta ha ascoltato
i canti dei bambini - la magia del racconto è
proseguita al museo dove i bimbi sono stati
incuriositi da quegli oggetti così lontani dal
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Venerdì 9 agosto il vulcanico Don Leo ha or-
ganizzato per il gruppo di ragazzi che
d’estate anima la piazza e per alcuni loro ac-
compagnatori la sempre magnifica gita al
Mongioie.
Appuntamento di buon’ora sulla piazza e poi
via, alla volta della prima tappa: il lago della
Brignola.
Lasciate lì le macchine, zaino in spalla è co-
minciata la “scalata”…
La giornata di sole, il cielo terso ed il pano-
rama mozzafiato hanno ripagato i parteci-
panti della naturale fatica che si fa quando
si sale in quota…Ma il momento più bello è

stato assistere, dopo
quattro lunghi anni, al rin-
novato abbraccio tra Don
Leo e la statua della Ma-
donna: praticamente un
bimbo gioioso tra le brac-
cia della sua mamma!!!    
Grazie Don Leo. Resta
così come sei! Una per-
sona speciale per tutti
noi!!!!

Gita al Mongioie

loro mondo, ma che, forse proprio per questo,
hanno attirato la loro attenzione...Alle 12.00
in punto, sentito il rintocco delle campane, il
pancino ha cominciato a brontolare, ma in
soccorso dei bambini erano pronti Franco e
Monica che hanno cucinato per loro un deli-
zioso e apprezzatissimo pranzetto...offerto
dalla Associazione “E Kyé’”. La mattinata è
volata ed è arrivato il momento di tornare a
scuola con una promessa: la voglia di riempire
di nuovo e presto l'aria di Fontane con le loro
belle voci e le loro frizzanti risate.

M.
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Ciak si gira in Val Corsaglia

Una pagina di storia da non dimenticare

Da un paio di mesi uno strano fermento ha
invaso gli angoli più suggestivi della nostra
vallata.
Strane figure si aggirano, scompaiono e ri-
compaiono. C’è, come sempre una spiega-
zione a tutto.
Il regista Giancarlo Baudena di Chiusa di

Pesio, sta girando un lungometraggio am-
bientato nelle nostre zone e tratto dal ro-
manzo di Livia Barbero Ruffino “ Orme sulla
neve color turchese”.
Al momento non sveliamo altri particolari,
ma accontenteremo la vostra curiosità sul
prossimo numero.

Il tempo trascorre inesorabile, ma non can-
cella i ricordi custoditi nel cuore. Si avvicina
il 70° anniversario di quel tragico 13 marzo
1944 che ha duramente ferito la nostra pic-
cola comunità seminando distruzione, morte
e paura.
Per rendere onore alla memoria di quanti
hanno pagato con il sacrificio supremo della

vita domenica 16 MARZO 2014 nella
Chiesa Parrocchiale di Fontane alle ore 15
si esibirà in concerto la Corale “Due Torri” di
San Michele Mondovì. Tutti sono invitati!
Per informazioni Piera 340 7063698  - 0174
699377.

P.

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “E KYÉ”

Nicchie votive, immagini, Piloni e Madonnine 
nel territorio della nostra parrocchia
Nicchie votive, immagini, Piloni e Madonnine 
nel territorio della nostra parrocchia

Pilone di 
Pinou de Pa§£sc

Situato sulla strada che da Bossea
porta ai Mondini.
Il pilone è stato fatto costruire da Roà
Secondo (Pinou de Pařōsc) e porta la
data del 17 agosto 1962.
Non sono state trovate altre informa-
zioni.

All’interno la statua di San Giuseppe.

Anche questo pilone è stato ristruttu-
rato da Fabrizio Vinai nel 2007.
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Nei giorni scorsi è sceso il sipario sulla 15^
edizione del Concorso di Poesia e Prosa “Il
giardino delle parole” promosso dall’Asso-
ciazione “E Kyé” di Fontane in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario Monregalese.
Sabato 28 settembre u.s. si è infatti svolta a
Bossea nella sala polivalente annessa al-
l’omonima grotta la cerimonia di premiazione
dei vincitori. Una serata che ha richiamato
un folto pubblico proveniente da diverse lo-
calità della provincia (Garessio, Pianfei, Ca-
stellino Tanaro, Alba, Frabosa Soprana…)
e anche della vicina Liguria (savona, Geno-
va), una partecipazione che ancora una
volta ha lanciato un chiaro messaggio “…
andare avanti…!”. Come sempre un saluto
di benvenuto rivolto a tutti da Claudio Ca-
maglio e poi spazio all’Autore per la pre-
sentazione di un libro: Nicola Duberti di
Mondovì con “Piccoli cuori in provincia gran-
da” edito da Primalpe. Un libro di facile
lettura, appassionante per le vicende narrate
che ruotano intorno al mondo di una scuola
di campagna situata nel territorio del Mon-
regalese tra Crava e Magliano per l’esattezza.
Gli alunni protagonisti in primo piano; sullo
sfondo un intreccio di buoni sentimenti che
evidenzia i veri valori della vita. Tutta una
serie di vicende che invitano a leggere e
nello stesso tempo inducono a riflettere.
L’Autore ha letto  alcuni brani con una sciol-
tezza e una capacità di immedesimarsi nei
personaggi che hanno rapito l’attenzione
del pubblico in modo veramente unico. Un
fragoroso applauso ha espresso l’apprez-
zamento del pubblico intervenuto.

Tre le sezioni del Concorso: Poesia, Prosa
e Ricerca. Numerose e molto belle le opere
pervenute tutte impergnate sulla figura del
“Kartouné” , il Carrettiere, mestiere un tempo
molto diffuso tra la gente di montagna. “In
questa edizione – ha sottolineato Claudio
Camaglio - le opere hanno saputo restituire
il senso vero di un’epoca di vita ormai tra-

montata. E’ nostro dovere farne tesoro per
non perdere la memoria”.
Come da tradizione la Giuria ha esaminato
tutti i lavori siglati dallo pseudonimo scelto
dai partecipanti via via identificati aprendo
le relative buste contenenti le generalità.

Sezione POESIA:
1° premio “Osteria del sole” 
(pseudonimo “sole in autunno”) 
di Alberto Verardo - Genova
2° premio “Il ritorno del seminatore” 
(pseudonimo “Via Lattea”) 
di Demo Martelli - San Lorenzo al Mare; 
3° premio “Le nuvole” 
(pseudonimo “Anonima”) 
di Nicola Duberti Mondovì;
premio speciale della Giuria a “Gigia” 
(pseudonimo “Bazar”) 
di Lucia Vinai - Fontane.

Sezione PROSA:
1° premio “Ritorno al futuro” 
(pseudonimo “C’era una volta…”) 
di Marco Carrara- Garessio;
2° premio “L’uomo e il mulo” 
(Pseudonimo “Il Grigio”) 
di Davide Borgna - Cuneo:
3° premio “I Kartouné” 
(pseudonimo “Nonna bis”) 
di Anna Basso - Pianfei;
premio speciale della Giuria a:
“Una buona serata”
(pseudonimo “Il padrone del pozzo”) 
di Bruno Bianco - Montegrosso d’Asti.

Sezione RICERCA:
una sola opera molto ben dettagliata e do-
cumentata. Preziosa per la storia locale a
firma di Irene Negro - Garessio 
(pseudonimo “Lux Veritatis”).

Interessanti le varie motivazioni espresse
dalla Giuria che ha deciso di considerare  le
restanti opere “ex equo” al 4° posto perché

Una serata eccezionale tra prosa e poesia
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tutte meritevoli di essere prese in conside-
razione. 
E’ toccato al Vice Sindaco di Frabosa So-
prana, Aldo Peirano, consegnare i premi e
complimentarsi con i vincitori.
L’arrivederci è all’edizione 2014!
Da parte degli organizzatori un doveroso
grazie all’Amministrazione Comunale di Mon-
dovì per la concessione del Patrocinio, al
Sistema Bibliotecario Monregalese nella per-
sona del Direttore, dott. Livio Attanasio sem-
pre molto attento e disponibile, alla G.M.G.
Logistic di Mondovì, a “Stok Center” di
Pianfei, a Maria esperta Segretaria e all’As-

sociazione Alto Corsaglia per l’ospitalità. La
serata  si è conclusa con il tradizionale rin-
fresco.
Come da consuetudine una copia della rac-
colta integrale delle opere partecipanti al-
l’edizione 2013 del Concorso, completa
anche delle motivazioni della Giuria, sarà
consegnata alla Biblioteca Civica di Mondovì
Piazza.
Sul numero del Bollettino del prossimo mese
di marzo sarà pubblicato il bando relativo
alla 16^ edizione del nostro Concorso che
ogni anno attira su di sé nuovi interessi! Ar-
rivederci dunque!!                                    P.

Curiosità
Per noi questo è:

il BUV-TZIN

Il suo nome italiano è: 

GRIFOLA FRONDOSA

In altre zone del Piemonte viene chiamato: Griffone - Barbisin - Orion - 
Taloch - Levrot - Uluc.
Carne: fragile, bianca, con un forte odore aromatico; sapore grato.
Habitat: cresce in autunno su ceppi od ai piedi dei tronchi di piante vive di
castagno o di quercia. E' specie fedele alla sua stazione di crescita.
Commestibilità: considerato un ottimo commestibile, si presta in modo par-
ticolare alla conservazione sott'olio.
Osservazioni: specie molto ricercata e raccolta in Piemonte. Può essere con-
fusa soltanto con altre legnose e coriacee, che non provocano nessun tipo di
intossicazione.
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Come da tradizione a Fontane, il S. Natale 
sarà salutato così...! Un grande albero addobbato 
con tante luci illuminerà le notti fontanine.
Grazie agli amici che si sono improvvisati piccoli “scoiattoli” 
e che con tenacia e coraggio hanno realizzato l’opera d’arte.

Grazie di cuore a tutti, ma in modo particolare a:
Matteo Vinai, Mariolino Vinai, Giancarlo Camperi, Claudio Borghese,

Luciano Peirano, Marco Vinai, Aurelio Rossini, Valter Callero, 
Valter Rivetti, Giacomo Camaglio, Luciano Trona, 

Impresa Edilvetta - Villanova

e a tutta la “banda” 
che vuole bene a Fontane!!!

Auguri a tutti di Buone Feste!

Ritorna  il  Natale  con  

luci  e  colori  a  Fontane
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• OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE •
PER LA CHIESA

Lidia Peirano Basso in occ. del 50°
ann. di matrimonio 100,00 - Graziella
Vinai Roà 30,00 - a suff. di Roà Gio-
vanni la sorella Anselmina 30,00 - N.N.
(Alba) 150,00 - Ester e Piero Rebuffo
(TO) 150,00 - N.N. (Fossano) 10,00 -
Borghese Giacomo (Villanova M.)
30,00 - N.N. per necessità chiesa
1.000,00 - N.N. in on. di S.Antonio
5,00 - N.N. (Fontane) 102,00 - Leva
1953 30,00 - Vinai Michele (Marene)
40,00 - Ferreri Meo (Mondovì) 50,00 -
in on. di San Giuseppe N.N. 10,00 -
Peirano Bianca e Elsa a suff. def.
50,00 - Rosetta e Rosario 21,00 - N.N.
a suff. def. fam. Peirano Giovanni (Cia-
pà) 20,00 - Pierino, Luigina e Rinuccia
Peirano in occ. anniversari di matrimo-
nio 100,00 - Vinai Giuseppe (Merlo)
10,00 - Roà Giuseppe (Villanova M.vì)
per cappella S. Rocco Bottera 50,00 -
Vinai Griseri Pina 30,00 - Vinai Aldo
(Gandolfi) 50,00 - Vinai Angelo (Gan-
dolfi) 20,00 - Vinai Matteo (Beinette)
50,00 - Peirano Maria (Piozzo) 25,00 -
Caramello Aldo (Roccavione) 100,00.

PER IL BOLLETTINO
Fam. Pillarella (Roma) 50,00 - fam.
Pessi Fedeli 20,00 - Somà Antonia
20,00 - N.N. (GE) 10,00 - Vinai Gio-
vanni (Bossea) 10,00 - Vinai Giacinto
(TO) 10,00 - Vinai Mario 10,00 - Vinai
Elio (Mondovì) 20,00 - Vinai Matteo
20,00 - Vinai Gabriele 10,00 - Fazio
Giorgio 10,00 - Fazio Valeria 10,00 -
fam. Cassani-Musso 30,00 - Pessi
Claudio (GE) 30,00 - Vinai Giolitto
Tiziana 20,00 - N.N. (Mottoni) 30,00 -
Maria e Stefano (Mondini) 20,00 - Lidia
Peirano Basso 20,00 - Eliana Basso

Vinai 20,00 - Olga Camaglio 40,00 -
Allena-Banchero (Mondovì) 10,00 -
Paola Oreglia (Vicoforte) 20,00 - fam.
Ruffino (Fossano) 20,00 - Ivana Ara-
gno 30,00 - Leandro Irma 20,00 - Bot-
tero Berutti Giacomina 10,00 - Graziel-
la Vinai Roà 20,00 - Roà Anselmina
20,00 - Cavallero Daniela (Guarene)
25,00 - Camperi Giuseppe (Alba)
25,00 - Omar e Giada 20,00 - Giusep-
pina Depetrini (Mondovì) 30,00 - Ester
e Piero Rebuffo (TO) 50,00 - N.N.
(Fossano) 10,00 - fam. Borghese Gia-
como (Villanova) 20,00 - fam. Vinai
GianCarlo (Bossea) 20,00 - Vinai Bru-
no (Boudvin) 20,00 - Camperi Giovan-
na (Firenze) 20,00 - Simonetta Botti-
nelli (Valeggia-SV) 20,00 - Marenco
Danna Franca (Roapiana) 10,00 -
GianPiero Vinai (Villanova) 60,00 -
fam. Roà - Ponzone (Corsaglia) 50,00
- a suff. Michelino Roà 50,00 - Leandro
Irma 20,00 - Bottero Maria (Corsaglia)
10,00 - Pina Botanica (CN) 10,00 -
Bottero Modesta (Breolungi) 10,00 -
Basso Roberto 20,00 - Nini Gallesio
10,00 - Griseri Anna (Fornieri) 20,00 -
Esa Blengini 10,00 - Tasselli Lulù
(Francia) 30,00 - Ivano Castagnino
10,00 - N.N. (Mondovì) 10,00 - Gerto-
sio Guglielmina e Germana 35,00 -
Vinai Beatrice (Finale) 25,00 - Severi-
na Gandolfi (Mondovì) 20,00 - Vinai
Rossana 15,00 - Camperi Angela
(Francia) 50,00 - Dragone Margherita
(Straluzzo) 20,00 - Rossi Mario
(Cuneo) 20,00 - Vinai Matteo (Beinet-
te) 20,00 - Ferreri Meo (Mondovì)
40,00 - Peirano Maria (Piozzo) 25,00 -
Siccardi Bottero Marisa 20,00 - P.P.
(Santuario) 20,00 - Peirano Bianca ed
Elsa 50,00 - Peirano Viglietti Nina
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A tutti i fontanini, presenti in parrocchia o dimoranti altrove
A tutte le comunità della Val Corsaglia
Agli ammalati e alle persone sole
Ai lettori del nostro giornalino
Agli affezionati villeggianti
A tutti i benefattori
A quanti collaborano in vari modi alle attività parrocchiali, in particolare 
a tutte coloro che con fiori e pulizie rendono accoglienti le nostre chiese. 

Auguri di Buon Natale 
e di un felice e sereno 2014

Un grazie e un augurio particolare
d al dott. Emilio Appiano e ai farmacisti dott.ri Anna e Maurizio, per

il loro prezioso servizio sanitario;

d a Claudia Nasi e Tonino Ponzo, bravi 
e disponibili operatori dell’ufficio postale;

d agli amministratori degli Enti pubblici e 
privati che ci sostengono con i loro 
contributo finanziario, ma soprattutto
per la considerazione  in cui tengono 
il nostro lavoro.  

(Corsagliola) 20,00 - Rita Vinai Bonicco
20,00 - Vinai Giuseppe (Merlo) 10,00 -
Barberis Rita (Mondovì) 20,00 - Maria
e Giacomo Roà 20,00 - Roà Giacomo
(Carassone) 20,00 - Roà Domenico
(Ceva) 20,00 - Roà Caterina (Villanova
m.) 10,00 - fam. Sevega (Prà) 20,00 -
Roà Giuseppe (Villanova M.vì) 20,00 -
Vinai Griseri Pina 30,00 - M. V. (Villa-

nova) 20,00 - Vinai Giacinto e Nina
20,00 - Dragone Maddalena 10,00 -
Ferreri Angelo 20,00 - Ferreri Michela
10,00 - Ferreri Bertolino Caterina 10,00
- fam. Colosini Giancarlo (Genova)
20,00 - Caramello Aldo (Roccavione)
50,00 - fam. Carraro Salvatore (Geno-
va) 20,00 - Vinai Angelo (Gandolfi)
20,00.



Sabato 4 Gennaio 2014 - ore 21
Sala Polivalente di Frabosa Soprana

Titolo

THE APE 
ANN AMERICAIN IN PARIS 
CHE SARÀ 
APPALOOSA
IL POSTINO 
ADAGIO 
WEIN, WEIB UND GESANG

ROMEO AND JULIET
BRAZIL 
RIDERÀ
ABBA GOLD 
MINNIE THE MOOCHER 
TABLITO 

Autore

Martoia 

Gershwin

Fontana

Martoia

Bacalov

Albinoni - Fabian 

Strauss

Rota 

Barroso
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Martoia

PROGRAMMA

Ingresso libero
Concerto benefico 

a favore della 
Casa di Riposo 
“Maria Serra”

di Frabosa Soprana

Dirige il Maestro MAURIZIO CALDERA

Canta CINZIA ROSA 

Presenta SIMONA FIANDINO
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