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Festività dei Santi 
e commemorazione dei Defunti

La solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti, celebrazioni particolarmente care
al popolo cristiano, sono un tempo di grazia. Vogliamo vivere questi giorni nella riflessione e nella pre-
ghiera, bisognosi della misericordia divina accostandoci con fede al Sacramento della Riconciliazione.

PARROCCHIA FONTANE

Venerdì 1º novembre
ore   9,30  Partenza della Processione al Camposanto con recita del Santo Rosario
ore 10,00  Celebrazione della S. Messa. Esequie solenni e benedizione delle tombe.

Sabato 2 novembre
ore   8,30  S. Messa per tutti i defunti delle Fontane

Domenica 3 novembre
ore   9,00  S. Messa per tutti i Caduti Militari e Civili

1 - 8 novembre OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Il dono dell’indulgenza)
Dal mezzogiorno del 1° novembre sino a tutto il giorno successivo si può lucrare l’indulgenza plenaria per
i defunti se, confessati e comunicati si visita una chiesa recitando il Padre Nostro e il Credo, pregando se-
condo le intenzioni del Papa. 
Dal 1° all’8 novembre per la visita al cimitero con la preghiera dei defunti è anche concessa l’indulgenza
plenaria.

PARROCCHIA CORSAGLIA

Venerdì 1º novembre
ore 15,00  S. Messa, Processione al Camposanto, 
                 recita del Santo Rosario, benedizione delle tombe

Sabato 2 novembre
ore 18,00  S. Messa per tutti i defunti di Corsaglia

Dal 1º Novembre le S. Messe festive e feriali, nella parrocchia di Corsaglia, saranno
celebrate alle ore 18

PARROCCHIA PRÀ DI ROBURENT

Domenica 3 novembre
ore 14,30  S. Messa per tutti i defunti di Prà
                 Processione al Camposanto con recita del Santo Rosario

In caso di maltempo, anzichè nei cimiteri le celebrazioni avranno luogo 
alla medesima ora nelle rispettive chiese.
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Le Parrocchie
dell’Alta Val Corsaglia

Fontane
Corsaglia

Prà di Roburent

Carissimi,
nel vangelo secondo Luca si legge che i di-
scepoli, udendo Gesù affermare: «Se il tuo
fratello commetterà una colpa, rimprove-
ralo; ma se si pentirà, perdonagli. E se
commetterà una colpa sette volte al giorno
contro di te e sette volte ritornerà a te di-
cendo: "Sono pentito", tu gli perdonerai»
esclamano: «Accresci in noi la fede!» (cfr.
Lc 17.3-6).

È allora inevitabile interrogarci sulle ra-
gioni che stanno alla base di una tale ri-
chiesta. Quale rapporto c'è tra il perdono
e la fede?

Forse anche noi possiamo identificarci
nel numero di quanti intendono la fede
come "credere che Dio esiste" e, come cri-
stiani, riconoscere che Egli si è rivelato in
Gesù Cristo. Gli apostoli invece hanno
compreso che anche la capacità di perdo-
nare è una questione di fede e non di bontà
naturale o soltanto di buona volontà. Si
perdona perché Dio opera in noi e cambia
il nostro cuore di pietra in un cuore di
carne.

La fede e la vita
Possiamo quindi domandarci: se anche

il perdono è questione di fede, che cos'è la
fede? Gesù non spiega che cosa significa
credere, ma piuttosto ne descrive gli effetti,
affermando: «Se aveste fede quanto un gra-
nello di senape, potreste dire a questo gelso:
"Sràdicati e vai a piantarti nel mare", ed
esso vi obbedirebbe». Si tratta certamente
di un linguaggio paradossale per dire che
la fede è uno sguardo che va oltre il visibile,
non si ferma al comune buon senso, ma
crede nella potenza, di Dio, al quale nulla
è impossibile. Chi crede vede la realtà con
lo sguardo di Dio e, di conseguenza, agisce
fidandosi di Lui.

Così, del resto, è cominciata la storia di
Dio nel mondo: dal sì di una giovane donna
che ha creduto alle parole di un angelo che
le annunciava un evento umanamente inau-
dito, dichiarandole che «nulla è impossibile
a Dio». Avere fede significa quindi credere
in un Dio che agisce e opera nella storia
non secondo la nostra limitata logica
umana, bensì con la potenza dell'amore che
rispetta la nostra libertà, ma, nonostante
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ogni opposizione, compie il suo progetto di
bene superando perfino le nostre attese.

Il Vangelo racconta molti episodi in cui è
all'opera la fede nell'impossibile di Dio,
una fede che commuove Gesù, come nel
caso della donna cananea, della donna che
soffriva di emorragie, del centurione di Ca-
farnao. La fede apre così a Dio un varco
dentro la nostra vita, rendendoci testimoni
stupiti della sua azione misteriosa e tra-
sformante. Essa tuttavia non apre a Dio la
strada soltanto negli eventi straordinari,
ma anche nella quotidianità. La fede apre
la via al perdono, alla generosità, alla fe-
deltà, alla capacità di sacrificio; permette
all'amore di Dio, allo Spirito Santo, di por-
tare nella vita del credente i suoi frutti di
amore, pace, pazienza, benevolenza... (cfr.
Gal 5,20).

Oggi respiriamo un clima nel quale si è
portati a pensare che Dio sia quasi un con-
corrente che toglie all'uomo la libertà. Tut-
tavia il Dio che Gesù ha rivelato non è un

ladro che deruba l'uomo del suo valore, ma
un Dio che si mette in gioco accanto a noi
per consentirci di realizzare, nel concreto
della nostra esistenza, tutta la nostra gran-
dezza.

Per chi crede in Dio la vita acquista così
un sapore nuovo nella libertà vera, perché
non si ha più paura di spendersi, di do-
narsi.

La fede rende coraggiosi e audaci perché
non arroccati nelle proprie certezze o nel
proprio bisogno di consensi, ma sicuri di
Dio e, soprattutto, contenti di Lui.

Colei che ha detto di sì all'angelo è anche
Colei che ha cantato:

«D'ora in poi tutte le generazioni mi chia-
meranno beata. Grandi cose  ha fatto per
me l'Onnipotente» (Lc 1,48-49).

Aiutiamoci vicendevolmente a divenire
uomini e donne di fede nella vita con carità
e nella verità.

Vostro don Leopoldo

Non siate mai uomini, donne tristi: 
un cristiano non può mai esserlo! 
Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento!
La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante
cose, ma dall'aver incontrato una Persona: Gesù, 
dal sapere che con Lui non siamo mai soli, 
anche nei momenti difficili, 
anche quando il cammino della vita 
si scontra con problemi e ostacoli 
che sembrano insormontabili, 
e ce ne sono tanti! 
Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, 
ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna 
e ci carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, 
la speranza che dobbiamo portare 
in questo nostro mondo. 

Portiamo a tutti la gioia della fede!
Francesco

Portiamo a tutti la gioia della fede!



3

■  Il mondo che ha smarrito la fede crede a
tutto. La distinzione più adeguata oggi è tra
credenti e creduloni. 

(Giacomo Biffi)

■  Il Cristianesimo non è una religione, ma
una fede. Nella religione l'uomo s'innalza e
cerca di arrivare a Dio abbassandolo alla mi-
sura delle sue urgenze di conoscenza o di
potere terreni. Nella fede Dio scende di sua
iniziativa, crea prima e poi si rivela nella pa-
rola e nella presenza che si offre. 

(Gianni Gennari)

■  La forza della fede è sicura nel pericolo,
ma è in pericolo quando l'uomo è sicuro. 

(Girolamo Savonarola)

■  Chi non ha fede ha l'anima ben più cieca
di coloro che non hanno occhi. 

(Giovanni Maria Vianney)

■  Non si «possiede» la fede una volta per
tutte. La fede può crescere o atrofizzarsi, vi-
vere o morire. 

(Sebastian Coch)

■  Non si identifica al sentimento il nostro
atto di fede; i nostri stati d'animo non sono
la nostra fede.

(Divo Barsotti)

■  Per attecchire, la fede cristiana ha biso-
gno di presupposti che la nostra cultura sta
erodendo in modo preoccupante: il senso
della realtà e della verità. L'alternativa alla
verità e a Dio è il non senso. 

(Sergio Belardinelli)

■  La fede non è una scommessa orgo-
gliosa, o cieca, una sorta di vanteria della
propria temerarietà a pensare l'impensabile,
l'incredibile; la fede vera contiene l'incredu-

lità - sempre possibile, sempre tentatrice -
nel momento in cui la supera nell'atto della
fede: «Io credo, ma tu aiuta la mia incredu-
lità».

(Giovanni Casoli)

■  Bisogna reagire a un certo soggettivismo
che è portato a confezionare la fede se-
condo i gusti e le attese del momento. Que-
sto però non significa che la proposta della
fede non venga incontro ai bisogni e alle at-
tese profonde dell'uomo. 

(Franco Ardasso)

■  Quando l'incredulità diventa una fede, è
meno ragionevole di una religione. L'incre-
dulità ha i suoi entusiasti, come la supersti-
zione.

(Edmond e Jules Goncourt)

■  Abbiamo una fede lontana trecento
leghe dal suo scopo, come se il Buon Dio
fosse dall'altra parte dei mari. 

(Giovanni Maria Vianney)

■  Dalla mancanza di fede provengono gli
altri peccati: lo scoraggiamento, il senso
della rivolta, l'amarezza interiore. 

(Divo Barsotti)

■  La fede senza amore è una botte vuota,
che ben risuona, ma non ha nulla dentro. 

(Angelo Silesio)

■  È la riconoscenza che accresce la fede.
Senza riconoscenza la fede si dissolve.
Senza fede i desideri si spengono. 

(Paolo Spoladore)

da "365 volte fede - Pensieri e citazioni"

ANNO della FEDE 2012-2013
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Otto bambini si tengon per mano

saltano, giocano, fanno baccano;

corrono in fila stretti a catena

volano insieme sull'altalena;

nussuno la mano dell'altro molla

appiccicati son con la colla;

se cade uno cadon di sotto

tutti quanti, fino a otto;

ma sempre ognuno rimane sano:

porta fortuna tenersi per mano!

Otto Bambini

AL CAMPEGGIO

Al campeggio sono andato
e quando son tornato 
il tempo volava via
allora ho scritto una poesia.
Là eravamo tanti 
come dei cantanti,
più giochi facevamo
più ci divertivamo.

CRISTIAN
Agosto 2013



5

La pagina della letteratura

da “Una delle tante verità”
di Liliana Peirano

“…. Il resto del tempo lo trascorrevano camminando. Sovente
Paolo e Sila sedevano sotto il picco della croce e rimanevano là per
ore a guardare in basso il minuscolo paese: le case dai muri di pietra
scura e i tetti  di ardesia, abbarbicate una a ridosso dell’altra sul cri-
nale o stese come fazzoletti di bucato, sul costone di montagna che
divide in due la gola incassata e profonda.

Tutt’attorno incombevano le alte cime tra le quali, alla lunghezza
di un braccio, occhieggiava la testa triangolare del Mongioia.

Vedevano la gente uscire dalla chiesetta che pareva un giocattolo…
.; a volte sentivano il campanile rintoccare e il suono, ampliato dagli
echi, sembrava uscire da un punto appena sotto di loro. Altre volte
si fermavano davanti al Fantino sull’altro versante.

Il Fantino è una montagna da guardarsi con rispetto. 
Vista dalla cresta di Casera Veia, nel punto dove parte  la costa

scoscesa del Mal Passo, appare come un susseguirsi di canaloni grigi
e creste di un verde nero, equamente alternati e ognuno con il pro-
prio nome, terminanti a strapiombo sul rian della Sburnina.

La montagna austera e superba non concede niente con facilità
tranne la sua raccolta, pulita bellezza …

… Al mattino, seduti sulle rocce inondate di luce vedevano sorgere
il sole sul paese.

I vapori lividi del fondovalle si sfumavano di trasparenze rosate e
si dissolvevano a banchi man mano la luce scendeva lungo i pendii.

Quando il sole raggiungeva il paese ne bagnava i tetti lucenti di
rosso e poi veloce si precipitava a screziare il fiume, ed eccolo ormai
alto, oltre le punte dei castagni.

L’autunno portò nella vallata un tripudio di rosso e oro; fiammeg-
giarono le foglie dei castagni, quelle frastagliate dei larici, i faggi e
gli snelli frassini che si allungano alti fino a mezza montagna alla
ricerca del sole.

Solo il Fantino non cambiò di abito…
… Poi venne la prima neve….”.
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Grandi opere in quel di Prà
“Perbacco! Erano anni che aspettavo questo

momento, assistere da quassù alla ristruttura-
zione della mia amata chiesa parrocchiale mi
mette particolarmente di buonumore anche se
dove sono ora la felicità non manca. Compli-
menti don Leopoldo, con la numerosa schiera
di parrocchiani che mi circonda ti aiuteremo”!
Questa è sicuramente la frase pronunciata in
Paradiso da don Giovanni Beraudi vulcanico
prevosto che dal 1884 al 1935 ha retto questa
parrocchia costellandola di opere che da
tempo attendevano radicali lavori conservativi.

Il tetto della chiesa che misura esattamente
520 metri quadrati ed il campanile, ritorneranno
con la copertura in lose agli antichi splendori.
Il completamento dell’opera è previsto, tempo
permettendo, entro la fine di ottobre.

Sull’impalcatura montata in facciata alla
chiesa, fa bella mostra di se uno striscione
ideato da don Franco Bernelli che recita te-
stualmente: “ OPERA REALIZZATA GRAZIE
ALLE OFFERTE DEI FEDELI ED AL CON-
TRIBUTO DELLA C.E.I. dall’ 8 x mille”.
Stante le indispensabili offerte dei fedeli che da
tempo pervengono e spero continueranno a
pervenire, essenziali sono stati i contributi della
C.E.I. nella misura del cinquanta per cento e
della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Cuneo che per il 2013 è stato di trentamila
euro che verrà ripetuto in egual misura nel
2014. Ringraziamo di cuore le due istituzioni .
A questo punto manca all’appello il venti per
cento circa della somma totale e quindi fidu-
ciosi fidiamo fermamente nell’intervento della
Divina Provvidenza, mediante la quale Dio
conserva e governa da sempre tutte le cose
che ha creato.

Visto che le opere da preservare restano
molte e memori del vecchio detto: “aiutati che
il ciel t’aiuta”, la scorsa estate con il contributo
di tanti volenterosi amici a partire da Michelan-
gelo Terreno Capogruppo degli Alpini di Mon-
dovì Carassone, a Giorgio Viglietti, Roà
Domenico, Walter Cavallero, Basso & Vinai ed
alla Famiglia Mamino della Zitella  si sono po-

tute realizzare le ormai collaudatissime mani-
festazioni come la Festa Patronale, la 6ª
Grande Polentata e la Porchettata che hanno
visto un grande afflusso di pubblico. L’incasso
di queste feste è subito servito per ultimare il
risanamento delle fondamenta dell’edificio che
ospita ancor oggi il negozio.

Una menzione ed un ringraziamento parti-
colare merita sicuramente il carissimo amico
Francesco Russo, Burot grande ed affermato
scultore il quale, “gratis et amore dei”, ha dedi-
cato diversi giorni di duro lavoro sulla piazza di
Prà alla realizzazione di uno splendido trittico
su pietra raffigurante la Crocifissione.

A proposito di opere d’arte, come tutti gli
anni, anche quest’anno la Scuola di Ceramica
“Vecchia Mondovì” ha posizionato su un pila-
stro del porticato trenta stupende formelle.
Grazie di cuore! Una formella a parte è dedi-
cata alla memoria di Osvaldo Blangero socio
fondatore della Scuola.

L’autunno si sta avvicinando ormai a grandi
passi e qui da noi in particolare, la natura è pro-
diga di stupendi colori che tutti i giorni variano
d’intensità, formando angoli di rara bellezza.

Vi invito quindi a visitare Prà per rendervi
personalmente conto dell’evoluzione in atto
anche perchè il cantiere che opera sulla chiesa
parrocchiale non è l’unico attivo in paese in
questo momento.

Giovanni Sevega
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Domenica 14 Luglio a Corsaglia si è svolto
il primo raduno di vespe . Si era tutti un po’
titubanti sulla buona riuscita dell’iniziativa
nonostante i grandi sforzi organizzativi  e
quel mattino una fitta pioggia ed il cielo gri-
gio hanno fatto veramente temere un flop.
Verso le 10 pochi avventori, perlopiù locali,
avevano portato la loro vespa sulla piazza
del paese ma poco dopo il cielo si è squar-
ciato e la comparsa del sole ha accompa-
gnato l’arrivo di nuovi mezzi: 46 vespe
iscritte!! Allo scoccare delle 11 partiva il cor-
teo. Percorso previsto: Frabosa Soprana –
Frabosa Sottana – Prato Nevoso – La
Penna – Fontane – Bossea con aperitivo e
rientro a Corsaglia. Qui li attendeva il buon
Don Leo per la benedizione delle Vespe e
dei “centauri” ed un succulento pranzo sotto

Lavori parrocchia di Corsaglia
Nel corso dell’ormai terminata estate 2013
si sono realizzati interventi necessari all’ab-
bellimento del sagrato della parrocchia Ma-
donna della Neve in Corsaglia. Nello
specifico si è provveduto a realizzare una
nuova pavimentazione con lastroni di pietra
nell’area antistante l’ingresso della chiesa,
sostituendo così lo strato
di asfalto e rattoppi ormai
completamente ammalo-
rato. Lungo il muro di
fronte alla parrocchiale si è
ricavata una vasiera che è
diventata una bella cornice
fiorita al grazioso angolo di
paese. Ma gli intrapren-
denti volontari si sono
spinti oltre, ed armati di
tempo e tanta buona vo-
lontà hanno iniziato i lavori
di recupero dell’antico por-
tico che è stato sgombe-
rato, interamente scrostato
del vecchio intonaco e

sabbiato, riportando alla luce una splendida
volta, in parte in mattoni ed in parte in pietra.
A breve, l’opera di abbellimento si comple-
terà con l’installazione di adeguata illumina-
zione ed il posizionamento di opere
artistiche.

Paolo Siccardi

1º raduno delle Vespe a Corsaglia
la tenda. Ringraziamo tutti coloro che hanno
supportato in vari modi l’iniziativa favoren-
done la buona riuscita. Un arrivederci al-
l’anno venturo a tutti coloro che con
entusiasmo hanno partecipato al raduno au-
gurandoci che portino altri goliardici vespi-
sti!

Renata Dho



Kose nosc-t řeKose nosc-t ře
FRA LE CULLE
• A Vicoforte Elisa (la nostra 

vigilessa) e Valter annunciano l’arrivo
del primogenito Pietro.

• A Villanova Mondovì, Giovanna e Da-
miano salutano la nascita del primogenito
Ludovico.

Ai giovani genitori e ai bambini i nostri mi-
gliori auguri. 
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LAUREA

AUGURI !
E SONO... 101!!

UN GIORNO SPECIALE

Venerdì 19 luglio presso la Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università di Torino si è
brillantemente laureata in Medicina Giulia
Borghese di Villanova Mondovì (ma di
salde origini fontanine) discutendo la tesi
“C157: un nuovo marcatore prognostico e/o
predittivo nel carcinoma ovario?” e ripor-
tando la votazione finale di 110 e Lode  con
dignità di stampa!

Alla giovane Dottoressa che ha raggiunto un
obiettivo da tempo sognato giungano le più
sincere ed affettuose congratulazioni con
l’auspicio che il futuro le riservi tante, tante
soddisfazioni professionali!

A Giulia Peirano che il 1º settembre è
andata sposa a Federico in quel di Perugia;
ai genitori di Giulia: Piero e Fernanda che
contemporaneamente hanno festeggiato
40anni di matrimonio.
Grazie Piero che, nonostante il tempo tra-
scorso e la lontananza, ti ricordi ancora di
Fontane!

Ti aspettiamo!

Domenica 22 settembre 2013, un giorno
destinato a passare alla storia per la nostra
piccola comunità d’alta valle!
Ben cinque coppie di sposi davanti al Signore
renderanno lode per l’ambito traguardo rag-
giunto fianco a fianco! Oro e argento alla ri-
balta!

Festeggeranno il 50º di Matrimonio: 
Maria Pia Vinai e Franco Trucco
(sposi a Fontane il 16 maggio 1963), 
Luigina e Pietro Peirano
(sposi a Fontane il 22 maggio 1963), 
Lidia Peirano e Giovanni Basso
di Villanova Mondovì 
(sposi a Fiamenga ottobre 1963).

25º Matrimonio: 
Marina Bagnasco e Fabrizio Vinai
(sposi al Santuario Mellea 9 aprile 1988),
Rinuccia Peirano e Pier Carlo Baudissone
(sposi a Fontane il 22 maggio 1988).

A tutti loro giungano gli auguri più sinceri ed
affettuosi da parte di tutta la Comunità ac-
compagnati dall’auspicio che il Signore li ri-
colmi di ogni bene e attraverso l’intercessione
della Madonna possano percorrere ancora
insieme un lungo tratto di strada conquistando
altri importanti traguardi circondati dall’affetto
dei loro cari che oggi li applaudono con ri-
conoscenza ed affetto! Auguri a tutti !!

Auguri al carissimo Luigi Castagnino, il no-
stro Nonno per eccellenza, che lunedì 1° lu-
glio ha spento la candelina numero 101!!!
Complimenti da parte di tutti! Forza Luigi
continua così passo dopo passo non finirai
di stupire per la tua saggezza, accompa-
gnata da una buona dose di lucidità men-
tale, che fa invidia alle generazioni più
giovani, e da tanta simpatia! Altro che "uomo
d'altri tempi", più alla moda di così!! 
Auguri e un forte abbraccio a nome di tutti.
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ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Raffaele ARTICOLO
di anni 81 

deceduto a Mondovì

Albina PRINOTTI 
ved. CARAMELLO

di anni 101
deceduta a Corsaglia

Nilla GHIBAUDO
ved. BOTTERO

di anni 88
deceduta a Frabosa Soprana

A tutti i famigliari la nostra vicinanza e il nostro affetto.

Donaci, Signore, gioie pure,
dolori sopportabili, amore paziente,
lieta e forte concordia nel bene.

Donaci un pane per la nostra famiglia,
vita e virtù per educare i nostri figli.
Nelle tue mani raccomandiamo 
I giorni che benigno concedi.

Donaci di consolare e nobilitare
con l’esempio e la parola
quanti incontriamo
sul nostro cammino.

Insegnaci ad espiare le nostre colpe
che non ricadano sulla nostra famiglia.
Liberaci dal male
e consolaci con la tua pace.

PREGHIERA 
DEI GENITORI

Giornata del Ricordo 
e del Ringraziamento
Domenica 20 ottobre, a Fontane, in oc-
casione della Giornata Partigiana, l'ANPI
di Imperia e Ventimiglia in collaborazione
con il Comune di Frabosa Soprana, or-
ganizza la Giornata del Ricordo e del
Ringraziamento, con il seguente pro-
gramma:
ore 10,30 S. Messa 
in ricordo di tutti i Caduti Militari e Civili. 
Deposizione Corona 
al monumento dei Caduti 
e Orazione Commemorativa.

Tutti sono invitati.

Vi ricordiamo la mail:

bollettino.fontane@libero.it
per chiunque voglia inviare variazioni
di indirizzo, segnalazioni o suggeri-
menti utili alla redazione per la ste-
sura del nostro giornalino.
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Preghiera del cane
Signore di tutte le Creature,
fa che l'uomo, mio padrone,
sia così fedele verso gli altri uomini 
come io gli sono fedele.
Fa che egli sia affezionato alla
sua famiglia e ai suoi amici,
come io gli sono affezionato...
Dagli, o Signore, un sorriso
facile e spontaneo, come facile
e spontaneo è il mio scodinzolare...
O Signore di tutte le Creature,
come io sono sempre
veramente cane, fa che egli 
sia veramente uomo

(scritta da Piero Scanziani)

Amici dei 
nostri amici
Anche in questa breve estate i nostri villeg-
gianti si sono fatti vivi nonostante la cosid-
detta crisi.
Molti di loro sono saliti fin quassù, a Fon-
tane, in compagnia di amici animali, in pre-
valenza cani.
Noi abbiamo trovato una bellissima pre-
ghiera del cane; ve la proponiamo auguran-
doci che venga veramente meditata da tutti
e da tutti praticata.

Castagnata 
a Fontane

sabato 12 ottobre
sulla panoramica ed 
accogliente piazza 

di Fontane.
dalle ore 17 
distribuzione
caldarroste e... 

a seguire pasta party
per tutti.

Musica in allegria

Vi aspe
ttiamo n

umeros
i!!!

Ringraziamo tutti coloro 
che quest’estate hanno 
soggiornato o visitato 

la nostra Alta Val Corsaglia.

A tutti l’appuntamento 
al prossimo anno!!!
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A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “E KYÉ”

Sousc-pōis ai fì dla mia memořia,
i sc-korou antik e nov i me pënsé
për ermemouř$ la toua lounga sc-tořia:

in tōvou sc-kouadřà ala bele mei
koun ënt-zima i fer de mësc-té:
ëtnaie, tousoiře, břoke e martei

e, a man dricia ënt e kantoun,
për fō sc-kor ëd mei l’ařesc-na,
pok ëd pì d’ina sc-kaia ëd savoun.

Oum torna ën ment ou te tiřet
koun ëndin-tz kisà mai ke tesoř…
fin in papé koun i mentin a e fernet.

Ënkeu t’has touta l’ōřia d’in tavouřin
ma për kyé sempř tabia ëtzes
anke se ëm-pretziousia da in bel cënt§in.

Ti ët desc-křeuv ëntla tëmpesc-ta di me pënsé
in proufil třatzà da sakřifitzi e abnegatzioun
ke ëntla soua vita l’ha fac e kařié.

T£nci, t£nci agn i soun pasà
da kōnd ieřou për kyé le toue kan-tzoun.
Grat-zie, Nonou për e ben ke ët-mas dounà!

Sospesi ai fili della mia memoria
scorrono antichi e nuovi i miei pensieri
per ricordare la tua lunga storia:

un tavolo costruito grossolanamente
con sopra i ferri del mestiere:
tenaglie, forbici, chiodi e martelli

e, a man destra nell’angolo,
per far scorrere meglio la lesina,
poco più di una scaglia di sapone.

Mi torna alla mente il tuo cassetto
con dentro chissà mai quale tesoro…
persino una carta con le mentine al fernet.

Oggi hai tutta l’aria di un tavolino
ma per me sempre “tabia” sei
anche se impreziosita da un bel centrino.

Tu scopri nella tempesta dei miei pensieri 
un profilo segnato da sacrifici e rinunce
che nella sua vita ha fatto il calzolaio.

Molti, molti anni sono trascorsi
da quando erano per me le tue canzoni.
Grazie, Nonno  per il bene che mi hai donato!

A ina veia tabia A un vecchio bischetto

Lucia Vinai



12

Dal cassetto della memoria
per non dimenticare...
Borghesino Sottano, la Sèra, ed ora in alta Valle fino ai “CAMPI MANERA”, una terra quasi
di frontiera se si pensa al passato quando nelle vicinanze in un piccolo avvallamento del
terreno c’era il punto di ritrovo fra chi saliva da Fontane e chi scendeva da Ormea per lo
scambio delle merci. Un mercato all’aperto un tempo fiorente quando le vie di comunica-
zione erano un’utopia e tutto si reggeva sulla sola forza fisica dei robusti figli della montagna. 

I Campi Manera 
(I Ciomp di Manera)

Una realtà di alta Valle oggi disabitata,
ma in estate Giuanina con il Marito ritorna,
riapre quella porta e rivive i ricordi di un
tempo con la medesima intensità di affetti.
Una piccola borgata profondamente legata
alla storia locale perché qui trovò ospitalità
e rifugio il Dott. Marco Levi durante l’ultima
guerra. 

A tal proposito voglio riportare la testimo-
nianza di Maria Anna Vinai ved. Castagnino
(la mamma di Giuanina) raccolta da Alberto
Cavaglion e pubblicata nel libro “Ebrej, via

Vico – Mondovì XV – XX secolo” edito da
Silvio Zamorani.

“Mi chiamo Maria Vinai e quest’anno ho
compiuto novant’anni.

All’epoca della guerra avevo circa tren-
t’anni e vivevo in una casa denominata
Campi Manera, situata a 1120 metri di
quota, a quattro chilometri dal paesino di
Fontane, frazione di Frabosa Soprana. La
nostra famiglia era composta da mio marito
Castagnino Giovanni, le nostre tre bambine,
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Giovanna, Caterina e Maria, le prime due
in età scolare, ed io attendevo la quarta,
Assunta; vivevano con noi il fratello e la
sorella di mio marito. La nostra vita era tut-
t’altro che agiata, vivevamo dei profitti che
potevamo trarre dall’allevamento di sei
mucche e alcune capre e dalle poche colti-
vazioni possibili in montagna. Una sera
dell’ottobre 1943  arrivò presso la nostra
casa un conoscente di Pra di Roburent,
era accompagnato da un giovane uomo.
Quando furono entrati questo uomo si pre-
sentò e ci illustrò il motivo della sua visita.
Era Marco Levi, ebreo di Mondovì e tutto
fu subito chiaro: chiedeva ospitalità o meglio
rifugio. La nostra famiglia era nota in paese
per la generosità verso i viandanti e il Se-
natore Dardanelli, che periodicamente ci
faceva visita per andare a caccia con mio
marito, aveva dato indicazioni al signor
Levi circa la possibilità di essere da noi ac-
cettato. Non eravamo informati circa le abi-
tudini degli ebrei e la nostra modesta cultura
non ci consentiva neppure di conoscere i
motivi della persecuzione nei loro confronti.
Per noi inizialmente questo signore ebreo
era avvolto da un certo mistero. 

Egli era stato ospite di diverse famiglie di
Prà ma le stalle in cui era tenuto nascosto
non erano più rifugi sicuri in quanto troppe
persone erano a conoscenza della sua
presenza ed il rischio era grande. Non ci
sentimmo di rifiutare ed egli rimase con noi
dalla sera stessa. Lì per lì fu più forte il
nostro senso di umanità nei confronti di un
perseguitato rispetto alla presa di coscienza
del grande rischio che correvamo e che fa-
cevamo correre alle nostre bambine. Gli
cedemmo la nostra camera da letto e noi
tutti ci sistemammo nell’altra camera. Il
dottor Levi si adattò alla nostra vita in tutti i
sensi: viveva con noi durante il giorno,
mangiava i nostri stessi cibi e dormiva al
freddo come noi. Si offriva di aiutare le
bambine a fare i compiti, giocava con loro,
alcune volte provava a fare la pasta e a

sferruzzare a maglia. Leggeva molto e pre-
gava. Tutto questo avveniva tenendo sempre
un occhio vigile a possibili arrivi. Era stato
preparato  un rifugio di emergenza: si
trattava di un piccolo scantinato interrato
con un’apertura molto stretta che cercavamo
di nascondere coprendola con neve e ad-
dirittura rifiuti e cenere. Questo non era
però un posto dove ci si poteva nascondere
per tanti giorni  viste le rigide temperature
dell’inverno in montagna ed era troppo
vicino a casa. Un giorno scendemmo a
fare la spesa in paese e fummo informati
che i tedeschi erano arrivati e che la nostra
casa era sospettata di servire da rifugio ai
partigiani. Eravamo sorvegliati a distanza
con un potente cannocchiale e una mitra-
gliatrice era puntata verso la casa stessa.
Grande fu la paura e cominciarono i giorni
più difficili della permanenza di Marco Levi
presso di noi. Mio marito, grande conoscitore
del territorio, aveva individuato un nascon-
diglio formato da una rientranza sotto ad
una grande pietra. Egli stette lì soltanto
due giorni in quanto questo luogo, abba-
stanza vicino alla casa, fu raggiunto dal
nostro cane da caccia che aveva avvertito
la sua presenza. Il cane aveva procurato
una piacevole sorpresa al nostro ospite
ma rappresentava un grande rischio in
quanto alla sua vista abbaiava contento di
averlo trovato. Trovammo un altro luogo
dove nasconderlo. Si trattava, questa volta,
di una grande pietra  che formava una
grotta molto più lontana da casa. Dotato di
un sacco a pelo, che faceva parte del suo
bagaglio iniziale e con l’aggiunta di diverse
coperte, Marco Levi trascorse ventisette
giorni, nel mese di gennaio 1944, in questo
rifugio. Ogni cautela doveva essere usata
e mio marito per rifornirlo quotidianamente
di viveri caldi cercava ogni sotterfugio  pos-
sibile: si avviava a piedi, in senso contrario
rispetto alla grotta lasciando le orme sulla
neve, approfittava  poi di un tratto molto
sassoso del terreno per infilarsi nell’acqua
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del ruscello e risalirlo senza lasciare tracce
fino al nascondiglio.

Durante questo periodo fummo periodi-
camente visitati dalle truppe tedesche.

Eravamo fortemente sospettati di nascon-
dere dei partigiani e più volte si crearono
situazioni veramente terribili. In effetti, molti
partigiani arrivarono da noi stremati dalla
stanchezza e dal freddo e chiedevano di
essere rifocillati. In queste occasioni la-
sciavano molte tracce del loro passaggio e
quegli oggetti rappresentavano un grande
pericolo se fossero stati trovati  dai tedeschi,
per questo motivo mio marito si adoperava
per raccogliere e fare sparire tutto ciò che
veniva dimenticato. Cartucce, bombe, fucili
ed equipaggiamenti vari venivano raccolti
e gettati in un profondo dirupo poco lontano
da casa. Un giorno l’odiata mitragliatrice,
situata sulla montagna di fronte e puntata
sulla nostra casa, sparò e distrusse il
camino sul tetto. In un’altra occasione i te-
deschi decisero di venire a bruciare la
nostra casa ed il parroco del paese  si ado-
però in tutti i modi possibili per convincerli
a non farlo; vennero comunque e ci am-
monirono sui rischi che correvamo e sul
fatto che non dovevamo tradire la loro fidu-
cia. La situazione più terribile – durante
quei ventisette giorni – si creò la volta in
cui i tedeschi irruppero, in piena notte, in
casa e ci fecero schierare tutti contro il
muro con un fucile puntato mentre perqui-
sivano ogni stanza cercando dappertutto.
Ognuno di noi in cuor suo recitò la sua
ultima preghiera pensando che era arrivato
il momento. La paura non si può raccontare.
Quando le truppe tedesche lasciarono il
paese facemmo tornare a casa con noi  il
dottor Levi. Ma prima della Liberazione do-
veva passare ancora più di un anno e solo
allora, quando si concluse la ritirata e
fummo sicuri che la guerra era finita, il
nostro ospite potè tornare alla sua casa.
Durante i diciassette mesi trascorsi presso
di noi Marco Levi ricevette quattro-cinque

visite del signor Vecchietti, il quale veniva
con la scusa di provvedere alla riparazione
dei tubi che incanalavano l’acqua della fon-
tana, e gli consegnava le lettere inviate
dalla madre che si trovava presso un con-
vento di suore e altre provenienti dalla fab-
brica. Una volta soltanto fece visita il cognato
che si fermò presso di noi due giorni. Ecco
quali sono i miei ricordi di quell’uomo e di
quei momenti e dopo di allora: 
- ricordo quella tuta scura, sempre pronta
ad essere indossata, e quel tridente, sempre
a portata di mano per essere impugnato,
nel tentativo di farlo sembrare uno intento
a governare gli animali nella stalla;
- ricordo le raccomandazioni che ogni mat-
tina facevo alle bambine che si recavano a
scuola. Non dovevano parlare con nessuno
di quel “munsù” (signore), così come lo
chiamavamo, che viveva a casa nostra. A
distanza di tempo la maestra mi ribadiva il
suo stupore per quel silenzio;
- ricordo che pregava diverse volte al giorno,
prima di scendere al mattino e prima di
mangiare; indossava un cappello e un co-
priabito durante le preghiere. Nonostante
le bambine fossero incuriosite dai suoi atti
e dalle parole che lui pronunciava, questo
momento era per lui molto personale;
- ricordo che in occasione della Pasqua
ebrea egli ci chiese di preparare per lui del
pane senza lievito;
- ricordo che quando, molto raramente,
ammazzavamo una gallina , veniva a con-
trollare e si raccomandava di lasciare goc-
ciolare bene il sangue;
-ricordo che, sempre in occasione della
Pasqua, si faceva cucinare il tarassaco (ci-
coria selvatica) per sopperire alla mancanza
di “erba amara”;
- ricordo la sua gioia, durante la lavorazione
del formaggio, nel mangiare un derivato
tipo ricotta di cui era molto ghiotto.

Non riuscirò mai a cancellare dalla mia
mente queste cose  e la grande paura  che
ho avuto in quel periodo e questo mi fa
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dire che non c’è motivo che possa giustificare
una guerra  e mi fa pregare ogni sera
perché i miei nipoti e i miei pronipoti, a cui
voglio un bene immenso, non debbano
passare dei momenti come quelli che ho
vissuto io.

Mondovì 8 aprile 2006
Maria Anna Vinai

(testimonianza raccolta e annotata dalla nipote
Donatella Regis, figlia di Giovanna Castagnino.
La Signora Vinai è deceduta a Mondovì il 14
aprile 2010 all’età di novantaquattro anni).

P.S.- Voglio ancora riportare quanto scritto
da don Giuseppe Politano sul bollettino par-
rocchiale del gennaio 1964 in occasione
della morte di due membri della famiglia
Castagnino: Maria e Giovanni.
Scriveva: “A un mese di distanza il Signore

ha chiamato a sé due anime buone, semplici
e generose della stessa famiglia. Chi non
conosce la generosa, ormai proverbiale,
ospitalità della famiglia dei Campi Manera?
Il viandante solitario, i cacciatori, i boscaiolo,
i pastori, tutti coloro che passavano da
quelle parti sapevano – per esperienza –
che lassù avrebbero trovato aiuto, assistenza,
amore, vitto e alloggio. Lo ricordano bene
gli sbandati, i partigiani, e altri, molti altri, di
ogni fede e colore, che devono la loro sal-
vezza, durante l’ultima guerra, alla famiglia
Castagnino. Oggi purtroppo quella casa è
vuota e ha lasciato un vuoto in paese e nel
cuore di tutti. Il Signore ha certamente pre-
miato tanta bontà perché ha detto – Quello
che fate ai bisognosi, l’avete fatto a Me -”.

P.

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

Pilone dell’Ubè

Situato all’ingresso della borgata omo-
nima, su uno spuntone di roccia, è dedi-
cato alla Madonna con il Bambino; il
dipinto è di G. Cortassa e porta la data
del 1947 anno in cui è stato fatto ristrut-
turare e restaurare da Pietro Camperi
(Pierino dl’Ubè ) .
Anche questo pilone è di origini incerte
ma comunque antecedente al 1947 data
dell’ultimo restaurato.
Riproduce in maniera popolare l’effigie
della Madonna Consolata di Torino.

Maria Castagnino
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• OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE •

Per il Bollettino
Vinai Maria Angela (Vinè) 20,00 - N.N. (Piazza
Fontane) 20,00 - Basso Piero 10,00 - Luigina Bor-
ghese (Prato Comune) 10,00 - Conti Maria Cor-
rado (Monastero Borm)10,00 -Maia Maddalena
(Bossea) 20,00 - N.N. (Mondovì) 20,00 - N.N.
(Mondovì) 10,00 - Roatta Angela (Riosecco) 20,00
- N.N. (Mondovì) 10,00 - Castagnino Margherita
(Chiusa Pesio) 20,00 - Massimino Felice (Ciapà)
20,00 - Basso Sergio (S:Michele) 10,00 - Borghese
Giovanna (Vicoforte) 10,00 - Ines Rocca 25,00 -
fam. Castagnino-Vinai (Pianfei) 20,00 - Vinai Pie-
rina (Vinè) 10,00 - Calleri Piero (Santuario) 50,00 -
Giancarlo e Margherita Griseri (Fornieri) 20,00 - Ri-
nuccia Atalanta (Ventimiglia) 25,00 - Rebaudengo
Bruna 20,00 - Unia Sebastiano (Prea) 10,00 -
Basso Beppe (Prea) 20,00 - B.A.B. 20,00 - fam.
Peirano Vinai (Merlo) 20,00 - R.A. (Frabosa) 10,00
- Nini e Erminia Gallesio 10,00 - Revelli Rosanna
20,00 - Revelli Nini 20,00 - Vinai Emilia (Morozzo)
30,00 - Roà Maria (Magliano) 20,00 - Revelli Rita
10,00 - Regis Laura 5,00 - Peirano Gianluigi (Ci-
vezza) 30,00 - Borgogno Carlo (AT) 30,00 - Si-
mona e Manuela 30,00 - R.A. 20,00 - Bruno e
Giovanna Peirano (Mondovì) 10,00 -fam. Beppe
Danna (Carassone) 20,00 - Bea e Ornella Olivero
20,00 - Moncheroni Andreina 20,00 - fam. Geno-
vesi-Garbini 40,00 - Griseri Enzo 30,00 - Maria
Sandra Battistel 20,00 - Olmo Giovanni (Trinità)
20,00 -Vinai Claudia 10,00 - Bopttero Anna- Revelli
Adriano (S.Remo) 20,00 - fam. Beniamino Barberis
(S.Giacomo) 20,00 - Vinai Lucia Martina 40,00 -
Milena Peirano 20,00 - Camperi Rinuccia 25,00 -
Giacomo Lissignoli 20,00 - Prato Giuseppina (Roc-
caforte) 10,00 - N.N. (GE) 30,00 - Luciana (GE)
30,00 - Ada Destefanis Manassero 50,00 - Ber-
gese Enrico 20,00 - Giletta Giuseppe 20,00 - Arese
Sergio 20,00 - fam. Soria (Calosso) 30,00 - N.N.
(Filippi) 20,00 - Vinai Giovanna (Mondovì) 10,00 -
Vinai Nina (Mondovì) 10,00 - Peirano Angelo (Vil-
lanova) 10,00 - Peirano Margherita 15,00 - Peirano
Livio 15,00 - fam. Aprile (Monza) 25,00 - V.G. 20,00
- Peano Luciano (Boves) 10,00 -Vinai Rosanna
(Pianfei) 15,00 - Camperi Angela (Francia) 50,00 -
Bottero Maddalena (Corsaglia) 15,00 - Careglio
Natale (Baldissero d'Alba) 15,00 - Bernelli Oreste
(Pianfei) 15,00 - Settembrini Domenic (Pogliola)
20,00 - fam. Giordanengo (Frabosa) 10,00 - fam.
Pioppi -Vinai (Crava) 20,00 - Calissano Luigi (Vil-
lanova) 25,00 - Vinai Gilda (Gosi) 10,00 - fam. Ber-

tone-Vinai 10,00 -  Vinai Ezio (Filippi) 20,00 - Fer-
reri Andrea 10,00 - N.N. (Magliano) 50,00 - Luciana
Borghese 10,00 - Borghese Margherita 20,00 -
Borghese Secondo 20,00 - Dotto Matteo (S.Albano
Stura) 30,00 - fam. Bertolino-Camperi 10,00 - Gri-
seri Franco 20,00 - Basso Rita ved. Somà 10,00 -
Vinai Antonia (Pianfei) 10,00 - Carolina Gazzolo
(GE) 10,00 - f.lli Marelli 10,00 - Andrea e Matteo
Rosellino (Mondovì) 10,00 - Calleri Severina
(Fiammenga) 10,00 - Stefano Vallepiiano (S.Mi-
chele M) 20,00 - Vinai Natalina (Entrecasteaux)
20,00 - Giovanni Tomatis (Gratteria) 20,00 - Qua-
glia Giovanna 15,00 - Rina Leone 15,00 - Cara-
mello Alberto 15,00 - Caramello Maurizio 15,00 -
Caramello Valentino (Albenga) 20,00 - Lanza Carlo
(Campovecchio) 20,00 - Armando Vittorio (Torino)
10,00 - Armando Patrizia (Torino) 10,00 - Basso
Battista 15,00.

Per la Chiesa
Vinai Luigi (Vinè) 30,00 - Vinai Giovanni (Gros)
100,00 - Vinai Luigi, Caterina e matteo 50,00 - Pina
Salvi (GE) a suff. def. 50,00 - N.N. (Mondovì) 30,00
- Ines Rocca 25,00 - fam. Castagnino Vinai (Pianfei)
a suff. def. 30,00 - Vinai Pierina a suff. def. 50,00 -
Peirano Mario (Frabosa) 50,00 - B.A.B. 30,00 - fam.
Peirano Vinai (Merlo) 30,00 - Vinai Valter (Cuneo)
50,00 - Simona e manuela 20,00 - R.A. 20,00 - fam.
Beppe Danna (Carassone) 50,00 - Moncheroni An-
dreina 50,00 - fam. Genovesi Garbini (GE) 20,00 -
Griseri Enzo 20,00 - Maria Sandra Battistel a suff.
def. 50,00 - Vinai Claudia a suff. def. 20,00 - Tealdi
nadia a suff. def. 10,00 - Vinai Lucia Martina a suff.
def. 60,00 - Peirano Milena 30,00 - Giacomo Lissi-
gnoli 30,00 - N.N. (GE) 30,00 - Manassero Deste-
fanis Ada 50,00 - N.N. (Filippi) 30,00 - fam. Aprile
(Monza) 25,00 - fam. Carlo Borgogno (AT) 50,00 -
Siccardi Maria ved. Mangiarotti (Grenoble) 30,00 -
Calissano Luigi (Villanova) 25,00 - N.N.(Mottoni)
40,00 - Vinai Gilda (Gosi) 20,00 - fam. Bertone-Vinai
40,00 - Vinai Ezio (Filippi) 80,00 - Somà Armando
(Leinì) a suff. genitori 50,00 - N.N. 20,00 - N.N. (Ma-
gliano) 25,00 - Borghese Luigi (Mottoni) 25,00 - Li-
prandi Maria (Corsaglia) 20,00 - in occ. battesimo
di Vinai Giacomo 150,00 - Dotto Matteo (S.Albano
Stura) 20,00 - Camperi Sebastiano 10,00 - Luciana
Borghese 20,00 - Rita Basso ved. Somà 10,00 -
Vinai Antonia (Pianfei) a suff. def. 10,00.
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