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«Il Natale di solito è una festa rumorosa:

ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascol-

tare la voce dell’Amore.

Natale sei tu, quando decidi di nascere di

nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio

nella tua anima. 

L’albero di Natale sei tu quando resisti

vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 

Gli addobbi di Natale sei tu quando le

tue virtù sono i colori che adornano la tua

vita. 

La campana di Natale sei tu quando chia-

mi, congreghi e cerchi di unire. Sei anche

luce di Natale quando illumini con la tua

vita il cammino degli altri con la bontà la

pazienza l’allegria e la generosità. 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti

al mondo un messaggio di pace di giustizia

e di amore. 

La stella di Natale sei tu quando conduci

qualcuno all’incontro con il Signore. Sei

anche i re magi quando dai il meglio che

hai senza tenere conto a chi lo dai. 

La musica di Natale sei tu quando conquisti

l’armonia dentro di te. 

Il regalo di Natale sei tu quando sei un

vero amico e fratello di tutti gli esseri 

umani.

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni

e ristabilisci la pace anche quando soffri. 

Il cenone di Natale sei tu quando sazi di

pane e di speranza il povero che ti sta di

fianco.

Tu sei la notte di Natale quando umile e

cosciente ricevi nel silenzio della notte il

Salvatore del mondo senza rumori nè grandi

celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e

tenerezza nella pace interiore di un 

Natale perenne che stabilisce il regno 

dentro di te».

Un buon Natale a tutti coloro 

che assomigliano al Natale.

Papa Francesco

Le Parrocchie
dell’Alta Val Corsaglia

Fontane
Corsaglia

Prà di Roburent
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In questo periodo porterà il servizio Religioso don Paolo Roà, 
al quale va il nostro ringraziamento per la sua generosa 

disponibilità. Il suo numero di telefono è: 348 93 28 832.

Per ordinare le SS. Messe rivolgersi a 
Chiara Caramello, tel. 349 32 32 140.

• Domenica 2 dicembre - ore 9,30
(1ª dom. di Avvento): Fontane

• Sabato 8 dicembre - ore 9,30
(Solennità dell’Immacolata): Corsaglia

• Domenica 9 dicembre - ore 9,30
(2ª dom. di Avvento): Fontane

• Domenica 16 dicembre - ore 9,30
(3ª dom. di Avvento): Corsaglia

• Domenica 23 dicembre - ore 9,30
(4ª dom. di Avvento): Fontane

• Lunedì 24 dicembre - ore 21,30
(Vigilia di Natale): Fontane

• Martedì 25 dicembre - ore 9,30
(Natale del Signore): Corsaglia

• Domenica 30 dicembre - ore 9,30
(Sacra Famiglia): Fontane

• Martedì 1º gennaio - ore 9,30
(Madre di Dio): Corsaglia

• Domenica 6 gennaio - ore 9,30
(Epifania del Signore): Fontane

• Domenica 13 gennaio - ore 9,30
(Battesimo del Signore): Corsaglia 

• Domenica 20 gennaio - ore 9,30
(2ª tempo Ordinario): Fontane

Celebrazioni sante Messe
Calendario dal 2 dicembre 2018 al 7 aprile 2019

Parrocchia 
san Bartolomeo
Fontane

Parrocchia 
Madonna della neve

Corsaglia

• Domenica 27 gennaio - ore 9,30
(3ª tempo Ordinario): Corsaglia

• Domenica 3 febbraio - ore 9,30
(4ª tempo Ordinario): Fontane

• Domenica 10 febbraio - ore 9,30
(5ª tempo Ordinario): Corsaglia 

• Domenica 17 febbraio - ore 9,30
(6ª tempo Ordinario): Fontane 

• Domenica 24 febbraio - ore 9,30
(7ª tempo Ordinario): Corsaglia

• Domenica 3 marzo - ore 9,30
(8ª tempo Ordinario): Fontane

• Domenica 10 marzo - ore 9,30
(1ª di Quaresima): Corsaglia

• Domenica 17 marzo - ore 9,30
(2ª di Quaresima): Fontane

• Domenica 24 marzo - ore 9,30
(3ª di Quaresima): Corsaglia

• Domenica 31 marzo - ore 9,30
(4° di Quaresima): Fontane

• Domenica 7 aprile - ore 9,30
(5ª di Quaresima): Corsaglia

* * *

* * *

* * *

* * *
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1918 - 2018

UN GRANDE ANNIVERSARIO
Il 4 Novembre si è celebrato in tutta Italia il
primo centenario dalla fine della grande
guerra 1915-1918. 
Anche a Frabosa Soprana questo anniversa-
rio, per ricordare tutti i Caduti del comune
di questa guerra, non è passato inosservato.
Davanti alla chiesa parrocchiale, infatti, si
ergeva un monumento che però con il tempo
e anche un po' di incuria, risultava in stato
di abbandono.
Si è quindi costituito un comitato, che ha
coinvolto diversi enti e associazioni del ter-
ritorio per riqualificare sia il monumento sia
il sito su cui si erge.
Ecco un  breve accenno alla storia del mo-
numento come ha ricordato Sergio Ramon-
detti nel suo discorso introduttivo.
“Il Monumento,che si erge nel sito antistante
la chiesa parrocchiale di San Giovanni Bat-
tista in Frabosa, venne edificato subito dopo
la fine del conflitto mondiale ed inaugurato
la domenica del 18 settembre del 1921, con
una grande manifestazione, che risulta do-
cumentata in un preciso e ampio articolo ap-
parso sulla Gazzetta di Mondovì del giorno
23 settembre che descrive minuziosamente
l'intera la giornata.
Il monumento, di dimensioni notevoli, è co-
stituito dal basamento e da una alta stele
tronca, tutto in
marmo “verzino”di Frabosa , sormontato da
un'aquila in bronzo allegoria della Vittoria.
L'opera venne finanziata quasi interamente
da privati cittadini, dei quali non si conosce
il nome e 
che forse hanno voluto conservare l'anoni-
mato. I Caduti di tutto il Comune, elencati
per nome in ordine alfabetico sui tre lati
della stele, sono 114.

Progettista e ideatore, della stele è stato l'in-

gegnere Cesare Vinaj fontanino doc, men-
tre gli esecutori marmisti sono stati Manzo
e Cotella di Mondovì”

Sul monumento, oltre ai nomi incisi sulla
stele, una lapide porta scritto:

CADDERO 

PER UNA PIU' GRANDE ITALIA

FRABOSA SOPRANA

CON ORGOGLIO DI MADRE

NE CONSACRA AI POSTERI 

I NOMI

1915-1918”

Il Comitato, oltre alla ripulitura dei marmi e
alla riqualificazione dell'aiuola e del sito cir-
costante,  ha posto una lapide in ricordo di
questo Centenario,che è stata scoperta, du-
rante la cerimonia, da Giorgio Rulfi, classe
1921, ultimo reduce di Russia di Frabosa



della 2ª guerra mondiale.
Sulla stessa è riportata una poesia molto co-
nosciuta, scritta da un poeta soldato allora
combattente: Giuseppe Ungaretti, che in
quattro brevi versi descrive quella che era la
precarietà del soldato durante la “Grande
guerra”.
È intolata: SOLDATI e recita:

“SI STA COME 

D'AUTUNNO 

SUGLI ALBERI

LE FOGLIE.”

- Il Comune di Frabosa
- Il Gruppo Alpini di Frabosa, (senza il loro
apporto anche finanziario non si sarebbe
potuto iniziare l'opera.)

- La Val Corsaglia, sia come parrocchie che
come associazione “E Kyé”

- La parrocchia della SS. Annunziata di
Mondagnola,

- Tanti frabosani che hanno dato il loro aiuto
- Le numerose Ditte che generosamente
hanno collaborato

Alla cerimonia di inaugurazione, seguita alla
Santa Messa celebrata da Don Gianni Mar-
tino e Don Gianpiero Rulfi,erano presenti
numerosi frabosani e molte autorità civili e
militari; oltre ai sindaci di Frabosa e dei co-
muni vicini, vi era il presidente dell'Unione
montana Mondolè, una rappresentanza di
Alpini del comitato di Cuneo, una delega-
zione di Crocerossine del comitato di Mon-
dovì, i Carabinieri della stazione di Frabosa
e molti gagliardetti degli Alpini della zona.
Il vicesindaco di Frabosa ha ringraziato tutti
per la loro presenza e in particolare gli sco-
lari e i loro insegnanti consegnando, proprio
a loro, il testimone per non dimenticare il sa-
crificio di tante giovani vite, le  gravi conse-
guenze che subirono le famiglie per il non
ritorno dei soldati di leva, dei richiamati, dei
dispersi, e per quanto ne seguì per i feriti, e
i mutilati che dal fronte, e dagli ospedali, fe-
cero ritorno a casa. Da ricordare inoltre il sa-
crificio delle donne che si dovettero
sostituire gli uomini inviati a combattere.

Alla realizzazione di questo intervento
hanno contribuito in molti sia con aiuti fi-
nanziari sia con opere e materiali.
In primo luogo:
- Il Consiglio degli Affari Economici della
Parrocchia, capofila, proprietaria del sito,
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Rimembranze - Ricordo
Cento anni fa, a novembre del 1918, finiva
la prima guerra mondiale detta anche
“grande guerra”.
L'Italia ha celebrato solennemente questa ri-
correnza. Anche noi vogliamo rivolgere un

fraterno riconoscente pensiero ai soldati Ca-
duti noti o sconosciuti, alcuni dei quali nel
fiore della giovinezza.
Anche la nostra piccola comunità ha dato il
suo tributo di vite sacrificando i tesori più
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preziosi: i figli.
Circa centomila Caduti della “grande
guerra” trovano pace nel cimitero di Redi-
puglia, dove si trovano tombe con toccanti
epigrafi; ne riportiamo alcune, voci dei morti
a conforto dei vivi.

«Che fate voi qui? Non vogliamo lacrime,

non fiori ma che siate degni del nostro sa-

crificio!»

«Che t’importa il mio nome? Grida al

vento: “FANTE D'ITALIA” e dormirò con-

tento».

«Vento del Carso, tu che sai il mio nome,

bacia mia madre sulle bianche chiome».

«Povera mamma mia, asciuga il pianto. Tu

non mi vedi eppur ti sono accanto».

Alla soave fanciulla crocerossina, unica
donna sepolta a Redipuglia, sono stati dedi-
cati questi versi: 

«A noi, fra bende, fosti di carità l'ancella;

morte, fra noi, ti colse: Resta con noi So-

rella».

In queste brevi citazioni affiorano molti va-
lori umani: gli affetti familiari, i sacrifici per
un ideale, la fede, la carità fraterna.
Facciamo in modo che questi valori possano
albergare nei cuori, negli animi di tutti noi
con lo struggente ricordo che il tempo non
può cancellare.

Associazione “E Kyé”

Non nascondere 
il segreto del tuo cuore
amico mio!

Dillo a me, solo a me
in confidenza.

Tu che sorridi così gentilmente
dimmelo piano,
il mio cuore lo ascolterà,
non le mie orecchie.

La notte è profonda,
la casa è silenziosa,
i nidi degli uccelli 
tacciono nel sonno.

Rivelami tra le lacrime esitanti
tra sorrisi tremanti
tra dolore e dolce vergogna
il segreto del tuo cuore.

R. Tagore

NON NASCONDERE 

IL SEGRETO DEL TUO CUORE.
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Buon Natale 
e Felice Anno! 

da Prà

Buone feste!

da 

Corsaglia
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È di nuovo natale
i volenterosi e sempre disponibili “Manouṓ”

si sono nuovamente messi all’opera e, anche
se con un po’ di malinconia nel cuore per le
tante vicissitudini di quest’anno non proprio
piacevoli, hanno cercato di rendere festoso
e accogliente il nostro piccolo paese.

l’albero, i babbi natale, i pini, le palline in
legno sono ricomparsi sulla piazza e per le
vie insieme a  qualche novità che vi invitiamo
a scoprire.

anche quest'anno abbiamo organizzato
la 3ª edizione di “Fontane di Presepi”;
ancora una volta in tanti hanno aderito rea-
lizzando presepi diversissimi.

la giuria, composta da: 

- Jole Caramello (il nostro sindaco),

- Cristiana addis (insegnante di arte)

- Fabrizio garelli (designer)

- Francesco russo in arte Burot (artista)

- Don Paolo roà,
ha lavorato intensamente per valutare le
opere pervenute e stilare una graduatoria
per le diverse sezioni.

Hanno partecipato 
al concorso:

CAteGoriA ArtiSti
- silvana Prucca - Millesimo
- tino Murazzano e tonino gullino

Mondovì
- Chiara Capelli - Pietra ligure
- Marina Bagnasco e Fabrizio Vinai

Bossea

CAteGoriA  GruPPi
- Centro diurno “nucci Banfi” - Dogliani
- Casa di riposo “Mons. eula”

roccaforte M.vì
- i bimbi di Pamparato

CAteGoriA SCuoLe
- Primaria di Montaldo
- Primaria di lesegno: classi 1ª e 2ª

- Primaria di Vicoforte: classi 1ªa e 1ªB
- Primaria di san Michele M.vì: classe 1ª
- Primaria di serra Pamparato
- infanzia di Chiusa Pesio-Vigna
- secondaria di serra Pamparato
- Primaria di Monastero Vasco (2 presepi)
- infanzia di Villanova M.vì
- infanzia di Magliano alpi
- Primaria di san lorenzo- Peveragno
- Primaria di Frabosa soprana

con la collaborazione di guido griseri

CAteGoriA SinGoLi
- giulia, Caterina, irene - Corsaglia
- ezio Vinai - Filippi
- sophia Vinai - Filippi
- aurora e alice Manzo - roccadebaldi
- Valeria nallino - Piozzo 
- Mario, Federico e nonna Mariuccia

Pamparato
- Matteo Quaranta - Monastero Vasco
- emma Vinai - Fontane
- erminia Mulattieri Basso

san Michele M.vì
- Piera Camaglio - Villanova M.vì
- tommaso, giacomo e lorenzo Vinai

Villanova M.vì
- Carlotta Vinai - giacobba
- Diego Vinai - Filippi

i presepi possono essere anche  votati su
facebook digitando: Associazione Cultu-

rale e Kyé a partire dall'8 dicembre e fino al
31 dicembre 2018.
a quanti hanno aderito alla nostra iniziativa,
a quelli che in vario modo hanno collabo-
rato, ai componenti della giuria, all'Associa-
zione Primalpe va il nostro più sentito
Grazie!
la premiazione è prevista per sabato 5 gen-
naio 2019 alle ore 15 (salvo maltempo);
dopo la premiazione i presepi verranno ri-
consegnati.
augurando Buon natale e Felice 2019, invi-
tiamo tutti a visitare sia l'esposizione dei pre-
sepi in Chiesa,  sia il nostro piccolo borgo
così festosamente addobbato.
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Kose nosc-t řeKose nosc-t ře
FRA LE CULLE Grazie!• a Mondovì mamma Valentina e papà

andrea Curti con i nonni Maria e Marcel-
lo annunciano l’arrivo di Vittorio.

• a Venturina (livorno) Maria rosa Dho e
sergio Biancani salutano l’arrivo del ni-
potino Matteo.

Congratulazioni e auguri da tutti noi.

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Luigi CAMPeri
di anni 80 

deceduto aVicoforte Santuario

Paolo GriSeri
di anni 80 

deceduto a Frabosa sop.

Stefania Bruno in VinAi
di anni 48 

deceduta a Villanova

Luigina PeirAno
in PeirAno

di anni 76 
deceduta a trofarello

Giuseppina CAStAGnino 
ved. SALVi
di anni 85 

deceduta a genova

Margherita DHo
ved. nASi
di anni 72 

deceduta a Cuneo

Caterina CAMPeri
Ved. roà
di anni 91 

deceduta a Ceva

la famiglia di Sergio Camperi ha 
devoluto la somma di euro 400,00
raccolta dagli amici in sua memoria
all’Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro.

A tutti i famigliari giungano le condoglianze più
sentite dagli amici dell’Alta Val Corsaglia.
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• Caramello Caterina ved. Bonicco
Frabosa Soprana
classe 1921

• rulfi Giorgio
Frabosa Soprana
classe 1921

• Somà Pietro
Ubè 
classe 1923

• roattino Margherita ved. Griseri
Frabosa Soprana - Forneri
classe 1924

• Volpe Maria Caterina
Villanova M.vì - Prà di Roburent 
classe 1925

• roà Giacomo
Prà di Roburent
classe 1926

• Vinai Maria ved. Caramello
Breolungi - Paladini
classe 1926

• Somà Giovanni
Mondovì - Ubè
classe 1926

• Vinai emilia ved. Bertolino
Morozzo
classe 1926

• Vinai Albina ved. roattino
Vicoforte - Canè
classe 1927

• Camperi Caterina ved. Vinai
Mondovì - Pezzone
classe 1927

• Vinai Maria Letizia ved. Peirano
Mondovì - Campè
classe 1927

• Peirano Maddalena (run)
Lesegno - Ciapà
classe 1927

• Vinai Maria ved. Vinai
Margarita - Filippi
classe 1927

90 E PIÙ CANDELINE

T£nci aougu§i a tuc !!!

• Griseri Delfina
Corsaglia
classe 1927

• Cappellino Suor Maria
Vicoforte Betania
classe 1927

• Maria Borghese ved. Griseri
Frabosa Sottana - Gorai
classe 1927

• Vinai Caterina
Merlo - Filippi
classe 1928

Calendario 2019

 1           S. Giustino
 2           Festa della Rep.
 3           S. Carlo
 4           S. Quirino
 5           S. Bonifacio
 6           S. Norberto
 7           S. Roberto
 8           S. Medardo
 9           Pentecoste
10          S. Diana
11          S. Barnaba
12          S. Guido
13          S. Antonio di P.
14          S. Eliseo
15          S. Germana
16          SS. Trinità

17          S. Gregorio
18          S. Marina
19          S. Romualdo
20          S. Ettore
21          S. Luigi 
22          S. Paolino
23          Corpus Domini
24          N. di S. Giov. B.
25          S. Guglielmo
26          S. Virgilio
27          S. Cirillo
28          S. Attilio
29          SS. Pietro e Paolo
30          SS. Primi Martiri
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Lucia Vinai

 1           S. Maria M. di Dio
 2           S. Basilio
 3           S. Genoveffa
 4           B. Ermete
 5           S. Amelia
 6           Epifania del Signore
 7           SS. N. del Signore
 8           S. Massimo
 9           S. Alessia
10          Batt. del Signore
11          S. Igino Papa
12          S. Modesto
13          S. Ilario
14          S. Felice
15         S. Mauro abate
16          S. Marcello

17          S. Antonio Abate
18          S. Liberata
19          S. Mario
20          S. Sebastiano
21          S. Agnese
22          S. Vincenzo
23          S. Emerenziana
24          S. Francesco di S.
25          Conv. di S. Paolo
26          S. Paola
27          S. Angela Merici
28          S. Tommaso
29          S. Valerio
30          S. Martina
31          S. Giovanni Bosco
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 1           S. Verdiana
 2           Candelora
 3           S. Biagio
 4           S. Gilberto
 5           S. Agata
 6           S. Paolo
 7           S. Eugenia
 8           S. Onorato
 9           S. Apollonia
10          S. Scolastica
11          B. V. di Lourdes
12          S. Eulalia
13          S. Maura
14          S. Valentino
15          S. Faustino
16          S. Giuliana

17          S. Donato
18          S. Giulia 
19          S. Corrado
20          S. Silvano
21          S. Eleonora
22          S. Margherita
23          S. Livio
24          S. Sergio
25          S. Cesario
26          S. Nestore
27          S. Leandro
28          S. Romano
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 1           S. Giusto
 2           S. Basilio
 3           S. Tiziano
 4           S. Casimiro
 5           S. Adriano
 6           Le Sacre Ceneri
 7           S. Felicita
 8           S. Giovanni di Dio
 9           S. Francesca
10          Iª di Quaresima
11          S. Costantino
12          S. Massimiliano
13          S. Arrigo
14          S. Matilde
15          S. Luisa
16          S. Eriberto

17          IIª di Quaresima
18          S. Cirillo
19          S. Giuseppe
20          S. Claudia
21          S. Benedetto
22          S. Lea
23          S. Turibio
24          IIIª di Quaresima
25          Ann. del Signore
26          S. Emanuele
27          S. Augusto
28          S. Sisto III
29          S. Secondo
30          S. Amedeo
31          IVª di Quaresima
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 1           S. Ugo
 2           S. Francesco di Paola
 3           S. Riccardo
 4           S. Isidoro
 5           S. Vincenzo
 6           S. Vilma
 7           Vª di Quaresima
 8           S. Alberto
 9           S. Gualtiero
10          S. Terenzio
11          S. Stanislao
12          S. Zenone
13          S. Martino
14          Le Palme
15          S. Annibale
16          S. Benedetta

17          S. Roberto
18          S. Galdino
19          S. Emma
20          S. Adalgisa
21          S. Pasqua
22          Dell’Angelo
23          S. Giorgio
24          S. Gastone
25          Ann. Liberazione
26          S. Marcellino
27          S. Zita
28          D. in Albis
29          S. Caterina
30          S. Pio V 
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 1           S. Giuseppe lav.
 2           S. Cesare
 3           S. Giacomo
 4           S. Silvano
 5           S. Gottardo
 6           S. Giuditta
 7           S. Flavia
 8           S. Vittore
 9           S. Duilio
10          S. Antonino
11          S. Fabio M.
12          S. Nereo
13          B.V. di Fatima
14          S. Mattia
15          S. Torquato
16          S. Ubaldo

17          S. Pasquale
18          S. Giovanni I
19          S. Celestino Papa
20          S. Bernardino
21          S. Vittorio
22          S. Rita da Cascia
23          S. Desiderio
24          B.V. Maria Aus.
25          S. Gregorio
26          S. Filippo Neri
27          S. Agostino
28          S. Emilio
29          S. Massimino V.
30          S. Felice
31          Visit. B.M.V. 
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 1           S. Teobaldo
 2           S. Ottone
 3           S. Tommaso
 4           S. Fiorenzo
 5           S. Antonio M. Z.
 6           S. Maria Goretti
 7           S. Claudio
 8           S. Adriano
 9           S. Letizia
10          S. Silvana
11          S. Benedetto
12          S. Fortunato
13          S. Enrico
14          S. Camillo
15          S. Bonaventura
16          B. V. del Carmelo

17          S. Alessio
18          S. Federico
19          S. Giusta
20          S. Aurelio
21          S. Lorenzo
22          S. Maria Madd.
23          S. Brigida
24          S. Cristina
25          S. Giacomo
26          SS. Anna e Gio.
27          S. Liliana
28          S. Nazario
29          S. Marta
30          S. Leopoldo
31          S. Ignazio
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 1           S. Alfonso
 2           S. Eusebio
 3           S. Lidia
 4           S. Domenico
 5           S. Osvaldo
 6           Trasf. del Signore
 7           S. Gaetano
 8           S. Domenico
 9           S. Fermo
10          S. Lorenzo
11          S. Chiara
12          S. Giuliano
13          S. Ippolito
14          S. Alfredo
15          Ass. Maria V.
16          S. Rocco

17          S. Giacinto
18          S. Elena
19          S. Mariano
20          S. Samuele
21          S. Pio X Papa
22          S. Maria Regina
23          S. Rosa
24          S. Bartolomeo
25          S. Lodovico
26          S. Alessandro
27          S. Monica
28          S. Agostino
29          S. Sabina
30          S. Faustina
31          S. Aristide
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 1           S. Egidio
 2           S. Elpidio
 3           S. Gregorio
 4           S. Rosalia
 5           S. Madre Teresa
 6           S. Umberto
 7           S. Grato
 8           Natività di M. V.
 9           S. Sergio
10          S. Pulcheria
11          S. Giacinto
12          SS. Nome di M.
13          S. Maurilio
14          Esalt. S. Croce
15          B. V. Addolorata
16          S. Cornelio

17          S. Arianna
18          S. Lamberto
19          S. Gennaro
20          S. Candida
21          S. Matteo
22          S. Maurizio
23          S. Pio da Pietr.
24          S. Pacifico
25          S. Aurelia
26          Beato Paolo VIº
27          S. Adolfo
28          S. Venceslao
29          S. Michele
30          S. Girolamo
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 1           S. Teresa di Gesù
 2           SS. Angeli Custodi
 3           S. Gerardo
 4           S. Francesco
 5           S. Placido
 6           S. Bruno
 7           N. S. del Rosario
 8           S. Benedetta
 9           S. Abramo
10          S. Daniele
11          S. Giovanni XXIIIº
12          S. Serafino
13          S. Edoardo
14          S. Callisto
15          S. Teresa d’Avila
16          S. Margherita

17          S. Ignazio 
18          S. Luca
19          S. Laura
20          S. Adelina
21          S. Orsola
22          S. Giov. Paolo IIº
23          S. Giovanni da C.
24          S. Claudiano
25          S. Daria
26          S. Evaristo
27          S. Delia
28          S. Simone
29          S. Ferruccio
30          S. Germano
31          S. Quintino

OTTOBRE
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 1           Tutti i Santi
 2           Comm. Defunti
 3           S. Silvia
 4           S. Carlo Borr.
 5           S. Zaccaria
 6           S. Leonardo
 7           S. Ernesto
 8           S. Goffredo
 9           S. Oreste
10          S. Leone
11          S. Martino
12          S. Renato
13          S. Diego
14          S. Alberico
15          S. Alberto
16          S. Edmondo

17          S. Elisabetta
18          S. Oddone
19          S. Fausto
20          S. Ottavio
21          Present. M. V.
22          S. Cecilia
23          S. Clemente Papa
24          Cristo Re
25          S. Caterina 
26          S. Delfina
27          S. Virgilio
28          S. Giacomo 
29          S. Saturnino
30          S. Andrea

NOVEMBRE
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

�

�

�

�

 1           Iª di Avvento
 2           S. Bibiana
 3           S. Francesco
 4           S. Barbara
 5           S. Giulio
 6           S. Nicola
 7           S. Ambrogio
 8           Imm. Conc.
 9           S. Siro
10          N.S. di Loreto
11          S. Damaso I
12          S. Giovanna
13          S. Lucia
14          S. Giovanni
15          IIIª di Avvento
16          S. Adelaide

17          S. Lazzaro
18          S. Graziano V.
19          S. Dario
20          S. Liberato
21          S. Pietro
22          IVª di Avvento
23          S. Dagoberto
24          S. Irma
25          Nat. del Signore
26          S. Stefano
27          S. Giovanni ev.
28          SS. Inn. Martiri
29          S. Davide
30          S. Eugenio
31          S. Silvestro

DICEMBRE
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La Balma: la sua cappella e il suo paesaggio.
Ecco il tema dell’annuale calendario che l’Asso-
ciazione “E Kyé” offre ai lettori del giornalino in-
sieme agli auguri di un felice anno nuovo.
Come sempre potete ritirarlo presso la nostra
sede a Fontane.
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Due amiche... per sempre

In ricordo di chi è andato avantiIn ricordo di chi è andato avanti

Franca ëd Savoia e Pina di Pařadin,
sono scomparse recentemente a poco
tempo l’una dall’altra, in quella Genova
che le aveva accolte molti anni fa. Erano
partite dalle Fontane giovani e quasi coe-
tanee, per cercare lavoro e una vita mi-
gliore. Tanti sacrifici e tanta nostalgia per
il loro piccolo paese e per i loro famigliari
che avevano dovuto lasciare. Poi una
nuova vita con i loro compagni che diven-
tano poi i loro mariti: Oreste ed Adriano.

Con loro arrivano poi i figli, ai quali inse-

gnano e tramandano l’amore per le Fon-
tane quel paese mai dimenticato!!

Entrambe si sono spese con generosità
ammirevole, mettendo a disposizione la
loro amicizia e molto altro ancora…… a
tutti i Fontanini che nei tempi passati
hanno avuto bisogno di cure sanitarie
negli ospedali specialistici di Genova.

La vostra bella amicizia e la vostra cor-
dialità resterà sempre con noi.

Gli amici delle Fontane

Ciao Gina
La chiamavamo così: “Gina la rossa”

come erano i suoi capelli, non così comuni
nella nostra famiglia. 

L’abbiamo presa in giro, specialmente
da ragazzi, ma alla fine si è arresa e dei

suoi capelli a mo’ di sfida se ne è fatta un
vanto dicendoci “è una cosa che però voi
non avete”.

La passione per la lettura l’aveva eredi-
tata da zia Rita, sua mamma ma non

Per Pina di “Paradin”

Ciao mamma,
Te ne sei andata cosi, in punta di piedi,

quasi in silenzio. Ricordo l’ultima volta
che ti ho visto, il tuo volto triste e, forse
per la prima volta, rassegnato. Il tuo no
accennato appena quando ti dissi che me
ne sarei andato per un paio d’ore lascian-
doti con Margherita, dopo tanti sì per la
prima volta mi hai detto no, forse avevi
paura e sentivi vicina la fine. Ti ho rassi-
curato sul mio imminente ritorno ed allora
hai annuito, ma eri stanca. Non ti avrei
più rivista viva. Mi consola il fatto che
avevi una grande fede ed eri serena e
speranzosa fino quasi alla fine di riprenderti
e tornare a fare quello che hai sempre
fatto, aiutare il prossimo e renderti utile.

Grazie mamma, per esserci stata sempre
nei momenti felici e, sopratutto, in quelli
tristi dove un tuo consiglio mi ha guidato
nella scelta migliore. Il tuo esempio mi
accompagna anche adesso che non sono
più’ giovane e anche se penso a volte di
sapere tanto, mi rendo conto di avere
molto da imparare. Contrariamente a quello
che la nostra cultura ci impone non sono
triste perchè ti sento vicina con lo spirito,
eri semplice ma molto umana e ti intenerivi
per un nonnulla meravigliandomi sempre.
Mi ricorderò sempre i tuoi occhi chiari che
in ultima vedevo annacquati, erano ancora
gli occhi amorevoli della mia mamma,
ciao.

Marco
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aveva predilezioni qualsiasi argomento
l’interessava.

La cura per i fiori, l’altra sua grande
passione, riempiva il tempo libero. Era
sorprendente come da un piccolo germoglio
oppure da un rinsecchito geranio, riusciva
a trasformare i suoi vasi in veri prodigi flo-
reali. 

A volte ribelle e anche un po’ “testona”
rispecchiava appieno il carattere dei mon-

tanari. Rimase così anche quando scese
a vivere in pianura conservando l’affetto
per il suo paese, dove ha voluto tornare
per il suo ultimo viaggio.

La sua generosità e la sua disponibilità
sono stati però il legame che nel bene e
nel male ci ha sempre unito, senza mai
dimenticare il bene che nel tempo ci siamo
voluti e tante volte dimostrato.

Aldo

Una mamma in più in cielo
Stefania Bruno in Vinai: una mamma,

una sposa, una figlia chiamata troppo pre-
sto dal Signore, il solo che conosce i
tempi del nostro nascere, vivere, morire.
Tanti “perché” invadono la mente in queste
tristi circostanze; umanamente parlando
non si trova una risposta, ma con la forza
della Fede a poco a poco si capisce che i
nostri progetti non coincidono mai con
quelli del Padre Misericordioso che anche
nel momento della prova ci sostiene e ci
infonde ancora fiducia e speranza nel do-
mani. 

Stefania ho avuto modo di conoscerla
meglio ad inizio anno quando abbiamo
frequentato insieme un corso a Mondovì.
Mi hanno colpita la sua voglia di vivere, di
fare progetti, il suo entusiasmo; un lato
della sua personalità che non avevo mai
avvertito negli incontri causali a Fontane.
Quando si è diffusa la triste notizia della

malattia sono rimasta incredula, mi pareva
impossibile, ho sperato che la situazione
migliorasse e invece… Ancora una volta
è più che mai veritiera l’affermazione di
Qoelet là dove dice “…c’è un tempo per
tutto: per nascere, per vivere, per soffrire,
per morire..!” di fronte a certe situazioni a
noi non resta altro che chinare il capo ed
accettare con il cuore gonfio di dolore e
gli occhi pieni di lacrime. Sicuramente
Stefania dal Regno dell’Eternità sta guar-
dando con il sorriso sulle labbra tutti i
suoi cari, cammina al loro fianco in una
dimensione che la sensibilità umana non
percepisce, ma Lei c’è!

Al  marito, Angelo, ai figli Davide e Da-
niele, alla mamma, al papà, alle sorelle,
al fratello e a tutti i famigliari le più sentite
condoglianze da tutta l’Alta Valle Corsaglia
e non solo.

P.

Si è spento per sempre un sorriso
La notizia della tua scomparsa, Luigi, ci

ha colti di sorpresa anche perché non sa-
pevamo che le tue condizioni di salute
fossero così gravi. L’ultima volta che ti ho
incontrato con tua sorella mai più avrei
immaginato una cosa simile e invece…
Hai lasciato Silvia per la quale hai sempre
avuto un’attenzione unica soprattutto negli

ultimi tempi in cui la malattia ha vinto le
tue forze. Ho in mente le parole che don
Candido ti ha rivolto nell’omelia funebre,
più che veritiere perché ti sei speso fino
all’ultimo per la tua Sposa, esempio di
Amore coniugale non comune oggi. Non
ho mai visto sul tuo viso l’ombra della tri-
stezza, sapevi sorridere anche se inte-
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Don Ilario Roatta

Ciao Margot

Parroco per tanti anni a San Giacomo
di Roburent, Frabosano di nascita, ospite
della Casa del Clero negli ultimi tempi, ha
risposto  “sì” all’ultima chiamata del Signore
nei giorni della Festa della Natività, lo
scorso mese di settembre. Come non ri-
cordare Don Ilario per la sua affabilità, la
sua simpatia, quel pizzico di ironia che
sapeva sempre esprimere nel momento
più opportuno? Ho avuto modo di apprez-
zare quel suo “savoir faire” particolare in
più occasione in Santuario. Fin che le
forze glielo hanno permesso sempre pre-
sente nel confessionale pronto ad inco-
raggiare e consolare. Una cosa di Lui mi
è rimasta impressa: l’amore per  la sua
ex Parrocchia che manifestava con l’at-
taccamento alle persone che incontrava
per caso o che andavano a trovarlo; ricor-
dava tutti con affetto e di tutti chiedeva
notizie.

Un cuore grande e generoso il suo si-
curamente, un Sacerdote semplice, di-

sponibile capace di infondere allegria con
le sue battute e il suo sguardo che spesso
era più eloquente delle parole! 

Don Ilario riposa ora nel Cimitero di Fra-
bosa Soprana, è tornato per sempre nella
sua terra.

P.

Ciao Pina
Ci hai lasciato, non ce lo aspettavamo;

pur essendo consapevoli che la tua salute
era messa a dura prova, c’era sempre la
speranza di ricevere la tanto attesa notizia
di un miglioramento e invece…. Ci man-
cherai non poco per la tua cordialità, la
tua riservatezza, la tua bontà. Sapevi farti
amare anche dai piccoli, per tutti avevi un
sorriso e una carezza. Eri una donna
d’altri tempi che sapeva ascoltare senza
giudicare. Con l’arrivo della bella stagione
qui a Fontane tutti attendevano con ansia
il tuo arrivo, un ritorno in famiglia perché

non avevi mai dimenticato le tue origini.
La vita della città non ti aveva per nulla
cambiata, eri sempre una di noi. Sicura-
mente da lassù ora contemplerai l’amata
borgata dei Paladini a te tanto cara. Il
giorno del tuo funerale la chiesa della tua
parrocchia era gremita, tante lacrime, tanti
rimpianti: una testimonianza di partecipa-
zione e di vicinanza per evidenziare che
hai lasciato tra la gente una scia indelebile.
Grazie Pina per l’amicizia che ci hai riser-
vato!

P.

riormente forse eri provato, un modo per
farti forza e per infondere forza in chi ti
avvicinava. Sarebbero tante le cose da

dire, ma l’importante è ricordarti sempre
con affetto e amicizia.

P.

Dolore, sgomento e anche tanto
sconforto. 
Non pensavamo ad un epilogo così
triste. 
Tutto il nostro affetto e la nostra
amicizia in un commovente abbraccio
per te e per la tua famiglia.

Gli amici di Fontane 

e della Val Corsaglia
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A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “E KYÉ”

In’ oumbřa neřa

ënvërtoui$

ënt ina scialina

ën po’ is feima,

ën medz a la neou, 

ën po’ i kamina.

I ki$ di se ciouvtzé

i mouōrdou ou gřé:

ōiřa i pō viagi$

dësc-gen$,

sentza paou d’sc-ghi$.

La neuc

iai fin ën po’ ceřa

ma l’ōřia, 

da fřōida, is fè eřa.

Mama i ten sc-teimà

ou se tesoř:

ëntla borsa neřa ëd satin

ënt ina kōrta

sc-bërluscienta d’oř,

ou sc-křitzouřa

e paket de Bambin.

Ilamount

ouià ënscì la luna

e ilè, a kà, nona

i fè dindan$ ina kuna.

Ōiřa e feu ou trōmbla

e peu ou soufia ënt e fournel

për kouint$,

a kla povřa gent ,

keikos ëd bel.

Le vařosc-kie

i sciamou ënt e kamin

për ënscì 

ënt ou ciel ëd Natol

a fesc-tegi$ e Bambin.

Un’ombra nera,

ravvolta

in uno scialle,

un po’ si ferma

in mezzo alla neve,

un po’ cammina.

I chiodi dei suoi scarponi

addentano il ghiaccio:

ora può viaggiare

tranquilla

senza paura di scivolare.

La notte

è perfino un po’ chiara

ma l’aria,

da fredda, diventa gelida.

Mamma tiene nascosto

il suo tesoro: 

nella borsa nera di “satin”

in una carta 

luccicante d’oro,

scricchiola

il pacchetto di Gesù Bambino.

Lassù

è apparsa la luna

e là, a casa, nonna

fa dondolare una culla.

Ora il fuoco arde

e poi soffia nel fornello

per raccontare, 

a quella povera gente,

qualcosa di bello.

Le scintille

sciamano nel camino

per uscire

nel cielo di Natale

a festeggiare Gesù Bambino.

Kartoulina d’ina vota Cartolina d’una volta

Lucia Vinai



sabato 22 settembre si è svolta a Bossea
nella sala polivalente la serata conclusiva
della ventesima edizione del Concorso di
Poesia, Prosa, ricerca “ il giardino delle
parole” bandito dall’associazione Culturale
“e Kyé” di Fontane in collaborazione con il
sistema Bibliotecario Monregalese sotto il
Patrocinio della Città di Mondovì.

tema di quest’anno: 
“il mestiere del Calzolaio”

Presenti alcuni degli autori partecipanti
arrivati anche da genova, da albenga, da
garessio oltre che dalle zone limitrofe e lo-
cali.

Sezione POESIA:

1° premio
“Linee” di Carlo Dardanello (Vicoforte) con
lo pseudonimo “Didivavapelè”;

2° premio
“Lurensu, u caregà” (Lorenzo il calzolaio)
di Vincenzo Bolia (albenga) con lo pseu-
donimo “Magna civitas, magna solitudo”;

3° premio 
“Il calzolaio” di Alberto Verardo (genova)
con lo pseudonimo “antico ma non vecchio”. 

Sezione PROSA:

1° premio
“Bepin ed Tistin” (Beppino di Battistino) di
Candida rabbia (Cuneo) con lo pseudonimo
“Baudetta”;

2° premio
“L’Approccio” di Bruno Bianco (asti)  con
lo pseudonimo “lo spettatore”; 

3° premio
“Caro nonno Giacomo” di romano nicolino
(garessio) con lo pseudonimo “il nipote”.

Per entrambe le sezioni tutte le altre opere
classificate, pari merito, al 4° posto.

Sezione RICERCA
Una sola opera pervenuta, molto ben fatta
ed interessante. autrice la garessina signora
irene negro con lo pseudonimo “lux veri-
tatis” a cui va un plauso sincero, pseudo-
nimo.

Un grazie sincero alla Presidente dell’asso-
ciazione Culturale “e Kyé” signora Maria
Castagnino per le bellissime ceramiche che
ha preparato per l’occasione e che sono
state consegnate a tutti i premiati insieme
agli attestati di partecipazione.
Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, ai
gestori della grotta per l’ospitalità e al diret-
tore del sistema Bibliotecario Monregalese
nella persona del Dott. livio attanasio per la
disponibilità e l’attenzione sempre riservate
all’iniziativa.

Come sempre la serata si è conclusa con il
tradizionale rinfresco.

P.

Poesia e prosa alla ribalta
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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.

Un grazie e un augurio particolare
d al dott. Vittorio Morena, al farmacista dott. Riccardo Bertolino, e  alla sig.ra Valeria per

il loro prezioso servizio;
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.  

Auguri di Buone Feste
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• OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE •
Per LA CHieSA

giacinto e nina (Viné) a suff. di rita 50,00 - a
suff. di giancarlo Vinai la famiglia 100,00 -
fam. Vinai (Vercelli) 50,00 -in occ. Battesimo
di Johanna e Dorothea Vinai 50,00 - fam.
Camperi  giuseppe (alba) 20,00 - Castagnino
Margherita (Chiusa Pesio) 20,00 - Castagnino
salvi Pina (ge) 10,00 - a suff. Di Peirano lui-
gina (scarrone) i cugini di Fontane 120,00 -
rossi elsa e Peirano Bianca 25,00 - a suff. di
Camperi luigi (santuario) 150,00 - Vinai
renato (Finale l.) 50,00 - ester e Piero
rebuffo (to) 350,00 - in occ. del matrimonio
di anna Castagnino e Mattia Pintacuda
100,00 - in occ. del  matrimonio di elena
Castagnino e gabriele Borghese 100,00 -
Ferreri Matteo 180,00 - il fratello egidio e i
nipoti Vinai (Piozzo) in memoria della zia lui-
gina 500,00 - a suff. def.  fam.  Vinai Matteo e
Caterina (Filippi) 10,00 - a suff. def. fam. Pei-
rano, Matteo e Maria (Peirani) 10,00 - a suff.
def. fam. Peirano Matteo ed elisabetta (Cia-
pà) 10,00 - a suff. di Peirano giovanni (Peira-
ni 10,00 - P.P. a suff. di Caramello ercole
(Ciapà) 10,00 - P.P. in on. Beata Vergine
25,00 - P.P. in suff. Defunti  25,00 - Margherita
e germano Bottero a ricordo di stefania Bru-
no 50,00 - Mora gabriella (Mondovì) 25,00 -
Beppe e Franca Vinai in memoria di Camperi
lucia 200,00 - fam. lissignoli-Prato 30,00 -
Caramello ester 20,00 - Vinai Massimo (Pian-

fei) 30,00.

Per iL BoLLettino
Ciaponi  Maria Pia 25,00 - n.n. (ge) 10,00 -
fam. Vinai (Vercelli) 50,00 - Camperi  giusep-
pe (alba) 20,00 - Camperi  Cavallero Daniela
20,00 - fam. Cavallera Vinai 10,00 - somà
Bruno (Volpiano) 20,00 - fam. Fedeli (ge)
20,00 - fam. Pessi  (ge) 20,00 - Balbo Danie-
la (Pamparato) 20,00 - Castagnino Margherita
(Chiusa Pesio) 20,00 - Merlatti Franco e
annamaria 20,00 - roà angela (Pogliola)
20,00 - n.n. (Villanova M.)30,00 - Castagnino
salvi giuseppina 10,00 - ester e Piero rebuf-
fo 50,00 - Bianca sidi 20,00 - rossi elsa e
Peirano Bianca 25,00 - P.P. (santuario) 20,00

-  roà Maria rosa (Prà) 20,00 -  Ponzao
Colombina 20,00 -P.P. (serro) 20,00 -  a.C.
(serro) 10,00 - alessia e Camilla rivetti 20,00
- Mimma Battistel 20,00 - erminia gallesio
(Mondovì) 10,00 - fam. lissignoli-Prato 20,00
- Camperi sasso rinuccia 20,00 - fam. gan-
dolfi Perano (Mondovì) 50,00 - Peirano Basso
lidia 20,00 - Basso Vinai eliana 20,00 - nalli-
no Cristina (Mondovì) 10,00 - P.P. (Cuneo)
20,00 - Vinai renato (Finale l.) 50,00 - roà
nunzia e Ponzone Costantino 50,00 - Vinai
Margherita (Merlo) 10,00 - Vinai lucia (Merlo)
10,00 - Vinai lucia (Mezzavia) 10,00 - Corde-
ro Celestina (Pianfei) 20,00 - Ferreri Matteo
20,00 - n.n. 15,00 - Vinai Mario (Merlo) 20,00
- fam. Vinai (tetti ellero) 20,00 -P.P. 20,00 -
P.P. 10,00 - Vinai Pia (Bossea) 20,00 - Vinai
Bruno (Boudvin) 20,00 - Borghese giovanna
(Fiammenga) 10,00 - Basso sergio (s. Miche-
le) 10,00 - Carla Donadio (Frabosa) 15,00 -
Mora gabriella  (Mondovì) 25,00 - somà
antonia (s.anna a.) 20,00 - fam. ambrosio
(Var-Francia) 40,00 - Bracco sara (Carrù) in
ricordo di don leo 50,00 - Barberis Margheri-
ta (Mondovì) 20,00 - fam. sevega (Prà) 20,00
- Peirano nina (Corsagliola) 20,00 - Vinai
Massimo (Pianfei) 20,00 - raviola-leandro
irma 20,00 - Basso Francesco 10,00 - Bonic-
co-Vinai angela 15,00 - n.n. (Cuneo) 20,00 -
griseri giovanna (Carrù) 10,00 - Maria rosa
Dho (livorno) 20,00.

ricordiamo, alle volenterose lavoratrici,
che si può ritirare della lana per ese-
guire i sempre appezzati lavori per il
prossimo anno. Per il Banco di Benefi-
cenza dell'estate appena trascorsa
2018, abbiamo consegnato alla tesore-
ria della parrocchia la somma di
1.570,00 € .
ringraziamo ancora quanti hanno lavo-
rato e collaborato.

BANCO DI 
BENEFICENZA
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Domenica 30 Dicembre 2018 - ore 21
Sala Polivalente di Frabosa Soprana
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PROGRAMMA

Ingresso libero
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“Maria Serra”
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