
Il giornalino dell’Alta Val Corsaglia
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Venerdì 19 agosto - ore 21
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LA  MUSICA 
È  AMORE
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Ciao Don Leo,
siamo certi che, il tuo sguardo 
benevolo e amorevole 
è sempre presente su queste comunità...
È così che vogliamo ricordarti.

Ricorderemo don Leopoldo 

nel 4º anniversario 

della scomparsa: 

domenica 3 luglio 

alle ore 17 a Fontane
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Le Comunità
dell’Alta Val Corsaglia

Fontane
Corsaglia

Prà di Roburent

Nelle scorse settimane le diocesi italiane
hanno inviato le sintesi della consultazione
che ha impegnato le singole comunità cri-
stiane in questa prima fase del cammino
sinodale. Si è trattato senza dubbio di un
lavoro che, pur nella ristrettezza dei tempi
avuti a disposizione, ha messo in moto di-
namiche di ascolto, di presa di parola, di
condivisione, che hanno visto il coinvol-
gimento di tanti fedeli e hanno riattivato
in molti casi la spinta alla partecipazione
e il senso di appartenenza alla comunità
ecclesiale. 

Non sono neanche mancate le fatiche,
appesantite in qualche caso da una certa
disillusione nel decretare in anticipo l'inu-
tilità di tanti sforzi che non avrebbero di
fatto portato a nulla, né cambiato alcunché
della vita della Chiesa. Qualche volta si è
respirato anche il timore di una grande
delusione come esito possibile di un im-
pegno che, alla resa dei conti, non avrebbe
condotto a nessuna riforma desiderata. 

Del resto, sarebbe illusorio oltre che in-
genuo immaginare come sufficienti un po'

di gruppi sinodali per ottenere con facilità
il rinnovamento di quegli aspetti della vita
della Chiesa ritenuti non adeguati alla sua
missione nel mondo di oggi. La sfida del
cammino sinodale è però, quella di avviare
un processo di riforma proprio a partire
dal rinnovare alcune pratiche di parteci-
pazione ecclesiale. E queste, messe in atto
in un vissuto di Chiesa, se diventano un
modo di agire e di vivere della comunità,
vogliono coltivare l'ambizione di contribuire
a far maturare nuove sensibilità e nuovi
stili ecclesiali. 

In gioco ci sono la scoperta di possibili
apprendimenti messi a disposizione dal

Come favorire una 
mentalità Sinodale
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sinodo e capaci di far evolvere consape-
volezze e rappresentazioni nei singoli cre-
denti e nelle varie comunità. Dobbiamo
innanzitutto imparare ad ascoltarci, a pren-
dere la parola e ad accogliere quella del-
l'altro, a riconoscere la diversità dei carismi
presenti in una comunità, a maturare
insieme le decisioni, a sviluppare un senso
di responsabilità condivisa, a riconoscere
le vie praticabili di presenza ecclesiale
nei diversi contesti di vita del mondo di
oggi. Queste sono tutte acquisizioni - non
scontate - che interessano l'intero corpo
delle nostre comunità e che lo coinvolgono
in esercizi di appropriazione di uno stile
rinnovato per essere Chiesa nel nostro
tempo. 

Il miglior risultato del cammino sinodale
dipenderà dal modo con cui avremo deciso
di attraversare le sue tappe. Nel testo Vera
e falsa riforma nella Chiesa Y. Congar ri-
tiene che una condizione essenziale tra le
altre per ogni rinnovamento ecclesiale sia
la pazienza e il rispetto dell'attesa. Occorre
che diventino qualità che animano anche i
passi del nostro cammino sinodale perché,
all'ansia di cercare subito i risultati sperati,
subentri la pazienza e il rispetto dei tempi
ne-cessari per ogni passo di maturazione,
personale ed ecclesiale. 

Le Chiese particolari sparse per il mondo
stanno vivendo il momento della consul-
tazione del popolo di Dio, per rispondere
a quell'unico interrogativo di fondo posto
dal Documento preparatorio al Sinodo:
«Come si realizza oggi, a livello locale e
a livello universale quel "camminare in-
sieme" che permette alla Chiesa di annun-
ciare il Vangelo, conforme alla missione
che le è stata affidata? E quali passi lo
Spirito ci invita a compiere per crescere
come Chiesa sinodale?». 

È difficile prevedere quali saranno i ri-
sultati. Sarebbe illusorio oltre che ingenuo

immaginare come sufficienti un po' di
gruppi sinodali per ottenere facilmente il
rinnovamento di quegli aspetti della vita
della Chiesa ritenuti non adeguati alla sua
missione nel mondo di oggi. La fiducia è
che un'esperienza positiva di ascolto sino-
dale educhi a uno stile e a una forma sino-
dale di Chiesa. Perché si tratta di lasciarsi
educare dallo Spirito, il quale agisce nella
vita della Chiesa. 

E la fretta non è di aiuto. Il tempo ridotto
rischia di far percepire l'ascolto sinodale
come qualcosa di superfluo, di carattere
straordinario. Che non entra cioè nel vissuto
ecclesiale come parte dei suoi ritmi di
vita, ma si fa perché richiesti, e deve im-
pegnare il minor tempo possibile, per tor-
nare alle cose di sempre. 

Una considerazione superficiale di tale
passaggio potrebbe essere letta come la
presentazione di compiti, più o meno ben
fatti, che ogni diocesi ha restituito, come
meglio ha potuto, magari accompagnandola
con un senso di liberazione da un impegno
che ha richiesto non poche energie in cam-
po. In realtà, il lavoro realizzato attorno
alle sintesi è stato un vero e proprio
esercizio di riconoscimento di quanto lo
Spirito ha portato a parola e a condivisione
nelle occasioni di ascolto reciproco e di
confronto che le comunità cristiane sparse
nella nostra penisola hanno vissuto. 

Elaborare le sintesi ha richiesto un pro-
fondo e vivace senso di chiesa, che non
ha ceduto alla logica sbrigativa dell'aut
aut nella selezione del materiale da salvare

Orari delle SS. Messe in Valle

nei mesi di luglio e agosto

FONTANE:

tutte le domeniche ore 17,00

CORSAGLIA:

2ª e 4ª domenica del mese ore 18:00
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rispetto a quello invece da scartare, e che
ha permesso la composizione faticosa ma
necessaria di voci diverse, non sempre in
armonia tra loro, talvolta come eco di dis-
sonanze e conflitti presenti nelle stesse
comunità, in una ricerca condivisa, capace
di dire la verità sui vissuti ecclesiali e, so-
prattutto, sui passi di rin-novamento in-
travisti insieme. 

Se con il sinodo è in gioco proprio uno
stile e una forma di Chiesa, il processo
che ha portato alla scrittura delle sintesi e
alla loro consegna ha permesso di prestare
attenzione a una serie di indicatori impor-
tanti, sia le questioni ricorrenti nei gruppi
sinodali che hanno trovato ampio consenso,
sia le voci delle minoranze, le narrazioni
evocatrici delle forme molteplici di ap-
parte-nenza alla stessa comunità cristiana,
come anche i racconti di quanti faticano a
trovare un loro posto nella comunità. La
pratica di uno stile sinodale di Chiesa
passa attraverso la ricerca di un volto di
comunità che si edifica nella diversità di
volti, storie e cammini, e che sa integrare
e ono-rare la pluralità senza sacrificarla in
nome di una falsa necessità di unità intesa
come uniformità. 

Si è stati consapevoli che il lavoro delle
sintesi è molto difficoltoso. Nello stesso
tempo ci si è convinti che queste sintesi
hanno rappresentato una grande ricchezza
per il discernimento dei vescovi dal quale
dipenderà in larga parte la ripresa della
consultazione sinodale per la fase narrativa
del cammino intrapreso. Ci attenderà,
infatti, un secondo anno in cui saremo
chiamati a un confronto e a un discerni-
mento su questioni che riguardano le
Chiese che sono in Italia. Non saremo più
"alle prime armi" e il cammino potrà pro-
seguire con più coraggio. 

Che ne sarà del Sinodo dopo la fine
della fase diocesana? È mancato il tempo

per una esperienza sinodale profonda e si
è trasformato l'ascolto sinodale in indagine
demoscopica. Il rispetto del calendario
previsto dalla Segreteria del Sinodo non
avrebbe granché cambiato gli esiti di questa
prima tappa. Ma un'esperienza prolungata,
almeno per tutto il tempo pasquale, avrebbe
permesso di familiarizzare con lo stile si-
nodale; avrebbe favorito la penetrazione
di un metodo che non può essere dato per
scontato o acquisito senza una prolungata
esperienza. Se è vero che non si può pre-
tendere di cambiare atteggiamenti e con-
vinzioni radicati da secoli al primo tentativo,
affrettare la prima esperienza non favorisce
certo l'atteso cambio di mentalità. 

La questione di fondo è di non disperdere
questa prima esperienza, come favorire il
radicarsi di una mentalità sinodale nelle
Chiese in Italia. Certamente, il secondo
anno del cammino sinodale potrà essere
l'occasione propizia per riprendere le fila
della tappa appena conclusa. Ma il cammino
sinodale potrà plasmare uno stile e una
forma di Chiesa sinodale unicamente se
verrà sottratto alla logica dell'evento stra-
ordinario ed entrerà nella trama della vita
ecclesiale come realtà condivisa. 

Il modo più efficace per realizzare questo
progresso nella via del sinodo sarebbe
quello della restituzione alle comunità la
relazione finale inviata alla Cei, per conti-
nuare l'ascolto su un testo che riflette il
"camminare insieme" di tutti, crescendo
in quel "senso di Chiesa" che sembra il
punto più debole della coscienza cristiana.
La Cei, a sua volta, potrebbe restituire
alle Chiese locali la sintesi che invierà
alla Segreteria generale del Sinodo, perché
il popolo santo di Dio continui a fare
esperienza di ascolto e di dialogo. Allora
sì che la tappa appena conclusa sarebbe
l'inizio di un lungo cammino di Chiesa. 

Don Adriano
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Riceviamo e pubblichiamo

Un affezionato lettore del nostro bollettino, ci ha mandato questa poesia. 
A noi è piaciuta e la condividiamo con tutti voi! Buona lettura.

SILENZIO... NEL BORGO MONTANO

Silenzio...

qui ogni casa è  testimone del tempo:

il tetto scheletrito, il balcone cadente, la bassa stalla vuota.

Muri fatti di fatica e di necessità raccontano la vita,

ora cadendo restituiscono le pietre alla terra.

Ora è silenzio...ma prima:

bambini, mamme preoccupate, rumori del lavoro, canti e fischi  lontani,

richiami al cane, pianti, sorrisi, bestemmie e preghiere, il ballo tanto atteso.

Oggi vite fuori dalla memoria, raccolte nello spoglio e aprico cimitero di croci.

Popolo, per secoli,  mai dimenticato dai dominatori

a cui presero i figli, che finirono sotto terre remote e sconosciute.

Silenzio!.

Chi ora cammina su queste rovine  ricordi che:

qui è passata gente forte,  che ha costruito, che ha lottato,

e non aveva altro posto dove andare e da amare.

Maggio, 2022,  EsseErre

Il Paese 
delle Vacanze

Il Paese delle Vacanze
non sta lontano per niente:
se guardate sul calendario
lo trovate facilmente.

Occupa, tra Giugno e Settembre,
la stagione più bella.
Ci si arriva dopo gli esami.

Passaporto, la pagella.

Ogni giorno, qui, è domenica,
però si lavora assai:
tra giochi, tuffi e passeggiate
non si riposa mai.

di Gianni Rodari
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Il 10 giugno ci ha lasciati improvvisamente
un caro amico: Francesco Russo, in arte
Burot.

Francesco amava la natura, la gente sem-
plice e umile, le montagne e la nostra valle
cui ha regalato splendide fotografie e intensi
ricordi poetici. Nell'alta valle ha coltivato nu-
merose amicizie e lasciato un grande e ide-
lebile ricordo.

Mentre porgiamo alla moglie Rita e ai fa-

miliari tutti le nostre più
sentite condoglianze, vo-
gliamo salutarlo con le
parole di Claudio Cama-
glio: “Quando i poeti var-
cano il ponte diventano
come stelle. Quelle stelle
che non  ci sono più,
ma che ancora, con la loro luce, ci rischiarano
le notti!”

Addio a Francesco Russo (Burot)

Se vuoi vivere tranquillo/a

Vieni su a Fontane

Una piazza una fontana

Anche solo un giorno

Siedi qui su una panchina

Poi ti soffermi a guardare

Sui muri delle case 

Il segno del tempo passato

Tra l'aria che spira tra le case

Ti sembra di sentire

O di avvertire voci 

Di un lontano passato

Colpi sordi rumori sperduti

Ti passa davanti la vita che fu

I segni dei carri sulla strada

La neve che tutto cancella

Tutto ad un tratto

Un sipario si apre 

Su una piazza una chiesa

E mentre rintoccano le campane

A te giunge una preghiera

Un paese vive nel cuore

Di chi lo ama e frequenta

Facendo rivivere coi ricordi

Nelle parole e canti

Nell' incedere delle stagioni

Le vite di chi qui ha goduto

Francesco ti vogliamo ricordare così:

Le fresche arie ed acque

Le storie di tutti i giorni

Il paese aspetta sempre

Che tu torni qui 

Ma anche nei dintorni

Un paese vive nell'anima

Degli uomini

Col contatto della gente

Ieri come oggi lui ti sente

Quando tu sei presente. 

Burot
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Kose nosc-t řeKose nosc-t ře
FRA LE CULLE

• Mamma Laura Vinai e 
papà Gabriele annunciano la 
nascita del primogenito Mattia.

• Nonna Rinuccia e nonno Piercarlo dello
Scarrone salutano l’arrivo del piccolo
Emanuele che giocherà con la sorellina
Linda.

• A Monastero nonno Secondo Borghese
e papà Flavio accolgono la nascita della
piccola Sofia.

• A Morozzo Barbara e Livio Griseri an-
nunciano l’arrivo del piccolo Federico.

Ai bimbi, ai genitori e ai nonni 
i nostri auguri e felicitazioni.

VINAI Maria in VIVALDA

di anni 77
deceduta a Fiammenga

VINAI Pietro

di anni 88
deceduto a Pianfei

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Per variazioni dell’indirizzo, 

segnalazioni o suggerimenti 

utili alla redazione

vi ricordiamo la nostra mail: 

bollettino.fontane@libero.it

Ai famigliari, 
le condoglianze 
di tutti gli amici 
della Val Corsaglia

FIORI
D’ARANCIO

A Tronzano Vercellese il 5 giugno si sono
uniti in matrimonio Martina VINAI e 
Giacomo TRENTO.

Congratulazioni ed auguri da tutti noi.

Anche quest’anno pubblichiamo la parteci-
pazione ad alcune raccolte fondi:

Ottobre 2021:

Una mela per la vita - AISM € 263,00

Dicembre 2021:

Una buona stella - AIL € 704,00

Marzo 2022:

Erbe Aromatiche - AISM € 240,00

Aprile 2022:

Uova Pasquali - AIL € 716,00

Come sempre un grazie speciale a tutti gli
amici che hanno contribuito… 
L’appuntamento è naturalmente alle pros-
sime iniziative.

Solidarietà fontanina
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Ricordando Pierino
Improvvisamente te ne sei andato nel mo-
mento più impensato lasciando nello sgo-
mento e nel dolore i tuoi cari.
Con te se ne va una persona semplice, un
po’ schiva, umile, generosa. Un uomo che
ha sempre tenuto il suo posto, dedito al la-
voro, al sacrificio, alla famiglia.
Da sempre mi ricordo di te e pensando al
passato mi torna in mente nonno Giacurot
al quale assomigliavi tantissimo. Non ti ho
mai sentito alzare la voce, sempre accomo-
dante e propenso al dialogo, alle buone ma-
niere. Dai Vine’ sei arrivato ai Revelli, laggiù
ai Sutan in quella bella casetta bianca ormai
abbandonata da anni tra il verde dei boschi
che la circondano. Ti rivedo spuntare in
piazza, lato campanile, la domenica mattina
con la maglia sulle spalle, le braccia con-
serte ed il sorriso sulle labbra. 
Un uomo profondamente religioso, disponi-
bile verso chiunque, abituato all’essenzia-
lità, senza pretese. La vita dura in
montagna, come per molti altri, ti ha co-
stretto a migrare in pianura con la famiglia
senza mai dimenticare le umili origini, anzi
eri fiero di arrivare da un paesino che per te
era tutto. 

L’annuale Festa del Kyé di inizio luglio rap-
presentava per te un appuntamento da non
perdere. Chiusa quella parentesi però non
hai perso l’abitudine di tornare a Fontane
soprattutto nel periodo estivo per un mo-
mento conviviale insieme ai tuoi cari. Sederti
all’ombra sul muretto della piazza era un ri-
torno al passato, sicuramente con la fanta-
sia rivivevi i tempi quando c’era tanta gente
per scambiare due chiacchere. Un mondo
che oggi non c’è più’, resta purtroppo solo
la memoria.
Di te conserveremo sempre un ricordo ca-
rissimo, ci mancherà la tua presenza in
mezzo a noi nei momenti gioiosi e in quelli
tristi.
Adesso che per te sono passate tutte le
cose di questo mondo dobbiamo affidarti
una missiva come faceva sempre il caris-
simo Don Leopoldo: prega e intercedi per
tutti noi, per la tua famiglia innanzi tutto e per
la nostra piccola comunità di Fontane. Ora
riposi per sempre in mezzo ai nostri monti
vicino ai tuoi cari.
A tua moglie Emilia, compagna fedele di una
vita, ai tuoi figli Romano, Sergio e famiglia,
ai parenti tutti le più sincere condoglianze.

P.

Elezioni comunali Frabosa Soprana
Totali Votanti 441 (65,14%) - Schede Bianche 16 - Schede Nulle 7

Consiglio  Comunale:
Maggioranza:

Iole Caramello (Sindaco)

Aldo M. Peirano

Paolo Siccardi

Cristina Lanza

Nadia Dho

Pierpaolo Basiglio

Vincenzo Bruno

Enrico Filippi

Minoranza:

Antonio Poddighe

Luca M. Fiandino

Marco Silvestro

Lista: PARTITO GAY-LGBT+

Candidato Sindaco: 
ANTONIO PODDIGHE Voti 19 (4,55%)

Lista: ITALEXIT PER FRABOSA

Candidato Sindaco: 
LUCA MORESSA            Voti 5 (1,20%)

Lista: MONTAGNA CHE VIVE

Candidato Sindaco: 
IOLE CARAMELLO       Voti 385 (92,11 %)

Lista: IMPEGNO PER FRABOSA

Candidato Sindaco: 
MARCO DI SILVESTRO  Voti 9 (2,15 %)
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Osteria delle Fontane

Spazzamondo

Banco di beneficenza

Con grande gioia comunichiamo da queste
pagine l’apertura dell’Osteria delle Fontane

a cura di Adriana e Anna.
Abbiamo potuto sperimentare in questo
primo periodo, la cortesia, la sollecitudine,
la disponibilità e la professionalità nella ge-
stione di questa nuova attività.
Vi invitiamo a salire fin quassù tra i nostri
amati monti e provare un aperitivo sulla
piazza o la fantastica cucina comodamente
seduti nella saletta del ristorante...
Per le vostre prenotazioni e informazioni:

388.6258306

Anche la Val Corsaglia ha par-
tecipato, sabato 4 giugno, al-
l’iniziativa della CRC.
Nel nostro piccolo abbiamo vo-
luto dare un segno di apprezza-
mento e di continuità alla
lodevole iniziativa.

Dal 1º luglio al 31 agosto apertura della
Pesca di beneficenza con la guida della
vulcanica regista Luciana.

Presso il Banco troverete in vendita, dal 3
luglio,  le nuove magliette e felpe con il logo
di Fontane.
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A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ”E KYÉ”

E pensou ke gnent tucc i sapou kous i soun
le “masc-ke”; e bèn ëlzé kous è sc-křicc e
magōra ouv resc-ceiřé i idee. I ditziou ke a
ou sc-loungh ëd l’èga ëd koursaia ou i sc-
kouaciunōva ina masc-ka, ina sc-treghëtta
ke is fōva mai vegh ma, ën kèika manera i
fōva sëntì la soua přesentza. Ou se nom l’eřa
“Vëntoulina” piikè l’ařiatz ou i avìa ërgalà
dle fortze sc-peciōi. 
L’eřa ina křeatuřa sc-trōna e sc-trōmba, sou-
litōřia, facia ëd gnente. Ma nou, gnent l’hai
třop pok! L’eřa in ësc-boui ëd ciabèi fin fin
ke i parscìou mōnk; ën medz akl’ ëntřik ou
si ërmusc-kiōva tōnci sëntimènt, kèikun
boun, kèikun ëdmà lì pařèi. La masc-ka i
avìa tzërnì ëd pass$ la soua vita ënt la nosc-
třa valada e i s’eřa sc-tabilìa ën medz aklé
maesc-touse roce ke noujècc ou ciamouma
“Ciouké”.
I eřa ën pok disc-petousa Vëntoulina ma nou
nou, i eřa gnent gřama. Dëd neucc i dřumia
bèn pok e i së sc-kampōva a fō di
gřamōndou: i soufiōva ënt ou nì de pasouřōt
e i lou gounfiōva ëd fřōid bele se boun ëd
l’isc-tà; i ciapōva la vèra për la koua e i la
fōva viř$, viř$ tōnt ke la povřa besc-tia is
kërdìa d’avaì le lourdine; i tourmentōva i
cinghiōi ke i giatzōvou ën medz aklé roce e
i la dësc-tuibōvou koun i se rudz. Dëd dì
Vëntoulina i s’ëmbřouciōva sla tzima dou
ciouké pì ōt e da ilamount, la kanaia, i së sc-
kampōva a fō i dësc-pet a kì passōva ënt e
viatzeu për an$ ën mountagna: kèikun i së
ëntzipōvou e i fōvou magōra in viřagalèt sc-
passous ma gnent peřikoulous; kèikun is
sëntìou e gatìi sout ou nōs e i sc-tarnìou, i
sc-tarnìou…Koun i se soufi i sc-břavagiōva
le třute dou rian e pařèi i pësc-ciaou sou-
vèntz i rësc-tōvou a kana ëlgeřa. 
La nosc-třa masc-ka i eřa bisc-betika ma i
savìa dikò fōse de bèn: koun le soue ōřie
fřësc-ke i giutōva e maighé a tnì trankouile

le besc-tie kōnd i eřou tourmëntè da la ciōd
e da i atzìi, se e bërgé ou vouřia fōsse in sogn
kiëlla i giutōva i cian a gard$ la pařia. La
sōiřa i sc-vouřatzōva ënt le bouighè e i
přountōva e pais a neucc dë ërpōs e ëd pōj.
A medzaneucc is nou tournōva ënt i ciuké e
i s’ërjalōva sout la luj dla luna e la  sc-bër-
luj$ dle sc-tōiře. I eřa dikò bouna a sufřì
Vëntoulina e i l’ha facc vegh ënt i dì dla tè-
ribil aluvioun kōnd i èghe fuřiouse i han ma-
sakřà la nosc-třa valada. Vëntoulina, semp
sc-tak$ a le roce di ciuké, a ina bela miřa i
ha përdù la soua sc-tabilità e i hai vouř$ ënt
l’èga ëd Koursaia e lì dintz i ha visc-t e sëntì
ogni sciort ëd patimènt. Ou rian l’eřa sc-trè-
bou, pien dë sc-kume, ëd třounk, ëd barot,
ëd peře, ëd sabioun, tout kou sciavatzōva ënt
l’èga sc-tëibouřa e fuřiousa e la masc-ka i
loutōva për gnent ess sutz$ da i gōigh
mouřin e për gnent ess masakř$ da le kasc-
kate fuřibounde. Ënt l’isc-tess tèmp i eřa
medz kountènta piikè i sëntia ke da ou sc-
boui dla soua esisc-tentza koumplik$ is
n’anōvou i sëntiment menou boun e i la la-
sciōvou ënt in benessere mai sëntì přima.
Kōnd Koursaia i hai tourn$ d’iimouř
nourmōl, Vëntoulina i eřa già ënt e mōř. Ënt
aklà dësc-tōisa d'èga, finalment i s'ōi
ëndřumia, kun$ da in ounda koun la křësc-
ta biōnka e sc-kumousa e i s'ōi facia in bel
sogn! Fintōnt ke ou souřèi  ke l’ha semp sè,
l’ha kampà i se ragg ën medz aklé ounde e
ou s'ōi bvù la kuna ëd Vëntoulina e ou s'ōi
pourtà ën cel dikò la masc-ka datou ke ënt
akoù sc-pavëntous trambusc-t i s’eřa daboun
puřifik$. Ilamount i s’hai třouv$ přopi bèn,
ënt in sc-lōig sřen e trankouil mai visc-t së
sc-tà tèra. I beikōva la valada masakř$ da
l’aluvioun:i ciouké i së ëvghiou sc-tōnt a
pōina; ou rian ou sc-miōva in bindel facc a
sèip. Mōnk për idea ëd tourn$ giù! Třōp sc-
tërcia la valada, třope angousce së sc-ta tèra

Vëntoulina la masc-ka di Ciouché
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ën kounfřount a l’armouniousa trankouilità
dou cel. E da ilamount ënd is přountōvou për
Natōl, Vëntoulina i ha pënsà a kuř$ le fřie
dla val Koursaia: ënt la Neucc Sōnta ëdmènt
ke le cioke i sounōvou la bouvdëtta, i ha 
sc-pantià tōnta d'aklà neou da křuvì le fřie,

dikò le pì proufounde dla nosc-třa valada. 
E ou rian ke, temp ëndré, l’avìa facc la vouj
minaciousa, l'hai sc-tà ëmpërsciounà e ëm-
boutì da in kouai mai sëntì přima.

Lucia Vinai

Penso che non tutti sappiano cosa sono  le

“masc-ke”; ebbene leggete quanto ho scritto

e forse vi fate una idea. Dicevano che lungo

l'acqua del Corsaglia, girovagava di sop-

piatto una masc-ka, una strega che non si fa-

ceva mai vedere ma, in qualche modo faceva

sentire la sua presenza. 

Il suo nome era Ventolina in quanto il vento

forte le aveva regalato delle forze speciali.

Era una creatura strana e stramba, solitaria,

fatta di niente. Ma no, niente è troppo poco!

Era un intrigo di capelli sottili sottili che non

si vedevano neppure; in quell'intrigo si me-

scolavano tanti sentimenti, alcuni buoni, altri

solo in parte. La masc-ka aveva scelto di pas-

sare la sua vita nella nostra valle e si era sta-

bilita tra quelle maestose rocce che noi

chiamiamo “I Ciouké”(i campanili).

Era un po' dispettosa Ventolina ma no, non

era cattiva. Di notte dormiva molto poco e si

divertiva a fare dispetti: soffiava nel nido del

passero e lo riempiva di freddo anche in

piena estate; prendeva lo scoiattolo per la

coda e lo faceva girare, girare tanto che la

povera bestiola pensava di avere i capogiri;

stuzzicava i cinghiali che riposavano tra

quelle rocce e la disturbavano con i loro rug-

giti. Di giorno Ventolina si arrampicava sulla

punta della roccia(campanile) più alta e di

lassù,  la canaglia,  si divertiva a fare i di-

spetti a quelli che passavano nel sentiero per

andare in montagna; alcuni inciampavano e

facevano anche una giravolta spassosa ma

non pericolosa; altri sentivano il solletico in

gola e starnutivano, starnutivano… Con i

suoi soffi spaventava le trote del ruscello e

così i pescatori speso rimanevano a bocca

asciutta.

La nostra masc-ka era antipatica  ma sapeva

anche farsi voler bene: con le sue arie fresche

aiutava il malgaro a tenere calme le bestiole

quando soffrivano il caldo e i tafani e, se il

pastore voleva fare un riposino, lei aiutava i

cani a tenere a bada gli animali. La sera svo-

lazzava nelle borgate e preparava il paese per

la notte di riposo e pace. A mezzanotte se ne

tornava tra le rocce e si sollazzava sotto la

luce della luna e il luccichio delle stelle.

Era anche capace di soffrire Ventolina  e lo

ha dimostrato nei giorni della catastrofica al-

luvione quando le acque furiose hanno mas-

sacrato la nostra vallata. Ventolina sempre

attaccata alle rocce dei ciouké, a un tratto ha

perso l'equilibrio e è caduta nell'acqua del

Corsaglia e lì dentro ha visto e sentito ogni

sorta di sofferenza. Il ruscello era scuro,

pieno di schiuma, di tronchi, di pezzi di legno,

di pietre, di sabbia, tutto che sciabordava nel-

l'acqua scura e furiosa e la masc-ka lottava

per non essere risucchiata dai mulinelli e per

non essere massacrata dalle cascate furiose.

Allo stesso tempo era un po' felice perché sen-

tiva che dall'intrico della sua esistenza com-

plicata se ne andavano i sentimenti meno

buoni e la lasciavano in una situazione di be-

nessere mai sentito prima. 

Quando il Corsaglia è tornato di umore nor-

male,Ventolina era già nel mare in quella im-

mensità, finalmente si è addormentata,

cullata da un'onda con la cresta bianca e spu-

meggiante e si è fatta una bella dormita! Ha

dormito fino a quando il sole, che ha sempre

Ventolina la masc-ka di Ciouké
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sete, ha lanciato i suoi raggi in mezzo a

quelle onde e si è bevuto la culla di Ventolina

e si è portato in cielo anche la masc-ka  dal

momento che, in quello spaventoso trambu-

sto, si era davvero purificata. Lassù si è tro-

vata proprio bene in un grande spazio sereno

mai visto su questa terra. Osservava la val-

lata massacrata dall'alluvione: i “ciouké” si

vedevano appena appena; il ruscello sem-

brava un nastro fatto serpente. Non ci pen-

sava proprio a tornare giù! Troppo stretta la

vallata, troppe angosce su questa terra al

confronto con l'armoniosa tranquillità del

cielo. E di lassù dove si preparavano per Na-

tale, Ventolina ha pensato bene di curare le

ferite della val Corsaglia: nella Notte Santa

mentre le campane suonavano a festa la tri-

baldina, ha sparso tanta neve da coprire tutte

le ferite , anche le più profonde della nostra

vallata. 

E il ruscello, che nei tempi passati aveva fatto

la voce minacciosa, è stato imprigionato e

imbottito da un silenzio mai sentito prima. 

I eui ciupì a la nova luj             
ëd l'apřim ëptita
sout ou cel ëlgè 
ke ëd sea celesc-ta                    
ou l'ha e koulouř,
i soun stà douì vei,                    
s' ina bōnka a ou souřèi            
sla piatza silëntziousa
d'in pais ëd mountagna.

Ina fountōna i kōnta,
semp  sc-tessa ,
semp sc-tessa.
Ën kunènd e pënsè   
i ërciama a la ment                     
soun e gent de passà:
fouvd$ né;  fiok bleu,                   
taféle rousse  d'ëpticc k'i giuvou,
mërlati$ ëd fřoume a la fountōna.

Ōiřa  l'ōi tout  kouai. Pì gnun.       
Ëntōnt douì giouvou,                       
dzōinou ën sc-pala,
man ënt la man,
ën passènd sla piatza                 
i bōikou le ka ëd peřa ciōde ëd souřèi:    
“Sarebbe bello vivere qui”.
Alouřa in vei ou bujìa a l'ōtř:          
“Magōra in dì i tournrèn”

Gli occhi socchiusi alla nuova luce

della primavera bambina,

sotto il cielo leggero

che di seta azzurra

ha il colore,

siedono due vecchi

su una panchina al sole,

nella piazza solitaria

di un paese di montagna.

Una fontana canta

monotona,

monotona.

Cullando il pensiero

richiama alla mente

suoni e gente del passato:

grembiuli neri, fiocchi blu,

gotine rosse e bimbi in gioco,

chiacchiericcio di donne alla fontana.

Ora tutto è silenzio. Più nessuno.

Intanto due giovani,

zaino in spalla,

mano nella mano,

passando nella piazza,

guardano le case di pietra tiepide di sole:

” Sarebbe bello vivere qui”.

Allora un vecchio bisbiglia all’altro:

“Forse un giorno torneranno”.

Livia Barbero Ruffino

La sc-pe§£ntza La speranza
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Per il Bollettino
Bottero Lorenzo (Villanova) 30,00 – Fam.
Lissignoli Piero (Pamparato) 30,00 –
Basso Maria Luisa 10,00 – Cuniberti
Chiara (Mondovì) 15,00 – Danna Giu-
seppe 25,00 – Danna Sara 25,00 – Ba-
racco Elisabetta 50,00 – Vinai Pinuccia
(Mondovì) 50,00 – Vinai Lucia (S. Anna
Avagnina) 15,00 – R.G. (Mondovì) 30,00
– Fam. Bongiovanni Giulio 100,00 – Vinai
Beppe e Franca 50,00 – N.N. (Mondovì)
30,00 – Gallesio Erminia (Mondovì) 10,00
– Vinai Luigina (Rocca de Baldi) 20,00 –
Salvi Margherita e Marco (Genova) 20,00
– P.P. 10,00 – Galleano Secondo (Pra)
20,00 – Fam. Vinai Tonino (Corsagliola)
30,00 – Basso Domenico (Vicoforte) 10,00
– Roà Bruno 20,00 – Cristian e Samuele
Fenoglio (Villanova) 15,00 – Basso Ro-
berto 20,00 – Ghigo Giovanni (Bagnasco)
20,00 – P.P. (Chiusa di Pesio) 20,00 – N.N.
10,00 – Camaglio Marina, Siccardi Claudio
e Giancarlo 40,00 – Mora Ornella 25,00 –
Griseri Beatrice 10,00 – Pioppi Lorenzina
10,00 – Fam. Colosini (Genova) 20,00 –
Somà Caterina 30,00 – P.P. (Frabosa)
20,00 – Vinai Matteo 20,00 – Vinai Bar-
bara 20,00 – Gastaldi Giovanni (Fossano)
20,00 – Plicato Rosario e Rosetta 25,00 –
Ferreri Margherita (Villanova) 11,00 – Ra-
mondetti Angela (Frabosa) 15,00 – Ponzo
Ugolina (Gosi) 15,00 – Giusta Maria Cate-
rina (Pianfei) 20,00 – Bruno Teresa (Villa-
nova) 20,00 – Prucca Silvano 10,00 –
Peirano Adriano 20,00 – Lorusso Anna e
Oncica Adriana 50,00 – Fam. Vinai Pietro

Per la Chiesa
Bottero Lorenzo (Villanova) 70,00 – Fam.
Lissignoli Piero (Pamparato) 25,00 – In
suffr di Danna Cesare, il fratello Beppe e
famiglia 50,00 – Fam. Bongiovanni Giulio
100,00 – Vinai Beppe e Franca 60,00 – In
ricordo di Peirano Aldo, la sorella Luciana
150,00 - Articolo Elena 40,00 – N.N. (Mon-
dovì) 100,00 – Salvi Margherita e Marco
(Genova) 20,00 – P.P. (Mondovì) 50,00 –
Fam. Vinai Tonino (Corsagliola) 20,00 – In
suffr. di nonno Carlo, i nipoti Loris ed Elena
100,00 – In suffr. di Bertoglio Carlo, i vicini
di casa € 100,00 – P.P. in suffr. def. fam.
Camperi – Peirano 50,00 – P.P. in onore
della Madonna 50,00 – Camaglio Marina,
in suffr. def. fam. Camaglio 50,00 – In suffr.
dello zio Peirano Aldo, i nipoti Gabriella,
Fulvio e Cristina 250,00 – In suffr. di Pei-
rano Aldo, il fratello Giovanni 300,00 – Pli-
cato Rosario e Rosetta 25,00 – Bertoglio
Cinzia (Fossano) 10,00 – N.N. in ricordo
di don Luciano Michelotti 15,00 – In suffr
di Vinai Pietro, la famiglia 300,00 – P.P.
30,00 – Lascito testamentario di Vinai Ca-
terina (Vinè - Valcasotto) 1.000,00.

(Pianfei) 50,00 – L. C. 20,00 – Fam. Roà
– Ponzone 50,00 – Griseri Franco (Mo-
rozzo) 20,00 – Ponzo Gianmarco (Mon-
dovì) 50,00 – Revelli Meo (Ruffia) 20,00 –
Roà Domenico (Ceva) 20,00 – Bottero
Eleonora e Briatore Giuseppe 10,00 –  L.
B. (Mondovì) 20,00.

• OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE •

Associazione Culturale “E Kyé”: 
IT 59 K076 0110 2000 0001 0690 121

Parrocchia di San Bartolomeo:
IT 96 D076 0110 2000 0002 2647 499

Grazie!

della Vostra generosità



Il 1º maggio a Fontane abbiamo festeggiato i 90 anni
di una persona speciale: 

la nostra maestra Lucia Vinai. 
Per la nostra piccola comunità è stata ed è un punto
di riferimento importante; ricordiamo tutti il suo impe-
gno nella scuola, la sua disponibilità all’ascolto e al-
l’aiuto nelle varie attività della nostra comunità sia per
la parrocchia che per l’associazione. 
È la “memoria storica” del nostro paese e la “custode”
della nostra lingua: il “Kyé”, che ha tenuta viva con le
sue deliziose poesie e i suoi racconti.

A lei il  grazie più affettuoso di tutti i fontanini 
e l’augurio di poter festeggiare ancora 
tanti traguardi.

Un compleanno importante per la nostra comunità

La scritta sulla targa donata a Lucia:

Non contano niente 
i novanta anni 
che sono passati in fretta 
ma le cose belle 
che tu ci hai donato.

Grazie Maestra Lucia
Associazione Culturale “E Kyé” 



Lunedì 25 luglio - ore 21 Osteria delle Fontane

Presentazione della guida “Il cammino nella Resistenza” di Paolo Calvino 

Mercoledì 10 agosto - ore 20 Osteria delle Fontane

Cena sotto le stelle (prenotazione obbligatoria al 388 6258306)

Venerdì 12 agosto - ore 20 Osteria delle Fontane

Cena dell’amicizia in piazza (prenotazioni Chiara 349 3232140 - Aldo 347 84499602)

Lunedì 15 agosto Processione Votiva alla Cappella di S.Rocco

ore 7,00 partenza da Fontane

ore 8,00 S.Messa alla Cappella

Venerdì 19 - ore 21 Chiesa S. Bartolomeo Fontane

Concerto per don Leo

Sabato 20 - ore 22 Fontane

I Feu ëd San Bërtrumè

Domenica 21 agosto Fontane

ore 17,00 S. Messa  e Processione

ore 18,30 Grande polentata in piazza

Domenica 2 ottobre Corsaglia

Festa della Madonna del Rosario

Programma manifestazioni 2022

Estate a Fontane!


