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Le Comunità
dell’Alta Val Corsaglia

Fontane
Corsaglia

Prà di Roburent

È stato detto che il rosario è la preghiera
più necessaria all’umanità. Ne siamo convinti
ma vogliamo conoscere qualche notizia in
più sulla pratica religiosa rivolta alla Vergine. 
È sorta nel XIII secolo ad opera di monaci

cistercensi e nel 1214 fu San Domenico a
ricevere il primo rosario così chiamato perchè
lo comparavano ad una corona di rose mi-
stiche donate alla Madonna. Furono poi i
padri domenicani i promotori del rosario
nel mondo. 
Questa preghiera ha anche molta importanza

negli avvenitmenti storici quale la guerra
fra i turchi e i cristiani. E’ scritto che San
Pio V benedisse uno stendardo restaurato
sul quale era disegnato un crocifisso fra gli
apostoli Pietro e Paolo, sormontato dalla
scritta “in hoc signo vinces”. 
Più sotto la Vergine Maria e l’implorazione:

“succurre miseris”. Lo stendardo fu l’unico

a sventolare nello
schieramento cri-
stiano contro i tur-
chi. ll trionfo dei
cristiani nella bat-
taglia di Lepanto
(Grecia - 7 ottobre
1571) fu attribuito
all’intercessione
della Vergina Ma-
ria. San Pio V nel
1572 istituì la festa
di Santa Maria del-
la Vittoria trasfor-
mata da Gregorio
XIII in Madonna
del Rosario. Tutti
gli anni, la prima
domenica di otto-
bre, si celebra la

festa patronale di Corsaglia a onore della
Madonna del Rosario. 
Oggi è un richiamo religioso per i valligiani

e non solo ma in tempi remoti era un richiamo
commerciale e sociale; purtroppo la mancanza
di lavoro e lo spopolamento sono i problemi
che ha avuto la montagna. 
Nonostante tutto in valle si sente ancora

dire “andiamo in festa a Corsaglia alla Ma-
donna del Rosario.” 

Il rosario e 
la Madonna 
del Rosario
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È con gioia e se ce lo permettete,
con grande soddisfazione che appren-
diamo le notizie sopra citate.

Ringraziamo anche noi, innanzitutto,
il Vescovo Mons. Egidio Miragoli che

Un nuovo Pastore per le nostre Comunità
Cari fedeli di Fontane e Corsaglia,

dopo il nostro incontro in occasione della
festa di S. Bartolomeo, vi raggiungo con
questo scritto per annunciare una decisione
che riguarda le vostre comunità.
Infatti, dopo la morte di don Leopoldo

si era creata una situazione transitoria
che vedeva la responsabilità ammini-
strativa affidata a don Beppe Viglione,
già parroco a S. Michele Mondovì e la
cura pastorale - soprattutto le celebrazioni
- gestita da don Paolo Roà, con qualche
altra collaborazione saltuaria.
In questi giorni si sono resi necessari

alcuni trasferimenti di sacerdoti, e queste
scelte vengono a influire anche sulle
vostre comunità.
Concretamente ho nominato don Paolo

Roà parroco delle tre parrocchie di Ma-
gliano Alpi e ho nominato don Adriano
Preve parroco di Frabosa Soprana, Serro,
Fontane e Corsaglia. In prospettiva don
Adriano dovrà occuparsi anche delle
parrocchie vicine in Val Maudagna.
Don Adriano Preve, vostro nuovo par-

roco, è nativo di Pianfei, ha 63 anni e da
vent’anni presta servizio in alta val Bor-
mida come parroco di Bardineto, Caliz-
zano, Vetria e Caragna, viene volentieri
e spero vivamente che sia accolto con
altrettanta cordialità.
Naturalmente, come già sopra accen-

nato, dovrà distribuire la sua presenza e
il suo servizio pastorale tra più comunità,
ma sono certo che con la vostra collabo-
razione tutto sarà più facile.
In ogni caso vi esorto, come già nel

nostro recente incontro, ad aprire la
mente e il cuore alle altre realtà vicine,
affinché anche da voi si possa realizzare
sempre “l’Unità pastorale”, che è essen-
zialmente un progettare insieme e un
camminare insieme verso alcuni obiettivi
comuni.
Per comunità piccole come le vostre,

penso che questo sia doveroso e salutare,
unica garanzia per restare vive e signifi-
cative.
In questa occasione è per me doveroso

ringraziare tutti i sacerdoti che in questi
mesi hanno garantito a continuità di ge-
stione e di servizio a Corsaglia e Fontane,
soprattutto: l’amministratore parrocchiale
don Beppe Viglione, don Paolo Roà,
Mons. Jean Pierre Ravotti. Insieme rin-
grazio i laici che sono stati loro vicini
con l’aiuto e la collaborazione.
Vi esorto a continuare con questo spi-

rito e a restare partecipi della vita dioce-
sana, condividendone i problemi e il suo
cammino.
Infine: ricordatevi di pregare il Signore

per le vocazioni nella nostra Diocesi e
anche per me.

Nel Signore 
+ Egidio Miragoli Vescovo
Mondovì, 21 settembre 2019
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con tante difficoltà ci ha ancora assi-
curato, questo prezioso servizio sacer-
dotale nelle nostre piccole comunità
parrocchiali.

Ai ringraziamenti già espressi dal
Vescovo ci uniamo anche noi, e con il
nostro grazie giungano a tutti i sacer-
doti gli auguri più sinceri di ogni bene
nella grazia del Signore, in particolare:

A don Paolo Roà che ci ha accom-
pagnato, ci ha sostenuto, ci ha sop-
portato e con la sua presenza e
amicizia ci ha assicurato sempre il ser-
vizio religioso in questo anno difficile,
dopo la scomparsa del nostro caro e
indimenticabile don Leo. Anche se
presterà servizio in un’altra parroc-
chia, siamo certi non dimenticherà le

nostre piccole comunità. 

A don Beppe Viglione che pur pres-
sato da tanti impegni non ci ha fatto
mancare il suo aiuto oltre a curare la
parte amministrativa e legale della
parrocchia.

A don Jean Pierre Ravotti la cui ami-
cizia ed affetto ci rimarrà sempre nel
cuore e ne siamo sicuri continuerà a
far parte delle tante persone che vo-
gliono bene alla valle Corsaglia.

A don Gianni Martino, parroco di
Frabosa, un pensiero di gratitudine
per il suo aiuto discreto e silenzioso,
ma tanto utile specialmente nei mo-
menti di maggiore difficoltà.

Celebrazioni Sante Messe

San Bartolomeo
Fontane

Madonna della Neve
Corsaglia

Al momento di andare in  stampa con il giornalino non abbiamo l’elenco delle 
S. Messe per le Festività dei Santi e dei prossimi mesi.
Appena ci verrà comunicato lo pubblicheremo sulle pagine dei social e sul sito 
dell’Associazione.

Per informazioni o per ordinare le SS. Messe potete contattare:
a FONTANE: Chiara Caramello  349 32 32 140;
a CORSAgLIA: Anna Ferreri 348 91 34 581 - Roberta Dho 349 71 17 318.

A don Adriano Preve, nostro nuovo Pastore giunga dalle nostre comu-
nità, il  più sentito “BENVENUTO” con la promessa di essere fraterni
collaboratori e farlo sentire veramente “FRATELLO” in mezzo a noi. In-
vochiamo per lui e per tutti noi la protezione dei nostri Santi Patroni:
San Bartolomeo Apostolo e la Madonna del Santo Rosario.



L’Associazione Culturale “E Kyé”
organizza la 4ª Edizione di

FONTANE di PRESEPI

Concorso di libera espressione…
I partecipanti sono invitati a realizzare un presepe con la tecnica e materiali più con-
geniali !!!  Tutti i presepi verranno esposti nel periodo natalizio per le vie di Fontane
a partire da domenica 15 dicembre. I partecipanti potranno iscriversi alle seguenti
Categorie: Scuole • Gruppi • Artisti •  Singoli: bambini fino a 14 anni, adulti

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un simbolico premio. 

I presepi dovranno essere consegnati, dalle ore 10,30 alle ore 17,00, nei seguenti giorni:

Domenica 24 novembre 2019 Sabato 30 novembre 2019
Domenica 1 dicembre 2019 Sabato 7 dicembre 2019
Domenica 8 dicembre 2019 Sabato 14 dicembre 2019

presso la sede dell’Associazione in Via Serra 8/A Fraz. Fontane di Frabosa Soprana (CN), cor-
redati di una busta contenente Nome, Cognome, Indirizzo e numero telefonico dell’autore/i. 

I presepi saranno giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di valutazione me-
ramente indicativi, di seguito riportati:

a) Originalità (max punti 25)
b) Lavorazione (max punti 25)
c) Ambientazione (max punti 25)

Ciascun membro della Commissione potrà assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro
di valutazione. Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. La Commissione
sarà costituita dal Sindaco di Frabosa Soprana, dal Parroco di Fontane, da un esperto d’arte,
da un artigiano e...

Premiazione del concorso alle Fontane domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15,00.

Per informazioni: Maria Castagnino:  338.3843572
Chiara Caramello :  349.3232140
Monica Peirano :     328.2169108
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Una volta un re, convocò tutti i maghi, i sapienti e i sacerdoti del
suo regno. Li minacciò dei castighi più terribili se non gli mostra-

vano Dio. Quei poveretti si disperavano e si strappavano i capelli
senza saper cosa fare, quando arrivò un pastore che annunciò a tutti
di essere in grado di risolvere il problema. 
Si affrettarono a presentarlo al re. Il pastore allora condusse il so-

vrano su un terrazzo e gli indicò il sole. 
«Guardalo!» disse.
Dopo un istante, il re abbassò gli occhi, gridando: «Vuoi accecarmi?»
«Mio Signore» disse il pastore, «il sole è solo una piccola cosa del

Creatore, neanche una scintilla del suo splendore... come puoi pen-
sare di posare gli occhi su di Lui in persona?»
Ogni giorno il discepolo poneva la stessa domanda: «Come posso

trovare Dio?» E ogni giorno riceveva la stessa misteriosa risposta:
«Devi desiderarlo».
«Ma io lo desidero con tutto il mio cuore, no? Allora perché non lo

trovo?»
Un giorno, il maestro si stava bagnando nel fiume con il discepolo.

Spinse la testa del giovane sott’acqua e ve la tenne mentre il poveretto
si dibatteva disperatamente per liberarsi.
Il giorno dopo fu il maestro a iniziare la conversazione: «Perché ti

dibattevi in quel modo quando ti tenevo la testa sott’acqua?»
«Perché cercavo disperatamente aria».
«Quando ti sarà data la grazia di cercare disperatamente Dio come

cercavi l’aria, lo avrai trovato».

Da “Il canto del grillo” – Bruno Ferrero

Vedere Dio
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Kose nosc-t řeKose nosc-t ře
PRIMA COMUNIONE

Caterina VOLPE
di anni 94 

deceduta a Mondovì

Pietro CARAMELLO
di anni 73

deceduto a Mondovì

giuseppe ROà
di anni 82

deceduto a Mondovì

Pierino PEIRANO
di anni 83 

deceduto a Trofarello

gian Matteo VINAI (gianni)
di anni 65 

deceduto a Savona

Aldo PONZO
di anni 81

deceduto a Frabosa Sott.

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Sabato 6 luglio, un evento eccezionale a
Fontane: la Prima Comunione di Emma 
Vinai. Nella bellissima chiesa una cerimonia

semplice, ma partecipata; don Paolo, come
è nel suo stile, ha  saputo attirare l’attenzione
di tutti rendendo la Celebrazione particolar-
mente suggestiva e ricca di significato. A
Emma l’augurio che Gesù la tenga sempre
per mano e una raccomandazione: sii sempre
buona e brava come in quell’occasione che
ha rappresentato una tappa importante della
tua vita! Un abbraccio!           nonna Piera

I genitori di Emma desiderano ringraziare:

Don Paolo Roà, la cantoria di Fontane e

Frabosa e l’organista Manuela Dragone, il

Vicario Monsignor Flavio, Don Beppe Viglione

e il Comune di Roburent per la loro disponi-

bilità per il rinfresco a Prà di Roburent.
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Caterina CAMPERI 
ved. VINAI
di anni 91

deceduta a Mondovì

A Sanremo è mancato Adriano REVELLI - A Mondovì è mancata Nini VIgLIETTI ved. BASIgLIO
di anni 87 - A Genova è mancata Anna PITTAMIgLIO, a Maria Vittoria la nostra vicinanza.

A tutti i famigliari giungano le condoglianze più sentite dagli amici della Val Corsaglia.

Esprimiamo, inoltre, il nostro cordoglio al farmacista di Frabosa Soprana dott. Riccardo Bertolino e

famiglia per la scomparsa del caro papà.

Pierino e Luigina

Un pensiero per Aldo

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

Se ne sono andati in poco tempo, uno

dopo l’altra, Pierino e Luigina dello Scarrone,

ai quali oltre la parentela, ci legava un’amicizia

che ha fatto sì che negli anni non ci perdes-

simo mai di vista, come spesso accade oggi

tra parenti.

Lavoratore instancabile, uomo giudizioso

e coscienzioso, un vero “alpino” disponibile

in caso di bisogno, lui; donna certamente

Come fulmine a ciel sereno improvvisa-

mente è giunta la notizia della scomparsa

di Aldo Ponzo, meglio noto come “Aldi di

Fior di Roccia” ricordando i tempi in cui ge-

stiva con la moglie Marisa l’omonimo Risto-

rante in Valle Maudagna. Aldo appassionato

cacciatore amava le nostre zone, spesso

saliva a Fontane per trovare alcuni amici,  il

carissimo Don Leopoldo, l’indimenticabile

Angelo dei Vinè a cui lo legava una salda

amicizia e altri ancora. Uomo di compagnia

anche se di poche parole, era piacevole

schietta, forse poco incline all’essere co-

mandata, ma altrettanto generosa e di buon

cuore, lei.

La porta di casa era sempre aperta, come

si usava una volta; se si passava a trovarli,

immancabili erano il caffè o un bicchiere del

loro vino con un cioccolatino o un dolce;

prima di andare via un po’ di frutta o verdura

se era stagione, e, per i più piccoli, sempre

fermarsi  con lui e parlare un po’ “ de Kyé”,

due battute, un sorriso ed un arrivederci.

Se ne è andato nel momento più impensato

quando sembrava che i problemi di salute

appartenessero solo più al mondo dei ricordi

e invece… E’ dura certo, il vuoto lasciato è

incolmabile, ma alla luce della fede a Marisa

voglio dire: “… coraggio, Aldo è al tuo fianco,

per farlo contento non piangere più,  asciuga

le lacrime, sorridigli e Lui sarà felice e da

lassù non ti lascerà sola! Forza Marisa!!! 

P.

Marcella PESCE
ved. VERNARINO

di anni 97 
deceduta ai Gandolfi M.vì

Pietro 
ROà

di anni 87
deceduto a Roburent
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“…,ncò in lec per e viag” messo in tasca di

nascosto dai grandi, che potevano sgridare

dopo qualche caramella già mangiata prima.

Non si scappava mai a mani e … pancia

vuote!! Piccoli gesti quotidiani di due persone

semplici, che proprio con la loro semplicità

hanno saputo meritarsi il rispetto e la bene-

volenza di chi ha avuto modo di conoscerli.

Tra le gioie e le difficoltà che essa riserva,

hanno vissuto la loro vita dedicandola al

bene della famiglia, la stessa che, soprattutto

in questi mesi, li ha ricambiati con uguale

dedizione, accudendoli con affetto fino agli

ultimi giorni. 

Adesso che non ci sono più, pur nella tri-

stezza del vuoto che hanno lasciato, li vo-

gliamo pensare ancora là seduti, come lo

scorso anno, tra le case della borgata, a cui

loro erano così affezionati, sorridenti, che

pregano per tutti noi; e noi, ringraziandoli di

tutto quanto, li salutiamo con un po’ di no-

stalgia, che però  non cancella il loro caro

ricordo.

I vostri cugini dello Scarrone

Quest'anno l'inizio è stato un po' travagliato...
abbiamo dovuto cercare un nuovo locale e
adattarlo alle nostre esigenze. 
Il lavoro è stato notevole ma grazie a Gian-
franco, Fabrizio, François,  Aldo, Franco, Mario
Vinai e Marcello, alla fine siamo riusciti a pre-
parare un banco di tutto rispetto. 
Nonostante l'avvio così faticoso, abbiamo avuto
dei risultati soddisfacenti e questo grazie anche
alle volenterose donne che sferruzzano, tagliano
e cuciono instancabili tutto l'inverno. 
Non dobbiamo poi dimenticare le volenterose
“addette” a tenere aperto il banco. A Luciana,

Paola, Milena, Marilena, Vilma va il nostro
grazie per il tempo dedicato a questo incarico.
Stiamo già lavorando per il prossimo anno, fi-
duciose di riuscire ancora una volta a realizzare
qualcosa di bello e buono per la nostra par-
rocchia. 
Lana ne è arrivata, non resta che continuare
l'opera. Intanto quest'anno abbiamo consegnato
alla tesoriera parrocchiale la somma di 1.824,00
€ cui devono essere detratti 220,00 € per
l'acquisto di un deumidificatore.
Grazie a tutti e che il Signore ricompensi il
vostro impegno.

Banco di beneficenza 2019

Era la sera del 10 agosto 2019, sulla piazza di
Fontane c'è stata una bella festa e dopo le 2
di notte, qualcuno ha pensato di fare la pas-
seggiata per la via dei Filippi. Sono arrivati fin
dal Pilone per rubare la statua che era nella
nicchia da 72 anni.
Il pilone è stato costruito da un muratore di
Ceva  nel 1947 per ordine di Vinai Matteo dei
Filippi in ringraziamento per il ritorno a casa

del figlio Riccardo dalla guerra dopo sei anni
di vita militare al fronte e prigionia.
Chi ha rubato la statua della Madonna è una
persona senza scrupoli, né legge né fede. Per
noi parenti tutti e amici è stata una grande de-
lusione e amarezza per la mancanza di rispetto
per le cose Sacre: la Madonna ci proteggeva
tutti!

Paola Vinai

Riceviamo e pubblichiamo

L’iniziativa già programmata per fine settembre,
inizio ottobre è rinviata al prossimo mese di
aprile, subito dopo Pasqua  per due motivi: si
avvicina il cambio dell’ora e si va verso la sta-
gione  autunnale. In questo modo ho pensato,
d’accordo con chi lo farà, che con le giornate

più lunghe e il tempo speriamo più magnanimo,
di  favorire  quanti vorranno partecipare. Invito
chi fosse interessato ad iscriversi quanto prima
telefonando (3407063698 Piera). La sede del
corso sarà come sempre il salone della grotta
di Bossea. Grazie a tutti i partecipanti. P.

Corso di cucina a Bossea
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Il signor Paolo Ambrogio, che ha già collaborato con noi in altre ricerche, ci ha
fatto pervenire la mappa che riportiamo nella pagina seguente e, spulciando tra
gli archivi, ha trovato alcune notizie che ci ha fatto pervenire. Si è reso disponi-
bile a fornircene altre e noi, molto volentieri accettiamo il suo prezioso contributo
e lo ringraziamo per la sua collaborazione.

FŘIJE D’ SC-TOŘIA 
Correva l’anno 1703...

“La mappa è databile tra il 1793, poiché
riporta la Parrocchia di Fontane, (eretta
in quell’anno), e il 1850, poiché cita an-
cora la Cappella campestre di San Biagio
di Miroglio (che divenne parrocchia au-
tonoma appunto nel 1850). Qualche ac-
cenno alla storia della cappella, poi par-
rocchia di San Bartolomeo di Fontane, è
stata raccontata nel libro FRABOSA
SOPRANA Leggenda - Storia - Cronaca
dall’origine al Duemila di Aldo Mainardi
e Giovanni Griseri. 
Nel faldone della Parrocchia di Fontane
e più in generale nell’Archivio della
Curia di Mondovì, troviamo spunto per
un approfondimento così, se l’argomento
storico sarà attraente per il lettore del
giornalino della Alta Val Corsaglia, fa-
remo, ogni tanto, qualche salto nel passato. 
Facciamone uno allora, torniamo in-
dietro di tre secoli: il Vicario generale
della Diocesi di Mondovì, don Motetti,
ha visitato, due giorni prima, la Parrocchia
di Frabosa Superiore (come usava dirsi
in quel tempo) ed ora, accompagnato
dal prevosto di quella, don Giuseppe
Maria Sibilla, si appresta a visitare la

Parrocchia di Corsaglia, retta dal curato
don Giovanni Tommaso Roatta. È il 17
settembre 1703, un mercoledì, quando il
Vicario fa il suo ingresso e il segretario
inizia a scrivere l’apposito verbale di
visita con i relativi decreti. Cosa scrisse
della Cappella di Fontane?
Nei limiti di questa Parrocchia, (di
Corsaglia, nda) detta alle fontane c’è la
chiesa ossia cappella sotto il titolo di
San Bartolomeo apostolo che è retta dal
reverendo don Paolo Galliano, cappellano
amovibile il quale, a spese della popola-
zione, celebra nei giorni festivi, insegna
Dottrina cristiana e ascolta le confessioni.
Per via della distanza e della strada la
cappella non fu visitata dal Vicario ge-
nerale, ma questi comminò al Prevosto
di Soprana di verificare, al posto suo,
che gli oneri di messa, di cui era gravata
la cappella, a causa dei legati, fossero
adempiuti. 
I legati erano otto, settanta quattro le
relative messe annue da celebrare in suf-
fragio di quattro famiglie Vinai, tre
Peirano e una Camperi.”

Paolo Ambrogio

LA MAPPA
Ecco cosa ci ha inviato in proposito:
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COMUNE DI FRABOSA SOPRANA
indicazione delle quattro parrocchie in esso erette, 

loro linea limitrofa ideale.
La linea rossa divide le Comuni, 
la linea gialla le parrocchie.

Li numeri arabi indicano le famiglie 
che abbitano nelli nominati quartieri.

FINI DI FRABOSA SOTTANA
n. 1º la parte del territorio del Comune di Roburent de-
scritto a levante del fiume Corsaglia al presente forma
parte della parrocchiale della Prà, e conviene di già alle
Fontane
2º La cappella campestre de Roattini, colli quartieri de-
scritti al disotto tra li due fossati di Geremia e Bonfiot al
momento appartengono alle due parrocchie di Frabosa
Sopra e del Serro
3º nel caso di conservazione della parrocchia del Serro
non occorre che togliere di mezzo la linea  gialla dal pos-
sto della cappella di San Grato, a quello di monte cal-
vetto, così ché la linea superiore con tutto ciò che è al di
sotto racchiuda tale parrocchia.
4º nel caso di sopressione della parrocchia del Serro,
non resta che a levare la linea gialla dal ponte superiore
a Curvirora a quello di monte Calvetto così ché tutto il
territorio che è aldisopra della linea inferiore sii di 
Frabosa Superiore, quello che è al di sotto, di Frabosa
Sottana

Della mappa noi riportiamo solo la parte relativa 
alla nostra parrocchia, essa però comprende 

tutto il comune e anche le scritte 
qui sotto fedelmente riportate dall’originale.
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L’ecologia, questo “discorso sull’ambiente” che ci cir-
conda, e che riguarda il rispetto e la custodia di tutto
ciò che costituisce la nostra casa comune: a che punto
siamo? Ricordate gli scenari che si prospettavano
negli ultimi decenni del secolo XX: il buco dell’ozono,
l’effetto serra, i cambiamenti climatici, la sparizione dei
ghiacciai, i fenomeni estremi, la desertificazione, ecc?
Quasi nessuno aveva preso sul serio il problema. Oggi
si parla apertamente e senza giri di parole di abitabilità
del pianeta compromessa, di sopravvivenza dell’uomo
sulla terra in grave pericolo. Ed ancora c’è chi non
vuole allentare la morsa depredatrice che strangola questa nostra casa così bella e così
manomessa. “È inutile per l’uomo conquistare la luna, se poi perde la terra”, ci ricorda Fran-
çois Mauriac. Penso sia il caso d’imboccare un’altra strada: per fare pace con la terra, dob-
biamo prima di tutto fare pace con noi stessi. Da “Frate Indovino” ed. 2019

Parlando di ecologia

Ecologia di ieri e di oggi

Un'altra attività si è arresa allo spopola-
mento delle nostre valli montane, siamo a
Corsaglia dove il Tabacchino storico di Luisa
ha chiuso, ultimo giorno il 30 giugno 2019
dopo più di mezzo secolo di onorato servi-
zio!

Ormai da anni chi faceva andare avanti
l’attività erano i famigliari avendo lei raggiunto
l’età della meritata pensione ma chiunque
entrasse in quel negozio era…”per andare
da Luisa”, sapevano che l’avrebbero trovata
affacciata alla porta che dalla cucina porta
al negozio per salutare i suoi clienti di
sempre, sorridente e solerte nonostante l’in-
cedere degli anni.

Donna di importante imponenza, rimasta
vedova molto giovane ha dovuto andare in-
contro alla vita con un piglio deciso e deter-
minato che l’ha portata ad essere una com-
merciante molto conosciuta. L’insegna storica
del negozio recita “commestibili specialità
burro e formaggi” infatti era molto rinomata
per questo, li sceglieva personalmente lei

in maniera oculata e da vera esperta.
La “Censa” poi era una licenza storica, da

più di 130 anni generazioni di Dho si sono
dedicati alla vendita di…sale e tabacchi.

Insomma con la chiusura di questa ser-
randa se ne va una parte di storia di questo
paese e della valle tutta. 

Le piccole realtà di montagna, come Cor-
saglia, hanno bisogno di combattenti come
è stata Zia Luisa, persone che si aggrappano
con forza al proprio lavoro ed a quel po’ di
turismo che è rimasto, unico alleato contro
la solitudine che li ricopre come un manto.

Quindi Grazie per il tanto lavoro che hai
svolto, grazie per la tua presenza dietro
quel vecchio bancone in legno, grazie per
non esserti mai arresa.

La grande Rita Levi Montalcini diceva:
“Amare il proprio lavoro è la cosa che si av-

vicina più concretamente alla felicità sulla

terra” credo che questa sia stata la tua
grande forza.

Roberta Dho

Da Corsaglia
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Beneditzioun

Ina kuna
ina ëptita
apōina nasciuva
ben fasciò, tōnt
da sc-mi$ in fagot,
i dřeum
i sourid ala vita
e is god giouiousa
ou se ciuciot.
In lec…
ina veia a la fin
di se dì,
i seufř
la sua agounia;
la sua ment,
i se eui ënebià
i diou
ke kurt lai e fià
Ina vita i ven
e i pouōrta alegřia…
Ina vita i snou vè
piōina ëd mařinkounia…
Ma akla veja
ben kudia
ënt ou se lec,
ina kuna
cirkound$ d’atëntzioun
e ëntla kà
lōnd oui regna armounia
lai già subit Beneditzioun!!!

Lucia Vinai

Benedizione

Una culla

una bimba

appena nata,

ben fasciata, tanto

da assomigliare ad un fagotto,

dorme

sorride alla vita

e si gode gioiosa

il suo succhiotto.

Un letto

una vecchia alla fine

dei suoi giorni,

soffre

la sua agonia;

la sua mente,

i suoi occhi annebbiati

dicono

che vicina è la fine.

Una vita viene

e porta allegria…

Una vita se ne va

piena di malinconia….

Ma quella vecchia

ben curata

nel suo letto,

una culla

circondata da attenzioni

e nella casa

dove regna armonia

è già subito Benedizione!!!

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ”E KYÉ”



Ed eccoci qui, anche quest'anno, a tirare le
fila di un'altra estate...La stagione è per defini-
zione, il concentrato delle vitalità, il momento
dell'anno in cui il nostro piccolo borgo si
rianima: la piazza, in particolare, è l'emblema
della vivacità: con le voci dei bambini, dei loro
giochi e delle loro scorribande in bicicletta,
con i discorsi degli adulti, quelli che tornano
dopo tempo e quelli che sono rimasti qui ad
aspettarli…
A fare da cornice, i nostri piccoli, ma significativi
eventi che, quest'anno, potremmo definire:
“Tra tradizione e Innovazione” Il tutto perché
l'obiettivo principe è, per tutti quanti, residenti
o meno, valorizzare il legame con il paese
che ognuno di noi porta dentro di sé.
I legami sono rappresentati anche e soprattutto,
dalle persone che, a volte loro malgrado, di-
ventano col tempo personaggi…
Una protagonista indiscussa della storia fon-
tanina è stata la maestra Nella, la cui figura, il
12 giugno, è stata ricordata attraverso la pre-
sentazione del libro scritto a suo tempo dal-
l'associazione in suo ricordo e presentato
presso il “Centro Studi Monregalesi” di Mondovì
Piazza, in collaborazione con Gli Spigolatori.
Il 22 giugno erano in calendario, quale aperitivo
degli eventi estivi, la corsa “memorial Meo
Vinai” e l'inaugurazione del percorso “Cammin
Leggendo”: il classico temporale estivo, im-
provviso e dispettoso, ha portato a traslare il

tutto al 29 giugno.
Corridori e camminatori si sono quindi ritrovati
in quel di Corsaglia pronti per la risalita. Que-
st'anno la manifestazione ha visto, alla sua
partenza, il nascere di una nuova iniziativa:
l'inaugurazione del percorso “Cammin Leg-
gendo”, ovvero le “Biblioteche itineranti”. Tronchi
scavati per ospitare quanto da essi ha origine:
i libri.
Una postazione è stata installata a Corsaglia,
una a Bossea ed un'altra ancora a Fontane,
sul Srèt .
L'invito è, per tutti, di camminare per la nostra
bella valle leggendo: la passione per i libri è
passione per l'amore e per le relazioni, per le
idee e per la libertà, per il pensiero e per i
sentimenti, in una parola per la vita. E, per
dirlo con le parole di Paul Valéry: “ M'abbandono
all'adorabile viaggio: leggere, vivere  dove gui-
dano le parole...” e, di parola in parola, giunti
sulla piazza dopo la camminata, ad accogliere
i partecipanti la premiazione della corsa podi-
stica e l'inconfondibile ed invitante profumo
della pasta squisitamente preparata dagli amici
alpini di Carassone.
In serata, sempre il 29 giugno,le parole sono
andate a braccetto con le emozioni: nella
chiesa parrocchiale l'Associazione ha presentato
il libro: “E infine una luce meravigliosa...”,
scritto a più mani, in ricordo del nostro amato
e indimenticabile Don Leo il tutto valorizzato
dalle coinvolgenti ed emozionanti voci della
Corale Villanovese diretta da Romina Ambro-
gio.
Sabato 13 luglio alle ore 14, un bel gruppo di
volontari si sono ritrovati sulla piazza e, come
sempre, armati di buona volontà e degli arnesi
necessari, hanno provveduto alla pulizia dei
sentieri.
Il 10 agosto, notte delle stelle cadenti, il nostro
desiderio è stato ampiamente realizzato: anche
quest'anno la Festa della Birra - Fontane di
Birra - ha portato sulla piazza moltissima
gente, accolta a suon di musica e rifocillata
con carne alla brace e pasta. La novità di que-

Estate 2019: tra tradizione e innovazione
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st'anno ha visto la messa a disposizione delle
navette che hanno portato su e giù le persone,
libere dal pensiero del parcheggio…
Sabato 17 agosto la chiesa parrocchiale ha
fatto da cornice al Concerto in ricordo di
Don Leo: i suoi amici, Michelangelo e Fabrizio
Pepino, Vera Anfossi ed Anna Araghi, hanno
celebrato con la musica il suo sorriso, la sua
amicizia ed il suo esempio di uomo buono
con il titolo “La musica specchio della vita” re-
galando ai presenti forti emozioni, capaci di
trasformare la nostalgia di una perdita in un
dolce, prezioso ricordo perenne.
E sin qui l'estate ha viaggiato all'insegna di
quella che potremmo definire la tradizione
estiva fontanina. 
Il 14 agosto segna il punto dell'innovazione.
L'intraprendenza e la caparbietà montanare,
ancora una volta, hanno portato alla realizza-
zione di un progetto che, già dall'anno scorso,
aveva visto nascere l'idea  embrionale e che,
grazie al contributo di tanti volenterosi, ha
preso corpo.
Tantissima gente, infatti, intorno alle 16,00, si
è radunata sulla piazza per raggiungere località
Toumà e così partecipare all'inaugurazione
della Panchina gigante.
Il tragitto, impreziosito dalle parole di Claudio
e la giornata spettacolare ha regalato ai presenti
un panorama mozzafiato: le parole gratificanti
del fondatore della Big Bench Community
Projet, signor Chris Bangle, e quelle illuminate
del nostro sindaco, signora Jole Caramello
hanno fatto da preludio al momento conviviale
offerto dall'Associazione. 
La location d'installazione non
è stata casuale: la scelta dei
Toumà è stata dettata non solo
dalla bellezza del panorama,
ma, ancora una volta, dalla vo-
lontà di valorizzare emozioni e
ricordi, mantenendo vivo un luo-
go caro a Don Leo, che lui ha
curato per tanti anni. Di qui la
scelta di scoprire, nello stesso
pomeriggio,una targa a lui de-
dicata nei pressi della Panchina

Gigante; ci piace pensare che lui era lì, con
noi, a battere le sue grandi mani e a saltellare
entusiasta sulla grande panchina.
Il 15 agosto, festa dell'Assunta, protagonista il
Sacro: anche quest'anno si è svolta la tradi-
zionale processione a San Rocco e a seguire
la Messa e la gustosa colazione. Don Paolo si
è detto emozionato per la folta partecipazione
e per la presenza di famiglie con bambini pic-
coli.. Non possiamo che condividere ed au-
spicare che sia un buon presupposto per il
nostro futuro…
il 24 e 25 agosto i festeggiamenti di San
Bartolomeo hanno degnamente concluso gli
eventi estivi: anche quest'anno i fuochi d'artificio
del sabato sera non hanno deluso le aspettative
facendo rimanere grandi e piccini col naso al-
l'insù… la musica del DJ Rizla, la lotteria e la
gustosa pasta hanno fatto il resto… La dome-
nica mattina la Messa di San Bartolomeo è
stata più che mai all'insegna della solennità
dato che a celebrarla è stato il Vescovo, Mon-
signor Miragoli, che ha poi guidato i fedeli
nella tradizionale processione alla cappella di
Sant'Anna.
Il pomeriggio la piazza si è vivacizzata intorno
ai giochi popolari dedicati ai bambini che si
sono cimentati in diverse prove divertendosi e
facendo divertire chi avevano intorno. La fu-
mante polenta, preparata dalle mani esperte
dei volontari, ha dato, ancora una volta il
senso di una comunità che a fronte di un
piatto fragrante, sa evidenziare i legami al di
là del tempo e delle distanze.

Monica Peirano
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Le panchine giganti sono dei monumenti

contemporanei, eretti per celebrare, soste-

nere e suscitare la purezza dello sguardo,

consapevole, libero, ammirato.

Sono sorte ed ancora vanno sorgendo, per

segnalare altrettante mete, territorio per ter-

ritorio, di particolare interesse storico, pae-

saggistico, ambientale, culturale, secondo

una messe di valenze che si possono rias-

sumere in un unico concetto: la bellezza, ma

una bellezza composita, da decifrare e da

comprendere, per poi farsene appassionati

ambasciatori.

E tutto questo vale, ovviamente, anche per

la panchina gigante di Fontane, armoniosa-

mente inserita nel tessuto paesaggistico ed

ambientale che la accoglie e la esalta, ad un

tempo e nell'insieme.

Come tutte le altre segnala una meta, a

La Big Bench di Fontane

capo però di un percorso che verrà ulterior-

mente arricchito di spunti e contenuti, se-

condo un'opera di valorizzazione in fieri, che

dovrà consentire la più compiuta espres-

sione di quel che si chiama “ Il Genius Loci”.

C'è un riverbero però che vorrei evidenziare:

se la panchina sorge per suscitare interesse

ben oltre i confini della Valle, ha intanto ge-

nerato, per così dire, un piccolo miracolo al-

l'interno della comunità, anzi, tanto piccolo

neppure!

Infatti, fin dalla prima e più remota gesta-

zione dell'idea, passando per la sua realiz-

zazione pratica, e proiettandosi ormai nel

futuro, intorno a questa spinta progettuale si

sta ricostruendo e ricompattando il senso

stesso della comunità; ed è proprio questo

l'orizzonte un po' sfilacciato che dovevamo

assolutamente ricomporre e recuperare.
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Fin qui i pensieri di Claudio Camaglio che
ha dato il giusto valore alla realizzazione
dell'opera e ci ha dato il suo sostegno  e
contributo nel lavoro.
Vicino alla panchina c'è un ex essicatoio
per le castagne… i nostri volenterosi uomini
lo hanno un po' trasformato e ora  sarà
un'appendice del percorso “Cammin leg-
gendo...”; dentro si trovano dei libri che,
come negli altri punti di questo percorso,
possono essere letti sul posto, presi e portati
a casa, sostituiti con altri già letti.
Oltre ai libri, vi è la “sciarpa dell'amicizia”:
una sciarpa di lana lavorata a maglia da
continuare.

Contestualmente all'inaugurazione della pan-
china, in un luogo a lui particolarmente caro,
abbiamo scoperto una targa in ricordo di

Don Leopoldo. In tanti quel giorno abbiamo
percepito la sua presenza in mezzo a noi e
lo crediamo felice  di quella valorizzazione.
Noi però vogliamo dire che il percorso non
è stato facile, l'impegno notevole sotto tanti
aspetti ma, la voglia di realizzare qualcosa
che potesse aprire e dare visibilità al nostro
territorio, è stata la molla che ci ha spinti ad
affrontare e trovare il modo di superare tutti
gli ostacoli.
Abbiamo avuto la fortuna di trovare tanti ap-
poggi e tanti aiuti. Abbiamo anche subito
qualche critica… solo chi non fa nulla non
ne può subire…
Tantissimo è stato il volontariato estrema-
mente disinteressato!
Per questo vogliamo ringraziare tutti, proprio
tutti!
Il nostro grazie va innanzitutto alla Big
Bench Community Project che ci ha per-
messo di far parte della loro comunità.
Noi però vogliamo dire “Grazie” di vero
cuore a Bruno Vinai, il geo che ha fatto dav-
vero molto; a Fabrizio Vinai per il suo in-
stancabile lavoro, a Don Beppe Viglione e
alla Curia per la disponibilità dimostrata, ai
Fratelli Basso Silvano e Vincenzo, a Matteo
Vinai, a Stefano Bruno, a Luciano e Mauro
Peirano, a Mauro Vinai, a Claudio Bor-
ghese, a gian Luigi Vinai, a giovanni Vinai
per il loro prezioso lavoro.
Agli amici di Fontane e ai villeggianti: Ezio
Bertone, Claudio Cagliano, Luca Fedeli,
Pier Ferreri, Claudio Pessi, Valter Caval-
lera che hanno partecipato attivamente ai la-
vori e a quanti hanno collaborato in vario



18

modo anche per la preparazione della me-
renda.

I membri  della nostra associazione poi,
sono stati instancabili fin dall'inizio…
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Costo totale realizzazione panchina � 4.475,00

Importo presunto
manodopera svolta e costo

materiali omaggiati

Importo
effettivamente 

speso
Soggetto che l’ha sostenutaDesrizione spesa

Il risultato è ben visibile ... ora a voi giudicare!

ELENCO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE PANCHINA GIGANTE

P.S.: La manodopera offerta è stata calcolata in base ad Euro 25,00/ora



• OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE •

Per il Bollettino
Savoldelli Gianni (GE) 10,00 - Peirano Luciana (Col-
larei) 20,00 - P.P. (Margarita) 20,00 - Vinai Dolce
Maria 25,00 - Bottero Anna Maria 10,00 - Ponzo
Gianmarco (Miroglio) 50,00 - Griseri Carla (Forneri)
20,00 - Vinai Lucia (Finale) 20,00 - Vinai Maddalena
(Finale) 20,00 - fam. Garbini (GE) 40,00 - Atalanta
Caramello Susanna 25,00 - Fruttero Elio e Magda
(Fossano) 50,00 - Bottero Maddalena (Corsaglia)
10,00 - Bottero Maria (Mondini) 20,00 - Giordano
Patrizia 25,00 - Eula Adriano 20,00 - Vinai Marco
25,00 - Anselmo 10,00 - Dragone Aurelio 15,00 -
Bertolino Tiziana 20,00 - Gallesio Erminia 10,00 -
Merlatti Maria (Villanova M.) 20,00 - Ternavasio
Mario 25,00 - P.P. 20,00 - Griseri Anna Maria
(Frabosa) 20,00 - Murazzano Vinai Margherita (Mon-
dovì) 15,00 - Bernelli Oreste (Pianfei) 15,00 - Set-
tembrini Maria Teresa 10,00 - fam. Camperi (San-
tuario) 20,00 - P.P. in memoria di don Leo 50,00 -
Vinai Gilda (Gosi) 15,00 - Vinai Paola (Monastero
Vasco) 15,00 - fam. Crippa -Fasoli 10,00 - fam. Ca-
stagnino (Rifreddo) 20,00 - Dho Cristina (Vicoforte)
20,00 - Dho Fulvio (Vicoforte) 20,00 - Camperi
Roberto (Vicoforte) 20,00 - Marelli Lucia 30,00 -
Bottero Beppe e Rugiada (Piossasco) 50,00 - Ca-
marillo Rita (GE) 20,00 - Vinai Turco Renata (Villanova
) 20,00 - fam. Mascarello (Sanremo) 50,00 - N.N.
(Mondovì) 25,00 - fam. Ferreri-Vinai Margherita
50,00 - Vinai Angelo (Beinette) 20,00 - Vinai Tonino
e Rita (Corsagliola ) 25,00 - Vinai Luigina (Rocca
de' Baldi) 20,00 - Vinai Pierina (Villanova M.) 50,00
- Revelli Bergese Anna (Ruffia) 20,00 - Astegiano
Marco 30,00 - fam. L.C. 20,00 - Vinai Emilia (Morozzo)
20,00 - Borgogno Carlo (Asti) 50,00 - Sciutto Carlo
(GE) 20,00 - Della Casa Luciana (GE) 20,00 - De-
stefanis Ada 20,00 - Peirano Gianluigi (Civezza)
20,00 - Lissignoli Piero 25,00 - Tealdi Silvano, Nadia
e Aldo 20,00 - Somà Caterina (Mondovì) 25,00 -
Vinai Pierino 20,00 - Roà Anselmina 20,00 - Griseri
Franco (Morozzo) 20,00 - Castagnino Ivano (Villa-
vecchia) 10,00 -Castagnino Pier Angelo 10,00 -
Dotta Matteo (S.Albano Stura) 25,00 - Calleri Matteo
(Magliano) 25,00 - Bovetti Adriano 50,00 - fam.
Peirano Giovanna (Diano Marina) 20,00;  Galleano
Beppe e Daniela 20,00 - fam. Lissignoli (Mondovì)
20,00 - P.P. 20,00 - fam. Olmo-Liprandi (Trinità)
20,00 - Liprandi Franco (Corsaglia) 10,00 - Sidi
Enrico e Roberta (Corsaglia ) 20,00 - Somà Antonia
(S.Anna Avagnina) 20,00 - Vinai Tiziana (Vercelli)
20,00 - Vinai Paola (Giri) 10,00 - Pulga Carolina
(GE) 10,00 - fam. Peirano-Vinai (Merlo) 20,00 -
Salvi Margherita (GE) 20,00 - Bottero Marisa (Villanova
M.) 25,00 - N.N. (Vicoforte) 20,00 - Basso Griseri
Irene, Alda e Piero 30,00 - Gerbaudo Luciana (Mon-

dovì) 15,00 - Bergonzo Emiliana e Maria (Frabosa)
30,00 - Peirano Sabrina (Frabosa Sott.) 10,00 -
Borghese Luigi (Magliano Alpi) 20,00 - Borghese
Ilaria ( Rocca de' Baldi) 10,00 - Lubatti Maria Teresa
(Magliano Alpi) 10,00 - Vinai Mario (Vercelli) 20,00 -
Arundo Arnalda e Vincenzina (Frabosa) 30,00 -
Stocco Roberto (Magliano Alpi) 10,00 - P.P. (Vicoforte)
20,00 - Griseri Albino (Frabosa) 20,00 - Vinai Cavallera
Maddalena (Fossano) 10,00 - fam. Blengino-Battistel
(Magliano) 20,00 - fam. Pessi-Bruzzone (GE) 20,00
- Pioppi Angela (Consovero) 20,00 - Roà Cesarina
(Carassone M.vì) 20,00 - Vinai Elsa (Cipressa) 20,00
- Flavia Basso (Frabosa) 10,00 - Bruno Roà (Castellino
Tanaro) 30,00 - Caramello Rossi Rina (Mondovì)
15,00 - Bruno e Tere Bessone (Villanova) 10,00 -
Borghese Luciana (Magliano) 25,00 - N.N. 10,00 -
Marenco Laura (Monastero V.) 20,00 - P. M. 25,00 -
fam. Liprandi (Pian di Corsaglia) 20,00 - Cagnazzi
Beppe e Simona 30,00 -  Della Casa Luciana (Ge-
nova) 20,00

Per la Chiesa

P.P. (Margarita) 25,00 - Vinai Dolce Maria 25,00 - fam.
Garbini (GE) 20,00 - Atalanta Caramello Susanna
20,00 - Fruttero Elio e Magda (Fossano) 50,00 - a
suff. di Camperi Paola 80,00 - Ternavasio Mario (Bra)
25,00 - Vinai Ferreri Margherita 40,00 - in ricordo di
Camperi Luigi, la famiglia 50,00 - N.N. (Mondovì)
25,00 - Vinai Angelo (Beinette) 30,00 - Vinai Tonino e
Rita (Corsagliola) 25,00 -Vinai Pierina (Madonna del
Pasco) 50,00 - Destefanis Ada 30,00 - a suff. di
Camperi Paola 50,00 - in on. della Beata Vergine
25,00 - a suff. def. P.P. 25,00 - Lissignoli Piero 25,00 -
Vinai Pierino (Pianfei) 50,00 - fam. Lissignoli (Mondovì)
20,00 - P.P. 30,00 - Somà Antonia 20,00 - Vinai Tiziana
(Vercelli) 30,00 - Salvi Margherita (GE) 20,00 - Vinai
Matteo (Beinetti) 25,00 - Bottero Marisa (Villanova M.)
20,00 - fam. Peirano-Vinai (Merlo) 30,00 - in memoria
di Peirano Pietro e Luigina, i cugini dello Scarrone
50,00 - N.N. in on. di S.Anna 100,00 - Bergonzo
Emiliana e Maria (Frabosa) 20,00 -Vinai Mario (Vercelli)
20,00 - fam. Blengino-Battistel (Magliano) 50,00 - in
memoria di Peirano Pietro, il cognato Egidio e i nipoti
Vinai 500,00.
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FONTANE

In occasione Prima Comunione di Emma Vinai Euro
140,00

PRÀ

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

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