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Vita in paese
Spazio alle iniziative delle associazioni in questo numero

Un numero, questo 
di Frossasco Informa, 
interamente dedicato alle 
associazioni. Un’occasione 
per presentarsi e farsi 
conoscere dal territorio 
ma anche l’opportunità 
di presentare le proprie 
manifestazioni e iniziative. 
Nel comune di Frossasco 
sono più di 30 le associazioni 
presenti, che contribuiscono 
ogni giorno all’animazione 
culturale e sportiva della 

nostra realtà. A tutte loro va 
il nostro ringraziamento che 
dimostriamo impegnandoci 
con tutta la collaborazione 
che l’amministrazione può 
dare. Al !ne di dare voce 
a tutti l’amministrazione 
ha richiesto un breve testo 
a tutte le associazioni. 
Quelli pervenuti sono 
stati pubblicati tal quali.  
“L’avis in crescita” verrà 
pubblicato il prossimo 
numero

SPECIALE
ASSOCIAZIONI

Proloco
Le elezioni appena passate in casa 
proloco hanno dato un volto nuo-
vo al direttivo che ora gode di un 
ritrovato entusiasmo che sta già 
contagiando gli amici. Abbiamo 
già potuto constatare, infatti, un 
riscontro positivo di persone, 
commercianti e associazioni at-
traverso il loro sostegno, aiuto e 
incoraggiamento.
Lo stile che vuole contraddi-
stinguere la nuova squadra è im-
prontato su uno spirito di servizio 
verso il paese e a garantirlo sono 
le migliaia di ore di volontariato 
che i nuovi componenti in pas-
sato hanno svolto in associazioni 
o in  parrocchia dedicandosi ai più 
piccoli, ai giovani e alle persone in 
di"coltà. 
Anche i tesserati continuano a 
crescere: abbiamo superato i 140 
soci, erano 12 anni che non si re-
gistravano tante adesioni. Spe-
riamo continuino ad aumentare: 
il tesseramento è aperto a tutti ed 
è, innanzi tutto, un modo concre-
to per sostenerci.
Prossimamente le forze di tutti si 
concentreranno sulla ormai im-
minente festa del paese dove de-
sideriamo incontrarvi tutti.
Per avere informazioni, darci sug-
gerimenti o segnalarci la vostra 
disponibilità a collaborare con 
noi, non esitate a contattarci alla 
nostra email
info@prolocodifrossasco.it

Andrea Mameli

La Caritas parrocchiale della Val 
Noce (parrocchie di Cantalupa, 
Frossasco e Roletto) da alcuni mesi 
si è attivata creando un gruppo che 
cerca di accompagnare le famiglie 
di questi tre paesi, nell’a#rontare 
particolari momenti di di"coltà. 
Con la perdita del lavoro, molte 
famiglie si trovano in di"coltà 
per il mangiare e per far fronte 
al pagamento dell’a"tto e delle 
varie bollette (luce, gas, acqua…). 
Quando poi non c’è da risolvere 
il pagamento di mutui o prestiti 
arretrati.
Delle diverse situazioni si viene 
a conoscenza in vari modi, 
direttamente dal parroco, tramite 
persone amiche o dai servizi sociali 
del comune. 
La Caritas riesce ad aiutare le 
persone in di"coltà grazie ad un 
gruppo di volontari che dedicano 
parte del loro tempo per incontrare 
ed ascoltare chi vive momenti 

tristi e si sente scoraggiato. 
Settimanalmente vengono 
distribuiti indumenti e un pacco 
viveri, grazie alla disponibilità di 
alcuni negozi e dei privati cittadini 
che forniscono gli alimenti da 
distribuire attualmente a 25 
famiglie.
Per far fronte alle esigenze di tante 
famiglie, molte con bimbi piccoli, è 
sempre più di"cile avere la quantità 
necessaria di alimenti pertanto, 
da alcuni mesi, è nato il progetto 
“Adotta una famiglia del tuo paese” 
con l’intento di raccogliere dei 
fondi da utilizzare per le necessità 
più impellenti. 
Il progetto prevede che chi può 
versi mensilmente un’o#erta 
libera, anche piccola, direttamente 
alla Caritas Val Noce (don Virgilio 
Gelato – cell. 338.246.79.00), che 
sarà destinata a sostegno delle 
spese più urgenti delle famiglie in 
di"coltà del nostro territorio. 

Adotta una famiglia del tuo paese

Inserto Zanzara Tigre
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UNITRE - Università delle tre età
In questo secondo anno di attività, 
l'Unitre sede di Frossasco ValNoce, 
ha nuovamente raggiunto i due-
cento iscritti che hanno frequen-
tato i circa trenta corsi messi a di-
sposizione dall'associazione.
Le lezioni hanno riguardato gli ar-
gomenti più svariati, dalle nuove 
frontiere del benessere (naturo-
patia, shiatzu, reiki...) ai corsi più 
tradizionali (informatica, lingue 
straniere...), con  un incremento 
anche dei corsi di manualità e pu-
ramente culturali (poesia, divina 
commedia...). Se informatica ri-
mane il più gettonato con quasi 
cento iscritti, anche gli altri non 
sono andati male, con una media 
di frequenza di dodici persone.
Tutto ciò è stato reso possibile dai 
numerosi docenti che hanno pre-
stato la loro opera a titolo gratuito 
e hanno così permesso di raggiun-

gere questo lusinghiero risultato 
per un'associazione culturale gio-
vane che opera in una piccola re-
altà di paese.
Oltre ai corsi periodici, l'Unitre ha 
portato a Frossasco, in collabora-
zione con l'amministrazione, una 
serie di iniziative culturali rappre-
sentate da serate tematiche sulla 
medicina, su aspetti civici come la 
giornata del migrante e della me-
moria, !no alle presentazione di 
libri, in particolare con Bruno Gam-
barotta.
Il direttivo ringrazia tutti i soci per 
la loro partecipazione, i docenti per 
il loro impegno, l'amministrazione 
comunale e i irettori del Museo del 
Gusto e del Museo dell'Emigrazione 
che molto ci hanno sostenuto.
Rimaniamo a disposizione per sug-
gerimentii, consigli e critiche che 
ci aiutino a migliorare il servizio of-

ferto e incrementare quello spirito 
di aggregazione e socialità che è 
alla base dell'associazione. Stiamo 
infatti già lavorando per il nuovo 
anno, in cui lanceremo altri corsi, 
proseguiremo alcuni dei vecchi e 
vorremmo rendere periodiche le 
serate culturali. Nostra intenzione è 
anche organizzare alcune gite fuori 
porta che riscontrino il favore e la 
partecipazione sempre più nume-
rosa dei nostri concittadini.
Chi poi desiderasse impegnarsi in 
prima persona è il benvenuto.
Non resta che invitare tutti alla festa 
di chiusura che si terrà il 3 giugno 
dalle ore 16:00 presso i locali del 
Museo del Gusto (Argal) e augurare 
a tutta la popolazione buone ferie 
e un presto arrivederci a settembre 
per la riapertura della segreteria e 
l'inaugurazione del nuovo anno.

Il direttivo

Cari amici Frossaschesi,
da qualche tempo ormai si parla 
troppo  poco dei nostri problemi 
ambientali, anche se le ragioni che 
ci hanno spinti a fondare la nostra 
Associazione sono tutt’altro che 
cosa del passato. Non intendiamo 
con questo fare alcun appunto a 
chi ci amministra in quanto, pro-
prio per essercene occupati da vi-
cino, sappiamo quanto sia di"cile 
mantenere una buona vigilanza 
ambientale: il percorso è irto di 
ostacoli, le leggi in materia  sono 
fatte in modo da non scoraggiare 
a#atto i comportamenti illegali 
visto che le sanzioni sono irrisorie 
ed i controlli, che i profani credono 
siano a sorpresa per cogliere con 
le mani nel sacco chi crede di po-
tersene in!schiare dell’ambiente, 
purtroppo non sempre avvengo-
no senza previa comunicazione. 
Questo per  rispondere agli scettici 
con il misurino in mano, che fanno 

il conto dei risultati ottenuti e dei 
molti anni che ci sono voluti per ot-
tenerli, concludendo che si è fatto 
troppo poco e magari anche male. 
Invece, cari concittadini, posso as-
sicurare che tante persone si sono 
impegnate al massimo e anche di 
più per venire incontro al vostro le-
gittimo desiderio  di respirare aria 
pulita, e questo la gente dovrebbe 
riconoscerlo ed apprezzarlo. 
Vorremmo semmai sollecitare la 
ripresa di qualche serata informati-
va, a"nchè gli abitanti siano tenuti 
al corrente delle iniziative prese e 
da prendere in relazione ai nostri 
vari problemi ambientali (rumo-
rosità al Bivio, cassonetti, qualità 
dell’aria ecc.)  Ultimamente la gen-
te sembra disinteressarsene, ma 
come potrebbe aver conservato lo  
slancio del passato, che  si è estinto 
per il semplice fatto di non essere 
stato più alimentato?
“Amici dell’Ambiente” ha raccolto 

in passato circa cinquanta !rme. 
Quasi tutti sono abitanti del Bivio. 
Poiché il Bivio è uno dei punti deli-
cati del paese ed i suoi abitanti non 
sono numerosissimi, avere cin-
quanta famiglie sicuramente scon-
tente è secondo me cosa da far ri-
$ettere.
Si riprenda  pertanto a coinvolgere 
la gente, augurandoci ovviamente 
che la gente risponda lasciandosi 
coinvolgere:  la cosa ci riguarda 
tutti da vicino, visto che qui si par-
la della nostra salute e del valore 
delle nostre case. Da parte nostra, 
c’è disponibilità a collaborare atti-
vamente  o eventualmente anche a 
ricompattarci con le altre realtà esi-
stenti sul territorio, sperando che 
insieme  si riesca a  ravvivare quella 
gran voglia di fare che ha contrad-
distinto in  passato Frossasco nella 
sua globalità.  Parliamoci, parlia-
mone!

Bianca Wehowski

Associazione “Amici dell’Ambiente”
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La Filarmonica Pinerolese con 
sede in Frossasco compie 45 
anni e si prepara a solennizzare 
l'avvenimento con mostre, 
multiformi iniziative, e 2 concerti 
il 16 giugno a San Pietro Val 
Lemina, dove è nata,  e il 7 luglio a 
Frossasco che, oltre la celebrazione 
del momento fondativo, hanno 
valore di presenza e di richiamo 
ad una solidarietà che Enti 
pubblici, popolazione, Istituzioni 
varie debbono riconoscere agli 
organismi bandistici-musicali, in 
quanto interpreti di una grande 
forza e realtà 
comunitaria 
e giovanile 
a g g a n c i a t a 
nel vivo della 
società.
Dalla mostra 
f o t o g r a f i c a 
che accom-
pagnerà le 
varie mani-
f e s t a z i o n i , 
e m e r g o n o 
signif icativi 
e importanti 
t r a g u a r d i 
b a n d i s t i c i 
conseguiti a 
livello locale, 
regionale, nazionale e internazio-
nale.
Per soddisfare l'aumentato orga-
nico del complesso bandistico, il 
Corpo Musicale della Val Lemina ha 
dovuto trasferirsi prima, nel 1981 a 
Pinerolo,  assumendo la denomina-
zione di “FILARMONICA FOLKLO-
RISTICA PINEROLESE” e de!nitiva-
mente nell'anno 2004 a Frossasco 
con la denominazione di “Filar-
monica Pinerolese – Frossasco”, 
assecondati dalla locale ammini-
strazione Comunale per continuare 
ad esprimere al meglio il ruolo della 
musica che unisce.

Anche in questa nuova sede e di-
mensione la Filarmonica Pinero-
lese ha fatto e continua fare storia 
bandistica in un crescendo sempre 
più marcato, con l'aggregazione di 
nuovi elementi, giovani in modo 
particolare.
A#ermazioni sono state con-
seguite con  i concerti e#ettuati 
il 12 febbraio 2006 a Pinerolo per 
l'inaugurazione delle Olimpiadi 
della neve con l'esecuzione in an-
teprima dell'Inno Olimpico; il 20 
marzo 2010 all'Auditorium “Fer-
rero di Alba” per le celebrazioni dei 

200 anni dell'Argentina; il 19 marzo 
2011 al Teatro Sociale di Pinerolo 
congiuntamente alla Filarmonica 
di Candiolo per l'unità d'Italia; il 
18 giugno 2011 a San Pietro Val 
Lemina di fronte a 300 piemontesi 
giunti dall'estero per comparteci-
pare ai 150 anni della nostra unità 
nazionale; il 1° ottobre 2011 alla 
caserma della Guardia di Finanza 
di Torino sempre in unione con la 
Filarmonica di Candiolo  per i 150° 
anni “dell'Unità d'Italia” in un com-
plesso militare dove il tricolore del-
la patria sventola perennemente al 
posto d'onore.

Da menzionare in!ne il servizio 
bandistico eseguito il 5 giugno 
2011 a Conzano (AL) in ono-
re  del Governatore Generale 
dell'Australia, su esplicita indica-
zione dell'Ambasciata Australiana 
di Roma.
45 anni di intensa attività che hanno 
dato prestigio al territorio, premia-
to impegni e sacri!ci dei suonatori 
e rispettive famiglie, quali!cato il 
nostro complesso bandistico sotto 
l'aspetto musicale e socio-educa-
tivo, costituendo il vero prototipo 
di una associazionismo d'avan-

guardia e di 
servizio.
La banda 
m u s i c a l e 
come entità 
e principio 
di socialità, 
oggi come 
nel passato, 
è spesso la 
prima dimen-
sione, il pri-
mo vero forte 
s e g m e n t o 
dell'unione in 
tante comu-
nità.
San Pietro Val 
Lemina che 

ha dato i natali al complesso bandi-
stico, Pinerolo che ne ha pormosso 
lo sviluppo e Frossasco che ne assi-
cura e protegge la continuità,  pos-
sono essere orgogliosi di questa 
“Filarmonica Pinerolese” aperta alla 
realtà dei tempi che impongono 
l'abbattimento di con!ni territoriali  
per creare una grande comunità 
dove i cittadini di buona volontà 
si riconoscono in una più ampia e 
solidale famiglia umana all'insegna 
anche dei valori uni!canti della 
musica.

Michele Colombino

I 45 anni della !larmonica pinerolese
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Il segreto per adattarsi al mutevole 
contesto contemporaneo è sicura-
mente quello di evolvere con esso, 
aggiornandosi, cercando di o#rire 
servizi di alto livello per la comunità 
senza perdere di vista alcuni fonda-
mentali valori: passione, parteci-
pazione, impegno e dedizione.
Questo è il modo in cui 
l’Associazione sportiva/culturale 
senza !ni di lucro “A.Franzin” Val 
Noce ha voluto proporre la propria 
attività nell’ultimo lustro.
Questi principi condivisi dal Diret-
tivo, hanno permesso una crescita 
costante, sia sotto il punto di vista 
strutturale-organizzativo, sia sotto 
quello delle attività proposte.
Oggi la Franzin oggi è 
una realtà sportiva viva 
e vivace che conta un 
consiglio direttivo che 
unisce esperienza e 
spirito d’iniziativa, una 
forte partecipazione 
diretta di molti giovani 
della valle nell’attività 
amministrativa ed una 
serie di attività alta-
mente diversi!cate 
proposte sul territo-
rio da istruttori seri e 
preparati.

Tra queste, spicca sicuramente la 
pallacanestro. Il simpaticissimo 
gruppo Minibasket vede i pic-
coli cestisti bianco-verdi nati dagli 
anni 2005 al 2000 (impegnati in 
ben 4 campionati tra FIP e Csi) ot-
tenere oltre ai fondamentali obiet-
tivi formativi, importanti successi 
sportivi quali la quali!cazione alle 
prossime Finali Provinciali Aquilotti 
FIP di Ciriè e l’importante parteci-
pazione alle Finali Nazionali U12 
Csi di Giugno presso Lignano Sab-
biadoro. Le soddisfazioni poi, non 
mancano anche nel settore Basket, 
con ben 4 squadre (Under 14, Un-
der 16, Open ed Eccellenza) im-
pegnate sui diversi campionati Csi, 

dove la prima squadra cercherà in 
questo !nale di stagione di imporsi 
per rappresentare per il terzo anno 
consecutivo (!) la Regione Piemon-
te alle Finali Nazionali Open Csi di 
Luglio.
Ma la Franzin non è solo pallaca-
nestro, è anche danza con ben 6 
corsi attivati, dall’avvicinamento 
alla danza classica, oltre che gin-
nastica, con molteplici corsi: dalla 
gioco motricità (età materna) alla 
toni!cazione musicale per gli adulti 
vogliono essere in forma.
Come ogni anno in!ne, 
l’Associazione si appresta a chiu-
dere l’anno sportivo con una serie 
di importantissimi eventi: la festa 

associativa di !ne anno 
(il 9 Giugno presso 
l’Area polifunzionale 
della Gra’), il saggio di 
danza (il 16 Giugno al 
teatro di Cantalupa) e 
l’imperdibile Camp E-
stivo di Basket arrivato 
alla 14ª edizione (sem-
pre alla Gra’ dal 18 Giu-
gno al 29 Giugno).
Non resta che preparar-
si per una !nale di anno 
da numeri uno!

Associazione “A.Franzin” Val Noce: 
una realtà in continua evoluzione

Sono Rita Foti, ex Presidente del 
Comitato Ambiente e Salute di 
Frossasco.
Ringrazio il periodico “Frossa-
sco Informa”, per avermi dato 
l’opportunità di informare la co-
munità frossaschese del fatto che 
da ottobre 2011 ho dovuto dare 
le dimissioni, per motivi di salute, 
dalla presidenza del Comitato.
Dimissioni verbali (dato che non 
c’era neanche un segretario a tras-
criverle!) accolte da uno sparuto 
pubblico, da cui non è sortito nes-
sun altro candidato a tale carica. 
Da ciò se ne evince che la quali-
tà dell’aria respirata a Frossasco 
non interessa a  nessuno! Persino 

in tempo di guerra, quando cadeva 
il portabandiera, il primo che arri-
vava dietro il caduto raccoglieva il 
vessilo spontaneamente; fa specie 
che questo non succeda in tempo 
di pace e tra persone apparente-
mente più colte ed erudite .
Non voglio rubare altro spazio nè 
tempo, quindi  concludo facendo 
due brevi ri$essioni, la prima de-
stinata a coloro che pensano che 
il Comitato in tutti questi anni non 
abbia sortito alcun e#etto:

anche se fossimo stati al pari di 
una zanzara, un piccolo ronzio 
lo avremo pur fatto, e se ora 
non ci sarà  più neppure quel 
piccolo ronzio ad infastidire, ad 

alitare sul collo di chi non si fa 
scrupolo di appestare l’aria per 
il proprio tornaconto, per chi 
sarà meglio??
Se ognuno di noi è ciò che 
mangia, ciò che beve, vor-
rei ricordare a TUTTI, che la 
prima azione che compiamo 
appena venuti al mondo è il 
semplice atto di RESPIRARE: 
senza quello non ci sarebbe 
inizio (infatti senza respiro c’è 
l’attestazione di morte), perciò 
CREDO  SIA MOLTO IMPOR-
TANTE CIO’ CHE RESPIRIAMO; 
strano che non interessi ai più! 

Cordialmente.
Rita Foti

Comitato ambiente e salute
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La Proloco di Frossasco, in collaborazione con il 
Comune di Frossasco, presso i locali dell'ex asilo di 
Via Falconet n.17 organizza corsi di “SPINNING®” e 
“SPINNING® dolce” .
Giorni e orari lezioni: Lunedì dalle ore 20,00 alle 
ore 21,00 - Mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 20.30 -  
Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Per info e prenotazioni: Betty 335.82.99.188  email: 
bebe@progettoarchivio.com Le lezioni verranno 
condotte sotto la guida di Istruttori Certi!cati che hanno 
ricevuto una formazione speci!ca sulle metodologie 
di insegnamento e sulle tecniche motivazionali che 
sono i punti di forza dello SPINNING Program.
Lo SPINNING è una disciplina non competitiva, adatta 
ad ogni livello di preparazione !sica; è un e"cace 
allenamento cardiovascolare ed un’attività divertente 
e rigenerante allo stesso tempo. Lo scopo ultimo dello 
SPINNING Program è portare ad un miglioramento 
della condizione psico!sica generale.

Spinning

L'Associazione Anziani e pensionati 
è una bella realtà inserita 
concretamente nella 
Comunità di Frossasco. 
Conta 220 soci, che 
aderiscono con entusiasmo 
alle varie iniziative 
proposte, sia nell'ambito 
culturale (gite con visite 
guidate di musei e palazzi 
che raccontano la storia 
della nostra bella Italia), 
sia negli incontri conviviali 
dove l'allegria e l'amicizia 
sono i protagonisti assoluti. 
Quest'anno c'è stata 
un'altra novità: abbiamo 

organizzato in collaborazione con 
il comune, un soggiorno marino 

per 30 soci che si sono goduti il 
fantastico clima di Finale Ligure.

A metà giugno, in 
occasione del pranzo 
sociale l'Assemblea degli 
Iscritti ha eletto  il  nuovo 
direttivo confermando i 
componenti precedenti 
con l’aggiunta di foze 
nuove che sapranno dare  
idee brillanti e iniziative 
interessanti per continuare 
questa bellissima tradizione

Il Presidente  
Vaira Michele

Associazione anziani e pensionati

Toro club “Ermanno Eandi”
Martedì 22 maggio a Vinovo eravamo circa cento per-
sone alla cena che abbiamo organizzato al termine di 
questa stagione che ci ha regalato forti emozioni e la 
felicità della promozione. A gustare il nostro spirito di 
amicizia e allegria che da sempre ci contraddisitngue, 
c’erano anche gli scudettati del ‘76 Patrizio Sala e Clau-
dio Sala.
Inoltre abbiamo inaugurato da poco il nostro sito inter-
net che vi invitiamo tutti a visitare per essere sempre 
informati sulle attività dell’associazione: potete tro-
varlo all’indirizzo www.toroclubermannoeandi.com.

Paolo Dora

L’associazione boccio!la di Frossasco organizza per il periodo estivo una serie di tornei in onore a personalità di 
Frossasco scomparse. Oltre la gara sociale, verranno organizzati tornei intitolati a Roberto Maranetto e a Carlo 
Agliodo in collaborazione con gli alpini.  L’associazione   invita tutti i cittadini a partecipare alle manifestazioni che 
verranno   propagandate con volantini a parte.  Grazie a tutti coloro che aiutano e collaborano per la riuscita delle gare.  
Il presidente Romano Corna

Associazione bocce

Museo del gusto 
Avviata presso il museo del Gusto la Scuola Italiana di 
Qualità e Sicurezza Alimentare, Il progetto, sostenuto 
dalla Camera di commercio di Torino, si rivolge a op-
eratori quali!cati del settore agroalimentare e vuole 
coinvolgere anche il settore medico, gli insegnanti, gli 
studenti e i consumatori con l’organizzazione di even-
ti, corsi, seminari e convegni per di#ondere la cultura 
di un’alimentazione sana ed equilibrata, sensibilizzare 
alla percezione dei rischi derivanti dagli alimenti, en-
fatizzare l’importanza della trasparenza della !liera e 
aggiornare l’utenza sulle disposizioni dell’Unione Eu-
ropea. www.museodelgusto.it
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Fra le molteplici e quali!canti ini-
ziative che hanno contraddistin-
to e contraddistinguono i trenta-
cinque anni di operosa attività 
dell’Associazione Piemontesi nel 
Mondo, assume particolare rile-
vanza la celebrazione della “Festa 
del Piemonte”, deliberata con legge 
regionale n. 26 del 10/04/1992, che 
all’articolo 2 testualmente recita: ”Al 
!ne di favorire la conoscenza della 
storia del Piemonte, di valorizzare 
l’originale patrimonio linguistico, di 
illustrare i valori di cultura, di costu-
me, di civismo, nel radicamento e 
nella loro prospettiva, nonché di 
far conoscere adeguatamente lo 
Statuto e i simboli della Regione, 
è istituita la FESTA DEL PIEMONTE. 
Essa ricorre il 22 maggio nel giorno 
anniversario della promulgazione 
dello Statuto Re-
gionale, avvenuta il 
22 maggio 1971”.
Un evento che 
l ’associazionismo 
piemontese nel 
mondo sta trasfor-
mando anche come 
momento centrale di 
recupero delle radici, 
di riaggregazione ai 
valori culturali della 
regione d’origine, di 
ponte, di impegno e 
di unione con la terra 
dei padri.
Lontani anni luce 
sono quelle lunghe 
lettere in cui gli emigrati vergavano 
le proprie emozioni, la propria 
nostalgia, il proprio sradicamento, 
a volte con la certezza di non più 
rivedere il campanile o il cimitero 
degli avi. Una lettera che sembrava 
non arrivare mai, così come la 
risposta, le notizie del “paese”, dei 
fratelli lasciati a coltivare gli orti, o 
del padre, che chissà se era ancora 
vivo.
In questi anni, attraverso la con-
sistente rete dell’Associazionismo 
piemontese all’estero, si sono 
difese le ragioni della memoria e 
dell’identità di coloro che hanno 
dovuto costruire altrove la loro 

vita, ma si è soprattutto creato un 
tessuto di rapporti e relazioni che 
rappresenta una ricchezza per il 
Piemonte e l’intera società piemon-
tese sul territorio e oltre con!ne.
La Festa del Piemonte assume 
quindi un grande momento di 
richiamo e di impegno fra quanti 
in Italia e all’estero mantengono 
viva la “piemontesità” come catena 
di unione e di valorizzazione delle 
radici.
La “Festa del Piemonte” è stata ce-
lebrata sabato 26 maggio al Mu-
seo dell’Emigrazione di Frossasco 
con inizio alle ore 9.30 e a Canta-
lupa al pomeriggio, organizzata 
dall’Associazione Piemontesi nel 
Mondo in collaborazione con il Mu-
seo Regionale dell’Emigrazione.
Presenti dall’estero per comparte-

cipare all’avvenimento e ritirare 
un signi!cativo riconoscimento: la 
Presidente del Centro Piemontese di 
Santa Fe (Argentina), nonchè presi-
dente della Federazione delle Asso-
ciazioni Piemontesi dell’Argentina, 
Maria Ester Valli; Rodano Simona, 
cantante, performer, compositore 
e docente torinese che insegna la 
bellezza della lingua e della cultura 
italiana a New York con l’immagine 
della “Fata Italiana”, protagonista 
in occasione della s!lata del Co-
lumbus Day 2011 di New York e di 
un recentissimo concerto presso 
l’Ambasciata Italiana degli Stati 
Uniti; Lillaz Umberto, leader della 

cultura e dell’imprenditoria in Ve-
nezuela e Guatemala con un pas-
sato di lavoratore emigrante in 
Francia e Svizzera. Un simbolico 
riconoscimento è stato anche con-
cesso al pinerolese Pons Agostino 
realizzatore della locomobile a va-
pore di !ne ‘800, custodita al Mu-
seo Regionale dell’Emigrazione di 
Frossasco.
Una Festa del Piemonte, dunque, 
nel pinerolese, che attraverso il 
monumento “Ai Piemontesi nel 
Mondo” di San Pietro Val Lemina e Il 
Museo Regionale dell’Emigrazione 
di Frossasco, esprime e interpreta al 
meglio i valori della cultura migra-
toria, in ricordo di quanti nei vari 
passaggi di trasferimento fra Italia 
ed estero sono diventati “cittadini 
del mondo” conservando nel cuore 

il ricordo, l’orgoglio e 
la !erezza delle radici 
e la volontà di rima-
nere sempre a pieno 
titolo “piemontesi 
e italiani”, non solo 
come cittadini iscritti 
all’AIRE (Anagrafe 
Italiana Residenti 
all’Estero), ma come 
parte integrante del 
nostro popolo. 
Una realtà  e un im-
pegno che non si 
possono e non si 
debbono dimenti-
care.
Michele Colombino

Associazione Piemontesi nel mondo
Festa del Piemonte al Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco con protagonisti piemontesi all’estero.

Il Comitato di Gestione del Museo 
Regionale dell’Emigrazione dei Pie-
montesi nel Mondo di Frossasco, 
nella riunione del 27 maggio 2012, 
preso atto delle mancate risposte 
alla reiterate richieste avanzate alle 
Istituzioni Regionali, del mancato 
ri!nanziamento della legge regio-
nale n.13, 11 maggio 2009 e delle 
oggettive responsabilità ammini-
strative e contabili dei membri del 
Comitato di Gestione a fronte di 
voci di spesa non coperte, DECIDE 
ALL’UNANIMITÀ di comunicare alla 
Regione Piemonte la sospensione 
delle proprie funzioni.
A far data dal 1 giugno p.v., pertan-
to, le attività museali sono sospese 
a tempo indeterminato.
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L’associazione, riconosciuta dal 
C.O.N.I. e a"liata a FITETREC-AN-
TE, ha un obiettivo: DIFFONDERE 
UN’ATTIVITÀ SPORTIVA ADATTA 
A TUTTI E ALLA PORTATA DI CHI-
UNQUE: L’EQUITAZIONE.
In Via Pinerolo 13/12 a FROSSA-
SCO si può montare all’inglese, 
all’americana, seguire corsi, parte-
cipare a “battesimi della sella”, 
gare, passeggiate. Altre attività: 
programmi estivi per i più giovani 
R…ESTATE A CAVALLO, fattoria di-
dattica, addestramento puledri, 
spettacoli equestri. Il Centro o#re 
pensione cavalli, molti box, ampio 
campo in sabbia, paddock con ca-
pannine, tondino, doccia cavalli, 
selleria, spogliatoio, servizi, par-
cheggio, club-house.
L’Istruttore ALESSANDRA Cell: 
3389560570, e-mail: alejennifer@
alice.it, o#re con entusiasmo la 
sua lunga esperienza, nonostante 
la giovane età, a chiunque voglia 
esprimere la propria passione per 
i !gli del vento tra le coinvolgenti 
attività del Centro.
Il dinamismo dell’Associazione si 
esprime con presenza ad eventi 
locali (Fiere a Volvera Sangano Bru-
ino Piossasco, Festa di Primavera, 
Mangia cammina …, Sagra Abbà 
a Frossasco, Sentieri Tolkieniani e 
Ninfea Verde ad Osasco), organiz-
zazione di Battesimi della sella, la 

parteci-
pazione 
a spet-
t a c o l i 
e q u e s t r i 
(CAVALLI SEN-
ZA FRONTIERE” presso il Centro 
Giacche Verdi a Cercenasco), gare, 
corsi ecc.
Dal 28 maggio allo YELLOW RANCH: 
gli alunni dell’Elementare Silvio 
Pellico di Frossasco partecipano al 
Progetto Avvicinamento al cavallo 
in collaborazione col Comune-As-
sessorato all’Istruzione.
A giugno: seconda edizione del 
corso di “Comunicazione Cellulare” 
dell’Istituto di Ricerche MIRDAD di 
Torino condotto dal Dott. Gérard 
Athias, medico laureato alla Facoltà 
di Marsiglia specializzato in bio-
psico-genealogia.
L’8 luglio: tappa di GIMKANA WEST-
ERN del Campionato Piemonte-
Valle d’Aosta FITETREC-ANTE, con i 
Campioni Italiani in carica, le Giac-
che Verdi, e tutti coloro che voglio-
no partecipare, anche per la prima 
volta.
Alla Sagra degli Abbà a Frossasco: 
stand, Battesimo della sella ed uno 
spettacolo equestre di Alessandra 
e i suoi allievi. 
A settembre…altre novità per-
ché…ABBIAMO VOGLIA DI FARE.

Fuska & Raja - Yellow ranch
Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre Noi come C.S.A.M centro sportivo 

arti marziali ci proponiamo per 
varie attività sportive come qulla 
primaria che è lo Shinobijutsu 
l'arte marziale del Ninja (adulti, 
bambini) poi abbiamo corsi di 
difesa personale femminile,Taiho 
jutsu (la difesa personale e disar-
mo utilizzata momentaniamete 
dalla polizia inglese.
Dopo di che abbiamo sempre i 
corsi di danza del ventre e coutry.
A partire da settembre avremo 
nuove attività grazie alla parteci-
pazioni di altri maestri che inse-
gneranno Karate, Aikido, ginna-
stica dolce e meditazione che è 
ottima per anziani e giovani.
Non vi metto gli orari delle lezioni 
perche preferisco che gli interes-
sati mi chiamino al mio numero 
3472373669
Ricordiamo che la palestra si 
trova in via piscina 17/1 bivio di 
Frossasco.
P.S lo C.S.A.M è riconosciuto nella 
federazione nazionale sotto la 
F.E.K.D.A federazione europea ka-
rate discipline associate. (CONI e 
CSEN)

C.S.A.M.

Montinsella
L'asd Montinsella ha lo sco-
po di proporre e promuovere 
l'equitazione in tutte le sue forme:

scuola equitazione di base
lavoro in piano
salto ostacoli
monta western
attacchi
allevamento puledri
addestramento
treking e passeggiate tutti i giorni

L'ASD Montinsella Vi aspetta per 
assaporare insieme il vero e a#asci-
nante mondo dell'equitazione.
RingraziandoVI,

Anna e Franco Charret

Gruppo sportivo pallamano
Nella corrente stagione abbiamo 
rinnovato l'a"liazione presso la 
FIGH con l'intento di iscriverci al 
campionato di serie B. Veri!cato 
che l'esiguo numero dei giocatori 
disponibili era insu"ciente abbia-
mo dovuto rinunciare e abbiamo 
e#ettuato solo attività amatoriale.
Anche il progetto di formare un 
gruppo con ragazzi della scuola 
media non é andato in porto per 
inconsistenza delle adesioni.
Per la stagione futura la nostra 
intenzione sarebbe di rilanciare 
questi due progetti se sussisteran-
no le condizioni per realizzarli.
Cordiali saluti da

Alessandro Viggiano
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Il Football Club Roletto Val Noce 
nasce il 19 luglio 2002 , con 
l’accordo tra i Comuni di Cantalupa 
Frossasco e Roletto e dalla fusione 
del Associazione Calcio Pro Roletto 
ed il Football Val Noce di Cantalupa.
L’Associazione Calcio Pro Roletto  
era stata costituita  il 15 aprile 1987.
Nel 1990 nasceva  il settore giova-
nile che due anni dopo, nel 1992, 
otteneva il riconoscimento come 
Scuola Calcio della Federazione 
Italiana Gioco Calcio
Il Roletto – Val Noce  è riconosciuto 
come scuola calcio dalla Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio.

Il F.C. Roletto  Val Noce, ha la sede 
nel comune di Roletto ma, per gli 
allenamenti e le partite degli atleti, 
può contare sui tre campi da gioco, 
ed i relativi impianti omologati dal 
CONI,  messi a disposizione dalle 
tre Amministrazioni Comunali di 
Roletto Frossasco e Cantalupa.
Il Settore Giovanile per la prossima 
stagione 2012/2013  comprenderà:
I PRIMI CALCI, la scuola cal-
cio  per i bambini nati negli anni 
2007/2006/2005
I PULCINI,  bambini  delle annate: 
2004, 2003 e 2002
Gli ESORDIENTI, ragazzi  delle an-
nate 2001 e 2000
I GIOVANISSIMI, ragazzi delle an-
nate 1999 e 1998
Gli  ALLIEVI,  ragazzi del 1997
A queste si aggiungono le squadre 
degli adulti 

JUNIORES
Ia SQUADRA che attualmente mili-
ta nel campionato di 2ª categoria
ROLETTO VAL NOCE Amatoriali  
che giocano nel campionato a 11 
A.I.C.S. di Cuneo
Il bacino di utenza sportiva calci-
stica sono i tre comuni già citati, 
ma registriamo adesioni da molti 
comuni vicini.
Le squadre della Scuola Calcio  
partecipano  ai campionati FIGC 
– LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato locale di Pinerolo.
Ai primi di gennaio è stato  organiz-
zato il TORNEO DELLA BEFANA, che 

si svolge presso la palestra comu-
nale di Frossasco, torneo dedicato 
alla Scuola Calcio ed ai bambini 
della categoria Pulcini.
Dal 11 al 17 giugno si svolgerà il 
torneo FESTA DEL CALCIO, dedicato 
alle categorie Pulcini ed  Esordienti, 
in cui verrà assegnato il trofeo del 
memorial LELLO BARBERA, parteci-
pano alla manifestazione una ven-
tina di squadre provenienti dalla 
regione e anche due squadre della 
soc. LA SURE  dalla Francia.
Dal 18 giugno presso il campo  di 
Frossasco, verrà riproposto il cam-
pus CALCIANDO IN VACANZA, 
dedicato ai bambini e ragazzi dai 
6 ai 15 anni, in cui si alternano ad 
attività calcistiche altre attività e 
giochi di gruppo, come gli scorsi 
anni a seguire i ragazzi saranno de-
gli istruttori e allenatori del settore 

giovanile con la supervisione del 
nostro direttore sportivo Luciano 
Boggian.
L’impegno principale della società 
si rivolge al SETTORE GIOVANILE 
con particolare attenzione non solo 
agli aspetti tecnici ed agonistici , av-
valendosi  di allenatori quali!cati, 
ma anche a quelli educativi !naliz-
zati alla socializzazione dei giovani.
La voglia di trasmettere valori spor-
tivi, educativi, umani e la consape-
volezza d’essere anche una sorta di 
cuscinetto sociale per i giovani ap-
passionati di calcio richiede sempre 
maggiori sforzi e sacri!ci, anche 

economici.
Un ringraziamento partico-
lare và rivolto ai dirigenti ed 
assistenti che dedicano il loro 
tempo libero e non solo, a ti-
tolo gratuito, a"nché le strut-
ture vengano mantenute in 
e"cienza e l’attività sportiva 
della società venga organiz-
zata al meglio.
Ringraziamo tutti coloro che 
nel corso degli anni e tuttora ci 
sostengono, sia materialmente 
che partecipando in forma at-
tiva al buon andamento della 
Società.

F.C.  Roletto Val Noce.

Per essere sempre informati 
sulle iniziative presenti a 
Frossasco consultate il sito
www.comunefrossasco.it
o iscrivetevi alla newsletter 
mandando una mail anche 
vuota a  
newsletter@comunefrossasco.it.
Per informazioni potete 
scrivere a   
info@comunefrossasco.it

�

Il Prossimo numero 
spazio all’Avis .in 
crescita e con Mangia 
e Cammina


