
a novembre si RINNOVA il COMITATOa novembre si RINNOVA il COMITATO   
per l’AMMINISTRAZIONE SEPARATA per l’AMMINISTRAZIONE SEPARATA   

dei BENI CIVICI di ANDONNOdei BENI CIVICI di ANDONNO     

Cari Andonnesi,Cari Andonnesi,Cari Andonnesi,Cari Andonnesi, 

la fine di questo anno 2020 ci porta le 

elezioni di rinnovo del Comitato. 

Nell’impossibilità di organizzare una 

riunione dell’Assemblea dei Frazionisti, 

in assenza del rischio da contagio,  

vogliamo riassumere le principali attività 

di questo Comitato e le opere che ancora 

attendono di essere compiute. 

Fintanto che gli accordi da contratto per 

la cava Monte Cros sono conservati,  

potranno essere garantiti i fondi per la 

realizzazione degli investimenti e per 

fornire nuovi servizi e l’assistenza fore-

stale ai tagli nei lottini in Andonno. 

Ma serve il lievito del Comitato!  

Non lasciamo morire la fiamma che dal 

1998 ad oggi ha segnato la nostra storia! 

Alla base del Comitato non c’è il fare per 

il fare, ma l’ambizione di voler fare bene 

perché serva al paese ed alla sua gente.  

Alimentiamo ancora il futuro dell’Ammi-

nistrazione Separata con la propria  

partecipazione al voto!  

Perché l’impegno finora dedicato possa 

continuare per il bene del paese, senza 

mai perdere la prospettiva di lavorare 

per una comunità laboriosa  

custode del suo territorio. 

- Il Comitato uscente - 

Daniela RISSO - presidente 
Gabriele GHIBAUDO - segretario 

Mario ASTRE - consigliere 
Claudio AUDISIO - consigliere 
Antonino ROSSO - consigliere 
Enrico ROSSO - consigliere 

Il rischio contagio da COVID-19 ha bloc-
cato la continua alternanza tra casa e la-
voro, famiglia e tempo libero nelle nostre 
vite frenetiche. E’ apparsa subito fragile 
tutta la nostra certezza nel benessere del 
mondo moderno, fatto di tecnologie e tante 
comodità. Ci siamo trovati di fronte ad un 
terremoto che ha colpito tutta la società, 
ma che ci ha fatto apprezzare la prossimità 
delle cose vicino a casa, la bellezza del no-
stro paese di montagna e la solidarietà 
umana che riesce a dare risposte alla  
solitudine, alla paura, alla marginalità.  

Un giorno, dopo la riapertura, un’amica 
di Andonno mi dice: “Sai che già 100 anni 
fa avevano “inventato” le mascherine?” E mi 
fa vedere sul telefonino una fotografia in 
bianco e nero di un gruppo di famigliari, 
tutti con la mascherina di tela bianca sul 
viso. Non posso fare a meno di convincermi 
che la storia ci consegna sempre un mes-
saggio di verità: anche quando tutto sem-
bra perduto, tutto può rinascere se sappia-
mo guardare avanti tenendo i piedi pog-
giati sulla Terra. 

Andonno ha dimostrato che un’altra 
gestione del territorio è possibile, rinno-
vandosi per stare al passo con i tempi. 

Mettendo da parte l’individualismo ab-
biamo fatto tanta strada: nel confronto con 
i tecnici e gli enti, ascoltando la gente, ab-
biamo coltivato un impegno nel far valere 
le nostre tradizioni quale esempio di auto-
gestione, efficace, efficiente e vantaggiosa.  

Nulla può essere giusto se manca il ri-
spetto per la Terra, perché dalla montagna 
hanno origine i nostri diritti e dall’utilizzo 
delle risorse la responsabilità dei nostri 
doveri. 

Daniela Risso 

La voce del PresidentLa voce del PresidentLa voce del PresidentLa voce del Presidente 

bilancio di fine mandato 2016-2020 

INVESTIMENTI COMPLETATI anno 

Nuova pista forestale in loc.  
ROCCIARIUND  2016 

3^ LOTTO (ultimo) 35.380,00 euro  

Spese tecniche 1.742,16 euro 

Sistemazione/ miglio-
ramento drenaggio 6.050,00 euro 

TOTALE SPESA 43.172,16 euro 

Strada forestale Vallone dei COUGN  2016 

Sistemazione  
scarpate ed accessi  18.779,00 euro 

Stabilizzazione pista forestale in 
loc. ROCCIARIUND 2017 

Riprofilatura scarpate 
e pulizia canalette 9.900,00 euro 

Forniture per le scuole di Valdieri  2016 

Comune di Valdieri totale 35.000,00 euro 

di cui quota Comitato 10.000,00 euro  

Sistemazione servizio igienico 
scuola Materna di Andonno 2019 

Comune di Valdieri 7.000,00 euro 

oltre quota Comitato + 1.000,00 euro 

Completamento intervento via  
Madonna delle Grazie 2020 

Comune di Valdieri 40.000,00 euro 

oltre quota Comitato + 5.000,00 euro  

COFINANZIAMENTI anno 

Comitato “Torre di Andonno”Comitato “Torre di Andonno” 

www.andonno.it 
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Nell’estate 2019 sono stati realizzati importanti 

lavori di sistemazione generale della strada del 

Bosco dell’Impero, già programmati fin dal 2012 e 

finanziati dalla Regione nel 2017 con l’impegno di 

questo Comitato. 

L’esigenza di affrontare il difficile transito lungo il 

tornanti, risolvendo la problematica della raccolta 

acque piovane e di ristagno in alcune zone del 

tracciato ci avevano già convinti da tempo della 

necessità di avere un progetto generale, incaricato 

ad uno studio di ingegneria di Cuneo, da realizza-

re per lotti, come fatto nel 2014 per la zona della 

Grotta. 

Con l’uscita a fine 2016 del bando regionale è 

stato possibile avere le risorse necessarie per fare 

tutti insieme i lavori progettati.  

Per poter richiedere ed utilizzare tale contributo il 

Comitato si è impegnato ad accettare due con-

dizioni:  

1. di dimostrare che la strada serve ad una 

moltitudine di aziende agricole, chiedendo 

agli imprenditori agricoli, proprietari di boschi 

nella zona servita dalla strada, di firmare la 

dichiarazione richiesta dalla Regione; 

2. di eseguire i lavori stabiliti nel bando,  

seguendo le caratteristiche dei materiali e delle 

tipologie costruttive dei manuali regionali di 

ingegneria naturalistica.  

Gestione delle infrastrutture nelle terre civiche 

Anche la tua firma conta! Terminata la messa in sicurezza la strada del Bosco dell’Impero 

 

Oltre ad impegnarsi a rispettare i seguenti  

vincoli: 

a. rendicontare la spesa ad opere eseguite 

e pagate entro un mese dalla conclusione 

dei lavori. Nota bene: il contributo regionale 

è arrivato a giugno 2020!  

b. manutenzione delle opere (di cui due  

anni già assicurati dalla ditta appaltatrice con 

contratto per la manutenzione a  

manodopera gratuita). 

Per pagare tutti i lavori, più di 100.000 euro  

di spesa con la quota riservata dei proventi da uso 

civico ed altre accantonate per i prossimi investi-

menti, in assenza di acconti su altri contributi re-

gionali, è stato ottenuto dalla Banca di Caraglio 

un’autorizzazione di fido di conto corrente per  

25.000 euro mancanti che ha permesso al  

Comitato di pagare tutte le fatture e le spese di 

gestione nei mesi di attesa. 

Rinnoviamo il nostro sincero GRAZIE agli 

Andonnesi, e sono stati tanti, che con la  

loro FIRMA hanno fatto sì che la richiesta 

di contributo venisse accettata! 

Invitiamo a riflettere sul grande risultato per la 

messa in sicurezza della strada, mai visto  

prima in 40 anni, anche chi ci ha criticato senza 

sporcarsi le mani, leggendo il riassunto delle 

spese presentate alla Regione:   

Lavori da progetto  85.571,14   

Oneri della sicurezza  228,69   

IVA sui lavori (22%)  18.875,96   

Spesa per lavori eseguiti  104.675,79  

Spese cartello informativo sul sostegno FEASR   148,40   

Spese tecniche relative alla progettazione, alla  
direzione lavori, alla contabilità   8.680,00   

IVA sulle spese tecniche (22%)  1.909,60   

Spese tecniche pagate  10.738,00  

Totale complessivo pagato  115.413,79  

QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE ALLO STATO FINALEQUADRO ECONOMICO DELLE SPESE ALLO STATO FINALE  

 

FONTE euro 

REGIONE  
PIEMONTE 88.143,93  

FONDI  
USI CIVICI 27.269,86  

TOTALE 115.413,79  

FINANZIAMENTOFINANZIAMENTO  

ANNO 2019ANNO 2019  
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L’attuale Comitato ha ottenuto il finanzia-

mento dalla Regione Piemonte per la realiz-

zazione della nuova pista forestale che 

raggiungerà la località Tetto Bodino.  

Al nuovo Comitato è affidata la volontà di 

bandire l’appalto nel rispetto delle regole dei 

Lavori Pubblici e delle condizioni dettate  

dalla Regione Piemonte per l’utilizzo del  

contributo. 
ELENCO DELLE STRADE  

IN GESTIONE AL COMITATO 

dal 1° MARZO 2011 
Lottini uso focatico:  
diamo i numeri 

Viabilità forestale in Andonno:  
facciamo il punto della situazione 

FINANZIAMENTOFINANZIAMENTO  

REGIONE PIEMONTE 201.488,26 euro 

FONDI USI CIVICI 56.187,99 euro 

SPESA DA PROGETTO 257.676,25 euro 

SPESE PER APPALTO stimati 6.000 euro 

Il Comitato ha completato gli impegni assun-

ti con la Regione Piemonte per l’utilizzo di eu-

ro 58.975,79, contributo assegnato nel 2015 

per attività di formazione, informazione pro-

fessionale dei boscaioli e di divulgazione della 

buona gestione delle foreste di Andonno.  

Con queste risorse fino al 2019 abbiamo pa-

gato tutte le spese per le attività forestali 

(vedi sotto) compresa la redazione nel 2017 

del piano di rinnovo dell’autorizzazione ai 

tagli nei lottini, il servizio di contrassegnatu-

ra delle piante e di assistenza ai tagli degli 

assegnatari, la preparazione tecnica per  

l’asta di assegnazione.  

Ad oggi sono assegnati in Andonno trenta 

lottini di faggio ad uso focatico. 

Dal 2020 la spesa viene fronteggiata con fon-

di propri dell’ASBUC-frazionale. 
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LE VOTAZIONILE VOTAZIONI  
 

Lanciamo l’appello agli Andonnesi di buona volontà, uomini e donne, 

che hanno nel cuore Andonno, a: 

• mettersi al servizio del paese come volontari nel Comitato; 

• sottoscrivere la lista dei candidati per il nuovo Comitato; 

• andare a votare alle elezioni (seguirà informativa da parte del nuovo gruppo). 
 

In questa pagina spieghiamo le NOVITÀ introdotte dalla Regione per 
il rinnovo del Comitato di Andonno: 

 

1) è necessaria la sottoscrizione della lista elettorale:  

da metà ottobre verranno raccolte le firme in paese, da  

autenticare su modello predisposto dal Comune 

 

2) ogni elettore può attribuire il suo voto ad una lista oppure a singoli 

candidati, anche appartenenti a liste diverse, in numero non  

superiore a quello dei componenti il comitato frazionale 

(n. 5 consiglieri)  

Il voto dato ad una lista viene attribuito a tutti i candidati. 

Il Sindaco del Comune di Valdieri ha firmato il decreto di 
indizione del rinnovo del Comitato di Andonno che  

stabilisce il giorno delle votazioni   
per DOMENICA 29 NOVEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 22:00 

Ricordati di verificare la dotazione della tessera elettorale e di  
controllare gli spazi disponibili, farne richiesta al Comune  
se fosse smarrita, deteriorata o ultimata e portarla con te  

al seggio la domenica della votazione. 

E’ sempre possibile segnalare altre idee, iniziative, critiche e suggerimenti per la  
manutenzione e la valorizzazione dei terreni di uso civico. 

Invitiamo i cittadini della frazione a presentare una semplice nota scritta e firmata. 

 

� 
 

 

� 
 

Prodotto e stampato dal Comitato. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. 


