
 Dopo

pensione. Il 30 novem-

pionieristica nel campo
del biologico, con i suoi

divenuta una delle prin-

della zona.
Una storia, quella

Bossa, cominciata il 31
maggio 1980, giorno in

rista, creare un qualco-
sa di diverso e alternati-
vo alla professione pure
e semplice del commer-
ciante. Poi, negli anni, le
cose sono profonda-
mente cambiate, e ab-
biamo cercato di stare al

Bruno Bossa e Achil-
lea, un matrimonio che

commerciale ma diven-

Dalla costruzione
(1987) del primo labora-
torio in via Barge, dove

la sua sede operativa,

(1992), prodotto che ha
lanciato il marchio in un
mondo che va oltre il bio-

logico.
E la crescita, costan-

ad un ampliamento del-
lo stabilimento, tra la fine

anni 2000, con un con-
seguente grande salto

Il tutto si tradusse e

nee e nuovi marchi. Oggi
sono almeno una dozzi-
na i prodotti che escono
dagli stabilimenti Achil-

Bene, puro di mirtillo,

in barrik, le marmellate e
confetture extra, frutto
Mio e Naturello, fino al-

di nocciole bio, senza

(da sottolineare come
alcuni di questi prodotti
sono registrati nel pron-
tuario degli alimenti per
celiaci), il tutto per un
totale di svariati milioni
di pezzi annui.

Dieci anni fa (era il
2008), poi, la decisione

ditta Ponti (tra i leader
nazionali ed internazio-
nali del settore alimen-
tare), decisione subor-
dinata ad alcune con-
dizioni:

Paesana, che si proce-
desse ad un suo am-
pliamento, e che si ce-
lebrassero i 30 anni con
una grande festa e la
realizzazione di un li-

bro. Fui accontentato su

Da quel momento
Bruno Bossa ha conti-
nuato (fino allo scorso
anno) a ricoprire la fi-
gura di direttore di sta-
bilimento, in un decen-
nio caratterizzato anco-
ra da ampliamenti: 
richieste di mercato au-
mentavano e bisogna-
va fare un salto per evi-
tare di restare indietro,
di essere tagliati fuori

 con un nuovo
capannone adiacente
al precedente (verso la
zona dei Bonetti), e
nuove linee di produ-
zione che garantisco-

nale del prodotto: 
massimo della tecnolo-
gia al servizio del bio-

 ovvero il so-

dovevo fare tutto que-

E ora? Si volta pagi-

per lui, di riposo forse

Ad attendere Bruno Bos-

lizzato alcuni anni fa e
che, passo dopo passo,
si sta facendo conosce-
re ed apprezzare. Ma

enrico miolano

VALLE PO
sempre piuttosto tesi tra il

ne Montana dei Comuni
del Monviso, sono appro-
dati anche nel consiglio

novembre scorso.
Il sindaco facente fun-

zione di Oncino, Alfredo
Fantone, assente alla
riunione, era stato invita-
to personalmente dal

Mario Anselmo, a parte-
cipare al consiglio ed
esporre le sue perplessi-

zionamento dei servizi.
Purtroppo continua

ad addurre altri impegni

scono di partecipare. Fa-
remo un passaggio tra sin-
daci e consiglieri per capi-
re la situazione e quali
azioni intraprendere, an-

ra, funzionari che opera-
no con coscienza e serie-

ha rimarcato il presi-
dente Mario Anselmo.

Se ci sono motivazio-
ni le faccia valere e le di-
mostri, dopo di che si trar-
ranno le conclusioni. Solo
gettare fango non serve a

ha aggiunto.

Cor-
riere, con i funzionari inca-

no individuato Crissolo e
Ostana tra i progetti candi-
dabili ai finanziamenti pre-

sindaco di Oncino per

quello. In Unione sono
molto preoccupati anche
per la misura 7.5.1 relati-
va al bando sui rifugi, per
la rendicontazione del
quale sono richiesti i ge-
stori dei rifugi, ma manca
quello di Oncino. Il rischio

capofila di altre cinque
Unioni Montane. Toni pre-
occupati evidenziati, oltre
che da Mario Anselmo,
anche da Giacomo Lom-
bardo (Ostana).

Nella stessa giornata
del 28 novembre il sinda-
co di Oncino Alfredo Fan-
tone ha indirizzato due let-

Montana nelle quali, an-
nunciando la sua assenza

del Piano di Protezione
civile, propedeutico al

a criticare le scelte operate
dalla commissione ed ap-

mulando infine altre osser-
vazioni sul funzionamento

nicazioni con il Comune di
Oncino.

Montana ha quindi esami-
nato alcune variazioni al
bilancio di previsione, ap-

mento del Piano di Prote-
zione civile per i Comuni di
Crissolo e Ostana.

Unione Montana

Polemiche
con Oncino

PAESANA- Domeni-
ca 2 dicembre, i parroc-
chiani paesanesi hanno
voluto festeggiare il loro
parroco, don Celestino
Ribero, che in questo
2018 ha celebrato i 45
anni di ordinazione sa-
cerdotale e i 20 anni di
parrocchia, a Paesana.
Due traguardi importan-
ti, che sono stati solen-
nizzati con la partecipa-
zione alla messa delle
ore 9, celebrata proprio
da don Celestino nella
chiesa parrocchiale di S.
Maria, mentre non pote-
va mancare il momento

conviviale, presso il ri-
storante Wellington.

parrocchiale di Calcine-
re, che domenica ha vis-
suto la giornata del rin-
graziamento organizza-
ta dalla Coldiretti, si pre-
para alla festa patronale
in occasione della solen-

Concezione. Sabato 8

mattino, con inizio alle
10.30; alla messa segui-

re della Madonna.
Nella stessa giornata

e, anche in occasione
delle messe di domeni-
ca 9 dicembre, presso la
parrocchia di S. Marghe-

ragazzi della Granja di
Palmares, in Brasile.

S. Margherita, sono in-
vece in programma le

dalle 15 alle 18; i due
momenti si concluderan-
no con la celebrazione
della messa.

20.30, il gruppo giovani e

to da don Gion, del Cen-
tro pastorale giovanile

20 anni
di parrocchia

PAESANA- Domeni-
ca 4 dicembre la banda
musicale di Paesana ha
festeggiato S. Cecilia,
patrona della buona
musica. Il complesso
bandistico diretto da Au-
relio Seimandi e presie-
duto da Gian Atzori, ha
animato la celebrazione
eucaristica delle 10.30
nella chiesa parrocchia-
le di S. Margherita, prima
di un breve concerto sul
sagrato e del momento
conviviale al ristorante
Sud America.

Al termine della mes-
sa, dopo la lettura della

proprio Seimandi ha vo-
luto dire grazie ai suoi
musici

mentre ha ringraziato il
sindaco di Paesana,
Mario Anselmo: 
guro che tanti direttori
possano incontrare un

mo giorno ci ha sostenu-
to non a parole, ma coi

prese che la banda era

E, prima della note di

del sonetto 
sone che da sempre sono
vicine alla banda: Marisa
Allio e Aldo Genre, titolari

Alla celebrazione era-
no presenti anche i vo-
lontari della Croce Ros-
sa di Paesana, nel loro
tradizionale momento di
festa e di ritrovo annuale.

e.m.

Paesana

Grazie ai musici
La banda ha festeggiato S.Cecilia

Paesana: domenica 9 dicembre

Ultimo prelievo
Donatori di sangue Gruppo Adas

PAESANA

gan della giornata orga-

naturalistica Vesulus per
sabato 8 dicembre.

per il Rifugio Bertorello di
Paesana, danneggiato
nelle scorse settimane da
un incendio.

Ritrovo a Paesana alle
ore 14, quindi la partenza
da Droe (m. 1170) per
una piacevole escursio-

Valle Po, con due itinerari
possibili a seconda della
presenza o meno di neve.

organizzata in collabo-
razione con la gestrice

del Rifugio Bertorello, al
fine di portarle un piccolo
contributo dopo il recen-
te incendio che ha par-
zialmente danneggiato
la sua struttura. Prevista
la cena al Bertorello ver-
so le 19-19.30. Il costo (a

comprensivi della tesse-
ra associativa per chi ne

5,00 euro per affitto rac-
chette da neve.

condotta da una guida
naturalistica riconosciuta
dalla Regione Piemonte.

Info e prenotazioni: 349-
8439091 (Alma) oppure
349-7209012 (Paolo) oppu-
re su vesulus@gmail.com.

escursione sabato 8 dicembre

Vesulus per
il Bertorello

PAESANA-  Domeni-
ca 9 dicembre dalle 8 alle
11, presso la scuola ma-
terna di Paesana, in Via
Reynaud 13,  il gruppo
Adas-Fidas di Paesana
organizza, con la Banca
del Sangue di Torino, il
terzo prelievo di sangue

sono invitati tutti i dona-
tori attivi, e tutti coloro che

ziare questa importante
opera, specialmente i
giovani.

Si precisa che la nor-
mativa in vigore stabili-
sce che, tra una donazio-
ne di sangue e la succes-
siva, debba intercorrere
un lasso di tempo mini-
mo di 90 giorni. Le donne

donare solo 2 volte al-

Si ricorda inoltre che
per un nuovo donatore o
per chi non dona da al-
meno due anni e si ripre-
senta a donare, si appli-

la prima volta, non viene
fatta eseguire una dona-
zione di sangue, ma vie-
ne prelevato il sangue

solamente per fare le
analisi, con lo scopo prin-
cipale di tutelare il rice-
vente, ed evitare di fare
un inutile prelievo di san-
gue, nel caso questo non
fosse adatto.

Qualsiasi informazio-

richiedere ai medici e agli
infermieri presenti nei
locali del prelievo.

Per informazioni sul-
la donazione di Paesa-
na e sulla donazione in
generale presso gli altri

contattare il capo gruppo
Miolano Marco, oppure

/adas-saluzzo.it/, o la
pagina Facebook del
gruppo Adas Paesana.

OSTANA

lata, sabato 8 dicembre,

sta prenatalizia del cen-

Ostana; un pomeriggio
allegro da trascorrere in
compagnia e in cui non
mancheranno gli spunti
di riflessione.

A partire dalle ore

quistare dei pensierini
natalizi del Commercio
equo e solidale e dei
Cesti Valle Po - Un re-

galo di Montagna, un
regalo alla Montagna

cestini natalizi a km zero

Pian della Regina con lo
scopo di valorizzare i

territorio, con uno sguar-
do attento alla sosteni-

gano gli organizzatori

Tante le aziende e i

produttori locali coinvol-
ti nel progetto: Dossetto
Fiorenzo di Sanfront,

geuna di Bagnolo Pie-
monte, opificio di Miretto
Roberto di Ostana, Vo-

za Monviso di Crissolo
Pian della Regina, Le
Marie di Barge e Casci-
na Melognis di Revello
e Lo zafferano del Mon-
viso di Martiniana Po.

piccoli: alle ore 14.30 i
bambini potranno dar

con il laboratorio 
i tuoi addobbi di Nata-
le

tranno poi rifocillarsi con

compagnia. (Costo labo-
ratorio + merenda: 5
euro).

Alle 18.30 un nuovo
Mi-

frontare, contaminare

sapori del Pakistan gra-

iettata la commedia per

dio Bisio, Alessandro
Gassmann e Angela Fi-
nocchiaro.

Info: Associazione
Bouligar 389-2048214.

d.i.

Miribrart in festa
Pensieri di Natale e addobbi

lavorato dal 1980 fino ad oggi
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Achillea:
Se ne va in pensione il fondatore Bruno Bossa

Foto di gruppo in chiesa e,
a destra, la consegna del
Sonetto a Marisa Allio e
Aldo Genre

Paesana: festeggiato don Celestino anche per i 45 anni di MessaPAESANA

Grande successo per la presentazione del libro

novembre a Paesana. La sala consiliare ha fatica-
to a contenere le 100 persone che non hanno

paesanese Paola Natelli, che, nel suo lavoro, ha
voluto tratteggiare la figura del nonno paterno,
Alberto.
La serata, allietata dalla presenza del coro del-

doti legati proprio alla nascita del romanzo, in un

Piera Comba, che ha curato la prefazione del libro.
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Filiera corta del legno
Riconoscimento alla Cobola Falegnameria

SANFRONT
gioso riconoscimento per
la ditta Cobola Falegname-

giudicata il secondo pre-

In occasione della
Giornata nazionale de-
gli alberi, il 21 novembre

grande organizzazione
al mondo di certificazio-
ne forestale) e Legam-
biente hanno assegnato
questi importanti premi.
La consegna ha avuto
luogo nel corso del pri-
mo Forum nazionale sul-
la bioeconomia foresta-
le e sulla gestione fore-

svolto a Roma.
I premi, giunti alla se-

conda edizione, intendo-
no valorizzare e soste-
nere le buone pratiche di
gestione territoriale e fo-
restale delle aree inter-
ne della penisola.

giudicato il primo premio

(Umbria e Alto Adige),
pioniera della certifica-
zione Pefc in Italia, come
del resto anche la ditta
Cobola di Sanfront.

ronment Park, Arpa Pie-
monte e Unione Monta-
na Valsesia (Piemonte),
per la certificazione del

to della serie 100E in le-
gno lamellare di casta-

gno locale prodotto da
Cobola Falegnameria di
Sanfront.

lizzato con materiale pro-
veniente e lavorato nel-

successivamente instal-
lato presso un edificio sito
in borgata Serre-Lamboi

primo di alcuni fabbricati
in fase di ristrutturazione

Institute.
Il Monviso Intitute

evoluzione per la ricer-

sformazioni di sostenibi-

socio-ecologica, crean-
do benefici educativi e

per la regione Piemonte.

cerchiamo di puntare sul-
la filiera corta, tuttavia in
Valle Po non ci sono bo-
schi certificati per cui ab-
biamo dovuto agganciar-
ci ad Enviroment Park. La
filiera corta parte dal bo-
sco, per passare poi in
segheria per la prima la-
vorazione, e in ultimo

zione da dove vengono
sfornati i prodotti certifi-
cati, mantenendo la filie-
ra entro il raggio di 150

Sarebbe auspicabile
che le amministrazioni lo-
cali comprendessero le

nomiche e turistiche oltre
che ambientali, e si atti-
vassero in questo ambito
coinvolgendo tutti gli atto-
ri: dal boscaiolo alla se-
gheria, alle ditte di lavora-

spiegano

legnameria di Sanfront.
daniele isaia


