
“ Q u e s t o  d o c u m e n t o  s o t t o s t a n t e  è  l a  r i c h i e s t a  f a t t a  a g l i  o r g a n i  c o m p e t e n t i  d a  p a r t e  d e l  
p r e s i d e n t e  d i  a l l ’ o r a  d e l l ’ O p e r a  P i a  C a l a n d r a ,  S i g .  G i o v a n n i  B a t t i s t a  R e j n e r i ,  p e r  
p o t e r  a c c e d e r e  a i  c a p i t a l i  d e p o s i t a t i  e  p e r  p o t e r  f o r z a r e  d i  q u a l c h e  a n n o  l e  
d i s p o s i z i o n i  t e s t a m e n t a r i e  d e l  D o n a t o r e .  Q u e s t a  r i c h i e s t a  è  s t a t a  f a t t a  a  f i n e  a n n i  
1 9 2 0 ,  q u a n d o  l ’ I t a l i a  e r a  i n  g i n o c c h i o ,  s i a  p e r  c o l p a  d e l l a  p r i m a  g u e r r a  m o n d i a l e ,  s i a  
d a l l a  t e r r i b i l e  c r i s i  e c o n o m i c a  d e l  ’ 2 9 .  è  u n  d o c u m e n t o  e c c e z i o n a l e  c h e  m e r i t a  d i  
e s s e r e  l e t t o … ”  ( C o s t a n z o  P o n z a )  

Onorevoli Signori, 

Con lieto animo m’accingo ad adempiere al mandato commessomi dall’Onorevole Giunta 
Municipale d’Acceglio: trattare, cioè e dimostrare l’utilità grande che si ripromette il 
paese dell’anticipato funzionamento dell’Opera Pia Calandra. E senza preamboli dico: 

Si sentono, si odono ad ogni piè sospinto, insistenti lagnanze e desideri della 
generalità della popolazione accegliese implorante e facente voto a che si addivenga 
una buona volta ad una combinata anticipazione di godimento da parte dei frutti della 
benefica Istituzione Calandra col destinare fin d’ora 1/2 circa dell’attuale reddito in 
opere previste dalle tavole di fondazione dell’Opera stessa, tavole dettate dal 
filantropico benefattore. 

I desiderata degli accegliesi sono pienamente consoni all’età presente, età questa di 
mutamento e di trasformazione, età destinata a perfezionare le cose operate dai 
nostri padri ed a tentare quelle non operate da essi. Qui la mano dell’uomo rianima la 
natura, là lo spirito di Dio rinnova la società. E chi diversamente pensasse 
dimostrerebbe di non conoscere che la specie umana è destinata a progredire: le 
scienze e le arti sono un fiume che più s’ingrossa quanto più si avvicina al mare. Se 
tutte le novità dovessero rigettarsi, noi non avremmo né libri, né la stampa che li 
moltiplica, né i battelli a vapore, né le vie ferrate, e, più recentemente, il telegrafo 
Marconi, gli impianti idroelettrici, gli aeroplani, né altre tante altre utilissime 
cognizioni, onde progredirono mirabilmente le scienze, le arti, la navigazione, 
l’industria ed il commercio; in quanto ché queste cose gli antichi non le avevano, ma 
tutte sono frutto dell’odierna civiltà. 

Animo, dunque! L’uomo può ciò che vuole: l’unione fa la forza. 

Ripigliando l’argomento, si può affermare che il sentito bisogno di Acceglio da tempo 
remoto, l’idea che alligna nel suo cuore è la sana e nobile per principi morali e civili e 
come tale trova largo consenso ed appoggio presso gli studiosi di economia sociale; 
sperasi perciò che identico appoggio possa trovare anche presso le Autorità Superiori 
tutorie ed il Governo del Re tendente ad assecondare i bisogni ed il progresso della 
moderna civiltà. 

Infatti dall’epoca della fondazione dell’opera - mezzo secolo fa - ai giorni nostri 
avvennero tali innovazioni, tali trasformazioni e cambiamenti nella società, essa fece 
dei progressi sì grandi, che di necessità bisogna ora assecondarla nelle sue tendenze, 
nelle sue aspirazioni. E senza punto derogare alla volontà del Testatore, pare si 
potrebbe coll’unione e la concordia, tra l’unanime volontà dell’amministrazione 



dell’Opera, sanzionata dalla concorde, reciproca e vicendevole volontà del Consiglio 
Comunale, destinare già fin d’ora parte dell’attuale reddito in opere di beneficenza 
decretate dal Testatore. Per meglio porre in evidenza il sentito bisogno, oggetto della 
presente relazione, si fa presente che Acceglio è paese montuoso, alpestre i cui 
abitanti sono frazionati in due separate valli, denominate di Chiappera ed Unerzio, in 
nove e più borgate principali, distanti alcune dal Capoluogo oltre 7 km. con strade in 
forte pendio, semplicemente mulattiere e nella lunga stagione invernale per buona 
parte del tempo pessime ed impraticabili causa forte tormenta, il gelo e la gran 
quantità di neve, le valanghe, ecc.: quindi sono disagevoli sempre e spesse volte 
interrotte d’inverno le comunicazioni col Capoluogo e colla sottostante Valle. 

Le condizioni finanziarie del Comune poi sono scadenti causa la rilevante spesa 
incontrata per la costruzione della strada della valle. 

- L. 180 mila - per la costruzione di due cimiteri (Capoluogo e Chiappera), per le spese 
per la formazione del nuovo Catasto, per le recenti riparazioni e sistemazioni delle 
strade comunali obbligatorie alluvionate, ecc. Aggiungesi a questo riguardo, che il 
Comune è scarso di rendite patrimoniali; per la qual cosa non trovasi in grado di 
provvedere alla costruzione di edifici comunali e scolastici. Tanto i locali adibiti per 
uso dell’Ufficio comunale, quanto quelli destinati ad uso scolastico sono inadatti per 
difetto di ampiezza, luce, salubrità e decoro. 

Mancano completamente i locali scolastici a Villar, Chiappera ed Unerzio, e si deve 
ricorrere all’affitto di vani angusti, privi di luce e di aria. La suppellettile (banchi, 
ecc.) è scarsa, vecchia ed indecente. 

Si sente la necessità di locali moderni, ben situati per aria, luce e salubrità ben 
conoscendo quanta differenza di profitto si abbia dalla scolaresca quando sia raccolta 
in locali spaziosi e bene adatti, i quali oltre al concorrere alla formazione di un fisico 
robusto, una intelligenza sveglia, sono pure un incentivo a far frequentare con amore e 
zelo le scuole; ma il Comune malgrado il suo buon volere non può soddisfare alla sentita 
necessità, per due distinti e salienti  motivi. 

1° per mancanza di mezzi finanziari 

2° perché quando l’opera avrà, tra pochi anni, raggiunto il suo primo stadio e comincerà 
a funzionare, i locali riparati o rimodernati ora dal Comune diventerebbero cosa 
inutile, imprechi non più consoni e rispondenti alla bisogna, alle esigenze dei tempi. 

Passando ora ad attenta e minuta disamina delle disposizioni testamentarie, del 
fondatore dell’Opera non si riscontrano, tanto nella loro lettera quanto nello spirito 
loro, sanzioni o disposizioni che vietino in modo assoluto il godimento anticipato di 
parte dei frutti dell’Opera stessa, purché il rimanente reddito venga reimpiegato per 
il raggiungimento del fine ultimo dell’opera e cioè al conseguimento delle 200 mila lire 
di annuo reddito netto. Aggiungo che quando il Calandra Davide dettò le sue 
disposizioni testamentarie non aveva certo presentito o preceduto uno sviluppo così 
vasto e precoce nell’odierna società. - Tanto è vero ch’Egli fissò solo L. 1000 di 
stipendio per i maestri inferiori (art. 13 delle tavole di fondazione dell’Opera). Allora 



questo era uno stipendio di gran lunga superiore a quello ordinario, mentre ora è di già 
inferiore a quello prescritto dalla legge. 

Da ciò consegue che se si deve ora derogare in qualche punto dalle tracce o  consigli 
dati dal benefico Testatore per portarsi alle esigenze dei tempi, non si può perciò 
imputare il fatto a colpa di violazione delle disposizioni testamentarie. - Colle 
suesposte ragioni, considerazioni ed osservazioni spero di aver rimossi gli ostacoli più 
salienti, appianata buona parte delle insorte difficoltà, dilapidata qualche malintesa 
interpretazione del testamento: e pertanto mi vien tanta forza, tanta fede, tanta 
speranza nell’alta ed illuminata saggezza e bontà d’animo delle Autorità Superiori 
tutorie e del patrio Governo, da confidare che sarà favorevolmente accolta la 
presente proposta di anticipo di godimento del benefizio Calandra senza con ciò venir 
meno e senza derogare alle tavole di fondazione. - Parmi non superfluo farvi presente 
che oggi giorno il patrimonio dell’opera ascende a L. 1.000.000 con reddito annuo netto 
di L. 45.000 circa. 

Tali redditi parmi potrebbero destinarsi come in appresso. 

  

Arredi L. 700  

Riscaldamento L. 700 L. 1750  

Bidello L. 350 

                                                    TOTALE spesa scuole elementari L. 13630 

 
Cinque borse di studio di cui tre per le scuole professionali e due per studi scientifici, 
compreso il R. Esercito.  L. 4000 

Medico, con cura gratuita dei soli poveri come ora (se si potrà,  

anche ai semi abbienti)          L.  3500 

Speziale  L.  2000 

TOTALE spesa scuole elementari  L. 23130 

Stipendio 
iniziale

due aumenti 
quadriennali Totale

Capoluogo: …… Scuola mista inferiore L.   1400 L.   280 L.   1680

                       Scuola 2a e 3a maschi. L.   1400 L.   280 L.   1680

                       Scuola 2a e 3a femme. L.   1400 L.   280 L.   1680

                       Scuola mista superiore L.   1500 L.   300 L.   1800

Villaro, Chiappera, Unerzio: Tre scuole miste L.   4200 L.   840 L.   5040

TOTALE spesa stipendi e Maestri L.   9900 L.   1980 L.   11880

}



N.B. - L’aumento del Governo per stipendio ai maestri elem., verrà poi erogato in altre 
borse di studio o destinato ad un aumento delle 5 suddette. 

Al Medico ed allo Speziale, in luogo dei decimi di aumento, si propone l’alloggio 
gratuito. 

Per quanto riguarda la spesa inerente alle scuole elementari parmi non occorrano 
delucidazioni e dimostrazioni, salvo di riferire che per la nomina dei maestri 
l’amministrazione dell’Opera d’uniformerà alle disposizioni che verranno poi impartite 
dall’Amministrazione Scolastica della Provincia, e le borse di studio verranno regolate 
da apposito statuto ed assegnate per merito di studio ecc. esclusi però gli studi di 
qualsiasi corporazione religiosa. 

Passando ora allo stanziamento delle L. 4.000 per le borse di studio dirò che trovo pur 
consentaneo ai tempi che corrono di stimolare e spronare i padri di famiglia che hanno 
figli che si dimostrano intelligenti e studiosi ad avviarli, dopo di aver fatta la 5a in 
paese, al corso tecnico che dura tre anni, dopo di che si potrebbero avviare agli studi 
professionali. 

Una volta tutti i grandi direttori delle officine più importanti erano presi dall’estero, 
come i capi tintori nei cotonifici, i capi meccanici, i capi officina, ora invece 
s’ottengono dalle dette scuole professionali. 

Fra le prime in Italia s’annoverano: 

la scuola di meccanica e tintura di Prato in Toscana; 

la scuola di meccanica e tessitura di Biella (Novara) dalla quale escono abili 
fabbricatori e riparatori di macchine per tessete e costruttori di case e grandi 
assistenti di lavori pubblici. 

C’è pure una scuola commerciale a Schio (Veneto-Vicenza) fondata dal compianto 
senatore Rossi che fu uno dei più grandi industriali d’Italia: egli occupava da 4 a 5 mila 
operai. 

Presentemente la scuola di Prato ha di già fornito capi Direttori d’industria a ben 80 
od anche 100 stabilimenti d’Italia.  —-Essi guadagnano dalle 4 alle 6 mila lire, anche 
giovani, mentre quelli provenienti dall’estero venivano pagati dalle 12 alle 20 mila. 

Nella provincia di Cuneo si nota un continuo via vai d’Ispettori e Sotto-Ispettori 
Forestali, perché pochi sono in questa Provincia e regione i giovani che si danno agli 
studi forestali. — Se invece fosse possibile mandare qualche giovane a studiare l’arte 
forestale in Vallombrosa presso Firenze, questo inconveniente cesserebbe e s’avrebbe 
qui sul luogo gente che aiuterebbe a cambiar la fisionomia dei nostri monti. — La 
nostra Provincia mandò 45 anni fa due giovani a studiare l’arte forestale il Sig. Cav. 
Cuniberti e il Comm. Perdona ora direttore di detta scuola, illustre scrittore di cose 
forestali apprezzato in Italia e fuori. 

Perché non potremo averne degli altri? Si potrebbero mandar alle scuole Superiori di 
Milano da cui provengono i migliori agronomi d’Italia. 



Ciò posto, è duopo far rilevare e ben notare che pigliando l’interesse di solo 100 mila 
lire sarebbe possibile di dare sifatti sudditi e non si ritarderebbe che di tre anni 
circa il raggiungimento finale dell’opera e cioè il massimo reddito voluto dal fondatore. 
— Così facendo si viene ad utilizzare a favore della generazione attuale e delle due 
future una parte di quel capitale che le generazioni stesse producono e che 
dovrebbero andare a favore delle future. 

Fra 80 anni si spenderanno forse in cose superflue ed in sinecure decine di migliaia di 
lire, mentreché ora, quattro mila lire destinate all’istruzione tecnica moderna di 
giovani accegliesi preparerebbero l’avvenire economico della vallata per mezzo di una 
gioventù capace, iniziata alla più grande attività moderna. 

Pensiamo e consideriamo che molti dei nostri giovani intelligenti ed operosi vanno a 
rovinar la loro salute e vendere la loro preziosa opera all’estero, mentre potrebbero 
essere apprezzati capi officina in vallata, provincia e regione: che manca loro? pochi 
anni di istruzione che ben li guidi. 

Passando ora al servizio sanitario e scolastico, dirò che accollandosi l’opera Calandra 
nel modo proposto, l’onere spettante al Comune per la sanità pubblica e per l’istruzione 
primaria obbligatoria, non rimarrebbe a questi che il compito di sussidiare, se fosse 
necessario, qualche scuola mista preparatoria fuori classe, ad esempio quella di 
Laureto e di Saretto, che affidate a maestri sforniti di patente non possono essere 
assunte dall’Opera vietandole ed ostandovi la volontà del Testatore (art. 1o delle 
tavole di fondazione), e quindi il Comune alleggerito e sgravato di circa 10 mila lire 
all’anno potrebbe costruirsi un locale adatto per uso ufficio comunale, provvedere a 
riattamento, alla sistemazione e alla costruzione di strade pubbliche obbligatorie per 
porre in comunicazione diretta ed agevole le rispettive borgate componenti il Comune 
col Capoluogo e colla rotabile della sottostante Valle; attesoché sarebbe illusorio 
l’impianto di scuole al Capoluogo e di altre comodità, sanitarie se non si provvede mai 
per una razionale comunicazione colle singole frazioni. 

Aggiungesi che il Comune ha pure stretto dovere di provvedere all’impianto di fontane 
pubbliche ora scadentissime per quantità e qualità delle acque; deve inoltre pensare al 
miglioramento dei pascoli alpini, il rimboschimento artificiale, ecc. ecc. 

Il sentito bisogno, anzi, la necessità assoluta di avere col tempo una condotta medica 
autonoma con residenza permanente al capoluogo del Comune, concentrico di tutte le 
frazioni componenti il Comune stesso, poi lo si rileva facilmente osservando la 
posizione topografica del paese le cui frazioni di Saretto e Chiappera, con una 
popolazione di 400 abitanti, distano dal Capoluogo circa 7 km. per strade cattive, 
come sopra si disse, e osservando la posizione del vallone di Unerzio che conta oltre 
300 abitanti. 

Aggiungesi a questo riguardo che nella stagione estiva buona parte degli abitanti sono 
obbligati di trasferire, per ragioni di pascolo, la loro dimora alle Meyre distanti oltre 
15 km. dal Capoluogo, onde spesse volte per assistenza a parto o per altre 
accidentalità, il sanitario deve portarsi colà: perciò la sua dimora al Capoluogo è 
indispensabile per la cura sanitaria della popolazione. 



Così dicasi pel Farmacista ora devesi per tale servizio correre da Chiappera ed 
Unerzio fino a Stroppo con una distanza, tra andata e ritorno, di oltre 37 km. e con 
poche e scadenti facilità di trasporto sicché il percorso ordinariamente deve 
compiersi a piedi. 

Qualora venisse a chiudersi la Farmacia a Stroppo, come sinistra voce pur troppo 
corre, allora sarebbe gioco forza scendere fino a San Damiano e direi quasi a toccare 
Dronero con oltre 85 km di distanza tra andata e ritorno, parlando di Chiappera e di 
Unerzio, quindi la necessità d’impianto di una Farmacia in Acceglio con circa 2000 
abitanti è lampante e giustamente provata tanto più se si tien conto del presidio alpino 
in sede estiva. - A questo punto sento in cuor mio il bisogno d’invitarvi a pensare, 
riflettere e ponderare quali sollievi può aspettarsi l’infermo dai pronti medicinali e 
come nei casi speciali di urgenza questi possano raggiungere il paziente sull’orlo della 
tomba. 

Per maggior chiarezza aggiungo che  coll’istituzione della condotta medica autonoma 
non intendo per nulla toccare, offendere o ledere i diritti acquisiti dall’attuale 
sanitario Comm. dottor Baralis, il quale da oltre 38 anni, con amore e con attività 
piuttosto unica che rara, presta ottimo servizio a tutta l’alta Valmaira, con residenza 
a Prazzo, anzi propongo un aumento di stipendio ad personam in L. 500 annue s’Egli 
vorrà compiacersi di ritirarsi all’epoca d’impianto della condotta al suo ben amato 
paese natio e servirlo della sua preziosa e cara opera: ma di premunirci per l’avvenire 
che auguro di cuore abbastanza remoto. Infatti, coi fondi dei primi sei o sette anni si 
può appena provvedere peri fabbricati scolastici e per la relativa suppellettile del 
Capoluogo, Villaro, Chiappera ed Unerzio: poscia si apriranno le scuole ed in fine si 
attiverà poi la condotta medica e l’esercizio farmaceutico e ciò tutto in armonia alle 
tavole di fondazione dell’opera. 

La costruzione degli edifici scolastici moderni colla facciata portante  ≪Opera Pia 
Calandra - Istituzione di Beneficenza Calandra≫ saranno tanto preziosi e cari 
monumenti parlanti dell’illustre ed immortale benefattore Calandra Davide, rendendo 
Acceglio emula ed orgogliosa in raffronto agli altri Comuni della sottostante Valle. - A 
sollievo di qualche titubante cuore circa l’entità della proposta spesa m’è duopo 
dimostrare che il raggiungimento finale dell’Opera non si rimanda per questo fatto alle 
calende greche, ma si ritarda solo un vent’anni circa lo scopo finale di essa. 

Infatti dall’esame del conto finanziario 1894 risulta che si è incassato per frutti 
rendita L. 19.976,61 : ora coll’esercizio 1914 essendosi incassate L. 45 mila circa si 
deduce che prelevandosi annualmente verso L. 24 mila si ritarda il raggiungimento 
finale dell’opera solo di venti anni attesoché partendosi ora a capitalizzare il frutto 
del 1894, in venti anni avvenire avremo il reddito di oggigiorno e così successivamente. 

Questa è una dimostrazione pratica fondata a cifre e non ipotetica, né cervellotica. 

Parimente si prova il prelevamento delle borse di studio in L. 4000 annue. Essendo il 
quattromila la sesta parte di 24, dividendosi il tempo 20 per sei si ha 3,33 pari ad anni 
tre e quattro mesi. - A questo punto non mi par superfluo far rilevare che da qui ad un 
venti anni circa potendosi nuovamente acquistare coi frutti annui una cartella di L. 



2000 di annua rendita (art. 4° del testamento) convenga stabilire fin d’ora di non più 
prelevare il sopravanzo graduale annuo e di lasciar continuare l’aumento del capitale 
fino al raggiungimento finale dell’opera o quanto meno fino al raggiungimento di L. 100 
mila di reddito annuo netto, per altri 50 anni avvenire. 

Seguendosi, a peggior ipotesi, questa seconda combinazione si raggiungerebbe 
certamente ancora il fine estremo dell’opera prima dell’epoca ideata e fissata dal 
testatore Calandra; con ciò dimostriamo tutti compatti ed uniti col cuore che non 
cerchiamo di arrestare il progresso civile, ma che tendiamo ed aspiriamo a farlo 
prevalere e trionfare. 

Sento pure di dover riferire e far presente che non mi pare razionale obliare i gravi 
sacrifici finora fatti dai Membri componenti l’Amministrazione dell’opera e del 
Comune col portarsi alle Assemblee per ben 50 anni dalle frazioni più lontane, 
Chiappera e Prariond, senza badare a disagi e a sacrifici pecuniari, trascurando 
perfino le faccende domestiche, pur di portare la loro opera a prò della benefica 
Istituzione. - Grazie del benservito, il retto operare è apportatore di premio. 

Ora si tratterebbe di spillar parte del dolce balsamo dell’Opera, in altri termini di non 
digiunare oltre un secolo in aspettativa di una corpulente nozze. 

Anche sotto il punto di vista dell’attuale crisi economica starebbe molto bene por 
subito mano ai lavori di costruzione dei diversi fabbricati scolastici per dar pane ai 
poveri derelitti rimpatriati a causa della micidiale guerra europea, e per l’effetto si 
potrebbe anche avere dal Governo l’anticipo dei fondi senza corrispettivo dei frutti 
(legge 416-1911 sui locali scolastici) e così si avrebbe il doppio vantaggio di por dolce 
pane ai nostri fratelli e l’anticipo di qualche anno al godimento dei frutti dell’Opera. 

Infatti noi sappiamo quanti compaesani sono di recente rientrati nelle loro famiglie 
sprovvisti di mezzi finanziati queste per mantenerle o consumarono ogni loro peculio 
ed ora incombe il dovere al Comune, come fecero tutti gli altri paesi d’Italia, di dar 
loro lavoro e pane, ma il Comune non ha altri mezzi per soccorrerli e sollevarli 
all’infuori delle opere di cui trattasi. 

Mano al cuore e risvegliamoci per il bene comune di tutti. 

Già è quanto le mie deboli forze mi permettono o m’inspirano di farvi presente, onde 
raggiungere il primo studio di benessere desiderato e voluto a questa simpatica 
popolazione dal non mai abbastanza compianto e lodato benefattore Calandra Davide e 
preparar così le future generazioni al grande avvenimento che si effettuerà poi al 
compimento e raggiungimento finale dell’Opera, compimento che di cuore auguro lieto 
e prossimo. 

      Gio. Battista Rjneri. 

———————————— 

Dronero Tipografia Commerciale 




