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Chi è l’associazione Mtb i Gufi di Pogno:

Associazione sportiva nata dalla passione di ragazzi che, in momenti e tempi diversi avevano e hanno passione per i l   
territorio di Pogno.
La nostra nascita risale ormai a quasi 12 anni fa all’interno del Comitato Pro Restauro Chiesa di Prerro, dove tra le 
manifestazioni per la raccolta fondi per i l  restauro, si introduce anche la 1°XC Prerrese di MTB, Gara ciclistica di 
Mountain Bike.
Prima gara viene subito inserita nel calendario dell’allora ente Nazianale UDACE che ha visto solo 89 partenti, essendo 
ancora una gara sconosciuta; la stessa però ha saputo conquistarsi la fiducia del circuito degli amatori, arrivando a 
quasi a 200 partenti, quasi al picco delle partecipazioni in quel tipo di manifestazione.

Nell’ultimi anni ci siamo avvicinati all’Enduro
in Mountain Bike, organizzando
manifestazioni in competizione con Località
blasonate e raccogliendo iscrizioni da atlete
di tutto rispetto.
Oggi siamo a circa 400 partenti, seguendo
questa disciplina più in voga; infatti
seguendo questo filone avremo altre
possibilità di crescita.
Ricordiamo che abbiamo gestito anche una
gara internazionale con 6 nazioni presenti
( Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra,
Belgio e Croazia ), nel 2012.
Promuoviamo uno sport ecologico a
contatto positivo con la natura.
Soci Iscritti alla nostra ADS nel 2014:112
(picco massimo 2013:143)
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Ripristino e mantenimento di sentieri antichi o nuovi, poterli  rendere fruibil i a tutti gli  appassionati delle 
due ruote non motorizzate, oltre anche ad altri  sportivi e associazioni sportive (Running, Nordin Walking, 
e dove tecnicamente possibile Cavallo)
Durante questi 12 anni di gare abbiamo tracciato 10 percorsi «single-track» intersecati, di cui 3 oggi sono 
sempre util izzati per l‘Enduro in MTB, e vorremmo che anche i rimanenti 3 Enduristici si integrino con il  
neonato Bike Park.
Gli atri percorsi che negli scorsi anni abbiamo pulito o riattivato, vorremmo condividerli nelle attività di 
uso e manutenzione appunto con altre associazioni sportive per farli  utilizzare ai fini podistici, ecc. come 
sopra indicato. Partecipando così, tutti attivamente, al mantenimento degli stessi. 
Per completare questo fi lone ormai concreto, vorremmo poter segnalare tutti i  percorsi con apposita 

segnaletica indicatrice, per far comprendere le direzioni e i  gradi di difficoltà, oltre a qualche indicazione 
“storico-geografica«.
Esempio: Sorgente della «Grua”, vecchia cava del Murnè, eccidio dei partigiani, zone panoramiche ( 
ricavabile anche dal monte di Prerro sul terreno di proprietà comunale).

Di complemento a questa attività, anche la richiesta confermata dell’uso delle mappe provinciali ( o 
eventualmente altre ) da esporre in due tabelloni nei principali punti di parcheggio di Pogno ( Zona 
monumento alpini retro, e zona Bar Chisco ) che indichino i percossi e la loro fruibilità ( sempre aperti, 
solo bici, aperti a tutti, ecc. ).

Secondo obbiettivo è quello di promuovere lo sport delle due ruote per i ragazzi:

PRIMO OBBIETTIVO DEI GUFI: valorizzare il territorio seguendo due filoni :

Con la prima Scuola Mtb ACSI riconosciuta a fine 2013, si sta muovendo i primi passi. Progetto che il  
prossimo anno vorremmo portare nelle scuole elementari in modo più marcato. Negli ultimi 3 anni 
abbiamo organizzato 8 “baby bike” gratuite con premi e merende finali per tutti, sempre all’insegna del 
divertimento e non dell’agonismo sfrenato.

Abbiamo attivato un corso per i l  quale serve la collaborazione economica di qualche azienda 
che creda nel progetto. Noi ci mettiamo il  cuore e la dedizione. Per seguire questo secondo 
obbiettivo abbiamo presentato un
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progetto all’ufficio tecnico in attesa di approvazione, al fine di poter impiantare un percorso di avviamento e 
allenamento alla Mtb in due tipologie (MINI PISTA BABY E PUMP TRUK) su terreno già individuato a tal fine e 
concesso in comodato d’uso da un privato.

Vorremmo poter lavorare anche con altre associazioni, al fine di far provare sport alternativi e creare la 
curiosità e conoscenza per i l  territorio in cui abitano, ai nostri ragazzi; ricordando che vari sport 
alternati, possono aiutare in una migliore crescita fisica e psicologica.

Terzo obbiettivo è quello di poter contribuire nel nostro piccolo a dare un’ alternativa di lavoro legato al 
turismo ecologico: PERCHE’ NOI NO! rispetto per esempio a Comuni come Coggiola, che anche con meno 
presenza delle nostre in ambito biker, hanno stimolato l’attivazione di due Bad & Breakfast, alla locale 
ProLoco che promuove fisicamente ed economicamente manifestazioni che diano visibilità ad un territorio 
che non ha nulla di più di noi, anzi...Pogno rispetto all 'esempio precedente è vicino ad un bellissimo lago, è 
vicino ad un importante parco naturale, è un territorio perfettamente adatto agli sport Outdoor. Questo ci 
stimola nel compiere azioni che possano portare nel medio periodo (anche solo in parte) ad una visione e 
gestione diversa dei nostri territori e della cultura sugli stessi.
In progetto ci sono anche delle prime possibilità di lavoro per chi vuole fare da Maestro, da Guida, noleggi 
Bike e riparazioni, autista della navetta, oltre alla ristorazione/bar che già funziona grazie al movimento 
presente.
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Se valutiamo le affluenze in 
paese, da quando abbiamo 
avviato la prima gara di Xc, ad 
oggi,  si  sono decuplicate.
Segno che il  territorio ed il  
nostro lavori di mantenimento 
e promozione, funziona.
I locali e i  negozi del paese (chi 
molto e chi in parte) ne hanno 
beneficiato, senza nemmeno 
spendere un euro in 
promozione o pubblicità: forse 
se si facesse più squadra 
sarebbe ancora meglio.
Si potrebbero attivare dei 
piccoli pacchetti "soggiorno" 
con menu o merende 
convenzionate e dai promosse 
sul web, magari insieme alle 
organizzazioni turistiche 
preposte tipo ATL, ecc.

Programmi futuri: abbiamo 
aperto delle trattative lo 
scorso anno con il  Maggiora 
Park, per abbinare i  nostri 
percorsi in un evento mondiale 
dell'enduro.
Stiamo aprendo un canale di
trattativa con un organizzatore
tedesco del campionato
europeo.
Alcuni di noi spesso
frequentando blasonate
località turistiche, che nei
periodi di bassa stagione,
riempiono le camere con
manifestazioni tipo le "24 ore"
che arrivano a 3000 partenti,
hanno pensato che si potrebbe
provare, a noi basterebbe
superare quota 500....

Valorizziamo il territorio lavorando con le risorse esistenti.
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PROGETTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA BAR / CHIOSCO «EX SCACCO -LOC»

Come associazione anche in relazione a quanto potete leggere nella nostra presentazione, siamo portati a credere nella 
partecipazione e nel gioco di squadra con i vari attori presenti in paese e nel territorio, condividendo fini sportivi, turis tici 
e culturali, a volte anche legati da un fi lo conduttore tra loro.
Senza questa collaborazione ogni Associazione e ogni sua finalità è morta in partenza.
Sulla possibile gestione del Bar presentiamo l’idea di affidare una gestione a Persone del nostro Paese, che hanno già 
esperienza nel settore, un possibile sbocco di lavoro alternativo, questo per noi sarebbe una grossa soddisfazione e 
ulteriore opportunità da gestire e offrire al nostro territorio.
Siamo convinti di questo perché ci riteniamo attori in parte di quel movimento di persone che sia in settimana ma 
soprattutto nel Week End, util izzano la struttura.

Parlando con questi «ospiti» del nostro territorio, sono nate anche delle indicazioni di «mancanze» della struttura  e 
dell’accoglienza, così come veniva gestita in precedenza e quindi anche facendo tesoro di queste indicazioni, tratte da 
anche da persone che ci confrontano con altri  territori e altre recettività, abbiamo pensato di suggerire queste 
strategie….. 
Disponibilità di menu panini e piatti caldi ( si pensi ai piatti confezionati già pronti per Microonde tipo Global Pesca) in
orari più ampi
Possibilità di lavaggio bici compreso nel menu, possibilità di fare una doccia calda, potersi collegare ad Internet per
condividere la giornate sui Social e poter essere connessi con il mondo, come i nostri tempi moderni richiedono.
Avere un appoggio logistico anche per la Navetta che si occupa delle risalite meccanizzate sempre disponibili e radio
reperibile in caso di prenotazioni .
Gestire le prenotazioni per percorsi guidati, navetta e corsi scuola.
Posizionare una mappa con i sentieri nelle immediate vicinanze del locale e del parcheggio che potrebbe riportare anche
i punti di riferimento storici e culturali del nostro paese.

Appoggiare e promuovere serate culturali in collaborazione con l ’Amministrazione e la Proloco, dandovi disponibilità di
personale e orari in cui trovare quanto richiesto già pronto.
Nei nostri propositi ci sarebbe la condivisione dello spazio antistante ( piazza scacchi ed eventuali parcheggi su richiesta )
per esempio promuovendo un evento di presentazione degli sport presenti a Pogno verso i giovani delle scuole,
partendo dagli scacchi, passando per il calcetto, il cavallo e arrivando alla biciletta e il podismo, utilizzandoci come base
di partenza e arrivo dei vari itinerari sia sportivi ma anche ricreativi e culturali.
Con il  nostro gestore abbiamo fatto dei ragionamenti su tutto questo e sono emerse idee che presentiamo di seguito 
nella sua parte dedicata.

Un nostro proposito che ci trova in accordo anche con l’amministrazione comunale è avere valutato con il  gestore il  non 
util izzo delle Slot Machine, anche perché già presenti in paese e deleterie per i l  messaggio di Socialità, sporte e cultura 
che si vuol far passare attraverso la rivisitazione del locale in chiave più moderna.

Sarebbe interessante valutare con l’Amministrazione Comunale i l  poter destinare un piccolo spazio per creare un Pump
Truk per Bici e Skate da far util izzare ai ragazzi sotto i l  controllo di ingresso del gestore e adibirlo ad allenamenti sportivi 
e fisici al sabato per esempio. Abbiamo delle immagini relative all’inaugurazione presso un piccolo comune del 
vercellese, che con la presenza delle autorità della Regione e della provincia, ha inaugurato negli scorsi mesi e noi 
eravamo presenti per prendere spunti da presentare.

Ovviamente non vogliamo che il  Bar lavori ad uso e consumo dei «ciclisti  o dei Gufi» ma che sia in simbiosi con le varie 
associazioni sportive del paese e all’occorrenza del territorio. Il  potenziale gestore stesso ci ha comunicato idee aperte 
alla collaborazione, ad iniziative nuove e alla disponibilità anche a collaborazioni lavorative con altre persone che si sono
candidate.

La mission: «Valorizziamo il territorio lavorando con le risorse esistenti»
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PROGETTO DI GESTIONE DA PARTE DEL NOSTRO GESTORE RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA BAR / CHIOSCO 

Essendo nata in una famiglia all’interno della ristorazione e avendo maturato esperienza specifica nel settore, in località 
sportive e in una grande metropoli all’estero per alcuni anni, mi trovo ora risiedendo a Pogno in condizioni di poter 
affrontare questa sfida in modo estremamente propositivo:
In prima battura vorrei spingere sulle colazioni di chi deve raggiungere il  posto di lavoro o chi dopo aver accompagnato i 
figli  o nipoti a scuola può permettersi un buon cappuccino, torte fatte in casa, brioches fresche di panetteria, i l  tutto in 
in compagnia.
Farei azione di marketing verso le aziende pognesi per comunicare loro la nostra presenza con menu di panini e di piatti 
confezionati da scaldare al microonde, con menu come avviene in molti bar senza propria cucina. Con le soluzioni attuali 
di Global Pesca e altri  qualificati fornitori, i l risultato è interessante. 
Inoltre vorrei puntare ad introdurre la vendita del gelato fresco, puntare a fornire Cocktail di l ivello con giochi 
coreografici di frutta, che sono una delle mie specialità.
Ogni sera Happy Hour variegato.
Ho contatti per realizzare serate settimanali di aperitivo a tema sulla Birra Artigianale, sui Vini Novaresi, sui panificatori 
del territorio, sui salumi e formaggi locali che possono essere promossi in collaborazione con il  produttore in serate 
degustative con informazioni da parte loro della storia e delle caratteristiche del loro prodotto.
Dare spazio alla partecipazione dei bambini con cocktail analcolici sempre a base di frutta, spremute e frappe energetici.
Visione di cartoni animati  e organizzare delle serate estive con baby dance, chiedendo l’autorizzazione anche l’util izzo 
della piazza degli scacchi, in caso di elevata presenza per serate specifiche.
Ho in mente una gara di torte, appoggio logistico per aperitivi o rinfreschi dopo attività culturali in biblioteca, gestendo 
gli orari dei questo servizio, anche in funzione delle esigenze delle attività culturali 7 ricreative dell’amministrazione 
comunale e delle varie associazioni che le promuoverebbero, restando sempre a disposizione delle loro esigenze.
Generare menu tipici per Motociclisti , Ciclisti di strada, e lavoratori di passaggio oltre che per i  Clienti locali che 
frequenteranno che cercherò di ospitare al meglio, sempre restando entro i  canoni di decenza che vorrei imprimere al 
locale.
Partecipare e restare a disposizione delle Varie associazioni Locali che avranno idee da proporre e iniziative che possono 
aver necessità di util izzare la struttura e la nostra operatività, senza nessuna preclusione: mi e già stato proposta la 
partenza di un evento podistico, e l’attivare di una sorte di camminar mangiando attraverso i  locali di Pogno e frazioni 
coinvolgendo i bar e i  circoli per degustazioni o assaggi vari alla scoperta di vie e sentieri meno frequentati.
Sicuramente è nostra intenzione dare una nuova immagine al locale, anche sotto i l  profilo estetico (es. decorazioni ai 
vetri) e di i l luminazione interna ed esterna.
Sicuramente attiverò un Internet Point e un area WiFi, oltre al posizionamento di un TV per la visione sia eventi sportivi 
in genere che musicali e per la proiezione di fi lm per grandi e piccini nelle serate estive con possibile proiezione 
all’aperto durante le serate di bel tempo. 
Anche un micro angolo meccanico con qualche attrezzo utile a chi di passaggio avrebbe problemi al mezzo.

Valorizziamo il territorio lavorando con le risorse esistenti.
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Anche in questo caso serve fare squadra, con gente che ci creda....

Grazie della fiducia che ci vorrete accordare, il consiglio direttivo.

La mission: 
«Valorizziamo il territorio lavorando con le risorse 
esistenti»


