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CI REGALANO I SORRISI DI DOMANI
I bambini sanno condurti dalla
fantasia alla realtà, senza sentirsi
mai sbagliati. La loro purezza e la
loro semplicità incondizionata
regalano gioia, sorrisi e speranze!
La realtà dei bambini è fatta di un
presente ricco di emozioni, che
essi vivono con intensità e deter-
minazione. E’ importante perciò
essere consapevoli di costituire un
esempio per loro. Abbiamo il
compito di accompagnarli alla vita
e alle sue regole, senza far perder
loro la capacità di sognare ed
emozionarsi, per un’esistenza
ricca di colore e calore. La società
che ha attenzione e cura dei propri
cuccioli avrà sicuramente prospet-
tive migliori per il futuro, garan-
tendosi una riconoscenza che por-
terà continuità. Nel nostro piccolo
collaboriamo per rendere piacevo-
le, costruttivo e sereno il percorso
dei “cuccioli” che ci sono affidati.
Ringraziamo di cuore tutti quelli
che lo permettono e vi auguriamo
una serena Pasqua!

Le educatrici

IL PERNO COMPIE 38 ANNI
Il Perno, con questo numero in uscita, inizia il 38°
anno di vita. Non male per un giornale di paese.
Quanti i progetti descritti, i fatti raccontati, le voci
risuonate, i volti diventati protagonisti di questa
avventura pluridecennale! Impossibile elencarli tutti.
Se siamo ancora qui è grazie al lavoro, all'impegno ed
alla tenacia dei redattori, ma anche alla fiducia dei cit-
tadini, che continuano a sostenere questa sfida, fatico-
sa ma gratificante. Lo dicono i numeri, che rendono
conto di uno sforzo importante dell'Amministrazione
per informare i cittadini in modo sempre completo e
trasparente sulla vita amministrativa e sulla vita del-
l'intera comunità sommarivese. Nel 2017 Il Perno è
costato in tutto € 3.581,76 (contro i € 3901,04 del-
l'anno precedente), con un numero speciale di 12
pagine, per le sole spese di impaginazione e stampa.
Per la distribuzione del giornale, opera invece ormai
un gruppo formidabile di “postini” molto affidabili:
Angelo Isnardi, la moglie Loredana Ferrari, Francesco
Nervo, Dino Bertolusso, Giovanni e Piera Nervo,
Nadia Gallarato, Tere Magliano, Bruno Odore, Marisa
Balbo, Nuccia Bellino distribuiscono infatti Il Perno
in modo capillare a tutte le famiglie del paese in tempi

brevissimi. Da qualche numero il giornale, per motivi
tecnici, arriva senza indirizzo a tutte le famiglie resi-
denti in paese (a questo proposito, si ringraziano Cate-
rina Bertello, Beppe Cardellina, Caterina Marzero,
Lucia Mascarello, Hasna Faqhi e Giuseppe Macocco
che finché c'è stato bisogno, hanno regalato il loro
tempo per incollare gli indirizzi). La distribuzione
porta a porta e volontaria è uno dei modi per rispar-
miare e per poter continuare a far uscire Il Perno. E'
un servizio facile ed anche divertente e, se qualcuno
vuole aggiungersi, è ovviamente il benvenuto. L'altro
è quello dei contributi volontari. L'anno scorso i letto-
ri hanno versato infatti per finanziare il giornale la
somma totale di € 705,00 (il 20% circa di quanto è
costato il trimestrale), in ulteriore calo però rispetto
all'anno precedente. Nonostante questo, l'Amministra-
zione continuerà a finanziare il giornale, almeno per
quest'anno, magari “dimagrendolo” per risparmiare,
perché ritiene che Il Perno continui ad essere uno stru-
mento utile di comunicazione con tutti i cittadini che
vogliano essere informati sulle vicende amministrati-
ve e non del paese.

La redazione

Laurea
Laura Podratz, 22 anni, di Valle
Rossi, ha conseguito lo scorso 12
luglio la laurea triennale in Econo-
mia aziendale presso il dipartimen-
to di Management dell'Università
degli Studi di Torino, con il voto
di 108/110. Complimenti a Laura e
auguri sinceri per il proseguimento
degli studi in vista della laurea
magistrale. La ringraziamo anche
per averci comunicato la notizia
della sua laurea e ne approfittiamo
ancora una volta per invitare chi è
interessato alla pubblicazione di

notizie di fatti (lauree, premi, ecc.)
a comunicarle in municipio o alla
redazione. 

Grazie
Le parole che seguono non hanno
trovato posto sull'ultimo numero del
giornale (lo spazio è spesso tiran-
no...), ma ci paiono importanti e
soprattutto di buon auspicio per i
tanti che, nel 2018, lavoreranno gra-
tuitamente per fare più bello e più
vivo il nostro paese. E allora le inse-
riamo all'inizio di un anno che si
preannuncia ricco di tante belle ini-
ziative per Sommariva Perno, ringra-
ziando chi le ha inviate.
“Queste poche righe per ringraziare
Sommariva Perno, la Pro Loco e
tutti i magnifici “volontari” che
hanno contribuito alla perfetta riu-
scita della passeggiata “Da ciabot a
ciabot”.

FLASH FLASH

Laura Podratz

Patrizia Ranieri all’opera a Sanremo

Una manifestazione bellissima che
mi ha, ancora una volta, resa orgo-
gliosa di far parte un po' di questo
paese. Il cibo è stato ottimo, l'orga-
nizzazione fantastica, le persone
simpaticissime, disponibili e sorri-
denti. Insomma: GRAZIE, grazie a
tutti! Carla Cornero, Cagnotti.”

I NATI 
(dal 14/11/2017 al 12/3/2018)

1- RIZZO Flavio, nato il 5/12 (Via
Aie); 2- PRESSENDA William,
nato l'8/12 (Loc. Maunera); 3- GUL-
LACE Marcelo Rosario, nato il
29/12 (Via Aie). Nati nel 2017: 23.
Nati nel 2018: nessuno.
Ai nati nel 2017 si aggiunge anche
Petra Bertello, nata il 30 dicembre;
residente ufficialmente a Monticello
d'Alba, è però di fatto sommarivese
doc, essendo figlia di Gabriele e di
Patrizia Ranieri, titolare di Tagliati
& Spettinati di Piazza IV Novembre,
la quale anche quest’anno ha curato
le acconciature di molti protagonisti
di Sanremo 2018. Complimenti!
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Elezioni 2018: 

i risultati
ROERO 2.0: SI RIPARTE

Roero Verde e il parco forestale
sono salvi. Ora sono un’associa-
zione che si chiama “Roero Verde
2.0 Rocche e Parco”. Vi aderisco-
no all’unanimità tutti i Comuni
che hanno dato vita a questo “uni-
cum” ambientale: Sommariva
Perno, Baldissero d'Alba, Canale,
Castagnito, Castellinaldo d'Alba,
Ceresole d'Alba, Corneliano d'Al-
ba, Govone, Guarene, Magliano,
Montà, Monticello d'Alba, Mon-
taldo Roero, Piobesi d'Alba, Poca-
paglia, Priocca, Santo Stefano
Roero, Santa Vittoria d'Alba,
Sommariva Bosco. Solo Cisterna
d’Asti ha preferito guardare verso
l’astigiano come è giusto. Un’as-
sociazione interamente costituita
da Comuni. I privati sono soci
onorari e fondatori e parteciperan-
no a tutte le assemblee. Anzi,
come già fatto per Celestino Pelle-
ro, si farà un’edicola per ricordare
per sempre i “pionieri” di questa
grande avventura. I privati, Moni-
ca Ruella, vedova di Alessandro
Genero, Domenico Cornero e
Romano Cornero, sono stati rin-
graziati da tutti i sindaci e restano
una preziosa risorsa.
Roero Verde 2.0 è nata il 22 feb-

Cambierà presto, e in meglio, l’in-
gresso di Sommariva Perno per
chi proviene da Alba. L'intervento
rientra nel progetto “Uno sguardo
sul Roero”, finalizzato al miglio-
ramento dell’aspetto estetico di
aree e immobili di notevole inte-
resse pubblico, in particolare “le
bellezze panoramiche e quei punti
di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze”.
Sette i Comuni del Roero, oltre a
Sommariva Perno, che hanno par-
tecipato a un bando della Compa-
gnia di San Paolo di Torino (Santo
Stefano Roero, comune capofila,
Ceresole d'Alba, Montaldo Roero,
Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba,
Sommariva del Bosco e Vezza
d'Alba): unendosi, hanno portato a
casa 220.000 euro. 

L’Amministrazione
segue a pag. 2

braio in municipio alle 17,30, con
atto del notaio Stefano Corino,
dopo un iter seguito e certificato
dal commercialista Franco Baloc-
co. In pratica tutto ciò che era di
Roero Verde sasrl passa a Roero
Verde 2.0: terreni, macchinari, cre-
diti. Il cda è costituito dal sotto-
scritto, presidente per acclamazio-

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 4

Elezioni di domenica 4 marzo a
Sommariva Perno: risultati per
certi versi clamorosi, anche se pre-
vedibili. Al Senato, la coalizione
di centrodestra ha ottenuto la mag-
gioranza assoluta dei voti validi
(821, di cui 21 espressi solo per il
candidato Perosino), pari al
52,46%. La parte del leone l'ha
fatta la Lega con 494 voti
(31,57%); nel 2013 era al
10,06%), seguita da Forza Italia
con 222 (14,19%); 74 voti sono
andati a Fratelli d'Italia (4,73%) e
10 a Noi con l'Italia-UDC
(0,64%).
Segue il Movimento 5 Stelle con
352 preferenze (di cui 21 solo alla
candidata Giambra), pari al
22,49%, con una flessione del
2,25% rispetto al 2013, quando la
percentuale era stata del 24,74%.
La coalizione di centro-sinistra si è
posizionata al terzo posto, con 308
preferenze, di cui 14 espresse solo
per la candidata Giovannini, con
una percentuale del 19,68%. Il PD
ha avuto 251 voti, pari al 16,04%,
con una flessione del 2,72%

segue a pag. 4

La “curva della palina” e l’ingresso di Piazzetta Mirafiori cambieranno presto volto, abbellendosi

Pianté magg

per tutti
Pianté Magg, come una volta, a
San Giuseppe. Cantare alla
luna come i cuori solitari che
cercano sorrisi, mangiare per
scacciare le paure e la sfortu-
na; passeggiare per i sentieri
che hanno visto e registrato,
con discrezione, le fatiche e i
fastidi dei nostri; osservare le
stelle e scrutare il futuro. 
Piantè Magg, un rito laico e
devozionale nello stesso tempo,
gesti di tensione verso ciò che
verrà. Si comincia il 29 aprile,
si vive il 30 nel bagliore di fiac-
cole, fuochi, ombre. E’ l’inizio
dell’annata dopo l’inverno
truce, beffardo e traditore, fred-
do e caldo come la vita, i brividi
dei giorni, le certezze della sera.
Piantè Magg, primo passo di un
percorso che ci porterà gioie e,
forse, nuvole e cirri minacciosi.
Ma è una porta aperta sulle
nostre vite, come il cielo che,
ogni giorno, ci stupisce. Buona
festa.

g.m.r.

UN NUOVO “BIGLIETTO DA VISITA”

I numeri utili da ricordare
per festivi o emergenze h. 24/24.

- 112 (numero unico emergenze) per
Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco,
118

- 800.41.50.42 (TIM) per segnalare il  
pericolo o la caduta di pali, cavi e infra-
strutture.

- 0173 441155 (TECNOEDIL-EGEA)
per acqua, gas, fognature.

-  803.500 (ENEL) per segnalazione
guasti.
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Domenica 29 ottobre 2017: giornata entusiasmante per il “Ferrari Club”
di Sommariva Perno, presente alle finali mondiali “Challenge Ferrari
2017” al circuito del Mugello. Per i tesserati del sodalizio è stata una vera
occasione per ammirare e sentire i bolidi di Maranello sulla pista. Sulle
tribune, grande affluenza di pubblico con oltre 30 mila presenti.

Il Club di Sommariva Perno è stato poi premiato per aver partecipato
all'evento con il maggior numero di tesserati (105), salendo così sul gra-
dino più alto del podio e lasciandosi alla spalle gli SFC Piave e SFC For-
limpopoli. A premiare, il presidente degli Scuderia Ferrari Club, nonché
responsabile della “Ferrari Driver Academy”, il dott. Massimo Rivola.
Entusiasmante è stata l'esibizione del team Scuderia Ferrari F1, con Gian-
carlo Fisichella, Davide Rigon e Andrea Pertolini; spettacolare anche lo
schieramento di 70 vetture Ferrari, dalla F1 al Challenge sul rettilineo di
arrivo del pista del Mugello, alla presenza del presi-
dente della Ferrari Sergio Marchionne e di Piero
Ferrari per onorare i 70 anni della Casa del Cavalli-
no rampante.
Chi volesse entrare nel mondo più racing della Fer-
rari può iscriversi al nostro sodalizio, la cui sede è
presso il Ristorante L'AgnolotTino in Piazza Roma.
Potrà così usufruire dei nostri servizi: visita in fab-
brica a Maranello, partecipazione agli eventi orga-
nizzati, tipo finali mondiali del campionati Ferrari-
Challenge, ingresso scontato al Museo Ferrari di
Modena e alla Galleria Ferrari a Maranello, sconto
del 20% negli Stores Ferrari.
E soprattutto potrà sentire molta passione per il
Cavallino Rampante.

Scuderia Ferrari Club
Sommariva Perno

7il Perno

SUL GRADINO PIU’ ALTO AL MUGELLO

I TANTI MODI PER FARE ONORE AL PAESE
Un “pezzo” di Sommariva Perno e
Baldissero d'Alba al 68° Festival
di Sanremo! Lunedì 5 febbraio, si
è svolto il Gran Galà della Stampa
presso il Casinò di Sanremo, nel
corso del quale è stato consegnato
il Premio “NumeriUnoCittàdiSan-
remo” al cantante Toto Cutugno,
alla presenza di nomi illustri del
giornalismo e della canzone italia-
na. Primo piatto del raffinato
menù era la carne dell'Azienda
agricola “Rumanin” di Luigi Ber-
tolino, preparata dal fratello Luca,
che ha così potuto presentare l'am-
pia offerta della sua Macelleria
del Roero di Piazza Roma. Com-
plimenti a Luigi e Luca che hanno
colto al volo l'occasione offerta
loro di parlare del nostro paese e
del Roero attraverso una così pre-
stigiosa “vetrina”.

Domenica 5 novembre, nel corso
dell'annuale Festa degli Artigiani
della Zona di Bra, Roberto Cane,
titolare della omonima ditta di
impianti termoidraulici civili e
industriali con sede in Via Ceretta,
ha ricevuto da Stefano Rosso,
assessore alle attività Produttive
del Comune di Sommariva Perno,
il “Premio Imprenditoria Artigia-
na 2017”, alla presenza dei massi-
mi responsabili provinciali e zona-
li di Confartigianato. A Roberto,
da quasi 30 anni stimato profes-
sionista del calore, prima con il
suocero Mario Garombo e da 20
anni titolare della sua impresa, i
complimenti de Il Perno, con gli
auguri per tanti altri anni di suc-
cessi imprenditoriali e di soddisfa-
zioni personali e lavorative.

Per Pasqua Cui dȓa fròla ‘d Sumariva si sono regala-
ti (e ci hanno regalato) un nuovo CD. E’ il secondo per
il gruppo e ne vanno giustamente fieri. Si intitola
Gente alla buona, come la
prima delle dieci canzoni che
costituiscono il percorso
musicale del CD. Nato nel
2010, il Gruppo Cui dȓa fròla
‘d Sumariva, composto all’i-
nizio da una ventina di ele-
menti, si è negli anni ridi-
mensionato, sempre però
dando il suo contributo alla
valorizzazione della canzone
dialettale e popolare. Tonino
Mollo, Jano Chiosso, Renzo
Falco, Maria Mano, il fisar-
monicista Nicola Gramaglia,
Lina Frontero, Lucia Parussa,
Domenico Marengo e Tonio
Mollo (nell'ordine con cui

compaiono gli attuali componenti del gruppo sulla
copertina del disco), hanno voluto riproporre alcuni
dei brani famosi degli Amis ‘d Sumariva (Cuore di

pietra, Ladro d'amore,
Madonna delle rose, ecc.), ma
anche canzoni rese famose da
altri gruppi (La mia terra,
Cuore alpino, Le mie valli,
Luna innamorata), successi
degli anni ‘70 come La nostra
favola e classici come Pie-
montesina, registrati da
Mauro Fede presso Digital
Sound Recording di Guarene,
con armonizzazioni gradevoli.
Dieci canzoni in tutto per
emozioni intense a costo
molto contenuto. Chi volesse
il CD può rivolgersi ai com-
ponenti del gruppo. Ne vale
la pena! 

Tino Tortore sul gradino più alto del podio al Mugello

Roberto Cane e Stefano Rosso attorniati dalle autorità durante la premiazione

Luigi e Luca Bertolino sul mitico scalone
del Casinò municipale di Sanremo
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Numero riunioni di Giunta 15

Numero delibere di Giunta 68

Numero dei Consigli 5

Numero di delibere di Consiglio 33

Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco 5

ROSSO Stefano, assessore esterno 5

CRAVERO Francesca, assessore esterno, vicesindaco 5

MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza 5

BALBO Marisa, consigliere 5

BUONINCONTRI Claudio, consigliere 5

MAUNERO Erica, consigliere 5

CANE Chiara, consigliere 4

ODORE Bruno, consigliere 5

BERTORELLO Valentina, consigliere 4

GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di minoranza 2

BERTOLUSSO Massimo, consigliere 5

ROSSO Giuliano, consigliere 3

Mercoledì 13 dicembre si è tenuta
l’ultima seduta del Consiglio
comunale nel corso del 2017.
Assente giustificato il consigliere
Stefano Greco, il Consiglio, dopo
l'approvazione dei verbali della
seduta del 28 settembre, la ratifica
di una delibera della Giunta relati-
va ad una variazione di bilancio e
la correzione materiale di una pre-
cedente delibera (dell. n. 27, 28 e
29) ha deliberato all'unanimità su
alcuni punti all'ordine del giorno
molto importanti. Eccoli.
Del. n. 30 – Il Consiglio approva
il nuovo Statuto della Società
“Ente Turismo Alba, Bra, Langhe
e Roero – Società Consortile a
Responsabilità Limitata” adeguato
alle nuove disposizioni legislative.
Del. n. 31 – Il Consiglio aderisce
alla trasformazione della Società
consortile a responsabilità limitata
Roero Verde in Associazione
“Roero Verde 2.0 Rocche e
Parco” ed approva atto costitutivo
e Statuto della nuova Associazio-
ne. Vedasi articolo a parte.
Del. n. 32 – Si approva, come pre-
vede la legge, la Revisione 01 alla
convenzione relativa alla istituzio-
ne della Centrale Unica di Com-
mittenza Intercomunale, stipulata
in data 28/10/2015.
Del. n. 33 – Viene approvata la
“Convenzione per il servizio di
vigilanza e accertamento infrazio-
ni al Regolamento del servizio
integrato per la gestione dei rifiuti
urbani”. Ciò consentirà al Comu-
ne l’attività di controllo con il
supporto di un incaricato consorti-
le della vigilanza ambientale per
vigilare sul sistema di raccolta dei
rifiuti.

A cura della redazione

CONSIGLIO

AI RX
CAMBIA L’INGRESSO AL PAESE

segue dalla prima

Ogni Comune, poi, farà gli inter-
venti che ha ritenuto più utili per
sé, che andranno però, insieme, a
migliorare il volto dell'intero terri-
torio.
L’idea guida nasce dalla volontà
di valorizzare la conoscenza del
paesaggio delle Rocche del Roero,
attraverso la messa in rete dei bel-
vedere dei centri storici dei Comu-
ni minori.
L’analisi dei punti scenografici e
paesaggistici che possono essere
valorizzati a Sommariva Perno
all’interno del centro abitato ha
individuato come zone di possibi-
le intervento la curva di ingresso
al paese da sud, dalla quale è ben
visibile il Castello di Mirafiori, e
la zona di piazza IV Novembre
con il ponte che consente di affac-
ciarsi sulle rocche di Pocapaglia e

sulla cerchia della Langhe e della
Alpi. Questi due “belvedere”
hanno peraltro un alto contenuto
culturale in quanto sono parte
integrante del tessuto storico-
architettonico del nostro nucleo
urbano.
Che cosa si farà? Sul ponte saran-
no sostituiti i parapetti con nuovi
elementi realizzati con materiali
più vicini a quelli tipici della
zona, utilizzando un acciaio con
intrusioni di rame, fosforo e
cromo, che ha la peculiarità di
autoproteggersi dalla corrosione
elettrochimica e di assumere con
il passare del tempo una colora-
zione bruna, tipo “ferro arruggini-
to”, coerente con le caratteristiche
dei materiali del centro storico
quali mattone, pietra, legno...
Su alcuni dei pannelli saranno
posizionati lo stemma di Somma-
riva Perno e quello del Roero.

L’intervento sull'ingres-
so sud prevede invece
di rivestire il muro in
cemento armato dalla
“curva della palina”
con mattoni a vista,
come quelli utilizzati
nella piazzetta Mirafiori
e dei muretti circostan-
ti. Sul muro così otte-
nuto saranno applicate
le immagini della skyli-
ne stilizzata di Somma-
riva Perno, caratterizza-

ta dal castello di Mirafiori e dalle
due chiese del centro storico, del
Re Vittorio Emanuele II a cavallo
e delle figure stilizzate come
ombre parlanti che raffigurano i
personaggi protagonisti degli
eventi del tempo della “bela
Rosin”, già presenti in centro sto-
rico. 
Si prevede poi, subito a monte del
muro a bordo strada della piazzet-
ta Mirafiori, il posizionamento
della scritta “Sommariva Perno”
inserita tra lo stemma del Comune
e lo stemma del Roero che richia-
merà l'idea unitaria del territorio.
Infine sarà posizionato un Totem
pubblicitario delle iniziative
comunali (sagre, feste, manifesta-
zioni, ecc…) nella zona dell'attua-

le segnale di Stop di piazzetta
Mirafiori, all'incrocio con la pro-
vinciale.
Il progetto, redatto dall'Ing. Giulio
Gallo, prevede una spesa com-
plessiva di € 46.000, che servi-
ranno in questa fase per i lavori di
riqualificazione e per le attività
culturali di valorizzazione, previ-
ste obbligatoriamente dal bando, e
saranno coperti dalla Compagnia
di San Paolo per € 27.600, mentre
al Comune spetterà una quota di
cofinanziamento di € 18.400. Si
tratta della prima tranche del pro-
getto “Uno sguardo sul Roero”
che verrà sviluppato nel triennio
2018-2020, come previsto dal
bando, e che ammonterà comples-
sivamente ad € 65.000, con un
ulteriore investimento a carico del
Comune pari ad € 19.000.
Il risultato finale sarà sicuramente
un nuovo, bel “biglietto da visita”
per Sommariva Perno che sempre
più dovrebbe puntare, investendo,
sulla peculiarità, unica nel Roero e
non solo, di essere il “paese della
Bela Rosin”.

L’Amministrazione

Due particolari del rendering della ristrutturazione in progetto, con lo skyline del paese e (in basso) l’immagine di
Vittorio Emanuele a cavallo
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UNA CRESCITA PICCOLA PICCOLA C’è un angelo

in più

Sono stati in tantissimi, merco-
ledì 24 gennaio, a condividere
con mamma Roberta, papà Gio-
vanni, nonno Michele e nonna
Silvana, l'ultimo saluto a Davide
Marasso, morto a 16 anni il
giorno prima. “Nella casa del
padre mio ci sono molti posti…
vado a prepararvi un posto…
ritornerò e vi prenderò con me”.
Così il Vangelo che ha accompa-
gnato in chiesa Davide in un
clima di profonda commozione e
speranza.
«Mi hanno colpito – ha detto il
parroco don Gianni nell’omelia –
alcune parole di sua mamma
Roberta e papà Giovanni. Davide
per noi è stato un grande dono,
un angelo. Ce lo siamo detti da
subito. Il Signore ci ha dato un
angelo. Quanto bene ci ha fatto”.
E quando ho detto loro che come
genitori avevano speso tutto se
stessi per Davide, mi hanno
risposto “No, no. E’ lui che ha
dato moltissimo a noi”».
Nelle elementari e le medie a
Sommariva, nel liceo ad Alba,
Davide è stato accolto, benvoluto
e amato da tutti. E s’è visto nel
foltissimo, emotivamente inten-
so, abbraccio di insegnanti, edu-
catori, dirigenti, compagni, amici
che hanno tracciato l’immagine
di una comunità vera.
«Cari giovani – ha concluso don
Gianni, rivolgendosi ai tanti
compagni di scuola di Davide
presenti – aver avuto Davide vi
sarà di grande aiuto nel cammino
della vita, vi insegnerà a saper
tendere la mano… Grazie Davi-
de di tutto ciò che ci hai donato».

gmr

La LIFE di Sommariva Perno agli
onori della cronaca nazionale. È stata
infatti la nocciola Piemonte Igp della
linea “Valore al territorio” dell'azien-
da di Via Aie ad aggiudicarsi il
primo posto nella categoria
Frutta&vegetali del premio “Prodot-
to Food 2018”. Il prestigioso ricono-
scimento è stato assegnato a inizio
marzo a Milano, a margine della
quarta edizione del convegno “Food
Match 2018”, organizzato dalla rivi-
sta Food in partnership con Face-
book. “Prodotto Food” è il premio
attraverso cui alcuni esperti del set-
tore food&beverage (cibo e bevande)
selezionano e valutano i prodotti lan-
ciati sul mercato nell’ultimo biennio
o che nello stesso periodo hanno

avuto una significativa innovazione
nel promuovere la propria attività.
Tra i criteri di selezione applicati

figurano innovazione, ricerca e svi-
luppo, finalizzati a rispondere al
meglio alle esigenze dei consumato-
ri. A ritirare il premio è stato Davide
Sacchi, responsabile marketing e
comunicazione della Life, (pronipote
dei fondatori della “nostra” fabbrica,
Mario e Artura Tibaldi, ai quali si
deve la nascita della Life nel 1940),
che ha commentato: «E' un immenso
onore vincere con un prodotto, come
la nocciola, che rappresenta appieno
il nostro territorio. La Life è un’a-
zienda da sempre legata alle proprie
origini e questo riconoscimento va
ben oltre il nostro ruolo: gratifica il
lavoro dei contadini e di tutte quelle
persone impegnate, giorno dopo
giorno, a far crescere questi preziosi
frutti. È con loro, oltre che con tutti i
collaboratori della nostra azienda,
che vogliamo condividere questo
prestigioso riconoscimento».
Il prodotto che ha ottenuto il ricono-
scimento fa parte della linea “Valore
al territorio” sviluppata dalla Life in

Dopo alcuni anni di numeri in calo (67 abitanti in
meno dal 2014 al 2016), i dati dell'anagrafe hanno
registrato una piccola inversione di tendenza, con una
crescita di sei unità rispetto al 2016. Al 31 dicembre
scorso, i cittadini residenti sono infatti risultati 2797
contro i 2791 dell'anno precedente.
A Sommariva Perno 1361 sono oggi i maschi (sette in
più del 2016), 1436 le femmine (una in meno), i quali
vivono in 1165 famiglie (quattro in meno rispetto
all'anno precedente) e due convivenze (casa di riposo
e caserma).
Nel 2017 sono nati 23 bambini (come l’anno prece-
dente), di cui 11 maschi e 12 femmine, mentre 38 (13
uomini e 25 donne) sono stati i deceduti (quattro in
meno del 2016), con un saldo naturale negativo di 15
unità.
Aumentato rispetto all’anno precedente invece il
movimento migratorio: 100 (contro gli 83 del 2016)
sono infatti risultati i nuovi cittadini provenienti da
altri Comuni (88) o dall’estero (12), mentre 79 sono
stati gli emigrati per ragioni di lavoro, di matrimonio
ecc. (erano stati 70 l'anno precedente), con un saldo
positivo di 21 unità. La somma dei risultati del saldo
naturale (-15) e dell’andamento migratorio (+21)
porta dunque all'aumento di sei unità dei sommarivesi
residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2017 evidenziano invece un
ulteriore calo della popolazione straniera residente nel
nostro paese. Duecentouno erano infatti gli stranieri
residenti al 1° gennaio 2017, 187 quelli registrati al 31
dicembre, con una diminuzione “sulla carta” di 14

unità (erano state 15 l'anno precedente). Sulla carta,
perché di questi quattordici stranieri in meno, quattro
sono diventati, nel corso del 2017, cittadini italiani.
Degli stranieri, che rappresentano il 6,90 % della
popolazione sommarivese (nel 2016 erano il 7,20 e
l'anno precedente il 7,92%), 81 sono i maschi, 106 le
femmine. Sempre il Marocco, con 30 cittadini, è il
Paese non facente parte dell'UE più rappresentato a
Sommariva Perno. Seguono Tunisia (19), Albania
(10), Argentina (3), Cuba, Gambia, Moldova e Thai-
landia (2), Filippine, Giappone, Mali, Svizzera e
Ucraina tutti con una presenza, oltre a 112 cittadini
provenienti dai Paesi dell’Unione Europea: Romania
(107), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e
Regno Unito con un cittadino ciascuno.
La comunità romena residente a Sommariva Perno,
diminuita peraltro di 16 unità, rappresenta, da sola, il
3,83% dell’intera popolazione sommarivese (l'anno
scorso era al 4,39%) ed il 57,21% (contro il 61,19%
dell'anno precedente) di quella straniera. Questo porta
la percentuale dei cittadini stranieri comunitari al
59,89% contro il 40,11% degli “extracomunitari”, a
cui appartengono cittadini europei non comunitari
(svizzeri, albanesi, moldavi, ucraini), americani, afri-
cani e asiatici.
Due gli ultracentenari sommarivesi “doc”, nati duran-
te o addirittura prima della Grande Guerra '15/'18:
sono Rosa Muò, dei Cunoni, la più anziana di Som-
mariva Perno, che ha compiuto nell'aprile 2017 ben
103 anni, e Marcellino Mollo, di 102 anni.

a.c.

collaborazione con la fondazione
Slow Food per la biodiversità onlus,
consolidando la posizione dell’a-
zienda di custode delle eccellenze
agroalimentari provenienti dalle aree
vocate, per il benessere e il piacere
del consumatore. 
Il nostro paese, ancora una volta, è
grato alla famiglia Sacchi ed alla
Life, che continua a tenere alta la
bandiera della qualità e del lavoro,
facendo conoscere in tutto il mondo
il nome di Sommariva Perno.

La redazione

LIFE: PREMIO MERITATO 

La Ditta Bertero di Strada Sappelletto ha donato l’anno scorso tutta la vernice che è
servita per rendere più bella e colorate le scuole medie. L’avevamo dimenticata sul
numero scorso de Il Perno. Non dovrebbe capitare, ma capita. Ce ne scusiamo, dando
ai titolari della Ditta Bertero quel spetta loro e ringraziandoli per il dono generoso.

Davide Sacchi mentre riceve il premio. Sullo sfondo, immagi-
ni della linea del prodotto premiato

Il corridoio delle scuole medie dopo il bel restyling dello scorso anno ad
opera di alunni, genitori, sponsor

I colori regalati
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PER TUTTI I GUSTI 
Il Centro culturale San Bernardino offre a tutti un'altra stagione di musica
e teatro sicuramente interessante. Si intitola “Musica, cinema e teatro nel
paese della Bela Rosin 2018” e, fin dal titolo, presenta una novità: due
serate di cinema in piazza per riscoprire la bellezza di stare insieme,
gustando un bel film in piazza Montfrin. Le iniziative sono gratuite ed
aperte a tutti, grazie ancora una volta alla Fondazione CRC che interviene
con un contributo di € 2.500, che consentirà di realizzare tutte le iniziati-
ve in programma.
Si partirà dunque sabato 14 aprile con IMPRONTE DI MEMORIA, un
concerto del quHARtetto (G. Damiano, pianoforte; A. Sarotto, clarinet-
to; A. Becchis, violoncello; S. Bondi, flauto) fatto di musica, immagini,
letture. Sabato 12 maggio, a inaugurare in pratica la 64^ Sagra della Fra-
gola, un gradito ritorno: il maestro Andrea Albertini, che nel 2017 con il
quartetto Le muse aveva incantato il pubblico con il suo omaggio a Ennio
Morricone, quest'anno propone VOCI DEL SUD. Ad accompagnarlo,
l'Ensemble Dodecacellos, un'orchestra di ben dodici violoncelli! Assolu-
tamente da non perdere. Nell'ambito della Sagra, poi, il Centro culturale,
in collaborazione con la Pro Loco propone due altri appuntamenti impor-
tanti: sabato 26 maggio la Compagnia Il nostro teatro di Sinio presenterà
TÒTE VIGIÒTE, l'ultima brillante commedia dialettale di Oscar Barile,
mentre domenica 27 maggio il giovane Classic&Pop Quartet di Bra
chiuderà i festeggiamenti con il concerto 4EMOTIONS.
Giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno le Classi Medie del nostro Istitu-
to Comprensivo, preparate dal prof. Gianfranco Gramaglia, nella bella
cornice di San Bernardino presenteranno MUSICA!, concerto finale del
loro percorso scolastico, sempre molto bello.
Venerdì 22 giugno e venerdì 13 luglio, nel suggestivo scenario di piazza
Montfrin, tutti saranno invitati al CINEMA IN PIAZZA: si tratta di un
esperimento, proposto in collaborazione con la Pro Loco e il Comune. Se
funzionerà sarà riproposto e magari ampliato. Altrimenti... pazienza. I 2
film saranno scelti, tra i 10 proposti dal direttivo, con un sondaggio tra i
soci, gli Amici del Centro culturale e, per chi vorrà, tramite Facebook.
Domenica 8 luglio la Banda Musicale del Roero e la Banda di Narzole

terranno il tradizionale CONCERTO D'ESTATE, all'ombra dei pini mae-
stosi dei Giardini Divisione Cuneense. D'accordo con Roero Verde si è
deciso di proporre per quest'anno il concerto in paese e non più nel Parco
forestale per consentire ad un maggior numero di persone la partecipazio-
ne a un momento di festa sempre bello, che si concluderà, come da tradi-
zione, con il ricco aperitivo offerto dal Consorzio Roero Verde.
Dopo la pausa estiva, il programma riprenderà domenica 9 settembre
con il concerto IL POMERIGGIO, LA SERA E LA NOTTE IN MUSI-
CA del Trio Selvaggi-Pellegrino-Secchi (arpa, violoncello, flauto), che è
sempre affascinante.
Domenica 23 settembre, Santa Croce, con OGNIDUN A SÒ PÒST! il
Gruppo Teatro Carmagnola chiuderà in allegria i festeggiamenti patro-
nali con una esilarante commedia dialettale.
La stagione si concluderà poi con il botto: sabato 29 settembre, infatti,
l'Orchestra Gli Armonici di Bra eseguirà il CONCERTO DI FINE
ESTATE (o di inizio autunno, se preferite), che chiuderà “in gloria” una
stagione che ci auguriamo sia apprezzata da sempre più amici.

a.c.

Tremilaquattrocentonovan-
tadue: questi i prestiti effet-
tuati lo scorso anno in
biblioteca. In media, quasi 7
libri per lettore. Un bel
record, non c'è che dire.
Cinquecentouno sono risul-
tati infatti gli utenti, cioè
coloro che hanno preso in
prestito almeno un libro nel
corso del 2017: 286 femmi-
ne (57%) e 215 maschi
(43%). Di questi, 53 sono
stati i nuovi iscritti durante
l'anno, per un totale di 1916
registrati da quando funzio-
na il sistema informatico in
biblioteca, con una crescen-

te presenza di utenti provenienti
dai paesi vicini a prova del fatto
che la biblioteca “gira” bene.
Duecentosettantanove sono risul-
tati i lettori da zero a 19 anni (148
femmine e 131 maschi). Il lavoro
di “semina” costante e paziente,
che dura da anni, sui bambini e
ragazzi sta regalando frutti vera-
mente positivi, perché un bambino
che si abitua a leggere sarà un
adulto che legge. Lo dimostra il
numero degli adulti (da 20 a 64
anni) che hanno preso in prestito
almeno un libro l'anno scorso
(186). Anche gli over 65 non sono
però mancati all’appuntamento in
biblioteca, con presenze in
aumento: sono stati infatti 18 le
donne e 18 gli uomini che hanno

scelto di riempire il tempo con un
buon libro.
Da segnalare infine i 14 super let-
tori che hanno letto tra i 21 e i 30
libri a testa durante l’anno e i 10
che hanno superato addirittura i
31 libri.
I lettori del nostro piccolo, ma
importante centro di lettura hanno
potuto scegliere tra 12755 volumi:
tale è la dotazione libraria al 31
dicembre 2017, con un incremen-
to da gennaio scorso di ben 282
titoli, frutto soprattutto degli
acquisti del Comune, che continua
a credere e ad investire nella cul-
tura e sui giovani, destinando, gra-
zie anche al contributo dell’Asses-
sorato alla Cultura della Regione
Piemonte, sempre oltre 2.000
Euro.
A garantire le cinque aperture set-
timanali della biblioteca “M.
Marengo” è un team di dieci
volontari (Anna Maria, Carla,
Francesca, Luisa, Giovanni, Mar-
gherita, Raffaella, Stefania, Tere-
sa), che, oltre al servizio “norma-
le” in biblioteca, curano i prestiti
collettivi alle classi delle elemen-
tari e medie anche fuori orario,
per venire incontro alle esigenze
della scuola. Simona, una giovane
mamma, insegnante di asilo nido,
si occupa invece dei laboratori di
lettura per i bambini dai 3 ai 6
anni, sempre più apprezzati e
seguiti. red

Si chiama “Bimbinbiblio” ed è una iniziativa che
da circa un anno si realizza nella nostra biblioteca. Si tratta di un appun-
tamento settimanale (il martedì dalle 9,30 alle 10,30) per genitori e
nonni con il loro bambino da 1 a 3 anni.
Sul tappeto della sala ragazzi, insieme a Simona, bimbi e adulti sfoglia-
no libri cartonati, di stoffa, libri da bagno, cantano filastrocche e tra-
scorrono in compagnia un'ora diversa dal solito.
I piccoli “lettori” si affezionano in fretta all'appuntamento settimanale
ed è una gioia per noi bibliotecari vederli arrivare sorridenti e dirigersi
autonomamente verso la sala ragazzi dove sanno di trovare la magia
delle immagini, delle storie da toccare, da vedere, da gustare, per acqui-
sire fin da piccoli quelle abitudini al libro e alla lettura che, siamo certi,
non dimenticheranno crescendo.
Si tratta anche di un bel momento, per gli genitori o nonni, di confronto
e condivisione con altri adulti alle prese quotidianamente con la gioia-
fatica dell'educazione dei loro piccoli.
Naturalmente c'è posto per tutti, non costa niente e non occorre prenota-
re: lo spazio è tanto e i libri ancora di più. Vi aspettiamo.

Il gruppo della biblioteca

Bimbi con mamme e papà al “lavoro” durante un laboratorio del
sabato. A destra, piccoli lettori alla scoperta del “tesoro”: i libri 

Il quHARtetto (G. Damiano, S. Bondi, A. Becchis, A. Sarotto) 

UNA BIBLIOTECA PER TUTTE LE ETÀ

perno12018 ok.qxp_perno32011.qxd  28/03/18  09:49  Pagina 5

Il presidente Lorenzo
Falco ha ricordato infine
Giacinto Delmondo,
scomparso lo scorso 24
gennaio: entrato a far
parte del Direttivo del
Consorzio “Aiatta” nel
lontano 1981, “Cintu”
ha lasciato il posto ai
giovani lo scorso anno.
Uomo buono, paziente,
gran lavoratore, ha sapu-

il Perno4

IL PARCO DEL FUTURO
segue dalla prima

ne, vicepresidente sarà il sindaco
di Pocapaglia, Giuseppe Dacomo,
segretario Renato Maiolo, sindaco
di Santo Stefano; consiglieri,
Michele Lusso, sindaco di Baldis-
sero d'Alba e Fulvio Coraglia, sin-
daco di Montaldo Roero. A nessu-
no è dovuto compenso, come
avviene da dieci anni. Tutti lo
fanno volontariamente.
Il parco apre lunedì 2 aprile e le
iniziative sono le stesse: un con-
certo per ricordare la nascita nel
1988 del Consorzio che poi ha
dato vita a Roero Verde sasrl, la
scuola d’ambiente che sta comin-
ciando ad essere ben gettonata, le
letture nel bosco, ogni sabato alle
17 da metà giugno a fine luglio, il
riccio e la farfalla, la festa delle
famiglie il 10 giugno.
Inoltre verranno rimesse a posto le
due aree giochi con l’aumento dei
requisiti di sicurezza, verrà dato
l’impregnante a buona parte delle
staccionate e saranno ripristinati
alcuni tratti delle strade in dissesto.
Con calma.
Il patrimonio di Roero Verde 2.0 è
di circa 300 mila euro; la disponi-
bilità di cassa, tra crediti e conto
corrente, di circa 200 mila euro.
Vale a dire che il parco ha le risor-

se per vivere per una decina d’an-
ni. Così il lavoro di chi l’ha imma-
ginato, costruito, seguito, fatto cre-
scere è salvo. Abbiamo rispettato
le memoria di chi ha amministrato
prima di noi. Chi non rispetta la
memoria non ha futuro.
Tutto ha rischiato in realtà di anda-
re in fumo. La riforma Madia,
infatti, vieta ai Comuni di far parte
di consorzi che non abbiano alme-
no cinquecentomila euro di giro
d’affari l’anno. Roero Verde quel
giro lo fa in 20 anni. Quindi le
amministrazioni intendevano chie-
dere lo scioglimento della società.
Il parco sarebbe andato alle ortiche
e tutto il resto pure.
Una lenta opera di convincimento
ha consentito di creare Roero 2.0
che, essendo di proprietà pubblica,
ha la certezza di poter usufruire
degli operai forestali della Regio-
ne. Senza di loro chi taglierebbe
l’erba e curerebbe gli alberi? Inol-
tre con questo assetto societario
abbiamo potuto presentare, con la
Regione, un Psr, chiedendo un
finanziamento di oltre 100 mila
euro che se ci verrà concesso per-
metterà un sacco di lavori e ne
stiamo ultimando un altro per le
aree-giochi che restano tre presso
la pineta storica, il lago degli airo-

ni e il lago delle ginestre, mentre la
pineta dei folletti viene abbattuta
perché malata e i giochi spostati.
Un grazie a chi mi è stato vicino in
quest’impresa non facile e neppure
scontata; un grazie a chi ha avuto
l’intuizione del parco, unico caso
in Europa, un grazie alla Regione
che ci segue, un grazie ai Comuni,
soprattutto al Comune di Somma-
riva Perno che ha firmato con noi
una convenzione con la quale ci
affida la manutenzione dei terreni
suoi e di quelli avuti in comodato
gratuito dalla Str: un patto che
assicura per ora (se verranno allon-
tanate altre nubi comparse di
recente) una
parte importan-
te delle risorse
necessarie per
far girare il
motore verde.
Grazie a Stefa-
no Agù e a tutti
gli operai fore-
stali, ai presi-
denti Ghigo,
Bresso e
Chiamparino
che li hanno
c o n f e r m a t i .
Grazie a Renzo
Falco e Marisa

Coraglia che per anni hanno curato
il parco, a Maria Ascheri l'attuale
segretaria. Un grazie a chi ci aiuta
a mantenere ordine e pulizia, ai
carabinieri, a chi nei giorni festivi
raccoglie i biglietti d’ingresso che
restano di un euro, a chi si è affian-
cato a noi nella raccolta differen-
ziata, a chi toglie i rifiuti. Grazie a
un buon servizio d’ordine, oggi, i
fruitori del parco sono per il 70 per
cento italiani che arrivano anche
da Torino, il 30 per cento immigra-
ti. Un bene per tutti. Posso dire
“missione compiuta”, pronto a pas-
sare la mano al più presto.

g.m.r.

AIATTA: TARIFFE 2018 INVARIATE
Domenica 4 febbraio si è tenuta l'as-
semblea annuale dei soci del Consor-
zio Irriguo Aiatta per approvare il
bilancio 2017 e determinare le tariffe
per l'anno in corso. E' toccato al vice-
presidente, Francesco Bertolusso,
presentare una dettagliata relazione ai
soci presenti. Le entrate nel corso del
2017 sono state di € 80.150,75 e le
uscite € 53.672,29 alle quali vanno
aggiunti però € 16.000 per importanti
e urgenti lavori di manutenzione
straordinaria per la sostituzione di un
lungo tratto di tubazioni in località
Torchio. Il totale delle spese è stato
quindi di € 69.672,29. Con l'utile
dell'esercizio 2017 e i residui di
accantonamenti precedenti, il Consor-
zio può contare, al 31 dicembre 2017,
su una disponibilità finanziaria di €
30.410,86. E' una bella somma, che
consentirà di far fronte a costi impre-
visti (rotture, sostituzioni di tratti di
tubatura, ecc.), considerando che
dalla Regione non arrivano più risor-
se. L'assemblea ha poi deciso di
lasciare inalterati per il 2018 le tariffe
e il canone annuo del contatore, stabi-
liti rispettivamente in € 0,60 al mc. e
€ 15 a contatore.
Esaurita la parte formale, il vicepresi-
dente ha fornito altri dati interessanti:
lo scorso anno, l'”Aiatta” ha pompato
nella rete di tubazioni che copre
buona parte del paese e delle frazioni
140.000 mc. di acqua, servendo 557
contatori intestati a 370 utenti. E'
doveroso, alla luce di questi dati, rin-
graziare tutto lo staff del Consorzio

segue dalla prima

del 2,72% rispetto a cinque anni fa, quando aveva rag-
giunto il 18,76%; a + Europa sono andate 36 preferen-
ze, cioè il 2,30%; 6 voti alla lista Civica Popolare e un
voto a Italia Europa Insieme.
Molto “piccoli” i numeri per gli altri partiti in lizza.
Liberi e uguali ha ottenuto 23 consensi  (1,47%); al
Partito Valore Umano sono andati invece 21 voti
(1,34%), 15 all'Italia agli Italiani, 9 al Popolo della
Famiglia e a CasaPound; tre voti sono andati a Potere
al popolo! e a Grande Nord; appena uno al Partito
Repubblicano Italiano.
Per il Senato, su 2031 aventi diritto, si sono presentati
al voto 1624 elettori, praticamente la stessa percentua-
le (79,96%) di cinque anni fa. Trenta sono state le
schede bianche, le nulle 29, per cui i voti validi sono
risultati 1565 ed è su questo dato che si calcola la per-
centuale per ogni partito.
Non molto diverse le posizioni alla camera. Il centro-
destra ha avuto 876 consensi, di cui 19 al candidato
all'uninominale Enrico Costa, pari al 51,59%. Anche

qui, primo partito è risultata la Lega con ben 535 voti
(31,51%), seguita da FI con 232 (13,66), FdI con 81
(4,77%) e NcI con 9 (0,53%). Il partito di Di Maio ha
riportato 403 voti, pari al 23,73% (solo un punto in
meno rispetto al 2013). Il centrosinistra ha raccolto
325 consensi, con una percentuale del 19,14%; il PD è
risultato il primo partito con 258 preferenze (15,19%,
con una flessione del 3,57% rispetto a 5 anni fa);
+Europa ha riportato 44 preferenze, la lista Civica
Popolare 9; due voti sono andati invece a Italia Euro-
pa Insieme.
Il Partito Valore Umano ha avuto 27 consensi
(1,59%), seguito da Liberi e Uguali con 26 (1,41%),
CasaPound con 15, il Popolo della famiglia e l'Italia
agli Italiani con 12 ciascuno, mentre appena due con-
sensi sono andati a Potere al popolo!
Le schede bianche sono risultate 25, le nulle 47. Per la
Camera, su 2200 aventi diritto, si sono presentati al
voto 1770 elettori, pari all'80,45%, con un aumento di
quasi un punto rispetto a cinque anni fa.

A cura della redazione

A SOMMARIVA SI È VOTATO COSI’

Il lago degli aironi, vestito dei colori
dell’autunno (foto di M. Delmondo)

per il prezioso lavoro che svolge da
sempre e in particolare nel 2017: in
un anno molto difficile dal punto di
vista climatico, con intere zone d'Ita-
lia “a secco” per mesi, l'acqua per
irrigare campi e prati a Sommariva
Perno non è praticamente mai manca-
ta. E questo non è un miracolo, ma il
frutto di un impegno costante, nasco-
sto, volontario, che sarebbe bene non
dimenticare e magari ricompensare
anche solo con un “grazie”.

to sempre mettere al ser-
vizio del Consorzio, e
del mondo rurale som-
marivese, le sue doti di
saggezza e di prudenza,
da tutti riconosciute. E'
stata la sua una presenza
positiva e propositiva:
per questo viene ricorda-
to e per questo ringrazia-
to. 

Andrea CaneGiacinto  Delmondo
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PER TUTTI I GUSTI 
Il Centro culturale San Bernardino offre a tutti un'altra stagione di musica
e teatro sicuramente interessante. Si intitola “Musica, cinema e teatro nel
paese della Bela Rosin 2018” e, fin dal titolo, presenta una novità: due
serate di cinema in piazza per riscoprire la bellezza di stare insieme,
gustando un bel film in piazza Montfrin. Le iniziative sono gratuite ed
aperte a tutti, grazie ancora una volta alla Fondazione CRC che interviene
con un contributo di € 2.500, che consentirà di realizzare tutte le iniziati-
ve in programma.
Si partirà dunque sabato 14 aprile con IMPRONTE DI MEMORIA, un
concerto del quHARtetto (G. Damiano, pianoforte; A. Sarotto, clarinet-
to; A. Becchis, violoncello; S. Bondi, flauto) fatto di musica, immagini,
letture. Sabato 12 maggio, a inaugurare in pratica la 64^ Sagra della Fra-
gola, un gradito ritorno: il maestro Andrea Albertini, che nel 2017 con il
quartetto Le muse aveva incantato il pubblico con il suo omaggio a Ennio
Morricone, quest'anno propone VOCI DEL SUD. Ad accompagnarlo,
l'Ensemble Dodecacellos, un'orchestra di ben dodici violoncelli! Assolu-
tamente da non perdere. Nell'ambito della Sagra, poi, il Centro culturale,
in collaborazione con la Pro Loco propone due altri appuntamenti impor-
tanti: sabato 26 maggio la Compagnia Il nostro teatro di Sinio presenterà
TÒTE VIGIÒTE, l'ultima brillante commedia dialettale di Oscar Barile,
mentre domenica 27 maggio il giovane Classic&Pop Quartet di Bra
chiuderà i festeggiamenti con il concerto 4EMOTIONS.
Giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno le Classi Medie del nostro Istitu-
to Comprensivo, preparate dal prof. Gianfranco Gramaglia, nella bella
cornice di San Bernardino presenteranno MUSICA!, concerto finale del
loro percorso scolastico, sempre molto bello.
Venerdì 22 giugno e venerdì 13 luglio, nel suggestivo scenario di piazza
Montfrin, tutti saranno invitati al CINEMA IN PIAZZA: si tratta di un
esperimento, proposto in collaborazione con la Pro Loco e il Comune. Se
funzionerà sarà riproposto e magari ampliato. Altrimenti... pazienza. I 2
film saranno scelti, tra i 10 proposti dal direttivo, con un sondaggio tra i
soci, gli Amici del Centro culturale e, per chi vorrà, tramite Facebook.
Domenica 8 luglio la Banda Musicale del Roero e la Banda di Narzole

terranno il tradizionale CONCERTO D'ESTATE, all'ombra dei pini mae-
stosi dei Giardini Divisione Cuneense. D'accordo con Roero Verde si è
deciso di proporre per quest'anno il concerto in paese e non più nel Parco
forestale per consentire ad un maggior numero di persone la partecipazio-
ne a un momento di festa sempre bello, che si concluderà, come da tradi-
zione, con il ricco aperitivo offerto dal Consorzio Roero Verde.
Dopo la pausa estiva, il programma riprenderà domenica 9 settembre
con il concerto IL POMERIGGIO, LA SERA E LA NOTTE IN MUSI-
CA del Trio Selvaggi-Pellegrino-Secchi (arpa, violoncello, flauto), che è
sempre affascinante.
Domenica 23 settembre, Santa Croce, con OGNIDUN A SÒ PÒST! il
Gruppo Teatro Carmagnola chiuderà in allegria i festeggiamenti patro-
nali con una esilarante commedia dialettale.
La stagione si concluderà poi con il botto: sabato 29 settembre, infatti,
l'Orchestra Gli Armonici di Bra eseguirà il CONCERTO DI FINE
ESTATE (o di inizio autunno, se preferite), che chiuderà “in gloria” una
stagione che ci auguriamo sia apprezzata da sempre più amici.

a.c.

Tremilaquattrocentonovan-
tadue: questi i prestiti effet-
tuati lo scorso anno in
biblioteca. In media, quasi 7
libri per lettore. Un bel
record, non c'è che dire.
Cinquecentouno sono risul-
tati infatti gli utenti, cioè
coloro che hanno preso in
prestito almeno un libro nel
corso del 2017: 286 femmi-
ne (57%) e 215 maschi
(43%). Di questi, 53 sono
stati i nuovi iscritti durante
l'anno, per un totale di 1916
registrati da quando funzio-
na il sistema informatico in
biblioteca, con una crescen-

te presenza di utenti provenienti
dai paesi vicini a prova del fatto
che la biblioteca “gira” bene.
Duecentosettantanove sono risul-
tati i lettori da zero a 19 anni (148
femmine e 131 maschi). Il lavoro
di “semina” costante e paziente,
che dura da anni, sui bambini e
ragazzi sta regalando frutti vera-
mente positivi, perché un bambino
che si abitua a leggere sarà un
adulto che legge. Lo dimostra il
numero degli adulti (da 20 a 64
anni) che hanno preso in prestito
almeno un libro l'anno scorso
(186). Anche gli over 65 non sono
però mancati all’appuntamento in
biblioteca, con presenze in
aumento: sono stati infatti 18 le
donne e 18 gli uomini che hanno

scelto di riempire il tempo con un
buon libro.
Da segnalare infine i 14 super let-
tori che hanno letto tra i 21 e i 30
libri a testa durante l’anno e i 10
che hanno superato addirittura i
31 libri.
I lettori del nostro piccolo, ma
importante centro di lettura hanno
potuto scegliere tra 12755 volumi:
tale è la dotazione libraria al 31
dicembre 2017, con un incremen-
to da gennaio scorso di ben 282
titoli, frutto soprattutto degli
acquisti del Comune, che continua
a credere e ad investire nella cul-
tura e sui giovani, destinando, gra-
zie anche al contributo dell’Asses-
sorato alla Cultura della Regione
Piemonte, sempre oltre 2.000
Euro.
A garantire le cinque aperture set-
timanali della biblioteca “M.
Marengo” è un team di dieci
volontari (Anna Maria, Carla,
Francesca, Luisa, Giovanni, Mar-
gherita, Raffaella, Stefania, Tere-
sa), che, oltre al servizio “norma-
le” in biblioteca, curano i prestiti
collettivi alle classi delle elemen-
tari e medie anche fuori orario,
per venire incontro alle esigenze
della scuola. Simona, una giovane
mamma, insegnante di asilo nido,
si occupa invece dei laboratori di
lettura per i bambini dai 3 ai 6
anni, sempre più apprezzati e
seguiti. red

Si chiama “Bimbinbiblio” ed è una iniziativa che
da circa un anno si realizza nella nostra biblioteca. Si tratta di un appun-
tamento settimanale (il martedì dalle 9,30 alle 10,30) per genitori e
nonni con il loro bambino da 1 a 3 anni.
Sul tappeto della sala ragazzi, insieme a Simona, bimbi e adulti sfoglia-
no libri cartonati, di stoffa, libri da bagno, cantano filastrocche e tra-
scorrono in compagnia un'ora diversa dal solito.
I piccoli “lettori” si affezionano in fretta all'appuntamento settimanale
ed è una gioia per noi bibliotecari vederli arrivare sorridenti e dirigersi
autonomamente verso la sala ragazzi dove sanno di trovare la magia
delle immagini, delle storie da toccare, da vedere, da gustare, per acqui-
sire fin da piccoli quelle abitudini al libro e alla lettura che, siamo certi,
non dimenticheranno crescendo.
Si tratta anche di un bel momento, per gli genitori o nonni, di confronto
e condivisione con altri adulti alle prese quotidianamente con la gioia-
fatica dell'educazione dei loro piccoli.
Naturalmente c'è posto per tutti, non costa niente e non occorre prenota-
re: lo spazio è tanto e i libri ancora di più. Vi aspettiamo.

Il gruppo della biblioteca

Bimbi con mamme e papà al “lavoro” durante un laboratorio del
sabato. A destra, piccoli lettori alla scoperta del “tesoro”: i libri 

Il quHARtetto (G. Damiano, S. Bondi, A. Becchis, A. Sarotto) 

UNA BIBLIOTECA PER TUTTE LE ETÀ
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UNA CRESCITA PICCOLA PICCOLA C’è un angelo

in più

Sono stati in tantissimi, merco-
ledì 24 gennaio, a condividere
con mamma Roberta, papà Gio-
vanni, nonno Michele e nonna
Silvana, l'ultimo saluto a Davide
Marasso, morto a 16 anni il
giorno prima. “Nella casa del
padre mio ci sono molti posti…
vado a prepararvi un posto…
ritornerò e vi prenderò con me”.
Così il Vangelo che ha accompa-
gnato in chiesa Davide in un
clima di profonda commozione e
speranza.
«Mi hanno colpito – ha detto il
parroco don Gianni nell’omelia –
alcune parole di sua mamma
Roberta e papà Giovanni. Davide
per noi è stato un grande dono,
un angelo. Ce lo siamo detti da
subito. Il Signore ci ha dato un
angelo. Quanto bene ci ha fatto”.
E quando ho detto loro che come
genitori avevano speso tutto se
stessi per Davide, mi hanno
risposto “No, no. E’ lui che ha
dato moltissimo a noi”».
Nelle elementari e le medie a
Sommariva, nel liceo ad Alba,
Davide è stato accolto, benvoluto
e amato da tutti. E s’è visto nel
foltissimo, emotivamente inten-
so, abbraccio di insegnanti, edu-
catori, dirigenti, compagni, amici
che hanno tracciato l’immagine
di una comunità vera.
«Cari giovani – ha concluso don
Gianni, rivolgendosi ai tanti
compagni di scuola di Davide
presenti – aver avuto Davide vi
sarà di grande aiuto nel cammino
della vita, vi insegnerà a saper
tendere la mano… Grazie Davi-
de di tutto ciò che ci hai donato».

gmr

La LIFE di Sommariva Perno agli
onori della cronaca nazionale. È stata
infatti la nocciola Piemonte Igp della
linea “Valore al territorio” dell'azien-
da di Via Aie ad aggiudicarsi il
primo posto nella categoria
Frutta&vegetali del premio “Prodot-
to Food 2018”. Il prestigioso ricono-
scimento è stato assegnato a inizio
marzo a Milano, a margine della
quarta edizione del convegno “Food
Match 2018”, organizzato dalla rivi-
sta Food in partnership con Face-
book. “Prodotto Food” è il premio
attraverso cui alcuni esperti del set-
tore food&beverage (cibo e bevande)
selezionano e valutano i prodotti lan-
ciati sul mercato nell’ultimo biennio
o che nello stesso periodo hanno

avuto una significativa innovazione
nel promuovere la propria attività.
Tra i criteri di selezione applicati

figurano innovazione, ricerca e svi-
luppo, finalizzati a rispondere al
meglio alle esigenze dei consumato-
ri. A ritirare il premio è stato Davide
Sacchi, responsabile marketing e
comunicazione della Life, (pronipote
dei fondatori della “nostra” fabbrica,
Mario e Artura Tibaldi, ai quali si
deve la nascita della Life nel 1940),
che ha commentato: «E' un immenso
onore vincere con un prodotto, come
la nocciola, che rappresenta appieno
il nostro territorio. La Life è un’a-
zienda da sempre legata alle proprie
origini e questo riconoscimento va
ben oltre il nostro ruolo: gratifica il
lavoro dei contadini e di tutte quelle
persone impegnate, giorno dopo
giorno, a far crescere questi preziosi
frutti. È con loro, oltre che con tutti i
collaboratori della nostra azienda,
che vogliamo condividere questo
prestigioso riconoscimento».
Il prodotto che ha ottenuto il ricono-
scimento fa parte della linea “Valore
al territorio” sviluppata dalla Life in

Dopo alcuni anni di numeri in calo (67 abitanti in
meno dal 2014 al 2016), i dati dell'anagrafe hanno
registrato una piccola inversione di tendenza, con una
crescita di sei unità rispetto al 2016. Al 31 dicembre
scorso, i cittadini residenti sono infatti risultati 2797
contro i 2791 dell'anno precedente.
A Sommariva Perno 1361 sono oggi i maschi (sette in
più del 2016), 1436 le femmine (una in meno), i quali
vivono in 1165 famiglie (quattro in meno rispetto
all'anno precedente) e due convivenze (casa di riposo
e caserma).
Nel 2017 sono nati 23 bambini (come l’anno prece-
dente), di cui 11 maschi e 12 femmine, mentre 38 (13
uomini e 25 donne) sono stati i deceduti (quattro in
meno del 2016), con un saldo naturale negativo di 15
unità.
Aumentato rispetto all’anno precedente invece il
movimento migratorio: 100 (contro gli 83 del 2016)
sono infatti risultati i nuovi cittadini provenienti da
altri Comuni (88) o dall’estero (12), mentre 79 sono
stati gli emigrati per ragioni di lavoro, di matrimonio
ecc. (erano stati 70 l'anno precedente), con un saldo
positivo di 21 unità. La somma dei risultati del saldo
naturale (-15) e dell’andamento migratorio (+21)
porta dunque all'aumento di sei unità dei sommarivesi
residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2017 evidenziano invece un
ulteriore calo della popolazione straniera residente nel
nostro paese. Duecentouno erano infatti gli stranieri
residenti al 1° gennaio 2017, 187 quelli registrati al 31
dicembre, con una diminuzione “sulla carta” di 14

unità (erano state 15 l'anno precedente). Sulla carta,
perché di questi quattordici stranieri in meno, quattro
sono diventati, nel corso del 2017, cittadini italiani.
Degli stranieri, che rappresentano il 6,90 % della
popolazione sommarivese (nel 2016 erano il 7,20 e
l'anno precedente il 7,92%), 81 sono i maschi, 106 le
femmine. Sempre il Marocco, con 30 cittadini, è il
Paese non facente parte dell'UE più rappresentato a
Sommariva Perno. Seguono Tunisia (19), Albania
(10), Argentina (3), Cuba, Gambia, Moldova e Thai-
landia (2), Filippine, Giappone, Mali, Svizzera e
Ucraina tutti con una presenza, oltre a 112 cittadini
provenienti dai Paesi dell’Unione Europea: Romania
(107), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e
Regno Unito con un cittadino ciascuno.
La comunità romena residente a Sommariva Perno,
diminuita peraltro di 16 unità, rappresenta, da sola, il
3,83% dell’intera popolazione sommarivese (l'anno
scorso era al 4,39%) ed il 57,21% (contro il 61,19%
dell'anno precedente) di quella straniera. Questo porta
la percentuale dei cittadini stranieri comunitari al
59,89% contro il 40,11% degli “extracomunitari”, a
cui appartengono cittadini europei non comunitari
(svizzeri, albanesi, moldavi, ucraini), americani, afri-
cani e asiatici.
Due gli ultracentenari sommarivesi “doc”, nati duran-
te o addirittura prima della Grande Guerra '15/'18:
sono Rosa Muò, dei Cunoni, la più anziana di Som-
mariva Perno, che ha compiuto nell'aprile 2017 ben
103 anni, e Marcellino Mollo, di 102 anni.

a.c.

collaborazione con la fondazione
Slow Food per la biodiversità onlus,
consolidando la posizione dell’a-
zienda di custode delle eccellenze
agroalimentari provenienti dalle aree
vocate, per il benessere e il piacere
del consumatore. 
Il nostro paese, ancora una volta, è
grato alla famiglia Sacchi ed alla
Life, che continua a tenere alta la
bandiera della qualità e del lavoro,
facendo conoscere in tutto il mondo
il nome di Sommariva Perno.

La redazione

LIFE: PREMIO MERITATO 

La Ditta Bertero di Strada Sappelletto ha donato l’anno scorso tutta la vernice che è
servita per rendere più bella e colorate le scuole medie. L’avevamo dimenticata sul
numero scorso de Il Perno. Non dovrebbe capitare, ma capita. Ce ne scusiamo, dando
ai titolari della Ditta Bertero quel spetta loro e ringraziandoli per il dono generoso.

Davide Sacchi mentre riceve il premio. Sullo sfondo, immagi-
ni della linea del prodotto premiato

Il corridoio delle scuole medie dopo il bel restyling dello scorso anno ad
opera di alunni, genitori, sponsor

I colori regalati
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Domenica 29 ottobre 2017: giornata entusiasmante per il “Ferrari Club”
di Sommariva Perno, presente alle finali mondiali “Challenge Ferrari
2017” al circuito del Mugello. Per i tesserati del sodalizio è stata una vera
occasione per ammirare e sentire i bolidi di Maranello sulla pista. Sulle
tribune, grande affluenza di pubblico con oltre 30 mila presenti.

Il Club di Sommariva Perno è stato poi premiato per aver partecipato
all'evento con il maggior numero di tesserati (105), salendo così sul gra-
dino più alto del podio e lasciandosi alla spalle gli SFC Piave e SFC For-
limpopoli. A premiare, il presidente degli Scuderia Ferrari Club, nonché
responsabile della “Ferrari Driver Academy”, il dott. Massimo Rivola.
Entusiasmante è stata l'esibizione del team Scuderia Ferrari F1, con Gian-
carlo Fisichella, Davide Rigon e Andrea Pertolini; spettacolare anche lo
schieramento di 70 vetture Ferrari, dalla F1 al Challenge sul rettilineo di
arrivo del pista del Mugello, alla presenza del presi-
dente della Ferrari Sergio Marchionne e di Piero
Ferrari per onorare i 70 anni della Casa del Cavalli-
no rampante.
Chi volesse entrare nel mondo più racing della Fer-
rari può iscriversi al nostro sodalizio, la cui sede è
presso il Ristorante L'AgnolotTino in Piazza Roma.
Potrà così usufruire dei nostri servizi: visita in fab-
brica a Maranello, partecipazione agli eventi orga-
nizzati, tipo finali mondiali del campionati Ferrari-
Challenge, ingresso scontato al Museo Ferrari di
Modena e alla Galleria Ferrari a Maranello, sconto
del 20% negli Stores Ferrari.
E soprattutto potrà sentire molta passione per il
Cavallino Rampante.

Scuderia Ferrari Club
Sommariva Perno

7il Perno

SUL GRADINO PIU’ ALTO AL MUGELLO

I TANTI MODI PER FARE ONORE AL PAESE
Un “pezzo” di Sommariva Perno e
Baldissero d'Alba al 68° Festival
di Sanremo! Lunedì 5 febbraio, si
è svolto il Gran Galà della Stampa
presso il Casinò di Sanremo, nel
corso del quale è stato consegnato
il Premio “NumeriUnoCittàdiSan-
remo” al cantante Toto Cutugno,
alla presenza di nomi illustri del
giornalismo e della canzone italia-
na. Primo piatto del raffinato
menù era la carne dell'Azienda
agricola “Rumanin” di Luigi Ber-
tolino, preparata dal fratello Luca,
che ha così potuto presentare l'am-
pia offerta della sua Macelleria
del Roero di Piazza Roma. Com-
plimenti a Luigi e Luca che hanno
colto al volo l'occasione offerta
loro di parlare del nostro paese e
del Roero attraverso una così pre-
stigiosa “vetrina”.

Domenica 5 novembre, nel corso
dell'annuale Festa degli Artigiani
della Zona di Bra, Roberto Cane,
titolare della omonima ditta di
impianti termoidraulici civili e
industriali con sede in Via Ceretta,
ha ricevuto da Stefano Rosso,
assessore alle attività Produttive
del Comune di Sommariva Perno,
il “Premio Imprenditoria Artigia-
na 2017”, alla presenza dei massi-
mi responsabili provinciali e zona-
li di Confartigianato. A Roberto,
da quasi 30 anni stimato profes-
sionista del calore, prima con il
suocero Mario Garombo e da 20
anni titolare della sua impresa, i
complimenti de Il Perno, con gli
auguri per tanti altri anni di suc-
cessi imprenditoriali e di soddisfa-
zioni personali e lavorative.

Per Pasqua Cui dȓa fròla ‘d Sumariva si sono regala-
ti (e ci hanno regalato) un nuovo CD. E’ il secondo per
il gruppo e ne vanno giustamente fieri. Si intitola
Gente alla buona, come la
prima delle dieci canzoni che
costituiscono il percorso
musicale del CD. Nato nel
2010, il Gruppo Cui dȓa fròla
‘d Sumariva, composto all’i-
nizio da una ventina di ele-
menti, si è negli anni ridi-
mensionato, sempre però
dando il suo contributo alla
valorizzazione della canzone
dialettale e popolare. Tonino
Mollo, Jano Chiosso, Renzo
Falco, Maria Mano, il fisar-
monicista Nicola Gramaglia,
Lina Frontero, Lucia Parussa,
Domenico Marengo e Tonio
Mollo (nell'ordine con cui

compaiono gli attuali componenti del gruppo sulla
copertina del disco), hanno voluto riproporre alcuni
dei brani famosi degli Amis ‘d Sumariva (Cuore di

pietra, Ladro d'amore,
Madonna delle rose, ecc.), ma
anche canzoni rese famose da
altri gruppi (La mia terra,
Cuore alpino, Le mie valli,
Luna innamorata), successi
degli anni ‘70 come La nostra
favola e classici come Pie-
montesina, registrati da
Mauro Fede presso Digital
Sound Recording di Guarene,
con armonizzazioni gradevoli.
Dieci canzoni in tutto per
emozioni intense a costo
molto contenuto. Chi volesse
il CD può rivolgersi ai com-
ponenti del gruppo. Ne vale
la pena! 

Tino Tortore sul gradino più alto del podio al Mugello

Roberto Cane e Stefano Rosso attorniati dalle autorità durante la premiazione

Luigi e Luca Bertolino sul mitico scalone
del Casinò municipale di Sanremo
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CI REGALANO I SORRISI DI DOMANI
I bambini sanno condurti dalla
fantasia alla realtà, senza sentirsi
mai sbagliati. La loro purezza e la
loro semplicità incondizionata
regalano gioia, sorrisi e speranze!
La realtà dei bambini è fatta di un
presente ricco di emozioni, che
essi vivono con intensità e deter-
minazione. E’ importante perciò
essere consapevoli di costituire un
esempio per loro. Abbiamo il
compito di accompagnarli alla vita
e alle sue regole, senza far perder
loro la capacità di sognare ed
emozionarsi, per un’esistenza
ricca di colore e calore. La società
che ha attenzione e cura dei propri
cuccioli avrà sicuramente prospet-
tive migliori per il futuro, garan-
tendosi una riconoscenza che por-
terà continuità. Nel nostro piccolo
collaboriamo per rendere piacevo-
le, costruttivo e sereno il percorso
dei “cuccioli” che ci sono affidati.
Ringraziamo di cuore tutti quelli
che lo permettono e vi auguriamo
una serena Pasqua!

Le educatrici

IL PERNO COMPIE 38 ANNI
Il Perno, con questo numero in uscita, inizia il 38°
anno di vita. Non male per un giornale di paese.
Quanti i progetti descritti, i fatti raccontati, le voci
risuonate, i volti diventati protagonisti di questa
avventura pluridecennale! Impossibile elencarli tutti.
Se siamo ancora qui è grazie al lavoro, all'impegno ed
alla tenacia dei redattori, ma anche alla fiducia dei cit-
tadini, che continuano a sostenere questa sfida, fatico-
sa ma gratificante. Lo dicono i numeri, che rendono
conto di uno sforzo importante dell'Amministrazione
per informare i cittadini in modo sempre completo e
trasparente sulla vita amministrativa e sulla vita del-
l'intera comunità sommarivese. Nel 2017 Il Perno è
costato in tutto € 3.581,76 (contro i € 3901,04 del-
l'anno precedente), con un numero speciale di 12
pagine, per le sole spese di impaginazione e stampa.
Per la distribuzione del giornale, opera invece ormai
un gruppo formidabile di “postini” molto affidabili:
Angelo Isnardi, la moglie Loredana Ferrari, Francesco
Nervo, Dino Bertolusso, Giovanni e Piera Nervo,
Nadia Gallarato, Tere Magliano, Bruno Odore, Marisa
Balbo, Nuccia Bellino distribuiscono infatti Il Perno
in modo capillare a tutte le famiglie del paese in tempi

brevissimi. Da qualche numero il giornale, per motivi
tecnici, arriva senza indirizzo a tutte le famiglie resi-
denti in paese (a questo proposito, si ringraziano Cate-
rina Bertello, Beppe Cardellina, Caterina Marzero,
Lucia Mascarello, Hasna Faqhi e Giuseppe Macocco
che finché c'è stato bisogno, hanno regalato il loro
tempo per incollare gli indirizzi). La distribuzione
porta a porta e volontaria è uno dei modi per rispar-
miare e per poter continuare a far uscire Il Perno. E'
un servizio facile ed anche divertente e, se qualcuno
vuole aggiungersi, è ovviamente il benvenuto. L'altro
è quello dei contributi volontari. L'anno scorso i letto-
ri hanno versato infatti per finanziare il giornale la
somma totale di € 705,00 (il 20% circa di quanto è
costato il trimestrale), in ulteriore calo però rispetto
all'anno precedente. Nonostante questo, l'Amministra-
zione continuerà a finanziare il giornale, almeno per
quest'anno, magari “dimagrendolo” per risparmiare,
perché ritiene che Il Perno continui ad essere uno stru-
mento utile di comunicazione con tutti i cittadini che
vogliano essere informati sulle vicende amministrati-
ve e non del paese.

La redazione

Laurea
Laura Podratz, 22 anni, di Valle
Rossi, ha conseguito lo scorso 12
luglio la laurea triennale in Econo-
mia aziendale presso il dipartimen-
to di Management dell'Università
degli Studi di Torino, con il voto
di 108/110. Complimenti a Laura e
auguri sinceri per il proseguimento
degli studi in vista della laurea
magistrale. La ringraziamo anche
per averci comunicato la notizia
della sua laurea e ne approfittiamo
ancora una volta per invitare chi è
interessato alla pubblicazione di

notizie di fatti (lauree, premi, ecc.)
a comunicarle in municipio o alla
redazione. 

Grazie
Le parole che seguono non hanno
trovato posto sull'ultimo numero del
giornale (lo spazio è spesso tiran-
no...), ma ci paiono importanti e
soprattutto di buon auspicio per i
tanti che, nel 2018, lavoreranno gra-
tuitamente per fare più bello e più
vivo il nostro paese. E allora le inse-
riamo all'inizio di un anno che si
preannuncia ricco di tante belle ini-
ziative per Sommariva Perno, ringra-
ziando chi le ha inviate.
“Queste poche righe per ringraziare
Sommariva Perno, la Pro Loco e
tutti i magnifici “volontari” che
hanno contribuito alla perfetta riu-
scita della passeggiata “Da ciabot a
ciabot”.

FLASH FLASH

Laura Podratz

Patrizia Ranieri all’opera a Sanremo

Una manifestazione bellissima che
mi ha, ancora una volta, resa orgo-
gliosa di far parte un po' di questo
paese. Il cibo è stato ottimo, l'orga-
nizzazione fantastica, le persone
simpaticissime, disponibili e sorri-
denti. Insomma: GRAZIE, grazie a
tutti! Carla Cornero, Cagnotti.”

I NATI 
(dal 14/11/2017 al 12/3/2018)

1- RIZZO Flavio, nato il 5/12 (Via
Aie); 2- PRESSENDA William,
nato l'8/12 (Loc. Maunera); 3- GUL-
LACE Marcelo Rosario, nato il
29/12 (Via Aie). Nati nel 2017: 23.
Nati nel 2018: nessuno.
Ai nati nel 2017 si aggiunge anche
Petra Bertello, nata il 30 dicembre;
residente ufficialmente a Monticello
d'Alba, è però di fatto sommarivese
doc, essendo figlia di Gabriele e di
Patrizia Ranieri, titolare di Tagliati
& Spettinati di Piazza IV Novembre,
la quale anche quest’anno ha curato
le acconciature di molti protagonisti
di Sanremo 2018. Complimenti!
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Elezioni 2018: 

i risultati
ROERO 2.0: SI RIPARTE

Roero Verde e il parco forestale
sono salvi. Ora sono un’associa-
zione che si chiama “Roero Verde
2.0 Rocche e Parco”. Vi aderisco-
no all’unanimità tutti i Comuni
che hanno dato vita a questo “uni-
cum” ambientale: Sommariva
Perno, Baldissero d'Alba, Canale,
Castagnito, Castellinaldo d'Alba,
Ceresole d'Alba, Corneliano d'Al-
ba, Govone, Guarene, Magliano,
Montà, Monticello d'Alba, Mon-
taldo Roero, Piobesi d'Alba, Poca-
paglia, Priocca, Santo Stefano
Roero, Santa Vittoria d'Alba,
Sommariva Bosco. Solo Cisterna
d’Asti ha preferito guardare verso
l’astigiano come è giusto. Un’as-
sociazione interamente costituita
da Comuni. I privati sono soci
onorari e fondatori e parteciperan-
no a tutte le assemblee. Anzi,
come già fatto per Celestino Pelle-
ro, si farà un’edicola per ricordare
per sempre i “pionieri” di questa
grande avventura. I privati, Moni-
ca Ruella, vedova di Alessandro
Genero, Domenico Cornero e
Romano Cornero, sono stati rin-
graziati da tutti i sindaci e restano
una preziosa risorsa.
Roero Verde 2.0 è nata il 22 feb-

Cambierà presto, e in meglio, l’in-
gresso di Sommariva Perno per
chi proviene da Alba. L'intervento
rientra nel progetto “Uno sguardo
sul Roero”, finalizzato al miglio-
ramento dell’aspetto estetico di
aree e immobili di notevole inte-
resse pubblico, in particolare “le
bellezze panoramiche e quei punti
di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze”.
Sette i Comuni del Roero, oltre a
Sommariva Perno, che hanno par-
tecipato a un bando della Compa-
gnia di San Paolo di Torino (Santo
Stefano Roero, comune capofila,
Ceresole d'Alba, Montaldo Roero,
Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba,
Sommariva del Bosco e Vezza
d'Alba): unendosi, hanno portato a
casa 220.000 euro. 

L’Amministrazione
segue a pag. 2

braio in municipio alle 17,30, con
atto del notaio Stefano Corino,
dopo un iter seguito e certificato
dal commercialista Franco Baloc-
co. In pratica tutto ciò che era di
Roero Verde sasrl passa a Roero
Verde 2.0: terreni, macchinari, cre-
diti. Il cda è costituito dal sotto-
scritto, presidente per acclamazio-

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 4

Elezioni di domenica 4 marzo a
Sommariva Perno: risultati per
certi versi clamorosi, anche se pre-
vedibili. Al Senato, la coalizione
di centrodestra ha ottenuto la mag-
gioranza assoluta dei voti validi
(821, di cui 21 espressi solo per il
candidato Perosino), pari al
52,46%. La parte del leone l'ha
fatta la Lega con 494 voti
(31,57%); nel 2013 era al
10,06%), seguita da Forza Italia
con 222 (14,19%); 74 voti sono
andati a Fratelli d'Italia (4,73%) e
10 a Noi con l'Italia-UDC
(0,64%).
Segue il Movimento 5 Stelle con
352 preferenze (di cui 21 solo alla
candidata Giambra), pari al
22,49%, con una flessione del
2,25% rispetto al 2013, quando la
percentuale era stata del 24,74%.
La coalizione di centro-sinistra si è
posizionata al terzo posto, con 308
preferenze, di cui 14 espresse solo
per la candidata Giovannini, con
una percentuale del 19,68%. Il PD
ha avuto 251 voti, pari al 16,04%,
con una flessione del 2,72%

segue a pag. 4

La “curva della palina” e l’ingresso di Piazzetta Mirafiori cambieranno presto volto, abbellendosi

Pianté magg

per tutti
Pianté Magg, come una volta, a
San Giuseppe. Cantare alla
luna come i cuori solitari che
cercano sorrisi, mangiare per
scacciare le paure e la sfortu-
na; passeggiare per i sentieri
che hanno visto e registrato,
con discrezione, le fatiche e i
fastidi dei nostri; osservare le
stelle e scrutare il futuro. 
Piantè Magg, un rito laico e
devozionale nello stesso tempo,
gesti di tensione verso ciò che
verrà. Si comincia il 29 aprile,
si vive il 30 nel bagliore di fiac-
cole, fuochi, ombre. E’ l’inizio
dell’annata dopo l’inverno
truce, beffardo e traditore, fred-
do e caldo come la vita, i brividi
dei giorni, le certezze della sera.
Piantè Magg, primo passo di un
percorso che ci porterà gioie e,
forse, nuvole e cirri minacciosi.
Ma è una porta aperta sulle
nostre vite, come il cielo che,
ogni giorno, ci stupisce. Buona
festa.

g.m.r.

UN NUOVO “BIGLIETTO DA VISITA”

I numeri utili da ricordare
per festivi o emergenze h. 24/24.

- 112 (numero unico emergenze) per
Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco,
118

- 800.41.50.42 (TIM) per segnalare il  
pericolo o la caduta di pali, cavi e infra-
strutture.

- 0173 441155 (TECNOEDIL-EGEA)
per acqua, gas, fognature.

-  803.500 (ENEL) per segnalazione
guasti.
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