
IL PERNO  - Periodico di informazione del Comune di  Sommariva Perno - Anno XXX - n. 2 - maggio 2010 - una copia € 2,50
Poste Italiane - Tassa pagata - Spedizione in A.P. - Invii senza indirizzo - Aut. DCB/CN/ISI/197/2005 del 13.12.2005 - Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data 19 maggio 2010.

Regina 
di maggio

Molti lettori e cittadini hanno rac-

colto il nostro appello per Il Perno,

che compie quest’anno 30 anni. Dal

1° gennaio al 30 aprile sono stati

infatti versati contributi volontari

per € 1.145,00. Questo ci stimola a

fare sempre meglio. Ringraziamo di

cuore i lettori, invitando anche altri

a fare lo stesso, perché Il Perno con-

tinui a vivere e ad essere il giornale

di tutti i sommarivesi.

Che storia, quella della rossa.

Fascino, gusto e finezza: c’è

tutto in quella macchia di colore

che riempie prati, piazze e tavo-

le, annunciando l’estate. Fascino,

gusto e fierezza: quella di chi le

ha fatte crescere sotto la neve e

nel gelo. Magìe, sapori e desideri

delle fragole, cibo delle fate ma,

spesso, galeotto: “la froga che
cresce sotto l’ortica, rappresenta
l’eccezione più bella alla regola,
poiché innocenza e fragranza
sono i suoi nomi. Essa è cibo da
fate.”. Così scrive Shakespeare.

Che vuol dire? Che anche sotto

piante che urticano, le fragole

mantengono intatto il loro fasci-

no allegro e i loro cuoricini rossi.

Dai Romani ha il nome “fra-

grans”, che ne imprigiona ideal-

mente il profumo.

È il cibo dell’amore. La leggen-

da vuole che i piccoli frutti rossi

siano nati dalle lacrime sparse da

Venere sulla tomba dell’amato

Adone. Vero? Falso? Certo una

malìa che ha attraversato i secoli

anche per la forma delle fragole,

a cuore, e il colore, rosso acceso.

Nel medioevo non si conosceva-

no che le fragoline piccole e sel-

vatiche (che venivano prescritte

dai medici agli amanti disperati

per placare le loro passioni

impossibili), poi con il viaggio di

Cristoforo Colombo l’arrivo di

nuove specie dall’America. Nac-

quero così vari incroci di fragole

rosse. Ma è Jean de la Quintinie,

il giardiniere del Re Sole, ad

“addomesticarla”,  reimpiantan-

dola a Versailles. E le sue dame

la restituiscono irresistibilmente

“cocotte” durante le feste di

corte, affondando un cucchiaino

nelle coppe cosparse di zucchero

e panna. Fragole galeotte come

nel film Nove settimane e mezzo
di Kim Basinger. È il cibo della

salute: incrementa la riserva

alcalina dell’organismo, regala

vitamine ed antiossidanti, lenisce

il bruciore delle scottature, rende

vellutata la pelle. E tutto questo

con un carico di calorìe risibile.

È il cibo profumato. E’ una sorta

di imprinting sensoriale, come il

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 9

ENERGIA DAL VENTO Un libro per i
più piccoli 

Entro alcuni mesi a Cascina del Mago sarà costruito un prototipo innovativo

destinato alla produzione di energia eolica. Il progetto, denominato “Kite

Gen”, è stato brevettato da Massimo Ippolito e sarà sviluppato insieme a

Michele Comino all’interno di una nuova società chiamata Varco Srl.

Durante l’ultima seduta consiliare è stata approvata all’unanimità la propo-

sta di poter installare il prototipo nella zona circostante la discarica. 

Il “Kite Gen” produce energia eolica grazie ad una grande vela, legata ad

una cupola montata a terra grazie a due cavi, che viene spinta a 800-1300

metri di altezza da due turbine. Una volta in cielo, la vela si muove coman-

data da un software in grado di modificarne la traiettoria per poter utilizzare

al massimo l’energia prodotta dal vento. Una sola di queste centrali è in

grado di produrre 3 Megawatt di energia e se la sperimentazione andrà a

buon fine ne saranno costruite cinque su un’area di circa 40.000 mq.. Anche

il comune di Sommariva Perno ne trarrà beneficio, in quanto con l’azienda

sarà stabilito un quantitativo di energia che potrà essere utilizzato per l’illu-

minazione di edifici pubblici.  “E’ un progetto innovativo per la produzione

di energia pulita nel quale credo molto; – spiega Comino – inoltre non com-

porta nessun tipo di inquinamento né visivo né acustico né ambientale.

Anche la sicurezza è assicurata nel caso del passaggio di stormi di uccelli o

di ultraleggeri: un radar a terra capterà eventuali oggetti estranei nel cielo e

sposterà la vela in modo da non creare disagi”. 

La costruzione di queste centrali di energia pulita e rinnovabile permetterà

anche il recupero della zona circostante e non si esclude la possibilità che si

organizzino visite guidate agli impianti.

Sommariva Perno sarà dunque il primo polo

produttivo del progetto “Kite Gen”, un pro-

getto ambizioso che ha riscontrato il parere

positivo di tutta la giunta e del consiglio che

si dimostrano aperti e disponibili all’uso e

allo sviluppo di fonti rinnovabili.

Eleonora Mollo

È nato “Un bambino al Parco”! È

un libro per bambini, che parla

con il loro linguaggio e la loro

semplicità. L’ha scritto Lorenza

Bar e l’ha voluto Roero Verde.

Sarà presentato in San Bernardino

sabato 29 maggio, in occasione

dell’apertura della mostra “Rosa-

fragola 2010” e verrà regalato ai

ragazzi delle quarte e quinte ele-

mentari di tutte le scuole del

continua a pag. 3

Tra febbraio e marzo vie, piazze e contrade di Sommari-
va Perno hanno rivissuto atmosfere d’altri tempi. Un
gruppo di una trentina di persone ha voluto infatti far
rinascere il Canté j’euv, una tradizione da anni dimenti-
cata nel nostro paese, ma non nel Roero. Tra nenie e
canti popolari, fratacchioni e “dolci donzelle”, que-
stuanti, canterini e suonatori, tutti splendidamente abbi-
gliati, hanno bussato a porte e portoni, in paese come
nelle frazioni, cantando i ritornelli tipici della “questua
delle uova”. L’accoglienza è stata sempre calda, tra
curiosità e amarcord. Ogni famiglia o borgo “visitati” si

sono fatti in quattro per ospitare alla grande il gruppo.
Calde e partecipate le serate a San Giuseppe, a casa del
sindaco, e la festa finale a Valle Rossi, con centinaia di
persone a far tardi tra canti, balli e suoni di fisarmoni-
che. E poi, si sa, da cosa nasce cosa. Dalle menti vulca-
niche degli ideatori del Canté j’euv ecco quindi spuntare
la proposta di far nascere un nuovo gruppo spontaneo,
“Cui dra fròla ‘d Sumariva”, che si sta specializzando in
canti della tradizione popolare piemontese, che presto
ascolteremo. Ne sentiremo cantare delle belle, vedrete.

a.c.

Nella foto, il gruppo che ha partecipato alla serata

finale del Canté j’euv 2010 a Ceresole d’Alba.

Canté j’euv anche a Sommariva
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CONSIGLIO AI RX
Tredici i punti all’ordine del gior-

no trattati nel corso del consiglio

di giovedì 29 aprile, il primo del

2010. A discuterli erano presenti

tutti i consiglieri.

La prima delibera, dopo l’approva-

zione dei verbali della seduta pre-

cedente, ha riguardato la discussio-

ne sul conto consuntivo 2009,

chiuso con un avanzo di €

93.536,65 e approvato con l’asten-

sione della minoranza, non convin-

ta delle risposte ad alcuni suoi

dubbi. 

Si passa poi all’esame di alcuni

atti preliminari collegati al Bilan-

cio 2010 (dell. n. 3/6). Per quanto

riguarda l’aliquota Ici, il Consiglio

delibera che anche per il 2010

rimanga fissata al 6x1000, come

l’aliquota Irpef che rimane invaria-

ta allo 0,2%. 

Sempre ai fini dell’Ici, per quanto

riguarda invece i valori di riferi-

mento per le aree fabbricabili,

fermi al 2002, il consiglio delibera

un adeguamento su base Istat, che

porta ad un lieve ritocco dei valori

stessi. Ne parleremo sul prossimo

numero del giornale.

Il consiglio prende ancora atto

della delibera della Corte dei Conti

6/2010 relativa ai gettoni di pre-

senza dei consiglieri, i quali per

ogni seduta del consiglio, percepi-

ranno € 18,08. 

Si passa poi all’esame del Bilancio

di Previsione per l’esercizio finan-

ziario 2010, con annessa Relazione

previsionale e programmatica, e

del Bilancio Pluriennale 2010-

2012. Su questo punto la discus-

sione è stata ampia e si è conclusa

con l’approvazione del Bilancio

con il voto della sola maggioranza

e l’astensione dei quattro consi-

glieri di minoranza (del. n. 7), le

cui osservazioni si possono legge-

re a pag. 5.

Sempre collegato al Bilancio si è

approvato il Piano delle alienazio-

ni e delle valorizzazioni immobi-

liari, che non prevede nessuna

vendita di immobili. 

Con la delibera n. 9 il consiglio

quantifica poi il risparmio di spesa

derivante dall’attribuzione al sin-

daco della responsabilità del Servi-

zio Urbanistico ed all’assessore

Tomadon di quella riguardante i

lavori pubblici.

Il sindaco riferisce poi che il

Comune di Sommariva Perno è

risultato 24° nella graduatoria dei

Comuni che hanno aderito al

bando per i festeggiamenti dei 150

anni dell’Unità d’Italia. I finanzia-

menti, però, saranno di 120.000

euro, invece dei 180.000 richiesti.

Questo comporta necessariamente

un ridimensionamento del progetto

iniziale, in modo da potersi ade-

guare ai fondi deliberati. Se ne

riparlerà.

Delibera importante la n. 12, con

la quale è stato conferito al sinda-

co ampio mandato per l’approva-

zione del progetto “Kite Gen”, che

prenderà il via in loc. Cascina del

Mago. Se ne parla in altro articolo.

Con l’ultima delibera (n. 13), sono

state costituite tre commissioni di

lavoro e di studio: strumenti opera-

tivi che consentiranno all’Ammini-

strazione interventi mirati e tempe-

stivi su tematiche molto importan-

ti. La prima (composta dai consi-

glieri Emiliana Rosso, Valentina

Bertorello e Giuliana Rosso) si

interesserà di problematiche giova-

nili; la seconda (la compongono

Emiliano Mollo, Teresina Maglia-

no e Giacomo Nervo) si occuperà

di studiare e redigere regolamenti,

che consentano accertamenti

incrociati non solo su tasse ed

imposte comunali (Ici, Tarsu,

ecc.), ma anche nei rapporti con

altri enti (Intesa); la terza commis-

sione (ne fanno parte Stefano

Greco, Bruno Odore e Stefano

Rosso) studierà problemi di

ambiente, con particolare attenzio-

ne alla regolamentazione del foto-

voltaico e delle risorse rinnovabili.

A cura di Eleonora Mollo

L’ANNO DEL MICRONIDO

Dopo la “sperimentazione” iniziata nel freddo di gennaio, il micronido

s’avvia a cominciare a settembre il suo primo vero anno di attività. I bam-

bini che ne stanno usufruendo (cinque) e le loro famiglie hanno tutti espres-

so giudizi più che positivi (e ai loro si uniscono quelli del Comune) sulla

gestione che la cooperativa Ro&Ro ha interamente affidato a personale di

Sommariva Perno, sulle attività didattiche, sui giochi, sulle giornate e su

tutti gli sforzi che vengono compiuti per preparare in modo moderno ed

adeguato i bambini alla scuola materna. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini di tutti i comuni del Roero, in

particolare a quelli di Pocapaglia, Monticello, Baldissero, Monteu, Montal-

do, Santo Stefano, Corneliano e Piobesi alle stesse condizioni dei residenti

a Sommariva Perno. L’impegno che l’Amministrazione comunale si sta

assumendo è pesante. Il Comune sa di dover investire per le nuove genera-

zioni: lo fa e continuerà a farlo come ha fatto e fa per il Centro Sportivo del

Roero perché l’obiettivo è lo stesso.

331-8666027. E’ il numero con il

quale d’ora in poi si possono con-

tattare i responsabili del Gruppo

Volontari di Sommariva Perno. Il

telefono fisso della sede di Via Ala

costava troppo per l’uso che se ne

faceva e si è deciso, giustamente,

di eliminarlo. Così si è passati al

cellulare, con il quale si darà rispo-

sta, come sempre, alle eventuali

richieste di aiuto.

Bruno Grosso, presidente del Gruppo Volontari di

Sommariva Perno, nel corso dell’assemblea dei soci,

tenutasi il 13 aprile, ha presentato il rapporto annuale

con il resoconto dei servizi effettuati nel corso del

2009. 

E’ dal ‘93 che il Gruppo è costituito e i dati presentati

dimostrano ancora una volta come i “Volontari di

Sommariva Perno” siano profondamente inseriti nella

realtà sommarivese che contribuiscono, senza fare

troppo rumore, a rendere più bella perché più vivibile. 

Centro di ascolto – E’ stato il primo servizio attivato

dal Gruppo e, con il passare degli anni, ha visto dimi-

nuire il numero di... clienti. E questo è un dato positi-

vo. Il centro è aperto ogni martedì dalle 9.00 alle 12.00

nei locali dell’ambulatorio ASL di piazza Montfrin. Vi

ha lavorato nel corso del 2009 un operatore, che ha

prestato servizio per un totale di 142 ore. 

Trasporti -  Alcuni volontari si sono occupati del tra-

sporto di anziani o malati presso ospedali o per prati-

che diverse, prestando la propria disponibilità in modo

continuativo. I viaggi (senza contare i tantissimi in

paese) sono stati 27 in totale: 16 a Bra, 5 ad Alba, 3 a

Caramagna, 2 a Cuneo e 1 a Sommariva Bosco con

una continua diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Anche questo è un bel segnale. Dodici viaggi sono ser-

viti poi per accompagnare altrettante persone per

espletare pratiche varie nelle città vicine.

Servizio domiciliare/ospedaliero – Alcuni volontari

hanno prestato servizio presso la casa di riposo

“Annunziata” due volte alla settimana, intrattenendo

gli ospiti e facendo loro un po’ di compagnia. Conti-

nua anche il servizio di iniezioni a domicilio, che sono

state 45.  

Nonni-vigili - Oltre trenta volontari

hanno risposto positivamente e con

entusiasmo alla richiesta del comu-

ne per garantire la sicurezza ai

bambini sugli scuolabus.

Continua poi la collaborazione con

il Consorzio INT.ES.A. per la rea-

lizzazione del Progetto COCOON

e relativo sostegno economico al

Gruppo Ven cò tì; le attività si sono

svolte settimanalmente, con il coin-

volgimento in media di oltre 35 anziani per incontro.

E’ stata poi realizzata “Estate Ragazzi 2009”, in col-

laborazione con i giovani dell’oratorio, per la durata di

nove favolose  giornate, durante le quali si è provvedu-

to all’organizzazione e all’assistenza ai bambini,

garantita dalla presenza costante di 4/5 volontari. Nel-

l’ambito di Estate Ragazzi sono anche state organizza-

te la gita ai “ciciu” di Villar Perosa e la gita finale a

Gardaland riservata agli animatori (anche loro hanno

diritto a divertirsi….), per ricompensarli della loro

disponibilità e generosità. Ancora numeri record per

“Estate-ragazzi”: 73 sono stati infatti i bimbi iscritti e

partecipanti, assistiti da ben 39 animatori, tutti adole-

scenti e giovani che stanno crescendo bene e rinnova-

no la tradizione sommarivese di impegno gratuito a

servizio della comunità. 

In occasione del Natale c’è stata poi la consueta visita

di Babbo Natale ai bambini della scuola materna, con

regali per tutti.

Attrezzature - Il Gruppo dispone di un discreto fondo

economico, frutto di donazioni e dei soldi derivanti

dalla rinuncia dei volontari al rimborso delle spese,

previsto dallo Statuto dell’associazione. Con questi

soldi sono stati operati due interventi economici, sotto

forma di prestiti, per casi di particolare urgenza e

necessità. Quanto al materiale ed alle attrezzature sani-

tarie in dotazione al Gruppo, essi sono quasi sempre

“in giro”: vengono infatti prestati gratuitamente a chi

ne ha bisogno, in attesa degli interventi ufficiali del-

l’Asl e costituiscono senza dubbio un aiuto spesso pre-

zioso, perché tempestivo, per le famiglie in difficoltà.

a.c.

Una nonna-vigile al lavoro

Giochi, tappeti e mobili colorati: un mondo di favola nel micronido

LE TANTE VOCI DEL VOLONTARIATO
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56a SAGRA DELLE FRAGOLE:
IL PROGRAMMA

Giovedì 27 Maggio

ore 21.00 - Chiesa di San Bernardino  

“I BAMBINI C’INTERROGANO...”. Presentazione del libro di Alberto Gal-

vagno e Claudio Calliero “Abitare la domanda” a cura della Dott.sa Maria

Luisa  Rivetti, Dirigente Istituto Comprensivo di Sommariva Perno

Sabato 29 Maggio

ore 15.00 - Premiazione concorso “Rosafragola 2010” e apertura mostra dei

lavori degli alunni dell’Istituto Comprensivo.

ore 16.00 - Il Consorzio Roero Verde presenta “Un bambino al parco”,

manuale naturalistico rivolto ai bambini delle scuole elementari

ore 20.00 - Presso Palafragola di p.zza Europa: Inaugurazione 56a SAGRA

DELLE FRAGOLE

ore 20.30 - CENA DELLA FRAGOLA DI SOMMARIVA PERNO

Info e prenotazioni: Riccarda (335 - 8497388) - Valentina (333 - 3727583) -

Francesca (335 - 7796617)

DOMENICA 30 Maggio

ore 10.00: “QUELLI CHE ASPETTANO...SAPORDIFRAGOLE E LA

SAGRA” - Camminate su percorso naturalistico.

ore 15.00 - Sfilata sbandieratori e figuranti ed esibizione della Banda Musicale

del Roero

ore 17.00 - FRAGOLATA

ore 21.00- Serata di teatro dialettale 

Martedì 1 Giugno

ore 18.00 - “APERITIVI CON FRÒLE PER I LOCALI DEL PAESE”

Mercoledì 2 Giugno

ore 9.00 - 4° TRIATHLON DEL ROERO presso il Centro Sportivo del

Roero. Per tutta la giornata, gran mercato di fragole e vini

Giovedì 3 Giugno

ore 21.00: “NOTE ALLA RIBALTA” presso il Palafragola: concerto degli

allievi dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno

Venerdì 4 Giugno

ore 21.00 - Inaugurazione “1° SODALIZIO TRA BIRRA E VINO” - Birre

artigianali locali in abbinamento con piatti “fragolosi”, a cura della Pro Loco.

Serata accompagnata con musica DJ

Sabato 5 Giugno

ore 15.00 - Partita di calcio Vecchie glorie Sommariva Perno contro A.S.D.

2010 Sommariva Perno

ore 18.00 - Seconda serata “SODALIZIO TRA BIRRA, fragole e latino”

con il latino di Evedy e il suo gruppo. Durante la serata servizio ristorazione a

cura della Pro Loco: PASTA E SALSICCIA NO STOP “A TUTTA FRA-

GOLA”

Domenica 6 Giugno

PRIMA FIERA MERCATO DELLA FRAGOLA E DEI PRODOTTI

TIPICI AL SAPOR DI FRAGOLA

Dalle ore 8.00 alle 20.00: mercatino di prodotti tipici dell’enogastronomia, tra-

dizione e cultura locale.

ore 17.00: FRAGOLATA allietata dal gruppo “Cui d’la fròla ‘d Sumariva” 
Dalle ore 20.00 - Inizio ristorazione per baraonda finale con lo spettacolo Club

Magico Italiano che presenta il RALLY della MAGIA

Lunedì 7 Giugno

ore 21.00 - Presso il Palafragola: SERATA DI BALLO LISCIO a cura di

Franca e Vito

Venerdì 11 giugno

ore 21.00 - Chiesa di San Bernardino: PAROLE E SEGRETI TRA LANGHE
E ROERO. Incontro con lo scrittore Gianni FARINETTI

DOMENICA 13 Giugno

ore 18.00 - Chiesa di San Bernardino: Presentazione del libro  “Ritratti sabau-
di - Vizi e virtù di Casa Savoia” di Dino Ramella. Animerà la serata il Gruppo

Storico “LA BELA ROSIN” di Torino.

segue dalla prima

Roero. Sono sessantaquattro pagine agilissime e semplicissime, curate da

Umberto Soletti e dal figlio Gian Luca, una vera full immersion tra erbe,

piante e animali.

La natura ne è il personaggio principale, con i suoi insetti, gli alberi e gli

animali che si possono trovare al Parco Forestale del Roero. “Un bambi-

no al Parco” nasce dalla richiesta di poter lasciare ai bambini una guida,

scritta con il loro linguaggio, facile da interpretare e appassionante. L’au-

trice, la naturalista Lorenza Bar, dona al piccolo lettore la possibilità,

attraverso le pagine arricchite di mille disegni e foto, di entrare nella

natura del Parco Forestale. Attraverso gli strumenti indispensabili al

naturalista, il bambino in autonomia può scoprire anche ciò che non si

vede, ascoltare anche ciò che si vede, come il respiro degli alberi. Loren-

za Bar, già ideatrice del “Riccio e la Farfalla”, il laboratorio naturalistico

che in dodici anni ha accompagnato moltissimi bambini soprattutto di

Sommariva Perno nella scoperta della natura, ha inserito nel libro esperi-

menti alla portata dei più piccoli, storie per coinvolgere le emozioni,

nozioni didattiche e chiavi dicotomiche facilitate per scoprire, come un

vero” scienziato”, un paradiso verde così vicino alle nostre vite. 

Bambini, volete imparare a catturare le farfalle notturne? Volete racco-

gliere insetti nascosti nel cuore del bosco? Volete insegnare a mamma  e

papà a riconoscere un carpino? Aprite “ un bambino al Parco” e… inizia

l’avventura! 

red

UN BAMBINO AL PARCO

Lo chiamano “piantare maggio”.

E’ il rito più antico delle colline, a

metà tra la festa campestre e il

gesto propiziatorio.

E allora metti una sera tra gli

occhioni spalancati dei bambini, i

balli, la musica, le melodie che

vengono dall’altro secolo, una

piazza come quella di San Giusep-

pe di Sommariva Perno che s’apre

su campi di pesche, mele, fragole,

metti le magìe della notte e la sto-

ria è fatta.

Arriva il pino. E’ il protagonista,

porta i segreti dei boschi, ma

anche il profumo di un momento

che cerca di preparare il buon

esito dell’annata.

Gesti e canti che giungono dalle

tradizioni precristiane riempiono

le ore scandite dalla musica, dal

pasto improvvisato, dalla luna che

scompare oltre le nubi.

Pianté magg è la lenta vestizione

dell’albero, quasi un parafulmine,

che con fiori, nastri colorati e

cascate di verde starà lì, bandiera

e mito, simbolo e baluardo di ciò

che verrà.

E’ così ogni anno tra Langa e

Roero. E, mentre le ombre s’allun-

gano, attorno ai fuochi si balla e si

canta. Semplicemente, quasi a

voler esorcizzare, allontanare,

spostare chissà dove i momenti

delle lacrime e della malora e

lasciare aperto nel vorticoso intri-

carsi di braccia, mani ed occhiate,

il libro della vita che si riaccende

dopo la lunga attesa di un inverno

che ancora gronda freddo e piog-

gia, ma annuncia l’estate che

finalmente verrà.

Gian Mario Ricciardi

Nelle foto di Maurizio Bongioanni (che ringraziamo),

l’innalzamento del “magg” e i balli intorno al falò

DOLCE PIANTAR MAGGIO
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FLASH
APPELLO

Appello ai giovani sommarivesi.

Chi volesse collaborare a Mon-

dogiovani con idee e proposte

può contattare Valentina Berto-

rello al numero 3333727583.

Lasciate nominativi e referenze

in modo da poter partecipare atti-

vamente al progetto.

GIOVANI ARBITRI

Enrico Bertolusso ed Eric Ursu

hanno conseguito nel gennaio

scorso l’abilitazione come arbitri

di calcio presso la sezione FIGC

AIA di Bra.

Hanno iniziato l’attività arbitran-

do partite del Campionato Pro-

vinciale Giovanissimi.

Un augurio per una attività ricca

di soddisfazioni in un ruolo non

sempre facile ed apprezzato, ma

fondamentale perché gli atleti si

possano divertire.

CENTENARIA

Un’altra centenaria a Sommariva

Perno: si tratta di Maria Costa-

magna, che ha raggiunto il seco-

lo di vita lo scorso 25 aprile.

Nata a Baldissero d’Alba, da

quasi 40 anni è però cittadina

sommarivese, ospite prima della

casa di riposo Maria Immacolata

e poi dell’Annunziata. Auguri a

Maria, che va ad incrementare il

numero delle centenarie nel

nostro paese.

CURE TERMALI

Sono aperte le prenotazioni per

partecipare presso lo stabilimen-

to di Acqui Terme, convenziona-

to con il S,S.N., alla cura e pre-

venzione delle seguenti malattie:

REUMATICHE – O.R.L. - VIE

RESPIRATORIE – GINECO-

LOGICHE – VASCOLARI.

Il ciclo di terapie si svolgerà

nelle ore pomeridiane della

prima quindicina di ottobre, con

andata e ritorno giornalieri a

mezzo autobus.

Per informazioni e prenotazioni,

da effettuarsi entro il 31 agosto,

occorre rivolgersi al sig. Gio-

vanni Tibaldi (tel. 0172-46663,

nei giorni feriali tranne il saba-

to).

I NATI

(dal 12/02 al 30/4/2010)

1- GIACINTO Greta, n. il 19/3

(Loc. Piano); 2- SANDRONE

Gabriele, n. il 21/3 (Loc. Boni-

ni); 3- BERTOLUSSO Edoardo,

n. il 3/4 (Loc. Galli); 4- ROSU

Robert Stefan, n. il 7/4 (P.zza

Torino); 5- MAJMOU Yassine,

n. l’8/4 (Loc. Vignole); 6-

RACHADI Mohammed Amin,

n. il 26/4 (Loc. Bricco); 7-

RACHADI Zoubair, n. il 26/4

(Loc. Bricco); 8- NERVO Elia,

n. il 27/4 (Strada Sappelletto).

Nati nel 2010: 12.

Instant book sulla Diocesi più piccola

Festa Tavoletto 2010
Siamo solo a maggio, ma già fervono i preparativi al circolo Acli di Valle

Rossi per la tradizionale Festa di Tavoletto che si svolgerà dal 31 Agosto

all’11 Settembre. Si sta ancora lavorando, ovviamente, al programma

definitivo, ma possiamo già anticipare qualcosa. Le serate d’ intratteni-

mento saranno naturalmente gratuite e per questo ringraziamo in anticipo

tutti gli sponsors che collaborano con noi da diversi anni con i loro pre-

ziosi contributi. Gli orari definitivi saranno indicati sui volantini e manife-

sti che stamperemo più avanti. 

Si aprirà con una Gara a Scala 40, prevista dal 31 Agosto al 2 Settembre.

Il giorno dopo, 3 Settembre, l’immancabile Grigliata sotto le stelle,

seguita dai balli proposti dalla scuola di latino americano e balli caraibici

DANCE WITH ME di Roreto di Cherasco. 

Il 4 Settembre, grande Serata Giovane (stiamo valutando diverse  solu-

zioni) con giovani ospiti  d’eccezione e pizza party.

Il programma per domenica 5 Settembre è ancora in fase di organizzazio-

ne per il mattino, mentre al pomeriggio è previsto un Concerto della

Banda musicale di Sommariva Perno, con merenda sinoira finale. Alla

sera si esibirà la Corale I TRE CASTELLI e ci sarà la consueta lotteria a

premi.

Il pomeriggio del 6 Settembre sarà dedicato ai Bimbi: giochi a volontà e

tanta musica con i ragazzi dell’oratorio di Sommariva Perno e la parteci-

pazione dell’ACR BAND; in conclusione un grandioso Nutella Party. La

giornata si concluderà tra le risate con la “Compagnia der Roche” di

Montaldo Roero

Il 7  Settembre stiamo pensando ad una proposta nuova, in fase di orga-

nizzazione: una passeggiata in notturna sui sentieri di Tavoletto in col-

laborazione con l’Ecomuseo delle Rocche.

L’11 Settembre la tradizionale Cena dell’Amicizia concluderà alla gran-

de i festeggiamenti di Tavoletto, a cui siete invitati fin d’ora.

Il direttivo Acli

Sono venuti da tutto il Piemonte,

ma anche dal Veneto, dalla Lom-

bardia, da Toscana, Campania e

Abruzzi: la mostra sulla “Pietà” di

Martino Spanzotti, allestita nella

chiesa di San Bernardino, ha atti-

rato l’attenzione di centinaia di

sommarivesi, di appassionati d’ar-

te e di pellegrini giunti a Torino

per l’ostensione della Sindone. La

proposta è partita da don Gianni

ed è stata accolta molto positiva-

mente da don Valerio Pennasso,

responsabile dell’Ufficio dei Beni

Culturali della Diocesi di Alba.

L’allestimento della mostra è stato

curato dalla dott.ssa Silvia Galla-

rato, su progetto dell’arch. Serena

Coraglia dello studio Mauro Rabi-

no di Alba ed è stato molto

apprezzato per la capacità di coin-

volgimento emotivo che ha saputo

trasmettere. Ma in molti hanno

lavorato perché l’avvenimento

culturale riuscisse al meglio: dai

nomi di prestigio che hanno firma-

to lo splendido catalogo (Giovanni

Donato, Luca Mana, Walter Acci-

gliaro, Baldassarre Molino), a chi

ha lavorato perché tutto funzionas-

se sempre alla perfezione; dai

carabinieri in congedo ai volontari

del Gruppo comunale di protezio-

ne civile, che hanno garantito una

sorveglianza discreta e continua

per tutti i giorni di apertura della

mostra. 

Una citazione a parte spetta alle

“guide volontarie” sommarivesi,

le quali hanno messo passione ed

impegno sia nell’accoglienza sia

nelle spiegazioni del percorso di

visita, tanto da meritarsi i compli-

menti sinceri di tanti visitatori. La

mostra ha offerto l’occasione per

coinvolgere persone nuove, che

non hanno esitato a dedicare sere a

studiare per offrire il volto più

bello del loro paese: una “scoper-

ta” importante, che potrà venire

molto utile a Sommariva Perno.

Per i sommarivesi poi la mostra è

stata un grande regalo: hanno

potuto infatti ammirare un capola-

voro che da secoli è nel nostro

paese e che ora ritornerà nella sua

teca a Valle Rossi, custodito dal-

l’amore di tutta una frazione. 

Andrea Cane

S’intitola Fossano, un popolo in
cammino. E’ il primo instant book

che racconta la storia di una dioce-

si, piccola piccola, ma vivacissima:

250 pagine messe insieme da Gian

Mario Ricciardi, il fratello don

Piero, Gianfranco Bianco e altri

autori. Alla base, come un fiume

che scorre, i vescovi; in mezzo

tanti incorniciati su personaggi che

hanno lasciato tracce forti, laici e

preti, e sulle grandi intuizioni per

assistenza, scuole, stampa, forma-

zione politica e sociale. Ci sono i

primi preti che si occupano dei

disabili e creano per loro delle

strutture, dei giovani studenti che

radunano nei convitti, delle operaie

cui offrono servizi ed accoglienza.

Ci sono le storie di piccoli, grandi

sacerdoti che non hanno mai inter-

rotto il filo diretto con le loro pic-

cole parrocchie, investendo moltis-

simo nella formazione, nella educa-

zione e nella catechesi. C’è il fon-

datore di una casa editrice oggi di

livello nazionale come Editrice

Esperienze. Ci sono soprattutto le

intuizioni di vescovi-pastori che

hanno lasciato una traccia indelebi-

le nel sociale.

Il libro si può richiedere (è gratuito

perché stampato con i soldi della

Fondazione della Cassa di Rispar-

mio di Fossano e dell’otto per

mille) alla cattedrale di Fossano. E’

un’enciclopedia di speranza.

red

E’ stata un’occasione storica

La copertina del libro

Il bell’allestimento della mostra all’interno di San Bernardino



MINORANZA: IL NOSTRO PUNTO DI VISTAMINORANZA: IL NOSTRO PUNTO DI VISTAMINORANZA: IL NOSTRO PUNTO DI VISTAMINORANZA: IL NOSTRO PUNTO DI VISTAMINORANZA: IL NOSTRO PUNTO DI VISTA
Ad un anno dall’insediamento della

nuova Amministrazione, come

Gruppo di minoranza ci sembra

doveroso proporre pubblicamente

alcune riflessioni e spunti sull’attua-

le situazione del nostro paese e sulle

scelte finora effettuate o in procinto

di realizzazione, anche per condivi-

dere opinioni e commenti  con colo-

ro che comunque ci avevano soste-

nuti in campagna elettorale e con

tutti i  Sommarivesi. 

Sembra che in paese vada sempre

tutto bene, ma ci sono delle cose

che, secondo noi, richiedono qual-

che considerazione in più.

Come premessa vogliamo eviden-

ziare che, pur essendoci numerosi

argomenti degni di analisi e discus-

sione, la prima convocazione del

Consiglio Comunale nel 2010  (l’ul-

timo era stato convocato il 30

Novembre 2009) è stata fatta per il

29 Aprile 2010. Crediamo che al

fine di favorire il confronto, essendo

presente all’interno del Consiglio

stesso un gruppo di minoranza che

rappresenta circa il 50% degli elet-

tori sommarivesi, sia opportuno

convocare il Consiglio con maggio-

re frequenza, con una lista di argo-

menti da discutere più snella, per

dare maggior possibilità di confron-

to all’interno del Consiglio stesso e

alle persone che possono assistere

ed ascoltare.

Di seguito alcune riflessioni e

spunti di discussione che in buona

parte sono già stati affrontati e

discussi durante l’ultimo Consiglio

Comunale.

* Il piano regolatore è in gestazione

da molti mesi (troppi!). Definito

dalla precedente amministrazione e

ovviamente condiviso dall’attuale

nel segno della continuità, è stato

praticamente rivisto una seconda

volta a seguito delle numerose

osservazioni arrivate dalla Regione.

Quando arriverà il via libera? Spe-

riamo presto! Nel frattempo l’edili-

zia aspetta…

* Socio-Assistenza - Esiste da

diversi mesi una situazione degli

operatori nella nostra Unità Locale

del Consorzio INTESA decisamen-

te deficitaria. L’assistente sociale è

disponibile agli utenti due ore al

mese! Crediamo sia necessario un

intervento  per rimediare a tale

situazione, ripristinando almeno il

servizio precedente e  cercando di

favorire l’inserimento di una figura

di Educatore Professionale per pro-

muovere una progettualità di inter-

venti rivolti soprattutto agli adole-

scenti e ai giovani.

* Servizi ( Trasporti – Mense –

Rifiuti ) - A seguito dell’analisi del

Bilancio previsionale 2010,  le per-

centuali di copertura  (ricavi dalle

quote versate dagli utenti rispetto al

costo effettivamente sostenuto dal

Comune) è secondo noi troppo sbi-

lanciata. I trasporti hanno una

copertura del 52%; le

mense del 57% ; la rac-

colta rifiuti dell’89%.

Se oltre a ciò aggiun-

giamo i costi che il

Comune dovrà sostene-

re per la gestione del

micronido (che per

questo esercizio si atte-

stano a circa 45.000 €,

tenuto conto del nume-

ro attuale di bambini

che frequentano), il

totale della quota che

dovrà essere integrata

dall’amministrazione

sui servizi è di circa

165.000 €. Crediamo che la scelta

di non adeguare con gradualità le

tariffe di tali servizi non sia corretta,

in quanto tali importi potrebbero

essere utilizzati per opere di svilup-

po del paese, e quindi a favore di

tutti. Tale scelta sarà ancora più

controproducente in prospettiva

futura, se per altri 4 anni non ci sarà

recupero. Ricordiamo che per ora i

sommarivesi, per la tassa rifiuti,

pagano solo la raccolta e non lo

smaltimento. 

* Investimenti per il 2010 – Nel

Bilancio di previsione sono previsti

242.000 € come spese di investi-

mento che vanno, quasi nella loro

totalità, per finanziare opere di

intervento necessarie su strade ed

edifici. Crediamo

che sarebbe stato

opportuno, recupe-

rando qualche euro

dalle spese dei ser-

vizi come sopra

citato, favorire e

pensare qualche

progetto volto a

preparare l’avvia-

mento e la gestione

della casa Giovani

in corso di ultima-

zione, e soprattutto

ad affrontare le pro-

blematiche degli

adolescenti e dei

giovani del nostro paese. 

Non esiste inoltre attualmente alcu-

na previsione di progetti o defini-

zione di  regolamenti, volti all’uti-

lizzo di energie alternative per le

strutture pubbliche. Quasi tutti i

paesi del circondario si sono mossi

in tal senso e pensiamo sia giusto

muoversi in questa prospettiva.

* Gestione squadra di calcio - Quale

futuro si prospetta? La società è in

grado di garantirsi  una prima squa-

dra dignitosa in modo tale da essere

appetibile per poter mantenere  le

squadre giovanili, con l’importanza

sociale che ne deriva per l’intratte-

nimento e l’educazione dei ragazzi?

Su questo aspetto crediamo sia

necessaria qualche riflessione e

Anche quest’anno gli alpini di Sommariva Perno

hanno dato il loro contributo all’Adunata Nazionale

ospitata nella bellissima Bergamo. Noi di Sommariva

siamo giunti con due camper, “ gemellati” con altri

due camper del gruppo di Santo Stefano Belbo: Lan-

ghe e Roero una volta di più uniti dallo spirito di ami-

cizia e fratellanza alpina.

La giornata di sabato 8 maggio è stata dedicata alle

più svariate attività turistiche: Bergamo offre arte,

cultura e scorci paesaggistici meravigliosi. Alcuni di

noi hanno “scalato” con la funicolare le “cime” della

“città dei Mille”, altri si sono addentrati nell’arte visi-

tando il Duomo (dove e’ esposta l’urna con il corpo

del Beato Don Gnocchi), la pinacoteca Carrara (con

mostra di pittura lombarda e veneta dal 1500 al

1700), piazze e vicoli, resi ancora più suggestivi dalla

pacifica invasione delle penne nere che di ora in ora

giungevano in città.

Domenica 9, gli alpini a Bergamo hanno raggiunto

quota cinquecentomila, tra in quali si è distinta la

“marea rossa” di Cuneo formata da 185 file di alpini

cuneesi e 10 di gagliardetti.

La cornice di pubblico stipato ovunque ha emoziona-

to chi come me ha avuto il privilegio di sfilare dietro

ai vessilli.

Il prossimo appuntamento, in occasione dei 150 anni

dell’Unità d’Italia, sarà a Torino per quanto riguarda

l’adunata Nazionale e a Sommariva Perno per il radu-

no Intersezionale del Roero.

Stefano Greco

delle prospettive e scelte chiare

anche da parte dell’amministrazio-

ne. 

* Sicurezza e viabilità - Riteniamo

anche noi importante e fondamenta-

le garantire la sicurezza stradale

nell’attraversamento del paese: la

rotonda o i semafori agli ingressi

del paese e nelle frazioni, per rallen-

tare il traffico, a che punto sono? Ci

sono iniziative in  tal senso? Il pro-

getto intrapreso sulla videosorve-

glianza prosegue?

Nell’ultimo Consiglio Comunale è

stata approvata  la formazione di tre

Commissioni che dovranno lavorare

su aspetti e problemi da affrontare

in futuro, con la partecipazione di

rappresentanti dei due gruppi consi-

gliari. Crediamo che questo sia una

scelta giusta e democratica, con

l’augurio però che tali istituti non

rimangano solo sulla carta ma

diventino operativi e propositivi.

Riteniamo che i punti sopra elencati

costituiscano parte degli aspetti più

importanti da affrontare e discutere

in un contesto democratico e traspa-

rente e costruttivo. Il nostro ruolo

vuole essere di pungolo (siamo

minoranza) ma anche propositivo e

condiviso quando le scelte da fare

sono per il benessere e lo sviluppo

di Sommariva Perno e dei suoi abi-

tanti.

Il gruppo di minoranza

DDAA BBEERRGGAAMMOO......
AA SSOOMMMMAARRIIVVAA 22001111

Alcune “penne nere” sommarivesi all’Adunata di Bergamo, con il capogruppo Stefano Greco. In alto, la folta rap-

presentanza degli alpini del Roero durante la sfilata. 
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CARABINIERI, SERVIZI IMPAGABILI
In occasione dell’assemblea dei

soci del Nucleo di Volontariato e di

Protezione Civile, il segretario

Piero Tibaldi ha presentato la rela-

zione delle attività operative svolte

nel corso del 2009 dai volontari. I

numeri totali sono notevoli: 180

infatti sono state le presenze opera-

tive, per un totale di 2818,30 ore di

servizio, divise in 91 giornate di

impegni (dove per “giornata” si

intende un giorno solare, calcolato

oltre un’ora di servizio consecuti-

vo). I km. percorsi dai volontari con

l’auto in dotazione sono stati in

tutto 2198. Ma sono i dettagli che

possono interessare (ed è giusto che

si conoscano, perché certe attività

ormai sono considerate “dovute”,

mentre invece sono frutto

di ore ed ore “regalate”

alla comunità da persone

che credono nel servizio

volontario per migliorare

la vita di tutti).

Nel corso del 2009 i

volontari sono stati

impiegati per 230 ore in

19 giornate per assisten-

za a manifestazioni spor-

tive e non (Triathlon

Roero, corse ciclistiche

varie che sono transitate

sul nostro territorio

comunale, Fiera del Tar-

tufo, Presepe vivente,

ecc.); 

La sorveglianza festiva

da aprile a settembre

presso il “Parco Foresta-

le del Roero” per garan-

tire la tutela del paesag-

gio floreale e faunistico,

la viabilità, il rispetto

dei divieti e delle regole

ha comportato un impegno di 20

giornate, con 23 volontari che

hanno dedicato 102 ore. Anche il

Comune, convenzionato con il

Gruppo, ha potuto ovviamente

beneficiare dell’aiuto del Nucleo

per la tutela della

sicurezza civile in

occasione di feste

Patronali, Sagre,

Manifestazioni locali,

sorveglianza dei beni

storici ed artistici: le

giornate impiegate

per questi servizi sono

state 10, con 25

volontari “sul campo”

per un totale di 135

ore. Sempre su richie-

sta del comune, fuori

convenzione, si è garan-

tito un servizio di viabi-

lità e sorveglianza per

l’ingresso/uscita delle

scuole, per la ricorrenza

dei Santi presso i due

cimiteri), in occasione

ancora di frane, nevicate

e incidenti stradali: tutto

questo ha significato 12

giornate di impegno,

con 21 uomini e 48 ore

di servizio.

L’assistenza alla sicurezza prima e

dopo i funerali, alle processioni

(Corpus Domini, Immacolata, Via

Crucis), alla mostra sulla religiosità

popolare a settembre ha richiesto 14

giornate, con 20 volontari impegna-

ti per un totale di 48 ore di servizio.

L’anno scorso l’A.C.Torino Calcio

ha scelto, come si ricorderà, il

nostro Centro sportivo per gli alle-

namenti precampionato: in quella

circostanza, per garantire la viabi-

lità, il parcheggio, la sorveglianza

turistica e sportiva per gli incontri

calcio ed allenamenti il Nucleo ha

dedicato 6 giornate, con 10 volonta-

ri per 39 ore.

Non sono mancati poi servizi ester-

ni al comune su richiesta di Enti

Locali: alcuni volontari sono stati

infatti impegnati a Pocapaglia  per

il Cantè j’euv, a Bra per Cheese e

ad Alba per la Fiera del tartufo per

un totale di 5 giornate, 24 volontari

e 117 ore di lavoro. Infine, il

Nucleo è stato presente e attivo

anche in occasione dell’emergenza

per il terremoto in Abruzzo, con

interventi di Protezione Civile di 24

ore su 24: le giornate passate da 6

volontari sono state 15, per un tota-

le di 2.160 ore di servizio.

a.c.

Lo scorso 10 marzo, l’assemblea

dei 27 iscritti al Nucleo di Volonta-

riato e Protezione Civile della Asso-

ciazione Carabinieri in Congedo di

Sommariva Perno si è riunita per

rinnovare il Consiglio Direttivo. I

22 votanti hanno indicato in Piero

Tibaldi, Valerio Muò,

Franco Racca, Fabrizio

Mollo, Massimo Mila-

no, Luigi Filippo Mora-

glio e Guerino Di Bene-

detto coloro che guide-

ranno il Nucleo per il

prossimo triennio. Il 1

aprile il neo Consiglio

si è poi riunito per

nominare ufficialmente

i responsabili del Grup-

po. Nella logica di un ricambio

degli impegni e delle responsabilità,

a guidare il Nucleo di Volontariato

sarà fino a tutto il 2012 Valerio

Muò, mentre Franco Racca sarà

vicepresidente; Piero Tibaldi conti-

nuerà a fare il segretario, mentre

vengono nominati consiglieri Luigi

Moraglio, il mar.llo Guerino di

Benedetto e Fabrizio Mollo. Revi-

sori dei conti saranno Bruno Odore

e Sergio Rosso. Il brig. Claudio

Buonicontri curerà

invece  i rapporti con il

Comune e la Protezione

Cicile, mentre Giuseppe

Cardellina continuerà

ad essere responsabile

delle attrezzature e

dotazioni.

Non resta che augurare

buon lavoro ad un grup-

po che funziona e che,

per professionalità,

competenza e presenza, svolge,

insieme ad altri gruppi, un ruolo

essenziale nel paese come dimostra-

no i dati riportati nell’articolo in

apertura di pagina.

Lo scorso 14 febbraio, l’assem-

blea dei 49 iscritti alla Sezione di

Sommariva Perno dell’Associa-

zione Nazionale Carabinieri di

Sommariva Perno si è riunita per

rinnovare il Consiglio Direttivo.

I 34 votanti hanno indicato in

Claudio Buonincontri, Carlo

Tognetti, Guerino Di Benedetto,

Silvio Mano, Antonio Sanna,

Valerio Muò e Massimo Milano

coloro che guideranno  la Sezio-

ne per il prossimo triennio. Il 25

febbraio il nuovo Consiglio si è

poi riunito per nominare ufficial-

mente i responsabili del Gruppo.

All’unanimità è stato rieletto Pre-

sidente della Sezione il

Mar.Mag. Carlo Tognetti; suo

vice sarà il Lgt Antonio Sanna,

mentre Silvio Mano svolgerà la

funzione di segretario e gli altri

componenti eletti dall’assemblea

saranno consiglieri della Sezione.
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Per comodità riportiamo le date

di raccolta di carta e plastica da

giugno a dicembre 2010 (i sacchi

neri dei RSU si raccolgono come

sempre ogni mercoledì e sabato),

ricordando ancora una volta che i

sacchi gialli per la plastica e i

contenitori bianchi per la carta

devono essere esposti la sera

prima del giorno previsto per

la raccolta, che può iniziare

molto presto al mattino.

Si ricorda ancora di riempire

bene i sacchi per la plastica, com-

pattando il materiale: sono soldi

che si possono risparmiare.

Per chi lo volesse, può ritirare

in municipio, in orario di uffi-

cio, il calendario annuale.

In rosso i giorni in cui si racco-

glie solo la plastica; in blu i gior-

ni in cui si raccolgono carta e

plastica insieme.

Venerdì                 4 giugno

Mercoledì           16 giugno

Mercoledì               7 luglio

Mercoledì             21 luglio

Mercoledì 4 agosto

Mercoledì 18 agosto

Mercoledì        1 settembre

Mercoledì      15 settembre

Mercoledì            6 ottobre

Mercoledì          20 ottobre

Mercoledì       3 novembrebre

Mercoledì     17 novembre

Mercoledì   1 dicembre

Mercoledì      15 dicembre

RACCOLTA
CARTA E

PLASTICA

Beppe Cardellina, Andrea Cane e Piero Tibaldi tra le rovine de L’Aquila

Il mar.llo Carlo Tognet-

ti, riconfermato presi-

dente della Sezione

Grazie a Massimo Milano,

che ha guidato il Nucleo in

questi anni

Valerio Muò, nuovo

responsabile del

Nucleo Volontariato
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Centro culturale:le proposte di primavera
Sono molte le iniziative primaveri-

li che “bollono in pentola” per il

Centro Culturale San Bernardino.

Dopo il successo delle prime pro-

poste (la scoperta della...scoperte

geografiche, le poesie di Giuliana

Bertolusso e le melodie dell’arpa,

la conoscenza delle energie rinno-

vabili,  la ricerca dei tesori d’arte

nel nostro paese, i corsi di degusta-

zione e di fotografia, ecc.), in col-

laborazione con enti o gruppi, o

con proposte sue, il Centro offre

tra maggio e giugno molte ghiotte

occasioni di incontro. 

Si comincia giovedì 27 maggio:

nella Chiesa di San Bernardino

sarà presentato il libro di Alberto

Galvagno e Claudio e Claudio Cal-

liero “Abitare la domanda”, ovve-

ro come rispondere alle domande

“filosofiche” dei nostri figli. Pre-

senterà l’autore ed il libro la

dott.ssa Maria Luisa Rivetti, Diri-

gente del nostro Istituto Compren-

sivo. Sarà una serata sicuramente

interessante non solo per gli inse-

gnanti ma anche e soprattutto per i

genitori, alle prese molte volte con

domande a cui non sempre si sa

dare risposta.

Sabato 29 maggio, alle ore 15.00,

sempre in San Bernardino, si vivrà

il momento della premiazione del

Concorso “Rosafragola 2010”, con

apertura di una bellissima mostra

dei lavori degli alunni dell’Istituto

Comprensivo partecipanti al con-

corso indetto dall’Amministrazio-

ne comunale. Sempre  le scuole ci

regaleranno, giovedì 3 giugno alle

ore 21.00, sotto la tensostruttura di

p.za Europa, una emozionante

serata di MUSICA DAL VIVO,

con un concerto di fine anno al

quale stanno lavorando gli alunni

delle nostre Medie.

I grandi appuntamenti con la cultu-

ra proseguono poi per tutto il

mese, sempre in San Bernardino.

Venerdì  11 giugno, infatti, alle

ore 21.00, andremo alla scoperta di

PAROLE E SEGRETI TRA
LANGHE E ROERO. L’incontro

a più voci con lo scrittore Gianni

Farinetti, una firma importante e

prestigiosa della letteratura con-

temporanea, non mancherà di stuz-

zicare l’interesse dei lettori e degli

appassionati di gialli e non solo.

Domenica 13 giugno, alle ore

18.00, faremo un tuffo nel passato,

andando alla scoperta dei NOMI
CHE HAN FATTO LA STORIA.

Sarà infatti presentato il libro

“Ritratti sabaudi – Vizi e virtù di
Casa Savoia” di Dino Ramella.

Ad animare il pomeriggio sarà il

Gruppo Storico “ La Bela Rosin”

di Torino, che farà rivivere l’atmo-

sfera ottocentesca con i suoi stu-

pendi costumi.

Venerdì18 giugno, alle ore 21.00,

vivremo poi un altro momento

importante: sarà infatti presentato

l’ultimo numero della Rivista Sto-

rica del Roero ROERO- TERRA
RITROVATA. Una serata all’inse-

gna dell’amarcord per il Roero e

per Sommariva Perno in particola-

re, con proiezione di immagini e

racconti di storie che han...fatto la

storia del nostro territorio. Il tutto

arricchito dall’esibizione del neo-

nato gruppo “Cui dra fròla ‘d
Sumariva” con le sue melodie

popolari.

La conclusione del percorso pri-

maverile non poteva essere più

degna. Sabato 26 giugno, alle ore

21.00, tutti in P.zza Montfrin ad

applaudire ed emozionarci sulle

NOTE...D’ESTATE che ci regale-

ranno la Banda Musicale del

Roero e la Filarmonica Narzolese

in concerto.

Come si può vedere, ce n’è per

tutti i gusti e per tutti i palati: le

proposte sono ovviamente rivolte a

tutti, soci e non soci, e sono tutte

gratuite. L’unico impegno che si

richiede è quello di regalarsi una

serata di totale libertà da Tv o soli-

tudine. Ma non è un grande sforzo.

E poi ne vale veramente la pena,

credetemi!

Andrea Cane

Un discorso a parte per un’iniziativa nuova e forse un po’ particolare che il

Centro Culturale ha lanciato: quella di un “premio al merito”. A settembre

infatti, nell’ambito della festa patronale e della celebrazione dei 30 anni di

vita de Il Perno, saranno premiati con un buono-acquisto di 300 € ciascuno

i due allievi di terza media che avranno riportato il risultato migliore al ter-

mine del presente anno scolastico.  Abbiamo voluto dare un segnale forte

ai nostri ragazzi: lo studio, la cultura sono una cosa seria; richiedono impe-

gno e sacrificio e vanno premiati, non solo a parole come fanno tanti, ma

in modo tangibile, grazie anche al contributo della Banca d’Alba e della

Cassa di Risparmio di Bra. I ragazzi delle due terze e le loro famiglie

hanno ricevuto da tempo tutte le informazioni necessarie, con i requisiti

richiesti per accedere al premio: noi ci auguriamo che la nostra proposta,

forse provocatoria, stimoli tutti gli allievi a dare il meglio di sé. La nostra

società ha bisogno di ragazzi sempre più preparati alle sfide del futuro.

Ecco i criteri il più possibile oggettivi che saranno considerati per poter

premiare i due alunni effettivamente più meritevoli.

Sarà premiato l’alunno migliore di ciascuna delle classi terze (sez. A e B),

il quale dovrà conseguire al termine dell’esame finale il risultato di almeno

9/10. L’alunno riceverà un premio di € 250,00 consistente in un buono

acquisto di libri scolastici presso le cartolibrerie di Sommariva Perno.

Se il voto finale risulterà essere di 10/10, il premio salirà a € 300,00; a

parità di valutazione finale tra alunni della stessa classe, sarà premiato l’a-

lunno che avrà riportato la media dei voti più alta al termine degli scrutini

di fine anno scolastico. In caso di ulteriore parità, sarà presa in considera-

zione la media del 1° quadrimestre; in caso di ulteriore parità, si conside-

rerà la media finale della classe seconda. Se ci sarà ancora “pareggio”

(cosa quasi impossibile), il premio sarà diviso a metà tra i due alunni.

“Più fiori, per un paese pulito”: è lo slogan scelto dall’Amministrazio-

ne per lanciare COLOR DI FIORI

2010, il concorso per balconi, finestre,

cortili, déhors fioriti. Un fiore può

veramente cambiare il volto di un

paese, renderlo più accogliente e più a

misura d’uomo. Tanti fiori lo rendono

ancora più bello. C’è ancora tempo per

partecipare al concorso: le iscrizioni

sono state infatti prorogate a fine giu-

gno. Chi fosse interessato, può ritirare

regolamento e modello di domanda

presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

BALCONI FIORITI

Serata sulle scoperte geografiche: il

prof. Moscone e Umberto Soletti

Miriam Paschetta con la sua arpa e

Giuliana Bertolusso

Vittorio Emanuele II e la Bela Rosin

Il prof. Fracastoro del Poltecni-

co parla di energie rinnovabili

La copertina del libro che sarà

presentato domenica 13 giugno

Un altro personaggio del gruppo

“La Bela Rosin”

PREMIO AL MERITO



È uscita una raccolta di versi di Ste-

fano Maunero, Il poeta contadino.

Curata da Gian Mario Ricciardi, sarà

presentata nel corso della festa patro-

nale di S. Croce, in San Bernardino.
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ELEZIONI REGIONALI
Elezioni regionali di domenica 28 e

lunedì 29 marzo. A Sommariva

Perno, come nel resto della Provincia,

l’affermazione di Roberto Cota sulla

presidente uscente Mercedes Bressa è

risultata netta:  825 sono stati infatti i

voti ottenuti dal candidato del centro-

destra (56,5%) contro i 556 della

Bresso (38,1%); il “grillino” Davide

Bono ha raccolto 58 consensi (pari al

4%), mentre il quarto candidato,

Renzo Rabellino, si è fermato a 21

voti (1,4%).

I votanti sono stati 1575 (802 maschi

e 773 femmine) su 2282 aventi dirit-

to, pari al 69,01% (cinque anni fa la

percentuale era stata del 76,59%); le

schede bianche sono risultate solo 31

(1,9%), le nulle 84 (5,33%). 

Per quanto riguarda le liste circoscri-

zionali (su base cioè provinciale) col-

legate ai 4 candidati, i voti validi

sono stati 1316. Nella coalizione di

Renzo Rabellino (Alternativa per il

Piemonte) la Lega Padana ha raccolto

11 voti, mentre la Lista dei Grilli par-

lanti-No Euro si è fermata a 7. 

Nella coalizione che sosteneva Mer-

cedes Bresso il PD è stato il primo

partito con 388 consensi, seguito a

grande distanza dall’UDC (51 voti),

dall’IDV (35) e da Insieme per Bres-

so (20), mentre le altre formazioni

hanno raccolto briciole: 13 voti i

Moderati, 7 Rifondazione Comunista,

6 i Pensionati e Invalidi, 5 Sinistra

Ecologia Libertà, 4 la Lista Pannella,

due ciascuno Piemontesì e la Federa-

zione dei Verdi, un solo voto i Socia-

listi Uniti.

Nella coalizione di Cota la Lega

Nord ha fatto ovviamente la parte del

leone, con 369 voti, seguita dal Pdl

con 297; distantissimi i Verdi-Verdi

(21 consensi) e il Partito dei Pensio-

nati (15). Poco più che briciole hanno

raccolto gli altri partiti della coalizio-

ne: 6 voti Alleanza di Centro-DC, 4 il

Nuovo PSI, 3 voti Al centro con

Scanderebech e due voti ciascuno la

Lista del Consumatori e La Destra.

Il Movimento Beppe Grillo, che

appoggiava Bono, ha avuto 45 con-

sensi a livello circoscrizionale.

A rappresentare in Consiglio regiona-

le la nostra zona per i prossimi 5 anni

saranno Alberto Cirio (PdL), che è

stato nominato da Cota assessore con

deleghe molto importanti, e Giovan-

ni Negro (UDC), ai quali auguriamo

buon lavoro. Non è stato più eletto

invece Mariano Rabino, che è risul-

tato, con 270 voti, di gran lunga il

candidato più votato a Sommariva

Perno. A Mariano penso debba anda-

re la nostra solidarietà e soprattutto il

grazie per tutto il lavoro che ha svol-

to, per la sua presenza intelligente e

costante sul territorio. 

Andrea Cane

Il Consiglio comunale nella seduta di giovedì 29 aprile ha approvato lo

schema del Bilancio di Previsione per il 2010, predisposto dalla Giunta.  

Eccone il riepilogo per titoli di entrata e di uscita. Come sempre è a

disposizione in Comune per chi fosse interessato al singoli capitoli.

ENTRATE

TITOLO I: Entrate tributarie (Addizionale Enel, ICI, tassa rifiuti, tassa

pubbliche affissioni, ecc.)  € 624.510,61

TITOLO II: Contributi/trasferimenti da Enti vari (Stato, Regione, con-

tributi dal Consorzio Rifiuti per la discarica ecc.) € 868.863,14

TITOLO III: Entrate extratributarie (interessi attivi, rette mensa, tra-

sporto alunni, ecc.) € 352.916,75

TITOLO IV: Alienazioni, ammortamenti, (contributi in conto/capitale

dello Stato e della Regione; oneri di urbanizzazione, ecc.)    € 220.832,44

TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti     €  221.495,52

TITOLO VI: Entrate per partite di giro (ritenute previdenziali, assi-

stenziali, IRPEF, ecc.) € 390.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE   €  2.678.618,46

USCITE
TITOLO I: Correnti (spese per tutto il personale, di ufficio; per il nor-

male funzionamento di scuole, strade, cimiteri, automezzi, segnaletica;

per l’assistenza scolastica e anziani; per il pagamento delle rate di inte-

ressi sui mutui; per contributi alle varie associazioni, ecc.) 

€ 1.646.290,50

TITOLO II: Spese in c/capitale per messa in sicurezza edifici scolasti-

ci, acquisto immobili, realizzazione muro di contenimento su Via

Ceretta e allargamento sede stradale, studio preliminare marciapiedi

Cunoni, sistemazione strade e manutenzione immobili comunali ecc.)

€ 242.327,96

TITOLO III: Rimborso di prestiti (comprendono le rate di rimborso di

quote capitale di mutui per opere pubbliche, contratti in anni preceden-

ti, compresa eventuale anticipazione di Tesoreria)              € 400.000,00

TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi               € 390.000,00

TOTALE DELLE USCITE    €  2.678.618,46

VVIITTAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  22000099
(dall’1/1 al 31/12/2009)

Numero riunioni di Giunta 29

Numero delibere di Giunta 124

Numero dei Consigli 6

Numero di delibere di Consiglio 54

Numero presenze dei Consiglieri
(dal  23/6 al 31/12/2009)

TORASSO Simone, sindaco 4

RICCIARDI Gian Mario, vicesindaco, ass. esterno 4

TOMADON Antonio, assessore esterno 4

BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 4

BERTOLUSSO Massimo, assessore esterno 4

NERVO Giacomo, consigliere anziano 4

ROSSO Stefano, consigliere 4

MOLLO Emiliano, consigliere 4

ROSSO Emiliana, consigliere 3

GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di maggioranza 4

BALBO Marisa, consigliere 4

ROSSO Giuliana, consigliere 4

BERTORELLO Valentina, consigliere 4

MUO' Giuseppe, consigliere, capogruppo di minoranza 4

MAGLIANO Teresina, consigliere 4

ODORE Bruno, consigliere 4

TESTA Piergiuseppe, consigliere 4

LE CIFRE DEL 2010

Assemblea dei sindaci del Roero,

il 29 aprile, nella sala consiliare

del comune di Sommariva Perno.

Il presidente della società consor-

tile, Gian Mario Ricciardi, ha illu-

strato i programmi dell’anno che è

molto fitto.

Intanto, entro i primi giorni di giu-

gno, la squadra di operai forestali

metterà in sesto (per l’ennesima

volta) il percorso e le indicazioni

dell’S1 da Bra a Cisterna d’Asti e

dell’S2. Il prossimo anno toccherà

ai sentieri S3 ed S4. Infatti anche

gli ultimi dati confermano che il

turisti sono a caccia di natura,

prima di tutto. Infatti sono di

nuovo esaurite le cartine stampate

con le mappe dei sentieri. 

Dai sindaci (che hanno tra l’altro

approvato all’unanimità il bilancio

purtroppo sempre più povero per-

ché legato al flusso dei rifiuti che

arriva in discarica e che ovvia-

mente va in esaurimento) è venuto

poi l’ok ad istituire per il 2011 nei

giorni di massimo affollamento

del parco forestale, cioè il lunedì

di Pasquetta, il 25 aprile, il 1°

maggio e Ferragosto, un biglietto

d’ingresso di 3 euro ad auto ed un

euro a testa eccetto i bambini

come proposto dal cda. Ci saranno

sbarre ai due ingressi, l’accesso

sarà limitato al numero di auto che

il parco può accogliere. Si avrà

diritto all’ingresso e ovviamente

ai tavoli e ai barbecue fino ad

esaurimento e a null’altro. 

E’ un esperimento che verrà affi-

dato ad una cooperativa o ad un

gruppo di volontariato ed ha l’o-

biettivo di selezionare gli ingressi

e garantire quindi la sicurezza,

maggior tranquillità e migliore

educazione ambientale a tutti.

Troppa gente infatti lascia in giro

bottiglie rotte e rifiuti.

Della guida al parco per bambini

diciamo in altra pagina. Intanto

viene riproposta l’iniziativa “Il

riccio e la farfalla” a tutti i comuni

e sono confermate le guide gratui-

te nel parco alle scuole che ne

fanno richiesta.

Per il 15 giugno è prevista poi, in

collaborazione con l’Ecomuseo

delle rocche del Roero, una pas-

seggiata nottrna nel parco, alla

scoperta delle...lucciole. A giidare

il gruppo sarà Lorenza Bar, esper-

ta naturalista. Non mancate.

Al termine dell’incontro i sindaci

hanno confermato i loro rappre-

sentanti nel consiglio d’ammini-

strazione e Gian Mario Ricciardi

presidente.

red

La copertina

del libro

Parco forestale, si cambia

Poesie della
nostra terra
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Antonio Vaccari è stata una persona

che ha saputo farsi stimare. Lo

hanno dimostrato i tanti che hanno

partecipato ai suoi funerali. Lo testi-

monia anche una lettera del presi-

dente dell’A.S.A.V.A. (Associazio-

ne Servizio Autisti Volontari

Ambulanze) di Alba, con la quale si

comunica che i familiari di Antonio

Vaccari hanno devoluto alla Asso-

ciazione la somma di € 1390,00 che

sarà destinata all’acquisto di attrez-

zature per i nuovi automezzi in arri-

vo all’A.S.A.V.A. 

Il presidente approfitta dell’occasio-

ne (e Il Perno gli concede volentieri

lo spazio) per portare a conoscenza

dei sommarivesi alcuni dati riguar-

danti l’’Associazione.

L’ A.S.A.V.A. è nata 33 anni fa per

il trasporto degli infermi dell’Ospe-

dale S. Lazzaro di Alba. Oggi è

composta da 350 volontari (una

decina sono anche i cittadini som-

marivesi che si impegnano nelle

attività del gruppo), i quali gestisco-

no 21 mezzi in dotazione (10 ambu-

lanze, 6 autovetture, 3 Doblò per

disabili e due mini-bus per il tra-

sporto di pazienti da Alba-Bra a

Cuneo per radioterapia), oltre a tutti

i servizi: emergenza 118, trasporto

dializzati, trasferimento dal San

Lazzaro ad altre strutture o al domi-

cilio del malato, ecc. Tutto questo

significa un impegno giornaliero di

45-50 volontari, suddivisi in 4 turni,

con una percorrenza di cica 2800

km. al giorno. L’ A.S.A.V.A. è

un’associazione di volontariato e

può quindi accedere ai benefici del

5xmille: chi volesse devolverlo a

suo favore può utilizzare il Codice

Fiscale n. 90019250043. I volontari

ringraziano anticipatamente.

È con dolore che scriviamo, perché ci ha lasciato un amico, il nostro vicepresidente Antonio Vaccari. Era una

persona stupenda sia come uomo che come giocatore e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo sa bene.

Antonio era sempre presente a tutti gli avvenimenti, gare o manifestazioni; nel consiglio, poi, la sua diplomazia

aveva un peso importante. Ci mancherà tantissimo. Un abbraccio caloroso da parte di tutto il direttivo e dei

soci della Bocciofila di Sommariva Perno va dunque ai famigliari, alla  moglie Antonietta e ai figli Gaetano,

Stefano e Fabrizio. Concludiamo con una certezza:  Antonio sarà sempre vivo nei nostri ricordi. Ciao, Antonio.

Il segretario Il presidente
Di Federico Roberto Bellino Giovanni

APPELLO E...STATE AL CENTRO SPORTIVO
Il Centro Sportivo Roero quest’an-

no ha creato un’opportunità in più

per le famiglie che abbiano esigen-

ze, al termine della scuola, di avere

assistenza e sport uniti, per i loro

figli. 

Dal 14 giugno al 16 luglio, infatti,

per tutti i bambini delle scuole ele-

mentari saranno offerti sport, assi-

stenza e pranzo dalle 8.30 alle

16.30, con possibilità di ingresso

anche alle ore 8.00. Ai bambini, di

Sommariva Perno e della zona, ver-

ranno proposti giochi in acqua nella

vasca estiva, tennis, pallavolo, cal-

cio, ginnastica ritmica, giochi di

squadra e yoga per i più piccoli al

pomeriggio. Seguiti da personale

interno qualificato e da allenatori

del Centro Sportivo Roero, i bam-

bini, a turni settimanali, avranno la

possibilità di provare e di giocare

con molti sport e con coetanei,

incontrandosi in uno spazio votato

allo sport e senza uscire dalla strut-

tura. Verranno inoltre forniti ai

bambini i pranzi cucinati al

momento e secondo le esigenze

caloriche adatte alle età. Le fami-

glie hanno la possibilità di scegliere

tra cinque turni estivi, dal lunedì al

venerdì. 

Il rapporto tra bambini e operatore

è al massimo di uno a dodici, per

permettere di seguire tutti i parteci-

panti con la massima cura e atten-

zione. I turni sono a numero chiuso

e saranno composti da quattro

minigruppi divisi in modo omoge-

neo per età. 

La proposta è rivolta ai bambini

che abbiano frequentato una classe

elementare nell’anno scolastico

appena terminato. Il costo comples-

sivo dell’attività per bambino dal

lunedì al venerdì, comprensivo di

assistenza dalle 8.30 alle 16.30, di

5 pasti e di sport per 4 ore al giorno

è di 130 euro; 105 €  se il bambino

porta il pranzo al sacco. Il termine

per le iscrizioni è fissato al 31 mag-

gio. 

Per informazioni e iscrizioni:

CENTRO SPORTIVO ROERO

Telefono 0172 46766

www.centrosportivoroero.it

ARTE 
ALL’ACLI

segue dalla prima

gorgoglia piano nella moka: non

c’è limone, vino, panna, zabaio-

ne che possano sostituire il pro-

fumo e il sapore delle fragole.

Hanno vita breve (due giorni al

massimo) e vanno mangiate

subito

È un “piatto da regina”. Quando

nel 1655 Cristina di Svezia scen-

de in Italia, diretta a Roma, dopo

essersi convertita al cristianesi-

mo e aver abdicato al trono,

nella pausa a Mantova mangia le

“fraghe lavate con vino bianco e
servite con zuccaro sopra”.

Che storia, quella delle fragole:

di bosco, selvatiche, a cuore, di

campo. addirittura a volte “pale-

strate”. E sono centrotrentamila

tonnellate che arrivano da tanti

“posti delle fragole” come Som-

mariva Perno.

Gian Mario Ricciardi

Rosso color di
fragola...

La piscina esterna del Centro Sportivo del Roero

Nella foto una fase del

campionato 2009

Un  importante evento è stata la gara di asqua dove sono state

distribuite più di 120 uova, come si vede nella foto. Tutti i giocatori

sono stati premiati (vincenti  e perdenti). Per l’estate, si partirà

dalla fragola d’oro a maggio, per proseguire con la gara dei vete-

rani il 10 giugno e altre gare avvincenti. Vi aspettiamo numerosi.

L’assessore Massimo Bertolusso

e il consigliere Marisa Balbo con

gli artisti dell’associazione cul-

turale “Castelli in aria” di Gua-

rene, le cui opere, coordinate da

Maria Vittoria Burdese, sono

state esposte nel Circolo Acli di

San Giuseppe dal 19 al 22

marzo, in occasione dei festeg-

giamenti patronali.
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Anche quest’anno tra alle-

namenti e partite, campiona-

ti e tornei, vittorie e sconfitte

è arrivata al termine un’altra

stagione di pallavolo a Somma-

riva.

E’ giunto quindi il momento di

guardarsi indietro e capire cosa ci

si è lasciati alle spalle, per cercare

il prossimo anno di ripartire al

meglio, prendendo come esempio

tutto ciò che in questa annata ci ha

fatto divertire, sudare, emoziona-

re, discutere e perché no...anche

arrabbiare: per potersi migliorare

bisogna sapersi anche met-

tere in discussione.

Ciò che sicuramente non

dovrà cambiare è l’impegno,

l’entusiasmo, la disponibilità di

tutti coloro che ci hanno dato una

mano a portare avanti questo

sport e sto parlando di arbitri,

segnapunti e genitori che hanno

affiancato squadre ed allenatori

durante le partite e gli allenamenti

e dei quali, anche il prossimo

anno, non possiamo veramente

fare a meno!

Ringraziandoli tutti, vogliamo

però anche ricordare che questi

aiuti sono tanto fondamentali

quanto (negli ultimi anni) poco

numerosi; per questo invitiamo

chiunque (che sia genitore o no)

abbia del tempo libero, della

voglia e un briciolo di  iniziativa a

unirsi al nostro gruppo, per far sì

che si possa essere sempre più

numerosi, per riuscire così ad

organizzare al meglio tutto ciò

che serve per far crescere, come

giocatrici e come persone, tutte le

ragazze che ogni anno si iscrivo-

no alla nostra società. 

Ma veniamo alle nostre squadre:

dal Minivolley alle Open, passan-

do per Under 12, Under 14 e

Allieve, quest’anno possiamo

affermare di aver ottenuto ottimi

risultati, a partire dalle minigioca-

trici fino a 10 anni, che durante

tutti gli incontri che si sono gioca-

ti durante l’anno, sono sempre

riuscite a strappare vittorie e com-

plimenti agli allenatori delle squa-

dre avversarie e questo è un otti-

mo segnale che ci fa ben sperare

per gli anni a venire.

Anche la “Under 12”, nonostante

avesse una rosa di giocatrici non

molto ampia, è riuscita, al termine

di campionato, a piazzarsi al

secondo posto dei  play-out.

Un ottimo campionato è stato

disputato anche dalla squadra del-

l’Under 14 che, dopo andata e

ritorno, si è classificata al secondo

posto (battendo, proprio all’ultima

giornata con una prova di forza le

dirette avversarie del Bra).

Questo piazzamento consentirà

alla nostra squadra di partecipare

alle fasi nazionali che si svolge-

ranno a Lignano Sabbiadoro a

fine maggio.

Altro bel campionato è stato

disputato dalle ragazze delle

Allieve che, pur classificandosi

quarte in campionato, sono riusci-

te ad aggiudicarsi la “Coppa

disciplina”( premio per la squadra

più “onesta” e meglio piazzata in

classifica) e due primi posti in due

diversi tornei in provincia di Asti.

Concludiamo con le Open che,

come ormai ci hanno abituato,

anche quest’anno hanno avuto

ottimi risultati, classificandosi

seconde in campionato e vincen-

do i play-off all’ultima giornata,

strappando il gradino più alto del

podio alla squadra di Alba.

Inoltre per loro l’avventura non è

ancora finita visto che a fine mag-

gio prenderanno parte alla fase

del campionato regionale, che

darà la possibilità alla nostra

squadra di partecipare alle finali

nazionali che si terranno a Pesaro

a luglio.

Questo e molto altro è stata la sta-

gione di pallavolo a Sommariva

Perno e il prossimo anno cerche-

remo di fare ancora di più, perché

tra allenamenti e partite, campio-

nati e tornei, vittorie e (speriamo

poche) sconfitte ci sarà di nuovo

la voglia di divertirsi insieme e la

passione per questo fantastico

sport che è la PALLAVOLO.

Il presidente
Michele Nervo

U.S. Sommariva Perno: tempo di bilanci

La stagione sportiva 2009-2010 del calcio è terminata

all’inizio di maggio. Non si può dire che sia stata una

stagione “facile” o “tranquilla” per la nostra Società

Sportiva. Ma abbiamo più di un motivo per essere soddi-

sfatti.

La Prima Squadra ha portato a termine un campionato di

Promozione di assoluto valore; il sesto posto finale non

ci ha consentito di arrivare ai play-off, ma ci ha comun-

que posti tra le più forti compagini di un girone in cui

erano presenti squadre di città ben più grandi e titolate.

Nel corso del campionato la squadra, se si eccettua un

periodo di flessione di risultati che ci ha allontanati dalla

vetta della classifica, ha sempre lottato alla pari anche

con le avversarie più forti ed ha ottenuto, proprio contro

queste, i risultati più brillanti. Ma il vero capolavoro dei

giocatori e del mister Lonano è stata la Coppa Italia: per

il secondo anno consecutivo siamo giunti alla finale

emergendo da

un lotto di ben

64 squadre di

tutto il Pie-

monte. Pur-

troppo la for-

tuna non ha

premiato  i

nostri sforzi e

dopo 120

minuti in cui

avremmo certamente meritato la vittoria (e in cui abbia-

mo anche avuto l’occasione di ottenerla) la “lotteria” dei

rigori ci è costata una sconfitta tutto sommato ingiusta.

Non ce ne facciamo un cruccio, ma piuttosto esprimiamo

ai giocatori, al mister e a tutti quelli che hanno collabora-

to il plauso per la bella figura che ancora una volta i

nostri colori hanno fatto fare al nostro Paese. 

Una segnalazione particolare meritano le squadre del set-

tore giovanile. In tutte le Categorie (a partire dai Primi

Calci, fino agli Allievi) le nostre squadre si sono distinte

per merito, per capacità e, spesso, anche per i risultati

ottenuti. Ad esempio gli Allievi (ragazzi del 1992-93)

hanno superato la fase locale a gironi ed hanno gareggia-

to molto onorevolmente nella fase regionale ben distin-

guendosi nei confronti con titolatissime squadre del tori-

nese e delle altre province.  

Quando si fanno i bilanci, si cerca anche di trovare una

prospettiva per il futuro. Nessuno di noi nasconde le

grandi difficoltà che già oggi sono presenti e rendono

difficile programmare il domani. Noi continuiamo a rite-

nere che Sommariva Perno abbia le potenzialità per pro-

seguire la lunga storia nata ormai quasi 40 anni fa e

vogliamo pensare che proprio a partire dal settore giova-

nile ci possano essere le basi per un futuro ricco di sod-

disfazioni per i nostri giovani che vorranno impegnarsi

in questo sport.

Il presidente
Luciano Bertolusso

La squadra delle “Open”,

che andrà ai Nazionali

Le Allieve festeggiano

la vittoria in due diversi tornei

disputati a Castagnole

I tifosi incitano la squadra

nella finale di Coppa Italia

La squadra dei Giovanissimi ‘98 al torneo di Cherasco

SOMMARIVA VOLLEY ALLA RIBALTA


