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Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data  25 agosto 2010.

UN ANNO DI CORSA

Dal 1° maggio al 22 agosto i

contributi volontari versati per Il

Perno ammontano ad € 329, per

un totale di € 1427,00 dall’inizio

dell’anno. Ringraziamo tutti i

lettori per la loro generosità.

CRONACHE
DI 30 ANNI

Trent’anni, l’età più bella. Quanto

sono lontani i primi passi tra entu-

siasmo ed incertezze; quanto in

fretta sono sfumati nella cassaforte

della memoria gli errori fatti e i

rischi corsi; quanti titoli sono

rimasti.

Trent’anni sono un paese che cam-

bia: prima agricolo, poi operaio,

ora ancora diverso tra terra, fabbri-

ca e viaggi su Torino, Alba, Bra.

Trent’anni sono almeno centoventi

“prime pagine”: prima in bianco e

nero, poi a colori e sempre con una

ricerca grafica in progress. Titoli,

cornici, neretti: un giornale vero.

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 9

E’ passato un anno: è stata dura, ma

lavorare praticamente a tempo pieno

per il mio paese è stato bello e grati-

ficante. Giorno dopo giorno, abbia-

mo cercato di costruire unità, por-

gendo l’orecchio il meno possibile a

polemiche, rigidità, cattiverie che

pure ci sono state. Ho cercato e cer-

cherò di fare e di essere il sindaco di

tutti. Ho puntato, insieme a tutti gli

altri, sui fatti che sono tanti e parla-

no da soli.

Abbiamo rispettato l’impegno di

non aumentare le tasse ed in un

periodo così non è stato facile, ma lo

riteniamo importante per la crisi che

ha colpito l’Italia e che di certo non

ha risparmiato noi.

La presenza di tutti gli assessori tutti

i giorni e della disponibilità di tutti i

consiglieri è di gran sostegno per

l’amministrazione tutta ed a loro va

un mio grazie particolare.

Le soddisfazioni non sono mancate

né le gratificazioni per le dimostra-

zioni di fiducia nei miei confronti da

parte dei colleghi sindaci, i quali

hanno voluto affidarmi sia la presi-

denza della Commissione Giovani

della Comunità collinare sia quella

dell’Area di Tutela Boschi e Rocche

del Roero.

Di seguito un po’ di cose fatte e da

fare.

Centro Sportivo del Roero - Siamo

riusciti, nonostante tutto, a far aprire

la piscina estiva, naturale completa-

mento del centro e fonte di richiamo

nuovo in un panorama, quello del

nuoto, in continua evoluzione.

Abbiamo terminato e arredato i

nuovi spogliatoi, terminato la coi-

bentazione esterna di alcune pareti

della piscina e rifatto la recinzione

di tutto il campo in terra battuta. In

tempi record è stata realizzato il

patinoire completo di tutti gli allacci

ed utile come area polivalente. Per

Sport in Piazza dovrebbe essere ter-

minato e va a riempire una casella

ancora libera e risponde alle mutate

richieste in arrivo soprattutto dal

mondo dei giovani. Cominciata poi

con un primo intervento la maxima-

nutenzione di tutto il complesso che

necessariamente va suddivisa su più

anni. Abbiamo cominciato con il rin-

novo dell’impianto elettrico per ade-

guamenti normativi, poi sarà la volta

di una bella revisione della copertura

e di tutta l’impiantistica, e magari di

una bella tinteggiata per fare ritorna-

re il Centro al suo splendore iniziale.

Micronido - E’ stato terminato ed

arredato e, come previsto, ha aperto

a gennaio, muovendo i primi passi

con pochi bambini, ma è andato via

via riempiendosi. E’ un servizio

importante per le famiglie. Per

offrirlo a prezzi accettabili il comu-

ne ci mette del suo circa 250 euro al

mese per bambino, ma crediamo sia

un dovere per un’amministrazione

pubblica investire soprattutto sulle

famiglie e sulle nuove generazioni.

Il micronido è stato aperto ai bambi-

ni di tutti i comuni che stanno attor-

no a Sommariva Perno: da Pocapa-

glia a Monticello, da Baldissero a

Monteu, Montaldo, Corneliano,

Santo Stefano. Ci sembra importante

infatti che una struttura così bella

venga messa a disposizione del

Il sindaco
Simone Torasso

segue a pag. 5

Si è concluso con grande successo

e soddisfazione da parte delle

famiglie il CSR CAMP 2010,

organizzato dal Centro Sportivo

Roero presso l’impianto sportivo

del Galano dal 14 giugno al 16

luglio. Moltissime sono state le

adesioni: 142 sono stati infatti i

bambini che hanno frequentato il

Campo nel corso delle cinque setti-

mane e sono andati in crescendo

con l’evolversi dell’iniziativa. I

partecipanti, bambini in età della

scuola elementare e dai primi di

luglio anche i piccoli della mater-

na, hanno avuto la possibilità di

sperimentare ogni giorno 4 sport

diversi, seguiti da allenatori e pro-

fessionisti dei vari settori. Tra gli

sport, la ginnastica ritmica, il ten-

nis, il nuoto sincronizzato, i giochi

in acqua tutti i giorni nella vasca

estiva, calcio anche femminile,

yoga per bambini, pallavolo, cir-

cuiti di coordinazione e di equili-

brio e, per divertirsi ancor di più,

lezioni di circo. 

Non sono mancati laboratori di

discussione con professionisti sul

tema della competizione  e della

gara e dei suoi risvolti emotivi. Il

CAMP forniva alle famiglie la

possibilità di scegliere una o più

settimane, offrendo al bambino la

possibilità di provare e di decidere

con interesse. 

I bambini sono stati seguiti dalle

8.30 alle 16.30 e si è insegnato

loro anche l’organizzazione perso-

nale di uno zaino per effettuare

sport, dovendo cambiare nel corso

della giornata più abbigliamenti

sportivi in base alle discipline in

programma. I gruppi sono stati

composti da numeri non superiori

a 10 -12 bambini per le classi ele-

mentari e 6 per le materne, seguiti

sempre dagli stessi istruttori per

dare ai piccoli allievi più serenità e

più riferimenti all’interno dell’atti-

vità. Seguito molto anche il pranzo,

creato a misura di bambino con

verdure biologiche raccolte fresche

ogni mattina. A metà luglio inoltre,

in collaborazione con la biblioteca

di Sommariva Perno, sono state

organizzate “letture in erba”, fiabe

per bambini sul prato al tramonto.

Al termine delle cinque settimane,

grande festa finale con trapezista

direttamente dalla scuola del circo

Vertigo di Torino, per regalare ai

bambini del camp, e non solo,

ancora un momento di gioco. 

La sorpresa per gli organizzatori è

Lorenza Bar

ESTATE IN PISCINA

Autunno 1980: esce il 1° numero

di  Sommariva Perno Flash

Alcuni dei bambini partecipanti al Csr Camp 2010

si divertono in piscina e sotto il “fungo” d’acqua
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CONSIGLIO AI RAGGI X

CI SIAMO
ANCHE NOI!

In una fredda e nevosa giornata

d’inverno, in una “casetta” tutta

colorata, sono entrati dei simpatici

pargoletti che hanno cominciato

ad animare un luogo nuovo, tutto

per loro.

Si è aperto, così, il micronido di

Sommariva Perno che, non

essendo ancora “battezzato” uffi-

cialmente, noi chiameremo “FRA-

GOLINO”. Quale nome più con-

sono per il paese della fragola?

Da gennaio i nostri bimbi trascor-

rono la loro giornata tra giochi,

musica e svariate attività, correlate

ad un progetto educativo per la

fascia di età 0-3 anni. Si cerca, in

questo modo, di sviluppare le

molteplici capacità dei bambini

che saranno gli adulti di domani.

L’obiettivo del micronido è pro-

prio quello di garantire, in colla-

borazione con le famiglie, con le

istituzioni e con la realtà locale,

l’armonico sviluppo della persona-

lità dei bambini, promuovendone

l’autonomia e la socializzazione,

in previsione dell’inserimento alla

Scuola dell’Infanzia.

Per “FRAGOLINO” tante persone

hanno dedicato impegno, lavoro e

denaro, ma ne è valsa la pena per-

ché diventeremo, col tempo, un

eccellente servizio educativo, pro-

prio come il nostro frutto rosso

che per maturare ha bisogno di

essere coltivato e curato. Sarà il

tempo a dimostrarlo!

“FRAGOLINO” ha riaperto, pun-

tuale, il 1 SETTEMBRE. E allora,

buon nuovo anno a tutti i bimbi

che verranno!

Le educatrici 
Cinzia, Dora, Emanuela, Federica

Pochi i punti all’ordine del giorno

del Consiglio comunale, che si è

riunito mercoledì 14 luglio. Era

assente il consigliere Testa per

motivi di lavoro. Approvati i ver-

bali della seduta del 29 aprile e

alcune variazioni al Bilancio di

Previsione 2010 (dell. n. 14 e 15),

il consiglio ha discusso ed appro-

vato all’unanimità altri tre punti,

mentre viene rinviata ad altra sedu-

ta un’importante integrazione al

programma triennale opere pubbli-

che 2010 – 2012 per ricoprire il

tetto del Centro Sportivo del Roero

con pannelli fotovoltaici (del. n.

17).

Del. n. 16 – Viene approvata una

“Convenzione tra i Comuni di Bra,

Baldissero d’Alba, Pocapaglia,

Sommariva Bosco, Sommariva

Perno e Sanfré per la gestione della

Zona di Salvaguardia dei Boschi e

delle Rocche del Roero”. Si tratta

di uno strumento più snello che

consentirà ai sei comuni di gestire

insieme ed in tempi più rapidi l’a-

rea sottoposta a vincolo naturale

nella zona dei boschi e della disca-

rica. 

Del. n. 18 – Si approva una relazio-

ne del sindaco relativa ai lavori per

la realizzazione di un muro di con-

tenimento e di opere di consolida-

mento lungo la strada della Ceretta,

interessata da una frana a seguito

dell’alluvione dello scorso anno. 

Del. n. 19 – Il Sindaco informa il

consiglio sull’attività delle tre com-

missioni consiliari istituite con

delibera del C.C. n. 13 del

29/04/2010 e l’assemblea prende

atto delle relazioni che i responsa-

bili delle commissioni stesse hanno

prodotto dopo i primi incontri e che

vengono allegate alla delibera.

Il Consiglio si riunirà nuovamnete

il 2 settembre.

A cura di Andrea Cane

Un questionario da sottoporre a

tutti, ma specialmente ai giovani

sommarivesi, per capire come far

funzionare al meglio la nuova

“Casa Giovani” in loc. Galano. E’

questa la prima proposta operativa

uscita da una delle tre commissioni

consiliari istituite con delibera del

C.C. n. 13 del 29/04/2010.  Le tre

giovani componenti della commis-

sione “Casa giovani 2010” (Valen-

tina Bertorello, Emiliana Rosso e

Giuliana Rosso) in questi mesi

hanno avuto incontri con responsa-

bili di gruppi giovanili di altri

paesi del Roero, con figure profes-

sionali che operano in questo setto-

re molto importante, con i giovani

sommarivesi stessi dai quali è

emerso il “desiderio di avere una

struttura che dia a loro la possibi-

lità di incontrarsi in un luogo

diverso dal bar”, dove “essere libe-

ri di svolgere le attività in gruppo

quali ricerche e relazioni o  svolge-

re attività ludiche come giocare a

bigliardino, vedere un film, ascol-

tare musica e chiacchierare con gli

amici.” Di qui la proposta del que-

stionario allegato a questo numero

de Il Perno, al quale tutti i somma-

rivesi sono invitati a rispondere e

che possono poi consegnare in

municipio oppure presso l’Acli di

S. Giuseppe o di Valle Rossi. 

La commissione “Accertamenti”

(la compongono Teresina Maglia-

no, Emiliano Mollo e Giacomo

Nervo) e la commissione

“Ambiente” (Stefano Greco, Bruno

Odore e Stefano Rosso) stanno

intanto studiando i vari regolamen-

ti comunali per offrire alla Giunta

un supporto in vista della ottimiz-

zazione degli interventi sia sul

piano socio-assistenziale sia su

quello della promozione delle

energie rinnovabili. Le eventuali

proposte saranno avanzate in una

fase successiva e ne parleremo.

COMMISSIONI IN PISTA

Il Teatro Sociale di Alba propone anche per la stagione 2010-2011 l’i-

niziativa “INVITO A TEATRO”, che presenta alcune novità rispetto

agli anni passati. Tre e non più cinque saranno infatti gli spettacoli in

abbonamento, con la possibilità però per gli abbonati di comprare

biglietti per altri spettacoli con riduzioni interessanti. 

I tre spettacoli previsti in cartellone sono di grande livello artistico: Le
allegre comari di Windsor di W. Shakespeare, con Leo Gullotta; L’ap-
partamento di B. Wilder, con Massimo Dapporto e Le bugie con le
gambe lunghe di E. De Filippo, con Luca De Filippo. 

Il costo dell’abbonamento è ovviamente ridimensionato rispetto alle

scorse stagioni: le poltronissime costano €  58,50, i primi posti (in pla-

tea) €  54,00, mentre i secondi posti in galleria vengono venduti a €

51,00. Sono poi previste riduzioni per chi ha meno di 26 anni di età o

più di 65 anni. Inoltre, da quest’anno, l’abbonamento a “Invito a teatro”

dà diritto all’acquisto di un biglietto superscontato (€ 25,00 anziché €

35,00) per la “prima” della stagione teatrale albese in programma mer-

coledì 10 novembre: S.P.A. (Solo per amore) con Loretta Goggi.

Si lancerà poi anche per la prossima stagione l’iniziativa “Teatro del

territorio” (rappresentazioni dialettali e non, che coinvolgono compa-

gnie locali) che nelle passate stagioni ha riscosso un buon successo,

soprattutto tra gli “over 65”. 

Chi è interessato alle proposte si faccia vivo in biblioteca al martedì

dalle ore 9,30 alle ore 11,00 o si metta direttamente in contatto

(0172/46312) entro il 15 settembre con la bibliotecaria Margherita

Magliano, incaricata dal sindaco di seguire il progetto.

segue a pag. 2
segue dalla prima

è stata la diffusione dell’interesse anche in comuni non proprio vicini; oltre

ai bambini di Sommariva Perno, molte sono state infatti le richieste anche

dai comuni di Narzole, Corneliano, Piobesi, Sommariva Bosco, Alba, Bal-

dissero d’Alba, Canale, Cherasco, Bra, Monticello, Pralormo, Monteu

Roero, Ceresole, Carmagnola, Poirino, Pocapaglia, Sanfrè, Grinzane

Cavour e Vezza d’Alba.

Un’ultima grande novità: il Centro Sportivo Roero ha deciso di programma-

re la stessa iniziativa con 4 ore di sport al giorno, pranzo e animazione sem-

pre seguiti da personale qualificato, anche durante l’autunno e l’inverno per

proseguire nel 2011, nel giorno di SABATO, dalle 8.30 alle 16.30. Primo

appuntamento sabato 25 settembre, con nuoto sincronizzato, minibasket ,

tennis e calcio. Si ricorda che per seguire con attenzione i bambini i posti

sono a numero

chiuso. 

Per ulteriori

informazioni

chi è interes-

sato può rivol-

gersi al Centro

S p o r t i v o

Roero (0172-

46766).

l.b.

ANDIAMO A TEATROMEGLIO CHE AL MARE!

I partecipanti alle lezioni di tennis

Gli interni del micronido,

simpaticamente arredati
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dal 31 Agosto al 2 Settembre

ore 21.00 - GARA A SCALA  40 INDIVIDUALE - 1° premio: una

moneta d’oro (valore 200 €); 2° una moneta d’oro (valore 100 €); 3°-

4° una moneta d’oro (valore 50 €); 5°- 8° una moneta d’oro (valore 30

€). Si richiedono 2 gironi da 32 iscritti. Iscrizione 10 € a giocatore; con

tre partite vinte si è nei premi.

Venerdì 3 Settembre

ore 21.00 - GRIGLIATA SOTTO LE STELLE. Prenotazioni entro

Mercoledì 1° Settembre al n° 0172 493238 (Alimentari Gobino) o

presso circolo Acli.

ore 22.00 - PARA BAILAR LATINO. Per ballare Salsa, Bachata,

Merengue….y mucho mas, con la miglior musica latina del momento

insieme a DANCE WITH ME e i suoi Taxi Dancers, con il contribu-

to di SCIARPA Parrucchieri di Sommariva Perno. Ingresso libero.

Sabato 4 Settembre

ore 22.00 - Strepitosa SERATA GIOVANE “ECHI DELLA GROT-
TA” DJ SET BY TUTTAFUFFA DJ per i nostalgici delle danze del

Macabre e PIZZA PARTY.

Domenica 5 Settembre

ore 11.00 - RADUNO EQUESTRE. Arrivo e sistemazione cavalli.

ore 13.00 - GRANDE GRIGLIATA AL CAMPETTO. Prenotazione

obbligatoria entro il 2 Settembre ai numeri: 335 5741051 (Laura),

348 4439722 (Claudio) e 335 5363982 (Bruno).

Nel  primo pomeriggio si prosegue con dimostrazione discipline eque-

stri e giochi a cavallo, il tutto animato da musica e balli COUNTRY

ore 17.30 - Gran Finale con l’allegria della BANDA MUSICALE
DEL ROERO di Sommariva Perno nella piazzetta della Chiesa.

ore 21.00 - Serata con la corale I TRE CASTELLI e al termine lotteria

a premi. Ingresso libero.

Lunedì 6 Settembre

ore 15.30 - POME-
RIGGIO DEDICATO
AI BIMBI. Giochi e

animazione a cura dei

ragazzi dell’oratorio e

novità assoluta la par-

tecipazione dell’ACR
BAND che ne suonerà

delle belle!!!!!!!

ore 21.00 - Teatro con

la Compagnia Teatrale ‘DER ROCHE’ di Montaldo Roero che pre-

senta VOREJ E NEN PODEJ. Commedia brillante in tre atti di Scar-

nicci e Tarabusi. Ingresso libero.

Martedì 7 Settembre

L’ECOMUSEO DELLE ROCCHE in collaborazione con il Circolo

Acli di Valle Rossi organizza NOTTURNI NELLE ROCCHE: cam-

minata in notturna sui sentieri di Madonna di Tavoletto. Ritrovo in

P.zza Marconi a Sommariva Perno alle ore 21. Sosta a Madonna di

Tavoletto  con animazione teatrale ”La decima fiaba” tratta dalle

fiabe di Italo Calvino. Tisane calde e spuntino della buonanotte pres-

so il circolo Acli di Valle Rossi. Obbligatorio l’uso di scarpe sportive,
torcia e bastone.

Sabato 11 Settembre

ore 20.00 - CENA DELL’AMICIZIA AL CAMPETTO.

Durante la cena sarà ser-

vito formaggio OSEL-

LA.

Numero limitato: preno-

tazioni obbligatorie entro

il 9 Settembre ai numeri:

0172-493865 (Rosso

Stefano), 0172-493238

(Alimentari Gobino) e

0172-493624 (Rosso

Michelino).

FESTA DI TAVOLETTO 2010
IL PROGRAMMA

SANTA CROCE 2010
IL PROGRAMMA

da Agosto a Settembre

GARA A BOCCE presso e con il contributo del Bar Biblos. A coppie

con 3 bocce senza vincolo di società; 16 gironi. 

Per informazioni e iscrizioni Roberto Di Federico 339.7349339 Giovanni

Bellino 333.2397115. Primo premio 1000 € a coppia

Domenica 12 Settembre

ore 14,00 - SPORTINPIAZ-

ZA 2010. Inizio manifesta-

zione presso il Centro Sporti-

vo del Roero

ore 18,00 - NUTELLA

PARTY ed estrazione premi:

in palio 2 Mountain Bike  e

premi a tutti i partecipanti!!

Giovedì 16 Settembre

ore 21.00 – In Piazza Europa La Compagnia del Nostro Teatro di Sinio

presenta “TRE FARSE PIEMONTESI” (’Na lëssion ‘d piemontèis di

Eraldo Baretti; Le doe ciòche di Nino Costa e Ciò për bròca di A. Rossi-

ni). Regia di Oscar Barile. Ingresso ad offerta libera (In collaborazione

con il Centro Culturale San Bernardino).

Venerdì 17 Settembre

ore 19.00 - LEVA ‘92 in festa con “APERIPIZZA IN PIAZZA”: pizza,

patatine e birra artigianale. Special Guest: pizzaiolo Roby Di Federico

ore 22.30 - CONCERTO DI MUSICA ROCK CON I FOUR

STROKE per una serata di balli scatenati.

Sabato 18 Settembre

ore 15.00 -  Pomeriggio per grandi e piccini... a cura della “Compagnia

dei Germogli” giovani canaglie di Montaldo Roero che proporranno:

“CENERENTOLA”, commedia comica. Ingresso ad offerta libera

ore 18.00 - In San Bernardino, presentazione del libro “Il poeta contadi-

no” di Stefano Maunero, a cura di Gian Mario Ricciardi. Nel corso della

serata: “Sommariva Perno com’era...”. Proiezione di foto storiche di

Sommariva Perno a cura del Centro Culturale San Bernardino.

ore 21.00 – SUPERTOMBOLA, in collaborazione con l’Acli di San

Giuseppe con tantissimi premi!!!

Domenica 19 Settembre

Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 - “DA CIABÒT À CIABÒT” in collabo-

razione con l’Acli di San

Giuseppe e l’Acli di

Valle Rossi. Info e pre-

notazioni presso Merce-

ria Tina (0172.46141),

Alimentari Gobino

(0172.493238), Alimen-

tari Stefano e Patty

(0172.450058). In caso

di maltempo la manife-

stazione si terrà in piaz-

za Europa sotto la strut-

tura coperta.

ore 16,30 - In piazza Europa STIMA DEL SALAME. Esposizione ban-

carelle di prodotti tipici.

ore 21,00 – In p.za Europa, serata di cabaret con LANGHETLOVER.

Ingresso ad offerta libera.

Lunedì 20 Settembre

ore 15,00 – POMERIGGIO PER LE FAMIGLIE con spettacoli, intrat-

tenimenti e giochi per tutti i bambini e ragazzi a cura di “Drillo e Grace”.

Premiazione Concorso “Color di fiori - 2010”.

ore 18,00 – GRAN POLENTATA.

ore 21,00 – Serata danzante con i PANAMA – Liscio – Anni ‘60 - Lati-

no-americano.

Martedì 21 Settembre

ore 21.00 -  In San Bernardino, IL PERNO COMPIE 30 ANNI. Proie-

zioni e ricordi di 30 anni di cronaca del nostro paese. Nel corso della sera-

ta, premiazione del concorso “Premio al merito” per i due migliori

alunni di terza media a.s. 2009 – 2010 (In collaborazione con il Comune

ed il Centro Culturale San Bernardino).

Giochi in Piazza 2009

Divertimenti magici sotto la tensostruttura

Cena dell’amicizia

2009 nel campetto

Da Ciabòt a ciabòt 2009 
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UN DONO GRATUITO E VOLONTARIO

Domenica 27 giugno tanti gagliar-

detti di gruppi amici e le note

della Banda musicale del Roero

hanno reso più allegra e solenne la

tradizionale festa del Gruppo

Fidas di Sommariva Perno capo-

luogo. Dopo la Santa Messa e le

belle parole del parroco don Gian-

ni Pavese, che ha sottolineato

l’importanza del dono del sangue

come dono di vita, la presidente

del Gruppo sommarivese, Teresi-

na Magliano, davanti al monu-

mento al donatore in piazza Mont-

frin ha tracciato il bilancio del-

l’associazione da lei guidata. Nel

2008 le donazioni complessive

sono state 189 (178 nel 2008).

Questo numero ha significato un

riconoscimento prestigioso: il

Gruppo di Sommariva Perno è

stato infatti quello che, nella zona

9, l’anno scorso ha fatto registrare

in percentuale l’aumento più alto

delle donazioni. In questo biennio

poi sono aumentati anche i dona-

tori: 18 i nuovi iscritti, di cui 12

giovani. Anche questo è un bel

segnale ed un risultato importante,

che premia l’impegno di tutto il

Direttivo. L’obbiettivo richiesto

per il 2010 sono però le 200 dona-

zioni: di qui l’invito rivolto dalla

presidente perché tante altre per-

sone generose si facciano avanti

per entrare nella grande famiglia

giunta al com-

pleto, la signora

Giuliana Bersa-

no, Capo Zona

9 e rappresen-

tante regionale,

il sig. Alessan-

dro Boetti,

Capo Zona 8 ed

amico “storico”

dei gruppi Fidas

sommarivesi),  è

proseguita con un

discorso appassionato e denso di

significati del vicesindaco Gian

Mario Ricciardi e si è conclusa

con la consegna dei riconoscimen-

ti ai donatori benemeriti. Sono

stati premiati con il diploma di

benemerenza (6 donazioni per le

donne, 8 per gli uomini) Aldo

Bertolusso, Paolo Bertolusso,

Valentina Bertorello, Francesco

Callipo, Davide Cortese, Amalia

De Angelis, Silvia Delcampo,

Paolo Miretti, Massimo Mollo e

Paolo Siccardi.  Hanno ricevuto la

medaglia di bronzo (per 12 o 16

donazioni) Pasquale Curia, Simo-

na Marengo e Davide Nervo. Le

medaglie d’argento (20 donazioni

le donne, 25 gli uomini) sono

andate a Ernesto Bevilacqua, Fla-

vio Capriolo, Giampiero Cortese,

Teresina Magliano, presidente non

solo di nome ma “nei fatti”, Caro-

lina Mascaro, Valentino Politanò e

Antonella Tibaldi. Angelo Berto-

rello, con 50 donazioni, si è potu-

to fregiare della prima medaglia

d’oro, mentre Giulietta Monta-

gner (64 donazioni) e Giuseppe

Scarafia (75 donazioni), per anni

presidente del Gruppo, hanno otte-

nuto la seconda medaglia d’oro.

La bella festa si è chiusa sulle note

sempre toccanti de L’inno del
donatore che la Banda musicale

del Roero ha voluto regalare ai

donatori come segno di ricono-

scenza collettiva a chi, donando la

cosa più preziosa, contribuisce a

salvare vite e a regalare sorrisi e

speranza. 

a.c.

FLASH FLASHI MATURI DEL 2010

CENTO/100: è questo il voto con-

seguito all’ultimo esame di Stato

da Paolo Dotta, loc. Maunera,

che si è diplomato presso l’Istituto

Tecnico Industriale S. Domenico

Savio di Bra. Quel-

lo di Paolo è stato

l’unico “cento” (e

non ci poteva esse-

re regalo più bello

per il nonno, mae-

stro Luigi Dotta),

ma i maturandi

sommarivesi si

sono comportati

tutti molto bene,

ottenendo in media

risultati decisa-

mente buoni. Fede-

rico Carlo Nervo e

Lorenzo Rosso si sono infatti

diplomati rispettivamente presso il

Liceo Scientifico L.Cocito e l’Isti-

tuto L. Einaudi di Alba con un

ottimo 87/100; Vittorio Mollo si è

diplomato ragioniere, sempre

all’Einaudi di Alba, con un buon

84/100. Si sono poi ancora distinti

Federico Nervo (81/100), Chantal

Bianco (80/100), Valentina Rosso

(78/100) che si sono diplomati al

Liceo Scientifico di Alba; Gian-

marco Gastone e Valentina La

Greca, usciti con un bell’80/100

rispettivamente dal Liceo Lingui-

stico di Alba e da quello di Bra. 

Risultati poi ampiamente discreti

per MariaTeresa Gramaglia

(72/100) e Simone Muò (70/100),

neoragionieri presso l’Istituto L.

Einaudi e per Elisa

Coraglia, diplomata-

si presso l’istituto

Professionale per il

Commercio di Alba

con 72/100.

Anche Roberto Muò

(neoragioniere pres-

so l’Einaudi di

Alba), Giacomo

Asteggiano (Liceo

Scientifico L. Coci-

to) e Fabiola Di

Federico (Liceo

Artistico Pinot Galli-

zio di Alba) hanno raggiunto il

traguardo del diploma, conseguen-

do risultati più che soddisfacenti.

A tutti i neo-diplomati i compli-

menti e gli auguri de “Il Perno”

per risultati ugualmente ottimi

nello studio universitario, nel

lavoro, ma soprattutto nella vita.

Ci scusiamo in anticipo per even-

tuali dimenticanze o errori, sem-

pre possibili, che saranno comun-

que “recuperati” sul prossimo

numero, se ci saranno comunicati.

red

GRAZIE!

La maestra Anna Calledda, dopo 15 anni di insegnamento presso la nostra

scuola materna, ha ottenuto il trasferimento ed è ritornata nella sua Sarde-

gna. Era giunta a Sommariva Perno nel settembre del 1995 e da allora è

stata un pilastro della nostra “scuola dei più piccoli”. Con la sua gentilezza

e la sua dolcezza ha saputo farsi amare dai tanti bimbi che ha educato ed

apprezzare dalle famiglie per la sua disponibilità e la sua professionalità.

Alla “maestra Anna” il grazie dell’Amministrazione a nome di un paese,

che l’ha accolta, rispettata e che non la dimenticherà. 

IN PENSIONE

La prof.ssa Paola Albesiano ed il prof. Giulio Franza, due autentiche

colonne della nostra scuola media, dal 1° settembre sono in pensione, dopo

rispettivamente 22 e 29 anni di servizio continuativo presso il nostro Istitu-

to. Ai neo pensionati il grazie riconoscente di tantissimi alunni e di tante

famiglie che ne hanno apprezzato le doti di equilibrio, professionalità,

umanità e l’augurio, da parte de Il Perno, di tanti anni di meritato ma sicu-

ramente “industrioso” riposo.

CENSIMENTO

Si comunica che dal 25 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011 personale del

comune passerà da tutte le aziende agricole del paese per la rilevazione

delle attività previste per il 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’A-

GRICOLTURA. Ogni azienda dovrà rispondere ad un questionario per

“fotografare” la situazione della nostra agricoltura, a dieci anni dal prece-

dente censimento.

I NATI

(dal 30/4 al 15/8/2010)

1- NOURI Nermin, nato il 10/5 (Loc. Cunoni); 2- OCCELLI Viola, n. 12/5

(Loc. Valle); 3- MORONE Giada, n. il 17/6 (Strada Sappelletto); 4- MAJ-

MOU Aicha, n. il 29/6 (Via Vittorio Emanuele); 5- ISILOI Alexia Loana,

n. il 10/7 (Via Ceretta); 6- BERTERO Lorenzo, n. il 12/8 (Strada Sappel-

letto); 7- PIVETTA Martina, n. 12/8 (Loc. Bricco). Nati nel 2010: 19.

Paolo Dotta

Le autorità intervenute

A. Bertorello, G. Montagner, B. Scarafia e T. Magliano

dei donatori sommarivesi, che da

oltre 40 anni regalano “gocce di

vita” (e di speranza) a migliaia di

fratelli.

La cerimonia (erano presenti il

sindaco, Simone Torasso, e la
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segue dalla prima
maggior numero di utenti. Tutte le

persone che vi lavorano, come pro-

messo, sono di Sommariva Perno.

Mondogiovani e famiglie - I lavori

stanno volgendo al termine e ci

auguriamo siano finiti per l’inverno.

Una commissione istituita in consi-

glio comunale e che certo non è stata

solo formata sulla carta, sta sentendo

varie persone per preparare alcune

proposte che permettano a giunta e

consiglio di scegliere la forma

migliore per gestirlo. Intanto vi tro-

verà nuova sede la Banda musicale

del Roero la quale lascerà i vecchi

locali per consentire un ampliamento

della Biblioteca. Si sta studiando

come poter accogliere, soprattutto

nei fine-settimana, i giovani che arri-

veranno con i loro gruppi sempre

seguiti da un adulto e, stiamo lavo-

rando per questo, anche con un edu-

catore, una presenza sicura e di

garanzia. Naturalmente tutto avverrà

in collaborazione con coloro che già

lavorano da sempre, l’oratorio par-

rocchiale prima di tutto, nel campo

dei giovani. Vi troveranno posto

anche altri gruppi e le famiglie che

ne faranno richiesta per le loro feste.

E’ in programma ancora tutta la

sistemazione esterna dell’area che

circonda Micronido, Mondogiovani

e magazzini comunali.

Interventi su strade - Sono termi-

nati i lavori in strada Sappelletto,

con marciapiede, aiuola arredata con

piccola siepe sempreverde che

necessita di poca manutenzione, ma

che rende la via ordinata e pulita.

Nel momento in uscirà Il Perno

saranno avviati i lavori di realizza-

zione del muro di contenimento di

via Ceretta con conseguente allar-

gamento della carreggiata: un’opera

questa riuscita grazie all’accordo coi

privati che si accolleranno parte

delle spese. Con la stessa modalità

sarà sistemato e allargato il tratto

cedevole di strada Ciura, al fine di

consentire il regolare transito anche

di mezzi pesanti. Sono arrivati in

questi giorni dalla Regione diretta-

mente dal Presidente 45.000 euro

per questa realizzazione. Altri

45.000 erano già arrivati ad inizio

mandato per la realizzazione della

Ceretta.

Anche l’allargamento della strada

dei Balestra, già iniziato lo scorso

anno, è terminato con l’asfaltatura

del tratto interessato.

Stiamo facendo poi tanti piccoli

interventi sulle varie strade, la puli-

zia dei fossi, mentre è stata comple-

tata la pavimentazione nuova e anti-

scivolo davanti al Bar Tortore e alla

Panetteria Nervo. Per non parlare di

tutti i piccoli interventi che

ogni giorno effettuiamo e

che cerchiamo di risolvere

sempre con la migliore

tempestività, come le

varie staccionate costruite

con l’ausilio degli operai

della Regione in punti cri-

tici, sulle piazze e lungo le

strade e lungo l’alveo del

Rio Mellea, messo tutto in

sicurezza.

Campagna per ridurre velocità -

Stiamo valutando i punti strategici

dove inserire rotonde e semafori

intelligenti; nel frattempo sono stati

effettuati servizi con il telelaser e

controlli in orario serale da parte del

comando di Polizia Municipale. E’

invece in stand-by il progetto “tele-

camere” in attesa di avere la coper-

tura finanziaria, ma abbiamo già

soluzioni e preventivi in mano.

Tavoletto - Il complesso intervento

di restauro del santuario di Tavolet-

to, costato 587 mila euro,  è stato

concluso e la chiesa è stata ufficial-

mente riconsegnata alla Diocesi di

Alba nella persona di don Valerio

che, a sua volta, l’ha affidata in

comodato alla associazione Tavolet-

to. Per il comune “missione compiu-

ta”.

Marciapiede in località Cunoni -

Dopo il completamento del marcia-

piedi in loc. Re, è in previsione in

collaborazione con la Provincia la

realizzazione del primo tratto dei

Marciapiedi dei Cunoni per consen-

tire ai ragazzi di andare ad aspettare

il pullman in tutta sicurezza. E’ stata

redatta una bozza di progetto per

partire: non appena la Provincia avrà

a disposizione i soldi inizieremo.

Nel frattempo chiederei a tutti i

sommarivesi di procedere lentamen-

te in quel tratto di strada pericoloso. 

Piano per centro storico - E’ in

fase di autorizzazione il progetto

esecutivo “A spasso con la Bela

Rosin” per i 150 anni dell’Unità d’I-

talia che abbiamo ridimensionato in

funzione del contributo di 120.000 €

ottenuto dalla Regione grazie

all’aiuto dell’allora consigliere

regionale Mariano Rabino. Partire-

mo per ottobre con i lavori che por-

teranno una piccola aria di freschez-

za ad una parte di paese. Sappiamo

che anche i marchesi si stanno muo-

vendo per recuperare certe adiacen-

ze del castello. Ringraziandoli anti-

cipatamente, credo che rispolverare

pian piano il nostro centro storico,

sia una bella iniziativa per non farlo

morire.

Energia dal vento e rinnovabili -

Abbiamo promosso e condiviso

un’idea innovativa dell’imprenditore

Comino, proprietario della Rore e

titolare della Varco srl che ha sede a

Sommariva Perno. Ci abbiamo cre-

duto e ci crediamo e tra poco nei

cieli sopra la discarica dal nome

evocativo di Cascina del Mago

volerà uno dei primi aquiloni al

mondo che produce energia. Il Kite-

gen è stata ed è una scommessa, e

nel caso funzioni la società si è

impegnata a fornire una parte dell’il-

luminazione elettrica al Comune. Il

progetto è così innovativo da essere

andato in onda su Superquark il 29

Luglio. Chissà se Sommariva Perno,

dopo il Re Galantuomo passerà alla

storia anche per questo.

Riguardo alle fonti rinnovabili l’am-

ministrazione è dal primo giorno che

lavora intensamente per quel che

riguarda innovare a tal proposito. Si

sta valutando un impianto fotovoltai-

co che consenta di risparmiare l’e-

nergia elettrica che il Comune con-

suma e che porterebbe ad un rispar-

mio sia in termini di emissioni in

atmosfera che in termini economici,

garantendo al Comune alcuni anni

più sereni grazie al contributo del

GSE. Una commissione sta valutan-

do quel che riguarda i regolamenti

sul fotovoltaico e sulle iniziative

possibili riguardo le energie rinnova-

bili.

Scuolabus nuovo - Grazie ad un

contributo straordinario in finanzia-

ria dell’importo di 70.000 euro con-

cesso grazie all’impegno del Sotto-

segretario di Stato Michelino Davi-

co, è stato possibile acquistare un

nuovo scuolabus. In questi giorni è

stato affidato l’appalto alla Ditta

Orecchia e Scavarda per la fornitura

del mezzo. Ce l’avremo per inizio

anno scolastico.

Cimiteri - E’ quasi completato il

secondo lotto di loculi nel cimitero

del capoluogo, mentre siamo in atte-

sa di un numero sufficiente di inte-

ressati per far partire le tombe a San

Giuseppe e il successivo ampliamen-

to.

Comune fiorito - Anche quest’anno

siamo riusciti, grazie ad alcune

sponsorizzazioni e alla rinuncia di

parte del compenso del Sindaco e

dell’intero compenso di Vicesindaco

e assessori, ad avere un paese fiorito

ed invidiato da molti. Noi ce la met-

tiamo tutta per far sì che Sommariva

Perno sia una piccola Svizzera, e

vorremmo che ogni cittadino ci aiu-

tasse a tenere ordinato e pulito il

nostro paese, raccogliendo le “cac-

che dei cani” o evitando di gettare in

terra pezzi di carta e mozziconi di

sigarette.

I complimenti, come ogni anno,

sono arrivati dalla giuria di Comuni

Fioriti che ha notato anche il miglio-

ramento nelle abitazioni private, gra-

zie al Concorso “Balconi fioriti” la

cui premiazione avverrà all’interno

dei festeggiamenti di Santa Croce.

Chissà se il prossimo anno qualcuno

vorrà adottare un vaso di fiori per il

nostro paese...vedremo!

Pro Loco e Associazioni - Voglio

infine ringraziare la Pro Loco e tutte

le associazioni che durante l’anno si

prodigano affinché Sommariva

Perno rimanga viva. Lavorando

insieme sono certo che si otterranno

risultati anche in campo turistico-

promozionale, come conferma la

presenza del parco assistenza e

campo base del Rally del Roero del

prossimo dicembre.

Idee ne abbiamo e ne perseguiamo

tante; la situazione di difficoltà eco-

nomica in cui si trovano Provincia e

Regione non ci facilita, ma faremo il

possibile per riuscire a far evolvere

il paese  e renderlo sempre più bello,

accogliente ed ordinato.

Il sindaco
Simone Torasso

Piano regolatore - Il 12 Luglio

2010 è stato approvato dalla Regio-

ne il nuovo Piano Regolatore

comunale. E’ stata una lunga

avventura, ma portarlo a casa prati-

camente inalterato per la soddisfa-

zione di tutti i sommarivesi e con

l’approvazione unanime da parte

della Giunta Regionale in meno di

un mese, è stata davvero un impre-

sa. Purtroppo i tempi burocratici

della Regione non dipendono da

noi.

Nonostante qualche parola spesa

qua e là insensatamente, sapevamo

che ce l’avremmo fatta e la soddi-

sfazione è davvero tanta. Un rin-

graziamento particolare va ai fun-

zionari regionali Vandone e Parola

e a tutta la Giunta regionale.

Approvato il

Piano Regolatore

UN ANNO IN COMUNE: OPERE E PROGETTI
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NUOVA PRO LOCO, UNA

Anche la 56^ Sagra della Fragola è in archivio. E’ stata un’edizione che ha visto

trionfare i bambini, lo sport, l’enogastronomia e l’artigianato. Che ha vissuto

momenti importanti grazie alla collaborazione con la nuova Pro Loco, guidata da

Monica Anselmo, da parte di gruppi ed associazioni diverse. E’ stato infatti il Cen-

tro Culturale S. Bernardino ad aprire la manifestazione con la presentazione del

libro I bambini ci interrogano di Alberto Galvagno. Una serata che ha radunato

molti insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno e che ha visto un

buon numero di presenze. 

Bambini protagonisti anche sabato 29 maggio. Sono stati premiati infatti i lavori

presentati dalle scuole per il concorso “Rosafragola 2010”, bandito dal Comune.

Nel corso della manifestazione (di cui si parla a parte) è stato anche presentato Un
bambino al parco, il libro scritto da Lorenza Bar per accompagnare i bambini alla

scoperta del parco forestale del Roero, dei suoi abitanti e dei suoi segreti.

L’inaugurazione della manifestazione, sabato 29 maggio, è stata un grande succes-

so, fin dal primo appuntamento “a cena con le fragole” che ha visto il Palafragola

di piazza Europa affollato di quasi 300 intervenuti. 

Domenica 30 maggio è stata poi la volta di sbandieratori, musica e figuranti. La

sfilata, coloratissima ed animata dalla Banda musicale di Sommariva Perno, ha

attraversato le vie del paese per tutto il pomeriggio, per la gioia di tanti visitatori.

Molto apprezzato anche il mercato delle fragole, soprattutto per l’alta qualità dei

frutti offerti dai produttori locali. 

Dopo la parentesi degli “Aperitivi con fròle” di martedì 1 giugno, mercoledì 2 giu-

gno è stata la volta del IV Triathlon del Roero ad attirare l’attenzione su Sommari-

Grande successo ha ottenuto il con-

corso “Rosafragola 2010”, forte-

mente voluto dall’Ammistrazione

comunale d’intesa con l’Istituto

Comprensivo di Sommariva Perno.

La premiazione, cui è seguita l’aper-

tura della mostra dei lavori nei loca-

li dell’ex Mobilificio del Roero,

messi gratuitamente a disposizione

dal titolare Luigi Cane (che ringra-

ziamo attraverso le pagine de Il

Perno), è avvenuta sabato 29 mag-

gio, alla presenza del sindaco, della

Giunta, del Dirigente scolastico e di

un mare di persone che hanno riem-

pito San Bernardino. Al concorso

hanno partecipato in tutto 10 scuole:

Infanzia di Sommariva Perno, Pio-

besi d’Alba, Corneliano d’Alba e

Baldissero d’Alba; primaria di Som-

mariva Perno, Piobesi d’Alba, Cor-

neliano d’Alba, Baldissero d’Alba;

secondaria di Sommariva Perno e

Corneliano d’Alba. Un premio spe-

ciale è anche andato al lavoro pre-

sentato dai bimbi dell’Asilo Nido di

Sommariva Perno.

E’ stato conferito un riconoscimento

per ciascun ordine scolastico: per la

scuola dell’infanzia è stata premiata

quella di Piobesi d’Alba; per la pri-

maria la classe IV di Sommariva

Perno; per la secondaria è stato

assegnato un premio individuale ad

Alberto Morone.

Sono stati anche assegnati tre rico-

noscimenti speciali per la tecnica e

la composizione: i premi sono anda-

ti alla scuola dell’infanzia di Corne-

liano d’Alba; alla classe III della

primaria Piobesi d’Alba; alle classi

II e III A della secondaria di Corne-

liano d’Alba.

Eleonora Mollo

ROSAFRAGOLA 2010

Il magnifico staff della Pro Loco, con il sindaco 

Il taglio del nastro della 56

a

Sagr

La magia delle note d’estate in piazza Montfrin

La “storia della fragola” della 4

a

elemen-

tare, vincitrice del 1° premio

La Banda in concerto in piazza Europa

Monica Anselmo con la grande

fragola simbolo della 56

a

Sagra

Due dei lavori premiati

Alberto Morone premiato dal Sindaco

Originale interpretazione

dello stemma di Sommariva

Sembrano veri,

tanto sono belli
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NA SAGRA COI FIOCCHI

va Perno. Un impegno costato 40 kg di pastasciutta per il “Pasta party” e quasi 300

kg di fragole!

Anche il sodalizio birra artigianale e fragole ha incuriosito i visitatori. Molto

apprezzato poi il concerto dei “Tiratardi”, storica band locale che è ritornata a suo-

nare a Sommariva Perno dopo qualche anno.

Battute finali sabato 5 e domenica 6, con lo scontro “epico” tra i giovani della neo-

nata società calcistica ASD Sommariva Perno e le vecchie glorie dell’U.S. Som-

mariva Perno. E’ stata una partita molto combattuta, nonostante fosse la prima

disputata dall’ASD Sommariva Perno ed il risultato finale è stato favorevole per le

vecchie glorie, grazie ai gol dell’intramontabile e sempre forte Andrea Brunetto.

Domenica 6 giugno, spazio alla fiera mercato, all’artigianato e all’enogastronomia,

con un viale ordinato e finalmente “a tema”, che invitava al passeggio, fino in

piazza Roma dove Cui dra fròla ‘d Sumariva hanno regalato un concerto di melo-

die e canzoni in grado di catalizzare l’attenzione di centinaia di persone. Il Rally

della magia serale ha incantato poi tutti i bambini, e non, presenti sotto il Palafra-

gola, chiudendo una Sagra, è il caso di dirlo, “magica”. 

“Sì, pensiamo di aver superato alla grande – commenta Monica Anselmo -  il
primo banco di prova a cui è stato chiamato il nuovo direttivo della Pro Loco.
Una manifestazione che ha visto per le vie di Sommariva Perno qualche migliaio
di visitatori. Una sfida vinta grazie anche alla collaborazione di gruppi che, pur
non facendo parte della Pro Loco, ci hanno aiutato a rendere più ricco e vivo il
nostro programma.”  

Eleonora Mollo

S.O.S. 
PRO LOCO

Cari concittadini,
ho richiesto di avere un piccolo spa-
zio per alcune brevi “comunicazioni
di servizio”, che ho pensato di chia-
mare S.O.S. Pro Loco, perché in
fondo noi abbiamo sempre bisogno
di aiuto, per garantire la riuscita
delle feste che poi si spera saranno
per tanti.
In buona sostanza, voi direte, siete
sempre a chiedere!! sì, è un po’
così, è un grande e a volte anche un
po’ ingrato compito, ma che faccia-
mo volentieri per progetti ambiziosi.
Nei programmi della Pro Loco,
oltre che ad organizzare insieme ad
altri gruppi la sagra e la festa patro-
nale, c’è infatti l’esigenza di siste-
mare e rinnovare magazzini , strut-
ture, impianti, ecc.: strumenti che
peraltro spesse volte sono poi messi
a disposizione di tutti.
Siamo perciò a chiedere risorse di
ogni genere:
- in termini di tempo, a chi avesse la
possibilitaà di mettere a disposizio-
ne qualche ora per la riparazione e
manutenzione di plance, scaffali e
quant’altro....per tinteggiare i
magazzini nuovi, per costruire pic-
coli strumenti per agevolare l’affis-
sione dei cartelli, ecc.;
- in termini di tesseramento, che è
sempre aperto;
- in termini di doni che serviranno
per i premi alle varie manifestazioni
e ultimo, ma più dolente...in termini
di denaro. Qualsiasi anche modica
cifra ci è utile per fare quadrare i
bilanci ed iniziare a dotarci di
attrezzature che ormai le tante rego-
le ci impongono di avere e che
saranno utili a più di una organiz-
zazione.
Aspettiamo vostre notizie, via mail,
via telefono, e lasceremo delle cas-
sette per offerte nei vari negozi, per
chi volesse solo lasciarci un piccolo
contributo ...senza tante parole...
Un doveroso ringraziamento a chi
raccoglierà il nostro SOS. Intanto,
vi aspettiamo tutti a Santa
Croce....con tante sorprese...!!!
Per chi volesse contattarci diretta-
mente, ecco come fare:  
prolocosommarivaperno@alice.it
oppure manselmo70@libero.it; o
ancora cell. 393 7210345.
Chi vuole saperne di più sui pro-
grammi delle prossime feste può
invece visitare regolarmente il sito
del comune www.comune.sommari-
vaperno.cn.it, aggiornato costante-
mente.

Il presidente della Pro Loco
Monica Anselmo

aco e l’assessore al turismo

Cui dra fròla ‘d Sumariva hanno animato il pomeriggio di domenica 6 giugno

Volti nuovi...ma la tradizione continua

Sagra delle fragole

Le bancarelle

lungo il viale

L’impegno dei ragazzi delle medie

per il concerto di fine anno

Le foto sono di Roberto Bortignon, Andrea Cane e Ivan Maenza
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Il Centro Culturale San Bernardino è stato parte molto attiva nel corso

della 56^ Sagra delle fragole, collaborando con la Pro Loco e contri-

buendo ad arricchirne il programma: venerdì 11 giugno ha infatti propo-

sto l’incontro, molto vivo e partecipato, con lo scrittore Gianni Farinetti,

“firma” importante e prestigiosa della letteratura contemporanea. Dome-

nica 13, in una cornice d’altri tempi (il Gruppo Storico La Bela Rosin di

Torino, con i suoi splendidi costumi, ha saputo infatti rievocare scene ed

atmosfere dell’800 sabaudo) è stato presentato il libro di Dino Ramella

Ritratti sabaudi – Vizi e virtù di Casa Savoia. Il 18 giugno, nella cornice

di festa garantita dalla presenza del gruppo di “Cui dra fròla ‘d Sumari-

va”, è stata poi presentata la rivista Roero Terra ritrovata. Sabato 26

giugno, infine, in collaborazione con la Banda Musicale del Roero, si è

offerta una serata “magica” nel centro storico, con il magnifico concerto

della Banda musicale del Roero insieme alla Filarmonica di Narzole. 

Anche per S. Croce non mancano gli apporti del Centro culturale alla

riuscita della festa patronale, come si può vedere dal programma: una

serata teatrale all’insegna del divertimento con la

compagnia di Oscar Barile, la proiezione di foto sto-

riche del paese per ricreare la giusta atmosfera in

occasione della presentazione del libro Il poeta conta-
dino di Stefano Maunero, a cura di Gian Mario Ric-

ciardi, la collaborazione con il Comune per la festa

dei 30 anni de IL PERNO.

Molte altre iniziative bollono in pentola per l’autunno

e saranno comunicate in seguito: una però la possia-

mo anticipare. Venerdì 15 ottobre, in San Bernardino,

sempre la Compagnia di Oscar Barile presenterà la

sua ultima commedia Tant o r’è fòl, che ha riscosso

un grande successo nel

corso del 2010.

L’ingresso è gratuito

(eventuali offerte

libere andranno a

finanziare le attività

del Centro culturale),

ma i posti sono limi-

tati e quindi si andrà

fino ad esaurimento

dei 100 biglietti che si

potranno ritirare

esclusivamente nei

punti di distribuzione

che saranno indicati

sulle locandine.  

I soci del Centro cul-

turale avranno natu-

ralmente la preceden-

za. Se le richieste

supereranno la dispo-

nibilità si vedrà di

organizzare una repli-

ca. 

a.c.

PROPOSTE E IDEE DAL

CENTRO CULTURALE

DIECI ANNI DI RISULTATI E IMPEGNO PER IL PAESE

varie cariche. Nel corso del 2000 (di

qui il decennale) si organizzò per

divenire effettivamente operativa,

arredando la sede che il comune

mise subito a disposizione in via

Vittorio Emanuele e che fu ufficial-

mente inaugurata domenica 29 apri-

le 2001 con una festa solenne. Sem-

pre nel 2000, per dare corso alla

convenzione stabilita con il comune,

che fin dall’inizio credette nell’As-

sociazione, si costituì nell’ambito

della sezione un Nucleo di Volonta-

riato e di Protezione Civile, che è il

“braccio operativo” della Sezione

Carabinieri in congedo.

a.c

Domenica 26 settembre, festa

“straordinaria” per i Carabinieri in

congedo di Sommariva Perno: si

celebrano infatti i 10 anni di costitu-

zione della nostra Sezione. Il pro-

gramma prevede alle ore 9.00 il

ritrovo in piazza Torino, davanti alla

caserma; alle 9.30 avrà inizio la sfi-

lata fino alla Chiesa parrocchiale

dove sarà celebrata la S. Messa in

ricordo dei Caduti dell’Arma. Alle

11.00, presso il Monumento, sarà

reso onore a tutti i Caduti, con la

deposizione di una corona d’alloro.

Dopo il concerto della Banda musi-

cale del Roero, in San Bernardino

seguirà il rinfresco offerto ai conve-

nuti. Pranzo ufficiale e poi alle

16.00 (salvo impegni istituzionali

dell’ultima ora) il Gruppo Cinofili

dei Carabinieri di Volpiano darà una

dimostrazione, in piazza Europa,

della efficienza dei cani al servizio

dell’Arma. I sommarivesi sono

naturalmente invitati a questa festa

che è quella di un gruppo, al servi-

zio però di Sommariva Perno, ed è

giusto fare festa insieme: è un modo

per dire “grazie” a chi, senza tante

parole, da oltre 10 anni lavora per-

ché il nostro sia un paese più vivibi-

le e quindi più bello e vivace.

La Sezione di Sommariva Perno

della Associazione Nazionale Cara-

binieri in congedo fu costituita uffi-

cialmente il 23 dicembre 1999, con

l’elezione dei componenti del diret-

tivo, la nomina del presidente e delle

Magie di note e colori sabato 26 giugno in p.za Mont-

frin: la Banda musicale del Roero, con la Filarmonica

di Narzole, ha regalato uno splendido concerto in not-

turna a centinaia di appassionati intervenuti. Grazie!

Dicembre 2000: nella foto ormai storica, la prima immagine ufficiale della neonata

Sezione Carabinieri in congedo di Sommariva Perno, con i sindaci allora in carica

Il Gruppo storico La Bela Rosin davanti al castello

Foto di gruppo con lo scrittore Gianni Farinetti

CALDE NOTE D’ESTATE 

Annagloria, una delle

lettrici che hanno dia-

logato con Farinetti
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NON E’ STATA UN’AVVENTURA PASSEGGERA 

Fu un’idea di Mario Bertolusso,

una delle tante che cambiarono il

volto di Sommariva Perno. Ma le

idee da sole non camminano, per-

ché non hanno gambe: per tre

decenni ho cercato allora di dare

“gambe” (cioè tempo, testa,

sonno, denaro, passione, pazienza,

tanta pazienza...) affinché quella

idea, che faceva parte del nostro

programma elettorale del 1980, si

potesse realizzare puntualmente,

per quattro volte all’anno, da

trent’anni appunto. Non l’ho fatto

da solo, naturalmente. Queste

avventure “pazze” si fanno in

gruppo o non si fanno. Dietro, fin

dai primi mitici due numeri di

Sommariva Perno Flash (fu il

titolo non molto originale e

comunque provvisorio del giorna-

le del comune, uscito nel 1980

grazie all’ospitalità de La Chiac-

chiera di Corneliano d’Alba) c’è

sempre stato  Gian Mario Ric-

ciardi: la sua competenza, la sua

professionalità, i guizzi d’inventi-

va hanno consentito di fare in que-

sti 30 anni più di 120 prime pagi-

ne sempre diverse sono; scorren-

dole oggi tutte insieme costitui-

scono un campionario di giornali-

smo vero e innovativo e per il

giornale il segno di un prodotto di

alta qualità. C’è stato Andrea del

Bric, che per anni ha “montato” il

giornale su carta, incollando con

la pazienza di un certosino stri-

scioline che diventavano poi pelli-

cole, stampate sempre con cura

(perché anche lui è un innamorato

“cronico” di Sommariva Perno) da

Beppe “il tipografo”. C’è stato

Rinaldo Abrate che, con un vero

guizzo di ingegno creativo, ideò la

testata de Il Perno (colline che

convergono nel perno di una ruota

che richiama il Roero), entrata

subito nella mente e nelle attese

dei sommarivesi, che si sono

andati sempre più identificando

con il “loro” giornale. Capivano

infatti che Il Perno era uno stru-

mento per raccontare la storia di

un paese che cresceva, si abbelli-

va, camminava verso il futuro,

mentre cambiava il volto degli

amministratori, ma non i progetti

per una Sommariva Perno proiet-

tata verso il terzo millennio.

C’è stato poi Roberto Boarino,

che ha dedicato serate intere a

mettere a video quello che il diret-

tore continuava a disegnare su

menabò di carta, quando la vec-

chia Olivetti Lettera 32 ha lasciato

il posto al computer, l’impagina-

zione su carta a quella digitale. 

Ultimamente si sono aggiunti

Eleonora Mollo e Mattia Del-

mondo che, nonostante gli impe-

gni universitari, non fanno manca-

re il loro apporto di idee e di scrit-

ti perché il giornale sia vivo, gio-

vane. E poi Mario Vignola, con

le sue cartoline storiche, Gian

Tortore, Roberto Bortignon,

Ivan Maenza e tanti altri che è

impossibile nominare, che  hanno

arricchito sempre più le pagine di

un giornale ormai “a colori”.   

Hanno scritto in tanti su Il Perno,

hanno scritto tutti quelli che ave-

vano qualcosa da dire (in 30 anni,

sono stati meno della dita di una

mano i pezzi non pubblicati per-

ché anonimi o troppo personali o

palesemente inconsistenti): i vari

gruppi di animazione sociale, cul-

turale, sportiva di Sommariva

Perno hanno avuto spazi adeguati,

perché sono state e sono le loro

proposte e le loro attività che

hanno fatto, e continueranno a

fare, la storia di questo nostro

paese. Insieme ovviamente alle

diverse amministrazioni comunali

che, fin dall’inizio dell’avventura

hanno voluto e vogliono che Il

Perno non solo informi, ma sia il

giornale “di tutti”. 

Tra cent’anni, quando qualcuno,

forse, prenderà in mano Il Perno

per scandagliare questi decenni a

cavallo tra due secoli, non dovrà

far altro che scorrerlo per trovarvi,

già pronta, la storia viva di questi

anni irripetibili: siamo noi, tutti

insieme, ad averla scritta. Ed è

questo un motivo di profondo

orgoglio!

Andrea Cane

IL PERNO

HA 30 ANNI

segue dalla prima

L’unico in Piemonte di un picco-

lo comune che sia volato sopra le

turbolenze che altrove hanno

stroncato esperienze come la

nostra.

Trent’anni di sogni quasi tutti

realizzati: dal Centro Sportivo al

Micronido. Ma anche rimasti nel

cassetto: come quello di una

banca tutta per noi.

Trent’anni, sindaci e consigli

comunali diversi, lo stesso gior-

nale, “Il Perno”, che li ha seguiti

nei momenti più difficili e duri e

in quelli più belli.

Trent’anni, un paese, le polemi-

che, i confronti, lo sport, le feste.

Trent’anni, sempre lo stesso stile,

quello della cronaca ben divisa

dal commento, attenzione alle

iniziative sociali, agli spazi per le

famiglie, ai gruppi che si dedica-

no alle varie sfaccettature delle

giornate, dei mesi e degli anni di

Sommariva Perno, all’economia

del paese, alle nuove idee ed alle

tradizioni.

Trent’anni ed il rispetto mai

venuto meno per chiunque la

pensasse diversamente anche

nelle ore delle polemiche più

vive. Tanto tempo passato a scri-

vere, ad abbozzare a mano le

pagine, a confezionarle prima

correndo in tipografia ad Alba,

poi nel computer. Tanto tempo

passato anche con i nostri figli ad

appiccicare gli indirizzi che ora

non si usano più.

E’ stata una bella esperienza che

ho alternato a storie di morti, di

visite di Papi e cardinali, dei pro-

feti di domani. L’ho fatto volen-

tieri (gratuitamente come tutti) e

lo rifarei, nonostante tutto perché

quel “filo diretto” di cui si parla

nel primo numero non venga mai

meno, perché solo scrivendo o

parlando dei problemi si trovano

soluzioni, si evitano inutili scontri.

Trent’anni così, civili, puliti,

appassionati vale la pena d’averli

vissuti e di continuare a viverli. Il

resto, è storia: la storia di un

paese in cammino e della sua

gente, unica ed inimitabile, gente

che a volte sa anche ferire, ma ha

un mix di cuore e testa irraggiun-

gibile, quello che ha fatto grande

Sommariva Perno.

Un’esperienza vissuta insieme ad

un team unico, variegato, diver-

so, ma con la stessa capacità di

confronto leale che speriamo

possa proseguire il suo percorso.

gmr

LE RIME DI UN POETA CONTADINO

L’ho incontrato un giorno, all’alba,
la prima volta: era su un furgone
che l’ha seguito poi per decine d’an-
ni sempre a roteare sulle strade, le
piazze, i mercati. Chi l’avrebbe mai
immaginato che Stefano Maunero
nei suoi giri, di casa in casa, di cor-
tile in cortile, avrebbe raccolto
sguardi, ispirazioni, sensibilità per
trasformarli magicamente in ritratti,
poesie, sogni.
Lui e la sua terra “con i colori leg-
geri e variopinti. Vederli in certe
ore sembran dipinti. ....Con la pri-
mavera è tutto un fiore, con l’estate
verde di tepore” .
Lui e il suo paese “Sumariva “pais
da fruta n’quantità..... e dima ncura
a tuti d’mni a sumariva almenu na
vota finche i dura er frole e l’aria
sana”.....”La mia bela Sumari-
va....mesa pianura mesa culina”.
Lui e i platani del viale “allora tutti
insieme datevi da fare questo bel
viale lo dovete salvare”.
Lui e i brandelli di vita, il respiro di
un paese e non solo. Nel suo lento
passare, per lavoro, dal centro alle

frazioni, alle case sparse, Stefano è
stato, a modo suo, l’orecchio del
Grande Fratello che ha registrato
momenti felici, ma anche drammi,
aspirazioni, ma anche proteste. E
l’ha fatto con la delicatezza di un
poeta e la saggezza dei contadini.
Ed ecco le filastrocche, d’improvvi-
so, salire con lui su una sedia, nel
mezzo di una sala o su un’aia afosa,

e cantare i sentimenti autentici della
nostra gente, i nostri sentimenti.
Lui e i suoi giorni, visti da dietro la
finestra che ai Socché s’affaccia sul
mondo nel minuzioso scorrere delle
ore, guardando il sole che sale
sopra il santuario del Tavoletto.
Lui e i ricordi, l’incontro sul lago
Maggiore con la moglie Patrizia, i
figli. 
Poesie ed immagini, un uomo, il suo
cuore e la sua terra. “Il poeta conta-
dino”, che sarà presentato il 18 set-
tembre in San Bernardino, è un
pezzo di Langa e Roero che trova
finalmente forma e ci restituisce
momenti dimenticati e ci fa ripren-
dere in mano i quaderni dell’anima
che avevamo lasciato negli scaffali.
Un bel libro (stampato con garbo e
passione dalle Edizioni Albesi di
Roberto Cerrato), leggetelo, soprat-
tutto compratevelo perché è uno di
quei testi che, tra poco, non si trove-
ranno più perché la brutalità della
crisi rischia di spegnerci dentro
anche questi innocenti sorrisi di ieri.

Gian Mario Ricciardi

Il primo numero de Il Perno
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Lo scorso 20 febbraio è stata costi-

tuita a Sommariva Perno una

nuova associazione calcistica che

disputerà il campionato di Terza

Categoria 2010/11. L’obiettivo è di

raggruppare quei ragazzi del mio

paese, o di centri limitrofi, che per

vari motivi avevano deciso di

smettere di giocare e che ora

vogliono iniziare nuovamente,

oppure tutti quei giovani che con-

cludono la loro esperienza all’inter-

no dell’U.S. Sommariva Perno par-

suo settore giovanile. Abbiamo tro-

vato sponsor che credono nel rag-

giungimento del nostro obiettivo e

non vogliamo assolutamente delu-

derli. La festa del 5 giugno, battez-

zata per l’occasione “Sportday”, è

stata una chiara dimostrazione

della serietà e dell’impegno che gli

organizzatori stanno mettendo per

mandare avanti il progetto. Siamo

molto fieri di come si è svolta la

giornata: nel corso della mattinata

tecipando al campionato Juniores. 

Infatti, una volta esauritosi il per-

corso nella categoria Juniores, que-

sti devono cercarsi una squadra in

un altro paese, non essendo agoni-

sticamente adatti a militare nel

campionato di Promozione. Pre-

metto che l’associazione non è nata

per ostacolare l’U.S. Sommariva

Perno, anche perché tutti noi abbia-

mo passato momenti bellissimi

della nostra gioventù all’interno del

abbiamo accolto circa sessanta

bambini. Nel pomeriggio, invece,

in occasione della partita contro le

Vecchie Glorie dell’U.S. Sommari-

va Perno, si sono ritrovati giocatori

che non si vedevano da ben dieci

anni. Voglio infine ringraziare per

la loro disponibilità e cortesia il

Comune, l’U.S. Sommariva Perno,

le ragazze che ci hanno aiutato

nella mattinata, gli sponsor, la

scuola e in particolar modo tutti

quelli che hanno partecipato all’ini-

ziativa. Concludo dicendo che noi

chiediamo solamente un aiuto

morale da parte dei nostri compae-

sani e una collaborazione amiche-

vole da parte dell’U.S. Sommariva

Perno, così da lavorare in maniera

sinergica per il bene del paese (e

questa penso sia la cosa fondamen-

tale). Crediamo inoltre che lo spiri-

to del calcio sia quello di far grup-

po, riunire e far divertire i ragazzi,

soprattutto in un paesino come il

nostro.

Davide Di Benedetto
Presidente A.S.D. Sommariva

Perno 2010

UNA NUOVA SQUADRA DI CALCIO

BRIVIDO NAZIONALE PER LE UNDER 14

Mai prima di quest’anno  le

“under 14” del Volley Sommariva

Perno avevano partecipato alle

fasi finali del campionato nazio-

nale di categoria C.S.I. , svoltesi a

Lignano Sabbiadoro ai primi di

luglio e che hanno visto la parteci-

pazione di squadre volley prove-

nienti da Milano, Carpi, Napoli,

Modena, Acireale, Torino, Ascoli

Piceno, Taranto, Imperia, Perugia

e... Sommariva Perno. Proprio il

nome del nostro paese face-

va effetto vicino a quelli

delle grandi città sopra

elencate quando veni-

va riportato sul tabel-

lone. 

La partecipazione alle

fasi finali del torneo è

stata possibile grazie al

risultato ottenuto nel

campionato C.S.I. della cir-

coscrizione di Alba, concluso al

secondo posto grazie alla vittoria

nell’ultima, emozionante partita.

Con nostra gradita sorpresa la

nostra squadra è stata inserita nel

girone dei “big”, scontrandosi

prima con Or. S. Valeria Seregno

di Milano ed in seconda giornata

contro Amendola Volley di

Modena (squadre Fipav da 4/5

allenamenti alla settimana), contro

le quali le nostre hanno dato prova

di forza e carattere perdendo con

il minimo scarto nel punteggio.

L’under 14 di Sommariva ha

dimostrato così di tenere testa a

squadre di federazione e di aver

perso le due partite per poca espe-

rienza di gioco.

Le successive giornate hanno per-

messo alla squadra di incontrare

società iscritte al solo campionato

C.S.I. (l’Altamarea Volley di

Napoli e lo Sporting Portici Napo-

li) contro le quali il Sommariva ha

vinto facilmente.

Un grazie grandissimo va dunque

alle nostre ragazze (Cristina

Costa, Susanna Coarezza, Danila

Nervo, Ambra Demaria, Sara Asli,

Arianna Michielin, Giorgia Gar-

zia, Carolina Lottario, Amaya

Gesualdi) che hanno saputo espri-

mersi al meglio, mettendo in evi-

denza un gioco corale fatto di tec-

nica, recuperi, forza, precisione,

grinta e soprattutto tanto tanto

cuore.

Ringraziamo particolarmente i

nostri allenatori Maurizio Brigan-

tino ed Alice Bonetto che con

grande passione, volontà, abi-

lità e ...nervi saldi anche nei

momenti bui, hanno reso questa

una “grande squadra”; Francesco

Bertolusso, Gaspare Pontiglione e

Scicolone Alessandro per aver

seguito costantemente l’andamen-

to del campionato under 14 ed

aver organizzato il viaggio, sbri-

gato le pratiche burocratiche ed

aver risolto tutti i problemi e le

necessità inerenti alla gestione

logistica della squadra durante

tutto l’anno; tutti coloro che hanno

contribuito economicamente alla

spesa (comune e CSI di Alba);

tutti i genitori che hanno sempre

sostenuto il gruppo con affetto e

passione e che hanno aderito ed

appoggiato questa iniziativa ren-

dendola concreta.

Un gruppo di genitori
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I giovani dell’ASD Sommariva Perno mescolati alle “vecchie glorie” dell’U.S. Sommariva Perno

La formazione dell’under 14. Da sinistra, Sirpa Maria Hiltunen, mamma

accompagnatrice, Cristina, Arianna, Susanna, Giorgia, Ambra e Maurizio Bri-

gantino, allenatore. Accosciate: Danila, Sara, Amaya e Carolina

Una simpatica “corolla” di campioncine
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VICECAMPIONESSA

Una sagra delle fragole all’insegna

degli appuntamenti, del buon cibo,

della cultura, ma anche dello sport.

Nell’ambito della manifestazione,

infatti, mercoledì 2 giugno si è svolto il

IV Triathlon del Roero “La strada del

miele”, Memorial Giorgio Fenocchio:

205 atleti hanno affollato il Centro

Sportivo gareggiando nel nuoto, bici e

corsa. Un momento di agonismo, riu-

scito anche grazie all’impegno della

Pro loco che per l’occasione ha prepa-

Nelle immagini, il podio maschi-

le, il premio “Dolce peso” e un’a-

tleta in pieno sforzo agonistico

Non sono riuscite a bissare il successo dell’anno scorso, ma hanno comunque

portato in Piemonte l’argento. Sono le ragazze della pallavolo Cus Torino che,

capitanate dalla sommarivese Paola Molineris (la prima in piedi da destra),

sono andate a Campobasso per disputare le finali nazionali dei Campionati Uni-

versitari di pallavolo.

La finale con il Cus Perugia, già affrontato l’anno scorso nella stessa partita, ha

avuto un andamento differente rispetto al 2009: l’ambìto oro, infatti, è andato

alle perugine con il risultato di 3-0.

Eleonora Mollo

CSR NUOTO: CHE STAGIONE, RAGAZZI!

Stagione  ricca di soddisfazioni per il

CSR che  conclude la kermesse nata-

toria 2009/2010 con risultati di tutto

rispetto.

Il CSR inizia classificandosi con la

categoria Ragazzi Juniores al terzo

posto del meeting San Leonardo di

Imperia, aggiudicandosi 6 ori, 8

argenti e 9 bronzi; segue a gennaio il

5° posto al meeting di Aragno, Geno-

va, in cui il CSR ottiene 3 ori, 5

argenti, un bronzo, 6 nuovi record

provinciali e 1 record della manife-

stazione.

Seguono la vittoria con le categorie

esordienti B e A della 13° edizione

del Trofeo Gallo e la vittoria del tro-

feo 100 Torri di Albenga. Ottimo

risultato anche al trofeo città di

Rapallo in cui il CSR si classifica al

4° posto.

A livello regionale il Centro sportivo

Roero si aggiudica con la categoria

Ragazzi Juniores Cadetti il terzo

posto nella classifica delle Società

piemontesi, confermandosi la prima

realtà provinciale sia nei campionati

regionali Indoor che in quelli estivi.

Per quanto riguarda il nuoto di fondo

il CSR ottiene 4 titoli regionali, 5

argenti, 2 bronzi  e 13 atleti qualifica-

ti per i campionati nazionali.

Risultati eccellenti anche in ambito

nazionale. I 22 atleti qualificati del

CSR ai campionati italiani giovanili

di nuoto in vasca corta sono tornati a

casa con un bottino strepitoso: quat-

tro medaglie d’oro e tre d’argento,

più numerosi altri piazza-

menti di eccellenza.

Grande campionato per

Alberto Rapetti  nella

categoria  Juniores ‘92,

che ha vinto i 100 e i 200

metri rana  e ha conqui-

stato anche due argenti

nei 200 e 400 misti. E’

salito due volte sul gradi-

no più alto del podio

Christian Rosso (Ragazzi

‘95): 200 e 400 misti. Quindici anni, di

Sommariva Perno, nato sportivamente

nella Scuola nuoto del CSR, è seguito

da Maurizio Pautassi. Medaglia nazio-

nale anche per Andrea Nota di Cereso-

le che ha ottenuto l’argento nei 1500

metri Ragazzi ‘95. Nella classifica

generale il CSR si pone al 15° posto,

seconda società Piemontese, mentre

nel medagliere della categoria ragazzi

il  CSR si aggiudica la sesta piazza

nazionale, risultando la prima società

del Piemonte. I nuotatori CSR si sono

distinti anche ai campionati nazionali

di fondo a San Marino. Il risultato

migliore è stato di Andrea Nota, secon-

do sui 3000; ma si sono ottimamente

comportati Alessandra Dacomo, Chri-

stian Rosso e Sara Marengo nelle varie

gare. Grazie a questi piazzamenti e a

quelli degli altri componenti la squa-

dra, il CSR si è classificato al secondo

posto assoluto per società in campo

maschile e femminile Ragazzi, prima

rato tutto l’occorrente per il “Pasta

party”, utilizzando circa 40 kg di pasta-

sciutta, e distribuendo fragolata a tutti

gli intervenuti. Solo per il 2 giugno

sono stati necessari circa 300 kg di fra-

gole! La gara, nella categoria uomini, è

stata vinta da Vladimir Polikarpenko

(Tri Cremona Stradivari), secondo

posto per Giulio Molinari (Carabinieri),

che non è riuscito a replicare il successo

del 2009, mentre sul gradino più basso

del podio si è piazzato Livio Molinari

(Atl Bellinzago).

Tra le donne ha trionfato Margie Sati-

maria (Bellinzago), che torna sul gradi-

no più alto per il secondo anno conse-

cutivo, secondo posto per la giovanissi-

ma Alessia Orla (Torino 3), terza piaz-

za a Laura Mazzucco (Alba Tri).

Tra gli amatori si sono imposti tra gli

uomini Gabrio Venezia (Alba Tri) e tra

le donne Sandra Di Pascale (Cuneo

Tri).

Attesissima l’estrazione finale che met-

teva in palio tanti kg di miele quanto

pesava il fortunato: è stata l’atleta del

Cus Torino Paola Piatti a portarsi a

casa 50 kg di dolcezza di Roero.

“Una bellissima festa – commenta

Simone Pettini, l’organizzatore del

Triathlon – riuscita anche grazie
all’impegno dimostrato dal Comune di
Sommariva Perno e dalla sua Pro loco.
Sicuramente la gara si ripeterà il pros-
simo anno”.

Eleonora Mollo

La squadra femminile

del Csr ai campionati

italiani giovanili

UN TRIATHLON DAVVERO INTERNAZIONALE

squadra del Piemonte.

Quest’anno il CSR torna protagonista

anche ai campionati Italiani Assoluti,

quelli dei big (Pellegrini-Magnini e

company) dove Alberto Rapetti,

disputando un ottimo campionato, ha

ottenuto il 16° posto nei 200 rana.

A chiudere la stagione il CSR si è

presentato ai campionati italiani estivi

di Roma 2010 con una rappresentati-

va di  ben 18 atleti qua-

lificati. Ancora ottimi

risultati per Alberto

Rapetti : medaglia

d’argento nei 400

metri misti e medaglia

di bronzo rispettiva-

mente nei 200 misti e

200 rana, con ottimi

riscontri cronometrici

che fanno ben sperare

per la prossima sta-

gione.

Bene  Christian Rosso

che vince la finale B

nei 200 metri misti e

arriva terzo nella finale B nei 200

dorso. Bene anche Simone Bogetti

secondo nella finale B dei 100 metri

stile libero, finalista dei  50 metri stile

libero e  dei 400 metri stile libero. In

evidenza  infine Sara Marengo, finali-

sta B nei 400 stile libero e 13.ma

negli 800 stile libero e la staffetta

4x200 stile libero, che si aggiudica la

decima piazza nazionale con Prandi

Rosso Bogetti Nota.

red

Christian Rosso (al centro), campione italiano

nei 200 e 400 misti categoria Ragazzi ‘95
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Il mercato…a casa. E’ quanto, da qualche  mese, propone Luciana

Tibaldi nel suo cortile in via Cuneo. Dopo aver messo per un po’ di

tempo il banco di frutta e verdura al mercato del lunedì in piazza Euro-

pa, Luciana, Roberto e Luca hanno deciso di spostare l’attività, aprendo

presso la propria abitazione un esercizio che offre la gamma completa

di frutta e verdura, fino alle 13.00 di ogni lunedì e giovedì.

Da qualche tempo c’è poi un servizio in più a Sommariva Perno: al n.

10 di Viale delle fragole Donatella Dellavalle ha aperto infatti la

ddviaggi,  una agenzia di viaggi e servizi, che si occupa di organizzare

viaggi in Italia ed all’estero per singoli, famiglie, comitive, con offerte

interessanti. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle

19,30 ed al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00

ed è contattabile inoltre via cellulare (339-2324477) o mail

(ddvaggi@libero.it). Complimenti ai titolari delle nuove attività ed

auguri di tante belle soddisfazioni professionali ed economiche.

UN’ALTRA SCOPPIETTANTE “ESTATE RAGAZZI”

REGOLAMENTO FORESTALE

CARTE D’IDENTITA’

La Prefettura ha comunicato

che i cittadini che vogliono

recarsi all’estero ed hanno avuto

la carta di identità prorogata di

cinque anni, possono ottenere

una nuova carta di identità, in

quanto numerosi Paesi esteri

non riconoscono la validità della

precedente proroga stabilita

dalla legge n. 133/2008. 

Gli interessati possono natural-

mente rivolgersi agli Uffici

comunali per ottenere più preci-

se e dettagliate indicazioni.

CONTRIBUTI 

PER GLI AFFITTI

Si comunica che è uscito il

bando  regionale per ottenere i

contributi per gli affitti 2009.

La presentazione delle doman-

de dovrà avvenire tra il 15 set-

tembre ed il 15 ottobre.

I requisiti richiesti sono sostan-

zialmene immutati rispetto agli

anni precedenti.

Tutti gli interessati possono

pertanto rivolgersi agli Uffici

comunali per avere informazio-

ni più  complete.

ULTIMISSIMI AVVISI

Il forte temporale

che si è abbattuto

su Sommariva

Perno lo scorso 11

agosto, oltre a

tegole divelte e a

serre scoperchiate,

ha fatto una “vitti-

ma” anche lungo

il viale: un platano

ha rischiato infatti

di essere sradicato

dalla forza del

vento, fortissimo:

per fortuna non è

caduto sulla Provinciale e il gior-

no dopo, a seguito di ordinanza

del sindaco, è stato abbattuto per

motivi di pubblica incolumità. 

Il vecchio platano (che sicura-

mente vide nella sua “giovinez-

za” transitare la carrozza di Vitto-

rio Emanuele II in visita alla sua

Bela Rosin, in onore della quale il

re aveva fatto piantare il viale

150 anni fa), sarà sostituito da un

nuovo albero, secondo il piano di

abbattimenti e sostituzioni previsto dall’Amministrazione in carica nel 2003,

prima dei lavori di sistemazione del viale di Via Roma, e tra pochi anni il

vuoto causato dalla morte del platano n. 95 non si noterà più.

La caduta del gigante malato immorta-

lata nello scatto di R. Bortignon

I malanni irrimediabili

del platano abbattutto

“Estate ragazzi 2010” è stata come

sempre un successo, grazie ai

“potenti mezzi” (cioè tanta disponi-

bilità) del Gruppo Volontari di Som-

mariva Perno, che ha organizzato il

tutto. Per tre settimane di luglio circa

80 bambini e ragazzi dalla 1^ ele-

mentare alle medie hanno infatti

potuto correre, giocare, ballare,

soprattutto stare insieme grazie all’

entusiasmo ed alla iniziativa di circa

40 “amici grandi” che li hanno assi-

stiti ed accuditi, sotto la guardia

vigile di amici “ancora più grandi”

(Bruno, Beppe, Nuccia, Palma). L’a-

rea verde di via dei Giardini, la

piscina esterna del CSR, il castagne-

to di Val Bernardo, il parco foresta-

le, il tiro al piattello sono stati gli

scenari in cui si sono inventati gio-

chi e storie, si sono vissute emozioni

intense. Anche le uscite a Pocapaglia

o alla mini Italia hanno contribuito a

plasmare il gruppo e a far  vivere

belle ed indimenticabili avventure.

Alcuni degli “amici grandi”

Un buon bagno ristoratore

Tutti in cerchio. Si balla!

Visita alla Mini Italia

a Bergamo

Sotto i castagni di Val Bernardo

Roberto, Luciana,

Loredana e Luca

Nuove regole per il settore forestale piemontese: dal 1° settembre

entrerà infatti in vigore il nuovo REGOLAMENTO FORESTALE,

che, tra l’altro, ridefinisce i criteri per eseguire un taglio in bosco

(intervento selvicolturale). A seconda del tipo di intervento, sarà

necessario presentare uno dei seguenti documenti: comunicazione

semplice, comunicazione con relazione tecnica, richiesta di autoriz-

zazione.

Per informazioni dettagliate sulle norme tecniche ed amministrati-

ve e per assistenza alla presentazione delle comunicazioni previste

dalla legge forestale per il taglio in bosco, ci si può rivolgere agli

sportelli attivati dalla Regione. L’elenco aggiornato degli sportelli

forestali con i relativi recapiti è reperibile telefonando al numero

verde regionale 800.333.444 oppure sul sito della Regione Piemonte 

www.regione.piemonte.it/foreste/cms

KO UN PLATANO DEL VIALE IDEE SEMPRE PIU’ NUOVE


