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UN MILIONE PER L’ENERGIA
Calendario
Pro Loco

Sarà impossibile dimenticarsi gli

appuntamenti del 2011 a Sommari-

va grazie alla Pro loco. Il 19

novembre è stato presentato uffi-

cialmente il calendario con tutte le

immagini più rappresentative del

paese e le date importanti. Un lavo-

ro lungo e impegnativo, portato

avanti da Franca Anselmo in colla-

borazione con molti amici, che è

stato ampiamente ripagato dall’otti-

mo risultato finale. Alla serata,

condotta da un’emozionatissima 

Eleonora Mollo
segue a pag. 2

Si chiama “Giovani protagonisti

del Roero”, in attesa del nome uffi-

ciale, ed è il progetto della Comu-

nità Collinare per i giovani del

Roero. Cinquantatremila abitanti,

un solo comun denominatore: par-

lare di giovani. Capire la loro

realtà, i luoghi d’incontro e di

ritrovo, i loro interessi, approfondi-

re le realtà meno conosciute, rap-

portandole con quelle che per i

giovani nel corso degli anni hanno

già fatto e continuano a fare.

Realtà come il Cinema Vekkio di

Corneliano, raccontato dal suo pre-

sidente Giorgio Crana e dall’opera-

tore di strada Alberto, le esperien-

ze di Rino a Montà, i Ragazzi del

Roero a Priocca e tante altre.

Realtà limitrofe mai inserite in un

unico grande contenitore. 

Ci stanno provando i sindaci dei 22

comuni che fanno parte della

Comunità con un progetto che è

partito il 15 di ottobre con la pre-

sentazione ufficiale a Corneliano

d’Alba, ospite d’onore don Luigi

Ciotti. Progetto al quale, in qualità

di coordinatore, credo fortemente,

anche perché abbiamo una realtà

nel nostro paese tutta da studiare e

da costruire attorno al nuovo

Mondo Giovani. Progetto finanzia-

to dalla Regione grazie all’inter-

vento dell’assessore regionale

Alberto Cirio e oggetto di discus-

sione in Commissione provinciale,

dove l’assessore provinciale Lauria

ha dato la disponibilità a condivi-

derlo e a seguirlo direttamente. 

Più che progetto, personalmente

amo definirlo uno “start up”, un

punto di partenza, dopo un anno di

lavoro che vede coinvolte tutte le

amministrazioni dei comuni, le

associazioni e le organizzazioni

presenti sul territorio. Cercare di

capire cosa c’è, fotografare la

situazione attuale per poter poi

lavorare su iniziative concrete,

senza correre il rischio di partire

già dal punto di arrivo e incorrere

in errori. Questa la fase di mappa-

tura. A tutto ciò si intersecano le

azioni di indirizzo politico, dettate

dall’Assemblea della Comunità

collinare e la creazione di quelle

linee guida utili a tutte le

Simone Torasso
sindaco

segue a pag 3. 

Procedono bene i lavori di Mondogiovani. La nuova

struttura aprirà nella primavera del 2011 e va nella dire-

zione voluta dai sindaci del Roero: creare spazi per le

nuove generazioni in un contesto di confronto e di reci-

proca crescita. Ad ottobre don Luigi Ciotti è stato a

visitare il complesso e l’ha trovato molto funzionale,

moderno e soprattutto “che nasce nel momento giusto”.

Ora insieme a diverse persone che già si stanno muo-

vendo con strutture simili (ad esempio a Montà), si sta

cercando di capire quale potrà essere il sistema di

gestione migliore. Qualche suggerimento è arrivato dai

questionari, altri arriveranno.

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 2

La prima pagina del calendario

Un piano 
per i giovani

La luce viene dal sole. E oggi anche...dal vento. Non tutti lo sanno e non

tutti hanno capito quanto queste fonti di energia praticamente inesauribili

siano importanti, per l’ambiente, per le tasche dei privati, per le casse

comunali. A Sommariva Perno si è sempre stati attenti a queste cose: già

all’inizio del 2004 il comune aveva ricevuto un contributo di circa €

15.000 dalla Regione per installare un impianto fotovoltaico su un edificio

comunale. Sarebbe stato il primo in assoluto nel Roero, ma dubbi sui bene-

fici e soprattutto sulle tecnologie in continua evoluzione consigliarono di

non procedere, in quanto sarebbe stato un intervento poco più che simboli-

co, in attesa di un piano più a largo respiro. Oggi, con conti più precisi e

chiarezza sulle tecnologie, è venuto il momento di investire sul futuro. 

Il primo passo è stata l’approvazione in fase preliminare, nel corso dell’ul-

timo Consiglio comunale, di un progetto di riqualificazione energetica del

Centro Sportivo del Roero, che andrà ad interessare il rifacimento delle

coperture, la rimozione delle lastre in fibrocemento sul tetto della piscina e

l’installazione di due impianti fotovoltaici: uno del Comune, di potenza di

200 kWp, il quale consentirà, grazie agli incentivi statali e ad una tariffa

incentivante vantaggiosa per gli enti pubblici, di ripagare il mutuo, di

sistemare il tetto e coibentare maggiormente l’edificio, per ridare anche un

po’ di freschezza ai suoi ormai 20 anni di vita; l’altro del CSR, di una

potenza di 45 kWp, il quale consentirà alla società, grazie anche all’effi-

cienza energetica che si andrà a creare sull’intero complesso, di avere suf-

ficiente ossigeno per continuare a vivere in futuro. Abbinato a questi inter-

venti e grazie a un bando regionale, si sta pensando di effettuare il Lotto 2

di isolamento a cappotto su tutte le murature del complesso e l’ulteriore

installazione di sistemi di cogenerazione da fonti rinnovabili. 

Gli interventi previsti avranno un costo di circa 900.000 euro che si finan-

zieranno con il Conto Energia e con il risparmio sulle bollette comunali

dato dallo scambio sul posto dell’energia elettrica. Il comune avrà un

risparmio annuo di circa 15.000 euro per la durata del mutuo pari a 15

anni, più ulteriori 5 anni di utile per un totale di entrate nelle casse comu-

nali di 650.000 euro in 20 anni. 

Un bel segnale per una realtà che è sempre stata fiore all’occhiello del

Roero e che dovrà essere competitiva con le nuove piscine in apertura a

Montà e Canale.

Il sindaco
segue a pag. 5

Don Ciotti: “Investite sulle nuove leve”

Don Luigi Ciotti in visita al nuovo centro per i giovani,

insieme a sindaco e vicesindaco

Dal 22 agosto al 30 novembre i

contributi volontari versati per Il

Perno ammontano ad € 140, per

un totale di € 1567,00 dall’inizio

dell’anno. Ringraziamo tutti i

lettori per la loro generosità.

L’Amministra-
zione comunale
e la Redazione
de “Il Perno”
augurano Buon
Natale e Felice Anno Nuovo
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Il futuro 
dei giovani

CONSIGLIO AI RAGGI X

La terza riunione del consiglio

comunale nel corso dell’anno si è

tenuta giovedì 2 settembre. Presen-

ti tutti i consiglieri, dopo l’appro-

vazione dei verbali della seduta del

14 luglio. (del. n. 20), il consiglio

ha discusso ed approvato all’unani-

mità altri due punti, di cui il secon-

do molto importante.

Del. n. 21 – Vengono approvate

alcune variazioni al Bilancio di

Previsione 2010, che ora pareggia

sulla cifra di € 3.079.237,85.

Del. n.22 – A seguito della delibera

n. 9-301 del 12 Luglio 2010, con la

quale la Giunta Regionale ha

approvato, con modifiche d’ufficio

il nuovo  Piano Regolatore Genera-

le Comunale con adeguamento al

PAI (Piano Assetto Idrogeologico),

il Consiglio comunale prende atto

all’unanimità delle modifiche stes-

se, con conseguente entrata in

vigore definitiva del PRGC stesso.

***

Il consiglio si è nuovamente riunito

il 30 settembre, per una riunione

“tecnica” obbligatoria. Presenti

ancora una volta tutti i consiglieri,

dopo l’approvazione dei verbali

della seduta del 2/9 (del. n. 23), 

con successiva delibera n. 24 il

consiglio ha preso atto all’unani-

mità della ricognizione dello stato

di attuazione dei programmi e della

permanenza degli equilibri di

bilancio.

***

Quinta riunione del consiglio

comunale in data 15 novembre.

Assenti giustificati i consiglieri

Nervo Giacomo e Bertorello

Valentina, dopo la solita approva-

zione dei verbali della seduta pre-

cedente (del. n. 25), la ratifica di

una delibera con alcune variazioni

al Bilancio 2010 approvate dalla

Giunta (del. n. 26) e l’approvazione

di altre variazioni al Bilancio, che

pareggia ora sulla cifra di €

4.160.237,85 (del. n. 27), il consi-

glio discute ed approva alcune deli-

bere molto importanti.

Del. n. 28- Viene aggiornato il

Piano Triennale Lavori Pubblici

2010 – 2012 con l’inserimento

A cura di Andrea Cane
segue a pag. 5

Un paese 
da gustare

segue dalla prima

Mondogiovani è una struttura aper-

ta e multifunzionale: offrirà spazi

nuovi ed adeguati alla Banda Musi-

cale (che abbonda di giovani), alle

due società sportive che avranno un

luogo dove confrontarsi o magari

consumare una pizza, ai gruppi

consolidati da anni di convivenza

che ne faranno richiesta, alle fami-

glie, anche in questo caso per

potersi incontrare per mille occa-

sioni. 

Va da sé, comunque, che la sua

mission più importante resta dedi-

cata ai giovani. A loro e ai loro

gruppi verrà riservata l’attenzione

maggiore, con la presenza nei fine

settimana di un “educatore” che

potrà seguire i vari gruppi, organiz-

zare (insieme con le altre agenzie

educative come l’oratorio, gli

scout, le locali rappresentanze del-

l’azione cattolica) incontri, giochi,

feste, passeggiate o escursioni

soprattutto nel Roero). Mondogio-

vani si propone così da diventare

un punto di riferimento per i ragaz-

zi che, spesso, finita la quinta ele-

mentare, non sanno più dove anda-

re, ma anche diventare un aiuto per

i genitori nel difficile percorso di

educazione dei ragazzi. 

Sappiamo perfettamente che gli

obiettivi sono “alti” e difficili, ma

sappiamo anche che con l’umiltà di

ascoltare tutti riusciremo a raggiun-

gerli, ovviamente con l’aiuto di

tutti. Il nostro futuro infatti non ha

altro che gli occhi dei nostri figli.

Gian Mario Ricciardi

segue dalla prima

Monica Anselmo, hanno partecipato

anche Gian Mario Ricciardi e Cateri-

na Gromis di Trana, che non hanno

nascosto il loro affetto per Sommari-

va. Grazie a Ricciardi, il calendario si

apre con una bella poesia che riassu-

me le tappe significative della storia

di Sommariva. Ogni pagina racconta

qualcosa del paese senza dimenticare

uno sguardo al passato: oltre alle

fotografie di Sommariva oggi, ci sono

anche scatti di anni fa che ritraggono

il laghetto che si trovava in piazza

Torino e vedute del paese ancora in

bianco e nero. Ogni mese è caratteriz-

zato dagli appuntamenti da non per-

dere: dagli incontri del Centro cultu-

rale San Bernardino alla festa delle

fragole, al raduno degli Alpini che

quest’anno si troveranno proprio a

Sommariva. Si è poi fatto conoscenza

di alcuni nuovi arrivati in paese: sono

il Frolin, la Frolina, la Marmeloda e

il Mielito. Tutte nuove golose specia-

lità che avranno il compito di esportare

il nome del paese in giro per le Langhe,

il Roero e, perché no, anche oltre. I

Frolin sono deliziosi biscotti a forma di

cuore con un’anima di marmellata di

fragole: non a caso sono stati fotografa-

ti a febbraio, mese di San Valentino. La

Frolina, invece, è una crostata sempre

confezionata con la marmellata di fra-

gole. Per queste due specialità bisogna

ringraziare la mano esperta di Mauro

Delcampo e Roberto Di Federico. Ben-

venuti anche alla Marmeloda, una mar-

mellata di fragole, e al Mielito, un

gustoso miele aromatizzato alla fragola.

Eleonora Mollo

GRAZIE,
TONI

È stato presentato giovedì 9 dicem-

bre, in San Bernardino, il n. 5 di

ROERO TERRA RITROVATA, la

rivista che raccoglie e racconta la

storia, i personaggi, le vicende del

territorio roerino attraverso fotogra-

fie, testimonianze, ricostruzioni sto-

riche.

Il numero in edicola rafforza l’im-

magine di una rivista storica vera-

mente “di territorio”. Si apre con un

lungo ed importante articolo a firma

di Gian Mario Ricciardi, che riper-

corre la straordinaria storia d’amore

tra il re Vittorio Emanuele II e Rosa

Vercellana, la Bèla Rosin. Sommari-

va Perno è quindi al centro di una

sezione tutta dedicata a fatti del

Risorgimento avvenuti nel Roero:

dalle “regie patenti” con cui Carlo

Felice, da Govone, intimava la

repressione dei moti del 1821 alla

“invenzione” dello storico motto

«Avanti Savoia!» con cui un genera-

le di Castellinaldo galvanizzò le sue

truppe ai primi del ‘700. C’è poi,

nella sezione centrale, una serie di

articoli molto interessanti che riper-

corrono storie e momenti del Roero,

dal Medioevo ad oggi: la fondazio-

ne, 750 anni fa, della “villa” di

Canale, lo scontro cruento tra il

Caravaggio ed un cavaliere di Vezza

d’Alba, avvenuto a Malta, la scoper-

ta di un gruppo di eretici del ‘500 a

Pocapaglia. E ancora, i crotin di

Montaldo Roero, la storia della can-

tina sociale di Vezza d’Alba, le

vicende di un campione del Torino

d’altri tempi, il priocchese Mario

Sperone, campione d’Italia negli

anni ‘20 e allenatore del Toro scu-

dettato nel 1947-48. C’è, poi, l’al-

bum di famiglia con quasi 60 foto-

grafie bellissime di lavori e mestieri

d’una volta, con alcune belle imma-

gini di Sommariva d’antan e poi

rubriche d’arte, di personaggi, di

vita. Con soli 7 euro si può acquista-

re la rivista, in vendita presso la Car-

toleria Mollo Vanda e la Tabacche-

ria Chiosso Roberto. Per chi volesse

la serie completa dei 5 numeri usciti

finora, sono previsti sconti interes-

santi. Per maggiori informazioni

basta far riferimento ad Andrea

Cane 

(0172/46312).

Una rivista 

per il Roero

Lo scorso 11 novembre Antonio

Tomadon si è dimesso da assesso-

re. Contemporaneamente, per coe-

renza, si è anche dimesso da com-

ponente del Consiglio di Ammini-

strazione del Consorzio In.Tes.A.,

nel quale rappresentava da parec-

chi anni il comune di Sommariva

Perno. Detentore di numerose ed

importanti deleghe, ha lasciato

l’incarico per motivi personali e

di lavoro, ma non solo, come si

legge nella seguente dichiarazione

a Il Perno.

“Ringrazio il Sindaco e l’ammini-
strazione tutta per l’opportunità
che mi è stata data di lavorare al
loro fianco e al servizio della
comunità tutta per questi 18 mesi
e per i passati 5 anni al fianco
della vecchia amministrazione.
Le motivazioni che mi hanno por-
tato a tale scelta sono quelle spe-
cificate nella lettera di dimissioni,
che riveste però solo parte delle
mie volontà e decisioni. Per la
parte rimanente, a chi sistemati-
camente incontrandomi mi ha
chiesto o mi chiederà delucida-
zioni avrò occasione di spiegar-
gliele personalmente.
Mi scuso per il mancato comple-
tamento del mandato assunto,
ritengo però inaccettabile subire
attacchi personali sulla mia
serietà, onestà e sull’impegno
lavorativo da parte di persone già
invitate a non esprimersi in tal
senso. Formulo i migliori auguri
di un prosieguo sereno e proficuo
a tutta l’amministrazione renden-
domi a disposizione loro e del
nuovo assessore qualora lo rite-
nesse opportuno”.
Il sindaco lo ringrazia con queste

parole.

“A nome mio e dell’amministra-

zione comunale ringrazio innanzi-

tutto un amico che mi è stato vici-

no nei momenti difficili di questi

18 mesi di mandato, vicino nella

quotidianità di ogni giorno e che

con me si è preso il bello e il brut-

to tempo .

Presente ed indispensabile anche

se a volte burbero e diretto, ma

sempre buono, giusto e sincero.

Per motivi di lavoro e di famiglia

se ne va dall’essere ogni giorno al

mio fianco. Rimane a disposizio-

ne un amico, non più un assesso-

re, ma non per questo il suo aiuto

e i suoi consigli verranno meno.

Grazie Antonio.”

Antonio Tomadon

La copertina della rivista
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Un piano 
per i giovani

Domenica 21 novembre i coltivato-

ri sommarivesi hanno celebrato la

loro tradizionale “Festa del Ringra-

ziamento”, l’appuntamento che da

35 anni caratterizza l’autunno som-

marivese. 

E’ stata come sempre una festa

semplice e bella, che ha avuto un

suo primo momento solenne nella

S. Messa. Don Gianni con belle

parole ha sottolineato il significato

profondo della giornata con forti

richiami al valore della terra ed al

rispetto dell’ambiente e ha poi

benedetto solennemente gli splendi-

di prodotti dell’agricoltura somma-

rivese, in bella mostra nella navata

centrale della Parrocchiale. 

La festa è proseguita poi presso il

Ristorante Torresan, dove sono stati

ufficialmente ringraziati coloro che

per una vita hanno lavorato e lavo-

rano sulle nostre colline belle e dif-

ficili per far crescere i loro frutti

più preziosi. 

Sono stati premiati con targa e

medaglia d’oro per la loro “fedeltà

alla terra” i coltivatori delle classi

1943 e 1944. A loro è andato il

saluto ed il “grazie” delle autorità

presenti (il sindaco Simone Torasso

e il segretario di zona della Coldi-

retti di Bra, sig. Giorgio Bergia). Il

presidente della Coldiretti somma-

rivese, Domenico Marengo, nel rin-

graziare tutti gli intervenuti e tutti i

coltivatori del Capoluogo, Valle

Rossi e San Giuseppe, che lo hanno

aiutato in questi quattro anni di

mandato, ha sottolineato come il

grande impegno degli agricoltori

nell’attività di ogni giorno serva

soprattutto a “valorizzare sempre

più il nostro territorio ed i nostri

prodotti tipici non solo nel nostro

comune, nella nostra regione, ma in

tutto il mondo”, per un progetto

importante: “arrivare un giorno a

gustare sulle nostre tavole solo il

sapore dei prodotti con il marchio

Made in Italy”. 

Molto apprezzato l’intervento del

sindaco, che, richiamando l’impor-

tanza storica ed economica del lavo-

ro degli agricoltori sommarivesi, e

pur sottolineando le attuali difficoltà

del comparto, collegate al periodo di

crisi generale, ha voluto trasmettere

un messaggio di speranza.

La festa, come al solito, è perfetta-

mente riuscita, grazie ai contributi

delle Amministrazioni comunale,

provinciale e regionale, della Banca

d’Alba, della Cassa di Risparmio di

Bra, della Unicredit Banca e della

Banca di Credito Cooperativo di

Benevagienna, alle quali è andato il

ringraziamento sincero del presi-

dente della Coldiretti sommarivese

Domenico Marengo, a nome di tutti

i responsabili del Gruppo. 

a.c.

LAVORIAMO PER UNA FRAGOLA D.O.C.

CARABINIERI: DIECI ANNI DI TESTA E CUORE

Domenica 26 settembre, festa

“straordinaria” per i Carabinieri in

congedo di Sommariva Perno: si

sono celebrati infatti i 10 anni di

costituzione della Sezione. Alle

9.30, dopo il ritrovo in piazza Tori-

no, il corteo, preceduto dalla Banda

musicale del Roero, ha sfilato lungo

il viale colorato d’autunno, fino alla

Chiesa parrocchiale dove don Gian-

ni ha celebrato la S. Messa in ricor-

do dei Caduti dell’Arma, sottoli-

neando l’importanza dei carabinieri

come garanti della sicurezza e sim-

boli viventi della legalità. Alle

11.00, presso il Monumen-

to di piazza Marconi, è

stato poi reso onore a tutti

i Caduti, con la deposizio-

ne di una corona d’alloro.

Dopo un ispirato discorso

del vicesindaco Gian

Mario Ricciardi, il sinda-

co ing. Simone Torasso, il

consigliere regionale Gio-

vanni Negro ed il vicepre-

sidente della Provincia

avv. Giuseppe Rossetto

hanno portano il saluto

alle autorità civili e mili-

tari presenti (il ten. Ribau-

do, comandante del Nucleo Radio-

mobile di Bra, il maresciallo Finoc-

chiaro, comandante della Stazione di

Sommariva Perno con i suoi uomini,

il sindaco di Mon-

taldo Roero, la

madrina del Grup-

po signora Maria

Pellero) ed ai molti

intervenuti. 

Dopo il pranzo

ufficiale, in piazza

Europa il Gruppo

Cinofili dei Carabi-

nieri di Volpiano e

quelli dell’Asso-

ciazione Nazionale

Carabinieri di Centallo e Settimo

Torinese hanno dato una dimostra-

zione, molto applaudita ed apprez-

zata, della efficienza dei cani al ser-

vizio dell’Arma. Numerosi i som-

marivesi presenti alla festa che è

quella di un gruppo, al servizio però

di Sommariva Perno: è stato un

modo per dire “grazie” a chi, senza

tante parole, da oltre 10 anni lavora

perché Sommariva Perno continui

ad essere un paese più vivibile e

quindi più bello e vivace. 

La Sezione di Sommariva Perno

della Associazione Nazionale Cara-

binieri in congedo fu costituita

infatti ufficialmente il 23 dicembre

1999, realizzando il sogno che era

stato del cav. Celestino Pellero,

deceduto nel 1998, ex maresciallo

dell’Arma e per tanti anni vicesin-

daco. 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 Ema-

nuele e che fu ufficialmente inaugu-

rata domenica 29 aprile 2001 con

una festa solenne. Sempre nel 2000,

per dare corso alla convenzione sta-

bilita con il comune, che fin dall’i-

nizio credette nell’Associazione, si

costituì nell’ambito della sezione un

Nucleo di Volontariato e di Prote-

zione Civile, che è il “braccio ope-

rativo” della Sezione Carabinieri in

congedo.

andrea cane

Il gruppo dei premiati, con le autorità. Nel riquadro,

il presidente Domenico Marengo riceve una targa dal

dott. Bergia come ringraziamento per il suo lavoro.

Foto di gruppo ad immortalare un momento storico

I PREMIATI

Classe 1943 – Valentina Balocco,

Teresa Bertolino, Vittoria Delmon-

do, Mariuccia Mattis, Domenico

Mollo, Maria Maddalena Pasque-

ro, Teresa Racca e Caterina Rosso.

Classe 1944 – Benedetta Agostino

e Valentina Berbotto.

segue dalla prima

amministrazioni per poter lavorare

su e con i giovani. 

Verranno definite alcune iniziative

da sviluppare come il “Camper

Giovani” che girerà nelle realtà

sprovviste di un luogo fisso di

aggregazione, alcuni sportelli di

informazioni; ci si confronterà, si

tornerà indietro se sarà necessario,

si andrà avanti quando si sarà

certi. Tra un anno ci sarà il proget-

to definitivo, ma per fare questo è

indispensabile un anno di lavoro

delle Associazioni Elianto e Cine-

ma Vekkio alle quali è stato affi-

dato l’incarico. 

In tutto questo si innesta la nostra

realtà, il Mondo Giovani, nel

quale opererei allo stesso modo,

creando un progetto giovani del

nostro paesino. Questo spetterà a

Emiliana, Giuliana e Valentina, le

componenti della “Commissione

Giovani” in consiglio comunale.

Ci stiamo lavorando su, sono con

me alle riunioni della Comunità

collinare e sono certo che si arri-

verà a fine percorso anche a Som-

mariva al risultato che ci siamo

prefissi. Sottolineo che a volte, e

questo mi è stato riferito dagli

esperti del settore, è ormai indi-

spensabile lavorare sugli

adulti/genitori per conquistare e

dare fiducia ai giovani. Ci prove-

remo anche in questo.

Il sindaco
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In San Bernardino, un paese nell’Italia e nell’Europa

Autunno ricco di proposte interes-

santi, quello del Centro Culturale

San Bernardino. Dopo l’esperi-

mento del teatro, con la compagnia

di Oscar Barile (i problemi acustici

si stanno affrontando e risolvendo),

il 29 ottobre è stato presentato, per

la prima volta in assoluto, il libro

di R. Piano, La città delle donne.
Storie di grandi e piccole donne
nella Torino del primo Novecento.

L’autrice ha brillantemente riper-

corso le storie di tante donne, più o

meno famose, che, con la loro atti-

vità e le loro scelte di vita, hanno

sicuramente contribuito a cambiare

il volto non solo della loro città,

ma anche della storia. Trentacinque

i presenti, che hanno potuto scopri-

re la prima donna avvocato d’Italia,

attrici, poetesse, brillanti giornali-

ste e conferenziere; e poi donne

imprenditrici, piene di idee per

rivoluzionare l’economia e la

società; donne che si dedicarono

allo sport, alla fotografie, accanto

alle prime dattilografe o alle prime

centraliniste, in una carrellata che

ha sicuramente appassionato chi ha

voluto leggere il libro. 

Domenica 14 novembre, altro

appuntamento decisamente interes-

sante. Il giornalista Aldo Cazzullo,

stuzzicato da Gian Mario Ricciardi,

ha presentato il suo ultimo libro

VIVA L’ITALIA!  Risorgimento e
Resistenza: perché dobbiamo esse-
re orgogliosi della nostra nazione.

Il libro affronta in modo chiaro e

rigorosamente storico, ma con evi-

denti agganci alla realtà italiana

contemporanea, le storie di tanti

uomini e donne “per cui l’Italia era

un ideale che valeva la vita e per

cui «Viva l’Italia!» furono le ulti-

me parole”, prima di morire per

essa. I circa 75 presenti (molti

anche da fuori Sommariva) si sono

sicuramente emozionati nel sentire

ripercorrere vicende che sono parte

fondamentale della storia d’Italia,

quindi di tutti noi.

Giovedì 25

novembre,

il dott.

F r a n c o

Chittolina,

responsabi-

le del Cen-

tro Studi

della Cassa

di Rispar-

mio di Cuneo e già funzionario

europeo, ha affrontato poi con

grande chiarezza e competenza un

tema di strettissima, e pesante,

attualità. “Crisi finanziaria: quali
prospettive per l’Europa e per l’I-
talia?” era il titolo della serata,

seguita con grande interesse e par-

tecipazione da circa 50 soci e

amici del Centro culturale.

Altra serata “clou” è stata quella

del 9 dicembre per la presentazio-

ne dell’ultimo numero della rivista

Roero. Terra ritrovata, di cui si

parla in altro articolo.

L’autunno culturale sommarivese

si è concluso poi con il tradizionale

“Concerto di Natale” che la Banda

musicale del

Roero ha offer-

to a tutti i som-

marivesi  sabato

11 dicembre.

Tra gennaio e

febbraio, poi, ci

sarà l’Inferno...

in biblioteca. A

partire da mar-

tedì 11 gennaio

e con cadenza

q u i n d i c i n a l e

p r o v e r e m o

infatti a leggere

e commentare

alcuni canti dell’Inferno di Dante.

E’ una sfida indubbiamente stuzzi-

cante, aperta a tutti. Penso sarà una

bella esperienza. 

Il 2011, poi, sarà ricchissimo di

proposte e offerte: ma ne parlere-

mo sul prossimo giornale.

Andrea Cane

Riflettendo sul passato ed i cambia-

menti socio-culturali avvenuti, pos-

siamo considerare che anche oggi si

cercano continuamente nuove alter-

native per sostenere e coadiuvare una

società sempre più impegnata  ed esi-

gente.

Nascono, quindi, strutture e servizi

per agevolare il cittadino e le sue

molteplici mansioni del quotidiano.

Purtroppo a volte si fatica ad accetta-

re realtà diverse da quelle conosciute

e già sperimentate.

Come tutti sappiamo, la famiglia

odierna ha esigenze diverse rispetto a

quella del passato e purtroppo alcuni

servizi hanno dei costi più onerosi

rispetto ad altri, sia per chi li ammi-

nistra, sia per chi ne usufruisce, ma

in un prossimo futuro potrebbero

esserci dei risvolti.

Possiamo però considerare che più

servizi un Paese riesce ad offrire e

più si muove positivamente verso i

bisogni presenti e futuri dei propri

cittadini.

L’Asilo Nido viene istituito come

servizio sociale di interesse pubblico

nel 1971 con la  legge1044/71, le sue

finalità sono educative, sociali e cul-

turali.

Vorremmo riportare una lettera indi-

rizzata all’associazione “GENITORI

CHE”, come testimonianza di una

società che cambia, dove una

mamma descrive con semplicità la

realtà del Nido, esperienza da lei vis-

suta!

“Spesso i genitori sono molto esitanti

ad iscrivere il proprio figlio all’asilo

nido.

Sono convinti che sia ancora troppo

piccolo per stare in mezzo a tanti

coetanei, temono che non venga

accudito con sufficiente sollecitudi-

ne, non credono che a questa età ci

possa essere socializzazione fra pari,

ed hanno paura delle

ripetute malattie.

Spesso nonne, vicine di

casa, anche pediatri, ci

mettono più di uno zam-

pino nel dare forza a que-

ste convinzioni.

Una cosa è vera, i bambi-

ni al primo anno di asilo

nido si possono ammala-

re più di frequente, ma lo

stesso vale per la scuola

dell’infanzia o la scuola

elementare, ma i fattori

in gioco su questo piano

sono tanti.

Sugli altri aspetti però mi permetto di

spezzare più di una lancia a favore

dell’asilo nido.

I bambini al nido imparano presto le

regole del vivere comune, conoscono

la gioia delle prime amicizie, fanno

passi da gigante verso l’autonomia,

fanno esperienze e giochi che difficil-

mente sarebbero loro concessi a casa,

anche dalla più creativa e democrati-

ca delle mamme.

Insomma, molti sono gli aspetti posi-

tivi, purché ovviamente la struttura

risponda a quei criteri di qualità che

tutti si aspettano da un servizio per

l’età da 0-3 anni. E’ quindi opportu-

no visitare prima la struttura possibil-

mente quando i bambini sono presen-

ti e richiedere un colloquio con gli

educatori ed il coordinatore, infor-

mandosi sulle regole del nido, sul

rapporto fra numero di educatori e

numero di bambini, sulle compresen-

ze, le attività....

I miei figli hanno frequentato

entrambi l’asilo nido ed è stata un’e-

sperienza estremamente posi-

tiva, per tutta la famiglia.

Alla base di questo giudi-

zio favorevole ci sono in

primo luogo la competen-

za e le doti umane delle

educatrici che hanno

saputo ascoltare e capire i

bambini profondamente.

Hanno anche saputo esse-

re disponibili e vicine a

noi genitori con sensibi-

lità, ogni volta che ci

siamo rivolti a loro,

ascoltandoci, sostenendo-

ci ed aiutandoci. Ritengo

che si tratti di qualità per-

sonali, esperienza, motivazione e for-

mazione continua.

Gli asili nido sono luoghi speciali

nella città, luoghi dei bambini e delle

bambine come nessun altro, nei quali

le loro esigenze e bisogni vengono

prima di tutto.”

Le educatrici di “Fragolino”

ASILO NIDO: PERCHE’ SI’?

Le bibliotecarie Luisa, Margherita, Francesca,

Stefania, Carla e Sonia insieme ad Aldo Cazzullo

La compagnia di Oscar Barile in San Ber-

nardino, con la commedia Tant o re fòl

Il logo con il simpatico

nome del micronido:

sarà quello definitivo?
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segue dalla prima

Se non siamo più i primi nel fotovol-

taico, lo saremo sicuramente nello

sfruttamento dell’energia prodotta dal

vento. Sta infatti per spiccare il volo

la grande vela del KiteGen, in località

Mago, sul sito della discarica. Ne

abbiamo parlato su Il Perno l’anno

scorso, all’inizio del progetto. Ora

sono in fase di avanzata costruzione,

oltre alla struttura a cupola dell’im-

pianto che “catturerà” energia dal

vento, gli uffici di sperimentazione e

logistica che si stanno trasferendo a

Sommariva Perno. Specialisti, curiosi,

studiosi e grandi aziende si stanno

interessando al progetto. Giornali e tv

continuano a parlarne e penso che a

breve vedremo volare il primo Kite-

gen al mondo. Con l’orgoglio di poter

dire proprio qui a Sommariva Perno.

Ma che cosa sono le energie da fonti

rinnovabili, definite da molti per con-

venzione energie rinnovabili? Sono

quelle derivate dall’utilizzo di mate-

riali naturali che per loro caratteristi-

che si rigenerano o sono da conside-

rarsi inesauribili. Quelle tradizionali

sono invece generate da fonti esauri-

bili e in quanto tali disponibili in

quantità definita, per quanto ingenti

possano essere le scorte, come i com-

bustibili fossili (carbone, petrolio,

gas, uranio…).

L’energia rinnovabile può essere trat-

ta dal sole (fotovoltaica), dal vento

(eolica), dal moto ondoso (marina),

dalle masse di scarto (biomassa), dalle

acque calde delle viscere della terra

(geotermia), tutte fonti naturali che,

come si può capire, non si esaurisco-

no.

Ma l’energia rinnovabile ha un’altra

fondamentale caratteristica: quella di

non produrre effetti negativi sull’am-

biente, né modifiche al clima e tanto-

meno variazioni alla temperatura glo-

bale della terra.

Anche nel nostro paese, oltre a nume-

rosi impianti solari termici ormai

obbligatori per legge, sono attivi alcu-

ni impianti di pannelli fotovoltaici. Il

primo è in funzione dall’ottobre 2005

in località Bonini, sull’abitazione del-

l’ex sindaco Andrea Cane, che in que-

sti anni ha risparmiato oltre il 50%

segue da pag. 2

dell’impegno per la copertura del

CSR con l’impianto fotovoltaico.

Del. n. 29 – Vengono apportate

modifiche ed integrazioni al Rego-

lamento per le aree mercatali.

Del. n. 30 – Si esamina ed approva

il nuovo Regolamento per la gestio-

ne delle procedure di pubblicazione

all’albo pretorio on-line. 

Del. n. 31 – Viene approvato in

base all’art.43 della Legge Regio-

nale.56/77 il Piano esecutivo con-

venzionato di libera iniziativa pre-

sentato dalla Ditta Miluzio Isola-

menti srl  in località Casareglio.

Del. n. 32 – Si approva il Progetto

per opere infrastrutturali permesso

di costruire convenzionato SPAR

srl in loc. San Giuseppe.

Del. n. 33 – Viene approvato il Pro-

getto per opere infrastrutturali per-

messo di costruire convenzionato

EDILPERNO srl in loc. Maunera.

Del.n. 34 – Viene istituita una

Commissione comunale per la revi-

sione della classificazione di strade

comunali.

A cura di a.c.

IL FUTURO NEL SOLE E NEL VENTO

sulla bolletta

elettrica, pur

disponendo

di un piccolo

i m p i a n t o .

Molto più

convenienti

gli altri

impianti che

sono stati

c o s t r u i t i

negli anni

seguenti, con

t e c n o l o g i e

nuove ed incentivi più interessanti.

Hanno infatti investito in “energia rin-

novabile” i fratelli Enrico e Mauro

Dellavalle a San Giuseppe, Andrea

Cane al Bricco, Enrico Faedda

e l’ex assessore Lorenzo Crave-

ro in via Aie, Domenico Della-

valle, a San Giuseppe, il quale

ha costruito la sua casa utiliz-

zando non solo il fotovoltaico,

ma il solare termico, il geoter-

mico, ecc.. E ancora, l’impianto

attivato dall’ex sindaco Mario

Berttolusso sui tetti dell’edifi-

cio che ospita il DìperDì al

Galano. Il più grande impianto

fotovoltaico sarà però quello in

costruzione, sempre a San Giu-

seppe, di Battista Dellavalle. Forse ce

ne sono altri, e mi scuso per non aver-

li citati: ma questi numeri indicano

possibilità concrete per chi fosse inte-

ressato.

Proprio per regolamentare questa

materia, la Commissione Ambiente,

presieduta da Stefano Greco, ha allo

studio un nuovo regolamento fotovol-

taico.

A Sommariva presso la discarica del

Mago ci sono poi due impianti per il

recupero dei gas da discarica, i quali

funzionano da almeno 10 anni.

Anche quella geo-

termica è una fonte

di energia inesauri-

bile, che si sta sem-

pre più diffondendo

e deriva dal calore

presente negli strati

più profondi della

crosta terrestre.

Rivolto solamente

ad una produzione

di energia termica,

è il sistema geoter-

mico che, sfruttan-

do il naturale calore

del terreno con

l’ausilio di una

pompa di calore riesce a produrre

energia termica per l’acqua calda

sanitaria e per il riscaldamento degli

edifici. L’abitazione di Domenico Del-

lavalle, come detto, ne è un esempio.

Si potrebbero aprire tutta una serie di

considerazioni politiche e tecniche

sull’argomento, ma le evito per il

momento, rimandando l’approfondi-

mento della materia, che sta molto a

cuore a questa amministrazione, ad un

inserto speciale de Il Perno, che inten-

diamo far uscire quando sarà ufficial-

mente presentato, speriamo nei primi

mesi dell’anno, il kitegen.

Simone Torasso
sindaco

18 ANNI CON LA COSTITUZIONE

La leva del 1992 con il sindaco e i consiglieri comunali

Una proiezione al computer di come funzio-

nerà il sistema di “cattura” del vento

L’impianto in fase di costruzione al Mago

Consiglio
ai Raggi X
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CALEIDOSCOPIO DI UN AUTUNNO DI FESTE

Anche quest’anno una festa patro-

nale molto partecipata e ricca di

iniziative. Santa Croce ha visto il

paese animarsi di iniziative per i

più piccoli e anche per...i più cre-

sciuti. Una bella partecipazione ha

fatto registrare Sport in Piazza: 150

sono stati infatti i bambini interve-

nuti, anche da paesi limitrofi, per

provare tante novità in campo

sportivo. Erano ben 13 le attività

da sperimentare: dal basket, alla

pesca, fino al pattinaggio artistico. 

Numerosi poi gli appuntamenti con

il Centro culturale San Bernardino:

oltre ai divertenti spettacoli con il

teatro dialettale, quest’anno si sono

anche celebrati i 30 anni de Il

Perno. Un’altra serata molto parti-

colare e interessante si è svolta

sabato 18 settembre, quando è

stato presentato il libro  “Il poeta

contadino” di Stefano Maunero,

che nei suoi versi canta le bellezze

e le emozioni del paesaggio roeri-

no e langarolo, l’amore per il suo

paese e per la natura. 

Il culmine dei festeggiamenti è

stato domenica 19 settembre,

quando oltre 400 golosi sono anda-

ti “Da ciabòt a ciabòt”, lungo i sen-

tieri fra Sommariva e Valle Rossi:

sette tappe mangerecce, gestite da

gruppi di Sommariva Perno, che

hanno offerto alcune specialità del

nostro paese: Ad accompagnare il

tutto, tanto buon vino e sana alle-

gria. Naturalmente alla Pro loco

sommarivese non è mancato l’aiu-

to dell’Acli di San Giuseppe e

degli amici di Valle Rossi. Anche

quest’anno è stato un grande suc-

cesso, complice la bella giornata

settembrina. 

Domenica 19 però è stata segnata

anche da un “gioco” interessante in

cui più o meno tutti si sono cimen-

tati: la grande “stima del salame”

in piazza Europa. A indovinare il

peso esatto del salame (4, 050 kg!) e a

portarsi quindi a casa l’insaccato di

notevoli dimensioni (e che, ne siamo

certi, sarà al centro di qualche allegra

tavolata tra amici) è stato Lorenzo

Bertolusso dei Cunoni. Fortuna o

occhio esperto?

Lunedì si è celebrato il rito della tradi-

zionale polentata, quest’anno con una

novità: la polenta è sta cotta a legna

per adeguarsi alle norme di sicurezza e

ciò l’ha resa ancora più gustosa. Per

l’occasione sono stati serviti più di

1000 piatti.

Un’altra sfida vinta per la Pro loco

sommarivese che ha dovuto affrontare

un settembre impegnativo, culminato

con la presenza a Bra per “Pro loco in

città”, un’iniziativa organizzata sotto

la Zizzola in concomitanza con la

Notte Bianca e che ha visto riunirsi

molte associazioni del territorio. 

Eleonora Mollo

Profumo di caldarroste e melodie

d’altri tempi, risa spensierate di

bambini in festa e “bocciate” alla

grande nel campo sportivo, alle-

gria e simpatia a gogò: questo e

altro è stata la seconda “Festa alla

Maunera”, che si è svolta sabato 9

ottobre nel piazzale di fianco al

Roero Park Hotel e che ha visto la

partecipazione entusiasta di oltre

1000 persone. Il 2010 conferma

dunque il successo del 2009. 

I festeggiamenti sono cominciati

venerdì 8 ottobre con una serata

interamente dedicata alla canzone

popolare: sul palco si sono esibite

le corali “La Muntisela”, “Gat

Ross”, “Isola Verde” e “Cui Dra

Fròla ‘d Sumariva”. Proposte inte-

ressanti anche sabato pomeriggio,

con la gara alle bocce rigorosa-

mente “al libero”, con ricchi

premi ai vincitori.

Un vero e proprio successo ha

fatto poi registrare la ricca ed

appetitosa cena, preceduta da cal-

darroste e bruschette servite in piaz-

za. Il grande ed accogliente padi-

glione, allestito accanto al Roero

Park Hotel, straripava letteralmente

di persone soddisfatte e ammirate

per la splendida organizzazione di

una serata bella e partecipata, con-

clusasi con una ricca lotteria.

Naturalmente anche i più piccoli

non sono stati delusi: il pomeriggio

di domenica 10 è stato infatti tutto

per loro, con giochi conclusi con

una golosa merenda.

L’Associazione di Promozione

Sociale “Cui Dra Fròla ‘d Sumari-

va” desidera ringraziare quanti

hanno permesso la riuscita dei

festeggiamenti con contributi e con

attività varie. Un caloroso grazie

anche a chi è intervenuto alle inizia-

tive proposte, permettendo il suc-

cesso della manifestazione.

Eleonora Mollo

FESTA ALLA MAUNERA

Immagini di una festa riuscitissima alla Maunera

Sport in piazza, una grande festa di bimbi

Colori e profumi d’altri tempi

La sana allegria di

alcuni ragazzi della

Leva ‘92 in festa a

“da ciabòt a ciabòt”

Monica e Laura, presiden-

tesse stanche ma felici

Claudia Albrito premiata per i balconi fioriti

...e la tradizione dei pulentau continua e si rinnova

Raviole del plin per tutti, da San Giuseppe



m e n t e

BRAVI a

entrambi: le

due serate

hanno regi-

strato il tutto

esaurito! In

conclusione,

come vuole

la tradizio-

ne, la cena

dell’amici-

zia che ha

chiuso la

nostra festa.

L’impegno

di tutti coloro

che hanno partecipato all’organizza-

zione prima, durante e dopo, ha

fatto sì che la festa riuscisse nel

migliore dei modi; un grazie parti-

colare al nuovo gruppo di una quin-

dicina di giovanissimi che si sono

uniti ai più “vecchi”, portando un

notevole contributo alla manifesta-

zione.

Da ottobre il campetto di Valle

Rossi ha ospitato la squadra dell’U-

SD Sommariva Perno categoria Pul-

cini Misti,

che ha

visto impe-

gnati i

n o s t r i

bimbi ad

affrontare

le squadre

7il Perno

LA PRO LOCO RINGRAZIA E RILANCIA

L’ORGOGLIO DI VALLE ROSSI

Si svolgerà dal pomeriggio alla sera di sabato 25 e di domenica 26 dicem-

bre la seconda edizione del “Presepe vivente” a Sommariva Perno. La rap-

presentazione sarà allestita, come lo scorso anno, tutta all’interno dell’area

della Residenza L’Annunziata, in località Maunera, che al momento risulta

essere il luogo più adatto per ospitare la manifestazione, in piena sicurezza

dei figuranti e delle migliaia di visitatori previsti. 

Giovedì 4 novembre si è tenuta un’as-

semblea pubblica per organizzare il

presepe. L’intenzione degli organizza-

tori era quella di coinvolgere  un

numero ancora maggiore di sommari-

vesi in questa nuova iniziativa (lo

scorso anno i figuranti furono quasi

200): la risposta è stata incoraggiante,

tanto che il “Presepe” sarà ulterior-

mente arricchito con scene e perso-

naggi nuovi, con l’entrata in scena di

altri borghi e di gruppi, anche di gio-

vani.

Ancora una volta, grazie alla inventiva

ed alla capacità di coinvolgimento di

un gruppo di entusiasti, si prevede

dunque una manifestazione bella, affa-

scinante, soprattutto viva, a cui non si

potrà ovviamente mancare.

NATALE DAL VIVO

Un 2010 impegnativo, ma ricco di

soddisfazioni per l’Acli di Valle

Rossi. La Festa di Tavoletto ci ha

coinvolti tutti in un concentrato di

ore non-stop di lavoro, ma dopo le

fatiche abbiamo raccolto un merita-

to successo. Le nuove proposte: la

serata giovane con gli Echi della

Grotta ha suscitato curiosità in chi

non conosceva un tipo di musica

alternativo (un rock misto a pop e al

funky) che ha scatenato tutti in pista

in un clima tranquillo e all’insegna

della condivisione della musica. A

creare maggiormente l’atmosfera un

caratteristico bus Londinese che è

stato preso “d’assalto” anche dai

giovanissimi, curiosi “di vedere

come era dentro!”

La giornata centrale della festa, la

domenica, con il raduno equestre, è

stata di notevole e inaspettata parte-

cipazione. La giornata è volata fra

cavalli, gare, pranzo, balli country,

Banda musicale del Roero e la sera-

ta conclusiva con I Tre Castelli sem-

pre molto apprezzati e coinvolgenti.

La compagnia Der Roche di Montal-

do Roero ha poi concluso alla gran-

de, al luned’ sera, la festa con una

brillantissima commedia che ha

allietato i quasi 200 presenti. Vera-

del Roero e dintorni, alternando i

sabati con le trasferte e riscuotendo

un buon apprezzamento in campo e

di pubblico. Con l’occasione il cir-

colo Acli augura  a tutte le squadre

intervenute e a tutto il fans club dei

genitori i migliori auguri di Buon

Natale con un augurio specifico per

la nostra squadra di casa di conti-

nuare a crescere come stanno già

facendo molto bene sotto la guida

dal loro Mister Domenico. 

A proposito di auguri. Non poteva-

mo non pensare alla neo dottoressa

Serena Pesci alla quale vanno le

nostre più sentite, commosse, infini-

te CONGRATULAZIONI per la

laurea conseguita ai primi di

novembre. Nonostante i suoi nume-

rosi impegni di studio, Serena non

ha mai fatto mancare la sua disponi-

bilità all’Acli: è infatti la “responsa-

bile” del profilo “Circolo Acli Valle

Rossi” su Facebook che cura con la

collaborazione di suo fratello Ale. 

Con la festa patronale, l’attività del-

l’Acli non si è conclusa, anzi. In

seguito al raduno equestre, è nata

una nuova passione, tanto che

abbiamo subito organizzato un

corso di Balli Country e, visto il suc-

cesso, prevediamo un nuovo corso

base da gennaio 2011.  

Sabato 11 dicembre c’è

stata ancora la festa per

gli “Auguri Insieme”,

con la proiezione di tutte

le attività svolte nell’an-

no con foto e video e una

buona fetta di panettone.

Ma non è finita. Il 31 ci

sarà infatti il tradi-

zionale Cenone

di S. Silvestro ed

il 5 Gennaio

2011 inaugurere-

mo il nuovo anno

con una favolosa

China mangerec-

cia.

Buone Feste a

tutti!

Il direttivo
Circolo Acli di

Valle Rossi 
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Tra una festa e l’altra eccoci arrivati a fine anno...ma

le sorprese non sono ancora finite!!!

Nella serata del 19 novembre, in S.Bernardino, sono

stati presentati gli ultimi gioielli di questa  nuova Pro

Loco: la prima edizione di OGNI GIORNO IN

PAESE, ovvero il calendario che la Pro Loco ha pro-

gettato per il 2011, un simpatico book fotografico del

nostro paese e degli avvenimenti del prossimo anno e

i “Magnifici Quattro”, prodotti tipici a base di frago-

le: el frulin, biscotto con il cuore di fragola, (già avvi-

stato tra le fila della sagra della fragola) creato dalla

pasticceria Delcampo Mauro; la frulin-a, crostata con

marmellata di fragola, inventata dalla panetteria Di

Federico Roberto, ra marmeloda, marmellata di fra-

gole e il mielito, miele aromatizzato alla fragola.

Per noi è già un grande inizio, un modo semplice e

alla portata di tutti per entrare nelle vostre case e

andare in giro per il mondo e, perché no, per i vostri

regali di Natale.

Potrete acquistare il calendario e i prodotti in diversi

esercizi commerciali del paese e nelle frazioni e per

ulteriori informazioni potete scrivere alle nostre mail

manselmo70@libero.it oppure prolocosommariva-

perno@alice.it o ancora o telefonare al 339 1527445

Dunque per quest’anno ci fermiamo qui...stanchi ma

in fondo orgogliosi dell’operato. Avrete però presto

notizie di noi.

Un caloroso GRAZIE a tutti quelli che hanno collabo-

rato per aiutarci ad ottenere tanti bei risultati: all’am-

ministrazione comunale e i suoi dipendenti, alle asso-

ciazioni con le quali abbiamo condiviso diversi

appuntamenti, all’Acli di San Giuseppe e di Valle

Rossi, agli artigiani e commercianti che ci hanno aiu-

tato e ci sostengono con la pubblicità, a tutti coloro

che mettono a disposizione il loro tempo e le loro

risorse per darci una mano in ogni cosa.

Un personale ringraziamento al piccolo ma operoso

gruppo della Pro Loco.

Un augurio a tutti per un felice e sereno Natale e un

anno nuovo ricco di avvenimenti! Vi aspettiamo tutti

al presepe vivente di Natale e S. Stefano.

Monica Anselmo, presidente Pro Loco

Non andate via. Valle Rossi ha ancora bisogno di voi!
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TENACIA E SORRISO: AVVENTURA CHE CONTINUA 

passione e non per lucro.  Cosa c’è di

più bello e più appagante che vedere

bambine giocare, ridere, scherzare,

fare amicizia, a volte anche bisticcia-

re, ma crescere insieme e “fare squa-

dra”. Tutto questo è, da sempre, lo

spirito della nostra società.

Auguriamo a tutte le bambine e ragaz-

ze un felice

anno di sport.

Fantini Lorena

La stagione sportiva è ormai in piena attività, ma con piacere

presentiamo in breve quello che, anche quest’anno, la nostra

Società sta facendo per continuare la tradizione del calcio nel

nostro paese.

Come sempre, anche quest’anno abbiamo presentato ai

nastri di partenza dei vari tornei le squadre dei nostri ragazzi,

portando in ogni categoria il nome di Sommariva Perno. A

partire dai piccolissimi dei “Primi calci” e i “Piccoli amici”

(nati dopo il 2000), attraverso i ragazzi della categoria “Gio-

vanissimi” ed “Esordienti”, fino agli “Allievi” ed agli

“Juniores”, il nostro Settore Giovanile porta in campo ogni

settimana circa 100 ragazzi. Siamo orgogliosi di poter vanta-

re, ancora una volta, un tale complesso di squadre, anche se

lo sforzo economico ed organizzativo è certamente rilevante,

in rapporto alle nostre risorse; siamo ancora e sempre ricono-

scenti nei confronti della LIFE che, nella sua veste di spon-

sor principale, rispettando una tradizione pluriennale, non

manca di dimostrare concretamente la propria sensibilità alle

necessità del paese e dei suoi giovani. Ma dobbiamo anche

ogni giorno ringraziare quanti, in modo vario e spesso volon-

taristico, danno una mano per la gestione, per la manutenzio-

ne delle strutture, per l’assistenza ai ragazzi.

La Prima Squadra, ricostruita in modo quasi completo dopo

le vicissitudini dello scorso anno, sta affrontando con corag-

gio e volontà le prevedibili ed inevitabili difficoltà che un

campionato di livello come la Promozione propone con la

presenza di concorrenti strutturalmente più attrezzate. I diri-

genti responsabili, con il direttore sportivo Aldo Ferrero in

testa, l’allenatore e tutti i ragazzi, stanno lavorando duramen-

te e siamo certi che i risultati, che per ora non premiano i

nostri sforzi, nel prosieguo della stagione potranno dare

quelle soddisfazioni che finora (per inesperienza o mera

sfortuna) sono mancate.

I risultati agonistici non sono certo l’obiettivo ultimo della

nostra attività; non c’è infatti per noi soddisfazione migliore

che vedere i ragazzi, piccoli e grandi, che gioiscono per un

gol o una vittoria. Dietro ad ognuno di questi eventi sta però

il lavoro, il più delle volte silenzioso, di chi organizza anche

gli aspetti più semplici: dalla manutenzione dei campi e delle

strutture al lavaggio delle divise di gioco, come il trasporto

dei ragazzi nelle trasferte o il the caldo alla fine dell’allena-

mento. La nostra Società vive grazie a tutti quelli che, in

vario modo, collaborano anche per uno solo di questi aspetti,

e che spesso non ricevono neanche un “grazie” per ciò che

fanno; a tutti invece vorrei che giungesse il ringraziamento

sincero della Società e di tutti i ragazzi. 

I problemi legati alle carenze strutturali ed ai limiti finanziari

fino ad ora non ci hanno fermato, ma ci troviamo sempre più

a dover lottare, in una situazione generale ed economica non

certo favorevole, per poter proseguire e mantenere l’impe-

gno che ci siamo assunti. Confidiamo che gli Enti (il Comu-

ne in primis) e i privati ci possano supportare per quanto di

loro competenza per continuare ad offrire ai sommarivesi il

piacere di una partita di calcio giocata o anche solo vista

dalla tribuna del nostro “Dino Tibaldi”. E ci consentano di

festeggiare, il prossimo anno, il quarantennale della nostra

attività alla luce di brillanti risultati sportivi ed organizzativi.

Il presidente
Luciano Bertolusso

A novembre, in un tragico incidente

d’auto, è morta Alessia Brezzo. Era

arrivata nel Volley Sommariva Perno

non ancora dodicenne. Ad Alessia

piaceva giocare a pallavolo e si impe-

gnava molto per imparare i fonda-

mentali del gioco. Questo le ha per-

messo di giocare nelle nostre squadre,

fino ad arrivare a vincere, con le sue

compagne, lei non ancora quattordi-

cenne, il titolo di campionessa regio-

nale C.S.I., categoria Allieve (Under

16), nella stagione 2005/2006.

Tutti noi, dirigenti, allenatori, ma

soprattutto  amiche e compagne di

tante partite, vogliamo, come dice

Guccini,  “ricordarti com’eri, pensare

che ancora vivi, che ci ascolti e come

allora sorridi”.

Grazie, Alessia, perché sei stata con

noi e con noi hai vissuto intensamen-

te. Ciao.

Dino a nome di dirigenti, allenatori
e atlete del Volley Sommariva Perno

Ciao, Alessia!

U.S. SOMMARIVA PERNO

La formazione dell’U.S.D. Sommariva Perno nel campionato Promozione 2010-2011

Alessia (la prima in basso a destra, con il n. 6) neocampionessa

piemontese C.S.I., insieme alle sue compagne

La stagione per il Volley Sommariva

Perno è ricominciata a pieno ritmo,

ma con delle novità. Infatti, come da

statuto, quest’anno c’è stato il rinnovo

del consiglio direttivo, con il ritorno

da presidente di Francesco Bertolusso,

che aveva lasciato tre anni fa la

gestione del Volley Sommariva Perno

al presidente uscente Michele Nervo,

che lascia per motivi personali.

Il nuovo vice presidente è Franco

Racca, il segretario Maggiorino Scar-

soglio, i consiglieri Renzo Baldan,

Lorena Fantini, Roberto Maunero e

Sirpa Hiltunen. 

Continuano a prestare la loro disponi-

bilità come aiuto allenatori  Gaspare

Pontiglione, Silvana e Giulia Tarable

per il settore del Mini Volley,  Dino e

Michela Capello per le Under 12 anno

99, Sirpa Hiltunen e Gianni De Maria

per le under 12 anno 2000, Michele

Nervo e Renzo Baldan per le Allieve,

Alessandro Scicolone per la squadra

delle Open, senza dimenticare l’istrut-

tore tecnico Paolo Fioretti che segue

le nostre ragazze del mini volley e

dell’Under 12.  Indispensabili sono

anche i nostri arbitri Renzo Cravero,

Maggiorino Scarsoglio e Franco

Racca. 

Il nuovo presidente vuole sottolineare

il buon lavoro fatto dalla precedente

gestione; infatti sono stati recuperati

molti finanziamenti che hanno reso

possibile l’acquisto di borse, tute,

divise per tutte le nostre atlete. I rin-

graziamenti vanno soprattutto a tutti i

commercianti, negozi ed imprese di

Sommariva e non, che con i loro con-

tributi hanno reso possibile tutto que-

sto. Non è possibile nominarle tutte in

quanto sono talmente tante le persone

che ci hanno aiutato anche con piccoli

contributi, ma sempre utili, che

rischieremmo di dimenticarne alcune.

Ovviamente ringraziamo sempre il

Comune che ci permette quasi a titolo

gratuito di utilizzare la palestra del

Centro Sportivo e delle scuole. 

Ricordiamo che chi “lavora” per il

Volley Sommariva Perno lo fa per
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PARCO FORESTALE: UNA SVOLTA PER CRESCERE

Zitto, zitto, il parco cresce. Nel

verde, attorno al lago degli aironi,

dove le edicole ci spiegano flora e

fauna, presto ci saranno quelle che

raccontano dei funghi da mangiare

e raccogliere e di quelli da evitare.

E’ la novità 2011. Lentamente il

parco forestale del Roero diventa

un “libro aperto” sull’ambiente del

Roero. La potatura che gli operai

della Regione effettuano ogni anno

procede spedita. Si sta provando su

tre “linee”: si tagliano rami e li si

porta via, si tagliano rami e si

lasciano a terra, non si taglia nulla.

L’esperimento per un anno: gli

esperti ci diranno qual è la strada

migliore.

Anche la trinciatura è stata limitata

(si fa un anno sì, un anno no): per-

ché il parco va curato ma non deve

necessariamente diventare un

immenso prato verde all’inglese.

In un angolo dei 120 ettari prende

forma anche un piccolo vivaio, una

riserva cui attingere. A vent’anni

dalla nascita coraggiosa di Roero

Verde con Domenico Cornero pre-

sidente, a dieci anni dallo sbocciare

del “parco”, voluto da Mario Berto-

lusso e Domenico Pellero, presiden-

te Giovanni Blengio con Domenico

Pellero, Marisa Coraglia, Renzo

Falco, l’immensa zona di radure ed

alberi che dalla cascina del Mago si

collega al vecchio bosco lasciatoci

dagli antichi, si è fatta in cinque:

cinque aree dove trovare giochi,

tavoli, barbecue e qualche ora di

svago: lago delle ginestre, pineta

storica, pineta dei folletti, lago degli

aironi e pilone dell’Olmetto.

Due strade sono state collegate e

formano il “circuito verde”: in pra-

tica si può entrare dalla cascina del

Mago, salire in costa, girare attorno

al parco, sfiorare la pineta dei fol-

letti, scendere nella valle degli ane-

moni ed uscire da dove si è entrati;

oppure si può arrivare da Sommari-

va Perno, scivolare lungo la costa,

scendere verso il ponticello, risalire

la valle degli anemoni, passare

accanto alla pineta dei folletti e tor-

nare sui propri passi.

Ma l’afflusso, soprattutto in alcuni

giorni dell’anno, è aumentato a

dismisura. Così il Consiglio d’am-

ministrazione che rappresenta tutti i

comuni del Roero, ha scelto di

“provare” nel 2011 a far pagare un

biglietto d’ingresso tutti i giorni

festivi, dal 10 aprile in avanti. Ci

saranno due sbarre per gli accessi:

alla cascina del Mago e al pilone

degli Olmetti. La riscossione verrà

affidata ad una cooperativa. Il prez-

zo: 3 euro per auto fino alle trecen-

to auto che i parcheggi possono

assorbire, un euro a persona (eccet-

to i bambini fino a 12 anni di età)

che daranno diritto unicamente

all’ingresso e al parcheggio e, fino

ad esaurimento, all’uso di tavoli,

panche o barbecue. Il biglietto

impone l’obbligo del rispetto del

regolamento che è esposto in ogni

dove e che verrà fatto rispettare

dalle associazioni cui è affidata la

vigilanza, cioè carabinieri in conge-

do, giubbe verdi, due organizzazio-

ni di caccia e pesca ed ovviamente

carabinieri, finanza, corpo forestale

e quant’altro. Lo facciamo anche

per riportare, sia pure lentamente,

nel parco la possibilità di fruizione

per tutti, cercando di isolare i pre-

potenti o i maleducati che lasciano

poi rifiuti o bottiglie rotte per terra.

Anche per questo ora si paga.

Provare vuol dire anche crescere,

perché l’ingresso si paga (anche se

poco) ormai in ogni parco d’Italia.

E il nostro è diventato un vero e

proprio parco.

Un parco che ha appena stampato

una guida per i bambini (già distri-

buita alle scuole) e molto ben

accolta; un parco che con la colla-

borazione della squadra di Stefano

Agù ha rimesso a posto tutti i per-

corsi dei sentieri 1 2 3 4 come ave-

vano chiesto i sindaci e l’Atl di

Alba e Bra.

Un parco che continua la sua colla-

borazione con Euronature ed altre

associazioni e vuole festeggiare i

suoi anni con una festa nel verde il

19 giugno. Scrivetevelo sul calen-

dario.

Gian Mario Ricciardi
Presidente Roero Verde

Ciao, gigante
buono

Il “gigante

b u o n o ”

non indos-

serà più la

sua petto-

rina fluo-

rescente.

Lo scorso

25 settem-

bre è

scompar-

so infatti

Giovanni Bianco, componente del

Gruppo Comunale di Protezione

Civile fin dalla sua costituzione, nel

2000. Uomo schivo, ma generoso e

disponibile, ha sempre preferito alle

parole, di cui era molto parsimonio-

so, i fatti: quelli sì, sempre concreti e

visibili. Sia che guidasse con grande

delicatezza e sensibilità di mano i

suoi mezzi pesanti, sia che utilizzasse

pala e rastrelli per ripulire le strade

o distribuisse con delicatezza i sacchi

gialli della raccolta alimentare, Gio-

vanni ha dato un apporto fondamen-

tale in tutte le occasioni (e sono state

tante in questi anni) nelle quali è

stato chiamato “a dare una mano”

perché le cose potessero andare

bene. L’Amministrazione comunale

lo ringrazia, a nome dell’intera

comunità, vedendo in lui il simbolo

dei tanti sommarivesi che da sempre

si mettono al servizio degli altri,

senza nulla pretendere, ma dando

molto, con semplicità e serietà.

La moglie Maria Vittoria ed i figli

Lorenzo e Mauro intendono ringrazia-

re, attraverso Il Perno, i tantissimi che

sono stati loro vicini nel doloroso

momento della morte di Giovanni.

a.c.

Le attività del Gruppo Alpini di Sommariva Perno per il 2010 si sono con-

cluse con due momenti “gastronomici”,  a cui hanno partecipato moltissime

persone anche dai paesi vicini. Ad agosto la polenta preparata dalle Penne

Nere nel Parco forestale ha deliziato i palati di circa centoventi giovani della

Vicaria del Roero.

A novembre, poi, l’atteso appuntamento della bagna cauda non ha deluso le

aspettative; infatti gli alpini hanno ospitato un centinaio di amici e la festa è

stata bella, grazie ai numerosi sponsor, che vogliamo pubblicamente ringra-

ziare, anche se non possiamo citarli tutti perché sono veramente tanti. La

serata si è conclusa con una grandiosa lotteria.

L’anno 2011 è per tutti la ricorrenza dei 150 anni della nascita dell’Italia e

anche il nostro paese organizzerà iniziative e celebrazioni in ricordo dell’u-

nità d’Italia. In questo contesto il gruppo Alpini di Sommariva Perno avrà

l’onore di ospitare il 12° Raduno intersezionale degli Alpini del Roero.

Infatti sabato 11 e domenica 12 Giugno 2011 gli Alpini dei 25 gruppi del

Roero animeranno e fileranno nel centro del nostro paese. Lo scopo del

raduno è quello di ricordare tutti i reduci, perché questa è la loro festa.

Come gruppo Alpini cercheremo di far sì che tutto il paese venga coinvolto

in un clima di unità e amicizia tipici delle feste alpine. Dunque invito tutti  i

sommarivesi e in particolare chi ha in qualche luogo il cappello che forse da

troppo tempo non indossa più, a riscoprire l’alpino e partecipare insieme a

noi ad un evento che sarà per Sommariva Perno occasione di ritrovo di alpi-

ni e famiglie,  in ricordo di coloro che sono andati avanti e grazie  ai quali

potremo  festeggiare i 150 anni dell’unità nazionale in un clima di pace. Il

primo incontro si terrà giovedì 16 dicembre alle ore 21 presso la sala della

Bocciofila, in piazza Torino. Sono invitate tutte le associazioni e tutti coloro

che vorranno aiutarci a fare un bel raduno. Vi aspettiamo numerosi.

Il capogruppo 
Stefano Greco

ALPINI A SOMMARIVA

COMUNE SUPERFIORITO

Sabato 13
novembre a
cura dell’A-
sproflor e
delle Provin-
cia di Cuneo,
si è svolta
nella sala
polivalente di
Ormea, la
premiazione
dei Comuni
che hanno
partecipato al
C o n c o r s o
Comuni Fio-
riti della pro-
vincia di
Cuneo. Anche
q u e s t ’ a n n o
S o m m a r i v a
Perno ha confermato, con altri 6 Comuni, il prestigioso riconoscimento dei 4 fiori.
Inoltre al nostro Comune è stata conferita la targa premio speciale Anpci (Associazio-
ne Nazionale Piccoli Comuni d’Italia). Nell’assegnazione dei fiori la giuria tiene
conto, oltre che dell’aspetto estetico dell’arredo floreale, anche della pulizia e dell’or-
dine del paese. Quindi la giuria nota in modo attento ed accurato che non vi siano
mozziconi e cartacce in giro. Sommariva Perno ha superato l’esame e di questo siamo
molto orgogliosi.

La targa con il premio speciale al Comune più fiorito

Il Direttivo del Gruppo di Sommariva Perno invita tutti al raduno degli

Alpini del Roero che si terrà nel nostro paese il prossimo 12 giugno



“festa dei pensio-

nati”, in occasione

della festa patrona-

le: i numerosi par-

tecipanti hanno

giocato, mangiato

(grazie anche al

contributo della

Pro Loco) e

soprattutto si sono

divertiti, trascor-

rendo una giornata

in allegra compa-

gnia.

Ringraziamo per il

nostro successo

tutti coloro che

hanno creduto in

noi e ci hanno aiu-

tato: il Bar Biblos,

sponsor delle gare,

la LIFE, la CRB di Sommariva

Perno, la Panetteria Di Federico,

l’AGIP Petroli di Fabrizio Vacca-

ri, la IES Petroli di Renzo Grama-

glia, la Macelleria Masino Testa.

Un grazie, naturalmente, anche a

tutti coloro che si sono adoperati

ROSSO, uscito dall’esame di giu-

gno con 10/10. Lo ha premiato la

dirigente dell’Istituto Comprensi-

vo, dott.ssa Maria Luisa RIVET-

TI, insieme a Monica Anselmo,

altra componente giovane del

Direttivo.

Visto il risultato positivo dell’e-

sperimento, il Direttivo del Centro

culturale ha deliberato di proporre

l’iniziativa anche per l’anno sco-

lastico 2010-2011.  I criteri di

selezione sono gli stessi dello

scorso concorso; sono stati comu-

nicati agli alunni ed alle famiglie,

ma li riportiamo sul giornale, per-

ché tutti li possano conoscere.

Sarà premiato l’alunno migliore di

ciascuna delle classi terze (sez. A

e B), il quale dovrà conseguire al

termine dell’esame finale il risul-

tato di almeno 9/10; in questo

caso l’alunno riceverà un premio

di € 250,00 consistente in un

buono acquisto di libri scolastici

presso le due cartolerie di Som-

mariva Perno. Se la valutazione

finale risulterà essere di 10/10, il

premio sarà di € 300,00. A parità
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PREMIO AL MERITO 2011: LE REGOLE

Lo scorso 21 settembre, in occa-

sione della festa per i 30 anni de Il

Perno, Sara Nervo (Ceretta) e

Alessandro Rosso (loc. Pontiglio-

ni) hanno ricevuto il “Premio al

merito 2009-2010”, essendo risul-

tati i migliori alunni delle due

classi terze medie al termine del-

l’anno scolastico. L’iniziativa,

lanciata la scorsa primavera dal

Comitato Direttivo del Centro

Culturale San Bernardino, ha tro-

vato l’adesione ed il sostegno eco-

nomico dei responsabili della

Banca d’Alba e della Cassa di

Risparmio di Bra, sempre attenti

alle proposte nuove del paese,  e si

è quindi potuta concretizzare. 

Al termine dell’esame, sono risul-

tati vincitori del “Premio al merito

2009/2010”, per la classe IIIA,

Sara NERVO, che ha conseguito

un risultato di 9/10 e si è aggiudi-

cata il buono-libri di € 250,00. A

premiarla è stato il sindaco ing.

Simone Torasso insieme a Federi-

ca Muò, una delle giovani compo-

nenti del Comitato Direttivo del

Centro culturale.

Per la classe IIIB si è aggiudicato

il premio di € 300,00 Alessandro

di valutazione finale tra alunni

della stessa classe, sarà premiato

l’alunno che avrà riportato la

media dei voti più alta al termine

degli scrutini di fine anno scolasti-

co; in caso di ulteriore parità, sarà

presa in considerazione la media

del 1° quadrimestre, ed eventual-

mente la media finale della classe

seconda. Se dopo tutti questi

paletti, ci saranno ancora due

alunni con la stessa media (cosa

praticamente impossibile), il pre-

mio sarà diviso a metà.

Con questa proposta, il Centro

Culturale vuole non solo premiare

in modo concreto i ragazzi più

meritevoli, ma anche lanciare un

segnale forte per sollecitare tutti

gli alunni a dare il meglio di sé.

Perché investire sullo studio e

sulla cultura dà risultati che forse

non si vedono nell’immediato, ma

servono per rendere migliore una

società troppo aggrappata alla

risultato immediato ed al denaro.

Andrea Cane

Successi meritati

Lo scorso 25 settembre Angelica Bertorello (loc. Cunoni) e Stefano

Bertolusso (San Giuseppe) hanno ricevuto una borsa di studio dell’im-

porto di € 250, messa in palio dall’Ordine dei Cavalieri del Roero. I

due studenti sommarivesi, frequentanti rispettivamente il Liceo Artisti-

co di Alba e l’Istituto Einaudi, sempre di Alba, sono stati premiati dal

Gran Maestro dell’Ordine, dott. Carlo Rista, nel corso  di una cerimo-

nia svoltasi presso l’Hotel Cavalieri di Bra. Ad Angelica e Stefano

vanno naturalmente i complimenti de Il Perno per il premio che viene a

coronamento del loro impegno e dei loro risultati scolastici.

L’ENTUSIASMO CHE NASCE DALLE BOCCE

Si è conclusa alla grande la stagio-

ne estiva della nostra Bocciofila,

con un bilancio decisamente direi

positivo. Le proposte sono infatti

ormai sempre più consolidate, con

gare molto apprezzate, a partire

dalla “Fragola d’oro” e dalla gran-

de gara di Santa Croce, alla quale

hanno partecipato quest’anno ben

16 gironi, per un totale di 512 gio-

catori (mai successo sino ad ora),

che hanno calcato i nostri campi

di piazza Torino. Molto bella,

come al solito, la tradizionale

per la buona riuscita della festa,

dai componenti del direttivo alle

nostre donne: Nuccia, Carla,

Mariuccia, Elisabetta, ecc. 

Un grazie particolare va poi al

nuovo sponsor Valerio Rosso, che

ci ha donato un gioco di maglie

nuovo: quest’anno in campionato

speriamo di portarle più in alto

possibile. 

Ringraziamo infine tutte le perso-

ne che si prestano, ma restano di

solito nell’ombra, come Marco

Bertolino, manutentore dei nostri

campi da gioco di cui si prende

cura quotidianamente, tanto che

sembrano un biliardo, come ci

hanno detto in molti, facendoci i

complimenti. Grazie, Marco, con-

tinua così.

Da ottobre la nostra attività si è

spostata al coperto, presso il Cen-

tro Sportivo del Roero, con  gare

ancor più avvincenti. Vi aspettia-

mo perciò sempre numerosi.

Giovanni Bellino, presidente
Roberto Di Federico, segretario

Angelica Bertorello

e Stefano Bertolusso

Alessandro Rosso e Sara Nervo

Organizzatori e partecipanti alla gara per gli anziani in occassione di Santa Croce
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FLASH

FLASH

PER CAMPI
PIU’ SICURI

Il prossimo 7 febbraio, nella chiesa

di San Bernardino, si terrà un

importante incontro promosso dal-

l’ASL CN2 Alba-Bra. Attraverso il

suo Servizio di Prevenzione e Sicu-

rezza negli Ambienti di Lavoro

(SPRESAL), organo deputato al

controllo della sicurezza dei lavora-

tori, l’ASL intende richiamare l’at-

tenzione della comunità, in partico-

lare degli agricoltori, sulle proble-

matiche connesse alla sicurezza in

agricoltura.

Gli infortuni nel settore agricolo

costituiscono, per il nostro territo-

rio, un vero e proprio problema di

salute sia per la frequenza (in agri-

coltura essi ammontano ad un quar-

to della totalità degli infortuni, a

fronte di una percentuale degli

addetti stimata pari al 15%, prece-

dendo comparti tradizionalmente

considerati più pericolosi quali la

metalmeccanica e le costruzioni)

sia per la loro gravità,  con una

media di due casi mortali ogni

anno, legati spesso al ribaltamento

di trattori.

Per questo motivo, nell’ambito

della programmazione sanitaria

locale, l’ASL ha pensato di inserire

la prevenzione degli infortuni in

agricoltura tra gli obiettivi previsti

dalla  Legge Regionale n°18/2007 e

dallo Stato che, con il Decreto

Legislativo 81/08, ha voluto esten-

dere il campo di applicazione di

parte della normativa contro gli

infortuni  anche ai coltivatori diretti

del fondo, ai soci delle società sem-

plici operanti nel settore agricolo,

agli artigiani e ai piccoli commer-

cianti, i quali devono quindi utiliz-

zare attrezzature di lavoro conformi

alle disposizioni di legge, munen-

dosi di dispositivi di protezione

individuale e utilizzandoli in modo

corretto.

Alla luce di tutto ciò, ritenendo che

la prima azione necessaria per il

raggiungimento degli obiettivi pre-

fissati consista nella diffusione

delle informazioni e nella forma-

zione degli operatori agricoli sulle

tematiche sopra descritte, l’ASL

CN2 di Alba e Bra, in accordo con

le amministrazioni comunali, ha

organizzato sul territorio di sua

competenza una serie di incontri

conoscitivi e formativi degli opera-

tori agricoli con il personale di vigi-

lanza dello SPRESAL. Il progetto,

intitolato “Io coltivo in sicurezza”,

prevede pertanto, come detto, un

incontro a Sommariva Perno per il

prossimo 7 febbraio: tutte le azien-

de agricole saranno invitate con let-

tera, ma l’invito a partecipare è

rivolto a tutti coloro che, pur non

essendo coltivatori a tempo pieno,

utilizzano strumenti e macchinari

che possono essere anche pericolo-

si. Non è mai troppo tardi per impa-

rare a lavorare meglio. Soprattutto

quando ci vanno di mezzo la salute

e la sicurezza, propria e di altri.

L’Amministrazione

SE TUTTI FACESSIMO....

Mi è capitato, recentemente, di seguire, per conto del Gruppo Volontari di

Sommariva Perno, una pratica importante che ha rischiato di non andare a

buon fine per un semplice disguido postale: la raccomandata, spedita da un

ufficio pubblico, non è stata infatti recapitata, perché il portalettere, che

sostituiva la titolare, non ha trovato sulla cassetta delle lettere il nome della

persona a cui la lettera era indirizzata e, in base alle disposizioni, ha rispe-

dito a Cuneo il documento. 

Ho fatto presente il problema ai responsabili di Poste Italiane, i quali hanno

preso atto, ma mi hanno anche evidenziato alcuni comportamenti non cor-

retti da parte degli utenti, invitandomi a ricordarli attraverso Il Perno. Sono

d’accordo con loro, perché credo che, se dobbiamo pretendere un servizio

sempre efficiente da parte di Poste Italiane, dobbiamo anche rispettare

alcune semplicissime regole: 

1. se il numero civico della propria abitazione è cambiato (a suo tempo il

comune aveva comunicato a tutti le modifiche), si deve provvedere a sosti-

tuire quello vecchio con il nuovo, perché se il portalettere non trova corri-

spondenza tra i numeri non è tenuto  a consegnare la posta

2. comunicare a tutti gli abituali nostri interlocutori e agli enti più impor-

tanti (Inps, Asl, Aziende telefoniche, elettriche o del gas, ecc.) il nuovo

numero (c’è chi ancora ha sull’indirizzo numeri di 30 anni fa, che non cor-

rispondono più alla realtà)

3. tutte le abitazioni devono essere dotate di cassetta per le lettere, da posi-

zionare all’esterno della propria cinta o della abitazione.

4. sulla cassetta ci devono essere i nomi e cognomi dei componenti la famiglia.

Come si vede, sono regole facilissime, che, se applicate da tutti, consento-

no di avere un servizio migliore. Solo se ci mettiamo in regola possiamo

poi, a ragione, lamentarci ed anche, se è il caso, denunciare.

Andrea Cane

FIOCCHI ROSA

E AZZURRO

Vittorio Gromis di Trana e la moglie

Francesca Sifletto vogliono comuni-

care a tutti i sommarivesi la loro gioia

per la nascita di Umberto e Maria Vit-

toria, venuti al mondo lo scorso 11

ottobre. Continua così con i due

gemelli la linea diretta con la grande

storia d’amore del re Vittorio Ema-

nuele II e della Bela Rosin. Ai neo

genitori e, naturalmente, ai felicissimi

nonni, il marchese Umberto Gromis

di Trana e la moglie avv. Marcella

Allasio, le congratulazioni de Il

Perno, a nome di una comunità che ha

sentito e sente sempre vicino “il

castello”. 

***

Sempre in castello, è nata Rosa Fran-

cesca Elisabetta Margherita Adele

Lombardi, figlia di Marco e di

Kobayashi Mayumi, e nipote della

marchesa Francesca e del compianto

prof. Giorgio Lombardi. Anche a

Rosa, che porta il nome importante

della capostipite della famiglia, Rosa

Vercellana, ai suoi genitori ed alla

nonna Francesca le felicitazioni de Il

Perno. 

***

Anche Alessio Fiore e Elisa Olivero,

residenti a Guarene ma sempre con

“Sommariva Perno nel cuore”,

vogliono comunicare a tutti i somma-

rivesi la nascita di Camilla ed Emma,

avvenuta lo scorso 20 settembre. A

loro ed ai nonni, Carlo e Delfina, la

congratulazioni del giornale per la

nuova bella “avventura di vita”.

CONGRATULAZIONI

Il 27 ottobre è nata Linda Tomadon,

nipote dell’ex assessore Antonio

Tomadon, al quale vanno le congratu-

lazioni de Il Perno. A lui e natural-

mente agli altri nonni, ai genitori di

Linda, Luca e Francesca Bogetti ed

alla sorellina Viola. 

LAUREE

Lo scorso 9 novembre Eleonora

Mollo, 22 anni, Via Roma, ha conse-

guito la laurea di primo livello in

Scienze della comunicazione presso la

Facoltà di Lettere dell’Università

degli Studi di Torino, con il punteggio

di 106/110, con una tesi dal titolo:

“Arpino, randagio il giornalista -

Come un romanziere prestato alla

carta stampata inventa un nuovo

modo di raccontare lo sport”. Ad

Eleonora, collaboratrice de Il Perno e

addetta all’Ufficio stampa del Comu-

ne, i complimenti dell’Amministrazio-

ne.

Anche Serena Pesci, anni 23, Valle

Rossi, lo scorso 11 novembre ha con-

seguito la laurea triennale in Terapia

Occupazionale presso l’Interfacoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università

Cattolica S. Cuore di Roma, sede di

Moncrivello (Vc), con il punteggio di

107/110. A Serena le congratulazioni

de Il Perno per l’ottimo risultato con-

seguito presso la prestigiosa Università. 

Alle due neolaureate gli auguri per un

pronto e gratificante inserimento nel

mondo del lavoro o per una brillante

prosecuzione del percorso universita-

rio, fino alla laurea magistrale.

COMPLIMENTI

Il geom. Livio Cella, già assessore

comunale, presidente dell’Associazio-

ne Mutilati ed Invalidi di Bra, dome-

nica 31 ottobre ha avuto l’onore della

prima pagina sull’edizione torinese de

La Repubblica. Per la rubrica “Storie

di Piemonte” Carlin Petrini, fondatore

e leader di Slowfood, gli ha dedicato

un lungo articolo intitolato “Il lager di

Livio il carabiniere che non si piegò”,

raccontando le terribili vicissitudini

vissute da Livio durante la guerra,

dall’8 settembre alla deportazione in

Germania, dove divenne uno dei tanti

“schiavi di Hitler”, fino alla liberazione.

CONDOGLIANZE

Lo scorso 14 novembre è deceduta in

un tragico incidente Alessia Brezzo,

17 anni, di Monteu Roero. Figlia della

signora Tiziana, responsabile dell’Uf-

ficio postale del nostro paese, Alessia

è stata per molti anni atleta del Volley

Sommariva Perno. Alla signora Tizia-

na ed al marito Mario le condoglianze

de Il Perno, a nome dell’intera comu-

nità sommarivese.

I NATI

(dal 15/8 al 30/11/2010)

1- TORTA Tommaso, nato il 17/9

(Strada Sappelletto); 2- DELMONDO

Nicolò, n. l’1/10 (Loc. Galli); 3-

VIGLINO Alice, n. il 4/10 (Via

Roma); 4- CORAGLIA Giada, n.

l’8/10 (Via Vittorio Emanuele); 5-

ROSSO Riccardo, n. il 18/10 (Loc.

Re); 6- ROSSO Gaia, n. il 24/10

(Fraz. Rossi); 7- TOMADON Linda,

n. il 27/10 (Loc. Ciura); 8- ARDUINO

Greta, n. il 28/10 (Loc. Socchè); 9-

DELLAVALLE Ilaria, n. il 5/11 (Loc.

Erta). Nati nel 2010: 28.

4 NOVEMBRE 

Il momento solenne della festa per i Caduti, lo scorso 4 novembre

NUOVI ORARI 

IN MUNICIPIO

Dal 1° gennaio 2011 cambiano

gli orari per il pubblico che

deve recarsi in municipio. Gli

uffici comunali saranno infatti

aperti tutti i giorni, compreso

il sabato, ma solo dalle 9.00

alle 12.00, per consentire agli

impiegati di lavorare poi con

tranquillità nelle altre fasce

orarie. L’ufficio tecnico conti-

nua ad osservare l’attuale ora-

rio di apertura al pubblico,

cioè mercoledì e venerdì, sem-

pre dalle 9.00 alle 12.00.
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GLI EROI SILENZIOSI DEL DONO

Domenica 5 settembre il gruppo

Fidas di S.Giuseppe di Sommariva

Perno ha celebrato la sua festa socia-

le alla presenza del sindaco Simone

Torasso, del capo zona della zona 9

signora Giuliana Bersano e del capo

zona della zona 8 sig. Alessandro

Boetti in rappresentanza del consi-

glio regionale Fidas, e dei labari rap-

presentanti dei gruppi vicini e

amici.Dopo la celebrazione della

santa messa, celebrata da Don Gio-

vanni Ciravegna, e la tradizionale

foto ricordo sul sagrato della Chiesa,

tutti gli intervenuti si sono recati

presso i locali del circolo Acli per

stringersi attorno ai donatori premia-

ti durante la cerimonia e per i discor-

si ufficiali.Il segretario Giuseppe

Delmondo, presentando i gentili

ospiti, nel suo intervento ha ricorda-

to i donatori defunti e in modo parti-

colare Don Culasso Giovanni, a cui

il gruppo è dedicato, la segretaria

Marengo Francesca, e il Sig. Revel-

lo Felice di Sommariva Perno che

ha contribuito alla fondazione del

gruppo nel Gennaio 1968.Il presi-

dente Lorenzo Rosso, ringraziando i

donatori, ha puntualizzato con lieve

rammarico che dopo alcuni anni di

crescita nel corso dell’anno 2009 si è

riscontrato un trend negativo nel

numero delle donazioni. La capo

zona Bersano Giuliana, salutando i

donatori a nome del nuovo presiden-

te regionale ing. Re Rebaudengo

Agostino, ha invitato i giovani ad

avvicinarsi alla donazione del san-

gue; anche Alessandro Boetti nel suo

breve intervento di saluto ha esortato

alla donazione di sangue.Il Sindaco

nel suo discorso, ringraziando l’ope-

ra altamente meritoria dei donatori,

ha annunciato che nel settembre

2012 verrà  intitolata la piazza di

S.Giuseppe al compianto parroco

don Culasso Giovanni, zio John.

Al termine degli interventi la festa è

proseguita con la cerimonia di pre-

miazione dei donatori benemeriti. I

premiati con attestato di beneme-

renza sono: Michele Bertolusso,

Antonio Dellavalle, Mattia Delmon-

do, Armando Viberti. I donatori ai

quali è stata consegnata l’Onorefi-

cenza di bronzo sono: Daniele

Barra, Alessandro Delmondo, Danil

Leahu, Daniele Molineris, Margheri-

ta Novarino, Tiziana Pozzo. I dona-

tori insigniti dell’Onoreficenza

d’Argento sono: Marisa Balbo,

Annamaria Delmondo, Mario Tibal-

di.I donatori insigniti della Seconda

Medaglia d’oro (75 donazioni per

gli uomini) sono: Sergio Bertolusso,

Massimo Gallo, Claudio Pontiglio-

ne, Gaspare Pontiglione, Luigi Pon-

tiglione, Lorenzo Rosso. Terza

medaglia d’oro (100 donazioni per

gli uomini) per Angelo Mollo e Pie-

tro Mollo. Infine una storica Quarta

medaglia d’oro (125 donazioni) per

Franco Bertolusso.Al termine della

cerimonia, dopo l’aperitivo offerto a

tutti gli intervenuti dal direttivo del

gruppo, la festa si è conclusa con il

pranzo sociale al Ristorante Fior di

Fragola. Il direttivo augura a tutti i

donatori e simpatizzanti un felice

Natale e un sereno anno nuovo e

ricorda il prossimo appuntamento

con il prelievo collettivo domenica 9

Gennaio 2011.

Il direttivo del gruppo

BUON PESCE FA... BUON SANGUE

a casa. E’ stata una giornata bella,

intensa e distensiva, che ha incontra-

to il gradimento di tutti: d’obbligo

ripeterla, quindi, anche il prossimo

anno. I responsabili

Domenica 26 set-

tembre, accompa-

gnati da una bellis-

sima giornata di

sole, come da alcu-

ni anni a questa

parte, i donatori di

sangue dei Gruppi

Fidas di Sommariva

Perno e Castagnito

(il gemellaggio con-

tinua!) hanno effet-

tuato la ormai tradi-

zionale “gita del

pesce”, aperta a

tutti. Con l’accom-

pagnamento di una

guida, i numerosi

partecipanti hanno

potuto visitare

Genova e scoprirne

le bellezze. Chi non si è sentito di

affrontare i saliscendi dei vicoli e dei

carruggi, ha potuto visitare l’Acqua-

rio, altra gemma della città ligure.

Dopo la mattinata culturale, tutti al

Ristorante “5 Maggio” a Quarto di

Genova, dove ci aspettava un pranzo

luculliano, che ha richiesto, nel

pomeriggio, una passeggiata digesti-

va a GenovaNervi, prima del ritorno

Abbiamo ricevuto la richiesta da
parte della Leva 1940 di pubblicare
la foto della festa per i 70 anni,
celebrati lo scorso 7 novembre.
Non abbiamo mai pubblicato foto
di leva, tranne che per i 18 anni.
Ma da questo numero in poi, per
chi lo vorrà, pubblicheremo le foto
di leva dei decenni (30, 40, fino
a...100. Più in là, no). Se non ci
staranno su un numero per motivi
di spazio, le sistemeremo su quello
successivo. La nuova rubrica si
intitolerà sempre “La gallera dei
migliori”, per non far torto a nes-
suno. E anche questo diventerà
storia di Sommariva Perno per i
nostri nipoti e pronipoti. 
Gli interessati possono far riferi-
mento al sottoscritto.

Andrea Cane

Il folto gruppo dei partecipanti alla gita in Liguria

Il plurimedagliato Franco Bertolusso,

tra Beppe Delmondo e Rosso Lorenzo

I settantenni sommarivesi. In prima fila, da sinistra: Rosso Maria, Gallo Giuseppina, Mazzitello Fortunata, Francone Elvira, Mostavo Albi-

na, Messa Rosina, Rosso Maddalena, Morra Maria. In seconda: Muò Andrea, Rossano Guglielmo, Muò Domenico, Ciceri Gianfranco, Pon-

tiglione Felicita, Mostavo Giorgina, Ternavasio Franco, Rinero Domenica, Bertolino Romana, Cane Battista. In terza fila: Bertolusso Fran-

co, Rosso Giovanni, Marengo Giovanni, Cane Giuseppe, Bertolusso Guido, Nervo Michele, Fassinotti Bartolomeo (Nino), Mollo Battista.

LA GALLERIA DEI MIGLIORI


