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CSR, UN CONTRIBUTO D’ENERGIA ‘l suc 
‘d NatalCome già anticipato su precedenti

numeri de Il Perno, l’amministra-
zione comunale aveva presentato
all’inizio dell’anno domanda su
un bando regionale dal titolo
“Incentivi per la razionalizzazione
dei consumi energetici nel patri-
monio immobiliare degli enti
locali territoriali” per consentire
una riqualificazione dell’immobile
del Centro sportivo.
Ad ottobre è giunta la notizia che
la Regione Piemonte ha dato il via
libera a un contributo di 614.000
euro per il Comune di Sommariva
Perno nell’ambito degli incentivi
per il risparmio energetico previsti
dal Fondo europeo per lo sviluppo
regionale.
Una somma inaspettata, che ci ha
lasciati quasi increduli, frutto però
di una domanda ben pensata ed
articolata; è il più alto contributo
di sempre ricevuto dal Comune di
Sommariva Perno.
I fondi serviranno all’abbattimen-
to dei consumi del Centro Sporti-
vo del Roero, dotato di palestra
attrezzata, piscina coperta e all’a-
perto, campo da tennis, calcio,
bocce, pallavolo, bar, spogliatoi e
sauna. Questo consentirà al CSR
di proseguire la sua attività e,
come già ribadito, di essere com-
petitivo con le strutture che stanno
nascendo sul territorio roerino.
Gli interventi prevedono:
* la coibentazione “a cappotto”
dell’edificio attraverso il rivesti-
mento della facciata con materiale
isolante, come per la porzione già
realizzata, al fine di evitare anche
le spese di tinteggiatura della
struttura che comunque erano da
effettuare;
* il rifacimento della copertura del
tetto con la rimozione dei pannelli
in amianto e dei pannelli obsoleti
e la sostituzione con pannelli iso-
lanti di maggiore spessore; inter-
vento che è già stato effettuato per
consentire l’installazione dell’im-
pianto fotovoltaico terminato pro-
prio in questi giorni;

Il sindaco 
Simone Torasso

segue a pag. 3

Sono i giorni più brevi, le notti
più lunghe. Fuori la neve è quelle
montagnole bianche che ridise-
gnano le strade. Le scuole chiuse,
il pulmino fermo. Finalmente si
sente il lento sgocciolare, il tre-
more dei rami degli alberi che
lasciano cadere il bianco di trop-
po. Sulla via, rarissime auto,
qualche carretto trainato da
cavalli o buoi. Le ore scandite dal
campanile illuminato, le improv-
vise folate di vento, le stelle.
Così appena ieri: la novena di
Natale con quell'atmosfera così
impregnata d'attesa e speranza, i
presepi messi insieme da impro-
babili artisti, ma perfetti nella
loro semplicità. Che belli quei
giorni con i bambini che si sfida-
no a palle di neve, si lanciano su
rudimentali slittini o si battono in
scivolate (pericolosissime) sui
tratti ghiacciati delle piazze. E poi
l'attesa incredibilmente carica di
desideri e di sogni: il giocattolo
immaginato, il sacchetto di dolci
o quello dei mandarini e delle
noccioline americane. E, la sera
della vigilia, dopo la messa di
mezzanotte ci ritrovavamo attorno
alla stufa ad aprire i pacchetti dei
regali, bere un bicchiere, scam-
biarci un bacio di autentica gioia
prima d’andare a letto.
Ogni giorno sembrava un mese
nel lento girovagare da una casa
all'altra: per parlare, soltanto per
parlare.
Il troppo che ci siamo dati ha can-
cellato quasi tutto: la magica
notte, la veglia prima della messa
di mezzanotte con gli occhi che si
chiudevano da soli, la stanchezza
straordinaria in un momento
eccezionale. Era il profumo del
Natale, era il sapore della festa.
Poi la fretta, i soldi, la corsa, la
voglia insaziabile ha cancellato
tutto questo. Quelle, per anni,
sono state cartoline sbiadite,
ingiallite, viste e vissute correndo.
D'improvviso l'incubo della crisi:
un terremoto. Tutti abbiamo visto

Gian Mario Ricciardi
segue in seconda

La Residenza “ L'Annunziata” di
Sommariva Perno ha compiuto 10
anni. A tagliare il nastro tricolore
per inaugurarla, il 30 settembre
2001, 22 giorni prima di morire,
fu don Luigi Cortese, parroco
emerito di Sommariva Perno, che,
dopo la grande avventura della
“Maria Immacolata”, aveva
sognato per anni di poter costruire
quella nuova “casa sulla collina”
per ospitare in un ambiente
moderno, accogliente, all'avan-
guardia, anziani di Sommariva
Perno e non solo.
Sabato 1° ottobre la “giornata del
ricordo” ha vissuto alcuni momen-
ti significativi. Al mattino, dopo
l'accoglienza ed i saluti della dire-
zione e delle autorità invitate, è
stato assegnato il “premio fedeltà”
ai 19 dipendenti che da 10 anni
lavorano nella struttura (il perso-
nale attuale è di 60 dipendenti tra
responsabili, infermiere, OSS e
personale di servizio), cui è segui-
ta la consegna di un riconosci-
mento particolare ai 16 ospiti che
fin dal 2001 hanno usufruito dei
servizi dell'Annunziata. A chiude-
re l'intensa mattinata, l'inaugura-
zione di una bella e coinvolgente
mostra fotografica, con immagini
che documentano la storia della
Casa dalle fondamenta ad oggi e
che ricordano anche coloro che
non ci

Andrea Cane
segue a pag. 2

I 10 anni 
della “Casa”

La lotteria 
del campanile

Veloce, perfetto, professionale
storico restauro del campanile
della chiesa parrocchiale. Zittito
lo scandire delle ore, una impal-
catura ha protetto muratori, arti-
giani, tecnici che hanno ridato
nuova forza ai muri, nuove tona-
lità ai colori, nuovo slancio alle
linee. Era un’impresa non più rin-
viabile, decisa dal parroco don
Gianni e dalla parrocchia che per
cercare di recuperare i soldi
necessari ha organizzato anche
una lotteria con premi importanti.
L’amministrazione comunale
partecipa alla spesa con un con-
tributo di 15 mila euro in tre anni
proprio perché il campanile è da
secoli il simbolo di tutta la comu-
nità, di tutto il paese, di chi crede
e anche di chi non crede.
(www.lalotteriadelcampanile.it)

Il tetto del CSR coperto di pannelli fotovoltaici

NO/158/2011

L’Amministrazione comunale
e la Redazione
de “Il Perno”
augurano
Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
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IL NATALE D’UNA VOLTA...ALLA MAUNERA
segue dalla prima

gli scatoloni degli impiegati della
Lehman Brothers (ottobre 2008),
ma non abbiamo capito nulla.
Roba d'altri, non nostra. Tutti
abbiamo visto i crolli in borsa, le
montagne russe dei titoli greci,
spagnoli, portoghesi, irlandesi
ma...fino a che non sono arrivati i
nostri non abbiamo percepito che
il nemico era in casa.
Allora la corsa è rallentata. Per
tutti. La paura finirà e la girando-
la riprenderà, ma oltre ai prezzi
della crisi che non possiamo non
pagare, purtroppo, prendiamoci
la rivincita: in casa, a scuola, in
strada.
Come quando nel '72 (le prime
domeniche a piedi per la guerra
del Kippur) il mondo s'è trovato,
per la prima volta, da centinaia
d'anni, a piedi, anche noi con i
piedi per terra.
E' come sprofondare nel tempo,
ma con tantissima speranza. Non

più tutti di corsa, storditi dal trop-
po, tra falsi "babbi Natale" e
luminarie impossibili, ma più len-

tamente in attesa del Natale,
di Capodanno, dell'Epifa-
nia.
Non c'è nulla nei giorni di
ieri che si possa rimpiange-
re: c'era la miseria, non
c'era il lavoro, i padri cer-
cavano un pezzo grande da
portare nel camino per le
giornate senza fine ('l suc 'd
Natal), le donne preparava-
no i piatti della festa, ma
con quel poco che c'era.
Nulla da invidiare. Nulla
davvero? Forse, ma la sem-
plicità, la sobrietà e il sorri-
so dei bimbi di allora sì,
quello un po' d'invidia la
suscita.
La crisi è brutta (ci dicono
gli economisti che, quasi
tutti, non l'hanno prevista),
la crisi ci impoverisce, ci

ruba lavoro, soldi e lo sfavillio di
tutto ciò che il consumo ci ha
riversato in casa. La crisi è lunga

e non può che seminare malinco-
nia e difficoltà. Tutti ci stiamo
rimboccando le maniche per supe-
rarla il prima possibile. E va
bene. E pazienza le “ricette”
amarissime di professori e ban-
chieri (nuovi guru del mondo che
verrà) che la crisi dicono di
saperla curare; pazienza la frena-
ta anche dei sogni, pazienza tutto.
Ma almeno non lasciamo che il
terremoto finanziario intristisca e
avvilisca anche i nostri giorni:
riprendiamoci il tempo, i ritmi,
quelli nostri, dei nostri figli, delle
"nostre stagioni", del "nostro"
Natale, dei giorni dei presepi,
riprendiamoci il sapore della spe-
ranza. Tutto trema, le borse, le
certezze, il futuro, ma nessuno
potrà rubarci o sfilarci da sotto il
naso un momento (anche solo
uno) di ritrovata serenità e noi
finalmente torneremo a sorridere
alle stelle. Vi sembra poco?

g.m.r.

segue dalla prima

sono più (don Luigi Cortese, il cav.
Mario Tibaldi, il cav. Celestino Pel-
lero ed il rag. Luigi Audino) ma che
furono le “anime” di questa grande
avventura, insieme a don Gianni
Pavese e al dott. Gian Mario Ricciar-
di, presidente della Società fino al
2010.
Il pomeriggio si è poi aperto con la
solenne Eucarestia presieduta dal
Vescovo, cui è seguita una festa in
musica e teatro organizzata dai
ragazzi del Gruppo Giovanissimi e
Giovani, con buffet finale. La giorna-
ta di festa si è poi conclusa con la
cena per tutti i dipendenti, che con la
loro presenza costante, discreta e
intelligente consentono all'Annunziata di essere uno
dei tanti fiori all'occhiello del nostro paese.
La "Residenza L'Annunziata", che sorge su di una
superficie di circa 30.000 mq., nacque per iniziativa di
una società mista (Parrocchia-privati cittadini), deno-
minata "Sommariva Nova S.p.A.", costituitasi nel
1994. Oggi la Società, dopo l’acquisizione di tutte le
quote da parte della Parrocchia, è denominata M.I.R.
S.p.A.
La struttura, progettata dall'arch. Dario Gallo con la
collaborazione del geom. Walter Cornero, ha visto,
nel corso della realizzazione, la partecipazione dell'ar-
ch. Padre Costantino Ruggeri che ha saputo dare uno
stupendo tocco artistico con vetrate colorate all'inter-
no della cappella e del pian terreno. I quattro anni di
intenso lavoro hanno permesso non solo di completare
i locali ma anche di terminare totalmente il parco di
27.685 mq.
La Residenza L'Annunziata, diretta con grande pas-
sione e professionalità dalla signora Eliana Borravic-
chio, è oggi una struttura certificata, veramente all'a-
vanguardia nei servizi alle persone, autosufficienti e
non-autosufficienti. Convenzionata fin dal 2001 con
l'A.s.l. n. 18 Alba – Bra, ha via via ottenuto conven-
zioni importanti con Asl di Torino e della Liguria; ha
ampliato con gli anni la varietà di servizi al territorio.

Basti pensare all'ambulatorio di recupero e rieduca-
zione funzionale di 1° livello, all'attività  di trasporto
infermi a mezzo autoambulanza  a favore degli ospiti
delle strutture gestite dalla M.I.R. e di chiunque ne
faccia richiesta sul territorio del Comune di Sommari-
na Perno, grazie ad un'autoambulanza attrezzata dona-
ta da Franca e Umberto Sacchi, titolari della Ditta
L.I.F.E. di Sommariva Perno oppure all'attività di
Casa per ferie per quanto riguarda le camere ubicate
al terzo piano della struttura.
Dal 2009 è poi  in vigore fra la struttura e l'A.s.l. CN2
una convenzione per l'esercizio dell'attività di ricove-
ro in "letti di prossimità" per cittadini non assistibili a
domicilio, per il trattamento della fase acuta della
malattia, che prevede ben 6 posti letto.
Tutti questi servizi, insieme all'assistenza infermieri-
stica 24 ore su 24, all'assistenza medica e specialistica
coordinata da un direttore sanitario competente come
il dott. Ettore Bologna, a quella psicologica e spiritua-
le, alle numerose attività di animazione, svolte da pro-
fessionisti interni e da volontari, fanno della Residen-
za L'Annunziata un modello di assistenza all'avan-
guardia e veramente “per” gli ospiti, come conferma-
no gli alti indici di gradimento che vengono espressi
dagli ospiti stessi e dai loro famigliari.

a.c.                                                         

LA “CASA SULLA COLLINA” CAMBI AL
VERTICE

Agli inizi di settembre, durante la
riunione straordinaria del Comita-
to Direttivo, alla presenza del Pre-
sidente e Segretario della Sezione
ANC di Sommariva Perno, si è
provveduto a nominare il nuovo
Presidente e Vicepresidente del
Nucleo di Volontariato e Prote-
zione Civile. Tale decisione è sca-
turita in seguito alle dimissioni
del Presidente Valerio Muò, che
rimane in carica come Consigliere.
Sono stati nominati Franco Racca,
presidente, Fabrizio Mollo, vice-
presidente, Piero Tibaldi, segreta-
rio; invariate le altre cariche.
La scadenza del mandato è inva-
riata, ovvero triennale, fino alla
data delle elezioni del C.D.
Novità anche per la Sezione
ANC. In seguito alle dimissioni di
Silvio Mano, il Presidente, M.llo
Tognetti, ha nominato dal 22 set-
tembre 2011 nuovo segretario
della Sezione il consigliere Bruno
Odore, che ha accettato.
Ai vecchi e nuovi responsabili il
grazie per il lavoro svolto e che
svolgeranno.

30 settembre 2001: don Cortese taglia il nastro,

inaugurando L’Annunziata

La locandina del Presepe vivente 2011

Franco Racca
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GENERAZIONI A CONFRONTO

segue dalla prima

* un nuovo impianto di trattamento
dell’aria per climatizzazione, raf-
freddamento e deumidificazione.
Questi impianti hanno costi molto
elevati anche di manutenzione e in
particolare in ambienti come la
piscina sono soggetti alla forte
usura del cloro. L'intervento,  a pre-
scindere dal contributo ricevuto,
doveva essere effettuato;
* l’installazione di un impianto di
cogenerazione per la produzione di
calore ed energia elettrica: questa
parte di intervento è quella un po’
più delicata, perché permetterebbe
di affiancare alle caldaie presenti un
sistema in grado di produrre sia
energia elettrica che calore per il
riscaldamento. Ciò consentirebbe
agli impianti di durare più a lungo,
di avere acqua calda in abbondanza
per scaldare anche la piscina esterna
durante il periodo estivo o in alter-
nativa per climatizzare gli ambienti
del CSR.
Gli interventi, oltre a consentire al
centro di durare ancora molti anni e
quindi a tutti i sommarivesi di poter
usufruire di questo fiore all’occhiel-
lo, permetteranno di rimodulare la
convenzione con la società CSR al
fine di garantire un ritorno econo-
mico dovuto all’abbattimento dei
costi sostenuti dalla società, anche
per il comune stesso.
In questi giorni i tecnici stanno redi-
gendo il progetto definitivo ed ese-
cutivo, che una volta passato al
vaglio dei funzionari regionali, con-
sentirà di far partire le gare per l’af-
fidamento dei lavori. Entro due anni
tutti gli interventi previsti dovreb-
bero essere completati.
Sempre in questi giorni è stato ulti-
mato, come detto prima, l’impianto
fotovoltaico sopra il tetto del CSR.
Della potenza di quasi 200 kWp,
garantirà la produzione di metà del
fabbisogno dell’energia elettrica
comunale, oltre, grazie agli incenti-
vi statali, a cofinanziare l’intervento
di cui abbiamo parlato prima. Il
costo complessivo dell’intervento
realizzato e dei lavori ancora da
realizzare, comprensivo del contri-
buto ricevuto dalla Regione e del
costo dell’impianto fotovoltaico, si
attesta su circa 1.600.000 euro.

SCUOLE
Sempre in materia di razionalizza-
zione dei consumi e riqualificazione
degli edifici pubblici, è stato appro-
vato dalla Giunta e condiviso dal
Consiglio comunale, un progetto
preliminare redatto dallo studio
Tecno GR riguardante la parte più

Feste di leva 2011. in primo piano, naturalmente, la leva del 1993. I neo maggiorenni hanno fatto festa alla grande, ma
nel pieno rispetto di persone e di cose, nei giorni di Santa Croce. In alto, tutti in posa davanti al municipio, con Sindaco,
Giunta e consiglieri comunali, dopo aver ricevuto nella sala del consiglio comunale copia della Costituzione ed il ben-
venuto tra i “cittadini di pieno diritto e responsabilità”.
Nella foto di mezzo, i coscritti della classe 1951, che hanno festeggiato i raggiunti 60 anni lo scorso 16 ottobre.
In basso, i baldi giovanotti della classe 1931: sono 80 anni, ma non si notano sui volti allegri di chi ha fatto festa lo
scorso mese di giugno, ricordando fatti, volti, emozioni che il tempo non può cancellare.

Investiamo
per i giovani

vecchia dell’edificio scolastico di
Via San Giovanni. Il progetto con-
siste nel rifacimento della copertu-
ra, nella sostituzione dei serramenti,
nell’adeguamento dell’altezza dei
davanzali, nel rivestimento della
facciata con sistema di coibentazio-

ne a cappotto, nel rifacimento del-
l’accesso principale ed abbattimen-
to delle barriere architettoniche,
adeguamento in materia antincendio
ed antisismica. Il progetto è stato
utilizzato per partecipare al bando
regionale sull’edilizia scolastica che

scadeva a settembre. L’importo
massimo finanziabile è pari a
200.000 euro. Entro marzo sapremo
se anche questa nuova domanda è
andata a buon fine. Noi ce lo augu-
riamo!

Il sindaco
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VALGHINZONE E’ CONSORZIO

Emiliano Mollo, 28 anni, va a
completare la Giunta comunale,
occupando il posto lasciato libero
lo scorso anno da Antonio Toma-
don. Lo ha nominato il sindaco ed
il consiglio comunale ne ha preso
atto nella seduta del 27 settembre.
Avrà deleghe “pesanti”: Bilancio,
Socio-assistenza, Servizi diversi
alla persona, Cimiteri, Problemati-
che giovanili e della terza età. Non
gli mancheranno l'entusiasmo e la
freschezza delle idee per portare
avanti un compito certo non facile,
ma che sicuramente gli darà soddi-
sfazioni e gratificazioni, oltre ad
esperienze umane indimenticabili.
E' l'augurio che Il Perno fa al neo
assessore, a nome della intera
comunità sommarivese. 

Doccia fredda a fine ottobre per i sin-
daci dei paesi serviti ogni giorno
dalle corse ATI (Baldissero d’Alba,
Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba,
Piobesi d’Alba e Sommariva Perno).
Hanno infatti appreso dai giornali
della soppressione totale delle corse
festive da e per Alba e Torino. Su
iniziativa del sindaco Simone Toras-
so hanno allora firmato una lettera di
protesta, indirizzandola al Presidente
ed all'Assessore ai Trasporti della
Provincia di Cuneo, responsabili di
questa scelta assolutamente inoppor-
tuna e molto discutibile anche nelle
forme, perché assunta senza assoluta-
mente coinvolgere chi su questo ter-
ritorio vive e governa. Ecco il testo
integrale della lettera.

“I sottoscritti comunicano alle
SS.LL. che sono venuti a conoscen-
za solo ed esclusivamente dagli
organi di stampa locali della sop-
pressione delle corse festive di tra-
sporto A.T.I. sulla linea Alba –
Carmagnola – Torino e viceversa,
con decorrenza 01/11/2011.
I sottoscritti intendono stigmatiz-
zare il comportamento tenuto dalle
SS.LL. e fanno rilevare che sareb-
be stato opportuno e corretto, dal
punto di vista istituzionale, infor-
marli preventivamente di provve-
dimenti che riguardano il territo-
rio dei Comuni amministrati.
Nel merito, la soppressione delle
corse domenicali e festive, isola
completamente il territorio dei
loro Comuni dai collegamenti per
Alba e Torino, penalizzando
Comuni a valenza turistica.
Inoltre, la soppressione delle corse
colpisce ancora di più i piccoli
Comuni in un momento partico-
larmente delicato per la loro
sopravvivenza.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
chiedono un incontro urgente alle
SS.LL. per l’adozione di provvedi-
menti che possano portare anche
alla revoca dei provvedimenti
adottati dalla Provincia e, soprat-
tutto, diffidano le SS.LL. ad adot-
tare provvedimenti futuri prima di
averli preventivamente consultati.
I sottoscritti ribadiscono che tutti i
provvedimenti adottati devono
rispondere al principio costituzio-
nalmente garantito di leale colla-
borazione tra Enti.
In attesa di riscontro urgente da
indirizzare direttamente al Sinda-
co del Comune di Sommariva
Perno (...), colgono l’occasione per
porgere distinti saluti e si riserva-
no di informare del contenuto
della presente i Consiglieri Provin-
ciali e Regionali locali e gli organi
di stampa.” 

Seguono le firme dei sindaci dei 5
comuni.

Rispettando le linee guida tracciate
dall'Amministrazione comunale, la
“Commissione Strade” ha portato
avanti il processo di formazione del
consorzio su strada Valghinzone
(collegamento tra le frazioni Moi e
Marendoni). Essa risultava essere
un tratto stradale classificato come
“vicinale d’uso pubblico”. Le condi-
zioni di questo percorso risultano
essere storicamente problematiche:
la soluzione del consorzio è stata
quindi individuata come l’unica per-
corribile per perseguire lo scopo di
trovare una sistemazione definitiva,
evitando di continuare a stanziare
fondi per interventi occasionali che
in passato risolvevano solo parte dei
problemi e non di certo quelli di
lungo periodo. Quindi, consideran-
do anche il buon funzionamento dei
consorzi attualmente esistenti nel
nostro paese, il 19 ottobre presso i
locali di Mondogiovani, è ufficial-
mente nato il consorzio: attraverso
la prima assemblea pubblica (a cui
hanno partecipato i proprietari dei
terreni aventi diritto di passaggio), è
stato eletto il consiglio direttivo,
all'interno del quale sono state indi-
viduate anche le cariche previste
dallo statuto. Ecco l’elenco dei
nominativi eletti: Cagliero Danilo
(Presidente), Mollo Giovanni Batti-
sta (Vicepresidente), Mollo Pierino,
Rosso Gaspare, Tibaldi Francesco
(1953), Tibaldi Francesco (1962) e
Odore Bruno (nominato dal Comu-
ne). L’assemblea  incarica la signora
Ascheri Maria a svolgere la funzio-
ne di segretario. Tutti gli eletti svol-

geranno l’incarico a titolo gratuito.
Ultimate le pratiche e i formalismi
burocratici, in questi giorni si sta
procedendo alla definizione dei pre-
ventivi sui lavori da compiere. Il
Comune contribuirà secondo gli
accordi per il primo intervento di
carattere “straordinario”, dove
ovviamente la spesa sarà maggiore;
a seguire la gestione si limiterà alla
manutenzione ordinaria del percorso
e  questo permetterà (con piccole
quote annuali di versamento da
parte dei proprietari dei terreni
aventi diritto di passaggio) di tenere
in ordine una via di collegamento
importante del nostro paese.
Ringraziamo gli aderenti al consor-
zio e auguriamo al direttivo un buon
lavoro. I prossimi obiettivi saranno
quelli di portare a consorzio anche
le strade Bonura e San Biagio. Tutto
ciò rientra in un più ampio lavoro
svolto dalla Commissione strade,
che da ormai un anno sta lavorando
alla mappatura generale di tutte le
strade del paese. Un lungo studio
partito dalle vecchie delibere comu-
nali, analizzando a seguire cartine e
mappe stradali, per concludersi con
sopralluoghi su tutto il territorio: il
risultato è un completissimo docu-
mento con l’elenco di tutte le strade
comunali, vicinali d’uso pubblico e
consortili per ognuna delle quali
vengono riportate tutta una serie
d’informazioni (misure, stato del
fondo, illuminazione, etc.. ). Oltre a
dare un valido strumento di lavoro
all'ufficio tecnico, questo ci ha per-
messo di fare una fotografia sulla

rete stradale del paese (indispensa-
bile per programmare interventi di
breve e lungo termine). Entro fine
anno questo elaborato sarà portato
in Consiglio Comunale.

Mollo Emiliano

Tutto deciso
senza di noi

GIUNTA AL
COMPLETO

Domenica 27 novembre i carabinieri in servizio e in congedo di Sommariva Perno hanno festeggiato la “Virgo fide-
lis”, patrona dell'Arma. La festa è iniziata con la S. Messa, nel corso della quale don Gianni ha avuto parole di elo-
gio per i carabinieri, ringraziandoli per il servizio essenziale che svolgono a favore della comunità sommarivese, con
la loro presenza vigile ma discreta. È proseguita poi davanti al Monumento di piazza Marconi dove è stato reso
onore a tutti i Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro. Il sindaco dott. Simone Torasso ha portano il saluto
alle autorità civili e militari presenti (il ten. Ribaudo, comandante del Nucleo Radiomobile di Bra, il maresciallo
Finocchiaro, comandante della Stazione di Sommariva Perno con i suoi uomini, il sindaco di Montaldo Roero, la
madrina del Gruppo signora Maria Pellero) ed ai molti intervenuti. 
La festa è proseguita con il pranzo ufficiale presso il Ristorante Fiordifragola, dove il presidente della Sezione
mar.llo Carlo Tognetti, ha relazionato sull'attività svolta dal Gruppo ed ha fatto omaggio a tutte le signore presenti di
una rosa rossa e di un ferma-borse.

CARABINIERI IN FESTA

Foto di gruppo dei Carabinieri in festa, con le autorità presenti
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MONDOGIOVANI E’ IN CAMMINO

Procede la fase di avviamento alla
gestione della struttura comunale
MondoGiovani. Il 15 novembre è
stata infatti convocata la prima
assemblea pubblica alla quale, oltre
ai rappresentanti delle associazioni
del paese, è stata invitata tutta la
popolazione sommarivese, con una
discreta partecipazione.
Il programma dell'incontro preve-
deva la costituzione dell'ASSO-
CIAZIONE MONDOGIOVANI.
Si è dunque partiti dalle  procedure
di votazione del consiglio direttivo,
per la cui composizione si richiede-
vano sei membri nominati dall'as-

semblea e un membro indicato dal
Comune. Fanno dunque parte del
consiglio, per il prossimo triennio,
Cristina Cortese, presidente, Laura
Moglia, vicepresidente, Elisa Aste-
giano, segretario, Teresina Maglia-
no, Lorenzo Rosso, Valentina

Rosso e Massimo Tibaldi, consi-
glieri. Una volta formato il diretti-
vo e quindi costituita l'associazio-
ne, sono stati portati avanti i primi
adempimenti burocratici: approva-
zione dello statuto e del regolamen-
to. E' stato quindi fatto un primo
passo dovuto, per poter permettere
di creare un organo responsabile e
referente per la "gestione pratica"
della struttura. 
Concretamente ad oggi è già possi-
bile "affittare" i locali ai privati,
che potranno liberamente farne uso
per organizzare le proprie feste tra
amici o ritrovi in famiglia: il primo

compito del direttivo sarà quello di
stabilire in dettaglio i termini e le
condizioni di tali procedure di affit-
to. Per fornire alcuni dati, come
fase di sperimentazione, abbiamo
già affittato i locali una decina di
volte, con piena soddisfazione di
chi li ha utilizzati. 
Ovviamente questa associazione è
libera e per chi volesse entrare a
farvi parte, le porte sono spalanca-
te: il direttivo sta mettendo a punto
un sistema di tesseramento annuale
che verrà presto pubblicizzato. 
Oltre a questi fondamentali compiti
"amministrativi ", la neonata asso-
ciazione sarà abilitata a partecipare
ad eventuali bandi nazionali, regio-
nali o locali istituiti per progetti in
favore dei giovani. Questo si colle-
ga al lavoro sul "progetto giovani"
portato avanti dall'amministrazione
comunale in sede di comunità colli-
nare; dopo un anno di ricerche ed
analisi sul territorio (dalle quali
sono emersi dati molto interessanti
presentati in un incontro a Somma-
riva Bosco l'11 novembre scorso) si
dovrà concretizzare e proporre
azioni tangibili. Naturalmente il
processo sarà lungo e delicato, ma
dopo aver tracciato le linee guida
con chiarezza e aver stabilito che i
giovani vanno trattati come "risor-
sa" e non come "problema", il
nostro paese si ritrova a disposizio-
ne una struttura che deve essere
quindi considerata un punto di
forza e di partenza attorno al quale
si può costruire qualcosa d'impor-
tante. Noi ci crediamo e ringrazia-
mo vivamente chi si è candidato a
collaborare con l'amministrazione
attraverso questa Associazione,
sperando che altre persone (giovani
e non) si uniscano strada facendo.

Mollo Emiliano
Assessore alle Politiche giovanili

UN MONDO PIENO DI COLORI

Quest'anno, al Micronido Fragolino, il progetto educativo
verte sulla conoscenza visiva e verbale dei colori.
Attraverso i diversi laboratori che svilupperemo durante
l'anno, i bambini impareranno la distinzione e la diversità
dei tanti colori che li circondano.
Per facilitarne l'apprendimento, dedicheremo un lasso di
tempo, in cui ciascun colore verrà approfondito e rappresen-
tato, tramite giochi verbali, ritagli di immagini, disegni, fila-
strocche, ecc., al fine di essere memorizzato e riconosciuto.
In ottobre abbiamo lavorato con l'arancione, a novembre
con il marrone, mentre dicembre presenterà il blu.
Il progetto nasce dal desiderio di educare i bambini all'e-
spressione cromatica, effettuando un percorso di scoperta e
di utilizzo dei colori a livello sensoriale e percettivo specifi-
co per la loro età.
Si parte dal presupposto che, anche attraverso l'utilizzo e la
scelta di alcuni colori piuttosto che di altri, si può comunica-

re un messaggio non-verbale tramite un linguaggio parallelo
che è quello dell'espressività creativa, che stimola in modo
estremamente vitale emozioni e sensazioni, scoprendo e
sperimentando insieme tecniche diverse (manipolazione di
materiali diversi, pittura,...) al fine di sviluppare capacità senso-
riali e manuali per acquisirne anche le tecniche specifiche.
Il percorso permetterà di effettuare esperienze attive “del” e
“con” il colore, come primo passo verso l'espressione creati-
va personale, che nasce e si sviluppa attraverso il piacere,
prima visivo poi corporeo, che diventa così piacere estetico.
Ne vedremo delle belle!!!
Si prevede anche di organizzare alcuni incontri di approfon-
dimento per le famiglie, coinvolgendo figure professionali
che operano nell’ambito della prima infanzia.
Nel frattempo auguriamo a tutti un felice Natale!!

L'Equipe del “FRAGOLINO”
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Mondogiovani sarà aperto dalle
16,00 alle 19,00 domenica 18
dicembre e domenica 15-22 gen-
naio. Saranno presenti gli edu-
catori del nostro progetto, Ales-
sandro e Federica.
Tutti i ragazzi che vogliono
sono invitati a partecipare.
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Non siamo più tra i paesi virtuosi
del Roero. Sommariva Perno
occupa infatti la parte bassa nella
speciale classifica, compilata dai
responsabili del Consorzio sulla
base dei dati della raccolta dei
rifiuti per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 2010. La nostra percen-
tuale di raccolta differenziata è del
42,7%, molto lontana dalla media
dei 55 comuni del Consorzio che è
del 54,2%. Questo risultato, forte-
mente negativo, dobbiamo ammet-
terlo, deriva dal rapporto tra il
totale dei rifiuti da noi prodotti
(1354,22 t.) e il totale di quelli
derivanti dalla raccolta differen-
ziata (t. 578,90). Secondi a inizio
2004 con un buon 57,9% di diffe-
renziata e settimi ancora nel 2005,
con un 54,8%, che faceva però già
suonare il campanello d'allarme, i
nostri comportamenti sono stati
sempre meno virtuosi, non tanto
sul piano della raccolta differen-
ziata in sé (578,90 sono state

infatti le tonnellate di carta, vetro,
plastica, ecc. raccolte con i bidoni
bianchi, i sacchi gialli, le campa-
ne) quanto sul piano della produ-
zione totale dei rifiuti indifferen-
ziati (i sacchi neri, per capirci),
passati da 675 t. del 2005 alle
775,32 dell'anno scorso, con una
produzione pro capite di kg.
0,746, in forte aumento rispetto
agli anni precedenti. 

Cosa può fare il cittadino?
Molto, come dice il sindaco Simo-
ne Torasso che, con la giunta, ha
già pensato a come migliorare il
problema. 
«Occorre innanzitutto continuare
a dividere, riciclare e soprattutto,
per chi può (e sono moltissimi a
Sommariva Perno che dispongono
di un fazzoletto di orto o di giardi-
no), utilizzare il sistema del com-
postaggio domestico. Tutto ciò
che è residuo organico può essere
messo in una buca per poi essere

sotterrato o in una compostiera. E'
un sistema che costa poco, occupa
un minimo spazio, non puzza e
produce, un ottimo humus, utilis-
simo nell'orto e magari in grado
di... farci vincere il concorso “Bal-
coni fioriti”.
Occorre poi verificare di non met-
tere nel sacco neri bottiglie di
vetro, plastica e cartone.
Importante è infine segnalare
comportamenti scorretti di altri
individui o di chi abbandona rifiu-
ti lungo le strade o sulle piazze
comunali.»

Cosa farà da parte sua l’ammini-
strazione comunale?
«Là dove viene ancora effettuata
la raccolta con i bidoni, specie
nelle zone di passaggio di non
residenti, si sta valutando l’ipotesi
del porta a porta, sempre previa
informazione dei cittadini. E’
emerso poi come le quantità  dei
rifiuti del Consorzio Roero Verde
vengano interamente caricate sul
nostro Comune e non distribuite
equamente. Chiederemo al Con-
sorzio rifiuti di distribuire le quan-
tità su tutti i paesi aderenti. 
Con l'aiuto dei cantonieri e della
polizia municipale stiamo verifi-

DIFFERENZIARE DI PIU’

Il Gruppo “Cocoon” ha compiuto 10 anni. Nacque infatti il 2 ottobre
2001 nei locali della biblioteca, come proposta del Comune e del Con-
sorzio In.Tes.A. E prese il nome, semplice ma pieno di significati di
“Ven cò ti”. Da allora, molte sono state e sono le persone, appartenenti
alla terza età e non, che hanno risposto all’invito e partecipano assidua-
mente agli appuntamenti settimanali del martedì, dalle 15 alle 17 pres-
so la Bocciofila, riempiti in questi anni da un sacco di proposte: dalla
narrazione alle tematiche mediche, dalle visite a mostre, parchi, castel-
li, ecc. a film. Si sono spesso rivisitati i ricordi più belli attraverso le
fotografie storiche o la drammatizzazione. Non sono mancati, natural-
mente, i momenti di festa e di allegria: quanti pranzi, in compagnia
anche degli amici del gruppo di Verduno, quanti momenti belli a Car-
nevale, Natale..... 
Gli scopi iniziali del progetto “Cocoon” erano quelli di favorire l’in-
contro tra le persone, di approfondire alcuni argomenti e creare curio-
sità , di essere occasione di divertimento. Possiamo dire che sono stati
tutti raggiunti, grazie all'impegno dei volontari che in questi anni hanno
seguito il Gruppo (Andrea del Bric, vera anima di Ven cò tì, Bruno
Grosso, Beppe Muò, Patrizia Parlato...). 
Si può invecchiare decisamente meglio se non ci si chiude in se stessi,
se si tiene allenata la mente, se si fa spazio al buonumore.
E allora, rinnoviamo l'invito.....ven co ti!

10 ANNI DI COCOON

Il 31 Agosto si è spenta a Torino, Maria Dellavalle ved. Rettori, una delle
ultime centenarie di Sommariva Perno. Maria 'd Minin 'd Menica, com'e-
ra conosciuta, era nata a Sommariva Perno, tra i verdi castagneti della Val
Bernardo, il 4 gennaio del 1911. Trasferitasi molto giovane a Torino per
lavoro e rimasta precocemente vedova, seppe assicurare da sola, con una
lunga vita di lavoro, la sussistenza all'unica figlia, Nicoletta. Donna di
carattere, ha affrontato le difficoltà della vita con grande forza e pazienza
senza mai lamentarsi o compiangersi, ma agendo e avanzando, come è
nella tradizione di tante donne
del Roero e di Sommariva
Perno.
Compiuti i 100 anni, amorosa-
mente attorniata da Nicoletta, da
Susy, la sua unica nipote, con il
marito Eddie e dai pronipoti
Daniel e Nicole, Maria se n'è
andata a raggiungere i genitori,
il marito, il genero Piero, le sue
sorelle ed i fratelli ed in partico-
lare l'amatissima sorella Nicoli-
na, morta in Francia nel 2009
dopo aver anche lei superato i
100 anni e con la quale, fino
alla fine, ha comunicato ogni
settimana al telefono in un dia-
letto piemontese di altre epoche.
Maria è ora sepolta nel cimitero di Sommariva, a meno di 300 metri dalla
casa di Val Bernardo dove era nata più di 100 anni or sono. Il ritorno fisi-
co alla terra genitrice delle origini è bello ed è quanto milioni di uomini e
donne emigrati nel mondo hanno desiderato durante tutta la loro vita
errante, senza poterlo realizzare. Maria ha vissuto a lungo e ci è riuscita.
Lei ci fa sognare e pare rendere il distacco dalla vita dolce e naturale,
risentendolo come un ritorno a casa e non come uno strappo. 

Pierin Muò

CIAO, MARIA

cando di volta in volta i sacchi
lasciati incustoditi lungo le nostre
vie. Là dove si trova un nominati-
vo per ora si richiama e si restitui-
sce il tutto al cittadino. Tra poco
partiranno le sanzioni. Dal prossi-
mo anno ci sarà una telecamera
sulla piazza dove ci sono i conte-
nitori del vetro che ci consentirà di
riprendere coloro che vuotano
fuori dagli stessi o che lasciano
sacchi abbandonati.
Poi, da giugno 2012, i sacchi neri
verranno sostituiti da sacchi di un
unico colore, semitrasparenti,
come per la plastica, che verranno
consegnati dal Comune, con
modalità che saranno pubblicizza-
te. Questo dopo aver discusso con
il Consorzio rifiuti per trovare una
valida soluzione ed uniformarsi a
quanto già stanno facendo altri
comuni. I sacchi di colore diverso
non saranno raccolti; durante la
raccolta sui sacchi dove si potrà
notare la presenza di plastica,
carta o vetro verranno affisse delle
ammonizioni ed il sacco non verrà
ritirato. La volta successiva scat-
terà la multa.
Queste sono le prime misure che
sono state pensate, magari alcune
subiranno ancora miglioramenti o
correzioni prima di essere attuate,
ne riparleremo».

red

Il primo, storico gruppo di partecipanti a Cocoon, in piazzetta Mirafiori

Maria Dellavalle

nel giorno dei suoi 100 anni
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Sentieri 
d’Europa

I quattro sentieri che attraversano il
Roero ora avranno i colori d’Euro-
pa. Roero Verde li ha, come un pio-
niere, recuperati e riportati in super-
ficie, anni fa. Non solo, ma ha dato
loro, con la genialità e la grafica di
Umberto Soletti, quattro colori
diversi. Verde per l’S1, rosso per
l'S2, viola per l'S3, azzurro per l'S4.
Con l’intervento della squadra di
operai forestali della Regione li ha
rimessi in sesto e dotati, ognuno, di
una serie notevole di edicole che ne
illustrano il viaggio, i luoghi, i paesi
attraversati, le particolarità naturali-
stiche e artistiche.
Guide in italiano, inglese, tedesco
hanno provveduto a farli conoscere
ed apprezzare ai turisti: interesse in
crescita perché il nuovo turismo
oggi cerca natura con cultura, arte
con enogastronomia. E’ stato un
impegno portato avanti con entusia-
smo da tutto lo staff del parco fore-
stale.
Ora, avendo agganciato con l’Eco-
museo di Montà degli specifici
finanziamenti regionali ed europei,
si avvia la graduale sostituzione di
tutta la palinatura con quella che si
usa in tutto il nostro Vecchio Conti-
nente.
Si comincia con l’S2. Tutto il per-
corso avrà le segnalazioni, le edico-
le, le foto esplicative dei sentieri
europei. Sarà collegato a tutti i sen-
tieri vicini: tutti insieme per creare
un sistema reticolare. Non solo. Il
tragitto verrà rilevato con il sistema
Gps e quindi automaticamente inse-
rito nei siti internet per cui chiunque
potrà scaricarsi il viaggio sul suo
navigatore e partire. 
L’S2 verrà agganciato al centro sto-
rico e alla “Passeggiata della Bela
Rosin” (di cui è uscito il dépliant,
per ora in italiano, poi in inglese.
Chiedetelo in Municipio), primo
passo per inserire il nostro percorso
storico e Sommariva Perno nei pac-
chetti turistici dei tour operator
nazionali e non.
E’ un lavoro complesso e costoso
che lancia però l’S2 nei circuiti
internazionali. Poi toccherà all’S1
che, con i suoi oltre 32 chilometri,
attraversa tutto il Roero da San Mat-
teo di Bra a Cisterna d'Asti.
La segnaletica, sistemata a suo
tempo da Roero Verde, resterà fin
quando il tempo non la consumerà,
ma accanto a quella ci sarà quella
nuova. Saranno poi i comuni attra-
verso la protezione civile, le pro
loco o altre associazioni a pensare
alla manutenzione.
Insomma Roero Verde, raggiunto
l’obiettivo, affida i sentieri all’Eco-
museo e ai comuni con la consape-

L’OMAGGIO ALLA TERRA

Giornata speciale, domenica 13
novembre, per i coltivatori sommari-
vesi che hanno celebrato la loro tra-
dizionale “Festa del Ringraziamen-
to”, l’appuntamento che da quasi 40
ormai anni caratterizza l’autunno
sommarivese. Una festa semplice e
bella, come sempre, che ha avuto un
suo primo momento solenne nella S.
Messa, con la benedizione dei frutti
della terra da parte di don Gianni. I
coltivatori si sono poi ritrovati presso
il Ristorante Torresan, dove sono
stati ufficialmente ringraziati coloro
che hanno lavorato e lavorano sulle
nostre colline belle e difficili per far
crescere i loro frutti più preziosi.
Quest'anno sono stati premiati con
targa e medaglia d’oro per la loro
“fedeltà alla terra” i coltivatori delle
classi 1945 e 1946. A loro è andato il
saluto ed il “grazie” delle autorità
presenti (il sindaco Simone Torasso,
il presidente provinciale della Coldi-
retti, Marcello Gatto e il segretario di
zona della zona di Bra, sig. Giorgio
Bergia). 
La presidente della Coldiretti som-

marivese, Angela Nervo,
nel ringraziare tutti gli
intervenuti e tutti i colti-
vatori del Capoluogo,
Valle Rossi e San Giusep-
pe, sottolineando come
“la solidarietà, il lavoro
onesto, la famiglia, la
fede, il senso di responsa-
bilità e soprattutto il rispetto dell'uo-
mo e dell'ambiente sono patrimoni
che non possono essere messi da
parte dal mondo rurale”, ha invitato a
mantenere “saldi determinati valori,
senza rinunciare al cambiamento e al
progresso” come auspicio per il ritor-
no alla terra da parte delle nuove
generazioni.  
Molto apprezzato l’intervento del

sindaco, che, richia-
mando l’importanza
storica ed economica
del lavoro degli agri-
coltori sommarivesi, ha
ricordato la scelta fatta
dal Comune di istituire
la DE.CO. (Denomina-
zione comunale di ori-

gine) per la tutela e la valorizzazione
delle attività agro-alimentari tradizio-
nali locali, con positive ricadute sul-
l'agricoltura specializzata sommarive-
se. 
La festa, come al solito, è perfetta-
mente riuscita, grazie ai contributi
dell'Amministrazione comunale,
della Banca d’Alba, della Cassa di
Risparmio di Bra e dell'Unicredit
Banca, alle quali è andato il ringra-
ziamento sincero della presidente
della Coldiretti sommarivese, a nome
di tutti i responsabili del Gruppo. Un
grazie è andato anche alla presidente
della Pro Loco per il supporto logisti-
co e al fotografo “storico” della
manifestazione, Roberto Bortignon.

a.c.

I premiati 
Nella foto, da sinistra: Lucia
Parussa, Giovanni Mollo,
Antonio Tibaldi, Giovanni
Rosso, Santina Dallorto, Gio-
vanni Rosso, Maddalena
Marengo, Giovanna Savina

Domenica 6 novembre, nel corso
di una cerimonia svoltasi a Bra,
Roberto Di Federico ha ricevuto
il “Premio Imprenditoria Arti-
giana 2011” per la sua attività di
panettiere che dura da oltre 30
anni: Roberto ha iniziato infatti
a coltivare l'arte preziosa di
“fare il pane” appena quattordi-
cenne, sotto la scuola intelligen-
te del papà Fabrizio. 
Nel corso della festa il vice sin-
daco, nonché direttore de Il
Perno, Gian Mario Ricciardi, è
stato insignito del premio specia-
le “Artigiandor”, riservato a
“coloro che hanno lavorato per
migliorare la propria comunità”.
Ai due premiati vanno natural-
mente le congratulazioni de Il
Perno, a nome di tutti  i somma-
rivesi.

Premi 
d’oro

volezza di aver fatto un altro passo
in avanti perché il patrimonio messo
insieme da tante persone non possa
mai più andare perduto e sopravviva
a persone, amministrazioni e con-
sorzi.

Gian Mario Ricciardi

S. Croce semplice e bella

L’edizione 2011 di S. Croce è stata sem-
plice e bella per l’impegno della Pro
Loco e di tanti volontari, che ringrazia-
mo. Un momento significativo della
festa è stato sicuramente la consegna dei
premi ai vincitori del concorso “Color di
fiori 2011”. Nella foto di R. Bortignon,
tutti i premiati e nel riquadro, il sindaco
con Claudia Albrito.

Il sindaco e la presidente
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L’amministrazione comunale, in
attuazione del regolamento di
polizia urbana e rurale, dalla
prossima primavera andrà a san-
zionare tutti coloro che non prov-
vederanno al decoro del paese. 
Questo è un avviso prima che
qualcuno venga poi a lamentarsi
della multa. Come dice un vec-
chio proverbio, “uomo avvisato,
mezzo salvato”.
I responsabili della pulizia del
paese non sono tenuti a pulire
quotidianamente foglie, verde,
immondizia di privati che, noncu-
ranti di ciò, lasciano sporco il
tratto di strada, piazza o marcia-
piede. Ne hanno già a sufficienza
del verde urbano e degli spazi
pubblici. 
Quindi dalla prossima primavera
in avanti, d’accordo con l’ufficio
tecnico, verrà chiesto ai cittadini
poco educati il pagamento del
lavoro del nostro dipendente sotto
forma di sanzione.
Stesso discorso per i cani che si
rifiutano di andare a scuola di
educazione o che non riescono ad
apprendere sufficientemente bene
la lezione dal proprio padrone
che dovrebbe essere dotato di
maggiore intelligenza rispetto al
suo affettuoso compagno. 
Chi sporca, paga!!

L’Amministrazione

Anche quest’anno la stagione di Pallavolo è ricomin-
ciata a pieni ritmi, ma con delle novità.  
In primo piano il “passaggio di palla” della presidenza.
Infatti nonostante Francesco Bertolusso rimanga nel
direttivo e sempre operativo nel Volley Sommariva
Perno, è stato nominato come nuovo presidente Franco
Racca, a cui facciamo i nostri migliori auguri per una
stagione, che speriamo sia piena di soddisfazioni.
Un altro cambiamento da non sottovalutare è l’ingres-
so da quest’anno del Volley Sommariva Perno in
F.I.P.A.V., la Federazione Italiana Pallavolo. 
La squadra “OPEN” ha intrapreso infatti un nuovo per-
corso agonistico, lasciando il campionato C.S.I. per un
campionato di prima divisione più competitivo ed
impegnativo. Questo ingresso è stato possibile grazie a
una collaborazione con la Società Sportiva Sant’Orsola
di Alba; infatti la squadra “open” prende il nome
Sant’Orsola–Sommariva Perno.
Questa decisione è stata presa pensando al futuro delle

giovani ragazze di Sommariva Perno che potranno
tranquillamente giocare in un campionato di livello
agonistico superiore senza fuggire in altri paesi.
Le partite verranno disputate presso il Centro Sportivo
del Roero, a seconda del calendario, di venerdì sera a
partire dalle ore 21.00. Verranno affisse locandine nei
negozi e presso il CSR con tutti i dettagli.
Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, appassionati
e non, per sostenerci in questo nuovo cammino e farci
sentire “a casa”. L’ingresso è gratuito.
Per quanto riguarda le squadre giovanili non vi sono
novità particolari. Continuiamo ad avere il gruppo del
mini-volley come avviamento alla pallavolo sempre
seguito dal dott. Paolo Fioretti, la squadra Under 12 e
la squadra Under 14 che disputeranno un campionato
C.S.I.
Auguriamo a tutte le bambine e ragazze un felice anno
di sport.

Lorena Fantini 

LAUREE

Lo scorso 31 marzo Alessandro

Nervo, 25 anni, Strada Sappelletto, ha

brillantemente conseguito la laurea

triennale in Ingegneria Elettrica presso

il Politecnico di Torino ed ora sta fre-

quentando il corso per la laurea magi-

strale.

Il giorno dopo, anche il suo coetaneo

Davide Di Benedetto, loc. Remondà,

ha superato brillantemente l'esame di

laurea triennale in Ingegneria della

Produzione presso il Politecnico di

Torino ed ha scelto di entrare subito

nel mondo del lavoro.

Ancora, Sonia Fassinotti, 26 anni, Via

Aie, lo scorso 19 ottobre si è laureata

presso la Facoltà di Medicina e Chirur-

gia dell'Università di Torino con un

brillantissimo 110/110 e lode e conti-

nua nella specializzazione in Aneste-

sia.

Infine il 24 novembre Paola Moline-

ris, 23 anni, P.zza IV Novembre, ha

conseguito la laurea triennale in

Comunicazione Interculturale presso la

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Uni-

versità di Torino, anche lei con un bril-

lantissimo 110/110 e lode, ed ora pro-

segue gli studi per conseguire la laurea

magistrale in Scienze Linguistiche. 

Chi sporca,
paga!

IL VOLLEY...VOLA PIU’ IN ALTO

FLASH FLASH FLASH FLASH
Complimenti ai quattro neolaureati e

auguri sinceri per una gratificante car-

riera nella vita e nel lavoro.

FIOCCHI AZZURRI

Il 1 settembre è nato Luca Cane,

figlio di Daniele e Laura Giudici. Ai

genitori, alla piccola Maria ed ai nonni

Andrea e Margherita le felicitazioni de

Il Perno.

* * *

Il 3 dicembre è nato Lorenzo Genta,

figlio di Davide e di Cinzia Falco. Alla

giovane e dinamica presidente della

Banda musicale del Roero, al marito

Davide, ormai sommarivese doc fin

nel midollo, al fratellino Fabio, ai

nonni ed in particolare a nonno Gian-

carlo, ex dipendente del comune, le

felicitazioni de Il Perno.

AVVICENDAMENTO

Dai primi di settembre la rag. Manue-

la Bedino ha preso il posto allo spor-

tello della CRBra del rag. Giovanni

Bertolusso andato in pensione. Alla

giovanissima impiegata il benvenuto e

l'augurio per un proficuo lavoro al ser-

vizio dei sommarivesi; al rag. Berto-

lusso, che per anni è stato anche mas-

saggiatore dell'U.S. Sommariva Perno,

il grazie per il lavoro svolto sempre

con grande disponibilità e cortesia.

CONTRIBUTI

Dal 15 agosto al 30 novembre i contri-

AVVISI

Ai sensi dello Statuto vigente il

presidente del Consorzio Irri-

guo AIATTA convoca l’assem-

blea generale dei soci per dome-

nica 29 gennaio, ore 14,30, pres-

so i locali della Bocciofila in

P.za Torino, invitando i soci ad

intervenire numerosi per deli-

berare sul bilancio 2011 e sulle

tariffe 2012.

* * *

Il Direttivo del Gruppo Alpini

di Sommariva Perno comunica

che il prossimo 22 gennaio a

Cuneo si svolgerà un’importan-

te cerimonia  a livello provin-

ciale e invita le Penne Nere

sommarivesi a partecipare

numerose. Sul prossimo nume-

ro de Il Perno sarà pubblicato

l’intero calendario degli appun-

tamenti annuali.

buti volontari versati per Il Perno

ammontano a € 1.785,00. Ringraziamo

tutti i lettori che continuano a rispon-

dere alla nostra richiesta di sostegno. 

CONDOGLIANZE

Lo scorso 15 ottobre è morta la signora

Esposito Angiolina in Giacosa, 75

anni, mamma di Sergio, il nostro vigi-

le. A lui ed ai suoi familiari vanno,

attraverso Il Perno, le condoglianze

dell'Amministrazione, a nome dell'in-

tera comunità sommarivese.

* * *

Il 3 dicembre è deceduto, all’età di 81

anni, a Corneliano d’Alba, il signor

Vincenzo Rivetti, padre della dott.ssa

Maria Luisa, Dirigente del nostro Isti-

tuto Comprensivo, alla quale vanno le

condoglianze dell’Amministrazione

comunale e di tutti i sommarivesi

I NATI 

(dal 14/8 al 4/12/2011)

1- MOLLO Anna, nata il 9/9 (Loc.

Galli); 2- RUATA Alessandro, nato il

15/9 (Loc. Piano); 3 – BERTELLO

Rachele, nata il 27/11 (Loc.

Remondà); 4- GENTA Lorenzo, nato

il 3/12. Nati nel 2011: 17

La squadra

“open” Sant’Orsola

Sommariva Perno

il Perno8

perno42011_perno32011.qxd  10/12/11  11.05  Pagina 8



È uscito il 28 ottobre il n. 6 di
ROERO TERRA RITROVATA,
la rivista che raccoglie e racconta
la storia, i personaggi, le vicende
del territorio roerino attraverso
fotografie, testimonianze, ricostru-
zioni storiche.
Il nuovo numero in edicola si apre
con una sezione tutta dedicata ai
riti ed alle tradizioni popolari, vive
in ogni paese del Roero fino a
pochi decenni fa. 
Nella sezione centrale si ripercor-
rono poi storie e momenti del
Roero, dal Cinquecento ad oggi
con una galleria di fatti e perso-
naggi particolarmente ricca e stuz-
zicante: da Giovanni Alberto
Colonna, eretico “doc” di Baldis-
sero d'Alba nel '500, alla storia dei
“bravi”, che imperversavano a
Vezza d'Alba a fine secolo XVI; da
Francesca Armosino, terza moglie
di Garibaldi nata ai confini con il
Roero, a Pietro Gavuzzi, figlio di
un emigrante monticellese, il quale
percorse migliaia di chilometri di
corsa, attraversando più volte l'A-
merica. Né manca il tocco esotico,
quando il lettore scopre perché in
una peschiera di Ceresole d'Alba
fioriscano ogni anno le corolle
meravigliose del… fior di loto!
L'album di famiglia, che costitui-
sce sempre una sezione insostitui-
bile della rivista, immortala, in
decine di vecchie immagini, volti
ora sognanti ora perplessi, ma
sempre veri di tante figure femmi-
nili del Roero, di cui molte di Som-
mariva Perno.
Tante poi le rubriche che si occu-
pano di libri, monunenti, perso-
naggi di grande spessore storico e
culturale, fino alla “comica” finale
dei ladri che nel 1952 vengono in
taxi (!) a rapinare la banca di
Sommariva Perno e... ma non vi
riveliamo come va a finire la sto-
ria, vera, di quei due veri tulipan.
Roero. Terra ritrovata è una rivi-
sta che sta diventando presidio
della memoria e delle memorie
dell'intero territorio roerino. Chi
vuole fornire spunti, documenti,
fotografie (l'album di famiglia del
prossimo numero sarà dedicato
alla scuola) può mettersi in contat-
to con Andrea Cane.
La rivista è in vendita a Sommari-
va Perno al costo di € 8 presso la
cartoleria di Vanda Mollo e la
tabaccheria di Roberto Chiosso.

I PREMI AI MIGLIORI

Venerdì 30 settembre il Centro
culturale San Bernardino ha ospi-
tato, nell'ambito dell'iniziativa
"Incontro con l'autore", la scrittrice
Margherita Oggero, che ha pre-
sentato, in un dialogo intenso con i
lettori, il suo ultimo romanzo,
L'ora di pietra.
Nel corso della serata si è svolta la
cerimonia di consegna del “Premio
al merito 2011”, istituito dal Cen-
tro culturale per premiare i due
alunni risultati migliori nelle due
classi di terza media al termine
dell’a.s. 2010/2011. E' il secondo
anno che il Comitato Direttivo del
Centro culturale propone questa
iniziativa, perché ritiene sia giusto
valorizzare concretamente coloro

che si impegnano
oggi per essere cit-
tadini del domani
seri, preparati,
competenti. Il pre-
mio, per scelta pre-
cisa, non consiste
in denaro, ma in un
buono di € 300 per
l'acquisto dei libri
per il primo anno delle scuole
superiori: a ragazzi che studiano
un Centro culturale non può che
regalare libri come segnale forte in
una società sempre più pervasa
dall'immagine e spesso dal vuoto
di parole e di idee. 
Il “Premio al merito 2011” è anda-
to ad Elisa Colonna di Baldissero

Domenica 20 novembre Maria Tarditi è stata a Sommariva Perno presso il
Centro Culturale San Bernardino per presentare in prima assoluta il suo
ultimo romanzo, L’odore del diavolo, e per dialogare con i suoi numerosi
lettori. La scrittrice langarola ha parlato della sua vita e dei suoi romanzi,
ma l'appuntamento di Sommariva Perno ha anche assunto un altro signifi-
cato; è stato
infatti per
Maria Tarditi il
ritrovare final-
mente un
m o m e n t o
i m p o r t a n t e
della sua storia,
come racconta
in tutti i suoi
incontri con i
lettori. Quasi in
un “pellegri-
naggio della
me-moria”, la
scrittrice ha
visitato infatti per la prima volta in Via Ceretta il luogo dove sorgeva la
casa in cui nacque e da cui partì quello “zio Domenico” che le permise di
riprendere gli studi e di diplomarsi maestra in Liguria. 
Qui ha potuto incontrare Tistinu e Maria Nervo e Maria Lucia Nervo, che
ancora oggi ricordano Domenico Marengo e la sorella Cichin-a che veniva-
no regolarmente a trovare il padre Angelo. Le ricerche effettuate negli
archivi comunali da Andrea Cane, presidente del Centro culturale San Ber-
nardino, hanno consentito di identificare con precisione date, luoghi e nomi
di una storia che, con il solito brio di giovane... 83enne, Maria Tarditi ha
trasformato poi in un appassionante racconto fatto di ricordi ed emozioni
per i quasi 90 suoi affezionati lettori venuti ad ascoltarla. 

UNA BELLA STORIA

d’Alba (classe IIIA) e a Gijon
Kanjirathunkal di Monteu Roero
(classe IIIB), diplomatosi con un
brillante 10 e lode. A premiarli,
oltre a Margherita Oggero, il sin-
daco di Baldissero d'Alba, arch.
Cinzia Gotta, e la Dirigente dell'I-
stituto Comprensivo, dott.ssa
Maria Luisa Rivetti, che hanno
sottolineato il significato di un pre-

mio che, una
volta tanto, valo-
rizza concreta-
mente le eccel-
lenze della scuo-
la.
Altri sei però
sono stati que-
st'anno i ragazzi
che, all'esame di
fine triennio
hanno riportato il
massimo dei voti
(10/10): Edoar-
do Barbini di

Baldissero d'Alba, Beatrice Bog-
dan, Amaya Gesualdi, Luca Ber-
tolusso, Paolo Bertolusso e Fran-
cesco Tibaldi, tutti di Sommariva
Perno. Il Comitato Direttivo del
Centro culturale ha pensato perciò
di istituire un premio speciale, di
minore entità, ma ugualmente
significativo anche per loro. A
consegnare agli allievi un buono-
acquisto di materiale didattico e
scolastico del valore di € 100 cia-
scuno sono stati la rag. Mariella
Casale, direttrice della Filiale della
CRBra di Sommariva Perno,
Michele Lusso, vicesindaco di
Baldissero d'Alba, Emiliano
Mollo, neoassessore alle politiche
giovanili di Sommariva Perno e
Teresina Magliano, consigliere
comunale e responsabile di Mon-
doGiovani. 
L'iniziativa si è potuta realizzare
con fondi del Centro culturale e
con il contributo dei responsabili
della Banca d'Alba e della Cassa di
Risparmio di Bra, che sono sempre
attenti alle esigenze di tipo cultura-
le del paese ed alle iniziative pro-
poste dall'Associazione culturale
sommarivese, ma anche grazie
all'intervento dei sindaci dei comu-
ni di Baldissero d'Alba, Monteu
Roero e Sommariva Perno e della
Dirigente dell'Istituto Comprensi-
vo. La risposta positiva e concreta
di Enti pubblici e privati (ai quali
va il grazie del Centro culturale)
ha così consentito di premiare tutti
gli allievi che quest'anno si sono
impegnati, dando il massimo per
raggiungere risultati veramente
brillanti e degni di riconoscimento.

a.c.

Maria Tarditi osserva le foto della vecchia casa dello zio

trovate per lei da Maria e Tistinu Nervo.

Tutti i premiati con la Dirigente e alcuni dei loro insegnanti

Margherita Oggero con i due

vincitori del concorso
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I QUARANT’ANNI DELL’U.S.D. SOMMARIVA PERNO

Il campionato 2011-2012 segna per
l’U.S.D. Sommariva Perno un tra-
guardo prestigioso e significativo:
quarant’anni di partecipazione ai
campionati “ufficiali” della FIGC.
E’ giusto quindi volgersi all’indietro
per ricordare e rivisitare ciò che, in
un periodo così lungo, ha fatto e rap-
presentato la nostra Società non solo
nel panorama sportivo sommarivese,
ma anche in quello umano e sociale.
La grande avventura per il calcio
sommarivese comincia in realtà nei
primissimi anni '50, con l'arrivo del
nuovo vice curato, don Giuseppe
Gorzegno, che mette insieme la
prima squadra e la fa giocare nel
primo vero campetto (anche se dota-
to di porte ed
at trezzature
alquanto ...
precarie … è
il campo di
Clòt du sin-
dic, di fianco
al cimitero).
Di quegli anni
si ricordano le
prime uscite
“ufficiali” per
a f f r o n t a r e
compagini dei
paesi vicini
come Corne-
liano, con
tanto di divisa
e con dirigenti responsabili e accom-
pagnatori e si ricorda il campo utiliz-
zato, su cui le squadre ospiti tribola-
vano “perché era in leggera salita e
tutto sabbia” all'incrocio tra via e

loc. Maunera.
Dopo don Gorzegno, a far riprende-
re l’attività calcistica organizzata ci
pensa  agli inizi degli anni ’60 un
altro vulcanico curato, don Luigi

Pescarmona, che nello spazio del
mercato di piazza Europa, divenuto
il primo campo dotato di porte
“quasi” regolari, fece giocare la
prima squadretta di ragazzi, affiliata
al CSI, e diede il via, insieme ad altri
appassionati, all'avventura indimen-
ticabile dei “tornei notturni”. 
La svolta avviene nella primavera
del 1971, quando nasce il progetto di
un campo “vero” in località Galano.
Le ruspe di Romano, a tempo di
record, spianano a inizio estate un
campo regolare per le norme FIGC:
90 x 45 metri, il minimo richiesto
per un campionato nei primi gironi
del calcio nazionale. Il sogno si
avvera e  inizia l'avventura del
primo Campionato FIGC di Terza
Categoria, un avvenimento per Som-
mariva Perno. 
Gli anni ’70 sono gli anni della
Terza Categoria e di una squadra in
cui i cognomi sono quelli delle fami-
glie di Sommariva: Nervo, Mollo,
Marengo, Fassinotti, Dotta, Ferrero,
Bertolusso, Gramaglia, Cane, Rigoni
… La lunga cavalcata viene corona-
ta dalla “storica” vittoria del torneo
’83-‘84  che ci porta per la prima
volta in Seconda Categoria. Ma ci
restiamo solo per due campionati,
scendendo di nuovo in Terza.
In Seconda torniamo, grazie ad un
ripescaggio, alla fine degli anni ’80,
ma di qui in poi l’ascesa è a dir poco
entusiasmante e ci porta nel ’90-’91
(sotto la presidenza di Walter Corne-
ro) a vincere il torneo di Seconda
per salire in Prima Categoria e, di
qui, in Promozione nel ’96.
Sono anni di grandi soddisfazioni e
di una progressiva crescita della
fama di Sommariva Perno e della
sua squadra nel panorama calcistico
provinciale e regionale: cominciamo
ad essere conosciuti e rispettati
anche nei confronti con squadre più
titolate e di città più importanti. 
Il cammino in ascesa continua per

tutto il decennio 1990 e la fine del
secolo è per noi il momento della
salita ai vertici più elevati: nel 2000
raggiungiamo l'Eccellenza e affron-
tiamo, fino al 2008, da pari a pari le
più importanti realtà calcistiche pro-
vinciali e regionali; nella nostra
bacheca si accumulano i riconosci-
menti e sulle pareti compaiono i
gagliardetti di Società prestigiose
che hanno calcato con noi l’erba del
“Dino Tibaldi”. Per due volte conse-
cutive arriviamo a giocare (con il
Verbania ed il Baveno) la finale
della Coppa Italia, e per due volte la
vittoria ci sfugge per un soffio … In
questi anni nelle nostre file, insieme
ai migliori tra i nostri ragazzi, milita-
no atleti di sicuro valore che hanno
anche fatto parte di compagini ben
più “rinomate”.
Al termine del decennio, per una
serie di circostanze sportive ed
ambientali, inizia una parabola
discendente che ci porta a scendere
prima in Promozione e poi in Prima
Categoria, dove ora siamo impegna-
ti.
Molti aspetti di questi anni merite-
rebbero considerazioni e riflessioni
più approfondite, che vengono spon-
tanee in momenti “celebrativi” come
questo anniversario. Alcune le
abbiamo espresse nella pubblicazio-
ne celebrativa di questo quaranten-
nale, che speriamo incontrerà il gra-
dimento di molti. 
Noi comunque cogliamo l’occasione
di questo anniversario per dire un
grazie. Anzi per dirne tanti: a tutti
quelli che nelle nostre file hanno
giocato e giocano, a quelli (persone,
Enti, Sponsor) che hanno aiutato
questa Società a vivere e a crescere,
a quelli che oggi e domani daranno
tempo, energie e intelligenza al ser-
vizio dello sport per i giovani a
Sommariva.

Luciano Bertolusso
Presidente U.S.D. Sommariva Perno

Classe 1995, ha cominciato a correre in bici
all'età di 6 anni, appena iniziate le elementa-
ri. E da allora Nicolò Testa, figlio di Pier
Giuseppe e di Vanda Mollo, non ha più
smesso di correre e di vincere, diventando
un vero campioncino.
Nel corso del 2011 ha conquistato ben cin-
que primi posti, imponendosi sui traguardi
di Vignone (Verbania), Alassio, Casella
(GE), Pavia-Lirio, San Macario-Orta. Non

contento, ha vinto il Trofeo dello Scalatore del Verbano-Cusio-Ossola e la
Notturna di Cherasco, in occasione della presentazione del Giro della Pada-
nia.  Si è piazzato poi sul secondo gradino del podio nella Coppa Giacosa a
Mondovì, nella cronometro di Monticelli Brusati e di Andorno Micca e si è
classificato 3° assoluto nella Ivrea-Noasca. Ha ottenuto ancora piazzamenti
di rilievo ai campionati italiani a cronometro e su
strada ed è arrivato quinto ad una gara internazio-
nale. Ma il risultato più prestigioso è sicuramente
il 10° posto nella classifica generale a livello ita-
liano e la conquista del “Bracciale del Crono-
man”. 
Ci sono molti modi per portare in giro, con orgo-
glio, il nome del proprio paese: quello scelto da
Nicolò, e da tanti altri giovani atleti sommarivesi,
è uno dei più belli. E non possiamo che essere
grati a chi, in bici, in piscina, sparando o corren-
do dietro ad un pallone, fa parlare bene  di Som-
mariva Perno.

a.c.

...e i campioni crescono

1972: la prima foto

storica dell’U.S.

Sommariva Perno

al Galano

La formazione della prima squadra che milita nel campionato 2011/2012

Grinta da

campione
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DALLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio si è nuovamente riunito
martedì 30 agosto per la quinta
seduta del 2011. Assente giustifica-
to il consigliere Nervo Giacomo,
dopo l’approvazione dei verbali
della seduta dell'8 giugno (del. n.
27) si sono discussi ed approvati i
seguenti punti all’ordine del giorno. 

Del. N. 28 – Viene approvata in via
definitiva la variante n. 1 ex art. 17
(cosiddetta “variantina) al Piano
Regolatore Generale, con il recepi-
mento delle indicazioni della Pro-
vincia e la redistribuzione di cuba-
tura eccedente per venire incontro a
richieste di privati che intendono
costruirsi un'abitazione.  
Del. n. 31 – Il consiglio approva le
modifiche allo Statuto apportate
dall’Assemblea della Società
Società Consortile a Responsabilità
Limitata “Ente Turismo Alba, Bra,
Langhe e Roero”.
Del. n. 32 – Viene approvata la
perizia di stima sul valore per l'ac-
quisto e vendita terreni diversi in
località Piano. Il comune acquista
per € 45.000,00 dalla signora Viale
Anna una porzione di terreno quasi
di fronte al cimitero e vende sem-
pre alla signora Viale una porzione
di terreno del valore di € 5.000,00
per regolarizzare l'appezzamento.
Del. n. 33 – Il consiglio approva un
documento contenente richieste al
Governo per evitare la soppressio-
ne di Giunta e Consiglio Comunale
nei Comuni pari o inferiori a 1000
abitanti prevista dal Decreto Legge
138 del 13 Agosto 2011.
Del. n. 34 – Viene approvato il
Regolamento per la tutela e la valo-
rizzazione delle attività agro-ali-
mentari tradizionali locali che pre-
vede l'istituzione della DE.C.O.
(Denominazione comunale di origine).
Ne parleremo meglio sul prossimo
numero de Il Perno
Sono inoltre approvate variazioni al
Bilancio di Previsione 2011 operate
dalla Giunta (n. 29) o direttamente
dal Consiglio (n. 30). Su questa
delibera si astiene la minoranza.

* * *
Il consiglio si è nuovamente riunito
martedì 27 settembre con un nutrito
pacchetto di delibere in discussio-
ne. Presenti tutti i consiglieri, sono
approvati i verbali della seduta del
30 agosto (Del. n. 35) e si delibera
su altri punti molto importanti.
Del. n. 36 – Il sindaco comunica al
consiglio, che ne prende atto, la
nomina ad Assessore del consiglie-
re Mollo Emiliano, a cui assegna le
deleghe al Bilancio, Socio-assisten-
za, Servizi diversi alla persona,
Cimiteri, Problematiche giovanili e
della terza età. 
Del n. 37 - Sono approvate ulteriori

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato
approvato il nuovo regolamento per i contributi sui
servizi di mensa e trasporto scolastico che il Comune
eroga a favore dei nuclei aventi diritto. Il Comune si
trova ad agire in una situazione nella quale le risorse
disponibili sono sempre meno (i trasferimenti statali
si fanno più “leggeri” di anno in anno) e la domanda
socio-assistenziale è in crescita, vista la grave crisi
economico-finanziara che sta investendo l’intera
Europa. Abbiamo quindi il dovere di prestare molta
attenzione ai contributi erogati, affinché queste risor-
se limitate siano effettivamente destinate a chi real-
mente ne ha bisogno. Abbiamo pertanto ritenuto che
il precedente regolamento, basato esclusivamente sul
certificato ISEE (Indice della situazione economica
equivalente), fosse inadeguato. Con le modifiche
apportate, si è quindi strutturato meglio il regola-
mento, andando a richiedere un supplemento di
documentazione che permetta di accertare l’effettiva

situazione di bisogno della famiglia richiedente. In
questo modo potremmo effettuare controlli più accu-
rati sulle domande e avremo anche un quadro più
corretto della situazione sociale del paese per even-
tualmente indirizzare l’assistenza (a livello generale
e non solo per servizi scolastici) ai nuclei che neces-
sitino di particolare sostegno.
Per facilitare l’operatività ai funzionari addetti,
abbiamo anche inserito la data del 31 ottobre come
termine ultimo entro il quale (dal prossimo anno sco-
lastico) dovranno essere presentate le domande.
Ovviamente saranno valutate in Giunta eventuali
eccezioni (ad esempio per alunni che arrivano a
scuola in corso d’anno). Per maggiori informazioni
gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali
oppure all’assistente sociale dott.sa Manuela Bolla
che ringrazio per la collaborazione.

Mollo Emiliano
Assessore alla socio-assistenza

variazioni al Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2011, che
pareggia sulla cifra di €
2.766.064,42.
Del. n. 38 – Viene fatta ed approva-
ta la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e della
permanenza degli  equilibri di
bilanci per l'Esercizio Finanziario
2011.
Del. n. 39 – Viene costituito il Con-
sorzio obbligatorio utenti strada
vicinale Valghinzone promosso dal
Comune di Sommariva Perno.
Vedasi articolo a pag. 4.
Del. n. 40 – Si delibera di sospen-
dere l'efficacia del Regolamento
comunale per l’erogazione di pre-
stazioni sociali agevolate, approva-
to con delibera del C.C. n. 19 del
30/06/2003, modificato con delibe-
ra n. 50 del 30/11/2009, in attesa di
un nuovo regolamento che preveda
modifiche.
Del. n. 41 – Si approva il Permesso

di costruire convenzionato ex
art.49 L.R. 56/77 con la Ditta B.M.
Immobiliare.

* * *

La settima seduta del consiglio
comunale si è tenuta mercoledì 16
novembre. Presenti tutti i consiglie-
ri, dopo l'approvazione dei verbali
della seduta precedente (del. n. 42)
e alcune variazioni di bilancio
apportate dalla Giunta (n. 43) o
direttamente dal Consiglio (n. 44),
si sono discussi e approvati i
seguenti punti all'o.d.g.

Del. n. 45 – Viene ampiamente
discusso e poi approvato il Regola-
mento per l’erogazione di presta-
zioni sociali agevolate, che prevede
alcune novità importanti di cui si
parla nell’articolo a fondo pagina.
Del. 46 – Sono approvate alcune
modifiche alla Convenzione tra i
Comuni del Distretto 2 già aderenti
al Consorzio INTESA per la

gestione – in via sperimentale – da
parte dell’ASL CN2 dei servizi
sociali tramite delega.
Del. n. 47 - Si approvano alcune
modifiche allo Statuto della Società
Stirano srl e la presa d’atto della
perizia sul valore attribuito alla
Società stessa. 
Del. n. 48 – Il Consiglio, con il
voto contrario dei consiglieri Nervo
Giacomo e Rosso Stefano e l'asten-
sione di Muò Beppe  e Rosso Giu-
liana, esprime parere favorevole
per la costruzione di un fabbricato
in loc. Ciura in deroga alle norme
tecniche di attuazione del vigente
P.R.G.C.
Del. n. 49 – Si approva la perizia di
stima sul valore per la vendita di
una porzione di terreno di proprietà
comunale in Frazione Rossi al sig.
Omar Gasbarro. Entreranno nelle
casse comunali € 1.664,00. 

A cura di Andrea Cane

Sabato 26 novem-
bre, nel corso di
una bella festa
tenutasi a Villar
San Costanzo, il
nostro Comune ha
ricevuto ancora
una volta i “4
fiori”, massimo

riconoscimento per il Concorso
“Comuni fioriti 2011”. 
A ricevere la targa con i quattro
fiori sono stati Marisa Balbo, consi-
gliere comunale delegata dal sindaco
e Domenico Mollo (nel riquadro in
alto). 
Nella foto gentilmente concessa da
Sonia Ponzo vediamo Marisa con il
consigliere regionale Mino Taricco e
la Miss Comuni fioriti. 

NUOVO REGOLAMENTO

COMUNE FIORITISSIMO
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SPORTINPIAZZA, UN SUCCESSO
Una giornata di sport e allegria lo
scorso 11 settembre. Il piazzale
del Centro Sportivo del Roero si è
animato grazie a circa 150 bambi-
ni che hanno sperimentato le atti-
vità proposte da “Sport in piazza”.
Quest’iniziativa, ormai diventata
una tradizione settembrina, richia-
ma ogni anno tanti bambini delle
scuole elementari di Sommariva
Perno e dintorni. Durante questa
edizione è stato possibile cimen-
tarsi in ben 17 sport, tra cui
basket, calcio, pallavolo, ma
anche pattinaggio artistico, hockey
e breakdance. La manifestazione è
stata organizzata dal Comune in
collaborazione con la Pro loco e il
Coni provinciale. “Un grazie va
alle nonne-vigili che hanno prepa-
rato un’ottima merenda a base di
marmellata di fragole – ha detto
Massimo Bertolusso, assessore
allo sport – Un grande aiuto è
arrivato anche dagli sponsor che
hanno permesso la realizzazione
di questa bella giornata, in parti-
colare Ferrero Spa e BraServizi”.
Alla fine della giornata sono state
regalate due biciclette, una offerta
dal Comune di Sommariva, l’altra
dal Coni.

Eleonora Mollo

QUANDO I PILONI VEGLIAVANO SULLA VITA
Tutti conoscono la chiesetta in fondo al viale così come tutti sanno della Residenza
L'Annunziata, chiamata così per volontà di don Cortese. Pochissimi però conoscono
l'esistenza di un altro sito religioso dedicato da almeno 150 anni all'Annunciazione:

si trova in località Arietti ed è stato com-
pletamente rifatto l'anno scorso, sulla
base di un dipinto di metà '800, quando
venne costruita la casa Mollo, poi Belli-
no. Il dipinto esisteva ancora nel 1974,
come dimostra la foto di Vanna Bellino
nel giorno del suo matrimonio. Il recupe-
ro è stato fortemente voluto da Luigi Bel-
lino, deceduto quest'anno, il quale, fin
dall'età di 10 anni, dalla
Ciura dov'era nato, andò
da vaché agli Arietti. Non
lasciò più la località e
quel dipinto fu sicura-
mente per lui un “luogo
dell'anima”, amato e
venerato, che non ha
potuto dimenticare. 
Il recupero attuale non

poteva ovviamente restituire l'af-
fresco originale, scomparso con la
demolizione della vecchia casa: si
è quindi optato per un dipinto su
legno, opera di Elena Mellano,
che è stato benedetto lo scorso
Natale da don Gianni, a significare
che i segni della tradizione religio-
sa non scompaiono mai ed è giu-
sto rinnovarli là dove si può, come
è avvenuto due anni fa con il pilo-
ne della Madonna del Carmine, in

località Remondà-Gorea. Si tratta in questo caso di un pilone proba-
bilmente esistente da secoli. Ristrutturato dal Maresciallo Guerino

Di Benedetto, proprietario del sito in cui si trova il pilone, e da Franco Isnardi, è
stato benedetto nel giugno del 2009 e da allora, a luglio di ogni anno,  si celebra la
festa della Madonna del Carmine con la messa, alla presenza dei borghigiani e non
solo. Ma la tradizione si può recuperare anche facendo rivivere momenti della reli-
giosità del passato come la benedizione delle macchine agricole e inaugurando un
nuovo punto di “ristoro religioso”. E' avvenuto lo scorso 13 agosto in località San
Biagio, dove è sorto un nuovo pilone, fortemente voluto dagli abitanti dei Cunoni.
Costruito alla convergenza di tre strade, in una zona sicuramente molto battuta nel
Medioevo dai nostri antenati che percorrevano una delle strade più importanti di
collegamento tra l'astigiano con l'alto cuneese. Il pilone è stato dedicato a San Bia-
gio, santo che nella tradizione popolare è solamente ricordato per la benedizione
della gola il 3 febbraio. Ai Cunoni per San Biagio c'è un vero culto religioso; la sua

effigie è raffigurata infatti in una pittura a-fresco all'interno
della Cappella del Buon Consiglio. Inoltre Biagio è ricorrente
nei nomi degli abitanti della borgata. San Biagio, oltre a proteg-
gere contro il mal di gola, è però anche protettore degli armenti
e degli animali utilizzati per i lavori agricoli. Per questo, in
occasione della bene-
dizione da parte di
don Gianni, sono stati
benedetti anche i
mezzi agricoli che
hanno sostituito gli
animali nel lavoro dei
campi. Il pilone votivo
è stato pensato da Ste-
fano Muò e realizzato
in collaborazione con
Angelo Muò, Giovan-
ni Cane, Piero Berto-
lusso, Agostino Berto-
lusso, Vincenzo Mon-
trucchio, Michele
Muò, Valerio Muò,
Alessandro Muò e
Oddino Isnardi.     a.c.

Il sindaco Simone Torasso, l’assessore allo sport Massimo Bertolusso e il rap-

presentante del C.O.N.I. provinciale con le vincitrici dei premi finali.

Le immagini a più colori di

un bel giorno di festa.

Il pilone

di San

Biagio

Il pilone agli Arietti

com’era e com’è

Il pilone della Madonna

del Carmine
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