
2
3
4
5

4
3
2

2
3
4
5

4
3
2

2
3
4
5

4
3
2

2
3
4
5

4
3
2

IL PERNO  - Periodico di informazione del Comune di  Sommariva Perno - Anno XXXII - n. 2 - maggio 2012 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data 11 maggio 2012

MAQUILLAGE ALLE SCUOLE...

Dal 1° gennaio al 30 aprile i

contributi volontari versati per

Il Perno ammontano a €

1.220,00. Ringraziamo tutti i

lettori che continuano a credere

nel nostro lavoro.

Una notte di luna, segni, suoni, canti e sorrisi. Una notte unica. Canté
j'euv, visto dall'alto, a cavalcioni di una stella, è un formicaio enorme
che muove gruppi a frotte verso il viale della Bela Rosin.
Lontani i riflessi delle auto, brillano soltanto i clarinetti, le trombe, i
tamburi. Tradizioni, ricordi e futuro camminano a braccetto da Valle
Rossi, San Giuseppe, dal Piano.

Uno stuolo di volontari li guida tra spiazzi e piazze; li porta, quasi per
mano, nel grande circo della festa. Teatro sì, ma di vita. Canté j'euv, uno
strappo alla rigida quaresima, uno scampolo di ciò che potrebbe essere la
vita senza la crisi, festival d'emozioni, del sorriso, della solidarietà.

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 5

Onore ai caduti, alle 18,30 di martedì 24 aprile, al cippo che ricorda i due partigiani uccisi durante la battaglia
di Sommariva Perno dalle milizie fasciste. Cerimonia semplice con la benedizione del parroco, don Gianni
Pavese, il ricordo di quei drammatici momenti del vicesindaco Gian Mario Ricciardi, l'omaggio commosso dei
rappresentanti delle associazioni dei combattenti, carabinieri, assessori e consiglieri comunali. Un momento
alto della vita del paese che non dovrà mai mancare, nonostante che sulla battaglia di Sommariva Perno del 14
aprile 1945 molto resti da chiarire.
Onore e pietà, misericordia e orgoglio si mescolano, in nome della libertà restituitaci con la Liberazione.

Dopo il contributo per il Centro
Sportivo, con grande soddisfazione
siamo riusciti ad ottenere anche
quello per la ristrutturazione delle
scuole. Solo dieci i progetti finan-
ziati in Provincia di Cuneo tra cui il
nostro: 200000 euro a cui si aggiun-
gerà la quota a carico del comune.
Questi in dettaglio gli interventi che
si vogliono realizzare. Il tetto ha
superato un altro inverno, ma ha
davvero bisogno di essere sistema-
to, mentre i serramenti della parte
vecchia sono ancora a vetro singolo
ed obsoleti. Verranno pertanto sosti-
tuiti con dei nuovi vetri e verrà ade-
guata l'altezza del davanzale. Si
creerà poi l'isolamento esterno delle
facciate a cappotto come per il
CSR. Ciò consentirà un abbattimen-
to del consumo energetico dell'edi-
ficio. Verranno eliminate le poche
barriere architettoniche presenti,
con alcune modifiche per le norme
antincendio in base alle ultime nor-
mative e verrà infine rifatto l'acces-
so dal cortile. L'edificio scolastico
si vestirà così di nuovo.
Tocca ora ai tecnici redigere la pro-
gettazione definitiva ed esecutiva,
poi la gara per i lavori e la loro rea-
lizzazione. Ancora un po' di tempo
prima di vedere i muratori all'opera,
ma siamo partiti con il piede giusto!

Area giochi San Giuseppe - E' con
grande stupore e con l'aiuto dei

bimbi che per la festa patronale di
San Giuseppe si è potuto collaudare
l'area giochi. Grazie alla precisione
e alla puntualità della ditta IDRO, i
lavori sono terminati nei tempi pre-
ventivati. Uno scivolo, un'altalena, i
giochini a molla...tutto a prova di
bimbo e mamme. Per loro, le pan-
chine per poter controllare, all'om-
bra delle piante, i figli che si diver-
tono .

Fotovoltaico e CSR - In un mese di

produzione ufficiale (dal 30/3) l'im-
pianto sul CSR della potenza di
198,7 kWh ha prodotto circa 25935
kWh con un risparmio di  13771 kg
di CO2 non immessi in atmosfera.
Intanto, il progetto definitivo per la
sistemazione del Centro Sportivo è
in questi giorni al vaglio dei tecnici
regionali. Se arriverà, come speria-
mo, l'ok, partiremo con gli appalti e
le gare. I lavori dovranno terminare
entro il 2013.

Tombe cimitero - Sono terminati i
lavori per la realizzazione delle
sette tombe nel cimitero di San Giu-
seppe. A breve verranno consegnate
a chi le ha acquistate con un con-
tratto della durata di 99 anni. Ve ne
sono ancora alcune disponibili.
Se qualcuno fosse interessato, si
metta in contatto con il funzionario
incaricato, Gaspare Rosso.

Il sindaco
Simone Torasso

segue a pag. 7

QUEL 25 APRILEQUEL 25 APRILEQUEL 25 APRILEQUEL 25 APRILEQUEL 25 APRILEQUEL 25 APRILEQUEL 25 APRILE

Alcuni momenti della cerimonia presso la lapide al Galano
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Sembrava un sogno. Lo era, ma era un bel sogno.
Complici la bravura, la sensibilità, la disponibilità
della coordinatrice Cinzia e delle educatrici Federi-
ca, Dora, Emanuela (ed anche di Carmela e Paola
che preparano il pasto) in meno di due anni il
micronido "Il fragolino" ha fatto il pieno. E que-
st'anno comincerà anche un esperimento-collabora-
zione con una grande azienda della zona che offrirà

alle mamme i cui figli non troveranno posto nella
struttura aziendale di portarle (da dieci comuni
confinanti) a Sommariva Perno. Se l'esperimento
funzionerà diventerà una convenzione, la prima.
Parte un'altra scommessa rivolta alle famiglie che
non hanno nessuno cui lasciare i bimbi, un inter-
vento di carattere sociale, imprescindibile in tempo
di crisi.

CONSIGLIO AI RAGGI X

FRAGOLINO HA FATTO IL PIENO

Giovedì 26 aprile il consiglio comu-
nale ha tenuto la prima seduta del
2012. Assenti giustificati l'assessore
Ricciardi e i consiglieri Greco e
Testa, dopo l'approvazione dei ver-
bali della seduta del 14 dicembre
(Del. n. 1), i consiglieri hanno
discusso e deliberato i seguenti punti
all'ordine del giorno.

Del. n. 2 – Il sindaco ha commemo-
rato ufficialmente il Prof. Renato
Dulbecco, cittadino onorario di
Sommariva Perno, deceduto lo scor-
so mese di febbraio, ed ha proposto
di intitolargli la nuova piazza lungo
il viale che, dopo l'iter burocratico
previsto dalla legge, si chiamerà
“Piazza Prof. Renato Dulbecco”.
Del. n. 3 – Viene approvato il Ren-
diconto esercizio finanziario 2011,
che presenta un avanzo di ammini-
strazione di € 173.190,168. 
Del. n. 4 – Il consiglio esamina ed
approva il regolamento per l'istitu-
zione della imposta di soggiorno,
come previsto dall'accordo nell'am-
bito dell'Assemblea dei sindaci del
Roero.

Del. n. 5 – Si approva l'Accordo di
programma per l’adozione del 2°
piano di zona in attuazione della
legge n. 328/2000 e della L.R. n.
1/2004 fra l’ASL CN2 Alba Bra, i
Comuni di Bra, Ceresole d’Alba,
Cherasco, La Morra, Narzole, Poca-
paglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Al-
ba, Sommariva del Bosco, Somma-
riva Perno, Verduno e la Provincia
di Cuneo. 
Del. n. 6 – Il consiglio approva l'or-
dine del giorno a sostegno della
Giornata nazionale donazione di
sangue. 
Del. n. 7 – Si delibera lo sciogli-

Se ne sono andati quasi insieme due
personaggi che per tanti anni sono stati
protagonisti della vita sommarivese in
un ambito importante come quello
della sanità e della salute. Lo scorso 4
marzo è deceduto infatti il dottor Gio-
vanni Battista Gallo; qualche setti-
mana dopo, il 29 marzo, è mancato “il
farmacista, dott. Pierino Lazzarone.
Il “condotto”, come era conosciuto da
tutti il dott. Gallo, stimato e competen-
te medico di famiglia, oltre che denti-

sta, è stato per tanti anni anche Ufficiale sanitario in municipio e poi ha
occupato posti di grande responsabilità
presso l'allora USL a Bra.
Il dott. Lazzarone, dietro il bancone della
sua farmacia, prima in Via Vittorio Ema-
nuele, e poi in piazza IV Novembre, ha
dispensato per quasi 30 anni (dal 1967 al
1996), farmaci e consigli, sempre con il
sorriso e la disponibilità di chi è attento
alle sofferenze della gente.
Ai familiari dei due dottori le condo-
glianze più sincere dell'Amministrazione
comunale, a nome dell'intera comunità
sommarivese.
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CONDOGLIANZE
Il 19 marzo è deceduta Maria Nova-
rino in Coraglia, mamma di Marisa,
la ragioniera del nostro comune. A
Marisa, ai suoi familiari ed in partico-
lare al papà Bernardino vanno le con-
doglianze dell'Amministrazione comu-
nale, a nome di tutti i sommarivesi.

***
Il 1° maggio è scomparso Lorenzo
Dallorto, padre di Sonia, che è stata
per tanti anni la responsabile della
biblioteca civica. A Sonia ed alla
mamma Francesca vanno le condo-
glianze sincere dell'amministrazione,
a nome della intera comunità sommari-
vese.
Con Lorenzo scompare un uomo mite,
semplice, buono. Vero innamorato
dell'arte e della cultura, conoscitore di
più lingue, lui che è stato guida al
Museo Egizio di Torino e in altri pre-
stigiosi musei torinesi, non ha esitato
a fare la guida anche per i “piccoli”
percorsi storici del nostro paese
durante tante edizioni di “Sapordifra-
gole”. Perché Lorenzo era, oltre che
colto, un uomo molto generoso: pochi
infatti avrebbero accettato di farsi
“tagliare” un pezzo di casa con garage
in pieno centro abitato per consentire
al comune di allargare la curva all'ini-
zio di Via Roma. Lui l'ha fatto, senza
grandi pretese o recriminazioni, per-
ché amava profondamente il suo
paese e soprattutto sapeva veramente
che cosa è il bene pubblico. Grazie,
Lorenzo. 

I NATI
(dal 16/2 al 30/4/2012)

1- GARESIO Martina, nata il 17/2
(Str. Sappelletto); 2- GARESIO Nico-
letta, nata il 17/2 (Str. Sappelletto); 3-
MAIRFATE Wiam, nata il 24/2 (Via
Vittorio Emanuele); 4- BERTOLUS-
SO Emma, nata il 4/3 (Loc. Piano); 5-
CANE Virginia, nata l'8/3 (Loc. Boni-
ni); 6- CORAGLIA Cristian, nato il
15/3 (P.zza Europa); 7- GOTTA
Daniel, nato il 19/3 (Fraz. Valle
Rossi); 8- MORETTI Lucrezia, nata il
18/4 (Str. Sappelletto). Nati nel 2012: 10.

FLASH

Il dott. Gallo Battista

Il dott. Pierino Lazzarone

Sguardi di bimbi rivolti
al futuro in un luogo
sicuro e protetto

Roberta Buonincontri, 28 anni,
Via Maunera, lo scorso 13 gennaio
ha conseguito presso il Centro di
Ricerca dell’Università di Copena-
ghen il Dottorato di ricerca in gene-
tica umana, coronando un prestigio-
so percorso di studi che l’aveva por-
tata nel 2007 alla laurea in Biotec-
nologie mediche e farmaceutiche.
A Roberta, figlia dell’assessore
Claudio Buonincontri, i complimen-
ti de Il Perno e gli auguri per una
brillante carriera, già iniziata, nel
mondo della ricerca. 

Dottorato

mento anticipato della Società Ener-
getica Territoriale srl. 
Del. n. 8 – Viene approvata, con l'a-
stensione dei consiglieri Nervo e
Rosso Stefano, l'adozione del Pro-
getto preliminare per la “Variante n.
2” al P.R.G.C. ex art.17, da trasmet-
tere in Provincia per i pareri di com-
petenza. 
Del. n. 9 – Si approva il “Permesso
di costruire convenzionato” in base
alla L.R. n. 56/77 presentato dall'ar-
ch. Bracco Silvia.

a cura di a.c.

PROTAGONISTI!



il Perno 3

Giovedì 24 maggio

FRAGOLE...TRA PASSATO E FUTURO

ore 21,00 - Presso la Chiesa di San Bernardino.

Presentazione del Programma De.Co. (Denominazione Comunale della

Fragola di Sommariva Perno) e del Progetto Germoplasma della fra-

gola. A cura della dott.ssa Caterina Gromis e dell'agronomo Corrado

Cantarello per l'Associazione “Il Tavoletto”.

ore 21,45 - IL POSTO DELLE FRAGOLE: a cura di Bartolomeo e

Mariangela Gottero, vivaisti specializzati in frutti antichi, rappresentanti

dell'Associazione “Maestri di giardino”.

Proiezione di immagini storiche delle fragole di Sommariva Perno a

cura del Centro culturale San Bernardino.

Venerdì 25 Maggio

FRAGOLE E BIRRA...

dalle ore 20,00 -  In Piazza Europa.

BIRRA ARTIGIANALE, GRIGLIATA NO STOP E FRAGOLE A

GO-GO. A cura della Pro Loco e dell'Acli di San Giuseppe.

dalle ore 21,00 – KARAOKE. Il “sodalizio” fragole e musica aspetta

dilettanti allo sbaraglio. Premio alla migliore e alla peggiore esibizione.

Sabato 26 maggio

FRAGOLE E MUSICA...

ore 15,00 - Presso il Centro Sportivo del Roero.

VECCHIE GLORIE U.S.D. SOMMARIVA PERNO vs A.S.D. PRO

SOMMARIVA 2010.

ore 15,00 - Presso il Centro Culturale San Bernardino. 

Premiazione del concorso “ROSAFRAGOLA 2012. Storia e tradizio-

ne del territorio” e apertura mostra dei lavori degli alunni dell'Istituto

Comprensivo partecipanti al concorso indetto dall'Amministrazione

Comunale.

ore 16,30 – Presso il Centro Culturale San Bernardino. 

UNA TERRA, MILLE COLORI. Apertura mostra di pittura di

Mariangela Tibaldi.

ore 17,30 – Presso la Biblioteca Civica.

“MI RACCONTI UNA STORIA?”. Incontro per i neo-genitori nel-

l'ambito del progetto NATI PER LEGGERE.

dalle ore 20,00 - Presso il Palafragola di Piazza Europa. 

INAUGURAZIONE 58^ SAGRA. SERATA ENOGASTRONOMI-

CA con la chef giapponese Noriko Shijuyama, ideatrice della cucina

ITALZEN, che presenterà un piatto dedicato alla fragola.

ore 21,00 – Presso il Palafragola di Piazza Europa.

STRAWBERRY NIGHT. Voci alla ribalta. Concorso musicale per

giovani Band e solisti emergenti (in collaborazione con il Centro cultu-

rale San Bernardino).

Per tutta la serata si cena con PIATTI TIPICI ALLA FRAGOLA.

Domenica 27 maggio

LE FRAGOLE VANNO AL MERCATO….

dalle ore 8,00 alle ore 20,0 - Lungo il viale. 

3^ FIERA-MERCATO DELLE FRAGOLE E DEI PRODOTTI

TIPICI  DELL'ENOGASTROMIA E TRADIZIONE LOCALE. 

Saranno presenti tutto il giorno i produttori locali.

dalle ore 10,00 alle 16,00 - Partenza da Piazza Europa ogni ora e mezza

per visite guidate al territorio sommarivese: 

- percorso storico “Passeggiata con la Bela Rosin” e dintorni

- percorso tra arte e natura. Visita al Santuario di Tavoletto, che ospi-

ta la mostra “Arte in fragola” degli artisti Mitsuo Miyahara e Deva, e

alla “Pietà” di M. Spanzotti a Valle Rossi.

dalle ore 10,00 – Prosecuzione mostra di pittura in San Bernardino.

dalle ore 11,00 alle ore 23,00 - Presso il Padiglione di Piazza Europa.

PIATTI TIPICI ALLA FRAGOLA E NON.

ore 17,30 - In Piazza Europa. 

GRAN FRAGOLATA.

Per tutta la giornata: canzoni popolari e fragole al cioccolato, insieme al

Gruppo “Cui dra fròla 'd Sumariva”.

Mercoledì  30 giugno

ore 21,00 - Presso il Palafragola di Piazza Europa.

DO-RE-MI-SOL-FRAGOLA. Concerto di primavera degli allievi

della scuola media di Sommariva Perno.

Giovedì 31 maggio

ore 21,00 – Presso il Palafragole di Piazza Europa.

Serata teatrale con il Centro culturale San Bernardino. La Compagnia

“Il nostro teatro di Sinio” presenta MARIJTE E… PEU GRIGNA,

tre atti unici in piemontese. Regia di Oscar Barile.

Ingresso a offerta libera.

Sabato  2 giugno

FRAGOLE SPORTIVE...

ore 10,00 -  Presso il piazzale del C.S.R.

Ritrovo per partenza del 6° TRIATHLON DEL ROERO.

Vendita fragole e pastaparty per gli atleti, presso MondoGiovani in Loc.

Maunera.

Domenica 3 Giugno

FRAGOLE E RICORDI...

ore 12,30 - In Piazza Europa.

PRANZO DEI “GIOVANI”

ANZIANI, organizzato dal-

l'Amministrazione comunale

con la collaborazione del

Gruppo Volontari di Sommari-

va Perno.

58^ SAGRA DELLA FRAGOLA

Le copertine dell’opuscolo sono
opera degli artisti Mitsuo Miyaha-

ra e Deva, che ringraziamo.
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UNA “TENDA” PER TUTTI

LE COSE PREZIOSE COSTANO

“VENERDI’
INSIEME!”

Giunti al quarto incontro del
venerdì pomeriggio, da noi denomi-
nato “Venerdì insieme”, ritengo
importante fare il punto della situa-
zione sull’attività proposta. 
Da alcune famiglie di Sommariva
Perno e dalla volontà dell’Ammini-
strazione è emersa l’esigenza di
aprire MondoGiovani per creare
uno spazio in cui i bambini delle
scuole elementari potessero ritrovar-
si per fare i compiti e trascorrere
insieme del tempo libero.

La promozione e la diffusione dei
pomeriggi di apertura è stata resa
possibile dalla Dirigente Scolastica
che si è resa disponibile a pubbliciz-
zare l’attività all’interno di ogni
classe dell’Istituto Comprensivo.
Il primo incontro si è svolto durante
le vacanze di Pasqua e, nonostante
questo, si sono presentati circa dieci
bambini. Il secondo ed il terzo
incontro hanno visto aumentare pro-
gressivamente il numero dei parte-
cipanti che è arrivato ad una ventina
e si pensa cresca ancora entro la
fine dell’anno scolastico. I parteci-
panti sono soprattutto bambini delle
scuole elementari, eterogeneamente
distribuiti per classi di appartenen-
za, ma vi  sono anche alcuni ragazzi
delle scuole medie.
Gli incontri si svolgono con la
seguente organizzazione: alle ore
15.00 il centro apre e la prima
mezz’ora è dedicata all’accoglienza,
nel senso che i bambini socializza-
no e giocano nello spazio del Cen-
tro; dalle 15.30 fino circa alle 16.30
si svolgono i compiti con l’aiuto
dell’educatore e dei volontari. Una
volta finiti i compiti, i ragazzi sono
liberi di giocare e di autoorganiz-
zarsi i propri tempi, pur sempre
restando in un ambiente controllato.
A disposizione dei ragazzi, oltre al
calcetto ed al ping-pong presenti in
MondoGiovani, vengono forniti
dalla Cooperativa Lunetica dei pal-
loni, dei giochi di società e del
materiale per il disegno. 
Gli obiettivi dell’attività sono di:
- aumentare la presenza dei ragazzi
delle scuole medie, in un’ottica di
monitoraggio e prevenzione sul ter-
ritorio di Sommariva Perno;
- instaurare una relazione significa-
tiva nel tempo con i giovani som-
marivesi. In tal senso, i compiti
vengono utilizzati come uno stru-
mento per creare la relazione con i
partecipanti e non sono il fine della
relazione stessa. L’apertura del cen-
tro Mondo Giovani al venerdì
pomeriggio non è infatti un servizio
di doposcuola, ma un luogo in cui,
anche attraverso lo svolgimento dei
compiti, bambini e ragazzi possano
interagire e relazionarsi fra loro e
far emergere eventuali bisogni e
necessità;
- permettere ai ragazzi partecipanti
di vivere un’esperienza il più possi-
bile di gruppo.
Un elemento significativo, anche a
conferma del lavoro svolto con i
ragazzi delle scuole superiori all’in-
terno del gruppo informale che si
ritrova in MondoGiovani, è dato dal
fatto che nell’apertura del venerdì i
volontari sono ragazzi del territorio
che partecipano agli incontri del
martedì sera. 
I primi dati ottenuti in questo mese
di lavoro ci incoraggiano a pensare
di poter sviluppare una proposta
significativa per il prossimo anno
scolastico, magari coinvolgendo
nella progettazione la Scuola del
territorio.

Per Lunetica
Soc. Coop. Sociale Onlus

Alessandro Visentin,
educatore professionale

Dal primo aprile, la domenica e i
giorni festivi per entrare nelle aree
verdi, in località Cascina del Mago,
si paga. I prezzi sono quelli del
2011: 1 euro a persona, 3 euro ad
auto, gratis per i bimbi sotto i 12
anni. Il biglietto dà diritto all'ingres-
so e alla sosta nel parco per tutto il
giorno, all'uso di tavoli e barbecue
fino ad esaurimento. Sarà così fino al
15 settembre.
L'incasso serve per finanziare la sor-
veglianza nei 130 ettari messi insie-
me negli anni dal consorzio Roero
Verde, nato privato, ma che oggi ha
tra i soci i comuni del Roero.
Sorveglianza. L'associazione volon-
tari carabinieri in congedo, le giac-
che verdi, due organizzazioni di
guardie caccia e pesca, l'Aib, il corpo
forestale dello Stato, i carabinieri di
Sommariva Perno, i carabinieri del
Nucleo Investigativo della Compa-
gnia di Bra faranno rispettare le nor-
mali regole di comportamento per
tutti e il regolamento del parco.

L'esperienza, lo scorso anno, ha dato
due risultati: ha permesso a tutti una
migliore vivibilità del verde, consen-
tendo di recuperare risorse in un
periodo in cui scarseggiano.
L'amministrazione del parco offre di
nuovo ai comuni, alle scuole, ai
gruppi organizzati, alle parrocchie la
visita guidata all'oasi verde che da
oltre vent'anni regala a tutti un
ambiente incontaminato.
Viene riproposta l'esperienza che
coinvolge i bambini della scuola
materna e si chiama "Il riccio e la
farfalla". Si tratta di lezioni gratuite,
tenute da personale da noi pagato,
per permettere ai più piccoli di cono-
scere la flora e la fauna del bosco
ritrovato.
Il parco torna ad invitare tutte le
associazioni, i comuni, i gruppi ad
organizzare "eventi" nel parco: dalla
festa del volontariato a quelle degli
alpini. In tal caso si tratterebbe di
sforzi per tenere il parco ancorato
alle tradizioni roerine e ai suoi comu-

ni, farlo entrare nell'anima della
gente, e nello stesso tempo "speri-
mentare" iniziative nuove. L'idea
"Riprendiamoci il parco", scaturita
alcuni anni fa e trasformatasi in
momenti di incontro di tutti i comuni
ha dato ottimi risultati, continuiamo a
realizzarla.
Il parco è a disposizione per qualsiasi
iniziativa che serva a valorizzare la
percezione e la conoscenza dell'am-
biente: quindi giornate di festa di
associazioni, gruppi di scuole, gruppi
ambientalisti, squadre di sportivi per
corse, maratone e passaggi nel parco.
Come è noto, il sentiero S2 è stato
affidato all'Ecomuseo di Montà che,
attraverso un cofinanziamento euro-
peo-regionale, sta realizzando la
nuova segnaletica, europea appunto,
"rintracciabile” anche con i navigato-
ri gps. Ma lascia intatta quella a suo
tempo piazzata da Roero Verde ed
ideata da Umberto Soletti, fino ad
esaurimento. A seguire, toccherà ai
sentieri S1, S3 ed S4. Se su questi
tracciati l'attuale segnaletica manca
qua e là di qualche pezzo, segnalate-
celo, cercheremo di intervenire.
Finiamo con una bella notizia: per l'
autunno uscirà un altro (il secondo)
libro sul nostro patrimonio verde e
parlerà delle piante, dei fiori, della
vita che scorre lungo le nostre brevi
valli. Il tutto raccontato da Lorenza
Bar, stampato da Umberto Soletti
editore. Un libro che Roero Verde
fornirà alle elementari degli istituti
comprensivi e che, non appena pron-
to, verrà presentato nel centro cultu-
rale San Bernardino.

Gian Mario Ricciardi

È passato un anno dall'apertura
di “MondoGiovani”, che, anche
se è partito in sordina, ora sta
funzionando a pieno ritmo. Il
“progetto-giovani”, iniziato quasi
con timore da parte dei nostri
adolescenti, ora permette loro di
ritrovarsi ogni martedì a parlare
dei loro problemi e dei loro sogni
con Alessandro, giovane educato-
re professionale. Anche il venerdì
Alessandro, con alcuni giovani del
martedì, raduna i ragazzi delle
elementari per due ore di gioco e
di aiuto nei compiti.
MondoGiovani viene anche utiliz-
zato dalla Fidas per giorni di pre-
lievo e sia i medici che i donatori
trovano i suoi locali idonei e
molto spaziosi. I locali, inoltre,
sono molto usati per organizzare
feste private (compleanni, battesi-
mi, cresime, ecc.) e non solo da
parte dei sommarivesi che li
richiedono, ma, allargandosi la
voce, anche da privati dei comuni
limitrofi. Il comune ha arredato la
cucina che tutti possono usare,
ovviamente con le dovute precau-
zioni.
Anche la Banda Musicale del

Roero usufruisce dei locali e tutte
le associazioni che ne fanno
richiesta hanno la possibilità di
utilizzarli gratuitamente.
Prossimamente a Mondogiovani
ci saranno degli incontri pensati
per tutti, ma soprattutto per i gio-
vani. Riguarderanno il mondo del
lavoro e saranno tenuti da perso-
nale competente.
MondoGiovani è sempre aperto
ad accogliere nuove idee e nuovi
giovani, quindi forza, fatevi avan-
ti, vi aspettiamo!!!

I responsabili
di MondoGiovani

Una suggestiva veduta aerea del
parco forestale del Roero. Si vedono,
in basso, il lago degli aironi e la
seconda vasca dei rifiuti.

MondoGiovani: un luogo per tutti
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segue dalla prima

E alle soglie dei giorni gran finale da Asti, Alessandria, Cuneo. Tutti con una
melodia, tutti con la cesta delle uova: quelle che si elemosinavano di cascina
in cascina. Cinquanta Pro Loco, sessanta gruppi e un mare di prodotti.
Una volta c'era il profumo dell'acciuga e basta, minestroni e patate. Ora si
canta, si suona, si balla: canté j'euv è un gioco di specchi della società tra fra-
gole, porchetta, formaggi e pizze, paste e vino.
Corteo nel paese dove Vittorio Emanuele II è vissuto con la sua Bela Rosin. In
un'alternanza di suggestioni letterarie e musicali e una fiumana d'allegria.
Regia splendida del sindaco, Simone Torasso, degli assessori Claudio Buonin-
contri e Massimo Bertolusso, di Monica Anselmo della Pro Loco, di Nicola
Gramaglia con Cui dra fròla 'd Sumariva. E' il film di uno sforzo gigantesco e

gratuito di tutti (artigiani, commercianti, associazioni, carabinieri in armi e in
congedo, protezione civile).
Un film che accoglie quindicimila persone con i colori e le musiche dei balli
sull'aia del tempo andato. Allora servivano per scacciare la malinconia. Ora
per resistere e rinascere oltre la recessione.
Rito antico, rito moderno. Vuol dire stare insieme, parlare e sperare che passi
la nottata. Impressionante il flusso continuo fino a mezzanotte di famiglie,
bambini, anziani mescolati in un revival delicatamente leggero, ma piacevole.
Sorprendente fino alle quattro del mattino la fila di giovani in arrivo da
dovunque per cogliere uno spicchio di quel ieri così lontano, così vicino con i
chiari di luna della nuova malora.
Folla composta, mantelle, costumi, falsi frati e veri mattacchioni, folclore e
solidarietà perché i soldi vanno a padre Luigi Pescarmona in Brasile. Canti,
frittate e gran cuore, è la rivincita del mondo dei vinti.

Gian Mario Ricciardi

LA NOTTE DEI 15 MILA

Un grazie sincero e doveroso indi-
stintamente a tutti: volontari,
Gruppi e Associazioni, ammini-
stratori, Ditte e singoli cittadini.
Senza di loro Cantè j’euv non
avrebbe avuto il successo straordi-
nario che ha fatto registrare.

L’Amministrazione

Fotografie di Roberto Bortignon
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Anche per il 2012 viene proposto “COLOR
DI FIORI ”, il concorso che l’Amministra-
zione comunale bandisce per promuovere tra
i cittadini la cura del verde e l’abbellimento
permanente dei balconi, delle finestre, dei
déhor e dei cortili con fiori e piante orna-
mentali, per rendere ancora più accogliente e
a misura d’uomo il nostro già bel paese.
Il conseguimento dei “4 fiori”, massimo
riconoscimento previsto dal concorso
“Comuni fioriti 2011”, è stato ancora una
volta il segno tangibile dell'impegno che il
comune di Sommariva Perno mette da anni
per migliorare l’ambiente e per abbellire vie
e piazze del paese.
Ma l’Amministrazione vuole, con la terza
edizione di “Color di fiori”, che l’intera
comunità sia ancora di più coinvolta e partecipi per mantenere alto l’ob-
biettivo di “comune fiorito”.
Il concorso è articolato, come sempre, in due sezioni: “Balconi e/o fine-
stre in fiore” e “Cortili in fiore”. I concorrenti possono utilizzare qualsiasi
tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o
arbustiva. E’ escluso invece l’impiego di piante secche o sintetiche e di
fiori finti di qualsiasi tipo.
Il concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie spese, è
aperto a tutti i proprietari o affittuari nel comune, che possono partecipare
singolarmente o per gruppi condominiali. La partecipazione è ovviamente
gratuita: basta presentare entro e non oltre il 31 luglio all’Ufficio Tecnico
apposita domanda, corredata delle fotografie del balcone o finestra o cor-

tile che si intende abbellire. Un’apposita
commissione giudicatrice valuterà le pro-
poste avanzate e stilerà per ognuna delle
due sezioni una graduatoria. La stessa
commissione, composta da due esperti
del settore nominati dall’assessore
all’ambiente, che la presiede, e da due
consiglieri comunali (Teresina Mollo e
Giuliana Rosso), effettuerà tra il 1° e il 31
agosto dei sopralluoghi per valutare le
proposte in concorso, dando tempestivo
preavviso telefonico.
Non potrà ovviamente giudicare “a naso”,
ma dovrà basarsi su criteri di valutazione
precisi ed obbiettivi: qualità di fiori e
piante, fantasia e bellezza estetica, quan-
tità di fiori e piante e rispetto del contesto

architettonico/urbanistico. Per ogni balcone, finestra e cortile la commis-
sione elaborerà poi un giudizio definitivo ed adeguatamente motivato, ma
anche inappellabile. Saranno premiati i primi 3 balconi e/o finestre ed i
primi 3 cortili ritenuti più meritevoli con buoni-acquisto floreali rispetti-
vamente di € 250-150-75; a tutti gli altri concorrenti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. E’ inoltre facoltà della commissione assegnare
premi speciali (al migliore déhor, ad esempio).
Per ulteriori informazioni e per prendere visione del bando integrale gli
interessati possono già rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale. Un paese
fiorito è più bello: di qui l’invito a partecipare in tanti a questa sana com-
petizione che renderà Sommariva Perno ancora più viva ed accogliente.

L’Amministrazione

Chiara Mollo. Brava e fortunata. Brava, perché in pochi mesi da quando ha
rilevato il distributore Agip di loc. Piano, è riuscita a raggiungere traguardi
importanti nella vendita di carburante, lubrificanti, tessere soci, ecc. tanto
da conseguire gli obbiettivi previsti dalla campagna “Efficienza alle stelle”,
promossa dall'Eni. E' entrata così nella classifica dei 4500 migliori gestori
italiani.
Fortunata perché è stata estratta a sorte, vincendo l'unico, ma prestigioso
premio in palio: una Mini One nuova fiammante, che le è stata consegnata
lo scorso 12 marzo dal sindaco Simone Torasso e da alcuni alti dirigenti
Eni, giunti a Sommariva Perno direttamente da Roma. “Quando mi hanno
chiamato per comunicarmi la vincita, – commenta Chiara – sono stata per
un momento incredula. Con il passare dei giorni ho iniziato a realizzare il
tutto e, ovviamente, sono stata molto felice”.
A lei vanno naturalmente le congratulazioni ed i complimenti de Il Perno. E
sono veramente meritati, perché Chiara è anche la gestrice più giovane d'I-
talia tra tutti i distributori di carburante Eni.

Un po' di Sommariva Perno anche al Festival di Sanremo. Per il secondo
anno consecutivo, infatti, la brillante ed intraprendente Patrizia Ranieri,
hair stylist sommarivese, ha partecipato al backstage del Festival di Sanre-
mo, collaborando come stilista dell'acconciatura e del trucco insieme allo
staff di esperti di immagine “Al Pacino”. Ha avuto l'onore di curare il look
di diversi cantanti e di conoscere da vicino Emma Marrone, la vincitrice
del Festival (con lei nella foto). Per la nostra stilista, il Festival è sicura-
mente occasione per sperimentare nuove idee che poi propone alle clienti
nel suo negozio di piazza IV Novembre. “Il Festival è effettivamente un'e-
sperienza emozionante ed unica per il mio lavoro – commenta Patrizia –
perché mi permette di confrontarmi con colleghi provenienti da tutta Italia
e mi dà la voglia per continuare con più entusiasmo e passione la mia atti-
vità”.
A Patrizia Ranieri vanno naturalmente i complimenti de Il Perno per la sua
performance e l'augurio che possa ripetere questa esperienza così arric-
chente anche il prossimo anno.

Dopo oltre 40 anni di attività ha svestito la tuta e deposto tenaglie, cacciavi-
ti, chiavi a stella per godersi la meritata pensione e giocare con i suoi mera-
vigliosi nipotini. Arfino Coraglia, per tutti i sommarivesi semplicemente
“Fino 'l mecanic”, da qualche mese ha chiuso definitivamente la sua offici-
na in via Vittorio Emanuele. Discreto per natura, non l'ha comunicato al
giornale, forse per non disturbare la redazione. Questa però è una notizia
che interessa tutto il paese, perché praticamente tutti i sommarivesi, in un
modo o nell'altro, hanno avuto bisogno, dal 1970 ad oggi, delle “mani
d'oro” di Fino, capace di aggiustare non solo motori di auto e moto o di
rimettere in sesto carrozzerie ammaccate o peggio, ma anche disponibile a
riparare una bicicletta ammaccata o bucata, un pallone sgonfio, ecc. Bravo
anche a far rivivere quelle mitiche “500” della nostra giovinezza, le quali,
grazie alla sua passione, sono tornate a circolare numerose e colorate sulle
strade di mezza provincia. Auguri dunque di buona pensione ad un artigia-
no, che nel suo campo è sempre anche “artista”, come lo sono tutti i buoni
artigiani di Sommariva Perno. 

TORNA “BALCONI FIORITI”

Pieno d’auto

Con Emma

Il meccanico-artista
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Che risultati!
Ottimi risultati sportivi per gli
alunni del nostro Istituto Com-
prensivo.
Ad Alba, lo scorso 22 marzo, la
squadra di pallapugno leggero
femminile, composta da Chiara
Pontiglione, Cinzia Racca, Gior-
gia Bonofiglio, Michela Chiesa,
Matilde Bordino e Greta Giachi-
no, ha vinto infatti il torneo pro-
vinciale di pallapugno. Battendo
in semifinale la Scuola “Vida”
Alba e in finale l'Istituto Anna
Frank di Mondovì, le nostre
ragazze si sono qualificate alla
finale regionale che si disputerà
ad Asti il 17 maggio.
Sempre la squadra femminile del
nostro Istituto Comprensivo si è
poi classificata al secondo posto,
grazie ad alcuni buoni exploit
individuali, nelle fasi zonali di
atletica leggera svoltesi ad Alba il
3 aprile e si è distinta poi nella
finale provinciale svoltasi a Saluz-
zo il 4 maggio, classificandosi al
quinto posto assoluto. Onorevoli
piazzamenti per tutte le compo-
nenti della squadra composta da
Ilaria Franco, Greta Giachino,
Roberta Carosso, Francesca Mar-
giaria, Matilde Bordino, Serena
Franco e Lilia Grasso. Ciliegina
sulla torta la medaglia d'oro con-
quistata da Davide Dionese che ha
vinto la gara di marcia maschile,
accedendo ai Regionali di Santhià
dell'11 maggio, dove si è classifi-
cato al secondo posto.
Nella gara “Nuotaascuola” di
Alba le elementari si sono classifi-
cate al primo posto, le medie al
terzo posto, a riprova che l'attività
del nuoto che da vent'anni vede
impegnati ogni anno i ragazzi
sommarivesi nella piscina del
CSR continua a dare ottimi frutti.
Lo sport è gioia, vita, emozione: i
nostri ragazzi hanno potuto e pos-

segue dalla prima

Aree verdi e fiori – Grazie al lavoro dei cantonieri e con l'aiuto di ditte spe-
cializzate stiamo risistemando alcune aree che, a causa dell'eccessiva crescita
delle piante, erano divenute poco piacevoli o addirittura pericolose: Via dei
Giardini, il parco dietro l'asilo, la zona vicino al CSR dove sono stati abbattu-
ti i pini.
A giorni arriveranno anche i fiori, proprio quando Il perno sarà in distribuzio-
ne, con qualche piccola novità e qualche cambiamento.
Fognature -  Sono terminati i lavori di due tratti fognari in zone ancora

sprovviste (località Loghero e parte di Trinità). Nel piano dei lavori dell'Au-
torità Territoriale Omogenea che definisce gli investimenti, stiamo man mano
inserendo le zone ancora sprovviste di tronco fognario. Ci vorrà ancora tempo
un po' di tempo, in base alle priorità.

Notizia dell’ultimissima ora. Abbiamo appreso oggi, 10 maggio, che la
Regione ha assegnato circa 85.000 euro sugli eventi alluvionali del 2011: ser-
viranno per sistemare la viabilità in località Loghero, su Strada Terra dei Bar-
bieri e in Varodio. Ne riparleremo sul prossimo numero de Il Perno.

Il sindaco

Anche i commercianti sommarivesi hanno voluto dare il loro contributo in
occasione della serata finale di Cantè j’euv 2012, organizzando un concorso
vetrine dedicato all’evento, che ha coinvolto tutto il nostro paese.
Numerosi sono stati gli esercizi che hanno aderito, allestendo la propria
vetrina in modo originale, ma allo stesso tempo legato alle tradizioni popola-
ri e a tema pasquale.
La giuria, presieduta dalla sig.ra Luciana
Bonetto, presidente del Consorzio La
Zizzola di Bra, ha valutato tutte le vetri-
ne e individuati vincitori, a pari merito,
due esercizi commerciali: Tagliati &
Spettinati di Patrizia Ranieri e L’angolo
del fiore di Luciana Migliasso.
Molto soddisfatto l'assessore al commer-
cio, nonché presidente dei Commercian-
ti, Massimo Bertolusso, che commenta:
“Siamo tutti molto contenti per la buona
riuscita dell’iniziativa che ha visto l’ade-

sione di numerosi esercizi commerciali, in occasione di un evento importan-
te che ha portato oltre 15.000 presenze a Sommariva Perno, premiando un
anno di lavoro intenso da parte di tutta l’amministrazione comunale e di tutti
gli organizzatori. Questa esperienza sicuramente la ripeteremo in occasione
della Sagra della fragola”.
Chi fosse interessato può trovare on line su www.braintv.it tutta la manife-
stazione del Canté j'euv.

sono provare tutto ciò grazie alla
passione ed all'amore che Giovan-
ni Alasia e Stefania Piazzano (che
l'ha sostituito per un po' di tempo)

mettono nel loro lavoro di inse-
gnanti. Anche così si tiene alto e
positivo il nome di Sommariva
Perno.

VETRINE PER UNA NOTTE

Ilaria Franco (a destra, sul podio), terza clas-
sificata nel lancio del peso con un buon 6,93,
a pochi cm. dall'argento.

L’area-giochi a San GiuseppePresto cambieranno...vestito e cappello

La vetrina dell’Angolo del fiore

L’angolo romantico di
“Tagliati & Spettinati”

La squadra di atletica leggeraLe ragazze della pallapugno
con il prof. Alasia

GIOCHI, ENERGIA E RISPARMIO

Il progetto preliminare dell’intervento sulle scuole

Davide
Dionese
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EMOZIONI IN MUSICA A SOMMARIVA
Le iniziative del Centro culturale
San Bernardino proseguono, tra
maggio e luglio, con proposte deci-
samente interessanti. Venerdì 18
maggio il col. Maurizio Lanza, sto-
rico dell'aviazione, parla degli “eroi
dell'aria” nella guerra di Libia. La
serata sarà intitolata Quei pazzi
temerari sulle macchine volanti. E
questo la dice già tutta su quali sto-
rie andremo ad ascoltare.
Il Centro culturale, come l'anno
scorso, collabora poi direttamente
con la Pro Loco per arricchire il già
nutrito programma della 58^ Sagra
delle Fragole. Sabato e domenica
26-27 maggio presenta infatti Una
terra, mille colori, personale di pit-
tura della (sempre) sommarivese
Mariangela Tibaldi, originaria di
Valle Rossi. Giovedì 31 maggio,
poi, propone una serata teatrale con
la Compagnia “Il nostro teatro di
Sinio” che presenta Marijte e…
peu grigna, tre brillanti atti unici in
piemontese con la regia di Oscar
Barile.
Ma la grande novità per la prima-
vera-autunno 2012 è un'altra. Un
progetto mirato, ben costruito da
Annagloria Buonincontri, giovane
componente del Direttivo, ha rice-

vuto da parte della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Cuneo un contributo, che per-
metterà di organizzare la
prima, vera “stagione concer-
tistica” della storia di Somma-
riva Perno. Si chiama “Emo-
zioni in musica nel paese
della Bela Rosin” e prevede
una serie di appuntamenti
musicali che, siamo sicuri,
verranno incontro alle esigen-

ze di tanti, sommarivesi e non solo.
Si comincia sabato 26 maggio con
Strawberry Night. Voci alla ribalta
ed è un concorso musicale per gio-
vani Band e solisti emergenti, orga-
nizzato in collaborazione con la
Pro Loco. Si prosegue poi domeni-
ca 10 giugno: nella chiesa di San

Bernardino l'Orchestra da
Camera di Guarene diretta
dal Maestro Paolo Paglia
terrà un concerto che si
intitola Casa Bach, intera-
mente dedicato ad uno del
“mostri sacri” della musica
di tutti i tempi.
Sabato 23 giugno, sempre
in San Bernardino, rivivre-
mo le note della nostra tra-
dizione con il tradizionale

Concerto d’estate della Banda
Musicale del Roero, diretta dal
Maestro Gianpiero Boffa.
Domenica 8 luglio la Chiesa di
San Bernardino si immergerà anco-
ra nella magica atmosfera di una
Vienna in musica tra '700 e '800,
con musiche di Mozart e Beetho-

ven, eseguite da un trio di pianofor-
te, clarinetto e violoncello.
A settembre, poi, sono previsti altri
appuntamenti, che annunciamo fin
d'ora e che richiameremo sul pros-
simo giornale. Domenica 23 set-
tembre, festa di Santa Croce, in
piazza Europa saremo tutti ad
applaudire Gessica in concerto. La
nostra concittadina Gessica Scara-
fia, emigrata in Francia, ci regalerà
infatti una serata di musica e can-
zoni pop rock.
Sabato 29 settembre, ritorneremo
in San Bernardino per un Duo
romantico: l'arpa di Giovanni Sel-
vaggi ed il violoncello di Stefano
Pellegrino ci farannno sognare
sulle note di Vivaldi, Haendel,
Leoncavallo, Bellini e di altri gran-
di musicisti del passato.
I concerti sono aperti a tutti, fino ad
esaurimento dei posti, e gratuiti.
Ringraziamo naturalmente la Fon-
dazione CRC per l'attenzione al
nostro progetto: il suo generoso
contributo, integrato ovviamente
con soldi del Centro culturale, con-
sente di offrire ai sommarivesi
un'occasione unica. Da non perdere.

andrea cane

Quest'anno anche la nostra biblio-
teca aderisce al progetto regionale
“Nati per leggere”, rivolto ai
nuovi nati. Si tratta di un progetto
che mette al centro l'importanza
della lettura per i bambini picco-
lissimi e quindi si attiva per costi-
tuire all'interno delle biblioteche
angoli dedicati e iniziative pensate
per loro e per i loro genitori.
Sabato 26 maggio, nell'ambito dei
festeggiamenti per la Sagra della
fragola, il sindaco inviterà presso i
locali della biblioteca comunale i
genitori dei bambini nati lo scorso
anno. Sarà un momento per pre-
sentare, insieme alle bibliotecarie,
il patrimonio librario, in particola-
re quello adatto ai piccoli, disponi-
bile presso la nostra biblioteca.
Sarà anche un momento per parla-

re dell'importanza del libro per i
bambini, strumento da utilizzare da
subito e in modo giocoso. Il libro
deve diventare “familiare” al bam-

Novità in biblioteca: dopo quasi 15
anni, Sonia Dallorto lascia l'incarico
di bibliotecaria per impegni di lavoro
e familiari, ma continuerà a far parte
del gruppo delle nove volontarie che
ogni settimana tengono aperta, e
viva, la biblioteca civica di piazza
Europa. Al suo posto, per i prossimi
tre anni, responsabile della biblioteca
sarà Margherita Magliano, mentre
Luisa Cornero sarà la vicebiblioteca-
ria. Il team delle volontarie è comple-
tato da Cravero Francesca, Stefania
Curreli, Teresa Lai, Annamaria
Muò, Denise Torresan e Carla
Vinaccia.

Un nuovo esercizio “giovane” a
servizio dei sommarivesi. Martedì
3 aprile Silvia Delcampo ha infatti
inaugurato, al n. 45 di Via Roma, il
negozio “Silvia Acconciature”, che
offre servizi completi e trattamenti
personalizzati per uomo, donna e
bambino.
Per saperne di più e per appunta-
menti basta telefonare allo 0172
46302.
L'iniziativa e l'intraprendenza dei
giovani vanno segnalati e premiati:
Il Perno augura perciò alla giovane
Silvia tutto il successo possibile
per la sua nuova attività.

bino, far parte
del suo uni-
verso, dei suoi
giochi e diver-
timenti. Solo
così i piccoli
c resceranno
curiosi, inte-
ressati e li
aiuteremo a
sviluppare le
loro capacità
in te l le t t ive ,
arricchire la
f a n t a s i a ,
a f f r o n t a r e
creativamente

i problemi, sviluppare il linguag-
gio. Il libro è anche un formidabile
strumento per condividere emozio-
ni, per rassicurare, per familiarizza-

re con le paure che sono parte di
noi e aiutare a superarle.
Ma non è troppo presto per inizia-
re a leggere?
Non è mai troppo presto, perché la
voce di mamma e papà rassicura,
le parole cullano e intanto le  mani
accarezzano. Si creano quei
momenti di vicinanza emotiva che
è difficile ottenere, tanto più oggi
che siamo sempre di fretta.
Leggeremo prima le figure, poi le
filastrocche, poi le prime storielle
e, via via, tutto ciò che piacerà al
nostro bambino e anche a noi.
Scopriremo che l'appuntamento
serale con la fiaba sarà un momen-
to prezioso, da conservare tra i
ricordi più belli.
Sabato 26 maggio verranno conse-
gnati ad ogni bambino un libro
omaggio e la tessera della bibliote-
ca che dà accesso ai prestiti.

Le bibliotecarie

Cambio
al vertice

Il dott. Chittolina con Annagloria Buonin-
contri: hanno parlato di giovani ed Europa

Lo scrittore Gianni Farinetti pre-
sentato da Mattia Delmondo

Occhi attenti e volti estasiati
davanti alle favole in biblioteca 

L’interno del negozio
di Silvia Delcampo

L’ANGOLO DI SILVIA

NATI PER LEGGERE...




