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I GIORNI DELLA FRAGOLA 2.0
La “rossa” è tornata. Bella, unica e
profumata. S’era nascosta dopo un
inverno strano di vento africano e
pioggia ghiacciata, di neve sui fiori
e cielo spesso con luce irreale. È in
uno di quei giorni che la compagna
delle nostre fantasie era sparita,
scomparsa sulla via che s’inerpica
lungo la strada delle rocche. E su
tutti era scesa una coltre di malin-
conia; quella nostalgia canaglia
che accompagna i ricordi d’autore.
Ansie e delusioni che si dissolvono
anche correndo tra gli angoli più
selvaggi del Roero dove le colline,
in un solo colpo d’occhio, ti danno
vigne, frutteti, bosco, alberi sparsi.
È lì invece che l’hanno vista uscire
dalle serre nel bel mezzo di una biz-
zarra primavera che ha mescolato
improvvise gelate a lunghi sospiri
quasi estivi.
La “rossa” è tornata. Ha il colore
vivido e il profumo intrigante di
sempre, le forme che richiamano le
prime, mitiche fragole.
È la fragola 2.0 che forse ci porterà
oltre la coltre grigia della crisi,
fatta di anni di rinunce e cinghia
tirata. Sembra la stampa in 3D di
un mito antico, ma è lei, “la rossa”.
Quella che mangiavano gli antichi
nei loro interminabili banchetti,
quella che piaceva a regine come
Cleopatra e a grandi donne come la
Bela Rosin.
Un mito che, nelle brevi giornate e
lunghe notti d’inverno, ha ritrovato
il vigore, la lucentezza, il fascino
antico, forgiati nel Novecento cru-
dele e sanguinoso di dittature e inu-
tili guerre.
Si fermerà poche settimane come,
ormai, da 62 anni, è tradizione.
La immergono nel cioccolato, la
spezzettano sulle torte, la sposano
con il limone, la spremono sulla
carne, sul riso, sul pane, nella ricot-
ta, sulle crostate, nella panna, con
le banane e tutti i colori e i profumi
etnici venuti da lontano.
Come un tempo, ristora, rinfresca,
rianima, rigenera, purifica: grande
fragola.
William Shakespeare scriveva: “È
innocenza e fragranza, il cibo delle
fate”. Fate, come quella che i gio-

Dal 1° gennaio al 9 maggio i con-
tributi volontari versati per Il
Perno ammontano a € 475,00.
Grazie a tutti i lettori affezionati al
giornale.

vani delle medie hanno trasformato,
sulle tracce della “donna con l’om-
brello” di Claude Monet, in imma-
gine dei nostri più bei giorni di
maggio. Un quadro delicatissimo,
per i colori e il ritmo. Miscela, sotto
una cascata di fragole tra terra e
cielo, la grazia, il fascino, il pudore,
la gradevolezza e anche l’inimitabi-
lità di un frutto, entrato sul palco-
scenico come comparsa e, in poco
meno d’un secolo, diventato prota-
gonista: una fragola da prima pagi-
na che sullo sfondo lascia traspari-
re sia pure con estrema delicatezza 

Gian Mario Ricciardi

segue a pag. 5

Una bella storia, che continuerà

Varchi
sicuri

L'esperimento di chiusura tempo-

ranea della viabilità intorno all'e-

dificio delle scuole in Via San

Giovanni si è concluso con buoni

risultati. Genitori e residenti si

sono abituati ormai ai vari orari di

entrata e uscita dei ragazzi da

scuola. Si passa così ad un sistema

più comodo di segnalazione di

chiusura ed apertura della strada:

quello elettronico. Due VARCHI

sono infatti stati installati ai due

ingressi di Via San Giovanni e

funzioneranno a pieno regime a

segue a pag. 4

Giornata a suo modo storica per

Sommariva Perno quella di giovedì

28 aprile: il Comune, dopo 25 anni,

non è più socio nella Società che

gestisce il CSR, diventata intera-

mente privata. E' stata una scelta

imposta dalla Legge di Stabilità

2015 e recepita dal Consiglio

comunale che, con delibera dello

scorso dicembre, ha “messo sul

mercato” la quota di maggioranza

(51,50%) che deteneva nella

Società CSR. Il socio privato, già

in possesso dell'altro 48,50% delle

quote, ha esercitato il diritto di pre-

lazione stabilito nello statuto e gio-

vedì 28 aprile, il sindaco Simone

Torasso e il presidente del CSR,

geom. Walter Cornero, davanti al notaio Pilepich di Alba

hanno firmato il recesso di quote dal comune a favore del

sig. Lorenzo Bar, ora socio unico. La somma di € 21.630

che il Comune ha ricevuto dalla cessione delle sue quote

(corrispondente al 51,50% del capitale sociale della

Società) sarà reinvestita in lavori di manutenzione straor-

dinaria degli immobili, che restano ovviamente di pro-

prietà comunale.

Esaurita questa fase lunga, ma indispensabile di “uscita”

del Comune dal CSR, il Consiglio ha affidato, in deroga

per tre mesi, al CSR la gestione degli impianti attualmen-

te già gestiti dalla Società stessa e perfettamente funzio-

nanti. Nel frattempo si sta procedendo all'iter per l'affida-

mento della gestione degli impianti sportivi (piscine, ten-

nis, ecc.) con un bando pubblico che rispetterà, come

sempre, tempi e modi stabiliti dalla legge.

Andrea Cane

segue a pag. 4

Le scuole del domani
La vecchia palestra a servizio di elementari e medie di

Sommariva Perno, come riportato su numeri precedenti del

Il Perno, sarà demolita e ricostruita. Ha 50 anni, e li dimo-

stra tutti, e costi di gestione troppo alti, non più sostenibili

con gli attuali chiari di luna dei bilanci comunali. Il piano

triennale per l’edilizia scolastica (2015-2017) ha assegnato

al Comune di Sommariva Perno 800mila euro, che servi-

ranno a demolire il vecchio stabile e costruirne uno nuovo,

annesso alla scuola, lungo Via Ceretta, nel quale troveran-

no posto, oltre alla palestra, la biblioteca scolastica (quella

comunale resta dov'è) e l’aula di musica. I mutui sono

appena stati autorizzati ed i lavori inizieranno entro l’anno.

L'intervento servirà anche a migliorare la viabilità intorno

alla scuola: l’abbattimento del vecchio fabbricato permet-

terà infatti di allargare Via San Giovanni,

L’Amministrazione
segue a pag. 4

Una bella immagine del complesso sportivo in Loc. Galano alla fine degli anni ‘90
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Numero riunioni di Giunta 16
Numero delibere di Giunta 85
Numero dei Consigli 5
Numero di delibere di Consiglio 35

Numero presenze dei Consiglieri

TORASSO Simone, sindaco 4
ROSSO Stefano, assessore esterno 5
CRAVERO Francesca, vicesindaco 5
MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza 5
BALBO Marisa, consigliere 5
BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 4
MAUNERO Erica, consigliere 4
CANE Chiara, consigliere 5
ODORE Bruno, consigliere 5
BERTORELLO Valentina, consigliere 5
GRECO Stefano, capogruppo di minoranza 3
BERTOLUSSO Massimo, 5
ROSSO Giuliano, consigliere 4

Vita amministrativa 2015

IMU (invariata)
- 4,5 per mille su abitazione principale e pertinenze, limitatamente alle
categorie catastali A1, A8 e A9, con detrazione di € 200,00 (la quasi
totalità delle abitazioni sommarivesi è pertanto esente);
- 8,10 per mille per le altre tipologie di immobili.
- Sono nuovamente esenti da quest'anno i terreni agricoli compresi nei
Fogli II-XXII, mentre pagheranno quelli compresi nei Fogli I e II, ad
eccezione dei terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e IAP,
con iscrizione alla previdenza agricola.

IRPEF (invariata)
Le aliquote prevedono una soglia di esenzione fino a € 10.000.
Per i redditi da € 10.001,01 a € 15.000 aliquota dello 0,50%;
da € 15.001,01 a € 28.000 aliquota dello 0,51%;
da € 28.001,01 a € 55.000 aliquota dello 0,52%;
da € 55.001,01 a € 75.000 aliquota dello 0,60%;
oltre € 75.000 si pagherà lo 0,65%

TASI (invariata)
Abolita l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali
Aliquota dell'1 per mille per gli altri immobili strumentali e commerciali 

TARIFFE VARIE
Restano invariate tutte le tariffe relative ai vari servizi a domanda indivi-
duale offerti dal Comune (trasporto alunni, mensa, servizi cimiteriali,
ecc.), già pubblicate su Il Perno n. 3/2015.

TASSE & TARIFFE 2016 CONSIGLIO AI RX
Il consiglio comunale ha tenuto la
seconda riunione dell 'anno
venerdì 29 aprile. Assenti i consi-
glieri Erica Maunero e Stefano
Greco, dopo la solita approvazio-
ne delle delibere della seduta pre-
cedente (Del. n. 5), i consiglieri
hanno discusso ed approvato
all'unanimità i seguenti, importan-
ti punti all'ordine del giorno.

Del. n. 6 – Viene esaminato ed
approvato il rendiconto esercizio
finanziario 2016, che presenta un
avanzo di amministrazione di €
263.065,96, di cui € 120.000 già
impegnati sul bilancio 2016. 
Dell. n. 7/10 – Dopo l'approvazio-
ne del piano finanziario 2016 rela-
tivo alla TARI (Tassa Rifiuti),
vengono confermate le tariffe
della TARI stessa, le aliquote
della TASI (Tributo Servizi Indi-
visibili) e dell'IMU 2016. Vedasi
tabella a lato.
Del. n. 11 – Anche per il 2016
vengono confermate le stesse ali-
quote relative all'addizionale Irpef
comunale stabilite lo scorso anno.
Del. n. 12 - Il consiglio approva
all'unanimità il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche 2016-2018
e l’elenco annuale 2016. 
Del. n. 13 - Prima di procedere
all'approvazione del bilancio, il
Consiglio dà atto che non ci sono
beni immobiliari da alienare nel
2016.
Del. n. 14 - Il consiglio conferma
anche per il 2016 l’indennità di €
9,76 ai consiglieri per la presenza
ai consigli comunali, diminuita in
seguito alla legge Delrio del 2014.
Del. n. 15 - Il consiglio approva,
insieme alla Relazione previsiona-
le e programmatica e al Bilancio
Pluriennale 2016-2018, che ne
fanno parte integrante, il Bilancio
di Previsione 2016, che pareggia
sulla somma di € 3.889.281,25. 

Del. n. 16 - Il Consiglio rinvia al
2017 gli adempimenti in materia
di contabilità economico-patrimo-
niale e di bilancio consolidato ai
fini della armonizzazione contabi-
le.
Del. n. 17 – Viene apportata una
integrazione alla delibera relativa
all'adesione al GAL assunta lo
scorso dicembre.
Del n. 18 – Il consiglio concede
una proroga fino a luglio alla
Società CSR per la gestione in
concessione del Centro Sportivo
del Roero, in attesa della conclu-
sione dell'iter per il bando pubbli-
co, dopo l'uscita del Comune dalla
società stessa (vedasi articolo in
prima pagina).

A cura di a.c.
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In una giornata bella ma fredda, Sommariva Perno ha voluto festeggiare la festa
della Liberazione del 25 aprile al Galano ricordando la Battaglia di Sommariva e i
due partigiani morti sul campo. Quest’anno c’era molta gente che si è affiancata
ai rappresentanti delle associazione partigiane, alpine, combattenti. Ha aperto la
manifestazione il vicesindaco Francesca Cravero passando poi la parola a Gian

Mario Ricciardi per l’orazione ufficiale e a don
Luciano per la preghiera. C’erano la sorella e il
nipote di “Cruciun”, uno dei partigiani uccisi, che
hanno contribuito al ricordo di una delle pagine più
drammatiche della storia di Sommariva Perno.

“25 aprile”, la storia non si ferma

       o il suo tempo

Nelle immagini, alcuni momenti della bella cerimonia del 25 aprile al Galano
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FURTO INDECENTE: RECUPERIAMO INSIEME
Nella notte tra giovedì e venerdì 8
aprile è stato compiuto un furto
grave ai danni della scuola: sono
stati infatti rubati sedici computer,
alcuni indispensabili per il funzio-
namento delle LIM (Lavagne inte-
rattive Multimediali) ed altri,
ancora nuovi, da destinare alle
classi. Danneggiati, inoltre, sup-
pellettili, armadi e serrature di
cassetti. Per la scuola è stato un
danno grave: anche se commer-
cialmente quei computer non ave-
vano più un grande valore, erano
però estremamente utili ai bambi-
ni della nostre classi che, grazie a
questi strumenti, avevano la possi-
bilità di assistere a lezioni svolte
in modo interattivo e tramite l’uso
della multimedialità.
«La scuola – dice la dirigente,
prof.ssa Francesca Scarfì - ha
acquistato negli anni con fatica e,
talvolta, grazie a contributi di enti
esterni, l’attrezzatura e gli stru-
menti che sono stati rubati; recu-
perare il danno sarà complicato.
Penso che rubare ai bambini sia
moralmente squallido e riprovevo-
le». Oltre che indecente.
Caduto ovviamente nel vuoto l'ap-
pello della Preside ai responsabili
del furto a restituire il maltolto,
che cosa fare? Mi permetto di lan-
ciare una proposta molto concreta
(la preferisco alle polemiche ed
alle lamentazioni inutili). Perché
non ricompriamo, come comunità,
i computer sottratti alla scuola?
Il costo per dotare nuovamente

aule e laboratori delle attrezzature
rubate è quantificabile intorno agli
8.000 euro: per un paese come
Sommariva Perno non dovrebbe
però essere difficile mettere insie-
me questa somma per restituire ai
ragazzi quanto è stato loro tolto.
Tutti possono fare donazioni
volontarie alla scuola, peraltro
deducibili dalla dichiarazione dei
redditi del prossimo anno. Basta
recarsi in banca e fare un bonifico,
indicando però chiaramente nella
causale “Elargizione  liberale  a

favore dell'Istituto  comprensivo
statale di Sommariva Perno”, il
cui Iban presso la Banca d’Alba è
IT91I0853046880000350800001.
I soldi vanno così direttamente sul
conto della scuola, che li gestirà in
modo opportuno. Difficile? Non
credo proprio. Per dare il buon
esempio (le parole costano sempre
poco...) mi impegno personalmen-
te a dotare un'aula con un nuovo
computer. Lo faccio come genito-
re, che ha avuto la fortuna (tanti
anni fa) di trovare una scuola bella

e all'avanguardia per i suoi tre
figli; come ex insegnante, perché
capisco l'importanza per i ragazzi
di oggi di poter usufruire di stru-
menti didattici nuovi (li uso
anch’io regolarmente, quando
ogni anno dedico molte ore del
mio tempo a tutti i ragazzi delle
medie per raccontare loro la storia
del nostro paese); lo faccio poi
come ex sindaco, che ha molto
creduto ed investito sulla scuola.
Chi trovasse mille difficoltà (ci
sono gli specialisti in questo),
dicendo che “tocca al comune”,
rispondo che il Comune ha fatto
moltissimo per le scuole di questo
paese (e lo farà anche in questo
caso, grazie ad un’assicurazione
sui furti nei suoi edifici). Tutte, e
ripeto TUTTE, le amministrazioni
comunali, a partire dagli anni '60
fino ad oggi hanno investito
miliardi per e sui nostri ragazzi. E'
giusto che i sommarivesi, “vecchi”
e nuovi, lo sappiano o lo ricordi-
no, senza fare polemiche sterili e
soprattutto fuori dalla storia, come
è successo sui vari social.
Se ora i cittadini, con uno sforzo
piccolissimo, intervengono per
ripristinare, ancora più bello e più
nuovo, quello che è stato rubato,
non fanno altro che restituire un
po' di ciò che hanno avuto genera-
zioni di bambini e ragazzi in que-
sti decenni.

Andrea Cane

segue dalla prima

partire dal prossimo 1° giugno.

Perciò, attenti d'ora in poi ai pan-

nelli VARCO APERTO –

VARCO CHIUSO ed agli “occhi

elettronici” delle telecamere, per-

ché se si passa quando il varco è

chiuso scatta automaticamente la

multa. Non è per essere cattivi, ma

per salvaguardare il bene più pre-

zioso che abbiamo: la sicurezza e

l'incolumità dei piccoli sommari-

vesi. Sono ovviamente autorizzati

al transito i residenti nel tratto

controllato dai varchi, i mezzi di

soccorso, le forze di polizia e vigi-

li del fuoco, i veicoli a servizio di

portatori di handicap. Siamo certi

che tutti i cittadini, residenti com-

presi, collaboreranno al miglior

funzionamento del sistema.

Occhi che proteggono

Dopo il “cappotto”, la “cittadella delle scuole”

segue dalla prima

Con l'uscita del Comune dal CSR si

è chiusa dunque un'epoca, che ha

visto Sommariva Perno all'avan-

guardia nelle scelte di territorio

(non dimentichiamo che negli anni

'90 parecchi tecnici ed amministra-

tori sono venuti da molte Regioni

d'Italia per studiare il modello di

gestione pubblico-privato speri-

mentato con successo nel nostro

paese). Ma questo non vuol dire

che il Centro Sportivo chiude: sem-

plicemente cambia “padrone” e sarà

compito ed interesse del Comune

garantire, nel prossimo bando, quel-

la qualità di servizi che è sempre

stata e continuerà ad essere un fiore

all'occhiello del “nostro” piccolo,

grande Centro Sportivo di località

Galano.

Andrea Cane

segue dalla prima

eliminando la curva e aumentando
così decisamente la sicurezza per l'in-
tera zona. Dopo la conclusione dei
lavori sul vecchio edificio scolastico
(rifacimento dei tetti, sostituzione
degli infissi, creazione del “cappotto”
per migliorare il rendimento energeti-
co ed anche l'estetica del complesso,
oggi molto più “sbarazzino” con i
suoi colori vivaci), un altro interven-
to, dunque, (e conclusivo) sulle scuo-
le, a dimostrazione dell'impegno che
questa Amministrazione, sul solco di
quelle precedenti, ha dedicato e dedi-
ca alle giovani generazioni.

Presto, però, partiranno anche i lavori
di sistemazione completa dell'immo-
bile di Via Ala, primo tassello per
rivitalizzare il centro storico, e la
costruzione dei marciapiedi  in  loca-
lità Cunoni, per migliorare e mettere
definitivamente in sicurezza la loca-
lità attraversata dalla Provinciale.
Sono lavori già finanziati ed appalta-
ti, come scritto sul Il Perno di marzo
e saranno portati a termine entro l'an-
no.
Il Bilancio 2016, appena approvato,
prevede però altri importanti inter-
venti, nonostante i margini di mano-
vra sempre più rigidi: il più significa-
tivo è sicuramente il rifacimento

completo del manto  stradale per
tutta  località Maunera. Si prevede
un costo di circa € 120.000: a presto
il progetto e il conseguente appalto,
per ridare scorrevolezza ad un tratto
stradale oggi fondamentale per il
paese. Intanto, come già richiesto, si
invitano tutti gli interessati a fare o
predisporre gli eventuali allacciamen-
ti ai vari servizi (fogne, acqua, gas,
ecc.) perché, una volta asfaltato, non
si concederanno più autorizzazioni.
Altri 75 mila euro sono stanziati poi
per interventi  straordinari  su
immobili diversi del comune, tra cui
il CSR; € 20.000 per un intervento su
Strada Moi Balestra ed altri €
15.000 per interventi di tipo ambien-
tale, tra cui la sistemazione idraulica
di  un  tratto  del Rio Mellea; €
20.000 per continuare a garantire e
incrementare il sistema di videosor-
veglianza che, nonostante qualche
critica, frutto di disinformazione,
continua a funzionare ed essere utiliz-
zata regolarmente dalla Polizia muni-
cipale, dai Carabinieri e da altre forze
di Polizia (e ne sanno qualcosa i “piz-
zicati” per varie infrazioni).
Si tratta, nel complesso, di sforzi
importanti per il Comune, in un
momento molto difficile dal punto di
vista finanziario per tutti i Comuni
d'Italia: continuiamo a farli, senza

aumentare la pressione fiscale, per-
ché il nostro è un paese che merita
questi impegni.

L'Amministrazione

Csr: si cambia

Le scuole con il nuovo “cappotto” colorato 

Così funzioneranno i nuovi varchi
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e classe, il sole, l’ombra, il vento, le
nubi e le pennellate verdi, rosse e
azzurre: i chiaroscuri della vita.
Il re Sole, Luigi XIV, la volle a Ver-
sailles.
Tra le colline di Sommariva Perno e
del Roero l’hanno portata geniali
intuizioni di contadini-pionieri che
hanno contribuito con tanto sudore
al futuro di tutti. S’è radicata e ha
scritto pagine gloriose nella terra
che non sarà mai più quella dei
vinti e della malora.
Se n’era andata offesa dalle imita-
zioni (spesso copie senza sapore di
quel cuore rosso), dalle difficoltà di
ogni giorno, dalle cattiverie, dal
mercato globale, (ora glocal), dagli
stenti.
Ma ora è tornata, regina rossa,
compagna pasionaria e appassio-
nante dei sogni che non svaniranno
mai.

Gian Mario Ricciardi

MUSICA, EMOZIONI E BRIVIDI DI CULTURA
Domenica 10 aprile, in San Ber-

nardino, con Café Express Con-

certo è iniziata alla grande la ras-

segna “Musica e teatro nel paese

della Bela Rosin 2016”, che da

cinque anni, grazie ancora una

volta al contributo fondamentale

della Fondazione CRC, consente

di offrire a tutti momenti intensi

di cultura, emozioni, divertimen-

to. Cristiano Alasia, Franco Berto-

ne, Alberto Fantino e Angelo

Vinai, tutti musicisti di altissimo

livello, con i loro strumenti pre-

ziosi (chitarra, contrabbasso,

fisarmonica e clarinetto), hanno

veramente deliziato il pubblico

numeroso ed appassionato, propo-

nendo musiche bellissime della

tradizione etnica e popolare dal

mondo.

Il programma della rassegna pre-

vede però per i prossimi mesi altri

importanti appuntamenti. Sabato

28 maggio, nel pieno della Sagra

della Fragola, la Compagnia Il

nostro Teatro di Sinio farà diverti-

re ed emozionare, come suo soli-

to, con GIN E GENA, l'ultima,

bellissima commedia di Oscar

Barile.

Domenica 5 giugno, in San Ber-

nardino, ascolteremo poi LA

VOCE DELLE FISARMONI-

CHE. Il maestro Battista Bongio-

vanni ed il suo gruppo eseguiran-

no un concerto per fisarmoniche e

tastiera, che spazierà dalla musica

classica a quella popolare italiana

ed europea. La prima parte della

stagione si concluderà, come al

solito, con il tradizionale CON-

CERTO D'ESTATE della Banda

Musicale del Roero. Quest'anno

però ci sono due novità importan-

ti: innanzitutto la location (si dice

così ormai...): il concerto si terrà

infatti domenica 10  luglio, al

pomeriggio, nella suggestiva cor-

nice del Parco forestale del Roero,

a conclusione della “Festa d'esta-

te” proposta da Roero Verde. E

poi la nostra banda non sarà sola:

il concerto vedrà infatti la parteci-

pazione della Banda della Città di

Cherasco. Un appuntamento dun-

que da non perdere.

La stagione riprenderà sabato 10

settembre con un CONCERTO

DI PIANOFORTE del pianista

Alessandro Varlotta, il quale

eseguirà musiche della tradizione

classica, eseguendo i brani più

celebri di Chopin e Liszt. Giovedì

15 settembre, altro appuntamento

con il buonumore: la Compagnia

A. Brofferio di Asti metterà infatti

in scena ULISSE SATURNO,

FARMACISTA NOTTURNO ,

commedia dialettale brillante che

non mancherà di divertire il pub-

blico. Ultimo appuntamento,

ormai classico per il Centro cultu-

rale: sabato 24 settembre, a con-

clusione della settimana di festeg-

giamenti patronali, altri tre musi-

cisti di alto livello (Chiara Rosso,

Giovanni Selvaggi, Stefano Pelle-

grino) eseguiranno il Concerto per

voce, arpa e violoncello intitolato

NON SOLO CLASSICA, con

musiche da Schubert, Granados,

Piaf, Arlen, Bocelli, Mancini.

Quest'anno c'è però un'altra

novità: il Centro culturale collabo-

ra con l'Istituto Comprensivo per

l'organizzazione del Concerto

delle varie classi della Media,

consentendo così ai ragazzi di esi-

birsi in una sede bella come la

chiesa di San Bernardino. Merco-

ledì  1  giugno le classi Terze e

venerdì  3  giugno le Prime e

Seconde eseguiranno il concerto

PAESAGGI MUSICALI. Un tito-

lo intrigante perché direttamente

collegato con la grande mostra di

lavori riprodotti dai ragazzi delle

Terze da opere dei grandi Impres-

sionisti francesi, ospitata nei locali

dell'ex Mobilificio del Roero, gen-

tilmente messi a disposizione,

come al solito con grande genero-

sità, da Giovanna e Luigi Cane. 

Le proposte, come si può consta-

tare sono tante e crediamo di buon

livello. Come sempre sono gratui-

te e aperte a tutti (l'unica limita-

zione, per motivi di spazio, sono i

concerti dei ragazzi delle Medie:

saranno ad invito, con precedenza

ai genitori e familiari dei ragazzi,

ma ci sarà spazio anche per altri).

Eventuali contributi liberi raccolti

nel corso delle serate serviranno

per finanziare la parte, importante,

a carico del Centro culturale. Vi

aspettiamo numerosi!

Andrea Cane

Il consorzio Roero Verde proporrà anche per quest’estate “Il FantaRegno

di BoscoRoero”, laboratori di letture animate presso il Parco Forestale del

Roero. Gli incontri sono tenuti da Simona Bruna, in collaborazione con la

biblioteca Civica “M. Marengo” di Sommariva Perno. Dal 18 giugno fino

a fine luglio, ogni sabato pomeriggio alle 17.00, i bambini tra i 3 e gli 8

anni di età potranno partecipare con le loro famiglie alle letture animate,

che avranno come tema “storie del bosco”, seguite ogni volta da un labo-

ratorio manuale con materiali naturali e riciclati. I bambini potranno

esplorare il parco giocando con le storie in luoghi sempre diversi, si

improvviseranno detectives a caccia di indizi riguardanti personaggi e

trame delle letture del giorno, daranno via libera alla loro creatività. Il

simpatico gufetto Roe non può mancare e vi aspetta! E’ un’iniziativa gra-

tuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 339-3340733 o via

mail all’indirizzo simona.bruna@alice.it.

Fantastorie nel boscoConcerto
nel Parco

Domenica  10  luglio, alle ore

17.00, nella suggestiva cornice del

Parco forestale la Banda Musicale

del Roero terrà il tradizionale

CONCERTO D'ESTATE, que-

st’anno arricchito dalla presenza

della Banda della Città di Chera-

sco. Sarà la degna conclusione

della “Festa d'estate 2016” propo-

sta dal Consorzio Roero Verde,

che invita tutti per un aperivo con

brindisi finale di augurio per un’e-

state gioiosa e serena.

Un appuntamento libero e gratuito,

assolutamente da non perdere. E

così il parco forestale del Roero,

creato tanti anni fa per mitigare i

danni di una discarica, torna al

centro. Torna al centro di tutte le

sue attività green tradizionali. Ha

già lanciato, con un buon succes-

so, le "lezioni d'ambiente" per le

scuole e si aprirà a nuove iniziati-

ve nel tentativo di fare un grande

servizio ai comuni del Roero

La “rossa”
è tornata

Una simpatica immagine di repertorio del Café Express Concer-

Un momento di FantaRegno di BoscoRoero dello scorso anno
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“Pianté magg” con i lampi della notte

“Paesaggi musicali”: è il titolo

intrigante della mostra che gli

allievi delle classi III della Scuola

Media di Sommariva Perno e Cor-

neliano d'Alba hanno allestito e

presentano nei locali dell 'ex

Mobilificio del Roero in Via Vit-

torio Emanuele n. 1. Per celebrare

degnamente il 90° anniversario

della morte di Claude Monet, il

maestro degli Impressionisti, la

mostra è dedicata ad alcuni dei

più importanti artisti

appartenenti a quel

f o n d a m e n t a l e

m o v i m e n t o :

Monet, Sisley,

Degas, Renoir,

Pisarro. Si tratta di

un itinerario pitto-

rico di 80 opere

tratte dai paesaggi,

dalle nature morte

e dai ritratti di que-

sti grandi pittori

francesi. Il tocco

della loro pennella-

ta, la celeberrima

"linguetta" impressionista, ha per-

messo ai ragazzi di esprimere,

attraverso un gesto libero e velo-

La mostra
E'  aperta presso i locali di Via Vittorio Emanuele n. 1 di Sommariva Perno nei
giorni e nei seguenti orari:

Sabato 21 Maggio, ore 14,30: inaugurazione e apertura fino alle 19.00
Domenica 22 Maggio: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00
Sabato 28 Maggio: dalle ore 14,30 alle ore 19,00
Domenica 30 Maggio: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00
Sabato 11 Giugno: alle ore 16,00 PREMIAZIONE presso il Santuario Madon-
na di Tavoletto, dopo il concerto degli ex allievi.

I concerti
Mercoledì 1 giugno -  Chiesa di San Bernardino

ore 21.00 - Concerto delle classi TERZE della Scuola Media di Sommariva  P.

Venerdì 3 giugno - Chiesa di San Bernardino 
ore 21.00 - Concerto delle classi PRIME Scuola Media di Sommariva Perno
ore 21.45 - Concerto delle classi SECONDE Scuola Media di Sommariva Perno

“Paesaggi musicali”

L'assemblea del  soci del Cen-

tro  culturale San Bernardino

lo scorso 30 marzo ha rinnova-

to  il Consiglio Direttivo del-

l'Associazione, che ha ripreso a

funzionare dal 2010. A guidare

il Centro culturale per il trien-

nio 2016-2018 saranno Andrea

Cane, presidente; Annamaria

Astegiano,  vice presidente;

Giuseppe Muò,  segretario;

Claudia Albrito, Franco Berte-

ro, Annagloria Buonincontri,

Luisa Cornero, Rosita Fiore,

Deborah Masoero, Federica

Muò e Laura Vannucci,  consi-

glieri.

***

Anche MondoGiovani ha un

nuovo Direttivo. Giovedì  28

aprile  l'assemblea dei  soci del-

l'Associazione ha  infatti  eletto

il nuovo Consiglio Direttivo.

Lo compongono per i prossimi

tre anni Franco Bertero, presi-

dente; Monica Dellavalle, vice-

presidente; Elisa Astegiano,

segretaria; Maria  Ines  (Mari-

nes) Bertolusso, tesoriere; Cin-

zia Falco, Tiziana Garello,

Teresina  Magliano,  Laura

Moglia e Federica Panero, con-

siglieri.  Il nuovo Direttivo ha

già molte  idee  e proposte  che

bollono in pentola e sono in via

di definizione. Sul prossimo

numero de Il Perno se ne par-

lerà diffusamente  e  ci  saranno

belle sorprese per tutti.

Auguri da parte de Il Perno ai

responsabili delle due Associa-

zioni per un lavoro serio e utile

per  tutta  la  comunità  somma-

rivese.

Direttivi
rinnovati

Notte magica, notte di festa per cele-
brare un rito che si perde nella notte
dei tempi: è il pianté magg, che, grazie
alla Pro Loco di Sommariva Perno e
all’Acli di San Giuseppe, ha fatto rivi-
vere, nella notte tra il 30 aprile e il 1°
maggio, antiche emozioni e il gusto
dello stare insieme, come una volta. In
un cielo illuminato dai fuochi d’artifi-
cio, nonostante una pioggerellina quasi
benedicente, molti visitatori hanno
potuto gustare non solo cibo e profumi,
ma il senso d’una festa semplice e
genuina. Come una volta, appunto.

ce, il palpito della

natura, le meta-

morfosi della luce e

i molteplici riflessi

del colore ad essa

associato.

La mostra si intitola

"Paesaggi musicali",

perché è legata ad

un progetto fatto in

stretta collaborazione

con l'insegnante di

musica. Anche quest'anno le due

insegnanti, Laura Quarta (educa-

zione artistica) e Paola Garetto

(educazione musicale) hanno

lavorato in due direzioni che si

incontrano in un unico progetto

finale, volto a valorizzare e a far

emergere i talenti artistici e musi-

cali dei giovani allievi.

Un lungo lavoro in team, che è

arrivato alla terza manifestazione

e che vuole con il tempo migliora-

re e ingrandirsi: i concerti e le

mostre riescono a coinvolgere i

ragazzi, creando situazioni di col-

laborazione e aggregazione, valo-

rizzano l'attitudine a stare insieme

e la capacità di interagire in occa-

sioni extrascolastiche. Soprattutto

portano i giovanissimi “artisti” a

cogliere emozioni, sfumature, lin-

guaggi che solo l'arte, in tutte le

sue manifestazioni, sa far nascere

ed esprimere al meglio.

a.c.

Alcuni dei bei lavori che i ragazzi
esporranno in “Paesaggi musicali”

Tutti intorno al falò, in attesa della cerimonia dell’innalzamento del “magg” in piazza Zio John
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Il pranzo è servito!
Martedì 19 e giovedì 21 aprile tutti i

bambini frequentanti la Scuola del-

l’Infanzia di Sommariva Perno,

divisi in gruppi omogenei di età,

hanno partecipato alla lettura ani-

mata “Il pranzo è servito”. Accom-

pagnati dalle insegnanti in orario

scolastico, hanno trovato ad atten-

derli in biblioteca due cuoche, una

tavola da preparare, un negozio in

cui fare spesa e una nuova storia

ideata e illustrata da Anna Masina

Astegiano. Il tema centrale degli

incontri è stato il cibo, argomento

trattato a scuola in quest’anno scola-

stico. I bimbi hanno ascoltato due

storie sui piselli e giocato con Simo-

na e Anna Masina a scegliere i cibi

più corretti per una sana alimenta-

zione…il tutto condito con tanta

fantasia! Anche così crescono i let-

tori del futuro!

Ciao,
Sandra

Ai primi di aprile è mancata, a 53
anni, la geom. Alessandra Maren-
go. Per 19 anni è stata prima tecni-
co comunale e poi responsabile del
nostro Ufficio Tecnico. Era stata
infatti assunta il 2 gennaio 1989 e
lasciò il suo incarico a gennaio
2008 per trasferirsi presso i comuni
di Mango e Castiglion Falletto. Di
Sandra (tutti la chiamavamo così) i
colleghi e gli amministratori che
l'hanno avuta come dipendente e
responsabile dell'Ufficio Tecnico
hanno sempre potuto apprezzare la
competenza, la professionalità, l'in-
telligenza nell'affrontare i problemi
e la prontezza nel risolversi,
“inventandosi” anche soluzioni che
poi altri hanno copiato e assumen-
dosi fino in fondo le sue responsa-
bilità, in piena sintonia con l'Am-
ministrazione. Sandra è stata una
donna forte, volitiva, con la quale
ci si confrontava volentieri: sapeva
difendere le sue idee, ma era sem-
pre disponibile ad ascoltare quelle
degli altri e a venire incontro alle
esigenze degli amministratori.
Anche i sommarivesi, per un moti-
vo o per un altro, nei suoi quasi 20
anni di lavoro in municipio ne
hanno potuto apprezzare la compe-
tenza, la gentilezza, la disponibilità
a risolvere i problemi, la pazienza e
soprattutto la correttezza dei modi e
dei comportamenti verso tutti i cit-
tadini.

REFERENDUM

Anche a Sommariva Perno niente
quorum per le trivelle. Il referendum
del 17 aprile, nel nostro paese, ha
dato infatti i seguenti risultati: sui
2186 aventi diritto al voto, solo 568
sommarivesi (25,98%) si sono recati
ai seggi . I SI' sono stati 459
(81,82%), mentre i NO sono risulta-
ti 102 (18,18%), con 7 elettori che
hanno preferito lasciare in bianco o
annullare la scheda. 

GRAZIE

Bentornato, Adriano! E' il saluto che
Il Perno, a nome della comunità,
rivolge ad Adriano Sciarpa, colpito
a inizio anno da un grave malanno.
Sono stati per la famiglia mesi lun-
ghissimi di ansie, paura, incertezze.
Un lungo tunnel buio, dal quale
però alla fine Adriano è uscito e gli
auguriamo di tornare presto, con il
suo sorriso e la sua pazienza infini-
ta, al suo lavoro al servizio dei som-
marivesi che da tantissimi anni
vedono in lui non solo un parruc-
chiere raffinato, ma un amico
discreto e sicuro.
La famiglia, o meglio l'équipe di
Lino Sciarpa, attraverso Il Perno
vuole ringraziare tutti i sommarive-
si, clienti e non, che sono stati vicini
ad Adriano, con il pensiero, le paro-
le, le preghiere, con discrezione,
senza curiosità morbosa, ma con
autentica partecipazione.

CONDOGLIANZE

E’ mancato il 10 maggio il dott.
Faiek Maree, veterinario molto
conosciuto ed apprezzato in tutta la
provincia. Alla moglie, prof.ssa
Luisa Cornero, insegnante di lettere
nella nostra scuola media e da tanti
anni volontaria della biblioteca civi-
ca, ed ai figli Yosef e Yacopo vanno
le condoglianze più sentite da parte
de Il Perno, a nome della comunità
sommarivese. 

SCUSE
Sull'ultimo numero de Il Perno
abbiamo dato notizia della nascita
di MERLO Iris, nata il 7/2 (Via
Roma), chiamandola però Ines.
Chiediamo perciò scusa alla piccola
Iris ed ai suoi genitori, per l'invo-
lontario errore.

I NATI
(dal 9/3 al 6/5/2016)

1- BARABAS Ionut Alexandru,
nato il 7/3 (Fraz. S. Giuseppe); 2-
MASOERO Adele, nata il 18/3 (Via
Maunera); 3- BONETTO Chiara,
nata il 20/3 (Loc. Torchio); 4-
GALAZZI Mattia, nato il 2/5 (Loc.
Remondà). Nati nel 2016: 12.

FLASH FLASH

Donazione molto particolare, e speciale, per il Comune. La signora Cateri-

na Rosso,  ved. Muratore, di loc. Marendoni, in possesso di due diplomi

originali con le fotografie e gli elenchi dei combattenti, caduti e reduci della

Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ha fatto dono al Comune di Som-

mariva Perno di due riproduzioni fedeli in formato 50 x 70 dei diplomi stes-

si affinché l'Amministrazione ne disponga come meglio ritiene per onorare i

soldati sommarivesi in occasione dei 100 anni della Grande Guerra e dei 70

anni della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Caterina ha inteso con questa donazione onorare la memoria del fratello

Giovanni Rosso, caduto nella campagna di Russia ed i cui resti sono stati

riportati nel paese natale nel 2011. I diplomi avranno sicuramente il loro

posto d'onore nella sala del consiglio comunale, dove già esiste la fotogra-

fia, più malandata, dei combattenti e caduti della Prima Guerra mondiale,

che verrà quindi sostituita, mentre del secondo diploma non si conosceva al

momento l'esistenza e il dono diventa ancora più prezioso per recuperare

alla memoria tanti giovani sommarivesi che combatterono sui vari fronti

della Seconda Guerra Mondiale. A Caterina va dunque il grazie dell'Ammi-

nistrazione, a nome della comunità sommarivese.
a.c.

Paolo Dotta, 24

anni, Loc Mau-

nera, lo scorso

8 aprile ha con-

seguito la Lau-

rea Magistrale

in Amministra-

zione, Finanza

Aziendale e

Controllo presso la prestigiosa

Università Bocconi di Milano con

il punteggio di 104/110. L'ha volu-

ta dedicare alla mamma Mariange-

la e al papà Nino per il sostegno

che gli hanno offerto in questi

anni, tra studio e lavoro a Londra.

A Paolo, i complimenti de Il Perno

e l'augurio per brillanti e soddisfa-

centi risultati nel lavoro.

Laurea

UN DONO PREZIOSO

Anna e Simona incantano i bambini durante un laboratorio di lettura in biblioteca 

Il prezioso “diploma d’onore” con i volti di molti soldati sommarivesi
della Seconda Guerra Mondiale
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Le mani che stringono...
L'assemblea dei soci del Gruppo

Volontari di Sommariva Perno,

nella riunione di martedì 14 marzo

scorso, ha approvato il bilancio

2015 e ha preso atto della relazio-

ne sui servizi effettuati nel corso

dello stesso anno, presentata dal

presidente Bruno Grosso. I dati

indicano che il gruppo, dopo quasi

25 anni di vita, è sempre molto

attivo.

Trasporti - E' stata ancora una

volta una delle attività più impor-

tanti del Gruppo, anche se meno

richiesta rispetto al 2014. Alcuni

volontari si sono infatti occupati

del trasporto di bambini, anziani o

malati presso ospedali o per prati-

che diverse, prestando la propria

disponibilità in modo continuati-

vo. I viaggi (senza contare i tantis-

simi in paese) sono stati 43 in

totale: 11 ad Alba, 28 a Bra, 3 a

Cuneo e uno a Villanova Mon-

dovì.

Assistenza  in ospedale - Undici

sono stati i volontari che hanno

regalato il loro tempo a malati

sommarivesi ricoverati negli ospe-

dali della zona, mentre 5 sono

stati i servizi di iniezioni a domi-

cilio.

Animazione - Nove/dieci volon-

tari, a turno, si sono impegnati

presso la casa di riposo “L'Annun-

ziata” una o più volte alla settima-

na, animando e intrattenendo gli

ospiti con il canto, con giochi o

facendo loro anche solo un po’ di

compagnia.

Nonni-vigili - Sono stati 21 i

volontari che si sono alternati per

garantire la sicurezza ai bambini

sugli scuolabus. E' un servizio

preziosissimo per la comunità, che

richiede un impegno continuo e

per tutto l'anno scolastico.

Continua poi il lavoro di alcuni

volontari per portare avanti le ini-

ziative del Gruppo Ven cò ti; le
attività si sono svolte settimanal-

mente, con il coinvolgimento in

media di oltre 30 anziani, i quali

hanno potuto vivere incontri con

personaggi vari, sentire musica,

compiere “viaggi nella memoria”,

fare gite, giochi e molto altro.

Grande successo, come sempre,

ha poi avuto “Estate Ragazzi

2015”, uno dei fiori all'occhiello

del Gruppo, realizzata in collabo-

razione con i giovani dell’orato-

rio, per la durata di 15 favolose

giornate (14 lunghe e una breve),

durante le quali si è provveduto

all’organizzazione e all’assistenza

ai bambini, garantita dalla presen-

za costante di 4/5 volontari adulti.

Novità importante di quest'anno è

stato il servizio “compiti delle

vacanze” due volte la settimana.

Quasi 100 (!) sono stati i bimbi

iscritti e partecipanti, assistiti da

una cinquantina di animatori, tutti

adolescenti e giovani che stanno

crescendo bene e rinnovano la tra-

dizione sommarivese di impegno

gratuito a servizio della comunità.

Attrezzature - Il materiale e le

attrezzature sanitarie in dotazione

al Gruppo sono quasi sempre tutte

in prestito, in particolare i deam-

bulatori e le carrozzine. Vengono

prestati gratuitamente a chi ne ha

bisogno, in attesa degli interventi

ufficiali dell’Asl e costituiscono

senza dubbio un aiuto spesso pre-

zioso, perché tempestivo, per le

famiglie in difficoltà. Ricordiamo

ancora che il 331-8666027 è sem-

pre il “filo diretto” con il quale i

responsabili del Gruppo Volontari

di Sommariva Perno continuano a

dare risposta alle eventuali richie-

ste di aiuto.

red

Piastrelle di futuro

Avviso importante per gli agri-
coltori. E' disponibile  il  servi-
zio gratuito di raccolta e smal-
timento per piccole quantità di
TELI AGRICOLI e dei CON-
TENITORI  bonificati  PER
FITOFARMACI,  organizzato
dal Consorzio Rifiuti. E' possi-
bile prenotare il servizio esclu-
sivamente  tramite  internet  sul
sito ww.coabser.it,  sul quale
sono riportate tutte le informa-
zioni utili. La  scadenza per  la
prenotazione  è  fissata al  27
maggio 2016.  I  teli  verranno
ritirati  soltanto  se puliti  e pie-
gati e per  la quantità massima
di 1  (un) metro cubo, mentre  i
contenitori per fitofarmaci ver-
ranno  ritirati  soltanto  se  in
plastica,  correttamente  sciac-
quati,  inseriti  in sacchi  traspa-
renti,  con  etichetta  riportante
la  ragione  sociale  e  la partita
iva del produttore, nel  limite
massimo di  550  litri  (5  sacchi
da circa 110 litri caduno).
Per  ulteriori  informazioni,
rivolgersi  a Gaspare,  in muni-
cipio.

Un'altra attività aperta a Sommariva

Perno e ancora una volta per iniziativa di

una giovane imprenditrice. Ad aprire

infatti, domenica 17 aprile, l'esposizione

Pico Keramos, in loc. Piano, 56 è stata

Oana Madalina Cozmici di anni 24, già

Miss Bela Trifolera 2009. Nata dall'espe-

rienza di oltre 15 anni nel settore della

ditta Pico Pav di Carmelo Piscioneri, specializzata in posa in opera di

pavimenti, rivestimenti e lavori edili in genere, la Pico Keramos, si occu-

pa di pavimenti, rivestimenti, stufe a pellet/legna, forniture pellet, arredo

bagno, sanitari, oltre che essere rivendita degli stessi articoli, che rispon-

dono ai migliori marchi del settore (Polis, Fiordo, BayKer, La Fenice,

EdilKamin, Italiana Camini, Global Trade, Galassia, ecc.). Tutti i prodot-

ti si possono inoltre acquistare anche con finanziamenti a tasso zero gra-

zie alla collaborazione di Pico Keramos con Fiditalia. Il nuovo esercizio

commerciale di Loc. Piano si può contattare allo 0172/46680 (Tel/Fax)

oppure al 338.3778665 o, via email, a pico.keramos@gmail.com

Alla giovane, neo imprenditrice Oana Madalina gli auguri de Il Perno per

tanti successi e belle soddisfazioni nella sua nuova attività.

Non si è fermata alla fascia di

“Bela Trifolera”. Michela Cora-

glia, 18 anni, ha spiccato il volo

verso risultati sempre più impor-

tanti. Dopo essersi aggiudicata la

fascia regionale come "Bella d'I-

talia delle nevi" al concorso orga-

nizzato dall 'Agenzia Gruppo

Azzurro di Asti, passando le sele-

zioni di Piemonte e Valle d'Ao-

sta, lo scorso 9 aprile ha parteci-

pato alla finale nazionale del con-

corso, presso Rivisondoli, in

Abruzzo, e si è classificata al

terzo posto tra le 60 ragazze pro-

venienti da tutte le Regioni italia-

ne. Si è così aggiudicata la fascia

nazionale di "Miss Ragazza Cine-

ma Italia 2016". Un bel traguar-

do, indubbiamente. Ma Michela

non ha intenzione di fermarsi

proprio sul più bello. Con questa

fascia parteciperà infatti come

ospite alle varie tappe regionali

del concorso estivo "La bella d'I-

talia" e poi alla finale nazionale

che si terrà a Scalea in Calabria

nel mese di settembre. Per il

prossimo anno, lavoro permetten-

do (lavora ad Alba in un centro

estetico) proverà il grande salto,

che è il sogno da sempre di tante

belle ragazze italiane: la parteci-

pazione alle selezioni di Miss Ita-

lia. Complimenti a Michela e

auguri per una brillante carriera

nel mondo della moda e delle sfi-

late.

Una miss di
Sommariva

Avviso
importante

Il vicesindaco Francesca Cravero,

ad aprile, è stata una settimana in

Cina, nella regione dello Xiamen,

in rappresentanza dei sindaci del

Roero per preparare il terreno per

nuovi accordi tra il Roero e quella

popolosa regione cinese e far

conoscere le eccellenze del nostro

territorio. Complimenti a France-

sca che ha portato un po' di Som-

mariva Perno nel lontano Oriente.

Report
dalla Cina

Un interno di Pico Keramos, con il logo in alto. Sotto: Carmelo Piscioneri, Oana
Madalina, il sindaco Torasso e l’assessore Rosso inaugurano l’esposizione.

Michela Coraglia,
Miss Ragazza Cinema Italia 2016


