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Un po’
di meno

Riprende a Sommariva Perno la
diminuzione lenta, ma costante
della popolazione. Dopo un anno,
il 2017, che ha fatto registrare una
lieve ripresa, nel 2018 il calo dei
cittadini residenti è ridiventato
consistente, con 28 abitanti in
meno (e una perdita dal 2014 ad
oggi di ben 89 unità). Al 31 dicembre scorso, i sommarivesi sono
infatti risultati 2769 contro i 2797
dell'anno precedente.
A Sommariva Perno 1350 sono
oggi i maschi (11 in meno del
2017), 1419 le femmine (17 in
meno), i quali vivono in 1153 famiglie (dodici in meno rispetto all'anno precedente) e due convivenze
(casa di riposo e caserma).
Nel 2018 sono nati 14 bambini
(contro i 23 dell’anno precedente),
di cui 8 maschi e 6 femmine, mentre 25 (9 uomini e 16 donne) sono
stati i deceduti (tredici in meno del
2017), con un saldo naturale negativo di 11 unità.
Diminuito anche rispetto all’anno
precedente il movimento migratorio: 78 (contro i 100 del 2017)
sono infatti risultati i nuovi cittadini provenienti da altri Comuni (67)
o dall’estero (5) o per altri motivi
(6), mentre 95 sono stati gli emigrati per ragioni di lavoro, di
matrimonio ecc. (erano stati 79
l'anno precedente), con un saldo
negativo di 17 unità. La somma dei
risultati del saldo naturale (-11) e
dell’andamento migratorio (-17)
porta dunque alla diminuzione di
28 unità dei sommarivesi residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2018
evidenziano anche un ulteriore
calo della popolazione straniera
residente nel nostro paese. Centoottantasette erano infatti gli stranieri residenti al 1° gennaio 2018,
183 quelli registrati al 31 dicembre, con una diminuzione di quattro unità (erano state 14 l'anno
precedente).
Degli stranieri, che rappresentano
il 6,60 % della popolazione sommarivese (nel 2017 erano il 6,90 e
l'anno precedente il 7,20), 75 sono
i maschi, 108 le femmine. Sempre il
Marocco, con 31 cittadini, è il
Paese non facente parte dell'UE
più rappresentato a Sommariva
Andrea Cane
segue a pag. 2

Variante
interessante

Si avvisa che è in corso di redazione la variante generale di revisione
al PRGC con adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale.
Chiunque intendesse apportare
modifiche ai terreni di sua proprietà è invitato a presentare in
Comune la domanda per il cambio
di destinazione urbanistica desiderato ENTRO il mese di APRILE.
Naturalmente, le domande potranno essere accolte solo se conformi
agli strumenti di pianificazione
sovraordinati (Stato, Regione), non
di competenza del Comune.

Banda larga

Il 3 marzo 2015 il Governo italiano
ha approvato la Strategia Italiana
per la Banda Ultralarga, che ha
l’obiettivo di contribuire a ridurre
il gap infrastrutturale e di mercato
esistente, attraverso la creazione di
condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture
di telecomunicazione fisse e mobili,
e rappresenta il quadro nazionale
di riferimento per le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo
delle reti a banda ultra larga in Italia. L’intervento consiste nel
costruire una rete di proprietà pubblica che verrà messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso cittadini ed
imprese. La Strategia Italiana per
la Banda Ultralarga è in attuazione
anche sul territorio di Sommariva
Perno e al 4 marzo 2019 risulta già
essere stato approvato il relativo
progetto definitivo.

E c’è pure la
carrozza...

Roero Verde 2019, continua l’impegno per l’ambiente. Si apre il
parco forestale lunedì 22 aprile, il
giorno di Pasquetta, come è tradizione. Ingresso a pagamento, nei
giorni festivi (1 euro a persona, 3
euro ad auto), libero negli altri
giorni.
Le novità sono: la possibilità di
effettuare un giro in carrozza dei
130 ettari (solo nei festivi), la
Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 2

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 10 aprile 2019

Pianté Magg ci aspetta!

Tutti i sommarivesi sono invitati in Piazza Zio John a San Giuseppe per
vivere insieme le magie del Pianté Magg 2019 nella “due giorni” in programma martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. Tutte le informazioni in
terza pagina. Non mancate!

Arriveremo a 40 anni?

Con questo numero, Il Perno inizia
il 39° anno di vita. Mai lo avremmo
immaginato quando, nel lontano
autunno del 1980, ci accingevamo a
comporre i primi articoli di Sommariva Perno Flash e a maggio del
1981 la prima pagina de Il Perno.
Se siamo ancora qui, perciò, è perché abbiamo sempre creduto in un
“filo diretto” tra Amministrazione e
cittadini per raccontare progetti,
fatti, voci, storie, volti diventati protagonisti di questa avventura pluridecennale!
Se Il Perno è ancora qui, però, è grazie al lavoro, all'impegno e alla
tenacia dei redattori, che da sempre,
e tutti, lavorano gratis (non ci stanchiamo di ripeterlo perché qualcuno
continua a non volerlo credere...)
per far uscire, ogni trimestre, il giornale.
In questo impegno ci sono stati vicini tanti cittadini, che hanno sempre
aiutato il Comune a sostenere questa

sfida. Negli ultimi anni però, lo
dicono impietosamente i numeri,
questa fiducia sembra essere venuta
meno. Nel 2018 Il Perno è costato in
tutto € 3.276 (contro i 3.581,76 €
dell'anno precedente) per le spese di
impaginazione e di stampa (la distribuzione del giornale viene garantita
da anni ormai da un gruppo formidabile di “postini” molto affidabili:
Angelo Isnardi, la moglie Loredana
Ferrari, Francesco Nervo, Dino Bertolusso, Giovanni e Piera Nervo,
Nadia Gallarato, Tere Magliano,
Bruno Odore, Marisa Balbo, Nuccia
Bellino, Aldo Ferrero, che distribuiscono Il Perno in modo capillare a
tutte le famiglie del paese in tempi
brevissimi). I lettori (quasi sempre gli
stessi da anni...) hanno versato per
finanziare il giornale la somma totale
di € 625 (il 19% circa di quanto è

Il Parco forestale del Roero: un ambiente “nostro”
sempre più da vivere e valorizzare

I redattori
segue a pag. 5
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Novità nel
parco 2019

segue dalla prima

pulizia del parco che verrà organizzata con Protezione civile e alunni
delle terze medie dei nostri comuni
ad inizio ottobre; una passeggiata
notturna ad hoc per famiglie e ragazzi. E proprio alle famiglie vanno le
maggiori attenzioni con la festa della
famiglia l’8 giugno, le letture delle
fiabe nel bosco, ogni sabato, alle 17
dal 15 giugno al 13 luglio, passeggiate di giovani nuclei familiari con
bambini.
Naturalmente vengono riproposte le
giornate d’ambiente alle scuole e Il
riccio e la farfalla, momento di scoperta dell’ambiente come ormai
avviene da anni.
L’idea è di rilanciare i campeggi per
gruppi ed associazioni. Si sono già
prenotati gli scout ed alcune realtà
parrocchiali. Si offrirà alle scuole dei
comuni che fanno parte dell’associazione la possibilità di realizzare nel
parco le feste tradizionali dell’anno
scolastico. Ora che tutte le amministrazioni comunali del Roero fanno
parte del parco, si cercherà di farlo
diventare, in parte lo è già, un’eccellenza del territorio con una serie di
iniziative che Lorenza Bar ed il
gruppo di esperte che lavorano con
lei stanno cercando di concretizzare,
cercando anche di ottenere contributi
dalla Regione, dalle fondazioni bancarie e dall’Europa. Agli operai forestali, la cui presenza anche per
quest’anno è stata confermata, si è
chiesto di riassettare alcune palizzate
usurate dal tempo, i sentieri che
attraversano il parco, le piste di
mountain bike.
Domenica 30 giugno si terrà il Concerto d’estate in Via dei Giardini.
Le aree giochi della pineta storica e
del lago degli aironi sono state messe
a norma ed una passata di impregnante verrà data ai tavoli e alle panche. Via invece i giochi dalla pineta
dei folletti perché molti dei pini che
la costituiscono sono malati e col
tempo verranno abbattuti.
Nota dolente: purtroppo è aumentato
il numero di chi va nel parco ad
arraffare legna. Riceviamo sempre
più segnalazioni e fotografie. Da
quest’anno, scatteranno le denunce.
g.m.r.

Condoglianze
Lo scorso 12 gennaio è deceduto
all’età di 70 anni Gianfranco Pennazio, padre dell'ing. Solange,
responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune. Gianfranco, impiantista
molto conosciuto e apprezzato in
paese, è stato per molti anni responsabile di tutti gli impianti termici
degli edifici comunali. A Solange,
alla sorella Chantal e alla mamma
Nicole le condoglianze sincere
dell’Amministrazione comunale.

L’ULTIMO CONSIGLIO AI RX

Giovedì 25 ottobre si è tenuta la quarta riunione del Consiglio
comunale nel corso del 2018. Pochi, ma importanti i punti
all’o.d.g., approvati all'unanimità dai consiglieri, tutti presenti
Del. n. 26 - Viene approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 come prevede la legge, positivo per €
726.523,19.
Del. n. 27 - Viene approvato il progetto di fusione per incorporazione di SIPI srl (Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l) e di SIIAR srl (Società Intercomunale Impianti
Acque Reflue) con sede in Bra in SISI srl. (Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.). Si tratta delle società pubbliche
che gestivano rispettivamente gli impianti e il servizio idrico
nelle zone di Alba e di Bra e che ora confluiscono in un'unica
società a capitale interamente pubblico, che gestirà gli stessi
servizi sul territorio di Alba-Bra-Langhe e Roero, con evidenti risparmi.
Del. n. 28 - Vengono approvati alcune modifiche statutarie e
un aumento di capitale per l'Ente Turismo Alba Bra Langhe
Roero s.c.r.l., società sempre più strategica per lo sviluppo
economico dell'intero territorio di cui il Comune di Sommariva Perno è socio fin dalla sua costituzione.
Del. n. 29 - Approvate le proposte di modifica all’art.17 dello
Statuto del CSI-Piemonte, il Consorzio che dal 1977 opera
nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
***
La prima riunione del 2019 per l'attuale consiglio comunale si
è svolta giovedì 28 marzo (una seconda è in programma entro
aprile). Assenti i consiglieri Chiara Cane, Stefano Greco,
Massimo Bertolusso e Giuliano Rosso, i punti molto impor-

tanti all'ordine del giorno sono stati discussi e approvati all'unanimità dai consiglieri presenti.
Dell. n. 2/3 - Dopo l'approvazione del piano finanziario 2019
della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) relativo alla TARI
(Tassa sui rifiuti) per un totale di € 252.739,85, vengono
approvate con piccole modifiche rispetto all'anno scorso,
dovute all'assenza nel piano finanziario stesso del valore dell'esenzione discarica, le tariffe dei rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2019.
Dell. n. 4/5 - Il Consiglio conferma anche per il 2019 le aliquote relative all'IMU, alla TASI e alla Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), in
vigore dal 2014 e pubblicate su Il Perno n. 2/2016.
Del n. 6 - Il consiglio approva il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari anno 2019, dando atto che non ci
sono beni da alienare nel corso dell'anno.
Del. n. 7 – Il Consiglio, preso atto che, per il corrente anno
2019, non risultano aree fabbricabili da destinarsi a residenza,
attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, non procede a determinazione dei prezzi di
cessione.
Del. n. 8 – Il consiglio approva la percentuale (1%) di oneri di
urbanizzazione secondaria da destinarsi a interventi relativi
agli edifici di culto, accantonando per il 2019 la somma di €
255,00 per future destinazioni.
Del. n. 10 - Vengono esaminati e approvati il Bilancio di previsione 2019/2021 e il relativo Documento Unico di Programmazione. Il Bilancio 2019 pareggia sulla cifra di €
2.770.136,83.
A cura della redazione

Un paese più piccolo

segue dalla prima

Perno. Seguono Tunisia (18),
Albania (8), Argentina (3), Cuba,
Gambia e Thailandia (2), Filippine, Moldova, Svizzera e Ucraina
tutti con una presenza, oltre a 113
cittadini provenienti dai Paesi
dell’Unione Europea: Romania
(109), Danimarca, Finlandia,
Francia e Germania con un cittadino ciascuno.
La comunità romena residente a
Sommariva Perno, aumentata di
due unità rispetto al 2017, rappresenta, da sola, il 3,93% dell’intera
popolazione sommarivese (l'anno
scorso era al 3,83 e l'anno precedente al 4,39%) ed il 59,56%
(contro il 57,21% dell'anno prece-

il Perno

dente) di quella straniera. Questo
porta la percentuale dei cittadini
stranieri comunitari al 60,10%
contro il 39,90% degli “extracomunitari”, a cui appartengono
cittadini europei non comunitari
(svizzeri, albanesi, moldavi,
ucraini), americani, africani e
asiatici.
Nato durante la Grande Guerra,
solo Marcellino Mollo, di 103
anni, tiene alta la bandiera degli
ultracentenari sommarivesi: sono
infatti deceduti nel corso del 2018
Rosa Muò, dei Cunoni, la più
anziana di Sommariva Perno, che
ha raggiunto i 104 anni nell'aprile 2018, e Antonio Capriolo, che
aveva superato i 100.
a.c.

Vita amministrativa 2018

Numero riunioni di Giunta
Numero delibere di Giunta
Numero dei Consigli
Numero di delibere di Consiglio
Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco
ROSSO Stefano, assessore esterno
CRAVERO Francesca, assessore esterno, vicesindaco
MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza
BALBO Marisa, consigliere
BUONINCONTRI Claudio, consigliere
MAUNERO Erica, consigliere
CANE Chiara, consigliere
ODORE Bruno, consigliere
BERTORELLO Valentina, consigliere
GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di minoranza
BERTOLUSSO Massimo, consigliere
ROSSO Giuliano, consigliere

19
82
5
34

5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
2
5
2

Basta
un click

Il Comune di Sommariva Perno ha
superato la fase1 del bando
“Distruzione” promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo, presentando un bel progetto che cambierà in
meglio tutta l’area intorno al ponte
di ingresso al paese. C’è però bisogno dell’aiuto dei sommarivesi: dal
15 aprile in poi, cliccando sul sito
www.bandodistruzione.it i cittadini
potranno VOTARE per il progetto
che piace di più. Più voti arriveranno, più aumenterà la possibilità
per il Comune di aggiudicarsi il
contributo. Basta dunque un click
per cambiare un angolo del paese:
facciamolo in tanti!
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Pianté Magg 2019
San Giuseppe di Sommariva Perno
Martedì 30 Aprile
Dalle ore 19.30

Si mangia e si beve con: Friciule con lardo
Prosciutto e salami - Alici fritte
Raviole
Grigliata mista
Fragole con cioccolato
Vin brulè
La Cricca dij Mes-Cia
allieteranno la serata con canti popolari
Ore 22.00

“PIANTÉ MAGG” tradizionale rito propiziatorio
per un abbondante raccolto agricolo e non solo.....
Ore 22.30

SPETTACOLO PIROTECNICO
Ore 23.00

La festa continua con

DJ TUTTAFUFFA
Mercoledì 1 Maggio
Ore 10.30
Santa Messa
Esposizione e benedizione dei trattori e macchine agricole
Apertura mostra delle rappresentazioni del lavoro nei locali del circolo ACLI con aperitivo
Ore 15.30

GRANDE TOMBOLA Il pomeriggio sarà allietato da GIOCOLIERI E MUSICI
Ore 18.00

Merenda sinoira ‘d na vòta
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QUEL PULLMINO GIALLO...

C’era una volta un solo pullmino giallo, guiNel convetturaggio, o soluzione simile, le
dato dal mitico Beppino, che scarrozzava i
famiglie interessate potrebbero mettere a
bimbi di materne, elementari e medie da casa
disposizione il proprio veicolo, eventuala scuola e viceversa, con orari spesso impossimente alternandosi nell'uso. Se andasse in
bili, ma accettati da tutti, perché la pazienza
porto questa proposta, le famiglie ovviamenera ancora un valore. Poi ne vennero due,
te non pagherebbero più niente al Comune,
moderni, grandi, attrezzati; sempre pieni,
che potrebbe addirittura intervenire in parte
macinavano migliaia di km. ogni anno, guidati
con contributi, e potrebbero quindi rispardai pazienti Carlo e Giovanni. Esaurito anche
miare rispetto a prima.
il tempo dei dipendenti comunali, si passò
Ci sarebbero poi altri vantaggi non indiffeall’appalto esterno a Ditte del settore, perché
renti come la riduzione del traffico per il
il Comune ha sempre mantenuto in piedi queminor numero di veicoli in circolazione, il
sto servizio importante per le famiglie somrisparmio economico in termini di costo pro
marivesi, le quali contribuivano a pagare una
capite, la riduzione dell'inquinamento, il
Quando lo scuolabus era una conquista... Beppino Gallo
parte sostanziosa del servizio stesso. Oggi
miglioramento dei rapporti sociali tra le pere Rita “la bidella”, accanto al mitico pullmino giallo
però i tempi sono cambiati: la maggior parte
sone, ecc...
ormai delle famiglie, da qualche anno, ha scelAnche sul piano assicurativo non ci sono
qualsiasi altro Comune) non si può più permetto di portare i figli a scuola in auto a prescindeproblemi: in assenza di un compenso per l’attitere.
re dall'esistenza del servizio nella sua zona, con
vità di trasporto del conducente, dal momento
La soluzione? O tutti usufruiscono del servizio
conseguente aumento del traffico sulle strade,
che si condividono solo i costi, il Codice delle
e si limitano quindi i costi o si dovrà perseguire
dei problemi di intasamento intorno alle scuole
assicurazioni stabilisce infatti che la normale
un’altra strada, eliminando il servizio e ricore, purtroppo, anche della diminuzione delle
RCA auto obbligatoria copre anche i danni
rendo magari al car pooling.
entrate per il Comune. Occorre perciò fare una
subiti dai terzi trasportati.
Il car pooling, in italiano convetturaggio, indica
riflessione seria sul trasporto scolastico: a fronToccherà ovviamente alla prossima amminiuna modalità di trasporto che consiste nella
te di un costo annuo di € 70.000, le entrate
strazione affrontare il problema, ma è comuncondivisione di auto private tra un gruppo di
derivanti dalle tariffe sono pari a circa 16.000
que doveroso cominciare a parlarne…
persone, con il fine principale di ridurre i costi
€, con uno sbilancio di 54.000 €. Una somma
Il sindaco
del trasporto: è uno degli ambiti di intervento
che il Comune di Sommariva Perno (come
Simone Torasso
della cosiddetta mobilità sostenibile.

FLASH
FLASH

CRESCE LA VOGLIA DI LIBRI

Tremilatrecentonovantuno sono
stati i prestiti effettuati lo scorso
anno in biblioteca. In media, oltre
6 libri e mezzo per lettore. E’ un
trend che continua ormai da anni
ed è un bel segno per il paese:
528, contro i 501 dell’anno precedente, sono risultati infatti gli
utenti, cioè coloro che hanno
preso in prestito almeno un libro
nel corso del 2018: 314 femmine
(59,47%) e 214 maschi (40,53%).
Di questi, 65 sono stati i nuovi
iscritti durante l'anno (contro i 53
del 2017), per un totale di 1980
registrati da quando funziona il
sistema informatico in biblioteca,
con un aumento costante di utenti
provenienti dai paesi vicini a
prova del fatto che la nostra
biblioteca “gira” bene ed è diventata un piccolo polo di riferimento
per il territorio.
Duecentosettantasette sono risultati i lettori da zero a 19 anni (144
femmine e 133 maschi). Tanti. A
conferma che il lavoro di “semina” costante e paziente, che dura
da anni, sui bambini e ragazzi sta
regalando frutti veramente positivi, perché un bambino che si abitua a leggere sarà un adulto che
legge. Lo dimostra il numero degli
adulti (da 20 a 64 anni) che hanno
preso in prestito almeno un libro
l'anno scorso (ben 207, di cui 148
femmine e 59 maschi). Anche gli
over 65 non sono però mancati
all’appuntamento in biblioteca,
con presenze in aumento: sono
stati infatti 22 le donne e 22 gli
uomini che hanno scelto di riempire il tempo con un buon libro.

La passione
di leggere

Ancora una volta numerosi i
“super lettori”: 14 utenti hanno
letto infatti tra i 21 e i 30 libri a
testa durante l’anno, mentre otto
hanno superato addirittura i 31
libri.
I lettori, piccoli e grandi, hanno
potuto scegliere tra 13.102 volumi: tale è la dotazione libraria al
31 dicembre 2018, con un incremento nel corso del 2017 di ben
347 titoli (65 in più dell’anno precedente), frutto soprattutto degli
acquisti del Comune, che continua
ad investire (e lo fa da oltre 50
anni) nella cultura e sui giovani.
A garantire le cinque aperture settimanali della biblioteca “M.
Marengo” per un totale di 10 ore e
mezza, sono sempre i dieci volontari (Raffaella Bertolusso, Luisa
Cornero, Francesca Cravero, Ste-

Laurea

Una serata alternativa per i lettori
adulti della biblioteca: un momento
per ascoltare e/o raccontare le emozioni suscitate da un libro che ha
particolarmente appassionato, senza
pretesa alcuna, senza vincoli di titoli
o di autori.
E' un modo per aprire nuovi orizzonti, gustare storie, tuffarsi in un
mondo fantastico e coinvolgente.
Perché ogni storia che tocca il cuore
avvicina e lascia emozioni da condividere. Continueremo con i nostri
ultimi venerdì e attendiamo nuovi
amici che abbiano semplicemente la
voglia di trascorrere una serata
diversa e di tornare a casa più ricchi.

fania Curreli, Teresa Lai, Margherita Magliano, Anna Maria Muò,
Giovanni Porello e Carla Vinaccia), che, oltre al servizio “normale” in biblioteca, curano i prestiti
collettivi alle classi delle elementari e medie anche fuori orario, per
venire incontro alle esigenze della
scuola. Simona, una giovane
mamma, insegnante di scuola
dell’infanzia, si occupa invece dei
laboratori di lettura per i bambini
dai 3 ai 6 anni, sempre più apprezzati e seguiti, mentre dall’autunno
si sono aggiunte al gruppo la maestra Mariangela Gallo e Rosy Pennazio, che seguono il percorso
“Nati per leggere”, rivolto ai più
piccoli dagli 0 ai 3 anni, al martedì mattina e pomeriggio.
red

Susanna Coarezza, 22 anni, Strada Sappelletto, ha conseguito lo
scorso 8 ottobre la doppia Laurea
triennale in Culture e Letterature
del Mondo Moderno (presso l'Università degli Studi di Torino)/
Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
(presso l'Université Savoie-Mont
Blanc) con 101/110. A Susanna i
complimenti de Il Perno e gli
auguri per un brillante percorso
verso la laurea magistrale.

Contributi

Il contributi per la stampa del
giornale dal 1° gennaio al 28
marzo ammontano a € 230,00.
Grazie ai lettori che ci credono.

I nati

(dal 21/11/2018 al 26/3/2019)

1- BURDESE Aurora, nata il
26/11 (Fraz. Rossi); 2- BERBOTTO Alessia, nata il 28/12 (Fraz.
Rossi); 3- CORAGLIA Emma
Lucia, nata il 5/2 (Str. Sappelletto;
4- FASSINO Tommaso, nato il
18/3 (Via Aie)

il Perno

Concerto di primavera

Sarà l'Orchestra da Camera di Guarene ad inaugurare, sabato 13 aprile
alle ore 21,00 in San Bernardino, la nuova stagione di concerti, film e
commedie, proposta dal Centro culturale San Bernardino per il 2019. I
musicisti dell'Orchestra di Guarene, complesso molto apprezzato per le
sue performances e già ospite in San Bernardino qualche anno fa, con il
Concerto di primavera apriranno dunque alla grande la rassegna “Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2019”, proposta dal Centro
culturale e resa possibile ancora una volta grazie alla Fondazione CRC
che interviene con un contributo di € 2500. Il programma completo della
rassegna è molto vasto e articolato: per motivi di spazio, lo presenteremo
sul prossimo numero de Il Perno. Anticipiamo solo gli appuntamenti di
maggio, che sicuramente interesseranno molti. Nell'ambito della 65^
Sagra della Fragola, infatti, domenica 19 maggio il Gruppo Teatro Carmagnola metterà in scena La valada del vin balarin. La commedia dialettale, firmata dalla sommarivese Giusy Cornero, è ambientata proprio
nel nostro paese, al tempo della Bela Rosin e del suo Vittorio, e chiuderà
alla grande la giornata inaugurale della Sagra. Domenica 26 maggio, a
chiusura poi della Sagra, altro appuntamento da non perdere: il Progetto
Khorakhané di Torino eseguirà infatti “Mi innamoravo di tutto”, un concerto-omaggio a Fabrizio De André per ricordare il grande e amato cantautore genovese a 20 anni dalla morte. Tutte le iniziative in programma
sono, come sempre, gratuite e aperte a tutti.

L’Orchestra Gli Armonici di Bra al termine del concerto dello scorso
settembre in San Bernardino
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Quale futuro per Il Perno?

segue dalla prima

costato il trimestrale), ancora in calo
rispetto all'anno precedente. Qualche
anno fa si superava costantemente il
30%. In un momento di “magra” per
tutti i Comuni e dovendo fare delle
scelte di tagli al bilancio, l'Amministrazione comunale si sta seriamente
interrogando perciò sul futuro del
giornale. Il Perno è da sempre un servizio per tutti i cittadini e le associazioni del paese; ma non è un obbligo
per il Comune, che può benissimo
farne a meno. Le soluzioni?
- Cessare la pubblicazione de Il
Perno. Per noi redattori è senz'altro la
più comoda. Il paese perderebbe però,
nel futuro, la memoria storica di questi
anni belli e difficili.
- Cessare la stampa de Il Perno, sostituendola con una versione on line,
ovviamente gratuita. E' forse la soluzione più facile e a costo zero, ma
molti sommarivesi, soprattutto anziani, non lo leggerebbero più perché non
hanno il computer. Per questo, accanto
alla versione digitale, si potrebbero
- stampare 400/500 copie cartacee da
lasciare in distribuzione a chi è veramente interessato, individuando 5/6
punti fissi del paese (cartoleria, tabaccheria, Acli nelle frazioni, ecc.), oltre
che in municipio, magari al costo di
1,50 €, come un quotidiano;
- aprire alla pubblicità. Non si è mai
fatto per scelta precisa e per essere più
liberi, ma nessuno lo vieta.
Per i primi due numeri del 2019 si è

La prima pagina del 1° numero de Il Perno

scelto di non cambiare; per la seconda
metà dell'anno, sarà la nuova Amministrazione che deciderà come muoversi.
Noi redattori siamo ovviamente disponibili a qualsiasi soluzione; certo, ci
dispiacerebbe, per problemi di soldi
(quando basterebbe un contributo
annuo di 2,50 € a famiglia per
coprire tutti i costi!), non arrivare a
festeggiare i 40 anni di una esperienza che, comunque vada a finire,
resterà nella storia di Sommariva
Perno.
La redazione

FINISCE UNA STORIA, MA L’AVVENTURA CONTINUA

Il nostro chef Tino Tortore

Il nome “Tortore”, dagli ultimi
decenni dell’Ottocento fino ad
oggi, è stato per Sommariva Perno
sinonimo di ristorazione, qualità,
accoglienza. L’osteria, poi “trattoria reale”, poi ristorante Tortore in
via Roma hanno scandito in pratica la storia del nostro paese e
Onorato, Rosina, Giustino, Maria,
infine Tino e Manuela sono stati
nomi amici per tutti i sommarivesi, che hanno vissuto nelle sale
ristorante o nel bar momenti magici della loro vita. Quella storia
lunga oltre un secolo si è chiusa a
fine marzo, per lasciare però il
posto ad un’altra, che guarda al

futuro, come ci racconta Tino in
questa lettera scritta con il cuore.
“Dopo 50 anni di attività conclusasi con l'esperienza dell'AgnolotTino (nato nel 2012), ho deciso di
terminare la mia professione di
Chef e di appendere, come si dice,
il cappello al chiodo. Questo è un
momento particolare per me e,
con grande emozione, voglio ringraziare le persone che sono state
al mio fianco e mi hanno permesso di realizzare quello che ho realizzato. Innanzitutto ringrazio
nonna Rosina, che mi ha sempre
coccolato ed amato… oltre ad
avermi trasmesso la ricetta segreta del suo Bunet, che ha fatto
spuntare il sorriso sul volto di
tante persone.
Poi voglio ringraziare i miei genitori, per avermi supportato e
accompagnato in questa professione, e mia moglie Manuela, che
mi è sempre stata vicina, infondendomi sicurezza.
Infine un grande ringraziamento
va a tutti quei sommarivesi che
sono stati miei clienti e hanno
compreso il senso del mio progetto. Sì, perché i primi anni dell'AgnolotTino non sono stati facili e
mi hanno messo in crisi come pro-

fessionista e come
uomo. Probabilmente l'idea di
basare tutto su un
unico piatto, l’agnolotto, presentato in più varianti,
era una cosa insolita e singolare per
un paese del Piemonte abituato ad
una certa tradizio- Il marchio dell’AgnolotTino, novità nella ristorazione del Roero
ne: quella dei tanti
faccio, hanno creato un'energia
antipasti e l'abitudine di stare a
che è arrivata a chi doveva arritavola tante ore.
vare. Sono orgoglioso di dire che,
In più, al fianco dell’agnolotto, ho
in questi ultimi anni, ho ricevuto
voluto portare un piatto che non
così tanti complimenti, attestati di
ha a che fare con la nostra tradistima e di affetto che per me sono
zione: la lasagna. Ho imparato
stati la gratificazione più grande
questa ricetta lavorando in Romaper tutti i miei 50 anni di profesgna, durante i miei anni di gavetta
sione. Ora sono felice ed emoziogiovanile, e ho portato nella tradinato di lasciare lo spazio ad un'alzione piemontese una ricetta tipitra professionista (sempre nel setcamente romagnola. Devo dire
tore dell'alimentazione), dotata di
con grande successo, tanto che la
tanta passione e determinazione:
lasagna è diventato nel tempo un
la nostra compaesana Chiara
piatto richiesto al pari dell’agnoChinca.
Chiara aprirà il suo localotto tra i miei clienti. Tornando
le
(si
chiamerà
Piatti chiari), il 16
agli inizi difficoltosi, sono contenaprile
e
vi
aspetta
tutti all'inauguto di non essermi arreso e di averrazione in programma il 26 aprile.
ci creduto fino in fondo. E alla
Un abbraccio.
fine la passione e l'amore, con cui
Tino”
sono abituato a fare ogni cosa che
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Una scuola per cani e padroni

Forse non tutti sanno che a Sommariva Perno c'è una scuola di... educazione per cani e padroni. Lo scorso
anno ha proposto attività importanti,
che non hanno trovato spazio su Il
Perno. Recuperiamo con questo
numero, ricordando che sabato 13
ottobre si è tenuta, presso l’Azienda
Agricola Due Olmi a Sommariva
Perno, la prova del brevetto cinofilo
CAE1 organizzata da Stefania
Musso, titolare dell’Azienda Agricola stessa, segretaria del Gruppo
Cinofilo delle Langhe e dei Roeri e
allevatrice di esperienza pluridecennale di cani appartenenti alle razze
Rottweiler, Lagotto Romagnolo e
Pastore tedesco.
CAE sta per Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio psichico, e si
tratta di un test aperto a tutti i cani,
di razza e non, che, se superato, permette l’ottenimento di un tesserino
che attesta che il binomio canepadrone si trova perfettamente a
proprio agio in qualsiasi situazione
possa presentarsi nella quotidianità.
La prova, infatti, si affronta insieme
per dimostrare che il conduttore ha
un buon controllo sul proprio cane,

I partecipanti alla prova
per il conseguimento del
brevetto. Nei riquadri,
alcuni momenti della prova

il quale deve rimanere rilassato nei
pressi del padrone e non mostrare
reazioni a diversi stimoli, quali il
passaggio a distanza ravvicinata di
persone (lento o di corsa), passeggini, biciclette o altri cani; deve
mostrare inoltre di poter passeggiare senza reazioni in mezzo ai passanti, anche qualora questi gli si

L’ultimo reduce

Il Prefetto di Cuneo consegna a Battista la medaglia d’onore (nel riquadro)

Battista Astegiano, classe 1923, di
Valle Rossi, se ne è andato lo scorso novembre. Sull’ultimo numero
del giornale non c’è stato lo spazio
per parlare di un uomo buono,
sempre discreto e gentile, generoso
e impegnato per la sua frazione e il
suo paese. Lo facciamo ora, perché
è giusto e doveroso ricordare lui
che è stato l’ultimo reduce sommarivese
dai
campi di concentramento e di
lavoro in Germania. Fatto prigioniero nel ‘43,
come tanti suoi
compagni d’armi,
deportato in Germania fino al
1945, è stato un
IMI (Internati

Militari Italiani), uno dei tanti
“schiavi di Hitler” internati nei
lager nazisti e destinati al lavoro
coatto al servizio del Reich. Lo
ricordava bene quel periodo e me
ne parlava, con distacco e con lucida consapevolezza di quell’orrore,
ma con l’augurio che non avesse
mai più ad affacciarsi nella storia.
Il 27 gennaio 2010, in occasione
della “Giornata della Memoria”,
istituita per non dimenticare gli
orrori del nazismo, l’allora Prefetto di Cuneo consegnò a Battista la
MEDAGLIA D’ONORE, conferita
dal Presidente della Repubblica ai
cittadini italiani deportati tra il ‘43
e il ‘45. Un riconoscimento di cui
Battista andava molto fiero e che
esibiva volentieri, come monito ai
giovani perché quel che fu non
abbia a tornare.
andrea cane

stringessero
attorno o lo
accarezzassero,
e di non distrarsi
se un passante si
muove bruscamente nei suoi
pressi sventolando un giornale o apre improvvisamente un ombrello. Infine, il cane
dovrà mostrare totale fiducia
lasciandosi manipolare dal proprietario senza ribellarsi.
A vigilare sulla prova è stato il sig.
Giancarlo Sambucco, giudice esperto e rigoroso, che sul ring non ha
esitato a rilevare ogni minima

il Perno

imperfezione di ciascun partecipante, senza regalare nulla a nessuno.
Eppure, tutti i partecipanti sono stati
bravissimi, superando brillantemente ogni prova. Anche se solitamente
non sono previste premiazioni, l’azienda Due Olmi, che è stata elogiata per l'ottima organizzazione (il
campo era in condizioni perfette e
non ci sono stati interruzioni o tempi
morti) ha offerto premi stupendi per
tutti i partecipanti.
E' stato dunque un piacevolissimo pomeriggio all’insegna della
cinofilia durante il
quale si è avuta l’occasione di vedere tanti
cani bravissimi in azione. Il CAE1 meriterebbe una maggiore diffusione, perché è veramente alla portata di
tutti. Ai Due Olmi, in
località Ciura, è possibile portare il
proprio cane a educare/rieducare per
prepararlo alla prova CAE1. Sarebbe auspicabile che in futuro questo
tipo di prova diventasse una routine
per tutti i proprietari perché, con un
minimo di impegno, si possono ottenere ottimi risultati con qualsiasi
cane.

Aiatta, tra passato e futuro

Domenica 27 gennaio si è tenuta
l'assemblea annuale dei soci del
Consorzio Irriguo Aiatta per approvare il bilancio 2018 e determinare
le tariffe per l'anno in corso. Il presidente Francesco Bertolusso in apertura di seduta ha voluto ricordare e
ringraziare Lorenzo Falco, lo storico
presidente del Consorzio deceduto il
1° maggio 2018. Ha poi presentato
una dettagliata relazione ai soci presenti. Le entrate nel corso del 2018
sono state di € 80.150,75 e le uscite
€ 53.672,29 alle quali vanno
aggiunti però € 16.000 per importanti e urgenti lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione
di un lungo tratto di tubazioni in
località Torchio. Il totale delle spese
è stato quindi di € 69.672,29. Con
l'utile dell'esercizio 2018 e i residui
di accantonamenti precedenti, il
Consorzio può contare, al 31 dicembre 2018, su una disponibilità finanziaria di € 30.410,86. E' una bella

somma, che consentirà di far fronte
a costi imprevisti (rotture, sostituzioni di tratti di tubatura, ecc.), considerando che dalla Regione non
arrivano più risorse. L'assemblea ha
poi deciso di lasciare inalterati per il
2019 le tariffe e il canone annuo del
contatore, stabiliti rispettivamente in
€ 0,60 al mc. e € 15 a contatore.
Esaurita la parte formale, a cura del
Centro culturale San Bernardino è
stato proiettato il video che documenta la nascita del Consorzio Irriguo Aiatta, di cui l’anno scorso si è
celebrato il quarantennale. Le immagini di Gian Tortore, seppure un po’
sbiadite dal tempo, hanno comunque
fatto riaffiorare dalla memoria e
dalla storia il sudore, l’impegno, i
volti di tanti nostri padri che hanno
“voluto” fortemente l’Aiatta per far
uscire Sommariva Perno dalla sete
antica.
La redazione

Il momento della benedizione solenne al nuovo pozzo dell’Aiatta
(Foto di Maria Lucia Nervo)

