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Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 31 maggio 2021.

Solo insieme
si vince

la battaglia

Il sindaco Walter Cornero taglia il nastro, inaugurando il Centro vaccinale in loc. Galano. Con lui,
i sindaci dei Comuni interessati, il dott. Veglio, il dott. Frea, il vicesindaco Rosso e altre autorità.

UN CENTRO PER VACCINARE TUTTI

Giovedì 15 aprile è stata una gior-
nata storica per Sommariva Perno.
Presso MondoGiovani è stato
infatti inaugurato il “Centro vacci-
nale della popolazione”, fortemen-
te voluto dall'Amministrazione
comunale e approvato dai vertici
dell”ASL CN2. Il progetto ha
visto il coinvolgimento dei Comu-
ni di Sommariva Perno, Comune
capofila in quanto promotore del-
l'iniziativa, Baldissero d'Alba,
Corneliano, Monticello, Montaldo
Roero, Piobesi, Pocapaglia e
Santa Vittoria. All'inaugurazione
erano presenti, oltre agli otto sin-
daci dei Comuni interessati, il
direttore generale dell”ASL CN2
dott. Massimo Veglio, il direttore
del Dipartimento di Prevenzione,
dott. Pietro Maimone, la dott.ssa
Iris Grassi, responsabile del corpo
infermieristico dell’ASL CN2, il
dott. Elio Laudani, responsabile
del Distretto, i rappresentanti dei
volontari che stanno supportando
medici e infermieri nel loro lavo-
ro. Nei giorni successivi hanno
poi fatto visita al Centro vaccinale
il presidente della Regione, Alber-
to Cirio, l'assessore alla Sanità,
Luigi Icardi e il senatore Perosino,
i quali hanno potuto visitare un
centro perfettamente organizzato e
già pienamente operativo, grazie
anche alla supervisione tecnica e
formativa dei fratelli Lino e Luigi-
no Nervo.
“Il Centro - dice il sindaco Walter
Cornero - è il risultato di un lavo-
ro in sinergia con gli altri sette

Andrea Cane
segue a pag. 2

IL POSTO DELLE FRAGOLE

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Dante, Inferno XXXIV, 139).
Sì, sono tornato a guardare le stelle. Finalmente. L’ho fatto nei giorni
del lockdown calante, sperando di ritrovare la leggerezza della vita e
dell’essere. Allora come ora, nelle notti stanche e gonfie d’attesa, ho
colto, di nuovo, i flussi della terra, la delicatezza della brezza, i lievi
rumori del vento. È stato un po’ come il 25 aprile delle coscienze: libe-
ro, vero, apolitico.
Così, semplicemente, nel muoversi delle luci e delle ombre, ho intravi-
sto i tremori silenziosi e la sofferenza in lacrime di chi ha perso, insalu-
tati ospiti negli ospedali, mogli, mariti, fratelli, sorelle. Ed ho pianto con
loro, per loro, tante volte: ad ogni calar di stella o tremolìo del vento.
Ho immaginato medici ed infermieri bravi, onesti, con il cuore a casa
accanto ai figli in dad, e padri, madri, suoceri in trepidazione e le mani
accanto ai malati. Ma in questa folla di volti che mi accerchiavano, c’e-
rano anche, nel lento scorrere di questo annus horribilis, tanti (davvero
tanti) che hanno sprecato tempo, non hanno procurato (o fatto male con
contratti malscritti) i vaccini, riempito di protocolli perfetti, forse i

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 2

Da metà aprile è attivo nei locali
di MondoGiovani di Sommariva
Perno il “Centro Vaccinale per la
Popolazione” (CVP), nato da un’i-
dea del sindaco Walter Cornero e
del dott. Luciano Bertolusso e
accolto con entusiasmo dai sindaci
di altri sette comuni del Roero:
Baldissero d’Alba, Corneliano
d’Alba, Piobesi d’Alba, Monticel-
lo, Montaldo Roero, Pocapaglia e
Santa Vittoria.

prof. Bruno Frea
dott. Luciano Bertolusso

segue a pag. 2

“A riveder le stelle...”

I contributi per Il Perno dal 1°
gennaio al 19 maggio ammonta-
no a € 350,00. Grazie come
sempre agli affezionati lettori.

Un dolce omaggio per il
presidente della Regione Alberto Cirio

in visita al Centro.

Sabato 15 maggio in
piazza Europa è
stato aperto “Il
posto delle fragole”.
Nella foto di Serena
Pesci alcuni giovani
della Pro Loco con il
vicesindaco Rosso
al momento
dell’inaugurazione. 
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sindaci del territorio, che hanno cre-
duto, come il sottoscritto, in un
“sogno” per rispondere alle esigenze
della nostra gente, non più costretta
a spostamenti verso Verduno o le
città vicine. Tutto questo però non
sarebbe stato possibile senza l'ap-
porto dei medici volontari, che
hanno affiancato i medici di base
degli otto Comuni, degli infermieri,
dei tantissimi volontari che si occu-
pano della registrazione dei dati,
dell'accoglienza, dell'ordine all'en-
trata e all'uscita. È la dimostrazione
che, insieme, si va lontano”.
Si è partiti con due postazioni vacci-
nali, ma con la possibilità di arrivare
a quattro, in base alla disponibilità
futura di vaccini, arrivando a coprire
fino a tre giorni settimanali per le
vaccinazioni, con almeno un giorno
nel week end. Al 30 maggio, sono
state vaccinate in tutto nel Centro
2985 persone (2563 prime dosi e
422 richiami) e, di questo passo,
entro l'estate tutta la popolazione
degli otto Comuni dovrebbe essere
protetta.
Come è stato strutturato il servizio?
Una decina sono i medici di base
che hanno dato la loro disponibilità,
coordinati dal dott. Luciano Berto-
lusso, mentre il dott. Bruno Frea,
già primario di Urologia alle Moli-
nette e titolare di cattedra presso
varie Università, coordina tutta la
“macchina vaccinale” e altri quattro
medici volontari. Una ventina sono
invece le infermiere (alcune in pen-
sione, altre dipendenti autorizzate
dall'ASL CN2 e due della Residenza
L'Annunziata), coordinate dalla
signora Eliana Borravicchio, diret-
trice della Residenza L'Annunziata,
che è responsabile di tutta la logisti-
ca e della programmazione.
Accanto a questo nutrito gruppo di
persone professionalmente compe-
tenti, stanno lavorando poi oltre 30
volontari (molti i giovani!), coordi-
nati dall'assessore Maria Ascheri, i
quali si sono dati disponibili per la
gestione amministrativa dei dati, per
le informazioni, l'accoglienza presso
i vari gazebo disposti sul piazzale di
MondoGiovani e l'accompagnamen-
to degli utenti nelle varie postazioni
adibite alla vaccinazione o a posto
di attesa; a garantire un ordinato
accesso alla struttura ci pensano
invece i quasi 30 volontari dei vari
Gruppi di Protezione Civile dei

paesi interessati. Oltre a questo ser-
vizio, ce n'è però anche uno a
monte, che non si vede, ma è molto
importante, svolto dal presidente del
Gruppo Volontari di Sommariva
Perno, Beppe Muò, che fin dal 15
marzo è stato impegnato nella pre-
notazione sulla piattaforma regiona-
le di chi non poteva o non sapeva
come fare. 
Come si vede, è stato e sarà ancora
almeno per tutta l'estate uno sforzo
grande, che però consentirà a
migliaia di persone del territorio di
uscire presto dal tunnel per rivedere,
dopo mesi e mesi di buio e – dicia-
molo – anche di paura, finalmente la
luce. a.c.
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migliori del mondo, ma inapplicabi-
li, provocato con le lentezze file
interminabili di malati negli ospeda-
li, nelle cliniche, nelle rsa. Ed ho
pianto di nuovo. Lo faccio spesso:
sarà l’età.
Ora però ho ricominciato a sperare.
Certo, era ed è una speranza senza
illusioni, né paraocchi. Una speranza
lieve, seria, consapevole, problema-
tica anche. Ho visto l’accelerazione
tangibile delle vaccinazioni. Ho alza-
to gli occhi al cielo. Sì, ho rivisto le
stelle e la lunga traversata che conti-
nua, forse, mi è meno amara.
La campagna delle vaccinazioni va
avanti bene. Abbiamo un centro
anche noi grazie al lavoro di chi ci
ha creduto, l’ha voluto, lo fa funzio-
nare (ogni settimana!!!). Dunque
abbiamo i vaccini in casa: andiamo a
prenotarci. Andiamo in massa. Sarà
un bene per noi e per gli altri.
Rispetto le idee e i dubbi di chi non
vuole, però fatico a capirli. Fatico
molto forse perché ho avuto un
morto in casa, forse perché ho perso
amici carissimi. Parte anche “l’ulti-
ma spallata”, come la chiama il
generale Figliuolo: e saranno vaccini
a tutti prima delle ferie. Io ci credo.
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La realizzazione del
Centro è la dimostrazio-
ne che le idee di colla-
borazione e di aiuto
reciproco sono vincenti
e potrebbe/dovrebbe
essere l’inizio di un
nuovo modo di rappor-
tarsi tra i Comuni  sino a
diventare un soggetto
anche giuridico ed
amministrativo più forte
per confermare il vec-
chio detto, secondo il
quale “l’unione fa la
forza”.
I Comuni uniti per orga-
nizzare il Centro vacci-
nale hanno una popola-
zione di circa 16.000
abitanti che, parlando
con una sola voce,
diventano un soggetto
significativo, competitivo e credibile.
Ma soprattutto il modello di inter-
vento sanitario che si è configurato è
interessante e promettente da diversi
punti di vista. Di questi il più signi-
ficativo è l’integrazione. Per inter-
venire in modo efficace su ampie
parti della popolazione (o su tutta la
popolazione come in questo caso) è
indispensabile che vengano raccor-
date e coordinate tutte le risorse
umane, strutturali, tecniche ed eco-
nomiche del territorio. In campo
sanitario questo vuol dire che, se l’i-
niziativa e il coordinamento, come

in questo caso, devono
essere “pubblici”, ognu-
na delle componenti
deve avere spazi e ruoli:
a Sommariva Perno
lavorano proficuamente
fianco a fianco medici di
famiglia in attività e in
pensione, infermiere in
attività (ospedaliere e
delle Case di Riposo) e
in pensione, volontari di
tutte le organizzazioni
territoriali e operatori
amministrativi; tutti i
Comuni stanno mettendo
a disposizione risorse
umane ed economiche,
ma anche le Aziende e i
privati sono presenti. 
Le difficoltà e i problemi
ci sono stati, ci sono e
forse ci saranno, ma pro-
prio la collaborazione e
l’integrazione delle

risorse possono consentirci di anda-
re oltre, superando anche quegli
incredibili impacci burocratici ed
amministrativi che sembrano fare di
tutto per frenare qualsiasi attività ed
iniziativa.
Tutti siamo consci che stiamo com-
battendo una battaglia difficile che
non è ancora superata e che non sap-
piamo quanto potrà durare. Ma sap-
piamo anche che combatterla è l’u-
nico modo per vincerla.

Prof. Bruno Frea
Dott. Luciano Bertolusso

Il nostro mondo ora è questo: gente
che va, gente che viene, vaccinata o
che sta per esserlo, corazzata, davan-
ti ad un nemico maledetto che, pur-
troppo, resterà per tanto tempo
accanto a noi. Ma io sento il sapore
della speranza e della luce nella
responsabilità e nella prudenza, in
una parola la saggezza del cuore.
Era tanto tempo che non osservavo
più così gli altri, i loro occhi, le
mani, i contorni, le spigolature, le
smagliature. Ho capito che, ogni
sera, c’è stato qualcuno con me in
riva al mare o tra le colline del
Roero: c’era una luce che brillava
lontano: era Dio, era la fede. Una
fede ferita dai troppi morti, soli nei
nostri cieli, da tanta amarezza per le
incomprensioni, di depressioni ed
errori nostri e degli altri in questo
lungo camminare nella “selva oscu-
ra”.
Ma, oltre questa coltre di fantasia e
di vissuto, c’erano la purezza dei
sentimenti ritrovati, la potenza del
respiro delle giornate quasi normali,
il filo del futuro, la voglia di tornare
a progettare. Certo, lo so, questo è
un sogno di mezza primavera, un
sogno, se vogliamo, pieno di inge-
nuità, ma con una venatura di verità
e una voglia di rinascita che, ne sono
certo, farà sbocciare, a poco a poco,
“un nuovo inizio” per tutti. Andiamo
a vaccinarci!

g.m.r.

“A riveder le stelle...”

L’unione fa la forza

L’interno del Centro vaccinale: perfettamente organizzato, consente agli operatori
di lavorare in tranquillità e sicurezza.

Il prof. Bruno Frea

Il dott. Luciano Bertolusso

Il dott. Gian Mario Ricciardi,
direttore responsabile de Il Perno.

In 90 al lavoro per noi



Il passaggio annuale delle pecore della Valle
Stura nel parco: “mietitrici” a costo zero, nel
pieno della tradizione.
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Sono trascorsi più di dieci anni da
quando l’Associazione Il Tavolet-
to insieme al restauro del Santua-
rio realizzò un’area verde, provvi-
sta di gradinata e sentiero d’acces-
so, nello spazio circostante. Da
allora i volontari de Il Tavoletto e
(in occasione della ‘Festa della
frazione’ e della ‘Messa al Santua-
rio’) del circolo Acli Valle Rossi
si sono sempre interessati di effet-
tuare i lavori di pulizia e giardi-
naggio e così ha cominciato a
prendere forma il Parco del San-
tuario di Tavoletto.
Oggi, su iniziativa di Mattia Dal-
lorto il quale ha voluto devolvere
per questo progetto il ricavato di
una sua pubblicazione, in collabo-
razione con l’Associazione Il
Tavoletto onlus, presieduta dal
prof. Gaetano Mazza, si è deciso
di migliorare ulteriormente il
Parco con una serie di interventi,
il primo dei quali già concluso ad
aprile con la messa a dimora, su
consiglio del pianificatore paesag-
gista Lorenzo Bar, di otto acacie
di Costantinopoli le quali garanti-
scono una rapida crescita e in
seguito una zona d’ombra fonda-
mentale per lo svolgimento di atti-
vità di gruppi, associazioni e
nuclei familiari o di amici che
vogliano vivere momenti di sere-
nità e tranquillità in un luogo sto-
ricamente “magico”.
Le altre fasi in programma preve-
dono la piantumazione completa
della scarpata che circonda il San-
tuario con piante scelte accurata-
mente per il bassissimo bisogno di
manutenzione e la messa  a dimo-
ra di altre essenze legnose tipo
“l’albero del sigaro”, al di sotto
dell’attuale staccionata.
Chi finanzia questo progetto? La
prima fase è stata già tutta finan-
ziata con contributi dell’Associa-
zione Il Tavoletto, della Pro Loco
di Sommariva Perno, dell’Acli di
Valle Rossi e di San Giuseppe,
della Fidas di Sommariva Perno,
del Centro culturale San Bernardi-
no e del Comune.
Sono però ben accette donazioni
di altre associazioni e gruppi orga-
nizzati del paese, in modo da por-
tare in breve a compimento il pro-
getto del parco, per il quale è pre-

visto ovviamente anche un piano
di manutenzione a lungo termine.
Chi è interessato può contattare
direttamente Mattia (349
8915218). Tavoletto è da sempre
un “luogo del cuore” per tanti
sommarivesi nonché un luogo
verde nel quale ritemprarsi, maga-
ri passati questi tempi grami. Ren-
diamolo ancora più bello.

Il parco forestale del Roero ha ria-
perto. Incrociamo le dita. Dopo il
sopralluogo di molti sindaci del
Roero, è stato varato il programma.
Prevede: apertura con ingresso in
auto a pagamento tutte le domeni-
che fino al 19 settembre; tutti gli
altri giorni via libera ai camminatori
e agli appassionati di bicicletta e
natura; durante l’estate le “fiabe nel
bosco”, il “Fantaregno di Boscoroe-
ro” in collaborazione anche con la
Biblioteca Comunale con letture
animate dedicate ai bambini dai 3 ai
6 anni che si terranno (del tutto gra-
tis) ogni sabato alle 17 dal 12 giu-
gno al 17 luglio (prenotazioni a 339
33 40 733); in estate “Caccia al
tesoro Adventure discovery” (gratis)
dedicata ai bambini dai 6 agli 11
anni (prenotazioni 392 138 62 55);
Festa delle Famiglie sabato 4 set-
tembre vicino al lago delle ginestre
nel cosiddetto Teatro nel bosco;
domenica 29 agosto per la serie
“Incontro con la storia” “La batta-
glia di Ceresole e il museo della bat-
taglia”, un’ora dal sapore antico con
brindisi finale e il suono della fisar-
monica.
Il parco ha già accolto per un loro
campo gli scouts di Alba e lo farà
con altri gruppi, anche parrocchiali.
Vengono riproposti “Il riccio e la
farfalla” e le giornate d’ambiente
per le scuole del Roero e non. Si
rileveranno le piste “create” dagli
amanti della mountain bike e verrà
predisposta una cartina così come,
con la collaborazione della Regione
Piemonte e degli operai forestali
(che già provvedono a molti inter-

Il Consiglio comunale si è riunito in via telematica
per la seconda volta nel corso dell’anno lo scorso 28
aprile per deliberare, dopo l’approvazione dei ver-
bali della seduta del 26 gennaio, su alcuni argomenti
molto importanti, approvati all’unanimità dai consi-
glieri, tutti presenti.

Del. n. 18 – Viene approvata la nuova perimetrazio-
ne dei nuclei e dei centri abitati in PRGC, redatta
dall’ing. Francesco Oddenino e propedeutica ad una
successiva variante ex art. 17 al PRGC stesso.
Del. n. 19 – Viene approvata la Variante n. 4 ex art.
17 della L.R. 56/77 che apporta alcune modifiche su
aree previste nel Piano Regolatore vigente dal 2010.
Del. n. 20 – Il Consiglio delibera una deroga alla
fascia di rispetto stradale per la costruzione di un
basso fabbricato di proprietà della signora Barbara
Nervo in Strada Sappelletto.
Del. n. 21 – Il Consiglio prende atto del Piano Eco-
nomico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti
(TARI 2021), che per il nostro Comune ammonta ad
€ 252.047,00, di cui € 136.130,00
di componenti di costo variabile e
di € 115.917,00 di componenti di
costo fisso.
Del. n. 22 – Vengono approvate le
tariffe 2021 della Tassa Rifiuti
(TARI). Le due rate della Tari
dovranno essere pagate come il

solito entro il 31 luglio e il 30 settembre, ma gli
utenti riceveranno a casa i relativi allegati.
Del. n. 23 – Viene approvato il nuovo “Regolamen-
to di disciplina del Canone Patrimoniale di Conces-
sione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e
del Canone per le Aree e Spazi Mercatali” compo-
sto da 91 articoli. Il nuovo Canone sostituisce la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni. Si tratta di materie molto tecni-
che e ne parleremo in appositi articoli.
Del. n. 24 – Il Consiglio ratifica una delibera della
Giunta relativa ad una variazione di bilancio che
prevede l’applicazione dell’avanzo di amministra-
zione vincolato presunto relativo all’esercizio finan-
ziario 2020. Variazione importante, perché ha reso
possibile la realizzazione del nostro centro vaccina-
le. 
Del. n. 25 – Viene approvato il Conto consuntivo
relativo all’esercizio finanziario 2020 che presenta
un avanzo di amministrazione di € 521.774,07 di

cui € 52.736,30 vincolati ed €
21.245,16 accantonati.
Del. n. 26 – Il Consiglio approva la
3^ variazione al Bilancio di compe-
tenza 2021, che pareggia ora sulla
cifra di € 4.235.285,72.

La redazione

I nati
(dal 10/3 al 19/5/2021)

1-  ALBERT Matteo, nato il 21/4
(Piazza Torino); 2- MOLLO Ric-
cardo, nato il 21/4 (Via Maune-
ra). Nati nel 2021: cinque.

Dalla sala del Consiglio comunale

Gli appuntamenti 2021Un “parco” a Tavoletto

Nelle foto di Mattia Dallorto, il parco del
Tavoletto comincia a prendere forma.

venti di manutenzione) si provve-
derà alla creazione di un vivaio di
piante a disposizione gratuita dei
Comuni. Inoltre verranno ripercorsi
i sentieri S1 ed S2 per provvedere,
dove necessario, al ripristino.
Insieme ad alcuni volontari si pensa
poi ad una giornata per l’ambiente
con la partecipazione delle scuole.
Insomma se è vero che dobbiamo
rinunciare a causa delle misure
covid al “concerto d’estate” (rinvia-
to al prossimo anno), le novità sono
tante come le conferme. Vi aspettia-
mo.

Gian Mario Ricciardi
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Ciura: si chiude il cerchio
La Tecnoedil, su richiesta del-
l’Amministrazione comunale, rea-
lizzerà nel corso dell’anno impor-
tanti interventi in località Ciura. Il
primo sarà la sostituzione della
tubatura portante dell’acquedotto
comunale dalla vasca fino all’in-
nesto con Strada dei Barbieri (è
ancora in eternit perché è la più
vecchia in assoluto della nostra
rete idrica!). Approfittando di que-
sto intervento di scavo, è in pro-
gramma la costruzione lungo stra-
da Ciura anche della sospirata
condotta fognaria, a partire dal-
l’altezza delle case Bellino-Torre-
ro fino all’allacciamento alla rete
esistente in località Placioni.
Anche il Conzorzio Aiatta ha allo
studio il progetto per la sostituzio-
ne lungo tutta la strada della sua
tubatura ormai obsoleta, soggetta
periodicamente a rotture con gli
inevitabili, conseguenti problemi,
che sarebbero così risolti definiti-
vamente. L’asfaltatura di strada
Ciura completerà quindi una serie
importante di interventi che
andranno sicuramente a migliorare
la qualità dei servizi per l’intera
zona.
La costruzione della fognatura
richiede però la disponibilità
importante da parte di alcune

famiglie, le cui abitazioni si trova-
no a valle delle sede stradale, ad
un livello inferiore quindi della
strada stessa: per potersi allacciare
alla condotta fognaria, obbligato-
ria, dovranno infatti dotarsi, a loro
spese, di un sistema di pompag-
gio. Considerati i costi per il man-
tenimento in efficienza delle
attuali fosse biologiche, non cam-
bierà però nulla a medio-lungo
termine. Finora si era sempre rin-
viato l’intervento proprio per que-
sto motivo puramente tecnico, ma
oggi non si può non approfittare di
questa situazione favorevole.
L’Amministrazione ha allo studio
la possibilità di un contributo per
incentivare almeno in parte le
famiglie interessate ad aderire al
progetto. Ma è certa che non man-
cherà la loro collaborazione fatti-
va e la piena disponibilità che
consentiranno di dotare TUTTA la
zona di fogne. La Ciura è l’unica
località del paese priva di rete
fognaria e questo intervento, una
volta eseguito, renderebbe Som-
mariva Perno uno dei pochi paesi
di collina in Italia, se non l’unico,
completamente servito da regolare
rete fognaria. E sarebbe un record
di cui andar fieri!

L’Amministrazione Domenico Mollo, loc. Gallarà,
da aprile ha lasciato l'incarico di
custode del cimitero di San Giu-
seppe. Per 13 anni ha provvedu-
to, in modo assolutamente gra-
tuito e volontario, alla manuten-
zione ordinaria, alla pulizia e
alla custodia del cimitero della
frazione, mantenendolo sempre
decoroso e in ordine. Per motivi
personali ha deciso di lasciare
l'incarico ad altri che vorranno
sostituirlo. L'Amministrazione
comunale ringrazia Domenico
per il prezioso lavoro svolto al
servizio di tutte le famiglie di
San Giuseppe, che sapevano di
trovare un cimitero sempre puli-
to e in ordine, i fiori bagnati, le
siepi curate, il piazzale spazzato.

ALIQUOTE IMU 2021
- abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze) 0,50%
- fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- “beni merce” 0,10%
- Terreni Agricoli ricadenti nei fogli 1 e 2 di mappa (ad esclusione di
quelli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti, Imprenditori Agricoli 
Professionali e Società Agricole) 0,86%
- Fabbricati gruppo “D” produttivi con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli” 0,91%
- Altri immobili 0,86% 

ALIQUOTE IRPEF 2021
Le aliquote NON prevedono una soglia di esenzione.
- Per i redditi fino a € 15.000 aliquota dello 0,60%;
- da € 15.000,01 a € 28.000 aliquota dello 0,60%;
- da € 28.000,01 a € 55.000 aliquota dello 0,60%;
- da € 55.000,01 a € 75.000 aliquota dello 0,65%;
- oltre € 75.000 si pagherà lo 0,65%.

Le aliquote per il 2021

Grazie!

Numero riunioni di Giunta 40
Numero delibere di Giunta 98
Numero dei Consigli 5
Numero di delibere di Consiglio 43

Numero presenze dei Consiglieri

CORNERO Walter, sindaco 5
ROSSO Stefano, assessore, vicesindaco 5
ASCHERI Maria, assessore 5
BALBO Marisa, consigliere, capogruppo 3
DELMONDO Giovanni Battista, consigliere delegato 5
BERTOLUSSO Massimo, consigliere delegato 5
ROSSO Federica, consigliere 5 
BOASSO LUCA, consigliere 5
BERTOLUSSO Franco, consigliere 5
PONTIGLIONE Gaspare, consigliere 5   
CRAVERO Francesca, consigliere 4

Vita amministrativa 2020

Nel mese di aprile è stato comple-
tato il tanto atteso marciapiede in
Frazione Cunoni. Ad eseguire i
lavori è stata la Ditta S.I.E.C.I.P.
SRL di Piobesi d'Alba, mentre
l'ing. Luca Bertolusso di Somma-
riva Perno ha curato non solo il
progetto, ma anche la direzione
dei lavori ed il coordinamento
della sicurezza in fase progettuale
ed in fase di esecuzione. Il terzo
lotto dell’opera è stato finanziato
con fondi comunali per un impor-

I Cunoni in sicurezza

Il tratto conclusivo del nuovo marciapiede ai Cunoni.
Sullo sfondo, la chiesetta della Frazione.

Il marciapiede visto dalla chiesa
del Buon Consiglio

Nella foto di Giovanni Nervo, una bella immagine
della Ciura, con il “Re di pietra” sullo sfondo.

to pari a € 21.605, IVA esclusa,
con un bel risparmio rispetto al
progetto iniziale che prevedeva
una spesa di € 25.750 più IVA,
grazie al ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria. Il Comune ha inve-
stito per il terzo lotto la somma
complessiva di € 27.775 per la
realizzazione di un’opera che,
finalmente completa, consente di
muoversi in sicurezza all’interno
della frazione, mentre per il
momento appare difficile, anche
se non è escluso, pensare di conti-
nuare il marciapiede fino alla Tri-
nità, come qualcuno forse vorreb-
be.
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Tutti gli eventi sono gratuiti e organizzati
con il contributo di

SABATO 19 GIUGNO 2021
ore 21.00 - Piazza Montfrin

TRE TENORI
IN CONCERTO

Omaggio a Luciano Pavarotti

       

Livia Alexandra HAGIU, violino
Andrea ALBERTINI, pianoforte

ESTATE IN PIAZZA 2021ESTATE IN PIAZZA 2021
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urale San Bernardino o.d.v.• Sommariva Perno • Musica e Teatro
nel paese della Bela Rosin

Musica e Teatro
nel paese della Bela Rosin

Francesco TUPPO,
Gianni MONGIARDINO,
Alessandro FANTONI

Tenori:

Avremmo voluto iniziare l’attività
del 2021 con un “Concerto di
festa” nella chiesa parrocchiale
(organo, flauto e voci di soprano e
baritono), in programma domenica
11 aprile. Avrebbe significato il
ritorno ad una vita finalmente più
serena: non è stato possibile, per-
ché la situazione della pandemia
non lo ha consentito. Ma il concer-
to è stato solo rinviato, non annul-
lato: lo chiameremo “Concerto del
grazie” e lo proporremo a Santa
Croce, come momento di festa e di
gioia, perché vorrà dire che saremo
finalmente fuori da questo tunnel
interminabile.
Il Direttivo del Centro culturale,
visto il positivo riscontro da parte
del pubblico dello scorso anno e
nonostante il grande lavoro che la
programmazione all'aperto com-
porta a carico dei volontari dell'as-
sociazione, ha programmato tutta
una serie di iniziative, sempre
all’aperto: si terranno tra giugno e
settembre e prevedono sabato 19
giugno un concerto Omaggio a
Luciano Pavarotti, eseguito da tre
tenori accompagnati al pianoforte
dal maestro Andrea Albertini; il 3
luglio un prestigioso Ensemble
veneto presenterà poi Tra squilli di
trombe, un concerto di otto trombe
che siamo sicuri non mancherà di
affascinare il pubblico, mentre il
24 luglio le Madamé, quattro gio-
vani donne, tutte musiciste affer-
mate, eseguiranno Voci della
nostra terra, un concerto di musica
tradizionale, che sarà sicuramente
emozionante. Gli Archimedi, che
dovevano esibirsi lo scorso anno e
per due volte non l’hanno potuto

fare per motivi… atmosferici, con-
cluderanno l'offerta concertistica il
22 agosto con Musica d’autore in
piazza. Non mancherà poi il tradi-
zionale concerto della banda musi-

“Estate in piazza”con il Centro culturale e non solo 

cale del Roero: sarà a settembre,
intorno a Santa Croce, con una
sorpresa importante per tutti i som-
marivesi. Sono poi in programma
anche alcune serate teatrali, sem-

pre all’aperto. Il 18 luglio saliran-
no sul palco di piazza Montfrin gli
attori della Compagnia “der roche”
di Montaldo Roero, che presente-
ranno l’esilarante commedia
“A.A.A. Fratelli benestanti, signo-
rini, lieve difetto fisico, desiderosi
d’affetto, conoscerebbero scopo
matrimonio...”, mentre il 7 agosto
Oscar Barile e Paolo Tibaldi, della
Compagnia Il nostro Teatro di
Sinio, metteranno in scena Carvé,
una bellissima e toccante comme-
dia a due voci. Una terza comme-
dia è in programma in occasione
della Patronale di Santa Croce: la
data sarà definita quando avremo
la certezza che la festa si potrà
fare. Tutte le iniziative previste nel
programma di “Estate… in piazza
2021” saranno effettuate in colla-
borazione con il Comune e la Pro
Loco e con il contributo delle Fon-
dazioni CRC e CRT: con le sole
nostre forze, sempre più stanche,
non ce la potremmo mai fare.
Insieme, però, siamo convinti che
offriremo un calendario di alto
livello per tutti i gusti. La novità
importante è che, a differenza dello
scorso anno quando il tempo ha
comandato (pioggia, freddo…),
costringendoci ad annullare due
eventi, quest’anno abbiamo come
“rifugio” il locale sotto la nuova
palestra, sistemato dal Comune e
in grado di ospitare almeno 60 per-
sone distanziate e più di 100 quan-
do torneremo alla normalità. Come
sicuramente ci auguriamo per poter
riprendere in mano la nostra vita,
fatta anche di cose belle, che ci
sono sicuramente mancate in que-
sti terribili 18 mesi.                 a.c.

La Miss Fragola del lockdown

Domenica 23 maggio, in occasione della prima
giornata del “mercato dei produttori” in piazza
Europa, con la proclamazione di “Miss Fragola
2021” si è ripresa una tradizione ormai consolida-
ta, interrotta lo scorso anno per il confinamento.
E’ stato un segno, forse piccolo, ma significativo,
di ritorno alla vita, che il Comune e la Pro Loco
hanno voluto lanciare dopo mesi di paura e chiu-
sure. Il concorso, vista la situazione pandemica in
atto, si è svolto via “etere”, con votazioni su piat-
taforme social ed è stato organizzato, come sem-
pre, dal Gruppo Azzurro Asti, in collaborazione

con la Pro Loco di Sommariva Perno, guidata da
Michela Coraglia, già Miss Piemonte.
Vincitrice è risultata Alessia Fontanone, 17 anni,
di Monteu Roero, che ha indossato la fascia di
“Miss Fragola 2021”, precedendo Elisa Fenocchio,
19 anni, di Monforte d’Alba e Chiara Viasco, 16
anni, di Cocconato d’Asti. Da qualche anno “Miss
Fragola” rientra nel circuito del concorso naziona-
le “La Bella d’Italia” e la vincitrice di Sommariva
Perno accederà alle finali nazionali del concorso
stesso. Ad Alessia, gli auguri sinceri per belle sod-
disfazioni nel campo della moda e delle sfilate.

Complimenti
Nuova promozione per il luogo-
tenente Francesco Mandaglio,
comandante della nostra Stazione
Carabinieri. Con Decreto Diri-
genziale dello scorso 27 novem-
bre, comunicatogli dal Ministero
della Difesa, il luogotenente
Mandaglio è stato infatti promos-
so al grado di “Luogotenente
Carica Speciale”.
Al nostro comandante vanno le
più sincere congratulazioni per il
nuovo avanzamento di carriera.

Miss Fragola 2021, con il vicesindaco Stefano Rosso e le altre classificate,
tra  Miss Fragola 2019 e Miss Piemonte 2020. Alessia Fontanone, miss Fragola 2021.

Il Luogotenente Francesco Mandaglio.
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LA “REGINA” DEI NOSTRI BRICCHI, DA DIFENDERE

Ormai è certo: la nostra fragola difficilmente arriverà sugli scaffali
della grande distribuzione. Sono complici la mancanza di terre e di gio-
vani che scelgono di intraprendere questo duro lavoro. Ma, ben più
importante, la nostra fragola non ha shelf life. Con questo termine si
intende la vita sullo scaffale di un prodotto alimentare. Per poter arri-
vare nel banco frigo di un supermercato, i prodotti devono avere delle
caratteristiche specifiche. Devono essere croccanti, compatti e resistere
allo stress causato da lunghi viaggi e impacchettamento in contenitori
di plastica. Questi “requisiti” vanno in netto contrasto con le peculia-
rità delle fragole che, da quasi un secolo, dominano le nostre colline. Le
varietà scelte dai contadini sommarivesi presentano infatti un grado
zuccherino molto alto, ma una durabilità bassa. Questo garantisce una
qualità elevata e una dolcezza estrema, ma non permette la conserva-
zione del prodotto. Le nostre fragole vengono raccolte solo a matura-
zione completa e devono essere consumate in pochissimi giorni. Da
qualche anno, anche grazie alla creazione della De.Co (Denominazione
Comunale di Origine), è in atto una valorizzazione di questo prodotto.
La vendita diretta è l’unico modo per mantenere alta la qualità, senza
tradire la tradizione. È così che le ultime due domeniche di maggio,
Piazza Europa, costruita nell'inverno del 1957/58 direttamente dai col-
tivatori sommarivesi per ospitare il primo mercato delle fragole, si è
animata di colori e profumi. I produttori del paese hanno portato i loro
platò migliori, per ricordare le fatiche di quegli uomini che hanno crea-
to il primo mercato. Anche la Pro Loco, ogni giorno, da metà maggio a
inizio giugno, tiene aperto “Il posto delle fragole”, punto vendita sem-
pre più ricercato e apprezzato dai consumatori che trovano le fragole
di Sommariva Perno veramente a km. zero.
La “Fragola di Sommariva Perno” è, e sarà sempre più, un prodotto di
nicchia. Questo perché per mantenere la sua vera identità è necessario
un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Questo frutto è dun-
que espressione del nostro territorio e del nostro paese, perché è un
prodotto che racconta le fatiche di uomini che hanno lottato per affer-
marne la qualità. Un prodotto. Un paese.

Chiara Nervo

Foto di gruppo dei produttori che hanno esposto le loro fragole al mercato di domenica 23 maggio, con il sindaco
Walter Cornero, il vicesindaco e assessore all’agricoltura Stefano Rosso e i ragazzi della Pro Loco.

Foto di Alessia Raise

Maria Pia Lingua con la figlia Elisa Astegiano Laura Rosso (Azienda Rosso)
e Maurizio Cornero (Azienda Pasquero

Andrea Tibaldi
(Azienda

Pierpaolo Tibaldi)

Valentina Berbotto

Marino e Lorenzo Falco

Antonio e Valentina Tibaldi

Francesca Anselmo (Azienda Mattis Mariuccia)

Il re e la regina delle ciliegie, Gerry e Carmela Delmondo

Angela Nervo (Azienda Francesco Nervo)


