Dal 5 maggio al 18 agosto i contributi volontari versati per Il Perno
ammontano a € 1.030,00. Un grazie a tutti i lettori che continuano a
voler bene al loro giornale.
IL PERNO - Periodico di informazione del Comune di Sommariva Perno - Anno XXXIV - n. 3 - settembre 2014 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

UNA CORDIALE STRETTA DI MANO
vostro riusciremo ad affrontare un
percorso di crescita che deve guardare ad orizzonti un po’ più lontani, ora
che la nostra terra, il Roero, è diventata “patrimonio dell’umanità”.
Siamo orgogliosi di rappresentare
tutti voi per i prossimi 5 anni e cercheremo di farlo come è stato sinora,
senza però mai tralasciare quello che
è il concetto di bene comune. Ci
auguriamo che ci sia un confronto
leale e onesto con la minoranza, che
I neo consiglieri comunali. Da sinistra: Massimo Bertolusso, Valentina Bertorello, Erica comunque in un paese svolge un
Maunero, Chiara Cane, Emiliano Mollo, Claudio Buonincontri, Bruno Odore, Simone ruolo di controllo importante e può
Torasso, sindaco, Stefano Rosso, Stefano Greco, Giuliano Rosso, Francesca Cravero, essere di stimolo a fare ancora
Marisa Balbo, il mar.llo Mandaglio
meglio. Vi chiediamo la comprensioUn sentito grazie a tutti i cittadini che hanno creduto
ne su scelte anche difficili che “a malincuore” potremnel nostro gruppo e nel nostro lavoro, frutto di un
mo essere costretti a prendere per riuscire a garantire i
impegno di 5 anni seri, duri e difficili, passati insieme
servizi essenziali. Nei 5 anni passati avevamo la
e in mezzo alla gente. Un sentito grazie a chi ha voluresponsabilità di dimostrare che anche i giovani, insieto sostenere un progetto di condivisione che non era
me all’esperienza degli anziani, sono in grado di
così scontato e che vede ancora una volta Sommariva
amministrare; oggi abbiamo la responsabilità di contiPerno differenziarsi per la dimostrazione di coesione
nuare a camminare con la fiducia di tanti sommarivesi
del nostro paese in un momento in cui essere uniti è
e cammineremo cercando di lavorare sempre più
importante più che mai. Da parte nostra, la disponibiinsieme. In noi potrete sempre trovare persone dispolità, l’impegno e la voglia di crescere insieme che mai
ste a un dialogo sincero, proficuo e costruttivo, con la
ci è venuta meno. Tanti sono i progetti che vorremmo
trasparenza e l’umiltà che in questo percorso ci hanno
ancora costruire, ma i tempi non sono dei più rosei ed
contraddistinto. Una cordiale stretta di mano.
è quindi inutile fare promesse da marinai che non
Il sindaco
potranno essere mantenute; ne parleremo insieme
Simone Torasso
strada facendo. Sono certo che con l’impegno nostro e

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 29 agosto 2014

DISGUIDI
POSTALI
A causa di disguidi postali, di cui il
Comune non è ovviamente responsabile, in molte zone del paese (es.
Loc. Maunera, Str. Sappelletto,
Via Ceretta, Loc. Galli, Loc. Re,
P.zza Torino, Loc. Pontiglioni, Via
S. Rocco e altre) NON sono state
recapitate le cartelle della TARI
(Tassa Rifiuti 2014), la cui prima
rata si sarebbe dovuta pagare
entro il 31 luglio. Il Comune ha
provveduto ad informare gli interessati con tutti i mezzi possibili
(sito ufficiale, facebook, avvisi in
tutti gli esercizi, annunci in chiesa). Molti cittadini si sono recati
presso gli uffici comunali per farsi
ristampare la cartella e provvedere al pagamento della prima rata
nei tempi richiesti. Altri probabilmente non l'hanno saputo: l'Amministrazione ha deciso perciò di
avvisare ancora una volta tutti gli
interessati attraverso le pagine de
Il Perno, affinché si rechino presso
l'Ufficio tributi per regolarizzare
la situazione, prima della scadenza
della seconda rata fissata per legge
al 30 settembre. Dopo quella data,
i “morosi” saranno sanzionati a
norma di legge.

L'Amministrazione

ESTATE CON NOI

Colori, sorrisi e tanta allegria per un’Estate Ragazzi memorabile

Tra luglio ed agosto, tre intense settimane di giochi, passeggiate, corse per gli oltre 70 bambini e ragazzi, dalla prima
elementare alla terza media, che hanno partecipato a “Estate Ragazzi 2014”, svoltasi dal 14 luglio al 1° agosto. Organizzata come sempre dal Gruppo Volontari di Sommariva Perno, in collaborazione con il Comune e il Gruppo Oratorio parrocchiale, è stata ancora una volta una bella esperienza per i bambini che hanno partecipato, per gli animatori (oltre 40!) che l’hanno fatta “vivere” ogni giorno con entusiasmo e passione e per gli amici “più grandi” (Bruno,
Beppe, Nuccia, Loredana, Franco) sempre presenti e attenti alle esigenze piccole e grandi dei bimbi. Al termine,
l'immancabile ghiacciolo offerto dall'Amministrazione come premio finale per tutti. La nostra – lo ripetiamo - è una
delle poche “estate ragazzi” che si basa esclusivamente sul volontariato, senza pesare sui bilanci pubblici, grazie alla
generosità di tanti giovani animatori, che quest'anno hanno strutturato “Estate Ragazzi” su tre giornate intere settimanali e non più part-time come gli altri anni. Un bell’esempio e soprattutto una speranza per il futuro.

SANTA
CROCE 2014
Sarà “Da ciabòt a ciabòt” ad inaugurare quest'anno le manifestazioni
previste per la Festa patronale di
Santa Croce 2014. La Pro Loco
propone infatti per domenica 14
settembre la tradizionale camminata enogastronomica tra le colline
dell'Arneis. Il percorso è sempre lo
stesso, collaudato ormai da 11 edizioni: partendo dal centro storico, si
snoda sul crinale delle colline che
conducono al Santuario di Tavoletto e a Valle Rossi.
Le registrazioni per la camminata
inizieranno sulla piazza davanti al
Municipio dalle ore 11,00. La partenza dall'Arco di Vittorio Emanuele inizierà dalle ore 11,30. In piazzetta Mirafiori si serviranno bollicine e frutta secca. Poi, le varie tappe
attorno ai nostri caratteristici ciabòt.
Presso il ciabòt 'd Magrèt si potranno gustare bruschette alla campagnola e davanti a quello 'd Monsù
Rus ottimi salami e frittate.
segue a pag. 3
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CONSIGLIO AI RX
LA NUOVA GIUNTA

Il nuovo consiglio si è riunito venerdì
13 giugno per la sua prima seduta dopo
le elezioni del 25 maggio. Presenti tutti
i neo consiglieri, si è proceduto ad alcuni adempimenti obbligatori, prima di
discutere ed approvare alcuni punti
all'o.d.g.

Dell. n. 15/16 – Con l'insediamento del
nuovo consiglio comunale, si prendono
in esame le condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità degli eletti,
che risultano avere tutti i requisiti di
legge e il Sindaco presta il giuramento
sulla Costituzione.
Del. n. 17 – Il consiglio prende atto
della nomina del vicesindaco dott.ssa
Francesca Cravero e dell'assessore, Stefano Rosso, i quali costituiscono con il
Sindaco la nuova Giunta, composta per
legge da soli tre membri.
Del. n. 18 – Il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche del suo
mandato, che coincidono naturalmente
con quanto indicato nel programma
elettorale.
Del. n. 19 – Vengono costituiti i gruppi
consiliari di maggioranza (capogruppo
il consigliere Emiliano Mollo) e di
minoranza (capogruppo il consigliere
Stefano Greco).
Del. n. 20 – Il consiglio dà al Sindaco
gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche.
Del. n. 21 – Viene eletta la nuova Commissione Elettorale Comunale, composta dai consiglieri Balbo Marisa, Buonincontri Claudio e Bertolusso Massimo, membri effettivi (Cane Chiara,
Odore Bruno e Rosso Giuliano, supplenti).
Del. n. 22 – Vengono assunti i provvedimenti previsti dalla legge 56/2014
che riguarda “Disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni dei Comuni”.
***
Il consiglio si è nuovamente riunito
mercoledì 16 luglio. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta del 13 giugno (del. n. 23), i consiglieri, tutti presenti, hanno discusso ed approvato un
corposo “pacchetto” all'o.d.g..
Del. n. 24 – Viene eletta la nuova Commissione Edilizia Comunale, composta
da Diego Bertolusso (presidente), Walter Cornero, Luca Bertolusso, Laura
Rosso, Enrico Delmondo, Francesco
Oddenino, Davide Chiesa.
Del. n. 25 – I consiglieri Valentina Bertorello (maggioranza) e Giuliano Rosso
(minoranza) vengono eletti nella Commissione Consultiva Comunale Agricoltura e Foreste.
Del. n. 26 – I consiglieri Marisa Balbo
e Massimo Bertolusso sono nominati
membri della nuova Commissione
Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari, presieduta dal
sindaco.
Del. n. 27 - Viene rinnovata la Convenzione per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il
Paesaggio, in atto da anni con i comuni
di Baldissero d'Alba e Montaldo Roero
e prevista dalla Legge Regionale
01/12/2008 n. 32.
Del. n. 28 – L'arch. Bernardo Sarà, il
dott. geologo Massimo Fadda e l'arch.
Gino Protto vengono nominati membri
della Commissione Locale per il Pae-

Il sindaco ha provveduto alla nomina dei nuovi assessori, assegnando le
deleghe ai due componenti dell’Esecutivo. Per allargare il più possibile la
squadra, il sindaco ha assegnato poi altre deleghe, coinvolgendo anche i
consiglieri Ecco dunque il nuovo “organigramma” della Giunta e dell’Amministrazione.
TORASSO dott. Simone, sindaco. Oltre a compiti di vigilanza e controllo,
è responsabile degli Affari generali, Programmazione e Tributi, Personale,
Gestione del territorio, Edilizia, Urbanistica, Lavori pubblici, Rifiuti, Servizio idrico integrato e Metanizzazione.
Riceve: lunedì 11,30 - 12,30; mercoledì 11,30 - 12,30; sabato su appuntamento.
CRAVERO dott.ssa Francesca, assessore esterno, vicesindaco: si interessa di Istruzione, Cultura, Trasporto scolastico, Mensa scolastica, Giovani e
Terza Età.
Riceve: martedì e venerdì ore 8,00 - 9,30; sabato su appuntamento.
ROSSO Stefano, assessore anziano esterno: si occupa di Turismo - Sport e
Spettacolo - Agricoltura, Industria, Commercio e Artigianato.
Riceve: sabato mattina su appuntamento.
BUONINCONTRI brig. Claudio, consigliere comunale, ha la delega per
Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Giustizia, Viabilità, Circolazione Stradale e Trasporti, Tutela dell’ambiente, Cimiteri.
Riceve su appuntamento
MOLLO dott. Emiliano, consigliere comunale, si occuperà di Bilancio,
Socio-assistenza, Servizi diversi alla persona.
Riceve: sabato mattina su appuntamento.
Il cittadino che ha un problema può dunque rivolgersi all’assessore o al
consigliere delegato responsabile di quel settore: troverà sempre qualcuno
disposto ad ascoltarlo. Il numero da chiamare è quello del Comune e cioè lo
0172/46021.
saggio di cui alla delibera precedente.
Del. n. 29 – Il Consiglio delibera di
prorogare alla “Società Cooperativa
Sociale RO&RO”, che sta operando
con piena soddisfazione dell’utenza,
l’incarico di gestione in concessione del
servizio di micronido comunale fino al
31 luglio 2015, in attesa di capire se la
legislazione attuale subirà modifiche.
Del. n. 30 – Viene approvata in via
definitiva la Variante parziale n. 3 al
P.R.G.C. ex art. 17 c. 5 L.R. 56/77.
Del. n. 31 – Viene deliberata una riduzione della fascia rispetto stradale da
mt. 10 a mt. 6 nell'area R26 del
P.R.G.C. vigente, su richiesta della
signora Michelina Fassinotti, per con-

sentire l'allineamento di un nuovo fabbricato con quelli esistenti in Via Aie.
Dell. n. 32/33 – Dopo l'approvazione
del Regolamento per la disciplina della
componente TASI dell’imposta comunale IUC (Imposta Unica Comunale),
vengono approvate le aliquote 2014
della Tasi (Tributo Servizi Indivisibili).
Contrari ai due atti i consiglieri Greco
Stefano, Bertolusso Massimo e Rosso
Giuliano. Vedasi articolo a parte.
Del. n. 34 – Vengono modificate le aliquote per l'Addizionale Comunale
all’imposta sul reddito delle persone
fisiche anno 2014. Contrari i consiglieri
Greco Stefano, Bertolusso Massimo e
Rosso Giuliano. Vedasi a pag. 5.

IL VOTO A SOMMARIVA
ELEZIONI EUROPEE
Verdi Europei-Green Italia (12); Italia dei Valori (11), L'Altra Europa
con Tsipras (23), Movimento 5 Stelle (287), Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale (74), Scelta Europea (12), Io Cambio-Maie (6), Forza Italia
(355), Nuovo Centro Destra-UDC (48), Partito Democratico (528), Lega
Nord (201).
Elettori: 2292; Votanti: 1759 (76,74%); Voti validi: 1557; Schede Bianche: 97; Schede nulle: 105.
ELEZIONI REGIONALI
L'Altro Piemonte a Sinistra (6), Nuovo Centro Destra-UDC (57), Fratelli
d'Italia-Alleanza Nazionale (140), Chiamparino Presidente (601), Movimento 5 Stelle (280), Centro Destra per Pichetto (463).
Elettori: 2300; Votanti: 1755 (76,30%); Schede Bianche: 114; S c h e d e
nulle: 94.
ELEZIONI COMUNALI
Voti lista N. 1: 1273; Voti Lista N. 2: 424. Torasso Simone, Sindaco,
Rosso Stefano (168), Mollo Emiliano (73), Balbo Marisa (70), Buonincontri Claudio (52), Cravero Francesca (48), Maunero Erica (47), Cane
Chiara (46), Odore Bruno (41), Bertorello Valentina (40), Stefano Greco
(candidato sindaco, 424), Bertolusso Massimo (63), Rosso Giuliano (29).
Elettori: 2311; Votanti: 1769 (76,54%); Schede Bianche: 31; Schede
nulle: 41. Odore Bruno e Bertorello Valentina sono entrati a far parte del
consiglio comunale in seguito alle dimissioni di Rosso Stefano e Cravero Francesca, nominati assessori esterni.

GRAZIE
Grazie a tutti i cittadini da parte
mia e del gruppo di amici che mi
hanno aiutato. Abbiamo ottenuto
un risultato che sembra poco soddisfacente, ma che per noi è un
successo, dato che in un solo mese
abbiamo raggiunto il 25% dei cittadini votanti. Molte sono le cose
da fare: è dunque nostra intenzione dar vita ad un ruolo di opposizione seria e serena. Crediamo che
con l’aiuto dei cittadini questo
possa essere un punto di partenza
importante per Sommariva Perno
e vorremmo che il nostro progetto
potesse essere una conferma per
coloro che già ci hanno sostenuto
e una proposta per chi (tanti) non
si è ancora sentito rappresentato e
perciò non ha votato o ha espresso
un voto di protesta.
Greco Stefano
Del. n. 35 – Per consentire un migliore
funzionamento della “macchina comunale”, visto che per legge la Giunta è
ora composta da solo tre componenti,
su proposta del sindaco il consiglio
approva una integrazione al Regolamento del Consiglio Comunale, che
consente a due consiglieri comunali, ai
quali il sindaco abbia eventualmente
attribuito incarichi particolari, la partecipazione alle riunioni della Giunta
Comunale, senza diritto di voto e senza
percezione di nessun tipo di indennità.
Del. n. 36 – Il consiglio approva un
“Atto di indirizzo” che auspica un
ripensamento da parte degli Organi
centrali sull'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali comunali, che verrebbe a
limitare l'autonomia locale e soprattutto
non tiene conto della realtà dei piccoli
comuni, impossibilitati sia nei tempi sia
nelle strutture ad ottemperare a quanto
stabilito dalla legge fin dal 2010.
A cura di Andrea Cane
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IL VIAGGIO. MUSICHE DAL MONDO, con famose
melodie italiane, francesi, balcaniche e i brani classici
del tango argentino.
La festa, che avrà un “antipasto” speciale già domenica 7 settembre con
la tappa del MOTOGIRO DI LANGHE E ROERO organizzata dal
Motoclub di Alba (piazza Europa ore 10,00-14.30), prosegue giovedì 18
settembre con il tradizionale appuntamento con la risata: alle 21.00, in
piazza Europa la Compagnia Il nostro teatro di Sinio presenterà infatti
CIARLATAN, l'ultima bella fatica teatrale di Oscar Barile.
Venerdì 19 settembre, in piazza Europa, è in programma la grande
TOMBOLA DI S. CROCE. Sabato 20, al pomeriggio, tutti i bambini ed
i ragazzi di Sommariva Perno sono invitati al CSR per l'imperdibile
appuntamento con “SPORT IN PIAZZA 2014”. Alla sera, gli adulti
sono attesi invece in piazza Europa per la tradizionale CENA DEL BOLLITO. Domenica 21, al pomeriggio, è prevista una manifestazione decisamente nuova. La Pro Loco, in accordo con il Centro culturale San BerDa Ciabòt a ciabòt: è sempre una bella avventura nardino, i Volontari per l'Arte e il Museo Diocesano Diffuso di Alba prosegue dalla prima
porrà ITINERARTE, una serie di eventi che porteranno a scoprire le bellezAl ciabòt 'd Carlo sarà servito invece l'ultimo antipaze artistiche e storiche del paese in monopattino, coinvolgeranno i ragazzi
sto prima delle raviòle al ragù in distribuzione presso
nella creazione di un murale per immortalare il paese e tante altre cose che
la Cà 'd Mario. Nei pressi della Cesa 'd Tauraj, in tavola porchetta con patasarà bello scoprire insieme, grandi e piccoli.
tine, mentre nella splendida atmosfera del ciabòt rus i buongustai si delizieIn contemporanea, sotto il padiglione, una bella novità con gli HOBBIES
ranno (e sazieranno definitivamente) con formaggio ed uva. Si finirà in belIN PIAZZA: tutti gli hobbisti sommarivesi sono invitati ad esporre il frutto
lezza all'Acli di Valle Rossi con la prelibata fròlin-a 'd Sumariva. Il tutto a €
della loro fantasia e creatività. Dalle 18,30 in avanti, PIZZA IN PIAZZA e
20,00, compresi acqua, vino rosso e bianco a volontà. Novità di quest'anno:
grigliata no stop con gli “Amici del forno” di Monticello, in attesa della
sono previsti sconti per prenotazione ai gruppi e per ogni 20 adulti paganti ci
classica serata di ballo liscio con l’orchestra “I Roeri”. Lunedì 22 settemsarà una gratuità. Per il rientro da Valle Rossi ai parcheggi sarà, come sembre, la grande POLENTATA in piazza chiuderà la festa ufficiale. Non manpre, a disposizione gratuita una navetta. In caso di maltempo la manifestacherà naturalmente, martedì 23, la tradizionale gara alla bocce per gli over
zione si svolgerà ugualmente. I punti ristoro saranno sistemati infatti in un
60. Le manifestazioni avranno poi un'appendice domenica 28 settembre,
locale coperto. Obbligatoria la prenotazione entro il 12 settembre. Gli
sempre in San Bernardino, con FANTASIE DALLO SCHERMO, un graninteressati possono rivolgersi a: proloco.sommarivaperno@alice.it oppure
de concerto di arpa e violoncello con musicisti di fama nazionale.
339 2352474 (Anna) e 335 5741051 (Laura).
Il programma di S. Croce 2014 è ancora in cantiere: occhio dunque alle
La giornata, intensa, si chiuderà alle 21.00, in San Bernardino, dove il Trio
locandine, agli annunci sui siti e su facebook: ne vale la pena.
red
CORDARIA (fisarmonica, chitarra, clarinetto) eseguirà il concerto

UNA FESTA PER TUTTI

L'uscita de Il Perno avviene, per
raduno equestre e alle 13.00 con una
grande grigliata al campetto. La
motivi tecnici, quando è da qualche
giornata proseguirà con musica e
giorno iniziata la Festa di Tavoletto
2014. Riportiamo comunque gli interessanti
balli country con i Country Hurricanes. Alle
appuntamenti della seconda settimana di festegore 20.00, Paella e Sangria prima della grande
giamenti, riservando al prossimo numero del
serata di ballo con il Franca e Vito Live
Show.
giornale le immagini più significative della
manifestazione.
Lunedì 8 Settembre si inizia alle 15.30 con
Giovedì 4 settembre, alle 19.30, prenderà il via
il classico Pomeriggio con giochi per bambil'ormai classica Corsa della solidarietà. Il ritrovo
ni. Al termine il tradizionale NUTELLA
per l'iscrizione (€ 5 con gadget) è alle ore 18.30
PARTY.
Alle 21.00, appuntamento con la risata. La
presso l'Acli, dove, a partire dalle 21.30, si svolImmagini di una festa sempre riuscita Compagnia Teatrale “der roche” di Montaldo Roero presenta
gerà una grande gara a scala 40, con premi in oro.
Venerdì 5 settembre, alle 20.30, è in programma una grandiosa grigliata
la commedia dialettale NA MANIGA D’AMBROJON. Ingresso libero.
Al termine lotteria a premi.
salsera sotto le stelle. A seguire, Monica e i Los Locos coinvolgeranno
Sabato 13 settembre, alle 20.00, conclusione dei festeggiamenti con un
tutti in una elettrizzante serata latina.
grande fritto misto alla piemontese. La prenotazione, obbligatoria, deve
Sabato 6 settembre, dalle 20.30 in poi, il programma prevede lo “Straavvenire entro l'11 settembre ai numeri: 335 5741051 (Laura); 349
pizzami, favoloso giro pizza 'd Val dij Rus” (pizza e friciule no stop,
bibite e dolce). E poi The best of rock con gli Sciarada ed altri gruppi.
8915218 (Mattia). Le manifestazioni si svolgeranno anche in caso di
Domenica 7 Settembre la festa continua alle 12.00 con il tradizionale
maltempo sotto padiglione coperto.

TAVOLETTO 2014

IL FUTURO DEL PARCO

Il parco che vorremmo continuare ad avere

territorio per altri lunghi anni.
Garantito il futuro al nostro "unicum", lascerò ad altri il compito il
guidare il parco e con me anche
Marisa Coraglia, anima storica di
questa che resta l’unica esperienza
in Europa. Come in comune si è

realizzato il traghettamento dai
"vecchi" ai giovani, così avverrà
anche per Roero Verde. Perché
continui a vivere il nostro “parco
dietro casa”.
Gian Mario Ricciardi
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la società, che per conto del Consorzio dei rifiuti, versa ogni anno
una cifra al Consorzio Roero
Verde "in riparazione della ferita
della discarica del Mago", dal 2011
ha sospeso i pagamenti per via di
una causa, ancora aperta con la
Finanza, sulla forma attraverso la
quale concedere questi contributi.
Ora si sta trattando in modo da
dare a chi gestirà il parco nei prossimi dieci anni certezze di risorse.
Ci sono già state alcune riunioni,
altre ce ne saranno, ma siamo vicini all’accordo. L'obbiettivo, come
hanno chiesto tutti i sindaci approvando il bilancio, è quello di garantire la sopravvivenza di un "tesoro"
di verde che ora è veramente di
tutti, è apprezzato, è cercato e deve
restare un esempio di gestione del
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Comune con volti nuovi, Roero
Verde con nuovo futuro nella certezza finanziaria. I sindaci hanno
approvato all'unanimità il bilancio.
Confermati per il 2015 “Il riccio e
la farfalla”, il biglietto d’ingresso
nei giorni festivi da marzo a settembre, e, assoluta novità, le "giornate d'ambiente". E' una proposta
per le scuole. Una gita. Una giornata intera vissuta nel parco forestale alla scoperta della flora e
della fauna. Con la guida di insegnanti ed un programma preciso al
costo di 5 o 6 euro.
Una full immersion nel verde che
darà un nuovo giovane futuro al
parco, patrimonio di tutti i comuni
del Roero.
Ma prima stiamo cercando di risolvere alcuni problemi. La Str, cioè
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PROPOSTE D’AUTUNNO

I MATURI
DEL 2014
Anche Chiara Balestra ha sfiorato
il massimo, diplomandosi presso il
Liceo Scientifico Cocito di Alba
con uno splendido 98/100. Sempre
all'Einaudi, Claudia Bertolusso ha
riportato un ottimo risultato con il
suo 93/100, mentre Alessia Raise
ha ottenuto 90/100 presso l'Istituto
“L. Da Vinci” di Alba. Molti i neodiplomati hanno poi conseguito
risultato decisamente buoni: come

Altro premio meritato

Giuliana Bertolusso, al centro, con gli altri premiati, il presidente della
Giuria, il sindaco e un assessore di Ferrera Erbognone

Un altro premio per la sempre sommarivese Giuliana Bertolusso. Sabato 21 giugno, con la poesia “Attimi”, si è infatti aggiudicata il 1° premio
di poesia al “Concorso Letterario O. Nipoti” a Ferrera Erbognone
(PV). Non è la prima volta che Giuliana si impone in concorsi fuori
Regione e non sarà l'ultima. Dunque, complimenti e ad majora.
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Un 2014 fortunato per Gian Mario
Ricciardi, responsabile di Rai3 in
Piemonte (e direttore de Il Perno).
Il 31 maggio il comune di Cherasco, attraverso la fondazione Debenedetti, gli ha attribuito il premio
“Cherasco storia” per le ricerche
effettuate per i suoi tre libri sui
Santi Sociali del Piemonte pubblicati da Priuli & Verlucca. Un premio che Gian Mario ha volentieri e
con cuore dedicato a sua moglie
Maria che, con lui, in questi anni
ha approfondito tutti i segreti di un
settore ora finalmente cercato ed
apprezzato.
Il 25 maggio al Teatro Regio di
Torino, presenti l'arcivescovo
Cesare Nosiglia, il sindaco Piero
Fassino e migliaia di persone, in
occasione dei 50 anni del Sermig di
Ernesto Olivero, gli è stato consegnato il premio "artigiano della
pace". Premiati insieme a lui il
direttore dell'Avvenire, i responsabili della Associazione Papa Giovanni di don Benzi e di Nuovi Orizzonti ed una ragazza, Simona Atzori, che vive balla e canta alla vita
senza braccia. Un altro stimolo a
continuare sulla strada sulla quale,
a Torino come in paese, Gian
Mario ha sempre camminato.
La redazione

Risultati molto brillanti, in generale, quelli riportati dai ragazzi sommarivesi all'esame di maturità di
luglio. Spicca fra tutti,
ovviamente,
il 100/100 di
Anisoara
L e a h u ,
Fraz. Pontiglioni, che
si è diplomata ragioniera presso
Anisoara Leahu
l'Einaudi di
Alba con il massimo dei voti.

vorrà, la storia delle origini del
nostro paese, com'era e come viveva
Sommariva Perno al tempo di Vittorio Emanuele II e della sua bela
Rosin, e poi tra inizio '900 e l'età del
fascismo, fino al tragico biennio
'44/45, che vide più volte concretizzarsi per il nostro piccolo borgo la
minaccia di distruzione totale da
parte dei tedeschi.
Andrea Cane

ULTIM’ORA
Domenica 9 novembre, nel
pomeriggio, il giornalista Aldo
Cazzullo, ospite per la terza
volta in San Bernardino, presenterà il suo nuovo libro, di
prossima uscita. Si intitola la
”GUERRA DEI NOSTRI NONNI”. Da non perdere.
Christian Rosso e Simone Racca
(neo ragionieri con 83/100 rispettivamente al Guala di Bra e all'Einaudi di Alba), Martina Piagi
(81/100 presso il “Cocito”), Laura
Podratz, Carlo Sangiano e Massimiliano Bertorello (80/100 presso
il “Giolitti” di Bra, il “Cocito” di
Alba e il “Mucci” di Bra). Più che
soddisfacenti le votazioni riportate
da Edoardo Gramaglia e Giulia
Raimondi (78/100 presso il Liceo
“L. Da Vinci” e il “Giolitti” di
Bra), Christian Alasia (77/100 al
“Cocito), Chiara Bertolusso, neo
ragioniera ad Alba con 76/100,
Riccardo Politanò (72/100 al
“Guala” di Bra), Arianna Nervo
(matura presso il Liceo “Da Vinci”
con 70/100).
Anche Alessia Mattis e Francesca
Nervo hanno conseguito risultati
più che soddisfacenti, diplomandosi presso il “Da Vinci” di Alba.
Come Gloria Casanova Panzon,
Alessandro Saviolo, Luigi Mandaglio e Erik Canova, che hanno ottenuto il diploma presso il D'Annunzio e il “Da Vinci”di Alba, l'Ipsia
di Savigliano e il “Guala” di Bra.
A tutti i neo-diplomati, come sempre, vanno i complimenti e gli
auguri de “Il Perno” per risultati
ugualmente belli nello studio universitario, nel lavoro, ma soprattutto nella vita.
red
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DOPPIO
PREMIO

Domenica 28 settembre
infine, alle ore 21.00, nuova- La Banda musicale del Roero nel Conmente nella chiesa di San certo d’estate in Piazza Montfrin
Bernardino andranno in
scena FANTASIE DALLO
SCHERMO, con brani classici e famose musiche da
film. Un concerto che il Duo
Romantico (Giovanni Selvaggi, arpa, e Stefano Pellegrino, violoncello) renderà
sicuramente coinvolgente ed
“intrigante”. Nel corso della
serata è in programma la premiazione degli allievi vincitori
braio: giovedì 16 ottobre si parlerà
del “Premio al merito 2013/2014”:
con il dott. Bertolusso di ciò che è
niente di più bello che una cornice
Utile e inutile in medicina; esperti
d'arte e di cultura per premiare le
dei social network ci faranno vedere
nostre giovani “eccellenze”.
da vicino i pericoli reali del “naviLa stagione proseguirà con altre progare in rete”. “Giocarsi la camicia.
poste molto interessanti (incontri
Ne vale la pena?”: sarà poi il titolo,
con autori di alto livello, presentaevidentemente provocatorio, di una
zione di libri, ecc.). Non tutte le date
terza serata dedicata ad un tema, di
sono state definite e vi invito perciò
grande attualità: altri esperti degli
a fare attenzione alle locandine
aspetti psico-sociologici del probleoppure a consultare il sito del Centro
ma presenteranno il dramma sociale
culturale o del Comune per non
legato al gioco d'azzardo, che tocca
lasciarvele sfuggire. Domenica 5
ormai anche le nostre realtà.
ottobre, in collaborazione con il CSI
Un altro capitolo riguarderà la storia:
di Alba e la Pro Loco, “recupererepartendo dal 14 aprile 1544, data
mo” la passeggiata naturalistica
della storica “battaglia di Ceresole
annullata a maggio, andando a scod'Alba” arriveremo ad un altro
prire IL BOSCO DEL ROERO IN
importante 14 aprile, quello del
VESTE AUTUNNALE.
1945, quando a Sommariva Perno
Visto il grande successo fatto regivenne scritta una pagina fondamenstrare dai tre incontri primaverili, si è
tale della lotta di liberazione. L'anno
pensato di continuare il ciclo “Preprossimo saranno 70 anni e non posvenire, meglio che curare” con una
siamo passarli sotto silenzio. In
serie di incontri molto interessanti e
mezzo, presenteremo, per chi lo
soprattutto utili, tra ottobre e feb-
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Una leggera brezza estiva e i suggestivi chiaroscuri di piazza Montfrin
hanno accompagnato le melodie
eterne della Banda Musicale del
Roero che con il suo tradizionale ed
apprezzato Concerto d'estate, sabato 21 giugno ha chiuso l'intensa primavera del Centro culturale San
Bernardino ed ha idealmente aperto
la stagione autunno-invernale, ricca
anch'essa di proposte per tutti i gusti
e per tutte le età.
Sarà un settembre ugualmente intenso, con tre iniziative ad ingresso
libero che rientrano e concludono la
rassegna “Musica e teatro nel paese
della Bela Rosin 2014”, organizzata
dal Centro culturale San Bernardino
con il contributo della Fondazione
CRC. Si comincia domenica 14 settembre: alle ore 21, nella chiesa di
San Bernardino, il Trio CORDARIA
(Cristiano Alasia, chitarra; Alberto
Fantino, fisarmonica; Angelo Vinai,
clarinetto) eseguirà il concerto IL
VIAGGIO. Musiche dal mondo,
con musica popolare italiana, francese, balcanica e brani classici del
tango argentino. Giovedì 18 settembre, ancora alle ore 21.00, sotto il
Palatenda di Piazza Europa, nell'ambito della festa patronale di Santa
Croce (continua così la collaborazione stretta tra Centro culturale e Pro
Loco), appuntamento tradizionale ed
imperdibile con la commedia dialettale: la Compagnia Il nostro Teatro
di Sinio presenterà infatti CIARLATÀN, l'ultima, bella commedia di
Oscar Barile. Da non mancare.
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IRPEF: SCELTE DI RESPONSABILITÀ
E' stato un vero e proprio grido di allarme quello lanciato dalla rag. Marisa Coraglia al consiglio comunale. Con una lettera molto “tecnica” e ricca
di dati in apparenza “freddi” come devono essere i numeri, ma in realtà
pieni di legittima preoccupazione per il futuro, la responsabile delle
finanze del Comune ha analizzato la situazione di bilancio, ricordando
innanzitutto che, in seguito alla comunicazione da parte del Ministero
dell’Interno, diminuirà di € 55.000,00 il Fondo di Solidarietà Comunale
2014 rispetto al 2013. Inoltre il gettito IMU 2014 stimato da versare allo
Stato (il 38,22% dell’Imu stimata ad aliquota di base!) ammonterà a €
137.019 contro € 131.899 del 2013 mentre il gettito IMU sulla prima
casa, pari a circa € 103.000 del 2013, non verrà più rimborsato dallo
Stato. E' prevista poi una diminuzione di € 70.000 rispetto al 2013 degli
Oneri di Urbanizzazione e dalla Provincia non verranno più corrisposti
trasferimenti per l’assistenza scolastica (per trasporto, mensa, ecc.).
Una situazione dunque veramente difficile, di cui il comune non è ovviamente responsabile e sulla quale soprattutto non ha strumenti per intervenire, se non coinvolgendo direttamente i cittadini. Alla luce di questi dati
sconfortanti, la ragioniera ha invitato il consiglio comunale ad adottare

tutti i provvedimenti necessari per apportare al bilancio 2014 risorse
strutturali che garantiscano una stabilità finanziaria dell'Ente, data anche
la possibilità di ulteriori tagli già annunciati sui trasferimenti statali. Il
consiglio ha responsabilmente raccolto il grido di allarme, modificando le
aliquote Irpef 2014 per poter garantire i servizi essenziali. Le nuove aliquote Irpef saranno però differenziate a seconda del reddito. E' prevista
innanzitutto una SOGLIA DI ESENZIONE fino a € 10.000. Per i redditi
da € 10.001 a € 55.000 l'aliquota sarà dello 0,50%, mentre per i redditi
superiori a € 55.001sarà dello 0,60%. L'Amministrazione ha scelto dunque di “graduare” il peso del prelievo fiscale sui cittadini, in modo che i
più deboli siano tutelati e chi ha di più dia di più, in una logica virtuosa
che dovrebbe essere applicata non solo dai piccoli comuni, ma a livelli
molto più alti, e non solo a parole, da chi ha portato l'Italia negli ultimi
anni in una condizione paradossale con la scelta demagogica e perversa
del “non mettere le mani nelle tasche degli italiani (che contano)”,
costringendo così di fatto i comuni a far pagare tutti gli altri.
Andrea Cane

UNA LEVA
IN... FESTA
Roberto Bortignon, Spirito Nervo,
Martina Fantini, Francesco Cane,
Giuseppe Maunero, Anna Marengo, Adriano Fassinotti, Vittorina
Tibaldi, Francesco Nervo, Franca
Martorelli, Lina Colombino, Ernesto Gastone, Maddalena Mattis,
Giuseppe Delmondo, Giuseppe
Grande, Giovanni Dellavalle, Luigina Panero, Nives Bertolino,
Rosanna Lanzone, Giovanni Bertolusso, Ciro Mennella. Sono i 21
baldi sessantenni sommarivesi che
hanno voluto simpaticamente
festeggiare i loro splendidi 12 lustri
insieme alla Sagra della Fragola,
loro “coetanea” del 1954. Per l’occasione, hanno anche offerto ai
sommarivesi la serata danzante di
sabato 31 maggio. Una gran bella
idea, per la quale la Pro Loco li ringrazia!

La Leva del ’54 in festa al Ristorante Fiordifragola

CUORI PIU’
SICURI

Tassa imposta per avere servizi essenziali
nazione pubblica, viabilità, manutenzione del verde
pubblico, tutela ambiente, attività culturali e manifestazioni, servizi socio-assistenziali. Mentre le aliquote dell'Imu e della Tari restano sostanzialmente
invariate rispetto allo scorso anno, il consiglio
comunale ha deliberato le aliquote della TASI per
il 2014 nelle seguenti misure:
- 1,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (abitazione principale NON appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 1,00 per mille per gli altri immobili strumentali e
commerciali;
- per tutti gli altri immobili non indicati sopra l’aliquota è invece azzerata.
La legge prevede poi che, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, quest’ultimo e l’occupante sono entrambi
tenuti al pagamento del tributo, sia pure in percentuali diverse. Il consiglio comunale ha stabilito che
la quota di versamento dell’ammontare complessivo della Tasi sia per il 90% a carico del proprietario o titolare di diritto reale su un immobile e per il
10% a carico dell’occupante. Come si può capire
da queste poche righe, la materia è molto articolata
e complessa. Per chi fosse interessato, i documenti
completi sono pubblicati sul sito del Comune e
comunque a disposizione presso l'Ufficio Tributi.
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Al CSR un defibrillatore con i contributi dell'Amministrazione
comunale e della Banca d'Alba!
Mancano ancora diversi mesi
all'obbligatorietà della dotazione
del defibrillatore per le società
sportive, ma il CSR ha preferito
anticipare i tempi e dotarsi di questa importante attrezzatura. Il
DAE è infatti un utilissimo strumento salvavita in tutti i casi di
arresto cardiaco. Oltre all'acquisto
dell'apparecchio, il CSR ha provveduto a formare all'utilizzo del
DAE tutti i suoi assistenti bagnanti
e le receptionist. Ora il defibrillatore è a disposizione del CSR, ma
anche della comunità. E non è l'unico, perché analoghe apparecchiature sono state acquistate dalla
Residenza “L’Annunziata” per i
suoi ospiti e dall’USD Sommariva
Perno, i cui dirigenti lo mettono a
disposizione, sempre presso il CSR,
di tutte le società sportive e di chi
ne dovesse avere bisogno. Il nostro
paese è così ampiamente coperto e
i sommarivesi possono stare quindi
con... i cuori in pace.

La Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta
legge di stabilità 2014) ha istituito a partire dal 1°
gennaio 2014 un nuovo tributo: l’imposta unica
comunale (IUC), articolata in tre diverse forme di
prelievo:
1) l’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal
possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;
2) il tributo per i servizi indivisibili (TASI) erogati
dal comune, dovuto dal possessore o dall’utilizzatore dell’immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU;
3) la tassa sui rifiuti (TARI) del tutto simile alla
precedente Tares, destinata a finanziare con i propri
proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore o dal possessore dell’immobile.
La TASI è dunque destinata a sostituire dal 2014 il
carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato. Il gettito della TASI è
finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili,
che in base a quanto previsto dall’articolo 3 del
vigente Regolamento TASI sono i seguenti: illumi-
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60 ANNI PORTATI ALLA GRANDE
I nostri padri, che nel 1954 la “inventarono”, sarebbero stati contenti di una celebrazione così bella per i 60
anni della Sagra della fragola di Sommariva Perno. Certamente lo sono stati i sommarivesi ed i tantissimi visitatori che per otto giorni sono passati nel nostro paese. Hanno potuto ridere di gusto alle battute della Compagnia del Nuovo Teatro di Carmagnola che ha aperto la sagra con una commedia bellissima, hanno potuto vivere serate di concerti, con musica per tutti i gusti sulle varie piazze del paese, ammirare le opere d'arte di
“Rosafragola 2014” o le mostre di pittura e di antiquariato in San Bernardino. Ancora, hanno applaudito i vincitori dell'8° Triathlon del Roero e ammirato lungo un viale colorato di bancarelle e bandiere multicolori degli
sbandieratori la splendida sfilata dei 60 anni, impreziosita dalla presenza di una splendida “miss in spider
rossa” a incarnare la nostra “signora in rosso” che cambia con i tempi ed è sempre bella. Si sono gustati l'inimitabile sapore della fragolata in piazza Montfrin ed hanno gridato di meraviglia davanti allo spettacolo sempre magico dei fuochi artificiali, che hanno illuminato la notte del sabato 31 maggio. Ma soprattutto hanno
affollato “il posto delle fragole”, un angolo di piazza Europa che per oltre un mese è stato il fiore all'occhiello
della 60a Sagra. La Pro Loco l'ha fatto bello, colorato, soprattutto profumato del profumo inimitabile delle
nostre fragole. Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti coloro che hanno lavorato per celebrare degnamente una data importante per Sommariva Perno.

E’ BELLO AVERE UN PAESE BELLO
concretizzare una proposta semplice e di buon senso, avanzata attraverso Il
Perno, che può essere di aiuto al nostro comune e quindi a tutti i cittadini.
Spesso ci si riempie la bocca di nostalgia e ricordi dei “bei tempi passati”,
quando i nostri nonni facevano cose e vivevano situazioni oggi non più
proponibili (perché non è vero che si stava meglio una volta...). C'è però
una antica tradizione dei nostri vecchi che si potrebbe riprendere: il lavoro gratuito a favore della
comunità (le famose corvées). Se gli abitanti di una
zona, di una strada, si mettessero d'accordo per un
giorno o un pomeriggio di lavoro, mettendo insieme
braccia, mezzi, macchinari, voglia di rendere più
bello il loro angolo, avremmo un paese splendente e
il comune recupererebbe risorse importanti da destinare a lavori o servizi che i cittadini, anche volendo,
non potrebbero svolgere, mentre possono “fare pulizia” intorno a sé. Perché non proviamo tutti insieme
a realizzare quello che a qualcuno potrebbe sembrare utopia, sogno o pazzia?
Andrea Cane

comunali. Diamo qui, in estrema
sintesi, solo alcune informazioni
contenute nel dispositivo dell'ordinanza.
Possono innanzitutto essere destinati alla combustione all’aperto al
massimo tre metri steri (cubi) per
ettaro al giorno di scarti agricoli
provenienti dai fondi in cui sono
stati prodotti. Le attività di combustione devono essere poi effettuate
sul luogo di produzione. Durante
tutte le fasi e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere
assicurata costante vigilanza ed è
vietato abbandonare la zona fino
alla completa estinzione di focolai
e braci. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare
l'intera zona da bruciare tramite

una fascia libera da residui vegetali; la combustione deve poi avvenire ad almeno 20 metri da edifici di
terzi; l'operazione deve svolgersi
ovviamente nelle giornate in
assenza di forte vento, preferibilmente umide; nelle aree agricole
adiacenti ai boschi o situate ad una
distanza inferiore a 200 metri dagli
stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco; nelle
fasce adiacenti a grandi vie di
comunicazione, entro una fascia di
50 metri, non possono accendersi
fuochi nei periodi considerati a
rischio di incendio; infine, le ceneri derivanti dalla combustione del
materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate
per la distribuzione sul terreno a
fini nutritivi o ammendanti.

27

28

29

Dai primi di agosto sul territorio
comunale è consentito bruciare
paglia, sfalci, potature ed altro
materiale agricolo, vegetale e forestale non pericoloso, provenienti
dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte
dalle imprese agricole, senza il
patema d'animo di vedersi appioppare multe salatissime dalla Forestale. Naturalmente, seguendo
regole chiare, elencate in un'ordinanza del 5 agosto, con la quale il
sindaco, recependo quanto previsto
dal Decreto Legge 24 giugno 2014
n. 91, dà disposizioni molto precise a cui tutti gli interessati devono
attenersi. Il testo completo e dettagliato, con le motivazioni ed i riferimenti di legge, si può trovare sul
sito del comune o presso gli Uffici

UN SERVIZIO
IN PIU’?
Sommariva Perno è uno dei 50
comuni del Consorzio Rifiuti nei
quali si sperimenterà il servizio di
raccolta a domicilio delle pile esauste. Così ha deciso il Consorzio. Per
questo, allegato al giornale, ogni
famiglia trova un kit da utilizzare il
prossimo 27 settembre, quando,
entro le 6 del mattino, chi lo vorrà,
potrà depositare fuori casa il sacchettino con le pile esaurite, ma che
possono essere riutilizzate.
E’ un esperimento gratuito per il
comune (e quindi per tutti noi). Se
riesce (e PUO’ riuscire se tutti si
impegnano), può essere un servizio
utile in più, con importanti benefici
innanzitutto per l’ambiente ma
anche sul piano economico, come si
può ben leggere sul materiale informativo allegato.
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Si può bruciare, ma con buon senso
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La Provincia non garantisce più la manutenzione delle strade provinciali, il
taglio dell'erba, addirittura lo sgombero neve: è quanto scrive il Commissario della Provincia, avv. Giuseppe Rossetto. La Provincia non ha più i soldi
per sostenere i costi di questi servizi essenziali, dopo gli ulteriori, pesanti
tagli operati da Roma. Per questo, l'avv. Rossetto ha preso carta e penna ed
ha scritto una lettera dura ed accorata al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione, al Prefetto ed ai 250 Sindaci della Provincia
per denunciare la situazione pesantissima e
sperare in un miracolo, che difficilmente però
arriverà. Così, ancora una volta, gli ultimi della
catena, cioè i comuni, che sono i più vicini ai
cittadini ed alle loro legittime esigenze e
richieste, già in difficoltà, rischiano di dover
far fronte a situazioni di cui non sono responsabili, ma che vanno affrontate perché la sicurezza sulle strade è un diritto dei cittadini. Intanto
che qualcuno penserà alla soluzione di un problema oggettivamente difficile, perché non
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PR O G E T T I A MB I Z I O S I P E R L’ U.S .

La Prima Squadra dell’USD Sommariva Perno 2013/2014

La squadra “Allievi”

“Piccoli Amici 2006”

La squadra dei “Pulcini”

Tempo di bilanci e di progetti per
l'USD Sommariva Perno. Il bilancio della stagione 2013/2014 è
stato sicuramente positivo. La
prima squadra, infatti, ha raggiunto facilmente l’obiettivo di inizio stagione, quello di una tranquilla salvezza, al termine di un'una
annata che ha visto la nostra squadra occupare posizioni di classifica
sempre a ridosso delle prime e
senza mai essere in affanno. Da
sottolineare come il risultato sia
stato ottenuto con il contributo
determinante di parecchi ragazzi di
Sommariva Perno.
Anche le squadre giovanili hanno
ben figurato nei loro campionati.
La Juniores ha partecipato con
discreti risultati al campionato
regionale, mentre gli Allievi si
sono distinti con una ottima seconda parte di stagione nel campionato
provinciale. Anche i Giovanissimi
iscritti al campionato CSI hanno
disputato una stagione molto positiva, raggiungendo posizioni di
vetta in classifica. Infine i Pulcini e
i piccoli dei Primi Calci, che, con
la loro voglia di giocare e di imparare, sono il vanto della nostra
società: veramente bello rivedere al
sabato pomeriggio una nutrita partecipazione di genitori, amici e
semplici amanti dello sport più
sano accorrere per incitare i nostri
Anche l’A.S.D. Pro Sommariva
2010, l’altra squadra di calcio del
paese, sta per iniziare il campionato di 2^ Categoria. Sul prossimo
numero de “Il Perno” le riserveremo uno spazio adeguato.

I “Piccoli amici”

“campioni in erba”.
Nel momento storico particolarmente difficile nel quale viviamo,
fatto da quotidiane difficoltà lavorative ed economiche, riuscire a
portare avanti attività come quella
del calcio a Sommariva Perno
diventa possibile solo con il coinvolgimento di persone che volontariamente mettono a disposizione il
proprio impegno, il proprio tempo
e la loro generosità. I “grazie” che
ho dovuto dire al termine della stagione sono stati tanti; in primis a
Umberto Sacchi e alla signora
Franca che con la LIFE ci forniscono un contributo fondamentale per

continuare; un grazie all’Amministrazione comunale per le strutture
che ci mette a disposizione e per il
sostegno al settore giovanile. Un
grazie ancora a tutta la “nostra
squadra” dirigenziale, i cui componenti a vario titolo (dalla ricerca di
sponsor alla manutenzione del
campo, dal lavoro di segreteria al
seguire le squadre), ed in modo
assolutamente gratuito permettono
il prosieguo dell’attività. Un grazie
infine a tutti quelli che alla domenica sono venuti al ‘Dino Tibaldi’ a
sostenere la nostra squadra.
I brillanti risultati ottenuti nella
scorsa stagione ci spronano a pro-

seguire in quello che crediamo sia
un impegno utile al paese di Sommariva Perno. In tal senso oltre
naturalmente alla prima squadra
che militerà nel campionato di Promozione abbiamo già allestito finora 5 squadre giovanili che vanno
dalla Juniores alla scuola calcio. A
tal proposito invitiamo tutti i bambini/ragazzi che vogliono praticare
calcio in un ambiente sano ed educativo a rivolgersi presso la segreteria del campo in Loc. Galano il
giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Il presidente
Franco Bertolusso

Quando “insieme” vuol dire fare
"Perché non trasformare le lunghe e
fredde giornate invernali in un
momento di ritrovo e di impegno
solidale?”. Armate di originalità e
di sorriso ci siamo ritrovate perciò
presso i locali di Mondogiovani per
creare lavoretti artigianali di ogni
tipo: dal cucito al ricamo, dalla
maglia alla pittura. Il risultato di
questo nostro lavoro invernale l'avete potuto vedere esposto sulla
bancarella in occasione della Sagra
della fragola, il 1° giugno: un enorme successo di pubblico e...di
acquirenti! Vogliamo ringraziare
tutti i sommarivesi (e non solo) che
hanno visitato la nostra bancarella e
hanno lasciato un'offerta per i nostri
grembiuli, presine, asciugamani. Il
ricavo è stato di ben € 800, una
cifra che certamente ha superato le
nostre aspettative e che è stata interamente utilizzata per acquistare
materiale didattico per la Scuola

dell'Infanzia. Un enorme grazie va a
chi ha lavorato per creare i numerosi manufatti (e, doveroso aggiungerlo, si è autofinanziato per comprare il materiale). Grazie a
Mondogiovani che ci ha ospitato e a chi ha generosamente
donato offerte e occorrente per
lavorare.
Da marzo, inoltre, un nutrito
gruppo di donne sommarivesi,
circa una trentina, ha aderito
con entusiasmo al progetto
"Una sciarpa lunga un
sogno". Nel nostro paese sono
state fatte 387 sciarpe la cui
vendita il 26 luglio a Govone
ha contribuito a supportare le
attività della Collina degli Elfi,
associazione di volontariato
che accoglie i bambini malati
di cancro in remissione di malattia.
Grazie alle volontarie che hanno

partecipato con entusiasmo e creatività. Un grazie particolare a Franca
e Umberto Sacchi.
m.a.b.

Il mucchio coloratissimo delle 387 sciarpe
con alcune delle loro creatrici. Una sfida
vinta, un sogno realizzato
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BOCCIOFILA: BEI RISULTATI
Un 2014 ricco di cambiamenti per la
Bocciofila Sommariva Perno: in
accordo e con la collaborazione del
comune è stato attivato nei locali di
Piazza Torino un Circolo Ancos
riservato ai tesserati. Circa 500 sono
state le tessere vendute: un ottimo
inizio. A fine settembre saranno
assunte le decisioni definitive, se
continuare cioè o cambiare un esperimento comunque perfettamente
riuscito, grazie alla cordialità ed alla
professionalità di Biagio Capriolo e
dei figli Giulia e Giorgio che hanno
“messo il cuore” per fornire un servizio veramente valido e molto gradito dai tesserati.
I sedici semifinalisti della grande gara dell’estate con il presiUn appuntamento importante di quedente della Bocciofila, Giovanni Bellino. Nel riquadro, i titolast'anno è stato ancora una volta la
ri del Circolo Ancos, Biagio, Giulia e Giorgio Capriolo
gara dei veterani che, svoltasi con
la collaborazione del Bar del CSR, è
Sommariva Perno. Per questo
stata molto apprezzata (specialmente il pranzo!), grazie alla disponibilità
non ci fermiamo e già pensiadi Melo & C. Grande successo ha poi riscosso la grande gara dell'estate,
mo alla gara dei pensionati di
conclusa il 9 agosto: con i 16 gironi completati, è stata una sfida riuscita,
Santa Croce con nuove sornonostante il pessimismo generale visto che in altre bocciofile o si rimanprese.
I responsabili
dano o si riducono le gare per mancanza di iscritti. Ciò significa che si sta
della Bocciofila
lavorando bene e che la gente viene volentieri a giocare alla Bocciofila di

FLASH FLASH FLASH FLASH
LAUREE
Paola Cane, 24 anni, Loc. Bricco, dopo la laurea triennale conseguita presso l'Università della Valle d'Aosta, ha frequentato
un quarto anno aggiuntivo (2012-2013) presso l'Università di
Coventry (Inghilterra) conseguendo con il massimo grado,
nel novembre 2013, la doppia laurea italoinglese in International Business.
***
Paola Molineris, anni 25, Piazza IV
Novembre, lo scorso 20 giugno ha
conseguito presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia di Torino la laurea magistrale
Paola Cane in scienze linguistiche con un brillantissimo 110/110 con lode. Complimenti a
Paola & Paola per i brillanti risultati che hanno raggiunto e continueranno sicuramente a raggiungere nella vita.

RICONOSCIMENTO
Il geom. Livio Cella, in occasione di una sua recente visita

Paola Molineris

a Gerusalemme in qualità di Vice-presidente regionale dell'Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci, è stato accolto come un “vero amico di
Israele” e nominato dal Ministero del Turismo dello Stato di Israele “Ambasciatore dell'Amicizia Verso Israele”. Complimenti a Livio, che, dall'alto dei
suoi sempre brillanti 92 anni, continua a vivere esperienze non da tutti.

CONDOGLIANZE
Lo scorso 27 luglio è deceduta presso la Residenza L’Annunziata la signora
Assunta Marucco, mamma di Mauro, il “cantoniere tuttofare” del nostro
comune. Il 16 agosto è mancata invece la signora Edoardina Bertello ved.
Bertorello, 92 anni, nonna di Valentina Bertorello, consigliere comunale. A
Mauro, a Valentina e ai loro familiari le condoglianze dell’Amministrazione a
nome della comunità.

I NATI (dal 5/5 al 7/8//2014)
1- PIETRA FESA Gaia, nata l'1/7 (Fraz. Rossi);
2- BARBERO Benedetta, nata il 18/7 (Fraz. San Giuseppe);
3- DEMICHELIS Nicolò, nato il 30/7 (Via Aie).
Nati nel 2014: 11.

Ciao, poeta contadino!
L'ho incontrato un giorno, all'alba, la prima volta: era su un furgone
che l'ha seguito sempre nel roteare sulle strade, le piazze, i mercati.
Lui e la sua terra, "con i colori leggeri e variopinti. Vederli in
certe ore sembran dipinti...Con la primavera è tutto un fiore, con
l'estate verde di tepore".
Lui e il suo paese: "Sumariva pais da fruta 'n quantità...e dima
ncura a tuti d'mni a Sumariva almenu na vota finché i dura er frole
e l'aria sana"...”La mia bela Sumariva...mesa pianura mesa culin-a".
Lui e i brandelli di vita, il respiro di un paese e non solo. Nel suo
lento passare, per lavoro, dal centro alle frazioni, alle case sparse,
Stefano è stato, a modo suo, l’orecchio del Grande Fratello che ha
registrato momenti felici, ma anche drammi, aspirazioni, ma anche
Stefano “Steu” Maunero mentre proteste. E l'ha fatto con la delicatezza di un poeta e la saggezza dei
legge una sua poesia
contadini.
Lui e i suoi giorni, visti da dietro la finestra che ai Socché s'affacciava sul mondo nel minuzioso scorrere delle ore, guardando il sole che sale sopra il santuario del Tavoletto.
Poesie ed immagini, un uomo, il suo cuore e la sua terra. "Il poeta contadino" è un pezzo di
Langa e Roero che trova, ci restituisce momenti dimenticati e ci fa riprendere in mano i quaderni dell'anima.
Lui e la sua umanità. Tra pochissimo nessuno la coglierà più perché la brutalità della crisi
rischia di spegnerci dentro anche gli innocenti sorrisi di ieri. Ciau, Steu.
Gian Mario Ricciardi

Un nobile in mezzo a noi
Ai primi di agosto è morto
dopo una lunga malattia il
marchese Carlo Gromis di
Trana. Nobile di nascita, non
ha mai fatto pesare la sua
nobiltà, vivendo sempre con
grande semplicità in mezzo ai
“suoi” sommarivesi, che conosceva e salutava tutti per nome.
Innamorato della caccia e
della natura, ha sempre amato
il suo paese ed il castello che
lo domina, nel quale ha abitato
finché la salute gliel'ha permesso. Alla moglie Mafalda, al
figlio Melchiorre, al fratello
marchese Umberto, alle sorelle
marchese Margherita e Francesca ed a tutti i suoi familiari
le condoglianze dell'Amministrazione, a nome dell'intera
comunità sommarivese.

Il marchese Carlo Gromis di Trana.
Ci piace ricordarlo così. (Foto gentilmente concessa da Piero Mollo).

