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Santa Croce, PRANZO
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I PIONIERI DEL PARCO
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2018

Tre bande musicali, oltre trecento
persone, due ore di melodie e di
applausi assorbiti dal verde.
Bello il “concerto d’estate” organizzato da Centro culturale San
Bernardino e Roero verde 2.0,
insieme a Comune e Pro loco.
Voleva essere un omaggio ai
primi trent’anni del parco forestale, geniale intuizione dell’allora
sindaco Mario Bertolusso, di
Lorenzo Falco, Romano Cornero,
Domenico Cornero (primo presidente), Alessandro Genero, Carlo
Cane, Dallorto Giovan Battista,
Stefano Francese. Ed ecco il
primo consorzio che nel 1993
vede l’ingresso di quasi tutti i
Comuni del Roero e il primo presidente Giovanni Blengio, sindaco
di Monticello; nel 2018 l’Associazione Roero Verde 2.0 per sfuggire alle pastoie della burocrazia.
La storia è tutta qui, in quei nomi.

mila “passaggi” l’anno, gli operai
forestali della Regione, lo staff
che raccoglie i biglietti nei festivi,
le associazioni che con i carabinieri garantiscono la sicurezza, il
grande Vigliano che fa di tutto.
Gian Mario Ricciardi

E' stata una 64^ Sagra della Fragola molto bagnata e quindi non
molto fortunata, ma la Pro Loco
ha saputo reinventarsi al volo un
programma “alternativo”, che è
stato svolto quasi completamente
con un buon successo di pubblico
e di critica. E dopo “Da ciabòt a
ciabòt” di domenica 2 settembre,
che ha visto i volontari impegnati
per una giornata veramente
memorabile, sotto con la festa
patronale, con un programma
di manifestazioni intenso e per
tutti i gusti. Si comincia sabato
15 settembre, con un prelibato
“antipasto” assolutamente da non
perdere: alle ore 21.00, sotto il
Palatenda di Piazza Europa, la
Compagnia il Nostro Teatro di

segue a pag. 2

segue a pag 3

Gian Mario Ricciardi, presidente di Roero
Verde, illustra il pannello con la storia del
Parco. Nel riquadro, i volti dei “pionieri”.

Dietro ci sono il lavoro e la passione di molti. Oggi è una realtà di
130 ettari, in parte della Str (che
gestisce la discarica), del Comune,
di Roero Verde cui è affidata con
una convenzione la manutenzione,
un circuito verde, aree attrezzate,
due laghi, un’oasi dietro casa, 50

VIA ROMA, UN CORDOLO PER LA VITA?
LA PALESTRA C’E’
Anno scolastico nuovo, palestra nuova. E' sicuro. Dal 10 settembre,
data di inizio delle scuole, gli alunni delle elementari e medie potranno
utilizzare i nuovi locali costruiti in sostituzione della vecchia palestra
degli anni '60. Insegnanti ed allievi non dovranno più “inventarsi” spazi
per l'attività fisica e sottoporsi a continue “migrazioni” verso il Centro
Sportivo. Intanto continueranno i lavori di finitura interna e di sistemazione completa del cortile (diventerà una grande area verde) che, affidati allo Studio Cornero e già deliberati dalla Giunta lo scorso 9 agosto
per un importo di € 53.000, si prevedono conclusi entro l'anno per ridare finalmente all'intero complesso di Via San Giovanni la sua dignità di
edificio scolastico e una forma moderna, vivace, soprattutto “giovane”.
Il viale di Via Roma con le barriere

Troppi continuano a prendere il viale come una pista di F1. Per venire
incontro alle sempre più pressanti richieste degli abitanti e degli esercenti di Via Roma, l'Amministrazione ha perciò pensato a un esperimento: ridurre l'attuale carreggiata con l'inserimento di new jersey per
creare, oltre all'ostacolo fisico, un effetto visivo per rallentare la velocità e uno effettivo per impedire i sorpassi. L'esperimento è stato autorizzato dalla Provincia, proprietaria e responsabile della strada, fino al
prossimo 15 settembre (i new jersey saranno tolti prima di Santa Croce)
e poi si trarranno i risultati. Positivi, negativi? Si vedrà. Intanto, si avrà
una base di partenza e di confronto per una discussione che dev'essere
tecnica e serena, non “a prescindere”. Solo dopo si prenderanno decisioni e si assumeranno iniziative per eliminare (impossibile...) o comunque
attutire un problema che sta da sempre a cuore all'Amministrazione, che
finora ha evitato i più comodi autovelox, che fanno cassa, ma non educazione. Se però sarà necessario, si studierà anche questa soluzione,
anche se non è così semplice ottenere l’autorizzazione ad installarli.

L’interno, molto luminoso, in fase di completamento

Il blocco esterno della palestra come appare da Via Ceretta.
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LA NUOVA VITA DEI GIARDINETTI
Il vecchio giardinetto lungo il
viale della Bocciofila ha i giorni
contati. Salvo imprevisti, infatti,
entro settembre (ma si spera già
per Santa Croce) l'area-bimbi
attrezzata, creata nel lontano 1999
e mantenuta “all'onor del mondo”
per tutti questi anni, sarà completamente rifatta e riqualificata.
Grazie ad un contributo di €
13.600 assegnato sul bando “Parchi gioco e Spazi verdi” della
Fondazione CRC, integrato ovviamente con fondi del bilancio
comunale fino all'importo totale
previsto in € 40.000 circa, Iva
compresa, si interverrà sui giochi
esistenti recuperabili, eliminando
quelli non più recuperabili e sostituendoli con l'inserimento di
nuovi giochi, alcuni accessibili
anche a bambini con disabilità.

I “giardinetti” hanno già cominciato a cambiare aspetto

In particolare, il progetto prevede
la risistemazione completa della
torretta con scivolo e la sostituzione di tutte le sedute in legno e di
uno pneumatico dei giochi a molla
e bilico. La giostrina girevole

azzurra e l'altalena saranno invece
sostituite con una nuova giostra
girevole a tre posti e con una
nuova altalena doppia con tavoletta e gabbietta. Saranno inseriti due
nuovi giochi inclusivi (combinato

TRENTANOVE ANNI INSIEME!
Il dott. Ciro Mennella è in pensione
dal 1° luglio. Dopo aver fatto per
qualche mese pratica presso uno
studio legale nella sua città, Torre
Annunziata, era arrivato a Sommariva Perno il 1° agosto del 1979 per
il suo primo incarico da segretario
comunale. Aveva 25 anni e da allora è sempre stato nel nostro paese.
Per trentanove anni consulente di
quattro sindaci (Bartolomeo Gallo,
Mario Bertolusso, Andrea Cane e
Simone Torasso), che hanno
apprezzato la sua preparazione giuridica e le sue capacità tecnicoamministrative, traccia un bilancio
positivo di questa sua vita al servizio del nostro paese (e dal 1992
anche di Ceresole d'Alba).

“Con tutti i sindaci e gli amministratori con i quali ho lavorato, ho
sempre avuto rapporti ottimi, fatti
di cordialità e di schiettezza. Ci
sono stati scambi di opinioni,
discussioni anche vivaci, a volte
scontri, ma sempre come si conviene tra persone corrette e civili e
volte comunque al bene della
comunità”. Alla domanda su quale
sia stata la sua prima impressione
su Sommariva Perno in quel lontano agosto del 1979, Ciro non ha
dubbi: “Ciò che mi colpirono del
paese furono la tranquillità, il silenzio. L'impatto per me che provenivo da una città fu grande, ma
estremamente positivo”. Pienamente soddisfatto di questi anni a Som-

BENVENUTA!

La dott.ssa Fortunata Condemi

Dal 1° luglio ha preso servizio
presso i Comuni di Ceresole d'Alba e Sommariva Perno la nuova
segretaria comunale. E' la dott.ssa
Fortunata Condemi, che sostituisce il dott. Ciro Mennella, andato
in pensione. La dott.ssa Condemi,
laureata in Giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione

di Procuratore Legale, ha una lunga
esperienza di segretario comunale,
iniziata fin dal 1984 a San Martino
Canavese, proseguita poi presso i
Comuni di Traves, Sant'Ambrogio
di Torino e Favria e culminata tra il
1991 e il 2016 presso l'importante
Comune di Cambiano, dove è stata
segretario comunale, responsabile
della Prevenzione della Corruzione, Responsabile per la Trasparenza, Presidente Commissione Concorsi, Componente il Comitato di
Protezione Civile, ecc.
Forte di un bagaglio professionale
di grande spessore (ulteriormente
arricchito negli ultimi due anni dal
servizio presso i Comuni di Casellette, Givoletto e Mappano, sempre
nel Torinese) la dott.ssa Condemi
saprà sicuramente mettere le sue
capacità e competenze a servizio
delle due Amministrazioni comunali e dei cittadini di Ceresole d'Alba e Sommariva Perno, che le
danno il benvenuto e le augurano
buon lavoro.

mariva Perno? “Certamente. Tante
opere pubbliche portate a termine
senza un ricorso, senza un problema di carattere legale. Per me questo è un record e motivo d'orgoglio,
perché vuol dire che si è lavorato
bene, amministratori e uffici, nel
rispetto sempre della legge. E non
capita spesso. Certo, questi risultati
si sono potuti ottenere anche per il
grande impegno dei dipendenti del
Comune. Persone preparate, serie,
che, pur in numero molto ridotto,
hanno fatto e fanno funzionare al
meglio la macchina comunale. E di
questo li ringrazio di cuore. Come
ringrazio con riconoscenza tutti gli
amministratori per i quali ho lavorato e che ho cercato di consigliare
al meglio in questi 39 anni passati
al servizio del Comune di Sommariva Perno”. Il dott. Mennella si è
fatto apprezzare anche fuori Sommariva Perno. E’ stato infatti per
tanti anni il segretario “storico”
dell’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani) con la
quale ha portato avanti battaglie
importanti per i piccoli Comuni italiani, di cui va giustamente fiero.
L'Amministrazione comunale a sua
volta ringrazia il dott. Mennella per
il suo lavoro sempre apprezzato e
gli augura una lunga e serena pensione.
a.c.

Il dott. Ciro Mennella, neopensionato

da gioco, con torretta e scivolo, e
altalena a cesto), adatti anche a
bambini con disabilità. Sia i giochi esistenti sia quelli nuovi saranno dotati di nuova pavimentazione
antitrauma di adeguato spessore
per la sicurezza dei bimbi.
E' prevista infine la modifica della
recinzione esistente: oltre alla
completa manutenzione della staccionata, si è già provveduto ad
agosto all'inserimento nella stessa
di elementi verticali colorati (giallo, rosso, verde e blu) a tamponamento e alla posa di un nuovo
cancelletto di chiusura, sempre per
rendere l'area più sicura.
Sarà inevitabile qualche disagio,
dovuto ai lavori, ma ne varrà la
pena!
L’Amministrazione

I 30 anni
del Parco
segue dalla prima

Il parco è nato perché il Comune,
ad esempio, invece di prendere 10
lire (c’erano quelle allora) ne
incassava solo otto, destinandone
due a Roero Verde. Tempi d’oro:
si costruirono le strade, pulirono i
laghi, si attrezzarono le aree giochi, si piantarono oltre 100 mila
piante. Ora sono tempi di vacche
magre e il parco ha i soldi appena
per sopravvivere. Ma è vivo.
Ecco perché abbiamo scritto questa piccola storia su un cartello
che ora è nel viale in paese e nel
parco. Per ricordare, per dirlo ai
giovani. Su quel cartello ci sono
anche i volti del nostro verde, le
persone che non ci sono più: Celestino Pellero, storico vicepresidente, Lorenzo Falco, storico direttore
tecnico, Alessandro Genero,
colonna del consorzio e Giovanni
Blengio, primo presidente.
L’8 luglio con noi c’erano le
vedove e i figli di quei pionieri. Io
che sono un cacciatore (a volte un
bracconiere) di emozioni ho colto
nei loro occhi le lacrime del ricordo. Grazie. A tutti ho chiesto di
dire ai figli e ai nipoti che quando
vedranno questi volti si ricordino
di regalar loro un sorriso, soltanto
un sorriso.
Tutto è avvenuto nella cornice
verde dei Giardini Divisione Alpina Cuneense, l'area verde comunale di Via dei Giardini. Una location piaciuta come l’apericena
organizzata da Roero Verde. Pulsante di sensazioni il concerto
offerto dal Centro culturale San
Bernardino con il contributo della
Fondazione Crc rappresentata da
Andrea Cane che ne è consigliere.
Grazie a tutti.
g.m.r.
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Sinio presenterà infatti Tòte
Vigiòte, l'ultima divertente
commedia dialettale di Oscar
Barile, sacrificata a maggio e
recuperata a Santa Croce.

SANTA CROCE 2018: IL PROGRAMMA

La settimana clou della festa
patronale inizia venerdì 21
settembre. A partire dalle
19.30, la Pro Loco propone
una sontuosa grigliata in
piazza. Alle 21.00, sul palco di
piazza Europa, si vivrà poi un
momento sicuramente intrigante.
La nostra mitica Margot invita
infatti tutti i sommarivesi al suo
concerto per celebrare i 50 anni di
attività come cantante amatoriale.
I suoi fan, vecchi e nuovi, potranno applaudire una voce che non è
cambiata negli anni, che interpreterà, con altri ospiti, i grandi successi dei mitici balli a palchetto e
non solo.
Sabato 22 settembre, dalle ore
14,30 in poi, presso il Centro sportivo del Roero si svolgerà Sport in
piazza 2018, una manifestazione
sempre più apprezzata, che coinvolge un numero ogni anno più
alto di bambini e ragazzi di Sommariva Perno e dintorni.
La festa prosegue in piazza Europa: alle 19.30 grande Paella in
piazza (su prenotazione), mentre
alle 21.00 sotto il Palatenda si sarà
l'esibizione dei ballerini della
scuola di Ballo A.S.D. GAB “Le
stelle danzanti” di Canale d’Alba
con la partecipazione straordinaria

dei Campioni Italiani Valentina
Porro e Daniele Bordone.
A seguire, Grande serata di ballo
liscio con l’Orchestra di Alex.
Domenica 23 settembre, dalle
ore 9.30 Via Roma e Piazza Europa si animeranno per la mostra
degli Hobbies in piazza, nella
quale gli hobbisti di Sommariva
Perno, del Roero e... dintorni
espongono il frutto della loro fan-

tasia e creatività. Alle ore 12.30,
sempre sotto il Palatenda in Piazza Europa, la Pro Loco e l'Amministrazione Comunale propongono
il tradizionale “Pranzo dei giovani Anziani”.
Visto il grande successo dello
scorso anno, alle15.30, con partenza da Piazza Europa, si svolgerà poi la seconda edizione di ‘N
tesòr ‘n pais, caccia al tesoro
“misteriosa” per sommarivesi e

Tra passato e... futuro. Un momento del riuscito raduno delle “Rosse di Maranello”, organizzato dal Ferrari Club di Sommariva Perno in occasione della Sagra
della fragola.

non solo. “Gustosi” premi ai
primi classificati, con omaggio a tutti i partecipanti. Alle
ore 21.00, altro grande
appuntamento con la comicità da non perdere. Il Gruppo Teatro di Carmagnola
presenta infatti Ognidùn a so
post, una brillante commedia
dialettale di Giusi Cornero.

Lunedì 24 settembre, dalle
ore 15,00, in Piazza Europa:
Trucca bimbi giochi e palloncini
con l’Associazione “Bella Idea”.
Alle ore 17,00 la favolosa, tradizionale POLENTATA con lotteria. La Pro Loco con i “polentau”
sommarivesi propone la tradizionale polenta e salciccia, abbinata
ad una grande estrazione a premi.
Martedì 25 settembre Santa
Croce si chiude alle ore 14,00 con
il Gran Premio Pro Loco 2018,
gara a bocce riservata ai pensionati presso la Bocciofila di Piazza
Torino.
Da venerdì 21 a lunedì 24, infine,
nei locali di Maria e Pierin in Via
Roma n. 7 sarà aperto un grandioso banco di beneficenza organizzato dalla Caritas.
Come si vede, un programma
intenso, vario, per tutti i gusti:
maggiori dettagli si possono trovare sulle locandine e sui manifesti sparsi in paese. Buona festa a
tutti!
La Pro Loco

I CONCERTI E LE COMMEDIE DI SETTEMBRE
E’ stata un’estate piena di iniziative
e novità per i Soci e gli Amici del
Centro culturale San Bernardino. A
cominciare dalle due serate di
“Cinema in piazza”, che hanno
visto la presenza di un pubblico
molto numeroso, con tante famiglie
e tanti bambini e ragazzi. Era un
esperimento. E' perfettamente riuscito e per il prossimo anno si cercheranno i soldi (ne occorrono
parecchi...) per aumentare il numero di serate, magari con qualche
altra iniziativa di contorno. Si
accettano idee e proposte.
Anche la nuova location scelta per
il “Concerto d'estate 2018” è stata
molto gradita. L'area verde di Via
dei Giardini, riempita domenica 8
luglio delle note della Banda musicale del Roero, della Filarmonica di
Narzole e della Banda Città di Cherasco è stata apprezzata, perché
facilmente raggiungibile da chi
avrebbe avuto difficoltà a recarsi
nel Parco forestale. Anche questo
esperimento verrà ripetuto, magari
migliorandolo. Le due iniziative
sono perfettamente riuscite perché
si sono unite le forze: Centro culturale, Pro Loco, Comune, Roero
Verde, Mondogiovani, Carabinieri

Festa di pubblico in Via dei Giardini per l’esibizione delle
Bande musicali l’8 luglio scorso

in congedo, Protezione civile, tanti
privati cittadini hanno dato un
apporto fondamentale, confermando il detto che “l'unione fa la forza”
e... rende più belli i paesi.
Ed ora, dopo la pausa estiva, un settembre veramente ricco di proposte
attende i sommarivesi che vogliano
vivere esperienze belle ed emozioni
intense. Si comincia domenica 9
settembre alle 21 in San Bernardino: il Trio Romantico (Giovanni
Selvaggi, arpa, Stefano Pellegrino,
violoncello; Giorgio Secchi, flauto)

eseguirà il concerto Il pomeriggio,
la sera e la notte in musica, con
brani immortali della musica classica (Vivaldi, Bach, Mozart, Chopin,
Marcello....) e contemporanea
(Morricone, Mancini, Piovani,
Rota, Cohen, Horner, North....).
Assolutamente da non perdere!
Sabato 15 settembre, poi, la Compagnia Il nostro teatro di Sinio metterà in scena Tòte Vigiòte, l'ultima,
brillante commedia dialettale di
Oscar Barile, “saltata” per maltempo a maggio. La “mini-rassegna” di

teatro dialettale continuerà domenica 23 settembre con la commedia
brillantissima Ognidun a sò pòst!,
interpretata dal Gruppo Teatro Carmagnola, che l'anno scorso riscosse
un grande successo. Le proposte di
fine estate-inizio autunno si chiudono sabato 29 settembre con il
grande Concerto di fine estate della
Orchestra Gli Armonici di Bra.
Ancora due appuntamenti con la
grande tradizione musicale sono poi
in programma per l'autunno: il
primo si intitola Cara Lisetta ti
scrivo... ed è il concerto con il quale
la Corale Stella Alpina di Alba ci
aiuterà a celebrare con famosi canti
tradizionali il centenario della fine
della Grande Guerra. Si terrà domenica 28 ottobre e sarà un momento
da non perdere. Come il tradizionale Concerto di Natale di cui però
avremo modo di parlare. Tante
sono poi le altre iniziative, gratuite
e aperte come sempre a tutti, che il
Centro culturale ha in programma
per l'autunno-inverno: si possono
trovare sul sito dell'Associazione e
del Comune e sulle locandine sparse ogni volta per il paese. Vi aspettiamo sempre più numerosi!
a.c.
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EMERGENZA “BUON SENSO”

Il bel “regalo” fatto da un ignoto ai nostri boschi

Non un'istallazione di arte contemporanea o un “impacchettamento” di
Christo, ma un ben più prosaico, e
brutto, cumulo di spazzatura che un
animo gentile ha pensato bene di
“donare” alla collettività: questo ha
trovato chi intorno al 23 giugno ha
avuto modo di percorrere la sterrata
che dal tiro al piattello va verso il
parco forestale del Roero. Non deve
essere stato facile ammucchiare
rifiuti di vario genere, riempire 3 o 4
sacchi neri tipo condominio, caricarli in auto o su un rimorchio, uscire
dal paese, fare circa 3 Km su strada
sterrata per poi depositare il tutto al
limitar del bosco. A occhio e croce si
fa prima a selezionare in casa giorno
per giorno, usufruire della raccolta a
domicilio (due volte la settimana) e
per gli ingombranti recarsi a Casà o
a Pocapaglia. Mah. Misteri della
mente umana!
Ognuno di noi lascia una traccia di
sé passando su questa Terra. Evidentemente questo individuo ha voluto
essere certo di ciò. Nella sua modestia, non ha però voluto firmare l’opera di cui certo va orgoglioso.
Quella documentata è un’ennesima
prova di comportamenti incivili cui
assistiamo quotidianamente. Nei
boschi si trova di tutto: dalle bottiglie
ai paracarri, dagli scheletri di elet-

trodomestici a borse di
plastica. Anche qualche volenteroso realizzatore dei presepi nel
bosco, che hanno attirato così tante persone, ha pensato bene di
lasciare tutto sul
posto, tanto ci penseranno il tempo, la
pioggia, il vento, gli
animali...
Viaggiando in auto,
poi, ammiriamo bordi
stradali tipo jungla; il passaggio del
trattore con trinciatutto svela periodicamente ciò che le erbe alte avevano prima nascosto: bottiglie di birra,
plastiche varie, pacchetti di sigarette
ecc.
Nel 2018, con tutto il parlare di ecologia, molti continuano a pensare

che il proprio mondo finisca con la
recinzione del proprio giardino. E
invece, dovremmo pensare ogni tanto
che i nostri comportamenti danneggiano tutti, anche noi.
Giovanni Porello
Non si può che condividere l’appassionata denuncia del prof. Porello.
Sommariva Perno occupava all’inizio dell’anno (su dati però del
2016) uno degli ultimi posti nella
classifica della raccolta differenziata tra tutti i comuni del Consorzio. I
dati attuali, sia pur provvisori, dicono che, dopo l’introduzione del sacchetto viola, nonostante qualche
comportamento non corretto, siamo
a una riduzione del 40% nella produzione dei RSU. Ma si può fare
ancora di più. Lo faremo sicuramente, con il concorso di tutti.

CONSIGLIO AI RX
Venerdì 27 aprile il Consiglio comunale ha tenuto la sua seconda riunione
del 2018, con alcuni punti importanti
all'o.d.g., approvati all'unanimità dai
consiglieri tutti presenti alla seduta.
Dell. n. 15 – Il Consiglio approva i
prospetti di riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale al 1°
gennaio 2017 e l'articolazione del
patrimonio netto. Dopo questa operazione, al 1° gennaio 2017 il patrimonio netto del Comune ammontava a
€ 7.644.769,69 con un incremento di
€ 99.377,49 rispetto all'anno precedente.
Del. n. 16 - Viene esaminato ed
approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta
un Avanzo di amministrazione di €
476.297,86 con un ulteriore incremento nel corso del 2017 del patrimonio netto del Comune pari a €

283.427,86.
Del. n. 17 – Viene approvata la Convenzione per la costituzione dell’area
denominata “Roero – Langhe – Astigiano – Torinese - Città di Bra – Città
di Carmagnola”, quale partenariato di
progetto per l’accesso ai fondi di
finanziamento dell’Unione Europea
programma 2014/2020 dello Stato,
degli Enti pubblici, degli Enti privati,
per la programmazione e la realizzazione dello stesso. Un passo indispensabile per accedere a fonti di
finanziamento molto importanti.
Del. n. 18 – Viene approvata la
nuova Convenzione tra i Comuni di
Bra, Cherasco, Ceresole d’Alba, La
Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré,
S. Vittoria d’Alba, Sommariva del
Bosco, Sommariva Perno e Verduno
per la gestione associata dei servizi
socio-assistenziali, che prevede una
novità importante: il ritorno alla

gestione dei Comuni dell'area braidese, con Bra Comune capofila, come è
stato fino al 2011.
Del. n. 19 – L'ing. Solange Pennazio
e l'ing. Salvatore Amato vengono
individuati come responsabili del procedimento nella Commissione Locale
per il paesaggio rispettivamente per i
Comuni di Baldissero d'Alba e Montaldo Roero e per il Comune di Sommariva Perno.
***
Il Consiglio, assenti i consiglieri
Valentina Bertorello, Stefano Greco e
Giuliano Rosso, si è riunito ancora
martedì 31 luglio con pochi punti
all'o.d.g., ma da approvare entro
luglio. E' stato il primo Consiglio
comunale per la nuova segretaria,
dott.ssa Condemi, che, presentata dal
sindaco, ha ricevuto il saluto dai consiglieri.
Del. n. 21 – Viene ratificata la delibera della Giunta n. 45 del 12/07/2018
avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2018-2020. Variazioni di
competenza e di cassa esercizio
2018”. Astenuto il consigliere Massimo Bertolusso.
Del. n. 22 – Vengono approvati l'assestamento generale e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio come previsto dal Decreto Legislativo n.
267/2000.
Del. n. 23 – Viene approvato il nuovo
Regolamento edilizio ai sensi
dell’art.3, comma 3, della L.R. n.
19/1999. Il testo è ovviamente a
disposizione degli interessati presso
gli Uffici comunali.
Del. n. 24 – Il Consiglio approva un
ordine del giorno per la ricostituzione
del Tribunale di Alba e dell’Ufficio
del Giudice di Pace di Bra.
Si ricorda ancora una volta che le
delibere, con relativi allegati, si possono facilmente trovare sul sito del
Comune: www.comune.sommarivaperno.cn.it, da poco completamente
rinnovato e “ringiovanito”.
A cura della redazione

Ciao ad Antonio e Rosina, testimoni di due secoli

Antonio Capriolo nel giorno del
100° compleanno, circondato da
figli, nipoti e pronipoti

Sull'ultimo numero de Il Perno li avevamo salutati entrambi per i traguardi raggiunti: Antonio
Capriolo per i suoi 100 anni compiuti il 5 aprile;
Rosina Muò per il record di longevità (104 anni
compiuti il 22 aprile) mai raggiunto da un sommarivese. Se ne sono andati quasi insieme, in

questa calda estate: il 19 luglio Antonio e il 5
agosto Rosina hanno lasciato il ristretto club dei
centenari sommarivesi, la cui bandiera resta nelle
mani di Marcellino Mollo, 102 anni, residente ai
Cioretti, oltre che delle sorelle Caterina (103
anni) e Pasqualina Rosso (101 anni), sommarive-

Rosina quando ha compiuto 100
anni, con i figli Maria Ausilia,
Adriano, Piero e Armando

si doc, ma residenti a Bra.
Avevamo festeggiato Rosina e Antonio su Il
Perno di maggio; li salutiamo su questo numero
del giornale, esprimendo ai figli e a tutti i famigliari le condoglianze della Amministrazione
comunale e della comunità sommarivese.
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CAMBIO DELLA GUARDIA
E' il Luogotenente Antonio
Sanna il nuovo presidente della
Sezione Carabinieri in Congedo
di Sommariva Perno. Dal 16
giugno ha preso il posto del
Vice Brigadiere Francesco
Bretti, il quale fin da aprile
aveva rassegnato per motivi personali le sue “dimissioni irrevocabili”, dando però la disponibilità a rimanere in carica fino al
15 giugno per consentire al
Direttivo della Sezione di scegliere il nuovo responsabile. Il Antonio Sanna
neo presidente, nel ringraziare il
suo predecessore che continua a far parte del Direttivo, per il lavoro e l'impegno messi a servizio del
Gruppo, ringrazia il Direttivo stesso per la fiducia e

saluta tutti i componenti dell'Associazione. Comunica poi
l'organigramma dell'Associazione: nuovo vicepresidente è l'Appuntato Scelto Giovanni Fenu,
segretario il Car. Aus. Bruno
Odore, consiglieri Francesco
Bretti, Massimo Milano e Gianrenzo Novarino. L'Amministrazione comunale, riconoscente e
consapevole del prezioso e insostituibile lavoro svolto dai Carabinieri in Congedo a servizio
della comunità, ringrazia il Vice
Francesco Bretti
Brigadiere Bretti per il tempo e
l'impegno dedicati a Sommariva Perno ed augura al
nuovo presidente “buon lavoro” a beneficio dei sommarivesi.

FLASH
FLASH
PRESIDENTE
Bertolusso Francesco di Via Aie,
già vicepresidente, è il nuovo
responsabile del Consorzio Irriguo
“Aiatta”, dopo la morte, a maggio,
di Lorenzo Falco, storico presidente del consorzio. Vicepresidente è stato nominato Piero Tibaldi,
che continuerà a seguire anche
altri aspetti tecnici, mentre Andrea
Cane del Bricco è subentrato a
completare il Direttivo. Ai nuovi
vertici dell'Aiatta gli auguri di
buon lavoro da parte de Il Perno.

GRAZIE

I “MATURI” DEL 2018
Sono sedici i ragazzi sommarivesi
che hanno superato a luglio l'esame
di maturità 2018. Nessun 100 quest'anno, ma alcuni risultati molto
brillanti e in generale molto soddisfacenti. Spiccano infatti il bel
94/100 di Noemi Siccardi, che si è
diplomata presso l'Istituto Cillario di
Alba, e i 92/100 di Enrica Durio ed
Elisa Giacosa, diplomatesi rispettivamente ragioniera presso l'Einaudi
di Alba e perito agrario presso l'Umberto I di Alba, sede di Grinzane.
Ottimo anche il risultato di Morena
Curia, che ha conseguito la maturità
scientifica con un prestigioso 85/100
presso il Cocito di Alba. Buoni i
risultati per Marta Ottobrino

(80/100), Giulia Ponzetto (78/100),
Luca Bonofiglio (77/100) e Francesca Corbia (78/100), diplomatisi
rispettivamente presso il Govone e il
Da Vinci – Indirizzo linguistico, il
Cocito di Alba e il Mucci di Bra.
Sempre al Mucci ha conseguito la
“matura” con 75/100 Veronica
Rosso; 74/100 invece per Martina
Mellacca, neo ragioniera al Guala di
Bra, mentre un bel 73/100 ha premiato Marco Massabò e Chiara Pontiglione, maturi presso il Da Vinci –
Indirizzo linguistico e il Liceo artistico di Alba. Risultato più che soddisfacente (70/100) anche per
Arianna Dellavalle e Martina Scarsoglio, che si sono diplomate presso

Un nuovo punto di incontro

I raffinati interni del nuovo
locale di Viale dellle Fragole

Da giugno 2018 nuovo nome, Ginnie’s Bar&Cremeria, e nuova gestione per il bar sotto i portici di Viale delle fragole, diventato un punto di
incontro per ogni momento della giornata: la mattina con il profumo
intenso del caffè espresso che si confonde con quello delle brioches
calde; a mezzogiorno per un pranzo veloce con panini, insalate o a metà
pomeriggio per un break con squisite torte golose, frullati, gelati.
E per concludere la serata, aperitivi accompagnati da un cocktail, un bicchiere di vino o un'ottima birra artigianale.
Ogni momento della giornata è dunque buono per passare al Ginnie’s
Bar! Lucia, la titolare, saprà sicuramente come stuzzicarvi l’appetito e il
sorriso!!!
E da ottobre tante novità e sorprese per grandi e piccini! Stay Tuned!
Facebook: "ginnie’s bar".

il Da Vinci – Indirizzo Scienze
Sociali e il Cocito di Alba. Risultati
soddisfacenti anche per Elena
Mano, che ha conseguito la maturità
al Mucci di Bra ed Enrico Cornero
che ha concluso il suo percorso scolastico presso l'Einaudi di Alba,
indirizzo Tecnico.
Disponibili a rimediare ad eventuali
errori o dimenticanze (anche quest'anno è stato particolarmente difficile reperire tutti i risultati), attraverso Il Perno facciamo i complimenti a tutti i neodiplomati, augurando loro bei successi nel mondo
del lavoro o all'Università.
red

ALLE
TERME
Anche quest’anno si sta organizzando il consueto ciclo di
cure termali presso le Nuove
Terme di Acqui. Il periodo stabilito è dal 1 al 13 Ottobre,
tutti i giorni esclusa la domenica, con partenza da Sommariva Perno alle 13,30 e rientro
previsto verso le 19,00. Sabato
29 Settembre, invece, è prevista la visita, sempre alle Nuove
Terme, al mattino, con partenza da Sommariva Perno alle
7.00 e rientro intorno all’ora
di pranzo.
E’ richiesta una caparra di €
20 a partecipante ed è necessaria l’impegnativa del proprio
medico.
Quando questo numero de Il
Perno verrà distribuito, probabilmente le iscrizioni saranno già chiuse, ma non esitate a
contattare in ogni caso il coordinatore Antonino Tibaldi
(335/1240864): non è escluso,
infatti, che si creino dei posti
liberi.

La famiglia di Giacinto Delmondo, deceduto lo scorso gennaio,
attraverso Il Perno ringrazia la
leva 1937 per aver partecipato al
dolore della perdita dell’amato
Cintu e per aver raccolto una
generosa somma che è stata interamente devoluta all’AIRC per la
ricerca contro il cancro.

I NATI
(dal 23/4 all'8/8/2018)
1- BOTTA Gabriele, nato il 24/4
(Loc. Erta); 2- MARENCO Alessia, nata il 20/6 (Loc. Maunera); 3ABATE Andrea, nato il 9/7 (Loc.
Maunera); 4- POLIDORO Filippo, nato il 17/7 (Fraz. Rossi). Nati
nel 2018: 5.

CONTRIBUTI
Dal 23 aprile all'8 agosto i contributi volontari versati per Il Perno
ammontano a € 525,00. Grazie a
tutti i lettori affezionati al giornale.
IL PERNO
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
SOMMARIVA PERNO.
P.za G. Marconi, 11
Registrato presso il tribunale di Alba in
data 15/5/1981, n.390.
Direttore: Simone Torasso, sindaco.
Direttore responsabile: Gian Mario Ricciardi.
Coordinatore: Andrea Cane.
Impaginazione e grafica: Gian Mario
Ricciardi, Roberto Boarino, Andrea
Cane.
Fotografie: Roberto Bortignon,
Gruppi di Redazione: Acli Valle Rossi,
Banda Musicale, Biblioteca Civica, Centro Culturale San Bernardino, C.S.R.
Nuoto, Acli San Giuseppe, Gruppo Alpini, Gruppi Fidas Capoluogo e S. Giuseppe, Gruppo comunale di Protezione Civile, Gruppo Volontari, Pro Loco di Sommariva Perno, Gruppo Cui dra fròla ‘d
Sumariva, Società Volley Sommariva
Perno, U.S. Sommariva Perno.
Edizione e stampa: l’artigiana, azienda
grafica s.r.l.; Corso Bra, 20 - Alba - Tel.
0173-362353
Abbonamento annuo: € 20,00; una
copia: € 2,50. Per versamenti: ccp n.
15881121, intestato a Comune di Sommariva Perno.
www.comune.sommarivaperno.cn.it
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UNA “PROMOZIONE” MERITATA
Si è conclusa con la vittoria del
Campionato di Prima Categoria
Girone ‘G’ la stagione calcistica
2017/18. Per la nostra società è stata
una soddisfazione che va oltre la
vittoria sportiva. Questo risultato,
unito ad altri importanti obbiettivi
raggiunti dal nostro settore giovanile, ci ripaga dell’impegno quotidiano che ciascuno di noi in un modo o
nell’altro dedica alla attività calcistica sommarivese.
Un grazie va rivolto in modo particolare alla Life che con il suo sostegno ci permette di tirare avanti, ed
al Comune che ci mette a disposizione gli impianti.
Per una volta vorrei citare i componenti del Direttivo, che insieme al
sottoscritto, portano avanti la
Società: i vice Giacomo Nervo e
Valerio Rosso sempre pronti a trovare nuove risorse economiche, i
consiglieri Valerio Tibaldi e Piero
Lusso che con il loro immenso
lavoro ci mettono a disposizione le
strutture, il dottor Luciano Bertolusso sempre disponibile per la società
e il segretario Basilio Torasso, chiamato a svolgere un lavoro di burocrazia particolarmente impegnativo.

I “magnifici 26” che hanno riportato l’USD Sommariva Perno in Promozione: Riccardo Andreoli, Federico Astrua, Alessio Avataneo,
Mattia Avataneo, Simone Berbotto, Lorenzo Bertero, Andrea Bertolusso, Paolo Bertolusso, Fabio Ciravegna, Marco Credendino, Marco
Del Vecchio, Mamour Dieye, Davide Fissore, Manuel Furin, Giulio Gatti, Antonio Lusso, Fabrizio Nervo, Simone Poli, Flavio Riorda,
Miranda Rocha, Omar Sacco, Antonio Shkoza, Andrea Tibaldi, Nemouri Traore, Daniele Valerioti, Umberto Valsania

Un enorme grazie a tutti loro. Ora ci
aspetta una nuova impegnativa stagione che ci vedrà impegnati con la
prima squadra nel campionato di
Promozione e con un settore giovanile in forte crescita. Per questo
motivo estendiamo un caloroso invito a tutti coloro che avessero voglia
di dare una mano in Società a qualsiasi livello.

Un augurio speciale va al gruppo
dei ragazzi 2003 che affronterà il
campionato Allievi e ancora complimenti e auguri alla prima squadra
che a breve inizierà l’avventura nell’impegnativo campionato di promozione.
Franco Bertolusso
Presidente USD Sommariva Perno

IL FUTURO DEL NOSTRO CALCIO

Foto di gruppo per i numerosi partecipanti al “Summer Camp” di giugno, con tre
responsabili della scuola calcio e il nuovo allenatore degli Esordienti.

Sembrava un sogno, per molti
un’utopia, pensare di ripartire, a
settembre 2017, con la scuola calcio dell'USD SOMMARIVA
PERNO completa in tutte le sue
annate. Grazie però al lavoro di
quattro instancabili e appassionati
papà (Giorgio Milanesio, Davide
Genta, Diego Bertolusso e Davide
Nervo), il sogno alla fine è diventato realtà!
E così, dopo tanti anni, la stagione
ormai alle porte vedrà schierate ai
cancelli di partenza tutte le squadre e le annate previste dalla Figc:
Esordienti 2007 (con ben 17
iscritti!), Pulcini misti 2008/2009,
Primi Calci 2010/2011 e Piccoli
Amici 2012/2013. Un’allegra bri-

gata di ben 60 ragazzi circa che
animeranno i pomeriggi e i week
end della prossima stagione calcistica su tutto il nostro territorio.
Obbiettivo centrato dunque da
parte della società e dei nuovi e
giovani dirigenti alla guida della
scuola calcio, che commentano
positivamente l’annata appena
conclusa: “E' stato un anno difficile e intenso, ma ricco di soddisfazioni dove il lavoro e l’impegno
alla lunga hanno portato i loro
frutti; la creazione di un ambiente
cordiale, sereno e con al centro
del progetto il bambino e la sua
crescita sociale e sportiva ha attirato molti nuovi ragazzi del nostro
paese, ma anche da altre società

calcistiche limitrofe”.
Novità assoluta è stata
poi l’iniziativa del
“Summer Camp”, svoltasi a giugno, che ha
interessato per quattro
giornate le future squadre degli Esordienti e
dei Pulcini. Al “Camp”
i ragazzi sono stati
impegnati in allenamenti preparatori e successivamente in tuffi e nuotate goliardiche nella
piscina del CSR con il
contributo del BAR
CSR che i dirigenti ringraziamo per la costante
collaborazione e disponibilità.
dei quattro
Ma non è finita qui. Il
prossimo appuntamento
sarà sabato 8 settembre con “Il
calcio a misura di bimbo”, dedicato alle leve 2010/2013. Si svolgerà sul campetto dell’Acli a
Valle Rossi dalle 15.00 alle 16.30
con merendina finale per tutti.
Sarà un’occasione per i più piccini
di provare un allenamento tipo e
conoscere nuovi amici. Sarà una
giornata speciale: non mancate!
Infine, ciliegina sulla torta della
stagione è stata senza dubbio la
convocazione a giugno ad alcune
sedute di allenamento del Torino
Calcio femminile, della nostra
mitica Giulia Nervo, che ha ben
rappresentato i colori bianco/verdi
e che ha militato nella stagione
appena conclusa nella categoria

La targa e la coppa assegnate alla
vincitrice del campionato

Alcuni ragazzi dei “primi calci”

Giulia Nervo durante il provino a
Torino

Pulcini insieme ai suoi compagni
“maschietti”. Brava Giulia! Avanti così e che tu faccia da apripista
a nuove iscrizioni femminili nelle
file dell'USD SOMMARIVA
PERNO!
D.D.

7

il Perno

CHE BEL PERCORSO INSIEME!
Dal 1° settembre tre pilastri delle nostre istituzioni
dalle tante “nidiate” di piccolissimi che hanno imparato dalla “maestra
scolastiche hanno raggiunto contemporaneamente il
Francesca” le piccole e grandi regole della vita, crescendo.
traguardo della meritata pensione.
La terza “pensionata” è Carla Vinaccia, che ha lavorato per 30 anni presso
Dopo 42 anni di servizio, la maestra
la segreteria della nostra scuola, fino a diventarne unica
Maria Angela Gallo lascia le aule
responsabile. Dopo quattro anni passati nelle scuole di Sordella scuola elementare, dove per 24
rento e altri sette tra Govone, Alba e
anni ha incontrato i volti e i cuori di
Bra, Carla, che è anche una delle
tanti suoi amati alunni, che ha fatto crenostre bibliotecarie storiche e
scere con la sua pazienza e la sua umavolontaria del Gruppo Carabinieri
nità, insegnando loro non solo Italiano
in Congedo, ha iniziato a lavorare a
e Matematica, ma la bellezza della vita.
Sommariva Perno nel 1988, mettenMaria Angela Gallo
Iniziata la sua carriera nel 1975 a Somdo sempre nel suo lavoro passione,
mariva Bosco, Maria Angela ha prestato servizio a Ceresole
entusiasmo, competenza al servizio
d'Alba e Cinzano prima di entrare nelle aule di Via San Giodegli insegnanti e delle famiglie.
vanni nel 1994.
Alle tre neo pensionate il “grazie”
Lascia dopo 27 anni passati tutti nella sua amata sezione dei
sincero dell'Amministrazione, a
“blu” della Materna di Piazza Montfrin Francesca Nigro, la
nome anche delle famiglie somma“maestra Francesca” come hanno imparato a chiamarla i picrivesi che ne hanno da sempre
coli alunni fin dal suo arrivo a Sommariva Perno nell'anno
apprezzato le doti umane e profesCarla Vinaccia
scolastico 1991-92. Anche lei ha saputo amare e farsi amare Francesca Nigro
sionali.

MARGOT, UNA VOCE SEMPRE BELLA
Margherita Mulassano, da tutti
conosciuta con il nome d’arte di
Margot, sommarivese doc, è stata
definita, a ragione, la “regina dei
balli a palchetto”, sui quali si è esibita con grande successo tra gli anni
’70 e ’80. Festeggia quest’anno un
anniversario importante: nel 1968
vinse infatti il “Festival di Torino
1968” con la canzone Perché mentisti tu. Aveva 17 anni e si faceva
ancora chiamare Rita Mulassano,
ma aveva già una voce splendida e
tutte le qualità per imporsi nel
mondo della musica leggera piemontese. Il canto ce l’aveva nel
sangue, come ricordano molti sommarivesi che, andando a casa dalla
Messa domenicale, si fermavano ad
ascoltarla quando, davanti al negozio della mamma in Via Vittorio
Emanuele, incantava i passanti,
accompagnata con la fisa dal fratello “Lodo”. Aveva 9 anni e un futuro
davanti. Prima il mitico maestro
Perrone, poi il pianista Pavesio di
Torino educarono una voce da

Margot, oggi, vicino a un modellino di ballo a palchetto.

soprano che doveva solo sbocciare.
Il ’68 fu così l’anno dei primi concorsi e, come visto, delle prime
affermazioni. Oltre al Festival di
Torino, si aggiudicò quell’anno
anche il “Microfono d’argento” e il
1° premio al “Festival del Piemonte” al “Fortino” di Paesana. Ma il
sogno di Margot era di cantare il
più possibile a contatto con il pubblico, sui balli a palchetto o nella
sale da ballo, che in quegli anni
pullulavano in ogni angolo di Piemonte. E fu qui che Margot si fece
conoscere e apprezzare, tanto da

MISS PIEMONTE!

Foto di
Luca Pistone

Michela Coraglia, 20 anni, Loc.
Piano, è la “reginetta di bellezza”
del Piemonte! Dopo la fascia di
“Miss Miluna Piemonte e Valle
d'Aosta 2018”, indossata ad Asti
il 27 luglio, il 31 agosto ha conquistato infatti la corona ancora
più prestigiosa di Miss Piemonte
e mentre Il Perno è in stampa, è a
Jesolo per le semifinali del concorso “Miss Italia 2018”. Fin da
adolescente Michela si è distinta
per la sua bellezza, che le ha consentito di aggiudicarsi, sedicenne,
il titolo di “Bela Trifolera” e, due
anni fa, la fascia di “Miss Ragazza Cinema Italia”. A Michela i
complimenti de Il Perno e gli
auguri di vivere intensamente la
possibilità di sfilare sui tappeti
rossi di “Miss Italia”.

nelle case di riposo e per i gruppi
anziani, facendo rivivere quelle
atmosfere d’antan che rendono
lucidi gli occhi e aprono il cuore ai
ricordi. Intanto sta preparando un
evento, in programma per venerdì
21 settembre, per festeggiare i suoi
50 anni di attività amatoriale. Sarà
un momento di festa a cui tutti i
sommarivesi sono invitati per far
sentire a Margot il loro affetto ed
anche per ringraziarla per i suoi 38
anni passati al servizio del suo
paese come “postina” affidabile,
gentile, disponibile.
a.c.

diventare voce importante per
molti complessi di quel tempo, collaborando con nomi prestigiosi
della musica leggera piemontese
come il maestro Mario Piovano e
per diverse stagioni sui balli a palchetto del mitico Giuanin del Bric
di Alba.
Di questi 50 anni di attività le restano album interi di belle immagini
(la più importante sicuramente la
foto con Claudio Villa, con il quale
ci fu un periodo di collaborazione
nella trasmissione di
Dino Crocco a Telecity),
tanti sorrisi e volti resi
felici dai suoi valzer o
dalle sue mazurke. Ma la
passione del canto non
l’ha certo abbandonata:
Margot, accompagnata
dal marito Giuseppe Corbisiero, da sempre suo
“agente”, continua infatti
a mettere gratuitamente a
disposizione la sua sem- Margot giovanissima, con il mitico Claudio Villa
e in una esibizione.
pre bella voce nelle sagre,

Invito a teatro
2018

Occhio al
numero!

Il Teatro Sociale di Alba propone anche per la stagione 20182019 l’iniziativa “INVITO A
TEATRO”, con le stesse modalità dello scorso anno. I tre
spettacoli previsti in cartellone
sono, al solito, di grande livello
artistico.
Gli interessati possono lasciare
il proprio nominativo e recapito
negli orari di apertura della
biblioteca oppure contattare
direttamente (al 335 1799435)
entro il 15 settembre la bibliotecaria Margherita Magliano,
che segue da anni il progetto.

A causa di un grave errore
della compagnia di telefonia su
cui il Comune si appoggiava,
per qualche tempo è stato
disattivato il numero 0172
46067 corrispondente alla
segreteria dell'Istituto Comprensivo di Via San Giovanni.
Da fine agosto, per fortuna, è
tornato attivo e il problema
dovrebbe essere risolto. Si
invitano comunque tutte le
famiglie degli alunni a consultare regolarmente il sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo (www.comprensivosommarivaperno.gov.it) per avere
notizie in tempo reale.
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L’ESTATE
PIU’ BELLA!

E’ stata l’Estate ragazzi più bella di
sempre. Quasi 100 bambini e ragazzi
fino a 2^ Media e oltre 60 (!!!) animatori, tutti adolescenti dai 14 ai 17 anni,
hanno vissuto quattro settimane intense,
fatte di compiti, giochi, risate, canti,
balli. Grazie al Gruppo Volontari che,
con il contributo del Comune, ha organizzato l’iniziativa, affidando alla cooperativa sociale Lunetica di Bra gli aspetti
tecnici, curati da Chiara ed Alessandro
con Alessia, Luca e Gabriel. Grazie
anche allo sponsor Valerio Rosso, al bar
del Centro Sportivo, a MondoGiovani,
alla Pro Loco, all’U.S.D. Sommariva
Perno, alla Farmacia Lazzarone, che a
vario titolo hanno contribuito alla perfetta riuscita di “Estate Ragazzi 2018”.
L’anno prossimo si rifarà? Dipende dalla
risposta all’invito che il Gruppo Volontari farà in autunno per rinnovare il
Direttivo. Bruno, Beppe e Nuccia non
sono mai mancati, ma sono stanchi,
Quindi...

Foto di Alessia e Chiara

