
Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data 7 marzo 2011

LA PASSEGGIATA DEI 150 ANNI

Il costo del
verde 

Sono i giorni dell’unità e Somma-

riva Perno si riconquista un posto

nella storia. Lo fa riaccendendo le

luci sul castello, la contessa Rosa

Vercellana, Vittorio Emanuele II,

i ministri che dal 1857, anno in

cui il re acquista il castrum e lo

trasforma nel bel palazzo di oggi,

sono venuti a discutere le strategie

delle guerre d’Indipendenza.

Mostre sul “re Galantuomo” in

tutt’Italia: a palazzo Reale, a Rac-

conigi, a Roma. Cos’altro di

meglio che proporre la grande sto-

ria d’amore tra Vittorio Emanuele

II e la donna della sua vita.

Così prende forma la “passeggiata

con la Bela Rosin”. E’ un percor-

so dietro le quinte delle grandi

vicende che hanno fatto grande

l’Italia e Sommariva Perno. Vitto-

rio Emanuele II l’ha scelta come

casa sua per molti anni per stare

vicino alla contessa Rosa Vercel-

lana, sua amante da sempre,

moglie morganatica poi, la leg-

gendaria Bela Rosin

E il “percorso” si snoda proprio

tra leggenda e storia. E’ un tragit-

to all’aperto (ingresso gratuito)

che comincia da piazzetta Bela

Rosin, sotto il castello e sotto la

scritta lasciata dal re prima di par-

tire per l’ultima guerra d’indipen-

denza: “Qui farò ritorno quando
avrò reso l’Italia indipendente ed
una”.

I binari guida sono due: scritte con

frasi storiche e profili dei perso-

naggi. Dunque Vittorio Emanuele

II, ma anche tutti i protagonisti del

Risorgimento che sono passati in

paese (dal Cavour a Massimo

d’Azeglio) con aneddoti, racconti,

testimonianze legati alla loro per-

manenza.

E, naturalmente, la Bela Rosin e il

suo ruolo, dietro le quinte, appun-

to, nella crescita della unità.

Attorno ai personaggi si inserisco-

no gli echi della grande passione

per la caccia dei Savoia, le loro

feste, le carrozze, lo sfarzo e la

vita di corte e naturalmente corti-

giani e giochi, passatempi e politi-

ca.

Questo percorso si snoda nella

salita accanto al Castello. Si ferma

e si amplia all’ingresso del manie-

ro per poi popolare ed animare

tutto il centro storico e accanto

alla storia e alla politica inserisce

anche il paese, Sommariva Perno,

il suo ruolo nella lunga cavalcata

verso Roma, ma anche nell’econo-

mia, dunque prodotti della terra,

richiami artistici ed altro.

La “passeggiata” resterà aperta

tutto l’anno e, inserita in un “viag-

gio” tra le tracce dei 150 anni tra

Langa e Roero, sarà tappa impor-

tante per molti con un inevitabile

ritorno di presenze e un rilancio di

quell’alure di leggenda che sem-

pre fa da cornice al “rifugio d’a-

more” del Re e di Rosina.

Gian Mario Ricciardi

PRIMI PASSI DI SICUREZZA
Siamo ai primi “passi per la sicurezza” in centro storico. Saranno due.

Si partirà con il divieto di transito sotto l’arco di Via Vittorio per i lavo-

ri del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Terminati i lavori, la viabi-

lità rimarrà in parte modificata.

1) Circolazione auto nel centro storico. Cambia il senso di marcia di

strada fondovilla-Trinità. Ora si scende, poi si potrà soltanto salire. Si

eviteranno così le corse di chi, al mattino, per guadagnare qualche

secondo, sceglie di passare, spesso troppo velocemente, nel centro sto-

rico, creando però situazioni di pericolo per chi ci vive.

Vorremmo poi provare a rendere piazza IV Novembre a senso unico

verso la chiesa e il municipio. Dal ponte in avanti resterebbe tutto come

adesso. Non si potrà però più scendere (fatti salvi i cortei dei funerali e

altre cerimonie) verso la provinciale. Si eviterebbero così le pericolose

uscite dal centro storico guidate dagli “indovinelli” degli specchi allo

Stop sulla provinciale. Vedremo quando fare l’esperimento, valuteremo

poi i risultati e decideremo.

2) Con l’autorizzazione della Provincia, già arrivata, installeremo un

semaforo molto intelligente accanto alla cappella dell’Annunziata. Farà

passare per il 90 per cento le auto in arrivo da Torino o da Alba per

Torino, ma

“a richie-

sta” dei

pedoni o

automati-

c a m e n t e

per auto e

c a m i o n ,

permetterà

u s c i t e

sicure da

via Aie e

dalla Life.

L ’ o p e r a -

zione, se

concessa

dalla Pro-

vincia, sarà

realtà presto, anche con il generoso contributo della Life.

Qua e là sono stati messi nuovi cartelli per regolare le soste delle auto.

Abbiamo intenzione di farli rispettare (con il buon senso) ma per davve-

ro.

Sono due piccole cose, il resto verrà.

Claudio Buonincontri, Assessore alla polizia locale e viabilità

Parco Forestale del Roero: dal 10

aprile e fino a settembre, la

domenica e nei giorni festivi si

paga. E’ una scelta storica in dife-

sa del parco. I prezzi: 3 euro per

auto, 1 euro a persona. Entrano

gratis i ragazzi al di sotto dei

dodici anni.

Ci saranno due “porte” d’ingres-

so: al Pilone dell’Olmetto e all’al-

tezza del lago degli aironi. Si è

affidato il servizio alla cooperati-

va Ro&Ro, quella per intenderci

che già gestisce - e bene - il

micronido “Il fragolino”.

Cosa succederà? Semplicemente,

le auto si fermeranno davanti alla

sbarra, pagheranno ed entreranno

Segue a pag. 3

Il Castello di

Mirafiori e l’arco

di Vittorio Ema-

nuele II, in restau-

ro, con la storica

lapide

Non si potrà più scendere verso la curva di via Roma

Il prossimo numero de Il Perno dovrà usci-

re intorno al 20 maggio, perché il primo

appuntamento della Sagra delle fragole è

previsto per giovedì 27 maggio. Tutto il

materiale da pubblicare (testi e foto) deve

essere perciò consegnato, per motivi tecnici,

improrogabilmente entro il 30 aprile, per

poter programmare l’impaginazione che

quest’anno sarà sempre di 8 pagine, con

inevitabili scelte di articoli e argomenti.
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Martedi 11 gennaio “Fragolino” ha

festeggiato il suo primo anno di

vita! Con gioia e soddisfazione,

finalmente la nostra famiglia è in

aumento: siamo a 11 bimbi iscritti,

con nuove richieste per i mesi futu-

ri. 

In una serena atmosfera di giochi e

sempre curiose attività, i nostri pic-

coli ospiti imparano le prime regole

per diventare “GRANDI”.

Domenica 21 novembre, con la

giornata “NIDO APERTO”, abbia-

mo avuto il piacere di accogliere

grandi e piccini, passando una gior-

nata in allegria, tra cioccolata calda

e pasticcini.

Chiacchierando liberamente, si è

fatto un confronto

fra le esigenze del

territorio e l’offerta

del nostro servizio.

Un buon dialogo

pone le basi per risolu-

zioni concrete e positive

all’insegna di una società che cambia.

Il Nido offre la possibilità ai bambi-

ni di frequentare da 1 a 3 giorni

nella settimana, con l’opzione part-

time o tempo pieno.

Le tariffe, differenziate, saranno

stabilite in base alla scelta dei pac-

chetti giornalieri.

Questa formula permette a genitori

o nonni (a tempo pieno), di avere

qualche momento per altri impegni

ed al bambino di sperimentare e

conoscere gradualmente un ambien-

te diverso da quello familiare.

Novità importanti si sono sviluppate

E CON I BIMBI ARRIVA ANCHE LA MENSA

Svolta storica per il nostro

paese: Angela Nervo è infatti la

prima donna chiamata a guidare

i coltivatori della terra sommari-

vesi per i prossimi tre anni. Così

ha voluto il nuovo consiglio

direttivo, eletto nel corso del-

l’assemblea del 24 novembre e

composto appunto da Angela

Nervo, presidente, e dai consi-

glieri Roberto Bertorello,

Domenico Marengo, presidente

uscente, Graziella Tesio, Gian-

franco Rosso, Rosanna Lanzone

e Michele Dallorto, i quali rap-

presentano i coltivatori diretti

del Capoluogo e di Valle Rossi.

Completano poi, di diritto, il

consiglio direttivo Mariuccia

Mattis, delegata donne impresa,

Gerolamo Ardito, rappresentan-

te dell’associazione pensionati e

Pier Paolo Tibaldi, delegato gio-

vani impresa. 

Ad Angela, donna giovane,

dinamica e con le idee molto

chiare, le congratulazioni per il

prestigioso incarico, e gli auguri

per un lavoro proficuo a servizio

dei lavoratori della terra somma-

rivesi, nel solco del grandi presi-

denti che l’hanno preceduta e

che lei, siamo certi, saprà imita-

re e magari superare, con l’in-

ventiva e la creatività che è tipi-

ca delle donne.

Anche il gruppo coltivatori di

San Giuseppe ha rinnovato le

cariche, con le elezioni che si

sono svolte il 13 dicembre. A

guidare la sezione sarà Sergio

Antonio Rosso, un altro giova-

ne, che sostituisce Giovanni

Rosso, rimasto in consiglio

insieme a Maurizio Bertolusso,

Sabina Novarino e Nicolò Ber-

tolusso, che è anche delegato

giovani impresa, mentre Irma

Parusso viene confermata dele-

gata donne impresa. 

Un filo comune lega le due ele-

zioni: in entrambi i casi i “vec-

chi” presidenti hanno lasciato

spazio a due giovani, pur restan-

do nel consiglio dove potranno

continuare a portare la loro espe-

rienza. E’ il modo più intelligen-

te e serio perché i gruppi conti-

nuino a funzionare bene. Dal

mondo rurale, ancora una volta,

viene dunque un bel segnale ed

un bell’insegnamento. 

a.c.

UNA DONNA

AI VERTICI

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Nel Roero il flusso turi-

stico è in forte crescita.

Si è passati infatti dai

40.000 visitatori del

2000 ai circa 130.000

del 2009 e le basi per

un’ulteriore crescita

stanno aumentando

notevolmente.

Credo che anche nel

nostro Comune si possa

fare molto. Un primo

passo è già stato fatto: è

la calendarizzazione

delle manifestazioni.

Se si vuole promuovere

un evento bisogna pro-

grammarlo tanto tempo prima di modo che il turista

sia informato e di conseguenza si evitino sovrapposi-

zioni, per non duplicare sforzi ed investimenti.

Il secondo passo che si dovrà fare saranno i “pacchetti

turistici “: contatteremo agenzie di viaggio, tour ope-

rator e coinvolgeremo le nostre attività ricettive, per

far conoscere sempre di più il nostro bel paesello.

Per il 2011 abbiamo in calendario una serie di eventi

che spaziano dalle feste Patronali, a quelle nelle fra-

zioni e borgate, la sagra della fragola, il raduno degli

alpini, manifestazioni sportive, eventi culturali, prese-

pe vivente e da quest’anno, grazie al contributo regio-

nale Italia 150, avremo anche un percorso museale a

cielo aperto.

Questo progetto, di cui si parla in prima pagina, è

nato con il desiderio di poter regalare al turista che

verrà a visitarci un valore aggiunto di Sommariva

Perno. Nei nuovi locali (ex

Pro Loco ) che ospiteranno

parte del percorso abbiamo

pensato di coinvolgere diret-

tamente il turista con un uffi-

cio turistico info point al

piano terra e dare al piano

superiore spazio agli Alpini.

Proseguendo con ciò che

può offrire il nostro paese,

come non poter tenere in

considerazione la natura.

Abbiamo grandi risorse

naturali: basti pensare al

grande sentiero del Roero

che collega Bra a Cisterna,

Roero Verde, le Rocche.

Questo tipo di turismo è molto ricercato, sia dagli

amanti delle bellezze naturali, sia da chi abbina a que-

sto la bici e lo sport. Lo dimostrano le presenze e i

passaggi all’Ecomuseo delle Rocche del Roero e le

richieste all’Ente Turismo in merito a tali percorsi.

Puntare sul turismo sarà una mossa vincente. Penso

però che tutte le associazioni di volontariato, le atti-

vità commerciali e ricettive del nostro Comune deb-

bano collaborare tra di loro (e viceversa) per fare

squadra e per far sì che questo nostro paese diventi

sempre più un luogo turistico.

Per fare turismo non basta però organizzare manife-

stazioni o creare degli eventi: ci vuole da parte di

tutti, (cittadini compresi), ospitalità, gentilezza, per-

ché un sorriso non guasta mai...

Massimo Bertolusso, assessore al turismo

I colori della gioia in un “nido” che

gioca, lavora e sorride alla vita

Lo storico arco dell’Ala: restaurato, diverrà

nuovo punto di riferimento per il turismo

anche per quanto riguarda il pasto.

L’Amministrazione Comunale si è

interessata per attivare un servizio

mensa, che verrà fornito dalla cuci-

na della Scuola dell’Infanzia e ren-

derà l’offerta del nido ancora più

completa, mantenendo invariate le

tariffe d’iscrizione attuali.

Un’attenzione particolare è stata

rivolta anche ai fratelli che frequen-

tano la struttura: è previsto infatti

uno sconto sulla retta mensile.

Con l’occasione Fragolino augura a

tutti una SERENA PASQUA!

Cinzia, Dora, 
Emanuela e Federica

Simbolico passaggio di consegne tra
Domenico Marengo e Angela Nervo
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Domenica 20 febbraio il Gruppo Alpini di

Sommariva Perno ha fatto festa, com’è nella

tradizione, ricordando gli impegni e le atti-

vità dell’anno precedente (partecipazione

alle adunate di Bergamo, Bra e Castellinaldo,

serate e bagna cauda, ecc.), ma con l’occhio

rivolto al grande appuntamento di giugno.

Nel 2011, infatti, il Gruppo Alpini di Sommariva Perno ha l’onore di ospitare

la 12 ^ edizione del raduno intersezionale degli alpini del Roero, che ha lo

scopo di ricordare e non dimenticare la grande tragedia della guerra, attraver-

so le testimonianze vive dei nostri reduci. Il nostro Direttivo con soddisfazio-

ne ha accolto questo compito ed è certo che con l’aiuto della collettività e

delle altre associazioni del paese sarà una bellissima festa alpina.

Molte sono le attività collaterali, ma la più importante per cui servirà il mag-

gior impegno è l’allestimento della mostra fotografica e documentale nella

chiesa di S.Bernardino. A tale scopo chiediamo l’aiuto di tutti coloro che

potranno reperire nelle case e nelle cantine ricordi di padri, zii e nonni alpini

che hanno partecipato ai tristi eventi che riassumiamo nella spedizione della

Cuneense. Purtroppo tutti i reduci sommarivesi sono “andati avanti”, ma

ancora è vivo il ricordo di Lorenzo Marengo che fino all’ultimo è stato ban-

diera e memoria viva di quei giovani che, pur avendo perso la meglio gio-

ventù nelle steppe della Russia, hanno saputo raccontare quei terribili momen-

ti con fervida serenità.

Per meglio collegare le varie tipologie di volontariato e convogliarle nell’or-

ganizzazione, il comitato dei

25 Gruppi del Roero da

dicembre si incontra a Som-

mariva Perno presso la sala

polivalente di P.zza Torino al fine di discutere la logistica e l’organizzazione

del week end alpino dell’11-12 giugno.

Altre iniziative sono allo studio in accordo con l’amministrazione comunale,

che ringraziamo per il supporto: verrà indetto un concorso per le vetrine ed i

balconi tricolori, in modo da dare a tutti la possibilità di contribuire all’imban-

dieramento del nostro paese.

Il motto degli Alpini in congedo è “Non dimenticare” e portare avanti lo spiri-

to di fratellanza e unione, per passare il testimone alle nuove generazioni. Per

questo gli alpini di Sommariva Perno coinvolgeranno le scuole con iniziative

mirate a far conoscere chi prima di noi ha combattuto per darci la possibilità

di festeggiare in un clima di pace.

Ringraziamo anticipatamente coloro che sapranno unirsi alle Penne Nere

sommarivesi in un momento speciale di festa che vedrà il nostro paese prota-

gonista, nell’anno del 150° dell’Unita’ d’Italia, di un evento unico.

Chi fosse interessato può contattare il Direttivo, ai seguenti recapiti: 

Stefano Greco (335-5479331), Mario Delmondo (0172-46359), Domenico

Gallarato (0172-46530), Mollo Elio (0172-450033), Mario Magis

(3356777542) e Tibaldi Antonino (0172.46663).

Il presidente
Stefano Greco

UN PARCO A
PAGAMENTO

segue da pag. 1
Chi non vorrà entrare con la vettu-

ra, potrà parcheggiarla ed entrare a

piedi. Il biglietto che viene distri-

buito con un registratore di cassa,

darà diritto ad entrare: chi ha l’auto,

troverà parcheggio; tutti potranno

usare tavole, panche e barbecue

fino ad esaurimento. Impone il

rispetto del “regolamento” che sarà

fatto applicare dalle associazioni di

guardie caccia e pesca, convenzio-

nate con il Consorzio. Per i giorni

d’avvio dell’ingresso a pagamento

chiederemo la presenza dei Carabi-

nieri e del Corpo Forestale dello

Stato. Per far pagare il biglietto la

cooperativa cercherà più persone da

coinvolgere nei giorni interessati

(ovviamente pagate). Chi è interes-

sato telefoni a Marisa Coraglia in

comune al numero 0172 46021.

“ROSAFRAGOLA 2011” TRA STORIA E TRADIZIONI

Il Comune di Sommariva Perno,

in collaborazione con l’Istituto

Comprensivo, bandisce il secondo

concorso artistico dedicato alla

fragola e alla cultura del Roero,

riservato a tutti gli alunni dell’Isti-

tuto che comprende i comuni di

Baldissero d’Alba, Corneliano,

Piobesi e Sommariva Perno. 

Il concorso si propone di intensifi-

care il lavoro di ricerca sul territo-

rio e  di valorizzare la creatività

degli alunni attraverso  la realizza-

zione di opere pittoriche e/o pla-

stiche. Sono ammesse tutte le tec-

niche.

Gli alunni possono partecipare con

opere individuali e/o di gruppo,

che dovranno seguire il tema pro-

posto dal bando: “Rosafragola.
Storia e tradizione del territorio”.

Sono previste tre sezioni dedicate,

rispettivamente, alla Scuola del-

l’Infanzia, alla Scuola Primaria ed

alla Scuola Secondaria di Primo

grado.

Per il corrente anno scolastico il

concorso prevede due interessanti

filoni di ricerca: 

- I Centocinquant’anni dell’Unità

d’Italia. 

- Tavoletto: un gioiello al centro

del Roero. La sua arte, la sua sto-

ria, le sue leggende studiate e

ricreate dalla fantasia degli alunni.

Come in ogni concorso che si

rispetti, la giuria sarà composta da

esperti nominati dalla Giunta

Comunale di Sommariva Perno e

premierà le opere migliori dei tre

ordini di scuola. Naturalmente la

creatività, l’originalità e l’attinen-

za al tema saranno elementi deter-

minanti per la selezione. Si preve-

dono tre primi premi (uno per

ordine di scuola) e un premio spe-

ciale della giuria per l’opera che

meglio avrà saputo collegare i 150

anni dell’Unità d’Italia ad episodi,

luoghi e personaggi del Roero.

L’inaugurazione della mostra di

tutti i lavori presentati è prevista

per sabato 28 maggio a Sommari-

va Perno in occasione della Sagra

della Fragola. I lavori saranno

esposti nei luoghi culturali più

significativi del paese e seguiran-

no un itinerario stabilito dalla

commissione organizzatrice.

Nello stesso pomeriggio è previ-

sta la premiazione che sarà presie-

duta dal Sindaco di Sommariva e

dal Dirigente dell’Istituto.

Tutte le scuole partecipanti rice-

veranno, inoltre, in premio un

buono per l’acquisto di materiale

didattico. Le scuole partecipanti

dovranno segnalare l’adesione

entro il 18 marzo, mentre gli ela-

borati andranno consegnati entro

il 20 maggio alla commissione

organizzatrice composta da Ales-

sandra Ponzi (Scuola dell’Infan-

zia), Rosella Cavagnero (Scuola

Primaria), Luciana Perri (Scuola

Secondaria di Primo grado) e

Federica Muò (micronido).

Il RADUNO

DELL’UNITA’

D’ITALIA

Lorenzo Marengo, l’ultimo

reduce di Russia, con Domenico

Gallarato e Stefano Greco

Il Gruppo degli Alpini in festa. A lato, il

manifesto del raduno dell’11-12 giugno

Un simpatico lavoro presentato lo scorso

anno dalla scuola dell’infanzia
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CONSIGLIO 

AI RX

Il 28 dicembre si è tenuta la sesta riu-

nione del consiglio comunale nel

corso del 2010. Era assente giustifica-

ta Valentina Bertorello. Oltre all’ap-

provazione dei verbali della seduta

del 15 novembre (del. n. 35) e alla

presa d’atto di un prelievo dal fondo

di riserva effettuato dalla Giunta (del.

n. 37), il consiglio ha discusso e deli-

berato all’unanimità sui seguenti

punti all’o.d.g..

Del. n. 36 - A seguito delle dimissioni

dell’assessore Antonio Tomadon, il

sindaco, dopo averlo ringraziato per il

lavoro svolto, comunica che ne assu-

me tutte le deleghe e per il momento

non provvede alla nomina di un

nuovo assessore. Il consiglio prende

atto.

Del. n. 38 – Il consiglio, pur condivi-

dendo le misure regionali di raziona-

lizzazione della spesa sanitaria,

approva il documento con il quale la

Conferenza dei Sindaci dell’AS.L.

CN2 (ex Alba-Bra), in data 14 dicem-

bre, esprimeva le sue perplessità in

ordine alle linee-guida del Progetto

regionale di riassetto organizzativo

delle Aziende Sanitarie, chiedendo ai

responsabili regionali “di mantenere

un modello organizzativo nel settore

sanitario che ha dato ottimi risultati,

che è proiettato nel futuro e che ver-

rebbe meno scorporando l’ospedale

dal territorio.”

Del. n. 39 – Il consiglio approva gli

“Indirizzi generali alla Giunta Comu-

nale in merito all’adeguamento del

Regolamento sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi alle disposizioni

del Decreto Legislativo n. 150/2009”.

Si tratta di un decreto che ribadisce o

ridisegna i compiti di chi gestisce il

comune. E’ materia complessa, cui

riserveremo uno spazio a parte in

futuro.

Del. n. 40 – La Legge Finanziaria

2008, tra le altre cose, ha stabilito che

i comuni non possano “costituire

società aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi non stret-

tamente necessarie per il consegui-

mento delle proprie finalità istituzio-

nali, né assumere o mantenere diretta-

mente o indirettamente partecipazioni,

anche di minoranza, in tali società”.

Per questo motivo si è fatta la ricogni-

zione delle Società nelle quali il

comune di Sommariva Perno è pre-

sente con qualche quota. Il consiglio,

dopo la relazione del sindaco, delibera

di procedere all’alienazione della

quote pari all’1,66 della Società Stira-

no s.r.l., mantenendo invece attiva la

sua partecipazione nelle altre società

di cui fa parte (Soc. Intercomunale

Patrimonio Idrico, Egea S.p.A, Enote-

ca Regionale del Roero, Ente Turi-

smo, Soc. Intercomunale Servizi Idri-

ci, Soc. Energetica territoriale, Roero

Verde, Tanaro Servizi Acque, S.T.R

Trattamento Rifiuti, Centro Sportivo

del Roero).

***

Il consiglio si è riunito per la prima

seduta del 2011 lo scorso 10 febbraio.

Assente giustificato il consigliere Ste-

fano Greco, si sono approvati i verbali

della seduta del 28 dicembre (del. n.

1) e si è poi deliberato sui seguenti

argomenti, sempre all’unanimità.

Del. n. 2 – Viene approvata una

Variante ex art.17 (la cosiddetta

“variantina”) per apportare correzioni

di carattere esclusivamente formale al

Piano Regolatore Generale Comunale.

Del. n. 3 – Il consiglio approva una

perizia di stima in vista della aliena-

zione di un reliquato stradale in Fra-

zione Rossi, per un valore di €

1000,00.

Del. n. 4 – Il consiglio comunale, con

forza, afferma la sua contrarietà alle

imposizioni dettate dal D.L. 78/2010

che obbliga i comuni ad associarsi per

erogare determinati servizi. Ne ripar-

leremo.

Del. n. 5 – Il consiglio delibera il rico-

noscimento quale gruppo di interesse

comunale della “Banda Musicale del

Roero”, in occasione delle celebrazio-

ni dei 150 anni Unità d’Italia.

A cura di Andrea Cane

Prosegue la sperimentazione dell’aquilone che

produce energia presso la discarica del Mago.

Sull’ultimo numero de Il Perno avevamo visto

solo un abbozzo della struttura; ora essa è com-

pleta ed i meccanismi di movimento interno

sono in fase di ultimazione.

Il progetto continua e sta riscuotendo sempre più inte-

resse come testimoniano le visite di ingegneri svizzeri a

Sommariva Perno e le sempre più numerose citazioni

su giornali o in rete. L’impianto assolutamente innova-

tivo di Cascina del Mago ha infatti avuto spazio anche

sul prestigioso quotidiano nazionale, Il Sole 24 ore del

14 gennaio come uno dei sei progetti dell’energia pulita

made in Italy. In febbraio, anche il Consiglio regionale

ha discusso dell’argomento, per iniziativa del movi-

mento Cinque Stelle. E’ stato ovviamente citato l’im-

pianto pilota di Sommariva Perno, insieme a quello di

Berzano di San Pietro in provincia

di Asti, che però è al momento

fermo. In Consiglio regionale il

progetto Kitegen è stato definito

“una delle tecnologie più promet-

tenti in termini di “cattura” del

vento di alta quota per produrre

energia elettrica” e si sono auspica-

ti interventi ed investimenti pubbli-

ci per la valorizzazione della ricer-

ca e della eccellenza di una tecno-

logia che potrebbe avere effetti

benefici anche sull’economia delle

piccole e medie aziende piemontesi. Tecnologia che, tra

l’altro, nella gestione dei profili alari ha ottenuto il pre-

stigioso Eni Award, un importante premio internaziona-

le, attribuito a ricercatori e scienziati per scoperte e

ricerche nel settore delle energie.

Su uno dei prossimi numeri del giornale, appena l’im-

pianto sarà completato e funzionante, dedicheremo una

pagina con una intervista all’ideatore, l’ing. Massimo

Ippolito, che con la sua idea ha consentito a Sommariva

Perno di fare un ulteriore passo nella storia, almeno in

quella contemporanea.

Il sindaco, Simone Torasso

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Senatore Michelino Davico, ha incontrato a dicembre il sindaco Simone

Torasso, la dirigente scolastica, i docenti e gli studenti del nostro Istituto Comprensivo per festeggiare insieme il

nuovo scuolabus, acquistato grazie ad un contributo erogato ai sensi della legge n. 113 dell’8 agosto 2008. Il nuovo

mezzo, che ha sostituito il precedente acquistato anni fa con il contributo della Regione, consentirà ai nostri ragazzi

un viaggio più sicuro e più confortevole. 

Nell’occasione il Senatore Davico ha espresso il suo apprezzamento e la sua gratitudine a tutti quei nonni che quoti-

dianamente collaborano con le amministrazioni comunali e con l’ente scolastico, offrendo la propria assistenza ai

bambini ed ai ragazzi nel loro tragitto verso la scuola, prestando così un servizio prezioso a tutta la comunità. La

presenza dei nonni è una straordinaria risorsa di gioia e di allegria e rappresenta l’occasione per trasmettere ai più

piccoli i valori delle tradizioni della bella terra del Roero.

L’AQUILONE SPICCA IL VOLO!

Ospiti in visita alla struttu-

ra in costruzione. Partico-

lare dell’interno. In alto,

una simulazione al compu-

ter  del volo del kitegen.

Il sen. Davico insieme alla Dirigente, al sindaco, alla Giunta, ai nonni-vigili e a tanti

bambini che usufruiranno del nuovo scuolabus.

IINN  PPIISSTTAA  UUNNOO  SSCCUUOOLLAABBUUSS  NNUUOOVVOO  
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IL PROGRAMMA

Venerdì 18 Marzo

ore 19.30 - Presso i locali del Circolo Acli: apertura della Mostra dedicata

alla vita di Zio John che resterà aperta per tutta la durata della festa, negli

orari di apertura del Circolo Acli.

FESTA DI PRIMAVERA CON VESPE E HARLEY DAVIDSON

ore 20.00 - Pasta, fagioli e salsiccia

ore 21.30 - Concerto dei FAGIANOS (cover rock internazionale)

ore 23.00 - Si continua a ballare con la musica del dj-set tutto al femminile de

LES QUICHES (chic'n kitsch trash music)

Sabato 19 Marzo

ore 21.00 - Supermega, caratteristica TOMBOLA MANGERECCIA con ric-

chi, ricchissimi, supersonici, megagalattici e fantastici premi.

Domenica 20 Marzo

ore 10.00 - Rievocazione storica degli Antichi Mestieri con il gruppo di Priocca

ore 11.00 - S.Messa del Santo Patrono. Segue aperitivo presso il Circolo Acli

offerto dagli organizzatori della festa.

ore 15.30 - Per grandi e piccini il gruppo "I Germogli" di Montaldo Roero pre-

senta la pièce teatrale comica: "Più onesti"

ore 17.00 - Concerto del Coro "Stella Alpina" di Alba presso la Chiesa Parroc-

chiale di San Giuseppe in ricordo di Zio John 

ore 21.00 - Teatro Comico in piemontese: "I Ciorgn e cui che sentu" con la

"Compagnia der Roche" di Montaldo Roero. Ingresso gratuito.

Lunedì 21 Marzo

ore 15.00 - Pomeriggio insieme per NONNI, BAMBINI e chiunque abbia voglia di divertirsi.

ore 17.00 - Distribuzione gratuita della buonissima POLENTA E SALSICCIA offerta dal gruppo Alpini di

Sommariva Perno.

ore 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo LUIGI GALLIA.

Grandioso LUNA PARK. Tutte le serate sono sotto padiglione a palchetto coperto.

Info: Lorenzo 3339934869 - Claudio 3336510225 - Piter 3397711735 - www.comune.sommarivaperno.cn.it

Un altro anno più che positivo per “Cui d’la fròla ‘d Sumariva” che hanno contato quasi 3800 visitatori al “Presepe

vivente 2010”, proposto in due appuntamenti a dicembre e a gennaio.  Un successo che replica i risultati del 2009

nonostante il brutto tempo del primo appuntamento di Natale e Santo Stefano. Il percorso è stato lo stesso di un

anno fa: la passeggiata nella “Gerusalemme ricostruita” partiva all’inizio della salita che conduce alla Residenza

l’Annunziata e proponeva tutti i mestieri dell’epoca di Gesù Bambino. Presenti oltre 200 comparse in rappresentan-

za di tutte le borgate di Sommariva Perno, a cui va il ringraziamento dell’associazione “Cui d’la fròla”. Uno degli

impegni maggiori è stato preparare gli abiti, tutti rigorosamente fatti a mano, e costruire le casette. Il grazie va

anche agli sponsor e alla generosità dei visitatori che non si sono risparmiati nelle offerte. Per il prossimo anno, l’as-

sociazione ha in progetto di cominciare a montare la scenografia del Presepe già verso i primi di dicembre, in modo

da solleticare la curiosità dei visitatori che per quest’edizione sono arrivati da tutta la provincia Granda. 

Eleonora Mollo

Anche per il 2011, visto il bel successo

della prima edizione, l’Amministra-

zione comunale bandisce  il concorso

“COLOR DI FIORI 2011” per balco-

ni, finestre e cortili fioriti. 

I “4 fiori”, massimo riconoscimento

previsto dal concorso “Comuni fiori-

ti”, insieme al “Premio speciale 2010”

per i piccoli comuni,  sono il segno

tangibile di un impegno che Somma-

riva Perno  da sempre mette per

migliorare l’ambiente e per abbellire

vie e piazze del paese. Ma l’Ammini-

strazione vuole che l’intera comunità

sia coinvolta e partecipi per mantene-

re alto l’obbiettivo di “comune fiori-

to”. Bandisce perciò questo concorso

per promuovere tra i cittadini la cura

del verde e l’abbellimento permanen-

te con fiori e piante ornamentali di

balconi, finestre, cortili e déhors.

Quest’anno c’è un motivo in più:

“giocare” con i colori dei fiori della

nostra bandiera nazionale. Sarebbe

un segno originale per celebrare a

Sommariva Perno, paese del re Vitto-

rio Emanuele II e della Bela Rosin, i

150 anni dell’Unità. E’ solo un invito,

ma non lasciamolo cadere.

Il concorso, come l’anno scorso, è

articolato in due sezioni: “Balconi e/o

finestre in fiore” e “Cortili in fiore”.

I concorrenti possono utilizzare qual-

siasi tipo di pianta ornamentale verde

e/o fiorita, annuale o perenne, erba-

cea o arbustiva. E’ escluso invece

l’impiego di piante secche o sintetiche

e di fiori finti di qualsiasi tipo. 

Il concorso, che prevede l’abbellimen-

to a tema libero e a proprie spese, è

aperto a tutti i proprietari o affittuari

nel comune, che possono partecipare

singolarmente o per gruppi condomi-

niali. La partecipazione è ovviamente

gratuita: basta presentare entro e non

oltre il 31 maggio all’Ufficio Tecnico

apposita domanda, corredata delle

fotografie del balcone o finestra o cor-

tile che si intende abbellire.

Un’apposita commissione giudicatrice

valuterà le proposte avanzate e stilerà

per ognuna delle due sezioni una gra-

duatoria. La stessa commissione, pre-

sieduta dall’assessore all’ambiente e

composta da due consiglieri comunali

e da due esperti del settore nominati

dall’assessore all’ambiente, effettuerà

tra il 1° luglio ed il 31 agosto dei

sopralluoghi per valutare le proposte

in concorso, dando tempestivo preav-

viso telefonico. Per il giudizio si

baserà su criteri di valutazione precisi

ed obbiettivi: qualità di fiori e piante,

fantasia e bellezza estetica, quantità

di fiori e piante e rispetto del contesto

architettonico/urbanistico.

Saranno premiati i primi 3 balconi e/o

finestre ed i primi 3 cortili ritenuti più

meritevoli; a tutti gli altri concorrenti

sarà rilasciato un attestato di parteci-

pazione. E’ inoltre facoltà della com-

missione assegnare premi speciali

(come ad esempio un premio speciale

dedicato al 150° anniversario dell’U-

nità d’Italia al miglior tricolore fiori-

to, un premio frazioni, un premio al

migliore déhor, ecc.). Tutti i premi

consisteranno in buoni-acquisto flo-

reali. Per ulteriori informazioni e per

prendere visione del bando integrale

gli interessati possono rivolgersi

all’Ufficio Tecnico comunale.

L’Amministrazione

BALCONI

FIORITI

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE

UN PRESEPE SEMPRE DA RIVIVERE
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UNA BIBLIOTECA SEMPRE AVANTI

Un altro anno di grandi soddisfazio-

ni per le otto volontarie che vedono

premiato con numeri importanti il

loro impegno costante presso la

biblioteca civica “M. Marengo” del

nostro paese. 

I dati del 2010 sono infatti ancora

una volta molto positivi. I lettori

che hanno preso in prestito almeno

un libro nel corso dell’anno sono

stati infatti 607 (18 in più dell’anno

precedente), mentre i prestiti sono

risultati 4040 (204 in meno del

2009), con una media comunque

sempre molto alta di oltre 6 libri

e...mezzo per lettore. Trecentocin-

quantatre le lettrici (il 58% degli

utenti), mentre 250  sono stati i let-

tori (42%); tra gli utenti anche il

micronido, che ha fatto prestiti col-

lettivi, perchè le educatrici sanno

quanto vale investire sulla lettura

per far crescere i bimbi anche pic-

colissimi. 

Spulciando tra i numeri, si scopre

che sono ben 297 i lettori da...zero a

19 anni (162 femmine e 135

maschi), a conferma che il lavoro,

che dura da anni, di “semina” sui

bambini e ragazzi continua a fun-

zionare veramente. Ma anche gli

over 65 non mancano all’appunta-

mento in biblioteca: sono infatti 36

(5 in più dello scorso anno, di cui

23 femmine e 13 maschi) coloro

che forse preferiscono un buon libro

alla noia di ore passate davanti alla

Tv o al bar. Tra le curiosità, da

segnalare ancora i 32 super lettori

che hanno “divorato” oltre 21 libri a

testa durante l’anno. Il libro più

“gettonato” del 2010 è risultato per

il terzo anno consecutivo La signo-

rina Tecla Manzi, un romanzo

sobrio e delicato di Andrea Vitali,

che ha nuovamente superato Angeli
e demoni di D. Brown. Al terzo

posto è salito Il segreto del corag-
gio di Geronimo Stilton, un autore

molto amato dai ragazzi, che ha

scalzato Giorgio Faletti, con il suo

appassionante giallo Niente di vero
tranne gli occhi, scalato al 5° posto,

mentre è entrato al 4° posto tra i

“top ten” R. Zafòn, con L’ombra
del vento.

Lo scorso anno sono ancora aumen-

tati gli iscritti: 55 sono stati infatti

nel 2010 i nuovi tesserati della

DUE LIBRI PER VOI

In questo strano inverno, pieno di

Rubi Rubacuori e poco di Dio, ho

scritto due libri, come sempre tra

una disgrazia e l’altra. Nel prossi-

mo numero li presenterò come si

deve, ma intanto volevo annunciar-

li.

Il primo ha come titolo Giovanni
Paolo II, il Papa santo ed è pubbli-

cato e diffuso in tutt’Italia, da fine

aprile da Priuli & Verlucca e

LaPresse. L’ho scritto di getto per-

ché è la storia del “mio Papa”, del

Papa cioè che ha accompagnato per

lunghi anni la mia e le nostre vite.

E’ un libro che riporta in trecento

fotografie tutte le immagini più

belle e significative di Karol

Wojtyla cui io ho affiancato in una

cinquantina di pagine la sua vita,

gli incontri, i suoi luoghi, le sensazioni, il ruolo, le grandi parole che quel

Vangelo sfogliato dal vento il 10 aprile del 2005 in piazza San Pietro ci ha

lasciato.

Il secondo, che ho firmato insieme con Matteo Spicuglia, giovane collega ed

amico della sede Rai di Torino, si intitolerà E’ possibile. Vite ritrovate, rie-
merse, salvate nell’arsenale di Torino, terra dei Santi Sociali. Lo pubblica

Priuli & Verlucca, sarà diffuso in tutt’Italia ed è un libro di incredibili (ma

vere) storie di solidarietà. Un viaggio nel sommerso del bene, nonostante

tutto il decadimento morale che ci circonda, che vale la pena di conoscere.

g.m.r.

biblioteca, che ora ha in tutto 1398

iscritti (801 femmine, 593 maschi e

4 gruppi). Anche il patrimonio

librario esistente si è arricchito nel

corso dell’anno di 251 titoli, frutto

soprattutto degli acquisti del Comu-

ne, che, nonostante il momento di

crisi, continua a credere nella cultu-

ra e nei giovani, investendo, grazie

anche al contributo dell’Assessorato

alla Cultura della Regione Piemon-

te, oltre 2.500 Euro, tanto che la

biblioteca “M. Marengo” possedeva

al 31 dicembre 10559  volumi, tutti

regolarmente schedati e catalogati

su supporto informatico ed in grado

di soddisfare i lettori più esigenti.

Il team tutto “in rosa”, che gestisce

la biblioteca, è composto da Luisa

Cornero, Francesca Cravero, Stefa-

nia Curreli, Sonia Dallorto, Mar-

gherita Magliano, Anna Maria

Muò, Denise Torresan e Carla

Vinaccia, le quali garantiscono, con

puntualità assoluta, l’orario di aper-

tura settimanale in fasce (mattino,

pomeriggio e sera) che vengono

incontro a tutte le esigenze. Ed è

questo, oltre al continuo aggiorna-

mento dei titoli, un altro motivo del

successo del nostro centro di lettura.

a.c.

S.O.S. PER IL PERNO

no poi inviate a sommarivesi non
residenti, che desiderano riceverlo.
E’ un modo, per molti, di sentirsi
legati al loro paese. Inviare però Il
Perno fuori paese costa caro e
ancora una volta siamo a chiedere
ai lettori non residenti di pagare un
abbonamento che costa 20 €
all’anno, utilizzando l’allegato bol-
lettino postale: ciò consente al
comune di pareggiare le spese per
continuare a spedirglielo.
Ricordiamo infine, ancora una
volta, che in municipio ci sono
sempre oltre 200 copie de Il Perno
a disposizione di chi ne fa richiesta
o di chi non avesse ricevuto il gior-
nale per qualche disguido postale. 

La redazione

veramente “il giornale di tutti”.
Ma come tutte le cose, anche Il
Perno ha un costo, purtroppo sem-
pre più elevato. L’anno scorso,
infatti, si sono spesi € 7.866,37 che
sono serviti esclusivamente per la
stampa e la spedizione gratuita del
giornale a tutte le famiglie somma-
rivesi (la composizione dei pezzi,
l’impaginazione, le foto sono da
sempre, e continueranno ad essere,
finché ce la faremo, frutto di ore e
ore di lavoro assolutamente gratui-
to dei redattori).
Nel corso del 2010 i lettori hanno
versato per finanziare Il Perno la
somma totale di € 1647,00, cioè il
21% circa di quanto è costato il
giornale. Non è poco, ma forse
occorre uno sforzo in più se si
vuole che l’avventura de Il Perno
possa continuare. I comuni sono
tutti in difficoltà, con bilanci sem-
pre più all’osso. Occorre quindi
operare tagli là dove ci sono spese
non sempre indispensabili. Il Perno
lo è? Ai lettori la risposta.
Anche per quest’anno la redazione
si impegna a dare ai sommarivesi
tutte le informazioni, le notizie, le
curiosità del loro paese, ampliando
le rubriche, inventandone di nuove.
Occorre però che i sommarivesi,
che si dimostrano sempre molto
interessati ed “attaccati” al loro tri-
mestrale, contribuiscano in modo
più sostanzioso ad abbattere i costi
perché si possa continuare a forni-
re un prodotto sempre di alta qua-
lità, come sono ormai abituati ad
avere (e giustamente) i lettori. I
contributi, assolutamente volontari,
sono dunque bene accetti: basta
rivolgersi in Comune oppure ai
redattori.
Circa 140 copie de Il Perno vengo-

Il Perno è entrato nel 31° anno di
vita. Traguardo senza dubbio pre-
stigioso e impensabile quando, nel-
l’autunno del 1980, fu pubblicato il
primo, striminzito foglio che si inti-
tolava “Sommariva Perno Flash”.
Da allora, quante  storie sono pas-
sate sulle pagine sempre più ricche,
belle (e numerose) di un giornale
che è entrato sempre gratis in tutte
le case dei sommarivesi, diventando

La copertina del nuovo libro

Sono piaciute molto le letture di Dante in biblioteca, proposte da

Anna Maria Asteggiano e Andrea Cane. Riprenderanno in autunno.
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CIAO!

La Banda musicale del Roero è

stata riconosciuta ufficialmente dal

consiglio comunale “gruppo di inte-

resse comunale”, in occasione dei

150 anni dell’Unità d’Italia, per il

suo importante ruolo di promozione

culturale in favore dei giovani e di

tutela e custodia del patrimonio

socio-culturale locale. 

Si tratta di un riconoscimento pre-

stigioso per il nostro complesso

bandistico e viene a coronare un

percorso che dura da oltre 100 anni,

pur con nomi diversi e tra alti e

bassi come avviene per ogni gruppo

basato esclusivamente sul volonta-

riato. C’è una foto bellissima che,

per motivi di spazio, pubblicheremo

su un prossimo numero del giorna-

le: in essa ci sono i nostri bisnonni

in posa nel 1912, con i loro stru-

menti! 

L’attuale Banda Musicale del Roero

ha già però una sua storia: è entrata

infatti nel 31° anno di attività. Fu

rifondata il 17 maggio 1980 con il

nome di Banda musicale di Som-
mariva Perno e Pocapaglia. Diretta

dal mitico maestro Giovanni Pero-

glio, era guidata da Francesco

Falco, assistito da un Direttivo

composto da Giustino Tortore,

Fedele Bolla, Giuseppe Tibaldi e

Stefano Messa di Pocapaglia. Fin

dal primo anno di vita, i responsabi-

li puntarono sui giovani, tanto da

organizzare già nel 1981 un corso

per giovani e giovanissimi bandisti,

seguiti con entusiasmo e grande

passione da Nicola Gramaglia, i

quali costituiranno l’ossatura della

banda per tanti anni, accuditi come

figli dalla prima “madrina” della

Banda, la signora Maria Barbero

Pellero.

Tra il 1989 ed il 1990, cambi della

guardia importanti ai vertici della

Banda: il maestro Giampiero Boffa

sostituisce l’anziano maestro Pero-

glio, mentre Francesco Falco e

Nicola Gramaglia lasciano la presi-

denza e la vicepresidenza rispettiva-

mente a Franco Bertero e Giovan-

ni Panero. La Banda amplia gra-

dualmente il proprio repertorio ed

anche le trasferte musicali. Gli anni

‘90 vedono a Sommariva  Perno il

grande raduno provinciale della

Bande musicali e le numerose,

applauditissime esibizioni anche

oltre confine, soprattutto in Svizze-

ra (nel 1991, ‘93, ‘95), ma  anche il

“debutto” televisivo, molto apprez-

zato” all’Albero della Cuccagna,

nel 1997.

Il 20 marzo 1995 la Banda di Som-

mariva Perno e Pocapaglia diventa

ufficialmente Banda Musicale del
Roero, con il coinvolgimento dei

comuni di Monticello d’Alba e Bal-

dissero d’Alba e allarga quindi sem-

pre più i suoi orizzonti, senza

dimenticare però il proprio paese

d’origine e gli scopi per cui era

stata fatta rinascere. Di qui, la sem-

pre grande importanza data agli ele-

GIOVANE, VECCHIA BANDA

menti giovani. Una scelta precisa,

che culmina nel 2003 con la presi-

denza di Cinzia Falco, allora appe-

na 24enne, assistita da un gruppo

anch’esso molto giovane che cresce

anno dopo anno, grazie alla presen-

za ed all’esperienza dei veterani ed

all’entusiasmo, sempre contagioso,

del “vecchio” maestro Boffa che da

22 anni ormai guida in modo

impeccabile un complesso bandisti-

co che quest’anno avrà addirittura

l’onore di aprire, insieme ai colleghi

di Narzole, la sfilata delle bande

cuneesi alla grande Adunata Nazio-

nale degli Alpini a Torino. 

La semplicità, il sorriso, la fre-

schezza dei volti e delle idee dei

tanti nostri bandisti, con la presi-

dente Cinzia in testa, sono dunque

segno di un impegno che continua e

che continuerà ad allietare serate e

concerti (quello sotto le stelle, quel-

li di Natale) o solennizzare momen-

ti forti della vita e della storia dei

nostri paesi, secondo la più bella e

popolare delle nostre tradizioni. 

Andrea Cane

A dicembre, in venti giorni tri-

stissimi, ho salutato per sempre

due amiche: Secondina di Som-

mariva ed Anna di Bra. Con me

sono state in tutti i centri di spiri-

tualità d’Europa. Trent’anni di

viaggi con le nostre famiglie, di

passeggiate, di opinioni, di con-

fronto. Trent’anni di amicizia

incrollabile. Mi hanno corretto

quando sbagliavo, mi hanno con-

sigliato, mi hanno regalato tanto

e sorretto nei momenti non facili.

Due amiche che la vita ha travol-

to troppo in fretta. Donne vere,

mogli amatissime, madri cercate,

nonne tenerissime.

L’ultima volta, con loro, ho fatto

la via Crucis di padre Pio, sul

monte che sovrasta la chiesa del

frate santo. Poi, per loro, è stata

via crucis tremenda. E noi, tutti,

ma io in particolare, non ho detto

“sia fatta la volontà di Dio”, né

tanto meno “Sia fatta la tua santa

volontà”, come scrive un vecchio

padre della spiritualità che ci ha

accompagnato per anni, Michel

Quoist. Mi sono chiesto, come i

loro mariti, Bruno e Sebastiano e

i loro figli, Raffaella e Massimo,

Donatella e Beppe, “perché Dio

non ha fatto qualcosa?”. Dina e

Anna hanno attraversato la mia

vita regalandomi la saggezza del

sorriso, la carità autentica, la cer-

tezza della fede. Grazie dell’ami-

cizia mai ombrata da nulla che

non fosse sincero; grazie della

testimonianza sofferta che un

Dio c’è ed è accanto a noi; grazie

a nome di tutti.

Tutti, forse, ci siamo arrabbiati

(io di sicuro) con Dio, poi però,

quando vi abbiamo salutate,

abbiamo cominciato, lentissima-

mente, a ritrovare la serenità,

perché ci siamo accorti che in

quei due giorni, Dio piangeva

accanto a noi. E lo fa ancora.

Ciao.

Gian  Mario Ricciardi

Domenica 24 aprile è prevista

una donazione di sangue per i

donatori del Gruppo Fidas del

Capoluogo, con una grande

novità: dopo tanti prelievi effet-

tuati presso la Residenza L’An-

nunziata (che i donatori ringra-

ziano per la grande disponibi-

lità), sarà la Casa dei Giovani

in località Galano d’ora in poi

ad ospitare brandine e apparec-

chiature utilizzate per le quat-

tro donazioni annuali. 

Quindi, appuntamento per tutti

i donatori per DOMENICA 24

APRILE dalle ore 8.00 in poi

nei nuovi locali che diventeran-

no anche la “casa del dono”.

LA CASA DEL

DONO

Anni ‘80. La Banda musicale di Sommariva Perno

e Pocapaglia. Il presidente è Francesco Falco.

Anni ‘90. La Banda musicale del Roero. Il

presidente è Franco Bertero, che non com-

pare mai in foto, ma è sempre ben presente

Anno 2004. La Banda musicale del Roero. Presidente, la

giovanissima Cinzia Falco (quarta da sinistra e nel tondo)

Giugno 2010: concerto d’estate in piazza Montfrin.
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Canti dell’Inferno di Dante letti in

biblioteca, un nuovo corso per impa-

rare a fare belle foto, una serata sulla

sicurezza in agricoltura, in collabora-

zione con l’ASL, un’altra per capire,

insieme al meteorologo Daniele

Cane, come si fanno le previsioni del

tempo. E ancora, martedì 8 marzo, in

collaborazione con Comune, Gruppo

Oratorio e Pro Loco, un pomeriggio

di magia per bambini e ragazzi in

occasione del Carnevale, con la par-

tecipazione dei maghi Roger e Ivan

di Novello,  presso la nuova casa dei

giovani in loc. Galano.  Domenica

13 marzo, poi, un gruppo di oltre 50

di soci e amici del Centro culturale

trascorrerà un intenso pomeriggio a

Torino per visitare la mostra dedicata

a Vittorio Emanuele II a Palazzo

Reale.  Fin qui le cose “già fatte” dal

Centro Culturale San Bernardino.

Ma i prossimi appuntamenti sono

sicuramente “stuzzichevoli”, a parti-

re da quello di domenica 20 marzo,

quando, in occasione della Festa di

San Giuseppe si parlerà di ecologia

attiva per ricordare degnamente il

apertura della Sagra delle fragole,

sempre Davide Longo ci condurrà

alla scoperta di un grande della

nostra terra, Beppe Fenoglio, di cui

leggerà un’opera, ambientandola

all’aperto, in una serata che si prean-

nuncia indimenticabile e suggestiva,

impreziosita da una presenza “spe-

ciale”, che annunceremo sul prossi-

mo Perno.  

Grande l’impegno del Centro cultu-

rale in occasione della Sagra delle

fragole, in collaborazione con la Pro

Loco e per festeggiare degnamente i

150 anni dell’Unità d’Italia, che

vedranno molte manifestazioni signi-

ficative anche nel nostro paese. Sono

previsti in giugno un concerto

Gospel e uno dell’orchestra Bartolo-

meo Bruni di Cuneo, diretta dal mae-

stro Marco Buccolo, con musiche

che si eseguivano nell’800 risorgi-

mentale, per richiamare la presenza

dei Savoia a Sommariva Perno. E

poi la presentazione di un libro su

Vittorio Emanuele II, la mostra sugli

Alpini, una esilarante commedia,

presentata dalla Compagnia di Mare-

ne, ecc. Per esigenze di spazio ne

parleremo ampiamente sul prossimo

numero de Il Perno.

andrea cane

gestive; a far da ulteriore sottofondo,

la musica classica.

Tra aprile e maggio altri appunta-

menti imperdibili, come il corso, gra-

tuito, di lingua e letteratura piemon-

tese, che ci guiderà alla scoperta non

solo del nostro dialetto, ma anche

delle sue enormi potenzialità poeti-

che e letterarie. 

Venerdì 8 aprile, dopo un pomerig-

gio di lettura per bambini, lo scrittore

Davide Longo incontrerà e dialo-

gherà con i lettori, presentando i suoi

tre romanzi. Il 27 maggio, poi, in

grande zio John, in collaborazione

con l’Acli di San Giuseppe e il Cen-

tro Regina delle Alpi. 

Giovedì 24 marzo vivremo poi insie-

me una serata di pure emozioni:

Claudia Albrito, la nostra poetessa

che ha vinto prestigiosi premi a livel-

lo nazionale, presenterà per la prima

volta alcune sue poesie, che saranno

“commentate visivamente” dalle

fotografie dei partecipanti ai vari

corsi di fotografia organizzati dal

Centro Culturale ma anche da chi

vorrà regalare a tutti immagini sug-

FLASH FLASH FLASH

MOROSI, ATTENTI!

Domenica 23 gennaio si è svolta l’as-

semblea annuale dei soci del Consor-

zio Irriguo Aiatta, che ha approvato

il bilancio 2010. L’assemblea inoltre,

su proposta del presidente e del consi-

glio di amministrazione, ha conferma-

to la tariffa di € 0,45 al mc di acqua

consumata. 

Decisione importante è stata quella di

cancellare dal consorzio tutti quei

soci che non si decidono mai a pagare

le bollette nei tempi stabiliti: da que-

st’anno saranno applicate alla lettera

le disposizioni previste fin dal 1982

dalllo Statuto. Per cui...morosi avvisa-

ti (anche tramite Il Perno), mezzo sal-

vati. Ed è giusto che sia così! 

LAUREA

Simona Fiore, anni 32, di Val Gai, lo

scorso 22 febbraio si è laureata in

Design di Interni presso l’Accademia

di Belle Arti di Cuneo, con un bel

110/110. Alle congratulazioni dovero-

se per il brillantissimo risultato conse-

guito, alla neo laureata vanno anche i

complimenti speciali de Il Perno per-

ché Simona ha ripreso gli studi, inter-

rotti per il lavoro iniziato dopo il con-

seguimento del diploma di maturità

presso il Liceo artistico. La voglia di

rimettersi in gioco non è da tutti e va

quindi a suo merito. Complimenti!

NUOVA DIRETTRICE

Nuova responsabile presso l’ufficio

postale di Via Roma: si tratta della

signora Loredana Ghione. Guarenese,

prende il posto della signora Tiziana

Amantini, trasferitasi a Montà d’Alba,

dove già prestava servizio la signora

Ghione. Alla signora Tiziana il grazie

di tutti per il lavoro svolto per tanti

anni a Sommariva Perno; alla signora

Loredana, il benvenuto e gli auguri per

un proficuo e gratificante lavoro al ser-

vizio della nostra comunità.

CRBRA: SI CAMBIA

Dal 1° marzo cambio della guardia alla

guida della Filiale di Sommariva Perno

della Cassa di Risparmio di Bra: il rag.

Ettore Rovera va in meritato prepen-

sionamento e sarà sostituito dall’attuale

vice, la rag. Mariella Casale. A Ettore,

che tutti i sommarivesi conoscono per-

ché ha passato una vita nel nostro

paese, prima come impiegato e poi

come responsabile di Filiale, il grazie

sincero per la sua disponibilità, la cor-

rettezza, la competenza e, perché no,

anche per l’amicizia spontanea che lo

ha legato a tanti sommarivesi; a

Mariella, che diventa la prima donna

direttrice della più antica filiale della

CRBra, gli auguri per un lavoro che,

non nuovo per lei che da 15 anni è

presso di noi, possa esserle fonte di

gratificazione e soddisfazioni, sempre a

servizio dei cittadini.

SI CHIUDE e SI RIAPRE

Il recapito della lavanderia in Via Vit-

torio Emanuele n. 7 ha chiuso i battenti

all’inizio dell’anno. Ma per un eserci-

zio che chiude, un altro si apre negli

stessi locali, dove dal 27 febbraio è

aperta l’agenzia Costa, che fornisce

servizio di ammistrazioni condominiali.

Riceviamo e volentieri pubblichia-
mo questa lettera di ringraziamen-
to che è giunta alla redazione dalla
mamma di Alessia Brezzo.
“Tramite il vostro giornale vorrei

dedicare un pensiero affettuoso a

ogni persona di Sommariva Perno

che mi ha

accompa-

gnato in

questi anni

di lavoro

presso l’uf-

ficio posta-

le; a tutti i

sorrisi rice-

vuti, agli

scambi di

o p i n i o n i

con interlocutori diversi e su diver-

se questioni, alle piccole confiden-

ze date e ricevute, alla gioia dei

bambini che hanno sempre portato

molta allegria all’interno dell’uffi-

cio. Ma, in particolare all’affetto

dimostratomi dopo il tragico inci-

dente di Alessia, alle parole che mi

sono arrivate di conforto, ai mes-

saggi, alle lettere che molti hanno

trovato il tempo di scrivermi. Un

pensiero particolare alla dirigenza

del Volley di Sommariva Perno e a

Dino (ex allenatore di Alessia) per

il trafiletto a lei dedicato perché

ogni gesto rivolto a noi genitori è

stato un gesto dedicato a Lei. Gra-

zie. Tiziana”

PROPOSTE PER TUTTI I GUSTI

Il gruppo dei partecipanti all’ultimo corso di fotografia organizzato dal Centro

culturale e tenuto dal  bravissimo Corrado Morando, al centro nella foto

Domenica 27 febbraio il Gruppo territoriale di Sommariva Perno, aderente alla

Sezione Donatori di sangue AVIS di Bra, si è ritrovato con gli altri gruppi “fra-

telli” (Cervere, Narzole e Pocapaglia) per la festa annuale. Dopo la S. Messa e

la benedizione dei segni, i numerosi partecipanti hanno festeggiato presso il

Ristorante La Cascata di Pollenzo. Soddisfatta per la riuscita della festa Franca

Anselmo, referente sommarivese del Gruppo Avis (nel riquadro).

I NATI

(dal 30/11/2010 al 28/2/2011)

1- CAUDA Jacopo, nato il 27/12

(Loc. Volpe); 2- NAMOUS Camilla,

n. il 17/1 (Via Vittorio Emanuele).

Nati nel 2010: 27. Nati nel 2011: 1

Alessia Brezzo

Un momento dell’inaugurazione

GRAZIE A

TUTTI VOI

GRUPPO AVIS IN FESTA
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