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L’Amministrazione comunale
e la Redazione
de “Il Perno”
augurano
Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
IL PERNO - Periodico di informazione del Comune di Sommariva Perno - Anno XXXII - n. 4 - dicembre 2012 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 12-12-12

UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA
Sono tempi duri. Per tutti. Ma con
ostinazione l’amministrazione
comunale, in questi tre anni, ha cercato di non aumentare le tasse e i
costi dei servizi per non pesare sulle
famiglie. Lo abbiamo fatto volutamente. C’è già la crisi che incide sui
bilanci, sulle scelte, sulla vita. Certo
è arrivata l’Imu, ma l’ha decisa e
voluta il governo e il ricavato va
direttamente a Roma.
Anche in questo caso, comunque,
abbiamo applicato le tariffe minime
(4 per mille sulle prime case, 0,7
sulle seconde case). Pensate che a
Torino si paga quasi il 6 per mille
per la prima casa.
Purtroppo però i soldi che lo Stato
trasferisce ai Comuni sono sempre
di meno. Quest’anno poi ci hanno
“tagliato” oltre 50.000 euro (il prossimo saranno circa 200.000). Come
trovarli? Ebbene molte amministrazioni di paesi anche a noi molto
vicini hanno aumentato l’Irpef e
anche di molto. La nostra è ferma
allo 0,2% da sempre. Altri hanno
aumentato tutto l’aumentabile. Noi
abbiamo tenuto tasse e tariffe
sostanzialmente ferme da sei anni.
Prima di toccarle abbiamo pensato
di fare “un’operazione giustizia”,
cioè verificare se le tasse pagate da
tutti noi sulle case di proprietà corrispondono esattamente a ciò che dobbiamo versare oppure sono inferiori.
La lettera che verrà inviata nei prossimi giorni, ovviamente solo agli
interessati, dice semplicemente che
la loro casa è accatastata in categoria A4 e deve quindi avere queste
caratteristiche: Abitazioni di tipo
popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di
modesto livello. Dotazione limitata
di impianti quantunque indispensabili.
Se la casa sotto osservazione è ancora così, nessun problema. Se è stata
ristrutturata a regola d’arte ed ha
ben altre caratteristiche, allora il
proprietario deve chiedere l’accatastamento in altra categoria e pagare
ovviamente di più. Tutto qui. Ma è
un tutto qui di assoluta giustizia per
chi invece paga già il giusto.
Con queste premesse il consiglio
comunale ha approvato nella seduta
del 18 ottobre il “Regolamento per
la disciplina della definizione agevolata dei rapporti tributari relativi
alle annualità pregresse concernenti
l’I.C.I.”. Titolo un po' burocratico
per dire in sostanza che il Comune,

attraverso una nuova classificazione
catastale degli immobili, punta a
recuperare risorse utili da introdurre
in bilancio, senza aumentare la pressione fiscale di chi già paga regolarmente.

L'obiettivo primo del regolamento è
quello “di individuare quegli immobili (circa 500, da stime effettuate) la
cui classificazione risulti non più
aggiornata rispetto a fabbricati aventi le stesse caratteristiche. Si tratta in

sostanza di abitazioni che sono oggi
in una classe non congrua e quindi
pagano in forma ridotta o addirittura
non pagano l'aliquota per l'Imu.
segue a pag. 4

L’Amministrazione

EX POSTE, QUALE FUTURO?
Cambiamenti in vista per gli
Manca oggi un “qualcosa”
“storici” locali situati in via Ala,
che dia un valore aggiunto a
nel centro storico del paese.
nostro centro storico.
Fino a novembre di quest’anno,
Potrebbero diventarlo proquesti spazi sono stati utilizzati
prio i locali dell'ex-posta.
regolarmente dai Coltivatori
Ora la pediatra e due medici
diretti, dalla CISL, dal Gruppo
di famiglia hanno un nuovo
Volontari ed hanno ospitato gli
ambulatorio, la Coldiretti
ambulatori delle dottoresse
avrà una nuova sede, così i
Pelizza e Gramaglia. L’obiettivo
rappresentanti dei sindacati.
dell’amministrazione comunale
Dunque, non appena i locali
era quello di trovare (in accordo
saranno liberi, l'amministracon le parti interessate) una
zione comunale ha intenzione
sistemazione più adatta per le L’angolo delle poste nel 1933 era così (archivio M. Vignola) di offrirli a chi, con intervenattività svolte dalle varie categorie all’interno della ormai ti di messa a norma a sue spese, voglia trasformarli
obsoleta struttura. Il primo passo l’abbiamo effettuato con in un locale grazioso che potrebbe essere l'ultima
le due dottoresse: infatti da dicembre entrambe si sono tra- tappa della passeggiata della Bela Rosin.
sferite nei locali di via San Tommaso 2, dove condivide- Per chi decide di partecipare è sicuramente un inveranno lo spazio (dedicato ad oggi esclusivamente alla stimento. I soldi spesi per la ristrutturazione verrebS.O.C. Servizi Sociali dell’ASL) con la dott.ssa Caporossi bero recuperati dai privati con la concessione dell'eche è arrivata in sostituzione del dott. Chionio. Verrà dificio in comodato gratuito per 10-15-20 anni.
quindi definito il calendario settimanale con i vari orari di Questa è l'idea, anzi è già qualcosa di più, ma è
Emiliano Mollo, assessore
Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 2

L’innocenza del Natale

Bianca, Carola, Gabriele, Giulia G., Giulia R., Jacopo C., Jacopo R.,
Linda, Matilde, Pietro, Robert e Viola, insieme alle loro insegnanti
ed educatrici, augurano a tutti BUON NATALE dal “Fragolino”.

segue a pag. 3
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Un 4 Novembre molto difficile

Immagini di un “4 Novembre” sentito

Un “4 Novembre” in grande quello del 2012. Infatti la cerimonia si è svolta la domenica mattina (non succedeva da
anni) e a dare un tocco di solennità c'era la banda musicale del Roero. Il vicesindaco, Gian Mario Ricciardi, ha definito il 4 novembre 2012 un giorno molto difficile perché molti politici quest'anno non hanno dato onore né alla politica né ai caduti per la nostra libertà.

Consiglio ai RX
Riunione tecnica, quella che ha
visto impegnato il consiglio
comunale mercoledì 26 settembre,
per la quarta seduta nel corso del
2012. Presenti tutti i consiglieri,
dopo l'approvazione dei verbali
della riunione del 31 luglio (Del.
n. 26), sono stati discussi e approvati solo tre punti all'ordine del
giorno.
Del. 27 – Il Consiglio approva lo
stato di attuazione dei programmi in
fase di realizzazione e la permanenza degli equilibri di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2012,
dando anche atto che non esistono
debiti fuori bilancio. Astenuti i consiglieri di minoranza.
Del.n. 28 - Vengono apportate alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2012, che pareggia ora sulla
cifra di € 3.550.034,44. Astenuti i
consiglieri di minoranza.
Del. n. 29 – Il consiglio prende atto
del provvedimento dei sindaci di
Sommariva Perno, Baldissero d'Alba e Montaldo Roero che hanno
individuato il geom. Aldo Pugnetti
quale responsabile del procedimento della Commissione Locale per il
Paesaggio, in sostituzione dell'ing.
Solange Pennazio, in congedo per
maternità.
***
Il consiglio si è riunito per la quinta
seduta del 2012 giovedì 18 ottobre.
Assenti giustificati i consiglieri
Greco, Nervo, Giuliana Rosso e
Muò, dopo la solita approvazione
del verbali della seduta precedente
(Del. n. 30), si sono discussi ed
approvati i seguenti punti all'ordine
Dal 9 agosto al 29 novembre i contributi volontari versati per Il Perno
ammontano a € 125, per un totale di
€ 1.665 da gennaio. Grazie a tutti.

Ritorno al passato

del giorno.
Del. n. 31 – Viene approvato il
Regolamento comunale per la
disciplina della definizione agevolata dei rapporti tributari relativi
alle annualità pregresse concernenti l’I.C.I.. Astenuto il consigliere Stefano Rosso. Vedasi articolo in prima pagina.
Del. n. 32 – Viene approvato un
ordine del giorno proposto da
Legautonomie per modificare il
patto di stabilità che sta fortemente penalizzando anche i piccoli
comuni.
a cura di a.c.

segue dalla prima

ricevimento dei tre medici e dell’assistente sociale dell’ex consorzio
Intesa, la cui sede dunque rimarrà invariata. Siamo convinti che con
questa nuova disposizione il servizio per i cittadini sarà notevolmente
migliorato ed il Comune risparmierà su luce e riscaldamento. Si
stanno vagliando poi le varie
opzioni sul trasferimento di Coltivatori Diretti, CISL e Gruppo
Volontari. Quando i locali saranno liberi, potremo iniziare a concretizzare quanto è già stato pensato in Giunta per il futuro di un
edificio che ormai ha i suoi anni,
ma che rimane un pezzo di storia
Quale futuro per le ex poste?
del nostro Paese.
e.m.

VIGILANO SU TRE PAESI

Il gruppo dei carabinieri in festa lo scorso 25 novembre

Domenica 25 novembre i carabinieri di Sommariva
Perno hanno festeggiato la “Virgo fidelis”, patrona
dell'Arma. La festa è iniziata con la S. Messa, nel
corso della quale don Gianni ha ringraziato tutti i
carabinieri, in servizio ed in congedo, per il prezioso
contributo che offrono a favore della comunità sommarivese, con la loro presenza vigile ma discreta. E'
proseguita poi davanti al monumento di piazza Marconi dove è stato reso onore a tutti i Caduti, con la
deposizione di una corona d’alloro. Il sindaco dott.

Simone Torasso ha portano il saluto alle autorità
civili e militari presenti (il sindaco di Montaldo
Roero, il maresciallo Mandaglio, comandante della
Stazione di Sommariva Perno con i suoi uomini, la
madrina del Gruppo signora Maria Pellero) ed ai
molti intervenuti. La festa è proseguita con il pranzo
ufficiale presso il Ristorante Ristopizza, dove il presidente della Sezione, maresciallo Carlo Tognetti, ha
accolto gli ospiti ed ha relazionato sull'attività svolta
dal Gruppo nel corso dell’anno.
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Se la terra resta madre

Il gruppo dei premiati con le autorità e i responsabili della Coldiretti del Capoluogo e delle Frazioni

Domenica 18 novembre i coltivatori sommarivesi hanno celebrato
la loro tradizionale “Festa del Ringraziamento”, l’appuntamento che
da 40 anni ormai caratterizza l’autunno sommarivese. Una festa
come sempre semplice e bella, che
ha avuto un suo primo momento
solenne nella S. Messa, con la

benedizione dei frutti della terra da
parte di don Gianni. I coltivatori si

I premiati
Classe 1947 – Lucia Cornero, Vittoria Cugliari, Oreste Mano,
Marengo Caterina e Lucia Messa.
Classe 1948 – Irene Benso, Lucia
Parusso, Lucia Santoro.

sono poi ritrovati presso il Ristorante Fiordifragola, dove sono stati
ufficialmente ringraziati coloro
che hanno lavorato e lavorano
sulle nostre colline belle e difficili
per far crescere i loro frutti più
preziosi. Quest'anno sono stati
premiati con targa per la loro
“fedeltà alla terra” i coltivatori

delle classi 1947 e 1948. A loro è
andato il saluto ed il “grazie” delle
autorità presenti (il sindaco Simone Torasso, il presidente provinciale della Coldiretti, Marcello
Gatto, il presidente di zona di Bra,
sig. Pier Giuseppe Abrate, e l'assessore all'agricoltura Massimo
Bertolusso).
La presidente della Coldiretti sommarivese, Angela Nervo, nel ringraziare tutti gli intervenuti e tutti
i coltivatori del Capoluogo, Valle
Rossi e San Giuseppe, ha invitato
a mantenere “saldi determinati
valori, senza rinunciare al cambiamento e al progresso” come auspicio per il ritorno alla terra da parte
delle nuove generazioni.
La festa, come al solito, è perfettamente riuscita, grazie ai contributi
dell'Amministrazione comunale,
della Banca d’Alba, della Cassa di
Risparmio di Bra e dell'Unicredit
Banca, alle quali è andato il ringraziamento sincero della presidente della Coldiretti sommarivese, a nome di tutti i responsabili
del Gruppo.
a.c.

QUANDO I LIBRI HANNO UN CUORE...
Il giornalista Aldo Cazzullo
con alcune delle bibliotecarie

Location perfetta
segue dalla prima

anche una opportunità che permetterebbe di raggiungere molti obiettivi:
innanzitutto avere un locale grazioso nel cuore del paese che ospiti, ad
esempio, una trattoria con piatti tipici della gastronomia piemontese
con 30/40 posti. Certo non un bar o una birreria fracassona o un
ambiente di danze scatenate che sovvertirebbero la tranquillità di Sommariva Perno. Ecco perché per ora c'è allo studio un bando per vagliare
la possibilità di realizzare il progetto, poi verranno esaminate le proposte di coloro che concorrono, quindi ci sarà il contratto vero e proprio.
Secondo: darebbe conclusione regale al percorso della Bela Rosin e
quindi incrementerebbe l'afflusso e l'attrazione di turisti. Terzo: servirebbe a richiamare nel centro storico un pubblico selezionato di curiosi
di storia, arte e letteratura. La location di un'osteria tipica sotto l'ala è
dal punto di vista del marketing perfetta: incastonata nel luogo che
porta tutta la storia di Sommariva Perno tra la chiesa parrocchiale, il
municipio, la confraternita di San Bernardino; sul crinale del saliscendi
sotto le mura del castello che ha ospitato più a lungo la favola del Re
Vittorio Emanuele e della contessa Rosa Vercellana. Il fascino è indiscutibile e allora si può provare a riempirlo di opportunità e servizi. Il
resto verrà dopo, certo molto gradualmente.
g.m.r.

Le soddisfazioni di una bibliotecaria? Eccole.
- Entrare in biblioteca ed apprezzare il patrimonio librario distribuito nelle due sale, testimone e
frutto di quarantasette anni di
investimenti e di servizio ininterrotti.
- Vedere un bimbo di due-tre anni
che arriva in biblioteca, si slaccia
la giacca e punta diritto allo scaffale, dove lui sa già di poter trovare i libri che gli piacciono.
- Osservare una mamma comodamente seduta sul tappeto, mentre
racconta una storia al suo bambino nella sala dedicata ai ragazzi.
- Sentire un bimbo di tre anni che
ti dice: “Posso ancora tenere il
libro?”.
- Poter rispondere al lettore che ti
chiede un libro uscito da poco:
“Ce l'abbiamo” oppure “Ce l'abbiamo ma è sempre in giro!”.
- Poter acquistare, grazie al contributo di un Comune sempre molto
attento e disponibile, una quantità
di libri ogni anno sufficiente a
soddisfare le esigenze dei lettori.
- Sentire un nuovo utente chiedere: “Posso iscrivermi alla vostra
biblioteca anche se non sono sommarivese?”.
- Riconoscere che la nostra biblioteca è diventata un luogo familiare, dove poter passare anche per
scambiare qualche parola.
- Sentire una persona anziana che
ti dice: “Leggere un romanzo è

più piacevole che guardare la tv, i
libri mi tengono compagnia”.
Questi sono alcuni dei motivi che
ci spingono a continuare il nostro
lavoro in biblioteca, mantenendo
in piedi un orario di tutto rispetto,
se si considera che il servizio è
completamente gratuito e volontario. A questo proposito, dal prossimo anno è previsto un piccolo
ritocco dell'orario per dare una
opportunità in più a chi esce dal
lavoro. L'apertura del martedì
pomeriggio sarà la stessa del
venerdì, e cioè dalle ore 17,00 alle
18,30.
Anche quest'anno abbiamo lanciato il gioco “Caccia al libro” per gli
alunni della scuola primaria che
frequentano la biblioteca con i
loro insegnanti. Ogni settimana,
per cinque volte, verrà consegnato
un “indizio” che rimanda ad una
storia. Se i bambini riusciranno ad
indovinare di quale storia si tratta,
riceveranno in premio il libro corrispondente che resterà nella
biblioteca di classe, anche per gli
alunni che verranno dopo di loro.
Le bibliotecarie

IL NUOVO ORARIO
MARTEDÌ ore 9.30 - 12.00
ore 17.00 - 18.30
GIOVEDÌ ore 9.30 - 12.00
ore 20.30 - 22.30
VENERDÌ ore 17.00 - 18.30
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Arriva l’acqua del sindaco
Una “casetta per l'acqua” anche a
Sommariva Perno. Sorgerà in piazza
Europa, nel fabbricato del peso pubblico ampliato appositamente, e a
costruirla sarà la ditta PierH2O, che
ha partecipato al bando del Comune,
offrendo le proposte migliori. L'intervento sarà infatti a costo zero per
il Comune. Nella decorazione della
casetta saranno coinvolti gli alunni
delle scuole: un'idea che renderà più
“giovane” l'iniziativa e soprattutto
motiverà le nuove generazioni verso
un problema di grande attualità come
quello del risparmio e della razionalizzazione nell'uso delle risorse idriche.

La “casetta dell’acqua” in piazza
Europa inaugurata sabato 8 dicembre

“Si tratta di un servizio importante –
dice il sindaco, Simone Torasso –
che permetterà di eliminare una
grande quantità di bottiglie di plasti-

ca, risparmiando, ma anche un'opportunità per i sommarivesi di continuare a consumare l'acqua del nostro
acquedotto, buona e sempre sotto

controllo, quindi più sicura”. Il prezzo sarà di 5 centesimi/litro per l'acqua frizzante e di 3 cent. per quella
naturale, come avviene in altri comuni (Ceresole d'Alba, Magliano Alfieri) dove il sistema è installato da un
po' di tempo e funziona molto bene,
con piena soddisfazione dei cittadini.
Presso la ferramenta Il paradiso della
brugola e la cartoleria di Vanda
Mollo si può acquistare anche una
chiavetta elettronica (costo € 10) che
“vale” oltre 100 litri d’acqua. E’ possibile poi acquistare per 15 € un
cestello con 6 bottiglie ermetiche.
Un servizio in più, dunque, per Sommariva Perno, abituata da sempre a
bere un'acqua “del sindaco” buona e
sicura, e da oggi anche...gasata.
a.c.

Lollo Meier nel santuario di Tavoletto
Grande serata venerdì 7 settembre al
Tavoletto, con il concerto di Lollo Meier,
leggenda vivente del jazz manouche ed
erede diretto del maestro del genere,
Django Reinhardt.
Il chitarrista olandese si è esibito all'interno del Santuario nella magnifica cornice
notturna del Tavoletto, accompagnato dall'effervescente violinista scozzese Andy
Aitchison e dai romani Orchestra Cocò Lollo Meier e la sua chitarra
(Augusto Creni, Marco Maturo, Lucio Villani). Il pubblico ha potuto assistere ad una performance ricca di energia e
virtuosismo, che ha riscosso grande successo ed ha lasciato piacevoli sensazioni ai numerosi partecipanti.
Quella di venerdì è stata un'altra importante tappa per l'Officina del Tavoletto, il progetto di valorizzazione del Santuario e del sito circostante avviato
dall'Associazione Il Tavoletto onlus. Infatti il concerto di Lollo Meier segue
le mostre di Mitsuo Myahara e Deva, e le visite, finalizzate alla preparazione
di spettacoli ed attività espositive, di diversi artisti nazionali ed internazionali
conosciuti ed apprezzati per la qualità delle loro opere. Sabato 1° dicembre è

È cosa giusta
segue dalla prima

Con questo regolamento il Comune
introduce una specifica norma che
agevola la definizione dei rapporti
tributari relativi alle annualità Ici
arretrate”.
L'Amministrazione non vuole
insomma infierire su chi non è a
posto, per vari motivi: semplicemente offre la possibilità di mettersi
in regola, in modo da pagare tutti il
giusto.
Il termine fissato per la regolarizzazione è il 31 marzo 2013. Per legge
i Comuni, constatata la presenza di
immobili non dichiarati o non più
coerenti con le classificazioni catastali per avvenute variazioni edilizie, devono richiedere l'aggiornamento dei dati. Per i proprietari
scatta l'obbligo di presentare all'Agenzia del territorio (il vecchio
Catasto, per intenderci) gli atti
richiesti, redatti ovviamente da un
professionista. Se il proprietario di
un immobile non lo fa, l'Agenzia
del territorio provvede d'ufficio
all'aggiornamento catastale, ovviamente con costi e sanzioni a carico
dell'inadempiente. Proprio per evitare inutili e pesanti sanzioni l'Amministrazione chiede perciò la collaborazione dei cittadini interessati.
La regolarizzazione spontanea delle

posizioni tributarie da parte di chi
oggi non è più in regola offrirà al
Comune una fotografia aggiornata
del patrimonio immobiliare esistente e contemporaneamente garantirà
risorse fresche e soprattutto strutturali alle sempre più esangui casse
del Comune. Risorse con le quali
potremmo contenere l'Imu e non
gravare ulteriormente sui contribuenti in regola. Insomma, una
volta ancora, pagare tutti per pagare
meno, come si è fatto spesso a Sommariva Perno.
Nei giorni scorsi abbiamo anche
incontrato il direttore dell’Agenzia
del Territorio Ing. Minnici, il quale
si è reso disponibile a collaborare
con noi ed ha apprezzato la nostra
iniziativa. Sulla base di quanto stabilito in regolamento abbiamo riunito tutti i professionisti locali per
informarli di questa possibilità e per
chiedergli di applicare tariffe agevolate.
Intanto, in questi giorni, sono partite
lettere indirizzate ai proprietari di
edifici con impianti fotovoltaici
superiori al 6 kw affinché provvedano al nuovo accatastamento degli
immobili, con un recupero previsto
di circa 20.000 euro.
L'Amministrazione

stata inaugurata, ad esempio,
la mostra di Gian Luigi
Un Tavoletto rinato
Nicola, Divagazioni pittori(foto di Fulvio Silvestri)
che ed alchemiche sopra un
capolavoro di Gian Martino
Spanzotti: L'Imago Pietatis.
La mostra resterà aperta tutti
i sabati dalle 11,00 alle
16,00 fino al 19 gennaio
2013. Sarà ripresentata, presente l’artista, il 21 dicembre
ed è la prima di quindici
mostre dedicate alla Pietà,
che vedranno artisti di fama
mondiale esporre al Tavoletto.
Inoltre ulteriori iniziative
sono in programma sia per
quel che riguarda le attività
artistiche e culturali sia per
quelle ambientali e didattiche, che si svolgeranno in
stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sommariva Perno.
Dopo un decennio dedicato al restauro del Santuario, che è aperto al pubblico
dal 2009 ed è visitabile tutte le domeniche del periodo marzo-ottobre con orario 15-18,30, si sta così consolidando la seconda fase del progetto complessivo dell'Associazione Il Tavoletto onlus, che punta sempre più all'arricchimento culturale del territorio del Roero.
Gaetano Mazza

Comune sempre fiorito
Il momento della premiazione

Sabato 10 novembre, nel corso di una bella festa tenutasi a Robilante, il
nostro Comune ha ricevuto ancora una volta i “4 fiori”, massimo riconoscimento per il Concorso “Comuni fioriti 2012”. A ricevere la targa
con i quattro fiori è stata Marisa Balbo, consigliere comunale delegata
dal sindaco. Nella foto vediamo Marisa con il consigliere regionale
Federico Gregorio e Renzo Marconi, presidente nazionale di Asprofrut,
il quale, consegnando il diploma, ha elogiato il nostro comune che, fin
dalla prima edizione, si è sempre fregiato dei “4 fiori”.
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Presepe vivente 2012
La quarta edizione del Presepe Vivente di Sommariva Perno si svolgerà
martedì 25 e mercoledì 26 dicembre presso la Residenza L'Annunziata,
in località Maunera. Gli oltre 200 protagonisti di questa manifestazione,
ormai entrata nella tradizione del nostro paese, sono impegnati in questi
giorni nelle prove generali, mentre si danno gli ultimi ritocchi ad abiti,
scene, fondali.
Molti borghi e località del paese, oltre a tanti cittadini “semplici”, sono
infatti impegnati da settimane per creare una manifestazione semplice,
ma suggestiva nello stesso tempo, proposta e coordinata ancora una volta
dall'Associazione Cui dra fròla 'd Somariva.
Praticamente concluso anche l'allestimento dell'ambiente, con ben 35
scene del presepe collocate tutte all'interno dell'area della Casa di riposo,
per consentire anche agli anziani ospiti di poterle contemplare.
Oltre al concorso riservato ai bambini delle scuole per i migliori lavori
sul Natale, sarà riproposta anche quest'anno la “piantina del Presepe” che
sarà distribuita a tutti i visitatori per consentire loro un facile e rapido
orientamento sul percorso, rinnovato in parte ed arricchito con nuove
scene.

La rappresentazione si
svolgerà martedì 25
dicembre dalle ore
16,30 alle ore 20,00 e
mercoledì 26 dicembre
dalle ore 14,30 alle ore
19,30, su un percorso
che si snoderà dall'inizio della strada che
porta all'Annunziata
per salire sulla collina
verso la Casa e si concluderà sull'ampio piazzale, dove sarà sistemata la capanna della natività.
A ricreare l'atmosfera
magica del Natale contribuiranno poi il suono
delle zampogne e le
classiche melodie natalizie.

Parco, anche i laghi sono più sicuri

Autunno nel parco forestale, in alcune
suggestive immagini di Roberto Bortignon

Cambia tutto: linguaggio, giornate, clima. Cambia tutto anche nel
e per il verde. Autunno di manutenzione per il parco forestale del
Roero.
Gli escavatori, messi a disposizione dal consorzio per lo smaltimento dei rifiuti, hanno ripulito
tutte le rive dei laghi delle ginestre e degli aironi. Contemporaneamente, gli operai forestali
della Regione, coordinati da Stefano Agù, hanno tagliato tutti gli
arbusti e la vegetazione che stava
infestando e ricoprendo sia le
sponde che i canali che fanno
respirare i due specchi d'acqua nel
caso di piogge eccezionali. L'abbiamo chiamata "operazione sicurezza".
Così, su richiesta degli ispettori
della Regione, sono stati sistemati
una cinquantina di cartelli con la
scritta "divieto di balneazione,
pericolo di annegamento" sia sui
sentieri che scorrono lungo i laghi
che a ridosso della recinzione.
Cartelli, ma non solo. Una cinquantina di corde di color arancio
sono state ancorate agli alberi
sulle rive e lanciate in acqua.
Potrebbero servire nel caso qualcuno, sciaguratamente e per colpa
sua, si trovasse in acqua e
rischiasse di annegare.

Sono state sistemate due aste che
"dicono" l'altezza dell'acqua e l'intera rete che correda le staccionate
(messa a suo tempo soprattutto
per proteggere i bambini) è stata
controllata e sostituita dove necessario. Cartelli, aste, reti, corde: un
impegno gravoso per le casse di
Roero Verde, ma necessario per
garantire la massima sicurezza a
chi frequenta il parco.
Come è noto, da marzo a settembre la domenica e i festivi si paga
l'ingresso al parco. E' stata una
buona annata che ha portato in
cassa circa € 14.000. Ma soprattutto, sia pure molto lentamente,
sta selezionando gli ospiti del
parco. Continueremo così. Un grazie di cuore alle donne e agli
uomini che attraverso la cooperativa Ro&Ro hanno gestito gli
ingressi. Come sempre, è stato
centrale il ruolo di carabinieri e
corpo forestale e di tutte le associazioni che si alternano ogni
domenica (carabinieri in congedo,
giacche verdi, aib, due associazioni di guardia e pesca).
Roero Verde si sta muovendo
attualmente in tre direzioni.
Primo: migliorare l'accoglienza
per tutti nei 130 ettari di verde.
Quest'anno le "estate ragazzi" di
molti dei comuni del Roero si

sono concluse o sono passate dal
parco. E' un buon risultato: un
ritorno al passato che guarda al
futuro. Per la prima volta un centinaio di scout di Böblingen, la città
gemellata con Alba, hanno scelto
di vivere quindici giorni tra le
nostre colline. Soddisfatti sia loro
che noi.
Secondo: moltiplicare i contatti tra
il parco e il suo territorio. Uno
degli strumenti principali è rappresentato dai sentieri S1, S2, S3 ed
S4. Sui primi due, insieme all'Ecomuseo delle Rocche di Montà, si è
provveduto ad affiancare alla tradizionale segnaletica (che resterà),
quella europea, rintracciabile
anche con il navigatore. Ora, insieme all'associazione dei sindaci, si
pensa di organizzare un passaggio
di manutenzione su tutti i sentieri e
di ristampare le cartine in inglese e
tedesco, esaurite. Si farà questo
investimento importante con il
contributo dei comuni e in parte
con le risorse della tassa di soggiorno dei turisti.
Terzo: creare strumenti ed occasioni che favoriscano l'educazione
ambientale. Per questo è stato
pubblicato Bea & Teo, il secondo
libro di Lorenza Bar di approccio
all'ambiente ed è stato regalato a
tutti gli alunni delle terze elemen-

tari degli istituti comprensivi del
Roero. Riproporremo poi “Il riccio e la farfalla” per i più piccoli.
E non è finita.
Gian Mario Ricciardi
Presidente Roero Verde
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Ma la cultura moltiplica gli incontri
Venerdì 14 settembre il Centro culturale San Bernardino ha ospitato Stefania Belmondo, venuta a Sommariva Perno per presentare il libro fotografico che racconta la sua storia,
curato dalla prof.ssa Antonella Saracco. Al numeroso pubblico intervenuto (quasi 90 i presenti) sono piaciute
la semplicità e la disponibilità della
campionessa olimpica e pluricampionessa mondiale, la quale ha parlato
della sua storia, ma anche del valore
dello sport, soprattutto dello sport
“pulito”, fatto di sacrifici, di gioie e
di delusioni, di sogni infranti e traguardi raggiunti.
Stefania Belmondo ha poi premiato i
vincitori del “Premio al merito
2011/2012”, riservato ai due allievi
risultati i migliori delle classi A e B
delle medie di Sommariva Perno al
termine del triennio. Il premio, bandito per il terzo anno consecutivo dal
Centro culturale San Bernardino,
consiste in un buono acquisto per il
pagamento dei libri per la prima classe delle superiori. Anche i Comuni di
Sommariva Perno e di Baldissero
d'Alba sono intervenuti con un contributo prezioso, che consente di
alleggerire il peso sul bilancio del
Centro culturale. Per la III A è risultata vincitrice Chiara Nervo, che ha
ricevuto il premio da Stefania Belmondo e dall'assessore Claudio Buonincontri.
Per la III B, il premiato è stato Davide Dionese, di Baldissero d'Alba,
diplomatosi con 10 e lode. A premiarlo, con la campionessa olimpica,
il vicesindaco di Baldissero d'Alba,
Michele Lusso.

I vincitori del “Premio al merito”, con la
campionessa olimpica e la dirigente
dott.ssa Maria Luisa Rivetti

La serata si è conclusa con un altro
momento significativo: un riconoscimento per le eccellenze nello sport
scolastico al termine di una anno particolarmente ricco di risultati prestigiosi per l'Istituto Comprensivo di
Sommariva Perno. Ancora Davide
Dionese, vice campione di marcia
regionale al termine dei campionati
studenteschi, ha ricevuto un diploma
di merito, autografato da Stefania
Belmondo che gliel'ha consegnato
insieme all'assessore allo sport del
Comune di Sommariva Perno, Massimo Bertolusso.

Stesso prezioso
ricordo per la
magnifica squadra di pallapugno
leggero, composta da Greta Giachino, Chiara
Pontiglione,
Michela Chiesa,
Beatrice Piccirillo, Cinzia Racca
e Matilde Bordino, le quali si
sono laureate a
Stefania Belmon- giugno campiodo, ospite illustre nesse regionali,
di San Bernardino. al termine dei
giochi studenteschi. La dott.ssa Maria Luisa Rivetti, dirigente dell'Istituto Comprensivo, nel suo saluto ha voluto sottolineare come sia giusto ed anche bello
premiare le eccellenze di una scuola
che, da anni, lavora per la crescita
“completa” degli allievi ad essa affidati.
Il presidente del Centro culturale,
Andrea Cane, ha poi ringraziato i
direttori delle filiali sommarivesi
della Banca d'Alba e della Cassa di
Risparmio di Bra che, nonostante le
difficoltà del momento, non si
dimenticano del Centro, consentendogli di continuare a proporre
attività sempre molto apprezzate
dalla gente.
Numerose e di buon livello sono
state le proposte che il Centro
culturale ha fatto da settembre a
metà dicembre: due concerti, una
serata teatrale, una mostra di arte
astratta, visitata da oltre 200 per-

sone. E poi, la presentazione di
parecchi libri ed autori (la favola
naturalistica di Lorenza Bar, le storie
piemontesi di Alessandro Dutto, la
religiosità tra Langa e Roero nei
decenni passati, ecc.), una serata a
più VOCI (poesia, fotografie, musica, canzoni), l'incontro con Aldo
Cazzullo, firma prestigiosa del giornalismo italiano, che per la terza
volta ha chiesto di venire a Sommariva Perno per presentare il suo ultimo libro. Resta ancora un appuntamento per chiudere in bellezza un
anno che ha visto ben 45 iniziative
proposte dal centro culturale, che
hanno interessato oltre 2500 persone,
di tutte le fasce d'età e di tutte le provenienze. Sabato 22 dicembre, alle
ore 20,45 nella chiesa parrocchiale il
Coro Intonandoli di Alba terrà un bel
Concerto di Natale per voci bianche
e archi. Il concerto è gratuito e aperto
ovviamente a tutti e sarà l'occasione
per fare il punto sul nostro centro
culturale e augurarci buone feste,
aprendo anche le giornate intense del
Presepe vivente che Cui dra fròla 'd
Sumariva metteranno in scena tre
giorni dopo. Non mancate.
red

L’incontro con Aldo Cazzullo

La Fidas festeggia i 45 anni e ci riesce
Tanti gagliardetti al vento per salutare, domenica 30 settembre, i 45
anni del Gruppo Donatori Fidas del
Capoluogo. Momento importante e
solenne per ricordare chi, nel lontano 1967, ebbe l'idea ed il coraggio
di chiamare a raccolta uomini e
donne generosi e disponibili a
donare ogni anno un po' di sé perché tanti altri sconosciuti potessero
riavere la vita. E' quanto è stato
detto durante la messa solenne nel
corso della quale le parole di don
Gianni e le intenzioni di preghiera
hanno proprio sottolineato il valore
del dono gratuito ed il grazie per
chi in tanti anni l'ha offerto e lo
offre per il bene comune. La cerimonia è poi proseguita presso
Mondogiovani, dove sono intervenute le autorità presenti (il sindaco
e il vicesindaco, la consigliera di
zona nonché consigliera regionale
Fidas signora Giuliana Bersano, che
in questo caso rappresentava anche
il Presidente Re Rebaudengo) e
dove la presidente del Gruppo,
Teresina Magliano, ha dato i numeri
di un gruppo sempre molto attivo,
che conta oggi 125 soci, di cui 120
attivi; 50 circa sono i giovani tra i
18 ed i 25 anni. L'anno scorso il

Autorità e gagliardetti
per solennizzare i 45
anni del gruppo

Gruppo Fidas
del Capoluogo
ha effettuato
178
donazioni
Michelino Rosso
nel corso dei
quattro prelievi programmati ed
effettuati presso Mondogiovani. La
presidente ha concluso il suo intervento ringraziando naturalmente i

donatori attivi ed invitando tanti
altri sommarivesi a “donare il sangue per partecipare al sostegno di
tanti malati bisognosi”.
Come tradizione, sono poi stati premiati i donatori benemeriti, che
hanno raggiunto traguardi significativi nel numero delle donazioni al
31 dicembre 2011. Hanno ricevuto

l'attestato di merito per 8
donazioni Alice Bertorello,
Roberto Bertorello, Henry
Bogdan, Giuseppe Bruno,
Giovanni Capriolo, Lucia
Valeria Cornero, Francesco
Fissore, Enzo Giacone,
Elvira Mascaro, Marcella
Muò, Luciano Nervo,
Mariano Rabino, Franco
Racca e Guido Santoro.
Medaglia di bronzo (16
donazioni) a Roberto Boarino, Roberto Bortignon,
Luigi Davide Cortese, Cristina Dallorto, Tiziana Mattis, Fabio
Messa, Paolo
Miretti, Sergio
Muò, Massimo
Navone, Aniello Pellecchia e
Stefano Rosso.
Giuseppina Gallo Medaglia d'argento (24 donazioni) a Sergio Basso, Pasquale
Curia e Luciana Panero. Nessuna
medaglia d'oro, quest'anno, mentre
sono stati insignito della seconda
medaglia d'oro Michelino Rosso
(77 donazioni) e Giuseppina Gallo
(75 donazioni).
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si in Medicina e Chirurgia presso l'Università “La Sapienza” di Roma, si è specializzata in Medicina Interna con il
massimo dei voti. Trasferitasi a Bra nel
1998, ha svolto le proprie mansioni di Dirigente Medico presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale Santo Spirito diretta prima dal Dott.
Armando Vanni e, successivamente, dal Dott.
Giampiero Canavero, maturando anche una
consolidata esperienza nell’ambito della Medicina Interna e di Pronto Soccorso, nonché della
Geriatria. Dal luglio 2012 la Dr.ssa Caporossi
ha scelto di continuare la propria professione al
di fuori delle mura ospedaliere in qualità di
Medico di Medicina Generale. La dottoressa
La dott.ssa Anna
Caporossi
sarà disponibile nello studio di SomPaola Caporossi
mariva Perno il martedì dalle 13.30 alle 15.00, il
mercoledì dalle 9.00 alle11.00, il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
Alla dott.ssa Caporossi il benvenuto nel nostro paese e gli auguri per un
lavoro ricco di belle soddisfazioni, al servizio dei suoi assistiti e - ne siamo
certi - di tutti i cittadini sommarivesi in caso di necessità.

Un “grazie” ed un “benvenuta”
Dal 1° dicembre il dott. Sergio Chionio è
andato in pensione, dopo quasi 30 anni di professione medica. Laureatosi infatti in Medicina
e Chirurgia a Torino nel 1981, dopo un anno di
“guardia medica”, iniziò l'attività di medico di
famiglia dal 1984 a S.Vittoria d'Alba e dal
1987 a Sommariva Perno. Nel ringraziare il
dott. Chionio per il servizio prestato nel nostro
paese a favore dei sommarivesi, per i quali
aveva sempre una battuta pronta, gli auguriamo tanti anni di...laboriosa pensione. Specializzato in psicoterapia, il dott. Chionio proseIl dott. Sergio Chionio
guirà infatti l'attività privata presso la Residenza
L'Annunziata in qualità di consulente medico e psicoterapeuta. Per chi
volesse contattarlo, il suo nuovo numero è 348-9162168.
A sostituire il dott. Chionio è arrivata la dott.ssa Anna Paola Caporossi,
medico di famiglia con studio anche a Sanfrè e Bra, la quale lavorerà,
insieme alla dott.ssa Pelizza ed alla pediatra dott.ssa Gramaglia, nell'ambulatorio di vicolo San Tommaso, nei locali di fianco al municipio. Laureata-

red

Immagine di un paese che cambia volto

L’Osteria lungo il viale, in una cartolina di quasi 100
anni fa (Archivio Mario Vignola)

Alla fine di ottobre hanno chiuso i
battenti il ristorante e il “bar di
Leo”, in piazza Europa. Scompare
così un altro locale storico del
paese: le foto antiche di una Sommariva Perno inizio '900 testimo-

INA,
si cambia

La stessa immagine
ai giorni nostri

niano infatti dell'esistenza, lungo il
viale della Bela Rosin, di una
“Osteria con bigliardo” gestita
dalla famiglia Gallo fino alla fine
degli anni '50, quando il signor Fortunato Angelo Torresan e la moglie

Maria, dal trevigiano portarono a
Sommariva Perno i profumi e i
sapori della loro terra d'origine,
sposandoli con le delicatezze della
nostra tavola. Toccò poi al mitico
“Leo” ed alla moglie Paola, cuoca

Li vedremo esporre?

Dal 1° novembre scorso il nuovo
responsabile dell'agenzia Ina Assitalia di Sommariva Perno, in viale
delle Fragole 10, è il sig. Mennella
Vincenzo che è a disposizione dei
cittadini per ogni tipo di consulenza in materia assicurativa, riguardante pensioni integrative, investimenti, infortuni, tutela della casa,
RC Auto e altro ancora.
L'agenzia è aperta tutte le mattine,
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il
lunedì e il mercoledì pomeriggio,
dalle 14,00 alle 18,00. Per informazioni il recapito telefonico è
017246612.

I nostri futuri artisti all’opera, in un atelier molto particolare come il bar dell’Acli

Vincenzo Mennella, al centro,
brinda alla nuova attività. Auguri!

Iniziato ai primi di novembre nei locali dell'Acli di San Giuseppe su impulso della sempre vulcanica Marisa Balbo, si è concluso da pochi giorni il
nuovo corso di disegno e di pittura, intitolato anche quest'anno ART’ANCH’IO. Aperto alle persone di tutte le età, il corso, tenuto dal prof. Gianni
Pelassa, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Torino ed insegnante di
educazione artistica presso la scuola media di Canale, aveva come obbiettivo quello di far apprendere le tecniche basilari del disegno a carboncino, del pastello e della pittura ad olio, ma anche l’opportunità di esprimersi assecondando le proprie sensazioni ed emozioni. I corsisti impegnati nel loro “atelier” in quel di San Giuseppe dimostrano che gli obbiettivi
sono stati raggiunti. Complimenti!

sopraffina, dal 1971, portare avanti
la tradizione, migliorando l'offerta
gastronomica anche grazie ai locali
completamente rinnovati negli anni
'70. Nel 2006 è toccato poi a Denise prendere il testimone dal papà,
continuando la tradizione del
“Ristorante del viale” ma portando
anche, con il fratello Fulvio, una
ventata di novità con proposte
nuove, rivolte soprattutto ai giovani, che hanno vivacizzato i
weekend sommarivesi. Ed è toccato proprio a Denise porre termine
ad un'attività indubbiamente pesante, ma di certo gratificante, che ha
significato molto per il paese.
“Leo” è stato per decenni uno dei
punti di riferimento del paese, per
gli appassionati del bar, per chi
amava semplicemente stare all'ombra dei platani antichi, per chi
aveva bisogno di un punto di
appoggio per tante iniziative (come
non pensare ai locali della Trattoria
del Viale come punto di ritrovo per
organizzare i mitici tornei notturni
di calcio degli anni '60!). Adesso
che le serrande sono giù, che non ci
sono più luci o suoni a rallegrare la
piazza ed il viale, beh, a qualcuno
un groppo in gola è venuto. Ma è la
storia che cammina ed è la vita che
continua: se va in porto l'idea del
comune di un locale tipico in centro storico, chissà che non possiamo risentire i profumi ed il gusto
prelibato dei piatti di una cucina
tradizionale di alto livello.
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Terra
ritrovata

E' uscito il 6 dicembre il n. 7 di
ROERO TERRA RITROVATA,
la rivista che raccoglie e racconta
la storia, i personaggi, le vicende
del territorio roerino attraverso
fotografie, testimonianze, ricostruzioni storiche. Il nuovo numero in edicola si apre con una
sezione tutta dedicata alla storia
del ballo e dei balli, nelle loro
varie forme, con le loro ricadute,
in termini di accettazione o rifiuto, nella società roerina del secolo
scorso. Nella sezione centrale si
ripercorrono poi storie e momenti
particolari e curiosi del Roero, dal
Settecento ad oggi, con una galleria di fatti e personaggi particolarmente ricca e stuzzicante: dal
Conte Giorgio Gallesio, agronomo di rilevanza internazionale,
all'intrigante “segreto di Santa
Vittoria” che è diventato romanzo
e poi film, alla storia dei “gessi di
Piobesi” che sono serviti a decorare centinaia di case del Roero.
Un bell'articolo sulla scuola nel
Roero introduce poi l'album di
famiglia, che costituisce sempre
una sezione insostituibile della
rivista, e che in questo numero
immortala, in decine di vecchie
immagini, volti, classi, momenti,
di cui molti di Sommariva Perno,
della scuola nel Roero d'antan.
Altre pagine, poi, raccontano di
fatti curiosi, come il cimitero “privato” dei Cappelli, a Ceresole
d'Alba, o parlano di personaggi di
grande spessore storico e religioso, come fratel Bordino da Castellinaldo. Il “cantiere della memoria”, la rubrica cioè che si occupa
dei grandi monumenti fatti rinascere nel Roero, si occupa infine,
con un bello spazio, del nostro
Santuario di Tavoletto che rivive.
Roero. Terra ritrovata è una rivista che è ormai presidio della
memoria e delle memorie dell'intero territorio roerino. Chi vuole
fornire spunti, documenti, fotografie può mettersi in contatto con
Andrea Cane. La rivista è in vendita a Sommariva Perno al costo
di € 8 presso la cartoleria di
Vanda Mollo e la tabaccheria di
Roberto Chiosso.

SOMMARIVESI PROTAGONISTI
Dopo i “primi quarant’anni”
(degnamente festeggiati con una
adeguata cerimonia presso il Roero
Park Hotel prima di Natale 2011), è
iniziata lo scorso mese di giugno la
“seconda vita” dell’USD SOMMARIVA PERNO, con l’elezione del
nuovo direttivo e del presidente,
che gestirà per i prossimi tre anni il
sodalizio. Il neo-presidente Franco
Bertolusso, eletto all’unanimità
dall’assemblea, e il vicepresidente
Giacomo Nervo, sono coadiuvati
da un direttivo più ampio, in parte
nuovo, desideroso di intraprendere
con serietà ed impegno questa
avventura. Nella riunione inaugurale, il presidente e il direttivo hanno
dettato le linee su cui si cercherà di
lavorare e gli obiettivi che la
società tenterà di realizzare nel
prossimo triennio:
- rilanciare ed ampliare innanzitutto
il settore giovanile. Negli ultimi
anni tale settore è stato un po’
penalizzato dalle disavventure
societarie e frequentato da un
numero minore di ragazzi del

La prima squadra dell’USD Sommariva Perno, al momento terza in
classifica nel campionato di 1a Categoria 2011/2012

nobili del calcio regionale come
qualche anno fa può sembrare un
miraggio, ma sognare non è vietato!
Ce la metteremo tutta;
- collegialità e oculatezza nelle
scelte. Il Direttivo si radunerà con
scadenza mensile: ogni decisione
sarà presa collegialmente a prescindere dall’importanza della decisio-

Gli Juniores, ottimi terzi nel loro campionato.
Nel riquadro, il presidente Franco Bertolusso

paese; si cercherà perciò di coinvolgere i giovani di Sommariva e
dei paesi vicini, come già in passato, per poter formare squadre per
ogni categoria. Occorre dare a tutti
i ragazzi la possibilità di giocare a
calcio come momento di aggregazione e di divertimento. Già da
questa stagione possiamo presentare al via dei vari campionati una
squadra di Piccoli Amici, una di
Pulcini, una di Allievi ed una
Juniores per un totale di circa 70
ragazzi dai 6 a 18 anni;
- dare la precedenza ai giovani del
paese. Già quest’anno circa la metà
della rosa della prima squadra è
composto da giovani residenti in
paese o provenienti dal vivaio. Per
i calciatori delle giovanili, la prima
squadra dovrà essere il punto di
arrivo della loro “carriera” e per i
sommarivesi, soprattutto, indossare
la maglia bianco-verde dovrà essere vanto e motivo d’orgoglio (vista
la gloriosa storia della società!);
- figurare bene nel panorama calcistico piemontese. Ancora oggi sui
vari campi della provincia il blasone del Sommariva Perno è temuto e
rispettato. Tornare nelle categorie

ne stessa;
- riavvicinare il paese
alla squadra. Alcuni
nostalgici ricordano
ancora il gran numero di spettatori e il
variopinto e folkloristico tifo dei
tempi eroici del Sommariva Perno.
Sarebbe auspicabile e bello che
anche oggi una forte affluenza di
persone allo stadio incitasse la
squadra. Un sano tifo campanilistico non guasterebbe;

- trasparenza nel bilancio. Ogni
anno si registrano ritiri e fallimenti
di molte società di calcio (anche
vicino a noi la Sommarivese e il
Caramagna hanno chiuso i battenti); una oculata gestione delle risorse, senza spese folli ed ingiustificate, è alla base di un buon operare
ed è nostro obbiettivo prioritario. A
tale proposito si ringraziano sentitamente quanti aiutano materialmente la società e tutti coloro i
quali, in forma assolutamente
volontaria e silenziosa, operano in
essa permettendone la sopravvivenza. In particolare, un sincero e
doveroso grazie alla LIFE la quale,
nelle persone di Franca, Umberto e
Davide Sacchi, fedeli alla memoria
dello zio Mario, contribuisce
sostanzialmente alla realizzazione
pratica degli obbiettivi che la
società si è prefissa. Un ringraziamento va poi all’Amministrazione comunale per
l’aiuto che annualmente ci
fornisce sia in termini di
strutture che in forma di
sussidio economico a
favore del settore giovanile.
P.S. - Se qualcuno desiderasse ancora avere una copia del
libretto celebrativo USD SOMMARIVA PERNO: 40 ANNI DI STORIA, può ritirarlo in Comune o
nella sede della società presso il
campo sportivo.
I dirigenti

La squadra Allievi, con le maglie gialle donate da Luigino Bertolino in
ricordo del papà Gabri, per tanti anni presidente dell’USD.
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VOLLEY NUOVO

La squadra dell’Under 12, che si è classificata
al 2° posto al termine dello scorso campionato

Novità nella pallavolo sommarivese.
A luglio è stata costituita infatti
l’ASD VOLLEY ROERO. La nuova
associazione sportiva, nata dall’unione di diverse realtà del territorio
quali Volley Sommariva Perno,
Canale Volley, GSV Corneliano
Volley, GS Vezza Volley e Monticello Volley, si pone come obiettivo
quello di essere un unico soggetto di
riferimento per il Roero nel dare
l’opportunità alle ragazze e alle
bambine di cimentarsi in uno sport
che permette loro di vivere un’esperienza come quella di “fare squadra”
a volte vincendo, a volte perdendo,
ma sempre divertendosi. Al centro
del progetto c’è “l’individuo”, perché la pallavolo è un modo per
conoscere se stessi, i propri limiti

sportivi, le proprie capacità nel relazionarsi con gli altri.
E’ una sfida importante. In questo
periodo di crisi economica, nel quale
molte associazioni sportive chiudono, la nostra iniziativa potrebbe sembrare azzardata; invece, la nostra
passione per lo sport e soprattutto
per la pallavolo, il nostro legame
con il territorio Roero, la nostra
comprovata esperienza sportiva,
hanno contribuito a dar vita ad un
progetto che sta raccogliendo molti
consensi. La sinergia tra realtà sportive, sempre più frequenti in ambito
sportivo, ha contribuito alla nascita
di questo progetto nel quale ognuno
fornisce il proprio contributo ed è
parte attiva dell’Associazione.
Al primo anno di attività il Volley

Roero è impegnato in diversi campionati: due squadre di Prima Divisione femminile e la squadra Under
13 (anni 2000-2001) nei tornei provinciali di Federazione; Open (anni
1996 e precedenti), Under 14 (anni
1999-2000), Under 12 (anni 20022003) nei tornei organizzati dal CSI
di Alba. Ovviamente non manca il
settore minivolley (anni 2004-20052006) con due corsi organizzati a
Sommariva Perno e Canale.
Per la buona riuscita dell’attività
sportiva e soprattutto per permettere
alle ragazze di giocare a pallavolo
occorre anche il sostegno economico
di aziende e attività commerciali che
condividono con noi questo progetto; qualunque contributo sotto forma
di sponsorizzazione lo accoglieremmo con grande entusiasmo ed
apprezzamento e sarebbe un aiuto
enorme e un riconoscimento agli
sforzi che un gruppo di volenterosi
sta facendo.
Il Volley Roero desidera ringraziare
oltre alle famiglie delle ragazze tesserate per la fiducia dimostrata,
anche le Amministrazioni Comunali
per l’appoggio e il supporto economico delle strutture, tutti gli sponsor
che finanziano la nostra attività
sportiva anche in questo periodo difficile e tutti gli allenatori e i volontari che mettono il loro tempo a disposizione per la buona riuscita dell’attività. Se ci fosse qualche ragazza
interessata a partecipare e a far parte
dei nostri gruppi può contattare
direttamente Francesco (338
4995625) o Dino (338 8771476)
Il Presidente
Fabio Gaia

LE BOCCE ALLA GRANDE
Si è conclusa
la stagione
della Società
Bocciofila
con un bilancio nettamente positivo.
Molte sono
state infatti le
manifestazioni, ma la più
sentita è stata
senza dubbio
la gara dei
veterani alla
quale hanno
p a r t e c i p a t o Tutti in posa al termim o l t i s s i m e ne della festa degli
anziani di settembre.
terne.
Al
pranzo che ha
concluso la gara ci siamo veramente superati sotto tutti i
punti di vista, perché è stata una vera sfida contro il
tempo e le critiche: al piattello tante persone così (circa
200) non si erano mai viste. Ringraziamo il sindaco per
la sua sempre gradita presenza, gli sponsor, ma soprattutto i volontari della bocciofila e non, che sono stati moltissimi. Senza di loro era impensabile ed impossibile
mettere in piedi una giornata così.
L'altro appuntamento importante è stata la gara di giugno, per la quale la richiesta di 16 gironi sembrava in
miraggio invece non abbiamo perso neanche un’iscrizione. E' stato un vero evento, con un'affluenza di gente
incredibile, che ha superato ogni aspettativa: tra le 60 e
le 70 persone ogni sera si sono “inchiodate” a seguire le

gare per duetre sere a settimana per
due
mesi.
Penso
sia
stato un bel
risultato sia
per la bocciofila sia per il
Bar Biblos.
Ringraziamo
tutti coloro
che tutte le
sere erano
presenti per
organizzare i
gironi, ma
soprattutto
Marco Bertolino, il nostro
manutentore ufficiale e patentato, che tutte le sere ha preparato con cura i campi.
Il terzo momento clou è stata la gara dei pensionati,
ormai un appuntamento fisso nell'ambito della festa
patronale. Peccato per il tempo un po' birichino, ma tutto
sommato tutti sono tornati a casa contenti. Ringraziamo
ancora una volta gli sponsor (Life, Agip, Ies, Macelleria
Masino, Nicola Gramaglia, Roberto Marengo). Grazie
alla loro generosità, tutti i partecipanti sono tornati a casa
con un premio.
Ora l'attività si sposta al coperto, in loc. Galano. Vi invitiamo e vi aspettiamo sempre più numerosi.
Il segretario
Roberto Di Federico

Incarico
meritato
Luca
Albonico

Gianluca Albonico è stato eletto
consigliere regionale della federazione italiana nuoto nel corso
dell'assemblea elettiva di venerdì
23 novembre, ottenendo 651 voti
(71% della forza voto).
Figlio d’arte, un papà nazionale
azzurro di tuffi, 25 anni di dirigenza sportiva nel mondo del
nuoto agonistico, con una brillante carriera come allenatore,
Albonico è stato, fin dall'inizio
della sua storia, responsabile del
nostro Centro Sportivo del
Roero, società che gestisce oggi
le piscine di Alba, Cuneo, Savigliano, oltre naturalmente a Sommariva Perno. Il responsabile del
CSR è al suo secondo mandato
come consigliere del Comitato
Regionale Piemontese.
“Non nascondo la soddisfazione
personale – dichiara Albonico –
per questa conferma che ritengo
molto importante per il prosieguo del mio impegno federale.
Sono particolarmente contento di
poter condividere questo cammino con il presidente Sublimi e
tutti i consiglieri eletti”.
Luca Albonico ha rivestito negli
anni importanti incarichi per la
Federnuoto. E' stato infatti delegato per la provincia di Cuneo
per due mandati, fiduciario del
nuoto per salvamento da quasi 20
anni, consigliere regionale con
deleghe al settore nuoto per l’ultimo quadriennio.
Per questo quadriennio Albonico
avrà due deleghe: quella sul
nuoto agonistico e l’altra, molto
importante, al bilancio e farà
parte anche del Consiglio di Presidenza.
A Gianluca Albonico vanno
naturalmente le congratulazioni
per l'importante ruolo che è chiamato a rivestire, che viene a
coronare una carriera che, partita
dal nostro piccolo Centro Sportivo, l'ha proiettato verso traguardi
di grande impegno ma anche di
grandi soddisfazioni. Anche per
il nostro paese.
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S. Croce riaccende il fascino
della Bela Rosin
Bocce: una passione senza età

Premiazione al termine
di Spot in piazza

La Bela Rosin e le sue damigelle, in una
serata all’insegna della storia e del gusto
(foto di R. Bortignon)

La magia di cerchio e pattini

Sane risate con il teatro in dialetto
Concorso “Balconi fioriti”

Polentata molto gettonata. Dev’essere proprio
buona, se vengono fin dalla Francia a gustarla....

Le “maghe” della bagna ‘d sautisa e i mitici pulentau.
Senza di loro, che festa sarebbe?

FIOCCO AZZURRO
Lo scorso 28 agosto è nato Celien
Messa, figlio di Piercarlo e dell'arch.
Solange Pennazio, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. Alla neo
mamma ed al marito le felicitazioni
de Il Perno a nome dell'Amministrazione comunale e della comunità
sommarivese.
FIORI D'ARANCIO
Matrimoni...in comune. Sabato 1° settembre Alessandra Mennella e
Marco Mollo hanno celebrato la loro
festa di matrimonio, accompagnati
all'altare rispettivamente dal papà
Ciro, che è ormai da 33 anni il nostro
segretario comunale, e dalla mamma

Flash flash flash
Teresina Magliano, consigliere comunale.
Sabato 22 settembre, poi, il consigliere comunale Giuliana Rosso, si è
sposata con Luca Bonetto.
Agli sposi novelli ed alle loro famiglie
le felicitazioni de Il Perno a nome
della comunità sommarivese.
LAUREE
Andrea Muò, 24 anni, Via Ceretta, lo
scorso 15 ottobre si è laureato con
110/110 e lode in Farmacia presso
l'Università di Torino e sta preparan-

E’ ufficiale!
Il neo ufficiale Marino Gallo

Il sempre sommarivese Marino Gallo, luogotenente dei Carabinieri in pensione
dallo scorso anno, per particolari benemerenze ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica l'onorificenza di Ufficiale e può fregiarsi delle relative insegne.
Complimenti ancora una volta al nostro Marino per i prestigiosi riconoscimenti
che continua a ricevere, anche adesso che non è più in servizio attivo.

dosi all'Esame di Stato per poter poi
esercitare la professione di farmacista.
Anche Mattia Delmondo, 25 anni,
Loc. Galli, componente del Direttivo
del Centro culturale San Bernardino,
lo scorso 21 ottobre ha conseguito la
laurea magistrale in Letterature comparate presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Torino con un brillanissimo 110/110 e lode, discutendo
una tesi su Moravia.
Ancora, Marcello Delmondo, 22
anni, Loc. Galli, si è laureato il 28
novembre presso l’Università di Torino con 110/110 e lode e menzione di
merito, diventando Dottore in Educazione professionale.
Infine, il 4 dicembre, Silvia Mollo, 28
anni, Piazza Europa, già laureata in
Economia aziendale, ha conseguito
una seconda laurea in Scienze dell’Educazione primaria, sempre a Torino,
con il punteggio di 104/110. Ai quattri laureati vanno naturalmente i complimenti de Il Perno per i brillantissimi risultati conseguiti e gli auguri per
belle soddisfazioni nel campo del
lavoro e della vita.
GRAZIE
In occasione della morte della signora
Teresina Messa i compagni della
leva 1937 hanno raccolto la somma di
€ 310,00 che il marito Pino Novarino

ha devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. E' un gesto significativo per
aiutare, nel ricordo di una persona
bella com'era Teresina, chi si impegna a sconfiggere il male del secolo.
CONDOGLIANZE
Lo scorso 23 novembre è deceduta,
vicino a Sorrento, Maria Vinaccia,
62 anni. Alla sorella Carla, nostra
bibliotecaria nonché responsabile
amministrativa dell'Istituto comprensivo, ed al marito Claudio Buonincontri, assessore comunale, le condoglianze dell'Amministrazione a nome
della comunità sommarivese
I NATI
(dal 9/8 al 29/11/2012)
1- MESSA Celien, nato il 29/8 (Via
Alba); 2- REINAUDO Rachel, nata il
30/8 (Strada Sappelletto); 3- AGRO'
Nadia, nata il 3/9 (Loc. Piano); 4MARINO Siria, nata il 18/9 (Loc.
Piano); 5- LUSSO Riccardo, nato il
20/9 (Loc. Balestra); 6- DELMONDO Gabriele, nato il 29/9 (Loc.
Galli); 7- CORAGLIA Marta, nata il
6/10 (Via Vitt. Emanuele); 8- BARBERO Vittorio, nato il 12/10 (Fraz.
San Giuseppe); 9- BERTOLUSSO
Loris, nato il 12/10 (Fraz. San Giuseppe); 10- MOLLO Riccardo, nato il
18/11 (Loc. Balestra); 11- HAFDHI
Eya, nata il 25/11 (Loc. Piano); 12ARDUINO Fabio, nato il 27/11 (Loc.
Socchè). Nati nel 2012: 31.

