
Sarà la violoncellista
Simona Colonna ad
inaugurare in San Ber-
nardino le tante inizia-
tive che il Centro cul-
turale propone per il
2013. Venerdì 5 aprile,
infatti, la musicista
baldisserese, artista

ormai affermata a livello internazionale, presenterà
Masca vola via, un concerto sicuramente “intrigante”,
perché composto da canzoni da lei scritte e cantate rigo-
rosamente in piemontese, che raccontano di storie e per-
sonaggi della nostra terra. Simona regalerà a Sommariva

segue a pag. 5
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E’ LA STORIA CHE CAMBIA
C’era una volta il lago, “u lan”,
non c’è più. Al suo posto, piazza
Torino, la caserma dei carabinie-
ri, la nuova bocciofila.
C’era una volta l’antica chiesetta
di San Giovanni, non c’è più. Su
quel terreno sono cresciute le
scuole elementari e medie.
C’erano una volta tante case,
peraltro malandate, attorno alla
parrocchiale dello Spirito Santo,
non ci sono più. Al loro posto la
scuola materna, piazza Montfrin,
le stanze di alpini, Coldiretti, sin-
dacati.
“E’ la vita, bellezza”, direbbe
qualcuno parafrasando Humphrey
Bogart, il più famoso giornalista
del cinema e della tv, che ripeteva
“E’ la stampa, bellezza”. Sì, ç’est
la vie”.
A volte, anche con nostalgia cana-
glia, ma è così.
Su piazza Europa si spengono le
luci d’un antico bar-ristorante, su
piazza Roma quelle di una panet-
teria e di una cartoleria.
“E’ la vita, bellezza”. Sì, ma non
solo: è la storia, è la società che
lentamente modifica da secoli il
volto del paese, cambia il paesag-
gio, interviene sulle sfumature,
aggiunge e toglie chiaroscuri,
reinventa la stessa stratificazione
sociale, cioè le proporzioni tra
agricoltori, operai, commercianti.
Ora i grandi “iper, big, maxi”,
come in tutt’Europa, ogni anno,
erodono terreno, soffocano “i pic-
coli”. Succede e ancora accadrà.
Ma noi siamo sicuri che è solo
una pagina che si gira.
Altre luci, altri volti (e grazie a
quelli che ce li hanno regalati i
loro sorrisi in questi anni), altre
cortesie verranno. E’ già accaduto
e ancora succederà.
Succederà che altri negozi illumi-
neranno le piazze come tornano a
fare nelle periferie delle grandi
città (Torino o Milano) prima
ridotte al deserto, ora di nuovo
popolate da vetrine, magari rag-
gruppate, per farsi forza.
Perché i piccoli paesi sono più
forti dei grandi terremoti indu-
striali e commerciali e se i lussu-

reggianti “village center” (tutti,
da quello di Serravalle Scrivia a
Mondovicino) sembrano dei finti
paesi, una ragione ci sarà. Quale?
Cercano di catturare di loro il
fascino. Facciano pure, finché
non ci cattureranno l’anima (e
non ci riusciranno), sulle nostre
piazze torneranno le luci e la vita,
più forti di prima come per il
lago, San Giovanni, le case del
centro storico e tutte le altre pagi-
ne che fanno la nostra storia.

Gian Mario Ricciardi

Sostituzione e stabilizzazione del tetto per una maggiore sicurezza anti-
sismica, coibentazione esterna dell’intero edificio per contribuire all’i-
solamento termico, nuovi serramenti e adeguamento dei davanzali,
oltre a interventi sull’impianto antincendio, sistemazione della passerel-
la esterna in linea con le norme per abbattere le barriere architettoniche. 

segue a pag. 2

Da oltre un secolo Sommariva Perno non aveva un parlamentare abitante in paese. L'unico fu il conte Gastone
di Mirafiori, per decenni deputato e poi senatore del Regno fino agli anni ’30 del secolo scorso. L'altro parla-
mentare nato e vissuto da giovane a Sommariva Perno è il prof. Alberto Monticone, senatore dal 1996 al 2006,
che però ha vissuto e vive a Roma. Dal 25 febbraio, invece, il nostro concittadino dott. Mariano Rabino, albese

segue a pag. 2

Una scuola supersicura

CHE CONCERTI!
Popolazione nuovamente in crescita, ed anche vistosa,
nel 2012: al 31 dicembre 2859 sono infatti risultati i cit-
tadini residenti (30 in più dell'anno precedente).
A Sommariva Perno 1381 sono oggi i maschi (9 in più
del 2011), 1478 le femmine (21 in più), i quali vivono in
1178 famiglie (+ 3 rispetto all’anno precedente) e 2 con-
vivenze (casa di riposo e caserma).
L'anno scorso i nati sono stati 30 (11 in più dell’anno
precedente), di cui 13 maschi e 17 femmine, mentre 33
(15 uomini e 18 donne), sono stati i deceduti (cinque in
meno del 2011), con una differenza quindi di appena 3
unità tra nati e morti.
In aumento rispetto all’anno scorso il movimento immi-
gratorio: 115 contro i 95 dell'anno precedente (49
maschi, 66 femmine) sono stati infatti i nuovi cittadini
provenienti da altri Comuni (102) o dall’estero (13),

segue a pag. 4

QUANTI SIAMO

L’assessore Cirio, con il Sindaco, la Dirigente e il prof. Mazza

Simona Colonna

in una simpatica

posa

Il ministro Renato Balduzzi, al centro accanto al sindaco, nel corso della visita all’Annunziata. Con lui, da sinistra, l’assessore

Buonincontri, il neodeputato Mariano Rabino, la signora Eliana Borravicchio, direttrice della struttura, don Gianni e il dott.

Bologna, direttore sanitario de L’Annunziata.

La cerimonia del 25 APRI-
LE, in accordo con la Diri-
gente dell’Istituto compren-
sivo, si svolgerà al monu-
mento davanti al CSR al
Galano il giorno 24 aprile
alle ore 11,00. Siete tutti
invitati.
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Numero riunioni di Giunta 22

Numero delibere di Giunta 93

Numero dei Consigli 6

Numero di delibere di Consiglio 36

Numero presenze dei Consiglieri

TORASSO Simone, sindaco 6

RICCIARDI Gian Mario, vicesindaco, ass. esterno 5

BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 6

BERTOLUSSO Massimo, assessore esterno 6

MOLLO Emiliano, assessore 6

NERVO Giacomo, consigliere anziano 5

ROSSO Stefano, consigliere 5

ROSSO Emiliana, consigliere 6

GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di maggioranza 3

BALBO Marisa, consigliere 6

ROSSO Giuliana, consigliere 5

BERTORELLO Valentina, consigliere 6

MUO' Giuseppe, consigliere, capogruppo di minoranza 5

MAGLIANO Teresina, consigliere 6

ODORE Bruno, consigliere 6

TESTA Piergiuseppe, consigliere 5

CONSIGLIO AI RX
Il Consiglio comunale ha tenuto l'ul-
tima riunione del 2012 martedì 18
dicembre. Assente il consigliere Ste-
fano Rosso, dopo l'approvazione dei
verbali della seduta precedente (del.
n. 33) e la ratifica di una variazione
al bilancio operata dalla Giunta (del.
n. 34), sono stati trattati e deliberati
all'unanimità altri tre punti all'ordine
del giorno.

Del. n. 35 – Viene approvato all'una-
nimità il “Regolamento riguardante
la dotazione e le modalità di assegna-
zione degli strumenti di autotutela
agli operatori della Polizia Municipa-
le”, che consente di dotare il vigile di
strumenti adatti alla autodifesa in
caso di pericolo personale durante il
suo servizio (manette, spray irritante,
sfollagente-mazzetta da segnalazio-
ne, tonfa in resina). Sarà il sindaco
ad assegnare al vigile tutto o parte di
questo materiale, come prevede il
regolamento.
Del. n. 36 – Il geom. Cornero Walter,
attuale presidente, Cane Andrea,
Cravero Lorenzo e Rosso Luca ven-
gono confermati come membri del
Comune all'interno del Consiglio di
Amministrazione del Centro Sporti-
vo del Roero.
Del. n. 37 – Vengono apportate alcu-
ne modifiche agli articoli 7 e 8 della
Convenzione per la gestione della
Società C.S.R. Srl, che regola i rap-
porti tra Comune e CSR. Per man-
canza di spazio ne parleremo sul
prossimo numero de Il Perno

* * *
Giovedì 21 febbraio il Consiglio
comunale si è riunito per la prima
seduta del 2013. Assenti giustificati
l'assessore Ricciardi e il consigliere
Magliano, dopo l'approvazione dei
verbali della seduta del 18 dicembre,
i consiglieri hanno discusso ed
approvato all'unanimità altri quattro
punti all'o.d.g.
Del. n. 2 - Viene approvata la con-
venzione per la gestione in forma

SCUOLE RINNOVATE
segue dalla prima

Sono questi gli importanti lavori di
ristrutturazione che coinvolgeran-
no il nostro Istituto Comprensivo
di Via San Giovanni, grazie a
200mila euro in arrivo dalla
Regione Piemonte nell’ambito del
Piano straordinario di edilizia sco-
lastica. Il comune coprirà la parte
restante del progetto, per un
ammontare di circa 110mila euro.
Il progetto iniziale è stato legger-
mente rivisto, con un risparmio:
appena arriva l'ok degli Uffici
regionali, si parte con l'appalto.
I lavori dovrebbero partire nell’ar-

co del 2013 e rispetteranno al mas-
simo le esigenze scolastiche, per
non disturbare le lezioni. Sono
stati presentati in occasione di un
sopralluogo dell’assessore regio-
nale all’istruzione, Alberto Cirio,
che è stato qualche settimana fa a
Sommariva Perno. Ad accompa-
gnarlo, il sindaco, Simone Toras-
so, l'assessore Claudio Buonincon-
tri e la dirigente scolastica, Maria
Luisa Rivetti. Erano presenti anche
i sindaci di Baldissero d’Alba e di
Corneliano d’Alba, comuni che,
insieme a Piobesi, fanno parte del-
l'Istituto Comprensivo.
L’assessore Cirio è rimasto favo-
revolmente impressionato dalla
struttura e dalla organizzazione
del nostro Istituto, sicuramente già
all 'avanguardia nel panorama
degli edifici scolastici del territo-
rio, nonostante i suoi annetti. “Ho
voluto constatare di persona – ha
commentato – quali interventi
verranno realizzati con l’aiuto del
nostro contributo regionale Que-
sta scuola rappresenta un punto di
riferimento per il territorio e
un’eccellenza nel panorama sco-
lastico regionale e, grazie ai lavo-
ri di ristrutturazione che partiran-
no nei prossimi mesi, renderemo
l’edificio non solo più sicuro ma
anche più ecologico. In un
momento di carenza di risorse la
priorità deve essere la tutela delle
fasce più deboli – ha sottolineato
Cirio - e questo significa anziani e
bambini. Per un genitore sapere i
propri figli a scuola significa
saperli al sicuro e così deve esse-
re”. L'assessore ha ancora ricorda-
to che i lavori all’Istituto Com-
prensivo di Sommariva Perno
sono rientrati tra i 61 progetti che
hanno riguardato la provincia di
Cuneo, nell 'ambito del Piano
straordinario per l’edilizia scola-
stica lanciato dalla Regione che
prevede più di 250 interventi su
scala regionale, tra ristrutturazioni
e nuove costruzioni, con un inve-
stimento di oltre 50 milioni di
euro. Il sindaco ha naturalmente
ringraziato l'assessore per la visita
e soprattutto per l'interessamento
per la concessione del contributo
da parte della Regione, grazie al
quale i nostri ragazzi andranno in
un edificio ancora più sicuro.
L'assessore regionale ha poi volu-
to incontrare i ragazzi delle due
sezioni di terza media durante le
lezioni e ha pranzato in mensa con
i bimbi delle elementari, insieme
al consigliere Stefano Greco, com-
ponente della Commissione
mensa, complimentandosi per il
servizio offerto alle famiglie.
Il comune di Sommariva Perno,
ancora una volta, ha voluto la
scuola al centro dei propri impe-
gni e ci è riuscito alla grande.

La redazione

Straordinario successo della “fontana del sindaco”. Chi l’avrebbe mai
previsto. Dal giorno dell’apertura, otto dicembre 2012, al 31 gennaio
2013 sono state erogate 7534 bottiglie, tre per ogni abitante. Lo dice l’a-
zienda che gestisce il servizio ed ognuno di noi può controllare sul sito
www.acquaequa.com. E siamo d’inverno. Figuriamoci d’estate. L’am-
ministrazione, e il sindaco Simone Torasso in particolare, non possono
che essere soddisfatti di una scelta così apprezzata e considerata, una
scelta di servizio pubblico: comoda, a costi più che contenuti, ecologica.

Un ministro all’Annunziata
segue dalla prima

di nascita ma sommarivese di ado-
zione, è diventato deputato. Candi-
dato nella lista Scelta civica per

Monti è stato infatti eletto nella
circoscrizione Piemonte 2. Al neo
deputato le doverose e sentite con-
gratulazioni della comunità som-
marivese e l'augurio di un lavoro
gratificante per lui e proficuo per il
nostro territorio, con l'impegno a
dedicargli uno spazio più congruo
per un'intervista sul prossimo
numero de Il Perno, dopo le prime
esperienze da parlamentare.
Da anni poi Sommariva Perno non
aveva accolto un Ministro della
Repubblica (l'ultimo era stato l'on.
Giancarlo Lombardi, ministro del-
l'Istruzione, nel 1996): venerdì 22
febbraio è toccato a Simone Toras-
so salutare il Ministro della Salute
Renato Balduzzi, in visita alla
Residenza L'Annunziata. Nel corso
di una cerimonia sobria ma sentita,
il sindaco e don Gianni hanno chie-
sto al ministro più attenzione per i
comuni come il nostro e per le
realtà socioassistenziali come l'An-
nunziata. Ci piace pensare che la
visita a Sommariva Perno abbia
portato fortuna al ministro Balduz-
zi, eletto alla Camera insieme a
Mariano Rabino. 

La casetta in Piazza Europa:

un punto di incontro per sempre più persone

associata della funzione catasto,
secondo quanto prevede la legge n.
122/2010.
Del. n. 3 – Sempre in base alla legge
n. 122/2010 viene approvata la con-
venzione per la gestione in forma
associata della funzione di protezione
civile.
Del. n. 4 – Il consiglio dà atto della
approvazione delle due delibere pre-
cedenti, secondo quanto prevede una
legge regionale.
Del. n. 5 – Viene approvato il “Rego-
lamento dei controlli interni” secon-
do quanto prevede una legge dell'an-
no scorso.

A cura di a.c.

VITA AMMINISTRATIVA 2012

L’ACQUA BUONA
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Ciao a tutti!!! Micronido Fragolino
ha ripreso le sue attività dopo le
vacanze natalizie con grande entu-
siasmo e con l'ingresso di altri
nuovi bimbi.

L'asilo-nido rappresenta uno spa-
zio/tempo importante di transazione
tra la casa, luogo degli affetti più
profondi e rassicuranti, e la realtà
esterna verso cui ogni bambino

dovrà gradualmente inserirsi in
maniera adeguata e adattiva.
E' importante creare un ambiente
idoneo dove il bambino può speri-
mentare ed arricchire le sue tante

capacità cognitive, attraverso il movi-
mento, il privilegio del gioco e l'inte-
razione con altri bambini.
Quest'anno il nostro progetto tratterà
la conoscenza e consapevolezza del
”corpo”, attraverso il quale il bambi-
no può sperimentare ed esprimere i
propri bisogni e desideri.
Svilupperemo il progetto attraverso
la pratica psicomotoria (rotolare,
saltare, correre, danzare, condivide-
re e rispettare le regole e gli spazi)
e la percezione sensoriale (tatto,
gusto, vista, olfatto, udito).
Ci saranno anche Luca ed Anna, un
bimbo ed una bimba immaginari e
disegnati che accompagneranno le
diverse attività, le quali aiuteranno i
bambini ad apprendere in maniera
curiosa e divertente.
Tantissimi auguri a tutti di una feli-
ce Pasqua!

Cinzia, Emanuela, Federica,
Dora.

MONDOGIOVANI: DUE GIORNI PER TROVARSI 
Va avanti a gonfie vele il progetto
giovani, promosso dal Comune.
Da un anno a questa parte, un
gruppo di ragazzi che si ritrova
ogni martedì sera presso il centro
Mondogiovani, ha preso a cuore
lo sviluppo e l’utilizzo del centro,
organizzandovi incontri ed atti-
vità, anche per i più giovani. Ne
sono un esempio, tra gli altri, la
festa in maschera con trucchi per
tutti i più piccini organizzata per
carnevale e lo spazio “compiti e
gioco” organizzato ogni venerdì.
Quest’anno, tema di ragionamento
e di discussione all’interno del
gruppo è stata soprattutto la figura
del giovane odierno, spesso dipin-
to come svogliato e demotivato.
Per dimostrare che i giovani di
Sommariva Perno non si rispec-
chiano in quest’idea, questo grup-
po ha elaborato una proposta di
maggiore impegno e responsabi-
lità, per ampliare le attrezzature e
gli orari d’apertura di Mondogio-
vani, sottoponendo il tutto all’at-
tenzione del Sindaco e di una
parte della giunta, recatisi al cen-
tro Mondogiovani per una riunio-
ne straordinaria. Visto l’entusia-
smo e l’appoggio mostrati dalle
istituzioni, il lavoro andrà avanti e
presto ci saranno ulteriori svilup-
pi. Cogliamo l’occasione per
ricordare che il centro è aperto a
tutti i ragazzi (a partire dalle scuo-
le elementari), ogni venerdì pome-
riggio dalle ore 15.00 alle ore
18.00, con la presenza, oltre che
dei ragazzi volontari, di un Educa-
tore Professionale e che la parteci-
pazione è gratuita.

Alessandro Visentin,
educatore professionale

UN VERO CENTRO D’INCONTRI
A due anni dall'apertura, Mondogiovani si conferma
"centro di aggregazione", "luogo dove ritrovarsi", "una
vera casa del popolo". Ogni martedì accoglie i giovani
della Banda Musicale del Roero che proseguono con il
maestro Giampiero Boffa il loro percorso di crescita.
Ogni martedì e venerdì, poi, ci sono i ragazzi di "pro-
getto giovani". Sono già una trentina, messi insieme
con costanza e garbo dall'educatore Alessandro. Al
venerdì si sono anche organizzati per aiutare i più pic-
coli a studiare.
I donatori della Fidas hanno ritrovato un ambiente
moderno e sereno per le donazioni e i loro incontri e
anche per il pranzo e la festa hanno utilizzato gli stessi
saloni. Attualmente si sta svolgendo un corso di Yoga.

Quasi ogni sabato o domenica si svolgono feste di
compleanno, onomastico, prime comunioni di famiglie
di Sommariva Perno. Sono state una trentina, compre-
sa la festa di Capodanno. Diverse associazioni, tra le
quali "Cui dȓa fròla" e l'UDS, l'hanno utilizzato per
riunioni in preparazione del Presepio Vivente e le pre-
miazioni del concorso Life o molto più semplicemente
per incontri organizzativi. A Carnevale (cui si riferi-
scono le foto) la grande festa è stata organizzata da
“progetto giovani” insieme all'oratorio parrocchiale ed
ha raccolto oltre 150 bambini nel Nutella party. Insom-
ma il cammino di integrazione, per fortuna, prosegue
anche grazie ai lavoro di tanti volontari.

Tere Magliano

Carnevale al micronido
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IL PROGRAMMA

Venerdì 15 Marzo

ore 18.30 - Presso i locali del Circolo Acli: inaugurazione della Mostra di Pittura del maestro Gianni Pelassa
e dei suoi allievi ed esposizione dell’Artigianato del legno a cura dei “creativi” di San Giuseppe. La mostra

resterà aperta per tutta la durata della festa negli orari di apertura del Circolo Acli.

Non c’è due senza...FESTA DI PRIMAVERA con Vespe e Harley Davidson.

ore 20.00 - Ritornano i RE D’LA SAUTISA ‘D SAN GIUSEP con squisiti e caldi panini accompagnati da

ottima birra artigianale piemontese.

ore 21.00 - Concerto con gli SCIARADA. Cover rock italiano e internazionale.

ore 23.00 - DRINK AND DANCE con la musica di LUCA DJ. Durante la serata esibizione HIP HOP e

BREAKDANCE ACROBATICA con i FREE STEPS CREW from Alba.

Sabato 16 Marzo

ore 20.30 - Straordinaria TOMBOLA MAN-

GERECCIA, con fantastici premi.

Domenica 17 Marzo

ore 11.00 - Santa Messa in onore del Santo

Patrono. Segue Aperitivo offerto dagli orga-

nizzatori della festa presso il Circolo Acli.

ore 15.30 - Per tutti i bambini, esibizione ed

intrattenimento con il bravissimo MAGO

BINGO.

ore 17.30 - Per grandi e piccini il gruppo "I
Germogli" di Montaldo Roero presenta la

pièce teatrale comica: "Orecchiette con cime

di rapa”.

ore 21.00 - Teatro Comico in Piemontese con

gli “OrAttori” di Monticello d’Alba, che presentano la simpatica pièce teatrale "La rivolta del pollaio".

Ingresso gratuito.

Lunedì 18 Marzo

ore 15.30 - Pomeriggio insieme per NONNI,

BAMBINI e chiunque abbia voglia di divertirsi

in compagnia.

ore 17.00 - Distribuzione della buonissima

POLENTA E SALSICCIA, preparata dal

gruppo Alpini di Sommariva Perno e offerta da

Molino Rosso di Corneliano d’Alba.

Grandioso LUNA PARK. Tutte le serate sono

sotto padiglione a palchetto coperto e riscalda-

to.

Info - Devis: 392 5607814;

Alessandro: 333 8734065

Piter: 339 7711735

ww.comune.sommarivaperno.cn.it

SAN GIUSEPPE IN FESTA

Due momenti particolarmente intensi di San Giuseppe 2012.

(Foto di Claudio Delmondo)

segue dalla prima

mentre è contemporaneamente diminuito il flusso in
uscita: 82 (38 maschi, 44 femmine) sono stati infatti gli
emigrati per ragioni di lavoro, di matrimonio ecc., (12 in
meno rispetto al 2011, quando gli emigrati erano stati
94), con un saldo positivo di 33 unità. La somma dei
risultati del saldo naturale (-3) e dell’andamento migrato-
rio (+ 33) porta dunque all'aumento di 30 sommarivesi
residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2012 evidenziano anche un
aumento della popolazione straniera residente nel nostro
paese. Duecentododici erano infatti gli stranieri residenti
al 1° gennaio 2012, 225 quelli registrati al 31 dicembre,
con un aumento di 13 unità.
Di questi stranieri, che rappresentano il 7,86% della
popolazione sommarivese (l’anno precedente erano il
7,49%), 97 sono i maschi, 128 le femmine, mentre 48
sono i minorenni (oltre il 21% della popolazione stranie-
ra). Di questi, 24 sono nati in Italia, con tutte le conse-
guenze e le opportunità che questo fatto può portare nella

nostra comunità in termini di facilità di inserimento ed
integrazione nel nostro tessuto sociale e culturale.
Sempre il Marocco, con 40 cittadini, è il Paese non
facente parte dell'UE più rappresentato a Sommariva
Perno. Seguono Tunisia (19), Argentina (5), Albania e
Gambia (3), Filippine e Thailandia (2),  Cuba, Giappone,
Moldova, Nigeria, Svizzera e Ucraina, tutti con una pre-
senza, oltre a 145 cittadini provenienti dai Paesi dell’U-
nione Europea: Romania (139), Belgio, Danimarca, Fin-
landia, Francia, Polonia e Germania con un cittadino cia-
scuno.
La comunità romena residente a Sommariva Perno rap-
presenta, da sola, il 4,86% dell’intera popolazione som-
marivese ed il 61,77% di quella straniera. Questo porta la
percentuale dei cittadini stranieri comunitari al 64,45%
contro il 35,55% degli “extracomunitari”, a cui apparten-
gono, è bene ricordarlo ancora una volta per evitare
interpretazioni spesso superficiali, cittadini europei non
comunitari (svizzeri, albanesi, moldavi), americani, afri-
cani e asiatici.

red

UNA POPOLAZIONE IN CRESCITA

Non tutti hanno ritirato in munici-

pio il calendario annuale della

raccolta differenziata dei rifiuti.

Per comodità riportiamo quindi le

date di raccolta di carta e plastica

da marzo a dicembre 2013 (i sac-

chi neri dei RSU si raccolgono

come sempre ogni mercoledì e

sabato), ricordando ancora una

volta che i sacchi gialli per la

plastica e i contenitori bianchi

per la carta devono essere espo-

sti la sera prima del giorno pre-

visto per la raccolta, che in

genere, in alcune zone del paese,

inizia molto presto al mattino.

Si ricorda ancora di riempire bene i

sacchi per la plastica, compattando

il materiale: sono soldi che si pos-

sono risparmiare. I primi dati uffi-

ciosi del Consorzio Rifiuti dicono

che siamo molto migliorati rispetto

all’anno scorso nella raccolta diffe-

renziata, recuperando parecchie

posizioni tra i comuni del Roero,

ma ne parleremo meglio sul prossi-

mo giornale.

Per chi lo volesse, si può ritirare

in municipio, in orario di uffi-

cio, il calendario annuale.

In rosso sono indicati i giorni in

cui si raccoglie solo la plastica;

in blu i giorni in cui si raccolgo-

no carta e plastica insieme.

Mercoledì 6 marzo

Mercoledì 20 marzo

Mercoledì 3 aprile

Mercoledì 17 aprile

Mercoledì                1 maggio

Mercoledì 15 maggio

Mercoledì                 5 giugno   

Mercoledì               19 giugno

Mercoledì                   3 luglio

Mercoledì                 17 luglio

Mercoledì 7 agosto

Mercoledì 21 agosto

Mercoledì            4 settembre

Mercoledì          18 settembre

Mercoledì                2 ottobre

Mercoledì              16 ottobre

Mercoledì           6 novembrebre

Mercoledì          20 novembre

Mercoledì   4 dicembre        

Mercoledì           18 dicembre

Il calendario è scaricabile anche

dal sito del comune:

www.comune.sommarivaperno.cn.it

RACCOLTA
CARTA E

PLASTICA

perno12013_perno32011.qxd  06/03/13  17.13  Pagina 4



il Perno 5

UN ANNO D’IMPEGNI E PROPOSTE DI CULTURA
segue dalla prima

Perno alcuni inediti e soprattutto
almeno una canzone nuova che ha
come protagonisti il nostro paese e
suoi personaggi. Un appuntamento
dunque al quale non si può manca-
re. Ma è solo il primo di una serie
di incontri pensati per rispondere a
tutti gli interessi. 
Venerdì 19 aprile avremo nuova-
mente l'onore ed il piacere di ospi-
tare in San Bernardino la scrittrice
Margherita Oggero. Presenterà Un
colpo all'altezza del cuore, l'ulti-
mo suo romanzo che vede come
protagonista la mitica professores-
sa Baudino, portata sugli schermi
televisivi da Veronica Pivetti nella
fortunata serie “Provaci ancora
prof”. Venerdì 10 maggio, nel-
l'ambito della iniziativa “In cerca
d'autore”, il prof. Silvano Bertaina
presenta Come eliminare un colle-
ga di lavoro...e perché e Bocciati
e sbocciati, due libri di umorismo
sul mondo del lavoro e della scuo-
la. 
Un secondo incontro musicale è in
programma per domenica 26
maggio, con il concerto La masca
in jazz, nel corso del quale una
“masca” molto speciale (la giova-
ne attrice albese Beatrice Maren-
go) ne combinerà di tutti i colori
con il pubblico, accompagnata
nella sua esibizione dal pianista
Fabio Giachino, nome giovane ma
già affermato a livello nazionale
nell'ambito della musica jazz.
Ci sono quest'anno anche proposte
interessanti per i “curiosi” che non
disdegnano di fare quattro passi (e

anche qualcuno in più) per gustare
storia, arte, letteratura. Si comincia
domenica 17 marzo (partenza alle
ore 14,30 da piazza Marconi) per
andare...Sulle tracce della Som-
mariva Perno antica. Faremo
insieme una semplice camminata
“da banda 'd suta” alla ricerca di
Perno (l'antica Paternum) descritta

dal teologo sommarivese Giovanni
Tommaso Gallarati nel 1819. Sarà
come tuffarci nella nostra storia
più misteriosa.
Poi ci sono le mostre. La prima si
intitola In viaggio con l'angelo di
Arcabas. Allestita dal Museo Dio-
cesano di Alba, è un percorso di
tipo artistico-religioso alla scoper-

ta del pittore francese
Arcabas (Jean Marie
Pirot). Si svolgerà
nelle quattro dome-
niche di aprile e sarà
arricchita dalle visite
guidate ai monumenti
storico-artistici del
centro storico di Som-
mariva Perno.
E, ancora, serate tea-
trali, un concerto di
mandolini e chitarre,
il concerto d'estate
della Banda musicale,
una serie di lezioni

per l'ascolto consapevole della
musica classica e non solo, con
una proposta per ora unica nel
Roero, un  Trio per arpa-pianofor-
te-violoncello, forse un corso di
inglese, la lettura dell'Odissea, una
domenica pavesiana, con visita ai
luoghi e alla casa natale del grande
scrittore di S. Stefano Belbo; la
visita ai tesori d'arte del Monrega-
lese, una giornata in visita all'Ab-
bazia di Hautecombe, in Alta
Savoia. Ma lo spazio è tiranno e ne
riparleremo sul prossimo Perno.
Offerte per tutti i gusti, dunque. Ed
altre se ne aggiungeranno per l'au-
tunno. Le iniziative sono ovvia-
mente aperte a tutti, e non solo ai
soci. Per questo ci auguriamo di
incontrare sempre più persone
interessate alle nostre proposte e
disposte ad uscire di casa una sera
ogni tanto. Ne vale veramente la
pena e non costa niente.

Andrea Cane

I numeri del 2012 in biblioteca ancora una volta
sono molto positivi, confermando in sostanza le cifre
dell'anno precedente. E di questi tempi è già un gran-
de successo, che stimola le bibliotecarie a fornire un
servizio sempre efficiente.
I lettori che hanno preso in prestito almeno un libro
nel corso dell’anno sono stati infatti 594 (31 in più
del 2011), mentre i prestiti sono risultati 3590 (con-
tro i 3600 dell'anno precedente), con una media di
oltre 6 libri per lettore. Trecentoquarantasei le lettrici
(il 58% circa degli utenti), mentre 248 sono stati i
lettori (42% circa).
Duecentottanta sono risultati i lettori da...zero a 19
anni (142 femmine e 128 maschi). A questi occorre
aggiungere i prestiti del micronido che sono colletti-
vi e fanno aumentare di fatto i numeri degli utenti.
Questi dati confermano ancora una volta che il lavo-
ro di “semina” sui bambini e ragazzi continua a pro-
durre frutti veramente positivi. Ma anche gli over 65

non mancano all’appuntamento in biblioteca: sono
infatti 23 le donne e 13 gli uomini che hanno scelto
di riempire il tempo con un buon libro. Da segnalare
infine i 31 super lettori che hanno “divorato” oltre
21 libri a testa durante l’anno.
Lo scorso anno sono notevolmente aumentati gli
utenti: 136 sono stati infatti nel 2012 i nuovi tessera-
ti della biblioteca, che ora ha in tutto 1585 iscritti
(904 femmine, 677 maschi e 4 gruppi). 
Anche il patrimonio librario esistente si è ulterior-
mente arricchito nel corso dell’anno di ben 462 tito-
li, frutto di donazioni, ma soprattutto degli acquisti
del Comune, che, nonostante il momento di crisi, ha
continuato a credere nella cultura e nei giovani,
investendo, grazie anche al contributo dell’Assesso-
rato alla Cultura della Regione Piemonte, oltre 2.500
Euro, tanto che la biblioteca “M. Marengo” possede-
va al 31 dicembre 11271 volumi.

red

LETTORI SEMPRE AFFEZIONATI

CINQUANT’ANNI: UN SOGNO CHE CONTINUA!

Mercoledì 20 marzo alle 20,45 in
biblioteca, assemblea dei soci per il
rinnovo del Direttivo del Centro
culturale. Presentazione del libro
Passaggio in Arabia di Silvia Pio

La copertina del CD 

del concerto

Hanno festeggiato a Monforte, insieme ai coetanei di Baldissero d’Alba, il raggiungimento dell’importante traguardo dei 50 anni: Maurizio Nervo, Andrea Piagi, Roberto Dellavalle, Michele

Bertolusso, Antonio Dellavalle, Giancarlo Bertolusso, Marino Falco, Rosalba Rosso, Donatella Nervo, Stefano Balestra, Donatella Migliore, Carla Pontiglione, Giacomo Nervo, Francesca

Anselmo, Stefano Panero, Maria Luisa Bertolusso, Giacinto Dallorto, Francesco Tibaldi, Mariangela Chiosso, Luciano Nervo, Vittorio Gallo, Teresina Magliano, Gaspare Pontiglione, Maria

Teresa Bona, Giovanni Cane, Giuseppe Politanò, Agostino Astegiano e Giuseppe Astegiano. Congratulazioni!
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Quasi 3000 persone hanno vissuto “in diretta” la quarta edizione del “Pre-
sepe vivente di Sommariva Perno”, che ha animato il paese il giorno di
Natale e a Santo Stefano. Anche quest'anno, infatti, l’associazione “Cui
dȓa fròla 'd Sumariva”, con la collaborazione preziosa ed indispensabile di
decine di figuranti che hanno impersonato i personaggi del presepe, è riu-
scita a ricreare, lungo la salita che porta alla Residenza l’Annunziata, il
magico fascino della Natività. A loro innanzitutto va il grazie sincero degli
organizzatori, ma anche ai responsabili della Residenza Annunziata per la
disponibilità e l'assistenza, all'Amministrazione comunale, alla Protezione
Civile e all'Associazione del Carabinieri per l’aiuto fornito, alla Ditta Life,
sponsor del concorso dedicato al Presepio, a tutti i componenti della Giu-
ria per la valutazione degli elaborati.
Come lo scorso anno, molto gettonata è stata la visita alla mostra dei pre-
sepi, presentati dagli alunni dei comuni del nostro Istituto Comprensivo,
che hanno partecipato al secondo “Concorso Presepe - Premio Life 2012”,

con lavori artisticamente di alto livello, che hanno messo positivamente in
difficoltà la giuria tecnica. Alla fine, sono risultati vincitori nelle varie
sezioni classi ed alunni singoli delle varie scuole che compongono l'Istitu-
to Comprensivo (le Materne di Baldissero e di Corneliano, la scuola media
di Sommariva Perno, la scuola elementare di Piobesi). Ma, al di là dei
premi e dei premiati, sono stati belli ed importanti la partecipazione ed il
coinvolgimento di centinaia di alunni che, aiutati dai loro insegnanti,
hanno vissuto certamente un'esperienza bella di “aggregazione e confronto
tra ragazzi di età e contesti diversi”, come ha voluto sottolineare la dirigen-
te dell'Istituto, dott.ssa Maria  Luisa Rivetti. Come ha dimostrato la grande
festa della premiazione che si è tenuta venerdì 18 gennaio a MondoGiova-
ni, con una partecipazione così massiccia che ha preso in contropiede i
responsabili dell'Associazione Cui dȓa fròla 'd Sumariva, soddisfatti ovvia-
mente perché la loro proposta culturale ha avuto un successo oltre ogni
aspettativa. E quindi da ripetere. red

AIATTA: UNO SGUARDO AL FUTURO
Domenica 27 gennaio l'assemblea
dei soci del Consorzio Irriguo
“Aiatta” ha approvato il bilancio
2012, che si è chiuso ancora una
volta con una situazione finanzia-
ria decisamente positiva. L'Aiatta
può contare infatti su un totale di
disponibilità finanziaria di oltre €
86.000,00. Questa somma, unita a

finanziamenti regionali in arrivo,
servirà in parte a saldare i conti di
importanti lavori eseguiti nel 2012
(costruzione di un nuovo pozzo in
loc. Aiatta, sostituzione di condut-
ture in alcune zone del paese,
ecc.) e in parte per investimenti
minori in altre zone del paese nel
2013. Proprio per avere un po' più

di “ossigeno” in vista di questi
interventi, l 'assemblea ha poi
approvato la proposta del Comita-
to Direttivo di ritoccare lievemen-
te per il prossimo anno la tariffa,
portandola a € 0,50 per ogni mc.
di acqua consumata.
Altra decisione importante assunta
all'unanimità dai numerosi presen-

ti è stata quella di istituire un'in-
dennità di mora fino al massimo
consentito dalla legge (19% circa)
e di raddoppiare da 10 a 20 euro il
nolo contatore per coloro (pochi
per fortuna) che non si decidono
mai a pagare le bollette. Il provve-
dimento sarà ovviamente già
applicato alle fatture in arrivo a
giorni. A buon intenditor....
L'ultimo atto dell'assemblea è
stato quello di eleggere il nuovo
Direttivo, che reggerà il Consorzio
per i prossimi anni. Sono risultati
eletti Falco Lorenzo, Bertorello
Roberto, Bertolusso Francesco,
Falco Giancarlo, Marengo Dome-
nico, Cane Andrea (del Bric), Del-
mondo Giacinto, Rosso Sergio e
Ardito Gerolamo. In una riunione
successiva, il Direttivo ha ricon-
fermato presidente del Consorzio
Falco Lorenzo e Ardito Gerolamo
vicepresidente, “memorie stori-
che” indispensabili per il lavoro di
mappatura completa della rete che
si intende fare quest'anno per con-
sentire ai futuri gestori del Con-
sorzio Aiatta di avere sempre il
controllo della situazione. Un
modo saggio per guardare al futu-
ro. Come sempre.

a.c.

Anche quest'anno Cui dȓa fròla ‘d Sumariva, nel loro tour di Canté j’euv 2013 che li ha portati in giro per
vie, piazze e cantoni del paese, hanno riempito di musica ed allegria case e cortili del capoluogo e delle fra-
zioni, continuando un impegno che è ormai tradizione. Chiuderanno “in gloria”, insieme - si spera - alla
nuova Pro Loco, nella grande festa del Roero che si svolgerà a Castagnito sabato 23 marzo. Complimenti!

Canté j’euv, la tradizione continua

UN PRESEPE NELLA MEMORIA
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I COMMERCIANTI IN FESTA
Un fantastico aperitivo e, a Natale,
panettone, vin brulé e tè caldo per
tutti i sommarivesi. Li hanno offerti
domenica 16 dicembre e lunedì 24
dicembre dopo la messa di mezza-
notte i commercianti di Sommariva
Perno, in collaborazione con l'
ASCOM Bra.
Due idee simpatiche, nuove e perfet-
tamente riuscite. Massimo Bertolus-
so, presidente dell'Associazione
Commercianti sommarivesi, nonché
assessore al commercio, ringrazia
perciò tutti i commercianti del
paese, che ancora una volta hanno
“messo mano al portafoglio” per
rendere concreta l'iniziativa: Macel-
leria del Roero, Tagliati & Spettina-
ti, L’angolo del fiore, Alimentari
Gobino, Ortofrutta Tibaldi, Bar
Summer, Silvia Acconciature,
Bar Biblos, L’agnolottino, Scar-
pe Più, Panetteria Di Federico, Il
Paradiso della Brugola, Grama-
glia Nicola, Tabaccheria Chios-
so, Tecnorete, Carrefour, Pastic-
ceria Delcampo, Sciarpa Parruc-
chieri, Distributore Yes, Distri-
butore Eni, Farmacia Lazzarone,
Ristopizza Nuovi Sapori, Bar del
CSR, Idea Natura, Videoteca
Smile, Bellezza e Benessere, Car-
toleria Mollo Vanda, Cartoleria
Magliano Ilaria, Merceria Tina.
Domenica 16 dicembre si è anche
organizzato il pranzo sociale presso
Ristopizza Nuovi Sapori  dove sono
intervenuti, oltre ai numerosi com-

Dopo 130 anni, lo scorso 31 dicembre ha cessato l'atti-
vità la panetteria Nervo in Via Roma. Il fuoco nel
forno di quel piccolo angolo di Sommariva Perno l'ave-
va acceso per la prima volta il signor Giovanni Tortore,
nel 1882: da allora quel “forno” (un tempo si diceva
“andé al forn” per dire che si andava a comprare il
pane) è diventato uno dei punti di incontro del nostro
paese. Dopo il padre Bartolomeo, toccò alla figlia Gio-
vanna, l'indimenticata Nina 'd Tarosi, e al marito Giaco-
mo Nervo, Giacu 'l panaté,
portare avanti l'attività
del nonno Giovanni. In
quel piccolo, caldo
locale all'inizio di Via
Roma si è respirato
sempre il profumo
inconfondibile del pane
croccante e di quelle
mitiche, uniche “paste
'd Nina”, la cui ricetta,
gelosamente custodita,
Giovanna aveva eredi-
tato dalla mamma per

trasmetterla al figlio Mario ed alla nuora Piera, che per
decenni hanno continuato a sfornare biove e micùn e
naturalmente deliziose “paste 'd Nina”. Fino a quando la
raggiunta età della pensione, ma soprattutto le logiche
perverse di un mercato distorto dalla grande distribuzio-
ne hanno deciso la sorte del loro piccolo negozio.
Mario e Piera (e prima Nina e Giacu) non sono solo stati
panettieri e commercianti, ma hanno sempre messo a
disposizione il tempo e lo spazio per fare un servizio
prezioso alla comunità sommarivese: fogli, avvisi, lette-
re da distribuire trovavano “da Nina” un centro di sicura
consegna e di grande risparmio per tante associazioni
del paese.
A pochi passi dalla panetteria Nervo, sempre il 31
dicembre, anche Ilaria Magliano ha spento le vetrine
della sua cartoleria. Ilaria aveva lasciato nel 1980 un
lavoro sicuro e di responsabilità alla Ferrero di Alba per
aprire in piazza Roma un bel negozio, diventato anch'es-
so negli anni un luogo di incontro per tanti bimbi, con le
loro mamme alla ricerca dell'ultima copertina alla moda,
del libro di favole, di qualche giocattolo colorato. A par-
lare soprattutto con Ilaria dal dolce sorriso, che trovava

sempre la parola giusta per tutti i bimbi e
l'articolo per la casa indicato per tante
mamme.
Quando finisce un'epoca, il cuore si strin-
ge, ma la vita va avanti. Viene però d'ob-
bligo e spontaneo dire “grazie” ai nostri
commercianti (Mario, Piera, Ilaria, a
quelli che sono andati in pensione prima
di loro e a tutti gli altri ancora in attività),
i quali hanno sempre dato e continuano a
dare qualcosa in più ad un paese, oltre a
preziose o gustose mercanzie. Un'anima.

Andrea Cane

mercianti, il Sindaco e il direttore
dell’ASCOM, nonché presidente del-
l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e
Roero dott. Luigi Barbero. L'asses-
sore al commercio, Massimo Berto-
lusso, ha voluto sottolineare come in

“un momento particolare per la
nostra nazione, alle prese con una
situazione economica difficile per le
famiglie e per le imprese sia impor-
tante fare squadra, fare sistema tra
di noi e con l’ ASCOM  per studiare

nuove strategie, nuovi stimoli per
trovare degli esempi concreti e posi-
tivi da cui trarre l’energia necessa-
ria per continuare a salvaguardare
quel patrimonio di valori che è tipi-
co del commercio”.
Nel corso della festa è stata premia-
ta la ditta Messa Carlo, dal 1973
titolare di un’attività di commercio
all’ingrosso di trucioli, segatura,
lolla di riso e legname. Quarant’an-
ni di lavoro tenace ed intelligente a
dimostrazione che il commercio è
linfa vitale per la nostra economia e
la nostra società.

red

Quell’antico profumo di pane...
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Giacu ‘l panaté al lavoro. 

Piera e Mario Nervo con l’ultima infornata di paste ‘d Nina
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Sono alpino e faccio parte del gruppo
di Sommariva Perno da 55 anni. Abito
davanti al municipio e dalla finestra
vedo il monumento ai Caduti.
Il 2012 è appena passato, ho parteci-
pato a tanti raduni e feste sempre
accompagnato dai miei alpini. Sono
stato a Dogliani per il raduno di
Langa poi all’Adunata Nazionale di
Bolzano; a giugno, poi, sono andato al
raduno del Roero a Santa Vittoria
d’Alba. A luglio ero a Vinadio con gli
alpini d’oc e poi a Cervasca con i
reduci al Sacrario. A settembre, a
Novara, con il raduno del primo rag-
gruppamento eravamo centinaia:
quante persone affezionate a noi e ai
nostri valori di amicizia e solidarietà!

Ma ora un nuovo anno ricco di impegni si apre davanti a noi e già sono
pronto a ritrovare i miei amici. Per questo, caro Socio, ti allego i principali
appuntamenti del 2013: io sarò presente a tutti, come mia felice abitudine, e
sono certo di poter partecipare con te ad alcuni preziosi momenti di ricordo
e amicizia. Metto una foto di dove abito: qui ti aspetto tutti i primi martedì
del mese alle 20,45 per un bicchiere e quattro chiacchiere.

Il Gagliardetto del Gruppo

Queste le date da non dimenticare:
27/28 aprile – Mango 5° Raduno ALPINI IN LANGA
11/12 maggio – Piacenza - 86^ADUNATA NAZIONALE
19 maggio – Apertura Santuario Colle S. Maurizio di Cervasca
8/9 giugno – Corneliano d’Alba –14° Raduno ALPINI DEL ROERO
22/23 giugno - Carrù - 1° Raduno ALPINI DELLA PIANA CUNEESE
7 luglio - Colle di Nava - 64° Raduno in memoria CADUTI  della CUNEENSE
13/14 luglio – Borgo S. Dalmazzo - 3 °Raduno ALPINI D'OC
31 agosto - RADUNO REDUCI Santuario Colle S. Maurizio di Cervasca
31 agosto/1 settembre - Cuneo - 10° Raduno Sezionale A.N.A. di Cuneo
7/8 settembre – Ivrea – Raduno 1° RAGGRUPPAMENTO
14/15 settembre -
Cuneo - 25° anniver-
sario Protezione
Civile A.N.A. di
Cuneo
20 ottobre – Chiusu-
ra Santuario Colle
S. Maurizio di Cer-
vasca

Il capogruppo
Stefano Greco

PENNE NERE: GLI APPUNTAMENTI DEL 2013

I soldi di Cantè j’euv 2012 a buon fine in Brasile

mente, anche Sommariva
Perno sarà presente con diver-

si gruppi.
Durante la conferenza stampa di
presentazione abbiamo ancora rice-
vuto i complimenti per lo splendido

lavoro fatto l 'anno
scorso. Mi sembra per-
ciò doveroso innanzi-
tutto ringraziare ancora
una volta tutti coloro
(gruppi e singoli citta-
dini) che si sono ado-
perati per l'organizza-
zione della manifesta-
zione. Ringraziando
anche tutti coloro che
hanno partecipato con
un gesto di solidarietà
a Canté j'euv 2012, colgo l'occasio-
ne per informare su come sono stati
destinati i soldi raccolti. Padre
Luigi Pescarmona, dal Brasile, ci
ha infatti comunicato un rendiconto
molto dettagliato su come è stato
speso il denaro ricevuto per la sua
CASA TALITA. I 13.500 euro sono
stati spesi per la costruzione e l'arre-
damento della nuova infermeria, per il
rinnovamento completo della sala di
pettinatrice, per l'acquisto di estintori
e sedie. Lo scopo per cui si era lancia-
ta l'idea di aiutare don Pescarmona è
stato raggiunto in pieno e sappiamo
che un pezzo di Sommariva Perno
pulsa oggi anche in Brasile.
Altri 3300 euro della questua del

“Tsunami Grillo” anche a Somma-
riva Perno, com'era prevedibile.
Alla Camera, il Movimento 5 Stelle
con 446 voti (26,51%) si è affermato
come primo partito, lasciando a
notevole distanza il PdL, che pure
ha raccolto 345 consensi (cioè il
20,51%), il PD, votato da 294 eletto-
ri (17,47%), Scelta civica per Monti
(241 voti, pari al 14,32%) e la Lega
Nord che ha avuto 161 consensi
(9,57%), mentre gli altri partiti non
in coalizione hanno raccolto bricio-
le (27 voti per Giannino, 9 voti per
Rivoluzione Civile e Forza Nuova, 2
per il P.P.A.).
Se si guarda alle coalizioni, il Cen-
trodestra ha raccolto 593 consensi
(35,25%) divisi tra PdL (345), Lega
Nord (161), Fratelli d'Italia (81), La
Destra (4) e MIR (2). La coalizione
guidata da Bersani ha avuto 322
voti (19,14%): 294 il PD, 25 SEL, 3
il Centro Democratico. La cordata
guidata da Monti ha riportato 274
voti (16,29%), divisi tra Scelta Civi-
ca (241), Unione di Centro (29) e
Fli (4). Appena 20 le schede bian-
che, mentre 71 sono state le nulle
per un totale di 1773 votanti
(80,15%) sui 2212 aventi diritto.

Non molto diverse le posizioni al
Senato. Il Movimento di Grillo ha
riportato infatti 381 voti (24,74%);
sessanta in più comunque del PdL
votato da 321 elettori (20,84%); il
PD ha avuto 289 consensi (18,76%),
la lista Monti 232 (15,06%) e la lega
Nord 155 (10,06%). Quanto alle
coalizioni, anche al Senato si è
imposta quella di Centrodestra con
560 voti (36,36%), divisi tra PdL
(321), Lega (155), Fratelli d'Italia
(79) e La Destra (5), seguita dal
Centrosinistra con 315 consensi
(20,45), andati al PD (289), a SEL
(17) e al Centro Democratico (9).
Tutte le altre liste non in coalizione
(a parte ovviamente il Movimento 5
Stelle e la Lista Monti) hanno avuto
anche al Senato poche soddisfazioni
dalle urne: Fare per fermare il
declino ha raccolto 20 voti, 13 i
Pensionati; 7 voti ciascuno sono
andati ad Ingroia e a Forza Nuova,
3 a casa Pound e 2 al Partito Comu-
nista dei Lavoratori. Le schede
bianche sono risultate 21, le nulle
61. Per il Senato, su 2038 aventi
diritto, si sono presentati al voto
1622 elettori (79,58%).

A cura della redazione

Canté j'euv 2012, insieme a oltre
500 € raccolti durante la polentata
di Santa Croce, sono invece stati
inviati al Comune di Sant'Agostino,
in Emilia, per la ricostruzione della
scuola elementare.
Sul prossimo numero de Il Perno
avrete notizie della nuova Pro Loco
che sta per essere costituita.
Vi aspettiamo numerosi alla riunio-
ne che si terrà Giovedì 14 marzo
alle ore 21 presso la Bocciofila per
il rinnovo del direttivo.
Buon Canté j'euv 2013 e Buona
Pasqua a tutti.

Monica Anselmo
Presidente della Pro Loco

Sabato 23 febbraio, a Guarene, è
stata presentata la manifestazione
del Canté j'euv 2013 che si svolgerà
il 23 marzo a Castagnito. Natural-

I NATI
(dal 29/11/2012 al 23/02/2013)

1- GROCCIA Teresa, nata il
29/11/2012 (Via Alba); 2- DI
MONTE Leire, nata il 30/1 (Loc.
Ciura); 3- GALLARATO Lorenzo
Nicolò, nato il 30/1 (Str. Barbieri);
4- ANSELMO Sabrina, nata il 5/2
(Str. Sappelletto); 5- TIBALDI
Francesca, nata il 5/2 (Fraz. Rossi);
6- PIVETTA Aurora, nata l'11/2
(Loc. Bricco); 7- PROVENZANO
Riccardo, nato il 14/2 (Loc. Riorda).
Nati nel 2012: 30. Nati nel 2013: 6.

Una mostra della memoria
Una mostra nelle scuole sull’orrore
dei campi di concentramento nazi-
sti. L’amministrazione comunale
insieme con Livio Cella la organiz-
za in preparazione al 25 aprile e per
trasformare il “giorno della memo-
ria” in una pagina da non dimentica-
re nel bagaglio culturale dei ragazzi.
Una serie di cartelli e scritte con
fotografie racconteranno cosa suc-
cede quando l’odio e l’ignoranza
cancellano anche la dignità. Una
lezione della storia perché la storia
non si ripeta.

La sala

della pettinatrice

Inaugurazione della sede in Via Ala

Santuario del Colle di San Maurizio

di Cervasca

I risultati delle elezioni 

La nuova infermeria costruita ed
attrezzata con i soldi di Canté j’euv
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