Dal 1° gennaio al 5 maggio i contributi volontari versati per Il
Perno ammontano a € 865. Un grazie a tutti i lettori che continuano a
voler bene al loro giornale.
IL PERNO - Periodico di informazione del Comune di Sommariva Perno - Anno XXXIV - n. 2 - maggio 2014 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

LA “SIGNORA IN ROSSO“ ALLA RIBALTA

Pasquale Gallo e la prima “bela fragulera”
distribuiscono cestini di fragole il 30 maggio
1954. E’ la 1^ Sagra della Fragola.

Sessant'anni, i primi 60 anni della "signora in rosso". Nel
"posto delle fragole", è sbocciata, anche allora, nell'imprevedibile alternarsi di piogge tardive e caldi precoci, bella e
fatale, timida e profumata.
Ha visto la luce quando il grano ancora si tagliava a mano e
anche l'alba s'annunciava prima.
Tutti in movimento ch'era ancora notte. Nei cortili il profumo dolce d'un frutto nuovo, strano, sorridente, che avrebbe
strappato le colline del Roero alla "malora".
Si partiva. Il cavallo era già bardato, ma prima una tazza di
caffè, il latte dal secchio nella stalla.
E s'andava. Il sole discreto appena dietro le file degli alberi.
Strade brutte: per quel rialzo di erba e sabbia al centro e il
letto scavato dalle ruote dei carri.
La tv ce l'avevano solo all'osteria, la radio sì, quella gracchiava già per i ripidi crinali.
Altri tempi stavano per sconvolgere le lente giornate delle
nonne, le notti e le stagioni guidate dalla luna, mentre ora
ogni cosa vola e tutti non fanno che ripetere "corri, ragazzo,
corri"; famiglie più povere, ma felici.
E la fragola era rossa di timidezza, nei pendii più esposti,
testimone di una nuova vita per gente obbligata a tirare la
cinghia.
Segue a pag. 2

IL MIO GRAZIE, DOPO 5 ANNI DIFFICILI
Questi anni, passati alla guida di Sommariva
Perno, hanno rappresentato per me un’esperienza fondamentale: sono stati cinque anni belli,
intensi, faticosi, ma anche di crescita personale
data la mia giovane età. Ho speso molto tempo
al servizio della nostra comunità e posso dire di
essere soddisfatto perché il nostro, dopo discussioni, scontri e incontri, è un paese unito per
crescere. E deve continuare ad esserlo, soprattutto in un momento così difficile a causa del
periodo storico che stiamo vivendo. Ho vissuto
tanti momenti belli e indimenticabili, altri più
amari, che però mi hanno comunque aiutato a
crescere. Ho conosciuto tante persone che ho
saputo apprezzare per i loro pregi ed i loro difetti, come
ogni essere umano. Ho cercato di lavorare per tutti, perché un sindaco deve esserlo “di tutti”. Ho acquistato
molti amici. Purtroppo ne ho perso altri per strada: a
volte per colpa mia (e gli chiedo scusa), a volte perché
qualcuno non ha capito che prima di tutto, per un sindaco, vengono il bene e l'interesse del paese.
Sono stati, questi, cinque anni intensi, con risultati che
sono andati oltre le previsioni, pur in presenza di una
situazione sempre più difficile per le casse soprattutto
dei piccoli comuni. Mille le difficoltà e gli ostacoli, che
abbiamo cercato comunque di affrontare per portare a
compimento progetti iniziati dalla precedente Amministrazione di Mario Bertolusso, che ringrazio per tutto ciò
che ha fatto negli anni per Sommariva Perno, e per realizzare i nostri. Alla fine del mandato, crediamo di consegnare ai sommarivesi un bel “pacchetto” di opere pubbliche completate e finanziate, per un impegno complessivo di quasi quattro milioni e trecentomila Euro.
Molti i “grazie” che devo esprimere e c’è il rischio di
dimenticare qualcuno. Ma non posso non ringraziare il
vice sindaco Gian Mario Ricciardi che, nonostante i suoi
impegni professionali, non mi ha mai lasciato solo, e

soprattutto l'amico Antonio Tomadon per la
pazienza, la competenza ed il lavoro che ha
svolto nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di assessore e anche dopo. Ringrazio
poi gli assessori Claudio Buonincontri per
l'assiduo sostegno ed Emiliano Mollo per
aver condiviso con me l'intero percorso e
tutti i consiglieri di maggioranza, sempre
presenti e disponibili a lavorare per il paese;
i consiglieri di minoranza, i quali hanno
svolto con grande serietà e correttezza il
loro compito di controllo e di stimolo dell’amministrazione senza mai sottrarsi ad un
proficuo sostegno per il bene del paese; i
componenti delle varie commissioni comunali; il segretario capo e tutti i dipendenti del Comune che, in pochi
come sono, hanno saputo mantenere in piedi e far funzionare la macchina comunale, sempre più pressata da
incombenze, spesso assurde, che giungono dall'alto.
Ringrazio poi le forze dell’ordine: il maresciallo Mandaglio ed i suoi uomini sono stati sempre molti attenti e
vicini alle necessità dell’Amministrazione, in collaborazione stretta con la Polizia Locale che ha dato, dà e darà
frutti che si chiamano sicurezza, ordine, tranquillità, ecc.
Un grazie veramente grande va poi ai presidenti ed ai
componenti delle oltre 20 associazioni di volontariato
che operano sul territorio comunale: senza il loro impegno costante e gratuito Sommariva Perno non sarebbe il
paese vivo, vivace e moderno che molti ci invidiano e
nel quale dobbiamo continuare a credere.
Ringrazio infine tutti quelli che (e sono tanti) nell'anonimato lavorano per Sommariva Perno: essi mi hanno consentito, con il loro aiuto ed i loro consigli, di operare con
serietà e serenità al servizio di un paese per il quale vale
la pena di spendere, ancora, le nostre migliori energie.
Il sindaco
Simone Torasso

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 14 maggio 2014

BUONA
FORTUNA!
Dopo i 60, mi dice l’inseparabile
priore di Bose Enzo Bianchi, si
deve affrontare la vita con un
altro passo e guardare il mondo
con un altro filtro e uno sguardo
lucido e trasparente.
Tuttavia, pur essendo stato chiamato ad altri incarichi, sono stato
accanto al sindaco, Simone
Torasso, fino alla fine degli impegni. “Pacta servanda sunt”. L’ho
fatto perché questo mi ha permesso di trasformare le parole in
fatti: il micronido (oggi in pieno
sviluppo; poteva accogliere 15
bimbi , ora sono 18) indispensabile aiuto alle famiglie; Mondogiovani, che riceve ogni settimana
ragazzi altrimenti abbandonati ed
offre alle famiglie e ai gruppi uno
spazio per gli incontri, le feste, i
momenti di aggregazione; la completa ristrutturazione degli edifici
della scuola che partirà presto (a
riprova che gli impegni di sindaci
come Mario Bertolusso e Andrea
Cane continuano); la ristrutturazione del Centro Sportivo, definito da qualche sprovveduto tanti
anni fa “cattedrale nel deserto”
resiste a tutto ed è un “fiore
all’occhiello”; la mensa delle
scuole riportata all’Annunziata,
come sempre è stato nelle nostre
intenzioni; non ultimo aver voluto
quella “pacificazione” in paese
che ho perseguito cocciutamente
per cinque anni.
Non è stato facile. Ringrazio chi
ha apprezzato, chi ha giustamente
criticato, anche chi ha, sbagliando, detto cattiverie (tante). E’ la
vita. Sono stati cinque anni in cui
non ho voluto, per principio, un
solo euro né dal Comune, né da
Roero Verde. Ringrazio chi mi è
stato vicino e chi, con gli sguardi
e le menzogne, mi ha ferito. L’amicizia vera e la dignità si svelano sempre. Anche dopo 30 anni.
La vita è fatta di franchezza e di
silenzi. Ho conosciuto l’una e gli
altri. Nell’una e negli altri ci si
conosce meglio. Spero di aver
combattuto, come scrive San
Paolo, la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede (Timoteo 4,7-8), sopratGian Mario Ricciardi
segue a pag. 2
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LE ULTIME DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio si è riunito giovedì 3
aprile per la prima seduta del 2014.
Assenti il vicesindaco Ricciardi ed
il consigliere Testa, il consiglio,
dopo l'approvazione dei verbali
della seduta del 27 novembre (del.
n. 1), ha discusso ed approvato
all'unanimità altri cinque punti
all'o.d.g..
Del. n. 2 – Viene adottato il Progetto preliminare di Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. in base
all'art.17 comma 5 della Legge
Regionale n. 56/77. La “variantina” consiste in una modifica di
carattere esclusivamente cartografico e non modifica in modo
sostanziale il Piano Regolatore.
Del. n. 3 – Viene modificata la
delibera C.C. n. 13 del 26/04/2011
con la quale il Comune autorizzava
la vendita al Consorzio Aiatta di
una porzione di terreno di circa
mq. 600 lungo strada Aiatta per la
costruzione del nuovo pozzo. Poiché a seguito del frazionamento,
eseguito a spese dell'acquirente, la
superficie da acquistare è risultata
di molto inferiore (80 mq.), si
provvede con la presente delibera
alla definitiva dismissione dell'area
interessante al Consorzio per un
valore di € 135,00.
Del. n. 4 – Il Consiglio autorizza,
in deroga alle norme del P.R.G.C.,
l'ampliamento di un fabbricato privato in fascia di rispetto stradale in
Via Aie, in quanto non compromette la visibilità per la percorrenza stradale.
Del. n. 5 - Il Consiglio autorizza, in
deroga alle norme del P.R.G.C., la
realizzazione di una tettoia privata
in fascia di rispetto stradale in Via
San Rocco, in quanto non compromette la visibilità per la percorrenza stradale.
Del. n. 6 – Il Consiglio approva la
perizia di valore per € 2.080,00
per l'acquisto di una porzione di
terreno di proprietà comunale da
parte di un privato in Strada Sappelletto.
***
Nuova riunione del consiglio
comunale (l'ultima della legislatu-

GRAZIE
A TUTTI
segue dalla prima

tutto ho conservato la semplicità e
l’onestà che mio padre Giovanni e
mia madre Angela mi hanno
lasciato: una grande lezione di
vita. Ringrazio i “miei” per tutto
il tempo che ho loro sottratto ma
per il loro paese. Ringrazio san
Giovanni Paolo II e san Pio, che
mi sono stati vicini nei momenti
(tanti) di maggiore amarezza e
solitudine e in quelli di gioia serena e amicizia sincera. Il tempo è
galantuomo. Sempre.
Grazie a tutti ! Buona fortuna!
g.m.r

ra) in data 29 aprile. Presenti tutti i
consiglieri, il consiglio, dopo l'approvazione dei verbali della seduta
del 3 aprile (del. n. 7), ha discusso
ed approvato all'unanimità altri
cinque importanti punti all'o.d.g..
Del. n. 8 – Viene esaminato ed
approvato il Rendiconto esercizio
finanziario 2013, che presenta un
avanzo di amministrazione di €
45.337,81.
Del. n. 9 – Dimessosi il vicesinda-

co Gian Mario Ricciardi, per motivi professionali incompatibili con
la carica di assessore, il consiglio
prende atto della decisione del sindaco di nominare nuovo vicesindaco l'assessore Claudio Buonincontri, che accetta.
Del. n. 10 – Viene esaminato ed
approvato il nuovo Regolamento
per l'Imposta Unica Comunale
(IUC) e per la Tassa sui Rifiuti
(TARI).
Del. n. 11 – Vengono approvati il

piano finanziario e le tariffe della
TARI 2014, le quali restano praticamente immutate rispetto alla
Tares dello scorso anno.
Del. n. 12 – Sono approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale
Propria) 2014. Sono le stesse dello
scorso anno e cioè: 8,1 per mille
per seconde case, aree fabbricabili,
aree produttive, ecc. e 2 per mille
per le attività strumentali agricole
(stalle, capannoni agricoli, ecc.).
A cura di Andrea Cane

LA SAGRA DELLA FRAGOLA HA FATTO 60!

Il mercato delle fragole negli anni ʻ60 e ʻ70
Il diploma del 30 maggio 1954, data di inizio della
1a Sagra della Fragola
segue dalla prima

Era il '900 della "nostalgia-canaglia", ma anche dei
pionieri che, quelli sì, hanno buttato il cuore oltre
la siepe. Hanno rischiato e vinto.
Lentamente i carretti hanno popolato sul far della
sera le stradine del centro dov'era passato e vissuto il
Re con la Bela Rosin. Prima pochi, poi sempre di più.
Sulla piazza hanno raccontato, giorno dopo giorno, il
riscatto del "mondo dei vinti", di quelli che non volevano
correre a Carmagnola, Torino, Bra, Alba a cercare il
pane.
Volevano restare. E hanno fatto dei sogni realtà, esattamente come Vittorio Emanuele II aveva calato la vita in
una fiaba.
Uomini e donne che hanno sudato, lottato e pianto,
costruendo un patrimonio che è entrato sui mercati e

nella Grande
Storia; arriva
sulle tavole
di premier e
regine ed ha
addolcito più di un patto firmato dai grandi della terra.
Ma ha conservato la genuina freschezza che solo i veri
protagonisti venuti dalla miseria e dal nulla sanno conservare. Con stile inimitabile e fragranze insuperabili.
Gian Mario Ricciardi

VITA AMMINISTRATIVA 2009/2013
Numero riunioni di Giunta (al 9/5/2014)
Numero delibere di Giunta (al 9/5/2014)
Numero dei Consigli
Numero di delibere di Consiglio

119
460
32
215

Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco
RICCIARDI Gian Mario, vicesindaco, ass. esterno
BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno
MOLLO Emiliano, assessore
NERVO Giacomo, consigliere anziano
ROSSO Stefano, consigliere
ROSSO Emiliana, consigliere
BALBO Marisa, consigliere
ROSSO Giuliana, consigliere
BERTORELLO Valentina, consigliere
MUO' Giuseppe, consigliere, capogruppo di minoranza
MAGLIANO Teresina, consigliere
ODORE Bruno, consigliere
TESTA Piergiuseppe, consigliere
TOMADON Antonio, assessore (in carica fino all’11/11/2010)
BERTOLUSSO Massimo, assessore (in carica fino al 25/3/2013)
GRECO Stefano, capogruppo (in carica fino al 29/4/2013)

32
27
31
32
27
31
29
32
31
29
30
31
32
28
9/10
25/26
20/26
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IL PROGRAMMA

LISTA N. 1

La LISTA N. 1 intende proseguire nella politica di crescita del paese, con un rinnovamento generazionale e con particolare attenzione alle differenze di genere, continuando il lavoro svolto nell'ottica
del benessere dell’intera comunità, con assoluta trasparenza, massima imparzialità e nel rispetto di
un equo trattamento verso tutti i cittadini per conseguire i seguenti obbiettivi:
UN PAESE CHE AMMINISTRA
- Nella tutela dei servizi erogati alla collettività, decisioni assunte con l’obiettivo di gravare il meno
possibile su cittadini, attività e imprese.
- Politiche sociali: saranno uno dei temi centrali dell'amministrazione, con attenzione particolare
verso le fasce più deboli (minori, anziani e diversamente abili).
UN PAESE CHE LAVORA
- Visione di lungo periodo che punti a creare le condizioni basilari per uno sviluppo più omogeneo
della rete commerciale sommarivese.
- Piano agricolo coordinato per promuovere tutti i prodotti locali, fragole e non solo, in piena sintonia con tutte le organizzazioni di categoria.

Candidato Sindaco

TORASSO Simone
CANDIDATI CONSIGLIERI
BALBO Marisa

BERTORELLO Valentina
BUONINCONTRI Claudio
CANE Chiara
CRAVERO Francesca
MAUNERO Erica
MOLLO Emiliano
ODORE Bruno
ROSSO Stefano

UN PAESE CHE EDUCA
- Conferma della politica di collaborazione con le istituzioni scolastiche, mettendo a loro disposizione
risorse umane e culturali, progetti ed attività che garantiscano la positiva evoluzione delle attuali e
future generazioni. Mantenimento del Servizio Biblioteca secondo gli attuali ed elevati standard qualitativi e quantitativi per favorire la crescita culturale di tutte le fasce d’età.
UN PAESE PER I GIOVANI, INNOVATIVO E CHE SI MUOVE
- Attivazione di un tavolo delle politiche giovanili, per capire i bisogni dei giovani, con l'impegno a
proporre loro nuove esperienze durante il periodo estivo, anche nell'ottica di un futuro impegno lavorativo. (ESTATELAVORO)
- Soluzioni innovative e all'avanguardia al servizio della collettività (rinnovamento dell'illuminazione
pubblica con nuove tecnologie, promozione di politiche energetiche ambientali, wi-fi nei luoghi già
coperti dal servizio di videosorveglianza e nei luoghi in previsione.
- Conferma contributi alle associazioni sportive e ricreative nei limiti delle disponibilità di bilancio.
UN PAESE SICURO
- Collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri; ampliamento del sistema di videosorveglianza, ove
necessario.
- Interventi per la sicurezza pedonale in punti critici del paese (viale, marciapiede di Loc. Cunoni).
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade comunali per garantire una viabilità sicura.
- Garantire il prezioso lavoro della Protezione Civile a tutela dell'incolumità della popolazione.
UN PAESE BELLO, SANO E TURISTICO
- Decoro del centro abitato e delle frazioni.
- Parere negativo sulla realizzazione di nuove discariche.
- Azioni per far conoscere e valorizzare il nostro territorio e il nostro paese a partire dal centro storico anche in vista di Expo 2015.
UN PAESE CHE CRESCE
- Prosecuzione delle opere già finanziate (lavori all'edificio scolastico di via San Giovanni, riqualificazione energetica del CSR).
- Progettazione nuove opere strategiche in funzione di fondi europei, statali, regionali.
NOI IN MEZZO ALLA GENTE...INSIEME PER CRESCERE

Per chi non mi
conoscesse...

Per i CONTENUTI completi dei pro
te gli atti depositati in comune
www.comune.sommarivaperno
può tracciare una croce sul con
I CANDIDATI DELLA LISTA N. 1
cognome del sindaco, o ancora esp
BUONINCONTRI Claudio, MAUNERO Erica, BERTORELLO Valentina,
scrivendo nell'apposito spazio il co
ODORE Bruno, TORASSO Simone, candidato Sindaco, MOLLO Emiliano,
sigliere sulla scheda. Non è valido i
BALBO Marisa, CRAVERO Francesca, CANE Chiara, ROSSO Stefano
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Sono nato e vivo a Sommariva Perno
da sempre, sento questo paese nel
cuore, conosco le sue radici e la sua
storia ed amo stare in mezzo alla sua
gente. Per questo, appena maggiorenne, mi sono impegnato sia nella mia
frazione, San Giuseppe, sia nel capoluogo nell'organizzazione delle feste
patronali.
Sono laureato in ingegneria edile e
collaboro con alcuni studi di ingegneria. A soli 21 anni sono stato consigliere anziano nell'amministrazione di
Mario Bertolusso. Grazie alla fiducia
che voi sommarivesi avete avuto in
me nel 2009, per cinque anni ho dedicato la maggior parte del mio tempo al
servizio del Comune di Sommariva
Perno, facendo il sindaco, assumendomi la responsabilità dell'ufficio tecnico, dell'edilizia e dei lavori pubblici.
Ho potuto conoscere numerosi amici,
anziani e non, che mi hanno aiutato a
crescere e con molta umiltà ho affrontato questi 5 anni. Con la stessa
umiltà, trasparenza ed impegno sono
pronto a proseguire questa avventura
se vorrete dare a me e a tutto il gruppo
che ha scelto di sostenermi la vostra
fiducia. Un grazie sincero a tutti.
Simone Torasso
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Per chi non mi conoscesse...

LISTA N. 2

Mi presento. Sono Stefano Greco, sono nato a Cuneo nel 1970.
Sono cittadino di Sommariva Perno dal 2003.
Sono sposato da quindici anni, non ho figli ma ho tanti simpatici nipotini.
Da sempre mi occupo di intermediazione assicurativa, subito dopo la maturità presso il
liceo scientifico “G.B. Bodoni” di Saluzzo e il servizio militare. Ho imparato il mestiere
da un Agente professionista che mi ha introdotto nel complesso mondo dell’intermediazione. Sono passati più di venti anni e ritengo di aver imparato molto dalla varietà di
persone incontrate per lavoro a cui ho dato la mia professionalità e che spesso mi hanno
ricambiato con amicizia e stima. Attualmente gestisco l’agenzia a Saluzzo con collaboratori in zone limitrofe.
Ho conosciuto Sommariva Perno nel 1997 tenendo corsi di nuoto al CSR. Così ho iniziato a frequentare il paese.

Candidato Sindaco

Sempre seguendo uno dei miei interessi, che ho ereditato da mio padre, con entusiasmo
ho accettato di aggregarmi agli alpini sommarivesi, e da dieci anni ne sono il capogruppo. Nel frattempo altre penne nere, con la loro amicizia e stima, mi hanno conferito l’incarico di Presidente del Direttivo “Alpini del Roero”, e in questo modo ho avuto occasione di stabilire rapporti di collaborazione con le amministrazioni e i sindaci del territorio. Con soddisfazione cito il raduno del 2011 svoltosi qui nella mia Sommariva Perno: è
stata l’occasione per me di apprezzare l’impegno delle associazioni sommarivesi, nessuna esclusa, con le quali siamo riusciti a dare vita ad un evento che ha raccolto più di tremila persone e che ancora è nel ricordo di chi vi ha partecipato, come uno dei più belli
dei quindici anni di storia del Comitato del Roero.

GRECO Stefano
CANDIDATI CONSIGLIERI
BERTOLUSSO Massimo
BELLINO Giovanna
FORNO Mario (detto Mauro)
NERVO Davide
RANIERI Patrizia
ROSSO Giuliano
BOLOGNESI Debora
VERGNANO Maurizio
BRILLANTE Domenico

La predisposizione al dialogo e alla comunicazione mi ha permesso di essere, fin da
ragazzo, partecipe e coinvolto nelle attività sociali e parrocchiali, diventando educatore e
animatore di gruppi di giovani.
La passione politica è nata nel 1995, quando ho partecipato attivamente con tutta la
famiglia alla campagna elettorale che ha portato mio padre alla carica di Sindaco di
Saluzzo per dieci anni.
Qui a Sommariva ho ricoperto l’incarico di capogruppo di maggioranza dal 2009 al
2013, svolgendo anche l’incarico di rappresentante del Comune presso il CdA del Consorzio di Trattamento dei Rifiuti (S.T.R. di Alba).
E’ con entusiasmo e spirito di collaborazione che io, accompagnato dal gruppo che mi
sostiene in questa avventura, mi candido alle elezioni amministrative con questa mission: “per il bene del paese”.
Stefano Greco

Il programma
Data la struttura completa e la visione a 360°
del nostro programma, qui per brevità ne
offriamo alcuni spunti.
1) Messa in sicurezza della Strada Provinciale per la tutela degli anziani e bambini.
Implementazione guard-rail e marciapiedi
nel tratto Fraz. Cunoni, San Giuseppe, Valle
Rossi e borgate.
Installazione di telecamere all’ingresso del
cimitero di San Giuseppe. Ampliamento illuminazione pubblica.
2) Offerte formative in collaborazione con la
Scuola, borse di studio, corsi specifici per
l’avviamento alla professione.
3) Per il Sociale : attenzione alle esigenze
della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto (esempio: navetta di collegamento). Sviluppo delle politiche giovanili
in collaborazione DIRETTA con i giovani.
4) Valorizzare la nostra agricoltura con la
collaborazione di partners qualificati.
5) Sviluppo dell’offerta culturale tra Enti e
realtà che già collaborano sul territorio.
6) Rete Wi-Fi gratuita per tutti nell’area di
Sommariva Perno e relative frazioni.

BRILLANTE Domenico, ROSSO Giuliano, VERGNANO Maurizio, NERVO
Davide, BOLOGNESI Debora, BELLINO Giovanna, GRECO Stefano, candidato Sindaco, FORNO Mauro, RANIERI Patrizia, BERTOLUSSO Massimo

Obiettivo generale è la ricerca di risorse, di
fondi europei e di partecipazioni private
mirata alla realizzazione dei vari punti, con
attenzione particolare alla crescita turistica e
culturale del paese, per evitare di incidere
sulle tasche dei cittadini sommarivesi.

3

I CANDIDATI DELLA LISTA N. 2

2

4

5
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7

ogr
ogrammi, fanno fede esclusivamene e pubblicati sul sito ufficiale
Per esprimere il VOTO si
o.cn.it.
o.
ntrassegno della lista oppure sul
ntra
primere UNA SOLA PREFERENZA
pri
ognome di uno dei candidati a conogn
il ccosiddetto “voto disgiunto”.
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I FATTI, NONOSTANTE LA CRISI

Mondogiovani e il micronido in loc. Galano.

Il semaforo “intelligente” in Via Roma e, nel riquadro, l’allargamento di
Via Ceretta: interventi realizzati grazie alla collaborazione comune-privati

nere un bilancio che altrimenti sarebbe in crisi, vista la concorrenza che si
è creata in questi anni nei paesi e
nelle città vicini. Si è poi provveduto
all'adeguamento elettrico ed alla sostituzione dell'intera copertura del Centro Sportivo del Roero con un impianto fotovoltaico da 200 kWp, che
garantisce introiti e risparmi importanti per il comune.

sono stati oggetto di intervento
migliorativo: è il caso della strada
consortile del Tavoletto, di cui è
stato consolidato il fondo stradale, e di
strada Bonura, verso San Giuseppe.
Anche il contributo per la realizzazione del Consorzio Valghinzone con
relativa risistemazione della strada,
praticamente non più esistente, è
andato nella direzione di un miglioramento della viabilità forse minore, ma
comunque indispensabile per collegare zone ai margini del territorio.
Importante realizzazione per migliorare la percorribilità ed aumentare la
sicurezza in centro abitato è stata infine la posa in opera del semaforo
intelligente all'incrocio tra Via Roma
e via Aie, davanti all'Annunziata. La
soluzione trovata, grazie al contributo
fondamentale dei titolari della Life, ha
risolto problemi che si trascinavano da
decenni.

Viabilità - € 308.000
Si sono realizzati interventi, che
hanno interessato molte zone del
paese per mettere innanzitutto in sicurezza il territorio. Si sono così completate le opere di contenimento in
loc. Placioni, in Loc. Loghero, alla
Ciura, su strada Cossola, asfaltata
poi in collaborazione con i privati
della zona.
Si è poi intervenuti per migliorare, là
dov'era necessario, la situazione viaria. Ecco allora gli
interventi di allargamento
di Via Ceretta in convenzione con privati, l'allargamento di strada Balestra,
il completamento del marciapiedi di Strada Sappelletto, asfaltata poi come le
strade Loghero ed Erta, e
la futura piazza Dulbecco
lungo il viale.
Pannelli fotovoltaici sul tetto del CSR: investimento Anche percorsi meno noti,
per l’ambiente e per le casse del comune
ma comunque importanti,

Cimiteri - € 170.000
La realizzazione di tombe di famiglia
a San Giuseppe e di loculi al Capoluogo dà respiro per i prossimi anni ai
due cimiteri del nostro paese, senza
più dover pensare ad altri interventi.
Aree attrezzate - € 56.000
Anche le aree a parcheggio e quelle
riservate ai bambini sono state considerate come investimenti importanti
per migliorare l'aspetto del paese. Di
qui la realizzazione di un'area giochi
attrezzata a San Giuseppe e il rinnovamento di quella di Valle Rossi, mentre
sono in fase di completamento la
sistemazione dell'area vicino a Mondogiovani e l'area a parcheggio vicino
al cimitero di San Giuseppe.
Promozione turistica - € 212.000
L'Amministrazione ha riservato un'attenzione particolare alla promozione
turistica del paese con la realizzazione
del percorso museale della Bela
Rosin, che ha significato anche il
recupero completo dell'Arco di Vitto-
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La piscina esterna del Centro Sportivo

Sicurezza - € 50.000
La realizzazione dell'impianto di
videosorveglianza mediante telecamere sistemate in punti strategici del
paese, grazie alla disponibilità del
parroco alla installazione del ponte
radio sul campanile, ha già consentito
e consentirà un controllo capillare del
territorio da parte della Polizia municipale e delle forze dell'ordine.
Fognature e regimentazione delle
acque - € 388.000
Sono stati fatti interventi significativi
in questo settore molto importante e
delicato, a completamento di quelli
eseguiti nel passato. Si sono infatti
portati a compimento i lavori di sistemazione idraulica del Rio Mellea in
fraz.Valle Rossi, il tratto di fognatura
in Loghero, Loc. Trinità, loc. Rivoira (opere queste finanziate dall'Ente
Gestore, su impulso del comune),
oltre alla regimazione delle acque in
loc. Loghero e sui lotti 2-3 lungo il
Rio San Biagio.
Interventi straordinari - € 75.000
L'amministrazione non si è poi tirata
indietro quando la Parrocchia è stata
costretta ad intervenire per la messa in
sicurezza e la riqualificazione del
campanile, simbolo del nostro paese.
Altri investimenti sono stati fatti per
l'acquisto di un'area dove sistemare in
futuro il peso pubblico, per accatastamenti vari di edifici comunali e per
l'acquisto o la sostituzione delle
attrezzature informatiche a servizio
degli edifici comunali.
Tralasciamo ovviamente i tanti piccoli
interventi che hanno riguardato la
manutenzione straordinaria, sul verde
pubblico ad esempio: l'elenco sarebbe
noioso ed inutile.
Qualità della vita.
La casetta dell'acqua in piazza Europa è stata una sfida sicuramente vinta,
come dimostrano i litri d'acqua prelevati al punto distribuzione. Così come
è risultata vincente la scommessa fatta
qualche anno fa su un “comune tutto
fiorito” e continuata con convinzione
in questi anni: un paese fiorito è il
più bel biglietto da visita che possiamo presentare ai visitatori o anche
solo a chi è di passaggio sulle nostre
strade.
In fase di attuazione - € 1.083.000
L'Amministrazione finisce il suo mandato, ma lascia sul piatto alcune
importanti opere per un impegno che
supera il milione di euro: si tratta dei
lavori, appena iniziati, di riqualificazione energetica presso il CSR, dei
lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza dell’edificio scolastico di
Via San Giovanni, in fase di appalto,
e della sostituzione corpi illuminanti
con led, che stanno per iniziare.
L'Amministrazione
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Edifici comunali - € 1.874.000
Micronido – E’ stata completata,
arredata ed aperta la struttura in loc.
Galano, realizzata dalla precedente
Amministrazione. Il servizio in questi
anni è diventato sempre più utilizzato
ed apprezzato tanto che ora il micronido gira a pieno regime.
Mondogiovani – Anche i locali pensati per i giovani e le famiglie alla
Maunera è stato completato con gli
arredi e la cucina ed è diventato centro di incontro e di aggregazione sempre più importante e ricercato, per
incontri di ragazzi e adolescenti, feste
di battesimo, compleanno, sala prelievo per i donatori di sangue, ecc.
Centro Sportivo del Roero – Il CSR,
vero fiore all'occhiello da oltre 20
anni per il paese, è stato oggetto di
importanti interventi. Innanzitutto si è
completato ed arricchito con una funzionale piscina esterna, che è diventata in estate un centro di aggregazione
fondamentale per tutto il territorio,
oltre che un'importante fonte di reddito per il CSR stesso, aiutando a soste-

rio Emanuele e dell'edificio sotto il
campanile, che deve diventare sempre
più un punto di riferimento per l'accoglienza turistica.
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Cinque anni di impegno ed un bel
“pacchetto” di opere pubbliche che
consegniamo ai sommarivesi. Per €
1.455.000 si è trattato di opere già
finanziate dalla Amministrazione di
Mario Bertolusso e da noi portate a
termine; la nostra Amministrazione ha
invece progettato, finanziato ed eseguito nuove
opere per un importo
complessivo di €
2.815.000, finanziati
per € 1.020.175 con
fondi europei, statali e
regionali, € 1.000.000
da mutuo a 15 anni che
si autofinanzia con i ricavi GSE derivanti dall'impianto fotovoltaico sul
tetto del CSR e per la parte rimanente
con fondi propri, senza gravare sulle
imposte a carico dei sommarivesi.
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UNA FIABA LUNGA 30 ANNI

La torta del compleanno

Trent'anni, ma non li dimostra
assolutamente. La Scuola
materna statale “Mirafiori”,
intitolata così nel 1987 per
ricordare lo storico asilo
infantile voluto nel 1884 dalla
Bela Rosin in persona, fu
L’asilo e i suoi bimbi...qualche anno fa
inaugurata infatti dalle risate,
dalle corse e dai pianti dei
bimbi delle classi 1978, 1979 e 1980 il 9 gennaio 1984, ma sembra sia stata
aperta...l’altro ieri, tanto continua ad essere bella e ben tenuta. Lo scorso 11
aprile i bimbi e le insegnanti hanno ricordato quella data così lontana e così
vicina con una semplice “festa in famiglia”, cui erano invitati solo le autorità di
oggi e chi 30 anni fa volle questa scuola. Le facce allegre e gioiose, gli sguardi
spensierati nell'innocenza dei loro anni, hanno cantato, recitato, raccontato ai
molti genitori e nonni presenti, forse senza capire dov'erano, ma sapendo che
quella struttura “c'è”, ed è bella ed è al loro servizio. Lo ha ribadito in un simpatico intervento l'allora sindaco Mario Bertolusso che l'aveva pensata, insieme
ai progettisti, l'arch. Dario Gallo e il geom. Walter Cornero, come una struttura

Volti di ieri e di oggi

decisamente all'avanguardia. Lo hanno sottolineato
nei loro interventi il sindaco
Simone Torasso, il vicesindaco Ricciardi, l'allora
assessore alla cultura,
Andrea Cane, che si era battuto per avere la Materna
Statale a Sommariva Perno
come servizio essenziale per la crescita dei bambini sommarivesi, l'allora direttore didattico, Pier Giuseppe Cencio e l'attuale Dirigente, Maria Luisa Rivetti.
Il più grande applauso di tutti i presenti è andato alla mitica cuoca Carmela, che
in tutti questi anni ha deliziato i palati di centinaia di bambini sommarivesi: se
la nostra scuola materna si è mantenuta in ottime condizioni lo si deve infatti a
Carmela e a tutti quelli che l'hanno aiutata, i quali hanno messo non solo lavoro
e professionalità, ma “amore” per mantenere bella una struttura pensata e progettata nel 1981, realizzata tra il 1982 e il 1983, aperta a gennaio 1984. E mai
inaugurata, com'è nella tradizione delle Amministrazioni sommarivesi, che preferiscono spendere soldi in arredi per l'asilo piuttosto che in pasticcini.

PRIMAVERA SPECIALE

Un libro per noi

Molto seguite ed apprezzate sono state
le proposte che il Centro culturale ha
fatto tra marzo e i primi di maggio. E
ugualmente interessanti si prospettano
gli appuntamenti in calendario tra
maggio e giugno, a partire dal prossimo, ancora su CIBO E SALUTE. Giovedì 22 maggio, in San Bernardino,
per il ciclo “Prevenire, meglio che
curare”, il dott. Luciano Bertolusso
terrà il secondo incontro di informazione tra il serio e il faceto, dal titolo
intrigante: FRAGOLE, che “PASLa mostra delle icone sacre
SIONE”!. Da non mancare.
In occasione della 60^ Sagra della fragola, il Centro
culturale rinnoverà poi la collaborazione con la Pro
Loco, con alcuni appuntamenti veramente interessanti. Venerdì 23 maggio, sotto la tensostruttura in
piazza Europa, la Compagnia Gruppo Teatro di
Carmagnola presenterà la commedia dialettale
PREMIATO BISCOTTIFICIO LANZARDO, di
Gianni Chiavazza, mentre domenica 25 maggio la
Lo scrittore Gianni Farinetti e l’attore
musicista Simona Colonna eseguirà il concerto
Paolo Giangrasso in San Bernardino
PAROLE E CANZONI D’AMORE. Mercoledì 28
maggio, I primi 60 anni della "signora in rosso".
Storia della Fragola di Sommariva Perno” raccontata per immagini. Nel corso della
serata, presentazione del libro di poesie Na vita,'n pais del sommarivese Massimo
Gaiardo, edito dal Centro culturale.
E per finire in musica questa intensa primavera culturale, sabato 7 giugno, in San Bernardino i musicisti Daniele Gatto e Paolo Genta eseguiranno UNA SERATA A VIENNA, concerto per pianoforte e flauto con musiche da Beethoven, W.A.Mozart, Schubert,
mentre sabato 21 giugno la Banda Musicale del Roero aprirà la stagione calda con il
tradizionale CONCERTO D’ESTATE, quest'anno in piazza Montfrin.
Le proposte del Centro culturale sono aperte a tutti e sono gratuite: chi è interessato può
chiedere informazioni ai responsabili dell'associazione, prestare attenzione alle locandine
che si trovano in tutto il paese, andare sul sito (www.centroculturalesanbernardino.it)
oppure su facebook.
a.c.

Arguzia, semplicità, amore
per il paese, malinconia, rimpianti...Tutto questo (ed
altro) si trova nelle poesie di
Massimo. Le ha tirate fuori
dal cassetto, dove le tiene
gelosamente custodite, e me
le ha consegnate con un
gesto di fiducia estremo. E'
stato per me come scoprire
un tesoro. Di saggezza, di
ironia, di umiltà, di attaccamento profondo alle proprie
radici ed alla propria storia.
Mi sono ritrovato bambino,
sulle sponde del lan, nel
viale storico di olmi e platani, su quella piazza Europa
stracolma di caràt, in quei
campi di fragole perfetti nelle loro geometrie, smaglianti di
colori e profumi, vivi di voci e canzoni. E poi ho risentito le
melodie eterne della banda musicale di Sommariva Perno, in
cui Massimo ha suonato per tanti anni; ho rivisto tanti volti di
persone che non ci sono più e che hanno rappresentato un
momento, forse piccolo, ma indimenticabile, della storia di
questo paese. Di qui è nata l’idea di fare di quelle poesie un
libretto. Per noi. Per non dimenticare le nostre radici.
Il libro si intitola Na vita, 'n pais e sarà presentato il 28 maggio in occasione della serata I primi 60 anni della "signora in
rosso", che la Pro Loco ha organizzato per ripercorrere e raccontare per immagini la storia delle fragole di Sommariva
Perno. L'opera, la prima edita dal Centro culturale San Bernardino, sarà stampata in 120 copie numerate e non sarà in vendita: eventuali contributi volontari saranno destinati per il
restauro di una parete danneggiata in San Bernardino, per la
quale si stanno raccogliendo fondi.
Andrea Cane
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NOTTE DI FUOCHI E MAGIE

FLASH FLASH
CONDOGLIANZE
Lo scorso 25 marzo è mancata la
signora Vittoria Delmondo ved.
Torasso, nonna del sindaco Simone e
mamma di Alfredo, già capogruppo
di maggioranza dal 1999 al 2004.
Donna molto attiva e generosa, è stata
una presenza importante per l'intera
comunità di San Giuseppe, che l'ha
ricordata e ringraziata nel giorno dei
funerali. A Simone, ad Alfredo ed a
tutti i familiari le condoglianze de Il
Perno, a nome della comunità sommarivese.

TERME
Nelle foto di Claudio Delmondo e
Zoran Mackic, alcuni momenti
della bella festa del pianté magg
“Piantare maggio 2014” è stata una notte
speciale, di canti, di cibi, di fuochi d'artificio. Festa nella notte tra il 30 aprile e il 1°
maggio. Festa nel verde di San Giuseppe e delle
sue colline. La piazza Zio John è diventata aia, come un
tempo, per riempirsi di musiche, balli, emozioni. E’ stata
notte magica, nella quale si sono rinnovate, sotto un cielo di pallide stelle, scene antiche che arrivano dalla nostra storia e dalle tradizioni dei nostri padri. Il loro era un rito quasi pagano, un omaggio alla primavera per renderla feconda
di frutti. Oggi è diventata festa di gente allegra e spensierata (oltre 1000 persone), alle ricerca di emozioni perdute, di
un contatto umano spesso dimenticato in questa società frenetica, dei profumi perduti di una campagna che si sta risvegliando, di colline illuminate dalla fantasmagoria dei meravigliosi fuochi d'artificio.
I nuovi responsabili dell'Acli di San Giuseppe, guidati da Gian Luigi Musso, l'hanno voluta fortemente per riprendere
alla grande una tradizione che a San Giuseppe non si è mai interrotta. Per essa hanno addirittura sacrificato la tradizionale festa patronale di marzo. Ma ne è valsa la pena. E la festa del “pianté magg” potrebbe diventare un appuntamento
fisso, e imperdibile, nel calendario delle tante belle manifestazioni sommarivesi.
a.c.

LA NONNINA DEI CUNONI
Tutta una borgata in festa, venerdì 25
aprile, intorno alla “sua” nonnina che
due giorni prima aveva compiuto 100
anni. Rosina Muò, arzilla e brillante,
ha salutato ed accolto tutti con il suo
sorriso e la sua vivacità, dispensando
pillole di saggezza e ricordi.
Sommarivese doc?
Certo. Sono nata ai Cunoni, e precisamente alle cascine Brichèt, il 23 aprile del 1914, un mese prima che scoppiasse la Grande Guerra. Ero la
secondogenita dei quattro figli (tre
femmine e un maschio) di mio padre
Pietro e di mia mamma, Maria Rainero che veniva da Pocapaglia.

scuola a Sommariva a piedi due volte
al giorno! Io ho fatto fino alla quarta
(non c'era ancora la quinta) ed ho
avuto la maestra Erba.
Il segreto dei tuoi 100 anni.
Sono sempre stata una allegra, socievole con tutti. E poi ho avuto sempre
una grande fede e ho sempre voluto
bene a tutti, anziani, poveri...
Il ricordo più bello della tua vita?
Quando, nel 1946, ho sposato Lorenzo Muò, reduce dalla Russia. Ho
amato molto mio marito, anche nelle
difficoltà. Eravamo mezzadri in

Varodio e lui aveva sempre il sorriso
e la capacità di farmi ridere.
E il momento più brutto o drammatico?
Il più brutto è stato quando è morto
mio marito. Il più drammatico quello
dell’incontro con i tedeschi. Ero a
Boves per aiutare mia sorella incinta;
i tedeschi bruciarono anche la nostra
casa. Io mi ero rifugiata in chiesa, le
suore ci hanno aiutate e salvate.
Mia sorella è venuta poi a Sommariva
ed io sono rimasta là perché dovevo
aiutare mio cognato e l'altra mia nipotina.

Sei sempre rimasta ai Cunoni?
Fino a 20 anni sono rimasta a casa ad
aiutare i miei in campagna; dopo sono
andata a lavorare a Cuneo dalle suore
e poi, sempre come serventa, presso
famiglie importanti di Alba, Corneliano e di Bra. Ho lavorato anche in una
clinica ad Alessandria. Dopo la guerra sono tornata ai Cunoni e mi sono
sposata con Lorenzo.
Com’erano i Cunoni quand'eri giovane?
Una borgata vivace, con molta gente
socievole. Allora le famiglie erano
numerose, amiche tra di loro: noi
bambini giocavamo alle bambole Rosina Muò con i figli Maria Ausilia, Adriano, Piero e
vicino alla chiesa, anche se mio padre Armando e mentre riceve da don Gianni la pergamena con
non era tanto d'accordo. Andavamo a la benedizione del Papa (foto di Franco Marengo).

Sono aperte le prenotazioni per partecipare presso lo stabilimento di Acqui
Terme, convenzionato con il S.S.N.,
alla cura e prevenzione delle seguenti
malattie: REUMATICHE – O.R.L. VIE RESPIRATORIE – GINECOLOGICHE – VASCOLARI.
Il ciclo di terapie si svolgerà nelle ore
pomeridiane dal 27 settembre all’11
ottobre, con andata e ritorno giornalieri
a mezzo autobus.
Per informazioni e prenotazioni, da
effettuarsi entro il 31 agosto, occorre
rivolgersi al sig. Giovanni Tibaldi (tel.
0172-46663, nei giorni feriali tranne il
sabato).

I NATI (dal 28/2 al 5/5/2014)
1- TORRERO Riccardo, nato il 15/3
(Via Ceretta); 2- CORAGLIA Veronica, nata il 23/3 (Loc. Piano); 3CANE Emma, nata il 26/3 (Str. Sappelletto); 4- DROCCO Leonardo,
nato il 13/4 (Loc. Pian d'Airale).
Nati nel 2014: 8.

L'episodio più curioso della vostra
vita?
Quando Lorenzo mi ha chiesto di
sposarlo. Eravamo vicini di vigna. Un
giorno, stava irrorando le viti, si è
seduto sull'arbi e, con la macchina in
spalla, mi ha chiesto se volevo sposarlo. Non gli ho detto né sì né no.
Dopo un po' di tempo, lui è venuto a
casa mia e ha chiesto la mia mano a
mio padre che era già a letto. “Non
voglio che Rosina si sposi – gli disse
lui – ma poiché sei un bravo giovane,
te la do”. E ci siamo sposati.
Cosa vuoi dire ai tuoi pronipoti (e
ai giovani di Sommariva)
Dai miei quattro figli, ho avuto cinque nipoti e tre pronipoti. A loro e ai
giovani di Sommariva dico che stiano
bravi, che facciano del bene e che
preghino.
Che ne dici della festa che ti ha
dedicato la borgata?
Sono stata molto contenta
di vedere tutta la gente
dei Cunoni che mi ha
voluto e mi vuole bene.
Contenta anche della
messa di don Gianni e
della pergamena con la
foto e gli auguri di Papa
Francesco.
Auguri, nonna Rosina.
a.c.

