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Dal 1° gennaio al 2 maggio i contributi volontari versati per Il
Perno ammontano a € 865. Ringraziamo tutti i lettori che continuano
a voler bene al loro giornale.
IL PERNO - Periodico di informazione del Comune di Sommariva Perno - Anno XXXIII - n. 2 - maggio 2013 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 14 maggio 2013.

LA SAGRA DELLA FRAGOLA CON LA BELA ROSIN
Una donna, sguardo penetrante,
capelli neri. Una fiaba e quel
nome, Rosa, che, nella storia, si
fonde coi colori dei frutti della
terra dove vive, le fragole. L’unità
d’Italia passa da qui. Unisce la
grande storia con ”la storia siamo
noi”. Nobiltà e fierezza, umiltà e
miseria, pizzi, ricami e scarpe
rotte.
Sommariva Perno è sempre sullo
sfondo, con il castello, l’arco,
l’acciottolato, le carrozze, i ministri e il re Vittorio Emanuele II.
Tutt’intorno tesori d’arte rari
nelle chiese, come la Pietà dello
Spanzotti, e, oltre le strade, le colline del destino e della memoria.
Storia e sogni, fragole e fatiche
hanno il loro cielo tra i cacciatori
del vento.
Un re e la sua donna, che dal
1859 percorre la passeggiata e
traccia idealmente, con le tappe
della vita, il percorso tra case e
viottoli d’un borgo glorioso. Contessa di Mirafiori e Fontanafredda
e il figlio pioniere tra i filari di
barolo, barbaresco, dolcetto e
barbera negli anni in cui, sulle
colline, cambia l’aria e lievitano
le prime fragole, le pesche, le
albicocche. Sono nuovi profumi
tra Novecento e Duemila: quelli
colti nei campi e tra le serre dal
grande Giovanni Arpino in una
chiarissima domenica di maggio
ancora tumida di pioggia e nuvole
minacciose.
Storia e terra. L’Italia che verrà,
un racconto affascinante nelle
stanze del castello; l’Italia del
riscatto, narrata dai carretti strapieni di cassette e ceste di frutta
che per anni disegnano sulle strade sterrate e le piazze in riva al
lago (che ancora c’era) le imperscrutabili geometrie del ritrovato
successo di donne e uomini dei
campi.
Re e contadini, una contessa e
tante massaie: così nel rincorrersi
di sensazioni, impegni, vittorie e
sconfitte si svelano le forme di un
paese che non c’era ed ora c’è.
Forte dell’immenso patrimonio
che, quasi per caso, la storia gli

ha lasciato; orgoglioso di coloro
che hanno trasformato i ripidi
pendii nei posti delle fragole, ha
la fierezza dei tempi più belli, il
coraggio d’esplorare nuove frontiere, altre economie, solidali
abbracci ed aprirsi al mondo
come è giusto che sia, senza
dimenticare mai la Bela Rosin e
quel frutto straordinario, rosa e
rosso rubino come gli abiti della
contessa, nell’eterno alternarsi di
miseria e nobiltà, storia e terra,
slancio e passione, fortuna e
malora: la giostra della vita.
Gian Mario Ricciardi

La parola al
neo-deputato

Il neodeputato Mariano Rabino
all’ingresso di Montecitorio

Mariano Rabino, anni 43, albese
di nascita ma da qualche anno
sommarivese di adozione, dal 26
febbraio è deputato della Repubblica. Il Perno non poteva non
porre alcune domande al neodeputato sommarivese.
Cosa hai provato ad entrare per
la prima volta in Parlamento?
I miei primi 70 giorni a Roma
sono la storia di un’intensa serie di
emozioni, scoperte, curiosità soddisfatte e altre non ancora, incontri, votazioni. Diventare deputato
al Parlamento è una esperienza
credo unica. E’ come frequentare,
fisicamente ed idealmente, il tempio della sovranità popolare, essere protagonista di vicende che
sono sulle prime pagine dei giornali e che fanno i titoli dei Tg. In
A cura di Andrea Cane
segue a pag. 2

IL PARCO CAMBIA VESTITO

Splendidi esemplari di asfodeli sui sentieri del parco

Roero Verde, 2013 con grandi novità. Il bilancio, in attivo, è stato
approvato all'unanimità. Prevede un massiccio programma di interventi: manutenzione di strade e aree verdi anche con l’utilizzo delle squadre di operai forestali della Regione guidate da Stefano Agù, cura del
vivaio, trinciatura tra le centomila piante messe a dimora negli anni sui
130 ettari di verde, taglio dell'erba anche con la sperimentazione nell’uso di mandrie locali. E sì! Siamo stati tra i primi, anni fa, (ora lo fanno
anche nei parchi di Torino) a pensare di invitare un margaro a portare le
sue mandrie a pascolare nel parco forestale del Roero. L'esperimento ha
dato buoni frutti perché non costa nulla e serve a tenere in ordine una
buona parte delle aree del circuito verde.
g.m.r.
segue a pag. 8

PER NON DIMENTICARE

La lapide che al Galano ricorda la “battaglia di Sommariva Perno” del 14/4/45

Bella cerimonia, lo scorso 24 aprile. In località Galano, intorno alla lapide che ricorda i caduti della “battaglia di Sommariva Perno” del 14 aprile 1945, il vicesindaco Gian Mario Ricciardi ha ricordato ai numerosi
presenti (gruppi alpini e carabinieri, singoli cittadini e tanti bambini e
ragazzi delle elementari e medie) il valore della Resistenza, come motore di libertà e democrazia. Celebrare il 25 aprile non è retorica o stanca
ripetizione di un rito, ma ricordo del momento fondante la nostra società
democratica e la nostra storia di Italiani. Troppi oggi se lo dimenticano,
mentre è doveroso e giusto ricordare (fotocronaca a pag. 8).
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DIMISSIONI IN COMUNE
Massimo Bertolusso, assessore al
commercio ed al turismo, si è
dimesso lo scorso 25 marzo. In
occasione del rinnovo del Direttivo della Pro Loco (poi non avvenuto), sono sorte incomprensioni
importanti, che hanno portato alle
dimissioni irrevocabili da parte di
Bertolusso, nonostante il sindaco e
la Giunta abbiano poi cercato di
convincerlo a ritornare sulla sua
decisione.
Massimo Bertolusso è da anni
impegnato nel campo sociale ed
amministrativo di Sommariva
Perno. Prima vicepresidente per
due anni, dal 1996 al 2004 ha
ricoperto la carica di presidente
della Pro Loco, continuando inizialmente l'ottimo lavoro di Franca Scaglia, ma portando poi novità
e idee che hanno contribuito a
rilanciare l'aspetto turistico del
nostro paese.
“Vengo da anni di attività a favore
del territorio e di Sommariva
Perno: nel 1997 ero stato io a
creare l’associazione delle Pro
Loco per il Roero, operando poi
nell’Unpli a livello regionale.
Sono stato per nove anni componente della Giunta comunale,
prima con il sindaco Mario Berto-

Massimo
Bertolusso

lusso e poi, fino a pochi giorni fa,
in quella attuale. Ora mi è stato
chiesto di fare un passo indietro:
va bene, mi adeguo se davvero è
in gioco il bene del paese. Mi
spiace però per chi aveva creduto
in me, per i miei elettori. Spero
solamente che vengano portati
avanti i tanti progetti creati anche
con il mio impegno, come lo
“Sport in Piazza”, il Triathlon del
Roero e la pratica presentata in
Regione per far diventare la sagra
della fragola "Fiera Regionale".
Alla dichiarazione di Massimo,
risponde il sindaco, Simone
Torasso: “Dal primo giorno ho
sempre detto che sarei stato il sindaco di tutti, maggioranza ed

opposizione, lavorando e lasciando lavorare, nel rispetto delle
leggi, per il bene di Sommariva
Perno. Mi spiace che questa linea
non sia stata del tutto condivisa e
che Massimo abbia deciso di farsi
da parte, anche perché sia il sottoscritto che gli altri componenti
della giunta lo abbiamo sollecitato
a proseguire concretamente nel
suo impegno. Rispettando la sua
decisione e ringraziandolo del
lavoro svolto, colgo l'occasione
per rassicurarlo sul futuro di progetti come Sport in Piazza e sulle
iniziative legate ai commercianti”.
L'assessore Massimo Bertolusso
non sarà sostituito: è una scelta

Stefano Greco

precisa del sindaco, per rispetto
innanzitutto dell'amico Massimo,
con il quale ha portato avanti tante
iniziative, e perché manca un anno
alla scadenza del suo mandato e,
dalla prossima tornata amministrativa, per legge, la giunta sarà
costituita soltanto da sindaco e
due assessori e tanto vale cominciare ad adeguarsi.
Anche il consigliere Stefano
Greco, capogruppo di maggioranza, con un gesto a sorpresa, prima
del consiglio comunale del 29
aprile ha rassegnato le dimissioni
“non condividendo la scelta del
Sig. Sindaco di perdere un altro
importante assessore e per stima,
solidarietà ed amicizia nei confronti dell'ex assessore Massimo
Bertolusso”. Il sindaco, ringraziando Stefano per il lavoro svolto
in questi anni, ha comunicato le
sue dimissioni al consiglio comunale, che ne ha preso atto. Anche
Greco non sarà sostituito, perché
tutti i componenti la lista di maggioranza sono già stati nominati
consiglieri. Pertanto il consiglio
comunale sarà costituito fino alla
fine della legislatura da 11 componenti oltre al sindaco ed agli
assessori esterni Gian Mario Ricciardi, Claudio Buonincontri ed
Emiliano Mollo.
red

SETTANTA GIORNI DI EMOZIONI E SCOPERTE

stagione costituente. Nel suo intervento ha detto semplicemente la
verità: abbiamo applaudito tutti,
qualcuno di noi era sincero, qualcuno un po’ ipocrita. Adesso però
bisogna essere coerenti e operativi:
non basta applaudire il capo dello
Stato e poi ricominciare come
prima e peggio di prima. Non ce lo
possiamo più permettere!

Il primo problema che ho affrontato concretamente è la questione
del Tribunale di Alba. Con l’on.
Monchiero ho chiesto e ottenuto
di vedere al Ministero la ex
responsabile del Dicastero Paola
Severino e il Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria. Gli
incontri sono stati positivi e credo
che, se come parlamentari della
Granda saremo capaci di una
visione unitaria, riusciremo a trovare soluzioni convenienti per
tutti, Mondovì e Saluzzo compresi. Mi impegnerò poi per far
decollare i lotti albesi dell’AstiCuneo e per far finire quanto
prima i lavori a Verduno per il
nuovo ospedale. E poi: sviluppo,
lavoro e crescita economica per le
nostre comunità locali, le nostre
imprese e i nostri giovani. Dalle
Langhe e dal Roero porto l’orgoglio di una comunità laboriosa,
seria e dalle esperienze amministrative virtuose e concrete e l’ambizione di portare la nostra voce
nei Palazzi che contano.

Tu sei un uomo di territorio: già
consigliere comunale ed Assessore al Bilancio e al Turismo ad
Alba, consigliere provinciale e
poi consigliere regionale fino al
2010. Che cosa pensi di portare
dal e per il nostro territorio?

Quale collega ti ha colpito/affascinato di più, in questi primi
mesi di vita parlamentare?
Mi ha colpito l’umanità di Bersani, dignitoso nella sconfitta e nella
testardaggine; la forza e la tenerezza di Bossi con cui ho scambia-

segue dalla prima

Parlamento c’è un clima ora severo, attraversato da impegnati ed
aulici discorsi, ora cameratesco,
nelle pause, nei corridoi, nel
famoso Transatlantico, nella mitica Buvette.
Che cosa ne dici dei “riti” incomprensibili alla gente comune a
cui tu sicuramente hai assistito
per due mesi?
Visto da vicino il Parlamento è
una macchina efficiente e perfetta,
popolata di rappresentanti di ogni
estrazione sociale, geografica e
culturale. I tempi di queste prime
settimane di una legislatura, la
XVII (sic!), nata confusa e contrastata e senza chiari numeri parlamentari, sono tempi a volte insopportabilmente lunghi, ma i costi
della democrazia sono principalmente costi di fatica, di ascolto, di
confronto, di dialogo paziente.
Che cosa hai provato ascoltando
il presidente Napolitano che, nel
suo discorso, vi ha “strigliato” un
po' tutti, voi parlamentari?
Viviamo una stagione davvero
eccezionale: è la prima volta che
un Presidente della Repubblica
deve ripetere l’esperienza…ma
Napolitano è una guida sicura ed
autorevole ed io avevo auspicato
una sua rielezione per aprire una

Rabino nel mitico Transatlantico

to ricordi di un suo vecchio comizio a Ceva di oltre 15 anni fa e mi
ha colpito la fascinazione da personaggio del Bagaglino di Berlusconi. E' proprio come sembra: un
barzellettiere incallito e guascone!
a.c.
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SI’, RI...PROVACI ANCORA, PROF!
Grande successo ha riscosso il 5
aprile scorso il concerto Masca vola
via della violoncellista Simona
Colonna. La musicista baldisserese,
reduce dalla apparizione su Rai1 in
occasione dell'ostensione televisiva
della Sindone, ha eseguito canzoni

Sulle tracce di
Sommariva Perno
antica, in loc.
San Biagio

da lei scritte e cantate rigorosamente in piemontese, che hanno affascinato i numerosissimi presenti, perché raccontano di storie e personaggi della nostra terra. Simona ha
anche regalato momenti di autentica commozione, cantando due canzoni composte per l'occasione e
dedicate ai poeti-contadini delle
nostre terre, alle fragole e a tutti i
fragolicoltori di Sommariva Perno e
Baldissero d'Alba.
Molto belli ed intensi sono stati poi
l'incontro, il 19 aprile, con la scrittrice Margherita Oggero, che ha
simpaticamente presentato il suo
ultimo giallo, e la camminata sulle
tracce dell’antica “Paernum”, che
ha coinvolto quasi 100 persone,
curiose di conoscere le origini del
nostro paese.
Ma il Centro culturale continua a
sfornare proposte: un secondo
incontro musicale è infatti in programma per domenica 26 maggio,
con il concerto La masca in jazz,

nel corso del quale una “masca”
molto speciale (la giovane attrice
albese Beatrice Marengo) 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.
Un'altra “chicca” attende ancora gli
appassionati di musica popolare:
sabato 15 giugno l'Orchestra Mandolinistica “G. Paniati” di Asti si
esibirà in San Bernardino in un
concerto di mandolini e chitarre,
con musiche della migliore tradizione musicale del genere. Sabato
29 giugno toccherà poi alla Banda
musicale del Roero tenere il suo
tradizionale concerto d'estate. Quest'anno si svolgerà all'aperto, in un
angolo suggestivo di piazza Montfrin, per consentire ai bandisti ed ai
loro strumenti di dare il meglio di
sé. San Bernardino servirà solo da
...riparo, in caso di maltempo. La
stagione concertistica si concluderà
in autunno, ma ne parleremo sul
prossimo giornale.
Non mancheranno naturalmente,
anche quest'anno, le serate teatrali

all'insegna del buonumore. In occasione della Sagra delle fragole,
domenica 2 giugno, la Compagnia
Il nostro Teatro di Sinio ci farà
divertire e riflettere con Scàpatravâj, l'ultimo bellissimo lavoro di
Oscar Barile. Una seconda, esilarante commedia, Prim, second, cafè
e fernèt...banca della Compagnia
Gruppo Teatro di Carmagnola è in
programma per Santa Croce.
Sempre in occasione della Sagra
delle fragole, sabato 1 e domenica
2 giugno, San Bernardino ospiterà
Sguardi intorno, una mostra di
fotografie d'arte di Ivana Allasia e
Giorgio Gallo, mentre sotto il campanile si terrà in contemporanea
Controcorrente, una mostra di sculture dell'artista Silvia Ruata di Corneliano.
Offerte per tutti i gusti, dunque, in
questo scorcio di primavera. Ed
altre se ne aggiungeranno per l'autunno, ma ne riparleremo. Le iniziative sono aperte, come sempre, a
tutti e non solo ai soci. Invitiamo
pertanto i sommarivesi ad uscire di
casa per vivere insieme belle emozioni a costo zero o quasi.
Andrea Cane

Francesca Cravero, la scrittrice Margherita Oggero
e Andrea Cane che l’ha intervistata

La forza “sommersa” che fa grande un paese
L'assemblea dei soci del Gruppo Volontari di Sommariva Perno, nella riunione dell'11 aprile scorso, ha approvato il resoconto dei servizi effettuati nel corso del
2012, presentato dal presidente Bruno Grosso. I dati
sono, al solito, molto interessanti.
Centro di ascolto – L'anno corso ha continuato ad
essere aperto, ma gli utenti sono sempre meno (buon
segno...) e quindi da quest'anno si è deciso di non attivarlo più. Vi ha lavorato nel corso del 2012 un operatore, che ha prestato servizio per un totale di 144 ore.
Trasporti - Alcuni volontari si sono occupati del trasporto di anziani o malati presso ospedali o per pratiche
diverse, prestando la propria disponibilità in modo continuativo. I viaggi (senza contare i tantissimi in paese)
sono stati 25 in totale: 10 ad Alba e a Bra, 3 a Caramagna, 1 a Cuneo e a Villanova Mondovì, mentre sono
state otto in tutto le persone accompagnate ad Alba (5),
Bra (2) e Cuneo (1) per espletare pratiche varie.
Animazione presso L'Annunziata - Sei/otto volontari,
a turno, si sono impegnati presso la casa di riposo
“Annunziata” tre/quattro volte alla settimana, intrattenendo gli ospiti e facendo loro un po’ di compagnia.
Nonni-vigili - Sono stati 23 i volontari che si sono
alternati per garantire la sicurezza ai bambini sugli
scuolabus. A questo già prezioso servizio, si è aggiunto
il “servizio-navetta” per il trasporto del pranzo per il
micronido.
Continua poi l'impegno di alcuni volontari per portare

avanti le iniziative del Gruppo Ven cò ti; le attività si
sono svolte settimanalmente, con il coinvolgimento in
media di oltre 35 anziani, i quali hanno potuto vivere
incontri con personaggi vari, sentire musica, compiere
“viaggi nella memoria”, fare gite, giochi e molto altro.
Grande successo ha avuto ancora una volta “Estate
Ragazzi 2012”, realizzata in collaborazione con alcuni
dei giovani dell’oratorio, per la durata di nove favolose
giornate (sei lunghe e tre brevi), durante le quali si è
provveduto all’organizzazione e all’assistenza ai bambini, garantita dalla presenza costante di 5 volontari
adulti. Ancora “grandi” numeri per “Estate-ragazzi
2012”: 73 sono stati infatti i bimbi iscritti e partecipanti, assistiti da ben 42 animatori, tutti adolescenti e giovani che stanno crescendo bene e rinnovano la tradizione sommarivese di impegno gratuito a servizio della
comunità.
Attrezzature - Il materiale e le attrezzature sanitarie in
dotazione al Gruppo sono quasi sempre “in giro”: vengono infatti prestati gratuitamente a chi ne ha bisogno,
in attesa degli interventi ufficiali dell’Asl e costituiscono senza dubbio un aiuto spesso prezioso, perché tempestivo, per le famiglie in difficoltà.
Ricordiamo ancora che il 331-8666027 è sempre il
“filo diretto” con il quale i responsabili del Gruppo
Volontari di Sommariva Perno continuano a dare risposta alle eventuali richieste di aiuto.
a.c.

Cottolengo
pittore

Agostino Cottolengo, il fratello del
Santo della città della Provvidenza,
pittore e anche bravissimo, poliedrico, raffinato. Chi l'avrebbe mai
detto.
I suoi quadri, centinaia sparsi nelle
chiese e le case del Piemonte, li ha
messi in fila una delle suore, Maria
Teresa Colombo, in oltre vent'anni
di ricerche, ora in un libro che ha
curato insieme al sottoscritto ed a
Lidia Botto.
Agostino Cottolengo 1794-1853,
Bra, il padre appaltatore d'imposte
e beni pubblici, la madre dolcissima e lui quinto di dodici figli, che
si immerge nei colori e nei disegni
fin da piccolo, gli studi a Torino, i
primi lavori, la sosta a Savigliano,
le opere tra Langhe e Roero.
Pittore e ritrattista, ma anche maestro, accoglie nella sua bottega a
scuola i giovani.
Una vita breve, cinquantun anni,
l'arte il filo conduttore, l'irrequietezza delle persone fuori dagli schemi, uomo di fede in continuo confronto coi fratelli sacerdoti, sposo e
padre.
Tra gli alti e bassi, arricchisce di
opere i salotti borghesi e gli altari
di umili chiese. C'è la madonna dei
fiori nel suo catalogo, c'è un ritratto al fratello Giuseppe, il santo, ci
sono delicatissime pale della Sacra
Famiglia, del Cristo risorto, della
nascita di San Giovanni, del battesimo nel Giordano e via sfogliando
le Sacre Scritture.
Ma soprattutto ci sono ritratti, a
centinaia, di uomini, notabili, lavoratori, borghesi, bambini. Tutti
sono frutto di lunghe ricerche dove
ogni tratto di colore, ogni ombra,
ogni riflesso arricchiscono lo
sguardo d'insieme.
I disegni, i ritratti, le bozze si fondono sempre nel tentativo riuscito
di cogliere gli sguardi, i guizzi, l'umanità.
Un libro da sfogliare lentamente,
che serve anche a capire il mondo
nel quale è nato quel gesto d'accoglienza dei più deboli di San Giuseppe Benedetto diventato poi un'opera unica al mondo, il Cottolengo.
g.m.r.

perno22013_perno32011.qxd 15/05/13 09.01 Pagina 5

5

il Perno

“NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”
Per il terzo anno consecutivo il
Comune ha rinnovato la convenzione con il Comune di Bra per il
servizio in forma associata di Polizia municipale. Nessun nuovo
vigile, dunque, nella pianta organica del Comune, come scritto
recentemente su settimanali locali,
ma il semplice rinnovo di accordi
che prevedono il supporto dell'ispettore capo Gualtiero Negro del
Comando di Bra, che affiancherà
il nostro ispettore Sergio Giacosa
per otto ore di servizio alla settimana. “La sicurezza – dice l'assessore alla viabilità Claudio Buonincontri, che ha seguito tutta la pratica – è ormai, e giustamente, percepita dai cittadini come componente indispensabile della qualità
della vita di una persona e di un
paese. Anche sulle strade. Di qui
l'impegno dell'Amministrazione
per migliorare ulteriormente i servizi di controllo e prevenzione
sulla viabilità, senza penalizzare i
cittadini. A questo scopo, sono
previsti controlli mirati contro gli

Si chiude
unʼepoca

Controllo-velocità con Telelaser in loc. Piano

eccessi di velocità, che saranno
intensificati specialmente in località Cunoni e a Valle Rossi. Continueremo a non utilizzare l'autovelox, ma il telelaser, che è uno strumento molto più “intelligente”,
perché è sempre affidato al buon
senso degli operatori. L'intenzione
del Comune non è di “far cassa”,
ma di prevenire e soprattutto di

educare gli automobilisti a comportamenti responsabili”. Obbiettivi semplici, chiari e sicuramente
condivisibili, ai quali deve corrispondere anche l'impegno serio
dei cittadini, che non possono
sempre lamentarsi della velocità...degli altri.
L'Amministrazione

Un amico nella CRB

Arrivano le...vespe!

Giovanni Battista Dellavalle, loc. Volpe, già
capogruppo di maggioranza dal 1995 al
1999 ed assessore dal
1999 al 2004 nella
giunta di Andrea
Cane, è dal maggio
scorso il rappresentante dei Comuni di
Sommariva Perno,
Baldissero, Sanfrè,
Santa Vittoria e Ceresole d'Alba all'interno
del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Bra. Lo ha nominato il sindaco Simone Torasso, per le sue competenze,
le sue capacità manageriali, la sua professionalità e
discrezione. “Sono molto orgoglioso - dice Dellavalle
- di rappresentare Sommariva Perno ed altri quattro
paesi, in cui opera la CRBra, in seno ad un Ente così
prestigioso come la Fondazione della CrBra stessa e
ringrazio il sindaco per la fiducia che ha voluto accordarmi. Cercherò di lavorare nell'interesse del territorio, sostenendo, per quanto possibile, le sue iniziative”.
”Sono molto soddisfatto - commenta il sindaco - e
con me tutta la giunta ed il Consiglio, che Battista
abbia accettato questa nuova sfida, certo che saprà
interpretare al meglio questo importante ruolo di fiducia. Anche i vertici della Fondazione hanno espresso
apprezzamento per questa nomina, perché Battista ha
ricoperto e ricopre incarichi di prestigio amministrativi e all’interno della organizzazione della Coldiretti.
A lui un sincero augurio di buon lavoro”.

Domenica 1 settembre Sommariva Perno sarà invasa
dalle...vespe. Niente paura. Non c'è pericolo di punture o bisogno di Autan. Semplicemente, è previsto il
grande Raduno Internazionale del mitico mezzo di trasporto, promosso dal Vespa Club Città di Carmagnola
che è il secondo per numero di iscritti in Piemonte
(dopo Alba) e il 5°/6° in Italia. Ogni anno organizza
un raduno vespistico internazionale con partecipanti
provenienti da oltre 40 Vespa club d'Italia, Francia,
Belgio e altri paesi d’Europa. Nella giornata della
domenica il numero dei partecipanti è di solito sui
700, con circa 500 vespe.
Quest’anno il Vespa Club Carmagnola ha chiesto a Le
Terre dei Savoia una collaborazione per portare il
raduno fuori dalle solite mete, potendo contare sui
rapporti diretti dell’associazione con il territorio.
La scelta ha privilegiato il territorio del Roero per
valenza paesaggistica e per la vicinanza con Carmagnola, luogo di partenza e arrivo del raduno in entrambe le giornate.
A Sommariva Perno il corteo dovrebbe giungere
domenica 1 settembre verso le ore 12.00-12.30 per un
tour nel centro storico e per partecipare al pranzo ‘a
tappe’ nell’ambito della manifestazione “da ciabòt a
ciabòt”.
Non resta che dare ai “vespisti” il benvenuto, con la
certezza che porteranno a casa l'immagine di un paese
bello ed accogliente.

Giovanni Battista
Dellavalle

Leila Ait Idder è una piccolissima cittadina italiana nata
lo scorso 26 febbraio a Dax, e vive con la mamma Gessica
Scarafia ed il papà Taha, a Tartas in Francia. Ci tiene a far
sapere a tutti che lei ha già “visto” il paese della mamma e
si sente sommarivese doc, per la felicità dei nonni Beppe e
Marines. Benvenuta!

La Vespa storica di Roberto Bortignon dà il benvenuto alle
“colleghe” nel paese delle fragole

Lo scorso 4 aprile è scomparso
Antonio Cane, classe 1921, ultimo reduce sommarivese da El
Alamein ed anche l'ultimo dei
fròlé storici di Sommariva Perno.
Toni 'd Mancin era infatti il più
giovane di quel gruppo di pionieri
che a fine anni '40 e nei primi
anni '50 iniziarono la grande
avventura delle fragole di Sommariva Perno, la cui coltivazione
ha trasformato radicalmente l'economia e la società del nostro
paese. Quel gruppo, guidato da
Giuseppe Cane (Pinotu 'd Mancin) e composto da Giovanni
Ardito, Bartolomeo Dova, Giovanni Bellino (Giovanin medichin), Francesco Bellino (Cichin
'd Giachina), Luigi Fassinotti
(Vigiu dij Placiun), Gabriele e
Tommaso Nervo (Basté), Stefano
Balestra (Balestrin), Andrea Gramaglia (Andrea 'd general),
Lorenzo Marengo (Lorensin),
Ferdinando Messa (Nandu), nel
1952 “creò” il primo mercato al
bivio dei Bonini e poi, su impulso
di Giovanni Ardito e Stefano
Balestra, lo portò nel 1954 lungo
il viale di Via Roma, “inventando” anche la prima sagra della
fragola. Antonio era il più giovane del gruppo: figlio di Giuseppe
Cane, che nel 1928 aveva portato
le prime fragole di Sommariva
Perno al mercato di Bra, iniziando
di fatto la storia della fragola, fu
sempre alla ricerca di novità per
migliorare soprattutto la qualità
del prodotto. Insieme ad Agostino
Delmondo, Lorenzo Falco, Lorenzo Marengo, Ferdinando Messa e
Giovanni Piagi, a metà anni '60
sperimentò con successo infatti a
Sommariva Perno la produzione
sotto serra, dando altro impulso al
mercato del frutto principe delle
nostre colline. E' giusto e doveroso quindi rendere omaggio a Toni
e a tutti quei fròlé “storici” che,
con intelligenza e lungimiranza,
in tempi grami che sembrano lontani un'eternità, hanno gettato le
basi di un futuro che continua.
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RIFIUTI: SI PUO’ FARE MOLTO DI PIU’
Raccolta differenziata dei rifiuti: in
un anno siamo ritornati nella parte
medio-alta della classifica tra i
paesi del Roero, compilata dai
responsabili del Consorzio. Sulla
base dei dati della raccolta dei
rifiuti per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 2011 Sommariva Perno
occupa infatti il 9° posto dopo
essere stata, nell'anno precedente,
tra gli ultimi. La nostra percentuale
di raccolta differenziata ha raggiunto infatti il 47% (contro il
42,7% del 2010), non più molto
lontana dalla media dei 55 comuni
del Consorzio che è stata del 53%.
Questo risultato, indubbiamente
incoraggiante, deriva dal rapporto
tra il totale dei rifiuti da noi prodotti (t. 1347,504 cioè quasi 7 tonnellate in meno rispetto all'anno precedente) e il totale di quelli derivanti dalla raccolta differenziata. I
dati sulla raccolta differenziata
sono infatti molto positivi
(632,860, quasi 54 t. in più del
2010, sono state infatti le tonnellate

Si pagherà
così
Dal 1° gennaio è entrata in vigore
la TARES, che sostituisce tutti i
precedenti tributi per la gestione
dei rifiuti. Ai primi di aprile però
il Governo ha deciso di rimandare il pagamento della Tares a
dicembre. Ad oggi non ci sono
quindi certezze su come fare per
pagare la nuova tassa. Per questo
motivo, il Consiglio comunale
deciderà a giorni che per le prime
due rate resta in piedi il meccanismo della Tarsu, salvo conguaglio con l’ultima rata. Saremo
sicuramente più precisi sul prossimo numero del giornale.
di carta, vetro, plastica, ecc. raccolte con i bidoni bianchi, i sacchi
gialli, le campane). Dobbiamo però
ancora impegnarci a migliorare sul
piano della produzione totale dei

CONSIGLIO AI RX
Il consiglio si è riunito lunedì 29
aprile per la seconda seduta del
2013. In discussione, oltre all'approvazione dei verbali della seduta del 21 febbraio, solo tre punti,
tutti molto importanti (erano
assente il consigliere Greco e l'assessore Bertolusso).
Del. n. 7 – Dopo l'ampia illustrazione fatta dal sindaco e dalla rag.
Marisa Coraglia, viene approvato
il Rendiconto relativo all'esercizio
finanziario 2012, che presenta un
avanzo di amministrazione di €
89.089,13. Si sono astenuti i consiglieri di minoranza, per coerenza con il voto espresso sul Bilancio Preventivo. L’avanzo sarà utilizzato in corso d'anno, compatibilmente con le disposizioni rela-

tive al patto di stabilità che da
quest'anno si applicano anche ai
comuni tra 1000 e 5000 abitanti.
Del. n. 8 – Viene approvata una
convenzione tra i Comuni di
Montà, Sommariva Perno, Corneliano d’Alba e Piobesi d’Alba per
la “Istituzione della centrale unica
di committenza per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture”.
Del. n. 9 – Il sindaco, in base
all'art.15 dello Statuto Comunale,
comunica al consiglio le dimissioni dell'assessore Massimo Bertolusso, del quale il sindaco stesso assume le deleghe, e contemporaneamente del consigliere Stefano Greco, giunte il giorno stesso del consiglio.
A cura di a.c.

rifiuti indifferenziati (i sacchi neri,
per capirci) che “pesano” (è proprio il caso di dirlo) ancora troppo
sul rapporto rifiuti totali/raccolta
differenziata, sia pure in presenza
anche qui di un discreto calo (da
775,32 t. del 2010 alle 714,644 t.
del 211). Ogni cittadino di Sommariva Perno ha prodotto nel 2011 kg.
473,3 di rifiuti, di cui 251 circa
destinati allo smaltimento. Ed è su
questi che si deve ancora intervenire. Ma quali sono i numeri della
differenziata? La carta e il cartone,
innanzitutto. Se ne sono raccolte
circa 219 tonnellate; 187 circa
quelle per sfalci e potature, mentre
109 sono state le tonnellate di vetro
estratte dalla campane verdi. La
plastica ha fatto fermare le bilance
sulle 59 t. circa, il legno quasi 39. I
punti gialli per la raccolta di abiti e
tessili in genere hanno “dato” 7 t. e
mezza, mentre un po' più di 6 tonnellate (poche rispetto a qualche
anno fa) sono state di ingombranti.
I metalli hanno pesato per 12 tonnellate e mezza.
Fin qui i dati. Ma che cosa può
continuare a fare il cittadino?
Molto, come dice il sindaco Simone Torasso che ha parecchi consigli e novità da dare ai cittadini.
“Per mantenere i risultati ottenuti
ci sono sempre alcuni accorgimenti
e buoni usi che si possono mettere
in pratica senza alcun costo, ma
solo con un po’ di buona volontà.
Vale innanzitutto il discorso sul
compostaggio domestico per chi ha
un orto o un pezzo di terra vicino a
casa. Tutti i rifiuti organici possono essere buttati lì e si può ricavare
anche un ottimo fertilizzante.
Occorre poi verificare di non mettere nel sacco nero bottiglie di
vetro, plastica e cartone.
Importante è infine segnalare comportamenti scorretti di altri individui, soprattutto di quei non resi-

denti che si fermano là dove ci
sono i cassonetti per svuotare i furgoni con i rifiuti della propria attività.
A breve sulle piazze ci penserà
l’occhio vigile delle telecamere a
stanare i “furbetti dell’abbandono”.
Occhio non vede, telecamera
duole!!
Si sta lavorando poi per portare a
Sommariva la raccolta degli oli
esausti da cucina e da cottura, che
nuocciono agli impianti, se versati
nelle fognature, e all’ambiente, se
vuotati all’aria aperta. Verrà posizionato un apposito contenitore e
saranno distribuiti dei contenitori
più piccoli dietro una minima cauzione. Tutto ciò fa parte del progetto “RecuperiamOli”, che sta partendo nelle città di Alba, Bra, Sommariva Bosco, Cherasco e Canale
ed è promosso dal nostro Consorzio Rifiuti.
Sta procedendo inoltre la gara per
l’acquisto dei sacchi semitrasparenti di cui avevamo parlato in precedenza su Il Perno. Non appena il
funzionario responsabile, Gaspare
Rosso, avrà terminato la procedura,
si inizierà con la distribuzione
degli stessi presso supermercati e
negozi a prezzo convenzionato. I
normali sacchi neri non saranno
più raccolti dagli operatori (preventivamente informati), che non
raccoglieranno però anche quei
sacchi contenenti bottiglie di vetro,
plastica o altro.
Infine, ormai sistemato lo spazio
esterno a Mondogiovani, appena
saranno terminati anche gli accessi
e la recinzione, si riaprirà l’areasfalci, ma solo per sfalci di piccola
taglia e per l’erba di rasatura dei
prati privati e condominiali. Anche
qui l’occhio vigile delle telecamere
ci dirà chi peccherà di eccesso o di
maleducazione!
Red

E’ LA STORIA CHE CAMBIA, MA ARRIVANO NUOVI SERVIZI
Sono tornate ad accendersi le luci
nei locali dell'ex ristorante del
viale. Non più per illuminare piatti
tipici, aperitivi o interminabili partite a carte, ma un negozio, che
sicuramente fornirà, nei nuovi
locali, servizi, attrezzi, materiale
sempre all'avanguardia. Il Paradiso della brugola, la ferramenta
che da anni si trovava sotto i portici di Viale delle fragole, si è infatti
trasferita dal 2 maggio negli ampi
e rinnovati locali in Piazza Europa. Auguriamo ai titolari, Domenico Reinero e Roberto Varacalli,
buon lavoro e di continuare nella
bella loro abitudine di rispondere
in tempi reali alle esigenze dei
clienti, sempre con il sorriso sulle
labbra.
Negozi che cambiano e si ampliano; altri che sospendono l'attività.

Come è avvenuto per l'esercizio
IdeaNatura di Antonella Dellavalle in piazza Roma. Il negozio
di sementi, articoli da orto e giardino, di mangime per cani, gatti e
piccoli animali, ecc. ha chiuso da
qualche mese l'attività. Per l'acquisto di piantine, sementi, fiori ci si
può rivolgere però all'OK Market
sempre di piazza Roma e al Paradiso della brugola per i cibi per gli
animali.
Altro cambiamento presso l'Agenzia assicurativa di piazza Europa,
che non chiude, ma cambia orario
di apertura. Il titolare, Antonino
Tibaldi, informa infatti i sommarivesi che dal 27 maggio l'agenzia
assicurativa osserverà il seguente
orario: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.00, rimanendo chiusa nei

L’interno del nuovo Paradiso della brugola

restanti giorni. Antonino è comunque raggiungibile in qualsiasi
momento e per qualunque esigenza al numero 335/1240864. Infine,
presso l’impianto Eni (ex Agip) di
Chiara Mollo in loc. Piano è pros-

sima l’apertura di una stazione di
autolavaggio auto funzionante h.
24/24, con lavaggio interno ed
esterno e rivendita accessori. Per
informazioni e future prenotazioni: 0172 450007
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BIMBI FELICI DI LEGGERE FIABE
Presso la nostra biblioteca, continua la tradizione ormai consolidata
dei laboratori di lettura per i bambini della scuola materna. Quest’anno abbiamo scelto le fiabe classiche e ci siamo divertiti con “La
barba del conte” e “Sette in un colpo”. Ciò che sempre colpisce è la
freschezza e la capacità di stupirsi dei piccoli. Raccontare le fiabe è
un modo per stare fisicamente vicini, condividere le emozioni, esorcizzare le paure, aprire gli orizzonti, arricchire il vocabolario, imparare ad ascoltare..... Lo sanno bene le mamme, i papà, i nonni che
frequentano la biblioteca e approfittano della sala ragazzi per ritagliarsi uno spazio quasi “privato” da condividere con i loro bambini!
Approfittiamo del giornale per invitare anche i genitori dei bambini
nati lo scorso anno a passare in biblioteca per ritirare l’omaggio per
il loro piccolo e dare un’occhiata ai volumi disponibili e da leggere a
partire.... da subito!
Le bibliotecarie

L’Arma cambia, ma resta fedele
Lo scorso 9 aprile è stato eletto il nuovo Comitato Esecutivo del
Nucleo Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Carabinieri
in congedo. Sono stati eletti dall'assemblea Luigi Filippo Moraglio,
presidente, e Valerio Muò, vicepresidente, mentre Carla Vinaccia,
Antonio Sanna, Franco Racca, Claudio Buonincontri e Bruno Odore
sono i nuovi consiglieri.
Il Comitato ha poi nominato segretario Piero Tibaldi e revisori dei
conti Sergio Rosso e Fabrizio Mollo. Sono poi stati assegnati alcuni
incarichi speciali. Piero Tibaldi sarà coordinatore di Protezione Civile,
Bruno Odore coordinatore del Volontariato, mentre Giuseppe Cardellina sarà il responsabile delle attrezzature e dei mezzi. Buon lavoro!

PENNE NERE SEMPRE PRESENTI!

Alcune Penne Nere sommarivesi, con il capogruppo Stefano Greco, che hanno partecipato, domenica 12 maggio, alla
grande Adunata Nazionale degli Alpini a Piacenza. Prossimo appuntamente, il 14° Raduno degli Alpini del Roero
che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno a Corneliano d’Alba.
E siamo ancora qui. A raccontare la
storia di un paese che in 33 anni è
profondamente cambiato. Ancora per
quanto? Finché ci saranno le energie fisiche,
mentali e soprattutto
economiche. Poi, qualcuno ci penserà.
Intanto, come sempre, “diamo i numeri”, anche se un po' in ritardo per mancanza di spazio sul giornale uscito a
marzo. L’anno scorso Il Perno è costato € 5.096,92 per la composizione e
stampa e € 1.355,20 di spese per la
distribuzione gratuita del giornale a
(quasi) tutte le famiglie sommarivesi.
Diciamo quasi, perché purtroppo il
servizio di distribuzione non ha funzionato perfettamente, tanto che molte
famiglie non hanno ricevuto il giornale. Per questo motivo, si è pensato di
cambiare: sono stati infatti i ragazzi di
Mondogiovani a recapitarlo, in un pro-

getto studiato tra Comune e educatore.
La distribuzione del numero di marzo
è stata capillare e puntuale e va dato
merito ai ragazzi di aver
svolto un ottimo lavoro.
Il Comune risparmierà
molti soldi e “ricompenserà” i ragazzi con
acquisti preziosi per le attività di Mondogiovani. L'anno scorso i lettori
hanno versato per finanziare Il Perno
la somma totale di € 1765, cioè il
27% circa di quanto è costato il giornale. Ciò significa che i lettori continuano a volere “in vita” Il Perno,
nonostante la crisi, e li ringraziamo
veramente. Occorre però diminuire i
costi del giornale e quest'anno si farà
di tutto per stare sempre nelle otto
pagine, sacrificando qualche foto (mai
le notizie), ma con un notevole abbattimento dei costi.
La redazione

I costi de
Il Perno

Il Tavoletto
news
Il Tavoletto sta diventando una
vera “officina” di idee e progetti.
Ne parleremo diffusamente sul
prossimo Il Perno. Intanto...
* In occasione della Sagra delle
fragole, sarà allestita nel santuario una mostra di fotografie d'arte
di Enzo Isaia.
* Domenica 22 giugno, alle ore
18 il Dolciaure Consort eseguirà
Estasi e languori nella poesia del
Petrarca, con brani musicali e
vocali tratti dalla produzione del
grande poeta trecentesco. Da non
perdere. Ingresso € 8. Previste
riduzioni.

Lavoratori
utili
Molti sommarivesi avranno certamente visto giovani, vestiti da cantoniere o in Municipio seduti dietro
la scrivania. E molti si saranno
sicuramente domandati se il Comune avesse assunto nuovi dipendenti.
Non è così. I ragazzi che avete
visto sono Valerio e Daniele, che
nell'ambito di progetti di inserimento lavorativo, aiutano il nostro
Comune a costo zero, chi facendo
le veci del secondo cantoniere,
imparando arte e tecniche dal valido Mauro, e chi seduto dietro una
scrivania a svolgere compiti di
segreteria. A Valerio e Daniele va
il nostro grazie sincero tramite Il
Perno per il loro comportamento e
la loro professionalità.
Continua intanto la convenzione
con il Tribunale di Alba per usufruire di personale per lavori di
pubblica utilità. Anche tramite questa opportunità abbiamo incontrato
persone capaci e volenterose che
per un monte ore stabilito dal giudice hanno messo le loro capacità
lavorative a servizio del nostro
comune. Ci siamo trovati così persiane, panchine, pensiline ed addirittura il portoncino di ingresso del
Municipio tinteggiati, gratis...
Hanno poi dato un bel sollievo
all'ufficio tributi che era oberato di
lavoro tra Tares, Tarsu e Imu!!
Mantenendo per privacy le loro
identità nell'anonimato, li ringraziamo però di cuore.
Il sindaco
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CONCERTO D’AUTORE

FLASH FLASH
LAUREE

Simona Colonna fa "parlare" il suo violoncello per Massimo. In alto,
Massimo e Simona con il sindaco, l'avv. Agnese e la signora Claudia

L'aveva promesso. E così, mercoledì 8 maggio, Simona Colonna,
artista ormai affermata a livello
nazionale ed internazionale, ha
tenuto un concerto molto particolare e sicuramente unico. Accompagnata dal suo violoncello, ha
cantato esclusivamente per Massimiliano Gaiardo (Massimo),
poeta-contadino d'altri tempi,
della Ceretta.
A febbraio, Simona era stata a
casa di Stefano Maunero e di
Massimo per intervistarli e prendere ispirazione dalle loro storie
per comporre la canzone 'l cuntadin poeta, che ha poi eseguito in
anteprima assoluta nel concerto
del 5 aprile, insieme a quella dedicata ai fròlè di Sommariva Perno e
Baldissero d'Alba. In quell'occa-

sione Massimo, molto arguto e
simpatico, le aveva parlato di “un
mondo che non c'è più e che era
bello”, ma che resta intatto attraverso le sue numerose poesie inedite, messe completamente a
disposizione dell'artista baldisserese. La quale, “in paga”, è venuta
a suonare per il poeta-contadino le
due nuove canzoni da lei composte ed altre del suo ricco repertorio
in dialetto. Per chi l'ha vissuto,
come il sottoscritto, Beppe Muò, il
sindaco, l’avv. Agnese e la signora Claudia, è stato un concerto “ad
personam” indimenticabile. Che ci
ha fatto venir voglia di dare alle
stampe le poesie, belle ed originali, di un poeta-contadino d’altri
tempi. Chissà...
Andrea Cane

Ylenia Astegiano, 22 anni, di
Valle Rossi, lo scorso 15 marzo ha
conseguito la doppia laurea italofrancese presso l'Università della
Valle d'Aosta e l'Université de
Savoie (a Chambèry), al termine
del corso triennale in Lingue e
Comunicazione per il Territorio,
l'Impresa e il Turismo con un brillantissimo 110/110 e lode. A Ylenia, già diplomatasi con il massimo dei voti al termine delle Superiori, i complimenti de Il Perno e
l'augurio di altri bei successi nella

CURE TERMALI
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 30 settembre
al 12 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).

prosecuzione verso la laurea
magistrale.
***
Federico Dellavalle, 25 anni,
Loc. Volpe, lo scorso 15 aprile ha
conseguito la Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con il brillante punteggio di
105/110, discutendo una tesi sul
diritto dei mercati finanziari dal
titolo “Fiducia e servizi di investimento”. A Federico i complimenti
e gli auguri de Il Perno per brillanti successi nel mondo del lavoro e della professione.

I NATI
(dal 23/02 al 2/5/2013)
1-NAMOUS Mia Maria, nata il
24/2 (Via Vittorio Emanuele II);
2- MARENCO Andrea, nato l'1/4
(Fraz. Valle Rossi); 3- CALLIPO
Micaela, nata il 3/4 (Via Roma).
Nati nel 2013: 10.
Il 17 aprile è nata anche Marta
Cornero, figlia di Sergio e di Silvia Marengo. E' deceduta purtroppo pochi giorni dopo la nascita.
L'Amministrazione comunale e
l'intera comunità sommarivese
sono vicine in questo triste
momento ai genitori ed ai nonni
della piccola Marta, volata in cielo
a soli dodici giorni.

CHE LA GRANDE FESTA D’ESTATE SIA
segue dalla prima

Si è deciso poi di rilanciare in grande i tradizionali corsi "Il riccio e la farfalla”. Sono offerti a tutti gli alunni degli istituti comprensivi del Roero e
l’intenzione (ma per ora solo intenzione) è di trasformarli in vere e proprie “giornate d’ambiente” nelle quali coinvolgere tutte le scuole che lo
vorranno (pagando ovviamente il giusto, qualche euro), per l'assistenza e
l'accoglienza. Si sta studiando la compatibilità finanziaria di questo "allargamento" poi si deciderà. Abbiamo un patrimonio che nessuno ha ed è
forse l'ora di trasformarlo in una lezione per le nuove generazioni perché
da piccoli imparino ad apprezzarlo, rispettarlo, conservarlo.
La situazione finanziaria non è rosea perché la discarica chiuderà al massimo tra qualche anno e quindi si ridurranno di molto i finanziamenti che
grazie alla STR hanno permesso la nascita e lo sviluppo del parco. Sta
andando bene per fortuna la scelta di far pagare nei giorni festivi l'ingresso (1 euro a persona, 3 le auto). L'incasso del 2012 è stato di circa 15 mila
euro. Tolte le spese, si potranno recuperare circa 10 mila euro che si

aggiungeranno ad un contributo che ancora verrà dal consorzio della
discarica. Tutto questo dovrebbe garantire a Roero Verde i soldi necessari
per la gestione.
Ecco il futuro. S’è deciso (all’unanimità) di trasformare il Consorzio in
una associazione che porterà lo stesso nome, rappresenterà tutti i comuni
ma non avrà più lacci e laccioli che oggi rendono la vita impossibile a
tutti. Oggi come la Società Consortile che ha al suo interno i comuni del
Roero è soggetta ad una serie pesante di adempimenti, con la forma dell'associazione tutto sarebbe più semplice e anche la gestione fiscale costerebbe di meno. Si comincia, ma ci vorrà tempo.
La grande festa d'estate (pur con tutta la sobrietà imposta dalla crisi) è
stata fissata per domenica 23 giugno con pranzo, canti e passeggiate: una
giornata di serenità per ringraziare chi lavora per il parco e chi ha avuto,
molti anni fa, l'intuizione di creare una estesa area verde, dietro casa, a
disposizione di tutto il Roero.
Gian Mario Ricciardi

Per non dimenticare la “battaglia di Sommariva Perno”

Autorità, rappresentanti di Gruppi e tanti bambini e
ragazzi, alla cerimonia dello scorso 24 aprile al Galano

