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IL PAESE STA CAMBIANDO, NONOSTANTE TUTTO

Dal 9 maggio al 9 agosto i contri-
buti volontari versati per Il Perno
ammontano a € 585,00. Grazie a
tutti i lettori affezionati al giornale.

Dopo un accurato restauro è “tor-
nata a casa” nei mesi scorsi, con
L’Annunciazione, anche la tavola
raffigurante L’adorazione del
Bambino, custodita nella “sala
delle tele” della Canonica. Si trat-
ta di un vero gioiello d'arte: risale
infatti a fine '400 ed è attribuita
alla cerchia di Sebastiano Mainar-
di. Di provenienza fiorentina,
risulta essere l’unico “desco da
parto” esistente in Piemonte fuori
dei musei.
Il “Tondo” sarà presentato in San
Bernardino mercoledì 14 settem-
bre, alle ore 21.00, in apertura
della festa di S. Croce e potrà
essere ammirato le domeniche
successive nell'ambito delle visite
guidate gratuite organizzate dal
Centro culturale San Bernardino
e dai Volontari per l'Arte.  

Il Centro Sportivo del Roero ha com-
piuto 25 anni. A tagliare il nastro,
domenica 16 giugno 1991, il ministro
Giovanni Goria, il sindaco Mario Ber-
tolusso e il neo presidente del Centro,
Celestino Pellero, attorniati da tante
autorità e soprattutto da moltissimi
sommarivesi, curiosi di entrare per la
prima volta in quella che non pochi
avevano definito una “cattedrale nel
deserto”, ma che per l’Amministrazio-
ne comunale era una grande scom-
messa. L’idea di un “Centro sportivo
per il Roero” fu – è giusto ancora una
volta ribadirlo – di un vulcanico
Mario Bertolusso, che aveva saputo,
prima di altri, “leggere” il futuro, riu-
scendo a convincere della bontà dell’i-
niziativa (e non fu facile) prima la
Giunta e poi il Consiglio comunale
che, a maggioranza, diede il primo ok
per lo studio preliminare nel marzo
del 1985. Appena un anno dopo, il 30
aprile del 1986, fu approvato il pro-
getto definitivo. Ancora due anni
per trovare i finanziamenti dei
vari lotti per far partire l’opera nel
suo insieme e ottimizzare così i costi

Andrea Cane
segue a pag. 10

CSR
d’argento

Tra il dire e il fare c'è di mezzo il
mare, recita un vecchio proverbio
popolare. Significa che, a volte, si
ha la tendenza a parlare molto senza
costrutto ed in genere a parlare sono
tanti che di costrutto per gli altri han
fatto ben poco.
Ma questa è la società di oggi, dove
conta di più scrivere articoli di gior-
nale, apparire in foto e fare poco,
perché meno si fa, meno si sbaglia;
l'importante però è dare importanza
alle piccole azioni che compi con
articoli sui giornali dal significato
effimero ma di notevole sontuosità.
Oggi non contano più i valori dell'a-
micizia, del rispetto, dell'umiltà,
della comprensione, della solida-
rietà. Sono solo professati quasi per
dovere morale, quando poi l'atteg-
giamento messo in pratica è total-
mente diverso. E' sicuramente più
facile regalare soldi a qualcuno che
prendersene cura con gesti reali.
Ormai nemmeno più il rispetto isti-
tuzionale c'è. Anche senza invito tu
devi esserci. Punto. E nel gioco
della lealtà nemmeno certe informa-
zioni che potrebbero essere impor-
tanti per la comunità vengono
comunicate.
Questi sette anni sono stati molto
duri, con impegno costante. Di que-
sto alcuni non si rendono conto,
perché ormai siamo nell'era del tutto
è dovuto, dove se ci sei stato sem-
pre ed una sola non ci sei, tu vieni
visto come non ci fossi mai stato.
Tutto ciò che hai fatto di buono in
un solo istante archiviato. Perché
ciò che fai è dovuto. Punto.
Se non puoi aiutare una persona,
perché le norme non lo consentono
o perché le persone hanno fatto
errori, la colpa è tua e il tuo no,
dovuto al tuo incarico, supera, nel
rapporto umano, persino l'amicizia,
a volte addirittura il saluto.
Siccome però certe cose non sono
capite se non scrivi, ho deciso di
scrivere anche io. E scriverò ad ogni
uscita del giornale. Perché son con-
vinto che ci siano ancora tante per-
sone di buon senso, o almeno spero,
che da queste parole capiranno. E
che non si fermeranno solo a guar-
dare la presenza, l 'articolo, ma
avranno occhi per capire.
Per riuscire a vedere un centro spor-
tivo che continua a vivere, nono-
stante tutte le difficoltà dovute alla
nascita di nuove piscine ad Alba,

Il complesso del Centro Sportivo del Roero com’è oggi

Montà, Canale, e non è cosa da
poco; le scuole vecchie diventano
moderne con una revisione globale
e costosa di tutte le sicurezze; i ser-
vizi funzionano, dagli scuolabus
alla pulizia, le strade sono e saranno
sistemate con appalti già affidati.
Senza contare le tante altre cose che
devono partire. Ma nonostante tutto
funzioni abbastanza bene (e di que-
sti tempi considerati il comporta-
mento statale e le disponibilità eco-
nomiche non è una cosa da poco), il
problema più grosso di Sommariva
Perno rimane un bar. Se quello è l'u-
nico problema credo, anche con un
po' di presunzione che non mi
appartiene, di riuscire a risolvere il

problema facilmente e presto.
Ma sono altrettanto convinto che ce
ne siano di ben più grandi, ma che
agli occhi appaiono meno visibili, e
per i quali purtroppo il Comune non
ha potere in merito.
Nei prossimi numeri de Il Perno vi
illustrerò come potrebbe cambiare
Sommariva Perno se solo si guar-
dasse un po' oltre la stagione dei
protagonismi. Perché fare il sindaco
non significa solo fare le foto con la
fascia, ma pensare al paese come
dovrebbe essere tra vent'anni. E
qualcuno è testimone vivente di ciò
che dico.

Simone Torasso, sindaco
segue a pag. 2

Gioiello
da ammirare



il Perno2  

IL PERNO

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
SOMMARIVA PERNO. 
P.za G. Marconi, 11
Registrato presso il tribunale di Alba in data
15/5/1981, n.390.
Direttore:  Simone Torasso, sindaco.
Direttore responsabile:  Gian Mario Ricciar-
di.
Coordinatore: Andrea Cane.
Impaginazione e grafica:  Gian Mario Ric-
ciardi, Roberto  Boarino,  Andrea Cane.
Fotografie: Roberto Bortignon,
Gruppi di Redazione: Acli Valle Rossi,
Banda Musicale, Biblioteca Civica, Centro
Culturale San Bernardino, C.S.R. Nuoto,
Acli San Giuseppe, Gruppo Alpini, Gruppi
Fidas Capoluogo e S. Giuseppe, Gruppo
comunale di Protezione Civile, Gruppo
Volontari, Pro Loco di Sommariva Perno,
Gruppo Cui dra fròla ‘d Sumariva, Società
Volley Sommariva Perno, U.S. Sommariva
Perno.
Edizione e stampa: l’artigiana, azienda gra-
fica srl; Corso Bra, 20 - Alba - Tel. 0173
362353
Abbonamento annuo: € 20,00; una copia: €
2,50. Per versamenti: ccp n. 15881121,
intestato a Comune di Sommariva Perno.
www.comune.sommarivaperno.cn.it

ATTENTI AI VARCHI!

CONSIGLIO
AI RX

Il consiglio comunale ha tenuto la

terza riunione dell'anno lunedì 18

luglio. Assenti i consiglieri Marisa

Balbo e Massimo Bertolusso, dopo

l'approvazione delle delibere della

seduta precedente (Del. n. 19), i

consiglieri hanno discusso ed

approvato all'unanimità i seguenti

punti all'ordine del giorno.

Del. n. 20 - Il consiglio prende atto

della salvaguardia degli equilibri

di bilancio come previsto dalla

legge.

Del. n. 21 - Sono approvate alcune

variazioni al Bilancio di Previsio-

ne 2016-2018.

Del. n. 22 - Il consiglio prende atto

di una delibera della Giunta relati-

va ad un “Prelievo dal fondo di

riserva”.

Del. n. 23 - Il consiglio concede

una ulteriore proroga fino al 31

ottobre 2016 alla Società CSR per

la gestione in concessione del Cen-

tro Sportivo del Roero, in attesa

della conclusione dell'iter per il

bando pubblico, dopo l'uscita del

Comune dalla società stessa.

Del. n. 24 - Viene esaminata ed

approvata una Convenzione tra

S.T.R. srl (Società Trattamento

Rifiuti), Comune di Sommariva

Perno e CO.A.B.SE.R. (Consorzio

Albese Braidese Servizio Rifiuti)

che ridisegna completamente e

definitivamente i rapporti tra i tre

Enti per la gestione del sito di trat-

tamento e smaltimento rifiuti in

Località Cascina del Mago, fino

alla sua chiusura.

Del. n. 25 - Viene approvata una

Convenzione tra Ministero dello

Sviluppo Economico, Regione

Piemonte, il Comune di Sommari-

va Perno ed Infratel Italia Spa per

la realizzazione delle infrastrutture

in banda ultra larga. Ne parleremo.

Del. n. 26 - Il Consiglio approva il

Piano Regolatore dell’illuminazio-

ne comunale (PRIC).

Del. n. 27 - Viene approvata la

Convenzione con la Provincia per

l’installazione e l’utilizzo di un'ap-

parecchiatura elettronica per la

rilevazione delle violazioni dei

limiti massimi di velocità da parte

del Comune su strade provinciali.

Ne parleremo su un prossimo

numero de Il Perno.

Del. n. 28 - Si approva il Regola-

mento sul diritto di interpello,

come prevede la legge.

A cura della redazione

Ricordiamo che il prossimo 12 set-
tembre, con l'inizio del nuovo anno
scolastico, entreranno in funzione i
due VARCHI ELETTRONICI
installati ai due ingressi di Via San
Giovanni per regolamentare il traffi-
co all'entrata ed all'uscita degli alun-
ni dalla scuole. Perciò, attenti d'ora
in poi ai pannelli luminosi con la
scritta VARCO APERTO (passag-
gio quindi consentito) o VARCO
CHIUSO (divieto assoluto di transi-
to) ed agli “occhi elettronici” delle
telecamere, perché se si passa quan-
do il varco è chiuso scatta automati-
camente la multa. Sono ovviamente
autorizzati al transito – come già
scritto – i residenti nel tratto con-
trollato dai varchi, i mezzi di soc-
corso, le forze di polizia e vigili del
fuoco ed i veicoli a servizio di por-
tatori di handicap. Siamo certi che

tutti i cittadini, residenti compresi,
collaboreranno al miglior funziona-
mento del sistema per aiutare a sal-
vaguardare il bene più prezioso che
abbiamo: la sicurezza e l'incolumità
dei piccoli sommarivesi.

La parola
al Sindaco

segue dalla prima

Abbiamo risolto oltre a quello del
CSR, il problema del rapporto con
la STR per la discarica, che influen-
zerà gli anni a venire per il costo
della raccolta dei rifiuti, e del parco
forestale, per il quale abbiamo
avviato la procedura per affidarlo
alla Regione come Parco Regionale
del Roero e messo a punto il futuro
di Roero Verde; abbiamo rivisto il
nostro ruolo nelle società partecipa-
te (CSR, Enoteca del Roero). Estate
Ragazzi, grazie alla collaborazione
di tutti, è riuscita; MondoGiovani
sta viaggiando bene con il nuovo
direttivo; il Micronido, che sembra-
va una scommessa impossibile, è
una bella realtà che cresce; la ex-
posta viene ristrutturata e potrebbe
essere il valore aggiunto del rilancio
del centro storico e della passeggia-
ta della Bela Rosin; la Pro Loco
lavora egregiamente e dopo una
bella Sagra della Fragola, prepara
un Settembre con i fiocchi. E’ quasi
pronto, poi, il progetto per la zona
davanti al cimitero e sarà una bella
sistemazione (è oggetto di una lette-
ra degli abitanti che ringrazio per
l'interessamento; la pubblichiamo in
altra pagina); la seconda parte dei
lavori alle scuole parte prima del-
l’autunno; le asfaltature anche.
Il tempo dell’ipocrisia è finito. Ciò
che non va si dice, ma si ammettono
anche le cose che funzionano. Il
tempo che viviamo non ammette
finzioni. Vi garantisco che l’impe-
gno è continuo, grande, pesante e i
risultati, piano piano, saranno evi-
denti. Buon settembre a tutti.

Simone Torasso, sindaco

L’unione fa
la forza

La prima
Miss Fragola

L'invito-provocazione lanciato
sullo scorso numero de Il Perno
dal sottoscritto per recuperare in
parte il danno subito dalla scuola
con il furto dei computer all'inizio
di aprile ha fatto sicuramente
discutere (ed era quello che vole-
vo, mettendoci firma e faccia), ma
ha raggiunto lo scopo: ad oggi,
infatti, ammontano a circa €
2.000 i soldi versati direttamente
sul conto della scuola da alcuni
donatori, compresi i 500 euro che
la Protezione Civile comunale rac-
coglierà nel corso di una “serata-
materassi”, organizzata con que-
sto scopo per lunedì 5 settembre.
Ciò consentirà di acquistare alme-
no quattro computer nuovi. A que-
sti si sono aggiunti un altro porta-
tile nuovo e due pc fissi, pratica-
mente nuovi anch'essi, donati da
sommarivesi, che hanno subito
accolto il messaggio. Sette o otto
aule, dunque, potranno essere
nuovamente attivate. Altri compu-
ter intanto si aggiungeranno, per-
ché da mesi è in atto e prosegue la
raccolta di bottiglie di plastica e di
scontrini caricati on line, promos-
sa da genitori ed insegnanti della
scuola elementare: questo porterà
all'acquisto di almeno altri due pc.
Il Comune farà naturalmente la
sua parte (i locali sono assicurati
contro i furti) ed altri (privati o
associazioni) potranno natural-
mente ancora aggiungersi a que-
sta “catena”: tutti insieme si riu-
scirà così a riparare al danno
subito dalla scuola ed i nostri
ragazzi avranno nuovamente le
aule allestite con le LIM funzio-
nanti e potranno affrontare il
nuovo anno scolastico con sere-
nità. Tanti piccoli sforzi da parte
di tante persone sensibili portano
a grandi risultati. Grazie a tutti.

Andrea Cane

Bianca Andriiciuc è nata 16 anni
fa in Romania, ma ormai è som-
marivese a tutti gli effetti, perché
è venuta con papà Gabriel e
mamma Anca ad abitare nel
nostro paese quando aveva quat-
tro anni.
Lo scorso 29 maggio è stata eletta
“Miss Fragola 2016”, al termine
di una serata nuova, giovane,
molto partecipata ed apprezzata,
che aveva come madrina d'ecce-
zione Michela Coraglia, ormai
lanciatissima nel mondo della
moda e delle sfilate. Bianca, con
il suo viso dolce, la sua bellezza
acqua e sapone e gli occhi che
sorridono alla vita, ha ammaliato
la giuria che l'ha scelta come
“Miss Fragola 2016” tra le tante
belle ragazze di Sommariva Perno
e del Roero che hanno partecipato
alla serata.  Complimenti a Bian-
ca e auguri sinceri per un futuro
brillante e luminoso come i suoi
occhi. Magari, ma non necessaria-
mente, nel mondo della moda e
delle sfilate.



Valle Rossi in festa dal 28 agosto al 10 settembre. E
ce n'è per tutti i gusti. Si è cominciato domenica 28
agosto, alle ore 17.00 presso il Santuario della
Madonna di Tavoletto con la Santa Messa per rin-
novare una tradizione che affonda le sue radici nei
secoli (la prima “festa di Tavoletto” documentata
risale al 1640!). 
Venerdì 2 settembre, alle 20.00 uno stuzzicante
FRITTO DI PESCE (prenotarsi entro mercoledì 31
agosto presso Elisa 338 9093829) prepara alla gran-
de SERATA LATINA con il Gruppo Manos Arriba
e i maestri Cano e Piera, in programma alle 21,30.
Sabato 3 settembre, dalle 19.00 in poi, il program-
ma prevede lo STRAPIZZAMI, favoloso “giro pizza 'd Val dij Rus”. I posti
sono limitati, la prenotazione quindi obbligatoria entro mercoledì 31 agosto
presso Mattia (349 8915218). Alle 21.00 iniziano le LUPPOLIADI, grandi
olimpiadi della birra, prima del concerto dal vivo degli SCIARADA che ese-
guiranno feel-rock. Ingresso libero.
Domenica 4 settembre la festa inizia alle 13.00 con CARNE ALLA
BRACE al campetto (prenotare entro venerdì 2 settembre da Cristina 333

4842408) e prosegue, alle 15.00, con il 7°
RADUNO EQUESTRE. La conclusione è da
leccarsi i baffi: i mitici TRE LILU si esibiranno
infatti, alle 20.45, sotto il Palatenda nel loro
spettacolo “C'è già gente?”. Ingresso libero.
Lunedì  5 Settembre si inizia alle 15.30 con il
classico pomeriggio con GIOCHI PER BAM-
BINI. Al termine il tradizionale NUTELLA
PARTY. Alle 21.00, appuntamento con la risata.
La Compagnia Teatrale “der roche” di Mon-
taldo Roero presenta la commedia dialettale
PENSIONE PASSATEMPO. Ingresso libero.
Giovedì 8 settembre, alle 19 prenderà il via

l'ormai classica Corsa Podistica pro A.I.L. con ritrovo per l'iscrizione (€ 5
con gadget) alle ore 18.00 presso l'Acli.
Sabato 10 settembre, alle 20.00, conclusione dei festeggiamenti con un
grande FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE. La prenotazione, obbliga-
toria, deve avvenire entro l'8 settembre al numero 335 5741051 (Laura). Le
manifestazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo sotto padiglione
coperto.

Frazione Valle Rossi - Festa di Tavoletto
28 agosto-10 settembre

(programma dettagliato in fondo pagina)

Domenica 4 settembre
ORE 11,30 - Piazza Marconi (Municipio): DA CIABÒT A CIABÒT.
Partenza della 13a edizione della passeggiata enogastronomica, che si sviluppa per circa 3+3 km sulle

colline di produzione dell’Arneis. 

(programma dettagliato nella locandina allegata)

Sabato 10  settembre
ORE 21,00 - Chiesa di San Bernardino: GLI IMMORTALI DEL PIANOFORTE.

Recital pianistico di Alessandro Varlotta. Ingresso libero.

Mercoledì 14  settembre
ORE 21,00 - Chiesa di San Bernardino: UN CAPOLAVORO IN PAESE. Presentazione de

L'Adorazione del Bambino (“tondo” di fine sec. XV della Cerchia di Sebastiano Mainardi).

Giovedì 15 settembre
ORE 21,00 - Palatenda di Piazza Europa: SERATA TEATRALE. La Compagnia
teatrale “A. Brofferio” di Asti presenta ULISSE SATURNO, FARMACISTA
NOTTURNO, commedia brillante di Amendola e Corbucci. Ingresso libero.

Venerdì 16 settembre
ORE 21,00 - Palatenda Piazza Europa: TOMBOLA  DI  SANTA CROCE. Grande tombo-

la mangereccia con favoloso tombolone finale.

Sabato 17 settembre
ORE 14,30 - Presso CSR: SPORT IN PIAZZA 2016.
ORE 21,00 - Palatenda Piazza Europa: GRANDE SERATA DANZANTE CON
BRUNO MAURO & LA BAND. Ingresso libero.

Domenica 18 settembre
ORE 11,00 - Palatenda Piazza Europa: APERITIVO offerto dalla Pro Loco.

ORE 12,30 - Palatenda Piazza Europa: pranzo con “ il Menu dei nostri Vej”.
ORE 12,30 - Partenza della GARA CICLISTICA riservata alla categoria Allievi “2° Trofeo nel
Roero Gatto Mollo”.

ORE 14,00 - Piazza Europa e via Roma: apertura della mostra HOBBIES IN PIAZZA: gli
hobbisti di Sommariva Perno, del Roero e... dintorni, espongono il frutto della loro fantasia e creatività.

A partire dalle ORE 18,30 – Piazza Europa: Pizza a tranci e grigliata no stop.

ORE 21,00 - Palatenda Piazza Europa: Spettacolo musicale con SIMONA COLONNA
IN CONCERTO. Ingresso libero.

Lunedì 19 settembre
ORE 15,00 - Piazza Europa: TRUCCA BIMBI GIOCHI E PALLONCINI con l’asso-

ciazione “Bella Idea”.

ORE 17,00 - Piazza Europa: POLENTA E LOTTERIA. La Pro Loco con i “polentau” som-

marivesi  propone la tradizionale polenta e salciccia, abbinata ad una grande estrazione a premi.

Martedì 20  settembre
ORE 14,00 - Presso la Bocciofila. GRAN PREMIO PRO LOCO 2016. 

Gara  a  bocce  riservata ai pensionati.

Sabato 24  settembre
ORE 21,00 - Chiesa di San Bernardino: NON SOLO CLASSICA - Concerto per
voce, arpa e violoncello (Chiara Rosso, Giovani Selvaggi, Stefano Pellegrino). Ingresso

libero.

2 / 24 settembre

Domenica 4 settembre: i TRE LILU con “C’è già gente?”

SETTEMBRE 2016 A SOMMARIVA PERNO

FESTA DI TAVOLETTO: IL PROGRAMMA
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UN AUTUNNO DI PROPOSTE CULTURALI

Dopo la meritata pausa estiva

riprendono le proposte che il Cen-

tro culturale offre ai sommarivesi

che, sempre più numerosi e moti-

vati, lasciano la sera poltrone e

sofà per trascorrere due ore diverse

e riempire le loro serate di “cose

belle” e di belle emozioni, lontani

dalla TV. Sarà un autunno molto

intenso. Da domenica 4 a domeni-

ca 11 settembre San Bernardino

ospiterà infatti una mostra di lavo-
ri degli allievi dell’Istituto Agrario

e del Liceo Scientifico di Carma-

gnola che hanno prodotto tavole

con disegni di argomento naturali-

stico e non solo. Sabato 10 set-

tembre alle ore 21.00, sempre in

San Bernardino, è in programma

poi Gli Immortali del Pianoforte,

un recital pianistico di Alessandro

Varlotta, che eseguirà su un pia-

noforte vero brani celebri di alcuni

dei grandi del pianoforte (Liszt,

Brahms, Chopin). Giovedì 15 set-

tembre, alle ore 21.00, sotto il

Palatenda di Piazza Europa, la

Compagnia teatrale “A. Brofferio”

di Asti presenta Ulisse Saturno,
farmacista notturno, una esilaran-

te commedia, resa celebre dal gran-

de Macario. Sabato 24 settembre,

LE COLLINE RACCONTANO
“Le colline raccontano”: quasi un
atto d’amore e di gratitudine che
Gian Mario Ricciardi rivolge alla
terra che da decenni lo ospita e
ispira. Attraverso una formula
nuova e originale, l’autore dipinge
gli infiniti colori che compongono
i paesaggi di una delle realtà
ambientali più affascinanti e fre-
quentate d’Italia. Con il suo stile
leggero eppure denso di significati
e suggestioni, riesce ad illuminare
le tante anime di cui si compongo-
no Langhe e Roero. Ad intervalla-
re il racconto, alcune gemme inat-
tese e rare: episodi narrati, storie
brevi e intense in bilico tra fanta-
sia e sogno. Echi di Fenoglio,
Pavese e Arpino che, seguendo
sentieri che da memorie lontane
giungono ancora fragranti fino a
noi, disegnano mondi incantati
rivelatori di bellezza e magia.
Il nuovo libro di Ricciardi è un
viaggio e un canto tra l’antico e il
moderno. “Le colline raccontano”
è un percorso d’emozioni attraver-
so il Roero e le Langhe, due terre
entrate nell’olimpo dell’Unesco, le
Langhe a pieno titolo, il Roero
ancora per trascinamento. Ma che
sono questi fazzoletti di terra al di
qua e al di là del Tanaro? Quando
sono nati, come si sono formati,
sviluppati? Come hanno, negli
anni, preso la forma di un mito?

Ecco allora “Le colline racconta-
no” che, come un fantasioso treno,
corre, si ferma, sbuffa e narra.
Emergono così in brevi pennellate
paesi e vallate, frazioni e case
sparse, chiese e santuari. Sono i
nostri ripidi pendii, sono i vini,
sono i grandi personaggi che la
Storia ci ha regalato, sono le sto-
rie che l’uomo s’è inventato. Il
tutto come un romanzo che si
dipana tra colpi di scena e bru-
sche frenate.
Da un lato il viaggio, dall’altra le
tappe con il sapore e i colori della
letteratura, i racconti. Non sono
nient’altro che miraggi colti qua e
là, tra le foglie e le piante, tra i
sentieri e le strade sterrate, tra il
parco forestale e le rocche. Storia
e storie, dunque, una formula
nuova, leggera e leggiadra, ma
diversa. Mette insieme le notizie
che è bene conoscere su due
gioiellini, Langa e Roero, entrati
nel firmamento e le memorie ine-
splorate di boschi, prati, vigne e
contrade. Racconti brevi, fulminee
inquadrature dell’ambiente che ci
fa orgogliosi, tracce di territorio,
appunto, inquadrate nel tempo,
inserite nella vita degli uomini e
delle donne, con i loro drammi, le
loro paure, la voglia di riscatto.
E tra un castello e un paese
abbarbicato sulle colline, alcuni

racconti, domiciliati tra i ripidi
pendii dell’Unesco e mille senti-
menti, ansie, dolori, sogni. La vita
tra le colline che si mescola con
l’amore, il mondo, gli attentati ter-
roristici e ritrova la speranza
della terra che non sarà mai più
quella dei vinti.
Il libro sarà presentato domenica
9 ottobre, alle ore 17.00, in San
Bernardino con la presenza di
figure storiche del nostro paese,
“testimoni” di tempi che non ci
sono più, ma che Gian Mario rie-
sce a far rivivere nei suoi racconti.

red

Un altro anno

a teatro
Il Teatro Sociale di Alba propone
anche per la stagione 2016-2017
l’iniziativa “INVITO A TEA-
TRO”, con le stesse modalità
dello scorso anno. I tre spettacoli
previsti in cartellone sono, al soli-
to, di grande livello artistico.
Gli interessati possono lasciare il
proprio nominativo e recapito
negli orari di apertura della
biblioteca  oppure contattare
direttamente (al 335 1799435)
entro il 15 settembre la biblioteca-
ria Margherita Magliano, che
segue da anni il progetto.

La Banda Musicale del Roero e la Banda della Città di Cherasco nel “Concerto d’estate”
dello scorso 10 luglio nel verde del Parco Forestale del Roero a conclusione della prima
parte della stagione concertistica. Bella la collaborazione tra Centro culturale e Consor-
zio Roero Verde.

Il 29 luglio 2016 è stata definita la
graduatoria della gara per l’ag-
giudicazione del servizio-mensa
nelle scuole materna, elementari e
medie, curato finora dalla MIR.
L’appalto, gestito ora per legge
dalla Centrale Unica di Commit-
tenza di Bra, è stato vinto dalla
Ditta CAMST con sede legale in
Castenaso (BO), che già gestisce
quasi tutte le mense comunali dei
dintorni. La Ditta sceglierà in
paese un punto-acquisto dei
buoni, che sarà comunicato alle
famiglie appena disponibile.

Mensa:

si cambia

sempre alle ore 21.00, nella Chiesa

di San Bernardino un trio prestigio-

so (Chiara Rosso, Giovani Selvag-

gi e Stefano Pellegrino) eseguirà

Non solo Classica, un concerto per

voce, arpa e violoncello, che fin

dal titolo fa pregustare sorprese e

grandi emozioni.

L'evento chiude la rassegna "Musi-

ca e teatro nel paese della Bela

Rosin 2016", organizzata dal Cen-

tro culturale San Bernardino con il

contributo della Fondazione CRC,

che ci auguriamo di poter ripropor-

re l'anno prossimo. L'ingresso alle

varie manifestazioni è naturalmen-

te libero.

Le iniziative del Centro culturale

continuano anche negli ultimi tre

mesi dell'anno e culmineranno con

il tradizionale Concerto di Natale.

Al momento possiamo solo annun-

ciarne alcune: domenica 9 otto-

bre, alle ore 17.00, sarà presentato

in San Bernardino Le colline rac-
contano, l'ultimo libro di Gian

Mario Ricciardi, con la presenza di

figure storiche del nostro paese,

“testimoni” di tempi che non ci

sono più, ma che Gian Mario riesce

a far rivivere nei suoi racconti. Da

non mancare. Con il dott. Luciano

Bertolusso si continuerà il percor-

so sulla salute e la prevenzione:

parlerà, molto anche con le imma-

gini, del mal di testa. Ma altre

serate saranno dedicate alla storia,

alla salute, all'attualità (si è pensa-

to di organizzare un incontro con il

dott. Stefano Montaldo, ricercatore

universitario, che verrà a spiegare

da tecnico neutrale i contenuti del

referendum confermativo costitu-
zionale a cui saremo chiamati in

autunno). Una serata sarà dedicata

al tema della sicurezza stradale: la

terrà il comandante provinciale

della Polizia Stradale, il viceque-

store aggiunto Franco Fabbri,

gradito ed importante ospite di San

Bernardino. Tutti gli appuntamenti

saranno pubblicati, come sempre,

sul sito del Centro culturale

(www.centroculturalesanbernardi-

no.it), al quale gli interessati pos-

sono far riferimento.

Sono occasioni semplici, ma sicu-

ramente interessanti, che conti-

nuiamo ad offrire, consapevoli che

più si conosce, meglio si vive in

una società sempre più chiusa in se

stessa, che troppi, purtroppo,

vogliono anche più “ignorante” e

quindi più facilmente manipolabi-

le.
Andrea Cane
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La Sagra dai mille colori

Foto di R. Bortignon
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E’ L’ESTATE DEI GIOVANI

Foto di Alessia, Giulia, Luca, Veronica

“Estate Ragazzi 2016”, ovvero storia di un grande successo. Per tre settimane, tra luglio e agosto, più di 80
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, “accompagnati” da oltre 40 adolescenti, hanno giocato, cantato, camminato, nuotato,
vivendo un'esperienza per molti sicuramente bella e indimenticabile. Ancora una volta, grazie all'impegno del Gruppo Volon-
tari, che non ha mai fatto mancare il supporto di persone e denaro, ed al Comune, che ha affidato ad operatori della Coopera-
tiva Lunetica di Bra la gestione delle 15 giornate, i risultati sono stati positivi. “Estate ragazzi 2016”, come l’anno scorso, si è
svolta su cinque giornate intere: per tre giorni sono stati coinvolti tutti i bambini iscritti; al martedì e giovedì, invece, quasi 60
bambini sono stati seguiti al mattino, a MondoGiovani, dagli animatori per i compiti delle vacanze e al pomeriggio in giochi
vari nell'area verde di Via dei Giardini, diventata da anni la base per questo momento molto bello e importante di animazione
e soprattutto di aggregazione. Ultimo atto: la gita a Gardaland, piccolo premio per gli oltre 40 animatori (ragazzi dai 14 ai 20
anni) che sono stati veramente bravi e capaci di coinvolgere i bambini in un’”avventura” indimenticabile.
Ma il nostro paese non è stato solo animato da “Estate ragazzi”. Ottimi infatti sono stati i risultati del progetto “Estate Lavo-
ro”, proposto dall'amministrazione per il secondo anno consecutivo. Hanno risposto all'invito sei studenti sommarivesi in età
compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti (un settimo ha scelto di fare l'animatore in Estate ragazzi). L'iniziativa, gestita
dalla Cooperativa Orso di Alba, ha dato a questi volenterosi ragazzi l'opportunità di un primo approccio al mondo lavorativo
nelle aziende del nostro Comune che hanno aderito al progetto (Csr, Bar del Csr, Frutta e verdura Tibaldi, Carrefour, Risto-
rante pizzeria Nuovi Sapori e Moedi di Piobesi). Altre due aziende, PicoPav e Alimentari Gobino, pur avendo aderito al pro-
getto, non hanno potuto accogliere nessun ragazzo perché le domande erano inferiori alle offerte. Sarà per il prossimo anno.
E' un progetto che funziona e soddisfa non solo le famiglie e i ragazzi, ma anche le aziende che sono state disposte all'acco-
glienza e alla formazione. A tutti gli aderenti vanno il ringraziamento e la riconoscenza per l'impegno e la professionalità
dimostrata. A breve saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi, meritatissimi.
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Due i CENTO riportati da ragazzi
sommarivesi all'esame di stato
2016, affiancati da risultati in
generale molto brillanti da parte
degli altri maturandi. Luca Berto-
lusso, neo perito, e Francesco
Tibaldi, neo enologo, si sono
infatti diplomati con il massimo
dei voti rispettivamente al “Val-
lauri” di Fossano e all'Enologica
di Alba. Al loro livello si può
sicuramente inserire il 99/100 di
Simone Mano, neodiplomato in
Servizi per l'agricoltura presso
l'Agrario di Grinzane Cavour. Ma
spiccano anche il 95/100 di Fran-
cesco Gerbaldo e il 94/100 di
Amaya Gesualdi, diplomatisi
rispettivamente presso il “Da
Vinci” di Alba, Indirizzo Lingui-
stico, e allo Scientifico di Bra,
indirizzo Scienze applicate.
Risultati eccellenti anche per
Eleonora Giachino (88/100 presso
il “Da Vinci”, indirizzo Scienze

LE SPERANZE DEL NOSTRO FUTURO

umane) e Marco Podratz (87/100
presso il Giolitti di Bra, indirizzo
linguistico). Valutazioni decisa-
mente alte hanno anche riportato
Paolo Bertolusso, diplomatosi con
84/100 allo Scientifico di Alba,
Beatrice Bodgan, neodiplomata
allo Scientifico di Bra con 83/100
e Paolo Cappa, neo ragioniere a
Bra con 82/100. Sempre con valu-
tazioni buone o ampiamente
discrete hanno superato la “matu-
ra” Veronica Rosso (neo ragionie-

ra con 76/100 presso il Guala di
Bra), Alin Gabriel Ursu (72/100
presso il Liceo scientifico di Alba)
e Matteo Bertolusso, che si è
diplomato presso l'Agrario di
Grinzane Cavour con 71/100.
Un risultato ampiamente soddisfa-
cente anche per Danila Nervo che,
con 68/100, ha conseguito il
diploma di maturità presso l'IPC
di Alba, indirizzo Servizi socio-
sanitari. Anche Martina Bertolus-
so ha concluso il suo percorso

scolastico con una valutazione
soddisfacente presso l'Istituto per
l'Arte bianca di Neive.
Ci sono poi ancora due risultati
che ci piace ricordare: riguardano
ragazzi che hanno ufficialmente la
residenza a Baldissero d'Alba, ma
che possiamo considerare a tutti
gli effetti “sommarivesi”, sia per
le loro radici sia perché sono
costantemente impegnati nel
nostro paese in oratorio e in Estate
ragazzi. Si tratta di Giulia Nervo,
che ha riportato 100/100, diplo-
mandosi in Scienze umane presso
il “Da Vinci” di Alba, e di Luca
Ferrero, che è uscito con un buon
82/100 dal Liceo Scientifico sem-
pre di Alba.
Come si può constatare, i risultati
sono stati tutti molto buoni, frutto
dell'impegno serio dei ragazzi, ma
anche di una preparazione che
deriva “da lontano”, cioè dal siste-
ma scolastico del nostro paese che
continua a funzionare sicuramente
bene, offrendo ai nostri ragazzi
buone possibilità di riuscita alle
Superiori.

red

IL PRIMO SUCCESSO
Grande soddisfazione per il piccolo (ha 9 anni) Andrei Codrin Cutita-
ru, Loc. Piano (al centro nella foto). Lo scorso mese di aprile ha parte-
cipato a Favria (TO) al suo primo concorso chitarristico internazionale
e si è classificato al 1° posto tra i concorrenti della sua categoria, con il
punteggio di 97/100. Il concorso, giunto alla quarta edizione, è organiz-
zato dall'Associazione culturale Arte & Fantasia in collaborazione con
l'associazione Favria Giovane, con lo scopo di promuovere la cultura
musicale, incoraggiando i giovani allo studio della chitarra. Andrei si è
cimentato con altri 13 coetanei (tra cui il vincitore in assoluto che ha
totalizzato un impressionante 100/100), ed ha colpito favorevolmente la
giuria composta da docenti di Conservatorio di Stato, musicisti e perso-
nale del campo musicale. Complimenti ad Andrei, con gli auguri al
nostro musicista in erba per un brillante e fortunato futuro...in musica.

LOCALITA’  PIANO,  NON  E’  UNA  PERIFERIA 

Giulia NervoLuca BertolussoFrancesco Tibaldi

“Sommariva Perno 11.5.2016

Gentile Direttore, “un dono di dieci
giornate”esempio bellissimo di affet-
to al territorio che anche noi amia-
mo! Modello di un civismo quasi
estinto, di vicinanza alla Natura
molto generosa con il Roero! Anche
“Roero Verde” è un'eccellenza per-
ché continua  a custodire questi beni
prodigandosi persino nel “ripiantu-
mare essenze verdi, senza utilizzare
prodotti chimici”. Così è scritto nel-
l'articolo del 22 marzo scorso.
Tutto ciò avviene nel parco forestale.
Qui, nel territorio comunale, le pian-
te si abbattono, per far posto, forse,
ad altro asfalto o cemento. Non solo,
si lascia la fermata degli autobus, -
quella denominata “Cimitero” -
squallidamente senza alcuna prote-
zione, nemmeno di quella pianta di
ciliegio che faceva ombra ed un po'
proteggeva dalla pioggia.
Si tratta di una fermata importante:
al cimitero vanno tutti, specie le per-
sone anziane e di quella fermata
fanno uso molte famiglie con molti
ragazzi e lavoratori, obbligati ad
aspettare i Bus senza nemmeno più

quella pianta, alla mercé del traffico
che in quel tratto di strada raggiun-
ge velocità da capogiro, generando
vento e spruzzi.
Eppure poco più in là, verso il
paese, ci sono dei bellissimi ciliegi
in fiore, panchine, piazzuole ed alle
fermate degli autobus addirittura
delle aree protette che somigliano a
piccoli chalet! Siamo sempre nel
comune di Sommariva Perno. Sul
fenomeno della fioritura dei ciliegi i
giapponesi fanno festa grande (...).
Sommariva ne aveva piantati moltis-
simi, direi che tutti i proprietari
fronte provinciale ne hanno alcuni:
perché il Comune ne ha abbattuti
una decina, senza sostituirli (rim-
piantumarli)? Da oltre un anno scri-
viamo al signor Sindaco senza mai
ottenere una risposta.
Ora ci rivolgiamo al Perno perché
pubblichi anche queste notizie che
lasciano nei cittadini della località
Piano la convinzione di essere in
parte discriminati.
Questa zona del Comune non è una
periferia, né lo vuole diventare, ma è
una zona dove il paese si può esten-
dere e dove esiste ancora un bosco

ceduo (peraltro molto trascurato)
ricco di vita. Dalle api che sciamano
ai rapaci, da lepri a scoiattoli ed
ermellini, noi che abitiamo vicino
abbiamo ormai confidenza con loro!
Sarebbe bello se questo bosco potes-
se divenire un'area succursale del
Parco Forestale: più vicina agli abi-
tanti, a portata di passeggiate anche
di bambini e anziani, costeggiata da
una strada che (prima o poi) sarà
urbanizzata ed al centro di un'area
abitata da cittadini che hanno cre-
duto in queste cose già molto tempo
fa (...).
Ringraziamo per l'attenzione fidu-
ciosi in una pubblicazione di questa
nostra denuncia.
In attesa porgiamo cordiali saluti”.
Seguono 17 firme

* * *
Ho ricevuto come responsabile de Il
Perno una lettera (indirizzata anche
al sindaco e all’ufficio tecnico) fir-
mata da molti abitanti di località
Piano. E’ arrivata pochi giorni dopo
l’uscita del giornale in primavera e
parla dei “ciliegi in fiore”. Ora siamo
in autunno e i ciliegi poseranno le
foglie, ma le richieste degli abitanti

di loc. Piano non cadono ed esigono
una risposta. La lettera chiede
sostanzialmente tre cose: la sistema-
zione dell’area della fermata degli
autobus e scuolabus, maggior cura di
un bosco ceduo esistente in loco, più
attenzione per una zona che “non è
una periferia e non vuole diventarlo”.
La mia risposta come direttore del
Perno e presidente del Parco Foresta-
le è questa: ho già concordato con
Stefano Agù, funzionario responsabi-
le degli operai forestali della Regio-
ne, la pulizia del Bosco Didattico di
proprietà del Comune, per renderlo
più bello e fruibile. Il bosco ceduo di
cui credo si parli nella lettera mi
risulta invece essere di privati, i quali
non mi pare abbiano intenzione di
venderlo o donarlo. 
Il sindaco, da parte sua, - a quanto mi
risulta - ha incontrato e spiegato ad
alcuni dei firmatari della lettera il
perché dell’abbattimento dei ciliegi e
presenterà presto il progetto (già in
bozza) per la sistemazione di tutta
l’area davanti al cimitero. Mi sembra
una risposta concreta alle giuste
segnalazioni degli abitanti.

(g.m.r.)

7il Perno



I PAESAGGI DEL CUORE, TRA MUSICA E COLORI
Nella splendida cornice del Santuario di Tavoletto sabato 11
giugno si è concluso il progetto “Paesaggi musicali”, che ha
coinvolto tutti gli alunni delle nostre Medie (e le classi Terze
di Corneliano) in un percorso veramente affascinante. Le inse-
gnanti di educazione artistica, Laura Quarta, e educazione
musicale, Paola Garetto, hanno lavorato per tutto l'anno scola-
stico in due direzioni che sono poi confluite in un unico pro-
getto finale, volto a valorizzare e a far emergere i talenti artisti-
ci e musicali dei giovani allievi. I ragazzi di tutte le sei classi
di Sommariva Perno hanno studiato e si sono preparati, sotto la
guida esigente ma arricchente della prof.ssa Garetto, splendidi
brani musicali, che hanno poi eseguito mercoledì 1° e venerdì
3 giugno in due applauditissimi concerti nella suggestiva cor-
nice di San Bernardino. La  prof.ssa Quarta, con la sua collega
di Corneliano, per celebrare degnamente il 90° anniversario
della morte di Claude Monet, il maestro degli Impressionisti,
ha guidato gli alunni delle Terze alla scoperta dei più impor-
tanti artisti appartenenti a quel fondamentale movimento:
Monet, Manet, Sisley, Degas, Renoir, Pisarro. L'itinerario pit-
torico di 80 opere tratte dai paesaggi, dalle nature morte e dai
ritratti di questi grandi pittori francesi ha
poi trovato conclusione degna in una
splendida mostra allestita nei locali
messi nuovamente e generosamente a
disposizione da Giovanna e Luigi Cane,
in Via Vittorio Emanuele, 1. Il risultato
finale di musica e pittura è stato vera-
mente strabiliante per le centinaia (pro-
prio così) di visitatori e ascoltatori di
mostra e concerti. Sabato 11 giugno,
dopo l'esecuzione di brani musicali da
parte delle Terze e di numerosi ex allie-
vi, si è dunque proceduto alla premia-
zione dei lavori giudicati i migliori da
una giuria che si è trovata oggettiva-
mente in difficoltà a decidere, tanto i
ragazzi hanno lavorato bene e con impe-
gno. Per quanto riguarda i premiati sommarivesi (analoga gra-
duatoria è stata fatta per i ragazzi di Corneliano), prima classi-
ficata è stata Erica Valeri, classe 3A che ha interpretato Pae-
saggio a Sèvres di Sisley (1878), secondo Japhet Lumengu,
classe 3B, con Fiori in un vaso di cristallo di Manet (1882),
mentre terza è risultata Rebecca Bertolino, classe 3A che ha
reinterpretato Coco che legge di Renoir (1905). Il premio spe-
ciale della giuria è andato infine a Vanessa Greco, classe 3A,
per la riproduzione di Jeanne Samary in abito scollato, celebre
dipinto di Renoir del 1877. A tutti i ragazzi ed alle loro inse-
gnanti i complimenti veramente meritati per le emozioni che
hanno saputo regalare a tutti.

Tutti i premiati di Sommariva Perno e
Corneliano con le insegnanti, a destra.
I quadri dei vincitori sommarivesi. In
basso, il concerto degli allievi di Terza

LAUREE

Federica Fusi, 23 anni, Strada Sappel-
letto, lo scorso 14 luglio si è brillantemente laureata in Tecnologie Alimentari,
conseguendo la laurea triennale presso la Facoltà di Agraria dell'Università
degli Studi di Torino.
Anche Agnese Genero, anni 21, di Loc. Terra dei Barbieri, sempre il 14 luglio
ha conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Uni-
versità degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Ali-
mentari (Disafa) di Grugliasco, conseguendo la votazione di 104/110. Una lau-
rea sicuramente speciale, la sua, perché dedicata al papà Alessandro, che da
lassù è sicuramente fiero della sua neodottoressa.
A Federica e Agnese i complimenti de Il Perno e gli auguri per una vita profes-
sionale o ancora universitaria piena di soddisfazioni.

CONGRATULAZIONI

Piero Tibaldi, che da due mandati fa già parte del consiglio direttivo della
Fidas di Bra, da giugno è entrato nel Direttivo Regionale FIDAS ADSP come
consigliere capo zona e rappresenta i gruppi della zona 9 (Bra, Benevagienna,
Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monticello, Santa Vittoria, Sommariva
Perno Capoluogo e San Giuseppe, Carrù, Trinità, Pocapaglia). Complimenti a
Piero per il prestigioso incarico, che – siamo sicuri – porterà avanti con l'impe-
gno che da sempre lo distingue.

***
Andrea Cane, presidente del Centro culturale San Bernardino, il 13 giugno è
stato nominato consigliere del Consiglio Generale della Fondazione CRC, su

indicazione dell’Ufficio Beni Arti-
stici e culturali della Diocesi di
Alba.

CONDOGLIANZE
E' mancato lo scorso 9 luglio Alessandro Genero, di anni 55. Si era trasferito
da pochi mesi nel nostro paese, per far vivere sulla collina di strada dei Barbie-
ri un agriturismo e soprattutto un'azienda agricola nuova e promettente, dopo
tanti anni passati alla cascina Serralunga di Baldissero d'Alba. Innamorato
della natura e dei boschi del nostro Roero, fu, con Romano e Domenico Corne-
ro, uno dei privati che con il Comune di Sommariva Perno credette e fece
nascere il primo nucleo dell'attuale Parco forestale del Roero. Alla moglie ed ai
figli le condoglianze de Il Perno ed il rimpianto per aver perso un amico della
nostra terra.

FIOCCO ROSA IN REDAZIONE

Il 6 agosto è nata Angela Ghigo, figlia di Giampiero e di Annalisa Ricciardi.
Ai nonni Gian Mario, direttore responsabile di questo giornale, e Maria e natu-
ralmente ai genitori le felicitazioni più calde per l'arrivo della bellissima sorel-
lina di Giacomo.

I NATI (dal 6/5 al 9/8/2016)
1- CUSSINO Lorenzo Tommaso, nato il 7/5, Fraz. Valle Rossi; 2- STUPINO
Nora, nata il 21/5 (Loc. Riorda); 3- DROCCO Cristian, nato il 29/5 (Loc. Pian
d'Airale); 4- MARTINO Lorenzo, nato il 20/6 (Loc. Balestra); 5- EZZINE
Deina, nata il 9/7 (Via Vittorio Emanuele). Nati nel 2016: 17.

FLASH FLASH
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Con grande piacere vogliamo presentare il futuro del calcio sommarivese.

Sotto la sapiente organizzazione di Renato Laudonia, coadiuvato da alcuni

dirigenti/genitori volenterosi e guidati in panchina da Domenico Falcone,

questa stagione ha visto la crescita della squadra Pulcini (leve 2006 e 2007) e

del gruppo Primi Calci (leve 2008-2009-2010). Il lavoro di queste persone è

riuscito a costruire un gruppo di ragazzi e genitori veramente affiatato sia dal

punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. Non dimentichiamo che

lo sport deve essere prima di tutto veicolo di educazione e crescita per i

ragazzi che lo praticano; le prime esperienze di “spogliatoio” per ragazzini di

6-7 anni devono essere prima di tutto esperienze di vita da ricordare in modo

piacevole durante la fase di crescita. Dal punto di vista tecnico ricordiamo

con piacere gli ottimi risultati ottenuti nel campionato provinciale PULCINI e

le belle prestazioni fornite nei vari tornei di fine anno. Anche per la nuova

stagione calcistica ormai alle porte la società USD SOMMARIVA PERNO

curerà in modo particolare il calcio giovanile con l’inserimento di nuovi alle-

natori per dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di praticare que-

sto sport bellissimo. Vi aspettiamo perciò in tanti il sabato pomeriggio a tifare

per i nostri giovani campioni al campo “Dino Tibaldi”.

I dirigenti
USD Sommariva Perno

LE PROMESSE DELL’USD SOMMARIVA PERNO

Un mese...vola! E il prestito

scade. Per facilitare i nostri utenti

abbiamo messo pertanto a dispo-

sizione un numero telefonico

(3349306057) da chiamare negli

orari di apertura per rinnovare il

prestito o chiedere informazioni.

Abbiamo anche a disposizione un

indirizzo di posta elettronica

(bibliotecasommarivaperno@g
mail.com), che potrebbe essere

utilizzato dagli utenti  per inviar-

ci consigli per gli acquisti o com-

menti sui libri letti. Nei prossimi

mesi sarà poi possibile prendere

in prestito gli e-book.

Vogliamo tenerci al passo con i

tempi con queste novità, anche se

pensiamo che il fascino del libro

cartaceo, per ora almeno, abbia la

meglio ancora su altre modalità.

Invitiamo infine a tenere d'occhio

la pagina Facebook della biblio-

teca per essere sempre aggiornati

sulle novità.

Siamo arrivati ormai a 12400

volumi e abbiamo qualche pro-

blema perché gli scaffali non

bastano più! Invitiamo chi non è

mai passato in biblioteca a venire

a trovarci: siamo sicuri che tra i

tanti libri di ogni genere che

abbiamo a disposizione potrà

scovare quello che fa per lui e

magari scoprire che un libro fa

compagnia anche in queste sere

d'estate.

Chi legge non conosce la noia!

Le squadre dei Pulcini (foto

ai lati) e dei Primi Calci. Il

futuro su cui investire per

lo sport sommarivese.

Un’estate densa di novità sul piano delle attività
commerciali e dei servizi nel nostro paese. Dal 1°
giugno, in Piazza IV Novembre n. 7, un nuovo uffi-
cio di GENERALI Divisione Ina Assitalia è a
disposizione dei sommarivesi per ogni tipo di con-
sulenza e assistenza in materia assicurativa, pensioni
integrative, investimenti, infortuni, tutela della casa,
R.c.auto. Per qualsiasi esigenza di tutela per gli inte-
ressati, sono a disposizione ben tre consulenti: Eleo-
nora Viassone, Patrizia Maggiolino e Giampaolo
Montisci che si possono contattare allo 0172.46058. 
Venerdì 1° luglio Aldo Bertolusso, già gestore della
Stazione Eni di Loc. Piano, ha inaugurato in modo
giovane e simpatico anche il servizio di autolavag-

gio ad essa collega-
to, subentrando alla
titolare Anna Maria
Cane, che ha ceduto
l'attività. L'autola-
vaggio è attivo 24
ore su 24; negli orari
di apertura della sta-
zione, presso la
quale si possono tro-
vare anche vari
autoaccessori, Aldo
fornisce il lavaggio,
accuratissimo, di
interni ed esterni
delle auto, sedili e
tappezzeria compre-
si. Per appuntamenti
e informazioni: 0172

46689 oppure 328 2110785.
Dai primi del mese, poi, la
Tecnorete Immobiliare Som-
mariva si è trasferita da piaz-
za IV Novembre in via Roma,
n. 14, nei locali già occupati
da Scarpepiù. Grazie ad una
conoscenza approfondita delle
dinamiche del mercato e delle
diverse realtà territoriali, l’A-
genzia Immobiliare Tecnorete
propone una valutazione gra-
tuita senza impegno e in base
a una reale valutazione del

mercato immobiliare ed offre servizi di intermediazione
nelle fasi di vendita, acquisto o locazione di immobili
ad uso residenziale e commerciale. L'Agenzia è aperta
tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 9 alle 20. Tel:
0172.1850044 Cel:  327.0352077 e-mail: cn2n7@tec-
norete.it; pagina facebook: “Agenzia Affiliata Tecnore-
te Sommariva”.
Infine, venerdì 8 luglio piazza IV Novembre è stata ani-
mata da una super fantastica serata per festeggiare un
traguardo importante: i dieci anni di attività di
TAGLIATI & SPETTINATI, l'esercizio gestito con
grandi capacità innovative da una sempre vulcanica
Patrizia Ranieri. Modelle su vespe storiche, Dj, canti e
festa a gogò per i tanti intervenuti che si sono divertiti
ed hanno sicuramente apprezzato l'iniziativa offerta
dalla titolare dell'esercizio, che manda un infinito “gra-
zie” a tutte le persone che hanno festeggiato con lei ed
il suo staff. Complimenti a Patrizia e auguri per tanti e
tanti anni ancora di successi e iniziative.

Luca Pistore, titolare dell'Agenzia di Via Roma, con la dott.ssa Gloria Grama-
glia, coordinatrice d’ufficio e l'arch. Serena Coraglia, consulente

Aldo Bertolusso davanti alla
stazione di autolavaggio

Titolari e consulenti dell’Agenzia
di P.zza IV Novembre

Patrizia Ranieri taglia la torta dei 10 anni

UN PAESE SEMPRE IN MOVIMENTO

BIBLIOTECA
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CSR: 25 ANNI DI SUCCESSI
segue dala prima

(un'altra delle grandi idee di Bertolus-
so: basti pensare che un lavoro così
imponente non subì né interruzioni né
una revisione prezzi, con un grande
risparmio di tempo e soprattutto di
soldi pubblici) e, nella primavera del
1988, con l'apertura del cantiere in
località Galano ebbe inizio un sogno.
Il Centro venne praticamente finito in
meno di tre anni: nell’autunno del
1990 l’U.S. Sommariva Perno poteva
infatti già disputare il campionato su
un campo che risultò subito essere
uno dei più belli della Provincia e che
mantiene ancora oggi lo stesso fondo. 
Mentre si pensava ai ritocchi finali
agli impianti, all’abbellimento degli
esterni ed alle autorizzazioni varie, si
creava intanto quella Società mista
Comune-privati (una delle prime in
Italia, tanto che nel 1994 la nostra
esperienza divenne oggetto di studio e
relazione in un convegno a Roma!),
che avrebbe retto il CSR fino al 28
aprile di quest'anno: il Comune dete-
neva il 51% delle azioni, i privati il
resto. A guidarla, il presidente Cele-
stino Pellero, con Franco Bertero,
Walter Cornero e Francesco Bertolus-
so per la parte pubblica e Luca Albo-
nico, amministratore delegato, Marco
Aimar e Alberto Colombo, per la
parte privata.
In questo quarto di secolo il CSR ha
garantito servizi nello sport e nel
tempo libero sempre all’avanguardia,
che per anni ci sono stati invidiati (e
poi copiati) da tante realtà ben più
importanti della nostra. Piscina coper-
ta, palestra polivalente, bocciodromo,
calcetto, tennis, campi da calcio, bar e
tanti altri servizi, che si sono a mano a
mano aggiunti negli anni (solarium,
piscina esterna, palestra di muscola-
zione, sauna e bagno turco, ecc.)
hanno fatto del nostro Centro un
punto di riferimento costante per chi

ama lo sport in tutte le sue forme. 
A reggere le sorti del CSR in questi
25 anni si sono susseguiti tre presi-
denti: Celestino Pellero, che fino
all'ultimo diede un impulso ed un’im-
pronta indelebili al complesso sporti-
vo; Francesco Bertolusso, che lasciò
dopo pochi mesi per diventare asses-
sore, e Walter Cornero, presidente dal
1999 al 2016, coadiuvati via via da
vari componenti del Consiglio di
amministrazione, di nomina comunale
(Franco Bertero, Mario Bertolusso,
Andrea Cane, Lorenzo Cravero, Luca
Rosso, Giuseppe Sandri e Franca Sca-
glia, che hanno sempre svolto gratui-
tamente il loro incarico) e dai soci pri-
vati (Marco Aimar, Luca Albonico,
Lorenza Bar, Daniela Bassino, Alber-
to Colombo, Andrea Cuteri).
Negli anni gli amministratori, con lun-
gimiranza, non si sono però chiusi
nell’orticello di Sommariva Perno
(sarebbe stato impossibile sopravvive-
re finanziariamente), ma hanno guar-
dato alla realtà esterna ed in evoluzio-
ne, andando a gestire, prima, la pisci-
na di città come Savigliano e poi quel-
le di Alba, Asti e oggi Cuneo.
Le grandi capacità mana-
geriali di Luca Alboni-
co e dei soci priva-
ti, sempre in per-
fetta sintonia
con il Comu-
ne, hanno
così consenti-
to di tenere
ogni anno i
bilanci alme-
no in pareggio,
n o n o s t a n t e ,
negli ultimi tempi,
si sia fatta sentire la
presenza sul territorio
di nuove realtà natatorie
come Bra, Montà e Sanfrè. Ma
anche il Comune è sempre stato pre-
sente con investimenti importanti, per

migliorare le strutture, adattandole ai
tempi che sono cambiati: basti pensa-
re, tra gli ultimi lavori, oltre alla
costruzione della piscina esterna, al
milione di Euro investiti per l'ottimiz-
zazione energetica e l'impianto foto-
voltaico.
Queste scelte hanno avuto una ricadu-
ta positiva notevolissima per tutti i
sommarivesi: grazie ad una conven-
zione tra Comune e CSR, più volte
rinnovata e adattata ai tempi, i cittadi-
ni di Sommariva Perno hanno potuto
godere infatti di forti agevolazioni per
le tessere, l’uso gratuito della palestra
per il volley ed altre squadre, servizi
gratuiti per il calcio e soprattutto ogni
anno corsi gratuiti di nuoto per i bam-
bini dai 3 ai 14 anni, tanto che possia-
mo dire con orgoglio di essere forse
uno dei pochi paesi in Italia la cui
popolazione giovanile sia in grado,
tutta, di “stare a galla”.
Il CSR ha poi tenuto alto il nome di
Sommariva Perno andando a mietere
successi sportivi a livello non sono
provinciale e regionale, ma nazionale

ed europeo. Deci-
ne di atle-

t i ,

c r e -
sciuti nella

nostra piscina, hanno
infatti mietuto allori ovunque, fino

all’oro europeo di David Berbotto ed
alla convocazione di un sommarivese
doc, Christian Rosso, chiamato ad uno
stage della Nazionale in Turchia. Non
sono mancati poi nomi illustri del
nuoto internazionale che hanno onora-
to il Centro ed il nostro paese con la
loro presenza: il mitico Aleksandr
Popov, Alberto Castagnetti, Luca Sac-
chi, Emiliano Brembilla, Federico
Cappellazzo, Loris Facci, Emma Igel-
strom, Domenico Fioravanti, Chiara
Boggiatto e tanti altri. Né è mancata la
presenza di nomi importanti del calcio
nazionale (Marcello Lippi, Emiliano
Mondonico, Nedo Sonetti, Giancarlo
Camolese, Maurizio Sarri, ecc.) e di
squadre famose, a cominciare dal
TORINO CALCIO, che ha scelto più
volte il nostro complesso sportivo per
la preparazione precampionato. Ma
hanno calcato il nostro prato, splendi-
damente curato dall’U.S. Sommariva
Perno, anche squadre europee (tede-
sche, turche, ungheresi, ecc.) che
disputavano gare a Torino.
E oggi? Dal 28 aprile il Comune ha
ceduto la quota di maggioranza
(51,50%) che deteneva nella Società
CSR e non è più dunque socio nella
Società stessa, diventata interamente
privata, continuando ovviamente ad
essere proprietario unico degli immo-
bili. Una scelta imposta dalla Legge di
Stabilità 2015, di cui abbiamo già par-
lato. Con l'uscita del Comune dal CSR
si è chiusa dunque un'epoca, che ha
visto Sommariva Perno all'avan-
guardia nelle scelte di territorio. Ma
questo non vuol dire che il Centro
Sportivo chiude, anzi. I privati che
faranno funzionare nei prossimi
anni il CSR (è in fase di espleta-

mento il bando per affidarne la
gestione) saranno sicuramente incen-
tivati a garantire quei livelli di servizi
che finora il CSR ha offerto agli utenti
e il Centro Sportivo del Roero conti-
nuerà certamente ad essere un fiore
all'occhiello del nostro piccolo, gran-
de paese.

a.c.

INCROCI DA RISPETTARE
Domenica 3 luglio, in un tragico incidente avvenuto a metà del viale, proprio davanti a San Rocco, ha perso la
vita Mabel Solza, 27 anni, torinese. In moto con il fidanzato, la ragazza è stata sbalzata di sella in seguito allo
scontro con una Panda che svoltava a sinistra, verso lo spartitraffico di Via Roma. Vista la drammaticità dell'e-
pisodio, ci permettiamo di ricordare ai tanti cittadini che spesso le dimenticano, alcune elementari regole di
comportamento sulle strade del centro abitato (e non solo). Lo spartitraffico che consente di immettersi dalla
Provinciale in piazza Torino o Via Cuneo (e viceversa) non può essere “tagliato” a piacere, per risparmiare...
cinque secondi per il caffè o per andare in posta: sono infatti ben visibili da una parte il cartello di divieto asso-

luto di accesso e dall'altra quello di direzione
obbligatoria, che DEVONO essere rispettati.

Così come non è possibile che troppi irresponsabi-
li continuino ad immettersi da Piazza IV 
Novembre direttamente sulla Provinciale, in piena
curva all'inizio di Via Roma. Anche lì ci sono, ben
visibili, un cartello di divieto di accesso e ben due
ingombranti fioriere. Possibile che nessuno pensi
alla propria (innanzitutto) ed alla altrui vita, senza
considerare poi che in caso di incidente in quel
punto l'assicurazione non copre eventuali danni a
persone o cose? Là dove non ci possono sempre
essere vigile, carabinieri o telecamere, basterebbe
una cosa che non costa niente (ma che pare sia
sempre più rara): il buon senso.

Domenica 11 settembre la

Società Bocciofila di Sommariva

Perno, a Leinì, disputerà la poule

finale del Campionato Italiano

ANCOS – Cat. C e D.

Per i portacolori della nostra

Società, capitanati dal presidente

Giovanni Bellino, è la grande

occasione di diventare Campioni

d'Italia di categoria. Dovranno

giocarsela prima con la Costi-

gliolese e, in caso di vittoria,

disputeranno la finale per lo scu-

detto tricolore con la vincente tra

La Loggia e la Cafassese. In

bocca al lupo ai nostri giocatori

per una finale, comunque vada,

già storica per la nostra gloriosa

Bocciofila, una delle poche

rimaste vive sull'intero territorio.

Il ministro Goria taglia il nastro
con il Cav. Celestino Pellero

I due punti critici che richiedono attenzione 

VERSO LO

SCUDETTO?

il Perno10  


