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Dal 3 maggio al 18 agosto i contributi volontari versati per Il Perno
ammontano a € 965. 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. 3 - settembre 2013 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

SCELTE IMPOSTE DALLO STATO
In merito alla grave situazione
finanziaria che si è venuta a creare
nel nostro Paese e che si riflette
anche e soprattutto sui Comuni, il
nostro compreso, come sindaco
sento il dovere di ribadire su Il
Perno quanto detto ai consiglieri
comunali nella relazione al bilancio
2013, approvato il 29 luglio.
Premetto innanzitutto che in un
momento di difficoltà per le famiglie
tutte, soggette ad una pressione
fiscale che ormai ha raggiunto limiti
inaccettabili, aumentare le tasse e le
imposte è a mio avviso la cosa più
sbagliata che si possa fare; per
avviare una ripresa economica e
offrire una maggiore possibilità di
spesa dei nuclei famigliari, il livello
di tassazione dovrebbe infatti scendere decisamente e non aumentare.
In questa ottica, per i quattro anni
della mia Amministrazione siamo
riusciti a mantenere invariate le
tasse. Quest’anno però i vincoli
normativi imposti dal Governo non
ci consentono più di farlo e pertanto
siamo stati costretti ad aumentare le
aliquote IMU, riuscendo però a non
ritoccare l’Irpef, ferma allo 0,20 dal
2007.
Per una miglior gestione futura
bisogna però prendere da subito
provvedimenti che avranno riflessi
sul bilancio 2014, senza attendere le
tempistiche di approvazione dello
stesso che ormai sono quasi al limite della vergogna. Il Comune opera
ormai in condizioni assurde: basti
pensare che abbiamo approvato il
bilancio, ma ad oggi non ci sono
notizie sui trasferimenti dello Stato.
Non penso si possa chiedere ai
nostri cittadini, soprattutto quelli
corretti e rispettosi della legge, ulteriori sacrifici economici se non per
importanti investimenti per il futuro.
E’ pertanto indispensabile colpire
là dove ci siano ancora imprecisioni, abusi, furberie che gravano sull’intera collettività senza guardare
a figli o figliastri di nessun tipo.
Occorre poi rivedere le spese fisse,
innanzitutto quelle legate al funzionamento della macchina amministrativa, magari riorganizzando gli
uffici e modificando responsabilità e
premi di produttività collegati,
anche perché, se rimarranno i presupposti normativi delle convenzioni sui servizi, saremo già di fatto
costretti a farlo. E poi le spese legate all’illuminazione pubblica ed alla
gestione del calore, mediante investimenti che nel tempo permettano

Una tassa
pesante

Occhi che vigilano

Gli “occhi” delle telecamere ai due ingressi del paese

Da qualche settimana dieci “occhi elettronici” vigilano sulla sicurezza
dei sommarivesi. Sono le telecamere che, sistemate in punti strategici
del paese (ai due ingressi, al cimitero, sulla futura piazza Dulbecco per
pizzicare i “furbetti dei rifiuti”, al Csr), consentono al Comune di controllare, garantendo ovviamente la privacy dei cittadini, che tutto “fili
liscio” su vie e piazze. Ricordiamo proprio ai “furbetti” che l’abbandono dei rifiuti è multabile grazie alle telecamere. Finanziate dal Comune con un investimento spalmato su cinque anni, funzionano grazie
alla disponibilità del parroco, don Gianni, che ha consentito, con regolare scrittura privata che stabilisce diritti e doveri del Comune e della
Parrocchia, di installare sul campanile un ponte-radio per collegarle
con l’ufficio dei vigili. Presto il Consiglio approverà il regolamento per
il funzionamento del sistema e da allora le telecamere, non più in
prova, vigileranno costantemente su di noi, “trattenendo” per 7 giorni
dati utili per eventuali interventi delle forze dell’ordine.
una riduzione dei consumi e di conseguenza, ammortizzato l’investimento, una riduzione dei costi.
Ancora, occorre rivedere i contributi per feste e attività sportive, ricordando che il Comune non ha finalità

sponsorizzative, ma di sussidio alle
attività nel campo sportivo e sociale
atte a migliorare e far crescere
Il sindaco
Simone Torasso
segue a pag. 2

RITORNO ALLE RADICI

La prof.ssa Liliana Mollo accolta in Municipio dal sindaco e dal vicesindaco

Lunedì 10 giugno è tornata a Sommariva Perno la prof.ssa Liliana
Mollo, vice console onorario d'Italia a San Luis e Villa Mercedes,
ma con solide radici nel nostro
paese, di cui è cittadina regolar-

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 26 agosto 2013.

mente iscritta all'Aire, cioè il Registro degli italiani residenti all'estero. A Milano per impegni universitari (la prof.ssa Liliana Mollo insegna Lingua italiana all'Università
Nazionale di San Luis ed è Diret-

A seguito della conversione in
legge del cosiddetto “Decreto
Salva Italia”, dal 1° gennaio è
entrata in vigore la TARES, che
sostituisce tutti i precedenti tributi
per la gestione dei rifiuti. Il nuovo
tributo è volto a coprire nella misura del 100% i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati
allo smaltimento e i costi relativi ai
servizi indivisibili dei Comuni
(spazzamento strade e piazze....).
Chi lo paga? Chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, nei quali si possano
produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
accessorie o di pertinenza a civili
abitazioni, le aree comuni condominiali e quelle dove si producono
rifiuti speciali, che hanno tutta
un'altra disciplina.
Come si calcola? Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare ed alla quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte. La tariffa è composta da una quota determinata dai
costi fissi che si devono sostenere
per fornire i servizi (investimenti
Adriana Venturino
Responsabile dell'Ufficio Tributi
segue a pag. 2

trice Didattica della Società Dante
Alighieri, Comitato di Villa Mercedes) la nostra illustre concittadina ha fatto visita al paese d'origine
del nonno paterno, Francesco
Mollo, il quale nacque a Sommariva Perno, ai Ciorassi, nel 1896 ed
emigrò dal nostro paese negli anni
'20, dopo aver partecipato alla
Grande Guerra. Lo seguì alcuni
anni dopo anche suo fratello Giovanni. In Italia rimasero, oltre al
padre Giuseppe, classe 1867, ed
alla mamma Caterina Mollo, nata
intorno al 1870, i fratelli Giuseppe
e Lorenzo e le sorelle Francesca,
Teresa e Maria, la più giovane,
morta solo tre anni fa a Racconigi.
Ai Cioretti vivono ancora due
cugini della signora Liliana, i fratelli Giuseppe e Francesco Macocco, figli di Francesca, e ai Socché
la cugina Clara Maunero, nipote di
Andrea Cane
segue a pag. 2
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AUMENTI
OBBLIGATI
segue dalla prima
lo stile di vita dei cittadini, soprattutto dei bambini e dei giovani, di
sussidio nel promuovere attività
turistiche di interesse strategico
per una ricaduta commerciale sul
territorio. E' indispensabile ancora rivedere le spese di decoro che
non sono indispensabili in un
momento di crisi come quello che
stiamo vivendo, cercando di utilizzare le risorse in nostro possesso
per una migliore ordinaria manutenzione e per assicurare i servizi
essenziali. Occorre infine chiedere
agli enti istituzionali che collaborano con noi sul territorio comunale di mettere in atto tutte quelle
misure che consentano riduzioni di
spese che gravano sul bilancio
comunale e rivedere la partecipazione in società o enti, soprattutto
quelle di carattere oneroso se non
strategiche sotto il profilo istituzionale.
Altro capitolo riguarda la revisione delle entrate, chiedendo di più a
chi può permetterselo e avvantaggiando chi se lo può permettere
meno, cercando di contrastare efficacemente come fatto sinora, i
fenomeni della “furbetteria”. Le
compartecipazioni al servizio
mensa e trasporto, soprattutto del
primo servizio, dovranno essere
ridotte, agevolando come detto
prima chi realmente, in questo
periodo, ne ha bisogno. Le modalità saranno stabilite presto e ne
parleremo. In questo quadro rientra la possibile vendita di alcuni
immobili vuoti od aventi funzioni
non fondamentali per il comune.
Infine, gli investimenti che dovranno essere fatti, saranno di crescita
del paese sotto il profilo urbanistico, per una migliore gestione delle
acque, dell’assetto stradale, ecc.
Investimenti per cui i sacrifici che
eventualmente verranno chiesti ai
nostri cittadini avranno ripercussioni positive sulle generazioni
future.
Sono consapevole che alcuni concetti possano sembrare un po’ difficili da digerire. Sono convinto
però che questo dovrà essere il
percorso futuro su cui lavorare.
Il Sindaco
Il “Consiglio ai Rx” non trova
spazio su questo numero del
giornale per motivi di...spazio.
Le decisioni più importanti dell’ultimo consiglio, tenutosi il 29
luglio, sono state assunte tutte
all’unanimità e riguardano l’approvazione del bilancio, le
manovre sulla Tares e sull’Imu,
che sono riportate negli articoli
di prima e seconda pagina.
Chi è interessato, può consultare il sito del comune, dove le
delibere sono riportate integralmente, allegati compresi.

L’IMU AL CONFRONTO E’ UNO SCHERZO!
segue dalla prima
per le opere e relativi ammortamenti, spazzamento strade, costi
per attività di accertamento e
riscossione, ecc.) e dai costi variabili, determinati dalle quantità di
rifiuti conferiti, dal servizio fornito
e dall’entità dei costi di gestione in
modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di esercizio. Alla
tariffa così determinata si applica
una maggiorazione pari a 0,30 euro
per metro quadrato, a copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili
del Comune che, mentre inizialmente doveva andare nelle casse
comunali, invece, andrà direttamente allo Stato.
Le norme prevedono poi una differenziazione tra le utenze non domestiche (attività commerciali-industriali-professionali-produttive in
genere), divise per i Comuni fino a
5000 abitanti in 21 categorie, e le

utenze domestiche, divise in 6 categorie sulla base del numero delle
persone occupanti l’abitazione
desunto per i residenti dallo stato di
famiglia al 1° gennaio. Per i non
residenti il Consiglio comunale ha
fissato un numero di persone standard (tre, con una riduzione del
25%) e non si valuterà di caso in
caso per evitare ingiustizie.
Quanto si paga? E' impossibile
ovviamente sul giornale perdersi in
tecnicismi e calcoli matematici,
veramente complessi: gli interessati
saranno informati direttamente con
lettera oppure possono rivolgersi
all'Ufficio tributi. Il Consiglio
comunale ha approvato nella seduta
del 29 luglio il regolamento che
disciplina la classificazione delle
categorie delle attività economiche,
le riduzioni tariffarie e le agevolazioni previste dalla legge, il termine
di presentazione delle dichiarazioni

TARIFFE & AGEVOLAZIONI
Il consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della cosiddetta TARES, che prevede tutta una serie di
norme per ridisegnare completamente la gestione dei rifiuti. E’ impossibile
sintetizzarlo in modo leggibile e gli interessati ne possono quindi prendere
atto direttamente in Municipio o sul sito del Comune. Ci sono però alcune
norme contenute nel Regolamento che stabiliscono agevolazioni a favore di
categorie di persone o di zone del paese:
- è innanzitutto prevista una riduzione del 25% per i non residenti e per le
case sfitte (ovviamente bisogna segnalarle, con apposita richiesta);
- è stabilito uno sconto del 60% per i residenti nelle zone non raggiunte dal
servizio di raccolta dei rifiuti (Cossola, Riorda);
- continuano ad essere escluse dal tributo le zone di Sanera, Don Pietro e
Mago, come “risarcimento morale” per la presenza degli impianti di stoccaggio e compostaggio dei rifiuti del Consorzio Albese-Braidese.
Nella stessa seduta il consiglio ha poi stabilito nuove aliquote per l’IMU:
per l’abitazione principale e relative pertinenze è fissata allo 0,45%; su altri
immobili: 0,81%; sui fabbricati rurali ad uso strumentale si paga lo 0,20%.
Le detrazioni saranno di € 200 per l’abitazione principale ed € 50 per ogni
figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Argentina di ritorno
glierla ed ospitarla per i due giorni
Giuseppe Mollo, Giusep ’l biund. E
che la viceconsole che trascorso a
sono stati proprio i cugini ad accoSommariva Perno. Martedì mattina
la prof.ssa Anna Maria
Astegiano, per conto del
Centro culturale, le ha fatto
da guida per la visita al centro storico ed ai monumenti
del paese e, nel pomeriggio,
il sindaco l'ha accolta e salutata ufficialmente nella sala
del consiglio comunale, alla
presenza di assessori e consiglieri, facendole dono di
pubblicazioni sulla storia
del nostro paese. La prof.ssa
Mollo, accompagnata anche
ai Ciorassi a visitare la casa
degli avi, è stata molto contenta dell'accoglienza e,
attraverso Il Perno, ringrazia
e saluta tutti i sommarivesi,
che sanno di avere un punto
La prof.ssa Mollo al centro, con il presidente del di riferimento importante al
Centro culturale. Alla sua destra, i cugini Clara di là dell'Oceano.
a.c.
Maunero, Giuseppe e Francesco Macocco
segue dalla prima

e dei pagamenti, le modalità dei
pagamenti stessi, che dovranno
avvenire mediante modello F/24 o
un bollettino apposito di c/corrente.
La materia è stata ed è ancora molto
fluida, tanto che l'Amministrazione
si è mossa con cautela, stabilendo
una prima e una seconda rata di
acconto al 31 luglio ed al 30 settembre, applicando alle superfici occupate l'80% delle tariffe vigenti al 31
dicembre 2012 per la TARSU (la
vecchia Tassa Rifiuti).
Una terza rata si pagherà invece a
saldo/conguaglio al 30 novembre ed
è calcolata sulla base dell’importo
annuo dovuto a titolo di TARES
2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione consiliare; dal saldo/conguaglio saranno, ovviamente, scomputati i pagamenti delle rate di acconto.
Alla stessa scadenza, il contribuente, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, sarà tenuto al versamento in unica soluzione della maggiorazione standard pari a euro 0,30
per metro quadrato a favore dello
Stato.
Il pagamento delle prime due rate
(in realtà ormai della seconda) va
effettuato mediante bollettino di
conto corrente postale allegato
all’avviso di pagamento entro il 30
settembre.
Il nuovo tributo comporta purtroppo
un notevole aumento rispetto a quello della TARSU. Tale maggiore
onere del Contribuente non è imputabile però alla volontà dei comuni,
ma alle nuove disposizioni di legge
che impongono la totale copertura a differenza di quanto accadeva
prima - di tutti gli oneri collegati al
servizio, sulla base di un piano
finanziario che comprende diverse
voci nel tributo precedente non considerate.
Adriana Venturino
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S. CROCE DI UNA VOLTA
Doveva essere una festa “in sordina” per la Pro Loco rinnovata da
meno di due mesi. Invece, sarà una festa alla grande, che si aprirà sabato 14 con l’inaugurazione, in San Bernardino, della mostra Volti e paesaggi dedicata al pittore Antonio Testa, che resterà aperta fino al 6 di
ottobre. Alla sera, in piazza Europa, grande serata di ballo latino-americano, con pasta e grigliata no stop. Domenica 15, la bella novità del
Disné dij nosti vej: un pranzo alla riscoperta dei menù della “Santa
Croce” dei nostri nonni. Da non perdere, anche perché i posti sono limitati e rigorosamente su prenotazione. A pomeriggio, dalle 14,30 in poi,
presso il CSR grande festa dello sport con “Sportinpiazza 2013”, la
manifestazione che il Comune non vuole assolutamente dimenticare,
perché coinvolge centinaia di bambini e ragazzi. Dalle 18.30, in piazza
Europa, “pizza pazza” per tutti, a prezzi modicissimi, in attesa dell’altro evento-clou del primo week end di festa: l’esibizione delle mitiche
“ugole d’argento” sommarivesi, protagoniste a loro tempo sui palcoscenici della zona e non solo. Ospiti speciali della serata le Yavanna.
Giovedì 19, sempre in piazza Europa, una favolosa “tombola come
una volta”, con ricchi premi e divertimento assicurato. Ancora,
venerdì 20 la Compagnia Gruppo Teatro di Carmagnola presenta l’esilarante commedia piemontese Prim, second, cafè e fernèt...banca.
Sabato 21, alla sera, si rispolvera la bella tradizione della “cena del
bollito”, con salse dai mille gusti. Domenica 22, alle ore 13,00 prenderà il via il 2° Trofeo ciclistico “Mo.te.co.” Cat. Juniores, mentre alla
sera tutti in pista per la tradizionale serata di ballo liscio. Lunedì 23,
alle ore 15.00, i bambini avranno anche il loro spazio di divertimento,
prima della premiazione del concorso “Balconi fioriti 2013” e della
tradizionale POLENTATA, abbinata quest’anno ad una favolosa lotteria con ricchissimi premi.
Infine, martedì 24, presso la bocciofila, la gara a bocce riservata ai
pensionati chiuderà una festa patronale veramente ricca di appuntamenti, che potrete trovare più in dettaglio sui manifesti sparsi a breve per il
paese. E’ una festa “dei” e “per” i sommarivesi. Non mancate!

CAMBIO AL VERTICE
L’11 luglio scorso si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del consiglio
direttivo della Pro Loco di Sommariva Perno. L'assemblea, finalmente
non più andata deserta, ha eletto per
il prossimo triennio Rosita Fiore,
presidente; Pietro Mollo e Michelino Dallorto, vicepresidenti; Matteo
Delmondo, segretario; Paolo Coarezza, tesoriere; Anna Maria Cane,
Marisa Balbo,
Anselmo
Monica, Vannucci Laura,
Delmondo
Daniela, consiglieri.
La neo-presidente, Rosita
Fiore, ringra- Rosita
zia innanzitut- Fiore
to il Consiglio
direttivo della Pro Loco uscente per
il lavoro svolto negli anni precedenti. Vuole poi rimarcare che il nuovo
gruppo opererà con lo stesso metodo già utilizzato per l’organizzazione della 59^ Sagra della Fragola di
Sommariva Perno.
Anche la presidente uscente, Monica Anselmo, ha dichiarato innanzitutto la sua gioia per il fatto che “sia
ancora una donna ad essere la presidente, sia per solidarietà femminile
sia per i meriti che sicuramente ha
già sudato nelle altre attività da lei
svolte”. Ha voluto poi ringraziare
tutti coloro che, nel corso del suo
mandato, pur tra mille ostacoli e difficoltà, l'hanno aiutata a portare

avanti iniziative ed idee, anche
nuove ed originali, che fanno ormai
parte degli appuntamenti sommarivesi. Infine ha invitato i sommarivesi a partecipare di più alle iniziative
della Pro Loco. “Il nostro è un bellissimo territorio con molto da offrire, ma c'è bisogno di crederci, investendo di più”.
Il programma della nuova Pro Loco
è in fase di elaborazione e sarà
presentato in autunno. Per intanto, tutti al lavoro per garantire la
piena riuscita della manifestazione “Da ciabòt a ciabòt
2013” in programma per domenica 1 settembre e poi Santa
Croce, a fine settembre. “Da
ciabòt a ciabòt” viene ripresa
dopo un anno di stop, perché le
b e l l e
idee non
si possono né si
devono
abbandonare.
Come ha
dimostrato la
bella
Monica Anselmo
esperienza della 59^ Sagra della fragola.
L’Amministrazione comunale, mentre augura un sincero “in bocca al
lupo” alla nuova Pro Loco, ringrazia
Monica Anselmo ed il suo gruppo
per il lavoro e l’impegno messi in
questi anni al servizio del paese.
red

FESTA DI TAVOLETTO
IL PROGRAMMA
Giovedì 29 agosto
CORSA della SOLIDARIETA’ in collaborazione con la Fidal di
Cuneo e la Podistica Caragliese. Una corsa non competitiva adatta a
tutti. Un bel percorso di circa 5 Km tra i nostri sentieri di campagna
alla scoperta del paesaggio visto dalla collina. IL RICAVATO SARA’
DEVOLUTO ALL’A.I.L., sezione di Cuneo.
ore 18,30 - Ritrovo all’Acli Valle Rossi per iscrizione: € 5 con gadget.
ore 19,30 - Partenza.
Servizio ambulanza e ristoro finale. Per info: Sig. Carlo 0172 493406
– Laura 335 5741051
ore 21.00 - Gara a scala 40 - Premi in oro.
Venerdì 30 agosto
Dalle ore 21,00 - GRIGLIATA MISTA NO-STOP con prenotazione
obbligatoria entro giovedì 29 agosto presso Patrizia 333 3103436 –
Laura 335 5741051.
THEBESTOFROCKCONSCIARADABAND. Musica internazionale
con cover degli U2, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Elvis Presley e
del rock italiano con cover di Ligabue, Vasco Rossi ed Ex Timoria.
Sabato 31 agosto
ore 21.00 - GRIGLIATA SOTTO LE STELLE. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28
agosto presso Patrizia 333 3103436 –
Laura 335 5741051
ore 22,00 - PARA
BAILAR LATINO.
Per ballare Salsa,
Bachata, Merengue
….y mucho mas,
con la migliore
musica latina del
momento insieme a
DANCE
WITH
ME e i suoi Taxi
Il Santuario di Tavoletto dopo i restauri
Dancers – Ingresso
libero.
Domenica 1 Settembre
ore 11,00 - 4° RADUNO EQUESTRE. Arrivo e sistemazione cavalli.
ore 13,00 - GRANDE GRIGLIATA AL CAMPETTO. Prenotazione
obbligatoria entro il 30 agosto ai numeri:
Laura 335 5741051, Claudio 348 4439722 e Bruno 335 5363982
La giornata proseguirà con musica e balli country con i COUNTRY
HURRICANE & FRIENDS.
In occasione della manifestazione enogastronomica Da CIABOT A
CIABOT, tappa finale in collaborazione con il Comitato festeggiamenti
di Sommariva Perno.
ore 16.00 - Torneo di calciobalilla per simpatizzanti e amici.
ore 20.00 - Grigliata su prenotazione presso Patrizia 333 3103436 e
Laura 335 5741051
dalle ore 21.30 - Musica Live con i PARI & DISPARI. Balli in linea,
liscio, dance revival a 360°. Al termine, lotteria a premi. Ingresso libero.
Lunedì 2 Settembre
ore 15.30 - In collaborazione con l’associazione Tavoletto Onlus BIMBI
SI PARTE!...alla scoperta dei nidi sulla collina di Tavoletto: percorso
guidato su un sentiero ricco di sorprese, accompagnato da originali racconti. Al termine NUTELLA PARTY.
ore 21,00 - La Compagnia Teatrale “DER ROCHE” di Montaldo Roero
presenta: DUE PIASSE, DUE PAJASSE, di Tremagi. Ingresso libero.
Sabato 7 Settembre
ore 20,00 - CENA DELL’AMICIZIA AL CAMPETTO, con ricco menù.
Durante la cena sarà servito formaggio OSELLA. Numero limitato: prenotazioni obbligatorie entro il 5 settembre ai numeri: 0172-493865 (Rosso
Stefano), 0172-493624 (Rosso Michelino), 333 3103436 (Acli).
Le manifestazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo sotto padiglione coperto.
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UN AUTUNNO DI IDEE E PROPOSTE
Ad inaugurare i
numerosi
appuntamenti della
tarda estate e dell'autunno
sarà quest'anno
un'import a n t e
Un momento del concerto per mandolini e chitarre. Nel riquadro: la “som- mostra di
pittura,
marivese” Alessandra Allocco
che conclude le proposte di tipo artistico
Gli appuntamenti di primavera del
2013, dopo la mostra su Arcabas in
Centro culturale San Bernardino
primavera e la molto apprezzata
hanno riscosso tutti un grande sucmostra di fotografie d'arte di Ivana
cesso: dagli spettacoli musicali (La
Allasia e Giorgio Gallo a giugno.
masca in jazz, il concerto di mandoQuasi 30 opere del grande pittore
lini e chitarre, il “concerto d’estate”
baldisserese Antonio Testa, racchiudella Banda musicale del Roero) a
se sotto il titolo di Volti e paesaggi,
quello teatrale della Compagnia di
saranno esposte da sabato 14 setSinio che ha fatto divertire e riflettembre a domenica 6 ottobre, con
tere un foltissimo pubblico con l'ulorario di visita dalle 10,00 alle
timo bellissimo lavoro di Oscar
12,30 e dalle 15,00 alle 19,00. Una
Barile.
mostra da non perdere, che sarà
Luglio ed agosto sono stati poi dediinaugurata sabato 14 settembre alle
cati alle camminate ed alle uscite in
ore 17,00 e sarà arricchita, sabato 5
compagnia: un “notturno” a scoprire
ottobre alle ore 21,00 dalla lettura
la magie delle costellazioni, la gita
di una favola per bambini dello stesin Francia, all'Abbazia di Hauteso pittore, che fu un artista poliedricombe e a Chambéry, la “notte delle
co. Piedino rosso è stata resa in
stelle” al parco forestale.

A CHE LIBRO GIOCHIAMO?
Nell'ambito del progetto regionale “Nati per leggere” rivolto ai bambini
da zero a sei anni di età, la nostra biblioteca vuole riproporre per l'autunno una iniziativa già sperimentata qualche anno fa.
Approfittando della nuova sala ragazzi, ben arredata e soprattutto ricca di
tanti volumi per ogni età, proponiamo i laboratori pomeridiani, per ora
con cadenza mensile. Il 23 ottobre e il 20 novembre, alle ore 17.30, aspettiamo dunque in biblioteca i piccoli dai tre ai sei anni per due appuntamenti di lettura e manualità.
Per partecipare occorre iscriversi presso la biblioteca negli orari di apertura, perché i laboratori sono a numero chiuso. Si accetteranno le iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.
Constatiamo con gioia che i libri diventano sempre più, per tanti bambini,
non quell'oggetto misterioso e noioso da maneggiare per la prima volta
quando si va a scuola e si deve imparare a leggere, ma un oggetto del
quotidiano, da mettere nella cesta dei giochi, compagno di scorribande
fantastiche nel mondo dei sogni, da visitare seduti sulle ginocchia di
mamme, papà, nonni disponibili a “perdere” un po' di tempo per accompagnare i loro piccoli nella scoperta del mondo, della vita, attraverso le
fiabe, le immagini, le storie.
Nessuno potrà togliere più ai bambini e neanche
agli adulti quei momenti di assoluta serenità trascorsi insieme in compagnia di un libro, momenti
da conservare nella valigia dei ricordi come riserva di tenerezza.

L’angolo che tutti i bambini sognano

musica dal maestro Paolo Paglia e
le musiche saranno eseguite dal giovane, validissimo pianista Daniele
Gatto. Nel corso della serata-concerto saranno anche premiati i vincitori del Premio al merito 2013.
Un secondo, imperdibile appuntamento è previsto venerdì 20 settembre con l'esilarante commedia Prim,
second, cafè e fernèt...banca della
Compagnia Gruppo Teatro di Carmagnola, in programma per Santa
Croce sotto la tensostruttura. Giovedì 25 settembre altra serata-clou:
nell'ambito di un progetto molto
importante del Festival Torino Spiritualità, che ha chiesto la nostra
disponibilità, lo scrittore Paolo
Rumiz e il reporter Riccardo Carnovalini regaleranno una serata di
racconti, reportages, emozioni. Settembre si concluderà con un concerto molto suggestivo, in programma
sabato 28: un Trio prestigioso (Giovanni Selvaggi, arpa, Alessandra
Rosso, pianoforte e Stefano Pellegrino, violoncello) chiuderà la stagione
concertistica con un concerto di
musica classica di altissimo livello.
Non sarà però l'ultima iniziativa resa
possibile dal contributo della Fondazione CRC nell'ambito del progetto
“Musica e teatro nel paese della Bela
Rosin”, perché intanto sarà in pieno
svolgimento una proposta molto originale, la prima per il Roero, dal
titolo volutamente provocatorio
“...Ma io quella musica non la
capisco!". Si tratta di un ciclo di
quattro lezioni gratuite, che si terranno in biblioteca, sull'ascolto consapevole della musica classica, tenute
dal maestro Mario Valsania, musicista di fama nazionale.
Tra ottobre e dicembre sono poi previste altre iniziative molto interessanti: la presentazione, il 18 o 25
ottobre, dell'ultimo romanzo di
Gianni Farinetti, Rebus di mezza
estate; tre serate a tema sulla salute
(prevenzione dell'ictus, corretta alimentazione, rischi dei social

Ragazzi in gamba
Martedì 28 maggio nel corso di
una serata ufficiale che prevedeva l'assegnazione di borse di studio riservate a studenti delle
Terze Medie di Ceresole d'Alba,
Monticello d'Alba e Sommariva
Perno, i responsabili del Rotary
Club Canale Roero hanno premiato Virginia Bertolusso,
Fraz. San Giuseppe e Luca
Bonofiglio, loc. Cunoni, alunni
rispettivamente della IIIA e IIIB
del nostro Istituto Comprensivo.
La borsa di studio, dell'importo
di € 300, è stata assegnata sulla
valutazione dei tre anni di scuola
media. Complimenti a Virginia e
Luca da parte de Il Perno. Ancora una volta diciamo che ci sono
molti modi per far parlare bene
del nostro paese: quello attraverso la scuola e gli studi è uno dei
più belli, se non il più bello. Perché è il futuro.

Invito a teatro
Sono aperte le iscrizioni per la
nuova stagione di INVITO A
TEATRO, a cui il nostro Comune aderisce da oltre 10 anni. Gli
interessati possono rivolgersi
alla bibliotecaria Margherita
Magliano (0172 46312) entro il
15 settembre.
network), lettura dell'Odissea, ecc.
Al momento non tutte le date sono
definite: invitiamo perciò gli interessati a “farsi un giro” sul sito dell'associazione (www.centroculturalesanbernardino.it) per essere sempre
aggiornati in tempo reale sulle varie
proposte. Ricordiamo infine, ancora
una volta, che le iniziative sono gratuite, aperte a tutti e non solo ai soci
del Centro culturale. Vivere insieme
belle emozioni costa veramente
poco e aiuta a far crescere un paese.
Andrea Cane

PREMIO PRESTIGIOSO

Venticinquesima edizione del premio giornalistico del Roero. Premi e riconoscimenti al direttore della Stampa, Mario Calabresi, a Carlin Petrini, all’articolo sul
“ballo” pubblicato da Olga Scarsi su Roero. Terra ritrovata, a numerosi giornalisti italiani e stranieri per interventi su riviste e sul web e al tg regionale della Rai
per un articolo di Gian Mario Ricciardi. Nella foto, la consegna del premio al
nostro Direttore da parte del Prefetto dr.ssa Patrizia Impresa, del Questore dr.ssa
Isabella Fusiello, della Presidente della Provincia Gianna Gancia e del consigliere
regionale Giovanni Negro, padrone di casa.
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UN PICCOLO, GRANDE MONDO
Venerdì 12
luglio abbiamo accolto
genitori e
nonni
per
festeggiare
insieme
e
salutare in
allegria il piacevole anno
trascorso.
L'obiettivo principale del micronido “Fragolino” è di
ospitare i bambini, offrendo loro un ambiente amorevole e familiare per permettere ai bimbi di sentirsi a proprio agio. Le diverse attività pedagogiche stimolano lo
sviluppo delle loro capacità emotive, sensoriali e logiche, in modo da acquisire poi nuove autonomie.
E' importante far conoscere a papà e mamma, nonno e
nonna, una diversa realtà fuori dalla propria famiglia, in
cui un bambino così piccolo può vivere serenamente la
sua giornata. Questi sono i presupposti fondamentali per
creare un rapporto di fiducia, che il genitore a sua volta
saprà trasmettere al proprio figlio.
Durante la festa abbiamo esposto delle foto che documentavano le diverse attività (inerenti al progetto educativo) create durante l'anno, con la proiezione di un video

che raccoglieva diversi momenti delle nostre giornate: il
gioco libero, lo spuntino, il girotondo, le passeggiate...
I bambini erano entusiasti di raccontare
e far vedere ai genitori il loro piccolo
mondo e con un po'
di timidezza sono
riusciti a cantare le
tante canzoncine

che hanno
imparato e
cantano
ogni giorno
con
noi.
Ringraziando di
cuore tutti
coloro che
permettono a Fragolino di dare un servizio utile alle
famiglie, auguriamo a tutti BUONE VACANZE!
Cinzia, Dora, Emanuela, Federica

UNA PIAZZA PER ZIO JOHN
Una piazza per Zio John. E' questo
il regalo che la Fidas di San Giuseppe vuole fare a don Giovanni
Culasso, il mitico “zio John”
appunto, in occasione della festa
sociale per il 45° anniversario di

Pensione
meritata

La maestra Maria Maunero

Dal 1° settembre un'altra “colonna” del nostro Istituto Comprensivo va in pensione. Dopo quasi 40
anni di servizio, di cui 32 nel
nostro paese (gli altri li ha vissuti
con classi di Baldissero-Baroli e
Ceresole d'Alba), lascia infatti
l’insegnamento la maestra Maria
Maunero. Aveva iniziato l'insegnamento alle elementari di Sommariva Perno nel 1981 e da allora
ha accompagnato nella crescita
decine e decine di bambini che
oggi le fanno gli auguri, attraverso Il Perno, per una serena e meritata pensione insieme al marito
Gian Mario Ricciardi, direttore de
Il Perno nonché vicesindaco, ai
figli ed ai nipotini.

fondazione, per non dimenticare
quel parroco che è stato una figura
fondamentale per la storia e la vita
di San Giuseppe. Quella piazza
che don Culasso volle fortemente,
a servizio della Parrocchia ma
soprattutto della frazione, da sabato 7 settembre porterà il suo
nome, com'è giusto che sia. Il programma della giornata prevede
alle ore 16.00 l'intitolazione della
piazza “Zio John”, presenti il sindaco e le altre autorità, i donatori,
i gruppi invitati e tanta gente.
Dopo la S. Messa celebrata dal
vescovo Mons. Lanzetti, che apre
in modo ufficiale e solenne la sua
visita pastorale nelle nostre par-

rocchie, i donatori, le autorità e le
bandiere sfileranno fino all'ex
“Asilo infantile Teresa Rebaudengo” per l'inaugurazione di questa
opera importante, che torna a
“vivere” per San Giuseppe. Alle
ore 18.15, poi, grande festa per il
45° di fondazione del Gruppo
Fidas di San Giuseppe, con premiazione dei donatori benemeriti.
Ne parleremo sul prossimo Perno.
Seguiranno aperitivo presso il Circolo Acli e la cena sociale al ristorate Fiordifragola. Sempre presso
il Circolo Acli, concluderà l'intensa festa lo spettacolo “Pioggia,
Vento e Sangue nelle vene, una
ragione per vivere”: un DJ SET
organizzato dalla Fidas Giovani di San Giuseppe, a cui
tutti sono invitati. Ad allietare la manifestazione, le note
sempre gradite della Banda
musicale del Roero. Non
mancate!
a.c.

Zio John quando “sognava” la futura piazza: sul caterpillar della Ditta
Marino e, sotto, in posa con i bimbi dell’asilo e persone di San Giuseppe

I maturi
del 2013

Mario Bertolusso

Non voleva essere da meno del
fratello, ha puntato al massimo ed
ha fatto...CENTO! E' il voto conseguito all’ultimo esame di Stato
da Mario Bertolusso, Loc. Galli,
che si è diplomato perito industriale presso l'Istituto Einaudi di Alba.
Ma anche altri maturandi sommarivesi hanno raggiunto risultati
decisamente buoni. Ha infatti ottenuto un eccellente 88/100 Federico
Bosotti, neo diplomato presso il
Liceo Scientifico di Bra, mentre
Eric Ursu ha superato l’esame di
luglio con un brillante 84/100
presso il Liceo Scientifico di Alba.
Si sono poi ancora particolarmente
distinti Enrico Bertolusso, Andrea
Dotta e Sara Tibaldi, che con
83/100 si sono diplomati rispettivamente presso il Liceo classico e
Artistico di Alba e lo Scientifico di
Bra. Buono anche il traguardo raggiunto da Elisabetta Parisse, diplomatasi con un bell'80/100 presso
l'Istituto V. Mucci di Bra, per Giulia Tarable e Elisa Dallorto
(78/100) che hanno superato la
“matura” presso lo Scientifico di
Alba e il V. Mucci di Bra e per
Daniele Massabò, neo perito meccanico a Fossano con un bel
76/100. Risultato ampiamente
discreto e più che soddisfacente
anche per Letizia Coarezza e Marzia Torasso, neodiplomate rispettivamente al Liceo Classico di Alba
ed al V. Mucci di Bra con 74/100,
per Danilo Bertolusso, anche lui
diplomato all'Itis di Fossano con
73/100, e per Valentina Bertolusso
e Andrea Porello, maturi rispettivamente presso l'Istituto Cillario
ed il Liceo classico internazionale
di Alba con 70/100.
Anche Fabio Astegiano (neo
ragioniere a Bra), Giulia Garzia
(Liceo Scientifico di Bra) e Mattia
Pronestì (perito elettronico presso
il Vallauri di Fossano) hanno conseguito risultati più che soddisfacenti, ottenendo il meritato diploma che apre loro la via dell’università o del mondo del lavoro, a
seconda delle inclinazioni.
A tutti i neo-diplomati, come sempre, vanno i complimenti e gli
auguri de “Il Perno” per risultati
ugualmente belli nello studio universitario, nel lavoro, ma soprattutto nella vita.
red
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Nuotare costa
un po’ di più

VOLLEY TRA PRESENTE E FUTURO
anni e fare in modo che il settore
giovanile del Volley Roero diventi
la meta ambita dalle praticanti di
pallavolo del territorio. Anche quest’anno nelle varie palestre del territorio e, quindi, anche a Sommariva
Perno, verranno organizzati i corsi
di avviamento alla pallavolo; per
questo invitiamo tutti i genitori delle
bambine e dei bambini nati negli
2004-2005-2006 che fossero interessati, a prendere informazioni dai
responsabili sulle date di inizio dei
corsi.
Il Volley Roero presenterà nei vari
campionati le seguenti squadre: una
squadra Under 12 (anni 2002-2003),
Si comincia dal mini-volley e poi... una Under 13 (anni 2001-2002), una
Under 14 (anni 2000-2001), una
Dopo una stagione che ha visto il Volley Roero vinceUnder 16 (anni 1998-1999), una OPEN (anni 1997 e
re il campionato di 1a Divisione provinciale e ragprecedenti) e una squadra di 1^ Divisione che sarà
giungere con le altre squadre risultati dignitosi, la diriimpegnata a riconquistare il titolo provinciale vinto
genza si è subito messa al lavoro per definire la nuova
nella stagione appena trascorsa.
stagione.
Al momento non è ancora definito quali squadre gioMentre nell’anno della fondazione le squadre erano il
cheranno le partite a Sommariva Perno nella palestra
frutto di diversi gruppi messi insieme per necessità,
del CSR, ma le più probabili saranno la squadra
quelle della prossima stagione escono da una proUnder 16 e la squadra Under 14.
grammazione e da un progetto sempre più basato sul
Il Volley Roero coglie l’occasione per ringraziare tutti
settore giovanile e sul quale nei prossimi anni si coni tecnici e i volontari che a vario titolo aiutano e metcentreranno gli sforzi economici ed organizzativi
tono il loro tempo a disposizione dell’associazione;
maggiori dell’associazione.
tutti i genitori che durante l’anno sopportano gli spoPotenziamento
stamenti nella varie palestre e le ragazze per la costandel settore miniza e l’impegno negli allenamenti e nelle partite; tutte
volley e aumento
le Amministrazioni Comunali per l’appoggio e il supdel numero di
porto degli impianti.
bambine
e
ragazUn ringraziamento particolare alle attività commerIl 21 agosto è stato pubblicato
ciali e alle persone che danno il loro contributo econoil bando per i lavori di riquali- ze praticanti nel
mico anche in un periodo di crisi come questo; senza
ficazione energetica al Centro Roero attraverso
il loro sforzo noi non saremmo in grado di proporre
Sportivo del Roero. Scadrà il la collaborazione
con
le
scuole
sono
un’attività sportiva così completa.
30 settembre. Le Ditte sommaSe qualche ragazza fosse interessata a partecipare e a
rivesi in possesso dei requisiti, gli obiettivi su cui
far parte dei nostri gruppi può telefonare ai seguenti
se interessate, possono prende- l ’ a s s o c i a z i o n e
dovrà
cercare
di
recapiti telefonici: Francesco 3384995625; Marco 333
re visione del bando sul sito del
migliorare,
affin3468215; Roberta 3381381267
Comune (www.comune.sommarivaperno.cn.it) oppure ché si possa guardare con più fiduIl Presidente
presso l’Ufficio Tecnico.
cia ai prossimi
Fabio Gaia

BANDO

Sono tempi difficili, questi, per tutti i
bilanci. Anche per quelli del Centro
Sportivo del Roero, che ha visto negli
ultimi tempi aumentare la concorrenza
di paesi e città vicine e di conseguenza
diminuire il numero di utenti e tesserati.
Quando, grazie alla grande intuizione
del sindaco Mario Bertolusso, fu
costruito il Centro Sportivo, la nostra
piscina era l'unica nell'intero bacino
albese-braidese. Oggi, il CSR deve reggere la concorrenza di Alba, Bra, Sanfrè, Montà, presto Canale. Per questo il
consiglio di amministrazione della
Società, all'unanimità (compresi quindi
i quattro rappresentanti del comune che
ha la maggioranza nel CdA stesso), ha
chiesto nel mesi scorsi all'Amministrazione comunale di rivedere alcuni “privilegi” storici di cui i sommarivesi godono da oltre 20 anni e che oggi non possiamo più permetterci. Il Consiglio
comunale, condividendo responsabilmente questa richiesta, ha così modificato gli articoli 7 e 8 della Convenzione,
che regola i rapporti tra Comune e CSR.
Dall'anno scolastico 2013/2014 gli alunni delle scuole materne, elementari e
medie di Sommariva Perno continueranno ad avere un numero di lezioni di
nuoto compreso tra un minimo di 8 e un
massimo di 16 l'anno, ed il CSR applicherà uno sconto del 50% sulle tariffe
che vengono applicate alle altre scuole
del territorio. Che cosa cambia dunque?
Che gli alunni di Sommariva Perno non
andranno più gratis in piscina, come
hanno fatto finora, ma ci dovrà essere
un piccolo intervento da parte delle
famiglie (€ 2,25 a lezione). Inoltre, per i
sommarivesi che prendono la tessera
annuale lo sconto sarà del 15% e non
più del 30% come si è sempre fatto. Si
tratta indubbiamente di sacrifici che
però, divisi su tutti, servono a mantenere
un servizio invidiatoci da molti paesi e
città e che non possiamo permetterci di
perdere in nome di quel falso e fuorviante slogan del “non mettere mai le
mani nelle tasche dei contribuenti” che
tanti danni ha procurato e sta procurando a tutti gli Italiani.
Andrea Cane
Vice-presidente CSR

FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH
FIOCCHI AZZURRI IN MUNICIPIO

GRAZIE

Il 26 maggio è nato Matteo Mollo, figlio di Marco e di Alessandra Mennella. E c'è dunque un nonno in più in municipio: il dott. Ciro Mennella, da 34
anni segretario comunale del nostro paese, da qualche mese può così consolarsi delle delusioni e dei grattacapi che gli procura ogni giorno la lettura
della Gazzetta Ufficiale, specchiandosi negli occhi e nel sorriso del bel nipotino. Ai genitori, ai nonni materni Ciro ed Italia e a quelli paterni, Roberto e
Teresina, consigliere comunale, le felicitazioni e gli auguri de Il Perno, a
nome dell'Amministrazione comunale e della comunità sommarivese.
***
Anche l'assessore Claudio Buonincontri è diventato nonno. Lo scorso 24
luglio sono nati infatti Davide e Rebecca Maenza, figli di Ivan e di Annagloria Buonincontri. Ai neo genitori, soprattutto ad Annagloria che è da
anni membro attivo della Banda musicale del Roero e del Centro culturale
San Bernardino, al brig. Claudio ed alla felicissima nonna Carla Vinaccia,
responsabile della segreteria del nostro Istituto comprensivo e volontaria
della biblioteca civica, le felicitazioni e gli auguri più vivi e sinceri. In questo caso valgono di più, perché sono...doppi.

In occasione della morte di Pietro Bertolusso i compagni della leva 1937
hanno raccolto la somma di € 300,00 che la moglie Ilaria Magliano ed il
figlio Giorgio hanno devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro di Candiolo. E' un altro gesto significativo per aiutare, nel ricordo di una persona semplice e seria come Pierin, chi si impegna a sconfiggere il male del secolo.

AVVICENDAMENTI
Chi parte e chi arriva. Nei mesi scorsi ha lasciato l'incarico per trasferirsi a
Dogliani il rag. Roberto Demichelis, che è stato per diversi anni vicedirettore della filiale CRBra di Viale delle fragole. A sostituirlo è arrivata la
signora Emanuela Nucci, che va così a completare un team tutto al femminile. A chi ha lasciato la nostra filiale, il grazie per la gentilezza, la disponibilità, il sorriso che non sono mai mancati verso i sommarivesi; alla signora
Emanuela, il “benvenuta a Sommariva Perno” con l'augurio di un lavoro
gratificante e proficuo, al servizio dei cittadini.

NOMINA
Francesca Cravero, Via Aie, è da maggio la
nuova rappresentante del Comune di Sommariva
Perno all'interno del Consiglio di Amministrazione della STR (Società Trattamento Rifiuti) che
gestisce tutti gli impianti di Sommariva Perno e
Sommariva Bosco del nostro Consorzio Rifiuti.
Sostituisce il consigliere Stefano Greco, che il
sindaco ringrazia per il lavoro svolto in questo
triennio. A Francesca l'augurio per un proficuo
lavoro di controllo e di presenza vigile all'interno
di un organismo molto importante anche per gli
interessi del nostro paese.

Francesca Cravero

I NATI (dal 2/5 al 16/8/2013)
1- MOLLO Matteo, nato il 26/5 (Piazza Torino); 2- EZZINE Jasmine, nata
il 2/6 (Via Aie); 3- MANZO Samuele, nato il 24/6 (Via Roma); 4- ROSSO
Annalisa, nata il 31/7 (Fraz. Valle Rossi); 5- LISA Rebecca, nata il 12/8
(Via Aie); 6- BOTTA Noemi, nata il 13/8 (Loc. Erta). Nati nel 2013: 16.
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UNA FESTA VERDE CON I SOGNI DI SEMPRE

Festa nel verde, domenica 23 giugno. Il Parco forestale del
Roero si è animato di suoni e di colori per celebrare la tradizionale “festa del solstizio d'estate”. Il presidente Gian Mario
Ricciardi, circondato dai sindaci del Roero, dai suoi collaboratori e da tanta gente, ha fatto il punto di un progetto che,
iniziato oltre 20 anni fa, continua a vivere e si rinnova ogni
anno, perché, accanto alle istituzioni, ci sono sempre le singole
persone che ci credono e che lo fanno funzionare, per il futuro
dei nostri figli. Il pomeriggio, sotto un cielo finalmente d'estate, è
trascorso in un attimo con i canti e le danze del gruppo popolare
“Cotin e Ghète” di Canale, che hanno fatto rivivere l'atmosfera di
gioia e di serenità delle antiche feste sull'aia e nei campi.

IL CONCERTO DEL GRAZIE

Un momento del concerto delle Terze

Anche questo anno scolastico si è
concluso con l’ormai tradizionale
Concerto di Primavera degli allievi
della Scuola Media. Noi, allievi dell'ultimo anno, l'abbiamo dedicato a
Sommariva Perno, con una “cover”
della canzone “Tappeto di fragole”.
Durante il concerto si sono esibite tre
formazioni orchestrali, formate dai
ragazzi delle due classi prime, delle
seconde e delle terze. Ciascuna con
un repertorio diverso, adeguato
all’età, alle abilità ed al programma
scolastico.
Il concerto rappresenta la conclusione
di un progetto con percorso aggiuntivo di “Musica d’insieme” che il
nostro Istituto può offrire grazie
all’orario a tempo pieno ed alla collaborazione di tutti gli insegnanti. Rappresenta un valore importante per un
territorio come il nostro ricco di cultura e tradizioni che si esprimono
anche nel linguaggio musicale. E' poi
un’opportunità fondamentale per noi
ragazzi che, pur non frequentando
una scuola ad indirizzo musicale,

abbiamo ugualmente la possibilità di
studiare in modo più approfondito,
raggiungere competenze più elevate e
sperimentare la ricchezza che l’attività orchestrale offre sia dal punto di
vista umano che più strettamente
musicale.
I nostri strumenti sono semplici, in
maggioranza ad uso didattico, la
nostra scuola non è specialistica, ma
abbiamo ancora una volta dimostrato
che tutti possiamo accedere alla
musica e che con l’impegno e la cooperazione possiamo esprimerci,
divertirci e far divertire.
Riteniamo che questo progetto sia
importante per la crescita di noi
ragazzi; per questo siamo fieri della
scuola che ci ha dato questa opportunità e ancora una volta vogliamo ringraziare tutti coloro che credono in
noi e ci sostengono. Soprattutto la
nostra mitica insegnante di musica
Paola Garetto, senza la quale questo
concerto non sarebbe stato possibile.
“Terze 1999”

Occhio a questi avvisi!
Molti ragazzi di Sommariva
Perno stanno per iniziare l’anno
scolastico. La Ditta che gestisce
il servizio di trasporto pubblico
verso Bra e Fossano invita gli
STUDENTI che utilizzano le
linee Sommariva Perno-Bra e
Sommariva Perno-Fossano Itis
a recarsi a Bra presso gli uffici
della SAC, Strada Falchetto 61/e
per l'emissione della nuova tessera BIP ed il pagamento dell'ABBONAMENTO STUDENTI entro il 9 settembre.

Sabato 31 agosto e Domenica 1
settembre la Sezione A.N.A di
Cuneo festeggia il 90° della fondazione in concomitanza del 70°
anniversario del ritorno della
Divisione Alpina Cuneense dalla
Russia. Il programma, intenso, è
esposto in bacheca presso la sede
e nei negozi del paese. Il Gruppo
Alpini di Sommariva Perno sta
organizzando questa “due giorni”
ricca di significati. Chi volesse
partecipare può rivolgersi al
capogruppo Greco Stefano e ai
consiglieri del gruppo.

La bomba di San Biagio

Così si presentava la “bomba di San Biagio”

Da giugno è “allerta bomba” in località San Biagio. Un temporale estivo ha portato
infatti in superficie un oggetto metallico che è stato identificato come un ordigno
bellico. Prima che gli artificieri potessero però farlo brillare, un altro temporale lo
ha nuovamente nascosto. Ed ora, tutti coloro che transitano vicino al fosso tra il Brichet e il rio San Biagio sono invitati innanzitutto a non scavare assolutamente e ad
avvisare immediatamente il vigile o i carabinieri se vedono l’oggetto della foto.
Sono le indicazioni che ci ha chiesto di diffondere la Prefettura, dopo il sopralluogo
con il metaldetector da parte del Genio di Pavia.
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L’UNIONE FA INDIMENTICABI

Uniti si vince. Questo il risultato più importante di una memorabile 59^
edizione della Sagra delle fragole di Sommariva Perno, aperta il 26 maggio
con il pranzo dei “giovani anziani”, omaggio doveroso a chi queste colline le
ha lavorate e vissute da molti anni. A marzo, nessuno avrebbe scommesso
un euro sulla possibilità di organizzare il tradizionale appuntamento della
primavera sommarivese: non c'era più Pro Loco e nessuno voleva assumersi la responsabilità e l'impegno di organizzare un avvenimento così importante e pesante. E poi...a piccoli passi, con grande pazienza, tutti insieme si è
riusciti in una vera impresa. La presidente uscente della Pro Loco, con
grande disponibilità e senso di responsabilità, ha continuato a mantenere
sul piano formale e giuridico, sia pure a tempo, il suo impegno; il sindaco è
diventato coordinatore di gruppi e singoli cittadini che si sono messi in
gioco per non perdere una tradizione inventata dai nostri padri nel 1954 e
che non può interrompersi. E così, intorno a Simone, che non ha solo lanciato idee, ma si è anche sporcato molto le mani (memore di quando era
presidente del Gruppo Festeggiamenti a San Giuseppe...) gruppi organizzati ed associazioni, consiglieri di maggioranza e di minoranza, giovani e
meno giovani (quanti con i capelli d'argento, che tanti anni fa hanno lavorato nella Pro Loco, hanno riscoperto la fatica e la gioia di far “vivere una
festa!), del capoluogo e delle frazioni hanno lavorato INSIEME perché
Sommariva Perno facesse bella figura.
Le migliaia di visitatori che per otto giorni sono passati nel nostro paese
hanno potuto così vivere serate di concerti, con musica per tutti i gusti sulle
varie piazze del paese, ammirare le opere d'arte di “Rosafragola 2013” o le
mostre di scultura e fotografia in San Bernardino, commuoversi nella sala
del consiglio comunale dinnanzi alle bandiere di guerra ed alle immagini
della storia struggente di Livio Cella, ultimo reduce dai lager. Hanno
applaudito i vincitori del 7° Triathlon del Roero e la “ritrovata” sfilata storica lungo un viale colorato di bancarelle e bandiere multicolori degli sbandieratori. Si sono gustati l'inimitabile sapore della fragolata in piazza Montfrin ed hanno gridato di meraviglia davanti allo spettacolo sempre magico
dei fuochi artificiali, che hanno illuminato la notte del sabato 1 giugno. E

infine, hanno riso di gusto alle battute della compagnia di Oscar Barile che
ha chiuso “in gloria” la sagra con una commedia bellissima.
Ma soprattutto hanno affollato “il posto delle fragole”, un angolo di piazza
Europa che per quindici giorni è stato il fiore all'occhiello della 59^ Sagra.
Gli organizzatori l'hanno fatto bello, colorato, soprattutto profumato del
profumo inimitabile delle nostre fragole. Un angolo che ha
coniugato il presente del nostro rosso frutto con le fotografie
storiche di chi ha reso quel frutto il principe delle nostre
colline. Il “posto delle fragole” è stato un esperimento voluto fortemente dal sindaco, portato avanti con tenacia dai
volontari, che per più settimane hanno tenuto aperto il
punto vendita per dimostrare che si possono trovare vie
“altre” alla vendita del nostro prodotto, con concrete possibilità di lavoro, se solo ci si crede. Ma se ne riparlerà.
Certo, non tutto è filato liscio nelle festa: i concerti del sabato sera hanno forse un po' sforato, nei tempi e nei...decibel;
i fuochi d'artificio hanno impedito a qualcuno di dormire o
hanno costretto qualcun altro a spazzare qualche angolo di
cortile o di prato, il giorno dopo. Gli organizzatori si scusano, ma chiedono anche un po' di comprensione e di pazienza. Per qualche piccolo inconveniente, che c'è stato e si deve
ammettere per eliminarlo in futuro, il grosso dell'organizzazione ha funzionato alle perfezione per dare ai visitatori ed
anche ai sommarivesi una settimana che crediamo sia indimenticabile. Per
questo gli organizzatori ringraziano di cuore tutti coloro che hanno lavorato. Non si fanno nomi, perché ci si dimenticherebbe sicuramente di qualcuno, tanti sono stati i volontari, che si sono incontrati alla fine della grande
fatica in una simpatica “cena degli avanzi”, nel corso della quale il sindaco
li ha ringraziati tutti, indistintamente. Sappiamo che nessuno si offende se
non va sul giornale. E' stato importante per loro essere in piazza a lavorare
per un paese che continuerà ad essere bellissimo se tutti insieme lo vorremo.
Andrea Cane
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BILE LA 59a SAGRA DELLE FRAGOLE

Foto di Ivana Allasia,
Roberto
Bortignon,
Andrea Cane, Giorgio
Gallo, Giuseppe Perletto
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UN’ALTRA ESTATE-RAGAZZI ALLA GRANDE
“Estate Ragazzi 2013”: una festa di gioia e di colori, grazie alla generosità degli sponsor Giacomo Nervo, Valerio Rosso, Il paradiso della
brugola, la Macelleria del Roero e il Ristorante-Pizzeria Nuovi Sapori.

Tra luglio ed agosto, tre intense settimane di giochi, passeggiate, corse per gli
oltre 70 bambini e ragazzi, dalla prima
elementare alla terza media, che hanno
partecipato a “Estate ragazzi 2013”.
Organizzata come sempre dal Gruppo
Volontari di Sommariva Perno, è stata
ancora una volta una bella esperienza
per i bambini che hanno partecipato, per
gli animatori (quasi 40!) che l’hanno
fatta “vivere” ogni giorno con entusiasmo e passione e per gli amici “più
grandi” (Bruno, Beppe, Nuccia, Giusy)
sempre presenti e “vigili”. Al termine, il
classico ghiacciolo offerto dall’Amministrazione come premio finale per tutti.
La nostra è una delle poche “estate
ragazzi” che si basa esclusivamente sul
volontariato, senza pesare sui bilanci
pubblici, grazie alla generosità dei giovani animatori. Un bell’esempio e
soprattutto una speranza per il futuro.

CI ATTENDE LA “PROMOZIONE”
La stagione 2012/13 si è conclusa per l’USD Sommariva Perno
con il ripescaggio nel campionato di Promozione. La squadra
infatti si è classificata al terzo posto nel campionato di 1^ Categoria ed ha superato il primo turno di playoff, conquistando il
diritto di ripescaggio per la stagione 2013/14 al campionato di
promozione. E' un risultato che ci rende orgogliosi e che ripaga
gli sforzi di tutti coloro che con la propria disponibilità e il proprio impegno economico hanno creduto nel progetto di rilancio
del calcio sommarivese. Un grazie particolare va poi a tutti gli
sponsor. Un plauso infine va fatto anche al settore giovanile
che ha classificato la squadra Juniores al terzo posto del campionato provinciale, ha continuato nel processo di crescita della
squadra Allievi ed ha gettato le basi per il futuro con le squadre
dei Giovanissimi e della Scuola Calcio. Questi risultati vorremmo fossero da stimolo per un maggior coinvolgimento di Sommariva Perno nel sostegno dei nostri giovani e della nostra
prima squadra il sabato e la domenica al campo “Dino Tibaldi”.

La squadra che si è meritata la Promozione, al termine dello scorso campionato.
Da sinistra in alto: Bertolusso, Boffa, Barra, Ferrero, Ceccarelli, Tibaldi A., Ventura. In centro: Rigoni
(all.), Canavese (all. portieri), Chiarle, Nervo, Lamberti, Comino, Occhetto, Rava, Albrito (2° all.), Fioriti (mass.). In basso: Asteggiano, Mhillaj, Lanzo, Tibaldi S., Cardellino, Morone, Scognamiglio, Grosso.

UN PAESE CHE NON SI FERMA, NONOSTANTE LA CRISI

I nuovi locali del
ristorante in loc.
Piano, con un particolare dell’interno

Sommariva Perno, nonostante il momento di crisi generale, è un paese
sempre attivo. Lo dimostra l'apertura in loc. Piano n. 26 dei nuovi locali del
RISTORANTE PIZZERIA NUOVI SAPORI. Il titolare Claudio Cane,
con la moglie Claudia e soci, aveva aperto nel 2002 l'omonima pizzeria,
sempre in località Piano. Lo spostamento nei nuovi locali rappresenta ora
un deciso salto di qualità (peraltro già iniziato con la precedente trasformazione in ristorante). In spazi ampi e moderni, potranno maggiormente
emergere le offerte gastronomiche garantite dalla professionalità dei titolari
e dei tre figli Luca, Gabriele e Francesco e dalla esperta cuoca Denise Torresan. L'esercizio, in cui potranno essere ospitati cerimonie e pranzi di
lavoro anche importanti, offre due novità: un ampio e fresco déhor estivo e
soprattutto il forno a legna per far cuocere pizze prelibate. Per contattare il
ristorante: 0172 46405 oppure pizzaiolo88@msn.com.
Come annunciato su Il Perno di maggio, da fine luglio è aperta, sempre in

La stazione Eni con il nuovo autolavaggio

località Piano, presso il distributore Eni di Chiara Mollo una stazione di
AUTOLAVAGGIO. Funziona per ora, sperimentalmente, dalle ore 7,00
alle ore 21,00. Il servizio comprende, in orario di apertura del distributore,
anche lavaggio interno ed esterno delle auto, sedili e tappezzeria. Ogni 15
lavaggi effettuati dai gestori, è previsto un lavaggio esterno in omaggio.
Per informazioni: 0172 450007.
Aprirà poi a fine settembre l'Associazione Culturale Romagnoli di Manuela Romagnoli, in piazza Roma n. 1/b. Si occuperà di salute, alimentazione e
consapevolezza per aiutare le persone che saranno interessate ad avere una
visione della vita più ampia e completa. Si parte con i corsi di yoga per
adulti, corsi di yoga per bambini, corsi di Reiki, ecc.. Sul sito dell'Associazione saranno pubblicate tutte le date dei corsi e le altre novità che a mano a
mano arriveranno. Per informazioni 0172-46605; cell 348-2717369.
red

