
Domenica 14 maggio si è svolta a Sommariva Perno, presso il campo
comunale "Dino Tibaldi", la seconda edizione del torneo di calcio giova-
nile "ROERO 2017" riservato alla categoria Giovanissimi 2003. La mani-
festazione è stata organizzata dall’Usd Sommariva Perno in collaborazio-
ne con gli sponsor Rosso Commercio Srl di Rosso Valerio, Società Agri-
cola F.lli Rosso di Rosso Stefano s.s. e Foto Perino di Martino Morelli.
Sei le società partecipanti (Usd Sommariva Perno, Racconigi, Bandito,
Gallo Calcio, Pro Asti Sandamianese, Cortemilia), che si sono affrontate
per l'intera giornata, dando vita a sfide avvincenti ed entusiasmanti per la
gioia del numerosissimo pubblico accorso sugli spalti.

Lo sforzo organizzativo per realizzare un torneo regionale di questa por-
tata (non è cosa di poco conto per una società come la nostra che si regge
principalmente sul volontariato di alcune persone del paese) è stato
ampiamente ripagato dall'ottima riuscita dell'evento che ha visto circa 110
ragazzi correre e divertirsi sul nostro glorioso campo, vivendo una gior-
nata di aggregazione e di "sport sano" in amicizia. Colgo l'occasione per
ringraziare gli sponsor e tutti i volenterosi collaboratori della società Usd
Sommariva Perno, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.

Emiliano Mollo
Dirigente Settore Giovanile Usd Sommariva Perno

Dopo 56 anni di attività, dal 1°
giugno ha cambiato gestione lo
storico negozio di alimentari e
tabacchi della Frazione Valle
Rossi. Aperto nel 1961 da Renato

e Rita Gobino, passato 25 anni fa
al figlio Beppe, che l’ha gestito
prima al centro della frazione e
poi lungo la provinciale per Mon-
ticello, aiutato per un periodo

dalla sorella Marilena, il negozio
(ora con bar annesso) ha rappre-
sentato per decenni un punto di
riferimento importante, e non solo
commerciale, per l’intera frazione.
E continuerà a esserlo, con un
nome diverso e con gestori giova-
ni e motivati. Si chiama infatti
“Da Fefé” il nuovo Bar-alimenta-
ri ed è gestito da Federica Corne-
ro (34 anni), aiutata dal fratello
Daniele “Gelso”. Dopo aver lavo-
rato per un anno come commessa
di Beppe Gobino, Federica si è
talmente affezionata ai clienti che
non li ha voluti abbandonare. A
Federica gli auguri de Il Perno per
tante belle soddisfazioni.
A Beppe Gobino, il “grazie” sin-
cero per la gentilezza e la disponi-
bilità verso tutti, continuando la
bella tradizione inaugurata e por-
tata avanti per una vita da mamma
Rita e papà Renato.

Una storia che continua
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Taglio del nastro per il nuovo esercizio. Da sinistra, Beppe Gobino, il sindaco Simo-
ne Torasso, Federica Cornero, Stefano Rosso, assessore al commercio, Massimo
Bertolusso, presidente Commercianti e consigliere comunale, Daniele Cornero.

Tutte le squadre partecipanti al torneo di calcio “Roero
2017”: una festa di sport e di colori. In alto, la squadra “gio-
vanissimi” di Sommariva Perno.

Laurea
Giovedì 20  luglio Enrico Berto-
lusso, 23 anni, Fraz. S. Giuseppe,
ha brillantemente conseguito la lau-
rea magistrale in Lingue e culture
straniere presso l’Università degli
Studi di Pavia, discutendo in ingle-
se (ma conosce benissimo anche il
russo e il tedesco) la sua tesi, frutto
di un lungo stage vissuto in Inghil-

terra. Complimenti ad Enrico e auguri sinceri per belle
soddisfazioni dal lavoro che ha già iniziato.

Borsa di studio
Ilaria Franco, 19 anni, di Valle Rossi, appena conse-
guita la maturità è volata a Cork, in Irlanda, dove, dal 23
luglio al 15 ottobre studierà e lavorerà. La sua scuola ha
partecipato infatti al bando "Talento neo-diplomati" pro-

mosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, selezionan-
do poi Ilaria per una delle sei
borse di studio in palio. Congra-
tulazioni alla nostra neodiploma-
ta per la bella “avventura” che
sta vivendo e auguri sinceri per-
ché sia per lei un concreto tram-
polino di lancio nel lavoro e
nella vita.

Premio
Emanuele Delpozzo, 12 anni, Via Roma, si è classifi-
cato 3° assoluto (dopo Matilde Cagliero di Vezza d’Alba e
Mattia Avataneo, di Ceresole d’Alba, ma alunno delle
nostre medie) alla seconda edizione del “Premio letterario
Umberto Soletti”, bandito dall'omonima Casa Editrice per
ricordare il suo fondatore (tra i primi dieci classificati,
delle Medie di Sommariva Perno ci sono anche Alessio

Avataneo, Nicole Boffa e Filip-
po Ricciardi). La premiazione
si è svolta lo scorso 27 maggio
nel Salone polifunzionale di
Baldissero d'Alba. Ad Emanue-
le, che ha frequentato la classe I
media dell'Istituto Comprensivo
di Via San Giovanni, i compli-
menti de Il Perno e gli auguri
per altre belle soddisfazioni...
letterarie.

I NATI
(dal 28/4 al 9/8/2017)

1- SCUTTARI Ismaael, nato l'11/5 (Via Roma); CIOBA-
NU Anastasia, nata il 18/5 (Loc. Piano); 3- CANE Logan,
nato il 20/5 (Loc. Bricco); 4- ANSELMO Noah, nato il
30/5 (Strada Sappelletto); 5- CALLIPO Sofia, nata il 2
luglio (Loc. Maunera); 6- BORTIGNON Chloe Maria,
nata il 19/7 (Via Aie). Nati nel 2017: 17.

UN TORNEO 

BEN ORGANIZZATO

E RIUSCITO

FLASH FLASH FLASH FLASH
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50 ANNI E NON SENTIRLI

Dal 19 marzo al 9 agosto i contri-

buti volontari versati per Il Perno

ammontano a € 675,00. Grazie a

tutti i lettori affezionati al giornale.

Sessantamila euro: inaspettati, e
benedetti, sono arrivati dalla Regione
che ha rifinanziato, dopo anni, la vec-
chia “legge 18” che ha messo a dispo-
sizione dei Comuni piemontesi finan-
ziamenti per opere in corso o cantie-
rabili e da concludersi entro l'anno. Il
contributo, destinato al finanziamento
parziale dei lavori per la sistemazione
completa della strada in località Mau-
nera (l'altra metà devono essere soldi

La “Biblioteca Popolare” di Sommari-
va Perno (questo fu il primo nome
ufficiale) iniziò a funzionare a fine
dicembre del 1967 e da allora essa ha
costituito per centinaia di sommarive-
si, vecchi e giovani, un punto di incon-
tro e di crescita culturale importante.
Fu istituita dal consiglio comunale,
guidato dal dott. Bartolomeo Gallo,
con delibera del 29 maggio 1965, per
venire incontro alle richieste «della
popolazione locale» che «più volte»
aveva sollecitato l’Amministrazione in
tal senso. Al Comune competevano le
spese per il locale, la nomina di un
bibliotecario e spese varie quantifica-
bili in £. 5.000 annue. Il locale fu indi-
viduato nel seminterrato del nuovo
edificio scolastico in via San Giovan-
ni; il maestro Luigi Dotta si dichiarò
disposto ad accettare l’incarico di
bibliotecario, naturalmente «senza
nessun compenso», com’è nelle
migliori tradizioni del volontariato
sommarivese ed il Comune spese £.
1.000 (mille) per associarsi all’Ente
Nazionale Biblioteche Popolari e Sco-
lastiche di Milano e far partire l’inizia-
tiva. Con l’arrivo dei primi libri, rice-
vuti in dono da diverse Case Editrici,
il maestro Dotta partì per la “grande
avventura”, che continua ininterrotta-
mente da 50 anni e della quale lui,
scomparso due anni fa, sarebbe giusta-
mente ancora fiero.
Era il 30 dicembre 1967 quando il
primo libro, L’isola del tesoro di L.
Stevenson, schedato ed etichettato,
venne sistemato nei nuovi scaffali
ottenuti con un contributo della
Sovrintendenza Bibliografica del Pie-
monte. Da allora la nostra biblioteca
non ha più smesso di funzionare,
diventando un centro culturale e di
incontro sempre più importante e sem-
pre più cercato da sommarivesi e non.
Questo grazie all’impegno delle varie
amministrazioni comunali che si sono
susseguite, che vi hanno investito
risorse non indifferenti, ma soprattutto
grazie al lavoro paziente, silenzioso ed
intelligente di ben 19 operatori volon-
tari, che si sono alternati in questi 50
anni, passandosi il “testimone” di una
staffetta indubbiamente vincente.
A mettere in piedi la biblioteca, dun-
que, fu il maestro Luigi Dotta, che ne
fu il responsabile unico dal 1967 al
1980, aiutato sporadicamente da gio-
vani studenti liceali o universitari. Dal-
l’ottobre del 1980 ne prese in mano le
redini Maria José Mollo, coadiuvata

“Da ciabòt a ciabòt 2017”

LAVORI: SI CONTINUA

del Comune, come prevede
la “18”), ha consentito di
“liberare” risorse preziose
che l'Amministrazione ha
deciso di non “congelare”,
ma di destinare ad impor-
tanti interventi, senza attin-
gere dall'avanzo di ammini-
strazione, com'era previsto
se non arrivava il contribu-
to regionale. Nel consiglio
comunale del 27
luglio il sindaco ha
comunicato quali

saranno i nuovi investimenti.
Innanzitutto si pensa di sosti-
tuire la caldaia delle scuole di
Via San Giovanni, che ha
ormai i suoi annetti, con un
sistema “a cascata” con dop-
pia caldaia, che ottimizzerà
tutto l'impianto e consentirà
notevoli risparmi futuri, nel-
l'ottica di un'efficienza energe-
tica da sempre perseguita dal-

Strada Maunera sistemata, con strisce, parcheggi, dossi

Nuova palestra: i lavori continuano

Questo numero de Il Perno, per

motivi tecnici, arriva nelle case dei

sommarivesi SENZA INDIRIZZO.

I volontari addetti alla distribuzio-

ne conoscono però ormai ogni ango-

lo del paese e non dovrebbero esser-

ci problemi. In caso di mancato

recapito, come sempre, ci sono

copie in municipio.

l'Amministrazione. La spesa di circa
€ 50.000 si rende necessaria ed inde-
rogabile, anche in funzione dell'am-
pliamento del plesso scolastico e con
l'entrata in funzione della nuova pale-
stra, prevista per il prossimo anno.
Sempre nell'area delle scuole si pensa
poi ad un investimento di € 40.000
per la creazione di un piano antincen-
dio completo, mentre altri 10.000
euro saranno destinati alla manuten-
zione del patrimonio immobiliare del
Comune.

L'Amministrazione

“Da ciabòt a ciabòt” edizione n. 14. Sarà riproposta domenica 3 settembre la
camminata enogastronomica lungo le colline che uniscono il paese a Tavolet-
to. La Pro Loco invita tutti a partecipare alla grande festa nelle vigne!

da Giuseppina Bertolusso. La bibliote-
ca intanto era stata spostata: non più
nei tristi locali seminterrati, dove ogni
cigolio di porte faceva battere il cuore
ai bibliotecari di turno, ma nelle due
stanze luminose di fianco alla palestra.
Qui Dino Bertolusso, entrato come
“aiutante” nel 1982 e subentrato nel
1985 a Maria José nella gestione della
biblioteca, mette in piedi anche un pic-
colo centro di ascolto di musica classi-
ca e rock, che attira giovani e giova-
nissimi. Dino crea anche un mini

Andrea Cane
segue a pag. 2

Un’estate così… sulle sponde del Tanaro
non la ricorda nessuno. I giorni come le
notti: caldi, soffocanti, eterni. Cammini e
ti ritrovi madido; tenti di dormire e sei in
un lago di sudore. Tutt’intorno i muri delle case che sembra-
no bollenti. E hai la sensazione che davvero Papa Francesco
con la sua Laudato si’ abbia colto nel segno. Perché quando,
lentamente, vedi le foglie degli alberi piegarsi, i fiori appas-
sire “in diretta”, capisci che sì, certo, la colpa è anche dei
giornalisti che ingolfano radio e tv di allarmi, dei meteorolo-
gi che vendono la loro merce, della meteoropatia di cui
siamo tutti malati, ma la colpa è soprattutto nostra. E, quan-
do a Roma si pensa di “razionare” l’acqua, il Po scende a
livelli mai visti, il lago Maggiore lascia le barche in secca,
capisci che bisogna rispettare di più l’ambiente, ma anche
fare altro. Ma quando, in giorni e settimane infuocati, non ti
manca l’acqua, anzi la puoi spillare fresca in piazza, una
ragione c’è. Anzi c’è una ragione e tanti uomini e donne che,
negli anni, “hanno visto lontano”. Hanno programmato,

creato consorzi come l’Aiatta che rinver-
disce le nostre colline di verdura e frutta;
cercato e trovato le falde più profonde e
più buone, comprato gli strumenti per

captarle e ora danno da bere a decine di paesi; cambiato,
progressivamente negli anni, le tubature per evitare le rottu-
re e le perdite; hanno, insomma, “governato” bene una
comunità. Un’estate così… E poi il verde. Ci sono 130 ettari,
il parco forestale, che ha offerto ombra (fresco non si può
dire) a migliaia di persone con i bambini, a camminatori,
ciclisti, appassionati di equitazione; ha accolto scout, par-
rocchie, un bellissimo concerto della Banda. Un patrimonio
insostituibile, per ora salvo.
Acqua e verde, ma non solo. Abitare nel Roero è davvero un
piacere. Allora una cosa sola: un grazie a tutta la gente di
casa nostra, che ha guardato “oltre la siepe” con grande
intelligenza. Tanto di cappello.  Chapeau! Ora tocca a noi. A
tutti.

Gian Mario Ricciardi

Chapeau!
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AUTUNNO IN MUSICA

Una serata dolcissima e romantica,
domenica 25 giugno, ha accolto un
pubblico numeroso e partecipe,
incantato dall'Orchestra Salassese
(55 elementi!) che ha eseguito
Musica sotto il campanile, un con-
certo reso ancora più intenso dal
fascino notturno di Piazza Mont-
frin. Con il bel Concerto d'estate
della Banda musicale del Roero si è
conclusa poi domenica 9 luglio,
nella splendida cornice verde del
Parco forestale del Roero, l'intensa
“primavera in musica” proposta dal
Centro culturale San Bernardino.
Dopo un breve periodo di “silenzio
estivo”, con FOLLI E FOLLETTI,
concerto per voce e violoncello di
Simona Colonna, artista ormai di
fama internazionale, riprende

domenica 10 settembre, alle ore
21.00 in San Bernardino la rassegna
"Musica e teatro nel paese della
Bela Rosin 2017", organizzata dal
Centro culturale San Bernardino
con i contributi della Fondazione
CRC e della Fondazione CRT. Si
concluderà sabato 30 settembre
con VIBRAZIONI, concerto del
quHARtetto (Sara Bondi, flauto;
Andrea Sarotto, clarinetto; Maria
Becchis, violoncello; Giovanni
Damiano, pianoforte).
Sempre nell'ambito della stessa ras-
segna, venerdì 15 settembre, alle
ore 21.00, sotto il Palatenda di Piaz-
za Europa Andrea Porello, con i
suoi amici, metterà in scena
(AHI)NOI DUE. Viaggio molto
poco serio nel mondo della coppia.

Spettacolo teatrale
in due atti a cui tutti
sono invitati per
applaudire la prima
“fatica teatrale” di
un giovane somma-
rivese.
Ma le proposte del
Centro culturale
non si esauriscono
certamente qui.
Venerdì 8 settem-
bre, infatti, si svol-
gerà la serata con-
clusiva della rasse-
gna NOTTURNI
NELLE ROCCHE.

E' prevista una passeggiata notturna
sulle colline di Tavoletto, con una
rappresentazione a sorpresa nel
Santuario della Madonna del Tavo-
letto. La serata è proposta dall'Eco-
museo delle Rocche in collabora-
zione con il Centro Culturale San
Bernardino, l'Associazione Il Tavo-
letto, l'Acli di Valle Rossi e la Pro
Loco di Sommariva Perno. Appun-
tamento in Piazza Europa alle ore
20,45. In quella occasione sarà ria-
perto l’antico sentiero “dȓa muntà
‘d l’Èȓe”, che univa il paese con le
località a valle (Rivoira, Arietti,
ecc.).
Venerdì 6 ottobre riprenderà
“Incontro con l'autore” con la pre-
sentazione di Appeso alla tua assen-
za, un intenso libro di poesie di
Daniele Vaira, un giovane ma inte-
ressante autore albese.
Ma non è finita. Sempre ad
ottobre, in data ancora da
definire, per il ciclo “Preveni-
re, meglio che curare” è in
programma una serata molto
importante su Com'è facile
farsi truffare.... Responsabili
della Polizia Postale di Cuneo
ci aiuteranno a capire come
difenderci dai sempre più
numerosi truffatori che
“entrano” attraverso la rete o
il telefono nelle nostre case.
Sabato 21 ottobre, alle
21.00, sempre in San Bernar-

ATTENTI AL LUPO. DI CHI?

Riceviamo e pubblichiamo, spe-
rando che la storia, vera, racconta-
ta dal prof. Porello aiuti a far pren-
dere coscienza a chi difende sem-
pre la libertà degli animali, dimen-
ticandosi degli…uomini.

In questi giorni si stanno diffon-
dendo, soprattutto tra gli escursio-
nisti che frequentano i sentieri di
Langa e Roero, voci allarmate di
avvistamenti di branchi di lupi
(oltre che dicerie di presunti ripo-
polamenti ad opera dell’Ente
parco!). Sono comparse anche

scritte sui segnavia e sui pannelli
esplicativi: ”Attenti ai lupi!”, a
fianco dei soliti graffiti e tracce di
vandalismi vari.
In 25 anni di assidua frequentazio-
ne, su questi sentieri ho intravisto
qualche capriolo, alcune famiglie
di cinghiali, qualche lepre… per
restare nel campo dei quadrupedi.
Lupi? Mai. Cani? Quanti se ne
vuole e quasi tutti liberi di scorraz-
zare, anche quelli di grossa taglia:
dal pastore tedesco al mastino
napoletano, passando per l’infinita
varietà delle selezioni di millenni.

Liberi, devono pure loro sfogarsi
dopo una settimana chiusi in
appartamento o in un recinto nel
giardino di casa!
Sabato 10 giugno, verso le 7,30, mi
avvio di corsa (si fa per dire…)
verso il Parco forestale del Roero;
all’altezza del primo pozzo dell’ac-
quedotto sono aggredito da un
pastore tedesco (non gli ho chiesto
i documenti) che, sbucato dal
bosco, mi si avventa contro. Dal
primo contatto esco con qualche
unghiata sulle gambe. Mi fermo,
ma non cado (peso 84 kg); lui non
desiste, ritorna alla carica rin-
ghiando con la bava alla bocca,
digrignando i denti. Provo a tener-
lo a bada, urlo qualche comando,
cercando di impormi e allontanar-
lo, senza risultato. Passano 30”, 1-
2 minuti? Non lo so. Ma stare a tu
per tu con quei denti che si avvici-
nano, con quel ringhiare minaccio-
so non è stato piacevole. Quando
finalmente arriva, il proprietario,
ripreso il controllo del cane, si stu-
pisce del fatto che non mi calmi,
nonostante le sue scuse.
Ma se al mio posto ci fossero stati
un bambino, mia moglie… al
primo attacco sarebbero caduti a
terra e il cane avrebbe azzannato
braccia, gambe, il volto? Basta
leggere i giornali, succede quasi
ogni settimana, con esiti più o

meno gravi.
Non ce l’ho con il cane, lui faceva
il suo lavoro: io correvo in direzio-
ne del suo padrone e lui mi ha con-
siderato un pericolo, oppure visto
che correvo mi ha considerato una
preda… ho difficoltà a capire gli
esseri umani, figurarsi gli animali.
Ce l’ho con tutti quelli che in que-
sti anni, alla richiesta di tenere i
cani al guinzaglio, perché mia
moglie ha una paura innata e
incontrollabile dei cani, mi hanno
sempre risposto che erano dolci,
affettuosi, mansueti, obbedienti,
proprio come quello che mi ha
aggredito.
Trascurano sempre di considerare
che si tratta di animali che nel loro
DNA e nella loro evoluzione hanno
istinti di protezione verso il padro-
ne, o istinti predatori e quando
pesano 40-45 kg e hanno una chio-
stra di denti adatta a frantumare
gli ossi, il minuto o due necessari
al proprietario per riprenderne il
controllo potrebbero essere troppi.
Non mi piace il fai da te, ma quasi
quasi vorrei aggiungere la scritta:
attenti ai cani senza guinzaglio…
se ne incontrano molti più dei lupi!
In realtà basterebbe osservare
quanto suggeriscono le norme e il
buon senso.

Giovanni Porello

SCOUT NEL PARCO

Oltre 250 scout, provenienti da tutti i Raggruppamenti della provincia di
Cuneo, si sono ritrovati nel parco forestale per due giorni (sfortunatamente, il
primo con una pioggia scrosciante, che però non ha impedito a Lupi e Lupetti
di montare le loro megatende) per avviare tutte le attività dell’estate 2017.

La Banda musicale del Roero in concerto nel parco 

Magie d’estate in Piazza Montfrin con l’Orchestra Salassese

dino sarà riproposto con un pro-
gramma diverso il concerto dell'En-
semble chitarristico dell'Istituto
“G.B. Fergusio” di Savigliano,
diretto da Cristiano Alasia. Si inti-
tola VOCI DI CENTO CHITAR-
RE e ci farà sicuramente “volare”
grazie ai virtuosismi di oltre 30 gio-
vani chitarristi, richiamati a furor
di… popolo per la loro bravura.
Tra novembre e dicembre, poi, il
dott. Luciano Bertolusso ci regalerà
ancora un'altra serata per parlare del
mal di testa.
L’anno, piuttosto intenso, si conclu-
derà sabato 16 dicembre nella
Chiesa Parrocchiale con ADESTE
FIDELES, il Concerto di Natale
2017, eseguito dalla Coro Polifoni-
co “San Lorenzo” di Rodello,
diretto da Gabriella Settimo. Ne
riparleremo.
Come sempre le proposte del Cen-
tro culturale, anche quelle musicali,
sono gratuite ed aperte a tutti. Vi
aspettiamo!
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...E SE CINQUANT’ANNI VI SEMBRAN POCHI!

segue dalla prima

pool di bibliotecari: gli si affiancano
infatti dal 1986 le due neo maestre
Giuliana Bertolusso e Carla Gabutti,
che per qualche anno catalogano e
prestano libri e consigliano i sempre
più numerosi utenti.
Nel dicembre del 1994 Dino passa la
mano a Luisa Cornero e a Margherita
Magliano, le quali cominciano a met-
tere le basi per un vero e proprio team
di gestione coordinata della bibliote-
ca: nel 1996 fa il suo ingresso come
“aiutante” Sonia Dallorto, che dal
dicembre 1998 sostituirà Luisa come
responsabile della biblioteca (lascerà
l'incarico nel 2012, sostituita da Mar-
gherita Magliano, attuale responsabi-
le). Da gennaio 1997, intanto, la
biblioteca, grazie a  importanti inve-
stimenti delle amministrazioni di
Mario Bertolusso e Andrea Cane,
viene sistemata nei nuovi locali di
piazza Europa: ariosi, luminosi, arre-
dati con cura, ospitano ormai migliaia
di volumi, tutti schedati elettronica-
mente.

L’anno dopo la biblioteca cambia
nome: su proposta di Giuseppe Berto-
lusso di San Giuseppe, il consiglio
comunale nel 1998 la intitola infatti a
Margherita Marengo, con le motiva-
zione che si possono leggere a parte.
Anno dopo anno, intanto, il team si
consolida e prende la forma attuale:
nel 1998 le new entry del gruppo sono
Raffaella Bertolusso e Carla Vinaccia,
nel 2003 è la volta di Francesca Cra-
vero e di Annalisa Ricciardi, che vi
resterà fino a quando si sposerà
andando via da Sommariva; nel 2004
fa il suo ingresso Anna Maria Muò,
l’anno dopo Denise Torresan (che ha
lasciato qualche anno fa) e Stefania
Curreli, alle quali si aggiungono nel
2011 Teresa Lai e nel 2014 Simona
Bruna, che si occupa di letture anima-
te per i piccoli utenti. Ultimo “acqui-
sto”, dall'autunno scorso, quello del
prof. Giovanni Porello, che ha portato
la sua esperienza di insegnante di let-
tere per arricchire ulteriormente un

gruppo affiatato e sempre attento a
proposte nuove e coinvolgenti: un
pool di 10 volontari che garantiscono
un’apertura continua e costante della

La Biblioteca
Civica Popola-
re, istituita con
delibera del
C o n s i g l i o
comunale del
1965 e attivata
nell’autunno
del 1967, nel
1998 fu intito-
lata alla mae-
stra sommari-

vese Margherita MARENGO, che,
non vedente, dedicò la sua vita
all’insegnamento ai ciechi. Il Con-
siglio comunale, all'unanimità,
deliberò l'intitolazione a Margheri-
ta Marengo con la seguente moti-
vazione: «Con la missione di tutta
una vita, apriva gli occhi della
mente e della fantasia a chi, come
lei non vedente, avrebbe saputo tro-
vare nei libri e nella lettura spazi
nuovi e infiniti di crescita e di
coscienza».
Margherita nacque a Sommariva
Perno nel 1905 da Giuseppe
Marengo e Antonia Maccagno,
contadini. Vedente alla nascita,
divenne cieca all’età di sei anni.
Inviata in istituto a Torino nel
1920 per interessamento della Con-
tessa di Mirafiori, si diplomò nel
1927 insegnante del metodo Braille
e cominciò la sua missione di
“maestra dei ciechi”, durata dal
1927 al 1965, anno del pensiona-
mento, trasferendosi a Roma,
Genova, Lecce e Torino, ma man-
tenendo sempre i legami con il suo
paese, dove ritornava durante le
vacanze a trovare i fratelli Cristina,
Antonia, Lorenzo, Gioacchino e
Maria. Morì a Torino nel 1969.

CASSA CONTINUA

Da luglio la biblioteca di Sommariva Perno offre un servizio in più: il
box per la restituzione dei libri fuori orario. Grazie al lavoro gratuito,
competente e appassionato di Beppe
Nervo, che l'ha costruita, e Anna Asteg-
giano, che, con la consueta originalità,
l'ha allestita, gli utenti possono conse-
gnare i libri letti in qualunque momen-
to, anche al di fuori dell'orario di aper-
tura della biblioteca.
Ringraziamo i nostri generosi “artisti”
che, insieme a noi, si mettono al servi-
zio della comunità per aiutarci a fornire
un servizio efficace e tempestivo ai let-
tori che frequentano in grande numero
la biblioteca.
Da qualche mese è possibile, poi,
richiedere in biblioteca l'accesso al pre-
stito per gli ebook. Pur continuando a
preferire i “libri di carta”, può essere
utile a volte, in viaggio o in altre occa-
sioni, poter avere a disposizione i libri
in formato elettronico. Anche se il supporto cambia, la magia della lettura
che permette di immergersi in mondi sempre nuovi e di conoscere la vita
e il pensiero di tante persone è sempre la stessa e sempre ci coinvolge!
Chi è interessato può rivolgersi direttamente in biblioteca per conoscere
le modalità di accesso al prestito digitale, naturalmente gratuito.

Le bibliotecarie

Perché si

chiama così

E festa sarà! Una “Festa no stop”
per ricordare degnamente i 50
anni di attività ininterrotta della
biblioteca. Per ringraziare tutti
quelli che ci hanno creduto, vi
hanno investito soldi, energie,
tempo. Per far conoscere chi la
sta facendo funzionare regolar-
mente, offrendo un servizio pun-
tuale e prezioso a tantissimi
utenti, piccoli e grandi.
Perché... è bello avere 50 ANNI
E NON SENTIRLI!
Il programma della festa è nel-
l’insieme semplice, ricco e affa-
scinante. Si svolgerà sabato 23
settembre con pomeriggio e sera
insieme per festeggiare un com-
pleanno speciale per la nostra
biblioteca. In Piazza Europa, alle
ore 16.00, GRANDE FESTA
per piccoli e grandi con mario-
nette, truccabimbi, balocchi in
legno del Parco didattico delle
colline di GIUCA. Alle ore
17.30 un meritato riposo con
MERENDA per tutti, prima
dello spettacolo teatrale “I sette
nani di Biancaneve”, con la
Compagnia STREGATOCACO-
LOR.
Alla sera, ore 21.00, in San Ber-
nardino l’animatore illustratore
Silvio Arlenghi, disegnatore di
scene di Aladino e il re dei
ladroni, Il ritorno di Jafar, Il Re
Leone 2, La Sirenetta, Lilly e il
Vagabondo 2 e di tanti cartoon
che i bambini (e non solo loro)
hanno amato e amano farà vede-
re a tutti COME NASCE UN
CARTOON.
Nel corso della serata saranno
assegnati i premi ai vincitori dei
concorsi “Creachilegge” e “Il
Sognalibro”, in contemporanea
con la premiazione del “Premio
al merito 2017” assegnato dal
Centro culturale San Bernardino
ai migliori alunni di Terza
Media. Una serata dunque da
non perdere. E SE 50 ANNI VI
SEMBRAN POCHI...

Una festa

per tutti

La nuova cassetta per restituire i libri

La sala-ragazzi della biblioteca, sempre molto frequentata

La copertina del 1° libro della biblioteca

biblioteca per un totale di 10 ore e
mezza la settimana e si mettono a
disposizione, sempre gratuita, delle
centinaia di lettori che oggi possono
contare su oltre 12650 titoli, in grado
di accontentare i palati anche più esi-
genti o raffinati. Intanto, negli ultimi
anni, la biblioteca non è solo “conte-
nitore” di libri o luogo di prestiti e
consultazioni, ma è diventata punto di
incontri, di letture animate per bambi-
ni, di laboratori sempre molto apprez-
zati. E speriamo sia così per i prossi-
mi... 50 anni.

a.c.
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Tra gli artisti italiani presenti alla
mostra collettiva ITALIAN ART IN
LONDON, svoltasi dal 26 aprile al 6
maggio 2017 presso la prestigiosa
"Crypt Gallery" di Londra, spicca il
nome della sommarivese Simona
Fiore, di Valle Gai. Pittrice per passio-
ne, negli ultimi anni ha partecipato a
diverse esposizioni d'arte tra Firenze e
Milano, oltre che nel nostro territorio.
Chi vuole, può seguirla sulla sua pagina
Facebook simona.fiore.334 oppure può
contattarla direttamente all’indirizzo
simonaf.79@gmail.com.
A Simona vanno i complimenti de Il
Perno per i prestigiosi traguardi rag-
giunti, gli auguri per altre importanti
performances e il “grazie” sincero per-
ché attraverso la sua opera fa parlare
bene del suo, e nostro, paese.

I MATURI DEL 2017

Altre grandi soddisfazioni per
Andrei Codrin Cutitaru, 10 anni, di
Loc. Piano. Dopo essersi aggiudica-
to il 1° premio Cat. B al 5° Concor-
so Chitarristico Internazionale
“Città di Favria”, svoltosi all'inizio
di aprile, si è classificato al 2° posto
al I Concorso Nazionale per giovani
musicisti “G. Mosca”, svoltosi ad
Alba il 6 e 7 maggio. Il 14 giugno è
stato infine premiato dal vicesinda-
co Francesca Cravero per gli ottimi
risultati conseguiti al termine del-
l’anno scolastico presso l’Istituto
musicale “L. Rocca” di Alba.
Al piccolo grande musicista (a set-
tembre frequenterà la 5^ elementa-
re), i complimenti sinceri, con gli
auguri per un brillante e fortunato
futuro...in musica.

@INFORIFIUTI

Sul numero di marzo de Il Perno
abbiamo dedicato ampio spazio alle
novità contenute nel nuovo “Rego-
lamento per la gestione dei rifiuti
urbani”, approvato lo scorso 29
marzo dal Consiglio comunale e che
andrà a regime dal 1° gennaio 2018.
Tra le tante norme previste dal
Regolamento, una è molto impor-
tante e riguarda il conferimento dei
rifiuti non differenziati, cioè i
rifiuti che finora sono stati inseriti
nei sacchi neri.
Premesso che tutti i produttori di
rifiuti sono obbligati a raccogliere e
separare i materiali per i quali fun-
ziona la raccolta differenziata, dal
1° gennaio 2018 tutte le utenze
domestiche SARANNO OBBLI-
GATE a conferire i rifiuti indiffe-
renziati (RSU) esclusivamente nei
sacchi colorati e semitrasparenti for-
niti dal Comune, che devono essere
esposti entro le prime ore della mat-
tinata del giorno previsto per la rac-
colta all’esterno dell’abitazione
oppure a bordo strada. Su tutti i sac-
chi giudicati non a norma dagli ope-
ratori sarà applicato un adesivo con
la motivazione del mancato ritiro e
le indicazioni per un corretto confe-
rimento.
Ogni anno il colore dei sacchi cam-
bierà e quelli dell’anno precedente
non saranno più raccolti.
Già quest'anno è però previsto un
PERIODO TRANSITORIO per
abituare gli utenti al nuovo tipo di
raccolta. Fino al prossimo 30 set-
tembre gli addetti continueranno,
infatti, a ritirare tutti i tipi di sacco;
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017
saranno raccolti SOLO i sacchi
grigi distribuiti dal Comune a
dicembre 2016. Chi non li avesse
ritirati o non ne avesse più, può
rivolgersi in municipio.
Dal 2018, i sacchi che saranno uti-
lizzati in più rispetto a quelli gratuiti
forniti dal Comune avranno un
costo di € 1,20 ciascuno, corri-
spondente al costo di smaltimento.

* * *

Da settembre di quest'anno parte
intanto un servizio in più, sempre
nell'ottica di differenziare, rispar-
miando. I responsabili del Consor-
zio Rifiuti hanno infatti individuato
al momento 106 utenze non dome-
stiche particolarmente significative
(case di riposo, mense, ristoranti,
ecc.) in tutti i Comuni del Consor-
zio. A Sommariva Perno sono al
momento tre: Residenza L'Annun-
ziata, Centro Sportivo del Roero e
Ristorante Fiordifragola. Entro set-
tembre, addetti del Consorzio,
accompagnati da responsabili del
Comune, consegneranno un casso-
netto marrone di grande capacità
(120 o 240 l.) per la raccolta dei
rifiuti organici. Ciò consentirà un
notevole recupero in termini di peso
dei rifiuti da conferire in discarica,

con conseguente abbassamento dei
costi di smaltimento a carico del
Comune. A queste tre utenze,
potranno aggiungersene altre (a
regime, nel 2018 saranno 350 in
tutto il Roero). Perciò se qualche
grande utenza sommarivese è inte-
ressata al servizio GRATUITO,
prenda contatto con Gaspare in
municipio.

***

Si ricorda, infine, che sabato 23
settembre, insieme alla raccolta dei
RSU, si provvederà anche alla rac-
colta delle PILE ESAUSTE. Tutti
gli utenti devono esporre il secchiel-
lo di colore arancio in dotazione,
vicino al sacchetto dei RSU. E'
anche questo un servizio gratuito di
cui approfittare.

Prima un bel CENTO/100 e poi il supera-
mento dei test per essere ammessa all'Univer-
sità del Gusto di Pollenzo: due belle soddisfa-
zioni in pochi giorni per Chiara Nervo,
(nella foto) diplomatasi all'Istituto Alberghie-
ro di Mondovì con il massimo dei voti e con
un brillante futuro nel mondo della cucina
d'alto livello.
Ma anche altri ragazzi sommarivesi hanno
ottenuto risultati molto soddisfacenti al termi-
ne dell'esame di stato 2017. Valentina Valeri
si è infatti diplomata con un brillante 90/100
presso l'Istituto Velso Mucci di Bra, seguita a
ruota da Cinzia Racca, neoragioniera presso
l'Einaudi di Alba con un bell'88/100.

Buoni i risultati ottenuti, ancora, da Ilaria Franco e Milena Bertolusso,
diplomatesi con 78/100 presso il “Cillario” di Alba, rispettivamente in
Produzione industriale Tecnico chimico-biologico e Arte Bianca. Sempre
al “Cillario” hanno conseguito la “matura” con 74/100 Giulia Giacone e
Sam Reinaudo (Arte bianca) e con 72/100 Alessandra Gramaglia.
Risultati più che soddisfacenti anche per Federica Boarino, diplomatasi
presso il Liceo Scientifico “Cocito” di Alba, e per Marina Politanò e
Andrea Dallorto, diventati ragionieri presso il “Guala” di Bra. Anche
Roberto Delmondo ha concluso il suo percorso scolastico con una valuta-
zione soddisfacente presso l'Einaudi di Alba, indirizzo Tecnico.
Disponibili a rimediare ad eventuali errori o dimenticanze (quest'anno è
stato particolarmente difficile reperire tutti i risultati), attraverso Il Perno
facciamo i complimenti a tutti i neodiplomati, augurando loro bei successi
nel mondo del lavoro o all'Università.

red

COMPLIMENTI A FRANCO E ANDREI

Il 2 giugno scorso
presso la Prefettura
di Cuneo Franco
Bertolusso, presi-
dente dell 'USD
Sommariva Perno, è
stato nominato
Cavaliere della
Repubblica Italiana
per l’impegno nel
volontariato: dal
1978 ad oggi ha
effettuato infatti ben
165 donazioni di sangue.
A consegnargli l'onorificenza è
stato il sindaco Simone Torasso,
alla presenza delle maggiori cari-

che politiche della
provincia, oltre che
di numerosi parla-
mentari cuneesi.
“Voglio ringraziare
attraverso il giorna-
le - dichiara il neo
cavaliere - il com-
pianto, ed amico,
Giuseppe Delmon-
do, presidente del
Gruppo Fidas di
San Giuseppe che

ha fortemente perorato la mia
causa”. A Franco i complimenti e
le felicitazioni de Il Perno, a nome
della comunità sommarivese.

Il Teatro Sociale di Alba propone
anche per la stagione 2017-2018 l’i-
niziativa “INVITO A TEATRO”,
con le stesse modalità dello scorso
anno. I tre spettacoli previsti in car-
tellone sono, al solito, 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 bibliotecaria Margherita Maglia-
no, che segue da anni il progetto.

Simona ha esposto a Londra!

Andrei premiato da Francesca Cravero

Invito a teatro

Simona in posa simpatica davanti a una
delle sue opere esposte a Londra

il Perno6
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FESTA DI TAVOLETTO 2017: IL PROGRAMMA

Valle Rossi in festa dal 27 agosto al 9 settembre. Si è
cominciato, come sempre, l'ultima domenica di agosto
presso il Santuario della Madonna di Tavoletto con la
Santa Messa per rinnovare una tradizione che affonda le
sue radici nei secoli e che è stata riscoperta da qualche
anno.
Venerdì 1 settembre, alle 20.00, uno “stuzzichevole”
FRITTO DI PESCE (all'uscita de Il Perno i posti sono
però esauriti) prepara alla grande SERATA LATINA
con il Gruppo Orocaribe, in programma alle 21,30.
Sabato 2 settembre, dalle 19.00 in poi, il programma
prevede lo STRAPIZZAMI, favoloso “giro pizza 'd Val dij Rus”. I posti sono
limitati, la prenotazione quindi obbligatoria entro giovedì 31 agosto presso Mat-
tia (349 8915218). Alle 21.00 iniziano le LUPPOLIADI, grandi olimpiadi della
birra, prima del grande Concerto Live della ABCD Band; a seguire DJ set.
Ingresso libero.
Domenica 3 settembre la festa inizia con l'8^ edizione del grande RADUNO
EQUESTRE DEL ROERO; alle ore 13,00 PRANZO DEI CAVALIERI con
carne alla brace, mentre dalle ore 15,00 alle 19,00 sono attesi tutti i bambini e i
ragazzi per “ROSSILANDIA” (con gonfiabili e animazione a cura del Gruppo

RDR Eventi) e alle ore 20,45 MARCO E MAURO
faranno divertire tutti con il loro spettacolo cabaretti-
stico dialettale. Ingresso libero.
Lunedì 4 Settembre, appuntamento con la risata.
Alle ore 20,45 la “Compagnia der roche” presenta
la commedia dialettale ‘N FERAGOST D’IN-
FERN, tre atti comicissimi di Luciano Borsarelli.
Ingresso libero.
Venerdì 8 settembre, serata finale dei NOTTURNI
NELLE ROCCHE in collaborazione con Ecomuseo
delle Rocche, Centro culturale San Bernardino, “Il

Tavoletto” e la Pro Loco di Sommariva Perno. Ore 20,45: partenza da Piazza
Europa (Capoluogo) con animazione a sorpresa a Tavoletto alle 22,30.
La festa vivrà il suo momento finale sabato 9 settembre, alle 20.00 con il tradi-
zionale GRAN FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE, una vera esplosione di
sapori. La prenotazione, obbligatoria, deve avvenire entro giovedì 7 settembre al
numero 335 5741051 (Laura). Durante la serata saranno proiettate le foto più
significative per festeggiare gli ultimi 20 anni dell'Acli, inaugurato nel 1997.
Le manifestazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo sotto padiglione
coperto. Per info: Mattia Dallorto 3498915218.

Frazione Valle Rossi - Festa di Tavoletto
27 agosto-9 settembre

(Programma nell’articolo a fondo pagina)

Domenica 3 settembre
ORE 11,30 - Piazza Marconi (Municipio): DA CIABÒT A CIABÒT.
Partenza della 14^ edizione della passeggiata enogastronomica, che si sviluppa per circa 3+3 km sulle
colline di produzione dell’Arneis. 

Venerdì 8 settembre
ORE 20,45 - Partenza da Piazza Europa: SERATA FINALE dei Notturni nelle Rocche.
Passeggiata naturalistica con rappresentazione a sorpresa nel Santuario di Tavoletto. Nella occasione
sarà riaperto l’antico sentiero “dȓa muntà ‘d l’Èȓe”, che univa il paese con le località a valle.

Sabato 9  settembre
Ore 15.30-18.30 - Parco Forestale del Roero - FESTA PER LE FAMIGLIE. Giochi nel
parco con merenda offerta da RoeroVerde.

Domenica 10  settembre
ORE 21,00 - Chiesa di San Bernardino: FOLLI E FOLLETTI.
Concerto di Simona Colonna e del suo Don Chisciotte. Ingresso libero.

Giovedì 14 Settembre
Dalle ore 20,00 alle 22,00 - La Pro Loco in collaborazione con Mondo Giovani, presenta ”Bele,
bune, suagna”. Corso di preparazione e decorazione torte a cura della cake designer Gabriella
Gheby . Primo incontro ”La nostra torta di nocciole”. Posti limitati. Prenotazioni entro il 10 settem-
bre al numero 3926089314 

Venerdì 15 settembre
ORE 21,00 - Palatenda di Piazza Europa: (AHI)NOI DUE. Viaggio molto poco serio
nel mondo della coppia. Spettacolo teatrale in due atti di Andrea Porello. Ingresso libero.

Sabato 16 settembre
ORE 14,30 - Presso CSR: SPORT IN PIAZZA 2017.

ORE 21,00 - Palatenda Piazza Europa: LA CENA DEL GRAN BOLLITO. Antipasto
misto, gran bollito con salse, agnolottini in brodo, formaggio, dolce. Vini ed acqua compresi. Prezzo: €
20,00. Solo su prenotazione (190 posti disponibili) al 392 6089314; info@prolocosommarivaperno.it.

Domenica 17 settembre
ORE 10,00 - Via Roma/ Piazza Europa: apertura della mostra HOBBIES IN PIAZZA: gli hob-
bisti di Sommariva Perno, del Roero e... dintorni espongono il frutto della loro fantasia e creatività.

ORE 11,00 – Chiesa di San Bernardino: 'L PAIS 'D NA VÒTA. Mostra di cartoline e fotografie
con immagini storiche di Sommariva Perno. La mostra prosegue nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30.

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

ORE 15,30 - Piazza Europa: 'N TESÒR 'N PAIS. Caccia al tesoro “fuori dal tempo” per som-
marivesi e non solo. “Gustosi” premi ai primi classificati, con omaggio a tutti i partecipanti.

A partire dalle ORE 18,30 – Piazza Europa: Pizza in piazza e grigliata no stop.
ORE 21,00 - Palatenda Piazza Europa: esibizione dei ballerini della scuola di Ballo A.S.D. GAB “LE
STELLE DANZANTI” di Canale d’Alba con la partecipazione straordinaria dei Campioni
Italiani Valentina Porro e Daniele Bordone.
A seguire: GRANDE SERATA DI BALLO LISCIO con l’orchestra Michael
Capuano. Ingresso libero.

Lunedì 18 settembre
ORE 15,00 - Piazza Europa: TRUCCA BIMBI GIOCHI E PALLONCINI con l’As-
sociazione “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 19  settembre
ORE 14,00 - Presso la Bocciofila. GRAN PREMIO PRO LOCO 2017.  Gara  a  bocce
riservata ai pensionati.

Sabato 30  settembre
ORE 21,00 - Chiesa di San Bernardino: VIBRAZIONI - Concerto del quHARtetto
(Sara Bondi, flauto; Andrea Sarotto, clarinetto; Maria Becchis, violoncello; Giovanni
Damiano, pianoforte). Ingresso libero.

SETTEMBRE 2017 A SOMMARIVA PERNO
3 / 30 settembre

il Perno 3
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CHE ESTATE,
RAGAZZI!

Foto di Alessia e Marta

L’area verde di Via dei Giardini, sempre più utilizzata da bambini e ragazzi e
campo-base, da anni, per “Estate Ragazzi” è oggi più sicura. Gli operai forestali
del Parco hanno infatti costruito, su progetto dell’Ufficio Tecnico, una bella stac-
cionata, donata da RoeroVerde al Comune, che ovviamente ringrazia. Come i
bimbi sommarivesi. 

GIOCARE IN SICUREZZA

il Perno 5
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Volti e colori della 63a Sagra

Foto di R. Bortignon
Martina Pisani, 17 anni, di Valle Rossi:

“Miss Fragola 2017”  
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cionata, donata da RoeroVerde al Comune, che ovviamente ringrazia. Come i
bimbi sommarivesi. 

GIOCARE IN SICUREZZA

il Perno 5

perno agosto ok.qxp_perno32011.qxd  29/08/17  09:10  Pagina 5



Tra gli artisti italiani presenti alla
mostra collettiva ITALIAN ART IN
LONDON, svoltasi dal 26 aprile al 6
maggio 2017 presso la prestigiosa
"Crypt Gallery" di Londra, spicca il
nome della sommarivese Simona
Fiore, di Valle Gai. Pittrice per passio-
ne, negli ultimi anni ha partecipato a
diverse esposizioni d'arte tra Firenze e
Milano, oltre che nel nostro territorio.
Chi vuole, può seguirla sulla sua pagina
Facebook simona.fiore.334 oppure può
contattarla direttamente all’indirizzo
simonaf.79@gmail.com.
A Simona vanno i complimenti de Il
Perno per i prestigiosi traguardi rag-
giunti, gli auguri per altre importanti
performances e il “grazie” sincero per-
ché attraverso la sua opera fa parlare
bene del suo, e nostro, paese.

I MATURI DEL 2017

Altre grandi soddisfazioni per
Andrei Codrin Cutitaru, 10 anni, di
Loc. Piano. Dopo essersi aggiudica-
to il 1° premio Cat. B al 5° Concor-
so Chitarristico Internazionale
“Città di Favria”, svoltosi all'inizio
di aprile, si è classificato al 2° posto
al I Concorso Nazionale per giovani
musicisti “G. Mosca”, svoltosi ad
Alba il 6 e 7 maggio. Il 14 giugno è
stato infine premiato dal vicesinda-
co Francesca Cravero per gli ottimi
risultati conseguiti al termine del-
l’anno scolastico presso l’Istituto
musicale “L. Rocca” di Alba.
Al piccolo grande musicista (a set-
tembre frequenterà la 5^ elementa-
re), i complimenti sinceri, con gli
auguri per un brillante e fortunato
futuro...in musica.

@INFORIFIUTI

Sul numero di marzo de Il Perno
abbiamo dedicato ampio spazio alle
novità contenute nel nuovo “Rego-
lamento per la gestione dei rifiuti
urbani”, approvato lo scorso 29
marzo dal Consiglio comunale e che
andrà a regime dal 1° gennaio 2018.
Tra le tante norme previste dal
Regolamento, una è molto impor-
tante e riguarda il conferimento dei
rifiuti non differenziati, cioè i
rifiuti che finora sono stati inseriti
nei sacchi neri.
Premesso che tutti i produttori di
rifiuti sono obbligati a raccogliere e
separare i materiali per i quali fun-
ziona la raccolta differenziata, dal
1° gennaio 2018 tutte le utenze
domestiche SARANNO OBBLI-
GATE a conferire i rifiuti indiffe-
renziati (RSU) esclusivamente nei
sacchi colorati e semitrasparenti for-
niti dal Comune, che devono essere
esposti entro le prime ore della mat-
tinata del giorno previsto per la rac-
colta all’esterno dell’abitazione
oppure a bordo strada. Su tutti i sac-
chi giudicati non a norma dagli ope-
ratori sarà applicato un adesivo con
la motivazione del mancato ritiro e
le indicazioni per un corretto confe-
rimento.
Ogni anno il colore dei sacchi cam-
bierà e quelli dell’anno precedente
non saranno più raccolti.
Già quest'anno è però previsto un
PERIODO TRANSITORIO per
abituare gli utenti al nuovo tipo di
raccolta. Fino al prossimo 30 set-
tembre gli addetti continueranno,
infatti, a ritirare tutti i tipi di sacco;
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017
saranno raccolti SOLO i sacchi
grigi distribuiti dal Comune a
dicembre 2016. Chi non li avesse
ritirati o non ne avesse più, può
rivolgersi in municipio.
Dal 2018, i sacchi che saranno uti-
lizzati in più rispetto a quelli gratuiti
forniti dal Comune avranno un
costo di € 1,20 ciascuno, corri-
spondente al costo di smaltimento.

* * *

Da settembre di quest'anno parte
intanto un servizio in più, sempre
nell'ottica di differenziare, rispar-
miando. I responsabili del Consor-
zio Rifiuti hanno infatti individuato
al momento 106 utenze non dome-
stiche particolarmente significative
(case di riposo, mense, ristoranti,
ecc.) in tutti i Comuni del Consor-
zio. A Sommariva Perno sono al
momento tre: Residenza L'Annun-
ziata, Centro Sportivo del Roero e
Ristorante Fiordifragola. Entro set-
tembre, addetti del Consorzio,
accompagnati da responsabili del
Comune, consegneranno un casso-
netto marrone di grande capacità
(120 o 240 l.) per la raccolta dei
rifiuti organici. Ciò consentirà un
notevole recupero in termini di peso
dei rifiuti da conferire in discarica,

con conseguente abbassamento dei
costi di smaltimento a carico del
Comune. A queste tre utenze,
potranno aggiungersene altre (a
regime, nel 2018 saranno 350 in
tutto il Roero). Perciò se qualche
grande utenza sommarivese è inte-
ressata al servizio GRATUITO,
prenda contatto con Gaspare in
municipio.

***

Si ricorda, infine, che sabato 23
settembre, insieme alla raccolta dei
RSU, si provvederà anche alla rac-
colta delle PILE ESAUSTE. Tutti
gli utenti devono esporre il secchiel-
lo di colore arancio in dotazione,
vicino al sacchetto dei RSU. E'
anche questo un servizio gratuito di
cui approfittare.

Prima un bel CENTO/100 e poi il supera-
mento dei test per essere ammessa all'Univer-
sità del Gusto di Pollenzo: due belle soddisfa-
zioni in pochi giorni per Chiara Nervo,
(nella foto) diplomatasi all'Istituto Alberghie-
ro di Mondovì con il massimo dei voti e con
un brillante futuro nel mondo della cucina
d'alto livello.
Ma anche altri ragazzi sommarivesi hanno
ottenuto risultati molto soddisfacenti al termi-
ne dell'esame di stato 2017. Valentina Valeri
si è infatti diplomata con un brillante 90/100
presso l'Istituto Velso Mucci di Bra, seguita a
ruota da Cinzia Racca, neoragioniera presso
l'Einaudi di Alba con un bell'88/100.

Buoni i risultati ottenuti, ancora, da Ilaria Franco e Milena Bertolusso,
diplomatesi con 78/100 presso il “Cillario” di Alba, rispettivamente in
Produzione industriale Tecnico chimico-biologico e Arte Bianca. Sempre
al “Cillario” hanno conseguito la “matura” con 74/100 Giulia Giacone e
Sam Reinaudo (Arte bianca) e con 72/100 Alessandra Gramaglia.
Risultati più che soddisfacenti anche per Federica Boarino, diplomatasi
presso il Liceo Scientifico “Cocito” di Alba, e per Marina Politanò e
Andrea Dallorto, diventati ragionieri presso il “Guala” di Bra. Anche
Roberto Delmondo ha concluso il suo percorso scolastico con una valuta-
zione soddisfacente presso l'Einaudi di Alba, indirizzo Tecnico.
Disponibili a rimediare ad eventuali errori o dimenticanze (quest'anno è
stato particolarmente difficile reperire tutti i risultati), attraverso Il Perno
facciamo i complimenti a tutti i neodiplomati, augurando loro bei successi
nel mondo del lavoro o all'Università.

red

COMPLIMENTI A FRANCO E ANDREI

Il 2 giugno scorso
presso la Prefettura
di Cuneo Franco
Bertolusso, presi-
dente dell 'USD
Sommariva Perno, è
stato nominato
Cavaliere della
Repubblica Italiana
per l’impegno nel
volontariato: dal
1978 ad oggi ha
effettuato infatti ben
165 donazioni di sangue.
A consegnargli l'onorificenza è
stato il sindaco Simone Torasso,
alla presenza delle maggiori cari-

che politiche della
provincia, oltre che
di numerosi parla-
mentari cuneesi.
“Voglio ringraziare
attraverso il giorna-
le - dichiara il neo
cavaliere - il com-
pianto, ed amico,
Giuseppe Delmon-
do, presidente del
Gruppo Fidas di
San Giuseppe che

ha fortemente perorato la mia
causa”. A Franco i complimenti e
le felicitazioni de Il Perno, a nome
della comunità sommarivese.

Il Teatro Sociale di Alba propone
anche per la stagione 2017-2018 l’i-
niziativa “INVITO A TEATRO”,
con le stesse modalità dello scorso
anno. I tre spettacoli previsti in car-
tellone sono, al solito, 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 bibliotecaria Margherita Maglia-
no, che segue da anni il progetto.

Simona ha esposto a Londra!

Andrei premiato da Francesca Cravero

Invito a teatro

Simona in posa simpatica davanti a una
delle sue opere esposte a Londra
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AUTUNNO IN MUSICA

Una serata dolcissima e romantica,
domenica 25 giugno, ha accolto un
pubblico numeroso e partecipe,
incantato dall'Orchestra Salassese
(55 elementi!) che ha eseguito
Musica sotto il campanile, un con-
certo reso ancora più intenso dal
fascino notturno di Piazza Mont-
frin. Con il bel Concerto d'estate
della Banda musicale del Roero si è
conclusa poi domenica 9 luglio,
nella splendida cornice verde del
Parco forestale del Roero, l'intensa
“primavera in musica” proposta dal
Centro culturale San Bernardino.
Dopo un breve periodo di “silenzio
estivo”, con FOLLI E FOLLETTI,
concerto per voce e violoncello di
Simona Colonna, artista ormai di
fama internazionale, riprende

domenica 10 settembre, alle ore
21.00 in San Bernardino la rassegna
"Musica e teatro nel paese della
Bela Rosin 2017", organizzata dal
Centro culturale San Bernardino
con i contributi della Fondazione
CRC e della Fondazione CRT. Si
concluderà sabato 30 settembre
con VIBRAZIONI, concerto del
quHARtetto (Sara Bondi, flauto;
Andrea Sarotto, clarinetto; Maria
Becchis, violoncello; Giovanni
Damiano, pianoforte).
Sempre nell'ambito della stessa ras-
segna, venerdì 15 settembre, alle
ore 21.00, sotto il Palatenda di Piaz-
za Europa Andrea Porello, con i
suoi amici, metterà in scena
(AHI)NOI DUE. Viaggio molto
poco serio nel mondo della coppia.

Spettacolo teatrale
in due atti a cui tutti
sono invitati per
applaudire la prima
“fatica teatrale” di
un giovane somma-
rivese.
Ma le proposte del
Centro culturale
non si esauriscono
certamente qui.
Venerdì 8 settem-
bre, infatti, si svol-
gerà la serata con-
clusiva della rasse-
gna NOTTURNI
NELLE ROCCHE.

E' prevista una passeggiata notturna
sulle colline di Tavoletto, con una
rappresentazione a sorpresa nel
Santuario della Madonna del Tavo-
letto. La serata è proposta dall'Eco-
museo delle Rocche in collabora-
zione con il Centro Culturale San
Bernardino, l'Associazione Il Tavo-
letto, l'Acli di Valle Rossi e la Pro
Loco di Sommariva Perno. Appun-
tamento in Piazza Europa alle ore
20,45. In quella occasione sarà ria-
perto l’antico sentiero “dȓa muntà
‘d l’Èȓe”, che univa il paese con le
località a valle (Rivoira, Arietti,
ecc.).
Venerdì 6 ottobre riprenderà
“Incontro con l'autore” con la pre-
sentazione di Appeso alla tua assen-
za, un intenso libro di poesie di
Daniele Vaira, un giovane ma inte-
ressante autore albese.
Ma non è finita. Sempre ad
ottobre, in data ancora da
definire, per il ciclo “Preveni-
re, meglio che curare” è in
programma una serata molto
importante su Com'è facile
farsi truffare.... Responsabili
della Polizia Postale di Cuneo
ci aiuteranno a capire come
difenderci dai sempre più
numerosi truffatori che
“entrano” attraverso la rete o
il telefono nelle nostre case.
Sabato 21 ottobre, alle
21.00, sempre in San Bernar-

ATTENTI AL LUPO. DI CHI?

Riceviamo e pubblichiamo, spe-
rando che la storia, vera, racconta-
ta dal prof. Porello aiuti a far pren-
dere coscienza a chi difende sem-
pre la libertà degli animali, dimen-
ticandosi degli…uomini.

In questi giorni si stanno diffon-
dendo, soprattutto tra gli escursio-
nisti che frequentano i sentieri di
Langa e Roero, voci allarmate di
avvistamenti di branchi di lupi
(oltre che dicerie di presunti ripo-
polamenti ad opera dell’Ente
parco!). Sono comparse anche

scritte sui segnavia e sui pannelli
esplicativi: ”Attenti ai lupi!”, a
fianco dei soliti graffiti e tracce di
vandalismi vari.
In 25 anni di assidua frequentazio-
ne, su questi sentieri ho intravisto
qualche capriolo, alcune famiglie
di cinghiali, qualche lepre… per
restare nel campo dei quadrupedi.
Lupi? Mai. Cani? Quanti se ne
vuole e quasi tutti liberi di scorraz-
zare, anche quelli di grossa taglia:
dal pastore tedesco al mastino
napoletano, passando per l’infinita
varietà delle selezioni di millenni.

Liberi, devono pure loro sfogarsi
dopo una settimana chiusi in
appartamento o in un recinto nel
giardino di casa!
Sabato 10 giugno, verso le 7,30, mi
avvio di corsa (si fa per dire…)
verso il Parco forestale del Roero;
all’altezza del primo pozzo dell’ac-
quedotto sono aggredito da un
pastore tedesco (non gli ho chiesto
i documenti) che, sbucato dal
bosco, mi si avventa contro. Dal
primo contatto esco con qualche
unghiata sulle gambe. Mi fermo,
ma non cado (peso 84 kg); lui non
desiste, ritorna alla carica rin-
ghiando con la bava alla bocca,
digrignando i denti. Provo a tener-
lo a bada, urlo qualche comando,
cercando di impormi e allontanar-
lo, senza risultato. Passano 30”, 1-
2 minuti? Non lo so. Ma stare a tu
per tu con quei denti che si avvici-
nano, con quel ringhiare minaccio-
so non è stato piacevole. Quando
finalmente arriva, il proprietario,
ripreso il controllo del cane, si stu-
pisce del fatto che non mi calmi,
nonostante le sue scuse.
Ma se al mio posto ci fossero stati
un bambino, mia moglie… al
primo attacco sarebbero caduti a
terra e il cane avrebbe azzannato
braccia, gambe, il volto? Basta
leggere i giornali, succede quasi
ogni settimana, con esiti più o

meno gravi.
Non ce l’ho con il cane, lui faceva
il suo lavoro: io correvo in direzio-
ne del suo padrone e lui mi ha con-
siderato un pericolo, oppure visto
che correvo mi ha considerato una
preda… ho difficoltà a capire gli
esseri umani, figurarsi gli animali.
Ce l’ho con tutti quelli che in que-
sti anni, alla richiesta di tenere i
cani al guinzaglio, perché mia
moglie ha una paura innata e
incontrollabile dei cani, mi hanno
sempre risposto che erano dolci,
affettuosi, mansueti, obbedienti,
proprio come quello che mi ha
aggredito.
Trascurano sempre di considerare
che si tratta di animali che nel loro
DNA e nella loro evoluzione hanno
istinti di protezione verso il padro-
ne, o istinti predatori e quando
pesano 40-45 kg e hanno una chio-
stra di denti adatta a frantumare
gli ossi, il minuto o due necessari
al proprietario per riprenderne il
controllo potrebbero essere troppi.
Non mi piace il fai da te, ma quasi
quasi vorrei aggiungere la scritta:
attenti ai cani senza guinzaglio…
se ne incontrano molti più dei lupi!
In realtà basterebbe osservare
quanto suggeriscono le norme e il
buon senso.

Giovanni Porello

SCOUT NEL PARCO

Oltre 250 scout, provenienti da tutti i Raggruppamenti della provincia di
Cuneo, si sono ritrovati nel parco forestale per due giorni (sfortunatamente, il
primo con una pioggia scrosciante, che però non ha impedito a Lupi e Lupetti
di montare le loro megatende) per avviare tutte le attività dell’estate 2017.

La Banda musicale del Roero in concerto nel parco 

Magie d’estate in Piazza Montfrin con l’Orchestra Salassese

dino sarà riproposto con un pro-
gramma diverso il concerto dell'En-
semble chitarristico dell'Istituto
“G.B. Fergusio” di Savigliano,
diretto da Cristiano Alasia. Si inti-
tola VOCI DI CENTO CHITAR-
RE e ci farà sicuramente “volare”
grazie ai virtuosismi di oltre 30 gio-
vani chitarristi, richiamati a furor
di… popolo per la loro bravura.
Tra novembre e dicembre, poi, il
dott. Luciano Bertolusso ci regalerà
ancora un'altra serata per parlare del
mal di testa.
L’anno, piuttosto intenso, si conclu-
derà sabato 16 dicembre nella
Chiesa Parrocchiale con ADESTE
FIDELES, il Concerto di Natale
2017, eseguito dalla Coro Polifoni-
co “San Lorenzo” di Rodello,
diretto da Gabriella Settimo. Ne
riparleremo.
Come sempre le proposte del Cen-
tro culturale, anche quelle musicali,
sono gratuite ed aperte a tutti. Vi
aspettiamo!
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Domenica 14 maggio si è svolta a Sommariva Perno, presso il campo
comunale "Dino Tibaldi", la seconda edizione del torneo di calcio giova-
nile "ROERO 2017" riservato alla categoria Giovanissimi 2003. La mani-
festazione è stata organizzata dall’Usd Sommariva Perno in collaborazio-
ne con gli sponsor Rosso Commercio Srl di Rosso Valerio, Società Agri-
cola F.lli Rosso di Rosso Stefano s.s. e Foto Perino di Martino Morelli.
Sei le società partecipanti (Usd Sommariva Perno, Racconigi, Bandito,
Gallo Calcio, Pro Asti Sandamianese, Cortemilia), che si sono affrontate
per l'intera giornata, dando vita a sfide avvincenti ed entusiasmanti per la
gioia del numerosissimo pubblico accorso sugli spalti.

Lo sforzo organizzativo per realizzare un torneo regionale di questa por-
tata (non è cosa di poco conto per una società come la nostra che si regge
principalmente sul volontariato di alcune persone del paese) è stato
ampiamente ripagato dall'ottima riuscita dell'evento che ha visto circa 110
ragazzi correre e divertirsi sul nostro glorioso campo, vivendo una gior-
nata di aggregazione e di "sport sano" in amicizia. Colgo l'occasione per
ringraziare gli sponsor e tutti i volenterosi collaboratori della società Usd
Sommariva Perno, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.

Emiliano Mollo
Dirigente Settore Giovanile Usd Sommariva Perno

Dopo 56 anni di attività, dal 1°
giugno ha cambiato gestione lo
storico negozio di alimentari e
tabacchi della Frazione Valle
Rossi. Aperto nel 1961 da Renato

e Rita Gobino, passato 25 anni fa
al figlio Beppe, che l’ha gestito
prima al centro della frazione e
poi lungo la provinciale per Mon-
ticello, aiutato per un periodo

dalla sorella Marilena, il negozio
(ora con bar annesso) ha rappre-
sentato per decenni un punto di
riferimento importante, e non solo
commerciale, per l’intera frazione.
E continuerà a esserlo, con un
nome diverso e con gestori giova-
ni e motivati. Si chiama infatti
“Da Fefé” il nuovo Bar-alimenta-
ri ed è gestito da Federica Corne-
ro (34 anni), aiutata dal fratello
Daniele “Gelso”. Dopo aver lavo-
rato per un anno come commessa
di Beppe Gobino, Federica si è
talmente affezionata ai clienti che
non li ha voluti abbandonare. A
Federica gli auguri de Il Perno per
tante belle soddisfazioni.
A Beppe Gobino, il “grazie” sin-
cero per la gentilezza e la disponi-
bilità verso tutti, continuando la
bella tradizione inaugurata e por-
tata avanti per una vita da mamma
Rita e papà Renato.

Una storia che continua
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Taglio del nastro per il nuovo esercizio. Da sinistra, Beppe Gobino, il sindaco Simo-
ne Torasso, Federica Cornero, Stefano Rosso, assessore al commercio, Massimo
Bertolusso, presidente Commercianti e consigliere comunale, Daniele Cornero.

Tutte le squadre partecipanti al torneo di calcio “Roero
2017”: una festa di sport e di colori. In alto, la squadra “gio-
vanissimi” di Sommariva Perno.

Laurea
Giovedì 20  luglio Enrico Berto-
lusso, 23 anni, Fraz. S. Giuseppe,
ha brillantemente conseguito la lau-
rea magistrale in Lingue e culture
straniere presso l’Università degli
Studi di Pavia, discutendo in ingle-
se (ma conosce benissimo anche il
russo e il tedesco) la sua tesi, frutto
di un lungo stage vissuto in Inghil-

terra. Complimenti ad Enrico e auguri sinceri per belle
soddisfazioni dal lavoro che ha già iniziato.

Borsa di studio
Ilaria Franco, 19 anni, di Valle Rossi, appena conse-
guita la maturità è volata a Cork, in Irlanda, dove, dal 23
luglio al 15 ottobre studierà e lavorerà. La sua scuola ha
partecipato infatti al bando "Talento neo-diplomati" pro-

mosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, selezionan-
do poi Ilaria per una delle sei
borse di studio in palio. Congra-
tulazioni alla nostra neodiploma-
ta per la bella “avventura” che
sta vivendo e auguri sinceri per-
ché sia per lei un concreto tram-
polino di lancio nel lavoro e
nella vita.

Premio
Emanuele Delpozzo, 12 anni, Via Roma, si è classifi-
cato 3° assoluto (dopo Matilde Cagliero di Vezza d’Alba e
Mattia Avataneo, di Ceresole d’Alba, ma alunno delle
nostre medie) alla seconda edizione del “Premio letterario
Umberto Soletti”, bandito dall'omonima Casa Editrice per
ricordare il suo fondatore (tra i primi dieci classificati,
delle Medie di Sommariva Perno ci sono anche Alessio

Avataneo, Nicole Boffa e Filip-
po Ricciardi). La premiazione
si è svolta lo scorso 27 maggio
nel Salone polifunzionale di
Baldissero d'Alba. Ad Emanue-
le, che ha frequentato la classe I
media dell'Istituto Comprensivo
di Via San Giovanni, i compli-
menti de Il Perno e gli auguri
per altre belle soddisfazioni...
letterarie.

I NATI
(dal 28/4 al 9/8/2017)

1- SCUTTARI Ismaael, nato l'11/5 (Via Roma); CIOBA-
NU Anastasia, nata il 18/5 (Loc. Piano); 3- CANE Logan,
nato il 20/5 (Loc. Bricco); 4- ANSELMO Noah, nato il
30/5 (Strada Sappelletto); 5- CALLIPO Sofia, nata il 2
luglio (Loc. Maunera); 6- BORTIGNON Chloe Maria,
nata il 19/7 (Via Aie). Nati nel 2017: 17.

UN TORNEO 

BEN ORGANIZZATO

E RIUSCITO
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Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data 28 agosto 2017

50 ANNI E NON SENTIRLI

Dal 19 marzo al 9 agosto i contri-

buti volontari versati per Il Perno

ammontano a € 675,00. Grazie a

tutti i lettori affezionati al giornale.

Sessantamila euro: inaspettati, e
benedetti, sono arrivati dalla Regione
che ha rifinanziato, dopo anni, la vec-
chia “legge 18” che ha messo a dispo-
sizione dei Comuni piemontesi finan-
ziamenti per opere in corso o cantie-
rabili e da concludersi entro l'anno. Il
contributo, destinato al finanziamento
parziale dei lavori per la sistemazione
completa della strada in località Mau-
nera (l'altra metà devono essere soldi

La “Biblioteca Popolare” di Sommari-
va Perno (questo fu il primo nome
ufficiale) iniziò a funzionare a fine
dicembre del 1967 e da allora essa ha
costituito per centinaia di sommarive-
si, vecchi e giovani, un punto di incon-
tro e di crescita culturale importante.
Fu istituita dal consiglio comunale,
guidato dal dott. Bartolomeo Gallo,
con delibera del 29 maggio 1965, per
venire incontro alle richieste «della
popolazione locale» che «più volte»
aveva sollecitato l’Amministrazione in
tal senso. Al Comune competevano le
spese per il locale, la nomina di un
bibliotecario e spese varie quantifica-
bili in £. 5.000 annue. Il locale fu indi-
viduato nel seminterrato del nuovo
edificio scolastico in via San Giovan-
ni; il maestro Luigi Dotta si dichiarò
disposto ad accettare l’incarico di
bibliotecario, naturalmente «senza
nessun compenso», com’è nelle
migliori tradizioni del volontariato
sommarivese ed il Comune spese £.
1.000 (mille) per associarsi all’Ente
Nazionale Biblioteche Popolari e Sco-
lastiche di Milano e far partire l’inizia-
tiva. Con l’arrivo dei primi libri, rice-
vuti in dono da diverse Case Editrici,
il maestro Dotta partì per la “grande
avventura”, che continua ininterrotta-
mente da 50 anni e della quale lui,
scomparso due anni fa, sarebbe giusta-
mente ancora fiero.
Era il 30 dicembre 1967 quando il
primo libro, L’isola del tesoro di L.
Stevenson, schedato ed etichettato,
venne sistemato nei nuovi scaffali
ottenuti con un contributo della
Sovrintendenza Bibliografica del Pie-
monte. Da allora la nostra biblioteca
non ha più smesso di funzionare,
diventando un centro culturale e di
incontro sempre più importante e sem-
pre più cercato da sommarivesi e non.
Questo grazie all’impegno delle varie
amministrazioni comunali che si sono
susseguite, che vi hanno investito
risorse non indifferenti, ma soprattutto
grazie al lavoro paziente, silenzioso ed
intelligente di ben 19 operatori volon-
tari, che si sono alternati in questi 50
anni, passandosi il “testimone” di una
staffetta indubbiamente vincente.
A mettere in piedi la biblioteca, dun-
que, fu il maestro Luigi Dotta, che ne
fu il responsabile unico dal 1967 al
1980, aiutato sporadicamente da gio-
vani studenti liceali o universitari. Dal-
l’ottobre del 1980 ne prese in mano le
redini Maria José Mollo, coadiuvata

“Da ciabòt a ciabòt 2017”

LAVORI: SI CONTINUA

del Comune, come prevede
la “18”), ha consentito di
“liberare” risorse preziose
che l'Amministrazione ha
deciso di non “congelare”,
ma di destinare ad impor-
tanti interventi, senza attin-
gere dall'avanzo di ammini-
strazione, com'era previsto
se non arrivava il contribu-
to regionale. Nel consiglio
comunale del 27
luglio il sindaco ha
comunicato quali

saranno i nuovi investimenti.
Innanzitutto si pensa di sosti-
tuire la caldaia delle scuole di
Via San Giovanni, che ha
ormai i suoi annetti, con un
sistema “a cascata” con dop-
pia caldaia, che ottimizzerà
tutto l'impianto e consentirà
notevoli risparmi futuri, nel-
l'ottica di un'efficienza energe-
tica da sempre perseguita dal-

Strada Maunera sistemata, con strisce, parcheggi, dossi

Nuova palestra: i lavori continuano

Questo numero de Il Perno, per

motivi tecnici, arriva nelle case dei

sommarivesi SENZA INDIRIZZO.

I volontari addetti alla distribuzio-

ne conoscono però ormai ogni ango-

lo del paese e non dovrebbero esser-

ci problemi. In caso di mancato

recapito, come sempre, ci sono

copie in municipio.

l'Amministrazione. La spesa di circa
€ 50.000 si rende necessaria ed inde-
rogabile, anche in funzione dell'am-
pliamento del plesso scolastico e con
l'entrata in funzione della nuova pale-
stra, prevista per il prossimo anno.
Sempre nell'area delle scuole si pensa
poi ad un investimento di € 40.000
per la creazione di un piano antincen-
dio completo, mentre altri 10.000
euro saranno destinati alla manuten-
zione del patrimonio immobiliare del
Comune.

L'Amministrazione

“Da ciabòt a ciabòt” edizione n. 14. Sarà riproposta domenica 3 settembre la
camminata enogastronomica lungo le colline che uniscono il paese a Tavolet-
to. La Pro Loco invita tutti a partecipare alla grande festa nelle vigne!

da Giuseppina Bertolusso. La bibliote-
ca intanto era stata spostata: non più
nei tristi locali seminterrati, dove ogni
cigolio di porte faceva battere il cuore
ai bibliotecari di turno, ma nelle due
stanze luminose di fianco alla palestra.
Qui Dino Bertolusso, entrato come
“aiutante” nel 1982 e subentrato nel
1985 a Maria José nella gestione della
biblioteca, mette in piedi anche un pic-
colo centro di ascolto di musica classi-
ca e rock, che attira giovani e giova-
nissimi. Dino crea anche un mini

Andrea Cane
segue a pag. 2

Un’estate così… sulle sponde del Tanaro
non la ricorda nessuno. I giorni come le
notti: caldi, soffocanti, eterni. Cammini e
ti ritrovi madido; tenti di dormire e sei in
un lago di sudore. Tutt’intorno i muri delle case che sembra-
no bollenti. E hai la sensazione che davvero Papa Francesco
con la sua Laudato si’ abbia colto nel segno. Perché quando,
lentamente, vedi le foglie degli alberi piegarsi, i fiori appas-
sire “in diretta”, capisci che sì, certo, la colpa è anche dei
giornalisti che ingolfano radio e tv di allarmi, dei meteorolo-
gi che vendono la loro merce, della meteoropatia di cui
siamo tutti malati, ma la colpa è soprattutto nostra. E, quan-
do a Roma si pensa di “razionare” l’acqua, il Po scende a
livelli mai visti, il lago Maggiore lascia le barche in secca,
capisci che bisogna rispettare di più l’ambiente, ma anche
fare altro. Ma quando, in giorni e settimane infuocati, non ti
manca l’acqua, anzi la puoi spillare fresca in piazza, una
ragione c’è. Anzi c’è una ragione e tanti uomini e donne che,
negli anni, “hanno visto lontano”. Hanno programmato,

creato consorzi come l’Aiatta che rinver-
disce le nostre colline di verdura e frutta;
cercato e trovato le falde più profonde e
più buone, comprato gli strumenti per

captarle e ora danno da bere a decine di paesi; cambiato,
progressivamente negli anni, le tubature per evitare le rottu-
re e le perdite; hanno, insomma, “governato” bene una
comunità. Un’estate così… E poi il verde. Ci sono 130 ettari,
il parco forestale, che ha offerto ombra (fresco non si può
dire) a migliaia di persone con i bambini, a camminatori,
ciclisti, appassionati di equitazione; ha accolto scout, par-
rocchie, un bellissimo concerto della Banda. Un patrimonio
insostituibile, per ora salvo.
Acqua e verde, ma non solo. Abitare nel Roero è davvero un
piacere. Allora una cosa sola: un grazie a tutta la gente di
casa nostra, che ha guardato “oltre la siepe” con grande
intelligenza. Tanto di cappello.  Chapeau! Ora tocca a noi. A
tutti.

Gian Mario Ricciardi

Chapeau!
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