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ARIA NUOVA IN CENTRO STORICO
Nuova vita in centro paese?
Èquanto si augura l'Amministra-
zione comunale, che vuole dare
l'esempio, con un investimento
importante e soprattutto “giova-
ne”. I locali dell’ex ambulatorio
ASL in Via Ala saranno infatti
recuperati con un progetto che
prevede un investimento di circa
120 mila euro. Sono soldi attinti
dall’avanzo di amministrazione
“liberato” dalla nuova Legge di
Stabilità che ha identificato il
nostro paese come Comune eco-
nomicamente “virtuoso”. «L’i-
dea – dice il sindaco – è quella
di recuperare un edificio che si
trova sul percorso della Bela
Rosin, l’itinerario creato nel
150° dell’Unità d’Italia con
fondi regionali, per trasformarlo
in una struttura che possa
migliorare l’accoglienza turisti-
ca, rendendo soprattutto vivo il
centro storico. Diverse le idee
che stiamo valutando. Scegliere-
mo la migliore».
I lavori, assegnati alla ditta Sial
di Buriasco per una somma a
ribasso di € 77.000, inizieranno
in tempi brevi per poter essere
conclusi entro l’anno, come
impongono i vincoli della legge.
A breve anche l'inizio dei lavori
per un'opera attesa da anni: i
nuovi marciapiedi in località
Cunoni. Approvato in dicembre
il progetto esecutivo (reso possi-
bile anche in questo caso con
l'avanzo “liberato” dalla nuova
Legge di Stabilità), il Comune ha
concluso rapidamente la fase di
appalto, utilizzando in entrambi
i casi, per la prima volta, la
Centrale Unica di Committenza
costituita con altri paesi della
zona e che ha come punto di
riferimento il Comune di Bra.
L'appalto è stato vinto dalla ditta
Ica, che ha la sua sede proprio
nel nostro paese, per un importo
intorno ai 33mila euro in virtù di
un ribasso del 33%.
L’opera, tante volte promessa e
presto realizzata, metterà defini-
tivamente in sicurezza la località
Cunoni, che da sempre rappre-
senta il primo “biglietto da visi-
ta” del nostro paese per chi
viene da Alba.

MondoGiovani riparte alla grande. Cristina Cortese, dopo gli anni faticosi
di avviamento della struttura (gli inizi sono sempre difficili, soprattutto
quando si tratta di novità da “inventare”), ha lasciato, per nuovi impegni
personali e di lavoro, la presidenza della Associazione Social Team che
era stata costituita per gestire la struttura di loc. Galano. E' subentrato per-
ciò un comitato direttivo provvisorio, presieduto da Franco Bertero, il
quale, dopo alcune riunioni “tecniche”, ha iniziato la nuova campagna-tes-
seramenti per il 2016. In paese ci sono locandine con l'invito a far parte
dell'Associazione e, anche attraverso Il Perno, i responsabili caldeggiano il
tesseramento da parte di tanti sommarivesi che vogliano investire sui gio-
vani. Giovedì 28 aprile si terrà quindi l'Assemblea dei Soci, naturalmente
presso MondoGiovani, per eleggere i nove componenti del nuovo Diretti-
vo, i quali provvederanno poi alla nomina del presidente, del vicepresiden-
te e del segretario che resteranno in carica fino al 2018.
Le idee per il futuro di MondoGiovani non mancano (ma altre se ne atten-
dono dai sommarivesi) e vanno nella direzione delle finalità per le quali fu
“pensato” MondoGiovani stesso (punto di aggregazione per i ragazzi e i
giovani e per le famiglie, centro di ascolto musica, luogo accogliente per
feste, cerimonie, ecc.). Ma anche punto per organizzare corsi (musica,
computer, fotografia) non in concorrenza, ma in sinergia positiva con altre
associazioni già operanti in paese, per creare quel “circolo virtuoso” che
rende più vivace, più vivo e quindi più bello tutto un paese.

Il 28 dicembre 2015, a Bra, davanti
al notaio Bergesio una signora, non
di Sommariva Perno, ha comprato
dieci giornate di terra e le ha rega-
late al parco forestale. Un gesto
simile non è mai avvenuto in Pie-
monte. Questo fatto è davvero
straordinario. Non è possibile rive-
lare però il nome della benefattrice:
una disposizione espressamente da
lei indicata nell’atto me lo impedi-
sce. Generosità anonima, disinte-
ressata e consapevole: così come
gli obblighi di cui si è fatto carico
Roero Verde, cioè mantenere que-
sti terreni e ripiantumare essenze
verdi, senza utilizzare prodotti chi-
mici (come del resto non è mai
accaduto, in questo primo parco
“fai da te” nato come risposta allo
sfregio della discarica consortile) e
renderlo fruibile alle popolazioni
tutte.
Un gesto che motiva il nuovo slan-
cio: per un’area che già dispone di
130 ettari e in cui hanno la loro
casa oltre 150mila piante a suo
tempo regalate dalla Regione Pie-
monte. E ora caricatissimi per un
2016 in cui ci sarà tempo per siste-
mare la rete sentieristica entro la
bella stagione, oltre che per ospita-
re attività didattiche per le scuole e
non solo. E per rimettere a posto le
strade. Era ora, ma questioni di
bilancio ce l’hanno impedito.
Abbiamo anche avviato la “messa
a norma” europea dei giochi, ma
dato che costa una fortuna sarà
molto, ma molto graduale.
Il 2016 è dunque l’anno della ripar-
tenza e del rilancio con l’intenzio-
ne di far diventare il parco “centro
ambientale del Roero”.
Si è vissuti cinque anni sottotono
perché i problemi da risolvere met-
tevano a repentaglio la stessa vita
del parco. Rischiavamo di veder
andare tutto in rovina. Ora tutto è
risolto o s’avvia a soluzione. La
Str, la società che gestisce con il
Consorzio Alba-Bra la raccolta e il

Gian Mario Ricciardi

segue a pag. 3

MondoGiovani riparte

L’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

AUGURA A TUTTI

BUONA PASQUA

L’immobile in Via Ala cambierà look? (Foto di P. Destefanis)

MondoGiovani in loc. Galano: un bel posto da far vivere tutti insieme
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Anche quest'anno, ed è il quinto
consecutivo, il team di TAGLIA-
TI & SPETTINATI di piazza IV
Novembre è stato fra i protagoni-
sti “dietro le quinte” al Teatro
Ariston e alla Vita in Diretta
durante l'ultimo Festival di Sanre-
mo. Patrizia Ranieri, titolare del-
l'esercizio che quest'anno festeg-
gia i 10 anni a Sommariva Perno,
per una settimana è stata infatti
impegnata a curare il look di mol-
tissimi tra gli artisti presenti al
festival, quest'anno particolarmen-
te riuscito. Patrizia, sottolineando
che “il lavoro è stato intensissimo,
ma la soddisfazione finale impa-
gabile” è già proiettata alla edizio-
ne 2017 della kermesse canora,
che per lei è “un'esperienza ogni
anno più fantastica e stimolante”.
A Patrizia ed al suo staff i compli-
menti de Il Perno per l'esperienza

sanremese, le felicitazioni per i 10 anni di stimata attività e gli auguri per
tanti altri anni di belle soddisfazioni professionali.

7il Perno

ATTIVITA’ CHE VA, ATTIVITA’ CHE VIENE
Negli ultimi mesi, a Sommariva
Perno si è registrato un fervore di
nuove attività a dimostrazione che,
nonostante la crisi e un senso collet-
tivo di incertezza, il nostro paese
continua ad essere vivo ed attrattivo,
almeno sul piano economico. Non
ne abbiamo parlato sui numeri pas-
sati de Il Perno per mancanza di spa-
zio o perché qualche iniziativa non
era ancora a pieno regime. Lo fac-
ciamo in questo numero, come ser-
vizio ai sommarivesi.
A fronte della chiusura, lo scorso
anno, del negozio di scarpe ed abbi-
gliamento ScarpePiù di Via Roma
(a proposito, grazie tantissime a Flo-
riana Navone che l'ha curato e gesti-
to per tanti anni con estrema genti-
lezza e disponibilità verso clienti ed
associazioni del paese), sotto i porti-
ci di Viale della Fragole ha aperto
un punto vendita degli Arredamenti
Gallo. La sede ufficiale è a Somma-
riva Bosco, ma una delle titolari,
l'arredatrice Ines Gallo, è a disposi-
zione in ufficio nel nostro paese
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19 dal martedì al sabato per con-
sulenze, vendita di arredamenti clas-

sici e moderni, progettazione di
interni, mobili su misura e riparazio-
ne di mobili, anche in stile. Per con-
tatti e maggiori informazioni: 393
7855887 oppure gallo.studiodinter-
ni@virgilio.it o, ancora, si può con-
sultare il sito www.arredamentigal-
loprogetta.com. 
Sempre in Viale delle fragole n. 10
è attivo da qualche mese l'Infor-
matics Planet, un centro di assi-
stenza che fornisce tutti i servizi
legati ad un mondo sempre in evo-
luzione. Oltre alla consulenza a
tutto campo, gli interessati posso-
no trovare materiale informatico in
vendita al dettaglio, oppure far
riparare PC portatili e fissi, cellu-
lari e tablet; ottimizzare Sistemi
operativi, recuperare dati da Hard
Disk danneggiati, far rimuovere
virus, worms, ecc.,  formattare ed
installare nuovi programmi, farsi
creare siti internet su misura.
Per saperne di più, basta telefonare
al 3739005365 o cliccando su
informaticsplanet@gmail.com
oppure farsi un giro sul sito
www.informaticsplanet.com.
Infine, da febbraio, ha riaperto in

Via Vittorio Emanuele II n. 9 un
punto di raccolta della Lavanderia
IRYS di Carmagnola. E’ aperto
dalle ore 9 alle ore 12 del lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato, oltre
che la 1^ e la 3^ domenica del
mese; il martedì e giovedì funzio-
na dalle 15,30 alle 18,30 e può
essere contattato al 328 3293672.
Offre, oltre ai servizi “normali” di
lavanderia, il lavaggio di tappeti
con servizio di ritiro e consegna a

domicilio, e provvede anche a
riparazioni sartoriali e al servizio
di stireria a peso.
Se a queste attività, si aggiungono
le nuove offerte nel campo dell'ac-
coglienza e della ristorazione, di
cui si parla in altri articoli, si può
continuare ad essere fieri di un
paese che, comunque, fornisce ser-
vizi nuovi, sempre all'avanguardia,
nonostante tutto.

a.c.

Nuovi looks da Sanremo

FLASH  FLASH
FIOCCO ROSA

Lo scorso 4 gennaio il consigliere
ed ex assessore Claudio Buonin-
contri e la moglie Carla Vinaccia,
bibliotecaria e responsabile ammi-
nistrativa del nostro Istituto com-
prensivo, sono diventati nuova-
mente nonni. E' nata infatti Matil-
de Casetta figlia di Fabrizio e di
Roberta Buonincontri. Ai neo
genitori ed ai nonni le congratula-
zioni de Il Perno, a nome della
comunità e dell'Amministrazione
comunale.

GRAZIE
I familiari di Giovanni Tibaldi,
deceduto  improvvisamente lo
scorso 15 dicembre, ringraziano
attraverso Il Perno il gruppo dei
partecipanti alle cure termali che
hanno raccolto € 175 per ricorda-
re Giovanni, che da sempre si è
occupato della organizzazione del-
l'iniziativa. I soldi raccolti sono
stati devoluti alle onlus “Associa-
zione trapianto polmoni ed amici”
e “Tumori muscolari scheletrici
rari” per l'acquisto di macchinari.

***
Anche la moglie, i figli e i familia-
ri di Giancarlo Ciceri, deceduto a
fine gennaio, ringraziano attraver-
so il giornale gli amici della
Società Bocciofila e i compagni
della Leva 1940, i quali sono stati
sempre vicini a loro ed a Giancar-
lo ed hanno raccolto una bella
somma di denaro che è stata devo-
luta al Servizio Oncologia dell'O-
spedale di Bra. Un modo semplice
e tangibile per ricordare ed onora-
re un uomo buono e generoso.   

PENSIONE
Il 31 dicembre scorso l' Appuntato
Scelto Mario Tibaldi, Fr. S. Giu-
seppe, dopo 33 anni di servizio
effettivo nell'Arma dei Carabinie-
ri, si è congedato per godersi la
meritata pensione nella sua amata
località Gallarà, dove risiede. A
Mario le congratulazioni  de Il
Perno e gli auguri per tanti begli
anni di lavoro (tranquillo) e di
impegno al servizio della gente,
come ha sempre fatto quando
vestiva la divisa da carabiniere.

I NATI (dall'1/1 al 9/3/2016)
1-  BENSO Anna, nata il 7/1 (Loc.
Torchio); 2- NERVO Ariel Elisa-
beth, nata il 18/1 (Str. Barbieri); 3-
BERTOLUSSO Luca, nato il 21/1
(Loc. Bonini); 4- BERTOLUSSO
Elda, nata il 27/1 (Loc. Bonini); 5-
MATASSA Galileo, nato l'1/2
(Via Ceretta); 6- FERRERO Etto-
re, nato l'8/2 (Str. Sappelletto); 7-
GALLARATO Beatrice, nata il
13/2 (Str. Barbieri); 8- MERLO
Ines, nata il 17/2 (V. Roma). Nati
nel 2016: 8.

ASSEMBLEA
I soci del Consorzio Strada
Valghinzone sono convocati
all'Assemblea Generale indetta
per il prossimo 10 aprile alle ore
14,30 in prima convocazione e
alle 15 in seconda convocazione
in Piazza Torino nella sala sopra
ex bar Biblos.

Lunedì 14 marzo si è riunita l'as-
semblea dei soci del Gruppo
Volontari di Sommariva Perno per
approvare il bilancio 2015 e pren-
dere atto della relazione sui servizi
effettuati nel corso dello stesso
anno, presentata dal presidente
Bruno Grosso.
I dati sono, ancora una volta,
molto interessanti, ma per esigen-
ze di spazio li rimandiamo al pros-
simo numero del giornale. L'as-
semblea, infatti, oltre agli adempi-
menti tecnici e formali, doveva
servire per fare il punto della
situazione del Gruppo, in vista del
rinnovo delle cariche sociali, in
scadenza quest'anno. All'unani-
mità si è deliberato di rinviare
all'autunno l'assemblea per il rin-
novo del Direttivo, al termine
delle iniziative previste per que-
st'anno, su tutte “Estate Ragazzi
2016”. Si invitano intanto persone
aperte e disponibili a pensare di
entrare a far parte del gruppo diri-
gente di un’Associazione che da
24 anni aiuta molti sommarivesi a
“vivere meglio”.

VOLONTARI

CERCANSI

Una soluzione d’interni presso gli Arredamenti Gallo

Patrizia Ranieri con i protagonisti di San-
remo 2016: Carlo Conti, Gabriel Darko,
Virginia Raffaele e Madalina Ghenea
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DALLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Lunedì 26 ottobre si è tenuta la
quarta riunione del consiglio comu-
nale nel corso dell'anno. Assente il
consigliere Stefano Greco, dopo
l'approvazione dei verbali della
seduta del 29 luglio (del. n. 22),
oltre alla ratifica di una variazione
di bilancio apportata dalla Giunta
(n. 25), all'approvazione di un'altra
variazione al bilancio (n. 26) ed al
rinvio ad altra seduta della delibera
riguardante la Concessione in
gestione del CSR (del. n. 23), i con-
siglieri hanno approvato all'unani-
mità il  seguente unico punto
all'o.d.g.
Del. n. 24 – Viene deliberata la
costituzione mediante accordo con-
sortile con il Comune di Bra e i
comuni di Montà, Monticello d'Al-
ba, Sanfrè e S.Vittoria d'Alba della
Centrale Unica di Committenza. In
pratica, il Comune non può più fare
appalti o affidamenti diretti, ma
deve “passare”, per importi superio-
ri a € 40.000, attraverso gli Uffici
di un Comune più grande come
quello di Bra.

***
Il 14 dicembre si è tenuta l'ultima
seduta del consiglio comunale (la
quinta) nel corso del 2015. Dopo
l'approvazione dei verbali della
seduta del 26 ottobre (astenuto il
consigliere Greco), i consiglieri
hanno discusso ed approvato all'u-
nanimità numerosi punti all'ordine
del giorno, di cui alcuni piuttosto
importanti.
Del. n. 28 – Il Consiglio comunale,
preso atto che la Legge 190/2014,
all'art. 1, comma 611, impone ai
Comuni di cedere eventuali loro
partecipazioni in società non indi-
spensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, delibera di
provvedere alla cessione delle parte-
cipazioni societarie nelle Società
Centro Sportivo del Roero Srl ed
Enoteca Regionale Del Roero.
Del. n. 29 – Il consiglio approva la
relazione ex art. 34 comma 20 del
D.L. 18/10/2012 n.179 convertito in
Legge 221/2012, atto fondamentale
per la Concessione in gestione del-
l'impianto sportivo comunale in loc.
Galano. Ne parleremo sul prossimo
numero de Il Perno.
Del. n. 30 – Il consiglio approva il
rinnovo per un anno della conven-
zione intercomunale per il manteni-
mento del Giudice di Pace di Bra.
Riguarda, oltre a Bra, altri 11
Comuni (Carmagnola, Cervere,
Cherasco, La Morra, Narzole, Poca-
paglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Al-
ba, Sommariva Bosco, Sommariva
Perno e Verduno) e il costo a carico
del Comune sarà di € 750,00.

Del. n. 31 – Il Consiglio delibera di
continuare ad affidare a terzi la
gestione in concessione del servizio
pubblicità e pubbliche affissioni, in
scadenza il 31/12/2015, incaricando
il funzionario competente ad esple-
tare tutte le relative pratiche.
Del. n. 32 – Viene approvata la
bozza di convenzione fra i Comuni
aderenti per l'attivazione della pro-
cedura per il nuovo affidamento del
servizio su base dell’ATEM Cuneo
3 Nord-Est riguardante il servizio
pubblico di distribuzione del gas.
Del. n. 33 – Il Consiglio prende atto
delle dimissioni della geom. Laura
Rosso da membro della Commissio-
ne Edilizia Comunale.
Dell. n. 34/35 – Il consiglio ratifica
una delibera della Giunta riguardan-
te variazioni al Bilancio di Previsio-

ne esercizio finanziario 2015 e pren-
de atto di una delibera della Giunta
su un prelievo dal fondo di riserva.

***
Prima riunione del consiglio comu-
nale mercoledì 2 marzo. Assenti i
consiglieri Erica Maunero e Giulia-
no Rosso, il consiglio, dopo la solita
approvazione della delibera della
seduta precedente (Del. n. 1), ha
discusso ed approvato all'unanimità
i seguenti punti all'ordine del gior-
no.
Del. n. 2 – Il consiglio delibera di
aderire al GAL Langhe Roero Lea-
der, che fa parte del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Piemonte, approvandone lo
Statuto e acquisendo una quota del
valore nominale di € 100. La parte-
cipazione a questa Società consorti-

le consentirà al Comune di parteci-
pare ad importanti bandi europei.
Del. n. 3 – Viene nominato compo-
nente della Commissione Edilizia
Comunale la geom. Teodora Berto-
lusso in sostituzione della geom.
Laura Rosso, che aveva a suo tempo
rassegnato le dimissioni dalla Com-
missione stessa.
Del. n. 4 – Il Consiglio approva in
via definitiva l'intenzione a formare
l'aggregazione territoriale ai fini
dell’elaborazione del PAES (Piano
d’Azione Sostenibile) con i Comuni
di Baldissero d'Alba, Caramagna
Piemonte, Ceresole d'Alba, Pocapa-
glia, Sanfrè e Sommariva Bosco per
accedere ad un contributo della
Fondazione CRC.

A cura di a.c.

QUANDO TOCCA AI CITTADINI

Pochi centimetri di neve bagnata
sono bastati tra febbraio e marzo a
rendere le strade, in alcune zone
del paese, quasi un “percorso
nella giungla”. Canne, arbusti,

alberelli, anche rami di alberi, pie-
gati sotto il peso della neve, hanno
infatti invaso metà carreggiata,
provocando le proteste di molti
sommarivesi. E sì che il comune

aveva provveduto in autunno a far
decespugliare accuratamente cigli
e rive delle strade comunali, ma i
mezzi non possono andare oltre
certi limiti. Tocca quindi ai priva-
ti, proprietari dei terreni che fian-
cheggiano le strade comunali,
provvedere, là dove non può arri-
vare il comune, a garantire la sicu-
rezza e l'incolumità di chi transita
sulle strade. In che modo? Sempli-
cemente tagliando canne, siepi,
arbusti ed alberelli per una fascia
sufficiente a garantire il passaggio
sulle strade stesse. Lo ordina il
Regolamento di Polizia Rurale,
che prevede sanzioni (alle quali
però l'Amministrazione non vuole
ricorrere, fin dove è possibile), ma
lo dicono soprattutto il buon senso
ed il senso civico ai quali i cittadi-
ni non dovrebbero mai venire
meno.
Molto peggio però si comportano
i maleducati (per non dire altro...),
i quali hanno ricominciato a usare
boschi e rocche come discariche,
nonostante funzioni egregiamente
il servizio di raccolta e smaltimen-
to di tutti i tipi di rifiuti, compresi
gli ingombranti. Completamente
irresponsabili, non capiscono che
per risparmiare qualche sacco
nero e qualche viaggio nelle aree
attrezzate di Pocapaglia o Monti-
cello fanno pagare alla comunità
(e quindi anche loro) le spese che
deve affrontare il comune per
bonificare rive e strade da sacchi
neri e rifiuti. Per fortuna simili
“intelligentoni” sono pochi e non
sanno che, se pescati (e lo saran-
no), rischiano denunce penali.

A buon intenditor....

È così che vorremmo casa nostra?

L’Amministrazione intende proce-
dere con l’esecuzione della asfalta-
tura della strada in Località Mau-
nera. Si ritiene perciò opportuno
segnalare a tutti i proprietari degli
immobili di detta località, che a
lavori eseguiti non sarà più possi-
bile manomettere il suolo pubblico
per eventuali allacciamenti alle
reti principali (fognatura, acque-
dotto, gas, ecc.) 
Si invitano pertanto gli interessati
a realizzare tempestivamente, e
comunque non oltre il prossimo
mese di agosto, i dovuti allaccia-
menti di fabbricati esistenti alle
reti, oppure, in previsione di futuri
allacciamenti, a posare le tubazio-
ni che all’occorrenza potranno

essere utilizzate senza necessaria-
mente manomettere il suolo comu-
nale.

***
La Regione invita a stare attenti
alla PROCESSIONARIA del
pino, che sta invadendo boschi e
giardini, cibandosi degli aghi di
pino. Questo insetto, a livello di
larva (diventerà farfalla) può
creare problemi alla salute di
persone e animali domestici,
soprattutto i cani a causa dei peli
urticanti che, rilasciati nell’aria,
possono causare gravi irritazioni
della pelle e delle vie respiratorie
e, per le persone allergiche,
anche shock anafilattico. Occhio
dunque a queste “gate marele”.

Allacciamenti e “gate marele”
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Il Perno, una tradizione

NUOVO ROERO PARK

Con questo numero inizia il 36°
anno di vita de Il Perno, il giornale
che dal 1980 ha offerto e continua
ad offrire “squarci di vita” della
comunità sommarivese. E' sicura-
mente un record: nessun giornale
di un comune piccolo come il
nostro, a quanto ci risulta, ha resi-
stito tanto. Questo grazie al lavoro,
all'impegno ed alla tenacia dei
redattori, ma anche alla fiducia dei
cittadini, che continuano a sostene-
re questa “avventura”, faticosa ma
gratificante. Lo dicono i numeri,
che rendono conto di uno sforzo
importante dell'Amministrazione
per informare i cittadini in modo
sempre completo e trasparente sulla
vita amministrativa e sulla vita del-
l'intera comunità sommarivese. Nel
2015 Il Perno è costato in tutto €
3.609,84 (contro i 3.651,44 dell'an-
no precedente) per le sole spese di
impaginazione e stampa. Per la
distribuzione de Il Perno, “agisce”
invece ormai un gruppo molto
affiatato: nei locali di Mondogiova-
ni, sotto la regia di Marisa Balbo,
una squadra composta da Caterina
Bertello, Beppe Cardellina, Cateri-
na Marzero, Lucia Mascarello,
Hasna Faqhi e Giuseppe Macocco

provvede ad incollare gli indirizzi.
Un secondo team (Angelo Isnardi,
la moglie Loredana Ferrari, Fran-
cesco Nervo, Dino Bertolusso,
Francesca Nervo, Nadia Gallarato,
Tere Magliano, Bruno Odore,
Marisa Balbo) lo distribuisce poi in
modo capillare a tutte le famiglie
del paese in tempi brevissimi. E' un
servizio facile ed anche divertente
(sappiamo che partecipano alla
distribuzione anche ragazzi,
mamme o nonne con i bambini, ed
è un bel modo per conoscere il
paese e le sue persone) e, se qualcu-
no vuole aggiungersi, è ovviamente
il benvenuto. E' questo uno dei
modi per risparmiare e per poter
continuare a far uscire Il Perno.
L'altro è quello dei contributi
volontari. L'anno scorso i lettori
hanno versato per finanziare il
giornale la somma totale di €
1.390, cioè oltre il 38% di quanto è
costato il trimestrale, con un note-
vole incremento rispetto al passato.
Ciò significa che i sommarivesi
continuano a volere “in vita” Il
Perno, nonostante la crisi. E di
questo l'Amministrazione e la reda-
zione li ringraziano.

La redazione

Il Roero Park Hotel, da qualche
mese, ha una nuova gestione, che
si propone come obbiettivo prima-
rio quello di far ridiventare l'hotel
di Località Maunera una struttura
ricettiva degna delle “4 stelle” di
cui si fregia e vero fiore all'oc-
chiello per il nostro paese, com'era
qualche anno fa.
I locali interni tutti completamente
rinnovati, gli esterni rinfrescati con
colori moderni, i saloni, anche
quello grande, arredati con gusto e
signorilità e adatti ad ospitare dalle
cerimonie alle cene intime, ai
pranzi di lavoro, costituiscono
certo un bel biglietto per i visitato-
ri che, a Sommariva Perno, potran-
no scoprire un ambiente veramente
godibile. Ma sono le idee e le pro-
poste innovative a rappresentare la
vera novità del cambio di gestione:
la coordinatrice, signora Alessan-
dra Mulasso, e il direttore, sig.
Karoui Adel, con tutto il loro staff,
hanno infatti
pensato di
incrementare
le possibilità
di organizza-
re eventi
a z i e n d a l i ,
matrimoni e,
cosa interes-
sante per i
sommarivesi,
feste a tema
(compleanni,
r icor renze ,
ecc.), oltre a
migliorare i
tradizionali

servizi di accoglienza e ristorazio-
ne, con offerte enogastronomiche
che sappiano coniugare tradizione
piemontese e tendenze moderne
(con un occhio di riguardo alla
cucina vegetariana e vegana e
anche per celiaci). C'è poi la mas-
sima disponibilità a collaborare
con le associazioni e le Istituzioni
del paese per recuperare quei
momenti importanti per Sommari-
va Perno (festa anziani, tombola,
ecc.), che avevano fatto del Roero
Park di qualche anno fa un sicuro e
prestigioso punto di riferimento
per il nostro paese. Auguriamo
quindi ai nuovi gestori di raggiun-
gere tutti gli obbiettivi che si sono
posti, con una scelta coraggiosa
che però siamo certi non andrà
delusa. Si può contattare il Roero
Park Hotel allo 0172 468822 o via
mail (info@roeropark.it), nonché
sul sito www.roeropark.it, sempre
aggiornato.

Dati al microscopio per la biblio-
teca civica “M. Marengo”, che ha
confermato, anche l'anno scorso,
di essere un punto fermo e irrinun-
ciabile per tanti sommarivesi e
non solo. Nel corso del 2015 è
calato il numero dei lettori (per
“lettore” si intende chi prende a
prestito almeno un libro nel corso
dell'anno), passati da 623 a 558
rispetto all'anno precedente. Sono
di conseguenza anche diminuiti in
termini assoluti i prestiti, risultati
al 31 dicembre 3918 contro i 4302
del 2014. In compenso però ogni
lettore attivo ha preso in media
più di 7 libri a testa, con un
aumento in percentuale significa-
tivo. E questa, nell'era degli e-
book, non è cosa da poco.
Trecentoventitré (41 in meno
rispetto al 2014) sono state le let-
trici (il 57,88% circa degli utenti),
mentre 235 (24 in meno) sono
stati i lettori (42,12% circa). Ben
trecentodieci sono risultati i lettori
da zero a 19 anni (166 femmine e
144 maschi).
Il lavoro costante e paziente, che
dura da anni (l'anno scorso la
biblioteca ha celebrato i 50 anni
dalla costituzione ufficiale) sui
bambini e ragazzi sta regalando
frutti veramente positivi, perché
un bambino che si abitua a leggere
sarà un adulto che legge. Lo
dimostra il numero degli adulti
(da 20 a 64 anni) che hanno preso
in prestito almeno un libro l'anno
scorso (213). Anche gli over 65

non sono però mancati all’appun-
tamento in biblioteca, sia pure con
meno presenze: sono infatti 14 le
donne e 21 gli uomini che hanno
scelto di riempire il tempo con un
buon libro. Da segnalare infine i
13 super lettori che hanno “divora-
to” tra i 21 e i 30 libri a testa
durante l’anno e i 9 che hanno
superato addirittura i 31 libri.
Lo scorso anno sono ancora
aumentati gli iscritti alla biblioteca
(44 sono stati infatti nel 2015 i
nuovi tesserati), che ora ha in tutto
1818 iscritti (1032 femmine, 781
maschi e 5 gruppi), con una forte
presenza di utenti provenienti dai
paesi vicini. Anche il patrimonio
librario esistente si è ulteriormente
arricchito nel corso dell’anno di
altri 243 titoli, frutto di donazioni,
ma soprattutto, ancora una volta,
degli acquisti del Comune, che,
nonostante il momento di crisi, ha
continuato a credere e ad investire

nella cultura e sui
giovani, destinando,
grazie anche al con-
tributo dell’Assesso-
rato alla Cultura
della Regione Pie-
monte, oltre 2.000
Euro, tanto che la
biblioteca “M.
Marengo” possedeva
al 31 dicembre
12175 libri.
A garantire le cinque
aperture settimanali
della biblioteca è

sempre lo stesso team di nove
volontarie (Anna Maria, Carla,
Francesca, Luisa, Margherita,
Raffaella, Stefania, Teresa), che,
oltre al servizio “normale” in
biblioteca, curano i prestiti collet-
tivi alle classi delle elementari e
medie anche fuori orario, per
venire incontro alle esigenze della
scuola. Simona, una giovane
mamma, insegnante di asilo nido,
si occupa invece dei laboratori di
lettura per i bambini dai 3 ai 6
anni, sempre più apprezzati e
seguiti.

PICCOLI LETTORI CRESCONO...

Pianté
Magg 2016

Suoni, canti, falò animeranno
la notte tra sabato 30 aprile e
domenica 1° maggio sulla piaz-
za Zio John a San Giuseppe.
L’Acli, in collaborazione con la
Pro Loco di Sommariva Perno,
invita tutti al tradizionale
appuntamento con il “Pianté
Magg”. Festa unica ed emozio-
nante, il cui programma defini-
tivo si potrà trovare sui siti
della Pro Loco, del Comune e
sulle locandine. Non mancate!

Una delle sale da pranzo del rinnovato Roero Park Hotel

L’angolo dei più piccoli in biblioteca
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CONCERTO D’ESTATE NEL PARCO
segue dalla prima

trattamento dei rifiuti, ha versato al
Comune di Sommariva 174 mila
euro, l’equivalente con il quale
paga la manutenzione per il 2011-
12-13 effettuata da Roero Verde,
ma che per ragioni fiscali non pos-
sono essergli pagate direttamente.
Il comune ha versato quasi tutta la
somma a Roero Verde per i lavori
svolti. Mancano circa 60 mila euro
bloccati dal Patto di Stabilità.
Ora tutti i terreni della Str sono
stati affidati al Comune e questi li
ha affidati a Roero Verde. In base a
questi accordi al parco dovrebbero
essere pagati i lavori del 2014-
2015, circa 90 mila euro. Una cifra
che andrà diminuendo con la dimi-
nuzione dei rifiuti portati in disca-
rica dopo essere passati nel prese-
lettore di Sommariva Bosco
Attualmente Roero Verde ha sul
conto 50 mila euro che, aggiunti
ai  150 in arrivo, formano il
“tesoro” del parco e gli permette-
ranno di vivere, sempre facendo
pagare l’ingresso nei festivi per
almeno dieci anni senza nulla
chiedere ai comuni.
Resta ancora da definire la “forma”
della futura amministrazione. Infat-
ti ogni anno cambiano le disposi-
zioni. Per ora c’è un presidente-
amministratore unico, l’assemblea
dei soci (90 per cento comuni e
pochi privati che avevano avviato
Roero Verde), una società consorti-
le, cioè srl. A me piacerebbe tra-
sformarlo in associazione o fonda-
zione. Fino ad un anno fa era pos-
sibile. Ora il governo (nel grandio-
so e confuso progetto di riordino
della società partecipate) ha deciso
che i comuni possano far parte solo
di spa o srl. Allora lasciamo tutto
invariato nell’attesa che a Roma si
schiariscano le idee, ma temo che
ci vorrà ancora un po’ di tempo.
Dunque il nostro numero di telefo-
no è sempre lo stesso 342 168 22
99 (risponderà l’unica segretaria,
persone diverse assunte di volta in
volta almeno per sei mesi, persone
diverse perché molte sono state le
richieste ed io una ne posso incari-
care con contratti t.d. di pochi
mesi), il sito anche e anzi chi le fa
ci mandi foto perché le inseriamo
in una sorta di galleria del parco
dove adesso metteremo il parco
nelle 4 stagioni, un lavoro di
Roberto Bortignon. Riprendono
quota tutte le attività fin qui svolte:
il riccio e la farfalla, le giornate
d’ambiente per le scuole, gli
ingressi (sorvegliati) nei giorni
festivi, mentre restano a carico

(con tutte le responsabilità e i danni
eventuali) di chi li fa gli altri
ingressi nei giorni feriali o di notte.
Saranno ospitati meeting di comuni
o associazioni di qualsiasi comune
nelle nostre aree attrezzate, raduni
di camperisti, corse in bicicletta e
camminate per i sentieri che girano
nel e attorno al parco. Grandissimo
successo ha avuto l’iniziativa del
comitato spontaneo di Saliceto di
coordinare il sentiero dei presepi
spontaneamente portati dalla gente.
Il 1° gennaio almeno mille persone
hanno ammirato natura e presepi
proprio sui confini del parco. Ho
avuto modo di mandare in onda un
servizio sulla tv nazionale tv2000
che certamente ha fatto ulterior-
mente conoscere le nostre terre.
I terreni attualmente affidati a
Roero Verde sono circa 135 ettari:
in parte del Consorzio per lo smal-
timento dei rifiuti, del comune di
Sommariva Perno, di Roero Verde.

Per festeggiare lo scampato perico-
lo, grazie alla disponibilità del
Centro Culturale San Bernardino e
della Banda musicale, abbiamo
organizzato il concerto d’estate
che si svolgerà domenica 10 luglio
presso il lago delle Ginestre per

Nel periodo tra l’Imma-
colata e l'Epifania il sen-
tiero nel bosco che uni-
sce il Pilone degli Olmet-
ti, nel parco forestale del
Roero, con la frazione
Saliceto di Pocapaglia è
diventato meta di
migliaia di visitatori,
affascinati dalla magia
dei “presepi nel bosco”. I
tronchi di vecchi alberi,
il tappeto naturale di
muschio, piccoli anfratti
nelle rive sabbiose lungo
il sentiero hanno ospitato
oltre 130 suggestive
“grotte di Betlemme”,
che la creatività di tanti
anonimi artisti ha saputo
trasformare in magiche
scene natalizie. “Inven-
tata” a quanto pare qual-
che anno fa da due cicli-
sti, rilanciata dalla
signora Secondina di
Pocapaglia, questa sem-
plicemente straordinaria “sacra
rappresentazione” all'aria aperta
è diventata ormai un’attrazione
sempre più conosciuta, che ha

addirittura raggiunto la notorietà
nazionale grazie ad un servizio di
Gian Mario Ricciardi su
TVSAT2000. Il “sentiero dei pre-

sepi”, insieme all'ormai
tradizionale Presepe
vivente di Sommariva
Perno, potrebbe diventare
dunque un'altra occasione
importante e nuova per
portare nel Roero visitato-
ri anche da lontano. E’ un
lavoro che si potrebbe fare
insieme agli Amici del
Sarsat, che quest’anno
hanno segnalato in modo
egregio il percorso, ren-
dendolo facile per tutti.

PRESEPI NEL BOSCO

brindare tutti insieme alla nuova
stagione.
Chiudo con il “grazie”: a tutti colo-
ro che ci aiutano a gestirlo con i
“chiari di luna” che abbiamo attra-
versato e la traversata del deserto
che sta finendo. Grazie a chi orga-
nizza la riscossione dei biglietti
d’ingresso, a chi con passione e
fermezza garantisce la sicurezza,
cioè le varie associazioni di carabi-
nieri in congedo, aib, Giacche
verdi, arci pesca ecc.), agli operai
forestali che con il loro funzionario
Stefano Agù sono il valore aggiun-
to del parco. Oltre che degli amici
fedeli.

g.m.r.

Anche quest'anno è prevista l'or-
ganizzazione per la partecipazio-
ne alle cure termali presso le
apposite strutture in Acqui
Terme; nonostante l'improvvisa
scomparsa di Giovanni Tibaldi, il
figlio Antonino (335 1240864)
cercherà di portare avanti il lavo-
ro di organizzazione e prenotazio-
ne sia delle sedute che delle tra-
sferte. Il periodo è previsto per le
prime due settimane di ottobre,
con visita medica il sabato prece-
dente, come di consueto.
Saranno inviate lettere in tempo
utile ai partecipanti dell'anno pas-
sato, ma sono ben accette altre
adesioni. Se poi qualche volente-
roso pensionato volesse dare una
mano (tenendo presente che si
tratta, come da sempre, di volon-
tariato) il gesto sarà particolar-
mente gradito. E' anche un modo
per onorare la memoria di Gio-
vanni Tibaldi, organizzatore stori-
co della “spedizione” ad Acqui
Terme.

CURE

TERMALI

Una suggestiva immagine del lago degli aironi (Foto M. Delmondo)
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AIATTA IN CONTROLUCE

UN GRANDE 2016 PER IL CENTRO CULTURALE
“Merendina ai Vidavì”, come una
volta. E' la proposta senz'altro ori-
ginale con la quale si apre la sta-
gione primaverile del Centro cul-
turale San Bernardino. La cascina
in mezzo ai boschi ed al verde,
con la sua fontana che mai smette
di zampillare da secoli è sempre
stata meta dei sommarivesi il gior-
no di Pasquetta. Quest'anno, gra-
zie alla disponibilità dei proprieta-
ri della Cascina, che hanno fatto
di Vidavì un'azienda agricola
molto bella, restaurando anche la
fontana “della Bela Rosin”, i soci
del Centro culturale (e i loro fami-
liari) potranno rivivere, se lo vor-
ranno, l'atmosfera di un tempo. Il
raduno è previsto in Via dei Giar-
dini alle ore 15.00 e poi, a piedi e
con le vivande classiche (salame,
frittata, ecc.), si parte tutti insieme
per Vidavì. Cosa si farà là? Nulla
di particolare: si mangerà sull'er-
ba, si ciancerà, si passeggerà fino
al fondo della valle e poi canti e
balli a volontà.
Anche per il 2016 il Centro cultu-
rale San Bernardino propone poi
“Musica e teatro nel paese della
Bela Rosin”, la rassegna che da
cinque anni offre momenti cultu-
rali importanti per il nostro paese.
Grazie ancora una volta al contri-
buto fondamentale della Fonda-
zione CRC, vicina fin dal primo
anno a questa iniziativa, i somma-
rivesi, e non solo, potranno vivere
gratuitamente emozioni intense e
belle tra musica e divertenti serate
teatrali. Si comincia domenica 10
aprile, alle ore 21.00 in San Ber-
nardino, con CAFE’ EXPRESS
CONCERTO. Cristiano Alasia,
Franco Bertone, Alberto Fantino e
Angelo Vinai, tutti musicisti di
altissimo livello, con i loro stru-
menti preziosi (chitarra, contrab-
basso, fisarmonica e clarinetto), ci
condurranno alla scoperta di musi-
che della tradizione etnica e popo-
lare dal mondo. Si proseguirà poi
fino a settembre con serate teatra-
li, concerti di musica popolare,
classica, etnica, per finire con il
tradizionale concerto di Natale. Il
programma completo è pubblicato
sul sito del Centro culturale, ma
ne parleremo di volta in volta su Il
Perno.
Venerdì 15 aprile, ancora in San
Bernardino, in una serata da non
perdere, intitolata “Solo un gioco
da ragazzi?”, esperti della comu-
nicazione parleranno dei video-
giochi e dei rischi del divertimen-
to. La serata è rivolta a tutti gli
adulti, in particolare ai genitori e
agli educatori.
Lunedì 25 aprile è invece in pro-
gramma una passeggiata natura-
listica sul sentiero degli asfodeli:
rinviata già due volte gli anni pas-
sati per maltempo o impraticabi-
lità del sentiero, speriamo sia l'an-

no buono per immergerci nella
magia del grande bosco profuma-
to di mughetti, anemoni, pervin-
che e appunto asfodeli.
Venerdì 29 aprile, per la rasse-
gna “Incontri con l’autore”, avre-
mo l’onore di ospitare lo scrittore
Luca Rinarelli ed altri scrittori
del gruppo Torinoir: sarà una
serata da non perdere!
Il 6 maggio, per il ciclo “ Preveni-
re, meglio che curare”, il dott.

Luciano Bertolusso continuerà la
sua opera preziosa di informazio-
ne sulla salute, parlando del mal di
schiena, patologia che interessa
tanti, non solo anziani.
A chiudere le proposte fino alla
Sagra della Fragola, sabato14 e
domenica 15 maggio sarà presen-
tato ed esposto in mostra in San

Bernardino il Tondo con “L'Ado-
razione del Bambino”, la tavola
di fine sec. XV che è l'altro capo-
lavoro che abbiamo in paese e che
è stata restaurata. Ne parleremo.
Le proposte sono tante e crediamo
di buon livello. Come sempre
sono gratuite e aperte a tutti. Vi
aspettiamo perciò numerosi!
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Domenica 6 marzo il Gruppo Donatori di Sangue AVIS di Somma-
riva Perno ha tenuto la festa sociale. Dopo il momento vissuto insie-
me alla comunità durante la celebrazione della S. Messa, gli “avisi-
ni” si sono ritrovati al ristorante La cascata di Verduno per distri-
buire i riconoscimenti ai donatori benemeriti. Il Gruppo Avis di
Sommariva Perno, presieduto da Francesca Anselmo, fa capo al
Gruppo di Bra, la cui sede si trova vicino all'ospedale S. Spirito,
dove c'era la vecchia farmacia comunale. La sede è aperta tutti i
venerdì mattina e tutte le domeniche per donazioni e informazioni.
È possibile anche prenotarsi online sul sito www.avisbra.it.

GRUPPO AVIS IN FESTA

Domenica 31 gennaio si è tenuta l'assemblea annua-
le dei soci del Consorzio Irriguo Aiatta per approva-
re il bilancio 2015 e le tariffe per l'anno in corso.
Prima della relazioni introduttiva, il vicepresidente,
Francesco Bertolusso, ha ricordato e ringraziato due
figure importanti per la storia dell'Aiatta, deceduti
negli ultimi mesi: Giovanni Tibaldi, segretario stori-
co del consorzio, e Giovanni Battista Nervo, tra i
fondatori dell'ente e membro del Direttivo per molti
anni. Ha poi presentato una dettagliata relazione ai
finalmente più numerosi (erano 24) soci presenti. Le
entrate correnti nel corso del 2015 sono state di €
50.765,55 e le uscite € 50.233,42 con un avanzo
sulla gestione ordinaria di € 532,13. Nel corso del-
l'anno sono poi stati liquidati al Consorzio di 2°

livello “Roero”, a cui l'Aiatta aderisce, € 14.759,38
per i lavori eseguiti sul nuovo pozzo e € 1.630,58
allo Studio Nizza per le progettazioni, per un totale
di € 16.389,58, attinti dal fondo accantonato negli
anni precedenti. Con l'utile di esercizio corrente e gli
accantonamenti su esercizi precedenti, il Consorzio
ha una disponibilità finanziaria, al 31 dicembre
2015, di € 41.273,67. Ciò consentirà anche que-
st'anno – come ha relazionato il presidente, Lorenzo
Falco - interventi su alcuni vecchi tratti di conduttu-
re in località Casarej, Galano e Cossola per evitare
rotture che incidono parecchio sui costi del Consor-
zio e soprattutto di non aumentare le tariffe, ferme
ormai da qualche anno, le quali vengono infatti con-
fermate in € 0,50 al mc. anche per il 2016.

Cristiano Alasia, Angelo Vinai, Franco Bertone e Alberto Fantino, protagonisti
il  prossimo 10 aprile di Cafè Express Concerto

Foto di Gruppo per gli “avisini” in festa, con i gagliardetti

Il dott. Luciano Bertolusso in un suo
apprezzato intervento
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Dato decisamente sorprendente, alla
chiusura del “conti dell'anagrafe 2015”:
la popolazione di Sommariva Perno
continua a diminuire ed anche in modo consistente. Sono infatti 24 gli abitan-
ti in meno rispetto al 2014, che vanno ad aggiungersi ai 37 dell'anno prece-
dente, per un totale di ben 61 unità in due anni.
Il nostro paese, qualche anno fa, aveva sfiorato “quota 2900”, oggi è sotto i
2800 abitanti. Al 31 dicembre, 2797 sono infatti risultati i cittadini residenti
(contro i 2821 dell'anno precedente). A Sommariva Perno 1355 sono oggi i
maschi (13 in meno del 2014), 1430 le femmine (11 in meno), i quali vivono
in 1168 famiglie (ben 19 in meno rispetto all'anno precedente) e 2 convivenze
(casa di riposo e caserma). Nel 2015 i nati sono stati 18 (uno in più dell’anno
precedente), con perfetta parità (9) tra maschi e femmine, mentre 39 (nove in
più del 2014) sono stati i deceduti (15 uomini e 24 donne), con un saldo natu-
rale negativo di ben 21 unità. Sostanzialmente invariato rispetto all’anno pre-
cedente è stato invece il movimento immigratorio: 82 (contro i 73 del 2014)
sono stati infatti i nuovi cittadini provenienti da altri Comuni (75) o dall’este-
ro (7), mentre 85 sono stati gli emigrati per ragioni di lavoro, di matrimonio
ecc. (erano stati 97 l'anno precedente), con un saldo negativo di appena 3
unità unità. La somma dei risultati del saldo naturale (-21) e dell’andamento
migratorio (-3) porta dunque alla diminuzione di 24 unità dei sommarivesi
residenti.

I numeri dell’anagrafe del 2015 eviden-
ziano invece un leggero incremento
della popolazione straniera residente

nel nostro paese. Duecentodieci erano infatti gli stranieri residenti al 1° gen-
naio 2015, 216 quelli registrati al 31 dicembre, con un aumento di appena sei
unità. Di questi stranieri, che rappresentano il 7,72% della popolazione som-
marivese (l’anno precedente erano il 7,44%), 90 sono i maschi, 126 le femmi-
ne, mentre 38 continuano ad essere i minorenni (cioè il 17,59 della popolazio-
ne straniera), di cui 24 nati in Italia.
Sempre il Marocco, con 29 cittadini, è il Paese non facente parte dell'UE più
rappresentato a Sommariva Perno. Seguono Tunisia (16), Albania (6), Argen-
tina (3), Cuba, Filippine, Moldova, Thailandia e Ucraina (2), Gambia, Giap-
pone e Svizzera tutti con una presenza, oltre a 149 cittadini provenienti dai
Paesi dell’Unione Europea: Romania (143), Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania e Regno Unito con un cittadino ciascuno.
La comunità romena residente a Sommariva Perno rappresenta dunque, da
sola, il 5,11%  dell’intera popolazione sommarivese (l'anno scorso era al
4,75%) ed il 66,20% (contro il 63,80% dell'anno precedente) di quella stra-
niera. Questo porta la percentuale dei cittadini stranieri comunitari al 68,98 %
contro il 31,02% degli “extracomunitari”, a cui appartengono, ovviamente,
cittadini europei non comunitari (svizzeri, albanesi, moldavi, ucraini), ameri-
cani, africani e asiatici. a.c.
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AL MICRONIDO CON CARLETTO
Abbiamo iniziato il 1°
settembre in allegra
compagnia di un bel
gruppo di bambini.
Quest'anno il nostro
progetto educativo, Al
nido con Carletto, si
svolge sulla conoscenza
e la consapevolezza
delle emozioni.
Esse fanno parte della
nostra vita, fin da pic-
coli. Per i bambini però
riconoscerle, nominarle
e scegliere come gestir-
le è molto difficile.
Abbiamo quindi scelto
di lavorare con loro, su

un percorso emozionale, attraverso il personaggio di Carletto.
Carletto sarà il nostro amico quotidiano che ci accompagnerà in ogni nuova
esperienza di gioco, di laboratori ed attività educative. Lui ci mostrerà le
diverse espressioni  di gioia, di rabbia, di paura e tristezza, attraverso faccine
disegnate nelle quali il bambino potrà spesso identificarsi.
Nei primi anni di vita il cervello è guidato dalla parte istintiva, poiché la parte
razionale non ha ancora raggiunto il suo completo sviluppo.

Nel bambino piccolo, gli
scoppi di rabbia, l'agita-
zione, l'aggressività sono
l'espressione dell'immatu-
rità intellettuale, per cui,
non avendo acquisito suf-
ficienti esperienze ed
informazioni, non è anco-
ra in grado di gestire que-
ste emozioni.
L'aggressività è un com-
portamento e una forza
presente in ogni individuo
che nel bambino promuo-
ve il movimento verso l'autonomia. Come educatrici diamo grande importan-
za al nostro ruolo, accompagnando i piccoli alla consapevolezza delle loro
emozioni per imparare nel tempo a regolarle in autonomia ed interagire  con
gli altri positivamente.
Approfittiamo poi de Il Perno per avvisare tutti che sul sito del Comune fun-
ziona una pagina dedicata al Fragolino. Per accedervi, basta digitare
www.comune.sommarivaperno.cn.it e cliccare in basso a destra su MICRO-
NIDO. Sarete informati di tutto quello che succede nel nostro piccolo cosmo. 
Sempre attraverso il giornale auguriamo a tutti una felice e serena Pasqua.

Le educatrici

ECCO QUANTI SIAMO

Un punto di accoglienza in più per Sommariva Perno. Ha aperto da poche settimane, infatti, l'agriturismo
ristorativo Al Nemoreto, in località Strada dei Barbieri, in una bella posizione panoramica, proprio sul
crocevia per il parco forestale del Roero. Vi si potranno assaporare i piatti tipici della tradizione piemon-
tese, in particolare del Roero. Ma non solo. Il titolare, Alessandro Genero, e i suoi familiari sono disponi-
bili a far immergere i visitatori nella realtà dell’azienda agricola, raccontando e spiegando come vengono
realizzati i prodotti aziendali, come il miele le fragole e le nocciole. L'azienda, che vanta il marchio di
qualità italiana e numerosi servizi, è inol-
tre iscritta all’albo regionale delle fattorie
didattiche per quanto riguarda l’apicoltura
e la corilicoltura. Per gli appassionati di
trekking, l’agriturismo Al Nemoreto offre
anche la possibilità di venire a mangiare a
cavallo o effettuare passeggiate immersi
nel verde dei boschi della grande silva
popularis. Per maggiori informazioni si
può consultare il sito web: www.alnemo-
reto.it oppure telefonare allo 017240680.
I titolari, da poco stabilitisi a Sommariva
Perno, ma già molto conosciuti in paese

(Alessandro è uno dei fondatori del Parco forestale del Roero) intendono rivolgere un
ringraziamento all’amministrazione comunale per la disponibilità e la professionalità,
all’architetto Piero Razzetti e alla sua impresa, alla famiglia Francese e a tutte le persone
che li hanno aiutati a realizzare questa opera e che sono stati loro vicino.

IL B&B SULLA COLLINA DELLE NOCCIOLE

La famiglia Genero al completo, con gli assessori Cravero e Rosso

La nuova struttura ricettiva in Strada Barbieri
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AIATTA IN CONTROLUCE

UN GRANDE 2016 PER IL CENTRO CULTURALE
“Merendina ai Vidavì”, come una
volta. E' la proposta senz'altro ori-
ginale con la quale si apre la sta-
gione primaverile del Centro cul-
turale San Bernardino. La cascina
in mezzo ai boschi ed al verde,
con la sua fontana che mai smette
di zampillare da secoli è sempre
stata meta dei sommarivesi il gior-
no di Pasquetta. Quest'anno, gra-
zie alla disponibilità dei proprieta-
ri della Cascina, che hanno fatto
di Vidavì un'azienda agricola
molto bella, restaurando anche la
fontana “della Bela Rosin”, i soci
del Centro culturale (e i loro fami-
liari) potranno rivivere, se lo vor-
ranno, l'atmosfera di un tempo. Il
raduno è previsto in Via dei Giar-
dini alle ore 15.00 e poi, a piedi e
con le vivande classiche (salame,
frittata, ecc.), si parte tutti insieme
per Vidavì. Cosa si farà là? Nulla
di particolare: si mangerà sull'er-
ba, si ciancerà, si passeggerà fino
al fondo della valle e poi canti e
balli a volontà.
Anche per il 2016 il Centro cultu-
rale San Bernardino propone poi
“Musica e teatro nel paese della
Bela Rosin”, la rassegna che da
cinque anni offre momenti cultu-
rali importanti per il nostro paese.
Grazie ancora una volta al contri-
buto fondamentale della Fonda-
zione CRC, vicina fin dal primo
anno a questa iniziativa, i somma-
rivesi, e non solo, potranno vivere
gratuitamente emozioni intense e
belle tra musica e divertenti serate
teatrali. Si comincia domenica 10
aprile, alle ore 21.00 in San Ber-
nardino, con CAFE’ EXPRESS
CONCERTO. Cristiano Alasia,
Franco Bertone, Alberto Fantino e
Angelo Vinai, tutti musicisti di
altissimo livello, con i loro stru-
menti preziosi (chitarra, contrab-
basso, fisarmonica e clarinetto), ci
condurranno alla scoperta di musi-
che della tradizione etnica e popo-
lare dal mondo. Si proseguirà poi
fino a settembre con serate teatra-
li, concerti di musica popolare,
classica, etnica, per finire con il
tradizionale concerto di Natale. Il
programma completo è pubblicato
sul sito del Centro culturale, ma
ne parleremo di volta in volta su Il
Perno.
Venerdì 15 aprile, ancora in San
Bernardino, in una serata da non
perdere, intitolata “Solo un gioco
da ragazzi?”, esperti della comu-
nicazione parleranno dei video-
giochi e dei rischi del divertimen-
to. La serata è rivolta a tutti gli
adulti, in particolare ai genitori e
agli educatori.
Lunedì 25 aprile è invece in pro-
gramma una passeggiata natura-
listica sul sentiero degli asfodeli:
rinviata già due volte gli anni pas-
sati per maltempo o impraticabi-
lità del sentiero, speriamo sia l'an-

no buono per immergerci nella
magia del grande bosco profuma-
to di mughetti, anemoni, pervin-
che e appunto asfodeli.
Venerdì 29 aprile, per la rasse-
gna “Incontri con l’autore”, avre-
mo l’onore di ospitare lo scrittore
Luca Rinarelli ed altri scrittori
del gruppo Torinoir: sarà una
serata da non perdere!
Il 6 maggio, per il ciclo “ Preveni-
re, meglio che curare”, il dott.

Luciano Bertolusso continuerà la
sua opera preziosa di informazio-
ne sulla salute, parlando del mal di
schiena, patologia che interessa
tanti, non solo anziani.
A chiudere le proposte fino alla
Sagra della Fragola, sabato14 e
domenica 15 maggio sarà presen-
tato ed esposto in mostra in San

Bernardino il Tondo con “L'Ado-
razione del Bambino”, la tavola
di fine sec. XV che è l'altro capo-
lavoro che abbiamo in paese e che
è stata restaurata. Ne parleremo.
Le proposte sono tante e crediamo
di buon livello. Come sempre
sono gratuite e aperte a tutti. Vi
aspettiamo perciò numerosi!
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Domenica 6 marzo il Gruppo Donatori di Sangue AVIS di Somma-
riva Perno ha tenuto la festa sociale. Dopo il momento vissuto insie-
me alla comunità durante la celebrazione della S. Messa, gli “avisi-
ni” si sono ritrovati al ristorante La cascata di Verduno per distri-
buire i riconoscimenti ai donatori benemeriti. Il Gruppo Avis di
Sommariva Perno, presieduto da Francesca Anselmo, fa capo al
Gruppo di Bra, la cui sede si trova vicino all'ospedale S. Spirito,
dove c'era la vecchia farmacia comunale. La sede è aperta tutti i
venerdì mattina e tutte le domeniche per donazioni e informazioni.
È possibile anche prenotarsi online sul sito www.avisbra.it.

GRUPPO AVIS IN FESTA

Domenica 31 gennaio si è tenuta l'assemblea annua-
le dei soci del Consorzio Irriguo Aiatta per approva-
re il bilancio 2015 e le tariffe per l'anno in corso.
Prima della relazioni introduttiva, il vicepresidente,
Francesco Bertolusso, ha ricordato e ringraziato due
figure importanti per la storia dell'Aiatta, deceduti
negli ultimi mesi: Giovanni Tibaldi, segretario stori-
co del consorzio, e Giovanni Battista Nervo, tra i
fondatori dell'ente e membro del Direttivo per molti
anni. Ha poi presentato una dettagliata relazione ai
finalmente più numerosi (erano 24) soci presenti. Le
entrate correnti nel corso del 2015 sono state di €
50.765,55 e le uscite € 50.233,42 con un avanzo
sulla gestione ordinaria di € 532,13. Nel corso del-
l'anno sono poi stati liquidati al Consorzio di 2°

livello “Roero”, a cui l'Aiatta aderisce, € 14.759,38
per i lavori eseguiti sul nuovo pozzo e € 1.630,58
allo Studio Nizza per le progettazioni, per un totale
di € 16.389,58, attinti dal fondo accantonato negli
anni precedenti. Con l'utile di esercizio corrente e gli
accantonamenti su esercizi precedenti, il Consorzio
ha una disponibilità finanziaria, al 31 dicembre
2015, di € 41.273,67. Ciò consentirà anche que-
st'anno – come ha relazionato il presidente, Lorenzo
Falco - interventi su alcuni vecchi tratti di conduttu-
re in località Casarej, Galano e Cossola per evitare
rotture che incidono parecchio sui costi del Consor-
zio e soprattutto di non aumentare le tariffe, ferme
ormai da qualche anno, le quali vengono infatti con-
fermate in € 0,50 al mc. anche per il 2016.

Cristiano Alasia, Angelo Vinai, Franco Bertone e Alberto Fantino, protagonisti
il  prossimo 10 aprile di Cafè Express Concerto

Foto di Gruppo per gli “avisini” in festa, con i gagliardetti

Il dott. Luciano Bertolusso in un suo
apprezzato intervento
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Il Perno, una tradizione

NUOVO ROERO PARK

Con questo numero inizia il 36°
anno di vita de Il Perno, il giornale
che dal 1980 ha offerto e continua
ad offrire “squarci di vita” della
comunità sommarivese. E' sicura-
mente un record: nessun giornale
di un comune piccolo come il
nostro, a quanto ci risulta, ha resi-
stito tanto. Questo grazie al lavoro,
all'impegno ed alla tenacia dei
redattori, ma anche alla fiducia dei
cittadini, che continuano a sostene-
re questa “avventura”, faticosa ma
gratificante. Lo dicono i numeri,
che rendono conto di uno sforzo
importante dell'Amministrazione
per informare i cittadini in modo
sempre completo e trasparente sulla
vita amministrativa e sulla vita del-
l'intera comunità sommarivese. Nel
2015 Il Perno è costato in tutto €
3.609,84 (contro i 3.651,44 dell'an-
no precedente) per le sole spese di
impaginazione e stampa. Per la
distribuzione de Il Perno, “agisce”
invece ormai un gruppo molto
affiatato: nei locali di Mondogiova-
ni, sotto la regia di Marisa Balbo,
una squadra composta da Caterina
Bertello, Beppe Cardellina, Cateri-
na Marzero, Lucia Mascarello,
Hasna Faqhi e Giuseppe Macocco

provvede ad incollare gli indirizzi.
Un secondo team (Angelo Isnardi,
la moglie Loredana Ferrari, Fran-
cesco Nervo, Dino Bertolusso,
Francesca Nervo, Nadia Gallarato,
Tere Magliano, Bruno Odore,
Marisa Balbo) lo distribuisce poi in
modo capillare a tutte le famiglie
del paese in tempi brevissimi. E' un
servizio facile ed anche divertente
(sappiamo che partecipano alla
distribuzione anche ragazzi,
mamme o nonne con i bambini, ed
è un bel modo per conoscere il
paese e le sue persone) e, se qualcu-
no vuole aggiungersi, è ovviamente
il benvenuto. E' questo uno dei
modi per risparmiare e per poter
continuare a far uscire Il Perno.
L'altro è quello dei contributi
volontari. L'anno scorso i lettori
hanno versato per finanziare il
giornale la somma totale di €
1.390, cioè oltre il 38% di quanto è
costato il trimestrale, con un note-
vole incremento rispetto al passato.
Ciò significa che i sommarivesi
continuano a volere “in vita” Il
Perno, nonostante la crisi. E di
questo l'Amministrazione e la reda-
zione li ringraziano.

La redazione

Il Roero Park Hotel, da qualche
mese, ha una nuova gestione, che
si propone come obbiettivo prima-
rio quello di far ridiventare l'hotel
di Località Maunera una struttura
ricettiva degna delle “4 stelle” di
cui si fregia e vero fiore all'oc-
chiello per il nostro paese, com'era
qualche anno fa.
I locali interni tutti completamente
rinnovati, gli esterni rinfrescati con
colori moderni, i saloni, anche
quello grande, arredati con gusto e
signorilità e adatti ad ospitare dalle
cerimonie alle cene intime, ai
pranzi di lavoro, costituiscono
certo un bel biglietto per i visitato-
ri che, a Sommariva Perno, potran-
no scoprire un ambiente veramente
godibile. Ma sono le idee e le pro-
poste innovative a rappresentare la
vera novità del cambio di gestione:
la coordinatrice, signora Alessan-
dra Mulasso, e il direttore, sig.
Karoui Adel, con tutto il loro staff,
hanno infatti
pensato di
incrementare
le possibilità
di organizza-
re eventi
a z i e n d a l i ,
matrimoni e,
cosa interes-
sante per i
sommarivesi,
feste a tema
(compleanni,
r icor renze ,
ecc.), oltre a
migliorare i
tradizionali

servizi di accoglienza e ristorazio-
ne, con offerte enogastronomiche
che sappiano coniugare tradizione
piemontese e tendenze moderne
(con un occhio di riguardo alla
cucina vegetariana e vegana e
anche per celiaci). C'è poi la mas-
sima disponibilità a collaborare
con le associazioni e le Istituzioni
del paese per recuperare quei
momenti importanti per Sommari-
va Perno (festa anziani, tombola,
ecc.), che avevano fatto del Roero
Park di qualche anno fa un sicuro e
prestigioso punto di riferimento
per il nostro paese. Auguriamo
quindi ai nuovi gestori di raggiun-
gere tutti gli obbiettivi che si sono
posti, con una scelta coraggiosa
che però siamo certi non andrà
delusa. Si può contattare il Roero
Park Hotel allo 0172 468822 o via
mail (info@roeropark.it), nonché
sul sito www.roeropark.it, sempre
aggiornato.

Dati al microscopio per la biblio-
teca civica “M. Marengo”, che ha
confermato, anche l'anno scorso,
di essere un punto fermo e irrinun-
ciabile per tanti sommarivesi e
non solo. Nel corso del 2015 è
calato il numero dei lettori (per
“lettore” si intende chi prende a
prestito almeno un libro nel corso
dell'anno), passati da 623 a 558
rispetto all'anno precedente. Sono
di conseguenza anche diminuiti in
termini assoluti i prestiti, risultati
al 31 dicembre 3918 contro i 4302
del 2014. In compenso però ogni
lettore attivo ha preso in media
più di 7 libri a testa, con un
aumento in percentuale significa-
tivo. E questa, nell'era degli e-
book, non è cosa da poco.
Trecentoventitré (41 in meno
rispetto al 2014) sono state le let-
trici (il 57,88% circa degli utenti),
mentre 235 (24 in meno) sono
stati i lettori (42,12% circa). Ben
trecentodieci sono risultati i lettori
da zero a 19 anni (166 femmine e
144 maschi).
Il lavoro costante e paziente, che
dura da anni (l'anno scorso la
biblioteca ha celebrato i 50 anni
dalla costituzione ufficiale) sui
bambini e ragazzi sta regalando
frutti veramente positivi, perché
un bambino che si abitua a leggere
sarà un adulto che legge. Lo
dimostra il numero degli adulti
(da 20 a 64 anni) che hanno preso
in prestito almeno un libro l'anno
scorso (213). Anche gli over 65

non sono però mancati all’appun-
tamento in biblioteca, sia pure con
meno presenze: sono infatti 14 le
donne e 21 gli uomini che hanno
scelto di riempire il tempo con un
buon libro. Da segnalare infine i
13 super lettori che hanno “divora-
to” tra i 21 e i 30 libri a testa
durante l’anno e i 9 che hanno
superato addirittura i 31 libri.
Lo scorso anno sono ancora
aumentati gli iscritti alla biblioteca
(44 sono stati infatti nel 2015 i
nuovi tesserati), che ora ha in tutto
1818 iscritti (1032 femmine, 781
maschi e 5 gruppi), con una forte
presenza di utenti provenienti dai
paesi vicini. Anche il patrimonio
librario esistente si è ulteriormente
arricchito nel corso dell’anno di
altri 243 titoli, frutto di donazioni,
ma soprattutto, ancora una volta,
degli acquisti del Comune, che,
nonostante il momento di crisi, ha
continuato a credere e ad investire

nella cultura e sui
giovani, destinando,
grazie anche al con-
tributo dell’Assesso-
rato alla Cultura
della Regione Pie-
monte, oltre 2.000
Euro, tanto che la
biblioteca “M.
Marengo” possedeva
al 31 dicembre
12175 libri.
A garantire le cinque
aperture settimanali
della biblioteca è

sempre lo stesso team di nove
volontarie (Anna Maria, Carla,
Francesca, Luisa, Margherita,
Raffaella, Stefania, Teresa), che,
oltre al servizio “normale” in
biblioteca, curano i prestiti collet-
tivi alle classi delle elementari e
medie anche fuori orario, per
venire incontro alle esigenze della
scuola. Simona, una giovane
mamma, insegnante di asilo nido,
si occupa invece dei laboratori di
lettura per i bambini dai 3 ai 6
anni, sempre più apprezzati e
seguiti.

PICCOLI LETTORI CRESCONO...

Pianté
Magg 2016

Suoni, canti, falò animeranno
la notte tra sabato 30 aprile e
domenica 1° maggio sulla piaz-
za Zio John a San Giuseppe.
L’Acli, in collaborazione con la
Pro Loco di Sommariva Perno,
invita tutti al tradizionale
appuntamento con il “Pianté
Magg”. Festa unica ed emozio-
nante, il cui programma defini-
tivo si potrà trovare sui siti
della Pro Loco, del Comune e
sulle locandine. Non mancate!

Una delle sale da pranzo del rinnovato Roero Park Hotel

L’angolo dei più piccoli in biblioteca
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Anche quest'anno, ed è il quinto
consecutivo, il team di TAGLIA-
TI & SPETTINATI di piazza IV
Novembre è stato fra i protagoni-
sti “dietro le quinte” al Teatro
Ariston e alla Vita in Diretta
durante l'ultimo Festival di Sanre-
mo. Patrizia Ranieri, titolare del-
l'esercizio che quest'anno festeg-
gia i 10 anni a Sommariva Perno,
per una settimana è stata infatti
impegnata a curare il look di mol-
tissimi tra gli artisti presenti al
festival, quest'anno particolarmen-
te riuscito. Patrizia, sottolineando
che “il lavoro è stato intensissimo,
ma la soddisfazione finale impa-
gabile” è già proiettata alla edizio-
ne 2017 della kermesse canora,
che per lei è “un'esperienza ogni
anno più fantastica e stimolante”.
A Patrizia ed al suo staff i compli-
menti de Il Perno per l'esperienza

sanremese, le felicitazioni per i 10 anni di stimata attività e gli auguri per
tanti altri anni di belle soddisfazioni professionali.

7il Perno

ATTIVITA’ CHE VA, ATTIVITA’ CHE VIENE
Negli ultimi mesi, a Sommariva
Perno si è registrato un fervore di
nuove attività a dimostrazione che,
nonostante la crisi e un senso collet-
tivo di incertezza, il nostro paese
continua ad essere vivo ed attrattivo,
almeno sul piano economico. Non
ne abbiamo parlato sui numeri pas-
sati de Il Perno per mancanza di spa-
zio o perché qualche iniziativa non
era ancora a pieno regime. Lo fac-
ciamo in questo numero, come ser-
vizio ai sommarivesi.
A fronte della chiusura, lo scorso
anno, del negozio di scarpe ed abbi-
gliamento ScarpePiù di Via Roma
(a proposito, grazie tantissime a Flo-
riana Navone che l'ha curato e gesti-
to per tanti anni con estrema genti-
lezza e disponibilità verso clienti ed
associazioni del paese), sotto i porti-
ci di Viale della Fragole ha aperto
un punto vendita degli Arredamenti
Gallo. La sede ufficiale è a Somma-
riva Bosco, ma una delle titolari,
l'arredatrice Ines Gallo, è a disposi-
zione in ufficio nel nostro paese
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19 dal martedì al sabato per con-
sulenze, vendita di arredamenti clas-

sici e moderni, progettazione di
interni, mobili su misura e riparazio-
ne di mobili, anche in stile. Per con-
tatti e maggiori informazioni: 393
7855887 oppure gallo.studiodinter-
ni@virgilio.it o, ancora, si può con-
sultare il sito www.arredamentigal-
loprogetta.com. 
Sempre in Viale delle fragole n. 10
è attivo da qualche mese l'Infor-
matics Planet, un centro di assi-
stenza che fornisce tutti i servizi
legati ad un mondo sempre in evo-
luzione. Oltre alla consulenza a
tutto campo, gli interessati posso-
no trovare materiale informatico in
vendita al dettaglio, oppure far
riparare PC portatili e fissi, cellu-
lari e tablet; ottimizzare Sistemi
operativi, recuperare dati da Hard
Disk danneggiati, far rimuovere
virus, worms, ecc.,  formattare ed
installare nuovi programmi, farsi
creare siti internet su misura.
Per saperne di più, basta telefonare
al 3739005365 o cliccando su
informaticsplanet@gmail.com
oppure farsi un giro sul sito
www.informaticsplanet.com.
Infine, da febbraio, ha riaperto in

Via Vittorio Emanuele II n. 9 un
punto di raccolta della Lavanderia
IRYS di Carmagnola. E’ aperto
dalle ore 9 alle ore 12 del lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato, oltre
che la 1^ e la 3^ domenica del
mese; il martedì e giovedì funzio-
na dalle 15,30 alle 18,30 e può
essere contattato al 328 3293672.
Offre, oltre ai servizi “normali” di
lavanderia, il lavaggio di tappeti
con servizio di ritiro e consegna a

domicilio, e provvede anche a
riparazioni sartoriali e al servizio
di stireria a peso.
Se a queste attività, si aggiungono
le nuove offerte nel campo dell'ac-
coglienza e della ristorazione, di
cui si parla in altri articoli, si può
continuare ad essere fieri di un
paese che, comunque, fornisce ser-
vizi nuovi, sempre all'avanguardia,
nonostante tutto.

a.c.

Nuovi looks da Sanremo

FLASH  FLASH
FIOCCO ROSA

Lo scorso 4 gennaio il consigliere
ed ex assessore Claudio Buonin-
contri e la moglie Carla Vinaccia,
bibliotecaria e responsabile ammi-
nistrativa del nostro Istituto com-
prensivo, sono diventati nuova-
mente nonni. E' nata infatti Matil-
de Casetta figlia di Fabrizio e di
Roberta Buonincontri. Ai neo
genitori ed ai nonni le congratula-
zioni de Il Perno, a nome della
comunità e dell'Amministrazione
comunale.

GRAZIE
I familiari di Giovanni Tibaldi,
deceduto  improvvisamente lo
scorso 15 dicembre, ringraziano
attraverso Il Perno il gruppo dei
partecipanti alle cure termali che
hanno raccolto € 175 per ricorda-
re Giovanni, che da sempre si è
occupato della organizzazione del-
l'iniziativa. I soldi raccolti sono
stati devoluti alle onlus “Associa-
zione trapianto polmoni ed amici”
e “Tumori muscolari scheletrici
rari” per l'acquisto di macchinari.

***
Anche la moglie, i figli e i familia-
ri di Giancarlo Ciceri, deceduto a
fine gennaio, ringraziano attraver-
so il giornale gli amici della
Società Bocciofila e i compagni
della Leva 1940, i quali sono stati
sempre vicini a loro ed a Giancar-
lo ed hanno raccolto una bella
somma di denaro che è stata devo-
luta al Servizio Oncologia dell'O-
spedale di Bra. Un modo semplice
e tangibile per ricordare ed onora-
re un uomo buono e generoso.   

PENSIONE
Il 31 dicembre scorso l' Appuntato
Scelto Mario Tibaldi, Fr. S. Giu-
seppe, dopo 33 anni di servizio
effettivo nell'Arma dei Carabinie-
ri, si è congedato per godersi la
meritata pensione nella sua amata
località Gallarà, dove risiede. A
Mario le congratulazioni  de Il
Perno e gli auguri per tanti begli
anni di lavoro (tranquillo) e di
impegno al servizio della gente,
come ha sempre fatto quando
vestiva la divisa da carabiniere.

I NATI (dall'1/1 al 9/3/2016)
1-  BENSO Anna, nata il 7/1 (Loc.
Torchio); 2- NERVO Ariel Elisa-
beth, nata il 18/1 (Str. Barbieri); 3-
BERTOLUSSO Luca, nato il 21/1
(Loc. Bonini); 4- BERTOLUSSO
Elda, nata il 27/1 (Loc. Bonini); 5-
MATASSA Galileo, nato l'1/2
(Via Ceretta); 6- FERRERO Etto-
re, nato l'8/2 (Str. Sappelletto); 7-
GALLARATO Beatrice, nata il
13/2 (Str. Barbieri); 8- MERLO
Ines, nata il 17/2 (V. Roma). Nati
nel 2016: 8.

ASSEMBLEA
I soci del Consorzio Strada
Valghinzone sono convocati
all'Assemblea Generale indetta
per il prossimo 10 aprile alle ore
14,30 in prima convocazione e
alle 15 in seconda convocazione
in Piazza Torino nella sala sopra
ex bar Biblos.

Lunedì 14 marzo si è riunita l'as-
semblea dei soci del Gruppo
Volontari di Sommariva Perno per
approvare il bilancio 2015 e pren-
dere atto della relazione sui servizi
effettuati nel corso dello stesso
anno, presentata dal presidente
Bruno Grosso.
I dati sono, ancora una volta,
molto interessanti, ma per esigen-
ze di spazio li rimandiamo al pros-
simo numero del giornale. L'as-
semblea, infatti, oltre agli adempi-
menti tecnici e formali, doveva
servire per fare il punto della
situazione del Gruppo, in vista del
rinnovo delle cariche sociali, in
scadenza quest'anno. All'unani-
mità si è deliberato di rinviare
all'autunno l'assemblea per il rin-
novo del Direttivo, al termine
delle iniziative previste per que-
st'anno, su tutte “Estate Ragazzi
2016”. Si invitano intanto persone
aperte e disponibili a pensare di
entrare a far parte del gruppo diri-
gente di un’Associazione che da
24 anni aiuta molti sommarivesi a
“vivere meglio”.

VOLONTARI

CERCANSI

Una soluzione d’interni presso gli Arredamenti Gallo

Patrizia Ranieri con i protagonisti di San-
remo 2016: Carlo Conti, Gabriel Darko,
Virginia Raffaele e Madalina Ghenea
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ciabòt a ciabòt e con la festa patro-
nale di Santa Croce. Nelle due
splendide giornate di sabato 26 e
domenica 27 dicembre, dalle ore
15.00 alle ore 19.30, le diverse
migliaia di visitatori, provenienti da
ogni parte della provincia e molti
anche da fuori Regione, hanno potu-

Grande successo per la settima edi-
zione del Presepe Vivente di Som-
mariva Perno, proposto anche que-
st'anno dalla Pro Loco, che ha con-
cluso alla grande un 2015 denso di
iniziative importanti e soprattutto
riuscite, a partire dalla Sagra della
Fragola per continuare con Da

to ammirare le 34 diverse scene del
presepe ambientate come sempre
nell’area attorno alla Casa di riposo
e animate da 125 figuranti sommari-
vesi e non, grandi e piccini. La
capanna della natività, con il bue e
l’asinello, ha visto alternarsi que-
st’anno i tre figuranti più piccini,
tutti nati nel 2015: Umberto, Gabrie-
le e Carlo che hanno interpretato,
inconsapevoli ma bellissimi, il ruolo
di Gesù Bambino, rappresentando
dal vivo, con i loro genitori, la Sacra
Famiglia. Anche quest’anno l’in-
gresso al Presepe Vivente è stato
gratuito e sono stati offerti ai parte-
cipanti vin brulé, caldarroste, tè,
cioccolata calda, zabaione, pane e
dolci. Attraverso Il Perno, la Pro
Loco ringrazia tutti i figuranti, com-
presi sindaco, assessori e consiglieri
comunali, che si sono prestati alla
raffigurazione con grande intensità e
passione; i responsabili della Resi-
denza Annunziata per la loro grande
disponibilità e cortesia; la Polizia
Comunale, le associazioni  dei Cara-
binieri in congedo e della Protezione
Civile per la collaborazione ed il
contributo nel corretto funzionamen-
to dell’afflusso dei partecipanti;
l'USD Sommariva Perno per l’aiuto
prestato nel montaggio e smontaggio

delle capanne e tutte le persone (e
sono state tante) che hanno aiutato
nell’allestimento delle scene e si
sono prestate poi per lo smontaggio
e la sistemazione del materiale nel
magazzino.
Venerdì 22 gennaio, poi, nei locali
in piazza Torino si è tenuto l’incon-
tro convocato ed organizzato dalla
Pro Loco per decidere se e dove
realizzare l’edizione 2016 del Pre-
sepe Vivente. Presenti 22 cittadini
sommarivesi oltre al direttivo Pro
Loco, ci si è chiesti con grande
serenità se è possibile la realizza-
zione della manifestazione nel cen-
tro storico del paese, come propo-
sto da alcuni, anche sui social. Si è
però riscontrato che tutti i parteci-
panti erano contrari allo spostamen-
to del Presepe in paese, per motivi
tecnici ed organizzativi molto seri.
L’ottava edizione del Presepio
Vivente sarà quindi realizzata nuo-
vamente presso la sede storica della
Residenza Annunziata in località
Maunera. Sono già state addirittura
fissate le date: la manifestazione si
svolgerà infatti il sabato 24 dicem-
bre, alla sera, suggestiva attesa
della Notte Santa, e lunedì 26
dicembre, nel pomeriggio.

red

RICORDI DI NATALE

Vigilia di Natale 2015 in compagnia di Babbo Natale. Carlo Dellavalle si è
nuovamente prestato per interpretare il mitico personaggio vestito di rosso,
in occasione del “pomeriggio per i ragazzi” offerto dalla Pro Loco e dai
Commercianti lo scorso 24 dicembre in piazza Dulbecco.

IL PRESEPE ANCORA SULLA COLLINA
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Un dono di

10 giornate

ARIA NUOVA IN CENTRO STORICO
Nuova vita in centro paese?
Èquanto si augura l'Amministra-
zione comunale, che vuole dare
l'esempio, con un investimento
importante e soprattutto “giova-
ne”. I locali dell’ex ambulatorio
ASL in Via Ala saranno infatti
recuperati con un progetto che
prevede un investimento di circa
120 mila euro. Sono soldi attinti
dall’avanzo di amministrazione
“liberato” dalla nuova Legge di
Stabilità che ha identificato il
nostro paese come Comune eco-
nomicamente “virtuoso”. «L’i-
dea – dice il sindaco – è quella
di recuperare un edificio che si
trova sul percorso della Bela
Rosin, l’itinerario creato nel
150° dell’Unità d’Italia con
fondi regionali, per trasformarlo
in una struttura che possa
migliorare l’accoglienza turisti-
ca, rendendo soprattutto vivo il
centro storico. Diverse le idee
che stiamo valutando. Scegliere-
mo la migliore».
I lavori, assegnati alla ditta Sial
di Buriasco per una somma a
ribasso di € 77.000, inizieranno
in tempi brevi per poter essere
conclusi entro l’anno, come
impongono i vincoli della legge.
A breve anche l'inizio dei lavori
per un'opera attesa da anni: i
nuovi marciapiedi in località
Cunoni. Approvato in dicembre
il progetto esecutivo (reso possi-
bile anche in questo caso con
l'avanzo “liberato” dalla nuova
Legge di Stabilità), il Comune ha
concluso rapidamente la fase di
appalto, utilizzando in entrambi
i casi, per la prima volta, la
Centrale Unica di Committenza
costituita con altri paesi della
zona e che ha come punto di
riferimento il Comune di Bra.
L'appalto è stato vinto dalla ditta
Ica, che ha la sua sede proprio
nel nostro paese, per un importo
intorno ai 33mila euro in virtù di
un ribasso del 33%.
L’opera, tante volte promessa e
presto realizzata, metterà defini-
tivamente in sicurezza la località
Cunoni, che da sempre rappre-
senta il primo “biglietto da visi-
ta” del nostro paese per chi
viene da Alba.

MondoGiovani riparte alla grande. Cristina Cortese, dopo gli anni faticosi
di avviamento della struttura (gli inizi sono sempre difficili, soprattutto
quando si tratta di novità da “inventare”), ha lasciato, per nuovi impegni
personali e di lavoro, la presidenza della Associazione Social Team che
era stata costituita per gestire la struttura di loc. Galano. E' subentrato per-
ciò un comitato direttivo provvisorio, presieduto da Franco Bertero, il
quale, dopo alcune riunioni “tecniche”, ha iniziato la nuova campagna-tes-
seramenti per il 2016. In paese ci sono locandine con l'invito a far parte
dell'Associazione e, anche attraverso Il Perno, i responsabili caldeggiano il
tesseramento da parte di tanti sommarivesi che vogliano investire sui gio-
vani. Giovedì 28 aprile si terrà quindi l'Assemblea dei Soci, naturalmente
presso MondoGiovani, per eleggere i nove componenti del nuovo Diretti-
vo, i quali provvederanno poi alla nomina del presidente, del vicepresiden-
te e del segretario che resteranno in carica fino al 2018.
Le idee per il futuro di MondoGiovani non mancano (ma altre se ne atten-
dono dai sommarivesi) e vanno nella direzione delle finalità per le quali fu
“pensato” MondoGiovani stesso (punto di aggregazione per i ragazzi e i
giovani e per le famiglie, centro di ascolto musica, luogo accogliente per
feste, cerimonie, ecc.). Ma anche punto per organizzare corsi (musica,
computer, fotografia) non in concorrenza, ma in sinergia positiva con altre
associazioni già operanti in paese, per creare quel “circolo virtuoso” che
rende più vivace, più vivo e quindi più bello tutto un paese.

Il 28 dicembre 2015, a Bra, davanti
al notaio Bergesio una signora, non
di Sommariva Perno, ha comprato
dieci giornate di terra e le ha rega-
late al parco forestale. Un gesto
simile non è mai avvenuto in Pie-
monte. Questo fatto è davvero
straordinario. Non è possibile rive-
lare però il nome della benefattrice:
una disposizione espressamente da
lei indicata nell’atto me lo impedi-
sce. Generosità anonima, disinte-
ressata e consapevole: così come
gli obblighi di cui si è fatto carico
Roero Verde, cioè mantenere que-
sti terreni e ripiantumare essenze
verdi, senza utilizzare prodotti chi-
mici (come del resto non è mai
accaduto, in questo primo parco
“fai da te” nato come risposta allo
sfregio della discarica consortile) e
renderlo fruibile alle popolazioni
tutte.
Un gesto che motiva il nuovo slan-
cio: per un’area che già dispone di
130 ettari e in cui hanno la loro
casa oltre 150mila piante a suo
tempo regalate dalla Regione Pie-
monte. E ora caricatissimi per un
2016 in cui ci sarà tempo per siste-
mare la rete sentieristica entro la
bella stagione, oltre che per ospita-
re attività didattiche per le scuole e
non solo. E per rimettere a posto le
strade. Era ora, ma questioni di
bilancio ce l’hanno impedito.
Abbiamo anche avviato la “messa
a norma” europea dei giochi, ma
dato che costa una fortuna sarà
molto, ma molto graduale.
Il 2016 è dunque l’anno della ripar-
tenza e del rilancio con l’intenzio-
ne di far diventare il parco “centro
ambientale del Roero”.
Si è vissuti cinque anni sottotono
perché i problemi da risolvere met-
tevano a repentaglio la stessa vita
del parco. Rischiavamo di veder
andare tutto in rovina. Ora tutto è
risolto o s’avvia a soluzione. La
Str, la società che gestisce con il
Consorzio Alba-Bra la raccolta e il

Gian Mario Ricciardi

segue a pag. 3

MondoGiovani riparte

L’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

AUGURA A TUTTI

BUONA PASQUA

L’immobile in Via Ala cambierà look? (Foto di P. Destefanis)

MondoGiovani in loc. Galano: un bel posto da far vivere tutti insieme
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