Dal 2 maggio al 12 agosto i contributi volontari versati per Il Perno
ammontano a € 1.105. Un grazie a
tutti i lettori che continuano a voler
bene al giornale.
IL PERNO - Periodico di informazione del Comune di Sommariva Perno - Anno XXXV - n. 3 - settembre 2015 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, azienda grafica - Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 25 agosto 2015

BILANCIO: FERME LE TASSE, PARLANO LE CIFRE
Lo scorso 29 luglio il consiglio ha
approvato il Bilancio di Previsione 2015, che pareggia sulla cifra
di € 3.978.528,59. Non è stato
facile chiudere il documento
finanziario del Comune (e lo sarà
una volta di meno), perché lo
Stato chiede sempre di più ai
Comuni, soprattutto se piccoli e
dà sempre di meno: basti pensare
che il fondo di solidarietà comunale (cioè i soldi che lo Stato gira
agli Enti locali, prendendoli però
agli Enti stessi attraverso l'Imu!) è
passato in tre anni da € 520.951 a
277.889 circa, con un decremento
di ben 224.938 €. Della famigerata IMU, che tanto fa parlare (spesso a vanvera, per la verità) e che il
Comune è COSTRETTO ad applicare se vuole continuare a garantire servizi decenti ai cittadini, non
tutti sanno che il 38,22% va allo
Stato, grazie a scelte governative
fatte alcuni anni fa. Cosa che non
accadeva con l’Ici, che entrava
tutta nelle casse comunali e poteva
quindi essere modulata in modo
graduale e molto meno pesante
per i contribuenti.
Nonostante queste oggettive difficoltà, l'Amministrazione comunale, anche per il 2015, ha però
lasciato invariate tutte le imposte e
le tariffe sui servizi a carico dei
cittadini. Sono state infatti confermate le stesse aliquote dello scorso anno relative ad Imu, Irpef,
TASI, Pubbliche affissioni,
T.O.S.A.P., oneri di urbanizzazione, trasporto alunni, loculi e
tombe di famiglia e servizi cimiteriali in genere, peso pubblico,
ecc.. Se qualcuno vuol fare confronti con i paesi vicini (non è
facile, perché ognuno ha situazioni diverse), non ha che da andare a
leggere sui vari siti istituzionali e
scoprirà facilmente come Sommariva Perno sia sempre ai livelli più
bassi di tassazione.
Un discorso a parte meritano le
rette per le mense, che non sono
state ritoccate, ma che richiedono
alcune precisazioni. Un buono
pasto (materna, elementari, medie)
costa al comune € 4,68, ma il cittadino ne paga solo € 3,50, grazie
all'integrazione che da anni il
comune stesso si accolla. Nei
paesi vicini, il costo è invece interamente a carico dell’utente. E

Campionati italiani di bocce

La Società Bocciofila di Sommariva Perno, guidata da Giovanni Bellino, invita
tutti gli appassionati ai CAMPIONATI ITALIANI ANCoS DI BOCCE, specialità Volo e Petanque, che si svolgeranno sui campi della nostra Bocciofila il
20-26-27 settembre. E’ un avvenimento importante, che onora il nostro paese e
che va ad impreziosire la prossima Festa patronale di Santa Croce. Non mancate!
così a Sommariva Bosco le famiglie pagano € 4,55 per la materna
e € 4,75 per elementari e medie; a

Ceresole d'Alba € 4,67, a Sanfrè
€ 4,20, a Monticello € 4,15, a
Baldissero d'Alba € 4,10, a Cor-

neliano e Pocapaglia € 3,69.
Come si vede, lo sforzo del
Comune non è da poco, ma poiché
crediamo nella scuola e nei giovani, riteniamo sia un investimento
importante.
Tornando al bilancio, per il 2015
sono previsti investimenti per €
872.000: di questi, la parte più
importante è ovviamente destinata
alla costruzione della nuova palestra (€ 800.000), mentre € 22.500
serviranno per la manutenzione
degli edifici comunali, € 12.520
per il completamento degli
impianti di videosorveglianza in
altre zone del paese; € 35.000
saranno impegnati per la realizzazione dei marciapiedi ai Cunoni.
In tempi di “vacche magre” è uno
sforzo non indifferente, nel segno
della continuità, in attesa di tempi
migliori.
L’Amministrazione

Palestra, un completamento atteso
Il progetto di €
accorgimenti per renderla
800.000 per la costruefficiente al massimo sul
zione della nuova
piano energetico. Il pianpalestra delle scuole,
terreno sarà “ a vista”, su
di cui si è parlato
pilotis opportunamente
sugli ultimi numeri de
mascherati. Ciò consentirà
Il Perno, è ufficialdi usufruire per il momenmente finanziabile già
to di una vasta area di parda quest'anno. La specheggio coperto per le
ranza è dunque divenauto di chi ogni giorno
tata realtà, tanto che
lavora nella scuola, ma
la somma è già inseripotrebbe servire anche per
ta nel bilancio 2015 e
un ampliamento futuro.
i lavori dovranno
Quando la scuola è chiusa,
essere appaltati entro I lavori in corso presso l’edificio di Via San Giovanni
poi, tale area coperta
ottobre.
potrebbe servire per altri
Si andrà così a completare funzionalmente l'area del
scopi (estate ragazzi, feste, ecc.) in caso di maltempo. Il
complesso scolastico di Via San Giovanni, presso il
parcheggio attualmente utilizzato dagli insegnanti dietro
quale sono in avanzata fase di esecuzione e entro l'anno
le scuole sarà invece messo a disposizione dei genitori
si completeranno i lavori di sistemazione esterna (rifaciche vanno a portare o prendere a scuola i figli, risolvenmento tetto, cappotto, sostituzione infissi, ecc.).
do così definitivamente il problema dell'intasamento di
Il progetto dell'arch. Rossella Cuncu di Ceva, presentato
Via San Giovanni, di cui molti, giustamente, si lamentain Regione a febbraio, nell'ambito del Piano Triennale di
no. L'abbattimento della palestra consentirà infine di
Edilizia Scolastica 2015-2017 emanato dallo Stato in
allargare la curva di Via San Giovanni, eliminando una
data 21 gennaio, una volta realizzato cambierà totalmenstrettoia che oggi non ha più motivo di esistere. L'imte l'area delle scuole. Prevede infatti innanzitutto l'abbatporto complessivo dei lavori è, come detto, di €
timento della vecchia palestra (non ha più gli standard
800.000, a totale carico dello Stato, che li destina ai
richiesti dalla legge, non può più essere messa a norma
Comuni attraverso la Regione. In autunno si procederà
ed i suoi costi di gestione e di manutenzione sono ormai
con le varie fasi previste dalla legge e, ci auguriamo preinsostenibili) e poi la costruzione di una nuova palestra
sto, all'inizio dei lavori che cambieranno il volto di una
strutturalmente collegata all'attuale edificio scolastico
parte del paese. Ma ne varrà la pena.
lungo l'asse di Via Ceretta (così gli alunni non dovranno
più uscire dall'edificio principale per andare in palestra).
Il sindaco
E' prevista una costruzione su due piani, con tutti gli
Simone Torasso
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DALLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
TASSE & TARIFFE

Un solo punto all’ordine del giorno
per il secondo consiglio comunale
dell'anno, riunitosi giovedì 11 giugno.
Assenti giustificati il sindaco, in trasferta di lavoro, e i consiglieri Erica
Maunero e Stefano Greco, dopo l'approvazione dei verbali della seduta
precedente, il consiglio ha discusso
ed approvato all'unanimità (Del. n.
10) la fusione per incorporazione di
SIAR srl (Società che gestisce il servizio idrico in diversi Comuni della
Langa), in SIPI srl, la società che
gestisce invece lo stesso servizio nei
Comuni di Alba, Baldissero d'Alba,
Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Piobesi d'Alba,
Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria
d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno,
Vezza d'Alba, e della quale il Comune
di Sommariva Perno è socio con una
quota di partecipazione pari al 3,29.
La creazione di una società più grande porterà ad una economia di scala
migliore, garantendo maggiore efficienza e meno costi.
***
Nuova riunione del consiglio comunale mercoledì 29 luglio, con un corposo ordine del giorno. Assente giustificato il consigliere Claudio Buonincontri, dopo la consueta approvazione
dei verbali della seduta dell'11 giugno
(astenuto il consigliere Greco), sono
state discusse ed approvate alcune
importanti delibere.
Del. n. 12 – Per il 2015 vengono confermate le stesse aliquote relative
all'addizionale Irpef comunale stabilite lo scorso anno. Astenuti i consiglieri di minoranza.
Del. n. 13 - Il consiglio approva all'unanimità il piano triennale delle
opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco
annuale dei lavori 2015.
Dell. n. 14/15 - Prima di procedere
all'approvazione del bilancio, il Consiglio dà atto che non ci sono beni
immobiliari da alienare nel 2015 e
prende atto di una delibera della
Giunta avente per oggetto una variazione di bilancio.
Del. n. 16 - Il consiglio approva,
insieme alla Relazione previsionale e
programmatica e al Bilancio Pluriennale 2015/2017, che ne fanno parte
integrante, il Bilancio di Previsione
2015, che pareggia sulla somma di €
3.978.528,59. Astenuti i consiglieri di
minoranza Greco, Bertolusso e Giuliano Rosso.
Del. n. 17 – Il consiglio con l’approvazione del bilancio 2015 accerta il
permanere degli equilibri di bilancio,
dando atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e che il docu-

Avviso

Si ricorda che il prossimo 26
settembre ci sarà la raccolta
annuale delle PILE ESAUSTE.
Per l’occasione sarà recapitato
a tutte le famiglie il contenitore
fornito dal Consorzio Rifiuti.

IMU (invariata)
- 4,5 per mille su abitazione principale e pertinenze, limitatamente alle
categorie catastali A1, A8 e A9, con detrazione di € 200,00 (la quasi
totalità delle abitazioni sommarivesi è pertanto esente);
- 8,10 per mille per le altre tipologie di immobili.
IRPEF (invariata)
Le aliquote prevedono una soglia di esenzione fino a € 10.000.
Per i redditi da € 10.001,01 a € 15.000 aliquota dello 0,50%;
da € 15.001,01 a € 28.000 aliquota dello 0,51%;
da € 28.001,01 a € 55.000 aliquota dello 0,52%;
da € 55.001,01 a € 75.000 aliquota dello 0,60%;
oltre € 75.000 si pagherà lo 0,65%
TASI (invariata)
Aliquota dell'1,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali
Aliquota dell'1 per mille per gli altri immobili strumentali e commerciali
TRASPORTO ALUNNI
Per un solo trasportato € 220,00
Per il 2° trasportato della stessa famiglia € 134
Per il 3° trasportato della stessa famiglia € 80
Per solo trasporto antimeridiano o pomeridiano € 134,00
per 1-2 viaggi settimanali € 80,00
mento finanziario di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017.
Del. n. 18 – Il consiglio delibera che
per l’anno 2015 è quantificabile in €

13.665,40 il contenimento della spesa
derivante dalla attribuzione al Sindaco dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico-Edilizio-Urbanistico
e del Servizio Tecnico-Manutentivo e

dei Lavori Pubblici.
Del. n. 19 – Il Consiglio rinvia al
2016 gli adempimenti in materia di
contabilità economico-patrimoniale e
di bilancio consolidato ai fini della
armonizzazione contabile.
Del. n. 20 – Il Consiglio comunale,
pur essendo, in linea di massima,
favorevole ad un accordo di tipo convenzionale con il Comune di Baldissero d’Alba per il servizio di Polizia
Municipale, rinvia il punto ad altra
seduta, conferendo ampio mandato al
Sindaco per concordare con gli
Amministratori di Baldissero d’Alba
modifiche allo schema di convenzione
proposto.
Del. n. 21 – Il consiglio approva un
ordine del giorno a sostegno delle iniziative intraprese dalla A.N.P.C.I.
(Associazione Nazionale Piccoli
Comuni Italiani), cui il nostro Comune aderisce da sempre, a sostegno dei
piccoli comuni: blocco dei tagli per i
Comuni sotto i 5000 abitanti e il
ripristino dei trasferimenti erogati
prima del 2011; eliminazione del
Patto di Stabilità a partire dall’anno
2016; abolizione dell’associazionismo
obbligatorio delle funzioni; mantenimento dell’affidamento diretto per
acquisto di beni e servizi per importi
fino a € 40.000,00 e per lavori fino a
207.000,00.
A cura di Andrea Cane

Novità per mensa, trasporti e micronido
Novità importanti all'apertura del
nuovo anno scolastico, anche in
seguito al pensionamento della cuoca
Carmela Dellavalle. Riguardano il
servizio mensa e il servizio di trasporto presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado e la
gestione del micronido.
I buoni-pasto da settembre dovranno
infatti essere acquistati direttamente
presso la Residenza “L’Annunziata”
- MIR, gestore del servizio, in Località Maunera n. 64, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore

14,00 alle ore 18,00.
Il costo di ogni buono-pasto sarà,
come l’anno scorso, di € 3,50 per i
bambini e ragazzi residenti nei Comuni di Sommariva Perno e Baldissero
d’Alba, i quali concorrono nella spesa
delle famiglie, mentre sarà di € 4,68
per i residenti in altri Comuni.
***
Oltre al servizio-mensa, appaltato
come detto alla M.I.R., sono stati
anche appaltati gli altri servizi relativi
alle scuole, tutti scaduti a giugno. La
Ditta Rabezzana di Monticello d’Alba si è aggiudicato il servizio di tra-

FLASH FLASH FLASH
SCUSE DOVEROSE
Sullo scorso numero de Il Perno abbiamo riferito che Aldo Bertolusso, neo
gestore del distributore Eni in loc. Piano, si occupa anche dell'autolavaggio
annesso. In realtà il servizio di autolavaggio continua ad essere intestato e di
proprietà di Chiara Mollo e della sua famiglia. Aldo provvede alle prenotazioni e, quando può, dà una mano ad Annamaria, ma non è titolare del servizio. Chiediamo scusa agli interessati per la notizia non corretta.

FIOCCO AZZURRO IN MUNICIPIO
Il 2 luglio è nato Amael Messa, che è venuto ad allietare il papà Piercarlo, la
mamma ing. Solange Pennazio, tecnico del nostro Comune, ed il fratellino
Celien. A Solange e a tutti i suoi familiari, nonni compresi ovviamente, le
felicitazioni de Il Perno a nome della comunità.

I NATI (dal 9/5 al 12/8/2015)
1- BERTOLUSSO Sofia, nata il 13/5 (Loc. Piano); 2- CORTESE Amedeo,
nato il 16/5 (Via Ceretta); 3- MANO Santiago, nato il 27/5 (Via Roma); 4MONNATI Cloe, nata il 5/6 (Via Provetto); 5- CORAGLIA Samuele, nato il
21/6 (Strada Sappelletto); 6- MESSA Amael, nata il 2/7 (Via Alba); 7BARICIU Melissa, nata il 3/7 (Fraz. San Giuseppe); 8- BUFFOLO Cloe,
nata il 10/7 (Loc. Cagnotti). Nati nel 2015: 12.

sporto degli alunni dei vari ordini di
scuole per i prossimi quattro anni scolastici, mentre la Cooperativa Sociale RO&RO di Canale continuerà a
gestire in concessione il servizio del
micronido comunale “Fragolino” fino
al 2019. I dettagli sui vari appalti, per
chi lo volesse, sono regolarmente
pubblicati sul sito del Comune.
IL PERNO
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6 / 27 settembre 2015
Domenica 6 settembre

Domenica 20 settembre

ore 11,30 - Piazza Marconi (Municipio): DA CIABOT A CIABOT.
Partenza della 12a edizione della passeggiata enogastronomica, che si sviluppa per
circa 4 km sulle colline di produzione dell’Arneis, prevede una ristorazione a tappe,
comprensiva di aperitivo, 3 antipasti, 1 primo, 1 sorbetto,1 secondo, formaggio e
dolce, acqua e vino compresi. Prezzo € 20,00, menù bambini sino a 12 anni € 10,00.

ore 9,00/18,30 - Bocciofila: CAMPIONATI ITALIANI DI BOCCE specialità Volo
e Petanque, organizzato dalla ANCoS di Sommariva Perno.
ore 11,00 - Palatenda Piazza Europa: APERITIVO offerto dalla Pro Loco.
ore 12,30 - Sotto i platani di Via Roma: Partenza della GARA CICLISTICA riservata
alla categoria Allievi “1° Trofeo Nel Roero Gatto Mollo” organizzata dall’ U.C.A.B.
(Unione Ciclo Alpina Biellese). Arrivo previsto alle ore 15,30-16,00.
ore 14,30 - Palatenda Piazza Europa: apertura mostra “HOBBIES IN PIAZZA”:
gli hobbisti Sommarivesi espongono il frutto della loro fantasia e creatività.
ore 14,30 - San Bernardino: PERSONALE DI PITTURA del Maestro Battista Bongiovanni.
A partire dalle ore 18,30 - Piazza Europa: PIZZA IN PIAZZA, con Gli Amici del
Forno di Monticello, e grigliata no stop.
ore 21,00 - Palatenda Piazza Europa: Spettacolo musicale ”CANZONI E MUSICHE
SOMMARIVESI”. Si esibiranno: La Corale Cui Dra Fròla d’Sumariva,
le cantanti Margot e Erika Bertolusso accompagnate da Bartolo Corbisiero.
Ingresso libero.

Frazione Valle Rossi - Festa Di Tavoletto
GIOVEDÌ 3 ORE 18,30

Corsa della solidarietà, gara podistica non competitiva.
Serata latina con grigliata sotto le stelle.
SABATO 5 ORE 19,30 Giro pizza, olimpiadi della birra, concerto Rock e
esibizione boogie acrobatico.
DOMENICA 6 ORE 13,00 6° Raduno equestre, 0re 20,00 Paella e Sangria, musica
con Franca e Renzo, proseguono le olimpiadi della birra.
LUNEDÌ 7 ORE 21,00 La Compagnia Teatrale Der Roche presenta “Cula Bunanima
ed Cesarin Capissa”.
SABATO 12 ORE 20,00 Gran fritto misto alla Piemontese.
VENERDÌ 4 ORE 20,00

Lunedì 21 settembre

ore 21,00 - Palatenda Piazza Europa: TOMBOLA DI SANTA CROCE,
grande tombola mangereccia con favoloso tombolone finale.

ore 15,00 - Piazza Europa: TRUCCA BIMBI GIOCHI E PALLONCINI
con l’associazione “Bella Idea”.
ore 17,00 - POLENTA E LOTTERIA. La Pro Loco con i “polentau” sommarivesi
propone la tradizionale polenta e salciccia, abbinata ad una grande estrazione a
premi. Piatto di polenta e salciccia più biglietto lotteria: € 2,50.
ore 21,00 - Sotto il palatenda: GRANDE SERATA DI BALLO LISCIO con l’orchestra
Michael Capuano. Ingresso libero.

Venerdì 18 settembre

Martedì 22 settembre

ore 21,00 - Palatenda Piazza Europa: SERATA TEATRALE, con la Compagnia
“Il Siparietto” di San Matteo di Moncalieri che presenta Allegro andante con il cont
e l’amante. Commedia brillante in tre atti di Secondino Trivero. Ingresso libero.

ore 14,00 - Presso la Bocciofila: GRAN PREMIO PRO LOCO 2015, Gara a bocce
riservata ai pensionati.

Sabato 12 settembre
ore 21,00 - Chiesa di San Bernardino: LE CHITARRE RACCONTANO...
La musica popolare dai compositori classici a noi. Concerto del GUITAR TRIO
(Alessandra Allocco, Daniele Giacobbe, Francesca Pasini). Ingresso libero.

Giovedì 17 settembre

Sabato 19 settembre
ore 14,30 - Centro Sportivo Roero: SPORT IN PIAZZA.
ore 16,00 - Apertura del BANCO DI BENEFICENZA, organizzato e gestito dal
gruppo Caritas di Sommariva Perno.
ore 16,00 - San Bernardino: PERSONALE DI PITTURA del Maestro Battista Bongiovanni.
ore 20,30 - Palatenda Piazza Europa: LA CENA DEL GRAN BOLLITO. Antipasto
misto, gran bollito con salse, agnolottini in brodo, formaggio, dolce. Vini ed acqua
compresi. Prezzo: € 18,00.Solo su prenotazione con prevendita (200 posti disponibili).
ore 22,30 -Viale delle Fragole: Offerta dall’associazione commercianti di Sommariva
Perno RADIO VALLE BELBO CON LA DISCO MUSIC 70-80. Gradito abbigliamento anni 70-80; nel corso della serata verrà premiato il personaggio più caratteristico.
Comunecazione - Bra (Cn)

Sabato 26 settembre

ore 9,00/18,30 - Bocciofila: Proseguono i CAMPIONATI ITALIANI DI BOCCE
specialità Volo e Petanque.

Domenica 27 settembre

ore 9,00/18,30 - Bocciofila: Proseguono e si concludono i CAMPIONATI ITALIANI
DI BOCCE specialità Volo e Petanque.
ore 21,00 - Chiesa di San Bernardino: TRIO ROMANTICO.
Concerto per arpa, violino e violoncello. (Raffaella Azzario, violino; Stefano Pellegrino, violoncello; Giovanni Selvaggi, arpa). Ingresso libero.

i
Prenotazion

info@prolocosommarivaperno.it
Anna 339.23.52.474
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UN MARE DI
GENTE PER UNA
SAGRA COI
FIOCCHI

Foto di: R. Bortignon, A. Cane, R. Fissore
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L’ESTATE DEI MILLE
COLORI

Tre settimane “piene”, perché articolate su 5 giorni interi, per i quasi 100 (!) bambini e
ragazzi che hanno partecipato a “Estate Ragazzi 2015”, organizzata come al solito dal Gruppo Volontari, dalla Parrocchia e dal Comune, che ringraziano gli sponsor e gli animatori.
Novità di quest’anno, molto apprezzata: le giornate dedicate ai compiti, affidate agli educatori di Lunetica, aiutati da tanti giovani animatori. L’esperimento è riuscito. Da ripetere?

Foto di: Keky, Davide, Luca, Giulia e Beppe
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CULTURA, PROPOSTE D’AUTUNNO

E' stato un giugno intenso e ricco
di iniziative molto apprezzate,
quello proposto dal Centro culturale San Bernardino. Aperto dalla
serata sulla Sindone ”tra storia e
tradizione”, è proseguito con lo
splendido concerto per mandolini
e chitarre della Mandolinistica “P.
Paniati” e chiuso dalla sempre
suggestiva esibizione della Banda
Musicale del Roero, che con il suo
tradizionale Concerto d'estate in
piazza Montfrin ha augurato in
musica ai numerosissimi presenti
una serena estate.
Dopo il meritato riposo estivo,
riprendono a settembre le proposte
che il Centro culturale ha pensato
per la seconda parte dell'anno. Si
comincia sabato 12 settembre,
alle ore 21, nella Chiesa di San
Bernardino con il concerto Le chitarre raccontano. La musica
popolare dai compositori classici
a noi. Ad affascinare il pubblico,
il Guitar Trio, composto da tre
giovani chitarristi (Alessandra
Allocco, Daniele Giacobbe, Francesca Pasini), che propongono
brani famosi e sicuramente “stuzzichevoli”. Nel corso della serata
si terrà la cerimonia di premiazione del “Premio al merito 2015”,
riservato ai due alunni delle Terze
medie che hanno riportato i voti
migliori all'esame di giugno.
Venerdì 18 settembre, alle ore
21, sotto il Palatenda in Piazza
Europa, nell'ambito della festa
patronale di Santa Croce si propone una serata teatrale con la Compagnia Il Siparietto di San Matteo di Moncalieri che presenta
Allegro andante con il cont e l'amante, una commedia brillante in
dialetto di Secondino Trivero.
Domenica 27 settembre, sempre
alle ore 21, nella Chiesa di San
Bernardino, sarà il Trio Romantico (arpa, violino e violoncello) a
chiudere la stagione concertistica
2015. Giovanni Selvaggi, Raffaella Azzario e Stefano Pellegrino
sapranno sicuramente ammaliare
il pubblico, che speriamo numero-

so, con un programma veramente
bello e affascinante. I tre eventi,
ad ingresso libero ed aperti a tutti,
chiudono la rassegna “Musica e
teatro nel paese della Bela Rosin
2015”, organizzata dal Centro culturale San Bernardino con il contributo della Fondazione CRC,
che ancora una volta si ringrazia.
Le proposte del Centro culturale
non finiscono però qui: per sabato
pomeriggio 24 ottobre e in una
domenica a fine novembre sono in
infatti in programma la visita al
rinnovato Museo Egizio di Torino
e la visita alla mostra di Monet (a
Torino) e Raffaello (a Venaria).
L'8 novembre avremo nuovamente ospite il giornalista Aldo Cazzullo, che presenterà il suo libro
sui 70 anni della Resistenza e parlerà anche del libro che raccoglie
tutto l'epistolario di Gabriele Per-

rino, edito tra settembre e ottobre
dall'Araba Fenice di Boves su iniziativa del Centro culturale. Sempre tra ottobre e dicembre sono
poi previsti incontri di formazione
con il dott. Bertolusso su patologie specifiche, farmaci, storia
della medicina e sull'attualità con
esperti di social network e comunicazione che risponderanno alla
domanda oggi molto importante
se i video-giochi sono davvero un
gioco.
Le date di queste iniziative non
sono ancora state definite. Gli
interessati possono comunque
informarsi direttamente sul sito
dell'Associazione (www.centroculturalesanbernardino.it, sempre
aggiornato), sulla pagina facebook
o tramite i volantini che saranno
puntualmente affissi in paese.
Andrea Cane

LIBRI, UN APPELLO
La nostra biblioteca ha ormai superato la bella soglia dei 12.000 volumi
e si avvicina ai suoi primi 50 anni di servizio ininterrotto. Siamo molto
contenti del risultato raggiunto e anche un po' preoccupati perché
comincia di nuovo a scarseggiare lo spazio sui ripiani sempre più “stretti” dei nostri scaffali.
Ci sono sempre più persone che gentilmente intendono offrirci libri
usati. Proprio perché lo spazio ci manca, desideriamo lanciare un appello: chiediamo di non portare pacchi di libri di nessun tipo senza aver
prima preso accordi con noi (c'è qualcuno che continua in modo anonimo ad appendere borse alla maniglia della porta d'ingresso). Non possiamo accettare donazioni in modo indiscriminato; chi davvero desidera
aiutarci, venga a proporci un elenco dei libri che intende regalare alla
biblioteca, alla quale non servono volumi vecchi, ma libri nuovi o pubblicati da poco tempo, che non siano ancora presenti nel nostro catalogo
e che trattino argomenti adatti ad un servizio pubblico.

L”'angolo lettura” con le poltrone rimesse a nuovo grazie alla generosità
della ditta Massimo Bertolusso.

I maturi
del 2015
Un bel 100/100 per Serra Caterina, di Valle Rossi, diplomatasi in
Servizi Commerciali presso il
“Cillario” di Alba: è questo il
risultato più brillante tra i tanti
risultati positivi riportati dai
ragazzi sommarivesi all'esame di
maturità di giugno. Spiccano
anche il 94/100 di Sara Nervo e
di Loris Odore, che hanno preso
la “matura” rispettivamente presso
il Liceo “Da Vinci” di Alba in
indirizzo linguistico e presso l'Enologica di Alba e il bel 90/100 di
Eleonora Marentino, neo diplomata in Servizi Commerciali presso il Cillario di Alba. Anche Erik
Reinaudo e Monica Tibaldi
hanno meritato valutazioni eccellenti, diplomandosi rispettivamente con 87/100 e 86/100 presso l'istituto professionale “Cillario” di
Alba e il “Da Vinci”.
Altri neodiplomati hanno poi conseguito risultati decisamente
buoni: come Susanna Coarezza e
Luca Boasso, i quali, con 80/100,
hanno conseguito la maturità presso il Liceo classico “Govone” e la
scuola Enologica di Alba, mentre
Francesco Cane si è diplomato in
Servizi ristorativi presso il
“Mucci” di Bra con un buon
76/100. Più che soddisfacenti le
votazioni riportate da Manuel
Chiavassa, Giorgia Garzia,
Alessandro Mano e Emanuele
Tibaldi, che hanno conseguito un
bel 74/100 rispettivamente presso
l'Itis di Fossano, indirizzo Informatico, il liceo artistico di Alba, il
“Guala” di Bra e il “Da Vinci”,
indirizzo linguistico. Devis Mollo,
Elisabetta Rosso e Alexandra
Cristina Stredie, con 72/100, si
sono invece diplomati rispettivamente in elettrotecnica presso l'Itis
di Fossano, in Servizi ristorativi
presso il “Mucci” di Bra e in Servizi commerciali presso il “Cillario” di Alba. Anche Simone
Mollo, con 70/100, è diventato
elettrotecnici presso l'Itis di Fossano.
Anche Marta Gramaglia e Giorgia Nervo (Servizi commerciali
presso il “Cillario” di Alba),
Federico Muò (neo elettrotecnico
presso l'Itis di Fossano, e Debora
Dallorto (Lingue presso il “Da
Vinci”) hanno conseguito risultati
più che soddisfacenti. Come Christian Bertolusso, che si è diplomato ragioniere presso l'”Einaudi”
di Alba.
A tutti i neo-diplomati vanno i
complimenti e gli auguri de “Il
Perno” (che si scusa in anticipo
per eventuali errori o dimenticanze) per risultati ugualmente belli
nello studio universitario, nel
lavoro, ma soprattutto nella vita.
red
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PARCO: SI CAMBIA PER NON MORIRE
I sindaci e i privati hanno approvato il bilancio di Roero Verde il
29 giugno. Il consiglio di amministrazione si è sciolto ed è stato
eletto un unico amministratorepresidente. Una scelta imposta
dalla legge di stabilità che vieta ai
comuni di far parte di società che
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti. E di dipendenti Roero
Verde ne ha uno solo a tempo
determinato.
Si chiude un anno in cui il parco
forestale ha cominciato a tornare
alla normalità dopo anni di incertezza finanziaria. Ha funzionato il
ticket nei giorni festivi; stanno
lavorando bene gli operai forestali della Regione che tagliano l’erba, ripassano l’impregnante alle
strutture, fanno pulizia attorno
alle piante, ripristinano i sentieri;
le associazioni che controllano le
presenze svolgono un ruolo indispensabile; diversi Comuni hanno
scelto di fare almeno una giornata di Estate Ragazzi nel parco e si
sono impegnati per il prossimo
anno a portare le manifestazioni
dei volontari, dei donatori e delle
pro loco.
In settembre verrà illustrato a
tutti i responsabili degli istituti
comprensivi il progetto “Una
giornata d’Ambiente” che può
offrire la possibilità alle scuole di
effettuare gite a basso costo e a

GRAZIE,
DIRIGENTE!

Dal 1° settembre la dott.ssa Maria
Luisa Rivetti lascia la dirigenza
dell'Istituto Comprensivo di Sommariva Perno. Guiderà il Comprensivo di Canale, dove ha chiesto di
trasferirsi. Arrivata a Sommariva
Perno a settembre del 2007, in questi otto anni da dirigente ha saputo
guidare le nostre scuole (insieme a
quelle di Baldissero d'Alba, Corneliano e Piobesi) con intelligenza,
pazienza e competenza, con un
occhio attento ai problemi ed al
futuro dei nostri ragazzi. L'Amministrazione comunale, anche se presa
alla sprovvista dalla decisione assolutamente inaspettata, a nome degli
alunni e delle loro famiglie la ringrazia per il lavoro svolto a Sommariva Perno e la disponibilità dimostrata in questi anni e le augura un
buon lavoro nella nuova scuola che
andrà a dirigere.

Km 0 e può nello stesso tempo
rappresentare una nuova pagina.
In questo momento Roero Verde
svolge nel parco una azione del
tutto volontaria. Infatti il contratto d’affitto dei terreni dal Consorzio dei rifiuti è scaduto il 30
novembre 2014 e non ancora rinnovato. I terreni verranno affidati al Comune e poi a Roero Verde
nei prossimi mesi. C’è ancora un
po’ di strada da fare, ma la piccola rivoluzione che assicurerà la
sopravvivenza nei prossimi anni
del bel polmone di verde dietro
casa è cominciata.
Gian Mario Ricciardi

FAVOLE NEL VERDE
Il Parco Forestale del Roero si è riempito di fantasia e creatività con
il ciclo di laboratori di lettura animata, intitolato “Il FantaRegno di
BoscoRoero”. Proposti da Roero Verde e tenuti da Simona Bruna, in
collaborazione con la Biblioteca Civica “M. Marengo”, dal 20 giugno
fino a fine luglio, ogni sabato, hanno accolto bimbi tra i 2 e i 10 anni,
accompagnati dalle loro famiglie. Ogni sabato i bambini hanno
ascoltato con attenzione una storia ambientata nel bosco scelta dalla
mascotte “Roe”, una simpatica marionetta-gufo, hanno creato un
lavoretto manuale realizzato con materiali naturali da portare a casa
ed hanno potuto scoprire un angolo nuovo del parco: i laboratori
infatti si sono sempre svolti in luoghi diversi del grande bosco ed ai
bimbi spettava il compito di trovarli seguendo una mappa-gioco.
La partecipazione è stata buona, da 10 a 20 bambini per incontro,
con la presenza anche di numerose famiglie dei paesi limitrofi. Gli
incontri, inizialmente pensati per i bimbi dai 3 ai 6 anni, hanno pian
piano accolto anche fratelli piccoli, grandi, cugini e amici…Una
scommessa, vinta, che è stata anche un'occasione per scoprire il
parco accompagnati dalla magia delle storie lette ad alta voce.

Simona mentre fa “vivere”
storie ed emozioni nel
verde del parco

L’AMICA DEI PIU’ PICCOLI
E' stata per 32 anni semplicemente
“Carmela”, la cuoca per eccellenza della mensa della scuola materna “Mirafiori”. Assunta a settembre del 1983, dal 1° agosto ha
spento forno e fornelli per godersi
la meritata pensione. I suoi manicaretti, le pizze, le bugie a carnevale, i dolci a sorpresa, soprattutto
le tante piccole attenzioni verso i
piccoli ospiti della scuola materna
resteranno indelebili nel ricordo
nostalgico di centinaia di bambini
sommarivesi che sono passati
nelle aule linde della “sua” scuola,
tanto l’ha amata. Sarà sicuramente
rimpianta, ma la legge inesorabile

costringe il Comune a non sostituirla, dovendo dare la precedenza
agli esuberi della Provincia soppressa. La scuola materna ha oltre
30 anni, ma sembra costruita ieri,
tanto è stato l'amore che Carmela
Dellavalle ha riservato per quei
locali di piazza Montfrin, che ha
inaugurato ed ha visto crescere e
riempirsi ogni anno delle risate,
dei pianti e dei giochi di tanti
bimbi, che ora, cresciuti e molti
già genitori, sicuramente la ringraziano perché è sempre stata, oltre
che cuoca sopraffina, mamma,
nonna, amica. Insomma, “Carmela”. Alla quale va il grazie di tutti
gli amministratori
che in questi 32 anni
hanno potuto contare
su una persona preparata, fidata, discreta, per la quale il
lavoro, sempre fatto
bene, non era solo
un compito, ma un
servizio di altissimo
livello per tutta la
comunità. La rivedremo sicuramente
impegnata nei gruppi di volontariato del
paese per i quali,
siamo sicuri, metterà

a disposizione le sue alte qualità
professionali ed umane. Grazie,
Carmela, di tutto. E buona, lunga
pensione.

Invito simpatico
Ospitiamo volentieri questo
annuncio spiritosamente serio.
“Nel mezzo del cammin di nostra
vita mi ritrovai per una selva
oscura ché la diritta via era
smarrita...”. Ora non sappiamo
se qualcuno della leva 1940 ha
perso veramente la diritta via
ma, se così fosse, un modo sicuro
per ritrovarla è ritrovarsi domenica 4 ottobre per fare festa
insieme. L'appuntamento è alle
10 presso la Chiesa dello Spirito
Santo per partecipare alla S.
Messa in suffragio dei coscritti
defunti e poi si andrà tutti insieme al ristorante Tre Ruote da
Arturo (Fraz. S. Antonio di Monticello d'Alba). E' naturalmente
gradita la presenza delle dolci
metà. Per questioni organizzative, è necessario prenotarsi entro
il 25 settembre, telefonando allo
0172 46046 (Giovanni Marengo)
oppure direttamente al ristorante
(0173 64213).
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LA NOSTRA “BUONA SCUOLA”
Abbiamo tanti piccoli “Van Gogh”
a Sommariva Perno! Non lo sapevamo ed è stata una bella scoperta. In
occasione della 61^ Sagra della Fragola, le classi Terze del nostro Istituto Comprensivo (plessi di Corneliano e di Sommariva Perno) hanno
allestito una mostra veramente
bella, tutta dedicata al grande pittore
olandese. L'insegnante di educazione artistica, prof.ssa Laura Quarta,
con la sua collega di Corneliano,
con grande professionalità ha saputo
far esprimere al meglio tutti gli
alunni, che hanno dimostrato doti
pittoriche ed espressive che forse
non sapevano di possedere.
E' stata una bella mostra, da diversi
punti di vista: primo, perché era
veramente “bella”, ricca, in grado di
affascinare; poi, perché ha coinvolto
totalmente i ragazzi, che non solo
hanno dipinto tanti piccoli “gioielli”, ma hanno anche saputo presentarli e “venderli” ai tantissimi visitatori (non solo genitori) che hanno
affollato i locali di Via Vittorio
Emanuele, prestati con la solita
generosità da Luigi Cane. La premiazione della mostra è avvenuta
sabato 6 giugno nella splendida cornice di Tavoletto, al termine del
concerto delle classi Terze e degli
ex alunni del Comprensivo (anche
questa una bella iniziativa, fortemente voluta dalla prof.ssa di educazione musicale, Paola Garetto).
Per la sezione “Sommariva Perno”
ha vinto il Premio della Giuria Martina Mano, di loc. Erta, mentre
Lorenzo Revello è stato il più votato
dalla giuria popolare. I premi sono
stati offerti dai Cavalieri del Roero
e dal Comune, ringraziati dalla Dirigente nel suo intervento.
La prof.ssa Quarta ha fatto sicuramente, con i suoi ragazzi, una scommessa impegnativa. L'ha vinta alla
grande. Complimenti!

Contributo
affitti 2015
La Regione Piemonte ha emanato il
bando per i contributi per il pagamento del canone di affitto, con riferimento all'anno 2014. Possono far domanda coloro che affittano edifici privati
con contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2014,
residenti a Sommariva Perno alla data
del 16 luglio 2015 ed in possesso di
determinati requisiti.
La domanda deve essere presentata al
Comune, esclusivamente su moduli
forniti dal Comune stesso, dal 14 settembre e fino alle ore 12.00 del 14
ottobre 2015. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute
dopo tale data.
Modalità di presentazione della
domanda, requisiti e relativi moduli si
possono leggere scaricando tutte le
informazioni contenute nel bando dal
sito del Comune (www.comune.sommarivaperno.cn.it) oppure rivolgendosi agli Uffici comunali.

In alto, Martina e Lorenzo
(da sinistra), con gli altri premiati di Corneliano, la dirigente dott.ssa Rivetti e le insegnanti. Alcune immagini dei
lavori esposti. In basso, l’insegnante Laura Quarta con un
gruppo di allieve all’interno
della mostra.

UN GRUPPO SEMPRE VIVO
Ancora un anno ricco di impegni
per gli Alpini del nostro gruppo. Il
nostro gagliardetto è stato infatti
presente in tutti i raduni importanti
del 2015, oltre naturalmente all'Adunata Nazionale delle Penne Nere
a L'Aquila, con il Capogruppo
Capriolo. A Santo Stefano Roero
ancora maggiore è stata la nostra
presenza al 16° raduno degli alpini
roerini al primo week end di giugno.
A luglio a Dronero abbiamo partecipato al Raduno degli alpini D’oc e
di recente abbiamo presenziato al
Colle di Nava.
Per quanto riguarda i programmi
futuri ci aspetta un autunno importante con la Messa per i reduci al
Santuario di San Maurizio di Cervasca il 6 settembre; il 10 e 11 ottobre
saremo ad Aqui Terme per il raduno
del 1° Raggruppamento e finiremo
la stagione il 18 ottobre a Cervasca.

Il 3 di ottobre il
vicepresidente Alessandro Muò (immortalato durante la
sfilata nazionale dal
giornale La Stampa)
parteciperà a Marcinelle (Belgio) al 1º
Raduno degli Alpini
in Europa, una
“prima” storica che
avviene in concomitanza con l’annuale
incontro per il ricordo della tragedia in
cui morirono numerosissimi minatori
italiani, tra cui molti Alpini. Il gruppo ringrazia come sempre chi ci ha
aiutato e continua a sostenere le
nostre iniziative.
Greco Stefano

Le Penne Nere sommarivesi a L’Aquila
e al Raduno degli Alpini del Roero.

