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Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 14 marzo 2022.

SI ENTRA
CON  INTERNET

LA SECONDA VITA DEL PARCO

E’ STATA UN’ESPERIENZA UNICA
Con l'inoculazione dell'ultima delle 18896
dosi iniettate in totale il Centro Vaccinale di
MondoGiovani ha concluso la sua attività
sabato 26 febbraio. Nella struttura, inaugu-
rata il 15 aprile 2021, nella prima fase di
attività durata quasi sette mesi (fino al 4 set-
tembre 2021) sono state iniettate 11750 dosi
(6213 prime dosi e 5537 seconde dosi) per
un totale di 6213 utenti. Nuovamente attiva-
to dal 13 novembre, nel Centro vaccinale in
oltre tre mesi di lavoro sono state inoculate
64 prime dosi, 64 seconde dosi e 7018 terze
dosi, per un totale di 7146 “punture” che
portano appunto ad un totale generale di
18896. Numeri straordinari e forse impensa-
bili all'inizio dell'avventura, ottenuti grazie al lavo-
ro di dieci medici di famiglia, sei medici Volontari,
oltre 20 infermiere/i, 45 amministrativi e volontari
per l’accoglienza, 65 uomini della Protezione Civi-
le per un totale di quasi 150 volontari.
Il servizio, molto apprezzato dagli abitanti degli

otto Comuni coinvolti nel progetto (Baldissero
d'Alba, Corneliano d'Alba, Montaldo Roero, Piobe-
si d'Alba, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Monti-
cello d'Alba, oltre naturalmente a Sommariva
Perno, Comune capofila), è stato coordinato dal
prof. Bruno Frea, coadiuvato dai responsabili dei

vari settori (il dott. Luciano Bertolusso per i
medici, la signora Eliana Borravicchio per
medici volontari e infermieri, l'ing. Lino
Nervo e il rag, Luigino Nervo per la parte
amministrativa e informatica, l'assessore
Maria Ascheri per i volontari addetti all'ac-
coglienza, Beppe Muò per le prenotazioni,
Gaspare Rosso per la Protezione civile).
Il Centro Vaccinale è stato una sfida corag-
giosa su un presente difficile, per non dire
drammatico, ma sarà un investimento anco-
ra più importante se si guarda ad un futuro
di collaborazione tra Comuni, e tra Comuni
e Associazioni, per risolvere bene e in fretta
problemi che potessero presentarsi sul terri-

torio. Soprattutto, è stato un esperimento innovati-
vo di “servizio sanitario di base” che non potrà non
essere tenuto in considerazione, anche dalla Regio-
ne, per migliorare la vita di tutti i cittadini.

a.c.

La Regione Piemonte, a seguito
dello scorrimento delle graduatorie,
ha comunicato di aver ammesso a
finanziamento in conto capitale la
domanda presentata dai Comuni di
Sommariva Perno e Pocapaglia nel-
l’ambito del PRS 2019, operazione
8.5.1, relativa ad “investimenti per
accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi foresta-
li”. Del finanziamento di circa
350.000 euro, a Sommariva Perno
spettano € 300.000. La zona inte-
ressata dall’intervento è il parco
forestale del Roero e metà della
somma dovrà essere impegnata nel-
l’identificazione e creazione di
punti di accesso, percorsi e itinerari
guidati, sistemazione piste ciclope-
donali, protezione dei laghetti, arre-
di, bacheche, aree giochi.
L’altra metà sarà invece destinata a
interventi volti ad accrescere la resi-
lienza e il pregio del parco, median-
te operazioni di miglioramento,
restauro e riqualificazione del patri-
monio forestale, inclusi i dirada-
menti, la sostituzione di specie arbo-
ree e la perlustrazione dell’intera
area al fine di individuare nuclei di
quercia rossa, non autoctona e 

Walter Cornero, sindaco
segue a pag. 4

300.000 EURO
PER CAMBIARE

Dal 1° aprile 2022 internet entra nel
parco. Il sabato, la domenica e i
festivi, dal lunedì di Pasquetta alla
seconda domenica di settembre
cambiano le regole. Nel parco si
può entrare gratis, ogni giorno, (non
la notte) a piedi o in bicicletta. La
domenica, il sabato e i festivi anche
con l’auto, ma bisogna essere pre-
notati e avere sul cruscotto la rice-
vuta della prenotazione.
Come si fa? Si va su www.parcofo-
restaledelroero.com, nella home
page c’è lo sportello prenotazioni, si
clicca, si inseriscono i dati richiesti,
ad esempio “domenica 24 aprile,
nome e cognome di chi fa la preno-
tazione e altri dati, il numero di
targa del veicolo, il numero delle
persone a bordo”, appare il costo
che è di 6 euro ad auto, si paga,
appare la ricevuta, la si stampa e la
si pone sul cruscotto dell’auto. Dà
accesso al parco dalle 8 alle 20 e
verrà chiesta da chi controlla. A
piedi ed in bici è sempre gratis.
E’ una novità epocale: il parco fore-
stale del Roero come i più noti par-
chi d’Italia. Quindi non si daranno
più i biglietti all’ingresso, ma i non
prenotati pagheranno una multa. Ci

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 4

26 marzo, pulizie per tutti
Con l’arrivo della buona stagione, anche se quest’anno di inverno ne
abbiamo visto ben poco, tutti sentiamo l’esigenza di uscire, di stare
maggiormente all’aperto, di godere pienamente delle bellezze che il
nostro territorio ci offre. Il centro abitato, le strade vicinali e gli innume-
revoli sentieri “ufficiali” o creati da bikers ed escursionisti attirano inol-
tre sempre più visitatori e, purtroppo, non sempre l’immagine è delle
migliori: è esperienza comune imbattersi in plastiche, mozziconi e pac-
chetti di sigarette, deiezioni di cani, mascherine a bordo strada; se poi ci
si allontana dal centro abitato rifiuti vari, anche ingombranti, nylon agri-
coli e quant’altro spesso punteggiano i fossi e il sottobosco.
Non possiamo pensare che tutto questo non ci riguardi; non basta tener
pulito il nostro cortile. Il forte vento dei giorni scorsi ci ha fatto capire
che anche in questo caso non è sufficiente chiudere la porta di casa per
essere “al sicuro”. Nel cortile, negli androni, nei giardinetti dove gioca-
no i più piccoli è arrivato un po’ di tutto, non solo le foglie secche… e i

Giovanni Porello
segue a pag. 3

Il “lago degli aironi” in una suggestiva foto
di Matteo Delmondo

Gli ultimi volontari che hanno “chiuso” l’avventura del Centro Vacci-
nale sabato 26 febbraio. Al centro, con il camice, il prof. Bruno Frea

I NATI
(dal 1/12 2021 al 28/2/2022)

1- DEL GROSSO BERRUTI
Agata Michela, nata l'11/12 (Loc.
Bricco); 2- ROMEO Mattia Evan,
nato il 13/12 (Loc. Cunoni); 3-
DELMONDO Camilla, nata il
26/1 (Loc. Galli). Nati nel 2021:
17; nati nel 2022: uno.
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Il 21 dicembre 2021 si è tenuta
in san Bernardino una seduta
consigliare speciale perché è
stato invitato a parteciparvi
anche il neonato Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi di Sommariva Perno.
Il CCRR è una novità nel nostro
paese: si tratta di un progetto che
coinvolge le nostre ragazze e
ragazzi con l’obiettivo di edu-
carli alla vita comunitaria.
Vediamo in dettaglio come fun-
ziona, così come è stato organiz-
zato dal Regolamento stilato dal
Comune di Sommariva Perno.
A settembre, ad inizio anno sco-
lastico, le alunne e gli alunni
delle classi seconde sono invitati
a scegliere i loro candidati sinda-
ci e consiglieri e lavorano in
sinergia per creare un progetto
che li rappresenterà nelle vota-
zioni che si tengono a dicembre. I candidati dovran-
no presentare dei progetti che vadano incontro ai
bisogni della Comunità e non del singolo cittadino, e
le tematiche sono legate all’ambiente, allo sport per
tutti e ad iniziative culturali e ricreative destinati alle
ragazze ed i ragazzi del paese. Potranno votare gli
alunni a partire dalla quinta elementare alla terza
media e il consiglio comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi resterà in carica un anno. 
Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi è una realtà operativa da anni in alcuni
comuni limitrofi e nel nostro Istituto è già attivo da
tempo nel Plesso di Corneliano. I nostri allievi hanno
accolto con entusiasmo la proposta di attivarlo anche
a Sommariva e si sono impegnati tantissimo per crea-
re progetti interessanti ed accattivanti, dimostrando
sia spirito competitivo sia rispetto degli avversari.
Il progetto vincente di quest’anno è stato quello della
lista chiamata Give me five, che ha ottenuto più voti
rispetto alla lista Insieme possiamo farcela, che pure

ha gareggiato mettendo in
campo idee altrettanto valide. 
La sindaca neoeletta, Elisa
Maria Dumitriu, durante il
consiglio comunale del 21
dicembre ha presentato al con-
siglio comunale degli adulti il
progetto e i suoi consiglieri che
sono: Bergagna Gabriele, Ber-
tone Alice, Carabas Alexandru,
Carpenito Mattia (Assessore
all’Ambiente), Dellavalle
Alberto, Nervo Giacomo, Pon-
zio Riccardo (Assessore allo
Sport), Saglietti Edoardo,
Voghera Serena (Assessore alla
cultura), che era l'altra candida-
ta alla carica di sindaco.
Ma cosa prevede il progetto
vincente? Il CCRR ha pensato
di fare gli stampi delle mani sul
muretto esterno dell’area sotto-
stante la palestra della scuola.

Le impronte saranno di colori diversi, a simboleggia-
re le diversità di ogni tipo, mentre il rosso rappresen-
ta la lotta contro la violenza di genere.
In ambito culturale, invece, per far rivivere la socia-
lità repressa da questi due anni di pandemia, si è
pensato di creare un gruppo di dibattito le cui temati-
che saranno scelte di volta in volta.
Per quanto riguarda invece l’ambiente, i ragazzi
hanno ideato la Green Police, una sorta di polizia
che si occuperà di censire le aree più sporche del
Comune di Sommariva Perno in modo tale che,
eventualmente in accordo con il gruppo volontari del
Comune, si potranno organizzare giornate di pulizia
ambientale. 
Legato invece allo sport, viene proposto per l’ultimo
giorno di scuola un torneo che comprenderà quattro
sport: calcio, pallavolo, palla prigioniera e cheerlea-
ding. Potranno partecipare gli alunni dalla quinta
elementare alla terza media. 

L.C.
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Dalla sala del Consiglio comunale
La quarta ed ultima seduta del
Consiglio comunale nel corso del
2021 si è tenuta lo scorso 21
dicembre in un ambiente molto
particolare come la chiesa di San
Bernardino per consentire di svol-
gere in sicurezza la cerimonia di
insediamento del “consiglio
comunale dei ragazzi”, di cui si
parla in altro articolo. Assenti le
consigliere Marisa Balbo e Federi-
ca Rosso, il Consiglio ha approva-
to all’unanimità tutti i punti in
discussione.
Del. n. 48 – Dopo la verifica della
quantità, qualità e determinazione
dei prezzi, il consiglio delibera di
non prevedere nessuna area da
destinare alla residenza, alle atti-
vità produttive e terziarie, da con-
cedersi in diritto di superficie o da
cedersi in proprietà per l'anno
2022.
Del n. 49 – Il Consiglio determina
nella percentuale del 20% l’am-
montare dei proventi previsti da
incassare per l’anno 2022 degli
oneri di urbanizzazione seconda-
ria stimati pari ad € 25.000,00 da
destinarsi ad interventi relativi
agli edifici di culto quindi per una
quota di € 5.000,00.
Del. n. 50 – Vengono individuati i
servizi, i costi e i mezzi di finan-
ziamento dei servizi pubblici a
domanda individuale, che sono la
refezione scolastica, per la quale è
prevista una entrata di € 4.500 e
un costo di €  20.000 (22,50% di
copertura), il trasporto scolastico
(entrate € 10.000,00; costo
€ 36.500,00; copertura 27,40%) e
l'asilo nido (€ 18.000,00;
€ 33.000,00; 54,55%), con una
percentuale di copertura media del
36,31%.
Dell. n. 51-52 - Vengono determi-
nate e confermate anche per l'anno
2022 le aliquote relative alla
Addizionale comunale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) e le aliquote IMU.
Del. n. 53 – Vengono confermati
provvisoriamente il Piano finan-
ziario 2021 relativo alla TARI
(Tassa Rifiuti) e le relative tariffe
in vigore l’anno scorso in attesa
della presa d’atto del nuovo PEF
(Piano Economico Finanziario),
che sarà recepito con successiva
delibera di cui daremo atto.
Del. n. 54 – Viene approvata la
“Convenzione tra i Comuni di
Baldissero d’Alba, Ceresole d’Al-

ba, Montaldo Roero, Sanfrè, Som-
mariva del Bosco e Sommariva
Perno per la realizzazione dei pro-
getti di rigenerazione urbana”
come prevede la Legge di Bilan-
cio 2022. Si crea così un’aggrega-
zione di Comuni di popolazione
superiore ai 15.000 abitanti per
poter accedere a fondi importanti
erogati dallo Stato per interventi
di rigenerazione dei centri urbani.
Il Comune di Sommariva Perno
sarà capofila di questa “aggrega-
zione” temporanea, ma molto

importante, di Comuni dei circon-
dario.
Del. n. 55 – Dopo l'approvazione
del Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni immobiliari (Del.
n. 47), vengono approvati il Bilan-
cio di previsione 2022-2024 e il
Documento Unico di programma-
zione 2022-2024. Il Bilancio Pre-
ventivo pareggia sulla somma di
€ 2.928.434,03.

A cura della redazione

Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi

Il Consiglio dei Ragazzi al completo

Il Consiglio dei ragazzi con i sindaci di Sommariva Perno
e Baldissero d’Alba e alcuni consiglieri.

Grande paura e preoccupazione ha
provocato a fine febbraio un incen-
dio scoppiato nei boschi dietro la
Residenza L’Annunziata. Grazie
all’intervento tempestivo di privati,
dei cantonieri e del vigile il focolaio
è stato circoscritto e tenuto sotto
controllo fino all’arrivo della Prote-
zione civile, dell’AIB e dei Vigili
del Fuoco, coadiuvati poi da un eli-
cottero che ha impedito che l’incen-
dio “scendesse” nelle rocche, con
conseguenze disastrose. L’Ammini-
strazione comunale ringrazia tutti
coloro che sono intervenuti per
domare un incendio potenzialmente
molto pericoloso, vista la situaziose
di assoluta siccità nei boschi e nelle
rocche. A questo prooposito, si rac-
comanda ancora la massima cautela
e si ricorda che fino al 15 aprile è
vietato per legge bruciare rama-
glie e sterpaglie  nei coltivi e nei
boschi.

Incendio

Elisa Maria Dimitriu mentre giura sulla Costituzione
davanti al sindaco Cornero.
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UNA GRANDE PULIZIA DI PRIMAVERA
segue dalla prima

microframmenti di plastica manco
li vediamo, ma arrivano ovunque
nella terra, nell’acqua, nell’aria.
E’ dimostrato che un ambiente
poco curato favorisce comporta-
menti poco responsabili: buttare a
terra una cicca in casa propria è
impensabile; per la strada, specie
se a terra ce ne sono già molte
altre, diventa quasi naturale, come
abbandonare in giro bottiglie o
lattine con l’incarto di ciò che è
stato mangiato o lasciare a terra la
mascherina che ci è caduta o il
fazzoletto di carta usato. Per non
parlare di chi si sente autorizzato
ad abbandonare scarti di lavora-
zioni o ciò che resta dalla pulizia
di soffitte e cantine, per evitarsi il
disturbo di raggiungere l’area eco-
logica dove smaltire correttamente
il tutto.
Pensare che tutto si possa risolve-
re con foto-trappole e multe per i
trasgressori, che pure ci sono e
magari verranno incrementate, è
una pura illusione; è fondamentale
che ognuno si comporti da cittadi-
no responsabile, rispettando le
regole, invitando a rispettarle e, se
può, rimboccandosi le maniche
per dare concretamente una mano.
Perciò, sabato 26 marzo, la Pro
loco, col patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, organizza una
prima giornata di “Pulizie di pri-
mavera”, volta a ripulire la nostra
casa comune e promuovere un
maggior rispetto degli spazi pub-
blici. 
L’iniziativa è rivolta a tutti i citta-
dini e alle varie associazioni. 
E’ una buona occasione perché
bambini con i loro genitori, ragaz-
ze e ragazzi, adulti partecipino
numerosi, dimostrando, come in
tante altre occasioni, che questa è
una comunità viva, in cui ognuno
dà un fattivo contributo perché
Sommariva Perno sia veramente
una delle “Perle del Roero”.
Abbiamo tutti negli occhi le
immagini dei paesini dell’Alto
Adige, della Toscana o dell’Um-
bria: dei veri gioiellini in cui vivo-
no bene gli abitanti e i turisti sono
invogliati ad accorrere numerosi e
soggiornare, lasciandosi permeare
dalla bellezza di quell’unicum ter-
ritoriale fatto di ambiente naturale
ed intervento umano rispettoso
delle peculiarità locali.
Ebbene Sommariva Perno non ha
nulla da invidiare a nessuno, vista
la dote di storia e natura di cui
possiamo godere. Prendersi cura
del nostro paese è uno degli stru-
menti per offrire un’immagine e
una qualità della vita migliori a
tutti noi e a quanti verranno in
visita a Sommariva Perno.

Giovanni Porello

- Ritrovo in piazza Europa ore 8,30
- Presentarsi con abbigliamento idoneo
- Guanti, pinze e sacchi saranno forniti dagli organizzatori
- I minori devono essere accompagnati da un adulto
- La Protezione Civile e i Carabinieri in congedo garantiranno che le

operazioni si svolgano nella massima sicurezza per i partecipanti
- Ore 12 rientro in piazza Europa.
- Aperitivo offerto ai partecipanti dalla Pro loco

L'Amministrazione comunale espri-
me le più sentite condoglianze ad
Angela Nervo, presidente del Grup-
po Coldiretti di Sommariva Perno,
per la scomparsa prematura del fra-
tello Giuseppe (Ciki), deceduto lo
scorso 1° gennaio all'età di 51 anni.
E’ stata una morte improvvisa, che ha
sconvolto la famiglia e l’intera comu-
nità. Giuseppe alternava il suo lavoro
da operaio a quello di agricoltore nei
campi e nelle serre di fragole, pomo-
dori e peperoni, che erano l’orgoglio
suo e della sorella Angela. Uomo di
grande compagnia, sapeva far festa,
ma era sempre disponibile a sporcarsi
le mani perché anche gli altri la
potessero fare, in occasione delle
varie feste del paese. Ciao, Ciki.

Un progetto tra arte, cultura e territorio per valorizzare i Borghi storici
del Roero, coinvolgendo artisti nazionali e internazionali. Questo è
CREATIVAMENTE ROERO – Residenze d'artista tra Borghi e
Castelli. Attivato da qualche anno, il progetto ha coinvolto già parecchi
paesi del Roero e nel 2022 interesserà anche il nostro, insieme a Canale,
Corneliano d'Alba e Monteu Roero. Domenica 20 marzo, in San Bernar-
dino, i quattro artisti coinvolti nella IV edizione di Creativamente Roero
si presenteranno alla comunità, dopo una “tre giorni” che li avrà visti
prendere contatto con i quattro paesi e le loro storie, che saranno per loro
fonte di ispirazione per un'opera d'arte che resterà poi sul territorio.
A Sommariva Perno opererà l'artista spagnolo Pablo Mesa Capella
che, con i colleghi Crisa (Federico Carta) a Canale, Luca Centola a Cor-
neliano d'Alba e Cosimo Veneziano a Monteu Roero, tra la primavera e
l'estate metterà a frutto le suggestioni che gli saranno scaturite dalla
visita nel nostro paese per creare un'opera che abbia come filo condutto-
re la “memoria”. Proprio la memoria è infatti il tema scelto per questa
edizione di Creativamente Roero. “Una scelta quasi dovuta e naturale –
dice Patrizio Rossello, Direttore Artistico della manifestazione – in luo-
ghi dove ricerca e valorizzazione delle proprie radici sono elementi
molto forti che appartengono con orgoglio al Roero: sguardi rivolti al
passato senza nostalgie, ma come motivo di indagine per trarre spunti
utili a dare continuità alla conoscenza”.
Dopo la visita-sopralluogo dal 17 al 20 marzo, l'artista ritornerà a Som-
mariva Perno per altre due-tre settimane per realizzare materialmente
l'opera, dopo aver condiviso il suo percorso di idee con “attori” del
paese (Comune, associazioni, singoli cittadini...). Al termine di questa
seconda fase ci sarà in autunno un incontro finale con la presentazione
delle opere e, per quanto ci riguarda, l'inaugurazione dell'opera in paese.
Al momento non si sa ancora dove sarà collocata e che cosa rappresen-
terà, perché tutto questo sarà frutto delle visite e della ispirazione del-
l'artista. Su Il Perno di maggio ne sapremo di più.

Condoglianze

Giorgia Nervo, 26 anni, Loc. Mau-
nera, lo scorso 24 febbraio ha con-
seguito presso l’Università degli
Studi di Parma la Laurea Magistrale
in Food Safety and Food Risk
Management, con tesi discussa in
lingua inglese e con la votazione
finale di 101/110. A Giorgia i com-
plimenti de Il Perno e gli auguri per
una brillante carriera nel mondo del
lavoro.

“Il nuovo mondo di
don Bosco” è l’ulti-
mo documentario tv
realizzato da Gian
Mario Ricciardi
insieme a Comune e
Provincia di Torino.
Lo si trova su You
tube digitando “Il
nuovo mondo di don
Bosco” o su diversi
siti, tra gli altri quello

de La voce e il tempo.
Sono storie dei nuovi
arrivati nella nostre case
e anticipo del mondo di
integrazione e acco-
glienza che, nonostante
covid e altre resistenze,
sta prendendo forma
nelle case dei giovani,
nei cortili degli oratori,
nei centri di solidarietà
dei cattolici e dei laici.

Don Bosco on line

Il gruppo di volontari sommarivesi che aveva partecipato in autunno a
“Spazzamondo”, giornata ecologica organizzata con la Fondazione CRC.

LAUREA

Creativamente Roero

Il programma della giornata
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E ora il lento ritorno alla nostra normalità

Con internet nel parco

Sarà un 2022 ricco di appunta-
menti, pandemia permettendo
naturalmente. Le proposte che
verranno avanzate siamo certi
incontreranno il gradimento di
tutti i sommarivesi e non solo,
perché ce n'è veramente per tutti i
gusti. La novità importante e per
certi aspetti “rivoluzionaria” è che
a presentarle, in un calendario
veramente “intrigante”, sono le
quattro associazioni che da sem-
pre si occupano della animazione
socio-turistica-culturale del capo-
luogo e delle frazioni. Quest'anno
però lo faranno “insieme”. In
stretta collaborazione con il
Comune, che metterà a disposi-
zione strutture, uomini e mezzi, la
Pro Loco, le Acli di San Giuseppe
e di Valle Rossi e il Centro cultu-
rale San Bernardino hanno infatti
stilato un programma di massima
che vede un interscambio conti-
nuo tra di loro per offrire a tutti
proposte di alto livello, ottimiz-
zando risorse umane e finanziarie.

Aprirà la stagione, il 30 aprile e 1°
maggio, Pianté magg 2022, la tra-
dizionale manifestazione della fra-
zione San Giuseppe interrotta per
due anni causa Covid. Resta l'unica
festa che propone il tradizionale
rituale primaverile dell'”innalza-
mento del pino” nel Roero ed avrà
un giusto momento di rilievo. Toc-
cherà poi alla Sagra della fragola,

in calendario per le domeniche 22-
29 maggio. Tra metà giugno e fine
luglio ritorna “Estate in piazza”,
che l'anno scorso ha avuto molto
successo di pubblico e di critica,
con spettacoli musicali, teatro e
danza, e che coinvolgerà anche
Valle Rossi. Domenica 4 settem-
bre Da ciabot a ciabot farà rivive-
re il gusto di “stare insieme” a pas-

seggio tra le colline verso Tavolet-
to e Valle Rossi, e costituirà un
gustoso antipasto per la Festa
patronale di Santa Croce in
calendario domenica il 18 settem-
bre. Naturalmente, non possiamo
scendere nei dettagli dei singoli
eventi, che prevedono un calenda-
rio preciso di proposte, ancora al
vaglio delle singole associazioni e
che saranno puntualmente comuni-
cate in seguito.
Dicembre vedrà infine due appun-
tamenti importanti: domenica 11
(data molto probabile), sarà ripro-
posto in grande stile il Mercatino
di Natale, mentre nella settimana
precedente il Natale è in program-
ma il tradizionale Concerto di
Natale, che vuole essere un
momento di ringraziamento a
chiusura di un anno che speriamo
un po' più sereno di quelli passati
e di augurio per un 2023 final-
mente libero da paure e preoccu-
pazioni che ci hanno attanagliato
per troppo tempo.

segue dalla prima

molto infestante, ed infine la bonifica
e l’eliminazione dei residui dei teli
usati per la pacciamatura di impian-
to. Si tratta come si può vedere di un
intervento consistente, seguito dai
Dott. Forestali Marco Bonavia e

Chiara Bruno Otella.
La pandemia ci ha fatto comprendere
che l’attività outdoor è quella che ci
ha dato la possibilità di continuare ad
uscire di casa e fare “sport”, anche
quando tutte le palestre, le piscine, gli
impianti in genere erano chiusi; oggi
si assiste perciò ad un cambio di sen-
sibilità e di attenzione verso i luoghi
aperti.
Questo bando è stato attivato prima
della pandemia, ma con essa ha
assunto un’importanza ancora mag-
giore. Mi piacerebbe che anche i som-
marivesi considerassero e utilizzasse-
ro con maggiore assiduità la risorsa
del parco, e non solo coloro che arri-
vano dai paesi o dalle città vicine. I
nostri boschi, i nostri percorsi, il
nostro parco, insieme ai nostri
impianti sportivi, sono per noi una
fonte importante di svago e di salute.
Quest’intervento non è però l’unico in
programma; è infatti previsto, sempre
nella stessa zona, un progetto di inter-
vento del Gal, per ora solo sulla
carta, che prosegue nella direzione
tracciata, ossia verso la fruibilità e
l’utilizzo per attività di famiglie e
bambini. Ne parleremo.
Un altro progetto ancora, che vede
coinvolti gli operai forestali regionali
coordinati dal dott. Sessa, prevede
infine la realizzazione di un vivaio
forestale, chiudendo così un cerchio
virtuoso, iniziato trent’anni fa e che
porterà alla piantumazione di nuovi
alberi per dare un piccolo contributo
alla riduzione delle emissioni di CO2
e alla produzione di crediti di carbo-
nio che possano costituire anche una
bella risorsa economica per il nostro
territorio.

Il Sindaco Walter Cornero

segue dalla prima

vorrà tempo, ma ci abitueremo. E’ il
mondo che va avanti. Intanto grazie
alle signore che finora hanno gestito
gli ingressi.
Ma ci sono altre novità, come “Roero
Foreste”, un progetto per migliorare i
boschi e le foreste. Lo hanno fatto i
Comuni di Montà, Baldissero d’Alba,
Sommariva Perno insieme a Roero
Verde. La fondazione CRC lo ha
finanziato con 45 mila euro. Di cosa
stiamo parlando? Di un piano che ha
come obiettivo il raggiungimento di
una gestione sostenibile, cioè più
verde e nuove risorse come la produ-
zione di ossigeno. Del resto il Roero
“è” bosco, per un buon 30%: 24.700
giornate piemontesi di boschi vasti e
vari, da valorizzare.
Il Roero ha infatti due volti. Uno è
quello dei paesi, delle chiese, dei
castelli, dei tanti piccoli appezzamen-
ti di terreno con varie colture. L’altra
faccia è quella del bosco, anzi dei
boschi perché insieme alla “Silva
popularis” ci sono proprio alcuni
boschi in successione che si alternano
a piccole radure. Un ambiente che
trova ampio spazio nella storia, picco-
la o grande, di questa terra. I boschi,
infatti, da sempre sono l’ideale per
imboscate, per rifugi di ladri e malfat-
tori, regno di lupi. Danno legna da
sempre, ora scopriranno altre risorse.
In questa operazione il Comune di
Sommariva Perno, con il sindaco
Walter Cornero, è capofila con l’asso-
ciazione “Roero Verde 2.0”, che
regge le sorti del Parco Forestale. Ora
si passa ai fatti anche con i privati
(l’azienda agricola Vidřavì, i signori
Valsania, Perosino, Flesia e Morone).
La sfida è a campo aperto, compren-

dendo, per ora, 200 ettari di terreno.
L’azione verrà guidata dai dottori
forestali Marco Bonavia e Stefano
Rapallino. In pratica si produce più
ossigeno, chi lo produce avrà crediti
fiscali. Tutto qui. Cioè anche il verde
diventa una risorsa.

Gian Mario Ricciardi

Sarà un’oasi di verde

Una suggestiva veduta dall’alto del “mercatino di
Natale” svoltosi domenica 12 dicembre in piazza
Europa con grande successo.
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Un paese in foto2. Vuoi esserci anche tu?

Un paese in foto è stato un successo. Il volume,
edito dal Centro culturale per festeggiare, sia pure
in ritardo di... un anno (ma il 2020 è, per tutti,
come se fosse mai esistito), è stato molto apprez-
zato dai sommarivesi, che hanno potuto ripercor-
rere una parte importante della storia e della vita
del loro paese. Attraverso le oltre 150 cartoline

storiche di Mario Vignola e le circa
350 fotografie in bianco e nero, si sono
rivissuti momenti, piccoli e grandi, che
“fanno” la vita di un paese; si sono
rivisti volti, sorrisi, sguardi, scorci di
una comunità che è sempre stata e con-
tinua ad essere viva. Curare il volume,
cercare le foto, scrivere le didascalie e
le pagine iniziali dei vari capitoli è
stato per me anche emozionante, oltre
che molto istruttivo, perché ho scoper-
to un sacco di cose che non conoscevo.
La generosità dei sommarivesi, e non
solo, è stata grande, tanto che ha per-
messo di pareggiare quasi i costi della
stampa, che sono stati ancora notevoli,
nonostante il sostegno del CSV di
Cuneo, che ha finanziato in parte il

libro, con due vincoli però precisi: che comparis-
sero in copertina il nome dell’Associazione e non
quello del curatore e la dicitura “questo prodotto è
un servizio gratuito del csv”. Queste sono le rego-
le della Società Solidale CSV, che fornisce servizi
preziosi alle associazioni, alla quale il Centro cul-
turale aderisce da anni (e che ringrazia) e ovvia-

mente le abbiamo accettate perché per il sotto-
scritto contava portare a casa qualche risorsa per
abbattere i costi, non il suo nome in copertina. Il
Centro culturale ringrazia anche Roberto Chiosso
e Vincenzo Mennella per la disponibilità a mettere
in vetrina e a distribuire il volume.
Alla luce di questi risultati, il Direttivo del Centro
culturale ha deliberato di pubblicare il secondo
volume per completare la storia fotografica del
paese. Si parte già da circa 650 foto, ovviamente
da scremare, ma c'è posto per altre che sicuramen-
te giacciono in fondo ai cassetti o sono gelosa-
mente custodite in preziosi album familiari. La
parte iniziale del nuovo volume sarà dedicata alla
storia della fragola e del mercato, ma gli altri capi-
toli riguarderanno “scene” di lavoro (in tutte le
sue declinazioni), la storia della Life, momenti di
religiosità, gruppi familiari e scolastici e gruppi in
genere, sport, leve, mezzi di trasporto, la banda...
Se qualcuno vorrà farci avere, entro metà aprile,
foto attinenti a questi argomenti, le scannerizzere-
mo, restituendo gli originali ai proprietari. Sarà un
modo semplice e bello per tramandare per sempre
un pezzo di noi e della nostra storia.

Andrea Cane

Letture e fantasie nel tempo della pandemia
Anche il 2021 è stato un anno parti-
colare, difficile, ma si è andati avan-
ti. Nonostante le paure, la disaffe-
zione ad uscire, la prudenza nei
contatti che ha “contagiato” un po'
tutti, la biblioteca civica ha infatti
continuato a funzionare per tutto
l'anno, ovviamente nel pieno rispet-
to di tutte le norme di sicurezza
richieste. Lo dicono ancora una
volta i numeri di fine anno, i quali
“parlano” di un centro di cultura
sempre vivace, alla faccia del
Covid. Sono stati infatti nuovamen-
te circa 2400 i libri presi in prestito
nel corso dell'anno e 396 i lettori,
registrati a computer, che hanno
letto almeno un libro della bibliote-
ca nel corso del 2021. L'anno prima
erano stati 486, ma anche l'anno
scorso in realtà gli utenti sono stati
molti di più: con il servizio delle
“scatole delle meraviglie” attivato
tra gennaio e giugno ogni classe
delle elementari contava, per il
sistema informatico della biblioteca,
come UN prestito, ma in realtà ogni
alunno aveva a disposizione per un
mese trenta libri, gestiti dall'inse-
gnante di classe.
Le lettrici sono risultate 239 (276
l'anno precedente) cioè il 60,35%
contro il 56,90% dell'anno prece-
dente e 157 i maschi (erano stati
210, cioè il 39,65 contro il 43,10%).
Quarantuno sono stati i nuovi iscrit-
ti durante l'anno, per un totale di
2127 utenti registrati da quando
funziona il sistema informatico in
biblioteca, con un calo “fisiologico”
di 21 unità rispetto al 2020. Due-
centoquindici sono risultati i lettori
da zero a 19 anni (118 femmine e
97 maschi). I numeri sono alti pro-
prio grazie alle “scatole delle mera-
viglie” piene di libri che sono state

consegnate periodicamente a tutte le
classi delle elementari. Ha funzionato
anche il “servizio a domicilio” o su
prenotazione, tanto che gli adulti (da
20 a 64 anni) che hanno preso in pre-
stito almeno un libro l'anno scorso
sono stati 133 (93 femmine e 41
maschi). Anche gli over 65 non sono

però mancati all’appuntamento in
biblioteca, con presenze in leggera
diminuzione: sono stati infatti 28 le
donne e 20 gli uomini che hanno
scelto di riempire il tempo con un
buon libro.
I lettori, piccoli e grandi, hanno potu-
to scegliere tra 14123 volumi: tale è

Il 1° ottobre scorso è andata in pensione la dottoressa Domenica Pelizza, che
per tanti anni ha operato nei vari ambulatori di piazza Marconi. Vestito il
camice nel 1984 a Santa Vittoria d’Alba, dal 1987 era entrata in servizio come
medico di famiglia apprezzata anche nel nostro paese, dove ha avuto centinaia
di pazienti, che la ringraziano per la disponibilità, umanità e competenza con
le quali ha sempre affrontato il suo lavoro delicato al servizio della gente.
A sostituirla, con un incarico al momento annuale, è stato chiamato il dott.
Davide Pola. Classe 1989, di Neive, il dott. Pola non ha, per scelta, fatto spe-
cializzazioni particolari per poter rimanere medico di base o di famiglia, in
quanto crede fortemente nel rapporto diretto medico-paziente come quando il
medico era… di casa, a Sommariva Perno e non solo.
Alla dott.ssa Pelizza il grazie sincero dell’Amministrazione per il lavoro svolto
al servizio di tanti sommarivesi, con l’augurio di una serena e meritata pensio-
ne; al dott. Pola, il benvenuto e l’augurio di essere confermato in pianta stabile
e di trovare a Sommariva Perno tante belle soddisfazioni professionali e
umane.

la dotazione libraria al 31 dicembre
2021, con un incremento nel corso
del 2019 di ben 384 titoli, grazie al
contributo dello Stato e del Comune,
che continua ad investire su un servi-
zio, rivelatosi molto prezioso nel
corso della pandemia.
A Sommariva Perno ciò avviene
ormai da 55 anni ed è un segno
importante di attenzione alla cultura.
Nel corso del 2021 il gruppo volonta-
ri della biblioteca (Raffaella Berto-
lusso, Luisa Cornero, Francesca Cra-
vero, Stefania Curreli, la new entry
Laura Delmondo, Margherita
Magliano, Giovanni Porello e Carla
Vinaccia) ha continuato a garantire le
cinque aperture settimanali per un
totale di 10 ore e mezza per tutto l'an-
no. Da ottobre, poi, ogni mercoledì
ha funzionato una nuova proposta,
molto apprezzata: a turno, gruppi-
classe delle elementari vengono in
biblioteca ad ascoltare fiabe e raccon-
ti, animati da Simona Bruna e Mar-
gherita Magliano, aiutate tavolta da
altri volontari, e se ne vanno a casa
con un libro e negli occhi le immagi-
ni di mondi fantastici che solo un
libro può regalare. E' un segnale
importante di speranza che i bibliote-
cari vogliono dare per ritornare ad
una normalità diversa e migliore, per-
ché ricca di nuove proposte nate in
tempo di pandemia, come il servizio
in più e molto comodo della consul-
tazione sul web: i lettori possono
tranquillamente, da casa, scegliere il
libro che vorrebbero leggere. Basta
andare sul sito ufficiale del Comune
(www.comune.sommarivaperno.cn.it
nel campo “Vivere Sommariva
Perno/Biblioteca) per trovare gli
elenchi di buona parte (oltre 7000
titoli!) dei libri disponibili.

a.c.

Una delle oltre 600 foto che saranno inserite sul prossimo volume. Ragazzi e
ragazze di varie leve al termine del primo triennio dell’Avviamento Commer-
ciale attivato nel 1960. Chi si riconosce? (Foto concessa da Sergio Gramaglia). 

La sala grande della biblioteca con il nuovo allestimento (foto di G. Nervo).

Un “grazie” e un benvenuto
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Ciao, Vittorio! L’arte non ha confini

Lentamente, ma si torna a crescere

Le rose bianche e il suo sorriso: è
l’ultima immagine di Vittorio, Toto
per gli amici. Sì, l’ultimo applauso
s’è portato via trent’anni splendidi,
gli studi, il lavoro, il ricordo solare,
avvolgente e totale della moglie
Martina, del figlioletto Riccardo,
che ha abbracciato quando già era
malato, gli sguardi incredibilmente
feriti della mamma Mariangela, del
papà Mario, della nonna Anna e
della sorella Eleonora.
Vittorio se n’è andato avvolto da
una marea d’amici: quelli con i
quali è cresciuto, ha giocato, ha

lavorato, ha gioito, ha pianto. Egli
ha sofferto con rara virtù e discre-
zione esemplare.
Che messaggio! Che respiro pieno
il rosario prima della messa nel
quale, ad ogni mistero, c’erano le
tappe di un percorso di profonda
dignità, di fragilità, di fede vera, di
amore per la vita, di speranza ina-
scoltata. Che profonde le parole di
don Gianni! Ha parlato dei gesti
genuini di un giovane, stroncato
dalla sofferenza di un destino ingiu-
sto, e dei suoi occhi belli e traspa-
renti.
Il resto è la cronaca di un dolore
grande del suo paese, del dolore
privato (che non ha parole!) del
papà, della mamma, della sorella,
della nonna, il coraggio e l’amore
della moglie Martina e dei suoi.
A noi restano il silenzio, la fede,
quelle rose bianche colme di ricordi
ed una certezza. Ciao, Vittorio!

gm. r.

Il castello della Bela Rosin le è entrato negli occhi e nel cuore e l'ha dipinto
per partecipare alla Collettiva d'Arte 2021 “Roero è”, organizzata in ante-
prima a Guarene. Anastasia Yanchuk (in arte Nati) ha poi voluto donare la
sua opera (un acrilico su tela 100x100) al Comune di Sommariva Perno, su
interessamento del consigliere comunale, e pittrice, Marisa Balbo. Il quadro
sarà appeso nella sala del Consiglio comunale, dove l'artista è stata accolta
lo scorso dicembre dal sindaco, dall'assessore alla cultura e, naturalmente,
da Marisa. Anastasia Yanchuk, di origine russe (è nata infatti a Mosca,
dove a 15-16 anni ha iniziato il suo percorso artistico, frequentando corsi di
disegno e pittura e laureandosi poi in design), si è trasferita in Italia. Dopo
un periodo di pausa per motivi lavorativi, ha ripreso in mano pennello e
colori, partecipando a diverse mostre internazionali (Milano, Dubai, Monte-
carlo...). E' quindi un onore per Sommariva Perno che “Nati” abbia scelto di
immortalare il monumento-simbolo del paese e di farne dono al Comune,
cioè a tutti i sommarivesi. A lei va naturalmente il “grazie” dell'Ammini-
strazione, che l'attende tra i protagonisti della mostra “Roero è” che farà
tappa a Sommariva Perno in occasione della prossima Sagra delle Fragole,
in San Bernardino.

Dopo sei anni di decremento demo-
grafico, nel 2021 si è verificato una
leggera inversione di tendenza. Se a
fine dicembre 2020 gli abitanti
erano infatti 2682, un anno dopo le
lancette dell'anagrafe si sono ferma-
te a 2694, con un incremento quindi
di 12 unità. Non molte, ma final-
mente sul positivo.
A Sommariva Perno 1302 sono
oggi i maschi (9 in più rispetto al
2020), 1392 le femmine (solo 3 in
più dell'anno precedente), i quali
vivono in 1139 famiglie (cinque in
meno rispetto al 2020) e due convi-
venze (residenza L'Annunziata e
caserma). Novantuno sono le fami-
glie con almeno uno straniero.
L'anno scorso sono nati 17 bambini
(più cinque rispetto all’anno prece-
dente), di cui 12 maschi e 5 femmi-
ne, mentre 40 (19 uomini e 21
donne) sono stati i deceduti (14 in
meno rispetto al 2020), con un
saldo naturale negativo di 23 unità
(sempre alto, ma molto meno delle
unità  dell'anno precedente). 
In notevole fermento il movimento
migratorio: 105 (contro gli 84 del
2020) sono infatti risultati i nuovi
cittadini provenienti da altri Comu-
ni (93 contro i 67 dell'anno prece-

La famiglia, attraverso Il Perno,
ringrazia tutti coloro che hanno
voluto fare donazioni in denaro,
in ricordo di Vittorio, e informa
che le stesse sono state devolute
all'Hospice di Bra, all'AIRC –
Fondazione Italiana Ricerca sul
Cancro e al Gruppo Volontari di
Sommariva Perno.

dente) o dall’estero (9 contro 12) o
per altri motivi (3), mentre 70 sono
stati gli emigrati per ragioni di lavo-
ro, di matrimonio, ecc. (erano stati
98 l'anno precedente), con un saldo
positivo di 35 unità. La somma dei
risultati del saldo naturale (-23) e
dell’andamento migratorio (+35)
porta dunque all'aumento di 12
unità dei sommarivesi residenti al
31 dicembre 2021.

I numeri dell’anagrafe del 2021 evi-
denziano anche un leggero aumento
della popolazione straniera residen-
te nel nostro paese. Centosessanta
erano infatti gli stranieri residenti al
1° gennaio 2020, 174 quelli regi-
strati al 31 dicembre, con un
aumento di 14 unità (nell'anno pre-
cedente si era invece registrato un
calo di 19 unità). 
Dei 174 stranieri, che rappresentano

Dal 20 dicembre 2021 il Luogotenente Giuseppe Tigano è il nuovo coman-
dante della nostra Stazione Carabinieri. Classe 1966, nativo di Santa Severi-
na (KR), risiede a Villanova d’Asti con moglie e tre figlie. Il Luogotenente
Tigano è entrato nell’Arma nel 1984 e dal 2010 è arrivato a Sommariva
Perno come vice comandante della nostra Stazione, con il grado di mare-
sciallo ottenuto nel 1996. Conosce quindi molto bene il paese e i sommari-
vesi e, con i suoi uomini, saprà operare al meglio per la sicurezza di tutti.
Comandante che viene, comandante che va, naturalmente. Infatti il luogote-
nente Tigano ha preso il posto del Luogotenente Carica Speciale Francesco
Mandaglio che, dopo oltre 17 anni passati a Sommariva Perno (è stato
infatti vice comandante dal 2000 al 2007 e, dopo una parentesi di comando
a Scarnafigi, comandante della nostra Stazione dal 2012), è stato promosso a
vice comandante della Stazione Carabinieri di Savigliano, presso la quale
opera dal 20 dicembre.
Al Luogotenente Tigano gli auguri da parte dell'Amministrazione comunale
per un lavoro ricco di soddisfazioni al servizio dei sommarivesi; al Luogote-
nente Carica Speciale Mandaglio il grazie per l'opera svolta sempre in colla-
borazione stretta con il Comune.

il 6,45% della popolazione somma-
rivese (nel 2020 erano il 5,96% e
l'anno precedente il 6,53%), 72
sono i maschi, 102 le femmine.
Sempre il Marocco, con 28 cittadi-
ni, è il Paese non facente parte del-
l'UE più rappresentato a Sommari-
va Perno. Seguono Albania (17),
Tunisia (10), Argentina (4), Filippi-
ne, Thailandia e Ucraina (2), Gam-
bia, Mali e Moldova tutti con una
presenza, oltre a 106 cittadini pro-
venienti dai Paesi dell’Unione
Europea: Romania (100), Germania
(3), Danimarca, Finlandia e Francia
con un cittadino ciascuno.
La comunità romena residente a
Sommariva Perno, aumentata di
quattro unità rispetto al 2020, rap-
presenta, da sola, il 3,71 dell’intera
popolazione sommarivese (l'anno
scorso era al 3,57) ed il 57,47% di
quella straniera.
La percentuale dei cittadini stranieri
comunitari è dunque del 60,92%
contro il 39,08% degli “extracomu-
nitari”, a cui appartengono cittadini
europei non comunitari (albanesi,
moldavi, ucraini), americani, afri-
cani e asiatici.

red

I nostri Marescialli

La pittrice “Nati” consegna il suo quadro al
sindaco e al consigliere Marisa Balbo.
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Aiatta, cambio al vertice
Domenica 23 gennaio, in San Ber-
nardino, si è tenuta l'assemblea
annuale dei soci del Consorzio
Irriguo Aiatta per approvare il
bilancio 2021, il piano di investi-
menti e manutenzioni del 2022 e
per procedere al rinnovo del Con-
siglio di Amministrazione, scadu-
to lo scorso anno, ma rimasto in
carica per un altro anno per i moti-
vi a tutti noti. Dopo il saluto di
apertura del presidente uscente,
Francesco Bertolusso, che ringra-
zia i numerosi presenti, tocca al
vice presidente Piero Tibaldi illu-
strare in modo molto dettagliato
sia il bilancio consuntivo, sia quel-
lo preventivo, che vengono appro-
vati all'unanimità.
Le entrate nel corso del 2021 sono
state di € 59.689,35 e le uscite di
€ 58.145,12 con un saldo positivo
di € 1.544,23, che, con gli accan-
tonamenti precedenti, fa registrare
al 31 dicembre 2021 una disponi-
bilità finanziaria totale di
€ 57.767,28. Si tratta di una bella
somma, che consentirà al Consor-
zio di far fronte a costi imprevisti
(guasti, sostituzioni di tratti di
tubatura, ecc.) e di assorbire senza
problemi lo sbilancio di
€ 2.586,60 previsto per l’anno in
corso a causa del forte aumento
dell’energia elettrica. Per il 2022
si prevede infatti di incassare
€ 78.313,40 e di spendere
€ 80.900,00. Molto interessante è
stata poi la relazione di Tibaldi sui
consumi e sulla consistenza del-
l’intera rete dell’”Aiatta”: i tubi di
distribuzione dell’acqua rurale
sono una “ragnatela” che si esten-
de per 40.900 metri; l’acqua, che
sgorga dal pozzo in località Aiatta,
convogliata nel serbatoio principa-
le di Montà delle Pietre e in quelli
secondari di Montaldo e Moroset-
to, arriva in 364 pozzetti, distri-
buiti su gran parte del territorio
comunale e alimenta 577 contato-
ri: tanti sono i soci del Consorzio
che, nato nel 1978, consente oggi
di irrigare ettari di serre, campi e
giardini, rappresentando un
“lusso” che non molti paesi posso-
no permettersi ed è quindi una ric-
chezza che va ad ogni costo pre-
servata. L’anno scorso 111.105
sono stati i mc distribuiti nelle 11
zone in cui è diviso il paese nella
mappa dell’Aiatta, con la zona 3
Maunera-Bricco-Ceretta (nella
quale sono concentrate 126 utenze
per agricoltura-orticoltura e giar-
dinaggio), che ne ha consumati, da
sola, 29.753 (cioè circa 232 mc a
utenza), mentre per curiosità la
zona 11 (Calorio-Vignole-Pania-
to), dove è concentrata solo agri-
coltura, le 28 utenze hanno consu-
mato 7.816 mc. pari a 279 mc per
utenza.
L’ultimo atto dell’assemblea è
stata la elezione dei nuovi compo-

nenti il Consiglio di Amministra-
zione che reggerà il Consorzio per
il quadriennio 2022-2026: lo com-
pongono Francesco Bertolusso,
Piero Tibaldi, Giancarlo Falco,
Bertorello Roberto, Andrea Cane
(1948), Mario Botto, Sergio
Rosso, Giacolino Nervo e Marino
Falco. Il CdA, subito riunitosi al
termine dell’assemblea, hs nomi-
nato poi presidente Piero Tibaldi,
vicepresidente Marino Falco,
tesoriere Francesco Bertolusso e
tecnico della rete Giancarlo Falco.
Ultima informazione: anche per il
2022 vengono lasciati inalterati le
tariffe e il canone annuo del con-
tatore, stabiliti rispettivamente in
€ 0,60 al mc. e € 15 a contatore.

La redazione

Si può comunicare con gli amici
anche senza Fb, smartphone,
Whatsapp, Twitter! Questa la
grande scoperta di un gruppo di
bambini della nostra scuola prima-
ria. Grazie alla “Carovana di
Natale”, organizzata dallo sportel-
lo filatelico di Poste Italiane di
Cuneo e Asti, i 16 alunni della
Quinta elementare del Capoluogo,
sotto la guida della loro insegnante
Paola Belardo, hanno infatti potuto
vivere un’esperienza da molti
dimenticata e per loro forse mai
vissuta. Dopo una lezione di Fila-
telia tenuta da un esperto di Poste
Italiane, i bambini hanno riempito
di auguri e frasi “loro” decine di
cartoline da spedire ai compagni di
altre scuole della Provincia, in una

specie di “staffetta”
natalizia dal sapore
antico, ma per loro,
nativi digitali, del
tutto nuovo e affasci-
nante.
La “Carovana”, par-
tita da Villanova
Mondovì, ha coinvolto
classi della Primaria
di Sommariva Perno,
Bossolasco, Asti e
Cuneo e si è conclusa
lunedì 20 dicembre
nell'ufficio centrale di
Poste Italiane ad

Alba, dove il dott. Gianluca Silve-
stre, referente di Filatelia per
Cuneo ed Asti, ha provveduto a
timbrare, con un annullo speciale,
le cartoline che sono state in
mostra per un giorno nella bache-
ca di Poste e poi subito spedite per-
ché arrivassero prima di Natale ai
bambini di Villanova.
Ma quale il senso di questo proget-
to, al quale il nostro Istituto com-
prensivo ha aderito con entusia-
smo, come conferma il dirigente,
dott. Amoroso, presente alla ceri-
monia dell'annullo, con alcuni
insegnanti? L'iniziativa è stata “un
modo per mostrare ai più giovani
un’altra possibilità importante di
comunicazione, molto più “vera” e
personale; i piccoli allievi hanno
compreso che anche le cartoline e i
francobolli possono essere stru-
menti di conoscenza di storia, geo-
grafia, personaggi”. I bambini
hanno quindi potuto cogliere anche
la valenza didattica di quel piccolo
“pezzo di carta”, che può raccon-
tare tante storie, se solo si impara
a “leggerlo” e a utilizzarlo.
Grazie alla “Carovana” un gruppo
di nostri bambini, abilissimi ad
usare tablet, pc e telefonini, hanno
quindi vissuto un'esperienza che
non dimenticheranno e che li aiuta
a crescere.

C'est la vie Acconciature è il nuovo
esercizio commerciale inaugurato lo
scorso 25 gennaio sotto i portici di
Viale delle Fragole da Pina Sciarpa,
che si è rimessa completamente in
gioco dopo oltre 40 anni passati nel
negozio di piazza Torino con il papà
Lino e il fratello Adriano. Pina offre
nei nuovi locali, finemente arredati,
con la sua consueta professionalità e
originalità servizi di acconciatura per
uomo, donna e bambino e chi vuole
può contattarla ai numeri 334
3358020 oppure 0172 468859.
Ma a rimettersi in gioco non è stata
solo Pina; anche il papà Lino, a 79
anni, ha voluto voltare pagina per
ricominciare una nuova avventura.
Dopo quasi 50 anni di lavoro e pre-
senza a Sommariva Perno (prima in
località Piano, poi nel mitico negozio

in p.zza
Europa
e infine
nel raf-
f i n a t o
atel ier
di p.zza
Torino,
Lino è
ancora
i n n a -
morato
di un
lavoro
che lo
ha fatto
conoscere e apprezzare in tutta la
Provincia, e non solo, come un vero
maestro dell'acconciatura. Nel nuovo
negozio di Viale delle Fragole... C'est
la vie dunque, che continua e si rin-
nova. Complimenti dalla redazione
de Il Perno a Pina e Lino per la loro
scelta di rinnovarsi e auguri perché la
nuova avventura al servizio dei som-
marivesi sia per loro ricca di soddi-
sfazioni professionali e umane.

Naturalmente in piazza Torino
continua la sua attività Adriano
Sciarpa, che mantiene viva la
storia del marchio Sciarpa Par-
rucchieri, con servizi per uomo,
donna e bambino, solo su preno-
tazione al numero 0172 450067.

C’est la vie che continua

Un “bollo” speciale

Piero Tibaldi
Il Dirigente e la maestra Belardo

con i responsabili di Poste

Pina al lavoro nel nuovo salone
Lino e Pina Sciarpa

La “cascata” di cartoline scritte dagli
alunni di Sommariva Perno.
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“Nuova” Acli di Valle Rossi Il Perno compie 42 anni

E ora anche in Provincia

Fine mandato. Il presidente inizia
da mesi a fare i saluti di dovere,
inizia a cercare un successore,
dare indicazioni, assicurare il suo
supporto. Ultime apparizioni da
presidente, ultime firme; riunione
di fine mandato per i saluti e i rin-
graziamenti di rito e per illustrare
cosa di positivo lascia nelle mani
del successore. Convoca a collo-
quio coloro che ritiene possano,
per mille motivi, succedergli,
spesso declamando non solo gli
aspetti positivi dell’impegno da
presidente e ribadendo quello che
sarà il suo supporto anche e
soprattutto nelle componenti più
burocratiche, i contatti...
Prepara gli scatoloni, mette in
ordine i documenti, si assicura che
tutto sia al proprio posto per essere
facilmente trovato dal nuovo pre-
sidente; mette da parte gli appunti
personali, i discorsi, le bozze,
mentre in bella vista vengono
messi i progetti che non sono stati
sviluppati o che ancora devono del
tutto essere concretizzati.
Bene, finalmente è arrivato il
momento delle votazioni. Presenti
gli elettori, tutti e qualcuno di più.
Ok, chi si vota?
Il nome non esce o ne escono di
assurdi che non accontentano
tutti… Si discute, ci si confronta…
e si rimanda la decisione più volte.
Elezione definitiva. Nessun nome
è realmente disponibile, tutti cre-
diamo nel futuro, nel nostro futu-
ro. Pochi ma buoni, si è predispo-
sti e disponibili non solo a formare
un gruppo, ma a creare una bella
squadra.
Prende la parola il presidente:
"Avrei preferito un cambio, un
cambio anche generazionale, per
dare un'immagine positiva e di
crescita anche all'esterno. Ma per
il bene del paese e di cosa abbia-
mo fatto insieme fino ad oggi, se
nessuno vuole prendersi questo
impegno, se tutti siete d'accordo
sono disposto e disponibile per un
altro mandato". Momento di silen-
zio e applauso al già confermato
presidente!
Ah no… non stiamo parlando del
Mattarella bis, ma del Dallorto
bis!
In data 26 gennaio nel locali del-
l'Acli sono state dette queste paro-

le dal nostro ex… e allo stesso
tempo nuovo o meglio "di nuovo"
presidente del Circolo Acli di
Valle Rossi, Mattia Dallorto.
Nella stessa seduta si è anche for-
mato il nuovo consiglio e assegna-
ti i vari ruoli, alcuni dei quali sono
stati riconfermati in quanto in tanti
hanno ridato la loro disponibilità,
ma ci sono anche nuovi nomi. Il
nuovo Direttivo risulta così com-
posto: Mattia Dallorto, presidente;
Alessandro Pesci, vicepresidente;
Sabrina Capriolo, segretaria;
Rosso Veronica, revisore dei
conti; Daniele Ferro, Walter Aste-
giano, Elena Dallorto, Flavio
Mollo, Mattia Sacco, Marina Poli-
tanò, Kristian Sobrino, Francesco
Tibaldi, Livio Dallorto, Serena
Balestra, consiglieri.
L'obbiettivo non è solo quello di
creare un gruppo, ma una bella
squadra capace di impegnarsi a
crescere ulteriormente, disposta a
dare e fare insieme con entusiasmo
e con la speranza di tornare quanto
prima alla normalità. 

Ps: non ci è dato sapere se Sergio
abbia o meno preso spunto da que-
sta scelta o abbia in parte copiato
il discorso di Mattia… Ai posteri
la risposta.

Con questo numero de Il Perno
entriamo nel 42° anno di pubbli-
cazione ininterrotta del giornale.
Un record, sicuramente, per un
piccolo Comune come il nostro.
Ne è passata quindi di gente
sotto l'arco di Vittorio Emanuele
da quando, nell 'autunno del
1980, nasceva il primo, strimin-
zito foglio di Sommariva Perno
Flash, che si chiamerà poi dal
maggio 1981 Il Perno.
Da allora sul giornale del Comu-
ne sono state scritte più di 1500
di storia e storie di Sommariva
Perno, con un vero “filo diretto”
tra Amministrazione e cittadini
per raccontare progetti, fatti,
voci, storie, volti diventati prota-
gonisti di questa avventura plu-
ridecennale!
Il Perno, dopo l'anomalo 2020,
l'anno scorso è di nuovo uscito
regolarmente a cadenza trime-
strale. I quattro numeri sono
costati in tutto al Comune
€ 4216,16 per le sole spese di
impaginazione e di stampa (con
costi così alti per gli aumenti
assurdi della carta). I lettori
hanno versato nel 2021 per
finanziare il giornale la somma
totale di € 865, che è servita a
coprire circa il 20% del costo

del giornale. Non è molto e ci
auguriamo che il calo sia solo
temporaneo. Il Perno è da sem-
pre un servizio per tutti i cittadi-
ni e le associazioni del paese e
l'Amministrazione intende per
questo continuare ad investire
sul giornale. La distribuzione de
Il Perno, come da tradizione
ormai consolidata, non ha costi,
grazie alla grande disponibilità
di un gruppo formidabile di
“postini” molto affidabili, che lo
scorso anno si è ancora amplia-
to: Marisa Balbo, Nuccia Belli-
no, Dino Bertolusso, Alice Dev-
lin, Andrea Cane, Aldo Ferrero,
Nadia Gallarato, Tere Magliano,
Davide Migliasso, Secondina
Maunero, Mario Mollo, France-
sco Nervo, Giancarlo Nervo,
Giovanni e Piera Nervo, Gio-
vanni e Mario Nervo, Gaspare
Pontiglione, Giovanni Porello,
Elisabetta Pregno, Stefano
Rosso e Gabriele Tarable si
danno il cambio (come in ogni
squadra, accanto ai “titolari” ci
sono infatti “riserve” sempre
pronte ad entrare... in strada) per
distribuire Il Perno in modo
capillare a tutte le famiglie del
paese in tempi brevissimi.
Ma cos'è e come funziona Il
Perno? Per i nuovi sommarivesi
(e per chi l'avesse dimenticato),
ricordiamo che il giornale è un
“organo del Comune di Somma-
riva Perno”; come ogni testata
regolarmente registrata presso il
Tribunale, ha un direttore
responsabile, che è Gian Mario
Ricciardi, che scrive pezzi e cura
il menabò, cioè il “disegno”
sulla carta del giornale; il
responsabile “politico” è però il
sindaco pro-tempore, cui spetta
da sempre l'ultima parola su
contenuti e impaginazione prima
dell'ok definitivo alla stampa.
C'è poi il coordinatore, Andrea
Cane, che raccoglie gli articoli,
le notizie o le proposte da tutti i
gruppi e associazioni del paese,
che costituiscono la “redazione
virtuale”, e anche quelli di sin-
goli cittadini che abbiano qual-
cosa da comunicare, scrive e
“passa” tutto il materiale e lo
impagina. Finora tutto ciò che è
stato proposto è sempre stato
pubblicato (escluse le lettere
anonime). Ultima considerazio-
ne: le porte della redazione sono
sempre aperte a tutte le collabo-
razioni. E sarebbe anche giusto e
doveroso che forze giovani,
vivaci e più motivate venissero a
sostituire chi da 42 anni con
costanza e pazienza (e sempre
gratis) lavora perché il nostro
paese sia proiettato non solo nel
presente, ma nella storia.

La redazione

Stefano Rosso, vicesindaco del
nostro paese, candidato in
quota Lega nella lista di centro-
destra “Ripartiamo dalla Gran-
da", è dallo scorso 18 dicembre
consigliere pro-
vinciale.
Con 1618 voti è
stato infatti scelto
a rappresentare il
Roero nel nuovo
consesso provin-
ciale al termine
delle elezioni di
secondo livello
che hanno coin-
volto tutti gli
amministratori dei
247 Comuni della
Provincia. 
Stefano Rosso
vanta ormai una
lunga esperienza
di pubblico ammi-
nistratore. E' stato infatti consi-
gliere comunale, di maggioran-
za o di minoranza, per quattro
mandati dal 1995 al 2014 con i
sindaci Andrea Cane, Mario
Bertolusso e Simone Torasso,
assessore dal 2014 al 2019 con
Torasso e dal 2019 vicesindaco
a fianco dell'attuale primo citta-
dino Walter Cornero con dele-
ghe a Turismo, Agricoltura e
Commercio.
Il neo consigliere provinciale,
ovviamente soddisfatto per il

risultato ottenuto, nella sua
prima dichiarazione dopo la
proclamazione degli eletti, ha
espresso “il ringraziamento sin-
cero a tutti coloro che mi hanno

supportato e dato
fiducia per questo
importante incari-
co. Un grazie par-
ticolare va alla
segreteria provin-
ciale della Lega
per avermi conces-
so una possibilità
che spero di sfrut-
tare al massimo,
nell'interesse del
territorio. L'ente
Provincia ha biso-
gno di un rilancio:
la massima mia
attenzione sarà
concentrata su Bra
e sul Roero, ripar-

tendo dalla rete viaria e dalla
sicurezza stradale, per poi pas-
sare al turismo, che dovrà rap-
presentare il fiore all'occhiello
del nostro territorio, grazie alla
sinergia continua con l'Atl loca-
le". A Stefano Rosso le congra-
tulazioni de Il Perno e gli augu-
ri per un proficuo lavoro a ser-
vizio di tutto il territorio, come
sarà sicuramente per un rappre-
sentante delle istituzioni esper-
to come lui.

a.c.

Mattia Dallorto
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