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Volontari: una risposta che continua

Il progetto Cocoon “Ven co ti”, attivato oltre 20 anni fa e rivolto alla terza
età sommarivese, ha ripreso a settembre 2021 l'attività interrotta per Covid
ed ha funzionato tutto l'anno, coinvolgendo settimanalmente oltre 20 signo-
re (gli uomini sono piuttosto restii ad uscire...) in incontri e momenti sem-
pre molto vari, interessanti e “rilassanti” dalle 14,30 alle 17,30. Non sono
mancati gite, pranzi, momenti musicali o di recupero delle tradizioni e della
storia del paese e del territorio.
Restano ancora alcuni appuntamenti tra maggio e giugno: martedì 24 mag-
gio si parlerà di “Come fare la raccolta differenziata” con Giulio Testa e il
31 maggio si passerà il pomeriggio con il dott. Francesco Barosi, farmaci-
sta, che informerà sui comportamenti corretti da tenere sull'uso dei medici-
nali nella terza età. Il calendario di giugno non è ancora completamente
definito, ma qualche anticipazione si può fare. Sono da riempire le caselle
del 14 e 21, ma il 7 giugno il prof. Tista Galvagno parlerà di “Venti di guer-
ra e speranza di pace” e il 28 è prevista la grande festa di chiusura dell'anno
2021-2022.
Per informazioni più dettagliate basta telefonare ai numeri 333-6305352
(Andrea) o 329-9307489 (Assunta). Ma l'idea migliore è quella di andare a
provare che cosa è “Ven con ti”: basta recarsi presso i locali della ex boc-
ciofila in piazza Torino e sarete accolti in amicizia e con tanta allegria.

Il Gruppo Volontari di Sommariva
Perno compie quest’anno 30 anni: un
anniversario importante per un’asso-
ciazione che nel corso dei tre decenni
di vita ha saputo rinnovarsi e cambiar
pelle per rispondere ai bisogni sem-
pre numerosi e sempre diversi di una
società in continua evoluzione. È
quanto ha ricordato mercoledì 27
aprile il presidente Beppe Muò, che,
durante l’assemblea annuale dei Soci
per l’approvazione del Bilancio
2021, ha tracciato il consuntivo di un
anno molto ricco di proposte e di
attività, che hanno visto impegnati
nei servizi più diversi ben 50 Soci
effettivi. 
Progetto “pedibus” – Sospeso per
la pandemia nel 2020, il progetto è
stato riavviato nel passato anno sco-
lastico e prevede che i volontari
accompagnino ogni giorno (almeno
tre per ogni turno), su un percorso
prestabilito, i bambini della scuola
primaria fino all’ingresso dell’edifi-
cio scolastico, sia all’entrata che
all’uscita, sui due percorsi di Via
Roma e della Maunera. Circa 25

volontari hanno svolto l’attività di
accompagnamento, in sicurezza
come previsto dalle normative anti-
covid, per tutti i periodi in cui la
scuola primaria si è svolta in presen-
za.
Per l’anno scolastico in corso il ser-
vizio è ripartito a settembre coinvol-
gendo circa 25 volontari con le stesse
modalità dell’anno precedente e pro-
cede regolarmente.
Materiale in prestito d’uso - Il
materiale dato in prestito gratuito è
quasi sempre impegnato, in partico-
lare i deambulatori e le carrozzine, di
cui l’Associazione dispone, oltre a
letti a snodo con sponde, sedie como-
de, stampelle e bastone treppiede. In
più è stata acquistata una carrozzina
pieghevole con poggiapiedi adatti a
sostenere le gambe. Numerose sono
state nel 2021 le richieste di utilizzo
di tali ausili. Chi ne avesse bisogno
può contattare il n. 3397342043.
Animazione - Anche l’anno scorso è
stato realizzato il progetto “Estate
Ragazzi”, nel pieno rispetto delle
norme antiCovid-19. L’attività si è

Ven co ti: ne vale la pena

svolta dal 28 giugno al 30 luglio tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 17,30.  I bambini iscritti
sono stati 89, mentre 33 sono stati gli
animatori giovani e giovanissimi che
hanno supportato assiduamente i due
educatori professionali della coope-
rativa “Lunetica” e gli adulti respon-
sabili. I costi totali sono stati di €
13.263 per il compenso agli animato-
ri, materiali per pulizia e sanificazio-
ne, pulizia e sanificazione delle aule
scolastiche, affitto servizi igienici,
piscina e giornate animate da esterni.
Le famiglie hanno contribuito con €
9.510 e lo sbilancio di € 3.753 è
stato interamente coperto dal contri-
buto erogato dal Comune.
Sono poi ripresi a settembre gli
incontri del gruppo anziani all’inter-
no del progetto “Cocoon/Ven co ti”,
nell’ambito del quale circa 20-25
persone si ritrovano settimanalmente
in un ambiente accogliente messo a
disposizione dall’Amministrazione
Comunale, per condividere momenti
sereni con incontri con personaggi
vari, musica, canti, gite, giochi, feste.
L’attività è proseguita con cadenza
settimanale ed è stata coordinata dal
vice-presidente dell’Associazione
Andrea Cane del Bric.
Attività in emergenza Covid19 - 
È continuato nei primi mesi dell’an-
no il progetto proposto dall’Ammini-
strazione Comunale “Spesa a domi-
cilio” in collaborazione con la Prote-
zione Civile. In questa attività si sono
alternati i numerosi volontari che si
sono messi a disposizione nel conse-
gnare a casa la spesa ritirata dai
negozi di Sommariva, precedente-
mente preparata su input del coordi-
natore. Ventuno sono state le conse-
gne di spesa a domicilio effettuate
nel periodo gennaio/aprile 2021 e
l’attività è stata molto apprezzata dai
numerosi utenti. Sono stati anche
effettuati prelievo e consegne a
domicilio di medicinali, sia dalla far-
macia del paese sia dalle farmacie
degli ospedali di Bra e di Alba. 
Dal 15 aprile 2021 sono partite le
vaccinazioni nel Centro Vaccinale di
Sommariva Perno a cui hanno aderi-
to 15 volontari per servizio ammini-
strativo e di accoglienza oltre ad
almeno 12 volontari della Protezione
Civile che sono anche nostri soci.
Tale attività ha impegnato le persone
coinvolte fino al 4 settembre per un
totale di 56 giornate dedicate nei
giorni di giovedì, sabato e domenica.
Dal 13 novembre è ripartita l’attività
di vaccinazione per la somministra-
zione della 3a dose, durata fino al 30
dicembre: anche in questa fase molte
sono state le ore che i volontari del
Gruppo hanno garantito per il funzio-
namento del Centro Vaccinale.
Il Gruppo Volontari è poi stato coin-
volto direttamente da novembre fino
a fine anno nel gestire l’attività del
call-center istituito in Comune per
poter dare supporto a tutte quelle per-
sone che avevano dubbi o necessità
di informazioni per il nostro centro
vaccinale.

a.c.

Consiglio ai Rx
Il Consiglio comunale si è riunito al
completo per la prima volta nel corso
dell’anno lo scorso 19 aprile per deli-
berare su 10 argomenti. Per esigenze
di spazio riportiamo solo i più impor-
tanti. Approfondiremo nel  prossimo
numero de Il Perno altri argomenti.
Le delibere si possono comunque
consultare e scaricare dal sito ufficia-
le del Comune www.comune.som-
m a r i v a p e r n o . c n . i t / a r e e
tematiche/delibere.

Del. n. 2 – Viene approvato il Conto
consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2021 che presenta un
avanzo di amministrazione di €
733.703,88 di cui € 91.220,66 vinco-
lati, € 20.791,39 accantonati, €
69.943,72 destinata agli investimenti
e ben € 551.748,11 disponibili
(avanzo libero) per lavori o altre ini-
ziative che l’Amministrazione met-
terà in cantiere. L'avanzo “libero”
risulta molto elevato, perché gli uffici
sono stati bravi a fare parecchi inter-
venti nel 2021 sfruttando contributi
ottenuti da Fondazioni, Stato o
Regione, senza utilizzare risorse del
Bilancio.
Del. n. 5 – Vengono approvati il
Regolamento per l’applicazione
dell’Addizionale comunale all’Irpef
2022 e le aliquote differenziate di
addizionale in base ai nuovi scaglioni
di reddito stabiliti dalla legge, che
prevedono l'eliminazione di uno sca-
glione di reddito. I sommarivesi con-
tinueranno a pagare lo 0,60% per i
redditi fino a € 50.000 e lo 0,65 per i
redditi oltre tale limite.
Del. n. 6 – Il Consiglio, esprimendo
“la più ferma condanna per l’invasio-
ne dell’Ucraina da parte della Rus-
sia”, approva la mozione promossa
da ALI – Autonomie Locali Italiane
“Per la pace, per l’Ucraina”. 
Del. n. 7 – Viene riclassificata in
modo definitivo la strada comunale
Erta per eliminare una imprecisione
in termini di lunghezza della strada
stessa rilevata in una precedente deli-
bera. La nuova classificazione preve-
de che la Strada Erta parta dalla Pro-
vinciale per una lunghezza comples-
siva di 450 metri, di cui 337 asfaltati
e 73 inghiaiati, fino al confine con il
Comune di Monticello. Si astiene il
consigliere Franco Bertolusso poiché
ritiene che l’intendimento di asfaltare
il tratto inghiaiato possa “alterare l’a-
spetto estetico del pregevole paesag-
gio”.
Del. n. 9 – Il sindaco comunica al
Consiglio che il Ministero degli Inter-
ni ha assegnato al Comune un contri-
buto di € 50.000 destinato a opere
pubbliche, finalizzato, tra le altre
cose, a “interventi per l'adeguamento
e la messa in sicurezza di scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale e
l’abbattimento delle barriere architet-
toniche”. Il Comune destinerà il con-
tributo per lavori di “Messa in sicu-
rezza del marciapiede di Via Roma”,
nella curva verso piazza IV Novem-
bre. I dettagli in articolo a parte.

red

Dal Roero al mondo

C’è anche un pezzo di Sommariva
Perno e Baldissero d’Alba nella stori-
ca medaglia di bronzo conquistata
dalla squadra Nazionale Italiana ai
Mondiali di cheerleading, tenutisi a
Orlando, in Florida, il 21 e 22 aprile
nella categoria Senior Coed Elite. La

squadra, composta da
23 atleti (di Alba, di
Borgosesia, Cuneo e
Genova) è riuscita a
portare a casa un risul-
tato storico per l’Italia
(è la prima e unica
medaglia vinta fino ad
oggi!). Tra le atlete
medagliate c’è anche
Giulia Nervo. Da alle-
natrice, Giulia ha por-
tato poi ai Mondiali

anche una squadra nella categoria
Youth All girl composta da 17 bambi-
ne tra i 12 e 14 anni tutte di Alba
Cheer che si è classificata quinta.
Complimenti a Giulia, brava atleta e
coach, e auguri per tanti altri presti-
giosi traguardi. 

Giulia, terza da destra, con la squadra e i dirigenti
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Una lunga
“Estate ragazzi”

LA FRAGOLA DOPO IL COVID

La fragola, simbolo della Sagra

C’era un sole leggero, l’aria
frizzante, le fragole ancora
umide di rugiada. Giovanni
Arpino scese dall’auto, fece due
passi ed immerse gli occhi nel
verde tenero di maggio. Quel
giorno nel Roero, con lui, mi è
rimasto dentro. È come quel
soffio di sensazioni, percezioni,
respiri che fanno la differenza.
Alto, gli occhiali con montatura
scura, le lenti spesse e quegli
occhi che misuravano le nostre
strade sterrate e “l’oro rosso”
che spuntava tra il fogliame.
Lo conoscevano più per le cro-
nache sportive che per “L’om-
bra della colline”. Gli piaceva
fermarsi a parlare. S’immerse
sul mercato tra i carretti che
straboccavano, chiese, rispose,
s’informò. E il naufragar gli fu
dolce.
Pranzammo da Leo al ristorante
del viale con un vitello tonnato
che lo conquistò. Lui già grande
scrittore, io giornalista dalla
pelle tenera e Celestino Dome-
nico Pellero, una di quelle figu-
re che arricchiscono i paesi.
Salimmo al castello della Bela
Rosin, entrammo in chiesa,
respirammo come diceva lui
“quell’atmosfera dell’Ottocen-
to” che s’era impregnata tra le
case quasi tutte malandate, ma
allora con negozio, banca, far-
macia, asilo, posta: un paese.
Era stato lui a chiedere al diret-
tore, Sandro Doglio, di Stampa
Sera del lunedì che sostituiva
La Stampa, di venire a Somma-
riva Perno. Gli erano arrivate
voci di un frutto delizioso che
riempiva le piazze. Lo trovò, ma
volle vederlo anche nelle serre,
sui pendii ripidi che sovrastano
le rocche. Quelle fragole così
diverse, così uguali dettarono
alla stilografica un “pezzo” bel-
lissimo e anche lo spavento del
mattino quando, incamminatosi
in un campo, venne fermato da
un contadino che credeva voles-
se rubare quei frutti; un malinte-
so subito chiarito, ma che dice
tutto della miseria e nobiltà di
una terra avara, ma inimitabile
ed inimitata: un pezzo di Pie-
monte entrato, quasi inconsape-

g.m.r.
segue a pag. 3

I lavori che costruiscono un paese

E anche quest'anno per i ragazzi
sommarivesi sarà un'estate all'inse-
gna dei giochi, delle risate, dei tuffi
in piscina, delle gite. Il Gruppo
Volontari di Sommariva Perno, gui-
dato da Beppe Muò, ha deciso infat-
ti di continuare una tradizione, nata
31 anni fa, cresciuta in meglio ogni
anno e diventata ormai uno dei
“fiori all'occhiello” dell'associazione
e, perché no, del paese. Si partirà il
4 luglio e si finirà il 5 agosto: per
cinque settimane, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30, l’area
verde di Via dei Giardini, le scuole

segue a pag. 3

Non c’è libertà senza pace, non c’è pace senza libertà: questo il filo conduttore del breve, ma intenso discorso
che il sindaco Walter Cornero ha tenuto presso la lapide del Galano lunedì 25 aprile, in occasione della “Festa
della Liberazione”. Cerimonia semplice, bella, toccante, con tanta gente, Autorità, rappresentanti d’Arma e
Associazioni, che hanno ascoltato e apprezzato anche l’appello genuino per un mondo migliore e senza guerra,
lanciato dalla “sindaca dei ragazzi” Elisa Maria Dumitriu. Un impegno morale e politico che dobbiamo per chi
è morto per la nostra libertà, per noi che la godiamo da quasi 80 anni, soprattutto per i nostri figli e nipoti.

Inizieranno nel mese di giugno i lavori di regimazione
delle acque bianche nel concentrico del capoluogo
finanziati dalla Legge di Bilancio 2019. A partire da
via San Rocco fino a circa cinquanta metri oltre l’in-
crocio con via dei Giardini verrà realizzata una nuova
conduttura di convogliamento delle acque verso il
canale esistente tra Loc. Piano e Loc. Maunera. I lavo-
ri sono stati affidati alla ditta Cauda Strade srl che si è
aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso pari al
12,879% sull’importo a base d’asta. Per limitare il
disagio alla viabilità sulla Strada Provinciale n. 10 il
cantiere verrà posto in opera durante il periodo delle
vacanze scolastiche in quanto sarà necessario preve-
dere un senso unico alternato presumibilmente regola-
mentato da impianto semaforico. In questo modo sarà
possibile, senza limiti orari legati al varco scolastico,
transitare in Via San Giovanni e Loc. Maunera al fine
di evitare il cantiere. Il termine per ultimare tutti i

lavori è fissato in 130 giorni naturali e consecutivi
dalla data di avvio. Difficilmente quindi la ditta
aggiudicataria riuscirà a completare l’opera durante i
tre mesi di vacanze estive, ma almeno la maggior
parte dei lavori sarà realizzata, salvo imprevisti in
corso di esecuzione. Il cantiere verrà seguito dall’ing.
Paolo Portesan, progettista e direttore dei lavori.
Stessa procedura e stessi tempi per la sistemazione del
marciapiede di via Roma, incidentato nell’estate scor-
sa. L’Amministrazione Comunale ha deciso di utiliz-
zare i fondi della Legge di Bilancio 2020 per l’annua-
lità 2022, destinati anche ad opere di messa in sicurez-
za del patrimonio comunale, pari a € 50.000,00 per
rifare la pavimentazione con materiale non scivoloso
e realizzare un parapetto a protezione dei pedoni sullo
stile di quello posato sul ponte al fine di creare conti-

L’Ammministrazione
segue a pag. 7

25 aprile di “riapprezzata” libertà

L’intervento del sindaco davanti alla lapide del Galano. La sindaca dei ragazzi
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Circa 50 persone
tra adulti, giovani
e bambini hanno
partecipato con
entusiasmo alla
Giornata Ecolo-
gica di sabato 26
marzo, organizza-
ta dalla Pro Loco,
Andrea Cane (del

Bric), Giovanni Porello, Andreino Piagi con la collabora-
zione dell’Associazione Carabinieri e della Protezione
Civile. Il risultato è stato notevole: sono stati raccolti
infatti un centinaio di sacchi di rifiuti, oltre a ruote di auto-
mobili, estintori e più di 250 bottiglie di vario tipo.
I luoghi ripuliti sono stati diversi: il percorso lungo la
Maunera fino al CSR, località Piano, via Roma, Strada
Sappelletto fino verso il Tiro al Piattello, strada Ciura e
via dei Giardini; sono stati ripuliti anche i tratti di provin-

ciale tra località Costabella e il bivio per Valle Rossi e tra
il CSR e la carpenteria Nervo, in territorio di Baldissero
d'Alba, oltre alla strada vecchia per Bra, dal Colombaio
all'innesto sulla Provinciale e al sentiero che da Val Gai
sale verso il Tiro al Piattello.
A fine mattinata la Pro Loco ha offerto l’aperitivo a tutti i
partecipanti.
Un grande ringraziamento a tutti i volontari.

7il Perno

Piazza, luci e un canale per rendere sicuro il paese
continua dalla prima

nuità con piazza IV Novembre. Il
progetto verrà seguito dall’ing. Giu-
lio Gallo, già ideatore del restyling
del ponte, in collaborazione con il
geom. Enrico Delmondo per ciò che
concerne il coordinamento della
sicurezza. Anche in questo caso,
trattandosi di lavori sulla Strada Pro-
vinciale n. 10, sarà necessario rego-
lamentare il traffico mediante un
senso unico alternato presumibil-
mente regolamentato da semaforo.
Verrà meno durante il cantiere il
marciapiede tanto utilizzato dalle
famiglie dei bambini della scuola
dell’infanzia. Si creerà però un pas-
saggio pedonale provvisorio sulla
strada al fine di permettere i lavori
sul marciapiede e per questo motivo
il periodo più consono per l’esecu-
zione dell’opera è sicuramente anche
quello coincidente con le vacanze
scolastiche.
L’altro intervento finanziato dalla
Legge di Bilancio 2019, relativo alla
messa in sicurezza del Rio Mellea, è
stato affidato alla ditta Nuova Idro
srl che ha offerto un ribasso pari al
14.95% sull’importo a base d’asta.

In questo caso i lavori creeranno
meno disagio al traffico veicolare in
quanto concernenti l’alveo del tor-
rente. Il cantiere occuperà principal-
mente la banchina stradale della
Strada Provinciale 199 in Frazione
Rossi e non richiederà l’ausilio di
semaforo provvisorio e/o modifica
della viabilità. I lavori dovrebbero
iniziare nel mese di maggio (potreb-
bero già essere iniziati all’uscita di
questo numero de Il Perno) e

dovranno concludersi entro 135
giorni naturali e consecutivi dalla
data di avvio. Dopo le operazioni
preliminari di diradamento della
vegetazione e riprofilatura dell’alveo
del torrente, si realizzeranno opere
idrauliche che interesseranno il
fondo dell’alveo stesso e le sponde,
con la posa di scogliere in massi e di
una rete in fibra di juta per consoli-
dare la sommità delle sponde. Il can-
tiere verrà seguito dall’Ing. Rossana

Appendino, progettista e direttore
dei lavori.
Inizieranno nel mese di maggio
anche i lavori di efficientamento
energetico di parte degli impianti di
illuminazione pubblica in Località
Piano, Località Bonini, Via Roma,
Piazza IV Novembre, Via Vittorio
Emanuele II, Via San Giovanni, Via
Maunera, Località Bricco, Frazione
Rossi e Frazione San Giuseppe. Per
questi impianti, oltre che l’adegua-
mento alle norme di sicurezza stra-
dali, è prevista la sostituzione delle
lampade obsolete con armature a
LED che permetteranno un notevole
risparmio energetico. L’importo
complessivo del progetto esecutivo è
pari a € 200.000,00 di cui €
157.603,01 finanziati dalla Regione
ed i restanti coperti da fondi comu-
nali. I lavori sono stati aggiudicati
alla ditta SIECIP srl che ha offerto
un ribasso pari al 1,58% sull’impor-
to a base d’asta. Verranno eseguiti
sotto la supervisione dell’arch. Ros-
sella Cuncu, progettista e direttore
dei lavori, e verranno ultimati entro
la fine del mese di luglio.

L’Amministrazione comunale

Si sono intanto conclusi in questi mesi diversi lavori di cui
non si è parlato su Il Perno. Ne diamo una breve sintesi per
completezza di informazione, perchè sono importanti e inte-
ressano diverse zone.
- Completamento del marciapiede in Frazione San Giusep-
pe. I lavori, progettati e seguiti dall’ing. Luca Bertolusso,
sono stati realizzati dalla Ditta Dellavalle snc di Dellavalle
Armando & C. ed hanno comportato una spesa di
€ 54.500,00 con fondi comunali.
- Ripristino della sezione di deflusso a seguito di aggrava-
mento per dissesto palificata sul Rio Mellea”. Progettati e
seguiti dall’ing. Rossana Appendino, i lavori sono stati rea-
lizzati dalla Ditta Cornero Escavazioni snc di Cornero Ivano
e Sergio per un importo di € 30.000,00 con fondi regionali.
- Consolidamento delle scarpate di valle sulla strada comu-
nale Moi-Balestra. Progettati e seguiti dall’ing. Luca Berto-
lusso e realizzati dalla Ditta Nuova Idro srl, sono costati €

48.500,00 di cui € 40.416,00 con fondi regionali ed i restan-
ti con fondi del bilancio comunale.
- Riqualificazione energetica della centrale termica e dei
corpi scaldanti il palazzo comunale e la Chiesa di San Ber-
nardino e collocazione di un sistema di gestione intelligente
della climatizzazione. Progettati e seguiti dall’ing. Marco
Busca, i lavori sono stati realizzati dalla Ditta Cane Roberto
per un importo di € 50.000,00 sui fondi della Legge di
Bilancio 2020 annualità 2021. 
- Rifacimento dei servizi igienici nella scuola primaria e
secondaria Via San Giovanni. Seguiti dall’Ufficio Tecnico
Comunale, sono stati realizzati dalla Ditta Rittà snc di Rittà
Aldo & C. per una spesa di € 64.201,50 con fondi statali
per Covid-19.
- Sono poi state asfaltate numerose strade comunali ed altre
ancora lo saranno nei prossimi mesi. Ne parleremo quindi in
dettaglio sul prossimo numero.

I lavori che sanno “fare rete”

Giornata ecologica: un bell’inizio

Mostra: gli orari

continua da pag. 6

con questi orari: Sabato 21 maggio,
ore 17,30: inaugurazione e apertu-
ra fino alle ore 19,00. Domenica 22
maggio: ore 10,00-12,30 e 15,00-
19,00. Sabato 28 maggio: ore 15,00-
19,00. Domenica 29 maggio: ore
10,00-12,30 e 15,00-19,00.

Si ringraziano tutti gli artisti per la
creatività e l’entusiasmo dimostrati
nel produrre le loro opere:
Debora Alfero, Aurora Brusco, Ana
Elena Bukur, Patrizia Busca, Landis
Buttignol, Loredana Cagnasso,
Susanna Cavaletti, Adina Elena
Chiratcu, Roberta Chiusano, Cateri-
na Clemenza, Giampiero Devalle,
Barbara Fantaguzzi, Rosy Franco-
ne, Silvia Grillone, Patrizia Gozzel-
lino, Sara Manzone, Anna Massuc-
co, Elia Migliassi, Cristina Milane-
sio, Alison Rawle, Rita Sampaio,
Federica Seni, Anastasia Yanchuk,
Claudio Zanovello.

Ancora una volta la curva d’ingresso al paese cambierà volto
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Con il Concerto del Pianté Magg della Fisorchestra “Rossini”, diretta dal
maestro Marco Polidori, si è aperta ufficialmente domenica 1 maggio la
rassegna “Musica, teatro e danza nel paese della Bela Rosin 2022”, pro-
posta dal Centro culturale San Bernardino con il contributo della Fonda-
zione CRC. L'evento si è svolto in piazza Zio John, nell'ambito della “due
giorni” organizzata dall'Acli di San Giuseppe per rinnovare l'antica tradi-
zione del Pianté Magg, unica ormai sul territorio del Roero. E' la grande
novità di quest'anno: sotto l'egida del Comune, infatti, il Centro culturale
San Bernardino, la Pro Loco di Sommariva Perno, Roero Verde, le Acli
di San Giuseppe e di Valle Rossi hanno “pensato” insieme un nutrito pac-
chetto di iniziative che – siamo sicuri – interesseranno e coinvolgeranno
molti sommarivesi e non, dopo due anni, se non di silenzio, sicuramente
di fatica. Gli eventi previsti tra maggio e settembre (per altri in program-
ma tra ottobre-dicembre, tra cui il “Concerto di Natale”, ci stiamo lavo-
rando) sono numerosi e variegati e, anziché elencarli, li riassumiamo in
una tabella che ognuno potrà conservare comodamente, magari ritaglian-
dola. Ogni iniziativa, come sempre, sarà puntualmente ricordata con
locandine, post sui social, mail, ecc.  Concerti, film, commedie dialettali,
danza sono dunque le proposte che ci aiuteranno finalmente a “uscire” in
tutti i sensi, dopo due anni di isolamento e, perché no, di sofferenza e
paure: all'inizio non sarà facile, e occorrerà uno sforzo di volontà. Ma ne
varrà la pena, perché non c'è nulla di più importante e più bello che ritro-
vare i contatti che ci sono mancati e rivivere insieme emozioni, risate,
allegria. Ritornare a VIVERE, insomma.

Domenica 1 maggio – Ore 16.00 - Piazza Zio John a San Giuseppe -
CONCERTO DEL PIANTÉ MAGG della FISORCHESTRA “Rossini”
di Barge. (In collaborazione con l’Acli di San Giuseppe).

Domenica 22 maggio – Ore 21.00 – Piazza Europa – CONCERTO DI
PRIMAVERA. Grande Musica italiana e internazionale con la “FM
ORCHESTRA BIG BAND”.  (In collaborazione con la Pro Loco).

Domenica 29 maggio - Ore 21.00 - Piazza Europa, sotto il Palatenda -
La Compagnia teatrale “d’la Vila” di Verzuolo propone  “FINAL-
MENT… LA MIA  OCASIUN”. Commedia Brillante in due atti di
Christian La Rosa. (Organizzato dalla Pro Loco).

Domenica 19 giugno – Ore 21.00 - Piazza Montfrin - "SE TU SAPES-
SI IL BENE CHE IO TI VOGLIO". Concerto delle MADAME’.

Venerdì 24 giugno - ore 21.45 - Piazza Montfrin - Serata di CINEMA
IN PIAZZA. (Organizzato dalla Pro Loco).

Sabato 25 giugno – Ore 21.00 - Valle Rossi - TEATRO SOTTO LE
STELLE - Commedia dialettale con la Compagnia “der roche”. (In col-
laborazione con l’Acli di Valle Rossi).

Domenica 26 giugno – Ore 17,00 - Giardini Divisione Alpina Cuneen-
se - CONCERTO NEL VERDE - Concerto con musiche della tradizio-
ne bandistica con la Banda Musicale del Roero. (In collaborazione con
Roero Verde 2.0).

Sabato 2 luglio - Ore 21.00 - Piazza Montfrin - CONCERTO D’ESTA-
TE dell’Orchestra BRUNI di Cuneo

Sabato 16 luglio - Ore 21.00 -  Piazza Montfrin - DANZA SOTTO LE
STELLE - Serata con il gruppo Arte & Danza di Donatella Poggio.

Sabato 30 luglio - Ore 21.00 -  Piazza Montfrin - TEATRO SOTTO
LE STELLE -  “NOJOS”. Commedia dialettale di Oscar Barile. 

Domenica 11 settembre – Ore 21.00  - Chiesa di San Bernardino -
CONCERTO DI FINE ESTATE (Una sera all’opera) - 5/4 Clarinet
Ensemble

Domenica 18 settembre - Ore 21,00 - Piazza Europa, sotto il Palatenda
- Commedia dialettale con Compagnia ancora da definire. (Organizza-
to dalla Pro Loco).

La nostra estate 2022 tra concerti, teatro e film

Gli appuntamenti

E sarà “CREATIVAMENTE ROERO”
Domenica 20 marzo, in San Bernar-
dino, tre dei quattro artisti coinvolti
nella IV edizione di Creativamente
Roero si sono presentati alla comu-
nità roerina, dopo una “tre giorni”
che li aveva visti prendere contatto
con i quattro paesi e le loro storie,
che saranno in questi mesi fonte di
ispirazione per un'opera d'arte che
resterà poi sul territorio di ciascun
Comune.
CREATIVAMENTE ROERO – Resi-
denze d'artista tra borghi e castelli
è un progetto tra arte, cultura e terri-
torio per valorizzare i Borghi storici
del Roero, coinvolgendo artisti
nazionali e internazionali. Attivato
da qualche anno, il progetto ha coin-
volto già parecchi paesi del Roero e
nel 2022 interesserà anche il nostro,
insieme a Canale, Corneliano d'Alba
e Monteu Roero.
Sommariva Perno, grazie anche al
contributo di € 8.000,00 assegnato
dalla Fondazione CRC, ospiterà l'ar-
tista spagnolo Pablo Mesa Capella,
che tra la primavera e l'estate met-
terà a frutto le suggestioni scaturite-
gli dalle visite e dagli incontri che

ha fatto e farà nel nostro paese per
creare un'opera che abbia come filo
conduttore la “memoria”. 
Dopo la visita-sopralluogo dal 17 al

20 marzo, l'artista ritornerà a Som-
mariva Perno in autunno per altre
due-tre settimane per realizzare
materialmente l'opera, dopo aver
condiviso il suo percorso di idee con
“attori” del paese (Comune, associa-
zioni, agricoltori, singoli cittadi-
ni...). In autunno ci sarà poi la fase
finale del progetto con la presenta-
zione delle opere e, per quanto ci
riguarda, l'inaugurazione dell'instal-
lazione di Capella in paese. Al
momento non si sa ancora dove sarà
collocata e che cosa rappresenterà
(l'artista è stato molto colpito dal lan
e dalla sua storia, ma anche dalla
storia delle fragole e del mercato e
dalle bellezze del centro storico),

ma tutto sarà deciso in estate e cre-
diamo sarà una bella sorpresa autun-
nale che sveleremo su Il Perno di
settembre.

L’artista Pablo Mesa Capella in San
Bernardino con l’assessore Maria
Ascheri (foto di  di Mattia Gaido).

La Fisorchestra “Rossini” sul palco di San Giuseppe
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Il parco sta facendo i primi
passi della sua nuova e secon-
da vita: gli uffici comunali
stanno preparando i bandi per
poter effettuare tutti i lavori previsti con i
300 mila euro di finanziamento regionale e
cioè strade, sentieri, percorsi, bagni, recin-
zioni in sicurezza dei due laghi delle gine-
stre e degli aironi, strada nella valle degli
anemoni, ecc. Poi dovrebbero aggiungersi i
90 mila euro del G.A.L. con la realizzazio-
ne di nuovi sentieri e giochi. Ci vogliono i
tempi tecnici, ma sarà fatto.
Intanto da Pasqua nel Parco forestale del
Roero si entra esclusivamente con le nuove
regole: a piedi e in bici, gratis, ogni giorno,
non di notte; in auto, il sabato e i festivi con
prenotazione on line, pagamento di 6 euro
per auto. Stampa della fattura da mettere sul cruscotto dell’auto. Diciamo che
lo sta facendo il 70 per cento, gli altri ancora no. Ma lo dovranno fare tutti
perché il prossimo passo è un QRcode stampato sulla fattura che, come nei
parcheggi delle città, farà alzare la sbarra in ingresso e in uscita. Diamo
tempo al tempo. Mi permetto di raccomandare a tutti di riporre le bottiglie

nelle campane e i sacchetti dei
rifiuti nei recipienti: è un discorso
di educazione e di civiltà cui segui-
ranno le multe.

Per il resto il programma 2022 ha le voci di
sempre: il riccio e la farfalla, cioè giornate nel
parco per i bimbi della materna dei comuni del
Roero che ha già portano dieci classi; acco-
glienza di gruppi parrocchiali e scout; l’inaugu-
razione con Roeroica della tre piste per moun-
tan bike già in funzione e sui gps, il fantabosco,
le fiabe nel bosco e la festa della famiglie di
Simona Bruna, la caccia al tesoro, l’incontro
con la storia, quest’anno con Vittorio Emanuele
e la Bela Rosin in arrivo da Pollenzo insieme
con i sindaci di Bra e Sommariva Perno, i gio-
chi dei fantasmi.
E’ un programma denso, che si apre con il con-

certo d’estate insieme al Centro culturale San Bernardino. Per la prima volta
nel parco ci sarà nei momenti clou un commerciante che venderà gelati, bibi-
te e panini. E per la prima volta il vigile di Sommariva Perno controllerà a
campione chi ha il pass. Buona estate.

Gian Mario Ricciardi 
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I primi passi del nuovo parco

Anche il
Comune di
Sommariva
Perno con-
tribuirà alla
salvaguar-
dia dell’eco-
s i s t e m a
prendendosi
cura delle
api. L’Am-
ministrazio-

ne ha infatti aderito al progetto “+Api” della Fondazione CRC, in colla-
borazione con Fondazione Agrion il cui scopo è quello di promuovere la
biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri
insetti impollinatori. L’area individuata si trova fuori dal centro paese,
più precisamente in località Piano, in modo da garantire la sopravviven-
za delle api senza creare disturbo ai cittadini. Nei primi giorni di aprile
si è provveduto alla preparazione del terreno e alla semina mentre per la
fioritura dell’oasi si dovranno aspettare i mesi di giugno e luglio. Ai
comuni cuneesi aderenti al progetto, Fondazione CRC ha consegnato
gratuitamente le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita
e riconoscerà un contributo economico di 1.000 euro per la copertura
delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manuten-
zione, garantendo il supporto dei tecnici esperti di Agrion. 

Il Roero è così!Da sabato 21 maggio a domenica 29
maggio, in San Bernardino, è allesti-
ta la mostra “Roero è”: 23 grandi
tele consentono un unico, intrigante
sguardo d'insieme sui caratteri essen-
ziali del Roero. I 24 pittori coinvolti
hanno infatti voluto rappresentare
l'elemento o la caratteristica essen-
ziale dei 22 Comuni che compongo-
no il nostro territorio. Una mostra
dunque da non perdere!
Il progetto “Roero è” nasce una sera
dell’estate del 2018 a Castagnito, nel
corso dell’inaugurazione di una
mostra collettiva di pittura. In
quell’occasione il dott. Roberto Cer-
rato, direttore dell’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivini-
coli di Langhe-Roero e Monferrato,
con alcuni amministratori comunali
e rappresentanti di importanti Enti
del territorio, propone di costruire un
evento artistico unico con lo scopo
di sponsorizzare e valorizzare il

Roero e tutti i Comuni
che lo costituiscono attra-
verso una forma “alta” di
espressione come l’arte.
In questi anni, nonostante
il rallentamento e le
restrizioni imposte dalla
pandemia, il progetto ha
preso forma, concretiz-
zandosi ufficialmente in
una riuscita Collettiva
autunnale a Guarene ed
oggi in questa esposizio-
ne in San Bernardino a
Sommariva Perno.
Ognuno dei 24 artisti
coinvolti ha cercato di
trasmettere le emozioni e
le diversità di un territorio tutto da
scoprire e da rilanciare. Il primo
passo che ogni pittore ha compiuto è

stato quello di recarsi nel Comune
prescelto per catturare, attraverso
scatti fotografici, l’essenza stessa del

paese visitato.
Ogni artista ha utilizzato poi una tela
di grandi dimensioni, dipingendo
con tecniche diverse (olio, acrili-
co…) o impreziosendo l’opera con
inserti fatti a mano.
Ne è nato un puzzle di 23 soggetti
(22 “quadri” di altrettanti paesi e lo
stemma del Roero), che formano,
nell’insieme, un unicum come
“unico” è il territorio roerino. A que-
sti si aggiunge un ritratto di Somma-
riva Perno di Marisa Balbo, consi-
gliere comunale e da poco membro
del Direttivo del Centro culturale.
Appassionata di pittura, è stata lei a
portare a Sommariva Perno una
mostra che sarà sicuramente apprez-
zata ed è giusto abbia un piccolo spa-
zio tutto suo, anche se “fuori catalo-
go”. A pagina 7 gli orari della
mostra e i nomi di tutti i pittori. La
mostra “Roero è” sarà aperta

segue a pag. 7

FLASH FLASH   FLASH FLASH

CONDOGLIANZE
Il 25 aprile è scomparso Bartolo-
meo Rosso, anni 91, di Valle
Rossi, che fu assessore comunale
dal 1975 al 1980 nella Giunta
guidata dal dott. Bartolomeo
Gallo. L'Amministrazione comu-
nale esprime le più sentite condo-
glianze ai famigliari e in partico-
lare al figlio Gaspare Rosso, già
dipendente comunale e attuale
coordinatore del Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile.

I NATI (dal 28/2 al 4/5/2022)
1. GENESIO Siro, nato l'8/3
(Vicolo San Bernardino); 2-
GATTINO Nicole, nata l'8/4 (Via
Aie); 3- TIBALDI Isabel, nata il
14/4 (Loc. Maunera): Nati nel
2022: quattro.

I CONTRIBUTI
I contributi per Il Perno dal 1°
gennaio al 5 maggio ammontano
a € 110,00. Grazie a chi continua
a credere ne Il Perno.

Lo scorso 8 aprile Enrica
Durio, anni 23, Loc. Bricco, ha
conseguito la Laurea triennale in
Economia Aziendale presso l'U-
niversità degli Studi di Torino
con il voto di 107/110. Ad Enri-
ca i complimenti de Il Perno e
gli auguri per una brillante pro-
secuzione del percorso universi-
tario o per belle soddisfazioni
nel mondo del lavoro.

Le sentinelle della natura

Enrica Durio

Uno dei quadri
che sarà
esposto in
S. Bernardino
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Di nuovo in piazza con un “Pianté Magg” da favola

La Sagra fa 68 anni, ma non li dimostra

La “normalità” di una “Estate Ragazzi”
continua dalla prima

del capoluogo, il parco forestale, la
piscina esterna del CSR, il campo
sportivo ed altri begli angoli del
paese diventeranno luoghi di incon-
tro, di svago, di compiti delle vacan-
ze. Coinvolti quasi 100 tra bambini
e ragazzi dalla prima elementare
alla terza media, oltre a decine di
“ragazzi grandi” (adolescenti fino ai
18 anni) che aiuteranno nella anima-
zione gli educatori professionali
della cooperativa “Lunetica” di Bra,
cui il Gruppo Volontari ha affidato
l'organizzazione di “Estate Ragaz-
zi”. Cinque settimane, dunque.
Saranno possibili e più ricche di
proposte grazie ad un generoso con-
tributo di € 7.000 della Fondazione
CRC, che ha apprezzato il progetto
presentato dal Gruppo Volontari.

Nei prossimi giorni i primi incontri
del gruppo di lavoro definiranno i
dettagli e le varie proposte di atti-
vità, delle quali tutte le famiglie
saranno informate. Occhio comun-

que alle locandine e agli avvisi sui
social per le informazioni su tempi e
modi per le iscrizioni. Per informa-
zioni è disponibile il n. 338
6606393.

Dietro un’Estate Ragazzi ci sono
tanto lavoro e tante persone, giovani
e meno giovani, che lavorano e
investono per far divertire e crescere
bambini e ragazzi di tutte le età.
Soprattutto c'è tanta passione, sup-
portata dalle famiglie, ma anche da
Enti ed istituzioni senza il cui aiuto
sarebbe difficile continuare a pro-
porre l’iniziativa. Un grazie antici-
pato va perciò alla Fondazione
CRC, che ha creduto nel progetto,
all'Amministrazione comunale per il
supporto concreto nell'organizzazio-
ne dell'iniziativa e all'Istituto Com-
prensivo per la concessione degli
spazi. E naturalmente a tutti i volon-
tari che lavorano gratis perché i più
giovani abbiano la possibilità di tro-
varsi insieme per giocare, ridere,
crescere, vivere.

I responsabili

È stata ancora una volta una festa
riuscita. Canti, balli, colori, profumi
hanno riempito di allegria la frazio-
ne di San Giuseppe nella “due gior-
ni” del Pianté magg 2022. Un mare
di gente ha salutato, sabato 30 apri-

le, i fuochi e il rito magico e propi-
ziatorio dell’innalzamento del pino,
che per un mese svetterà su piazza
Zio John, come segno di buon
auspicio per un anno che ci si augu-
ra sereno, dopo il buio dei due anni

di pandemia e la paura di una guer-
ra purtroppo ancora incombente.
Quella del Pianté magg è una festa
che affonda le sue radici nella tradi-
zione e nella memoria storica del
Roero, ma che sopravvive ormai in

pratica solo a San Giuseppe. Un
merito dunque all'Acli della frazio-
ne che, sotto la guida di Alfredo
Torasso, con grande impegno e
investendo in tutti i sensi energie e
entusiasmo riesce a mantenere vivo
un momento fondamentale che “fa
comunità”. Anche grazie al Comu-
ne e alle altre associazioni del paese
che hanno “dato una mano forte”
affinché la manifestazione riuscisse
al meglio, nel segno di una collabo-
razione che non potrà che dare bei
frutti per il paese. Belle come sem-
pre le proposte e gli eventi, molto
partecipati. Nuova l'iniziativa del 1°
Concorso fotografico “Cosa ti piace
di San Giuseppe”, al quale hanno
risposto in tanti con scatti molto
belli di angoli suggestivi o di
“volti” della frazione. Ad aggiudi-
carsi il primo premio è stato Gio-
vanni Nervo della Ceretta con una
bella immagine del frontone e del
campanile della Parrocchiale al tra-
monto. Ed allora... a Pianté magg
2023!

continua dalla prima

volmente, nel nuovo mondo dopo quello del “profumo d’acciuga e polen-
ta” che per anni aveva riempito le cucine, il mondo del riscatto: un ingresso
con le graffianti parole di  un grande.
E da allora la fragola è tornata sempre: bella, unica, profumata. S’era nasco-
sta, durante la pandemia, riservata e prudente nei giorni d’un inverno strano
ed irreale. E su tutti era scesa una coltre di malinconia, quella nostalgia
canaglia che accompagna i ricordi d’autore come quello di un grande scrit-
tore tra le nostre serre. Dopo il covid, le ansie e le delusioni si battono
anche correndo tra gli angoli più selvaggi del Roero dove le colline, in un
solo colpo d’occhio, ti danno vigne, frutteti, bosco, alberi sparsi e l’inimita-
bile “rossa” che ci aiuta a rinascere dopo una traversata di due anni intermi-
nabili.
Da 68 anni la regina dei nostri bricchi illumina di... rosso la primavera som-
marivese, grazie al coraggio e alle intuizioni fortunate di quei “pionieri”
che il 30 maggio 1954 vollero dedicarle una festa tutta per lei. Una festa fin
dall’inizio “fatta in casa”, ma con idee di promozione del prodotto degne
già allora di essere studiate dai guru del marketing. La Sagra della Fragola
quasi ininterrottamente da 68 anni (l’unico “salto” è stato purtroppo nel

2020 a causa del Covid)
ha sempre voluto e vuole
rendere onore a quei pio-
nieri che seppero “inven-
tare” un futuro, dando
speranza e portando ric-
chezza alle nostre colline
fino ad allora aride e
povere. Lo fa anche nel
2022, dopo due anni di
grandi tribolazioni e
chiusure, nei quali però
“il posto delle fragole” in
piazza Europa è stato
comunque segno di speranza e di ripresa. Lo fa non per uno sterile amar-
cord, ma per continuare a far rivivere l’entusiasmo e la voglia di nuovo che
animarono i “pionieri” e che possono essere lo stimolo, coniugato al pre-
sente, per un futuro ancora possibile per tanti giovani e tante famiglie.

g.m.r.

Il “magg” svetta sulle colline di
S. Giuseppe. A lato, la foto vin-
citrice del concorso.

Una foto dei 60 anni della Sagra della Fragola

Quest’anno sarà un’Estate Ragazzi a viso scoperto
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Il parco sta facendo i primi
passi della sua nuova e secon-
da vita: gli uffici comunali
stanno preparando i bandi per
poter effettuare tutti i lavori previsti con i
300 mila euro di finanziamento regionale e
cioè strade, sentieri, percorsi, bagni, recin-
zioni in sicurezza dei due laghi delle gine-
stre e degli aironi, strada nella valle degli
anemoni, ecc. Poi dovrebbero aggiungersi i
90 mila euro del G.A.L. con la realizzazio-
ne di nuovi sentieri e giochi. Ci vogliono i
tempi tecnici, ma sarà fatto.
Intanto da Pasqua nel Parco forestale del
Roero si entra esclusivamente con le nuove
regole: a piedi e in bici, gratis, ogni giorno,
non di notte; in auto, il sabato e i festivi con
prenotazione on line, pagamento di 6 euro
per auto. Stampa della fattura da mettere sul cruscotto dell’auto. Diciamo che
lo sta facendo il 70 per cento, gli altri ancora no. Ma lo dovranno fare tutti
perché il prossimo passo è un QRcode stampato sulla fattura che, come nei
parcheggi delle città, farà alzare la sbarra in ingresso e in uscita. Diamo
tempo al tempo. Mi permetto di raccomandare a tutti di riporre le bottiglie

nelle campane e i sacchetti dei
rifiuti nei recipienti: è un discorso
di educazione e di civiltà cui segui-
ranno le multe.

Per il resto il programma 2022 ha le voci di
sempre: il riccio e la farfalla, cioè giornate nel
parco per i bimbi della materna dei comuni del
Roero che ha già portano dieci classi; acco-
glienza di gruppi parrocchiali e scout; l’inaugu-
razione con Roeroica della tre piste per moun-
tan bike già in funzione e sui gps, il fantabosco,
le fiabe nel bosco e la festa della famiglie di
Simona Bruna, la caccia al tesoro, l’incontro
con la storia, quest’anno con Vittorio Emanuele
e la Bela Rosin in arrivo da Pollenzo insieme
con i sindaci di Bra e Sommariva Perno, i gio-
chi dei fantasmi.
E’ un programma denso, che si apre con il con-

certo d’estate insieme al Centro culturale San Bernardino. Per la prima volta
nel parco ci sarà nei momenti clou un commerciante che venderà gelati, bibi-
te e panini. E per la prima volta il vigile di Sommariva Perno controllerà a
campione chi ha il pass. Buona estate.

Gian Mario Ricciardi 
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I primi passi del nuovo parco

Anche il
Comune di
Sommariva
Perno con-
tribuirà alla
salvaguar-
dia dell’eco-
s i s t e m a
prendendosi
cura delle
api. L’Am-
ministrazio-

ne ha infatti aderito al progetto “+Api” della Fondazione CRC, in colla-
borazione con Fondazione Agrion il cui scopo è quello di promuovere la
biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri
insetti impollinatori. L’area individuata si trova fuori dal centro paese,
più precisamente in località Piano, in modo da garantire la sopravviven-
za delle api senza creare disturbo ai cittadini. Nei primi giorni di aprile
si è provveduto alla preparazione del terreno e alla semina mentre per la
fioritura dell’oasi si dovranno aspettare i mesi di giugno e luglio. Ai
comuni cuneesi aderenti al progetto, Fondazione CRC ha consegnato
gratuitamente le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita
e riconoscerà un contributo economico di 1.000 euro per la copertura
delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manuten-
zione, garantendo il supporto dei tecnici esperti di Agrion. 

Il Roero è così!Da sabato 21 maggio a domenica 29
maggio, in San Bernardino, è allesti-
ta la mostra “Roero è”: 23 grandi
tele consentono un unico, intrigante
sguardo d'insieme sui caratteri essen-
ziali del Roero. I 24 pittori coinvolti
hanno infatti voluto rappresentare
l'elemento o la caratteristica essen-
ziale dei 22 Comuni che compongo-
no il nostro territorio. Una mostra
dunque da non perdere!
Il progetto “Roero è” nasce una sera
dell’estate del 2018 a Castagnito, nel
corso dell’inaugurazione di una
mostra collettiva di pittura. In
quell’occasione il dott. Roberto Cer-
rato, direttore dell’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivini-
coli di Langhe-Roero e Monferrato,
con alcuni amministratori comunali
e rappresentanti di importanti Enti
del territorio, propone di costruire un
evento artistico unico con lo scopo
di sponsorizzare e valorizzare il

Roero e tutti i Comuni
che lo costituiscono attra-
verso una forma “alta” di
espressione come l’arte.
In questi anni, nonostante
il rallentamento e le
restrizioni imposte dalla
pandemia, il progetto ha
preso forma, concretiz-
zandosi ufficialmente in
una riuscita Collettiva
autunnale a Guarene ed
oggi in questa esposizio-
ne in San Bernardino a
Sommariva Perno.
Ognuno dei 24 artisti
coinvolti ha cercato di
trasmettere le emozioni e
le diversità di un territorio tutto da
scoprire e da rilanciare. Il primo
passo che ogni pittore ha compiuto è

stato quello di recarsi nel Comune
prescelto per catturare, attraverso
scatti fotografici, l’essenza stessa del

paese visitato.
Ogni artista ha utilizzato poi una tela
di grandi dimensioni, dipingendo
con tecniche diverse (olio, acrili-
co…) o impreziosendo l’opera con
inserti fatti a mano.
Ne è nato un puzzle di 23 soggetti
(22 “quadri” di altrettanti paesi e lo
stemma del Roero), che formano,
nell’insieme, un unicum come
“unico” è il territorio roerino. A que-
sti si aggiunge un ritratto di Somma-
riva Perno di Marisa Balbo, consi-
gliere comunale e da poco membro
del Direttivo del Centro culturale.
Appassionata di pittura, è stata lei a
portare a Sommariva Perno una
mostra che sarà sicuramente apprez-
zata ed è giusto abbia un piccolo spa-
zio tutto suo, anche se “fuori catalo-
go”. A pagina 7 gli orari della
mostra e i nomi di tutti i pittori. La
mostra “Roero è” sarà aperta

segue a pag. 7

FLASH FLASH   FLASH FLASH

CONDOGLIANZE
Il 25 aprile è scomparso Bartolo-
meo Rosso, anni 91, di Valle
Rossi, che fu assessore comunale
dal 1975 al 1980 nella Giunta
guidata dal dott. Bartolomeo
Gallo. L'Amministrazione comu-
nale esprime le più sentite condo-
glianze ai famigliari e in partico-
lare al figlio Gaspare Rosso, già
dipendente comunale e attuale
coordinatore del Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile.

I NATI (dal 28/2 al 4/5/2022)
1. GENESIO Siro, nato l'8/3
(Vicolo San Bernardino); 2-
GATTINO Nicole, nata l'8/4 (Via
Aie); 3- TIBALDI Isabel, nata il
14/4 (Loc. Maunera): Nati nel
2022: quattro.

I CONTRIBUTI
I contributi per Il Perno dal 1°
gennaio al 5 maggio ammontano
a € 110,00. Grazie a chi continua
a credere ne Il Perno.

Lo scorso 8 aprile Enrica
Durio, anni 23, Loc. Bricco, ha
conseguito la Laurea triennale in
Economia Aziendale presso l'U-
niversità degli Studi di Torino
con il voto di 107/110. Ad Enri-
ca i complimenti de Il Perno e
gli auguri per una brillante pro-
secuzione del percorso universi-
tario o per belle soddisfazioni
nel mondo del lavoro.

Le sentinelle della natura

Enrica Durio

Uno dei quadri
che sarà
esposto in
S. Bernardino
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Circa 50 persone
tra adulti, giovani
e bambini hanno
partecipato con
entusiasmo alla
Giornata Ecolo-
gica di sabato 26
marzo, organizza-
ta dalla Pro Loco,
Andrea Cane (del

Bric), Giovanni Porello, Andreino Piagi con la collabora-
zione dell’Associazione Carabinieri e della Protezione
Civile. Il risultato è stato notevole: sono stati raccolti
infatti un centinaio di sacchi di rifiuti, oltre a ruote di auto-
mobili, estintori e più di 250 bottiglie di vario tipo.
I luoghi ripuliti sono stati diversi: il percorso lungo la
Maunera fino al CSR, località Piano, via Roma, Strada
Sappelletto fino verso il Tiro al Piattello, strada Ciura e
via dei Giardini; sono stati ripuliti anche i tratti di provin-

ciale tra località Costabella e il bivio per Valle Rossi e tra
il CSR e la carpenteria Nervo, in territorio di Baldissero
d'Alba, oltre alla strada vecchia per Bra, dal Colombaio
all'innesto sulla Provinciale e al sentiero che da Val Gai
sale verso il Tiro al Piattello.
A fine mattinata la Pro Loco ha offerto l’aperitivo a tutti i
partecipanti.
Un grande ringraziamento a tutti i volontari.

7il Perno

Piazza, luci e un canale per rendere sicuro il paese
continua dalla prima

nuità con piazza IV Novembre. Il
progetto verrà seguito dall’ing. Giu-
lio Gallo, già ideatore del restyling
del ponte, in collaborazione con il
geom. Enrico Delmondo per ciò che
concerne il coordinamento della
sicurezza. Anche in questo caso,
trattandosi di lavori sulla Strada Pro-
vinciale n. 10, sarà necessario rego-
lamentare il traffico mediante un
senso unico alternato presumibil-
mente regolamentato da semaforo.
Verrà meno durante il cantiere il
marciapiede tanto utilizzato dalle
famiglie dei bambini della scuola
dell’infanzia. Si creerà però un pas-
saggio pedonale provvisorio sulla
strada al fine di permettere i lavori
sul marciapiede e per questo motivo
il periodo più consono per l’esecu-
zione dell’opera è sicuramente anche
quello coincidente con le vacanze
scolastiche.
L’altro intervento finanziato dalla
Legge di Bilancio 2019, relativo alla
messa in sicurezza del Rio Mellea, è
stato affidato alla ditta Nuova Idro
srl che ha offerto un ribasso pari al
14.95% sull’importo a base d’asta.

In questo caso i lavori creeranno
meno disagio al traffico veicolare in
quanto concernenti l’alveo del tor-
rente. Il cantiere occuperà principal-
mente la banchina stradale della
Strada Provinciale 199 in Frazione
Rossi e non richiederà l’ausilio di
semaforo provvisorio e/o modifica
della viabilità. I lavori dovrebbero
iniziare nel mese di maggio (potreb-
bero già essere iniziati all’uscita di
questo numero de Il Perno) e

dovranno concludersi entro 135
giorni naturali e consecutivi dalla
data di avvio. Dopo le operazioni
preliminari di diradamento della
vegetazione e riprofilatura dell’alveo
del torrente, si realizzeranno opere
idrauliche che interesseranno il
fondo dell’alveo stesso e le sponde,
con la posa di scogliere in massi e di
una rete in fibra di juta per consoli-
dare la sommità delle sponde. Il can-
tiere verrà seguito dall’Ing. Rossana

Appendino, progettista e direttore
dei lavori.
Inizieranno nel mese di maggio
anche i lavori di efficientamento
energetico di parte degli impianti di
illuminazione pubblica in Località
Piano, Località Bonini, Via Roma,
Piazza IV Novembre, Via Vittorio
Emanuele II, Via San Giovanni, Via
Maunera, Località Bricco, Frazione
Rossi e Frazione San Giuseppe. Per
questi impianti, oltre che l’adegua-
mento alle norme di sicurezza stra-
dali, è prevista la sostituzione delle
lampade obsolete con armature a
LED che permetteranno un notevole
risparmio energetico. L’importo
complessivo del progetto esecutivo è
pari a € 200.000,00 di cui €
157.603,01 finanziati dalla Regione
ed i restanti coperti da fondi comu-
nali. I lavori sono stati aggiudicati
alla ditta SIECIP srl che ha offerto
un ribasso pari al 1,58% sull’impor-
to a base d’asta. Verranno eseguiti
sotto la supervisione dell’arch. Ros-
sella Cuncu, progettista e direttore
dei lavori, e verranno ultimati entro
la fine del mese di luglio.

L’Amministrazione comunale

Si sono intanto conclusi in questi mesi diversi lavori di cui
non si è parlato su Il Perno. Ne diamo una breve sintesi per
completezza di informazione, perchè sono importanti e inte-
ressano diverse zone.
- Completamento del marciapiede in Frazione San Giusep-
pe. I lavori, progettati e seguiti dall’ing. Luca Bertolusso,
sono stati realizzati dalla Ditta Dellavalle snc di Dellavalle
Armando & C. ed hanno comportato una spesa di
€ 54.500,00 con fondi comunali.
- Ripristino della sezione di deflusso a seguito di aggrava-
mento per dissesto palificata sul Rio Mellea”. Progettati e
seguiti dall’ing. Rossana Appendino, i lavori sono stati rea-
lizzati dalla Ditta Cornero Escavazioni snc di Cornero Ivano
e Sergio per un importo di € 30.000,00 con fondi regionali.
- Consolidamento delle scarpate di valle sulla strada comu-
nale Moi-Balestra. Progettati e seguiti dall’ing. Luca Berto-
lusso e realizzati dalla Ditta Nuova Idro srl, sono costati €

48.500,00 di cui € 40.416,00 con fondi regionali ed i restan-
ti con fondi del bilancio comunale.
- Riqualificazione energetica della centrale termica e dei
corpi scaldanti il palazzo comunale e la Chiesa di San Ber-
nardino e collocazione di un sistema di gestione intelligente
della climatizzazione. Progettati e seguiti dall’ing. Marco
Busca, i lavori sono stati realizzati dalla Ditta Cane Roberto
per un importo di € 50.000,00 sui fondi della Legge di
Bilancio 2020 annualità 2021. 
- Rifacimento dei servizi igienici nella scuola primaria e
secondaria Via San Giovanni. Seguiti dall’Ufficio Tecnico
Comunale, sono stati realizzati dalla Ditta Rittà snc di Rittà
Aldo & C. per una spesa di € 64.201,50 con fondi statali
per Covid-19.
- Sono poi state asfaltate numerose strade comunali ed altre
ancora lo saranno nei prossimi mesi. Ne parleremo quindi in
dettaglio sul prossimo numero.

I lavori che sanno “fare rete”

Giornata ecologica: un bell’inizio

Mostra: gli orari

continua da pag. 6

con questi orari: Sabato 21 maggio,
ore 17,30: inaugurazione e apertu-
ra fino alle ore 19,00. Domenica 22
maggio: ore 10,00-12,30 e 15,00-
19,00. Sabato 28 maggio: ore 15,00-
19,00. Domenica 29 maggio: ore
10,00-12,30 e 15,00-19,00.

Si ringraziano tutti gli artisti per la
creatività e l’entusiasmo dimostrati
nel produrre le loro opere:
Debora Alfero, Aurora Brusco, Ana
Elena Bukur, Patrizia Busca, Landis
Buttignol, Loredana Cagnasso,
Susanna Cavaletti, Adina Elena
Chiratcu, Roberta Chiusano, Cateri-
na Clemenza, Giampiero Devalle,
Barbara Fantaguzzi, Rosy Franco-
ne, Silvia Grillone, Patrizia Gozzel-
lino, Sara Manzone, Anna Massuc-
co, Elia Migliassi, Cristina Milane-
sio, Alison Rawle, Rita Sampaio,
Federica Seni, Anastasia Yanchuk,
Claudio Zanovello.

Ancora una volta la curva d’ingresso al paese cambierà volto
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Volontari: una risposta che continua

Il progetto Cocoon “Ven co ti”, attivato oltre 20 anni fa e rivolto alla terza
età sommarivese, ha ripreso a settembre 2021 l'attività interrotta per Covid
ed ha funzionato tutto l'anno, coinvolgendo settimanalmente oltre 20 signo-
re (gli uomini sono piuttosto restii ad uscire...) in incontri e momenti sem-
pre molto vari, interessanti e “rilassanti” dalle 14,30 alle 17,30. Non sono
mancati gite, pranzi, momenti musicali o di recupero delle tradizioni e della
storia del paese e del territorio.
Restano ancora alcuni appuntamenti tra maggio e giugno: martedì 24 mag-
gio si parlerà di “Come fare la raccolta differenziata” con Giulio Testa e il
31 maggio si passerà il pomeriggio con il dott. Francesco Barosi, farmaci-
sta, che informerà sui comportamenti corretti da tenere sull'uso dei medici-
nali nella terza età. Il calendario di giugno non è ancora completamente
definito, ma qualche anticipazione si può fare. Sono da riempire le caselle
del 14 e 21, ma il 7 giugno il prof. Tista Galvagno parlerà di “Venti di guer-
ra e speranza di pace” e il 28 è prevista la grande festa di chiusura dell'anno
2021-2022.
Per informazioni più dettagliate basta telefonare ai numeri 333-6305352
(Andrea) o 329-9307489 (Assunta). Ma l'idea migliore è quella di andare a
provare che cosa è “Ven con ti”: basta recarsi presso i locali della ex boc-
ciofila in piazza Torino e sarete accolti in amicizia e con tanta allegria.

Il Gruppo Volontari di Sommariva
Perno compie quest’anno 30 anni: un
anniversario importante per un’asso-
ciazione che nel corso dei tre decenni
di vita ha saputo rinnovarsi e cambiar
pelle per rispondere ai bisogni sem-
pre numerosi e sempre diversi di una
società in continua evoluzione. È
quanto ha ricordato mercoledì 27
aprile il presidente Beppe Muò, che,
durante l’assemblea annuale dei Soci
per l’approvazione del Bilancio
2021, ha tracciato il consuntivo di un
anno molto ricco di proposte e di
attività, che hanno visto impegnati
nei servizi più diversi ben 50 Soci
effettivi. 
Progetto “pedibus” – Sospeso per
la pandemia nel 2020, il progetto è
stato riavviato nel passato anno sco-
lastico e prevede che i volontari
accompagnino ogni giorno (almeno
tre per ogni turno), su un percorso
prestabilito, i bambini della scuola
primaria fino all’ingresso dell’edifi-
cio scolastico, sia all’entrata che
all’uscita, sui due percorsi di Via
Roma e della Maunera. Circa 25

volontari hanno svolto l’attività di
accompagnamento, in sicurezza
come previsto dalle normative anti-
covid, per tutti i periodi in cui la
scuola primaria si è svolta in presen-
za.
Per l’anno scolastico in corso il ser-
vizio è ripartito a settembre coinvol-
gendo circa 25 volontari con le stesse
modalità dell’anno precedente e pro-
cede regolarmente.
Materiale in prestito d’uso - Il
materiale dato in prestito gratuito è
quasi sempre impegnato, in partico-
lare i deambulatori e le carrozzine, di
cui l’Associazione dispone, oltre a
letti a snodo con sponde, sedie como-
de, stampelle e bastone treppiede. In
più è stata acquistata una carrozzina
pieghevole con poggiapiedi adatti a
sostenere le gambe. Numerose sono
state nel 2021 le richieste di utilizzo
di tali ausili. Chi ne avesse bisogno
può contattare il n. 3397342043.
Animazione - Anche l’anno scorso è
stato realizzato il progetto “Estate
Ragazzi”, nel pieno rispetto delle
norme antiCovid-19. L’attività si è

Ven co ti: ne vale la pena

svolta dal 28 giugno al 30 luglio tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 17,30.  I bambini iscritti
sono stati 89, mentre 33 sono stati gli
animatori giovani e giovanissimi che
hanno supportato assiduamente i due
educatori professionali della coope-
rativa “Lunetica” e gli adulti respon-
sabili. I costi totali sono stati di €
13.263 per il compenso agli animato-
ri, materiali per pulizia e sanificazio-
ne, pulizia e sanificazione delle aule
scolastiche, affitto servizi igienici,
piscina e giornate animate da esterni.
Le famiglie hanno contribuito con €
9.510 e lo sbilancio di € 3.753 è
stato interamente coperto dal contri-
buto erogato dal Comune.
Sono poi ripresi a settembre gli
incontri del gruppo anziani all’inter-
no del progetto “Cocoon/Ven co ti”,
nell’ambito del quale circa 20-25
persone si ritrovano settimanalmente
in un ambiente accogliente messo a
disposizione dall’Amministrazione
Comunale, per condividere momenti
sereni con incontri con personaggi
vari, musica, canti, gite, giochi, feste.
L’attività è proseguita con cadenza
settimanale ed è stata coordinata dal
vice-presidente dell’Associazione
Andrea Cane del Bric.
Attività in emergenza Covid19 - 
È continuato nei primi mesi dell’an-
no il progetto proposto dall’Ammini-
strazione Comunale “Spesa a domi-
cilio” in collaborazione con la Prote-
zione Civile. In questa attività si sono
alternati i numerosi volontari che si
sono messi a disposizione nel conse-
gnare a casa la spesa ritirata dai
negozi di Sommariva, precedente-
mente preparata su input del coordi-
natore. Ventuno sono state le conse-
gne di spesa a domicilio effettuate
nel periodo gennaio/aprile 2021 e
l’attività è stata molto apprezzata dai
numerosi utenti. Sono stati anche
effettuati prelievo e consegne a
domicilio di medicinali, sia dalla far-
macia del paese sia dalle farmacie
degli ospedali di Bra e di Alba. 
Dal 15 aprile 2021 sono partite le
vaccinazioni nel Centro Vaccinale di
Sommariva Perno a cui hanno aderi-
to 15 volontari per servizio ammini-
strativo e di accoglienza oltre ad
almeno 12 volontari della Protezione
Civile che sono anche nostri soci.
Tale attività ha impegnato le persone
coinvolte fino al 4 settembre per un
totale di 56 giornate dedicate nei
giorni di giovedì, sabato e domenica.
Dal 13 novembre è ripartita l’attività
di vaccinazione per la somministra-
zione della 3a dose, durata fino al 30
dicembre: anche in questa fase molte
sono state le ore che i volontari del
Gruppo hanno garantito per il funzio-
namento del Centro Vaccinale.
Il Gruppo Volontari è poi stato coin-
volto direttamente da novembre fino
a fine anno nel gestire l’attività del
call-center istituito in Comune per
poter dare supporto a tutte quelle per-
sone che avevano dubbi o necessità
di informazioni per il nostro centro
vaccinale.

a.c.

Consiglio ai Rx
Il Consiglio comunale si è riunito al
completo per la prima volta nel corso
dell’anno lo scorso 19 aprile per deli-
berare su 10 argomenti. Per esigenze
di spazio riportiamo solo i più impor-
tanti. Approfondiremo nel  prossimo
numero de Il Perno altri argomenti.
Le delibere si possono comunque
consultare e scaricare dal sito ufficia-
le del Comune www.comune.som-
m a r i v a p e r n o . c n . i t / a r e e
tematiche/delibere.

Del. n. 2 – Viene approvato il Conto
consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2021 che presenta un
avanzo di amministrazione di €
733.703,88 di cui € 91.220,66 vinco-
lati, € 20.791,39 accantonati, €
69.943,72 destinata agli investimenti
e ben € 551.748,11 disponibili
(avanzo libero) per lavori o altre ini-
ziative che l’Amministrazione met-
terà in cantiere. L'avanzo “libero”
risulta molto elevato, perché gli uffici
sono stati bravi a fare parecchi inter-
venti nel 2021 sfruttando contributi
ottenuti da Fondazioni, Stato o
Regione, senza utilizzare risorse del
Bilancio.
Del. n. 5 – Vengono approvati il
Regolamento per l’applicazione
dell’Addizionale comunale all’Irpef
2022 e le aliquote differenziate di
addizionale in base ai nuovi scaglioni
di reddito stabiliti dalla legge, che
prevedono l'eliminazione di uno sca-
glione di reddito. I sommarivesi con-
tinueranno a pagare lo 0,60% per i
redditi fino a € 50.000 e lo 0,65 per i
redditi oltre tale limite.
Del. n. 6 – Il Consiglio, esprimendo
“la più ferma condanna per l’invasio-
ne dell’Ucraina da parte della Rus-
sia”, approva la mozione promossa
da ALI – Autonomie Locali Italiane
“Per la pace, per l’Ucraina”. 
Del. n. 7 – Viene riclassificata in
modo definitivo la strada comunale
Erta per eliminare una imprecisione
in termini di lunghezza della strada
stessa rilevata in una precedente deli-
bera. La nuova classificazione preve-
de che la Strada Erta parta dalla Pro-
vinciale per una lunghezza comples-
siva di 450 metri, di cui 337 asfaltati
e 73 inghiaiati, fino al confine con il
Comune di Monticello. Si astiene il
consigliere Franco Bertolusso poiché
ritiene che l’intendimento di asfaltare
il tratto inghiaiato possa “alterare l’a-
spetto estetico del pregevole paesag-
gio”.
Del. n. 9 – Il sindaco comunica al
Consiglio che il Ministero degli Inter-
ni ha assegnato al Comune un contri-
buto di € 50.000 destinato a opere
pubbliche, finalizzato, tra le altre
cose, a “interventi per l'adeguamento
e la messa in sicurezza di scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale e
l’abbattimento delle barriere architet-
toniche”. Il Comune destinerà il con-
tributo per lavori di “Messa in sicu-
rezza del marciapiede di Via Roma”,
nella curva verso piazza IV Novem-
bre. I dettagli in articolo a parte.

red

Dal Roero al mondo

C’è anche un pezzo di Sommariva
Perno e Baldissero d’Alba nella stori-
ca medaglia di bronzo conquistata
dalla squadra Nazionale Italiana ai
Mondiali di cheerleading, tenutisi a
Orlando, in Florida, il 21 e 22 aprile
nella categoria Senior Coed Elite. La

squadra, composta da
23 atleti (di Alba, di
Borgosesia, Cuneo e
Genova) è riuscita a
portare a casa un risul-
tato storico per l’Italia
(è la prima e unica
medaglia vinta fino ad
oggi!). Tra le atlete
medagliate c’è anche
Giulia Nervo. Da alle-
natrice, Giulia ha por-
tato poi ai Mondiali

anche una squadra nella categoria
Youth All girl composta da 17 bambi-
ne tra i 12 e 14 anni tutte di Alba
Cheer che si è classificata quinta.
Complimenti a Giulia, brava atleta e
coach, e auguri per tanti altri presti-
giosi traguardi. 

Giulia, terza da destra, con la squadra e i dirigenti
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