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Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 7 maggio 2019

“SONO STATI 10 ANNI DI ENTUSIASMO”
3640 giorni è la definizione più
adatta per descrivere 10 anni di
mandato da sindaco. Giorni di
piccole e grandi soddisfazioni,
giorni di arrabbiature, giorni di
vita, giorni di pensieri, giorni
dedicati all'impegno preso e por-
tato avanti in mezzo alle difficoltà
di un momento storico non sempli-
ce. Giorni rubati alle persone più
vicine che mi hanno compreso,
sopportato e supportato. Giorni
che solo la passione per il tuo
comune aiuta ad affrontare.
Al termine di un percorso indele-
bile di crescita come è l'impegno
di amministrare una comunità mi
sento in dovere di ringraziare
innanzitutto la lungimiranza dei
sommarivesi nell'aver creduto in
un giovane che coltivava un
sogno. Sono convinto che solo col-

tivando i sogni dei giovani i paesi
possano crescere, migliorare,
adeguarsi all'evoluzione del
tempo. 
Ringrazio il gruppo di assessori e
consiglieri, di maggioranza e
minoranza, che nell'arco di tutto
questo tempo hanno condiviso con
me tutti gli attimi belli e brutti di
questa avventura. 
Ringrazio tutti coloro che con un
consiglio, con una mano hanno
sempre collaborato alla nostra
crescita nel solo interesse di
migliorare il nostro paese. 
Ringrazio chi ha lavorato in vesti
ufficiali e non, chi nel silenzio
della sua personalità ci ha dato
sicurezza. Ringrazio chi, giudi-
cando, ci ha aiutato involontaria-
mente a fare del bene.
Lascio con la certezza di aver
fatto il possibile, nel massimo
delle risorse disponibili, per fare
crescere il nostro paese. 

FESTA A VALLE ROSSI
Si ripresenta per il secondo anno
consecutivo in una nuova colloca-
zione temporale, a primavera inol-
trata anziché a inizio settembre, la
Festa di Valle Rossi, grande occa-
sione per stare insieme e divertir-
si. L'anima festosa della frazione
si esprime in un calendario ricco
di molti appuntamenti attesi e
continue novità.
Si aprirà quindi un lungo week
end, a partire da venerdì 7 giugno,
con tanto gusto e buona musica.
Si potrà cenare su prenotazione,

fino ad esaurimento dei posti, per
poi proseguire la serata fra balli,
danze e tanta buona musica live.
Il mese di giugno, in cui le giorna-
te sono più lunghe e calde, offrirà
a tutti gli ospiti l’opportunità di
passare più tempo insieme.
Nel rispetto della tradizione, nel
mese di settembre, verrà invece
riproposta la Santa Messa presso il
Santuario della Madonna di Tavo-

L’Acli Valle Rossi
segue a pag. 2 

Lascio alcuni progetti ed alcuni
sogni nel cassetto che chi verrà
potrà portare avanti e coltivare.
Lascio consapevole che dopo così
tanti giorni sia giusto far spazio
ad un periodo di nuove idee e sti-
moli, rendendomi però sempre
disponibile per aiuti e consigli se
richiesti.
Lascio con la serenità di essere
sempre stato me stesso e con la
convinzione che non sono i ruoli
che fanno le persone.
Riassumere in così poche righe gli
attimi di così tanti giorni non è
semplice per cui egoisticamente li
terrò per sempre gelosamente con
me impressi nel cuore.
Grazie per averci creduto: con
me, con noi, tutti insieme per cre-
scere.

Simone Torasso

Lunedì 29 aprile si è tenuto l'ul-
timo Consiglio comunale (il 27°)
del quinquennio 2014/2019, che
si è aperto con la comunicazione
ufficiale del sindaco Simone
Torasso della concessione da
parte dello Stato di € 50.000 da
spendere entro l'anno per lavori
di sistemazione del nuovo
ingresso delle scuole in Via San
Giovanni e per la sistemazione
definitiva del pericoloso innesto
da Piazza Torino e Via Cuneo
sulla Provinciale, davanti al
Caffé Dessert.
Oltre all'approvazione dei verba-
li della seduta precedente, due
soltanto erano i punti in discus-
sione, ma molto importanti,
approvati all'unanimità dai con-
siglieri presenti.
Del. n. 12 - Viene esaminato ed
approvato il Rendiconto dell'Eser-
cizio Finanziario 2018, il quale
presenta un avanzo di amministra-
zione di  € 168.833,50, che sarà a
disposizione della nuova Ammi-
nistrazione.
Del. n. 13 - Viene approvato il
Regolamento Comunale per l'at-
tuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo al trattamento
e alla protezione dei dati perso-
nali delle persone fisiche.

L’ultimo
Consiglio

La “Rossa” ha
65 anni, molto
molto ben
portati; ha
intrecciato la
storia d’Italia
con quella
delle nostre
colline, belle
di umanità,
che dagli anni
'50 iniziano a
vivere una storia grande di riscatto
grazie ad una piccola, splendida
“regina” rossa. Cento anni prima è
“Rosa”, una donna di bellezza
genuina, a muovere i primi passi con
Vittorio Emanuele II attorno al
castello; è lei a popolare di ministri,
conti, marchesi e principi le strade
che scendono dal centro storico. E’
ancora lei a stare accanto al primo re
d’Italia quando scrive le bozze del

“grido di
dolore” che
farà scattare
l’unità.
Due belle
donne, due
vite profonda-
mente diverse,
lo stesso
sogno: quello
di Rosa che
diventa con-

tessa e porterà grazia e glamour e
quello della “signora in rosso” che
realizza la fiaba semplice della rina-
scita di una terra amara.
Un sogno, due donne, due secoli che
hanno tratteggiato quello in cui
viviamo con il sapore della “Rossa”
e la nobiltà della “Rosa”, la Bela
Rosin; sullo sfondo un paese unico,
bello, il nostro.

Gian Mario Ricciardi

Il “magg” di Piazza Zio John, illuminato dai fuochi di una notte magica, si
staglia poi maestoso su uno sfondo da sogno

65 ANNI IN ROSSO
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segue dalla prima

letto che da sempre ci riunisce in
momenti conviviali.
Trovate tutte le nostre locandine e
i pieghevoli nelle tante attività
commerciali del nostro paese e nei
comuni limitrofi.
Per rimanere aggiornati in tempo
reale, è sufficiente seguire la pagi-
ne facebook “Acli Valle Rossi”, il
profilo Instagram “acli_vallerossi”
oppure inviare una mail ad
acli.vallerossi@gmail.com per
ricevere la newsletter.
Ringraziamo di cuore fin d’ora
tutti gli sponsor che, ogni anno, ci
sostengono, senza i quali non
sarebbe possibile, per noi, portare
avanti le tante proposte che met-
tiamo in campo nella speranza di
contribuire alla vita del paese.

L'Acli di Valle Rossi

Valle Rossi
in festa

PATTI CHIARI FINO ALLA CHIUSURA

Pianté Magg e Valle Rossi: le tradizioni rivivono

Terme 2019: come fare?
Anche quest’anno si sta organizzando il consueto ciclo di cure termali
presso le Nuove Terme di Acqui. Il periodo stabilito è dal 30 settembre
al 12 ottobre, tutti i giorni esclusa la domenica, con partenza da Somma-
riva Perno alle 13,30 e rientro previsto verso le 19,00.
Sabato 28 settembre, al mattino, è programmata la visita medica, sempre
alle Nuove Terme, con partenza da Sommariva Perno alle 7,00 e rientro
intorno all’ora di pranzo. Il coordinatore Antonino Tibaldi sta però lavo-
rando con la Direzione delle Nuove Terme affinché il personale medico
venga direttamente a Sommariva Perno: se la cosa dovesse andare in
porto, le visite si svolgeranno con le stesse modalità di Acqui, ma con
molto meno disagio per gli interessati (oltre ad un piccolo risparmio di
spesa), i quali verso le 8,30/9,00 del mattino si dovranno solo recare
presso un locale che sarà individuato in paese.
E’ richiesta una caparra di € 20 a partecipante da versare direttamente
al coordinatore che rilascerà regolare ricevuta e sono necessarie l’impe-
gnativa del proprio medico, la tessera sanitaria nonché la tessera delle
Nuove Terme (per coloro che ne sono in possesso).
Come di consueto si darà la precedenza a chi ha già partecipato lo scor-
so anno, ma non esitate a contattare in ogni caso il coordinatore Antoni-
no Tibaldi (335/1240864): non è escluso, infatti, che si creino dei posti
liberi. red

Malgrado l'assenza del "contributo discarica",
siamo riusciti a redigere e approvare il bilancio di
previsione 2019 entro i termini di scadenza del 31
marzo senza aumenti, anche se con significativi
tagli su alcuni capitoli, che saranno ripristinati
alla prima variazione.
Dopo una lunga trattativa e un po' di braccio di
ferro, nonostante il rammarico che nessuno abbia
voluto trovare soluzioni semplici nei tempi neces-
sari e che si sia dovuti arrivare a minacciare atti
estremi, lasciamo in eredità un accordo tra genti-

luomini tra il Comune e l'STR, che dovrà solo
essere formalizzato e che garantirà la gestione del
parco forestale e la sicurezza del bilancio comu-
nale per i prossimi quattro anni, data ipotetica di
chiusura della discarica. 
Tale accordo è risultato possibile a seguito di
pareri di illustri avvocati che confermano la possi-
bilità, seppur in assenza di normativa regionale, di
stabilire un rapporto tra le parti alla pari in fun-
zione di reali servizi che il Comune già svolge nei
confronti della STR.

Con la riduzione del costo dello
smaltimento dei rifiuti dovuti alla
differenziata e la revisione di alcu-
ni servizi, sarà possibile quindi
portare il bilancio a non necessita-
re del contributo in modo tale che
gli impianti attuali possano essere
chiusi con serenità, rispettando
l'impegno dell'amministrazione
comunale di non realizzare
impianti nuovi. 
A tutela del patto rimarrà in essere,
seppur con valore più morale che
giuridico, la vecchia convenzione,
magari nella speranza, seppur
remota, che qualcosa cambi a

livello normativo. 
Intanto il conto consuntivo 2018, che è stato chiu-
so con soli sei mesi di "contributo discarica" per
137.157,99 €, presenta un avanzo di amministra-
zione di € 168.833,50 per buona parte non vinco-
lato e quindi a disposizione della nuova Ammini-
strazione.

Il sindaco

La grande folla che ha animato e vissuto la suggestiva serata del “pianté magg 2019” in
Piazza Zio John (foto di Claudio Delmondo).
A destra: un’immagine della festa di Valle Rossi dello scorso anno (foto di Serena Pesci)

La seconda discarica aperta nel 2003; a lato,
un’immagine aerea degli impianti del Mago
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PER UN PAESE PIU’ BELLO
Il Comune di Sommariva Perno è tra i 17 Enti
ammessi alla fase2 del bando “Distruzione”
promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo con
l'obbiettivo di recuperare scorci di paesi della
Granda per ridar loro bellezza e vivibilità. L'Uf-
ficio Tecnico, con l’aiuto dell’Ing. Giulio
Gallo, ha predisposto un bel progetto che, se
finanziato, cambierà in meglio tutta l’area intor-
no al ponte di ingresso al paese: prevede infatti
la copertura del muro in cemento all’inizio di
Via Alba e l'eliminazione della brutta ringhiera
in ferro del ponte con mattoni a vista che
riprendono le arcate del bastione del castello
della “bela Rosin” per dare continuità all'inter-
vento già fatto verso il Colombaio. 
C’è però bisogno dell’aiuto dei sommarivesi:
fino al 19 maggio, cliccando sul sito www.ban-
dodistruzione.it i cittadini potranno infatti
VOTARE per il progetto che piace di più tra i
17 in lista. Si può votare fino a cinque volte
per lo stesso progetto (ne farà fede la mail per-
sonale), oppure scegliere cinque progetti distinti
a livello provinciale. Più voti arriveranno però
per il progetto di Sommariva Perno, più aumen-

terà la possibilità per il Comune di aggiu-
dicarsi il contributo che può arrivare fino a
€ 50.000. Finora la risposta è stata impor-
tante e i voti numerosi, grazie alla grande
mobilitazione sui social, ma si deve fare un
ultimo, forse decisivo sforzo. Possono
votare tutti i sommarivesi, ovviamente, ma
anche tutti coloro che “hanno Sommariva
Perno nel cuore” e vogliono il nostro paese
sempre più bello. Bastano pochi secondi
per esprimere il voto e possono farlo anche
le associazioni. Qualcuno dirà (e ha detto):
ci sono altre priorità per il paese o altri
angoli da riqualificare. E' vero, ma questo
“Bando Distruzione” è mirato a migliorare
o mitigare aspetti poco belli di un paese,
situati in un contesto paesaggistico e cultu-
rale ad alta rilevanza, limitrofi a beni di
elevato valore/attrattività turistica; i fondi
stanziati non possono quindi essere utiliz-
zati per altri interventi, per i quali il Comu-
ne potrà eventualmente attivarsi in futuro.
Se non si sfrutta quindi questa occasione, quasi
unica, si perde una grande opportunità. Basta

dunque un click per cambiare un angolo del
paese: continuiamo a farlo in tanti!

andrea cane

Si è svolto all'inizio di aprile,
presso il Palazzo dei Congressi
di Alba, il Salone dell'Orienta-
mento 2019, in cui Università e
Forze Armate hanno offerto il
loro contributo per orientare i
giovani, ragazzi e ragazze albesi
e del territorio, sul cammino da
intraprendere al termine delle
Superiori.
Non poteva mancare quindi lo
stand dell'Arma dei Carabinieri,
che, grazie al contributo dell'As-
sociazione Nazionale Carabinieri
di Sommariva Perno, rappresen-
tata dal V. Brigadiere in congedo
Francesco Bretti, ha allestito
un’alta uniforme e una divisa da
ufficiale e alcuni gadget promo-
zionali per far capire come si
diventa un carabiniere. Contem-
poraneamente, personale del
Comando Compagnia Carabinie-
ri di Alba rispondeva a tutte le
curiosità e domande su gradi,
carriere e scuole dell'Arma rivol-
te da molti ragazzi interessati ad
arruolarsi. Il Comandante della
Compagnia Capitano Giacomo
Conte, ha illustrato poi i tre tipi
di carriera possibili nell'Arma
(Ufficiale, Maresciallo, Carabi-
niere) con le relative prove con-
corsuali e l'organizzazione terri-
toriale dell'Arma.
Complimenti dunque alla nostra
Sezione per il ruolo svolto in
quella occasione così importante
e di grande visibilità.
L’Amministrazione comunale,
approfittando dello spazio su
questo numero de Il Perno, rin-
grazia i carabinieri che, con il
loro prezioso servizio effettivo o
volontario, danno sicurezza a
tutti i cittadini.

red

I Carabinieri anticipano l’educazione civica a scuola 

25 aprile, un patrimonio di convivenza

25 aprile:  il vento gira ancora. E’ cambiato il mondo: Usa e Russia si contendono Africa ed
Europa; è arrivata la Cina, ma le ferite di una guerra civile, dei campi di sterminio, delle
leggi razziali e dello sfruttamento ci sono ancora;  le “tossine” sono altre, ma i drammi di
ieri sanguinano. Ci vuole uno scatto culturale per cancellare l’odio, anche quello con sfuma-
ture nuove, con i toni sbagliati, con le nostre fragilità. Cerimonia semplice, bella, significa-
tiva con ex combattenti, carabinieri, alpini, partigiani, il saluto del sindaco Simone Torasso,
l’affresco storico di Gian Mario Ricciardi. La memoria si tramanda così.

Il v. brigadiere Bretti con il cap. Conte; sullo sfondo, l’allestimento della pre-
sentazione con le divise fornite dalla nostra Sezione

Il “rendering” visualizza quale sarà il risultato al termine
dell’intervento previsto in Via Alba 
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Novità importanti nel segno
della continuità e del rinnova-
mento per il Gruppo Volonta-
ri di Sommariva Perno.
La prima. Dopo quasi 27 anni
di “servizio permanente effet-
tivo”, Bruno Grosso, presi-
dente storico del Gruppo
Volontari, ha passato la mano
nel corso dell'assemblea dei
soci del 27 marzo, la quale,
oltre ad approvare il bilancio
2018 e la relazione annuale,
ha proceduto alla nomina del
nuovo Direttivo che reggerà
l'associazione per i prossimi tre anni.
E qui sta la seconda novità. Sono entrati infatti a far parte
del Direttivo Federica Boarino, Luca Ferrero, Alessia
Raise e Alin Gabriel Ursu, giovani (hanno dai 20 ai 25
anni), ma da anni impegnati in paese in attività di anima-
zione (oratorio, gruppo giovani, estate ragazzi, ecc.).
Lavoreranno insieme ai “veterani” del Gruppo (Beppe
Muò, che è stato nominato presidente, Andrea Cane del
Bric, vicepresidente, Elisa Cane, segretaria, Nuccia Belli-
no, Lucia Parusso), portando sicuramente freschezza di
idee ed entusiasmo. E questa è una nota di grande spe-
ranza per la comunità sommarivese, perché quando i gio-
vani tornano ad impegnarsi in vari campi (società sporti-
va, Pro Loco, amministrazione comunale, associazioni
varie) c’è futuro per un paese.
Terza novità. Il Gruppo Volontari cambia in parte la sua
“missione” e il target di riferimento per le sue attività.
Nato per venire incontro alle esigenze della società degli
anni ‘90, che richiedeva molti servizi soprattutto per gli
anziani (ascolto, assistenza, accompagnamento, traspor-
to, pratiche varie, ecc.), nel corso degli anni ha via via 

diminuito questi servizi,
sempre meno richiesti, per
aumentare la disponibilità
all’animazione per gli anzia-
ni e soprattutto per i ragaz-
zi/adolescenti, al servizio
prezioso di nonni-vigili,
ecc... In paese operano oggi
altri gruppi che curano l’ac-
coglienza e l’assistenza alle
persone più deboli e biso-
gnose ed è quindi inutile
lasciare in piedi doppioni.
Pertanto il Gruppo Volontari
andrà a modificare profon-

damente il suo Statuto, ormai “datato”, e, pur sempre in
stretta collaborazione con i servizi socio-assistenziali,
con il Comune e la Parrocchia per sostenere persone o
famiglie in difficoltà, convoglierà le sue energie, umane
e finanziarie, per intervenire a favore di persone, famiglie
o gruppi, attuando azioni di socializzazione e animazione
e sviluppando momenti di aggregazione tra le varie età.
In sostanza il Gruppo Volontari, contattabile via mail
(gruppovolontarisommarivaperno@gmail.com) oppure
al 3397342043, continuerà a garantire il servizio di
nonni-vigili a favore dei bambini e ragazzi delle scuole
sommarivesi, l’animazione plurisettimanale presso la
Residenza L’Annunziata, il coordinamento del progetto
“Cocoon”, il prestito di ausili (letti, carrozzine, ecc.), ma
punterà soprattutto su “Estate Ragazzi” e su altri progetti
di aggregazione che coinvolgano i ragazzi e gli adole-
scenti. Piano troppo ambizioso? Chissà. Sicuramente una
nuova sfida, impegnativa come quella che nel 1992
attendeva il neonato Gruppo, ma come quella avvincente
e, speriamo, vincente. 

Andrea Cane

In occasione del “cambio della
guardia” mi sia concesso di porgere
un sentito ringraziamento a tutti
coloro che in modo diretto o indi-
retto hanno contribuito silenziosa-
mente, ma concretamente alla
nascita, crescita e funzionamento
del gruppo di cui ho avuto l'onore
di essere presidente. Sono contento
di aver potuto fare qualcosa di
(spero) positivo per il mio paese.
Continuerò a dare il mio piccolo
contributo per quanto la mia età e la
mia... traballante salute me lo per-
mettano. Un saluto affettuoso poi a
tutti quei ragazzi e ragazze, ormai
uomini e donne, che in questi anni,
tramite “Estate Ragazzi”, ho avuto
il piacere di veder crescere. Ragaz-
zi, voi non lo sapete, ma mi avete
aiutato a vivere! Un grazie infine di
tutto cuore all'amico Beppe, che,
anteponendo il senso di servizio
verso la comunità, in particolare i
giovani, alla propria tranquillità
personale, ha voluto raccogliere il
testimone. Auguri, presidente, a te
ad al nuovo Consiglio Direttivo.
Buon lavoro e ciao a tutti.

Bruno

Il saluto
di Bruno

Numero riunioni di Giunta (al 29/4/2019) 88
Numero delibere di Giunta 430
Numero dei Consigli 27
Numero di delibere di Consiglio 190

Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco 26
ROSSO Stefano, assessore esterno 25
CRAVERO Francesca, assessore esterno, vicesindaco 27
MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza 25
BALBO Marisa, consigliere 26
BUONINCONTRI Claudio, consigliere 26
MAUNERO Erica, consigliere 23
CANE Chiara, consigliere 24
ODORE Bruno, consigliere 27
BERTORELLO Valentina, consigliere 25
GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di minoranza 14
BERTOLUSSO Massimo, consigliere 23
ROSSO Giuliano, consigliere 17

Vita amministrativa 2014/2019

SOSTENIAMO IL TAVOLETTO, CURANDO IL PARCO
Bella iniziativa dell’Associazione Il
Tavoletto che, con l’aiuto e la colla-
borazione dei giovani di Valle
Rossi, ha realizzato dei piacevoli
contenitori decorati. Saranno distri-
buiti e presenti in paese per racco-
gliere contributi da utilizzare esclu-
sivamente per la cura e la pulizia
dell'area verde che circonda il San-
tuario Madonna di Tavoletto.
Al momento i contenitori sono stati
posti in tutte le chiese di Sommariva
Perno in cui si celebra messa e pres-

so la sede Fidas, dove si effettuano
le donazioni di sangue, con la fatti-
va collaborazione di Don Gianni
che ha presentato e incoraggiato a
sostenere l'iniziativa durante le pre-
diche delle messe domenicali.
A dieci anni dalla sua riapertura, il
Santuario di Tavoletto è entrato a
far parte del sistema “Chiese a porte
aperte”, una rete regionale di beni
culturali ecclesiastici accessibili
grazie all'utilizzo delle nuove tecno-
logie. Un riconoscimento notevole

per lo storico Santuario sommarive-
se, che certamente porterà ad un
aumento di visitatori e turisti: è
dunque importante provvedere con
regolarità alla manutenzione dell'a-
rea esterna, finora svolta dai volon-
tari del Tavoletto con l'indispensa-
bile aiuto di abitanti e di soci del-
l’Acli Valle Rossi. Di qui l'idea
della raccolta di fondi mediante le
scatole colorate.
Oltre alle tradizionali aperture
domenicali, il Santuario tra fine
Agosto e inizio Settembre ospita la
messa in occasione della festa della
Madonna di Tavoletto (portando
avanti una tradizione plurisecolare
che dura dal 1640), attività didatti-
che, gruppi di “camminatori” che
fanno spesso tappa per una sosta
rilassante, associazioni che svolgo-
no attività legate al benessere psico-
fisico e anche eventi legati alla pro-
mozione artistica e culturale, come
quello che si terrà sabato 8 giugno
alle 16,30 (in collaborazione con
Italia Nostra sezione di Alba) che
prevede la proiezione di un video
sulle torri di Alba, Langhe e Roero.
Il Santuario è aperto e visitabile
tutte le domeniche pomeriggio,
mentre l’area esterna è sempre a
disposizione di chi cerca un
momento di pace e tranquillità nello
splendido paesaggio del Roero.

g.m.

Beppe Muò e Bruno Grosso, presidenti nuovo e “vec-
chio” del Gruppo Volontari di Sommariva Perno
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ESTATE RAGAZZI 2019
Quattro settimane di “Estate Ragaz-
zi”, come l’anno scorso. E' l'impe-
gno che il Gruppo Volontari di
Sommariva Perno, in collaborazio-
ne con la cooperativa Lunetica di
Bra, il Comune e la Parrocchia, si
assume per offrire nuovamente ai
bambini e ai ragazzi di Sommariva
Perno un mese di vacanze spensie-
rate ed... impegnate.
A partire, dunque, da lunedì 8 luglio
e fino a venerdì 2 agosto gli alunni
dalla prima elementare completata
alla 2^ media, tutti i giorni dalle
8.30 alle 17.30 potranno vivere
insieme momenti di gioco, di alle-
gria, di impegno scolastico. Ricon-

fermate le proposte ormai consoli-
date e collaudate. La più importan-
te: nei giorni di martedì e giovedì,
se gli interessati saranno in numero
sufficiente come l'anno scorso, sarà
garantito il servizio mensa. Occhio
dunque alle date per le iscrizioni,
previste per domenica 9 e 16 giu-
gno, dalle ore 11 alle 12.15 e
venerdì 21 giugno dalle 17,30 alle
19,00 davanti all'oratorio di Som-
mariva Perno. Per informazioni più
dettagliate, contattare Chiara (338
6606393) e Gabriel (329 3437296).
E buona “Estate-ragazzi 2019”!

Gli organizzatori

I “PIATTI CHIARI” SI FANNO IN PIAZZA ROMA
PIATTI CHIARI è il nome della nuova risto-
gastronomia, inaugurata lo scorso 26 aprile in
piazza Roma. A gestirla è Chiara Chinca, gio-
vane chef sommarivese, che con entusiasmo
invita a sperimentare le sue innovative proposte
nei rinnovati ed accoglienti locali, già sede
storica del Ristorante Tortore e poi de
L'AgnolotTino. “Nella nostra ristogastro-
nomia – dice con orgoglio Chaira – potete
trovare piatti cucinati con amore e con
tanta cura. Ogni preparazione è interamen-
te realizzata da me: dalle basi per la
pasticceria salata e dolce fino alle salse,
dai sughi alla pasta fresca. Gli ingredienti
sono scelti con attenzione e con tutta la
competenza che gli studi sull'alimentazio-
ne mi hanno permesso di maturare”.
Presso Piatti Chiari si può pranzare nella
sala interna o nel dehors del locale, sce-
gliendo il cibo dalla vetrina o affidandosi
ai consigli di Chiara. Chi preferisce può
però ritirare anche piatti da asporto o addi-

rittura richiederne la consegna a domicilio.
Ma cosa propone Piatti Chiari? “Innanzitutto
una dieta semplice con l'utilizzo di cereali inte-
grali, legumi e verdure. Ma anche piatti di
carne o pesce, la pasta fresca che il mitico

AgnolotTino ha lasciato in dote, i dolci e gli
antipasti della tradizione piemontese”. Cosa
importante: le materie prime utilizzate sono
principalmente a km. zero e di stagione. E
anche questo è un punto in più a favore della

nuova attività.
Ma Chiara non si limita a cucinare: orga-
nizza infatti corsi di cucina per tutti i gusti
e tutte le età ed è anche disponibile per
consulenze individuali, con consigli ali-
mentari personalizzati per aiutare a fare la
spesa in modo più consapevole e responsa-
bile. Con queste premesse, non manche-
ranno a Piatti Chiari tante belle soddisfa-
zioni.
Chiara può essere contattata allo 339
6048745 oppure su fb @gastronomiapiatti-
chiari o, ancora, scrivendo a info@gastro-
nomiapiattichiari.it. E per essere sempre
aggiornati sulle sue proposte basta cliccare
sul sito www.gastronomiapiattichiari.it.

red

FLASH FLASH
Tra marzo e aprile, un'altra bella “infornata” di
laureati che vanno ad arricchire con le loro cono-
scenze e le loro fresche competenze tutta la comu-
nità.
Christian Alasia, 23 anni, Strada Sappelletto, il
26 marzo scorso si è laureato nel corso triennale di
Chitarra Jazz con la valutazione di 110 e lode pres-
so il Conservatorio Statale G.F. Ghedini di Cuneo.
Ancora Giulia Raimondi, 23 anni, residente in
Via Ceretta, il 29 marzo ha conseguito la laurea
triennale in Scienze della Mediazione Linguistica
presso l'Università degli studi di Torino, con la
votazione di 100/110.�
Anche Claudia Bertolusso, 24 anni, Via Maunera,
si è  laureata il 5 aprile in Scienze della Me-
diazione Linguistica sempre presso l’Università
degli Studi di Torino, conseguendo la votazione di.
99/110.
Il 16 aprile, infine, Luca Boasso, 24 anni, Via
Cuneo, ha conseguito a sua volta la laurea trienna-
le in Viticoltura ed Enologia presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino con il risultato di
90/110. A Christian, Giulia, Claudia e Luca i com-
plimenti de Il Perno e gli auguri più sinceri per
tanti bei successi nel mondo lavorativo o universi-
tario per chi continua.

I NOSTRI NEODOTTORI
Scuse

Nell'elenco dei “postini” volontari
che svolgono il prezioso servizio di
distribuzione de Il Perno abbiamo
dimenticato di citare Mario Nervo,
che da qualche numero ha “in
appalto” tutto il centro storico e non
solo. Chiediamo scusa per la
dimenticanza, sicuri di essere capiti.
Questo errore ci consente però di
ringraziare ancora una volta tutti i
sommarivesi che, nel silenzio e con
i fatti e non a parole, contribuiscono
a rendere più vivo, bello e ricco il
paese.

Contributi
I contributi per la stampa del gior-
nale dal 29 marzo al 29 aprile
ammontano a € 90,00 per un totale
di € 320,00 dal 1° gennaio. Grazie
ai lettori per il sostegno.

I nati (dal 26/3 al 7/5/2019)
1- ROELLO Andrea, nato il 31/3
(Loc. Piano); 2- TIRELLO Aurora,
nata il 23/4 (Loc. Piano); 3-
MOLLO Lorenzo, nato il 6/5 (Stra-
da Sappelletto). Nati nel 2019: 7

Christian Alasia

Alcuni degli animatori di “Estate ragazzi 2019” mentre
si preparano, divertendosi, al prossimo impegno

Luca Boasso

Giulia Raimondi

Claudia Bertolusso
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SI ALZA LA MUSICA, SI ABBASSA IL RUMORE
Importanti novità all’Istituto Com-
prensivo di Sommariva Perno, che
nei mesi scorsi, grazie ad un contri-
buto di € 20.000 ottenuto nell’ambi-
to del bando “Spazio Scuola” della
Fondazione CRC (integrati da un
contributo comunale di € 3.000), ha
effettuato una serie di lavori, con
l’obiettivo di migliorare l’ambiente
scolastico, rendendolo sempre più
accogliente, attraente e rilassante per
alunni, docenti, personale Ata e
genitori. 
Dopo aver quindi provveduto negli
ultimi tre anni a realizzare la rete
wifi in tutti i plessi dell’Istituto
(Sommariva Perno, Baldissero, Cor-
neliano e Piobesi), a creare un'aula
tecnologica dotata di postazioni con
pc fissi, di un laboratorio mobile con
pc portatili e di arredi componibili, a
tinteggiare e decorare aule e corridoi
(con l’aiuto di alcuni volenterosi
genitori), a realizzare una nuova
biblioteca caratterizzata da colori,
materiali e arredi finalizzati al
benessere psico-fisico, si sono ese-
guiti importanti lavori, a cominciare
dalla posa di pannelli fonoassorbenti
nel locale mensa. Ciò ha consentito
di risolvere il problema dell’inquina-
mento acustico, che risultava davve-
ro insostenibile per alunni e accom-

pagnatori.
In tutte le aule si è poi provveduto a
sistemare armadietti a norma in cui
sono stati inseriti pc e cavi collegati
alle LIM. L’intervento ha permesso
di raggiungere adeguati standard di
sicurezza, eliminando cavi penzolan-
ti e ciabatte elettriche, di guadagnare
spazio togliendo banchi e supporti
vari su cui poggiavano pc e cavi e di
rendere le aule esteticamente più
gradevoli.
Infine, la creazione di un impianto di
diffusione sonora ha raggiunto l’o-
biettivo di trasmettere la percezione
della scuola non come luogo chiuso,
freddo, vecchio, ma come spazio
creativo, stimolante, dinamico;
senza dimenticare che il linguaggio
universale della musica aiuta l'abbat-
timento delle barriere culturali, per-
mette di organizzare settimane dedi-
cate ai diversi generi musicali, ai
principali compositori e alle varie
tradizioni musicali del mondo e può
essere un ottimo mezzo, unitamente
ad altre forme di espressione artisti-
ca, per lavorare sulla crescita e il
recupero di alunni con difficoltà di
tipo socio-economico, culturale e
cognitivo.
Le azioni messe in atto hanno con-
sentito di innovare e di rendere este-

E' stata l'Orchestra da Camera di Guarene, sabato
13 aprile, ad inaugurare un'altra stagione di musi-
ca e teatro sicuramente interessante, proposta
ancora una volta dal Centro culturale San Bernar-
dino. Si intitola “Musica, cinema e teatro nel
paese della Bela Rosin 2019” e, tra l’altro, ripro-
pone le due serate di cinema in piazza che sono
state molto apprezzate lo scorso anno e che
hanno fatto riscoprire la bellezza di stare insieme,
gustando un bel film in piazza Montfrin.
Le iniziative saranno gratuite e aperte a tutti, gra-
zie ancora una volta alla Fondazione
CRC che interviene con un contributo
di € 2500, che consentirà di realizzare
tutto il programma.
Nell'ambito della 65a Sagra della Frago-
la il Centro culturale, in collaborazione
con la Pro Loco, propone due altri
appuntamenti importanti: domenica 19
maggio il Gruppo Teatro Carmagnola
metterà in scena La valada del vin
balarin. La commedia dialettale, firma-
ta dalla sommarivese Giusy Cornero, è
ambientata proprio nel nostro paese, al
tempo della Bela Rosin e del suo Vitto-
rio, e chiuderà alla grande la giornata
inaugurale della Sagra. Domenica 26
maggio, a chiusura della Sagra, altro
appuntamento da non perdere: il Pro-
getto Khorakhané di Torino eseguirà
infatti “Mi innamoravo di tutto”, un concerto-
omaggio a Fabrizio De André per ricordare il
grande e amato cantautore genovese a 20 anni
dalla morte.
Giovedì 30 e venerdì 31 maggio le Classi Medie
del nostro Istituto Comprensivo, preparate dal
prof. Gianfranco Gramaglia, nella bella cornice
di San Bernardino presenteranno Musica!, con-

certo finale del loro percorso scolastico, sempre
molto bello.
Domenica 16 giugno, una novità assoluta per
Sommariva Perno (e per gli amanti dell’opera):
in piazza Montfrin (con possibilità di “riparo” in
San Bernardino in caso di maltempo), il Quintet-
to Pentafiati di Torino presenterà il concerto
Quintetto... all'Opera, interpretazione giovane
ma filologicamente corretta delle più famose arie
di opere del grandi musicisti italiani (Verdi, Ros-
sini, ecc.).

Venerdì 28 giugno e venerdì 12 luglio (con la
“riserva” di venerdì 19 luglio in caso di maltem-
po), nel suggestivo scenario di piazza Montfrin,
tutti saranno invitati alla seconda edizione di
CINEMA IN PIAZZA in collaborazione con la
Pro Loco e il Comune. I due film “per famiglie”
saranno scelti dal Direttivo sulla base delle dispo-
nibilità offerte dall’Associazione Cinedehors cui

il Centro culturale si appoggia per organizzare i
film in piazza.
Domenica 30 giugno la Banda Musicale del
Roero terrà il suo tradizionale Concerto d'estate,
nuovamente all'ombra degli alberi maestosi dei
Giardini Divisione Cuneense. La location è stata
molto apprezzata e perciò si ripropone anche per
il 2019 per consentire a tante persone la parteci-
pazione a un momento di festa sempre bello, che
si concluderà, come da tradizione, con il ricco
aperitivo offerto dal Consorzio Roero Verde. Per

gli amanti del dialetto, è previsto un
intermezzo da non perdere: gli attori
Oscar Barile e Paolo Tibaldi, amici
da tempo di Sommariva Perno, ci allie-
teranno con le “Filastrocche di Carvé”,
un esilarante dialogo rigorosamente in
piemontese su proverbi e modi di dire
di Langhe e Roero.
Dopo la pausa estiva, il programma
riprenderà sabato 7 settembre con
Triosonate, concerto di musica antica
e barocca su strumenti originali esegui-
to dalla Accademia Eridana di Torino.
Domenica 22 settembre, Santa Croce,
con Seuti mat?! ,  la Compagnia Il
nostro Teatro di Sinio metterà in scena
l’ultima commedia dialettale di Oscar
Barile, un testo divertente ma profondo,
com’è nello stile dell’autore.

La stagione si concluderà nuovamente con il
botto: domenica 29 settembre, infatti, l'Orche-
stra Gli Armonici di Bra (25 elementi!) eseguirà
il Concerto d'autunno per chiudere “in gloria”
una stagione che ci auguriamo sia apprezzata da
un numero sempre più grande di amici, soprattut-
to sommarivesi.

a.c.

Il violinista Andrea Bertino e l’Orchestra da Camera di Guarene
durante il Concerto di primavera

La sala-mensa delle scuole con i pannelli fonoassorbenti.
Sotto, l’armadietto di sicurezza e una cassa acustica

ticamente gradevoli mediante i colo-
ri e la musica di sottofondo gli
ambienti e gli spazi scolastici per
tutti quelli che li frequentano: perso-
nale scolastico, alunni, genitori, sog-
getti esterni. Tale rinnovamento,
condotto secondo i canoni della
riduzione dell'inquinamento ambien-
tale e dell'utilizzo di dispositivi a
basso consumo energetico, permet-
terà di diffondere ulteriormente ad
alunni e genitori le tematiche del
rispetto dell'ambiente, del riciclo, del
consumo consapevole, argomenti su
cui l'Istituto è da tempo impegnato
con l'organizzazione di incontri nelle
classi con esperti e uscite sul territo-
rio.

Prof. Gaetano Mazza

CONCERTI, TEATRI, FILM DA NON PERDERE
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La nostra Amministrazione avrà come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la
salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.
La gestione economica dell’Amministrazione sarà basata su criteri di trasparenza e chiarezza
al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli circa l’attuazione dei programmi.
Inoltre, un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quan-
titativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli
sprechi. Ci impegneremo nella ricerca a livello Regionale, Statale, Europeo di finanziamenti
in grado di veicolare risorse economiche necessarie per lo sviluppo del nostro territorio.
Funzionamento dei servizi - Qualità e continuità dei servizi offerti ai cittadini, con investi-
menti indispensabili per il loro mantenimento, tenendo presente la ristrettezza delle risorse
finanziarie disponibili, nel limite delle disponibilità e in considerazione della priorità di cia-
scun servizio, specie delle fasce più deboli.
Valorizzazione del territorio e ambiente - Valorizzazione e qualificazione del territorio,
ambiente, edifici storici e prodotti locali in un’ottica di promozione del turismo nel Comune
e nell’intero Roero. Proseguimento del percorso di sensibilizzazione che ci porterà sempre
più ad essere un Comune virtuoso con conseguente risparmio sui costi di gestione dei rifiuti,
vigilando sui processi della raccolta differenziata e ricerca di tecnologie moderne al fine di
ridurre i consumi.
Sicurezza - Potenziamento video sorveglianza, incoraggiamento controllo del vicinato e
politiche di sicurezza stradale specie nei centri abitati. Organizzazione polizia locale in col-
laborazione con altri Comuni. Collaborazione con stazione locale del Carabinieri.
Progettualità scolastica - Assicurare l’adeguato supporto alle istituzioni scolastiche, soste-
nendone le iniziative formative. Mantenimento e profonda modifica dei servizi basilari e
delle attività extra scuola (pre-scuola, servizio mensa, post-scuola- trasporti ) al fine di ren-
derli compatibili con le risorse disponibili.
Valorizzazione e collaborazione con associazioni di volontariato - Collaborazione e
sostegno alle associazioni locali per garantire una maggiore sinergia e coesione tenendo ben
presente che in un periodo di scarse risorse come quello che stiamo vivendo, si cercherà di
valorizzare ogni tipo di sponsor e contributi dei privati e delle aziende. Inoltre si favorirà il
coinvolgimento di nuove energie giovanili puntando ad un vero volontariato, che costituisce
il lievito di ogni comunità.
Politiche giovanili - Investire nei giovani è il modo migliore, soprattutto in una realtà picco-
la come la nostra, per aiutare la comunità a crescere: il nostro obiettivo è sostenere un sem-
pre maggior coinvolgimento dei giovani nella vita democratica, politica e sociale della
nostra comunità, anche attraverso lo strumento dello sport e della cultura, come momento
aggregativo con valore educativo.
Informazione - Potenziamento del sito web comunale per renderlo più fruibile e dialogante,
nella convinzione che esso rappresenti uno strumento importante a disposizione dell’Ente
per comunicare con i cittadini.
Completamento opere pubbliche e gestione - Verranno cantierate le opere già in program-
ma, ed inoltre si dovrà puntare alla corretta ed efficiente manutenzione di quelle esistenti,
magari con l’adattamento delle medesime alle variate esigenze della società. Si dovrà dare
una giusta destinazione a diversi fabbricati di proprietà comunale che attualmente risultano
inutilizzati, studiando nuove soluzioni. Un sogno nel cassetto, la riqualificazione e la rivita-
lizzazione del centro storico, valorizzazione della passeggiata della “Bella Rosin”. Si
dovranno programmare un insieme di interventi non solo comunali ma anche di altri soggetti
che possano ridare slancio ad un centro storico stanco, trasformandolo in una risorsa per l’in-
tero paese.
Lungo il cammino potranno sorgere nuove necessità che affronteremo, sempre attraverso la
cooperazione e il confronto con i Cittadini, nella consapevolezza di poter disporre nel nostro
gruppo delle capacità e della dedizione necessarie a migliorare il nostro paese.

LISTA N. 1 IL PROGRAMMA

Candidato Sindaco 

CORNERO Walter

CANDIDATI CONSIGLIERI
ASCHERI Maria
BALBO Marisa
BERTOLUSSO Franco
BERTOLUSSO Massimo
BOASSO Luca
CRAVERO Francesca
DELMONDO Giovanni Battista
PONTIGLIONE Gaspare
ROSSO Federica
ROSSO Stefano

Sommariva Perno, dove sono nato nel
1956, mi sta nel cuore fin da bambino.
Sono sempre vissuto in questo paese, ne
conosco le radici, la storia e amo stare in
mezzo alla sua gente. Per questo, fin da
giovane, conseguito il titolo di Geometra
con abilitazione alla libera professione
che esercito dal 1979, mi sono impegnato
perché esso fosse più vivo, più bello, più
ricco di servizi e di attività. Il mio impe-
gno sociale è iniziato all’età di 19 anni
quando divenni presidente della Pro
Loco. Ed è continuato ininterrottamente:
dal 1988 al 1999 sono stato presidente
dell’US SOMMARIVA PERNO, che è
arrivata a militare in Promozione. Ho
ricoperto poi per 17 anni la carica di pre-
sidente del Centro Sportivo Roero,
società pubblica Comune-Privati, che
gestisce le piscine di Sommariva Perno,
Savigliano, Alba, Asti, Cuneo.
Ho collaborato con tutte le Amministra-
zioni comunali susseguitesi dal 1980,
prima come Tecnico comunale incarica-
to, poi nella progettazione di decine di
Opere Pubbliche. Dal 2014 al 2019 sono
stato componente della Commissione
Edilizia Comunale.

Walter Cornero

Per chi non mi conoscesse...

I CANDIDATI della LISTA N. 1 
Giovanni Battista Delmondo, Stefano Rosso, Franco Bertolusso, Francesca Cravero,
Luca Boasso, Walter Cornero, candidato sindaco, Gaspare Pontiglione, Federica
Rosso, Marisa Balbo, Massimo Bertolusso, Maria Ascheri
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LA “DELIZIA” DELLE NOSTRE COLLINE
«Sarà una festa che dovrà prende-
re sempre più ampi sviluppi, come
ben si meritano i bravi Agricoltori
Sommarivesi. Sinceramente il
Bollettino augura che siano non
solo rose… destinate a fiorire, ma
anche a portare frutti». Così il par-

roco don Cortese annunciava a
maggio del 1954 la prima Sagra
della Fragola di Sommariva
Perno, certificando su carta un
evento diventato storia grazie
anche alle testimonianze orali di
tanti “pionieri”, ad una bella foto-
grafia con la prima miss fragolèra,
ad un prezioso diploma d’onore
custodito gelosamente in un cas-
setto da Laura Messa.
Mai augurio fu più sincero, profe-
tico e… fortunato, perché da 65
anni, ininterrottamente, un «movi-
mento che ha lo scopo di far cono-
scere ed apprezzare uno dei nostri
più squisiti prodotti locali: LA
FRAGOLA» non ha più smesso di
colorare di rosso la primavera
sommarivese. Ancora don Corte-
se: «E’ ormai risaputo quanto sia
coltivata la fragola nelle terre del
Paese “alto”: coltivato con arte e
su larga zona. Ed è pure risaputo
quanto sia deliziosa la fragola di
Sommariva Perno, al di sopra di
ogni altra qualità di altri paesi.
Una sagra che miri a farla mag-
giormente apprezzare dai nego-
zianti e consumatori verrà quindi
molto a proposito».
Tutto iniziò il 30 maggio 1954,
domenica, lungo il viale davanti
alla “Osteria con bigliardo” di
Pasquale Gallo, dove era stato
spostato il mercato, nato nei pri-
missimi anni ‘50 sotto un pioppo
al bivio dij Binin. «Per richiamare
i compratori - ci ricordava Stefano
Balestra, uno dei promotori della
sagra - avevamo fatto confeziona-
re dei cestini da regalare alla gente
di passaggio. Li avevano fatti le
suore dell'Asilo, decorandoli con
nastri tricolori. Abbiamo anche
premiato con diplomi dipinti a

mano dal maestro Dotta i produt-
tori». Quei cestini decorati e pieni
di splendidi frutti rossi, offerti con
un sorriso ai visitatori dalla prima
miss fragolèra, Maria Rosa Fume-
ro, e da Pasquale Gallo, altro pro-
motore della Sagra, furono un’in-

tuizione geniale
e soprattutto
inves t imen to
per il futuro.
Una festa fin
d a l l ’ i n i z i o
“fatta in casa”,
ma con idee di
promozione del
prodotto degne
già allora di
essere studiate
dai guru del
marketing e
puntualmente
elencate sul

Bollettino Parrocchiale n. 4 del
maggio 1954: «pubblicità alla
Radio, réclame pubblica, invito di
forestieri, Discorso di Personalità,
esposizione del prodotto, premi di
qualità e di produzione, manife-
stazioni folcloristiche…».
Da allora la fragola di Sommariva
Perno non si è più fermata, otte-
nendo prestigiosi riconoscimenti,
non solo locali: nel giugno del
1962, ad esempio, ad Imola, le
nostre splendide Madame Moutot
furono «molto ammirate dall’On.
Ministro Macrelli, da operatori e
da numerosi congressisti parteci-
panti al II° Convegno Naz.le della
fragola», tanto da meritare a chi
«gentilmente le aveva donate» il
grazie sincero dell’Ispettorato
Provinciale dell’agricoltura di
Cuneo e da parte di don Cortese il

«meritato elogio e riconoscimento
per i bravi agricoltori Sommarive-
si, che hanno trovato nella fragola
tecnicamente coltivata una risorsa
importante per l’economia del
Paese».
La Sagra della Fragola da 65 anni
ha sempre voluto e vuole rendere
onore a quei pionieri che seppero
“inventare” un futuro, dando spe-
ranza e portando ricchezza alle

nostre colline fino ad allora aride
e povere. Lo fa anche nel 2019,
non per uno sterile amarcord, ma
per continuare a far rivivere l’en-
tusiasmo e la voglia di nuovo che
animarono i “pionieri” e che pos-
sono essere lo stimolo, coniugato
al presente, per un futuro ancora
possibile per tanti giovani e tante
famiglie.

andrea cane

SCOUTS  DAL  PIEMONTE  NEL  PARCO

Il diploma “dipinto dal maestro Dotta” con la data 30.5.1954, che
rende storica e ufficiale la nascita della Sagra delle fragole

La foto più antica (giugno 1958) della piazza del mercato, aperta solo l’an-
no precedente, ma già piena di carretti. Si riconoscono Rita e Francesca
Cane, la piccola Silvana Dellavalle, Giuseppe Bellino e Gerolamo Ardito.

Un giovanissimo Gian Tortore indica il mercato di Piazza Europa pieno di
carretti nei primissimi anni ‘60

Oltre 250 scouts, provenienti da tutto il Piemonte, hanno “piantato le tende” nel verde del nostro parco
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LE IMMAGINI PIU’ BELLE DI DIECI ANNI
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