
IL PERNO  - Periodico di informazione del Comune di  Sommariva Perno - Anno XXXIX - n. 3 - settembre 2019 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 10 settembre 2019

COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO 

Innanzitutto, un grazie sincero a
tutta la popolazione sommarivese
per la fiducia accordatami. E’ un
grande onere, e me ne sto accorgen-
do sin dalle prime battute, ma anche
e soprattutto un grande onore rap-
presentare una comunità così attiva
e propositiva, che ha sempre saputo
distinguersi per la sua apertura men-
tale e per il sapersi rimboccare le
maniche e guardare al futuro.
E’ proprio del futuro di Sommariva
Perno che vorrei parlare. Nel nostro
programma abbiamo toccato in
modo generale diversi punti quali i
servizi, l’ambiente, il territorio e la
sua valorizzazione, la sicurezza, l’i-
struzione, le associazioni di volon-
tariato e i giovani, l’informazione e
l’innovazione, le manutenzioni e la
gestione delle opere pubbliche. Per
anni Sommariva Perno ha avuto il
massimo dei servizi al minimo
costo grazie ai contributi della
discarica. Purtroppo dal 2018, per
modifiche legislative e per la ridu-
zione delle tonnellate di rifiuti con-
ferite, questi contributi si sono note-
volmente ridotti o modificati, sino
in pratica a scomparire. Stiamo cer-
cando di recuperarli in parte, ma
dovremo comunque organizzarci e
fare a meno di tali entrate straordi-
narie, cercando per il bilancio
comunale fondi strutturali, in grado
di sostituire i proventi venuti a man-
care. Riteniamo - come abbiamo
detto nelle riunioni preelettorali -
che alcuni ritocchi alle entrate siano
necessari per poter garantire, senza
affanni, una gestione dinamica del
nostro Comune, che tenga in giusta
considerazione le esigenze dei citta-
dini, delle famiglie, del territorio,
delle associazioni.

Walter Cornero, sindaco
segue a pag. 3

Santa  Croce 2019: il programma
Dopo una 65^ Sagra della Fragola
bella e intensa e un “Da ciabòt a
ciabòt” che ha visto oltre 800
entusiasti camminatori-degustato-
ri sulle colline di Tavoletto, sotto
con la festa patronale, con un pro-
gramma di manifestazioni intenso
e per tutti i gusti.
Si comincia venerdì 20 settem-
bre, alle ore 18.00, nella chiesa di
San Bernardino con l'inaugurazio-
ne della installazione interattiva
Metamorphoseon di Margherita
Caliendo, con fotografie di
Andrea Caliendo, Daniela Ceppa
e Sabrina Scanu. La mostra sarà
aperta sabato e domenica al matti-
no e al pomeriggio.
Alle 19.00, nella sala del Consi-
glio comunale è prevista la ceri-
monia di consegna della Costitu-
zione Italiana ai neo maggiorenni
sommarivesi. Sono i 24 ragazzi
nati nel 2001 (i primi, veri millen-
nials, essendo il 2000 ancora...
dell'altro secolo) per i quali si
ripristina un momento importante
e significativo.
A partire poi dalle 19.30 la Pro
Loco propone una sontuosa paella
in piazza. Alle 21.00, sul palco di
piazza Europa, grande serata
cubana con la maestra cubanissi-
ma Evedy Centelles e la sua scuo-
la di ballo.
Sabato 21 settembre, alle 21.00
sotto il Palatenda ci sarà l'esibi-
zione dei ballerini della scuola di

Ballo “Le stelle danzanti” di
Canale con la partecipazione
straordinaria dei Campioni Italia-
ni Valentina Porro e Daniele Bor-
done. A seguire, serata di ballo
liscio con l’orchestra “Michol
Capuano”. Ingresso libero.
Domenica 22 settembre, dalle
ore 9.30 Via Roma e Piazza Euro-
pa si animeranno per la mostra
degli Hobbies in piazza, nella
quale gli hobbisti di Sommariva
Perno, del Roero e... dintorni
espongono il frutto della loro fan-
tasia e creatività.
Dalle ore 11.00, in Piazza Europa,
Barbabrisiu, l’artista con il moto-
sega, inizia la preparazione delle
sue famose sculture in legno, per
proseguire per tutto il pomeriggio.
Alle ore 12.30, sempre sotto il
Palatenda in Piazza Europa, la Pro

Roero Verde:
il futuro c’è

Archiviamo un ottimo 2019 per
l’associazione Roero Verde 2.0.
Notevole il richiamo della “festa
delle famiglie”, sempre coinvol-
genti “le fiabe nel bosco”. Che
hanno richiamato nel parco fore-
stale del Roero gruppi da ogni
comune. Gradevolissimo è stato il
soggiorno di circa trecento scout
che si sono alternati in scampa-
gnate sui sentieri S1 e S2 e su una
vita a contatto stretto con la natu-
ra, interessanti anche i campi
scuola con “capofila” quello delle

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 4

S. Bernardino:
le proposte

Intensi e molto partecipati gli
appuntamenti proposti tra maggio
e luglio dal centro culturale San
Bernardino, a partire dall’intenso
concerto del Progetto Khorakhané
che ha reso omaggio al grande can-
tautore Fabrizio De André a 20
anni dalla morte. La bellissima la
voce di Erika Santoru ha saputo
suscitare emozioni incredibili tra il
numeroso pubblico intervenuto.
Suggestivo poi lo scenario dell'ar-
co di piazza Montfrin per una sera-
ta all'insegna delle grandi arie

Andrea Cane
segue a pag. 4

MondoGiovani
cresce

Dopo tre anni, impiegati a ripristi-
nare i locali con l’acquisto di
tavoli e sedie per 100 persone,
l’acquisto di un forno elettrico
industriale, di un nuovo aspirato-
re, di un asciugamani elettrico nei
servizi, la creazione di un magaz-
zino/ufficio per le scorte del mate-
riale e la tinteggiatura dei locali,
Mondogiovani riparte con nume-
rose nuove iniziative. Verranno
realizzate, a partire da settembre,
le seguenti attività:
- corso di “Ginnastica dolce” per

I responsabili di Mondogiovai
segue a pag. 2

Loco e l'Amministrazione Comu-
nale propongono il tradizionale
“Pranzo dei giovani Anziani”,
aperta ai sommarivesi e simpatiz-
zanti.
Visto il grande successo dello
scorso anno, alle15.30, con par-
tenza da Piazza Europa, si svol-
gerà poi la terza edizione di ‘N
tesòr ‘n pais, caccia al tesoro
“misteriosa” per sommarivesi e
non solo. “Gustosi” premi ai primi
classificati, con omaggio a tutti i
partecipanti.
Alle ore 21.00, altro grande
appuntamento con la comicità da
non perdere. La Compagnia Il
Nostro Teatro di Sinio presenta
Seuti mat?!, commedia dialettale
di Oscar Barile. Ingresso libero.

La Pro Loco
segue a pag. 3

Un momento della riuscitissima e molto apprezzata
camminata enogastronomica “Da ciabòt a ciabòt 2019”



Da 1° settembre, dopo 41 anni e
otto mesi di servizio, è in pensio-
ne Gaspare Rosso, indubbiamen-
te un pilastro storico della nostra
macchina comunale. Era infatti
entrato in Comune il 3 gennaio
1978, affiancando l'altro storico
“applicato” Giovanni Tibaldi.
Gaspare, assunto dalla Giunta del
dott. Gallo, è stato dunque al ser-
vizio delle ultime cinque Ammini-
strazioni che si sono susseguite in
municipio (Gallo, Bertolusso,
Cane, Torasso e, sia pure per
poco, la nostra). Indubbiamente
un record. Si è sempre occupato,
fino a diventarne responsabile, dei
servizi produttivi (commercio,
agricoltura, industria...), cimiteria-
li ed elettorali del Comune, oltre
che della Protezione civile. Si trat-
ta di servizi apparentemente
secondari, in realtà molto impor-
tanti per le attività e la vita dei
sommarivesi. Gaspare se ne è
sempre occupato con dedizione e
generosità nei confronti dei citta-
dini, venendo incontro spesso alle
richieste più strane, senza però far
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Il sindaco ha provveduto alla nomina dei nuovi assessori, assegnando le
deleghe ai due componenti dell’Esecutivo previsti dalla legge (vicesin-
daco e assessore). Per allargare il più possibile la squadra “di governo”,
ha assegnato poi altri incarichi, coinvolgendo anche due consiglieri.
Ecco dunque l’organigramma completo della Giunta e dell’Amministra-
zione per il quinquennio 2019-2024.
CORNERO geom. Walter, sindaco. Oltre a compiti di vigilanza e con-
trollo, è responsabile degli Affari generali, Agricoltura, Programmazio-
ne e Tributi, Personale, Gestione del territorio, Lavori pubblici, Rifiuti,
Servizio idrico integrato e metanizzazione.
Riceve su appuntamento. 
Per contatti: sindaco.sommariva.perno@ruparpiemonte.it
ROSSO Stefano, assessore anziano, vicesindaco: si occupa di Edili-
zia, Urbanistica, Cimiteri, Manutenzione, Viabilità, Turismo Tempo
Libero, Industria.
Riceve: sabato su appuntamento.
Per contatti: srosso936@gmail.com
ASCHERI dott.ssa Maria, assessore, ha le deleghe per Bilancio, Istru-
zione, Cultura, Mensa, Trasporti Scolastici, Socio Assistenza.
Riceve: sabato mattina su appuntamento.
Per contatti: ascheri.maria.70@gmail.com
BERTOLUSSO Massimo, consigliere comunale delegato, si occu-
perà di Turismo, Tempo Libero, Commercio, Artigianato.
Riceve su appuntamento. Per contatti: massimo.bertolusso@alice.it
DELMONDO Giovanni Battista, consigliere comunale delegato, ha
l'incarico per Rapporti Comune/Associazioni, Manutenzione Strade e
Aree Verdi. Riceve: sabato mattina su appuntamento.
Per contatti: gbdelmondo@gmail.com
Il cittadino che ha un problema può dunque rivolgersi all’assessore o al
consigliere delegato responsabile di quel settore: troverà sempre qualcu-
no disposto ad ascoltarlo. Il numero da chiamare è quello del Comune e
cioè lo 0172/46021.

LA NUOVA GIUNTA
ELEZIONI EUROPEE

Popolari per l'Italia (4), +Europa-Italia in Comune-PDE Italia (30), Par-
tito Comunista (11), Popolo della Famiglia-Alternativa Popolare (7),
Partito Pirata (1), Europa Verde (36), La Sinistra (6), Forza Italia (156),
Fratelli d'Italia (95), Movimento 5 Stelle (139), CasaPound Italia-Destre
Unite (5), Lega Salvini Premier (791), Forza Nuova (4), Partito Anima-
lista (21), Partito Democratico (259), Autonomie per l'Europa (1).
Elettori: 2292; Votanti: 1674 (73,03%); Voti validi: 1566; Schede bian-
che: 53; Schede nulle: 55.

ELEZIONI REGIONALI
Liste provinciali: Movimento 5 Stelle (98), Libertas UDC-PPE (36),
Lega Salvini Piemonte (573), SI' TAV SI' Lavoro per il Piemonte (52),
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia (75), Forza Italia Berlusconi (138), Italia
in Comune (3),Chiamparino per il Piemonte del SI' (15), Liberi Uguali
Verdi (15), +Europa Sì TAV (11), Chiamparino SI' Demos (18), Mode-
rati per Chiamparino (27), Partito Democratico (187), Il Popolo della
Famiglia (5).
Liste Regionali: Movimento 5 Stelle (41), Cirio Presidente (176), SI'
Chiamparino Presidente (90), Il Popolo della Famiglia (6).
Elettori: 2303; Votanti: 1666 (72,34%); Voti validi: 1566; Schede bian-
che: 48; Schede nulle: 52.

ELEZIONI COMUNALI
Voti lista N. 1: Cornero Walter, sindaco; Rosso Stefano (124), Ascheri
Maria (110), Balbo Marisa (100), Delmondo Giovanni Battista (49),
Bertolusso Massimo (48), Federica Rosso (48), Boasso Luca (48), Fran-
co Bertolusso (41), Pontiglione Gaspare (37), Cravero Francesca (35).
Elettori: 2322; Votanti: 1670 (71,92%); Voti validi: 1337; Schede Bian-
che: 168; Schede nulle: 165.

Il 26 maggio si è votato così

Gaspare, una “colonna”
mancare la risposta agli utenti. Per
questo l'Amministrazione, inter-
pretando certamente anche le
intenzioni delle precedenti, ringra-
zia Gaspare per il suo lavoro più
che quarantennale e gli augura
una serena e brillante vita da pen-
sionato, magari inseguendo ogni
giorno lepri o fagiani, senza più
l'assillo di riservarsi le ferie per il
mercoledì per soddisfare la sua
grande passione di cacciatore.
Con la convinzione però che nella
sua” seconda vita”, voglia impe-
gnarsi in settori del volontariato a
lui molto cari tipo Protezione civi-
le e Alpini.

Il sindaco

Un secondo week end di set-
tembre molto intenso per la
nostra comunità: sabato 7, in
San Bernardino, c’è stata la
premiazione dei migliori alun-
ni delle due Terze Medie, vin-
citori del “Premio al Merito”
bandito dal Centro culturale;
domenica 8, a Valle Rossi,
grande festa per l’inaugurazio-
ne del rinnovato campetto
dell’Acli. Per motivi di spazio
ne parleremo sul prossimo
numero, dove troveremo anche
il 60° compleanno della Life e
il resoconto fotografico di
un’Estate Ragazzi 2019 mai
così bella e intensa.

segue dalla prima

la terza età, il lunedì pomeriggio e
il giovedì mattina con Elisa, tel.
328 6998463;
- corso di “Smartphone, Tablet
Android e Ios”: funzioni base,
foto, rubrica, contatti, social e
molto altro! il lunedì alle 20.30 dal
14 ottobre. Programma completo,
informazioni, prenotazioni: Infor-
matics Planet – Via delle Fragole
10 – Sommariva Perno – Sig.
Chiavazza tel. 373 9005365;
- “Incontriamoci per lavorare con
ferri, uncinetto, ricamo e per fare
due chiacchiere” il mercoledì dalle
14.30 alle 18 dal 2 settembre, tel.
366 3968995. Partecipazione gra-
tuita;
- “Sportello Curriculum”: consigli
su come realizzare un buon Curri-
culum Vitae per aiutare giovani e
meno giovani ad entrare nel
mondo del lavoro il 2 e 16 ottobre;
il 6 e 20 novembre dalle 16 alle
18, tel. 366 3968995. Partecipazio-
ne gratuita;
- “Sportello SOS Telefonino” per
la gestione di applicazioni gratuite
“App”: brani musicali-play list,
meteo, stazioni radio preferite,
promemoria e per rispondere a
domande personalizzate. Il 2 e 16
ottobre; il 6 e 20 novembre dalle
16 alle 18. Tel. 366 3968995. Par-

tecipazione gratuita
- “Danza Bimbi”: Scuola materna
(Propedeutica), Scuola Elementare
(Multidisciplinare – Classica,
Moderna, Contemporanea), “Latin
Fitness Dance”: Ginnastica coreo-
grafica su musiche latino america-
ne adatto a tutte le età, Corsi di
“Salsa cubana e bachata tradizio-
nale” di vario livello, il venerdì a
partire dalle ore 16 per i bambini e
alla sera per gli adulti, dal 20 set-
tembre. Venerdì 6 settembre dalle
18 alle 20 dimostrazione gratuita
dei vari balli con il Gruppo
“Manos Arriba” su facebook, tel.
351 5881969, mail: asdmanosarri-
ba@gmail.com;
- esercizi di “Rilassamento dinami-
co” adatto a tutti, per mantenere il
corpo flessibile e “Tecniche di
automassaggio” a partire dal 28
settembre, il sabato mattina dalle
9.30 alle 10.30 con Ivano Filippi
tel. 324 7431785.
Anticipiamo che in primavera ver-
ranno proposti alcuni eventi dedi-
cati in particolare ai bambini: la
creazione di “Mandala” con la
lana, la “Giornata delle danze di
gruppo” e per concludere la “Festa
dei bambini dell’asilo” con meren-
da e animazione. 
Vi aspettiamo! Per qualsiasi infor-
mazione il numero telefonico è:
366 3968995

Riparte MondoGiovani

Gaspare Rosso alla sua scrivania

Al prossimo
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“VOGLIO LAVORARE INSIEME A TUTTI”
segue dalla prima

Abbiamo la fortuna di risiedere in
un territorio tra i più belli e caratte-
ristici della nostra Italia. Non per
nulla il Roero, con Langhe e Mon-
ferrato, è considerato patrimonio
dell’Unesco. Tutti insieme abbiamo
il dovere di gestire al meglio quello
che la natura ci ha messo a disposi-
zione e di valorizzarlo, difenderlo e
se possibile migliorarlo, ma anche
di farlo conoscere di far sapere poi-
ché fare e non far sapere è come non
fare. Si sta lavorando con i Sindaci
del Roero ed altre associazioni ad
un progetto di “Valorizzazione
Roero” che possa garantire sviluppo
e conservazione della nostra terra, a
lungo colpevolmente e ingiustamen-
te lasciata in subordine rispetto ad
altri territori, non considerando le
sue bellezze, la storia, la biodiver-
sità che altre zone non hanno.
Abbiamo dei prodotti di eccellenza
quali le fragole, che ci vengono da
tutti riconosciuti. Quando aspettia-
mo a proporre un “Consorzio di
tutela “ magari con i Comuni copro-
duttori? Vogliamo che qualcuno lo
faccia prima di noi? Non dimenti-
chiamo che dobbiamo onorare 65
anni di storia, tante sono le edizioni
della Sagra delle Fragole. I giovani
devono sapere che se Sommariva si
è così sviluppata è anche grazie a
questo meraviglioso frutto. Oggi è
possibile renderlo più remunerativo
grazie alle politiche messe in
campo, con l’aiuto di influencer che
già lavorano al progetto.
Le associazioni. Rappresentano il
sale della comunità tanto che un
paese privo di associazioni di volon-
tariato si avvicina sempre di più a
un paese dormitorio. Sommariva
Perno per fortuna non corre questo
pericolo in quanto sono più di venti:
alcune sono in piena attività, altre in
scadenza, altre ancora hanno biso-
gno di nuova linfa. Sarà impegno
dell’Amministrazione accompagnar-
le in questa fase, ma a tutte va un
invito a rinnovarsi e stare al passo
con i tempi e un augurio di buoni
risultati con l’impegno a sostenerle,
anche se in questa fase abbiamo
qualche difficoltà ad intervenire. Mi
auguro e vi auguro però che le cose
possano essere risolte anche se non
dipende solamente da noi.
L’Amministrazione che rappresento
è impegnata al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel programma e
proprio per questo tutti, Sindaco,
Vice Sindaco, Assessori e Consiglie-
ri hanno dei compiti specifici che
sono chiamati a svolgere. Ognuno ha
ricevuto delle deleghe che sono
anche riportate sul sito ufficiale del
Comune nella voce “Amministrazio-
ne” in modo tale che ogni cittadino,
che lo vorrà, potrà farvi riferimento.
Devo dire che per il momento sono
pienamente soddisfatto sia dell’im-
pegno degli Assessori che dei Consi-

glieri in quanto senza l’apporto di
ciascuno non si può amministrare un
paese come Sommariva Perno.
Non “godiamo” dello stimolo della
minoranza in quanto come tutti
sanno a Sommariva c’era una sola
lista. Se non si è presentata una
seconda lista, e quindi si è tolta la
soddisfazione a qualcuno di cavalca-
re le vicissitudini della campagna
elettorale, non è colpa nostra: noi
una lista potevamo fare e una ne
abbiamo fatta. Avremmo potuto
organizzare noi una seconda lista
con sette candidati, ma ci sembrava
una presa in giro all’intelligenza dei
sommarivesi. Certamente abbiamo
cercato di unire le varie anime del
paese che hanno trovato la sintesi
nel gruppo “Insieme per Sommari-
va”.
In conclusione poi mi preme sottoli-
neare che la situazione degli uffici
comunali, vuoi per dimissioni o per
pensionamenti, è andata in crisi;
abbiamo cercato di porvi rimedio
mettendo delle pezze qua e la.
Siamo consapevoli che la popolazio-

ne ha dovuto subire qualche disagi e
che i dipendenti, tutti, stanno soppe-
rendo alle carenze sobbarcandosi
compiti e mansioni che normalmen-
te dovrebbero essere svolte da altri
colleghi. Di questo siamo loro grati
e con l’autunno speriamo che final-
mente si possano trovare delle solu-
zioni definitive.
Sommariva Perno non ha più biso-

gno di grandi opere, almeno per il
momento, ma necessita di un grande
piano di manutenzione e di abbelli-
mento. Su questo vogliamo concen-
trarci, ma anche sulla tenuta delle
aree verdi, delle strade, sulla pulizia,
sull’ordine. Quando andiamo oltre
confine o in certi paesini del Trenti-
no, ci colpiscono il bello, l’ordine, la
pulizia. Ebbene, il pubblico dovrà
fare ovviamente la sua parte, ma per
ottenere certi risultati la DEVE fare
anche il privato. Non sarà certo
l’Amministrazione a sgridare chi
terrà in ordine o pulirà davanti a
casa sua, che magari si affaccia sul
suolo pubblico, senza aspettare che
arrivi Mauro. Se poi magari qualcu-
no volesse adottare una piccola aiuo-
la o un’area verde o un tratto di mar-
ciapiede, non deve fare altro che
comunicarlo e verranno adottate
tutte le iniziative del caso. Lo ha già
fatto la signora Vivina che ha “adot-
tato” l’aiuola spartitraffico all’inizio
di Via Roma, provvedendo ad estir-
pare le erbacce. La ringrazio per il
bel gesto e mi auguro che il suo
esempio sia trascinante. 
Ci stiamo organizzando per adottare
un’APP che potrà essere installata
su ogni telefonino in modo da rima-
nere costantemente connessi con il
Comune o essere tempestivamente
avvertiti di un qualsiasi pericolo o
evento, ma anche di interagire,
segnalando situazioni critiche o
curiose o proposte , idee,  oppure
infrazioni tipo abbandono sacchetti
dell’immondizia, mediante segnala-
zione e invio di documentazione
fotografica. Il futuro è la rete; per
questo si vogliono istituire delle wifi
free zone su alcune piazze del paese.
Sono infine allo studio molte altre
idee e proposte, da discutere e stu-
diare nei mesi prossimi, con l’aiuto e
la fattiva collaborazione di tutti.
L’anno che verrà speriamo si avvici-
ni a quello della canzone di Dalla:
non so se sarà “tre volte Natale e
festa tutto il giorno” o se “Ogni Cri-
sto scenderà dalla croce”, ma spero
che nessuno vi sia più messo”. 

Il sindaco
Walter Cornero

segue dalla prima
Lunedì 23 settembre, dalle ore
15,00, in Piazza Europa: Trucca
bimbi giochi e palloncini con
l’Associazione “Bella Idea”. Alle
ore 17,00 la favolosa, tradiziona-
le polentata con lotteria. La Pro
Loco con i “polentau” sommari-
vesi  propone la tradizionale
polenta e salciccia, abbinata ad
una grande estrazione a premi.
Martedì 24 settembre Santa
Croce si chiude alle ore 14,00
con il Gran Premio Pro Loco
2019, gara  a  bocce  riservata ai
pensionati presso la Bocciofila di

Piazza Torino.
Domenica 29 settembre infine,
tutti i sommarivesi sono invitati
alle ore 21.00, nella chiesa di
San Bernardino: l’Orchestra Gli
Armonici di Bra eseguirà infatti
Le Quattro Stagioni di Vivaldi e
Concerto per oboe di B. Marcel-
lo, un concerto da non perdere,
per chiudere in bellezza un set-
tembre magico. Ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Buona festa a tutti!

La Pro Loco

SANTA CROCE 2019

Il nuovo consiglio comunale in occasione del suo insediamento e del giura-
mento del sindaco

Non è difficile far fiorire, insieme, il paese. Lo dimostrano gli splendidi balconi di
Claudia Albrito e Rina Gramaglia in Piazza Roma salutano chi arriva da Alba

Uno dei primi lavori per migliorare e mettere in sicurezza le strade riguarderà
l’incrocio tra Piazza Torino e Via Roma. Nella foto, il rendering dell’intervento



Idee d’autunno

Fiabe, storie e storia

segue dalla prima
d'opera: il Quintetto Pentafiati di
Torino, con grande simpatia, ha
fatto volare il pubblico sulle note
di Verdi, Mozart, Bizet, ecc. in una
sera d'incanto. Sempre in piazza

Montfrin, poi, tra giugno e luglio
due serate bellissime di “cinema in
piazza”, con famiglie, bambini
(tanti), nonni e non solo, tutti a
godersi insieme lo spettacolo su
uno schermo gigante, proprio

come al cinema. Bello e molto
apprezzato anche il Concerto d'e-
state della Banda musicale del
Roero: l'area verde di Via dei Giar-
dini si è riempita domenica 30 giu-
gno delle note di arie tratte da
grandi film, ed anche delle risate
scaturite genuine alla performance
di Oscar Barile e Paolo Tibaldi,
amici da tempo di Sommariva
Perno, che hanno avvinto il nume-
rosissimo pubblico con le “Fila-
strocche di Carvé”, un esilarante
dialogo rigorosamente in piemon-
tese su proverbi e modi di dire di
Langhe e Roero.
Dopo la pausa estiva, il program-
ma del Centro culturale è ripreso
sabato 7 settembre con Triosonate,
concerto della grande musica

barocca (Vivaldi, Corelli, ecc.) su
strumenti originali eseguito dalla
Accademia Eridana di Torino.
Domenica 22 settembre, Santa
Croce, con Seuti mat?!, la Compa-
gnia Il nostro Teatro di Sinio met-
terà in scena  in piazza Europa l’ul-
tima commedia dialettale di Oscar
Barile, un testo divertente e
profondo, com’è nello stile del-
l’autore. La stagione si concluderà
nuovamente con il botto: domeni-
ca 29 settembre, infatti, l'Orche-
stra Gli Armonici di Bra  eseguirà
il Concerto d'autunno per chiude-
re “in gloria” una stagione che ci
auguriamo sia stata apprezzata da
un numero sempre più grande di
amici, soprattutto sommarivesi.

a.c.

segue dalla prima
parrocchie di Sanfrè. Le scuole
hanno portato avanti, sotto la
guida di Lorenza Bar e della sua
équipe “le giornate d’ambiente”
che hanno permesso a centinaia di
ragazzi di conoscere la flora e la
fauna della loro terra così come i
bambini delle scuole materne con
“il riccio e la farfalla”.
Insomma è stato un anno intenso,
un piccolo anticipo, della “nuova
vita del parco”. Infatti con una
convenzione, che verrà in ottobre
rinnovata con il Comune di Som-
mariva Perno, Roero Verde 2.0 si
pone come influencer e organiz-
zatore di eventi tutti legati all’am-
biente. In sostanza, grazie alla
lungimiranza dei “pionieri”, alla
intelligente disponibilità dei
responsabili dell’amministrazione
comunale di Sommariva Perno,
dei vertici cui è affidata la discari-
ca e della concreta disponibilità
della Regione Piemonte che mette
a disposizione gli operai forestali,
coordinati da Stefano Agù, si è
potuto costruire un’oasi unica in
Italia. Quest’anno si sono conti-
nuate a diradare le oltre centomila
piante messe a dimora trent’anni
fa. Il prossimo anno si dovrebbero
rivedere le recinzioni dei due
laghi e le strade che, in alcuni
punti, richiedono un intervento
profondo. Si punta su tre aree:
quella attorno al lago delle gine-

stre, la pineta storica, il lago degli
aironi. In queste zone tutti i giochi
sono stati messi a norma. Verran-
no invece tolti dalla pineta dei fol-
letti dove tra l’altro ci sono alcune
piante malate.
L’apertura domenicale dal lunedì
di Pasquetta a metà settembre ha
registrato un buon successo, por-
tando tra gli alberi, soprattutto il
primo maggio, migliaia di perso-
ne. Verrà riproposta e legata ad
una serie di iniziative con le quali
si cercherà di trasformare il parco
in un gradevole punto d’incontro
per gruppi e famiglie.
Stiamo preparando il programma
2020 che verrà gestito in stretta
collaborazione con il Comune.
Ovviamente verrà riproposto il
“concerto d’estate” delle bande
musicali, che anche quest’anno ha
riscosso giudizi molto positivi.
Inoltre cercheremo di inventarci
“eventi” che favoriscano un pro-
cesso di immedesimazione della
nostra storia con il parco e la
natura e che abbraccerà tutti i per-
sonaggi che hanno cavalcato le
nostre colline: dal re Vittorio
Emanuele II alla Bela Rosin, dai
banditi ai feudatari. Ma è ancora
tutto in preparazione.
Un grazie a tutti perché è grazie a
tutti che il Parco si incammina
verso la nuova vita.

g.m.r.

Sabato 25 maggio, nell’ambito
della 65^ Sagra della Fragola, si
è svolta a Sommariva Perno l’e-
lezione di Miss Fragola 2019.
L’evento, presentato da Giusy
Cangemi, è stato organizzato dal
Gruppo Azzurro Eventi di Asti,
in collaborazione con la Pro
Loco di Sommariva Perno. Le
ragazze in gara, provenienti dalle
province di Cuneo e di Asti,
erano 27 e vincitrice del concor-
so è stata la roerina Marella
Ruata, 19 anni, di Baldissero
d’Alba. Ospiti della serata sono
state la sommarivese Michela
Coraglia, Miss Piemonte 2018,
Marzia Augustaro, finalista
regionale Miss Italia 2019, Elena
Grasso Miss Fragola 2018, Eleo-
nora Di Sciscio Miss La Bella
d’Italia del Mediterraneo, Renata
Viola Miss mamma italiana.
Altre sei ragazze sono state pre-
miate con le fasce degli sponsor
della serata. A rendere ancora
più affascinanti le candidate miss
hanno contribuito per il Trucco e
parrucco i professionisti del look
di Sommariva Perno: “Amati -
centro estetico” di Michela Cora-
glia, “Tagliati e spettinati” di
Patrizia, Caterina e Luisa e “Par-
rucchieri Sciarpa”.

Da lunedi 2 a sabato 28 set-
tembre sono aperte le  iscrizioni ai
corsi di musica del Civico Istituto
Musicale G. B. Fergusio nella sede
centrale di Savigliano e nelle sedi
distaccate, col seguente ora-
rio: a Sommariva Perno  (in località
Maunera presso Mondogiovani) il
mercoledì e il venerdì ore 17,30-
19,00.
Per info inerenti le sedi decentrate
fuori dagli orari indicati è disponibile
la Segreteria della sede di Saviglia-
no. Come di consueto saranno comu-
nicate sui giornali, sul sito (www.fer-
gusio.it) e su FB le giornate "Fergusio
a porte aperte" delle varie sedi, in cui
gli interessati potranno incontrare i
docenti, provare anche un primo
approccio allo strumento o al canto, e
informarsi su vari aspetti dei corsi e
svolgimento delle lezioni, che posso-
no essere individuali e/o collettive. 
Le lezioni di canto e di strumento ini-
zieranno a ottobre, con corsi profes-
sionali e amatoriali, dei dipartimenti
di musica classica e musica moder-
na   per tutte le età, per bambini
(Metodo Suzuki dai 3 anni), ragazzi e
adulti. 
Per chi ha intento di studio professio-
nale sono attuati corsi specifici indi-
rizzati al superamento di concorsi o
esami di livello o di ammissione ai
Conservatori di Musica-Istituti di
Alta Formazione Artistica Musicale
(MIUR) per le discipline principali e
complementari. 
Per ulteriori informazioni, sono
disponibili il sito, la pagina facebook
del Fergusio, sito internet  e cell.
3935747409

Prof. Cristiano Alasia

La bella del Roero

Due momenti di “Favole nel bosco e “Festa delle famiglie nel parco”

a suggestiva atmosfera dell’arco di Piazza Montfrin in occasione
del concerto dei Pentafiati

Il saggio finale in S. Bernardino

Marella Ruata, miss Fragola 2019

Invito alla musica
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Lavori e nuovi servizi nel segno della continuità

PEDIBUS, TRASPORTI, MENSA: LE SCELTE
Una breve premessa, che farò que-
st’unica volta, riguarda il fatto che
mi piace leggere, ascoltare, parlare,
ma fatico a mettere per iscritto i
pensieri e i ragionamenti. Tante
volte capita nella vita di tutti noi,
cercherò però di fare al meglio
anche quello che non piace.
Certo, se dovessi scrivere solo di
risorse da investire e non di tagli e
aumenti, forse mi riuscirebbe più
semplice, ma non è così e quindi
coraggio e iniziamo.
Servizio Mensa - Le famiglie che
usufruiscono del servizio dovranno
sostenere da quest'anno l’intero
costo di ogni singolo pasto che è di
€ 4,54; questo perché in sede di
approvazione del bilancio preventi-
vo è stato deliberato il blocco della
contribuzione da parte del Comu-
ne. Per il pagamento .sarà la ditta
Camst, che si è aggiudicata l’ap-
palto, a provvedere a fornire le
indicazioni alle famiglie.
Trasporto Scolastico - E’ ormai
troppo oneroso per le casse comu-
nali ed esistendo dei vincoli nor-
mativi di bilancio, la Giunta ha
deciso, con il consenso unanime di
tutto il consiglio neo-eletto, di
razionalizzare il servizio, sospen-

dendolo per il concentrico e man-
tenendolo per le frazioni; le fami-
glie interessate sono state avvisate
con apposita comunicazione.
Siamo in fase di sperimentazione e
di ulteriore valutazione di utilizzo
del servizio, che detto in parole
semplici vuol dire: il Comune
investirà sul trasporto se il servizio
è utilizzato almeno dai tre/quarti
dei residenti nelle frazioni, altri-
menti procederemo ad un'ulteriore
riduzione del servizio ed utilizzere-
mo le risorse risparmiate per soste-
nere altre iniziative sempre a bene-
ficio delle famiglie.
Micronido - E’ scaduto a luglio
l’appalto ed abbiamo dovuto pro-

vedere a bandirne uno nuovo che si
è nuovamente aggiudicato la coo-
perativa Ro&Ro, ma in sede di
conteggio l’amministrazione ha
dovuto prendere atto di dover
effettuare un aumento: la quota a
carico delle famiglie diventa perciò
di 490 € per il tempo pieno (che è
di 9 ore) e di 425 € per il tempo
parziale (che è di 5 ore ); nella
quota è già calcolato il costo della
mensa, finora previsto a parte.
Pedibus - E’ un servizio sperimen-
tale promosso dal Comune in col-
laborazione con la Polizia Munici-
pale e il Gruppo Volontari di Som-
mariva Perno. Per gli alunni della
scuola primaria, dal 16 Settembre e

per l’intero anno scolastico, ci sarà
la possibilità di andare a scuola a
piedi accompagnati da adulti
facendo un percorso che avrà in
piazza Torino e nell’ingresso
dell’edificio scolastico i due capo-
linea. Le famiglie sono avvisate
con apposita comunicazione e con
la spiegazione sul tipo di servizio.
Questo è quanto siamo stati
costretti a decidere in vista del
nuovo anno scolastico: se qualche
genitore vuole però avere un con-
fronto con chi scrive, non esiti a
telefonare in Comune per prendere
un appuntamento, ci conto.
Ancora una riflessione è necessa-
ria: gli aumenti sono dovuti princi-
palmente alla carenza di risorse
economiche. Le precedenti ammi-
nistrazioni hanno potuto scegliere
come gestire risorse che ad oggi
non sono più disponibili e quindi,
come si fa in ogni famiglia in cui il
reddito ha subito una flessione, ci
si adopera innanzi tutto a non spre-
care ciò che si ha, cercando di
mantenere il più possibile i servizi
essenziali.

Maria Ascheri assessore
a Bilancio e Istruzione

Sono in fase di completamento lavori o
pratiche iniziate dalla precedente Ammi-
nistrazione. E’ una bella eredità da por-
tare ovviamente avanti, che ci permette
di pensare e progettare con calma inter-
venti ed opere necessarie per Sommari-
va Perno, nel segno di una continuità
che non può che far bene al paese.
Il 17 luglio è stato effettuato il volo-test
di validazione del campo da calcio in
erba per l'atterraggio dell'elisoccorso
anche in orario notturno. Il volo-test,
effettuato dopo il crepuscolo, ha avuto
esito positivo; pertanto il sito, apposita-
mente adeguato dal Comune, è stato inserito nella rete regionale elisoccorso
118. E' quindi attivo un importante servizio, utile per tutta la cittadinanza in caso
di emergenza sanitaria.
Il Comune di Sommariva Perno ha passato la seconda fase del “Bando distruzio-
ne” della Fondazione CRC ottenendo un contributo pari a € 30.000 per la miti-
gazione dell’impatto visivo del ponte e del muro in cemento armato di Piazza IV
Novembre, anche grazie all'aiuto di coloro che, veramente numerosi, hanno par-
tecipato alla votazione on-line. E' in corso di redazione il progetto esecutivo che
prevede un cofinanziamento comunale pari a € 25.000. Ne parleremo.
Si sono conclusi a inizio settembre i lavori di messa in sicurezza dell'area ester-
na alle scuole di via San Giovanni, mentre stanno per partire quelli dell'incrocio
di Piazza Torino. Il progetto è stato interamente finanziato tramite i fondi messi
a disposizione dal Ministero mediante la Legge di Bilancio 2018 che ha asse-
gnato al comune € 50.000.
Sempre tramite fondi messi a disposizione dalla Fondazione CRC si provvederà
alla revisione sistematica di tutta la copertura della Chiesa di San Bernardino, in

c o m o d a t o
d’uso dalla
Parrocchia e
dal 1995 sede
del Centro
Culturale omo-
nimo. Il
Comune ha
partecipato al

bando “Patrimonio Culturale 2019” otte-
nendo un contributo pari a € 13.000 che
verrà utilizzato per eliminare le infiltra-
zioni d'acqua che stanno danneggiando i
preziosi affreschi della cupola, garanten-
do un cofinanziamento pari ad almeno il
20 % del costo totale dell'iniziativa, cui
parteciperà anche il Centro culturale.
Mediante fondi Ministeriali previsti dal
Decreto Legge n. 34/2019, denominato
DL Crescita, sono stati assegnati al
comune € 50.000 per interventi di effi-
cientamento energetico e sviluppo terri-
toriale sostenibile. L'amministrazione ha

deciso di investire tali fondi sulla scuola dell'infanzia prevedendo l'efficienta-
mento energetico della struttura con la sostituzione del generatore di calore da
gasolio a gas metano, oltre a interventi sui corpi riscaldanti e sull’isolamento
dell’involucro. I lavori sono già stati avviati e si concluderanno prima della sta-
gione invernale.
Sono stati completati a inizio settembre (nella foto in basso) i lavori di manuten-
zione straordinaria del campo sportivo di Frazione Rossi con la sostituzione del
manto in erba sintetica che ha reso il campo polivalente sia per il gioco del cal-
cio che per il gioco del tennis. Per l'iniziativa il Comune ha partecipato al bando
regionale ai sensi della L.R. 93/1995 per lo sviluppo dello sport e delle attività
fisico-motorie, ottenendo un contributo pari a € 20.000 a fronte di una quota di
cofinanziamento comunale pari a € 18.000. Inaugurato domenica 8 settembre,
avrà ampio spazio sul prossimo numero de Il Perno.
E' poi in corso di redazione il progetto esecutivo per la riqualificazione di parte
dei punti luce di illuminazione pubblica di proprietà comunale. L'intervento pre-
vede la sostituzione delle attuali lampade con lampade a LED ed è attuabile gra-
zie alla candidatura del comune al bando regionale POR-FESR 2014/2020 tra-
mite la quale ha ottenuto un contributo pari a € 68.466,05 sull'importo totale di
€ 87.100,58. Gli impianti di illuminazione pubblica che verranno riqualificati
sono ubicati in Loc. Maunera, Loc.Piano, Via dei Giardini, Loc. Sappelletto,
Via Roma e Via Aie.
E' infine in corso di redazione il Piano del Colore e dell'Arredo Urbano che
verrà recepito dal PRGC vigente in fase di adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale.

L’Amministrazione

Visione d’insieme del complesso scolastico di Via San Giovanni a lavori
appena ultimati (foto di Roberto Bortignon)

L’insegna del “Pedibus” disegnata
da Anna Masina Asteggiano

(Foto di Mattia Dallorto)
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I NUOVI DOTTORI DI UN PAESE CHE CAMBIA

Tra giugno e luglio, molti i giovani
sommarivesi che si sono laureati.
Una bella “infornata” di neo dotto-
ri, che contribuisce a far crescere il
livello del nostro paese. Eh sì, per-
ché in tempi in cui pare che ciò
che conta sia soltanto il “fare”
(non importa come) e non il “sape-
re”, tanti giovani che, con impegno
e fatica, studiano per “coronarsi
d’alloro” (questo significa laurear-
si) e prepararsi meglio al domani, è
indubbiamente segno di speranza e
investimento per il futuro.
Ha cominciato Letizia Coarezza,
25 anni, Strada Sappelletto, che lo
scorso 9 luglio ha conseguito la
laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Torino, con il pun-
teggio di 96/110.
Lo stesso giorno Marco Podratz,
di valle Rossi, a nemmeno anni 22
si è invece laureato presso l'Uni-
versità di Torino, al termine del
percorso triennale, in Innovazione
sociale, comunicazione, nuove tec-
nologie, conseguendo la votazione
di 106/110.
L’11 luglio, poi, ad appena 21 anni
si è laureato con 110/110 e lode in
Scienze e Tecnologie Agrarie
presso l’Università di Grugliasco
Francesco Tibaldi, di Via Asti, al
termine del corso triennale.
Il 15 luglio, ancora, Paolo Cappa,
anni 22, Località Trinità, ha conse-
guito la laurea triennale in Scienze
Motorie presso la Struttura univer-
sitaria di igiene e scienze motorie
dell’Università degli Studi di Tori-
no, con il punteggio di 100/110.
Il 18 luglio, pochi giorni dopo il
fratello Marco, Laura Podratz, 24
anni, ha poi conseguito la laurea
Magistrale in Scienze economiche
ed aziendali, international business
and entrepreneurship, presso l'Uni-
versità di Pavia con la brillantissi-
ma votazione 110 e lode.
E’ stato infine il turno dei matema-
tici. Marco Nervo, 22 anni, Loc.
Maunera, ha concluso il percorso
triennale il 19 luglio, laureandosi
in Matematica presso l’Università
degli Studi di Torino, con un
eccellente 110/110 e lode.

Il 22 luglio, sempre a Torino, si è
laureato, anche lui in Matematica,
Luca Ferrero, 22 anni anche lui,
residente a Baldissero d’Alba, ma di

fatto sommarivese doc, con il pun-
teggio di 109/110.
Complimenti da parte de Il Perno ai
neo dottori e auguri per tante belle

soddisfazioni nel mondo del lavoro
o, per chi continua, negli studi suc-
cessivi.

La redazione

Sono sedici, come
lo scorso anno, i
ragazzi sommari-
vesi che hanno
superato a luglio
l'esame di matu-
rità 2019, con otti-
mi risultati. Spicca
su tutti il CENTO
conseguito da Joy
Lael Gesualdi,
diplomatasi al
Liceo Giolitti-
Gandino di Bra.
Ma sono numerosi quest'anno i
risultati superiori al 90. Un otti-
mo 96/100 ha infatti riportato
Luca Nervo, neo diplomato pres-
so il Liceo Scientifico “Cocito”
di Alba, mentre Giorgia Musso
ha conseguito la “matura” presso
l'Istituto Cillario di Alba con un
bel 93/100 e Francesco Revello
ha avuto 90/100 sempre al
“Cocito” di Alba.
Molto buoni anche i risultati di
Elisabetta Banchio, che ha con-
seguito la maturità con un eccel-
lente 85/100 presso il “Cillario di
Alba, di Alessandra Maunero,
neo diplomata con 82/100 al
Liceo Classicoo “Govone” di
Alba e Paolo Tarable, uscito con
80/100 al Liceo Scientifico
“Cocito”.
Veramente soddisfacenti, ancora,
i voti conseguiti da Celeste Ala-
sia (78/100 presso l 'Istituto
“Mucci” di Bra); Bianca Andrii-

ciuc e Andrea
Soletti, entrambi
neo ragionieri
con 75/100
rispettivamente
presso l'Einaudi
di Alba e il
Guala di Bra;
Giorgia Bonofi-
glio e Yahya
Fabureh, diplo-
mati presso il
Linguistico di
Alba con lo

stesso punteggio di 75/100; Mar-
tina Pisani, che ha conseguito
72/100 presso il Cillario di Alba
ed Emanuele Navone che, a
Cuneo, presso il Liceo di Scienze
Umane – Indirizzo sportivo, si è
diplomato con 70/100.
Risultati soddisfacenti infine
anche per Annalisa Astegiano e
Stefania Fissore che hanno con-
cluso il loro percorso scolastico,
diplomandosi rispettivamente
presso il Da Vinci e D'Annunzio
– Indirizzo Scienze Umane –  di
Alba.
Disponibili come sempre a rime-
diare a eventuali errori o dimen-
ticanze (non è sempre facile
reperire tutti i risultati), attraver-
so Il Perno facciamo i compli-
menti a tutti i neodiplomati,
augurando loro bei successi nel
mondo del lavoro o all'Univer-
sità.

red

Dal 1° settembre un altro volto sto-
rico della nostra scuola ha raggiun-
to il traguardo della meritata pen-
sione. Dopo 41 anni di servizio, ha
infatti lasciato le aule e i banchi
della scuola elementare di Via San
Giovanni la maestra Tiziana Petiti.
Dopo il periodo di tirocinio e sup-
plenza nei lontani anni '70, ha svolto
il servizio di ruolo per alcuni anni in
altre scuole e nel 1988 è approda-
ta a Sommariva Perno, dove per 31
anni ha incontrato i volti e i cuori di
tanti suoi amati alunni, che dalle
pagine de Il Perno saluta con le
parole semplici e appassionate di
una maestra, che ha amato il suo
lavoro: “E' stato un bellissimo e
meraviglioso cammino. Ringrazio e
abbraccio tutti coloro che ho incon-
trato durante lo svolgimento della
mia bellissima professione, soprat-
tutto i miei alunni, piccoli e grandi.
Vi porterò sempre nel mio cuore!”.
L'Amministrazione comunale rin-
grazia a sua volta la “maestra
Tiziana”, a nome della comunità
sommarivese, per il prezioso lavoro
svolto per far crescere centinaia di
bambini, e quindi il paese.

I “maturi” del 2019

Grazie,
Tiziana

Joy Lael Gesualdi

Francesco Tibaldi Paolo Cappa

Marco Nervo Luca FerreroLaura Podratz

Marco PodratzLetizia Coarezza

Tiziana Petiti
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LA DIFFERENZIATA FUNZIONA!
Oltre il 13% in più di differenziata
in quattro anni. E’ questo il dato
emerso dalla relazione del presiden-
te del Consorzio Rifiuti, dott. Silva-
no Valsania, all’assemblea dei sin-
daci, tenutasi lo scorso 11 luglio. I
56 Comuni del Consorzio sono pas-
sati infatti dal 54,6% di differenzia-
ta del 2014 al 67,7% del 2018,
superando il limite del 65% da rag-
giungere come stabilito dalla legge
entro il 2020. In termini di tonnella-
te ha significato passare da 37.054
tonnellate di rifiuti indifferenziati
(di cui 9.712 conferite in discarica e
21.352 trattate nell’impianto di
Sommariva del Bosco) a 31.421 t.
(6.770 in discarica e 21.272 tratta-
te), mentre i differenziati sono pas-
sati dalle 44.650 t. del 2014 (21.900
raccolte nei vari centri e 29.771
derivanti dalle varie differenziate
attivate nei Comuni) alle 66.059
tonnellate di fine 2018 (22.834 nei
centri di raccolta e 43.009 derivanti
dalla raccolta differenziata). Un
risultato veramente importante,
derivato dall’impegno del Consor-
zio, dei Comuni e, ovviamente, del
cittadini, che si è riverberato, natu-
ralmente, anche sui costi: nel 2014
erano stati di € 5.764.962, con una
media pro capite per ogni abitante
del Consorzio pari a € 32,49/anno,
e sono diventati € 4.747.899, corri-
spondente ad € 27,22 per abitante,
a fine 2018. Sempre nel periodo
2014/2018 sono così stati restituiti
ai Comuni ricavi complessivi per €
5.660.184.
Nel lasciare la presidenza del Con-
sorzio il presidente Valsania ha pre-
sentato poi le proposte che, per il
prossimo quadriennio, dovrebbero
portare ad un ulteriore incremento
della differenziata, con altre impor-
tanti ricadute positive per l’intero
territorio. Toccherà al nuovo presi-
dente, il prof. Giuseppe Dacomo,
ex sindaco di Pocapaglia, raccoglie-
re il testimone da Valsania e portare
avanti i progetti.
E Sommariva Perno? Con il 60,9%
non è molto lontana dal limite di
legge e, avendo davanti due anni
pieni, potrà sicuramente raggiunge-
re l’obbiettivo, se tutti i cittadini
continueranno a collaborare. Tanto
più che a fine 2016 eravamo fermi
ad un misero 38,4% e a un incredi-
bile 226 kg. Pro capite l’anno. Un
aumento di quasi il 22% di diffe-
renziata in due anni, oltre a far
capire che il sacchetto prepagato ha
funzionato, sta a significare l’impe-
gno dei sommarivesi, ma anche
come l’obbiettivo sia facilmente
raggiungibile, per evitare peraltro le
multe che la legge prevede per  i
Comuni che non raggiungono il
65% (con conseguente aumento
delle tariffe). Ormai è assodato: chi
più ricicla o recupera, meno spen-
de. A Sommariva Perno forse non
ce ne siamo ancora resi conto, per-
ché per anni non abbiamo pagato il

costo di smaltimento, beneficiando
dei soldi provenienti dalla discarica.
Dall’anno scorso, con il venir meno
del contributo, il Comune di Som-
mariva Perno ha dovuto contribuire
al costo di smaltimento ed anche

noi abbiamo quindi cominciato a...
camminare con le nostre gambe,
com’è giusto che sia. Ma proprio il
risparmio ottenuto dall’aumento
della differenziata ha consentito di
ammortizzare il costo dello smalti-
mento, in pratica senza veder
aumentare le tariffe. Comportamen-
ti virtuosi oggi ci consentiranno
quindi, domani, di vederci addirit-
tura abbassate le bollette. 
Chiaramente, non bisogna imitare i
comportamenti del “cittadino”
(abbiamo messo la foto del peccato,
ovviamente, non il peccatore…),
che a Ferragosto ha abbandonato i
sacchetti in piazza Dulbecco: facil-
mente individuato dal codice perso-
nale e dalle telecamere, si ricorderà
a lungo della sua stupida bravata.

L’Amministrazione

Il Tavoletto è più bello

Flash flash
Congratulazioni

Dal 1° settembre il prof. Gianluca
Moretti, già insegnante di Lettere
presso il nostro Istituto Comprensi-
vo, e abitante in Strada Sappelletto,
è dirigente scolastico dell'Istituto
“Velso Mucci” di Bra. Il prof.
Moretti è risultato infatti uno dei
vincitori del concorso bandito a
livello nazionale ed ha potuto sce-
gliere la scuola superiore cui ambi-
va. Al neo dirigente le congratula-
zioni de Il Perno e gli auguri per un
lavoro impegnativo, ma ricco di sod-
disfazioni.

I nati
(dal 7/5 al 3/9/2019)

1- BENSO Erica, nata il 17/5 (Loc.
Torchio); 2- MARENGO Federico,
nato il 29/6 (Loc. Bonini); 3-
CORAGLIA Sveva, nata il 21/7
(Via Roma); 4- MESSA Matteo,
nato il 27/7 (Viale delle fragole); 5-
PALOKA Nicolò, nato il 24/8 (Loc.
Bonini). Nati nel 2019: 9.
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Nell’ultimo numero de Il Perno si
era parlato dell’iniziativa dell’as-
sociazione Il Tavoletto onlus e
dei ragazzi di Valle Rossi che
hanno fatto realizzare dei bei con-
tenitori decorati per raccogliere
fondi per occuparsi della cura e
manutenzione dell’area verde che
circonda il Santuario Madonna di
Tavoletto. Dopo circa due mesi di
presenza presso tutte le chiese di
Sommariva Perno in cui si cele-
bra messa e presso la sede Fidas
(dove si effettuano le donazioni di
sangue) i contenitori sono stati
aperti e hanno fatto registrare un
buon risultato. Sono infatti stati
raccolti 200 €, che hanno per-
messo la completa pulizia del
Parco del Tavoletto, facendo così
svolgere nel migliore dei modi
l’ormai tradizionale messa per la
festa della Madonna di Tavoletto,
che è stata celebrata nel Santuario
domenica 25 agosto.
Vogliamo dunque
ringraziare tutti quelli
che hanno partecipa-
to alla buona riuscita
dell’iniziativa, sia chi
ha messo a disposi-
zione spazi e locali
sia chi ha contribuito
con un’offerta.
Il 7 luglio 2009 il
Santuario veniva ria-
perto al pubblico per

la prima volta dopo un lungo
periodo di chiusura e degrado, e
da lì in avanti è stato aperto tutte
le domeniche nel periodo marzo-
novembre grazie a Claudio Gra-
maglia, prezioso custode, che si è
preso un impegno che ha assolto
con scrupolo e cordialità verso i
tanti visitatori: a lui va un dovero-
so ringraziamento, così come a
tutti quelli che con il loro lavoro
volontario hanno contribuito nel
tempo alla manutenzione del San-
tuario e dell’area esterna.
Dopo dieci anni sono stati fatti
continui passi in avanti e oggi il
Santuario è tornato all’antico
splendore ed è sempre più fre-
quentato anche grazie all’app
“Chiese a porte aperte”.
Per l’immediato futuro non man-
cano idee e proposte, e crediamo
che il Tavoletto possa continuare
a regalare belle sorprese.

g.m.

Ecco come NON fare
se ci si tiene ad un paese pulito
e ordinato. 

L’area circostante il Santuario di Tavoletto dopo le pulizie, rese possibili
dai contributi delle scatole. Un piccolo sforzo per un bel risultato!

Esperimento
fallito!

La raccolta MENSILE delle lattine
doveva essere un esprimento. E’ fal-
lito perché non si rispetta la giorna-
ta di conferimento (3° sabato del
mese). Perciò il servizio viene
SOSPESO e la lattine devono essere
conferite nei centri di raccolta, come
prima, in attesa di altre soluzioni.
Chi continuerà ad abbandonare i
sacchi rossi in Piazza Dulbecco
rischia pesanti sanzioni.
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Bimbinbiblioteca
Riprendono con l’autunno le atti-
vità che la biblioteca propone per i
più piccoli.
Sabato 26 ottobre alle ore 10 labo-
ratorio di lettura per i bimbi da 3 a
6 anni a cura di Simona Bruna.
Nella nostra bella sala-ragazzi
aspettiamo i bambini che vorranno
divertirsi e immergersi nelle storie,
sempre nuove e avvincenti.
A partire poi da martedì 29 otto-
bre, ogni martedì mattina dalle 10
alle 11, spazio ai bimbi fino ai tre
anni per fare amicizia con i libri: di
stoffa, da bagno, di legno… Libri
per tutti i gusti da toccare, manipo-
lare, sfogliare insieme a genitori o
nonni aiutati dai volontari della
biblioteca.
L’amore per i libri nasce così, fre-
quentandoli. I nostri bimbi “digita-
li” hanno bisogno del suono della
voce che racconta le filastrocche,
delle storie che si ripetono, e ancora
e ancora una volta, di conoscere
cose nuove attraverso immagini
colorate da toccare, sfiorare: tutto
questo aiuta a sviluppare la fanta-
sia, il linguaggio, a esprimere fin da
piccoli le emozioni.
Sempre con partenza il 29 ottobre,
ogni martedì pomeriggio, dalle
17,30 alle 18,30 saranno i volontari
di “Nati per leggere” ad accogliere i
piccoli dai 3 ai 6 anni che vorranno
venire ad ascoltare storie.
Sappiamo che i bambini amano fare

questo gioco: “facciamo finta
che...”. Aiutiamoli fornendo loro
materiale per alimentare la loro fan-
tasia. Bambini che giocano, inven-
tano, creano mondi fantastici sono
bambini che crescono felici. E che
da grandi avranno le competenze
necessarie per poter vivere e lavora-
re in un mondo in continuo e rapido
cambiamento.

Ripartirà poi venerdì 25 ottobre
ore 21 la proposta "Quelli che i
libri" rivolta ai lettori adulti: una
serata per parlare dei libri che ci
appassionano, per condividere con
altre persone pensieri, emozioni,
riflessioni, scoperte. Il tutto all'inse-
gna della massima semplicità. Tutti
devono sentirsi invitati.

I volontari della biblioteca
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Cagliari è stata quest’anno la sede
della Coppa Italia delle Regioni 2019
per il tiro con l'arco. E qui, il nostro
Luca Giacosa, già campione italiano
cat. Ragazzi nel 2017, ha vissuto una
giornata importante, classificandosi
al 2° posto, dopo una finale tiratissi-
ma. Dopo la bella cerimonia di
apertura di venerdì 28 giugno pres-
so lo stadio di atletica leggera “Ric-
cardo Santoru”, con la sfilata di
quasi tutte le regioni italiane, saba-
to 29 la delegazione piemontese,
guidata dal Presidente Fitarco Pie-
monte Odilia Coccato, ha schierato
i suoi otto arcieri "targa" e sei
arcieri "campagna" per cercare di
vincere l'ambita coppa. Nella divi-
sione “targa” oltre alla categoria
ragazzi, allievi e junior olimpico

Una medaglia che vale

Il 14 febbraio 1947 papa Pio XII proclamava con
bolla papale la Beata Vergine della Creta e delle
Grazie di Castellazzo Bormida (AL) “Primaria
Patrona dei Motociclisti”.
Da quel giorno tutti gli appassionati delle “due
ruote” la chiamano affettuosamente Madonnina
dei Centauri. Ogni anno migliaia di centauri (que-
st’anno sono stati 6000!), provenienti da ogni
parte del mondo, si danno appuntamento presso il
Santuario per renderle omaggio, dedicarle una
preghiera o chiedere la sua benedizione.
Nel week end del 13/14 luglio scorso, a rappre-
sentare il Piemonte come primo centauro nella
74^ edizione della manifestazione, è stato Miche-
le Nervo del Motoclub Alba e sommarivese doc.
Sono stati per il nostro Miko, ovviamente felice
ed emozionato, due giorni veramente unici, con-
divisi con altri otto centauri di otto nazioni diver-
se, e soprattutto indimenticabili perché ha rag-
giunto un traguardo molto ambito da tantissimi
motociclisti, che rappresenta veramente un pre-
mio alla carriera. E 40 anni di corse in moto sono

indubbiamente una bella carriera.
Dopo l’accoglienza in Comune e
la consegna degli attestati, c'è
stata la bellissima e toccante ceri-
monia religiosa, presieduta dal
vescovo di Alessandria, Mons.
Guido Gallese, che ha salutato con
belle parole (“Vi accolgo con
gioia nella casa della vostra ama-
tissima Patrona”) i centauri che,
come tradizione, entravano con le
moto nel Santuario e Miko Nervo
entrava... nella storia!

Ruggero Gatto vive a Sommariva
Perno da circa sei anni. Una vita, la
sua, in bicicletta per una passione tra-
mandata dal papà, ex professionista
negli anni ‘60/70.
Ruggero ha raggiunto i massimi livel-
li come atleta: ha vinto infatti due
campionati italiani mountainbike,
indossando anche dal 1996 al 2000 la
maglia della nazionale italiana moun-
tainbike. Da qualche anno fa parte
della struttura tecnica della Federazio-

ne Ciclistica Italiana come docente e da pochi mesi si è
laureato per la Regione Piemonte Accompagnatore
Cicloturistico, figura ormai professionale riconosciuta.
Lo scorso anno, inoltre, ha aperto un centro noleggio,
vendita e assistenza di biciclette a pedalata assistita con
il nome ROERO E-BIKE in collaborazione con BIK-E.
Gatto crede fortemente nel progetto E-bike, cicloturi-
smo e territorio. Sono oggi tre elementi fondamentali
per rilanciare il turismo e farlo avvicinare alla scoperta
di posti magnifici come il Roero, le Langhe e il Mon-
ferrato. Tutti oggi possono pedalare con le bici a peda-
lata assistita e sono sempre di più coloro che hanno
riscoperto il piacere di una pedalata cicloturistica,
imparando ad apprezzare la storia, l'arte, i paesaggi e la
nostra eccellente enogastronomia.
Ruggero Gatto, con Loredana Mollo, organizza poi a

Sommariva Perno, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italia-
na, il TROFEO NEL ROERO GATTO MOLLO, corsa ciclistica giunta
alla 5º edizione e in programma il prossimo 15 settembre. Chi volesse
ulteriori informazioni sull'attività proposta da Ruggero Gatto, può contat-
tarlo al 349 1877154, scrivendo a info@roeroe-bike.com o ancora su fb
(Ruggero Gatto) o Roeroe-bike di Ruggero Gatto su Instagram.

Gatto, una vita in bici Miko, centauro dell’anno

Miko Nervo con la moto in chiesa e
durante la premiazione ufficiale

Ruggero Gatto con Eva Lechener (sx), e
volte campionessa mondiale e 10 volte cam-
pionesa italiana di mountainbike e Betarice
Fontana, campionesssa italiana Allievi

Massima concentrazione per Luca prima
di scoccare la freccia. In basso, sul podio

mix team, era presente la divisione
compound con il nostro Luca che,
in coppia con Alessia Foglio di
Torino, si è battuto fino ad arrivare
in finale. Domenica 30 si è svolta
per il compound una finale al car-
diopalma che ha visto Luca, rap-
presentante del Piemonte, scontrar-
si fino all’ultima… freccia con il
rappresentante della Campania e si
è dovuto arrendere solo alle frecce
di spareggio, appendendosi comun-
que al collo una prestigiosa meda-
glia d'argento. Grazie a questa vit-
toria e a quella delle ragazze “cam-
pagna”, il Piemonte è arrivato 4°
sulle 20 regioni presenti. Compli-
menti a Luca, che tiene sempre in
alto il nome del nostro paese e
auguri per tante altre belle soddi-
sfazioni sportive.

a.c.

il Perno8  



Testimoni del tempo

Lo scorso 9 giugno si è spento a Alba Massi-
miliano Gaiardo, Massimo, l'ultimo contadi-
no-poeta di Sommariva Perno. Nato alla
Ceretta 89 anni fa, non si è mai allontanato
dalla sua piccola borgata dove ha vissuto,
come tanti, la vita semplice e dura di chi da
sempre ha piegato e piega la schiena su queste
nostre colline così aspre e difficili per estrarne
i tesori più belli e saporiti. Massimo l’ha fatto
sempre con quella leggerezza del vivere e con
quell’“arte” che l’ha portato a diventare musi-
cista e soprattutto a mettere in versi, mai bana-
li, le sue emozioni (e sono tante e variegate), i
suoi stati d’animo, la sua ironia. Immagini ed
emozioni tutte raccolte in un bel libretto edito
qualche anno fa dal Centro culturale San Ber-
nardino, le quali hanno ispirato una cantante di livello
internazionale come Simona Colonna che con la canzo-
ne 'l cuntadin poeta ha vinto premi importanti e soprat-

tutto ha fatto e fa conoscere le radici profonde della
nostra terra, tramandate grazie alle parole semplici e
poetiche di contadini-poeti come Massimo.

Lo scorso 4 giugno è deceduto a
Torino, dove era tornato ad abita-
re, Livio Cella, classe 1922, l'ulti-
mo sommarivese reduce dai
campi di prigionia tedeschi. Due
mesi prima, a 97 anni, aveva
ancora partecipato alla cerimonia
del 25 Aprile a Bra, dove aveva
tenuto un discorso vibrante,
com'era nel suo stile. Livio, nativo
di Ormelle (TV), per tanti anni
presidente di zona della Associa-
zione reduci di Bra, è stato asses-
sore comunale dal 1990 al 1995.
Carabiniere in servizio di ordine
pubblico al seguito delle truppe di
occupazione, tra il ’40 e il ’43 fu
sul fronte jugoslavo e su quello
greco. L’8 settembre fu catturato
dai tedeschi ad Arta, nel nord
ovest della Grecia, e portato in
Germania per diventare uno dei
tanti Internati Militari Italiani,
“schiavi di Hitler” al servizio del
Terzo Reich.
Dopo la guerra, spostato per servi-
zio in Piemonte, conobbe e sposò
la sommarivese Giovanna Della-
valle, stabilendosi poi nel nostro
paese. Fiero oppositore di ogni
totalitarismo, ha passato gli ultimi
decenni della sua vita a testimo-
niare gli orrori delle guerre e delle

dittature, andando nelle scuole,
allestendo “mostre della memo-
ria”. Molto chiaro il suo pensiero,
espresso in una intervista di sei
anni fa, ma molto attuale, su chi
oggi, sempre più spesso, esprime
nostalgia per quelle camicie nere e
quei simboli di un passato che si
credeva sepolto per sempre. “Non
dobbiamo credere che ciò che è
passato, per il fatto che è passato,
non possa tornare. I lager fanno
parte della coscienza buia dell'uo-
mo; la loro storia è la storia di un
sistema di oppressione che aveva
tra i suoi fini la distruzione pro-
grammata di tutte le persone non
gradite al regime: detenuti politici,
militari, ebrei e minoranze etniche
e sociali in genere. «Perdono e
pace» furono le ultime parole di
un martire condannato a morte
all'interno di un lager. Noi soprav-
vissuti crediamo che quell'estremo
appello sia il più giusto, poiché un
qualsiasi sentimento di vendetta
provocherebbe una catena di odio
infinito”.
Ciao, gentiluomo d'altri tempi e
grazie per la tua testimonianza e
per il tuo impegno per la libertà.

a.c.

Lo scorso 24 agosto si è spento
Marcellino Mollo, classe 1915,
l'ultimo ultracentenario sommari-
vese. Nato quando la Grande
Guerra spopolava già da mesi le
nostre campagne, avrebbe com-
piuto 104 anni il prossimo 18
novembre. Marcellino è nato e
sempre vissuto nella sua frazionci-
na dei Cioretti in compagnia della
moglie Angela Mollo, mancata
appena sei mesi fa, con la quale ha
avuto la fortuna di vivere oltre 70
anni di matrimonio.
Contadino nell'anima («La campa-
gna mi ha dato sempre tante sod-
disfazioni; mi è piaciuta fin da
giovane e mi ha dato da vivere»),
il nonnino sommarivese non ha
vissuto però solo per la campagna:
si è infatti anche impegnato attiva-
mente per la sua frazione e per il
suo paese, rivestendo la carica di
assessore comunale dal 1964 al
1970 nella giunta del dott. Barto-
lomeo Gallo.
Il Perno, a nome dell'Amministra-
zione comunale e della comunità
sommarivese, porgendo le dovero-
se e sentite condoglianze ai fami-
liari, saluta con Marcellino l'ulti-
mo testimone di una generazione
che visse, sia pure inconsapevol-
mente, il dramma della Grande
Guerra. Non c'è più nessuno infat-
ti nato a Sommariva Perno prima
del 1920. E anche questa è una
pagina di storia che si chiude, ma
che non si può e non si deve
dimenticare.

La Società Bocciofila di Sommari-
va Perno, dopo quello a squadre di
tre anni fa, ha un nuovo, prestigio-
so titolo tricolore da appendere in
bacheca. Domenica 9 giugno,
infatti, dopo una intensa “due gior-
ni” boccistica svoltasi presso il
Veloce Club di Pinerolo, i giocato-
ri Romolo Artusio e Davide
Demetrio si sono laureati campio-
ni d’Italia a coppie ai Campionati
Nazionali Italiani F.I.B. 
Lo stesso giorno, a Marene, altre
due coppie di giocatori tesserati
per il club sommarivese si sono
classificate al primo (Nunzio Pon-
tonio e Luigi De Rossi) e secondo
posto (Diego Lebbiati e Patrick
Artusio, 14 anni, figlio del neo
campione italiano) ai Campionati
Provinciali di categoria.
A completare una domenica indi-
menticabile per i colori sommari-
vesi è arrivata, a Torino, la qualifi-
cazione ai Campionati Italiani
A.N.C.O.S. per Filippo Gallo.
Risultati incredibili per una
Società che non molla e che conti-
nua ad offrire occasioni di sport e
di divertimento nei bei campi
attrezzati all’interno del complesso
del Centro Sportivo del Roero e,
d'estate, presso i campi all’aperto
di Piazza Torino.
I responsabili della Società Boc-
ciofila Sommariva Perno, giusta-
mente fieri di questi risultati, ci
tengono però a ringraziare gli
sponsor Valerio Rosso Pallets e
Fratelli Rosso per la vicinanza e la
preziosa collaborazione, senza la
quale sarebbe impossibile raggiun-
gere obbiettivi così prestigiosi.

a.c.

Campioni
d’Italia!

I contributi per la stampa del
giornale dal 29 aprile al 3 set-
tembre ammontano a € 720,00
per un totale di € 1.040,00 dal
1° gennaio. Grazie ai lettori per
il sostegno.

Massimo in occasione del concerto “ad personam”, con Simona
Colonna e il sindaco Simone Torasso

Livio Cella riceve dal sindaco Mario Bertolusso l’onorificenza
di Commendatore della Repubblica

Il presidente della Bocciofila, Gio-
vanni Bellino, con i neo campioni
d’Italia Romolo Artusio (a sinistra)
e Davide Demetrio

Ciao Massimo, contadino-poeta
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La nuova USD Sommariva Perno

Ufficialmente dal primo luglio
2019 ho il piacere e l’onore di
ricoprire la carica di presidente
della società sportiva USD SOM-
MARIVA PERNO. Dopo averci
militato in passato da giocatore e
successivamente da dirigente del
settore giovanile, mi ritrovo dun-
que a presiedere la gloriosa
società biancoverde. Desidero
innanzitutto ringraziare il direttivo
uscente per il lavoro svolto in que-
sti lunghi anni. In particolare natu-
ralmente non posso non citare il
mio predecessore Franco Berto-
lusso. Raccolgo da lui un testimo-
ne “pesante” e sicuramente lui
sarà ancora di prezioso aiuto
soprattutto in questa fase di transi-
zione.
Insieme al nuovo direttivo, siamo
incessantemente al lavoro per
attrezzarci e organizzarci in vista
della nuova stagione che è ormai
alle porte. Il nostro obiettivo è
quello di continuare con la cresci-
ta del settore giovanile per pro-
muovere lo sport anche come stru-
mento di aggregazione
sociale/educativa per i giovani del
nostro territorio. Per la parte ago-
nistica, vogliamo in primis che la
nostra “gloriosa” prima squadra
continui ad essere un punto di
riferimento importante per il cal-
cio cuneese, che mantenga como-
damente la categoria in cui oggi
milita e che diventi un punto d’ap-
prodo per i ragazzi del nostro set-
tore giovanile. Ovviamente ci sarà

Il nuovo Direttivo dell’USD
Presidente: Emiliano Mollo
Vice Presidenti: Giacomo Nervo – Rosso Valerio
Presidente Onorario: Umberto Sacchi
Responsabili Settore Giovanile: Davide Genta – Giorgio Milanesio
Responsabile Comunicazione: Davide Genta
Responsabili Impianti (Campi, Strutture, Lavanderia, Attrezzature):
Valerio Tibaldi – Piero Lusso
Responsabili Magazzino e Abbigliamento: Diego Bertolusso – Tiziana
Garello
Segretario e Responsabile Amministrativo: Alfredo Torasso
Tesoriere: Stefano Rosso
Responsabile Settore Medico: Dott. Luciano Bertolusso

da lavorare parecchio, partendo
dal basso, ma sono consapevole
che l’operato già iniziato e portato
avanti in questi ultimi anni, sia un
ottimo punto di partenza. Ci sarà
bisogno dell’aiuto e della collabo-
razioni di tutti, a partire dai nostri
principali Sponsor (non posso non
citare la Life spa che da anni si
conferma come nostro pilastro
fondamentale e che quindi non
smetteremo mai di ringraziare),
dal Comune di Sommariva Perno
(che ci sostiene fornendoci gli
impianti e le risorse necessarie per
la loro gestione) e dalla lunga lista
di persone che in forme e modi
diversi ci sostengono, dedicando
tempo, denaro, impegno, sacrifi-
cio e passione per il calcio del
nostro amato paese. Concludo pre-
sentando i membri del direttivo e i
vari incarichi della nuova struttura
societaria, aggiungendo che le
porte sono sempre aperte per chi
volesse unirsi in modo positivo e
costruttivo alla nostra squadra.
Invito infine tutti gli appassionati,
di calcio e non, a venire a sostene-
re le nostre squadre al sabato e
alla domenica nel rinnovato
campo sportivo “Dino Tibaldi” (è
davvero un’emozione tornare a
giocare su un manto erboso del
genere)… anche questo per noi è
un riconoscimento e una forma
d’aiuto. Forza Sommariva!

Emiliano Mollo Presidente
USD SOMMARIVA PERNO

La Prima Squadra dell’USD Sommariva Perno che disputerà il campionato di Promozione 2019/2020
“Primi calci” in allenamento, tra

gioco e sport

Il taglio del nastro per inaugurare il rifacimento del fondo e del manto
erboso di un campo rinovato

La compagine degli Allievi 2019/2020

I Pulcini, le speranze del futuro

il Perno10


