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Continua la tradizione vincente
sommarivese in uno sport “mino-
re”, ma molto affascinante come il
tiro con l’arco. Sofia Cravero, 17
anni, loc.Bricco, sta infatti otte-
nendo ottimi risultati nella disci-
plina che ama e che ha scoperto
appena dodicenne.
Sofia ha iniziato
infatti nel 2016 a
praticare lo sport del
Tiro con l'arco pro-
prio a Sommariva
Perno, dove si alle-
nava l'A.S.D. Arcieri
Langhe e Roero
nella palestra delle
scuole, dopo aver
vinto una gara pre-
mio di selezione
inserita in un mini
corso fatto agli allie-
vi delle scuole
medie. Ha ottenuto e
sta ottenendo buoni
risultati con molto
impegno e sempre
migliorando nelle
gare Regionali e
Provinciali e ha
anche il vanto di
detenere un titolo di
Campionessa Regio-
nale Assoluta nel

Campionato Regionale 3D. Com-
plimenti dunque a Sofia (e anche
alla sua allenatrice Monica Mina)
con gli auguri di migliorarsi anco-
ra per raggiungere risultati sempre
più gratificanti e soprattutto di
divertirsi.

USD Sommariva Perno: nuova stagione al via 

E’ appena partita la nuova stagione sportiva per le squadre dell’Usd Som-
mariva Perno. Si prosegue con alcune novità, ma sempre nel segno della
continuità e della crescita (ormai una piacevole costante da alcune stagio-
ni a questa parte). Prima squadra già in ritiro dal 16 agosto e pronta per i
primi impegni ufficiali ad inizio settembre; si proverà a migliorare quanto
di buono già fatto nella scorsa stagione, lavorando come sempre sui gio-
vani e cercando di valorizzare il più possibile i ragazzi del nostro vivaio
(anche quest’anno saliranno in prima squadra due ragazzi di Sommariva
Perno  cresciuti calcisticamente con noi).
Importante novità riguarda la seconda squadra, che parteciperà al campio-
nato di terza categoria: un’idea nata tempo fa e frutto della sinergia fatta

con la dirigenza che guidava la società ASD Pro Sommariva 2010.
Un’opportunità in più per la nostra realtà e per i ragazzi del nostro territo-
rio, che potranno essere tesserati in una società che offrirà a tutti la possi-
bilità di giocare al pallone in modo organizzato e strutturato con un dupli-
ce sbocco in prima squadra. Il settore giovanile vedrà ai nastri di partenza
le squadre agonistiche degli Allievi e dei Giovanissimi, oltre a numerose
squadre dell’attività di base a partire dagli esordienti fino ai piccolissimi
della scuola calcio. Ancora dunque tanto sport e divertimento in località
Galano, grazie al costante impegno dei tanti dirigenti e collaboratori che
continuano con passione a portare avanti questa bella realtà.

Il Presidente Emiliano Mollo

In autunno il nostro paese avrà
un’opera d’arte che lo renderà
sicuramente più bello ed attrattivo.
Sarà scoperta e inaugurata domeni-
ca 2 ottobre. Sistemata di fianco
alla casetta dell’acqua potabile in
piazza Europa, sarà anche un
incentivo per un restyling comple-
to della casetta di piazza Europa,
peso compreso. Per questo c’è già
il progetto, ma anche questa sor-
presa, come per l’opera che verrà
installata, sarà svelata in seguito.
L’artista spagnolo Pablo Mesa
Capella, dopo essere stato in que-
sti mesi più volte in paese ed avere
incontrato molte persone, sotto la
regia dell’assessore Maria Ascheri,
ha voluto creare un’opera che
risponda in pieno al tema della
“memoria”, scelto quest’anno
dall’associazione Creativamente
Roero per i Comuni che hanno
aderito al progetto. Colpito da due
elementi fondamentali della storia
del nostro paese, il lan e le fragole,
Capella ha creato un’opera che le
ricorderà entrambe. Sarà sicura-
mente suggestiva e aiuterà i som-
marivesi a ricordare quello che i
nostri avi hanno vissuto e creato.
La giornata, a cui sono invitati
tanti sommarivesi, si articolerà in
vari momenti: dopo l’inaugurazio-

ne dell’opera, alle ore 10.00, in
piazza Europa, con l’intervento
delle autorità e con momenti musi-
cali da non perdere offerti dal mae-
stro Cristiano Alasia, che eseguirà
musiche spagnole in onore dell’ar-
tista nostro ospite, ci sarà la cola-
zione preparata dalla Pro Loco. La
“carovana” di Creativamente
Roero si sposterà poi a Monteu
Roero e a Corneliano per finire “in
gloria” a Canale, dove si terrà la
cerimonia finale, con la presenta-
zione di tutte le opere dei quattro
artisti impegnati da mesi sul terri-
torio e “merenda sinoira” finale.

L’USD Sommariva Perno che nello scorso campionato ha lottato fino in fondo per entrare nei play off.

Plastica immagine di Sofia mentre
punta il suo arco al bersaglio.

Pablo Mesa Capella con Franca Anselmo,
Angela Nervo e Laura Rosso.

CreativamenteUn arco vincente
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Da 25 anni nella
nuova “casa”

UNA MOSTRA DAL SAPORE MONDIALE

Santa Croce
per tutti

Dal 3 settembre al 30 ottobre, per nove
week end, il nostro paese ospita la grande
mostra EARTH AND FIRE, la ceramica
dei grandi maestri, promossa nell'ambito
del “Sentiero dei Frescanti”, circuito di cui
fa parte  anche il nostro Comune e coordi-
nata dallo StudioEco Architettura e Pae-
saggio degli architetti Roberto Currado e
Silvana Pellerino.
Nella chiesa di San Bernardino da inizio
settembre è raccolta una serie di cerami-
che di artisti di fama internazionale, che
danno lustro al nostro paese e rappresenta-
no sicuramente un momento culturale “alto” per Sommariva Perno. La
mostra, organizzata su iniziativa del Comune (il Centro culturale mette
solo a disposizione i locali e si affianca agli organizzatori proponendo
visite guidate gratuite in centro storico e sul percorso della Bela Rosin)
richiamerà sicuramente nel nostro paese tanti appassionati d'arte contem-
poranea, che – siamo certi – troveranno molto suggestivo il connubio di
installazioni di arte contemporanea inserite in un contesto barocco come
San Bernardino. “E’ noto – dicono gli organizzatori dell'evento –  come
le mostre e l'arte possano cambiare il destino dei luoghi. Questa è la stra-
da che ha imboccato il Roero che ha dato vita all'ambizioso progetto
della grande mostra “Earth and Fire la ceramica dei grandi maestri”. Il
progetto, unico nel suo genere, affidato a uno tra i più geniali professio-
nisti dell'arte come Vincenzo Sanfo, personalità conosciuta a livello

Andrea Cane
segue a pag. 3

Sembra ieri e sono passati più di
25 anni da quando la Biblioteca
civica si è spostata in piazza Euro-
pa. Tinteggiati i locali, arredati e
dotati di computer grazie ad un
contributo di 10 milioni della Fon-
dazione CRBra, il trasloco avven-
ne a novembre del 1996, sempre
ad opera di volontari. Due mesi
per schedare i circa 4700 volumi
(ci pensano Luisa Cornero, Sonia
Dallorto e Margherita Magliano),
l’apertura ufficiale al pubblico
avviene il 7 gennaio 1997 e i let-
tori, oltre ai classici volumi,
hanno la gradita sorpresa di trova-
re già una ricca sezione dedicata
al Roero. A fine anno gli utenti
saranno già 436, i volumi quasi
5300. Lo stesso anno l'Ammini-
strazione comunale, su proposta di
Giuseppe Bertolusso, intitola la
biblioteca a Margherita Marengo,
maestra sommarivese non veden-
te, che fino oltre la metà del ‘900
aveva dedicato la sua vita ad inse-
gnare ai ciechi.

I volontari della biblioteca
segue a pag 4

I primi 20 anni
di Cocoon

Nemmeno il tempo di respirare ed
è... Santa Croce. La Pro Loco,
reduce da una edizione come sem-
pre bella e molto apprezzata di
“Da ciabòt a ciabòt”, è riuscita ad
organizzare in pochissimi giorni
gli eventi della Festa patronale
2022. Non si prevede grande
spatüss, ma una festa nel segno
della tradizione, rivolta soprattutto
ai sommarivesi che si spera
rispondano numerosi, senza paura
di uscire di casa. La festa è infatti
momento di incontro, di incontri,
di gioia e va vissuta come comu-
nità. Per questo, l’inizio è molto
significativo: venerdì 16 settem-
bre, alle ore 19.00, nella sala con-
siliare il sindaco consegnerà il
testo della Costituzione Italiana ai
giovani della Leva 2004. Alla sera,
sotto la tensostruttura di piazza
Europa, grande SERATA GIOVA-
NI: cena street food (hamburger,
friciule di Valle Rossi, patatine) e
Dj Set con “CIUCAZ”. Servizio
cocktails a cura di Caffè Dessert.
Prenotazioni al 3386606393 (dalle
14 alle 21) e al 3889204058 (solo
messaggi whatsapp).
Sabato 17 settembre, alle 20.45,
esibizione dei ballerini della scuo-
la “HAPPY DANCE FOR YOU”
di Marcello e Cinzia di Genola;
alle 21,30 SERATA DANZANTE
di ballo liscio con l’orchestra
Maria Ravera. Ingresso libero.
Domenica 18 settembre, giornata
clou della festa, si comincerà al
mattino sotto i platani del viale
con i mercatini degli hobbisti e
dell'artigianato, si proseguirà con
il pranzo dei “giovani anziani” e,
nel pomeriggio, i bambini e i
ragazzi sono invitati a divertenti
giochi in piazza organizzati dal
gruppo animatori di Estate Ragaz-
zi, prima di assistere alle ore 17.00
ad "ALCHIMIA DI FANTASIA”,
spettacolo di magia, illusionismo,
giochi di prestigio e molto altro
ancora, con la partecipazione del
Mago Roger che già si è esibito lo
scorso anno con grande successo.

La Pro Loco
segue a pag. 2

Fuori “sacco” rispetto alla festa
patronale, ma in qualche modo
legata ad essa, martedì 20 si svol-
gerà, sempre sotto il padiglione di
piazza Europa la festa dei 20 anni
dei Gruppi Cocoon, che dai primi
anni 2000 hanno tenuto insieme e
fatto incontrare centinaia di perso-
ne della terza età di Sommariva
Perno, Santa Vittoria e Cinzano,
Pocapaglia e Macellai, Ceresole
d'Alba e Verduno in un progetto
“pensato” in accordo con il Servi-
zio Socio Assistenziale di Bra.
Sarà una mattinata all'insegna
della memoria di questo importan-
te momento voluto dalle Ammini-
strazioni comunali, che culminerà
nel pranzo sociale, allietato dalla
voce della nostra grande brillante
Margot. Per informazioni: 366
6208148 (Assunta); 333 6305352
(Andrea).

Una vigna, un cielo da favola, tanta gente per un
“Da ciabot a ciabot” riuscito.

Un pezzo di rara bellezza di Keith
Haring esposto in San Bernardino

Due gruppi di volontari, della Pro Loco e
non, che rappresentano però anche gli altri
gruppi che hanno “presidiato” i vari ciabot.
Doveroso però ringraziarli tutti per il loro
servizio prezioso, generoso e insostituibile.
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Venerdì 30
settembre,
alle 20.30,
presso il
C i r c o l o
Acli di San
Giuseppe il
dott. Davi-
de Forno,
cardiologo, la dott.ssa Daniela Forno, specialista in
medicina d’urgenza, e il dott. Luciano Bertolusso,
medico di famiglia, presenteranno a più voci una serata
informativa sull’utilizzo del defibrillatore e sulle mano-
vre di rianimazione cardiopolmonare. Sarà una serata
molto importante e da non perdere. Non tutti sanno
infatti che la morte cardiaca improvvisa colpisce ogni
anno circa una persona in pieno benessere su 1000 abi-
tanti e che ogni minuto che passa fa diminuire la proba-
bilità di sopravvivenza del 10%. In caso di arresto car-
diaco, attendere 10 minuti l’arrivo dell’ambulanza
senza fare nulla rende poi praticamente inutile qualsiasi

tentativo di
rianimazione
avanzata prati-
cata dal 118.
Il massaggio
cardiaco e
l’impiego del
defibrillatore
da parte di un

testimone possono invece aumentare fino al 30% la
sopravvivenza di chi è colpito da un improvviso arresto
cardiaco. L’incontro in programma il 30 settembre ha
dunque lo scopo di divulgare la cultura della rianima-
zione cardiopolmonare, rimuovere dubbi e timori
sull’utilizzo del defibrillatore, nonché valutare l’instal-
lazione di un defibrillatore presso il Circolo Acli di San
Giuseppe, a disposizione di tutta la comunità in caso di
necessità. “Prevenire, meglio che curare” non è dunque
solo un motto da ricordare, ma dovrebbe diventare un
“modo” di operare per migliorare la vita, nostra e degli
altri. L’invito è dunque a non mancare.

Avvicendamento al vertice dell’Associazione Donatori Sangue Piemon-
te (ADSP) della Fidas. Nel mese di giugno, in concomitanza con le ele-
zioni del Consiglio Regionale ADSP, è stato eletto il nuovo Capo Zona
che è subentrato a Piero Tibaldi, in carica da 6 anni, come referente
della zona di cui fanno parte anche i due Gruppi Fidas del Capoluogo e
di San Giuseppe. 
Davide Nervo, già vicepresidente del Gruppo di Sommariva Perno, è
stato eletto dagli 11 presidenti dei gruppi Fidas della zona 9 a ricoprire
per il prossimo triennio la carica di Consigliere Regionale-Capo Zona.
A Davide, gli auguri di buon lavoro da parte della redazione del giorna-
le, a Piero il ringraziamento per il lavoro svolto.

Niente più che la struggente melodia
del Signore delle cime, intonata da
par suo da Tonino Mollo, poteva
essere adatto per dare, martedì 21
giugno, l’ultimo saluto a Domenico
Gallarato. Alpino vero, alpino
“dentro”, aveva vissuto la vita intera
nel segno di quella “penna nera” che
per lui era segno di appartenenza, di
serietà, di servizio. Per tanti anni è
stato capogruppo stimato e apprez-
zato del Gruppo Alpini di Sommari-
va Perno. Con il predecessore e
amico Maggiorino Falco aveva pen-
sato al monumento agli alpini in
piazza Marconi; da capogruppo
aveva proposto e ottenuto l’intitola-
zione dell’area verde di Via dei
Giardini alla gloriosa Divisione
Alpina Cuneense. Sempre presente
con il cappello alpino e la camicia a
scacchi alle manifestazioni del 4
Novembre e del 25 aprile o ai vari raduni locali e regionali, Domenico,
uomo semplice e generoso, è stato esempio di come si possa servire il
paese senza tante parole, ma con la presenza e l’esempio. Grazie,
Domenico, e che le “montagne del cielo” su cui stai sicuramente pas-
seggiando ti siano amiche. Andrea

Amor manet: è il nome della
nuova realtà enogastronomica e
ricettiva nata in estate in paese. A
raccontarne la storia lasciamo che
siano i protagonisti, Michela Mila-
nesio e Stefano Tirello. «Amor
Manet: questo è il nome che
abbiamo scelto per il nostro risto-
rante. Un progetto nato qualche
anno fa e diventato realtà ad inizio
luglio. Un piccolo locale in cui
vogliamo accogliere e coccolare
gli ospiti con piatti studiati dal
nostro chef. Piatti creati con pas-
sione e amore per emozionare con
gli occhi e con il palato. "Una vera
oasi del gusto" così è stato defini-
to dai primi clienti del ristorante,
complimenti che non fanno altro
che renderci orgogliosi per tutti gli
sforzi fatti. Tempus fugit, Amor
manet, il tempo passa, l’amore
resta: ognuno di noi lo può inter-
pretare a suo modo; a noi piace il
concetto di legare alla tradizione
del nostro territorio un amore forte
e incondizionato. Un ringrazia-
mento particolare va a tutti coloro
che ci hanno aiutato e creduto in
questo progetto a partire dal
nostro Sindaco Walter Cornero
che ha sposato sin da subito l'idea
per cercare di creare maggiore
ricettività a favore di tutte le realtà
del nostro paese, nella speranza
che questo possa portare maggiori
flussi turistici. Un profondo grazie
lo dobbiamo anche all'ing. Giulio
Gallo che, oltre ad essere per noi
un grande amico, è stato un pro-
fessionista sempre presente, atten-

to e pronto a risolvere tutte le pro-
blematiche che si sono presentate
nell'eseguire i lavori (e vi assicu-
riamo sono state non poche!)».
Locali “freschi”, accoglienti, cuci-

L’amore
a tavola

Michela e Stefano

Suggestiva immagine notturna  del nuovo locale in loc. Piano

Domenico al “suo” posto nell’ultimo
“4 Novembre” che l’ha visto presente.

Davide Nervo, a sinistra, con il capogruppo Fidas del
Capoluogo Gaspare Pontiglione. Nel riquadro, Piero Tibaldi.

Una serata per il cuore

Complimenti, Davide!

na che sa coniugare tradizione e
innovazione: Amor Manet si trova
in loc. Piano n. 36 e si può contat-
tare al numero 338 5733143.

Un vero cuore alpino
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CONSIGLIO AI RX

I maturi del 2022

Il Consiglio comunale si è riunito,
presenti tutti i consiglieri, per la
seconda seduta del 2022 lo scorso
30 maggio. Oltre ad alcune delibe-
re tecniche (una ratifica e una
variazione di bilancio, la rettifica
di una precedente delibera e la
comunicazione da parte della
responsabile del Servizio finanzia-
rio della rideterminazione del
risultato di amministrazione relati-
vo al Rendiconto 2021) sono stati
discussi e approvati all’unanimità
alcuni punti molto importanti.
Riportiamo prima per completezza
di informazione ancora due deli-
bere della seduta del 19 aprile.
Del. n. 10 – Viene approvata la
convenzione tra tutti i Comuni del
Roero per la costituzione dell’area
di sviluppo territoriale denominata
“SVR Smart Village Roero”, stru-
mento comune per partecipare al
programma per l’accesso ai fondi
comunitari, ai fondi istituzionali
pubblici e ai fondi privati.
Del. n. 11 - Viene approvato il
“Regolamento per lo svolgimento
delle sedute di Giunta e di Consi-
glio comunale in modalità telema-
tica”, composto da sei articoli. E’
un “regalo” della pandemia, ma
sarà una possibilità in più in caso
di urgenza o di necessità, perché
in linea di massima i consigli si
svolgeranno in presenza.
Del. n. 15 -  Il Consiglio prende
atto del piano economico finanzia-
rio (PEF) relativo alla tassa rifiuti
per l’anno in corso, che corrispon-
de ad € 255.049,00 di cui €
162.201,00 di componenti di costo
variabile ed € 92.848,00 di com-
ponenti di costo fisso. Con succes-
siva delibera n. 16 vengono appro-
vate le tariffe relative alla Tari, la
cui seconda rata, come sempre,
dovrà essere liquidata entro il 30
settembre (la prima è scaduta a
luglio).
Del. n. 18 – Sono approvate le
modifiche allo statuto della
“Associazione per il patrimonio
dei paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato”.

* * *

La terza riunione del Consiglio
comunale si è tenuta il 26 luglio,
alla presenza di tutti i consiglieri,
che hanno approvato all'unanimità
tutte le delibere, di cui alcune
piuttosto significative.
Dell. n. 21-22-23 – Dopo l'appro-
vazione di una variazione di bilan-
cio e l'assestamento generale del
Bilancio di previsione 2022, si
procede alla verifica e alla appro-
vazione della attuazione delle
linee programmatiche e degli
equilibri di bilancio 2022/2024 e
alla approvazione del Documento
Unico di Programmazione Sem-
plificato (DUPS) annualità
2023/2025.

Del. n. 24 – Il Consiglio esprime
parere favorevole sull'autorizza-
zione al signor Stefano Rosso alla
costruzione di una piscina interra-
ta a distanza dalla strada comunale
di via dei Prati a Valle Rossi infe-
riore  a quanto previsto dalla
attuali Norme del P.R.G.C..
Del. n. 25 – Vengono approvati la
“Convenzione istitutiva del nuovo
Consorzio di Area Vasta” per la

gestione dei rifiuti e il relativo
Statuto, secondo quanto prevede
la legge regionale in materia.
Ricordiamo ancora una volta che
tutte le delibere, con i relativi alle-
gati, sono riportate sul sito ufficia-
le del Comune
(www.comune.sommarivaperno.c
n.it), a disposizione degli interes-
sati.

red

Una festa
tutta nostra

FLASH FLASH

segue dalla prima

La giornata, intensa, si chiuderà
con una serata teatrale: la Compa-
gnia Il siparietto di Moncalieri,
già ospite a Sommariva Perno per
precedenti serate, presenterà la
commedia dialettale “L’HAI
FALO PER AMOR”.
Lunedì 19 settembre, infine, è in
programma la tradizionale
“POLENTATA” che come sem-
pre ridarà allegria e voglia di stare
insieme, senza necessità di preno-
tazione. Il Perno, per esigenze
tipografiche, non può entrare nei
dettagli della festa, riportati però
sulle locandine e sui social sui
quali si troveranno tutte le infor-
mazioni necessarie e aggiornate. E
che festa, ancora una volta, sia!

La Pro Loco

Ben tre sono stati i CENTO alla
conclusione dell'esame di maturità
2022: performances veramente
d'eccellenza per i ragazzi somma-
rivesi, che si sommano ad altri
risultati molto importanti. Alice
Delmondo, Tania Gallarato e
Luca Giacosa sono i neomaturi
che hanno conseguito un brillante
100/100, diplomandosi rispettiva-
mente presso il Liceo linguistico
“Da Vinci” di Alba, il Liceo Clas-
sico di Bra e il “Guala”, sempre di
Bra. Ottimi risultati anche per
Elena Cravero e Elisa Bertolus-
so (che hanno conseguito il diplo-
ma presso il Liceo Linguistico
“Ancina” di Fossano e il “Cilla-
rio” di Neive rispettivamente con
un eccellente 98/100 e 97/100.
Elena, dopo una parte di esame in
lingua francese, ha conseguito con
18/20 anche il diploma ESABAC,
cioè un titolo di valore europeo.
Così ha fatto anche Giada Cane
che ha ottenuto, sempre a Fossa-
no, un brillante 95/100 e un 20/20
di ESABAC. Risultati di grande
rilievo anche per Cristian Leahu,
diplomatosi in Meccanica Mecca-
tronica Energia presso l'Itis di
Fossano con 93/100, Leonardo
Morra, anche lui maturo all'Itis di
Fossano con 90/100 e Vanessa
Rosso, neodiplomata presso il
Liceo Artistico di Alba con
90/100. Più che buono il risultato
finale per Sofia Giacosa, diplo-
matasi in Scienze umane presso il
“Da Vinci” di Alba con 81/100,
come Gloria Dallorto, che ha
conseguito un buon 75/100. Pres-
so il Cillario, sezione di Neive, si
è invece diplomata Lorena Lan-
gella con un più che discreto
74/100, mentre risultati più che
soddisfacenti hanno ottenuto
Cecilia Albonico, diplomatasi al
“Da Vinci” in Scienze umane,

Mattia Mollo e Anwar Chab-
bab, neoragionieri presso l'Einau-
di di Alba.
Una menzione a parte merita il
risultato di Antonella Dellavalle
che, dopo aver conseguito la
matura nel 2020, quest'anno, a 56
anni, ha “raddoppiato, diploman-
dosi presso il Cillario di Alba in
indirizzo Socio-sanitario con un
eccellente 92/100.
Ci sono sicuramente stati altri
ragazzi sommarivesi che hanno
conseguito la maturità a luglio, ma i
loro voti non siamo riusciti a tro-
varli sui giornali. Se qualcuno, che
abbiamo dimenticato non per colpa
nostra, vuole far conoscere a tutti il
risultato del suo meritato percorso
scolastico non ha che da contattare
la redazione e sarà giustamente
recuperato sul prossimo numero del
giornale. Disponibili come sempre
a rimediare a eventuali errori o
dimenticanze, attraverso Il Perno
facciamo intanto i complimenti più
sinceri a tutti i neodiplomati, augu-
rando loro bei successi nel mondo
del lavoro o all'Università.

red

CONDOGLIANZE
Lo scorso 6 luglio è deceduta
Serafina Bergadano di San
Giuseppe, di anni 91, mamma
del medico Luciano Bertolusso,
al quale vanno le condoglianze
sincere dell’Amministrazione
comunale a nome della intera
comunità sommarivese.

I NATI (dal 5/5 al 7/9/2022)
1 - MANDRILE Edoardo, nato il
5/7 (Fraz. Valle Rossi); 2 -
MORARIU Andrei Luca, nato il
26/7 (Loc. Vignole); 3 - FRAN-
CO Caterina, nata il 29/8 (Loc.
Cagnotti); 4 - MOLLO Rebecca,
nata il 7/9 (Loc. Galli). Totale
nati nel 2022: 7.

I CONTRIBUTI
I contributi per Il Perno dal 5
maggio al 7 settembre ammonta-
no a € 205,00 per un totale di €
315,00 da inizio anno. 

Luca Giacosa

Alice
Delmondo

Tania Gallarato
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Lo scorso 25 giugno, in San Bernardino, è avvenuta la cerimonia di consegna della benemerenza ai Soci della
Sezione Carabinieri in congedo con almeno 20 anni di iscrizione all'Associazione. Alla presenza delle autorità
civili, militari e religiose e della madrina signora Maria Barbero ved. Pellero, hanno ricevuto l'attestato Dome-
nico Bertolusso, Danilo Liberale, Roberto Cane, Valerio Muò, Pierpaolo Avetta, Umberto Sacchi, Gianrenzo
Novarino, Andrea Tibaldi, Emanuele Mauri, Andrea Pia, Domenico Veglio, Luciano Nervo, Sergio Rosso e
Mario Scaranzin. La cerimonia, semplice ma sentita, è stata organizzata e coordinata dal presidente della
Sezione Antonio Sanna, dal vice presidente Giovanni Fenu e dal segretario Bruno Odore.

“Estate in piazza 2022”, ovvero cro-
naca di un grande successo. La col-
laborazione tra Comune, Centro cul-
turale San Bernardino, Pro Loco,
Acli di San Giuseppe e di Valle
Rossi, RoeroVerde ha funzionato
bene e i risultati si sono visti e, cre-
diamo, apprezzati. Insieme, si sono
potute offrire una serie di proposte
che hanno sicuramente interessato
molti sommarivesi e anche tanti
ospiti. Oltre 1300 sono infatti a oggi
i presenti alle varie iniziative, inizia-
te il 1° maggio con il concerto della
Fisorchestra di Barge sotto il pala-
tenda a San Giuseppe, in occasione
del Pianté Magg 2022. Sono prose-
guite poi con il grande, e purtroppo
un po’ sottovalutato concerto di
musica leggera della FM Orchestra
durante la Sagra della fragola, con-
clusasi con una serata teatrale, orga-
nizzata dalla Pro loco. 
Ma è stato in piazza Montfrin che si
sono vissuti i momenti più emozio-
nanti dell’estate sommarivese, a
cominciare dallo splendido concerto
delle Madamè, che hanno coinvolto
un pubblico numerosissimo e molto
partecipe in una performance di alto
livello. A fine giugno poi una “tre
sere” veramente impegnativa, in
positivo, per gli spettatori: “Cinema
in piazza” organizzato dalla Pro

Loco al venerdì; commedia dialetta-
le presso l’Acli di Valle Rossi al
sabato e, la domenica, il Concerto
nel verde della Banda musicale del
Roero all’ombra dei Giardini Divi-
sione alpina cuneense, con rinfresco

finale offerto da Roero Verde, sono
stati eventi molto apprezzati e
applauditi. Ancor di più lo sono
state le proposte di luglio del Centro
culturale: ospite speciale sabato 2
luglio, l’Orchestra Bruni di Cuneo

non ha deluso le attese con un con-
certo di grande pathos sul palco di
piazza Montfrin, davanti al quale,
quindici giorni dopo, il Gruppo Arte
Danza di Donatella Poggio si è esi-
bito in uno spettacolo di danza
moderna sicuramente intrigante e
appassionante, anche per chi è
digiuno di danza. Gran finale il 30
luglio con Noios!!!, una commedia
tutt’altro che… noiosa di e con
Oscar Barile e la sua Compagnia,
che ha affrontato con grande legge-
rezza, apprezzata dal folto pubblico,
una tematica attuale e importante
come il rapporto tra generazioni.
Le proposte del Centro culturale
non sono però finite: tra novembre e
dicembre sono infatti previsti altri
tre concerti: il 12 novembre il “Con-
certo d’autunno” con un Ensemble
di clarinetti e voce soprano ci farà
vivere una … serata all’opera; il 19
novembre il duo pianoforte-flauto di
Egidio Giachin e Elio Paschetta
arricchirà la serata di consegna del
“Premio al merito 2022” ai ragazzi
più brillanti del passato anno scola-
stico e, infine, sotto Natale, si
riprenderà la tradizione dell’omoni-
mo concerto, interrotto per due anni
causa Covid.
Come si può vedere, le proposte
sono state variegate e multiformi
per venire incontro alle esigenze di
tutti. Per molti spettatori si è trattato
di una “prima volta” molto intrigan-
te e il Direttivo è disponibile a
vagliare proposte di soci e amici del
Centro culturale per offrire cose
nuove o ripetere grandi successi.
Tutto ciò è stato possibile grazie ai
contributi delle Fondazioni CRC e
CRT, alla stretta collaborazione tra
tutte le associazioni, alla grande
disponibilità della Associazione
Carabinieri in Congedo, che ha
garantito la sorveglianza, e di don
Gianni, che ha sempre messo a
completa disposizione la “casa dei
giovani” per i gruppi che si sono
esibiti.
Insieme, dunque, si fanno grandi
cose; insieme si va lontano; insieme
si può guardare al futuro alla ricerca
o alla scoperta di cose belle. Ne vale
la pena.

a.c.

Alcuni dei premiati durante la cerimonia del 25 giugno,
con i responsabili della Sezione e il maresciallo Tigano.

Una scena di Noios!!!

L’Orchestra d’archi “B. Bruni” durante l’esecuzione del concerto.

Il “concerto nel verde” della Banda musicale del Roero.

“Estate in piazza 2022”: un successo

I “fedelissimi” dell’Arma
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CARTOLINE DAL PARCO

SAPORI D’AUTORE
segue dalla prima

internazionale, si sviluppa in otto
Comuni del Roero, grazie all'im-
portante sinergia delle Ammini-
strazioni comunali coinvolte, con
a capo Monticello d’Alba. La
mostra sarà un esempio su come il
Roero può agire sul proprio futuro
senza rinunciare a quelle che sono
le sue storiche caratteristiche, in
quanto, attraverso l'arte si veicola
un pubblico di qualità, consapevo-
le delle bellezze dei luoghi, un
turismo in grado di programmare
soggiorni, abbinando visite enoga-
stronomiche allo shopping locale.

Portare nel Roero opere di artisti
del calibro di Pablo Picasso, Andy
Warhol, Marina Abramovic, Keith
Haring, Salvador Dalì, Maurizio
Cattelan e tanti altri protagonisti
dell'arte mondiale è una grande
sfida”.
A Sommariva Perno sono in
mostra opere in ceramica di dieci
grandi esponenti della pop art, del
graffitismo e non solo (Warhol,
Haring, LeWitt, Stingel, Gilbert &
George, Arman, Baselitz,
Basquiat, Baechler e Sachs) con
pezzi di grande valore. Non a tutti
piaceranno o diranno qualcosa, ma

andare “oltre” i canoni arti-
stici a noi cari e cui siamo
più legati rappresenta una
bella sfida culturale e perso-
nale da non perdere.
La mostra, inaugurata senza
tanto spatüss sabato 3 set-
tembre, sarà aperta fino al
30 ottobre, al sabato e alla
domenica, con orario 10.00-
12.30 e15.00-18.30. A man-
tenerla “viva” ci pensa un

gruppo di volontari collegati al
Centro culturale, ma non solo
(bella la risposta di 16 volontari
all'invito del sindaco), che affian-
cano gli studenti del Liceo Artisti-
co e del Liceo Da Vinci di Alba,
impegnati in una esperienza di
alternanza scuola-lavoro. A vigila-
re, come sempre, il Gruppo dei
Carabinieri in congedo.
Il biglietto ha un costo di € 10, è
acquistabile esclusivamente sul
circuito VIVATICKET ed è vali-
do per un singolo week end, ma
per tutte le mostre sparse sul terri-
torio. Dà diritto a otto ingressi: i
visitatori, in piena autonomia,
potranno quindi visitare le otto

sedi espositive nei vari paesi del
Roero ospitanti (Canale, Castagni-
to, Castellinaldo d'Alba, Ceresole
d'Alba, Magliano Alfieri, Montà,
Monticello d'Alba, Sommariva
Perno) nell’ambito di due giorni.
L'ingresso è invece gratuito per gli
under 14 e gli over 70 e costa 5
Euro per i giovani da 15 a 25 anni.
Ai sommarivesi residenti è richie-
sto solo un contributo volontario.
Una grande opportunità dunque
per conoscere ed apprezzare,
attraverso l'arte contemporanea, il
Roero e le sue tante “facce”;
un'occasione, per Sommariva
Perno, da non perdere.

a.c.

E’ stata un’estate sospesa, torrida ma positiva. Il presidente ha fatto il segre-
tario, l’organizzatore, il contabile, il raccoglitore di rifiuti ed ha risposto a
tutte le telefonate per informazioni. C’est la vie!
Sabati e domeniche – L’avvio della prenotazione obbligatoria per l’accesso
dell’auto al parco è andata abbastanza bene. Il messaggio è passato e cioè: nel
parco si entra gratis ogni giorno (non la notte) a piedi e in bici; il sabato e la
domenica e i festivi anche con l’auto (da pasquetta a metà settembre), ma è
obbligatoria la prenotazione sul sito (www.parcoforestaledelroero.it) e il
pagamento di 6 euro per macchina. Siamo oltre il 70 per cento di prenotazio-
ni. Quest’anno era l’avvio, nel ’23 chi non è prenotato per il sabato e i festivi
in auto pagherà la multa perché ci sarà un’ordinanza del sindaco. La prenota-
zione ha prodotto una ulteriore scrematura dei partecipanti che nella prenota-
zione devono mettere indirizzo, mail, telefono. Siamo al 60 per cento di ita-
liani che arrivano dalla zona, da Asti, Torino, Fossano, Carmagnola, Fossano,
Saluzzo, Alba e Bra; il 40 per cento sono immigrati. C’è di che essere soddi-
sfatti, a cominciare da Piercarlo Chiavazza, presidente di Mondogiovani, che
l’app l’ha creata e gestita. Tant’è che l’Ecomuseo di Montà l’ha voluta per le
prenotazioni dei Notturni e del Porté Disné.
Riccio e farfalle – E’ gestito dalla dottoressa Lorenza Bar e ha portato una
ventina di classi da tutto il Roero.
Estate ragazzi – Sono venute quelle di Vinovo, di un quartiere di Torino, i
ragazzi di Sommariva Perno, Sommariva del Bosco, Pocapaglia, Monticello,
Santa Vittoria, Alba-Mussotto: centinaia i ragazzi ogni volta.
Scout – Nel parco quest’anno si è parlato anche tedesco. Dal 29 luglio al 12
agosto c’è stato infatti un campus degli scouts (oltre cento) di Boblinghen,
città vicino a Stoccarda gemellata con Alba.
Fiabe nel bosco – Grazie alla intraprendenza di Simona Bruna c’è stato il 18
giugno un bel laboratorio di lettura con i bimbi. Se ne sarebbero potuti fare di

più, ma c’erano poche richieste
nonostante che tutto sia gratis
ed organizzato il sabato.
Festa delle famiglie – Sempre
con Simona Bruna. Un buon
successo. Gratis anche questo.
Assemblee – Per la prima volta
nella sua storia, il 30 maggio, il
parco ha ospitato, nell’area
d’atterraggio dell’elicottero,
l’assemblea di Coasber e Str
(che poi sarebbero le ditte che
gestiscono i rifiuti di Langa e
Roero e proprietari del 70 per cento dei territori del parco). C’erano oltre 50
sindaci accolti dal nostro, Walter Cornero.
Caccia al tesoro – Coinvolte circa 60 famiglie con i bambini. Ottima riuscita
nonostante la minaccia di temporali.
Concerto d’estate – Si è svolto in via dei Giardini il 26 giugno in collabora-
zione con il Centro Culturale San Bernardino: circa 200 persone allietate
dalla bellissima musica della Banda musicale del Roero con aperitivo finale.
Incontro con la storia - Ottima riuscita il 28 agosto con il gruppo storico di
Pollenzo (con Michelino Nervo nel riquadro, nei panni di Vittorio Emanuele
II), i marchesi Gromis di Trana, i sindaci di Bra, Sommariva Perno, Vezza e
Corneliano e una decina di assessori, il senatore Perosino e Bruna Sibille, una
breve parentesi storica mia, la gente (oltre 100 persone) e la partecipazione
straordinaria del gruppo Cui dr̂a frola e aperitivo finale con l’aiuto di Giorgi-
no, custode della discarica della str. Grazie a tutti!!

Gian Mario Ricciardi

L’allestimento completo della mostra

Un momento dell’evento del 28 agosto: tante persone attente al racconto
della storia di  Vittorio Emanuele II

Un piatto firmato Gilbert & George Un “uomo all’ingiù” di Baselitz

Un momento della “caccia al tesoro”Un’Estate Ragazzi

L’accampamento degli scouts tedeschi
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Un’Estate con il botto quella appe-
na terminata! 108 sono stati gli
iscritti alla proposta estiva organiz-
zata dal Gruppo Volontari e coordi-
nata dagli educatori della Coopera-
tiva Lunetica, con l’aiuto fonda-
mentale dei circa 40 giovani e gio-
vanissimi che si sono resi disponi-
bili gratuitamente come animatori e
che hanno avuto come “ricompen-
sa” la classica gita a Gardaland del
31 agosto. Un contributo sostanzio-
so della Fondazione CRC ha con-
sentito poi una settimana in più, la
proposta gratuita di varie iniziative,
come le gite, e il contenimento dei
costi a carico delle famiglie.
Cinque settimane di “ritorno alla
normalità” dopo due anni di restri-
zioni dovute al Covid. 

I veterani delle bocce

Giovedì 16 giugno si è svolta la gara
a bocce dei Veterani presso la Boc-
ciofila del Centro Sportivo del
Roero al Galano. Trenta le terne,
provenienti dai vari centri sportivi
del Piemonte, tanto che sono stati
utilizzati anche i campi del Centro
Sportivo di Ceresole d’Alba. Ad

arbitrare a Sommariva Perno
c’era il validissimo Sergio Dal-
masso, arbitro internazionale, il
quale ha fatto pervenire al presi-
dente della Bocciofila, Giovanni
Bellino, una lettera per compli-
mentarsi con lui della bellissima
festa e soprattutto per l’ottima
organizzazione, una “tra le 40
competizioni che seguo tra le
migliori”. Indubbiamente una
bella soddisfazione e un gran
risultato per gli organizzatori
sommarivesi.
Tutti i partecipanti hanno giocato
con grinta e molta capacità. Le
prime due società classificate
sono state quella di Ceresole
d’Alba e quella di Pra Rostino di
Pinerolo. I responsabili della
Società Bocciofila di Sommariva
Perno ringraziano Stefano Rosso,

Roberto Di Federico e Giovanni
Bellino per i premi messi a disposi-
zione dei giocatori. Il pranzo sociale
si è tenuto presso il Bar del Centro
di Melo e la festa è stata allietata
dalle canzoni e dalla musica di due
validi fisarmonicisti.

Molti dei ragazzi che hanno vissuto un’estate speciale.

Tutti in cerchio nel prato delle scuole

Foto di Chiara

A pranzo da Melo

Un gruppo di giovani animatori, che però rappresentano tutti i loro
compagni e sono speranza di futuro.

E dopo la gara, un bel pranzo da Melo

I COLORI DELL’ESTATE RAGAZZI
L’area verde di Via dei Giardini ha
nuovamente accolto, sotto i suoi
freschi alberi, le grida, i sorrisi e le
risate dei ragazzi e degli animatori
che insieme hanno vissuto giornate
ricche di giochi, passeggiate, labo-
ratori e tanto altro. Si sono nuova-
mente proposte varie gite (Salgari
Campus, Fabbrica dei Suoni, Cupo-
le Lido) e tutte le settimane ci si è
recati presso la piscina del CSR. In
collaborazione con le volontarie
della Biblioteca Civica, si è orga-
nizzata una mattinata di laboratori
di lettura e di attività legate al
mondo delle fiabe e della letteratu-
ra. I compiti delle vacanze sono
stati svolti due mattinate a settimana
nei locali scolastici e i ragazzi
hanno potuto usufruire dell’aiuto
degli educatori, degli animatori più
grandi e degli studenti in alternanza
scuola-lavoro. 
Quest’anno abbiamo scelto di non
“dare troppi numeri”, perché i
numeri sono importanti, ma non
sono l’unica cosa che conta. Hanno
valore molto di più i sorrisi, le risa-
te, le grida di gioia, lo stupore, i
volti di tutti i piccoli e i grandi che
hanno vissuto, anche solo per un
momento, la nostra estate. Ha valo-
re chi è “solo” passato a salutare,
chi era dispiaciuto di poter mettere
a disposizione solo qualche giorno,
perché Estate Ragazzi è stata ed è
casa. Lo dimostra la richiesta dei
nuovi iscritti di prolungare la fre-
quenza, dopo un primo periodo di
prova. 
L’educazione, l’esempio, il prender-
si cura dell’altro, la pazienza, gli
errori, le risate, la gioia, il mettersi
in gioco, il superare i propri limiti
sono qualità ed emozioni che non
possono essere rendicontate: si pos-
sono solo vivere e testimoniare con
la voglia e la gioia di partecipare. In
quest’estate appena trascorsa, ma
anche in quella che – speriamo –
verrà l’anno prossimo.
P.S.: Ci vediamo domenica 18 set-
tembre in Piazza Europa, nell’ambi-
to della Festa Patronale di Santa
Croce! Un pomeriggio di giochi per
tutti, organizzato dagli animatori di
Estate Ragazzi per prolungare anco-
ra un pochino l’estate!
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Gli anni 2000 vedono l’ingresso di
nuovi volontari: Raffaella Bertolusso,
Annalisa Ricciardi e Carla Vinaccia.
Intanto è un crescendo di iniziative che
portano in biblioteca sempre più utenti,
sempre più giovani. Nel ’99, con largo
anticipo sui tempi, si inaugura il servi-
zio di prestiti a domicilio, realizzato
attraverso il Gruppo Volontari (saran-
no 4800 i prestiti di quell’anno), si
inventa “Mamma, papà, mi racconti
una fiaba?”, si coinvolgono i genitori
dei bimbi della materna per un percor-
so di educazione alla lettura che dà
ottimi risultati.
Crescono gli utenti, aumentano i volu-
mi, mancano... gli spazi. A febbraio
2003 si invertono così i locali, grazie
alla disponibilità della Banda musicale,
con cui la biblioteca divide le due stan-
ze sotto la ex ala del mercato. Intanto,
tra il 2002 e il 2006 Francesca Crave-
ro, Anna Maria Muò, Denise Torresan
e Stefania Curreli vanno ad incremen-
tare il gruppo delle volontarie della
biblioteca per rispondere alle richieste
sempre in aumento. Bisogna infatti,
oltre a garantire le 11 ore settimanali di
apertura al pubblico per i prestiti, orga-
nizzare i laboratori di lettura, essere
presenti a “Mi racconti una fiaba”, a “Caccia al
libro” e al concorso “Superelle”: tutte iniziative
coinvolgenti e nuove. Negli anni poi “passano”
in biblioteca, grazie alla collaborazione con il
rinato Centro culturale, nomi presti-
giosi della letteratura e della storia:
più volte Margherita Oggero, Aldo
Cazzullo e Gianni Farinetti; e poi
Dino Ramella, Davide Longo,
Maria Tarditi, Alessandro Perissi-
notto, Luca Rinarelli, Enrico Pan-
diani....
Nel 2011 l’ultima novità: la Banda
lascia liberi i locali per trasferirsi a
Mondogiovani e nasce la bella “sala
ragazzi”: spaziosa, luminosa, può
ospitare le ormai migliaia di libri
dedicati ai bambini e ai ragazzi di
tutte le età. Dotata di impianto
audio-video dal Centro culturale,
che la utilizza nei mesi invernali,
dipinta dai disegni artistici di Anna
Masina Asteggiano e Monica
Maina, diventa un vero “posto delle
favole”, apprezzato da genitori e
bimbi, non solo di Sommariva
Perno. Si possono così organizzare
le iniziative di “Nati per leggere”,
“A che libro giochiamo”, “Mi rac-
conti una storia”, “Bimbinbiblio”,
“Un sacco di fiabe”, grazie all’arri-
vo nel gruppo di Simona Bruna, con
il contributo di Rosy Pennazio e
Mariangela Gallo, che si aggiungo-
no a Teresa Lai, Giovanni Porello e,
ultima arrivata, Laura Delmondo
per creare un gruppo affiatato e
disponibile a dare il meglio per gli
utenti, per i quali cinque anni fa si è
pensato anche al “box” per la resti-
tuzione fuori orario, costruito da
Beppe Nervo e abbellito da Anna
Masina, un servizio ormai impre-

scindibile per chi non ha tempo per riportare i
libri in scadenza e li può lasciare nella cassetta
senza perdere il diritto al prestito.
Anche nei due anni di sofferenza a causa della

pandemia il nostro centro di cultura non ha
smesso di fornire servizi, di inventare pro-
poste (Il libro a casa tua, le “scatole delle
meraviglie” per i bambini delle elementari,
“Quelli che... i libri, appuntamento mensile
per gli adulti che vogliano condividere le
emozioni provate nella lettura di un libro o
semplicemente stare ad ascoltare gli altri
che raccontano...), coinvolgendo costante-
mente le scuole in un percorso di letture e
prestiti che, quest’anno, ha dato ottimi frut-
ti ed è proseguito per tutta l’estate, facendo
fiorire in biblioteca “l’albero dei libri”.
Una storia di 55 anni di impegno (la biblio-
teca, istituita nel 1965, iniziò a funzionare a
fine 1967 con il maestro Luigi Dotta), di 25
anni di rinnovato servizio che rappresenta
un tesoro ed un capitale da non dissipare.
Lo sanno bene tutte le Amministrazioni
comunali sommarivesi che sempre hanno
investito e investono su un servizio che ha
aiutato e aiuta a cambiare in meglio il
paese. Perché un libro fa più ricca una per-
sona. Una biblioteca rende ricchissima una
comunità, a partire dai più piccoli. Ecco
perché durante l'estate i bimbi della scuola
dell'infanzia hanno abbellito con le figurine
colorate “L'albero dei libri” a testimonianza
della loro assidua frequentazione e i bambi-
ni della Primaria hanno completato un
puzzle che dava anche a loro diritto a rice-
vere un libro omaggio ma, soprattutto,

voleva creare buone abitudini e familiarità con i
libri.

I volontari della biblioteca

Il Consiglio comunale nel 2016 approvò l’adesione al
Patto dei Sindaci come aggregazione dei Comuni di
Baldissero d’Alba, Caramagna Piemonte, Ceresole
d’Alba, Pocapaglia, Sanfré, Sommariva del Bosco,
Sommariva Perno, recependo l’iniziativa lanciata dalla
Commissione Europea, denominata “Patto dei Sindaci –
Covenant of Mayors”, con lo scopo di coinvolgere le
Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere
l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il
20% entro il 2020, impegnarsi conseguentemente alla
predisposizione e all’adozione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES).
Al fine di proseguire le azioni di riduzione delle emis-
sioni alteranti il clima intraprese con il PAES, l’Ammi-
nistrazione comunale ha stabilito di rinnovare l’adesio-
ne al “Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Ener-
gia”, partecipando al bando della Fondazione CRC per
il monitoraggio del PAES e la redazione del Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC),
unitamente ai Comuni di Lisio e Montà, ottenendo il
contributo richiesto pari a € 7.200.
Grazie alla collaborazione dell’ing. Emanuele Dutto, è
stato possibile verificare il raggiungimento degli obietti-
vi di riduzione delle emissioni di CO2 previste nel
PAES dei Comuni aderenti attraverso il monitoraggio
finale e sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario
di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030 attraver-
so la redazione di un nuovo PAESC.
Esso segue le linee guida più aggiornate predisposte
nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei Sindaci, deli-
neando così le principali azioni da pianificare per la
mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di
CO2) e l’adattamento (azioni intraprese per contrastare 

gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico).
Si tratta di un rinnovato impegno e una visione condivi-
sa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide inter-
connesse:
- accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori,
contribuendo così a mantenere l’aumento della tempera-
tura globale al di sotto di 1,5°C;
- rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti
degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i
nostri territori più resilienti;
- aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo
così l’accesso universale a servizi energetici sicuri,
sostenibili e accessibili a tutti.
Grazie alle azioni intraprese, il Comune, in termini di
politiche energetiche, getta le basi per interventi volti al
raggiungimento dei target indicati dal nuovo Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia con:
- la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il
2030;
- il raggiungimento della neutralità climatica in Europa
entro il 2050, con un obiettivo minimo di riduzione dei
gas serra dell'80%;
- il rafforzamento della capacità di adattamento ai cam-
biamenti climatici rendendo il territorio più resiliente;
- l’aumento dell’efficienza energetica, l’uso delle risor-
se rinnovabili, in un mercato che deve essere maggior-
mente flessibile e dare importanza agli utenti;
Ma attenzione: l’impegno, assunto a livello europeo
attraverso l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci potrà
essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso anche
dai cittadini!

L'Amministrazione

L’albero dei libri fiorito in biblioteca durante l’estate.

Biblioteca: da 25 anni, la casa della cultura

Un piano per l’energia
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Un’Estate con il botto quella appe-
na terminata! 108 sono stati gli
iscritti alla proposta estiva organiz-
zata dal Gruppo Volontari e coordi-
nata dagli educatori della Coopera-
tiva Lunetica, con l’aiuto fonda-
mentale dei circa 40 giovani e gio-
vanissimi che si sono resi disponi-
bili gratuitamente come animatori e
che hanno avuto come “ricompen-
sa” la classica gita a Gardaland del
31 agosto. Un contributo sostanzio-
so della Fondazione CRC ha con-
sentito poi una settimana in più, la
proposta gratuita di varie iniziative,
come le gite, e il contenimento dei
costi a carico delle famiglie.
Cinque settimane di “ritorno alla
normalità” dopo due anni di restri-
zioni dovute al Covid. 

I veterani delle bocce

Giovedì 16 giugno si è svolta la gara
a bocce dei Veterani presso la Boc-
ciofila del Centro Sportivo del
Roero al Galano. Trenta le terne,
provenienti dai vari centri sportivi
del Piemonte, tanto che sono stati
utilizzati anche i campi del Centro
Sportivo di Ceresole d’Alba. Ad

arbitrare a Sommariva Perno
c’era il validissimo Sergio Dal-
masso, arbitro internazionale, il
quale ha fatto pervenire al presi-
dente della Bocciofila, Giovanni
Bellino, una lettera per compli-
mentarsi con lui della bellissima
festa e soprattutto per l’ottima
organizzazione, una “tra le 40
competizioni che seguo tra le
migliori”. Indubbiamente una
bella soddisfazione e un gran
risultato per gli organizzatori
sommarivesi.
Tutti i partecipanti hanno giocato
con grinta e molta capacità. Le
prime due società classificate
sono state quella di Ceresole
d’Alba e quella di Pra Rostino di
Pinerolo. I responsabili della
Società Bocciofila di Sommariva
Perno ringraziano Stefano Rosso,

Roberto Di Federico e Giovanni
Bellino per i premi messi a disposi-
zione dei giocatori. Il pranzo sociale
si è tenuto presso il Bar del Centro
di Melo e la festa è stata allietata
dalle canzoni e dalla musica di due
validi fisarmonicisti.

Molti dei ragazzi che hanno vissuto un’estate speciale.

Tutti in cerchio nel prato delle scuole

Foto di Chiara

A pranzo da Melo

Un gruppo di giovani animatori, che però rappresentano tutti i loro
compagni e sono speranza di futuro.

E dopo la gara, un bel pranzo da Melo

I COLORI DELL’ESTATE RAGAZZI
L’area verde di Via dei Giardini ha
nuovamente accolto, sotto i suoi
freschi alberi, le grida, i sorrisi e le
risate dei ragazzi e degli animatori
che insieme hanno vissuto giornate
ricche di giochi, passeggiate, labo-
ratori e tanto altro. Si sono nuova-
mente proposte varie gite (Salgari
Campus, Fabbrica dei Suoni, Cupo-
le Lido) e tutte le settimane ci si è
recati presso la piscina del CSR. In
collaborazione con le volontarie
della Biblioteca Civica, si è orga-
nizzata una mattinata di laboratori
di lettura e di attività legate al
mondo delle fiabe e della letteratu-
ra. I compiti delle vacanze sono
stati svolti due mattinate a settimana
nei locali scolastici e i ragazzi
hanno potuto usufruire dell’aiuto
degli educatori, degli animatori più
grandi e degli studenti in alternanza
scuola-lavoro. 
Quest’anno abbiamo scelto di non
“dare troppi numeri”, perché i
numeri sono importanti, ma non
sono l’unica cosa che conta. Hanno
valore molto di più i sorrisi, le risa-
te, le grida di gioia, lo stupore, i
volti di tutti i piccoli e i grandi che
hanno vissuto, anche solo per un
momento, la nostra estate. Ha valo-
re chi è “solo” passato a salutare,
chi era dispiaciuto di poter mettere
a disposizione solo qualche giorno,
perché Estate Ragazzi è stata ed è
casa. Lo dimostra la richiesta dei
nuovi iscritti di prolungare la fre-
quenza, dopo un primo periodo di
prova. 
L’educazione, l’esempio, il prender-
si cura dell’altro, la pazienza, gli
errori, le risate, la gioia, il mettersi
in gioco, il superare i propri limiti
sono qualità ed emozioni che non
possono essere rendicontate: si pos-
sono solo vivere e testimoniare con
la voglia e la gioia di partecipare. In
quest’estate appena trascorsa, ma
anche in quella che – speriamo –
verrà l’anno prossimo.
P.S.: Ci vediamo domenica 18 set-
tembre in Piazza Europa, nell’ambi-
to della Festa Patronale di Santa
Croce! Un pomeriggio di giochi per
tutti, organizzato dagli animatori di
Estate Ragazzi per prolungare anco-
ra un pochino l’estate!

perno32022.qxd.qxp_perno32011.qxd  13/09/22  10:21  Pagina 5



il Perno6

Lo scorso 25 giugno, in San Bernardino, è avvenuta la cerimonia di consegna della benemerenza ai Soci della
Sezione Carabinieri in congedo con almeno 20 anni di iscrizione all'Associazione. Alla presenza delle autorità
civili, militari e religiose e della madrina signora Maria Barbero ved. Pellero, hanno ricevuto l'attestato Dome-
nico Bertolusso, Danilo Liberale, Roberto Cane, Valerio Muò, Pierpaolo Avetta, Umberto Sacchi, Gianrenzo
Novarino, Andrea Tibaldi, Emanuele Mauri, Andrea Pia, Domenico Veglio, Luciano Nervo, Sergio Rosso e
Mario Scaranzin. La cerimonia, semplice ma sentita, è stata organizzata e coordinata dal presidente della
Sezione Antonio Sanna, dal vice presidente Giovanni Fenu e dal segretario Bruno Odore.

“Estate in piazza 2022”, ovvero cro-
naca di un grande successo. La col-
laborazione tra Comune, Centro cul-
turale San Bernardino, Pro Loco,
Acli di San Giuseppe e di Valle
Rossi, RoeroVerde ha funzionato
bene e i risultati si sono visti e, cre-
diamo, apprezzati. Insieme, si sono
potute offrire una serie di proposte
che hanno sicuramente interessato
molti sommarivesi e anche tanti
ospiti. Oltre 1300 sono infatti a oggi
i presenti alle varie iniziative, inizia-
te il 1° maggio con il concerto della
Fisorchestra di Barge sotto il pala-
tenda a San Giuseppe, in occasione
del Pianté Magg 2022. Sono prose-
guite poi con il grande, e purtroppo
un po’ sottovalutato concerto di
musica leggera della FM Orchestra
durante la Sagra della fragola, con-
clusasi con una serata teatrale, orga-
nizzata dalla Pro loco. 
Ma è stato in piazza Montfrin che si
sono vissuti i momenti più emozio-
nanti dell’estate sommarivese, a
cominciare dallo splendido concerto
delle Madamè, che hanno coinvolto
un pubblico numerosissimo e molto
partecipe in una performance di alto
livello. A fine giugno poi una “tre
sere” veramente impegnativa, in
positivo, per gli spettatori: “Cinema
in piazza” organizzato dalla Pro

Loco al venerdì; commedia dialetta-
le presso l’Acli di Valle Rossi al
sabato e, la domenica, il Concerto
nel verde della Banda musicale del
Roero all’ombra dei Giardini Divi-
sione alpina cuneense, con rinfresco

finale offerto da Roero Verde, sono
stati eventi molto apprezzati e
applauditi. Ancor di più lo sono
state le proposte di luglio del Centro
culturale: ospite speciale sabato 2
luglio, l’Orchestra Bruni di Cuneo

non ha deluso le attese con un con-
certo di grande pathos sul palco di
piazza Montfrin, davanti al quale,
quindici giorni dopo, il Gruppo Arte
Danza di Donatella Poggio si è esi-
bito in uno spettacolo di danza
moderna sicuramente intrigante e
appassionante, anche per chi è
digiuno di danza. Gran finale il 30
luglio con Noios!!!, una commedia
tutt’altro che… noiosa di e con
Oscar Barile e la sua Compagnia,
che ha affrontato con grande legge-
rezza, apprezzata dal folto pubblico,
una tematica attuale e importante
come il rapporto tra generazioni.
Le proposte del Centro culturale
non sono però finite: tra novembre e
dicembre sono infatti previsti altri
tre concerti: il 12 novembre il “Con-
certo d’autunno” con un Ensemble
di clarinetti e voce soprano ci farà
vivere una … serata all’opera; il 19
novembre il duo pianoforte-flauto di
Egidio Giachin e Elio Paschetta
arricchirà la serata di consegna del
“Premio al merito 2022” ai ragazzi
più brillanti del passato anno scola-
stico e, infine, sotto Natale, si
riprenderà la tradizione dell’omoni-
mo concerto, interrotto per due anni
causa Covid.
Come si può vedere, le proposte
sono state variegate e multiformi
per venire incontro alle esigenze di
tutti. Per molti spettatori si è trattato
di una “prima volta” molto intrigan-
te e il Direttivo è disponibile a
vagliare proposte di soci e amici del
Centro culturale per offrire cose
nuove o ripetere grandi successi.
Tutto ciò è stato possibile grazie ai
contributi delle Fondazioni CRC e
CRT, alla stretta collaborazione tra
tutte le associazioni, alla grande
disponibilità della Associazione
Carabinieri in Congedo, che ha
garantito la sorveglianza, e di don
Gianni, che ha sempre messo a
completa disposizione la “casa dei
giovani” per i gruppi che si sono
esibiti.
Insieme, dunque, si fanno grandi
cose; insieme si va lontano; insieme
si può guardare al futuro alla ricerca
o alla scoperta di cose belle. Ne vale
la pena.

a.c.

Alcuni dei premiati durante la cerimonia del 25 giugno,
con i responsabili della Sezione e il maresciallo Tigano.

Una scena di Noios!!!

L’Orchestra d’archi “B. Bruni” durante l’esecuzione del concerto.

Il “concerto nel verde” della Banda musicale del Roero.

“Estate in piazza 2022”: un successo

I “fedelissimi” dell’Arma
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Venerdì 30
settembre,
alle 20.30,
presso il
C i r c o l o
Acli di San
Giuseppe il
dott. Davi-
de Forno,
cardiologo, la dott.ssa Daniela Forno, specialista in
medicina d’urgenza, e il dott. Luciano Bertolusso,
medico di famiglia, presenteranno a più voci una serata
informativa sull’utilizzo del defibrillatore e sulle mano-
vre di rianimazione cardiopolmonare. Sarà una serata
molto importante e da non perdere. Non tutti sanno
infatti che la morte cardiaca improvvisa colpisce ogni
anno circa una persona in pieno benessere su 1000 abi-
tanti e che ogni minuto che passa fa diminuire la proba-
bilità di sopravvivenza del 10%. In caso di arresto car-
diaco, attendere 10 minuti l’arrivo dell’ambulanza
senza fare nulla rende poi praticamente inutile qualsiasi

tentativo di
rianimazione
avanzata prati-
cata dal 118.
Il massaggio
cardiaco e
l’impiego del
defibrillatore
da parte di un

testimone possono invece aumentare fino al 30% la
sopravvivenza di chi è colpito da un improvviso arresto
cardiaco. L’incontro in programma il 30 settembre ha
dunque lo scopo di divulgare la cultura della rianima-
zione cardiopolmonare, rimuovere dubbi e timori
sull’utilizzo del defibrillatore, nonché valutare l’instal-
lazione di un defibrillatore presso il Circolo Acli di San
Giuseppe, a disposizione di tutta la comunità in caso di
necessità. “Prevenire, meglio che curare” non è dunque
solo un motto da ricordare, ma dovrebbe diventare un
“modo” di operare per migliorare la vita, nostra e degli
altri. L’invito è dunque a non mancare.

Avvicendamento al vertice dell’Associazione Donatori Sangue Piemon-
te (ADSP) della Fidas. Nel mese di giugno, in concomitanza con le ele-
zioni del Consiglio Regionale ADSP, è stato eletto il nuovo Capo Zona
che è subentrato a Piero Tibaldi, in carica da 6 anni, come referente
della zona di cui fanno parte anche i due Gruppi Fidas del Capoluogo e
di San Giuseppe. 
Davide Nervo, già vicepresidente del Gruppo di Sommariva Perno, è
stato eletto dagli 11 presidenti dei gruppi Fidas della zona 9 a ricoprire
per il prossimo triennio la carica di Consigliere Regionale-Capo Zona.
A Davide, gli auguri di buon lavoro da parte della redazione del giorna-
le, a Piero il ringraziamento per il lavoro svolto.

Niente più che la struggente melodia
del Signore delle cime, intonata da
par suo da Tonino Mollo, poteva
essere adatto per dare, martedì 21
giugno, l’ultimo saluto a Domenico
Gallarato. Alpino vero, alpino
“dentro”, aveva vissuto la vita intera
nel segno di quella “penna nera” che
per lui era segno di appartenenza, di
serietà, di servizio. Per tanti anni è
stato capogruppo stimato e apprez-
zato del Gruppo Alpini di Sommari-
va Perno. Con il predecessore e
amico Maggiorino Falco aveva pen-
sato al monumento agli alpini in
piazza Marconi; da capogruppo
aveva proposto e ottenuto l’intitola-
zione dell’area verde di Via dei
Giardini alla gloriosa Divisione
Alpina Cuneense. Sempre presente
con il cappello alpino e la camicia a
scacchi alle manifestazioni del 4
Novembre e del 25 aprile o ai vari raduni locali e regionali, Domenico,
uomo semplice e generoso, è stato esempio di come si possa servire il
paese senza tante parole, ma con la presenza e l’esempio. Grazie,
Domenico, e che le “montagne del cielo” su cui stai sicuramente pas-
seggiando ti siano amiche. Andrea

Amor manet: è il nome della
nuova realtà enogastronomica e
ricettiva nata in estate in paese. A
raccontarne la storia lasciamo che
siano i protagonisti, Michela Mila-
nesio e Stefano Tirello. «Amor
Manet: questo è il nome che
abbiamo scelto per il nostro risto-
rante. Un progetto nato qualche
anno fa e diventato realtà ad inizio
luglio. Un piccolo locale in cui
vogliamo accogliere e coccolare
gli ospiti con piatti studiati dal
nostro chef. Piatti creati con pas-
sione e amore per emozionare con
gli occhi e con il palato. "Una vera
oasi del gusto" così è stato defini-
to dai primi clienti del ristorante,
complimenti che non fanno altro
che renderci orgogliosi per tutti gli
sforzi fatti. Tempus fugit, Amor
manet, il tempo passa, l’amore
resta: ognuno di noi lo può inter-
pretare a suo modo; a noi piace il
concetto di legare alla tradizione
del nostro territorio un amore forte
e incondizionato. Un ringrazia-
mento particolare va a tutti coloro
che ci hanno aiutato e creduto in
questo progetto a partire dal
nostro Sindaco Walter Cornero
che ha sposato sin da subito l'idea
per cercare di creare maggiore
ricettività a favore di tutte le realtà
del nostro paese, nella speranza
che questo possa portare maggiori
flussi turistici. Un profondo grazie
lo dobbiamo anche all'ing. Giulio
Gallo che, oltre ad essere per noi
un grande amico, è stato un pro-
fessionista sempre presente, atten-

to e pronto a risolvere tutte le pro-
blematiche che si sono presentate
nell'eseguire i lavori (e vi assicu-
riamo sono state non poche!)».
Locali “freschi”, accoglienti, cuci-

L’amore
a tavola

Michela e Stefano

Suggestiva immagine notturna  del nuovo locale in loc. Piano

Domenico al “suo” posto nell’ultimo
“4 Novembre” che l’ha visto presente.

Davide Nervo, a sinistra, con il capogruppo Fidas del
Capoluogo Gaspare Pontiglione. Nel riquadro, Piero Tibaldi.

Una serata per il cuore

Complimenti, Davide!

na che sa coniugare tradizione e
innovazione: Amor Manet si trova
in loc. Piano n. 36 e si può contat-
tare al numero 338 5733143.

Un vero cuore alpino
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Continua la tradizione vincente
sommarivese in uno sport “mino-
re”, ma molto affascinante come il
tiro con l’arco. Sofia Cravero, 17
anni, loc.Bricco, sta infatti otte-
nendo ottimi risultati nella disci-
plina che ama e che ha scoperto
appena dodicenne.
Sofia ha iniziato
infatti nel 2016 a
praticare lo sport del
Tiro con l'arco pro-
prio a Sommariva
Perno, dove si alle-
nava l'A.S.D. Arcieri
Langhe e Roero
nella palestra delle
scuole, dopo aver
vinto una gara pre-
mio di selezione
inserita in un mini
corso fatto agli allie-
vi delle scuole
medie. Ha ottenuto e
sta ottenendo buoni
risultati con molto
impegno e sempre
migliorando nelle
gare Regionali e
Provinciali e ha
anche il vanto di
detenere un titolo di
Campionessa Regio-
nale Assoluta nel

Campionato Regionale 3D. Com-
plimenti dunque a Sofia (e anche
alla sua allenatrice Monica Mina)
con gli auguri di migliorarsi anco-
ra per raggiungere risultati sempre
più gratificanti e soprattutto di
divertirsi.

USD Sommariva Perno: nuova stagione al via 

E’ appena partita la nuova stagione sportiva per le squadre dell’Usd Som-
mariva Perno. Si prosegue con alcune novità, ma sempre nel segno della
continuità e della crescita (ormai una piacevole costante da alcune stagio-
ni a questa parte). Prima squadra già in ritiro dal 16 agosto e pronta per i
primi impegni ufficiali ad inizio settembre; si proverà a migliorare quanto
di buono già fatto nella scorsa stagione, lavorando come sempre sui gio-
vani e cercando di valorizzare il più possibile i ragazzi del nostro vivaio
(anche quest’anno saliranno in prima squadra due ragazzi di Sommariva
Perno  cresciuti calcisticamente con noi).
Importante novità riguarda la seconda squadra, che parteciperà al campio-
nato di terza categoria: un’idea nata tempo fa e frutto della sinergia fatta

con la dirigenza che guidava la società ASD Pro Sommariva 2010.
Un’opportunità in più per la nostra realtà e per i ragazzi del nostro territo-
rio, che potranno essere tesserati in una società che offrirà a tutti la possi-
bilità di giocare al pallone in modo organizzato e strutturato con un dupli-
ce sbocco in prima squadra. Il settore giovanile vedrà ai nastri di partenza
le squadre agonistiche degli Allievi e dei Giovanissimi, oltre a numerose
squadre dell’attività di base a partire dagli esordienti fino ai piccolissimi
della scuola calcio. Ancora dunque tanto sport e divertimento in località
Galano, grazie al costante impegno dei tanti dirigenti e collaboratori che
continuano con passione a portare avanti questa bella realtà.

Il Presidente Emiliano Mollo

In autunno il nostro paese avrà
un’opera d’arte che lo renderà
sicuramente più bello ed attrattivo.
Sarà scoperta e inaugurata domeni-
ca 2 ottobre. Sistemata di fianco
alla casetta dell’acqua potabile in
piazza Europa, sarà anche un
incentivo per un restyling comple-
to della casetta di piazza Europa,
peso compreso. Per questo c’è già
il progetto, ma anche questa sor-
presa, come per l’opera che verrà
installata, sarà svelata in seguito.
L’artista spagnolo Pablo Mesa
Capella, dopo essere stato in que-
sti mesi più volte in paese ed avere
incontrato molte persone, sotto la
regia dell’assessore Maria Ascheri,
ha voluto creare un’opera che
risponda in pieno al tema della
“memoria”, scelto quest’anno
dall’associazione Creativamente
Roero per i Comuni che hanno
aderito al progetto. Colpito da due
elementi fondamentali della storia
del nostro paese, il lan e le fragole,
Capella ha creato un’opera che le
ricorderà entrambe. Sarà sicura-
mente suggestiva e aiuterà i som-
marivesi a ricordare quello che i
nostri avi hanno vissuto e creato.
La giornata, a cui sono invitati
tanti sommarivesi, si articolerà in
vari momenti: dopo l’inaugurazio-

ne dell’opera, alle ore 10.00, in
piazza Europa, con l’intervento
delle autorità e con momenti musi-
cali da non perdere offerti dal mae-
stro Cristiano Alasia, che eseguirà
musiche spagnole in onore dell’ar-
tista nostro ospite, ci sarà la cola-
zione preparata dalla Pro Loco. La
“carovana” di Creativamente
Roero si sposterà poi a Monteu
Roero e a Corneliano per finire “in
gloria” a Canale, dove si terrà la
cerimonia finale, con la presenta-
zione di tutte le opere dei quattro
artisti impegnati da mesi sul terri-
torio e “merenda sinoira” finale.

L’USD Sommariva Perno che nello scorso campionato ha lottato fino in fondo per entrare nei play off.

Plastica immagine di Sofia mentre
punta il suo arco al bersaglio.

Pablo Mesa Capella con Franca Anselmo,
Angela Nervo e Laura Rosso.

CreativamenteUn arco vincente
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