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SPECIALE
RIFIUTI

alle pagg. 4 e 5

La “rossa”
cerca amici

Terminate le opere fognarie, poi
anche la Maunera avrà a giorni un
“vestito” nuovo. Come anticipato,
si rifarà infatti il manto stradale,
ormai pesantemente rovinato da
troppi tagli e buche.
Ci sono stati rallentamenti sul
cantiere della palestra, dovuti ad
“affaticamento” economico della
Ditta appaltatrice (troppi cantieri
aperti, con pagamenti lunghi). Ora
la situazione dovrebbe essere
risolta e abbiamo avuto garanzie
che i lavori termineranno entro
l'anno.
E' in previsione, infine, l'inizio

della creazione
dell'area del
peso pubblico
in località
Piano, con la
sistemazione di
accessi, cordoli,
piante e ghiaia
(al fine di una
corretto tempo
di assestamen-
to). Sarà un
punto di sosta
per i camion

che così non utilizzeranno più le
piazze centrali.
Tutti questi lavori sono già iscritti
a bilancio: l'avanzo di amministra-
zione 2016, cospicuo, si valuterà
invece come utilizzarlo, ma con
cautela, per non mettere troppa
carne al fuoco. Ne parleremo.

Il sindaco
Simone Torasso

Lavori pubblici terminati, altri in
via di ultimazione, altri ancora in
partenza. Ecco il punto.
Non è stata ancora definita la
destinazione finale dell’immobile
di Via Ala, ma la ristrutturazione
è terminata. Può diventare un
punto turistico di partenza per il
nostro centro storico, che troppe
volte vede i turisti passeggiare
senza la possibilità di fermarsi ad
ammirare la maestosità del nostro
castello, testimone solenne di
pagine importanti oppure della
storia d’Italia, oppure può diven-
tare luogo per fermarsi a sorseg-
giare un bicchiere di arneis delle
nostre magiche colline, unito a

prodotti locali, fragole in
primis. Non siamo di certo
Barolo e le Langhe, ma
abbiamo tante cose ancora
troppo poco valorizzate.
Anche ai Cunoni è terminata
la prima tranche del marcia-
piede; manca solo l’area verde che
sarà completata a breve, poi l’in-
gresso del paese da Alba, oltre alla
sicurezza, avrà un miglior decoro.

L’immobile di Via Ala al termine dei lavori di ristrutturazione

In una giornata incerta, anche se non brutta, martedì 25 aprile si è celebrata la festa della Liberazione al Galano, davanti al
cippo che ricorda la “battaglia di Sommariva Perno” e i due partigiani morti sul campo. Dopo la benedizione alla lapide da
parte di don Gianni, davanti a un bel gruppo di sommarivesi, di consiglieri comunali e di rappresentanti delle associazioni
d'arma, ha aperto la manifestazione il sindaco Simone Torasso, che ha passato poi la parola a Gian Mario Ricciardi per l’ora-
zione ufficiale. Erano presenti la sorella e il nipote di Andrea Milanesio, “Cruciun”, uno dei partigiani uccisi, che hanno por-
tato la testimonianza di un momento tra i più drammatici della storia di Sommariva Perno, che non si può dimenticare.

25 APRILE, RINASCE LA LIBERTA’

La corriera s’arrampicava stanca-
mente, anche quel giorno, sbuf-
fando tra le curve della “Verdera”.
Tutt’intorno i colori brulli dell’in-
verno in arrivo. Pochi sapevano
che, nel bagagliaio, c’erano alcune
ceste di vimini con strane piantine
verdi. Erano tra le prime a supera-
re idealmente il confine di una
terra povera, avara, ma bella. Nes-
suno immaginava che quei fili di
verde avrebbero dato volto e
forma alle “compagne rosse” di
Sommariva Perno.
Non lo sospettava neppure Quin-
to, il primo autista di quella che
sarebbe diventata la mitica cur-
rieȓa 'd Dante che univa Somma-
riva Perno con Bra. Era giorno di
mercato: s’era andati a Bra a ven-
dere pere, mele, uva. Era il rito
della vita quello che, a fatica, por-
tava in casa qualche lira (benedet-
ta lira!). Gli uomini, dopo gli affa-
ri, facevano colazione, con salami,
gorgonzola ed acciughe nell’oste-
ria all’imbocco della piazza; le
donne salivano dai Cappuccini per
pregare e, a volte, trascinavano
pure, con grandi sforzi, i mariti a
confessarsi. Erano i gesti di un
Novecento impregnato di guerre,
dittature e miserie. Proprio in quei
giorni, così sconsolatamente soli-
tari, la fragola ha fatto i primi
passi tra le colline della fatica e
del sudore.
Si è avviata, così, un’epopea
straordinaria: fragole sui ripidi
pendii, negli stretti spiazzi tra i
rivi e le strade di sabbia e terriccio
color rubino; fragole che strabor-
davano dai carretti, lungo il viale,
per comporre sul mercato una
geometria variabile mai vista; fra-
gole sul ciglio della provinciale
per affascinare i passanti; fragole
dovunque in una cascata di profu-
mi, forme, qualità, gusti; fragole
ammiccanti nei piatti dei ristoran-
ti: un “fiume rosso” che ha attra-
versato un secolo, cancellato la
miseria (ch’era tanta allora), rav-
vivato i cortili, dipinto case nuove
e rifatte, moltiplicato la serenità.
Poi, quando, in una terra arida, la
fragola ha incontrato l’acqua, è

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 8

Marciapiede ai Cunoni

IL PUNTO SUI LAVORI
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PROGETTO GIOVANI, UNO SPAZIO PER IL FUTURO

Mercoledì 29 marzo si è tenuto il primo consiglio comu-
nale del 2017. Assenti i consiglieri Stefano Greco e Giu-
liano Rosso, dopo l'approvazione delle delibere della
seduta precedente (del. n. 1) i consiglieri hanno discusso
ed approvato i seguenti, importanti punti all'ordine del
giorno:
Dell. n. 2/3 – Dopo l'approvazione del piano finanziario
2017 della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) relativo alla
TARI (Tassa sui rifiuti) per un totale di € 240.371,13,
vengono approvate, senza modifiche rispetto all'anno
scorso, le tariffe dei rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2017.
Dell. n. 4/5/6 - Vengono confermate anche per il 2017 le
aliquote relative all'IMU (Imposta Municipale Propria),
alla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e alla Addizionale
Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef), in vigore dal 2014 e pubblicate su Il Perno n.
2/2106.
Del n. 7/8 – Il consiglio approva il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2017/2019 e il Piano alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari anno 2017, dando atto che non ci
sono beni da alienare nel corso dell'anno.
Del. n. 9 – Si stabilisce che ogni consigliere percepirà nel
2017 un'indennità di  € 9,16 (proprio così!) per la parte-
cipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale.
Del. n. 10 – Vengono esaminati ed approvati il Bilancio
di previsione 2017/2019 e il Documento Unico di Pro-
grammazione 2017/2019. Il Bilancio 2017 pareggia sulla
cifra di € 2.739.189, 68.
Del. n. 11 – Viene riconfermato al Sindaco l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico-Edilizio-Urbanistico e
del Servizio Tecnico-Manutentivo e dei Lavori Pubblici,

con un contenimento dei costi a carico del Comune pari
ad € 13.665,40.
Del. n. 12 – Vengono approvate alcune modifiche e inte-
grazioni all'art. 22 del Regolamento comunale per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC e TARI,
approvato dal Consiglio comunale in data 29/4/2014.
Del. n. 13 – Il Consiglio approva il Regolamento del ser-
vizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani che ha
come scopo il raggiungimento degli obiettivi di legge
sulla raccolta differenziata e sulla produzione pro-capite
di rifiuti a smaltimento. Si vedano le pagine 4 e 5.
Del. n. 14 – L'ing. Solange Pennazio, responsabile del-
l'Ufficio Tecnico del nostro Comune, viene individuata
come Responsabile del Procedimento nella Commissione
Locale per il Paesaggio, a cui aderiscono i Comuni di
Baldissero d'Alba, Montaldo Roero e Sommariva Perno.

***
Il Consiglio comunale si è nuovamente riunito giovedì 27
aprile. Assenti i consiglieri Valentina Bertorello e Stefa-
no Greco, dopo l'approvazione dei verbali della seduta
del 29 marzo (del. n. 15) il consiglio ha deliberato sui
seguenti due punti all'o.d.g.:
Del. n. 16 – Viene discusso ed approvato il Rendiconto
esercizio finanziario 2016, che presenta un avanzo di
amministrazione totale di € 229.944,04, di cui €
193.816,57 disponibili per investimenti.
Del. n. 17 – Viene data comunicazione al Consiglio di
una delibera della Giunta relativa ad una variazione alla
dotazione di cassa al Bilancio di Previsione 2017/2019. Il
Consiglio prende atto.

A cura della redazione

Il progetto “Giovani oggi e doma-
ni” in collaborazione con la coope-
rativa Lunetica di Bra nasce nel
2011 e fin dall’inizio è stato priori-
tario per l'Amministrazione comu-
nale garantirne la continuità nel
tempo, nonostante la difficoltà nel
vederne ricadute immediate. Negli
anni il progetto è proseguito, svi-
luppandosi e traducendosi in diver-
se azioni, di seguito riassunte.
Dal mese di ottobre partono le
aperture di Mondogiovani che con-
tinuano fino a giugno: ogni venerdì
pomeriggio il centro di incontro
viene aperto ai ragazzi iscritti alle
attività. Durante la prima ora ven-
gono svolti compiti, dopo la meren-
da lo spazio diventa un luogo per
giocare liberamente fino all'arrivo
dei genitori. Durante i pomeriggi di
apertura del Centro le attività sono
modulate a seconda delle diverse
esigenze dei frequentanti: questo
per non strutturare eccessivamente
le attività del "dopo compiti" in
modo che i ragazzi, specialmente i
più grandi, possano sperimentare
un momento di autonomia. Attra-
verso la condivisione di spazi e di
tempi si imparano così il rispetto
reciproco e le regole della pacifica
convivenza e condivisione, fonda-
mentali per stare insieme.
Un'altra azione importantissima
che l'Amministrazione comunale ha
scelto di intraprendere è la collabo-
razione della cooperativa Lunetica
con il Gruppo Volontari per quanto
riguarda Estate Ragazzi. Per il
terzo anno consecutivo, incoraggia-
ti dal successo delle precedenti edi-
zioni, Estate Ragazzi durerà 3 setti-
mane piene (dal lunedì al venerdì).
Questa scelta ha una doppia valen-
za: da una parte Lunetica va ad
affiancare nel coordinamento lo
storico Gruppo Volontari che da
anni offre ai ragazzi il proprio pre-
zioso tempo e la sua indiscutibile
preparazione e competenza; dal-
l’altra gli operatori di Lunetica
hanno saputo agganciare e coin-
volgere nei mesi invernali e prima-
verili un nutrito e motivato gruppo
di ragazzi delle Superiori che a
luglio diventano poi parte attiva
nella preparazione ed animazione
di Estate Ragazzi.
Sempre nell'ambito del progetto
sulle politiche giovanili, ogni setti-
mana si ritrova a Mondogiovani un
gruppo di ragazzi (Quelli del gio-
vedì) che sta affrontando un per-
corso formativo sui temi della citta-
dinanza attiva e della partecipazio-
ne nel territorio. In questi incontri
vengono approfonditi  alcuni temi
chiave che i ragazzi sono poi chia-
mati nei mesi primaverili ad affron-
tare insieme all'educatore negli
incontri organizzati nelle classi
della scuola media in accordo con
la dirigenza scolastica. In partico-
lare i ragazzi aiutano e partecipano

in maniera attiva
sia alla prepara-
zione degli incon-
tri sia durante gli
appuntamenti stes-
si con gli studenti
delle medie. Que-
st'azione ha un
valore molto
importante in
quanto ci aiuta a
considerare i
nostri giovani
come cittadini atti-
vi ed affidabili,
teste pensanti che si impegnano
nella comunità e si responsabilizza-
no, rendendosi a loro volta risorsa
per le generazioni più giovani.

E come cittadini attivi si stanno
preparando per realizzare eventi
nel nostro Comune in occasione
delle feste del paese, impegnandosi

in attività di volontariato e collabo-
rando con le associazioni già esi-
stenti quali la Pro Loco, il Gruppo
Volontari… Questo sta a dimostra-
re che investire le nostre risorse e
lavorare partendo dai bambini e
dai ragazzi permette ai nostri gio-
vani di diventare cittadini attenti,
attivi e responsabili, inseriti nel ter-
ritorio e nella vita del paese. Inol-
tre consente loro di confrontarsi,
esprimersi e vivere in modo
costruttivo il loro tempo libero,
favorendo allo stesso tempo il cam-
bio generazionale e lo scambio
intergenerazionale.

Francesca Cravero
assessore alle Politiche giovanili

A marzo la Ditta La Quercia di Cervere ha effettuato la potatura periodica dei platani del viale, dopo l’indagine di ricontrol-
lo sullo stato di salute e di stabilità dell’alberata eseguita da un agronomo specializzato. Si tratta di lavori che il Comune fa
eseguire regolarmente per controllare la salute degli alberi e, soprattutto, per garantire la sicurezza dei cittadini che percor-
rono lo storico viale che, secondo tradizione, Vittorio Emanuele II avrebbe fatto piantare in omaggio alla Bela Rosin.

Dopo i compiti... una bella partita a calciobalilla

DALLA SALA DEL CONSIGLIO 

Platani: la storia sì, ma in sicurezza
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Dal mese di Maggio in Piazza Europa e aperto 
il Punto vendita "Il Posto delle Fragole"
I col vatori di Sommariva Perno, in collaborazione con la Pro Loco, 
promuovono in vendita le fragole De.C.O. (Denominazione Comunale di 
Origine) ed altri prodo� locali.
Per il periodo di raccolta aperto tu� i giorni dalle 15.30 alle 19.30

Piazza Europa - So o il Palatenda 

Pranzo riservato ai giovani anziani di Sommariva Perno 
organizzato da Pro Loco e Amministrazione Comunale.
Riservato ai sommarivesi e simpa zzan . Ospi  speciali Cui Dra Fròla ‘d’Sumariva.
Esclusivamente su prenotazione: Pro Loco 392 6089314 - info@prolocosommarivaperno.it 

Piazza Europa - So o il palatenda - Ore 19.30 A cena in piazza con Pizza, Fri� & Fragolata.

A seguire Grande Serata Cubana con la maestra Evedy Centelles in 
collaborazion e con la scuola di ballo Esquina Caliente, 
in consolle Vi Ramos Ogandi Perazza. Ingresso libero.

Telecupole
La Pro Loco con il gruppo canoro Cui Dra Fròla promuove la Sagra delle Fragole 
alla trasmissione “Ballando Le Cupole”.

Ore 21.00 - Piazza Europa. So o il Palatenda Tombola mangereccia
Grande tombola con ricchi premi. 

Nel pomeriggio: par ta di calcio Vecchie Glorie US contro ASD Pro Sommariva. 

Ore 17.00 - Chiesa di San Bernardino - Sommarivesi in arte
Apertura della mostra di fotogra e “DNA Roero” di Francesca Nervo, Paolo 
Destefanis, Umberto Allerino. Intra enimento musicale con i Fòȓa ‘d tuva.

Ore 18.30 -  A tutta fragola Raduno delle Fiat 500 storiche organizzato da 
Fiat500 ClubItalia Coordinamento di Alba e Bra. (Per informazioni: 333 4926957)

In serata:

Ore 20.00 - Nelle piazze del paese:  Aperitivo e Cena itinerante
a base di specialità enogastronomiche.
Ore 20.30 - Piazza Europa: Esibizione dei bambini partecipan  ai Corsi di danza 
del Csr di Sommariva Perno. Insegnante e coreografa: Odello Federica.

Ore 20.30 - In Piazza Roma: Red Fusion
Discoteca in piazza organizzata dai giovani di Sommariva Perno. Apre la serata 
la Band Sommarivese degli Overclank, a seguire DJ set con Nicolò Franco e 
Vi orio Frascolino. Dress code: Rosso. Ingresso libero.

Ore 21.00 - Piazza Europa:  Grande serata spe acolo di Danza Spor va, della 
Scuola  “HAPPY DANCE FOR YOU”  dei Maestri Marcello & Cinzia: i gruppi dei 
ragazzi si scateneranno in vari balli con musiche La no Americane, Caraibiche, 
Zumba tnes, Liscio e Sala. Si esibiranno i Campioni Italiani 2015 e 2016.

A seguire Serata di ballo liscio con la “FREE MUSIC ORCHESTRA” .
6 musicis  con la cantante SARA ZUPPAS (Sanremo Giovani 2017). 
Ingresso libero.

Ore 22.45  Acqua e Fuoco: un vortice di emozioni spettacolari
Musica Classica e sugges ve colonne sonore, fumo profumato, fuochi danzan  
e fontane con giochi d’acqua vi coinvolgeranno in una bellissima atmosfera...
Per tu a la sera servizio nave a con il trenino dai parcheggi al centro del paese.

Domenica 14 Maggio

Venerdi 26 Maggio

Martedi 16 Maggio

Venerdi 19 Maggio

Sabato 20 Maggio

Le Fragole vanno al Mercato
Dalle ore 9.00 alle ore 19.30, lungo il viale, tradizionale era dei prodo� pici 
dell’enogastronomia, ar gianato, tradizione e cultura locale.

Ore 10.00 - Piazza Europa. MERCATO dei produ ori storici sommarivesi: dire amente 
dai campi di col vazione le buone e belle fragole che si fregiano del marchio “De.C.O. 
Fragole di Sommariva Perno nel Roero”.

Ore 10.00 - Chiesa San Bernardino. Sommarivesi in arte 
Con nuazione mostra di fotogra e.

Ore 12.30 - Piazza Europa. Ristoro con: agnolo�, salciccia e carne alla griglia, 
pata ne, fragolata e fragole al cioccolato.

Ore 15.00 - Percorsi Arte con visite guidate ai monumen  storici di Sommariva Perno,
con partenza dalla Chiesa di San Bernardino.
Novità di quest’anno: visite alla opere restaurate “Tondo” l’annunciazione sec XV e 
“Pala d’Altare” del sec XVIII.

Ore 15.00 - Piazza Europa. Animazione per Bambini a cura dell’Associazione Bella Idea.

Ore 16.30 - Fragole a passeggio con la Bela Rosin:
grande s lata della “Fragola Regina” con i Bambini sommarivesi, le Signore in Rosso, 
La Bela Rosin e Re Vi orio, la Banda Musicale del Roero, il Gruppo Canoro Cui Dra 
Fròla, gli Sbandieratori musici e guran  storici di San Damiano, Banda Musicale 
Santa Cecilia e Gruppo Majore es di Villafranca Piemonte e Miss Fragola 2016.

 Gran Fragolata finale
(Nel pomeriggio servizio nave a con il trenino dai parcheggi al centro del paese)

Ore 19.00 - Piazza Europa, Cena in piazza con pizza di Valle Rossi, carne alla griglia, 
pata ne e fragolata.

Ore 21.00 - Piazza Europa, so o il palatenda: 2a edizione della s lata e spe acolo 

musicale con l’elezione di Miss Fragola 2017nell’ambito del concorso nazionale 
la Bella d’Italia - Selezione regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Miss Fragola 2017 acquisisce il diri o di partecipare alle nali nazionali della
Bella d’Italia a Scalea.

Sapor di Fragole 2017
Ore 10.00 - Piazza Europa - MERCATO dei produ ori storici sommarivesi: 
dire amente dai campi di col vazione le buone e belle fragole che si fregiano del 
marchio “De.C.O. Fragole di Sommariva Perno nel Roero”.
Chiesa di San Bernardino - Con nuazione della mostra “Sommarivesi in arte”. 
Mostra di fotogra e.
Percorsi Natura con visite guidate alle Serre di fragole dei produ ori di Sommariva Perno

Ore 12.30 - Piazza Europa - So o il palatenda: Pranzo al Sapor di Fragole 
(solo su prenotazione: cell. 392 6089314 - info@prolocosommarivaperno.it)

Ore 15.00 - Percorsi Arte con visite guidate ai monumen  storici di Sommariva Perno,
con partenza dalla Chiesa di San Bernardino.
Novità di quest’anno: visite alla opere restaurate “Tondo” l’annunciazione sec XV e 
“Pala d’Altare” del sec XVIII.

Ore 16.00 - Piazza Europa - Gli Artisti di strada... scendono in piazza!

Ore 21.00 - Palatenda di Piazza Europa La Compagnia Il Nostro teatro di Sinio 

presenta Stri’, commedia diale ale di Oscar Barile. Ingresso libero. 

Ore 10.00 - Presso il piazzale del Centro Spor vo del Roero, partenza della 

11a edizione Triathlon del Roero

Parco Forestale del Roero - Dalle 15.30 alle 18.30 Festa per le famiglie
Giochi nel parco con merenda o erta da Roero Verde. Gr
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Domenica 21 Maggio

Domenica 28 Maggio

Sabato 27 Maggio

Venerdi 2 Giugno

Sabato 3 Giugno

€ 22
Vini

Compresi

SOMMARIVA PERNO (Cn)

Maggio 2017
63

a

Sagra
Fragola

della 

Info e prenotazioni even : Pro Loco Sommariva Perno
Cell. 392 6089314 - info@prolocosommarivaperno.it

* Vedi tu� i Menu sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco 

* 

* 



4  

Il Consiglio comunale, nella seduta dello scorso
29 marzo, ha approvato il nuovo Regolamento per
la gestione dei rifiuti urbani che ha come scopo il
raggiungimento degli obiettivi di legge sulla rac-
colta differenziata e sulla produzione pro-capite di
rifiuti. Si tratta di un insieme di regole che, in 36
articoli, normano tutti i vari servizi di raccolta già
in atto nel Consorzio Rifiuti, ma che è forse bene
richiamare, per quanto riguarda soprattutto le
utenze domestiche. 

Conferimento dei rifiuti non differenziati
• Tutti i produttori di rifiuti sono obbligati a con-

ferire separatamente i materiali per i quali fun-
ziona la raccolta differenziata.

• Dal 1° gennaio 2018 tutte le utenze domestiche
devono dotarsi e sono obbligate a raccogliere i
rifiuti esclusivamente nei sacchi colorati e
semitrasparenti forniti dal Comune, che devono
essere esposti entro le ore 12 del giorno pre-
visto per la raccolta all’esterno dell’abitazione
oppure a bordo strada.

• Ogni anno cambierà il colore dei sacchi e quel-
li dell’anno precedente non saranno più raccol-
ti. Fino al prossimo 30 settembre gli addetti
continueranno a ritirare tutti i tipi di sacco; dal
1° ottobre al  31 dicembre 2017
ci  sarà un periodo  transitorio
nel quale saranno raccolti SOLO i
sacchi grigi distribuiti a dicembre.

• I sacchi in più rispetto a quelli
gratuiti forniti dal Comune avran-
no un costo di € 1,20 ciascuno,
corrispondente al costo di smalti-
mento.

Imballaggi di carta e cartone
• Devono essere raccolti esclusiva-

mente nei cassonetti di colore
bianco, distribuiti dal Comune,
che devono essere esposti entro le
ore 12 del giorno previsto per la

raccolta all’esterno dell’abitazione oppu-
re a bordo strada.

• Naturalmente è consentito anche il confe-
rimento della carta presso i centri di rac-
colta consortili.

Imballaggi in plastica
• Tutti gli  imballaggi in plastica devono

essere raccolti negli appositi sacchi gialli
e semitrasparenti forniti dal comune.

• I rifiuti vanno collocati direttamente nei
sacchi, puliti e completamente vuoti e,
per ridurre il volume, le bottiglie devono
essere  compresse. Il sacco, ben chiuso,
deve poi essere esposto entro le ore 12
del giorno previsto per la raccolta, all’esterno
dell’abitazione oppure a bordo strada.

• Anche per la plastica è consentito il conferi-
mento presso i centri di raccolta consortili.

Vetro
• Dev'essere conferito nelle campane di  colore
verde, dislocate sul territorio o presso un cen-
tro di raccolta.

• Le damigiane possono essere conferite sola-
mente presso le campane posizionate nei centri

di raccolta consortili, così come le altre
tipologie di vetro (tipo lastre), per cui
sono collocati appositi cassoni scarrabili
presso i centri di raccolta.
Prodotti tessili, abiti usati, calzature e
borse
•  Si devono portare direttamente nei
    cassonetti gialli dislocati sul territorio
    o presso i centri di raccolta consortili.
•  È vietato inserire nel cassonetto strac-
    ci e qualsiasi rifiuto non costituito da
    abiti in buono stato di conservazione.
Medicinali scaduti 
•  Anche questi rifiuti, pericolosi, devo-
    no essere conferiti direttamente nei

cassonetti dislocati sul
territorio o presso i centri
di raccolta consortili.
Batterie, pile  ed accu-
mulatori 
•   Questo tipo di rifiuti
    dev'essere smaltito o
    tramite l’esposizione 
    del contenitore di colo-
    re bianco/arancio mes- 
    so a disposizione del 
    Comune, nel giorno
    della raccolta, con e-
    sposizione entro le ore
    6.00 oppure con confe-
    rimento diretto nei cas-
    sonetti dedicati, dislo-
    cati sul territorio o, an- 
    cora, presso un centro
    di raccolta consortile.
Toner  e  cartucce  per
stampanti 
•   Questi rifiuti possono
    essere smaltiti SOLO
    presso i centri di rac-
    colta consortili.

Olio vegetale (da cucina)
• Gli utenti sono tenuti al conferimento diretto

nei contenitori dedicati dislocati sul territorio o
presso i centri di raccolta consortili.

Sfalci erbosi, potature e fogliame
• Devono essere portati nei contenitori o nel cas-

sone scarrabile presso i centri di raccolta con-
sortili.

• Il materiale va conferito sfuso.

Rifiuti  ingombranti
• Devono essere portati nei centri di raccolta, se

il Comune non organizza un servizio dedicato
con orari e modalità suoi e comunicati apposi-
tamente.

• È vietato l’utilizzo del servizio di ritiro rifiuti
ingombranti nei casi di sgombero locali o atti-
vità simili.

Rifiuti provenienti da beni durevoli
• I beni  di uso domestico (frigoriferi, lavatrici,

ecc.)  devono essere consegnati al rivenditore
quando si acquista un altro bene simile. Soltan-
to in subordine essi vanno conferiti al servizio
pubblico fornito tramite i centri di raccolta con-
sortili.

Divieto di  combu-
stione
• È vietato assolu-

tamente procede-
re all’autosmalti-
mento non auto-
rizzato di qual-
siasi tipologia di
rifiuto tramite la
combustione.

Chi non rispetta le regole che abbiamo cercato
di sintetizzare (e altre elencate nel Regolamen-
to, che interessano utenti non domestici o altre
categorie  limitate) può andare  incontro a
pesanti  sanzioni,  elencate puntualmente nel-
l'art. 30, e che vanno da € 25 fino ad € 500.

Le sanzioni possono essere irrogate, oltre che
dalla Polizia municipale, da un “incaricato consor-
tile per la vigilanza e l’accertamento”, di cui il
Comune può avvalersi.
Questo, in estrema sintesi, è quanto prevede il
nuovo Regolamento. Ovviamente i cittadini (e le
ditte) interessati possono chiedere in municipio il
testo completo. 

A cura della redazione

UN NUOVO REGOLAMENTO PER I RIFIUTI

Il Regolamento introduce una novità importante sul piano del trattamento
della frazione organica dei propri rifiuti. È istituito infatti presso gli uffici
comunali l’albo dei compostatori nel quale sono iscritti tutti gli utenti
che si impegnano ad effettuare il trattamento domestico della frazione
organica dei propri rifiuti. A tutti i “compostatori” sono riservati i benefici
previsti per  tale attività a condizione che gli stessi si impegnino formal-
mente ad effettuare il compostaggio domestico e ad accettare i controlli
che il comune o il Consorzio vorranno predisporre. Chi aderisce all’Albo
dei compostatori  deve separare dagli altri rifiuti la frazione organica

domestica (resti
dei pasti e vege-
tali, gli scarti di
potature, sfalci
e altre attività di
giardino) e
compostarla a
mezzo bio-com-
postatore o
gestione di
cumulo o silos
di compostag-
gio o altra
metodica ido-
nea.

Albo dei “compostatori”

il Perno
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Interessanti i dati della raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti nel nostro paese, forniti per gli ultimi tre anni dal
Consorzio Rifiuti. Colpiscono soprattutto i quasi 54.000 kg. in meno di rifiuti indifferenziati dal 2015 al 2016, frutto
anche del cambiamento del tipo di servizio (da cassonetto a porta a porta) a Valle Rossi e zone limitrofe e dell’utilizzo,
anche se non ancora ottimale, dei sacchi grigi. Per l'anno scorso mancano ancora i dati relativi agli spazzamenti, alla rac-
colta degli abiti usati, dei teli agricoli, del ferro, ecc. (il Consorzio li fornirà a breve, con le percentuali di differenziata),
ma la tendenza appare chiara: i sommarivesi hanno capito che “differenziare è bello” (e facile) e sicuramente la situazione
andrà ancora migliorando, per il bene dell'ambiente e... della tasche. Di tutti.
Anno 2014 2015 2016
Quantità kg. kg. kg.
VETRO 93.651 100.040 100.920
SPAZZAMENTI 9.740 10.120
CARTA 114.581 104.020 111.030
ABITI USATI 5.316 5.641
RSU INDIFFERENZIATI 675.210 676.850 623.230
PLASTICA 38.400 37.205 45.850
OLI COMMESTIBILI 260 416 537

Verdegufo per saperne di più

C’è un  simpatico gufo verde
che risponderà a tutti i dubbi e
ai  quesiti  sui  rifiuti,  sulle
modalità  e  i  tempi di  raccolta,
sui dati della raccolta differen-
ziata e su tutti i servizi collega-
ti  ai  rifiuti nel nostro Consor-
zio. Si può  facilmente  trovare
sul sito www.verdegufo.it. 

PIU’ DIFFERENZIATA PIU’ RISPARMIO

Un nuovo progetto
per diminuire
ancora la produ-
zione di oli esausti
e migliorare l'am-
biente. Pensato
nell'ambito del più
ampio progetto
RecuperiamOli, si
tratta di un proget-
to di raccolta deno-
minato CASSO-
NETTO. Il servi-
zio prevede il posi-

zionamento di fusti, nei quali i cittadini potranno conferire l’olio vegetale
esausto in forma liquida direttamente versando dentro i fusti, e cassonetti
per la raccolta delle bottiglie in plastica da 1,5 lt contenenti oli vegetali
esausti per uso esterno. Per ora il Consorzio ha individuato tre Eco Sta-
zioni dislocate sul territorio comunale: presso il Carrefour in loc. Piano, a
San Giuseppe e a Valle Rossi. I sommarivesi potranno quindi scegliere il
punto-raccolta più comodo per le loro esigenze.
Dunque, un servizio per un ambiente migliore nell'interesse di tutti.

Avviso importante per gli agri-
coltori. E' disponibile il servizio
gratuito di raccolta e smalti-
mento per piccole quantità di
TELI AGRICOLI e dei CON-
TENITORI bonificati PER
FITOFARMACI, organizzato
dal Consorzio Rifiuti.
E' possibile prenotare il servizio
esclusivamente tramite internet
sul sito www.coabser.it, sul
quale sono riportate tutte le
informazioni utili. La scadenza
per la prenotazione è fissata al
27 maggio 2017.
I teli verranno ritirati soltanto
se PULITI e piegati e per la
quantità massima di 1 (un)
metro cubo, mentre i contenitori
per fitofarmaci verranno ritirati
soltanto se in plastica, corretta-
mente sciacquati, inseriti in sac-
chi trasparenti, con etichetta
riportante la ragione sociale e la
partita iva del produttore, nel
limite massimo di 550 litri (5
sacchi da circa 110 litri ciascu-
no). Per ulteriori informazioni,
rivolgersi a Gaspare, in munici-
pio.

E i nylon?
Dopo 25 anni sono cambiati, dal 1°
gennaio 2016, i termini  degli accordi
che hanno regolato per questo perio-
do i rapporti tra il Comune di Som-
marica Perno e il Consorzio Rifiuti
Alba-Bra. La novità più importante è
che anche il nostro Comune paga per
il conferimento in discarica dei rifiuti
dei sommarivesi, finora esenti. Ed è
giusto che sia così, perché anche i
tempi e le condizioni sono cambiati
rispetto al 1992, quando entrò in fun-
zione la prima discarica consortile in
loc. Mago. La nuova convenzione, a
fronte di questo impegno del Comu-
ne, norma perciò in modo dettagliato
tutto ciò che il Consorzio deve in ter-
mini di “risarcimento morale” (previ-
sto dalla legge) al Comune sede di
impianti di smaltimento e trattamen-
to rifiuti.
Il Consorzio versa dall’anno scorso
al Comune € 9,76 per ogni tonnella-
ta di rifiuto conferito in discarica,
contro € 7,76 di prima (di cui € 2,60
versati a RoeroVerde); €  5,50 per
ogni metro cubo di percolato conferi-
to all'impianto di pretrattamento
sempre al Mago fino a chiusura del-
l'impianto stesso (prima la somma
era calcolata forfettariamente in €

50.000 annui); infine, € 6,46 per
ogni tonnellata di fanghi conferiti
nell'impianto di compostaggio di
Cascina del Mago (stessa cifra di
prima).
I maggiori contributi andranno a
compensare il costo di smaltimento,
ma con l’incremento della “differen-
ziata” la differenza rimane nelle
casse del Comune. Perciò, più si dif-
ferenzia, più si risparmia
Nel 2016 sono state portate in disca-

rica 17.926 t. di rifiuti, mentre 16.404
sono state le tonnellate di percolato e
17.105 quelle dei fanghi, per un
introito totale di € 375.677, una
parte consistente dei quali destinati
però a pagare lo smaltimento a carico
del Comune (circa 100.000 euro) e il
contributo al Consorzio RoeroVerde,
ancora riconosciuto ma da quest'anno
versato al Consorzio attraverso il
Comune e non più direttamente come
avveniva prima.

5

La “differenziata” funziona

Gli oli? Nel CASSONETTO...
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Anche quest'anno è prevista la
partecipazione alle cure termali
presso le strutture di Acqui
Terme; come lo scorso anno, sarà
Antonino Tibaldi (335 1240864)
a portare avanti il lavoro di orga-
nizzazione e prenotazione sia
delle sedute che delle trasferte. Il
periodo è previsto per le prime
due settimane di ottobre, con visi-
ta medica il sabato precedente,
come di consueto.
Saranno inviate lettere in tempo
utile ai partecipanti dell'anno pas-
sato, ma sono ben accette altre
adesioni. Se poi qualche volente-
roso pensionato volesse dare una
mano (tenendo presente che si
tratta, come da sempre, di volon-
tariato) il gesto sarà particolar-
mente gradito. E' anche un modo
per continuare ad onorare la
memoria di Giovanni Tibaldi,
organizzatore storico della “spe-
dizione” ad Acqui Terme.

LO SAPETE? SONO TORNATI I RAGAZZI DELLA VIA PAL
Ho visto, nel verde, di fronte a
casa, gli eredi dei ragazzi di via
Pal. Hanno cominciato a trovarsi
alle prime luci della primavera.
Sono una decina, si convocano
con Whatsapp, si dividono in
gruppi e giocano ai banditi come
noi, 50 anni fa. Che tenerezza! C'è
la banda Garibaldi, quella del Re,
quella di Robin Hood. Mi sembra,
improvvisamente, d'essere tornato
sul greto del torrentello dove,
anche noi, calzoni corti e bretelle,
disegnavamo il nostro mondo e
sognavamo il nostro futuro. Lo
fanno quasi ogni giorno, prima
o dopo i compiti. Come noi.
Corrono, urlano, s'arrabbiano,
con la serietà dei grandi. Sono
così innocenti che a starli a
guardare mentre volano da una
riva ad un albero, verificano le
posizioni, decidono le uscite
c'è da commuoversi. Una boc-
cata d'ossigeno per chi, come
me, ha macinato cronaca nera
per una vita. Quanto sono lon-
tani il bullismo, la droga, le catti-
verie, il branco.
Poi penso a certe strade di Barrie-
ra Milano, Mirafiori Nord e Sud,
San Salvario. Vedo, spesso, l’erba
alta, le buche nelle strade, le luci
che s’accendono ad intermittenza.
Fatico a trovare piazze dove si
possa giocare e parlare, pochi gli
oratori con le porte aperte e le
chiese troppo spesso sono chiuse.
Sì, finalmente, è tutta una rinascita
di oratori che con il coraggio, la
fantasia di bravi sacerdoti, di
mamme e papà gioiosi creano una
rete che, lentamente, ci restituirà i
cortili, i giochi, la passione della
gioventù. Ma bisogna sostenerli.
E allora penso a tutto quello che
grandi persone come Mario Berto-
lusso, Celestino Pellero, Giovanni
Blengio, Lorenzo Falco hanno
fatto per creare a Sommariva
Perno 130 ettari di parco, con 150
mila piante, le strade, le radure, i
giochi.
L’hanno fatto anche per ritrovare i
ragazzi della via Pal. E, in nome
loro e per i nostri ragazzi, noi con-
tinuiamo (gratis et amore Dei,
comprese le cause che mi accollo)
perché possano sognare ancora.
Perché i loro sogni non possono
finire nei sottoscala o in un prato
nel quale, come cantava Celenta-
no, non c’è neppure un prete per
chiacchierar. La strada è ancora
lunga, ma noi, nel nostro piccolo,
cerchiamo di renderla più agevole
con proposte nuove, per tutti. Una,
tra le tante che trovate in tabella, è
assolutamente nuova e stuzzican-
te, perché vuole coinvolgere geni-
tori e figli, nonni e nipoti. Si chia-
ma Festa per bimbi e famiglie e
si articolerà in due grandi feste nel
bosco, sabato 3 giugno e sabato 9
settembre, dalle 15,30 alle 18,30.

Simona e Maria le stanno prepa-
rando con giochi d'una volta,
canti, letture animate, merende e
tante sorprese per far divertire

Il parco ha riaperto. Ci sono le fiabe, ci sono i cavalli, c’è la vita. Le venti
giornate regalate sono state inserite in un piano psr (finanziato dall’U-
nione Europea) e verranno quest’anno completamente rivisitate e siste-
mate dagli operai forestali. Continueranno Il Riccio e la farfalla, labora-
tori  gratuiti per le Scuole dell’Infanzia dei Comuni soci di RoeroVerde, e
la Scuola d’ambiente, laboratorio a pagamento (4 € a bambino per mezza
giornata), entrambi a cura di Lorenza Bar (342 168 22 99), con possibi-
lità di godere del parco per il resto del giorno.
Dal 17 giugno al 29 luglio, ogni sabato alle 17 saranno riproposte da
Simona Bruna Le Fiabe nel bosco, che tanto sono piaciute lo scorso anno
(simona.bruna@alice.it).
Per parrocchie e associazioni sarà possibile prenotare (342 168 22 99) e
utilizzare le aree del parco per allestire un campeggio e proporre Campi
Scuola. Per gli sportivi, saranno allestiti due tracciati per gli appassionati
di mountain bike e ogni domenica c’è la possibilità di organizzare escur-
sioni a cavallo per adulti e bambini contattando la Lucky Seven Horse
Club(www.lucky7horseclub.com).
A  Comuni, associazioni, privati viene data poi la possibilità di organizza-
re eventi, gratuiti in settimana a pagamento da concordare con la direzio-
ne sabato e festivi (342 168 22 99).
Non mancheranno i momenti di distensione e divertimento: domenica 9
luglio, alle 17,30 la Banda Musicale del Roero terrà infatti il suo tradizio-
nale Concerto d’estate, proposto in collaborazione con il Centro culturale
San Bernardino.
Infine, novità di pochi giorni fa, insieme ai responsabili del Consorzio
Rifiuti, sono state posizionate le campane per la raccolta del vetro e la
plastica. Il parco è di tutti. Difendiamolo.

LAUREA
Gabriele Giordano, 25 anni, Loc.
Cunoni, lo scorso 6 aprile ha  conse-
guito la laurea in Economia Azienda-
le presso l’Università degli Studi di
Torino con la votazione di 105/100.
Complimenti a Gabriele per il bel
risultato e auguri per un brillante
futuro nel mondo del lavoro.

I NATI
(dal 18/3 al 28/4/2017)

1- MANO Zoe, nata 23/3 (Via
Roma); 2- CORTESE Diletta,nata il
26/3 (Via Ceretta); 3- BOGZA
Denis, nato il 1/4 (Piazza Torino); 4-
MARENGO Emma, nata il 2/4 (Loc.
Bonini); 5- MILANO Umberto, nato
15/4 (Loc. Bricco); 6- NAMOUS
Sarah, nata il 18/4 (Via Vittorio
Emanuele); 7- SACCHI Giorgia
Diana, nata il 20/4 (Via Aie); 8 -
CARLINO Lorenzo, nato il 23/4
(Via Alba). Nati nel 2017: 11. 

Il parco, dove i ragazzi sono liberi da smartphone, Tv, cellulari

Il parco forestale, un’oasi di pace e di verde che rigenera

Flash flashgrandi e piccini, nel suggestivo
abbraccio verde del parco.
E se qualcuno, come a Sommariva
Perno, avesse anni fa pensato
seriamente a come mettere insie-
me culture, stili di vita e religioni
diverse, creando condivisione, i
ragazzi della via Pal non sarebbero
mai scomparsi. O, forse, sarebbero
tornati prima, come da noi.

Gian Mario Ricciardi

CURE
TERMALI

E il 9 luglio... il concerto

il Perno
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STRI’ E... TANTO ALTRO

Il Coro Stella Alpina di Alba, diretto dal maestro Giuseppe Tarabra,
domenica 23 aprile ha inaugurato alla grande, con il concerto Canti
senza tempo, la rassegna "Musica e teatro nel paese della Bela Rosin
2017", organizzata dal Centro culturale San Bernardino con il contribu-
to della Fondazione CRC. I numerosi presenti si sono emozionati alle
melodie delle più belle canzoni della tradizione italiana (canti alpini,
resistenziali, di montagna). Emozioni intense e vive anche sabato 6
maggio con uno splendido Omaggio ad Ennio Morricone, dedicato al
grande compositore dal maestro Andrea Albertini, dal Quartetto Le
Muse e dalla vocalist Angelica Depaoli, con proiezione di scene signifi-
cative dei relativi film.
Ma ecco i prossimi appuntamenti con le iniziative del Centro culturale
in programma tra maggio e luglio. Si inizia sabato 20, domenica 21 e
28 maggio, in San Bernardino, con DNA-Roero, una coinvolgente
mostra di belle fotografie di tre giovani roerini doc, tra cui la “nostra”
Francesca Nervo. Venite in tanti, ne vale la pena.
Sabato 27 maggio la Compagnia Il nostro teatro di Sinio, nel corso
della Sagra della Fragola, metterà in scena Strì, l'ultima divertente com-
media dialettale scritta e interpretata da Oscar Barile.
Domenica 25 giugno l'Orchestra Salassese, composta da oltre 50 ele-
menti, eseguirà Musica sotto il campanile, un concerto di alto livello,
previsto in Piazza Montfrin (nella Parrocchiale in caso di maltempo).
Una chicca da non perdere.
Infine, domenica 9  luglio (e non il 16 come previsto in un primo
momento) verrà riproposto nel Parco forestale del Roero il tradizionale
Concerto d'estate della Banda Musicale del Roero, con una sorpresa a
cui si sta lavorando. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.
Vi attendiamo numerosi: saranno momenti di cultura per tutti, ma anche
di svago e di incontro con tanti amici.

Andrea Cane

Patrizia, make up d’autore

L'assemblea dei soci del Gruppo Volontari di Som-
mariva Perno, nella riunione di giovedì 27 aprile, ha
approvato il bilancio 2016 e preso atto della relazio-
ne sui servizi effettuati l'anno scorso, presentata dal
presidente Bruno Grosso, confermato alla guida del-
l'Associazione anche per il prossimo triennio con il
Direttivo in carica.
I dati del 2016 indicano che il gruppo, nell'anno del
25° compleanno, è sempre molto attivo e può conta-
re su 41 soci effettivi.
Trasporti - E' stata ancora una volta una delle atti-
vità più importanti del Gruppo, anche se in netto calo
rispetto al passato. I viaggi per trasportare bambini,
anziani o malati presso ospedali o per pratiche diver-
se (senza contare i tantissimi in paese) sono stati
infatti 18 in totale: 4 ad Alba, 14 a Bra.
Nonni vigili - Sono stati 21 i volontari che si sono
alternati per garantire la sicurezza ai bambini sugli
scuolabus. E' un servizio preziosissimo per la comu-
nità, che richiede un impegno continuo e per tutto
l'anno scolastico.
Animazione - Sette/otto volontari, a turno, si sono
impegnati presso la casa di riposo “L'Annunziata”
una o più volte alla settimana, animando e intratte-
nendo gli ospiti con il canto, con giochi o facendo
loro anche solo un po’ di compagnia.
Continua poi il lavoro di alcuni volontari per portare

avanti le iniziative del Gruppo Ven cò ti; le attività si
sono svolte settimanalmente, con il coinvolgimento
in media di oltre 30 anziani, i quali hanno potuto
vivere incontri con personaggi vari, sentire musica,
compiere “viaggi nella memoria”, fare gite, giochi e
molto altro.
Grande successo, come sempre, ha poi avuto “Estate
Ragazzi 2016”, uno dei fiori all'occhiello del
Gruppo, realizzata in collaborazione con i
giovani dell’oratorio, per la durata di 15 favo-
lose giornate (14 lunghe e una breve), durante
le quali si è provveduto all’organizzazione e
all’assistenza ai bambini, garantita dalla pre-
senza costante di 4/5 volontari adulti. Novità
importante di quest'anno è stato il servizio
“compiti delle vacanze” due volte la settima-
na. Come lo scorso anno quasi 100 sono stati
i bimbi iscritti e partecipanti, assistiti da una
cinquantina di animatori, tutti adolescenti e
giovani che stanno crescendo bene e rinnova-
no la tradizione sommarivese di impegno gra-
tuito a servizio della comunità.
Attrezzature - Il materiale e le attrezzature
sanitarie in dotazione al Gruppo sono quasi
sempre tutte in prestito, in particolare i deam-
bulatori e le carrozzine.
Vengono prestati gratuitamente a chi ne ha

bisogno, in attesa degli interventi ufficiali dell’Asl e
costituiscono senza dubbio un aiuto spesso prezioso,
perché tempestivo, per le famiglie in difficoltà.
Ricordiamo ancora che il 331-8666027 è sempre il
“filo diretto” con il quale i responsabili del Gruppo
Volontari di Sommariva Perno continuano a dare
risposta alle eventuali richieste di aiuto.

LE MANI CHE COLLEGANO IERI, OGGI E DOMANI

Un'altra attività  che è entrata completamente a regime da poco è l'offici-
na AUTOROERO, che si trova in Via Cuneo (di fianco alla caserma),
nei locali che ospitarono per tanti anni Piero Tibaldi, “il meccanico”. La
gestisce un pool di giovani e non, appassionati di meccanica e di motori.
E' attrezzata, ovviamente, per autoriparazioni, ma anche servizio gommi-
sta, elettrauto e soprattutto per servizio revisioni. I titolari, ai quali vanno
gli auguri da parte de Il Perno per la nuova attività che arricchisce il
paese, sono contattabili ai numeri: 0172 46796, 346 5074495 oppure 346
9650078 o scrivendo ad autoroero@gmail.com.

Nuovi meccanici a Sommariva

Un momento del grande concerto del 6 maggio

L’interno dell’officina AutoRoero

Tutti in piscina! Un momento di Estate Ragazzi 2016

Festival di Sanremo 2017. Patrizia Ranieri, la vulcanica titolare di Tagliati &
Spettinati di p.zza IV Novembre anche quest'anno ha curato l'immagine di diver-
si cantanti e vip presenti a Sanremo nella settimana del Festival. Nelle foto è con
il vincitore Francesco Gabbani e con la mitica Fiorella Mannoia. Complimenti! 

il Perno
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segue dalla prima

stata un’esplosione ed è diventata
la “rossa”, compagna di vita non
solo dei contadini, ma anche
degli operai che, fatto il primo
turno in Fiat a Torino o Carma-
gnola, s’infilavano nelle serre,
sotto quei nylon rinsecchiti dal
sole e dal caldo.
Le “rosse”, di anno in anno,
hanno regalato speranza, deside-
ri, sogni. E lo fanno ancora.
Tanto più  oggi che si fregiano
del marchio De.Co, voluto dal
Comune nel 2011 e realizzato
dalla Pro Loco due anni fa. Intan-
to però il mondo è cambiato: i
carretti hanno lasciato il posto ai
camion, le 500 straripanti di pla-
teaux agli autocarri delle coope-
rative, i “padroni della piazza” ai

padroni del mondo, le multina-
zionali e i loro supermarket.
Ma  le “ compagne”, nonostante
tutto,  hanno continuato a cresce-
re, a cercare nuove tavole e sono
giunte su quelle di re e capi di
stato. Sempre uguali, sempre
diverse, con i loro pionieri che le
hanno piantate, curate, vezzeg-
giate, coccolate, raccolte.
Neppure la crisi tremenda, che
dal 2008 dilania i continenti, le
ha spodestate.
Stanno ancora dove sono nate,
sulle colline; inebriano i giorni
più belli che annunciano l’estate;
ora che i suoi primi amici hanno i
capelli bianchi, ne cercano di
nuovi; promettono fascino, gla-
mour, passione; cerca altre case,
altri cortili, altre mani per poter
essere ancora il tesoro del mondo

che verrà o che,
forse, c’è già. Avan-
ti, giovani!
E pensare che tutto
è cominciato con
quelle piantine nei
cavagnin sulla cur-
rieȓa 'd Dante che
saliva i tornanti
verso il castello
della Bela Rosin.
Erano piantine
belle, verdi, delicate
come la vita.

g.m.r

Quasi tutte le aziende agricole di
Sommariva Perno dal 2015 usu-
fruiscono del marchio “De.C.O.”
per la vendita delle loro fragole. E'
il risultato di una scelta che il
Comune aveva fatto nel 2011,
quando il consiglio comunale deli-
berò l'istituzione della Denomina-
zione Comunale di Origine
(De.C.O.) del Comune di Somma-
riva Perno, con lo scopo di censire
e valorizzare le attività e i prodotti
agro-alimentari, che sono legati
alla storia, alle tradizioni e alla
cultura del territorio, anche come
strumento di promozione dell’im-
magine del Comune.
Il Regolamento della “De.C.O.”,
approvato contestualmente, indica
gli obbiettivi da raggiungere, che
sono innanzitutto conservare nel
tempo i prodotti che si identifica-
no con gli usi e che fanno parte
della cultura popolare locale e poi
tutelare la storia, le tradizioni, il
patrimonio culturale e i sapori
legati alle produzioni tipiche loca-
li, che sono definite come “il pro-
dotto agro-alimentare ottenuto o
realizzato sul territorio comunale
secondo modalità che si sono con-
solidate nei costumi e nelle con-
suetudini a livello locale anche
tenendo conto di tecniche innova-
tive che ne costituiscono il natura-
le sviluppo e aggiornamento”.
Le fragole che si fregiano della
De.C.O. sono dunque prodotte
esclusivamente nell’ambito del
territorio del Comune di Sommari-
va Perno e sono strettamente lega-
te alla storia, alla cultura e alle tra-
dizioni del paese. La De.C.O.
quale attestazione di
origine geografica equi-
vale, nel significato,
negli obiettivi e negli
effetti, al marchio
“Made in Sommariva
Perno”.
La De.C.O. è stata un
grande conquista della
Pro Loco, che da anni
lavorava su questa idea
e che, oltre a presentare

Fragole, le nuove frontiereA.A.A. La “rossa” cerca amici

la richiesta di rilascio della
De.C.O. alle fragole di Sommari-
va Perno, in collaborazione stretta
con l'assessorato all'agricoltura, ha
predisposto un accurato “Discipli-
nare”, che costituisce il documen-
to essenziale per consentire alla
commissione comunale di valutare
ed accettare le domande presentate
dalle singole Aziende agricole
interessate, le quali, una volta
iscritte nel registro comunale della
De.C.O., potranno utilizzare, se lo
vorranno, anche l'apposito logo
identificativo a colori approvato a
suo tempo dal Comune.
Il Disciplinare definisce poi con
sintetica chiarezza il nome propo-
sto per la De.C.O. (Fragole di
Sommariva Perno nel Roero), la
descrizione del prodotto e le sue
caratteristiche, le varietà, le moti-
vazioni storiche alla base della
richiesta, i metodi di lavorazione,
l'etichettatura e il confezionamen-
to, e le pratiche per i controlli
necessari affinché i commercianti
e i produttori, che con la De.C.O
hanno sicuramente un riconosci-
mento in più, rispettino però tutte
le regole.
Grazie ancora alla collaborazione
tra Pro Loco, Comune e produttori
le “fragole di Sommariva Perno”
sono raccolte e offerte in vendita
in cassette personalizzate, con un
bel marchio, di proprietà esclusiva
della Pro Loco che l'ha inventato,
con lo skyline di Sommariva
Perno, che richiama in modo visi-
bile il “paese delle fragole” e la
“regina rossa” delle sue colline.

a.c.
Grande la soddisfazione dei responsabili
dell’Acli di San Giuseppe per la perfetta
riuscita della festa del “pianté magg” che
si è svolta da sabato 29 aprile a lunedì 1°
maggio. L’antico rito propiziatorio della
nostra tradizione popolare è rivissuto
nella festa, nei canti, nei balli e soprat-
tutto nell’innalzamento del “magg” in
piazza Zio John, alla presenza di centi-
naia di persone giunte da ogni dove per
rivivere insieme un momento antichissi-
mo e sempre suggestivo.

Le fragole... sospese di Beppe Bellino a Terra dei Barbieri

... e quelle di Giovanni Bellino alla Ciura

Un falò, tanta gente, la festa:
un rito che si rinnova ogni anno

La mitica currieȓa 'd Dante, con Quinto Erba in posa a Bra

Un “pianté Magg”  da manuale

I colori del tramonto
sul “magg” 

il Perno


