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Insieme!
QUANDO IL DONO DIVENTA BELLA TRADIZIONE

Cinquant’anni fa! Era il 1967:
c’era la guerra in Vietnam; suo-
navano i Beatles e i Pink Floyd;
Ceausescu dilaniava la Romania;
noi viaggiavamo in Cinquecento,
Simca 1000 e Prinz con gli stipen-
di di 80 mila il mese (38 euro). In
quei mesi qualcuno, sotto il
castello della “bela Rosin”,  deci-
se, la sera, di non guardare la
televisione ed impegnarsi nel
volontariato, due nuove frontiere. 
Cinquant’anni fa c’era chi aveva
un sogno: un grande salone, con
gli scaffali e migliaia di libri,
quelli che Hitler aveva bruciato
sulla piazza di Dresda e Berlino.
C’era un maestro, Luigi Dotta.
Cominciò in un sottoscala delle
scuole. Pezzo dopo pezzo, titolo
dopo titolo. La “fontana della let-
tura”, a Sommariva Perno, è nata
così, con un investimento di
“mille lire” del Comune, sindaco
il dr. Bartolomeo Gallo. Da allora
è stato un crescendo costante di
slanci, di ore, di luci accese. Gio-
vani, che oggi sono madri, padri e
nonni, hanno messo insieme, gra-
dualmente, la struttura di una
biblioteca vera, bella, grande,
vasta, una finestra sul mondo; le
stanze sono passate di mano con
passione, amore e sorrisi fino alla
casa di piazza Europa.
Cinquant’anni fa c’era chi aveva
un altro sogno: dare una carezza
a chi si stava spegnendo senza
sangue, accendere la fiaccola
della solidarietà che si fa dono:
un dono che ravviva la vita. Ci
hanno provato Felice Revello e
pochi temerari e si sono alleati
con la Fidas: un successo. Quat-
tro volte l'anno, da allora, medici
e volontari hanno preparato un
angolo caldo dove poter riempire
le “sacche di vita”: nelle scuole,
all’Annunziata, a Mondogiovani.
E centinaia di donne, uomini,
ragazzi hanno disteso il braccio
per aggiungere la loro goccia.
Quel sogno, oggi, è uno dei grup-
pi più generosi del Piemonte.
È stato bello il 24 settembre
vederli festeggiare insieme e capi-
re che i sogni, a volte, diventano

Gian Mario Ricciardi
segue a pag. 2

GOCCE PREZIOSE DI VITA
Cinquant'anni di donazioni. Li ha
festeggiati domenica 24 settembre
il Gruppo Donatori di Sangue
Fidas del Capoluogo (a gennaio
2018 toccherà al gruppo di San
Giuseppe): dopo il raduno in piaz-
za Europa e la partecipazione alla
S. Messa, nel corso della quale
don Gianni ha ringraziato i dona-
tori di sangue per il loro dono pre-
zioso di vita, i numerosi presenti,
scortati dalla Banda musicale del
Roero, che ha reso più solenne e
suggestiva la festa, hanno reso
omaggio al cippo del donatore in
piazza Montfrin, benedetto sem-
pre dal parroco. Presenti i gonfa-

loni di 10 Gruppi Fidas, Teresina
Mollo, presidente dei donatori
sommarivesi, ha salutato tutti i
convenuti, spiegando il senso
della festa dei “primi cinquant’an-
ni” del Gruppo Fidas del Capoluo-
go, fondato nell’ottobre 1967. Ha
poi riassunto gli alti indici di
donazioni e la partecipazione
numerosa di tanti giovani, che fa
sperare in un futuro sereno per il
Gruppo stesso. 
Alla cerimonia davanti al monu-
mento è seguita la premiazione dei
donatori benemeriti presso il

Andrea Cane
segue a pag. 4

Bella e partecipata, come sempre, la cerimonia del IV Novembre. Ex combattenti, alpini, carabinieri in
congedo e in servizio, i ragazzi di elementari e medie. L’inno d’Italia, il saluto del vicesindaco Francesca
Cravero, l’orazione ufficiale di Gian Mario Ricciardi che con grande intensità ha sintetizzato in “trincee
da superare, muri da abbattere e solidarietà da vivere” i tre grandi messaggi che la grande Guerra
dovrebbe ancora oggi instillarci. Per non dimenticare.

Festa per tutti!
E' stata una bella festa. Un pome-
riggio di giochi e storie per i più
piccoli (e non solo) con i balocchi
del Parco didattico di Giuca, con i
trucchi fantastici di Anna Asteg-
giano, con le storie da costruire di
Simona e con lo spettacolo di
“Biancaneve e i sette nani” della
compagnia Stregatocacolor che è
piaciuto tanto anche ai genitori.
Un pomeriggio colorato davanti e
dentro la nostra biblioteca, per
stare insieme in allegria, con la
scusa di festeggiare i 50 anni
dalla fondazione. Sono stati 50
anni intensi, da quel lontano
dicembre 1967 in cui il “maestro
Dotta” catalogava il primo libro;
50 anni in cui la biblioteca è sem-
pre cresciuta, ha sempre funzio-
nato, grazie al lavoro nascosto e
costante di tante persone, fino ad
arrivare oggi a contare 12700
libri.
Per dare maggior risalto all'anni-
versario, il gruppo dei volontari
della biblioteca ha indetto due
concorsi, nei quali si sono cimen-
tati i bambini di quarta e quinta e
i ragazzi della media.

Le bibliotecarie
segue a pag. 5

L’Amministrazione comunale
e la Redazione
de “Il Perno”
augurano
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

IV Novembre, superare i muri di oggi
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CONSIGLIO
AI RX

Il Consiglio comunale si è riunito
per la terza volta nel corso dell’anno
giovedì 20 luglio. Assente la consi-
gliera Chiara Cane, dopo l'approva-
zione dei verbali della seduta del 27
aprile e la  ratifica di delibera Giunta
Comunale relativa ad una variazione
al Bilancio 2017 (dell. n. 18-19) il
consiglio ha deliberato sui seguenti
due punti all'o.d.g.:
Del. n. 20 – Il consiglio prende atto
della salvaguardia degli equilibri di
Bilancio, come prescrive il Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267.
Del. N. 21 – Vengono approvate
alcune variazioni al Bilancio di Pre-
visione 2017/2019, che pareggia
sulla somma di € 3.757.903.96.

***
Il Consiglio si è nuovamente riunito
giovedì 28 settembre. Assente il
consigliere Giuliano Rosso, il consi-
glio ha deliberato in merito ad alcu-
ni punti piuttosto importanti. Eccoli.
Del n. 23 – Si approvano alcune
variazioni al Bilancio di Previsione
2017/2019, che pareggia sulla
somma di € 3.819.403,96.
Del. n. 24 – Vengono fatte la revi-
sione straordinaria delle partecipa-
zioni e la ricognizione delle parteci-
pazioni possedute dal Comune in
società non strategiche per il Comu-
ne stesso. Il Consiglio delibera poi
di alienare le proprie quote nelle
società Roero Verde S.c.a.r.l. (quota
del 5,00%) e Tanaro Servizi Acque
srl (quota dello 0,0167%).
Del. n. 25 – Viene approvato il
Documento Unico di Programma-
zione (DUP) 2018/2020, che, oltre a
costituire la base fondamentale e
obbligatoria per il Bilancio 2018,
contiene le linee-guida programma-
tiche per il prossimo triennio.
Del. n. 26 – Su richiesta del Consor-
zio Rifiuti, vengono approvate alcu-
ne modifiche al “Regolamento del
servizio integrato per la gestione dei

Negli ultimi tempi sono uscite
notizie di stampa su presunti
errori nel calcolo della TARI
(Tassa Rifiuti) in diversi
Comuni italiani. Molti giornali
e trasmissioni televisive si sono
tuffati sull’argomento, creando
ad arte falsi allarmi e invitan-
do tutti i cittadini a rivolgersi
agli sportelli comunali in asset-
to di... guerra. L’Amministra-
zione comunale rassicura tutti
i sommarivesi: i calcoli sono
stati correttamente impostati
ed eseguiti e non ci sono errori.
Invita anche a non credere  a
certa stampa e Tv veramente
“spazzatura” (quando ci va, ci
va), ma a fidarsi della serietà
dei nostri uffici.

Una scuola sempre più ricca di colori

All’inizio dell’anno scolastico, grazie ad un contributo di 8.000 € della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ottenuto dall’Istituto Com-
prensivo nell’ambito di un bando finalizzato al miglioramento degli
ambienti scolastici, sono stati conclusi i lavori che hanno dato un nuovo
volto agli spazi della Scuola secondaria di 1° grado di Sommariva Perno.
La caratteristica più importante dell’iniziativa è stata la partecipazione
degli alunni che sono stati chiamati a progettare e realizzare le opere pre-
viste.
Si sono eseguiti al piano terra dell'edificio di Via San Giovanni lavori di
tinteggiatura delle aule con posa di bacchette in legno per affissioni e
protezioni di plastica antiurto, la tinteggiatura dell'atrio d'ingresso del
corridoio in cui si trovano le aule, la decorazione artistica del corridoio
secondo il progetto a suo tempo predisposto dagli alunni, la posa di nuovi
attaccapanni in legno e plastica in sostituzione di quelli in metallo e,
lavoro decisamente importante, la sostituzione di
tutte le porte presenti nel corridoio e nell'atrio:
aule, bagni, bidelleria, sala insegnanti, sgabuzzini.
Le operazioni di tinteggiatura generale (atrio, aule
e corridoio) sono state eseguite da alcuni genitori,
coordinati con particolare impegno dalla sempre
presente Katia Labartino, da volontari della Prote-
zione civile e dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri di Sommariva Perno, mentre le decorazioni
presenti nel corridoio sono state realizzate dagli
alunni sotto la guida di diverse professoresse: Sil-
via Bracco, Cinzia Longo, Laura Giustini, France-
sca Moretto.
Grazie così all'impegno e alla collaborazione di
tanti, oggi gli alunni delle nostre Medie hanno una
scuola tutta... a colori, in cui studiare è sicuramente più bello.

Fatti
non foste...

segue dalla prima

realtà, sapienza per vedere meglio
(“Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e cono-
scenza…”), sangue per ricomincia-
re.
Quegli uomini e quelle donne,
insieme, hanno trasformato due
frontiere in altrettante soglie: quel-
la dell’ignoranza del non saper leg-
gere e scrivere si è sgretolata, libro
dopo libro, saggio dopo avventura;
così quella dell’egoismo che nega
aiuto a chi piange, a chi lotta dopo
un incidente o una malattia. Le
gocce di sangue, piano piano, sono
diventate lacrime di gioia.
Due frontiere, due porte aperte: per
un libro, per un soffio di vita.
Due sogni, due realtà, due storie
che continuano perché quei
“ragazzi” di cinquant’anni fa,
(l’anno in cui uscì il film “Il buono,
il brutto, il cattivo”), sono adesso
una catena umana. Cultura e soli-
darietà, con fatica e stanchezza,
ieri come oggi, tra sogno e realtà.

g.m.r.
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Calcoli TARI.
No problem

La scuola dai mille colori,
grazie ad alunni e genitori.
(Foto di Roberto Bortignon).

rifiuti urbani”, approvato il 29
marzo scorso. Ciò consentirà di
accedere al programma di finanzia-
mento regionale ed attuare piena-
mente il proposito di aumento della
quota di raccolta differenziata e di
riduzione della produzione pro-
capite dei rifiuti residuali indifferen-
ziati.

A cura della redazione



il Perno 3

s c e l t o
M a r i o
Tibaldi, scom-
parso improvvisamente ad ottobre e
figura importante per l’Associazione.
La festa è proseguita poi con un
ricco aperitivo in San Bernardino e
con il pranzo sociale, cui ha parteci-
pato anche la madrina del Gruppo,
Maria Barbero ved. Pellero. 

L’AUTUNNO DEI “GRAZIE” PER I NOSTRI COLTIVATORI
Domenica 12 novembre tradizio-
nale “Festa del Ringraziamento”
per i coltivatori sommarivesi.
Sempre semplice e suggestiva, ha
avuto, come da tradizione, un suo
primo momento solenne nella S.
Messa, con la benedizione dei
frutti della terra da parte di don
Gianni, che ha innanzitutto ringra-
ziato i coltivatori che hanno sapu-
to produrre frutti sempre meravi-
gliosi nonostante la terribile sic-
cità degli ultimi mesi. Richiaman-
do poi la Laudato si' di Papa Fran-
cesco, ha sottolineato l'importanza
di un'agricoltura sempre consape-
vole ed attenta alla salute dell'uo-
mo, nel rispetto verso la natura e il
Creato.
I coltivatori si sono poi ritrovati
presso il Ristorante RistoPizza per
la festa sociale e i ringraziamenti
ufficiali. Quest'anno è stata ripresa

la tradizione del conferimento del
premio “Fedeltà alla terra”, inter-
rotto lo scorso anno. A premiare i
coltivatori della classe 1955 (Sil-

vana Cordero, Pasqualina Gio-
vinazzo, Maria Pia Gondino,
Gianfranco Rosso) sono stati il
sindaco Simone Torasso e l'asses-

sore all'agricoltura Stefano Rosso,
oltre naturalmente ai responsabili
dei Coldiretti sommarivesi. Prima
della consegna dei riconoscimenti,
la presidente del Gruppo Coldiret-
ti, Angela Nervo, ha portato il
saluto dei responsabili provinciali
e di zona dell'Associazione, assen-
ti perché impegnati a Cuneo nella
festa provinciale del ringrazia-
mento. Angela ha ringraziato poi
la Coldiretti zonale e gli sponsor
che hanno consentito di organiz-
zare la festa: innanzitutto l'Ammi-
nistrazione comunale, la Banca
d’Alba e l'Unicredit Banca, alle
quali è andato il ringraziamento
sincero della presidente della Col-
diretti sommarivese, a nome di
tutti i responsabili del Gruppo.

red

LE SENTINELLE DEL MATTINO

Domenica 19 novembre i Carabinieri
del nostro paese, in servizio e in con-
gedo, hanno celebrato solennemente,
come da tradizione, la Virgo fidelis,
patrona dell'Arma. Dopo la Santa
Messa, nel corso della quale don
Luciano ha ringraziato tutti i carabi-
nieri, in servizio ed in congedo, per
il prezioso contributo che offrono a
favore della comunità sommarivese,
la Banda Musicale del Roero ha reso
più solenne e suggestiva la cerimo-
nia davanti al monumento di piazza
Marconi dove è stato reso onore a

tutti i Cadu-
ti, con la
deposizione
di una coro-
na d’alloro
e con l'ese-
c u z i o n e
d e l l ' i n n o
alla Virgo
fidelis.
Il Presiden-
te di Sezio-
ne, vicebri-
g a d i e r e
Francesco

CONDOGLIANZE
Lo scorso 22 settembre è deceduta a
97 anni la signora Rachele Palum-
bo ved. Vinaccia, mamma di Carla,
segretaria amministrativa presso il
nostro Istituto Comprensivo, nonché
bibliotecaria. A Carla e al marito
Claudio Buonincontri, ex assessore
e attualmente consigliere delegato,
le condoglianze più sentite per la
perdita della mamma e suocera.

***
Il 23 ottobre è deceduto improvvisa-
mente l’appuntato scelto Mario
Tibaldi, Loc. Gallarà, di 54 anni.
Da poco in pensione, non ha potuto
realizzare i tanti progetti che aveva
fin da quando prestava il suo
apprezzato servizio presso la Com-
pagnia Carabinieri di Bra. Uomo
buono e sensibile, è stato un punto
di riferimento forte per tutti coloro
che lo hanno conosciuto, in paese e
fuori. L’Amministrazione comunale
porge le condoglianze più sentite
alla moglie Margherita, ai figli Mas-
simo e Monica e ai familiari.

PROMOZIONI
Oltre a quella del comandante, due
altre recenti promozioni in caserma.
Il Maresciallo Capo Giuseppe
Tigano è stato promosso al grado di
Maresciallo Maggiore, mentre l’ap-
puntato scelto Roberto Laconi ha
avuto la qualifica speciale del
grado. Ai neo promossi i compli-
menti per i gradi ottenuti e il grazie
sincero per il prezioso lavoro che
svolgono a servizio dei cittadini
sommarivesi.

I NATI
(dal 10/8 al 20/11/2017)

1- ROSSO Titania, nata il 13/9
(Località Re); 2- LUCA Jasmine
Adela, nata il 13/9 (Fraz. Valle
Rossi); 3- MITROFAN David Ste-
fan, nato il 26/9 (Strada Barbieri);
4- MESSA Eleonora, nata il 3/11
(Viale delle fragole).
Nati nel 2017: 21.

Il maresciallo
F r a n c e s c o
Mandagl io ,
comandan te
della Stazione
Carabinieri di
Piazza Torino
è da ottobre
Luogotenente.
Con Decreto
Dirigenziale
del Ministero della Difesa è stato
infatti promosso da Maresciallo
Maggiore a Luogotenente con
decorrenza 1° gennaio 2017, rag-

giungendo il
riconoscimento
massimo previ-
sto per i sottuf-
ficiale dell'Ar-
ma dei Carabi-
nieri. L'Ammi-
n i s t r a z i o n e
comunale, attra-
verso Il Perno,
si complimenta

con il luogotenente Mandaglio
per il traguardo raggiunto e gli
augura altre belle e importanti
soddisfazioni di carriera.

Complimenti, Luogotenente!

Bretti, nel discorso ufficiale, ha por-
tato il saluto alle autorità civili e
militari (i sindaci di Sommariva
Perno e Montaldo Roero, il vicesin-
daco di Baldissero d'Alba, il mare-
sciallo Francesco Mandaglio,
comandante della Stazione di Som-
mariva Perno con i suoi uomini) e ai
numerosi sommarivesi presenti ed ha
ricordato in particolare l’appuntato

Flash flash

I quattro premiati per la fedeltà alla terra, con le autorità
e i responsabili della Coldiretti

Il Gruppo al completo al termine della S. Messa.
Nel riquadro, il presidente Francesco Bretti e Bruno Odore

L’appuntato Mario Tibaldi
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dei risultati delle votazioni dei
soci, nominando i nuovi responsa-
bili del Gruppo per il triennio
2018/2020. Sono: Gaspare Ponti-
glione, presidente; Davide Nervo
e Davide Mario Sacchi, vicepre-
sidenti; Teresina Magliano,
segretaria; Alberto Audino, teso-
riere; Livio Dallorto e Serena
Pesci, consiglieri. Il neo presiden-
te attraverso le pagine de Il Perno
vuole ringraziare, a nome di tutti
i donatori del Gruppo, la presi-
dente uscente per il suo prezioso
lavoro per far crescere un Gruppo
che guarda già alle... “nozze di
diamante” nel 2027.

a.c.

Diploma (8 donazioni per gli uomini, 6 per le donne): Andrea Berrino,
Roberto Cane, Cristina Cortese, Francesca Cravero, Pietro D'Acquisto,
Rosa Fiorillo, Danila Giordano, Vincenzo Mennella, Monica Muratore,
Davide Mario Sacchi.
Onorificenza di Bronzo (16 donazioni per gli uomini, 13 per le
donne): Roberto Bertorello, Henry Bodgan, Giuseppe Bruno, Francesco
Fissore, Enzo Giacone, Katia Labartino, Dora Mariani, Massimo Mollo,
Emiliano Mollo, Aniello Pellecchia, Serena Pesci, Paolo Siccardi.
Onorificenza d’Argento (24 donazioni per gli uomini, 20 per le
donne): Paolo Bertolusso, Francesca Bogetti, Davide Luigi Cortese,
Cristina Dallorto, Fabio Messa, Mario Mollo, Luciano Nervo, Franco
Racca, Stefano Rosso.
Prima Medaglia d’Oro (50 donazioni per gli uomini, 40 per le donne):
Silvana Bissolino, Sergio Borlengo, Alice Devlin, Daniele Mazza,
Marco Rosso, Piegiuseppe Testa, Luca Tomadon.
Seconda Medaglia d’Oro (75 donazioni per gli uomini, 60 per le
donne): Bruno Navone.
Terza Medaglia d’Oro (100 donazioni per gli uomini, 80 per le
donne): Mauro Coraglia, Giuseppe Scarafia.

CINQUANT’ANNI D’ORO PER IL GRUPPO FIDAS

I NOSTRI SPLENDIDI “DOTTORI”
Sei neolaureati tra fine luglio
e ottobre: se non è un record,
poco ci manca. Tanti sono le
ragazze e i ragazzi sommari-
vesi che negli ultimi mesi
hanno concluso tutto o in
parte il loro percorso scolasti-
co, “coronandosi d'alloro”
(che è poi il significato di
“laurearsi”).
Ha cominciato il 17 luglio
Chiara Balestra, anni 22,
Strada dei Barbieri, che ha
conseguito la laurea triennale
in Matematica presso il Dipar-
timento di Matematica "Giu-
seppe Peano" dell'Università
degli Studi di Torino con un
brillantissimo 110/110 e lode.
Il 21 settembre, anche Ani-
soara Leahu, 22 anni, Loc.
Maunera, ha conseguito la
doppia laurea triennale, italia-
na e francese, in Economia e
Management. Si è infatti lau-
reata presso l'Università degli
Studi di Torino - Dipartimento
di Management ed Economia,
sede di Cuneo, e contempora-
neamente ha conseguito anche
la Laurea triennale francese in
"Licence economie et gestion"
presso l'Université Nice
Sophia Antipolis - ISEM gra-
zie ad uno scambio binaziona-
le previsto dall'Università di
Torino durante l'anno scolastico 2016/2017.
Il giorno dopo, Martina Rosso, 24 anni, di Valle

Rossi ha conseguito anche
lei con il massimo dei voti
(110/110 e lode) la Laurea
magistrale in Scienze e Tec-
nologie Alimentari presso il
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimen-
tari dell'Università degli
Studi di Torino.
Il 12 ottobre Massimiliano
Bertorello, 22 anni, Loc.
Cunoni, si è invece laureato
brillantemente presso il Poli-
tecnico di Torino in Ingegne-
re Biomedica, al termine del
triennio di studi.
Infine il 31 ottobre Alessia
Raise, anni 22, Loc. Placio-
ni, ha conseguito la laurea
triennale in Culture e Lette-
rature del mondo moderno
presso la Facoltà di Lettere
dell'Università di Torino,
con una tesi molto partico-
lare sulla “ricezione della letteratura francese nella
riviste del ventennio fascista”.
Ai cinque neolaureati (al sesto, Enrico Bertolusso, li
avevamo già fatti) i complimenti per i risultati con-
seguiti e gli auguri per la prosecuzione degli studi o
un rapido ingresso nel mondo del lavoro.
E' sempre bello ed importante comunicare alla
comunità le nuove lauree, che rappresentano un
sicuro arricchimento per il paese. Un invito, dun-
que: se ce ne sono altre, di cui non abbiamo avuto
notizia, le recupereremo, se gli interessati lo vorran-
no. Basta mettersi in contatto con la redazione o
telefonare in municipio.

a.c.

Alessia Raise

Chiara Balestra

Anisoara Leahu

Massimiliano Bertorello

Martina Rosso

Giuseppe Scarafia premiato con la 3a

medaglia d’oro, tra P. Tibaldi e T. Magliano

Foto di Roberto Bortignon

Terza medaglia d’oro per Mauro Coraglia

Prima medaglia d’oro anche per Alice Devlin

Silvana Bissolino alla 1a medaglia d’oro

Molti dei premiati con attestati e medaglie di bronzo

segue dalla prima

Roero Park Hotel. Presenti nume-
rose autorità (oltre al sindaco
Simone Torasso e a tutta la giunta,
c’erano il dott. Garetto in rappre-
sentanza del presidente regionale
Fidas, e Piero Tibaldi, consigliere
regionale Fidas nonché responsa-
bile della zona di Bra), la presi-
dente Teresina Magliano, dopo 12
anni alla guida del sodalizio som-
marivese, ha annunciato il suo
passo indietro per lasciare spazio
ai giovani, impegnandosi, sia pure
in altra veste, a continuare a met-
tere la sua esperienza a servizio
del Gruppo.
Il Direttivo, convocato per mar-
tedì 17 ottobre, ha poi preso atto

Teresina Magliano e Giuseppe Scarafia, i due
ultimi presidenti, con la torta dei 50 anni
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I PROTAGONISTI DELLA CASA DEL LIBRO
segue dalla prima

La sera del 23 settembre, nella
Chiesa di San Bernardino, sono
stati premiati i vincitori. Per il con-
corso “Creachilegge” il 1° premio
per elaborato artistico (cassetta con
materiale artistico) è andato a Sofia
Pressenda; il 1° premio “sezione
video” (un tablet) è stato assegnato
a Michele Revello e Luca Pagliara.
Per il concorso “Il Sognalibro” la
giuria ha assegnato il 1° premio
(tre biglietti di ingresso al Parco
Zoom) a Ettore Ricciardi. Un pre-
mio speciale, consistente in un
buono libro, è poi andato a Maria
Letizia Alasia, Sonia Dellavalle e
Sofia Coraglia.
Un grande grazie a Luciana Ghi-
gliano, Alessandra Bertolino, Erica
Bertolusso, Paolo Destefanis e
Francesca Nervo che hanno accet-
tato di far parte della giuria. Grazie
anche all'Amministrazione comu-
nale che ha finanziato in parte la
giornata, coprendo le spese vive di
organizzazione (premi, merenda,
relatore, ecc.) e al Centro rete di

Alba, che ha finanziato i giochi e
lo spettacolo.
La nostra biblioteca però, nono-
stante i 50 anni, è sempre giovane
e attiva, ricca di proposte per gran-
di e piccoli. Per i bimbi da 3 a 6
anni sono ripresi gli appuntamenti
mensili con i laboratori. Per i gran-
di, l'invito è a partecipare agli

appuntamenti del “quarto giovedì”
in cui, in amicizia e senza pretesa
alcuna, parleremo ogni volta di un
autore, scambiandoci idee e
impressioni.
Perché parlare di libri è sempre un
modo bello e arricchente per tra-
scorrere una serata!

Le bibliotecarie

Molti studi documentano il benefi-
cio che i bambini traggono dalla
lettura ad alta voce: si sentono pro-
tetti, stimolati, amati e, più avanti
negli anni, avranno più facilità a
parlare e a leggere, comprenderan-
no meglio un testo scritto e saranno
facilitati nel successo scolastico.
Tra un adulto che legge con amore

Grazie, ragazzi!
Sicuramente molti sommarivesi si
saranno accorti che dalla primavera
scorsa i viali, gli ingressi e i marcia-
piedi del paese sono sempre puliti ed
in ordine. Questo, grazie al lavoro
attento e prezioso del tuttofare Mauro,
che però ha anche il compito di coor-
dinare un gruppo di ragazzi di colore,
richiedenti asilo, che dall’anno scorso
sono ospiti dell’Agriturismo La fatto-
ria delle Vignole. Il Comune, che non
ha avuto voce in capitolo nella gestio-
ne degli immigrati, ha però firmato
con la Prefettura una convenzione che
consente di impiegare i ragazzi, prove-
nienti da Ghana, Burkina Faso, Sene-
gal e Mali, in lavori di pulizia e di
manutenzione del verde urbano. E i
risultati si vedono. Grazie dunque ai
ragazzi che lavorano, gratis, per il
Comune per rendere più bello il paese.

Nella foto di Morgana Cai, il gruppo dei volontari della biblioteca (manca Carla Vinaccia)

La torta dei 50 anni della biblioteca civica

Anna Asteggiano, altra collaboratrice
preziosa della biblioteca

Un laboratorio di lettura con Simona

I ragazzi impegnati a tenere puliti i nostri due viali

e un bambino che ascolta si crea un
legame affettivo che suscita grandi
e forti emozioni. Con la lettura si
stabilisce un importante contatto
attraverso le carezze, il tono della
voce, i silenzi. La lettura a voce
alta rinforza il bambino, lo fa senti-
re protetto e migliorerà la qualità
della sua vita.

Per questi e tanti altri moti-
vi, il prossimo 13 gennaio,
alle ore 10.30, tutti i genito-
ri dei bimbi nati nel 2017
saranno invitati a un incon-
tro in biblioteca per prende-
re visione dei tanti libri che
fin dai primi mesi potranno
leggere ai loro piccoli. In
biblioteca ci sono anche
molti libri interessanti per i
genitori, per confrontarsi sul

difficile e appassionante momento
della vita che stanno attraversando. 
Sarà bello chiacchierare e scoprire
che la biblioteca può essere un
luogo amico, dove andare con il
proprio bambino, soprattutto in
inverno, quando il tempo atmosfe-
rico limita le possibilità di uscita.
Per ogni bambino nato nel 2017 ci
sarà poi un piccolo omaggio. I neo
genitori e nonni che vorranno veni-
re in biblioteca troveranno anche
un tesoro… nella valigia. Si tratta
di libri di stoffa, confezionati con
fantasia, grande manualità, tanta

I libri di stoffa creati dalle mani d’oro di Piera

C’E’ UN TESORO NELLA VALIGIA

Ogni martedì, a partire dal 5
dicembre, dalle 9.30 alle 10.30,
ritorna “Bimbinbiblio” per i
piccoli fino a tre anni. Aspet-
tiamo genitori e nonni!

pazienza e generosità dalla signora
Piera Grasso della Ceretta. Sono
libri che si possono dare in mano ai
bimbi molto piccoli perché possa-
no fare le loro prime esperienze
con i colori, le forme, i tessuti
diversi al tatto. Ogni libro è una
coccola, ogni libro può diventare
una storia da condividere con il
proprio bambino.
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Cento domande, 100 risposte sui
rifiuti: è questo il titolo della sera-
ta proposta dall'Amministrazione
comunale e organizzata dal Centro
culturale, che si è svolta in San
Bernardino mercoledì 15 novem-
bre. A rispondere alle molte
domande dei tantissimi presenti
sono stati il sindaco e l'ing. Piero
Bertolusso, Direttore del Settore
tecnico del Consorzio Rifiuti. E'
stato un incontro interessante e
sicuramente utile, che è servito
per chiarire molti dubbi sul nuovo
sistema di raccolta che entrerà a
regime da febbraio 2018. Ha aper-
to la serata il sindaco, che ha elen-
cato brevemente i momenti (la
prima e la seconda discarica, l'im-
pianto di compostaggio, la linea di
captazione del metano e del per-
colato) che, dal 1991, hanno fatto
del nostro paese un protagonista
positivo per l'intero territorio di
Langa e Roero sul fronte dei rifiu-
ti. Il sindaco si è poi soffermato
sui benefici economici che questo
impegno sul piano ambientale ha
prodotto per Sommariva Perno,
riassumendo e chiarendo i conte-
nuti delle convenzioni passate e
soprattutto in atto tra Comune e
Consorzio e dimostrando come
una diminuzione importante e
costante nella produzione dei
rifiuti indifferenziati consenta un
abbattimento dei costi di smalti-
mento e quindi un aumento degli
introiti per il Comune, con benefi-
cio di tutti i sommarivesi.
L'ing. Bertolusso ha presentato
innanzitutto il Consorzio, obbliga-
torio per legge e costituito fin
dagli anni '90 da 55 Comuni del-
l'Albese-Braidese, uniti per far
fronte al problema dei rifiuti. Ne

ha poi elencato i compiti e
le attività, soffermandosi in
particolare sugli obbiettivi
da raggiungere sul fronte
della raccolta differenziata.
La legge impone infatti che
entro il 2020 si raggiunga
almeno il 65% di raccolta
differenziata e una produ-
zione pro capite annua di
rifiuto indifferenziato infe-
riore a 159 kg/ab/anno. Al
momento, in tutto il Con-
sorzio, solo due sono i
Comuni già nei parametri
di legge (Marene e Bra);
altri dieci ci sono vicini,
mentre gli altri 43, chi più
chi meno,  “arrancano”. E
Sommariva Perno? I dati di
fine 2016 sono piuttosto
impietosi: eravamo infatti
molto distanti dalla... meta, fer-
mandoci al 38,4% nella differen-
ziata e a 226 kg. di rifiuti indiffe-
renziati a testa all'anno. Mancano
però tre anni e sicuramente gli
obbiettivi si possono raggiungere,
se ci sarà l'impegno di tutti. Ci
aiuterà la scelta del Consorzio per
il “sacchetto prepagato”, che
obbligherà gli utenti ad una rac-
colta differenziata più mirata e
sicuramente più vantaggiosa per
tutti. Introdotto nel nostro paese a
livello sperimentale dal 18 otto-
bre, sta già dando buoni risultati.
Basti pensare che nel primo mese
di raccolta, il peso dei rifiuti indif-
ferenziati conferiti all'impianto di
preselezione di Sommariva Bosco
è diminuito del 30%!
L'ing. Bertolusso si è soffermato a
lungo sulla novità del sacchetto
prepagato, motivandone la scelta
tecnica e politica ed elencandone

le caratteristiche e le quantità, che
sintetizziamo nella scheda a pag.
8. Il messaggio finale del Diretto-
re tecnico del Consorzio è stato
però questo: non basta fare la dif-
ferenziata, bisogna farla bene,
rispettando cioè le indicazioni tec-
niche sulla tipologia di rifiuti da
inserire nelle varie raccolte (carta,
ferro, vetro, ecc.), senza “mesco-
lamenti” che hanno costi notevoli
e rischiano di vanificare l'impe-
gno di molti che credono nella
differenziata come possibilità di
recupero ambientale e, perché
no?, anche economico.
Al termine della presentazione,
l'ing. Bertolusso ha risposto con
puntualità alle tantissime doman-
de, anche molto specifiche, ma
tutte pertinenti e corrette, che un
pubblico attento ed interessato gli
ha rivolto. E' impossibile elencar-
le tutte. Abbiamo perciò pensato

di offrire, attraverso Il Perno, un
elenco il più possibile dettagliato
di ciò che si può o non può diffe-
renziare, in modo che tutti i som-
marivesi possano abituarsi a diffe-
renziare correttamente, per rag-
giungere quegli obbiettivi che
sono alla nostra portata e che con-
sentiranno al Comune di abbattere
i costi per lo smaltimento e di
avere un utile sempre... utile.
Non abbiamo parlato del compo-
staggio domestico, che pure è
stato un argomento toccato nel
corso della serata e che è un modo
facile ed economico per abbattere,
fino al 40%, il peso dei sacchi
grigi: sarà argomento, insieme ad
altri, di una nuova serata informa-
tiva che l'Amministrazione pensa
di proporre a fine inverno-inizio
primavera e alla quale i sommari-
vesi sono fin da ora invitati.

a.c.

Ai primi di dicembre, nella bella biblioteca di Corneliano, è stato presentato
il numero 12 di Roero. Terra ritrovata. La rivista storica in edicola si apre
con un'ampia sezione dedicata alla storia della rivoluzione francese nell'Al-
bese e nel Roero, tra il 1796 e il 1801, quando la nostra terra fu percorsa da
fermenti rivoluzionari e
controrivoluzionari, che
sconvolsero la sonnec-
chiante vita di queste
nostre colline. Tutti i paesi
della Sinistra Tanaro furo-
no in qualche modo coin-
volti nell'ondata rivoluzio-
naria: chi accogliendo i
nuovi padroni provenienti
dalla Francia, chi conte-
standone gli ordini, come
fece il sindaco di Sommari-
va Perno. A raccontare su
Roero. Terra ritrovata la
storia di quegli anni tumul-
tuosi sono due sommarive-
si, Giorgio Cavallo e il
prof. Sergio Montanara,
che ha regalato un bel
pezzo sulla Repubblica di
Alba. Da leggere.
C'è poi un'ampia sezione

centrale della rivista, che racconta di fatti e personaggi della microstoria
roerina, sempre molto interessante: si va dalla storia degli Statuti di Corne-
liano, simbolo di una terra che per la prima volta si dà leggi condivise con i
Signori, all'analisi puntigliosa di quanti spietati banditi terrorizzassero il
Roero nel '600. Un divertente articolo indaga poi sull'origine storica,
alquanto curiosa, del soprannome “babi 'd Canal”, con il quale sono cono-
sciuti i Canalesi e un pezzo molto puntuale analizza luoghi e protagonisti di
una stagione sportiva molto particolare a Guarene, quando, a fine guerra
mondiale, funzionò per qualche anno un ring, con tanto di campione regio-
nale dei pesi massimi. A 30 anni dalla morte si è poi dato spazio ad un gran-
de della letteratura italiana: Giovanni Arpino viene infatti “fotografato” da
Fabio Bailo per le colline del Roero, con una puntata anche dalle nostre
parti.
Dopo l'Album di famiglia dedicato al passato e al presente del Roero (oltre
40 scatti d'antàn ripresi oggi con le stesse inquadrature e con qualche sor-
presa) l'ultima sezione raccoglie una serie di articoli interessantissimi, a par-
tire dal pezzo firmato da Lorenza Bar che recensisce un recente libro sulla
flora di rupi e muri in Langhe e Roero, per andare a scoprire più da vicino il
Museo di Arti e Mestieri d'un Tempo di Cisterna d'Asti o come e quando
venne costruita un'opera come il ponte di Montaldo, piuttosto ardita per i
tempi in cui fu progettata. L'ultimo pezzo è la storia toccante di due dei tanti
“eroi perduti del Roero”, che vissero la terribile esperienza della guerra e
della campagna di Russia.
Insomma, un numero della rivista da non perdere e una bella idea-regalo in
più per Natale. Si trova, come sempre, in vendita presso la cartoleria Carte
Diem di Via Roma e la tabaccheria di Roberto Chiosso al costo sempre
molto contenuto (e veramente politico) di € 10.

Una suggestiva veduta dall’alto dell’intera area della discarica del Mago. Da destra, l’impianto di
compostaggio, la vasca ancora attiva e la vecchia discarica, ormai una collina quasi tutta verde. 

RIFIUTI: MENO PRODUCIAMO, MENO PAGHIAMO 

ROERO, LA LIBERTA’ E’ UN SOGNO ANTICO
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CARTA
Materiali CONFERIBILI nella differenziata

• riviste (anche in carta lucida e patinata) 
• giornali, libri
• quaderni usati, fogli, fotocopie
• opuscoli non plastificati, depliant
• scatole di pasta, di detersivo, di scarpe, ecc… 
• cartoncino e cartone
• confezioni Tetra Pak
• Scottex, se non troppo impregnata
• Sacchetti di carta
• Imballaggi in carta e cartone
NB: La carta e il cartone devono essere il più

possibile asciutti e puliti, mentre le scatole e

confezioni di cartone e cartoncino vanno pie-

gate per ridurne il volume.

Materiali
NON CONFERIBILI

• carta unta, sporca di colla
o altre sostanze, carta forno
• la carta per alimenti
• scottex se troppo impre-
gnata, fazzoletti usati
•  la carta chimica dei fax o
autocopiante
• la carta plastificata 
• qualsiasi altro materiale
non in carta/cartone
• piatti di carta sporchi  

VETRO
Materiali CONFERIBILI nella differenziata

• bottiglie dell’acqua, dell’olio dell’aceto,
del vino ecc… 
• vasetti e contenitori in vetro
• barattoli 
• bicchieri 

Materiali NON CONFERIBILI

• lampadine • cocci di ceramica e porcellana
• neon • pirofile in pirex
• specchi • oggetti in cristallo  
• qualsiasi altro oggetto non in vetro
NB: non occorre staccare l’eventuale etichet-
ta presente su bottiglie o barattoli.

ABITI USATI
Materiali CONFERIBILI nella differenziata

• vestiti e scarpe

• borse e zaini • cinture 
• cinture • guanti

Tutti i materiali co  nferiti tra gli abiti usati deb-
bono presentarsi ancora in buono stato. Non
sono conferibili né stracci né abiti inutilizzabili.

FARMACI
Materiali CONFERIBILI nella differenziata
• Tutti i farmaci scaduti o comunque inutilizzati 
• gli imballaggi che sono stati direttamente a
contatto con il farmaco stesso (tipo blister,
tubetti, scatole ecc…).

Materiali NON CONFERIBILI: 
• siringhe 
• sacche per dialisi 
• tubetti di dentifricio

PLASTICA
Materiali CONFERIBILI nella differenziata

ALIMENTARI

• Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi,
latte, ecc… 
• Bottiglie e contenitori di PVC/PLA 
• Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse,
yogurt, ecc. (*) 
• Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole
trasparenti e vassoi interni ad impronte) 
• Confezioni rigide/flessibili per alimenti in
genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca,
frutta, verdura) (*) 
• Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.:
pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgela-
ti) (*) 
• Vaschette portauova 
• Vaschette per alimenti, carne e pesce (*) 
• Vaschette/barattoli per gelati (*) 
• Contenitori per yogurt, creme di formaggio,
dessert (*) 
• Reti per frutta e verdura 
• Borse di plastica (incluse quelle riutilizzabili)
e imballaggio secondario per bottiglie di acqua
minerale/bibite e similari (es.: carta igienica,
ecc.) (*) 
• Barattoli per alimenti in polvere 
• Contenitori vari per alimenti per animali (*) 
• Coperchi 
• Piatti e bicchieri monouso 
(*) Sono da considerarsi Frazione estranee (e
pertanto NON sono conferibili nella raccolta
differenziata) se presentano evidenti residui
putrescibili e non putrescibili

NON ALIMENTARI

• Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’i-
giene della casa, della persona, cosmetici, acqua
distillata, etc. 
• Barattoli per confezionamento di prodotti vari
(es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette
umide, detersivi, rullini fotografici) (*) 
• Imballaggi secondari per bottiglie di acqua
minerale/bibite o analoghi
• Pellicola trasparente
Buste con bolle (pluri-ball)

• Blister, e contenitori rigidi e formati a sagoma
(es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancel-
leria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il
“fai da te”) 
• Scatole e buste per confezionamento di capi di
abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima,
calze, cravatte) 
• Vaschette per alimenti e imballaggi di piccoli
elettrodomestici di Polistirolo Espanso (*) 
• Sacchi, sacchetti, buste (es.: sacchi per detersi-
vi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti
per animali) (*) 
• Vasi per vivaisti (*) 
• Grucce appendiabiti 
(*) Sono da considerarsi Frazione estranee (e
pertanto NON sono conferibili nella raccolta
differenziata) se presentano evidenti residui
pericolosi e non pericolosi

Materiali NON CONFERIBILI
• Qualsiasi manufatto non in plastica 
• Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici,
articoli casalinghi, complementi d’arredo, ecc.)
• Lamette usa e getta, rasoi
• Spazzolini da denti
• Cialde caffé
• Giocattoli 
• Custodie per cd, musicassette, videocassette 
• Posate di plastica 
• Canne per irrigazione 
• Articoli per l’edilizia 
• Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi 
• Borse, zainetti, sporte 
• Posacenere, portamatite, biro
• Bidoni e cestini portarifiuti 
• Cartellette, portadocumenti, ecc. 
• Componentistica ed accessori auto 
• Scarti e sfridi di lavorazione e rilavorazione 
• Imballaggi pre-consumo (che non costituisco-
no rifiuto di imballaggio) 
• Rifiuti di imballaggi di provenienza non dome-
stica che abbiano contenuto prodotti pericolosi
(di conseguenza,
qualora la prove-
nienza sia dome-
stica tali rifiuti di
imballaggi non
sono considerati
frazione estranea)

ATTENZIONE!
Le bombolette
spray vanno con-
ferite SOLO nei
centri di raccolta

COSA METTO NEL SACCHETTO? 
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FRAZIONE VERDE
Materiali CONFERIBILI

• sfalci 
• piccoli scarti di potatura 
• foglie 
• erba 
• ramaglie 
• fiori appassiti 

Materiali NON CONFERIBILI
• tronchi 
• pallets 
• grandi scarti di potatura 
• tutte le altre tipologie di rifiuto 
• E’ inoltre vietato conferire frazione verde dentro
sacchi di plastica.

PILE
Materiali CONFERIBILI nella differenziata

• Tutte le pile esauste di ogni forma e dimensione
(comprese quelle dei telefoni cellulari)

Materiali NON conferibili 
• batterie e accumulatori per auto e moto

TONER
Materiali CONFERIBILI:
• Tutti i toner da fotocopiatrici e stampanti 
Servizio gratuito riservato agli Uffici e Studi pro-
fessionali. Per informazioni circa le modalità di
raccolta, rivolgersi al Comune d’appartenenza.

FITOSANITARI
Materiali CONFERIBILI nella differenziata

• Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari 
Servizio gratuito riservato alle aziende agricole. 
I contenitori in oggetto devono essere in plastica e
devono risultare sottoposti alle procedure di boni-
fica e lavaggio secondo le modalità previste dalla
D.G.R. 19.10.1998 n. 26-25685. Successivamente
i contenitori vanno confezionati in sacchetti tra-
sparenti con un’etichetta recante tutti gli estremi
identificativi della ditta servita.
Per informazioni rivolgersi al comune d’apparte-
nenza.

RSU INDIFFERENZIATI
(esempi)

• Lattine caffè, olio di semi, scatolette tonno, Sim-
menthal, scatole alluminio, ecc. se non conferite
nei metalli alle isole ecologiche
• Pannolini bimbi, pannoloni, assorbenti 
• Carta forno, oleata o sporca 
• Medicinali  a base
d’erbe
• Carta/alluminio
• Panno microfibra
• Mocio
• Guanti monouso
• Scatole tipo Orzo-
bimbo
• Tutti gli altri rifiuti
che non possono
essere separati attra-
verso i vari servizi di
raccolta differenziata
(compresi quelli for-
niti nei centri di raccolta) e non sono utilizzati per
il compostaggio domestico.

COSA METTO NEL SACCHETTO? 

Il CO.A.B.SE.R. ha promosso ed incentivato il sistema del cosiddetto sacco «prepagato» il cui punto fonda-
mentale è una dotazione limitata di sacchi di colore VIOLA (da 30 litri cad.) per ciascuna utenza a seconda
del numero dei componenti il nucleo famigliare.

PER IL 2018
- Le famiglie di 1 componente avranno 90 sacchi «prepagati» per il fabbisogno ANNUO. Le famiglie da 2 a 4
componenti avranno 105 sacchi «prepagati».
- Le famiglie più numerose avranno 135 sacchi «prepagati». Sono consentite agevolazioni per bambini con
meno di tre anni e persone con motivate esigenze ad es. di pannoloni (anziani, ammalati, ecc.).

PER IL 2019
- Le famiglie di 1 componente avranno 40 sacchi «prepagati» per il fabbisogno ANNUO (o in alternativa  un
maggiore numero di sacchi a parità di volume complessivo)
- Ogni componente ulteriore avrà 20 sacchi «prepagati» per il fabbisogno annuo (es. 2 componenti avranno
60 sacchi, 3 componenti 80 sacchi ecc...).

LE UTENZE NON DOMESTICHE
Per il 2018 avranno un numero di sacchi proporzionato ai metri quadri tassati.
Per il 2019 idem come sopra, ma con una riduzione del 65% (in quanto anche le
utenze non domestiche dovrannno raggiungere gli obiettivi di legge.

I sacchi, oltre ad essere in dotazione volumetrica misurata, avranno un codice a
barre per consentire l’identificazione dell’utente.
Le dotazioni annue ulteriori a quelle «prepagate» sono A PAGAMENTO (un sacco
da 30 litri costerà oltre 1 €/cad) in base al principio che «chi inquina paga».

E’ inoltre stata istituita la figura dell’ispettore ambientale che, in collaborazione
con la polizia municipale, può effettuare controlli e sanzioni sul contenuto dei sac-
chi, compresi i contenitori o i sacchi della raccolta differenziata.

IL SACCO PREPAGATO

Verdegufo per saperne di più

La buona raccolta differenzia-
ta comincia con un CLICK.
Il Consorzio Rifiuti ha attivato
infatti sul suo sito un servizio
denominato VERDEGUFO.
Un simpatico gufo verde
risponderà a tutti i dubbi che
l’utente dovesse avere e ai que-
siti sui rifiuti, sulle varie tipo-
logie di rifiuti differenziati ed
indifferenziati, sulle modalità e
i tempi di raccolta, sui dati
della raccolta differenziata e su
tutti i servizi collegati ai rifiuti
nel nostro Consorzio e a Som-
mariva Perno.
Si può facilmente trovare sul
sito ufficiale del Consorzio
www.coabser.it oppure digi-
tando www.verdegufo.it. 

Sacchetti: dove li troviamo?
I sacchi VIOLA prepagati, che ogni famiglia avrà in dotazione per il
2018, saranno distribuiti dal 15 al 25 gennaio a cura del Comune in
locali riscaldati che saranno comunicati per tempo, secondo un calen-
dario che al momento non è ancora disponibile, ma che sarà affisso in
tutte le zone, località e frazioni del paese e pubblicato sul sito ufficiale
del Comune (www.comune.sommarivaperno.cn.it).
Si invitano fin d’ora gli utenti a rispettare i tempi e le modalità di con-
segna dei sacchi, senza precipitarsi inutilmente per dar modo a chi
effettuerà il servizio di lavorare con serenità per evitare errori.
E’ un impegno che coinvolgerà Amministrazione comunale, Uffici,
cittadini: alla fine però ne varrà la pena, perché ci guadagneremo tutti.

Sono a disposizione in municipio
le prime COMPOSTIERE ordi-
nate dal Comune per chi volesse
praticare il compostaggio dome-
stico. Costano agli utenti circa €
30. E’ un prezzo “politico” volu-
to dal Consorzio, anche per
responsabilizzare i cittadini.
Rivolgersi a Gaspare Rosso. 

Compostiere
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Ën tesor ën pais era il titolo della mostra
di cartoline e fotografie storiche, allesti-
ta in San Bernardino in occasione della
festa patronale. Nata a supporto della
caccia al tesoro, organizzata dalla Pro Loco per
i sommarivesi a Santa Croce, la mostra è diven-
tata un evento a sé, molto apprezzato dai tantis-
simi visitatori che hanno potuto ammirare scor-
ci e persone della Sommariva Perno che fu.
Qualcuno ha così chiesto di creare un libro
fotografico con le oltre 150 splendide immagini
storiche del paese, messe generosamente a
disposizione da Mario Vignola. Il Direttivo del
Centro culturale ha fatto suo l'invito e pensa di
finanziare in un prossimo futuro la pubblicazio-
ne, che però sarà ampliata ed arricchita con

altre immagini di ambienti, personaggi,
momenti della vita del paese di un tempo.
Tra gennaio e febbraio sarà organizzata una
serata per proiettare tutte le immagini della

mostra, e molte altre ancora dell'archivio del sotto-
scritto, per sensibilizzare chi avesse altri scatti da
mettere a disposizione. Gli originali saranno scan-
sionati e subito, naturalmente, restituiti ai proprie-
tari. Il materiale così raccolto e catalogato sarà poi
messo su carta, con pagine di introduzione storica
per fare ai sommarivesi quello che pensiamo possa
essere un bel regalo: un album dei ricordi, da sfo-
gliare, conservare, regalare ad amici e parenti lon-
tani, che però hanno ancora e sempre “Sommariva
Perno nel cuore”.

Andrea Cane

CONCERTO DI NATALE 2017... E NON SOLO

Un autunno ricco di iniziative per il
Centro culturale San Bernardino. Le
proposte sono state tante e variegate
per venire incontro ai gusti di tutti i
partecipanti: dalla serata finale dei
“Notturni nelle rocche”, che ha
visto la riapertura di un percorso

storico come quello della montà 'dle
Ere, che univa il paese con le loca-
lità a valle e poi, attraverso, Minar-
do, fino a Tavoletto; ai concerti di
Simona Colonna, molto apprezzato
e “vissuto”, e del quHARtetto che
ha fatto veramente vibrare i cuori,

passando per la bella serata teatrale
che ha visto protagonista il giovane
sommarivese Andrea Porello, autore
di una divertente e intrigante com-
media. E ancora, le “voci di 100
chitarre” che sono risuonate a otto-
bre in San Bernardino con l'esibi-
zione di tanti giovani talenti, guidati
da un grande Cristiano Alasia. A
fine novembre, l'incontro con la
scrittrice Margherita Oggero, un'a-
mica storica del nostro Centro cul-
turale, che ha presentato il suo ulti-
mo romanzo, appena uscito. Bella
poi, come al solito, la serata con il
dott. Luciano Bertolusso, che ha
continuato il percorso sulla preven-
zione, parlando del mal di testa.
Restano due appuntamenti per chiu-
dere in bellezza un anno sicuramen-
te straordinario per le oltre 4000
presenze alle varie iniziative.
Sabato 16 dicembre, alle 20.45,

SPORT E SCUOLA: LA NOSTRA MEGLIO GIOVENTU’
Sono Alessio e Mattia Avataneo di
Ceresole d'Alba, rispettivamente
della 3^B e della 3^A, i vincitori del
“Premio al merito 2016/2017”, ban-
dito per il settimo anno consecutivo
dal Centro culturale San Bernardino
e riservato ai due alunni migliori al
termine della terza media. I due vin-
citori hanno riportato infatti il massi-
mo dei voti, cioè DIECI, al termine
della terza media. Quest'anno però,
anche altre due alunne delle Terze,
Sofia Berbotto (3^B) di Baldissero
d'Alba e Tania Gallarato (3^A) di
Sommariva Perno, hanno riportato
un brillante “10” alla fine dell'anno
scolastico. Anch'esse, grazie al con-
tributo del Gruppo Volontari di
Sommariva Perno, hanno ricevuto
un buono per acquisto libri di € 150.
Insieme ai “magnifici quattro” sono
state poi premiate con il “Riconosci-
mento al merito” e un piccolo dono
altre sette alunne delle due classi
(Irene Barbini, Giada Cane, Alice
Delmondo, Daniela Greco, Sofia
Ferrian, Vanessa Rosso e Vanessa
Voghera) che hanno raggiunto
anch'esse risultati di eccellenza al
termine della Terza media.
Il premio, sostenuto come sempre
anche dalla Banca d'Alba, che crede

molto nei giovani, è stato consegna-
to dai sindaci di Sommariva Perno e
di Baldissero d'Alba, Simone Toras-
so e Michele Lusso, e dal vicesinda-
co di Ceresole d'Alba, Matteo Sona.
Il “Premio al merito” consiste in un
buono per l'acquisto dei libri per il
primo anno delle Superiori (€ 300
per chi ottiene la votazione di 10/10;
€ 250 per il miglior 9/10). E' quindi
un modo concreto che il Centro cul-
turale ha scelto da anni per premiare
e valorizzare le giovani eccellenze
della scuola sommarivese. Poiché va
a favore di chi si impegna per rag-
giungere risultati importanti, il
Direttivo del Centro culturale ha
deliberato di bandire il premio anche
per l’a.s. 2017/2018, con l'augurio
che gli allievi delle due classi terze
diano il meglio di sé, non tanto per il
premio, ma perché studiare è bello a
prescindere. Se poi arriva il ricono-
scimento, tanto meglio.
Quest'anno, però, la cerimonia di
premiazione ha visto un altro
momento significativo: la consegna
del “Premio al merito sportivo”.
Finanziato dal Gruppo Volontari di
Sommariva Perno e in parte dal
Centro culturale, è stato consegnato
dal presidente del Gruppo Volontari,

Bruno Grosso, a Luca Giacosa, 14
anni, che lo scorso 15 settembre, ad
Oderzo (TV), si è laureato CAM-
PIONE ITALIANO di tiro con l'arco

compound cat.
Ragazzi out-
door.
I premi ai
nostri migliori
alunni sono

stati consegnati nel corso di una
bella serata, impreziosita dalla accat-
tivante lezione dell'illustratore ani-
matore Silvio Arlenghi su Come
nasce un cartoon, che ha molto inte-
ressato i ragazzi, nell'ambito della
festa per i 50 anni della biblioteca
civica.

Il pubblico, il maestro, le voci di 100 chitarre (Foto di Paolo Destefanis). Nel
riquadro, Margherita Oggero in S. Bernardino, mentre autografa un libro

Il gruppo dei premiati. Nei riquadri, Luca Giacosa premiato
dal sindaco, da Bruno Grosso, e impegnato sul campo di gara

Piazza Roma com’era negli anni ‘30
(Archivio Mario Vignola)

nella chiesa parrocchiale tutti i som-
marivesi sono invitati al Concerto
di Natale 2017. Il Coro Polifonico
“San Lorenzo” di Rodello, diretto
da Gabriella Settimo, eseguirà
ADESTE FIDELES, concerto di
canti della più pura tradizione nata-
lizia. Mercoledì 20, in biblioteca,
alle ore 20.45, Francesca Gerbi pre-
senterà il suo primo libro, Cicatrici
oltre il buio, che affronta con gran-
de coraggio i temi della sofferenza e
ci insegna a “perdonare il passato e
rendere la difficoltà uno spettacolo
magnifico”.
In queste due occasioni si aprirà
anche la campagna tesseramenti
2018. E' infatti fondamentale per il
Centro culturale l'apporto generoso
dei soci (quest'anno sono stati 288),
che con la loro tessera (vale sempre
10 euro) contribuiscono in modo
fondamentale a far sì che le propo-
ste dell'associazione possano conti-
nuare ad essere di alto livello e, se
possibile, migliorare ancora.

Svuotiamo i cassetti!
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Il circolo Acli di Valle Rossi non
smette mai di stupire! Il pro-
gramma del 2018, infatti, preve-
de sostanziose novità accanto
agli ormai consolidati eventi.
Concluderemo insieme il periodo
delle vacanze natalizie con la
consueta tombola della befana,
festeggeremo in allegria il Carne-
vale presso il circolo, cammine-
remo e correremo per la solida-
rietà a favore dell’AIL (Associa-
zione Italiana contro le Leuce-
mie), riproporremo l’attesissimo
fritto misto alla piemontese e
accoglieremo l’arrivo dell’inver-
no con la tradizionale polenta. A
tutto questo si aggiunge un
importante cambiamento: la
nostra amata festa raddoppia gli
appuntamenti. L’ultima domeni-
ca di agosto faremo come agli
albori delle feste al santuario di
Tavoletto: messa e momenti di
convivialità durante tutta la gior-
nata. La parte maggiormente

Per il Piemonte è stato un autunno
di incendi che, causa la prolungata
siccità, hanno distrutto migliaia di
ettari di bosco e terrorizzato interi
paesi, soprattutto in ottobre. Imma-
gini sconvolgenti di fiamme alte
fino al cielo, nuvole di fumo e di
smog che hanno invaso valli e pia-
nure, un cielo di piombo, un'aria
irrespirabile hanno forse fatto capire
(non a tutti, purtroppo) quanto
siamo vicini al punto di non ritorno,
se non cambiamo atteggiamento nei
confronti dell'ambiente.
Anche Sommariva Perno ha vissuto
quest'estate qualche giorno con il
fiato sospeso: un incendio, divam-
pato in una zona quasi inaccessibile
nella regione Bardone, nel cuore
della silva popularis, ha richiesto
l'impegno di numerose squadre di
vigili del fuoco e di volontari del-
l'AIB (Anti Incendi Boschivi), che
hanno avuto ragione delle fiamme
solo dopo quattro giorni di lavoro
ininterrotto. Escluso che l'incendio
sia stato provocato da una cicca
lasciata cadere da qualche lepre o
cinghiale di passaggio (non fuma-
no...) o da qualche escursionista
veramente imbecille (ma gli escur-
sionisti in genere non sono imbecil-
li, perché amano la natura e soprat-
tutto non si avventurano in quei
posti così intricati); esclusa l'auto-
combustione (non c'è stato un ful-
mine manco a pagarlo e le bottiglie,
all'ombra degli alberi, non riflettono
i raggi del sole), viene da pensare
(ma tracce non ne ha lasciate...) che
la causa sia stata forse l’imprudenza
di qualche diavoletto salito dall’in-
ferno in cerca di frescura al Bardone
senza rendersi conto del pericolo e
del danno che avrebbe potuto causa-
re, non solo al bosco e ai suoi abi-
tanti.
Alla luce di ciò che poteva capitare
e con lo scopo di prevenire future
catastrofi, il sindaco, in data 1° set-
tembre, ha preso carta e penna ed ha
scritto una lettera accorata e ferma,
indirizzata al Presidente della Giun-
ta Regionale, al Settore Protezione
Civile e AIB Regionale e per cono-
scenza a Provincia, Prefettura, Vigi-
li del Fuoco e Carabinieri Forestali.
Ne riportiamo il testo, sperando che
qualcosa si muova (il Prefetto a sua
volta ne ha mandato copia in Regio-
ne).

“OGGETTO: Pericolo incendi
boschivi

Con riferimento all’oggetto e al
verificarsi, con sempre maggiore
frequenza, di situazioni di prolun-
gata e persistente siccità, che pos-
sono determinare pericolo di deva-
stanti incendi boschivi, si richiede
alla Regione di voler istituire, nella
prossima Legge di Bilancio, apposi-
ti fondi per la creazione di “piste
tagliafuoco” in Comuni con estese
zone boschive, anche eventualmente

UN 2017 COI FIOCCHI PER L’ACLI

utilizzando fondi dell’Unione Euro-
pea che potrebbero essere finalizza-
ti a tale scopo con priorità assoluta.
Si segnala, in particolare, che que-
sta esigenza è particolarmente sen-
tita da questo Comune e altri della
zona il cui territorio è costituito in
buona parte da zone boschive, note
come “silva popularis” che è cono-

sciuta come uno dei più grandi
boschi della Pianura Padana; si
aggiunge anche che nel corso di
quest’estate si è verificato un incen-
dio che ha dimostrato la vulnerabi-
lità della zona.
Si ritiene, pertanto, che la realizza-
zione di piste tagliafuoco potrebbe
salvaguardare la sicurezza dei luo-

ghi e la pubblica incolumità, pre-
servando un patrimonio naturalisti-
co di indubbio valore.
Si ringrazia dell’attenzione e si
resta in attesa di assicurazione.

Il Sindaco
Dott. Simone Torasso”

goliardica invece sarà anticipata al
mese di giugno, mese in cui le gior-
nate sono più lunghe ed avremo più
tempo per divertirci e trascorrere
serate in compagnia. Perciò, pren-
dete nota di tutti gli appuntamenti
perché vi aspettiamo numerosissi-
mi! Vi invitiamo anche a seguire la

pagina Facebook e ad iscrivervi alla
newsletters per rimanere aggiornati
sulle molte attività del circolo; è
sufficiente inviare una mail a
acli.vallerossi@gmail.com con
scritto “newsletters”.

Il Direttivo Acli Valle Rossi

Tutti al lavoro per una
festa in grande.

Prima la paura, la fatica, la rabbia; poi, la desolazione

PISTE TAGLIAFUOCO PER I BOSCHI DEL ROERO?
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Campione d'Italia! Impresa storica
per la Società Bocciofila di Som-
mariva Perno, che si è classificata
al primo posto assoluto nella fina-
le del Campionato Italiano di
Società Ancos disputata sabato 9
settembre a Pianezza, nel Torine-
se. I portacolori della nostra
Società, capitanati dal presidente e
giocatore Giovanni Bellino, hanno
disputato la poule finale, superan-
do le altre Società finaliste
(Cafassese, Loggese e
Trofarello). I nostri
giocatori, che lo
scorso anno si
erano classificati
al secondo posto
con qualche rim-
pianto, hanno
quindi avuto la gran-
de soddisfazione di rag-
giungere un risultato così impor-
tante e di portare in alto il nome
della gloriosa Bocciofila di Som-

mariva Perno, diven-
tando anche la prima

Società Bocciofila della provincia
di Cuneo a laurearsi campione d'I-
talia. Finora, infatti, si erano sem-

pre aggiudicate lo scudetto com-
pagini del Torinese. Per tutti i gio-
catori sommarivesi la partecipa-
zione ai campionati italiani, che
hanno visto al nastro di partenza

ben 50 Società, è stata una espe-
rienza indimenticabile, che sarà
sicuramente ripetuta il prossimo
anno, con risultati – ci auguriamo
– ugualmente soddisfacenti.

Nella foto, i neocampioni. Da destra: Giovanni Bellino, presidente, Armando Mazza, Bruno Vaila-
ti, Guido Negro, Armando Bresciani, Giuseppe Bresciani, Luigi De Rossi, Biagio Capriolo,
Armando Merlo, Mario Cane, Armando Teresino, Giacomo De Rossi. In ginocchio, Rosso Dome-
nico, l'”imbattibile” perché non ha perso nessuna gara.

Sabato 28 ottobre, grande festa dei
nostri Pulcini e Primi Calci al
campo “Dino Tibaldi” di Sommari-
va Perno. Una bella “truppa” di
bambini entusiasti e un nutrito grup-
po di dirigenti intraprendenti e
nuovi allenatori preparati rendono
orgogliosi e ricompensano dei sacri-
fici che fanno i responsabili dell'U-
SD SOMMARIVA PERNO, che
puntano sempre di più sui vivai. E i
risultati si vedono, con i Giovanissi-
mi 2003 che da due anni sono una
realtà consolidata nel panorama del
calcio giovanile provinciale e con la
Prima squadra al momento al vertice
della classifica nel campionato di
Prima Categoria ed ancora in corsa
nella Coppa Piemonte. Il risultato
più bello è però rivedere al sabato il
“Dino Tibaldi” pieno di ragazzi,
genitori e tifosi che sostengono i
nostri giovani.   

I Dirigenti

Con la consegna in Comune del-
l’attestato di partecipazione si è
concluso positivamente il 20
novembre il progetto Estate Lavo-
ro 2017, volto a sensibilizzare gli
adolescenti e le famiglie in percor-
si di educazione al lavoro. Per
questo terzo anno sono pervenute
alla Cooperativa O.R.SO di Alba,
preziosa regia del progetto, otto
candidature. Nonostante però tutti
i giovani fossero in possesso dei
requisiti richiesti e tutte le aziende
contattate si fossero dimostrate
interessate al progetto, sono emer-
se alcune criticità rispetto alla pos-
sibilità di accogliere tutti i tiroci-
nanti, legate a diversi motivi ed in
particolare alla nuova normativa
regionale che riconosce esclusiva-

mente agli istituti superiori e alle
agenzie formative la possibilità di
attivare tirocini estivi.
L’unico percorso di formazione
attivato è stato quello dello stu-
dente sedicenne Giovanni Michele
Balestra, presso l’azienda Auto-
Roero Srl di Tibaldi Romano.
Grande soddisfazione da parte di
Giovanni e della famiglia che,
insieme al Comune, ringraziano
Romano Tibaldi per la disponibi-
lità e la sensibilità verso il proget-
to Estate Lavoro. Il ringraziamen-
to dell’Amministrazione va anche
alle altre aziende che si sono rese
disponibili, agli studenti che
hanno scelto di aderire al progetto
e alla Dott.ssa Chiara Viberti della
Cooperativa O.R.SO.

PRIMI PASSI SULLA STRADA DEL LAVORO 

Giovanni Balestra riceve l’attestato dal vicesindaco Francesa Cravero e dalla
dott.ssa Chiara Viberti

LA NOSTRA BOCCIOFILA È CAMPIONE D’ITALIA!

LE SPERANZE DELL’USD SOMMARIVA PERNO
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Festa di Tavoletto, un altro Da ciabot a ciabot
in edizione record, concerti, serate danzanti e
teatrali, caccia al tesoro, sport e pizze in piaz-
za, mostre, polentata, giochi e tanta creatività
nella splendida mostra degli hobbisti somma-
rivesi: tutto questo e molto altro è stato il “set-
tembre sommarivese 2017”, organizzato
dall’Acli di Valle Rossi, dalla Pro Loco, dal
Centro culturale San Bernardino e dalla Boc-
ciofila. Uniti si vince.

Settembre sommarivese

Foto di Roberto Bortignon, Andrea e Chiara Cane


