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UN ABBRACCIO

E' deceduta il 9 marzo Maria
Rosso ved. Delcampo: ai primi di
aprile avrebbe compiuto 102 anni. 
La sua è stata una vita lunga e
piena di tante cose, belle e brutte,
sempre però affrontate ed accettate
con il sorriso. A 15 anni Maria
diventò infatti “mamma” di quattro
fratellini, tra i quali Bartolomeo, di
pochi mesi, a causa della morte
della madre Vittoria. Nativa di
Valle Rossi, andò sposa a Piobesi e
dovette sopportare il dolore grande
della prigionia in Germania del
marito Domenico Delcampo e
quello atroce della morte in Russia
del fratello Giovanni. Donna ener-
gica, Maria seppe però sempre rea-
gire alle difficoltà della vita con il
suo carattere molto forte e il suo
ottimismo incrollabile. Tornata a
Sommariva Perno con suo marito,
lo aiutò fino al 1978 nel forno con
panetteria che avevano rilevato da
Vigi 'l panaté. E molti ne ricordano
ancora oggi il sorriso amichevole e
la battuta sempre “giusta” per i
suoi clienti. Vivace e positivamen-
te “curiosa”, finché ha potuto
Maria non è mai mancata alle riu-
nioni del martedì del gruppo
Cocoon o alle varie feste del paese.
Ha poi vissuto gli ultimi anni sere-
na e circondata dall'affetto dei tre
figli e coccolata da 7 nipoti e da 8
pronipoti.
Ai familiari, attraverso Il Perno,
vanno le condoglianze dell'Ammi-
nistrazione comunale a nome di
tutta Sommariva Perno.

E' deceduto lo scorso 21 feb-
braio, all'età di 69 anni, Angelo
Bellino, di località Ciura, uno
dei protagonisti della vita sociale
e imprenditoriale del nostro
paese negli ultimi decenni.
Uomo riservato e innamorato
della natura (cacciatore e cerca-
tore esperto di funghi, conosceva
ed amava ogni bosco, ogni valla-
ta delle colline del nostro territo-
rio), è stato un imprenditore lun-
gimirante. Dopo aver sperimen-
tato in alcuni garages in paese la
creazione dei mitici “scatolini
verdi” per la raccolta delle frago-
le, nel 1977 fondò, in società con
altri amici, la JollyPlast, una
azienda che fu subito all'avan-
guardia nel settore della plastica.
Nel 1995 lasciò la sua “creatu-
ra”, che è tuttora viva e continua
a dar lavoro a numerosi somma-
rivesi, per andare a creare un'a-
zienda simile in altro paese del
Roero. Angelo infatti non sapeva
star fermo: doveva sperimentare,
provare, rischiare. Con successo,
evidentemente.
Cacciatore appassionato, fu
anche impegnato nelle attività
del tempo libero e dello sport: tra
i promotori, a fine anni '60, del
tiro al piattello in località Sap-
pelletto, fu poi presidente del cir-
colo A.N.L.C. (Associazione
Nazionale Libera Caccia) e tiro a
volo di Sommariva Perno dal
2001 al 2008. Uomo dinamico,

ma schivo,
Angelo resterà
nel ricordo di
tanti amici e
dei sommari-
vesi, che lo
r i n g r a z i a n o
per tutto ciò
che ha fatto
per il suo
paese e la sua
crescita.

Luca, vicecampione a Bari

Luca Giacosa, loc. Varodio,
figlio di Sergio, il nostro vigile, è
vicecampione nazionale di catego-
ria alla sua prima gara importante
fuori Regione. Il 25 e 26 febbraio
scorso, ai Campionati nazionali di
tiro con l'arco a Bari presso la
Fiera del Levante, ha infatti con-
quistato la medaglia d'argento
nella categoria “compound ragaz-
zi” con il punteggio di 540/600. E
pensare che Luca ha iniziato a
tirare con l'arco solo a maggio
2016 presso l'A.S.D. Arcieri Lan-
ghe e Roero di Castagnito. Dopo
alcune gare, nelle quali si è però
subito distinto per freddezza e
precisione di tiro, ha raggiunto
risultati così brillanti, che gli
hanno permesso di partecipare ai
Campionati nazionali.
Ma Luca non è l'unico ragazzo
sommarivese a cimentarsi in uno
sport giovane e antico come il
mondo. Nella stessa società, nata
tre anni fa, ci sono infatti altri

ragazzi sommarivesi: Sonia Odore
(arco olimpico cat. ragazzi femmi-
nile), Simone Giacosa (arco olim-
pico giovanissimi maschile), Sofia
Cravero (arco olimpico giovanis-
simi femminile), Nicole Boffa
(arco nudo ragazzi femminile). A
Luca e a tutti i giovanissimi arcie-
ri sommarivesi i complimenti per i
risultati raggiunti e gli auguri per
tanti altri successi importanti.

Da sinistra, in piedi: Max Canavese (all. portieri) - Lucho Mogos - Francesco Cera - Daniele Calorio - Flavio Riorda - Daniele Valerioti - Alessandro Morone
- Marco Cavallo - Andrea Tibaldi - Fabrizio Nervo - Luca Barra - Paolo Bertolusso - Dario Abrate (All.).
Accosciati: Simone Berbotto - Simone Poli - Matteo Maresca - Simone Viberti - Marco Credendino - Fabio Ciravegna - Federico Astrua - Andrea Bertolusso. 

Nuove divise per l’USD Sommariva Perno

Numero riunioni di Giunta 17

Numero delibere di Giunta 98

Numero dei Consigli 5

Numero di delibere di Consiglio 39

Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco 5

ROSSO Stefano, assessore esterno 4

CRAVERO Francesca, vicesindaco 5

MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza 5

BALBO Marisa, consigliere 4

BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 5

MAUNERO Erica, consigliere 3

CANE Chiara, consigliere 4

ODORE Bruno, consigliere 5

BERTORELLO Valentina, consigliere 5

GRECO Stefano, capogruppo di minoranza 3

BERTOLUSSO Massimo, consigliere 4

ROSSO Giuliano, consigliere 3

Vita amministrativa 2016

Luca Giacosa con il suo arco

Maria quando ha festeggiato
i 100 anni

Angelo
Bellino
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Il Parco Forestale del Roero propone per il 2017 conferme e novità
interessanti. Innanzitutto, in collaborazione con la Pro Loco e il Centro
culturale San Bernardino di Sommariva Perno sono previsti i seguenti
eventi:
* sabato 3 giugno e sabato 9 settembre: festa per le famiglie. Dalle
15,30 alle 18,30 giochi nel parco con merenda offerta da RoeroVerde;
* domenica 16 luglio: Concerto d'estate. La Banda Musicale del Roero
e un'altra Banda amica suoneranno nel parco forestale, riproponendo la
riuscita manifestazione sperimentata con successo lo scorso anno.
Sarebbe bello concludere il pomeriggio con una merenda sinoira in
compagnia, come una volta. Ne parleremo.
Da marzo a settembre si proporranno:
* il riccio e la farfalla: laboratori gratuiti per le scuole dell’infanzia dei
comuni soci di RoeroVerde, a cura della dott.ssa Lorenza Bar;
* scuola d’ambiente: laboratorio a pagamento, sempre a cura della
dott.ssa Lorenza Bar, studiato appositamente per bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria.
Da aprile a settembre:
* passeggiate a cavallo con possibilità di organizzare escursioni a
cavallo per adulti e bambini contattando il Lucky Seven Horse Club
(www.lucky7horseclub.com), su pista dedicata.
Dal 17 giugno al 29 luglio ogni sabato alle h 17.00:
* fiabe nel bosco: esperienze di lettura animata e laboratori creativi per
bambini dai 3 agli 8 anni, il sabato pomeriggio nel periodo estivo, gra-
tuito, con possibilità di ripararsi in caso di pioggia improvvisa sotto la
ristrutturata tettoia presso il lago delle ginestre.
Prenotazione obbligatoria presso la dott.sa Simona Bruna (339/3340733
oppure simona.bruna@alice.it).

g.m.r.
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SOMMARIVA

DEI GIOVANI

LE SPERANZE DEL PIANTAR  MAGGIO

L’Amministrazione

Comunale

augura

a tutti

Buona
Pasqua

Si prendeva un albero, lo si cari-
cava su un tamagnun trainato dal
cavallo e nella notte, al chiarore
delle fiaccole, lo si portava in
piazza, si toglieva la corteccia, lo
si innalzava. Tutt’intorno canti,
balli, festa.
Allora come ora. Allora perché
l’Europa era coperta di boschi e
foreste. Si viveva di prodotti che
la natura offriva, non certo di
banche e spread.
Rito arcaico, rito che la religio-
sità popolare ha trasformato in un
gesto di “grazie a Dio”, che viene
da laici e gente che crede. Così,
come la vigilia di San Giovanni,
dell’Assunta e della Madonna dei
fiori si accendevano i falò, ora di
“pianta maggio”. Un gesto per
salutare la primavera. L’albero è
il simbolo della vita, del collega-
mento spirituale tra la terra e il
cielo, augurio di fertilità e di
“nuovo inizio”. È l’immagine che
presenta e anticipa il nuovo anno
con le speranze, le paure, le ansie
e le gioie.
Portare in paese un enorme albe-
ro rappresenta sorrisi, vuol dire
portare in casa, nelle case vita,
fertilità. Scortecciato e spogliato
dei rami, il pino con la sua verde
cima viene addobbato con fiori e
nastri colorati: segni di augurio.
Quando tutto è pronto, secondo
un rituale non scritto ma traman-
dato di padre in figlio e frutto
della saggezza popolare, uomini e
donne prendono in mano le corde
ed issano l’albero; altri, puntella-
no il tronco e fissano sulla cima la
bandiera d’Italia o il drappo del
paese.

Gian Mario Ricciardi
segue a pag 4

Fiabe e cavalli nel parco

In autunno il Comune di Somma-
riva Perno ha preso parte insieme
ad altri comuni del Roero (Canale,
Pocapaglia, Ceresole, Piobesi,
Corneliano e Montà, capofila) al
bando provinciale per la promo-
zione di attività di aggregazione
giovanile col progetto Crossing
Roero. Il progetto si inserisce in
un contesto di amministrazioni
comunali attente alle politiche
giovanili dove sono già attive
strutture per l'incontro dei ragazzi
e dove si sente molto forte l'esi-
genza di investire sul futuro. In
quest'ottica il progetto Crossing
Roero è stato pianificato grazie ad
una fase di consultazione prelimi-
nare tra i suddetti comuni, le com-
missioni comunali per i giovani e
le associazioni del territorio coin-
volte il cui apporto rappresenta un
valore aggiunto per il progetto
stesso. Se in passato le nostre
amministrazioni comunali si tro-
vavano a fare fronte alla cosiddet-
ta questione giovanile con una
discreta quantità di risorse a
disposizione, grazie anche al sup-
porto di Provincia, Regione e
finanziamenti a livello nazionale,
oggi le disponibilità economiche
"esterne" sono ridotte al lumicino,
ma si continua a lavorare con l'i-
dea del "ci crediamo".
È in quest'ottica che sta crescendo
tra i comuni del Roero la consape-
volezza di dover fare sistema,
creare (o ricreare) reti di partena-
riato stabili per programmare
interventi a favore delle nuove
generazioni. Per tutti i comuni è
quindi emersa la necessità di atti-
vare iniziative e progetti dedicati
ai giovani, alla loro esigenza di
poter superare la difficoltà nel rap-
portarsi con gli adulti e le istitu-
zioni, alla loro volontà di impe-
gnarsi per la collettività ed essere
riconosciuti.
Per quest'anno il progetto "Cros-
sing Roero" con il quale noi
comuni avevamo chiesto in pro-
vincia circa 15.000 €, è stato
finanziato solo in minima parte.
Nonostante le scarse risorse rice-
vute quasi tutti i comuni hanno

L’Amministrazione
segue a pag. 2
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CONSIGLIO AI RX

Il quarto consiglio comunale del 2016 si è tenuto
venerdì 28 ottobre. Assenti giustificati i consiglieri
Chiara Cane, Stefano Greco e Giuliano Rosso, dopo
l'approvazione delle delibere della seduta precedente
(del. n. 29) e la presa d'atto di un prelievo dal Fondo di
Riserva effettuato dalla Giunta (del. n. 30), i consiglie-
ri hanno discusso ed approvato all'unanimità i seguenti
punti all'ordine del giorno:
Del. n. 31 – Approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019 in
base al D.L.vo n. 267/2000.
Del. n. 32 - Il consiglio nomina revisore dei conti del
Comune per il triennio 2017-2019 la dott.ssa Patrizia
Cantone, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabili di Asti ed estratta a sorte, in Prefet-
tura di Cuneo, lo scorso 10 ottobre, come prevede la
legge.
Del n. 33 - Vengono apportate al Bilancio di Previsio-
ne 2016/2018 alcune variazioni. Il Bilancio pareggia
ora sulla cifra di € 3.937.281,25. Astenuto il consi-
gliere Massimo Bertolusso.

Del. n. 34 – Il consiglio concede una ulteriore proroga
fino al 28 febbraio 2017 alla Società CSR per la
gestione in concessione dell'impianto sportivo comu-
nale in loc. Galano.

***
L'ultimo consiglio del 2016 si è tenuto mercoledì 28
dicembre. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta
del 28 ottobre (del. n. 35) e la ratifica di una delibera
con cui la Giunta approvava alcune variazioni al Bilan-
cio 2016 (del. n. 36), i consiglieri, tutti presenti (assen-
te invece giustificato l'assessore Rosso) è stato chiama-
to a deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:
Dell. n. 37/38 – Vengono approvati il nuovo Regola-
mento Comunale di Contabilità e il Regolamento
Comunale di Economato.
Del. n. 39 – Sono apportate modifiche ed integrazioni
al Regolamento Commercio su Area Pubblica vigente,
per adattarlo a quanto richiesto dalla legge. Gli interes-
sati possono prenderne visione presso gli Uffici comu-
nali.

A cura della redazione
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FLASH

FLASH

ISOLE ECOLOGICHE: NUOVI ORARI

Sul calendario distribuito a inizio anno con le date delle varie raccolte dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), non
erano riportati gli orari delle varie isole ecologiche sparse sul territorio. Erano allo studio infatti alcune novità che il
Consorzio Rifiuti ha poi introdotto. Per comodità degli utenti le riportiamo in tabella, riferendoci alle isole ecologi-
che più vicine. Chi volesse avere tutto il calendario, può far riferimento in municipio. Dove, per chi avesse ricevuto
solo DUE pacchi di sacchi neri per la raccolta indifferenziata, è possibile ritirarne altri due gratis. 

POCAPAGLIA (Loc. Laverdere)

Martedì: 8.30-12.00; Giovedì: 11.00-13.00; Venerdì 8,30-12.00; Sabato 8.30 -12.00

MONTICELLO (Fraz. CASA’)

Martedì: 14.00-17.00; mercoledì 8.30-12.30; venerdì 9.00-12.00; Sabato: 13.30-17.30 

SOMMARIVA BOSCO

Lun. 14.00-17.30; mar. 14.00-17.00; giov. 9.00-12.30; ven. 13.30-17.30; Sab. 8.30 -  12.30

BRA - Pollenzo

Lun. 14.00-17.00; Mar. 14.00-17.30; Merc. 14.00-17.00; Ven. 10.30-12.30; Sab. 14.00-17.00

FIOCCO AZZURRO
Il 4 gennaio è nato Francesco

Cane, figlio di Marco e Silvia
Blanchietti. Ai neogenitori e ai
nonni Andrea, coordinatore de
Il Perno, e Margherita, respon-
sabile della biblioteca civica, le
felicitazioni de Il Perno.

CONDOGLIANZE
Lo scorso 15 febbraio è dece-

duto a Valle Rossi Carlo
Odore, padre del consigliere
comunale Bruno, al quale
vanno le condoglianze della
redazione de Il Perno a nome
della comunità sommarivese.

I NATI
(dal 23/11/2016 al

18/3/2017)

1- MASTROGIROLAMO
Roberto, nato il 29/11 (Loc.
Maunera); 2- BERTOLUSSO
Thomas, nato il 31/12 (Fraz.
San Giuseppe); 3- TIBALDI
Leonardo, nato il 9/2 (Loc.
Morosetto); 4- GIAMPA’
Sofia, nata il 27/2 (Loc.
Remondà); 5- BERBOTTO
Rebecca, nata il 14/3 (Frazione
Valle Rossi). Nati nel 2016:
23; nati nel 2017: 3.

CONTRIBUTI
Dal 1° gennaio al 18 marzo i

contributi volontari versati per

Il Perno ammontano a €

155,00. Grazie a tutti i lettori

affezionati al giornale.

UN PROGETTO GIOVANE PER I GIOVANI

segue dalla prima

deciso di aderire lo stesso al pro-
getto e attivare le iniziative propo-
ste nel bando; questo per poter
partecipare di nuovo al bando pro-
vinciale il prossimo anno con un
punteggio di partenza più alto e
soprattutto dopo aver testato con
successo il lavoro di collaborazio-
ne tra i vari comuni.
Per quanto riguarda il progetto
Crossing Roero a Sommariva
Perno, attivato all'interno del più
articolato “progetto giovani”
annuale con la preziosa collabora-
zione della cooperativa Lunetica
di Bra, si sono svolti incontri setti-
manali ogni giovedì sera a partire
da ottobre. In questi incontri, fina-
lizzati alla coesione dei ragazzi e
alla formazione del gruppo, i gio-
vani assidui partecipanti hanno
avuto modo di ragionare e riflette-
re su alcune tematiche molto
importanti quali la politica, il futu-
ro, l'impegno civico e la cittadi-

nanza. Inoltre sono diventati parte
attiva di alcuni incontri che gli
operatori di Lunetica hanno tenuto
e terranno nella nostra scuola nei
mesi di marzo, aprile e maggio, in
pieno accordo con la dirigente
scolastica. In particolare i ragazzi
partecipano in maniera attiva sia

alla preparazione degli incontri sia
agli incontri stessi con gli allievi
della scuola media del nostro Isti-
tuto comprensivo su temi come le
dinamiche di gruppo, l'uso dei
social network e di Internet.

L’Amministrazuione

L’immobile di Via Ala al termine dei restauri
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La LIFE ha più di 70 anni, ma non li dimostra. Anzi. E' sempre più giovane e
dinamica, tanto da ampliare in modo significativo attività e spazi. Umberto e
Franca Sacchi, con i figli Davide e Roberta, continuano così la grande storia
iniziata dagli zii Mario e Artura Tibaldi nel lontano secondo dopoguerra,
investendo in modo significativo sul futuro.
E' nato infatti, in territorio di Baldissero d'Alba, ma a... zero metri dal confine
con Sommariva Perno, un impianto all'avanguardia: 4000 mt coperti su una
superficie totale di 10.000, con una capienza di circa 7000 pedane, dotato di 3

celle frigorifere a temperatura differenziata e controllata e di laboratorio
interno per analisi chimiche. Ad arricchire l'impianto, nuove tecnologie e
fonti di energia alternative geotermico e pannelli solari. E, ciliegina sulla
torta, l’investimento ha fruttato due nuove assunzioni, che di questi tempi non
guastano, anzi.
Ai titolari della Life le congratulazioni per il coraggio nell'investire e l'augu-
rio da parte dei sommarivesi tutti, che da decenni sentono “vicina” la Life,
per tanti altri anni di successi, a livello nazionale e ormai internazionale.

LIFE, UNO SGUARDO SEMPRE AL FUTURO

Inizia con questo numero il 37° anno di vita de Il Perno, che vide la luce nel
maggio 1981, dopo i due numeri sperimentali di Sommariva Perno Flash.
Quanta strada e, soprattutto, quanta storia il nostro ”foglio” ha raccontato in
questi anni! Impossibile ripercorrere tutti i volti, le voci, gli avvenimenti
che abbiamo cercato di descrivere o di far rivivere. Se siamo ancora qui è
grazie al lavoro, all'impegno ed alla tenacia dei redattori, ma anche alla
fiducia dei cittadini, che continuano a sostenere questa “avventura”, fatico-
sa ma gratificante. Lo dicono i numeri, che rendono conto di uno sforzo
importante dell'Amministrazione per informare i cittadini in modo sempre
completo e trasparente sulla vita amministrativa e sulla vita dell'intera
comunità sommarivese. Nel 2016 Il Perno è costato in tutto € 3901,04 (€
3.609,84 erano stati l'anno precedente, ma abbiamo aumentato le pagine)
per le sole spese di impaginazione e stampa. Per la distribuzione de Il
Perno, opera invece ormai un gruppo molto affiatato: nei locali di Mondo-
giovani o sotto il campanile, con la regia di Marisa Balbo, una squadra
composta di volta in volta da Caterina Bertello, Beppe Cardellina, Caterina
Marzero, Lucia Mascarello, Hasna Faqhi e Giuseppe Macocco provvede ad
incollare gli indirizzi. Un secondo team (Angelo Isnardi, la moglie Loreda-
na Ferrari, Francesco Nervo, Dino Bertolusso, Francesca Nervo, Nadia Gal-
larato, Tere Magliano, Bruno Odore, Marisa Balbo) lo distribuisce poi in modo capil-
lare a tutte le famiglie del paese in tempi brevissimi. E' un servizio facile ed anche
divertente e, se qualcuno vuole aggiungersi, è ovviamente il benvenuto. E' questo uno
dei modi per risparmiare e per poter continuare a far uscire Il Perno. L'altro è quello
dei contributi volontari, decisamente diminuiti però nel 2016. L'anno scorso i lettori
hanno versato infatti per finanziare il giornale la somma totale di € 855,00 pari al 22%
circa di quanto è costato il trimestrale. Un calo sicuramente solo temporaneo, perché
siamo convinti che i sommarivesi continuino a credere nel loro giornale.

La redazione

Una polenta... tedesca
Una collaborazione che dura da alcuni
anni unisce il Roero ed il Pfalz, terra
di fantastici riesling e di mercatini
natalizi tra i più belli del Nord Europa.
Neustadt e Deidesheim sono due
romantiche cittadine di questa regione
della Germania ricche di storia e di
cantine, con centri storici conservati
con l’amore e la pulizia tipici del Nord
Europa.
Nel periodo natalizio il Roero trova il
suo spazio tra gli chalet dell’Europa,
nello splendido cortile del Municipio,
in una casetta dove si alternano i pro-
duttori di vino di Roero e Roero
Arneis.
Dopo la mitica Gemma di Roddino ed
il grande Bruno Cingolani delle edi-
zioni passate, quest’anno il tema degli
incontri era “pain perdu?”, dedicato
alla polenta.
Il Roero ha portato come sempre l’au-
tenticità del suo territorio con la vera
cucina delle casalinghe di Sommariva
Perno e Bra. Caterina Brizio, Elisabet-
ta Delmondo e Teresina Nervo, tre
delle nostre arzille ottantenni, con
l’aiuto delle figlie Giovanna Ruffinen-
go e Luisella Pasquero e di Liliana
Cavallo di Bra, hanno preso letteral-
mente i tedeschi per la gola con un

menu roerino che prevedeva la grande
polenta ottenuta con la favolosa farina
“otto file”, macinata a pietra dal Moli-
no Rosso di Corneliano, la salciccia di
Bra, il coniglio con i peperoni del
Roero e l’immancabile merluzzo con
cipolle, preceduto da una carrellata di
antipasti tipici come pèss ‘d còj, pepe-
roni arrostiti con salsa di tonno, acciu-
ghe al verde e insalata russa, seguiti
da formaggi piemontesi con cugnà e
da una bella scelta di dolci a base di
pere madernassa e torte di nocciole
con zabaglione. Inutile dire che tutto
questo ben di Dio, innaffiato dai
migliori vini del Roero e di Langa, è
stato molto apprezzato dai padroni di
casa tedeschi. Una bella serata di pro-
mozione del territorio grazie alla
disponibilità delle cuoche sommarive-
si, che hanno ricevuto i grazie sinceri
e gli apprezzamenti degli organizzato-
ri e soprattutto dei… commensali.

Una storia lunga 37 anni

I presepi nel bosco

Anche quest'anno, nel periodo tra l’Immacolata e l'Epifania, il sentiero nel
bosco che unisce la frazione Saliceto di Pocapaglia con il Pilone degli Olmet-
ti, nel parco forestale del Roero, si è riempito della magia dei “presepi nel
bosco”. 

L’esterno del nuovo impianto della Life in località Sigola Un particolare dell’interno

Le cuoche sommarivesi in trasferta in Germania. 
Da sinistra, Bettina Delmondo, Luisella Pasquero, Caterina Brizio, Giovanna
Ruffinengo, Teresina Nervo, Liliana Cavallo e il rag. Remo Bertello.

Profumo di polenta!
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Per non dimenticarli

Il Comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Cadu-
ti e Dispersi in Guerra sta per pubblicare un libro sul secondo conflitto
mondiale. A questo scopo ha scritto in Comune per contattare più facil-
mente i parenti e familiari di alcuni caduti e dispersi sommarivesi, dei
quali mancano le fotografie. Pubblichiamo perciò su Il Perno l'elenco
dei caduti e dispersi, anche civili e partigiani, di cui mancano riferimen-
ti, sperando di recuperare almeno qualche parente e qualche immagine.
Chi ne trovasse, è pregato di mettersi in contatto con Gaspare Rosso,
che cura i rapporti con l'Associazione di Cuneo.
Abrate Giovanni di Alessandro (17/6/1907), Bellino Giuseppe di Anto-
nio (22/6/1920), Bertolino Michele di Romano (19/11/1914), Bertolus-
so Giovanni Battista di Lorenzo (5/1/1922), Bertolusso Giuseppe di
Michele (11/2/1924), Bona Giovanni di Goffredo (20/2/1915), Cane
Lorenzo di Flaviano (22/11/1913), Cane Luca di Andrea (15/3/1915),
Chiesa Edoardo di Nicolao (12/10/1920), Dallorto Giovanni Giacomo
di Giovanni Battista (19/5/1916), Dellavalle Bernardino di Domenico
(20/5/1917), Fassinotti Giuseppe di Michele (31/7/1921), Fiandra Gio-
vanni di Lorenzo (15/3/1913), Fissore Alfredo di Giorgio (10/10/1918),
Floris Carlo di Luigi (5/5/1923), Giandrone Giuseppina di Maria
(15/5/1926), Gramaglia Francesco di Pietro (18/9/1913), Grimaldi Gio-
vanni Battista di Lorenzo (16/2/1920), Maunero Domenico di Antonio
(1/4/1916), Mollo Giuseppe di Giuseppe (10/4/1922), Muò Giacomo di
Paolo (12/4/1878), Muò Michele di Paolo (31/1/1918), Muratore Gio-
vanna Caterina di Stefano (13/7/1908), Muratore Pasquale di Sabino
(16/5/1920), Pasquero Giustino di Giovanni (7/5/1907), Rosso Clemen-
te di Michele (23/12/1917), Rosso Lorenzo di Giuseppe (21/7/1917),
Rosso Vincenzo di Battista (6/9/1914), Tortore Battista Paolo di Barto-
lomeo (4/5/1913), Verrone Matteo di Andrea (9/6/1909).

Domenica 22 gennaio si è tenuta l'assemblea annuale dei soci del Consor-
zio Irriguo Aiatta per approvare il bilancio 2016, determinare le tariffe
per l'anno in corso ed eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione
che guiderà il Consorzio per i prossimi quattro anni.
Il vicepresidente, Francesco Bertolusso, in apertura di seduta ha presenta-
to una dettagliata relazione ai numerosi soci presenti. Le entrate correnti
nel corso del 2016 sono state di € 68.111,00 e le uscite € 64.243,00 con
un avanzo sulla gestione ordinaria di € 3.868,00. Nel corso dell'anno
sono però stati effettuati importanti e urgenti lavori di manutenzione
straordinaria, con la sostituzione di tratti di tubatura in diverse zone del
paese (il Consorzio ha quasi 40 anni e l'usura è inevitabile). Ciò ha com-
portato una spesa di € 26.000, attinti dal fondo accantonato negli anni
precedenti. Con l'utile di esercizio corrente e i residui degli accantona-
menti su esercizi precedenti, il Consorzio può contare su una disponibilità
finanziaria, al 31 dicembre 2016, di € 19.141,00. E' ancora una bella
somma, ma non sufficiente per far fronte a costi imprevisti (rotture, sosti-
tuzioni di tratti di tubatura, ecc.). Per questo motivo il Direttivo uscente
ha proposto all'assemblea il ritocco delle tariffe, ferme ormai da molti
anni, le quali vengono portate ad € 0,60 al mc., risultando sempre
comunque più basse rispetto a quelle di tutti gli altri consorzi agricoli
della zona “datati” come l'Aiatta. L'assemblea delibera inoltre di aumen-
tare a € 15 il canone annuo del contatore, sempre per creare un fondo
utile ad affrontare eventuali problemi economici.
Si procede poi alla elezione del nuovo Direttivo, che, per acclamazione,
risulta essere composto da Francesco Bertolusso, Roberto Bertorello,
Luigi Bogetti, Mario Botto, Giancarlo Falco, Lorenzo Falco, Domenico
Marengo, Sergio Rosso e Piero Tibaldi.
Martedì 31 gennaio, i nove eletti hanno riconfermato presidente del Con-
sorzio Aiatta Lorenzo Falco e vicepresidente Francesco Bertolusso, asse-
gnando poi diversi compiti più tecnici a vari altri consiglieri.

Un paese che cambia, guardando al futuro

La popolazione di Sommariva
Perno continua a diminuire, anche
se meno rispetto al 2015. Lo docu-
mentano i dati dell'anagrafe al 31
dicembre 2016. Sono infatti sei gli
abitanti in meno rispetto al 2015,
che vanno ad aggiungersi ai 24
dell'anno precedente e ai 37 del

2014, per un totale di 67 unità in
meno in tre anni. Il nostro paese è
perciò oggi stabilmente sotto i
2800 abitanti. Al 31 dicembre,
2791 sono infatti risultati i cittadini
residenti (2797 l'anno precedente).
A Sommariva Perno 1354 sono
oggi i maschi (uno in meno del

2015), 1437
le femmine
(cinque in
meno), i quali
vivono in
1169 famiglie
(una in più
rispetto all'an-
no preceden-
te) e due con-
vivenze (casa
di riposo e
caserma). Nel
2016 i nati
sono stati 23
(cinque in più
dell’anno pre-
cedente), di

cui 10 maschi e 13 femmine, men-
tre ben 42 (tre in più del 2015)
sono stati i deceduti (17 uomini e
25 donne), con un saldo naturale
negativo di ben 19 unità. Sostan-
zialmente invariato rispetto all’an-
no precedente è stato invece il
movimento migratorio: 83 (contro
gli 82 del 2015) sono stati infatti i
nuovi cittadini provenienti da altri
Comuni (76) o dall’estero (7),
mentre 70 sono stati gli emigrati
per ragioni di lavoro, di matrimo-
nio ecc. (erano stati 85 l'anno pre-
cedente), con un saldo positivo di
13 unità. La somma dei risultati
del saldo naturale (-19) e dell’an-
damento migratorio (+13) porta
dunque alla diminuzione di sei
unità dei sommarivesi residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2016
evidenziano anche un calo della
popolazione straniera residente nel
nostro paese. Duecentosedici erano

infatti gli stranieri residenti al 1°
gennaio 2016, 201 quelli registrati
al 31 dicembre, con una diminu-
zione “sulla carta” di 15 unità.
Sulla carta, perché di questi quin-
dici stranieri in meno, ben otto
sono diventati, nel corso del 2016,
cittadini italiani. Degli stranieri,
che rappresentano il 7,20% della
popolazione sommarivese (l’anno
precedente erano il 7,92%), 86
sono i maschi, 115 le femmine.
Sempre il Marocco, con 29 cittadi-
ni, è il Paese non facente parte del-
l'UE più rappresentato a Sommari-
va Perno. Seguono Tunisia (19),
Albania (7), Argentina (3), Cuba,
Filippine, Gambia, Moldova e
Thailandia (2), Giappone, Mali,
Svizzera e Ucraina tutti con una
presenza, oltre a 129 cittadini pro-
venienti dai Paesi dell’Unione
Europea: Romania (123), Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania e Regno Unito con un
cittadino ciascuno. La comunità
romena residente a Sommariva
Perno, diminuita peraltro di 20
unità, rappresenta, da sola, il
4,39%  dell’intera popolazione
sommarivese (l'anno scorso era al
5,11%) ed il 61,19% (contro il
66,20% dell'anno precedente) di
quella straniera. Questo porta la
percentuale dei cittadini stranieri
comunitari al 64,18 % contro il
35,82% degli “extracomunitari”, a
cui appartengono cittadini europei
non comunitari (svizzeri, albanesi,
moldavi, ucraini), americani, afri-
cani e asiatici.

a.c.

Sommariva Perno in una suggestiva immagine dall’alto (foto di M. Pini)

Il monumento ai Caduti in Piazza Marconi

NOVITA’ ALL’AIATTA
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CULTURA PER TUTTI

E' stato un inverno ricco di iniziati-
ve culturali. Nella sede invernale
del Centro culturale San Bernardino
presso la biblioteca civica di Piazza
Europa si è parlato infatti di Rivolu-
zione francese nell'Albese e nel
Roero con il dott. Giorgio Cavallo,
giovane giornalista sommarivese,
appassionato studioso del '700 pie-
montese; si è presentato il romanzo
di un altro sommarivese, Franco
Racca, che con le avventure di Etan
ha  raccontato il viaggio avventuro-
so di un uomo alla ricerca del senso
della vita, della morte, della natura
sullo sfondo della grande storia
degli Stati Uniti nell'800. Il dott.
Luciano Bertolusso ha poi affronta-
to un tema di grande attualità come
quello delle vaccinazioni e la
prof.ssa Anna Maria Astegiano ha
concluso infine il suo viaggio alla
scoperta dei classici con due belle
serate sul ritorno di Ulisse ad Itaca.
La partecipazione a tutte queste ini-
ziative è stata sempre molto elevata,
con presenze da molti paesi e città
del circondario, a dimostrazione che
le proposte del Centro culturale
sono molto gradite. Questo sprona il
Direttivo dell'Associazione a cerca-
re sempre nuove idee, di cui parle-
remo.

Ma intanto ecco il programma del
progetto “Musica e teatro nel paese
della Bela Rosin 2017”, giunto alla
sesta edizione e finanziato anche
quest’anno dalla Fondazione CRC.
La stagione concertistica e teatrale
2017 si aprirà ufficialmente dome-
nica 23 aprile: la Corale Stella
Alpina di Alba ci farà rivivere emo-
zioni intense con Canti senza
tempo, un concerto di canzoni della
più pura tradizione italiana.
Sabato 6 maggio, poi, è in pro-
gramma un Omaggio ad Ennio
Morricone: il maestro Andrea
Albertini e il suo Quintetto esegui-
ranno le colonne sonore più famose
del grande compositore, con proie-
zione di scene significative dei rela-
tivi film. Una serata da non perdere
assolutamente.  Sabato 27 maggio
la Compagnia Il nostro teatro di
Sinio, nel corso della Sagra della
Fragola, metterà in scena Strì, l'ulti-
ma divertente commedia dialettale
scritta e interpretata da Oscar Bari-
le. Domenica 25 giugno una chicca
attende gli appassionati di musica:
l'Orchestra Salassese, composta da
oltre 50 elementi, eseguirà Musica
sotto il campanile, un concerto di
alto livello, previsto in Piazza
Montfrin (nella Parrocchiale in caso

di maltempo). Visto poi il grande
successo dello scorso anno, dome-
nica 16 luglio verrà riproposto nel
Parco forestale del Roero il tradizio-
nale Concerto d'estate della Banda
Musicale del Roero, con una sor-
presa a cui si sta lavorando.
La stagione riprenderà poi domeni-
ca 10 settembre con il concerto di
una grande voce, amica di Somma-
riva Perno: Simona Colonna presen-
terà infatti Folli e folletti, un
“gioco” musicale che non potrà che
affascinare. Nel corso dei festeggia-
menti di Santa Croce è prevista
un'altra serata teatrale con una com-
media dialettale che si sta definendo
e la stagione finirà “in gloria” saba-
to 30 settembre con Andrea Sarot-

to e il suo Quartetto che eseguiran-
no il concerto Vibrazioni. Ci sarà
spazio, naturalmente, anche per i
ragazzi: a inizio giugno, infatti, tutte
le classi del nostro Istituto Com-
prensivo faranno... Musica!, pre-
sentando il frutto di un intero anno
scolastico. E ad ottobre altri ragazzi
più grandi dell'Ensemble Chitarri-
stico “G.B. Fergusio”, diretti dal
maestro Cristiano Alasia, sapranno
nuovamente farci emozionare con le
Voci di mille chitarre. Come da
anni ormai, sabato 23 dicembre
sarà il tradizionale Concerto di
Natale 2017 a chiudere un anno in
musica che, ci auguriamo, possa
essere vissuto da tanta, tanta gente.

Andrea Cane

Micronido, nuovo inizio

Ci sono alcune nuove proposte per
arricchire la già vivace realtà delle
tante ore di apertura della nostra
biblioteca civica.
La prima è Bimbinbiblio, un sim-
patico scioglilingua per indicare
una nuova attività: ogni martedì
mattina, a partire da martedì 14
marzo, i genitori o nonni che lo
vorranno potranno venire in biblio-
teca non solo per prendere in presti-
to libri, ma anche per trascorrere un
po' di tempo nella sala ragazzi
opportunamente attrezzata, insieme
con altri genitori e altri bimbi. Sarà
un luogo alternativo ai giardini.

Speriamo diventi anche una buona
abitudine che resti nell'immaginario
dei bimbi una volta cresciuti e li
renda sempre più affezionati ai
libri. Ci auguriamo che essi possa-
no diventare un elemento naturale e
consuetudinario della giornata,
compagni di giochi e veicoli di
emozioni, strumenti in mano agli
adulti per avvicinare i loro piccoli
alla realtà, in tutte le sue sfaccetta-
ture.
La seconda novità. Anche la biblio-
teca di Sommariva Perno aderisce
al servizio per il prestito digitale
(MLOL). Chi si iscrive potrà pren-

dere in prestito due libri al mese
e consultare i quotidiani. 
Per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi in biblioteca.
Quest'anno si farà festa nella
biblioteca civica “Margherita
Marengo”! Il 23 settembre si
celebreranno infatti i primi 50
anni della biblioteca, che, fondata
nel dicembre del 1965 per l'inte-
ressamento del maestro Dotta,
iniziò a funzionare nel 1967 gra-
zie al lavoro del “maestro” a cui
va il ringraziamento sincero di un
intero paese e non solo. In questi
50 anni la biblioteca ha cambiato
due volte sede, ma è sempre stata
aperta e funzionante per il suo
pubblico che la premia con una
presenza assidua. Del programma
della giornata  avremo natural-
mente ancora tempo di parlare
più avanti.

Bimbinbiblio e non solo

Sono passati sette anni dall’inaugurazione del “Fragolino”, il micronido voluto
fortemente dall’amministrazione comunale per offrire alle famiglie, non solo resi-
denti, un servizio educativo nuovo per i bimbi dai 10 mesi ai 3 anni. Uno spazio
accogliente, gestito con seria professionalità, in cui le mamme lavoratrici potesse-
ro lasciare tranquillamente i propri figli. Sono stati fatti grandi passi da allora, gra-
zie alla fiducia delle famiglie che hanno utilizzato il micronido e i loro “passapa-
rola” positivi hanno contribuito ad aumentare il numero delle iscrizioni che rag-
giunge ormai il tetto massimo di 18 iscritti.
Fondamentale è la collaborazione tra l’équipe educativa e le famiglie, basata su un
rapporto di fiducia reciproca, ma il supporto dell’amministrazione comunale è
stato e continua ad essere fondamentale per il funzionamento del servizio stesso.
Ormai il micronido è parte integrante dei servizi educativi del nostro territorio
(Istituto comprensivo di Sommariva Perno, biblioteca, Mondogiovani) in cui “fare
rete” garantisce una crescita su tutti i livelli. Da qualche anno è iniziata poi la col-
laborazione con la MIR di Sommariva Perno (a cui va un ringraziamento partico-
lare) che gestisce e fornisce il servizio mensa al micronido.
Nel ricordare che la “struttura” è sempre visitabile, previo appuntamento con la
referente Cinzia, e che per l’anno educativo 2017/2018 le iscrizioni al “Fragolino”
sono aperte fino a metà aprile, auguriamo a tutti una serena Pasqua.

Le educatrici

Il Coro Stella Alpina davanti alla basilica di S. Pietro, dove ha cantato nel 2016

La locandina di un’iniziativa riuscita

I nostri piccoli “fragolini” augurano a tutti una serena Pasqua.
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ACLI VALLE ROSSI PIÙ GIOVANE

E’ tempo di ringraziamenti nel
direttivo dell’Acli di Valle Rossi.
Dopo tanti anni di onorata presi-
denza, la nostra Laura Vannucci
lascia il posto al giovane Mattia
Dallorto. A lei i nostri più sentiti
ringraziamenti per l’impegno e
soprattutto per la pazienza profusa
in questi anni di duro lavoro. Vor-
remmo che tutto il lavoro svolto
dai precedenti direttivi fosse moti-
vante per il nuovo gruppo e fun-
gesse da stimolo per le iniziative
che proporremo. Quindi, fin
d’ora, ringraziamo tutti coloro che
vorranno contribuire attivamente
sia con la presenza alle manifesta-
zioni sia concretamente sul campo
(ci sono “Magliette Rosse” per
tutti…).
Negli ultimi anni le attività del-
l’Acli, ma in particolare la festa di
Tavoletto, hanno vissuto un
profondo rinnovamento e possia-
mo ritenerci soddisfatti nell’aver
avuto una così sentita partecipa-
zione. L’obiettivo che ci poniamo
è di far sì che le nostre idee e i
nostri sforzi continuino ad essere
apprezzati anche negli anni futuri.
Come buon auspicio, nel mese di
gennaio, il Direttivo, con il bene-
stare del Comune, ha deciso di
impegnarsi nel rinnovo dei locali,
inaugurati 20 anni fa. Sono quindi
stati eseguiti dei lavori di ristrut-
turazione e ammodernamento
della struttura che oggi è pronta
ad accogliervi in un nuovo,
moderno ed efficiente spazio d’in-
contro.
L’agenda 2017 ha poi avuto ed
avrà in serbo molte iniziative:
prima fra tutte è stata la Tombola

Sabato 3 dicembre si sono tenute
le elezioni del nuovo Direttivo
che guiderà l'Acli di Valle Rossi
per il prossimo triennio. L'assem-
blea dei soci ha provveduto ad un
un profondo rinnovamento con
l'inserimento nel Direttivo di
molti giovani, che già avevano
fatto esperienza negli anni prece-
denti sotto la guida sapiente e
discreta di Laura Vannucci che,
dopo due mandati, non poteva
più ricoprire la carica di presiden-
te, ma ha saputo far crescere un
bel gruppo di giovani motivati.
Da ora in poi saranno soprattutto
loro ad assumersi il compito di
progettare le iniziative e di por-
tarle avanti in prima persona. Ed
eccolo, il nuovo Direttivo: Mattia
Dallorto, presidente; Danilo
Tuninetti e Alessandro Pesci,
vicepresidenti; Veronica Rosso,
segretaria; Laura Vannucci, revi-
sore dei conti; Loris Odore, Wal-
ter Astegiano, Sabrina Capriolo,
Alice Astegiano, Fabio Astegia-
no, Marina e Valentino Politanò,
Michelino Rosso, consiglieri. Al
nuovo Direttivo dell'Acli Valle
Rossi vanno i complimenti de Il
Perno e gli auguri per un lavoro
proficuo a vantaggio della frazio-
ne e del paese.

segue dalla prima

Operazione lunga, faticosa che
mette in evidenza la forza dell’uo-
mo, ma anche i suoi timori; le
luci, le urla, i canti costruiscono il
palcoscenico visivo di un simbolo,
capace di motivare energie, sforzi,
slanci. In fondo, ogni anno, è la
manifestazione della vita che con-
tinua, la vita complessa, a volte
dispettosa, a volte ingiusta, ma la
vita perfetta.
I fuochi d’artificio chiudono la
manifestazione di forza ed ener-

Mercoledì 8 marzo l'assemblea dei soci ha eletto il nuovo direttivo della
Pro Loco di Sommariva Perno, che resterà in carica per il prossimo
triennio e che è composto da Matteo Delmondo, presidente; Michelino
Dallorto e Pietro “Piter” Mollo, vicepresidenti; Daniela Delmondo,
segretaria; Paolo Coarezza, tesoriere; Gianpiero Brero, Giuseppe Messa
e Giulia Tarable, revisori dei conti; Marisa Balbo, Chiara Cane, Carme-
la Dellavalle e Michelino Rosso, consiglieri. Il nuovo Direttivo, che
vede rappresentate le principali frazioni e località del paese, si è subito
messo all'opera per preparare la 63a Sagra della Fragola e imbastire il
programma delle proposte per il 2017. Nell'ottica di collaborazione con
gli altri gruppi e associazioni operanti in paese e nelle frazioni, la Pro
Loco continuerà sicuramente a portare avanti, magari inventandone di
nuove, le idee e le iniziative attuate in questi anni dal gruppo “capitana-
to” dalla presidente Rosita Fiore, alla quale va il grazie sincero dell'Am-
ministrazione comunale e dei sommarivesi. Ai nuovi responsabili della
Pro Loco l'augurio di buon lavoro da parte de Il Perno, a nome della
comunità sommarivese, sicuramente grata a chi dona tempo, sonno,
energie perché il paese sia sempre vivo e bello.

della Befana e a seguire il Grande
Carnevale con Juke box di sabato
25 febbraio. Vi invitiamo tutti a
rimanere aggiornati sui nostri
canali social: pagina Facebook

“Acli Valle Rossi” oppure scri-
vendo alla e-mail acli.valleros-
si@gmail.com.

Il Direttivo Acli Valle Rossi

Il nuovo

Direttivo

PRO LOCO RINNOVATA

gia. Il “maggio” è al sicuro, si
sciolgono le corde e comincia la
festa con panini, bibite e buon
vino.
In tutti resta lo spettacolo indi-
menticabile di maestria, il crepita-
re delle fiamme dei falò, resta
l’augurio intimo o manifestato che
la stagione in arrivo porterà salu-
te, abbondanza di raccolti, sere-
nità.
Ieri ed oggi. Dal Medioevo agli
anni Duemila: l’attesa è la stessa.
C’è chi lo fa in stile laico, molti di

più coloro che lo trasformano in
una preghiera ancestrale, intima,
al Dio che tutto sa e tutti ci
abbraccia.
Sì, in fondo, è un abbraccio forte
alla vita. Un abbraccio che, nella
notte con riflessi magici, attraver-
sa tutta l’Italia: Toscana, Umbria,
Emilia Romagna, Lombardia,
Basilicata.
La festa del Primo maggio ha da
sempre un’importanza straordina-
ria. Centocinquantanni fa, il
declino. La Chiesa non la vedeva
bene nel mese dedicato alla
Madonna, ma poi l’ha interpreta-
ta come atto di religiosità che
viene dall’epoca pagana; il socia-
lismo trasformò il 1° maggio nella
festa dei lavoratori; il fascismo
addirittura lo proibì per paura di
disordini. Oggi è la festa della
gente, soprattutto della speranza.
È come accendere un cero nella
notte e vegliare perché rimanga
acceso.

g.m.r.

Un rito antico e moderno
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CULTURA PER TUTTI

E' stato un inverno ricco di iniziati-
ve culturali. Nella sede invernale
del Centro culturale San Bernardino
presso la biblioteca civica di Piazza
Europa si è parlato infatti di Rivolu-
zione francese nell'Albese e nel
Roero con il dott. Giorgio Cavallo,
giovane giornalista sommarivese,
appassionato studioso del '700 pie-
montese; si è presentato il romanzo
di un altro sommarivese, Franco
Racca, che con le avventure di Etan
ha  raccontato il viaggio avventuro-
so di un uomo alla ricerca del senso
della vita, della morte, della natura
sullo sfondo della grande storia
degli Stati Uniti nell'800. Il dott.
Luciano Bertolusso ha poi affronta-
to un tema di grande attualità come
quello delle vaccinazioni e la
prof.ssa Anna Maria Astegiano ha
concluso infine il suo viaggio alla
scoperta dei classici con due belle
serate sul ritorno di Ulisse ad Itaca.
La partecipazione a tutte queste ini-
ziative è stata sempre molto elevata,
con presenze da molti paesi e città
del circondario, a dimostrazione che
le proposte del Centro culturale
sono molto gradite. Questo sprona il
Direttivo dell'Associazione a cerca-
re sempre nuove idee, di cui parle-
remo.

Ma intanto ecco il programma del
progetto “Musica e teatro nel paese
della Bela Rosin 2017”, giunto alla
sesta edizione e finanziato anche
quest’anno dalla Fondazione CRC.
La stagione concertistica e teatrale
2017 si aprirà ufficialmente dome-
nica 23 aprile: la Corale Stella
Alpina di Alba ci farà rivivere emo-
zioni intense con Canti senza
tempo, un concerto di canzoni della
più pura tradizione italiana.
Sabato 6 maggio, poi, è in pro-
gramma un Omaggio ad Ennio
Morricone: il maestro Andrea
Albertini e il suo Quintetto esegui-
ranno le colonne sonore più famose
del grande compositore, con proie-
zione di scene significative dei rela-
tivi film. Una serata da non perdere
assolutamente.  Sabato 27 maggio
la Compagnia Il nostro teatro di
Sinio, nel corso della Sagra della
Fragola, metterà in scena Strì, l'ulti-
ma divertente commedia dialettale
scritta e interpretata da Oscar Bari-
le. Domenica 25 giugno una chicca
attende gli appassionati di musica:
l'Orchestra Salassese, composta da
oltre 50 elementi, eseguirà Musica
sotto il campanile, un concerto di
alto livello, previsto in Piazza
Montfrin (nella Parrocchiale in caso

di maltempo). Visto poi il grande
successo dello scorso anno, dome-
nica 16 luglio verrà riproposto nel
Parco forestale del Roero il tradizio-
nale Concerto d'estate della Banda
Musicale del Roero, con una sor-
presa a cui si sta lavorando.
La stagione riprenderà poi domeni-
ca 10 settembre con il concerto di
una grande voce, amica di Somma-
riva Perno: Simona Colonna presen-
terà infatti Folli e folletti, un
“gioco” musicale che non potrà che
affascinare. Nel corso dei festeggia-
menti di Santa Croce è prevista
un'altra serata teatrale con una com-
media dialettale che si sta definendo
e la stagione finirà “in gloria” saba-
to 30 settembre con Andrea Sarot-

to e il suo Quartetto che eseguiran-
no il concerto Vibrazioni. Ci sarà
spazio, naturalmente, anche per i
ragazzi: a inizio giugno, infatti, tutte
le classi del nostro Istituto Com-
prensivo faranno... Musica!, pre-
sentando il frutto di un intero anno
scolastico. E ad ottobre altri ragazzi
più grandi dell'Ensemble Chitarri-
stico “G.B. Fergusio”, diretti dal
maestro Cristiano Alasia, sapranno
nuovamente farci emozionare con le
Voci di mille chitarre. Come da
anni ormai, sabato 23 dicembre
sarà il tradizionale Concerto di
Natale 2017 a chiudere un anno in
musica che, ci auguriamo, possa
essere vissuto da tanta, tanta gente.

Andrea Cane

Micronido, nuovo inizio

Ci sono alcune nuove proposte per
arricchire la già vivace realtà delle
tante ore di apertura della nostra
biblioteca civica.
La prima è Bimbinbiblio, un sim-
patico scioglilingua per indicare
una nuova attività: ogni martedì
mattina, a partire da martedì 14
marzo, i genitori o nonni che lo
vorranno potranno venire in biblio-
teca non solo per prendere in presti-
to libri, ma anche per trascorrere un
po' di tempo nella sala ragazzi
opportunamente attrezzata, insieme
con altri genitori e altri bimbi. Sarà
un luogo alternativo ai giardini.

Speriamo diventi anche una buona
abitudine che resti nell'immaginario
dei bimbi una volta cresciuti e li
renda sempre più affezionati ai
libri. Ci auguriamo che essi possa-
no diventare un elemento naturale e
consuetudinario della giornata,
compagni di giochi e veicoli di
emozioni, strumenti in mano agli
adulti per avvicinare i loro piccoli
alla realtà, in tutte le sue sfaccetta-
ture.
La seconda novità. Anche la biblio-
teca di Sommariva Perno aderisce
al servizio per il prestito digitale
(MLOL). Chi si iscrive potrà pren-

dere in prestito due libri al mese
e consultare i quotidiani. 
Per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi in biblioteca.
Quest'anno si farà festa nella
biblioteca civica “Margherita
Marengo”! Il 23 settembre si
celebreranno infatti i primi 50
anni della biblioteca, che, fondata
nel dicembre del 1965 per l'inte-
ressamento del maestro Dotta,
iniziò a funzionare nel 1967 gra-
zie al lavoro del “maestro” a cui
va il ringraziamento sincero di un
intero paese e non solo. In questi
50 anni la biblioteca ha cambiato
due volte sede, ma è sempre stata
aperta e funzionante per il suo
pubblico che la premia con una
presenza assidua. Del programma
della giornata  avremo natural-
mente ancora tempo di parlare
più avanti.

Bimbinbiblio e non solo

Sono passati sette anni dall’inaugurazione del “Fragolino”, il micronido voluto
fortemente dall’amministrazione comunale per offrire alle famiglie, non solo resi-
denti, un servizio educativo nuovo per i bimbi dai 10 mesi ai 3 anni. Uno spazio
accogliente, gestito con seria professionalità, in cui le mamme lavoratrici potesse-
ro lasciare tranquillamente i propri figli. Sono stati fatti grandi passi da allora, gra-
zie alla fiducia delle famiglie che hanno utilizzato il micronido e i loro “passapa-
rola” positivi hanno contribuito ad aumentare il numero delle iscrizioni che rag-
giunge ormai il tetto massimo di 18 iscritti.
Fondamentale è la collaborazione tra l’équipe educativa e le famiglie, basata su un
rapporto di fiducia reciproca, ma il supporto dell’amministrazione comunale è
stato e continua ad essere fondamentale per il funzionamento del servizio stesso.
Ormai il micronido è parte integrante dei servizi educativi del nostro territorio
(Istituto comprensivo di Sommariva Perno, biblioteca, Mondogiovani) in cui “fare
rete” garantisce una crescita su tutti i livelli. Da qualche anno è iniziata poi la col-
laborazione con la MIR di Sommariva Perno (a cui va un ringraziamento partico-
lare) che gestisce e fornisce il servizio mensa al micronido.
Nel ricordare che la “struttura” è sempre visitabile, previo appuntamento con la
referente Cinzia, e che per l’anno educativo 2017/2018 le iscrizioni al “Fragolino”
sono aperte fino a metà aprile, auguriamo a tutti una serena Pasqua.

Le educatrici

Il Coro Stella Alpina davanti alla basilica di S. Pietro, dove ha cantato nel 2016

La locandina di un’iniziativa riuscita

I nostri piccoli “fragolini” augurano a tutti una serena Pasqua.
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Per non dimenticarli

Il Comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Cadu-
ti e Dispersi in Guerra sta per pubblicare un libro sul secondo conflitto
mondiale. A questo scopo ha scritto in Comune per contattare più facil-
mente i parenti e familiari di alcuni caduti e dispersi sommarivesi, dei
quali mancano le fotografie. Pubblichiamo perciò su Il Perno l'elenco
dei caduti e dispersi, anche civili e partigiani, di cui mancano riferimen-
ti, sperando di recuperare almeno qualche parente e qualche immagine.
Chi ne trovasse, è pregato di mettersi in contatto con Gaspare Rosso,
che cura i rapporti con l'Associazione di Cuneo.
Abrate Giovanni di Alessandro (17/6/1907), Bellino Giuseppe di Anto-
nio (22/6/1920), Bertolino Michele di Romano (19/11/1914), Bertolus-
so Giovanni Battista di Lorenzo (5/1/1922), Bertolusso Giuseppe di
Michele (11/2/1924), Bona Giovanni di Goffredo (20/2/1915), Cane
Lorenzo di Flaviano (22/11/1913), Cane Luca di Andrea (15/3/1915),
Chiesa Edoardo di Nicolao (12/10/1920), Dallorto Giovanni Giacomo
di Giovanni Battista (19/5/1916), Dellavalle Bernardino di Domenico
(20/5/1917), Fassinotti Giuseppe di Michele (31/7/1921), Fiandra Gio-
vanni di Lorenzo (15/3/1913), Fissore Alfredo di Giorgio (10/10/1918),
Floris Carlo di Luigi (5/5/1923), Giandrone Giuseppina di Maria
(15/5/1926), Gramaglia Francesco di Pietro (18/9/1913), Grimaldi Gio-
vanni Battista di Lorenzo (16/2/1920), Maunero Domenico di Antonio
(1/4/1916), Mollo Giuseppe di Giuseppe (10/4/1922), Muò Giacomo di
Paolo (12/4/1878), Muò Michele di Paolo (31/1/1918), Muratore Gio-
vanna Caterina di Stefano (13/7/1908), Muratore Pasquale di Sabino
(16/5/1920), Pasquero Giustino di Giovanni (7/5/1907), Rosso Clemen-
te di Michele (23/12/1917), Rosso Lorenzo di Giuseppe (21/7/1917),
Rosso Vincenzo di Battista (6/9/1914), Tortore Battista Paolo di Barto-
lomeo (4/5/1913), Verrone Matteo di Andrea (9/6/1909).

Domenica 22 gennaio si è tenuta l'assemblea annuale dei soci del Consor-
zio Irriguo Aiatta per approvare il bilancio 2016, determinare le tariffe
per l'anno in corso ed eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione
che guiderà il Consorzio per i prossimi quattro anni.
Il vicepresidente, Francesco Bertolusso, in apertura di seduta ha presenta-
to una dettagliata relazione ai numerosi soci presenti. Le entrate correnti
nel corso del 2016 sono state di € 68.111,00 e le uscite € 64.243,00 con
un avanzo sulla gestione ordinaria di € 3.868,00. Nel corso dell'anno
sono però stati effettuati importanti e urgenti lavori di manutenzione
straordinaria, con la sostituzione di tratti di tubatura in diverse zone del
paese (il Consorzio ha quasi 40 anni e l'usura è inevitabile). Ciò ha com-
portato una spesa di € 26.000, attinti dal fondo accantonato negli anni
precedenti. Con l'utile di esercizio corrente e i residui degli accantona-
menti su esercizi precedenti, il Consorzio può contare su una disponibilità
finanziaria, al 31 dicembre 2016, di € 19.141,00. E' ancora una bella
somma, ma non sufficiente per far fronte a costi imprevisti (rotture, sosti-
tuzioni di tratti di tubatura, ecc.). Per questo motivo il Direttivo uscente
ha proposto all'assemblea il ritocco delle tariffe, ferme ormai da molti
anni, le quali vengono portate ad € 0,60 al mc., risultando sempre
comunque più basse rispetto a quelle di tutti gli altri consorzi agricoli
della zona “datati” come l'Aiatta. L'assemblea delibera inoltre di aumen-
tare a € 15 il canone annuo del contatore, sempre per creare un fondo
utile ad affrontare eventuali problemi economici.
Si procede poi alla elezione del nuovo Direttivo, che, per acclamazione,
risulta essere composto da Francesco Bertolusso, Roberto Bertorello,
Luigi Bogetti, Mario Botto, Giancarlo Falco, Lorenzo Falco, Domenico
Marengo, Sergio Rosso e Piero Tibaldi.
Martedì 31 gennaio, i nove eletti hanno riconfermato presidente del Con-
sorzio Aiatta Lorenzo Falco e vicepresidente Francesco Bertolusso, asse-
gnando poi diversi compiti più tecnici a vari altri consiglieri.

Un paese che cambia, guardando al futuro

La popolazione di Sommariva
Perno continua a diminuire, anche
se meno rispetto al 2015. Lo docu-
mentano i dati dell'anagrafe al 31
dicembre 2016. Sono infatti sei gli
abitanti in meno rispetto al 2015,
che vanno ad aggiungersi ai 24
dell'anno precedente e ai 37 del

2014, per un totale di 67 unità in
meno in tre anni. Il nostro paese è
perciò oggi stabilmente sotto i
2800 abitanti. Al 31 dicembre,
2791 sono infatti risultati i cittadini
residenti (2797 l'anno precedente).
A Sommariva Perno 1354 sono
oggi i maschi (uno in meno del

2015), 1437
le femmine
(cinque in
meno), i quali
vivono in
1169 famiglie
(una in più
rispetto all'an-
no preceden-
te) e due con-
vivenze (casa
di riposo e
caserma). Nel
2016 i nati
sono stati 23
(cinque in più
dell’anno pre-
cedente), di

cui 10 maschi e 13 femmine, men-
tre ben 42 (tre in più del 2015)
sono stati i deceduti (17 uomini e
25 donne), con un saldo naturale
negativo di ben 19 unità. Sostan-
zialmente invariato rispetto all’an-
no precedente è stato invece il
movimento migratorio: 83 (contro
gli 82 del 2015) sono stati infatti i
nuovi cittadini provenienti da altri
Comuni (76) o dall’estero (7),
mentre 70 sono stati gli emigrati
per ragioni di lavoro, di matrimo-
nio ecc. (erano stati 85 l'anno pre-
cedente), con un saldo positivo di
13 unità. La somma dei risultati
del saldo naturale (-19) e dell’an-
damento migratorio (+13) porta
dunque alla diminuzione di sei
unità dei sommarivesi residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2016
evidenziano anche un calo della
popolazione straniera residente nel
nostro paese. Duecentosedici erano

infatti gli stranieri residenti al 1°
gennaio 2016, 201 quelli registrati
al 31 dicembre, con una diminu-
zione “sulla carta” di 15 unità.
Sulla carta, perché di questi quin-
dici stranieri in meno, ben otto
sono diventati, nel corso del 2016,
cittadini italiani. Degli stranieri,
che rappresentano il 7,20% della
popolazione sommarivese (l’anno
precedente erano il 7,92%), 86
sono i maschi, 115 le femmine.
Sempre il Marocco, con 29 cittadi-
ni, è il Paese non facente parte del-
l'UE più rappresentato a Sommari-
va Perno. Seguono Tunisia (19),
Albania (7), Argentina (3), Cuba,
Filippine, Gambia, Moldova e
Thailandia (2), Giappone, Mali,
Svizzera e Ucraina tutti con una
presenza, oltre a 129 cittadini pro-
venienti dai Paesi dell’Unione
Europea: Romania (123), Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania e Regno Unito con un
cittadino ciascuno. La comunità
romena residente a Sommariva
Perno, diminuita peraltro di 20
unità, rappresenta, da sola, il
4,39%  dell’intera popolazione
sommarivese (l'anno scorso era al
5,11%) ed il 61,19% (contro il
66,20% dell'anno precedente) di
quella straniera. Questo porta la
percentuale dei cittadini stranieri
comunitari al 64,18 % contro il
35,82% degli “extracomunitari”, a
cui appartengono cittadini europei
non comunitari (svizzeri, albanesi,
moldavi, ucraini), americani, afri-
cani e asiatici.

a.c.

Sommariva Perno in una suggestiva immagine dall’alto (foto di M. Pini)

Il monumento ai Caduti in Piazza Marconi

NOVITA’ ALL’AIATTA
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La LIFE ha più di 70 anni, ma non li dimostra. Anzi. E' sempre più giovane e
dinamica, tanto da ampliare in modo significativo attività e spazi. Umberto e
Franca Sacchi, con i figli Davide e Roberta, continuano così la grande storia
iniziata dagli zii Mario e Artura Tibaldi nel lontano secondo dopoguerra,
investendo in modo significativo sul futuro.
E' nato infatti, in territorio di Baldissero d'Alba, ma a... zero metri dal confine
con Sommariva Perno, un impianto all'avanguardia: 4000 mt coperti su una
superficie totale di 10.000, con una capienza di circa 7000 pedane, dotato di 3

celle frigorifere a temperatura differenziata e controllata e di laboratorio
interno per analisi chimiche. Ad arricchire l'impianto, nuove tecnologie e
fonti di energia alternative geotermico e pannelli solari. E, ciliegina sulla
torta, l’investimento ha fruttato due nuove assunzioni, che di questi tempi non
guastano, anzi.
Ai titolari della Life le congratulazioni per il coraggio nell'investire e l'augu-
rio da parte dei sommarivesi tutti, che da decenni sentono “vicina” la Life,
per tanti altri anni di successi, a livello nazionale e ormai internazionale.

LIFE, UNO SGUARDO SEMPRE AL FUTURO

Inizia con questo numero il 37° anno di vita de Il Perno, che vide la luce nel
maggio 1981, dopo i due numeri sperimentali di Sommariva Perno Flash.
Quanta strada e, soprattutto, quanta storia il nostro ”foglio” ha raccontato in
questi anni! Impossibile ripercorrere tutti i volti, le voci, gli avvenimenti
che abbiamo cercato di descrivere o di far rivivere. Se siamo ancora qui è
grazie al lavoro, all'impegno ed alla tenacia dei redattori, ma anche alla
fiducia dei cittadini, che continuano a sostenere questa “avventura”, fatico-
sa ma gratificante. Lo dicono i numeri, che rendono conto di uno sforzo
importante dell'Amministrazione per informare i cittadini in modo sempre
completo e trasparente sulla vita amministrativa e sulla vita dell'intera
comunità sommarivese. Nel 2016 Il Perno è costato in tutto € 3901,04 (€
3.609,84 erano stati l'anno precedente, ma abbiamo aumentato le pagine)
per le sole spese di impaginazione e stampa. Per la distribuzione de Il
Perno, opera invece ormai un gruppo molto affiatato: nei locali di Mondo-
giovani o sotto il campanile, con la regia di Marisa Balbo, una squadra
composta di volta in volta da Caterina Bertello, Beppe Cardellina, Caterina
Marzero, Lucia Mascarello, Hasna Faqhi e Giuseppe Macocco provvede ad
incollare gli indirizzi. Un secondo team (Angelo Isnardi, la moglie Loreda-
na Ferrari, Francesco Nervo, Dino Bertolusso, Francesca Nervo, Nadia Gal-
larato, Tere Magliano, Bruno Odore, Marisa Balbo) lo distribuisce poi in modo capil-
lare a tutte le famiglie del paese in tempi brevissimi. E' un servizio facile ed anche
divertente e, se qualcuno vuole aggiungersi, è ovviamente il benvenuto. E' questo uno
dei modi per risparmiare e per poter continuare a far uscire Il Perno. L'altro è quello
dei contributi volontari, decisamente diminuiti però nel 2016. L'anno scorso i lettori
hanno versato infatti per finanziare il giornale la somma totale di € 855,00 pari al 22%
circa di quanto è costato il trimestrale. Un calo sicuramente solo temporaneo, perché
siamo convinti che i sommarivesi continuino a credere nel loro giornale.

La redazione

Una polenta... tedesca
Una collaborazione che dura da alcuni
anni unisce il Roero ed il Pfalz, terra
di fantastici riesling e di mercatini
natalizi tra i più belli del Nord Europa.
Neustadt e Deidesheim sono due
romantiche cittadine di questa regione
della Germania ricche di storia e di
cantine, con centri storici conservati
con l’amore e la pulizia tipici del Nord
Europa.
Nel periodo natalizio il Roero trova il
suo spazio tra gli chalet dell’Europa,
nello splendido cortile del Municipio,
in una casetta dove si alternano i pro-
duttori di vino di Roero e Roero
Arneis.
Dopo la mitica Gemma di Roddino ed
il grande Bruno Cingolani delle edi-
zioni passate, quest’anno il tema degli
incontri era “pain perdu?”, dedicato
alla polenta.
Il Roero ha portato come sempre l’au-
tenticità del suo territorio con la vera
cucina delle casalinghe di Sommariva
Perno e Bra. Caterina Brizio, Elisabet-
ta Delmondo e Teresina Nervo, tre
delle nostre arzille ottantenni, con
l’aiuto delle figlie Giovanna Ruffinen-
go e Luisella Pasquero e di Liliana
Cavallo di Bra, hanno preso letteral-
mente i tedeschi per la gola con un

menu roerino che prevedeva la grande
polenta ottenuta con la favolosa farina
“otto file”, macinata a pietra dal Moli-
no Rosso di Corneliano, la salciccia di
Bra, il coniglio con i peperoni del
Roero e l’immancabile merluzzo con
cipolle, preceduto da una carrellata di
antipasti tipici come pèss ‘d còj, pepe-
roni arrostiti con salsa di tonno, acciu-
ghe al verde e insalata russa, seguiti
da formaggi piemontesi con cugnà e
da una bella scelta di dolci a base di
pere madernassa e torte di nocciole
con zabaglione. Inutile dire che tutto
questo ben di Dio, innaffiato dai
migliori vini del Roero e di Langa, è
stato molto apprezzato dai padroni di
casa tedeschi. Una bella serata di pro-
mozione del territorio grazie alla
disponibilità delle cuoche sommarive-
si, che hanno ricevuto i grazie sinceri
e gli apprezzamenti degli organizzato-
ri e soprattutto dei… commensali.

Una storia lunga 37 anni

I presepi nel bosco

Anche quest'anno, nel periodo tra l’Immacolata e l'Epifania, il sentiero nel
bosco che unisce la frazione Saliceto di Pocapaglia con il Pilone degli Olmet-
ti, nel parco forestale del Roero, si è riempito della magia dei “presepi nel
bosco”. 

L’esterno del nuovo impianto della Life in località Sigola Un particolare dell’interno

Le cuoche sommarivesi in trasferta in Germania. 
Da sinistra, Bettina Delmondo, Luisella Pasquero, Caterina Brizio, Giovanna
Ruffinengo, Teresina Nervo, Liliana Cavallo e il rag. Remo Bertello.

Profumo di polenta!
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UN ABBRACCIO

E' deceduta il 9 marzo Maria
Rosso ved. Delcampo: ai primi di
aprile avrebbe compiuto 102 anni. 
La sua è stata una vita lunga e
piena di tante cose, belle e brutte,
sempre però affrontate ed accettate
con il sorriso. A 15 anni Maria
diventò infatti “mamma” di quattro
fratellini, tra i quali Bartolomeo, di
pochi mesi, a causa della morte
della madre Vittoria. Nativa di
Valle Rossi, andò sposa a Piobesi e
dovette sopportare il dolore grande
della prigionia in Germania del
marito Domenico Delcampo e
quello atroce della morte in Russia
del fratello Giovanni. Donna ener-
gica, Maria seppe però sempre rea-
gire alle difficoltà della vita con il
suo carattere molto forte e il suo
ottimismo incrollabile. Tornata a
Sommariva Perno con suo marito,
lo aiutò fino al 1978 nel forno con
panetteria che avevano rilevato da
Vigi 'l panaté. E molti ne ricordano
ancora oggi il sorriso amichevole e
la battuta sempre “giusta” per i
suoi clienti. Vivace e positivamen-
te “curiosa”, finché ha potuto
Maria non è mai mancata alle riu-
nioni del martedì del gruppo
Cocoon o alle varie feste del paese.
Ha poi vissuto gli ultimi anni sere-
na e circondata dall'affetto dei tre
figli e coccolata da 7 nipoti e da 8
pronipoti.
Ai familiari, attraverso Il Perno,
vanno le condoglianze dell'Ammi-
nistrazione comunale a nome di
tutta Sommariva Perno.

E' deceduto lo scorso 21 feb-
braio, all'età di 69 anni, Angelo
Bellino, di località Ciura, uno
dei protagonisti della vita sociale
e imprenditoriale del nostro
paese negli ultimi decenni.
Uomo riservato e innamorato
della natura (cacciatore e cerca-
tore esperto di funghi, conosceva
ed amava ogni bosco, ogni valla-
ta delle colline del nostro territo-
rio), è stato un imprenditore lun-
gimirante. Dopo aver sperimen-
tato in alcuni garages in paese la
creazione dei mitici “scatolini
verdi” per la raccolta delle frago-
le, nel 1977 fondò, in società con
altri amici, la JollyPlast, una
azienda che fu subito all'avan-
guardia nel settore della plastica.
Nel 1995 lasciò la sua “creatu-
ra”, che è tuttora viva e continua
a dar lavoro a numerosi somma-
rivesi, per andare a creare un'a-
zienda simile in altro paese del
Roero. Angelo infatti non sapeva
star fermo: doveva sperimentare,
provare, rischiare. Con successo,
evidentemente.
Cacciatore appassionato, fu
anche impegnato nelle attività
del tempo libero e dello sport: tra
i promotori, a fine anni '60, del
tiro al piattello in località Sap-
pelletto, fu poi presidente del cir-
colo A.N.L.C. (Associazione
Nazionale Libera Caccia) e tiro a
volo di Sommariva Perno dal
2001 al 2008. Uomo dinamico,

ma schivo,
Angelo resterà
nel ricordo di
tanti amici e
dei sommari-
vesi, che lo
r i n g r a z i a n o
per tutto ciò
che ha fatto
per il suo
paese e la sua
crescita.

Luca, vicecampione a Bari

Luca Giacosa, loc. Varodio,
figlio di Sergio, il nostro vigile, è
vicecampione nazionale di catego-
ria alla sua prima gara importante
fuori Regione. Il 25 e 26 febbraio
scorso, ai Campionati nazionali di
tiro con l'arco a Bari presso la
Fiera del Levante, ha infatti con-
quistato la medaglia d'argento
nella categoria “compound ragaz-
zi” con il punteggio di 540/600. E
pensare che Luca ha iniziato a
tirare con l'arco solo a maggio
2016 presso l'A.S.D. Arcieri Lan-
ghe e Roero di Castagnito. Dopo
alcune gare, nelle quali si è però
subito distinto per freddezza e
precisione di tiro, ha raggiunto
risultati così brillanti, che gli
hanno permesso di partecipare ai
Campionati nazionali.
Ma Luca non è l'unico ragazzo
sommarivese a cimentarsi in uno
sport giovane e antico come il
mondo. Nella stessa società, nata
tre anni fa, ci sono infatti altri

ragazzi sommarivesi: Sonia Odore
(arco olimpico cat. ragazzi femmi-
nile), Simone Giacosa (arco olim-
pico giovanissimi maschile), Sofia
Cravero (arco olimpico giovanis-
simi femminile), Nicole Boffa
(arco nudo ragazzi femminile). A
Luca e a tutti i giovanissimi arcie-
ri sommarivesi i complimenti per i
risultati raggiunti e gli auguri per
tanti altri successi importanti.

Da sinistra, in piedi: Max Canavese (all. portieri) - Lucho Mogos - Francesco Cera - Daniele Calorio - Flavio Riorda - Daniele Valerioti - Alessandro Morone
- Marco Cavallo - Andrea Tibaldi - Fabrizio Nervo - Luca Barra - Paolo Bertolusso - Dario Abrate (All.).
Accosciati: Simone Berbotto - Simone Poli - Matteo Maresca - Simone Viberti - Marco Credendino - Fabio Ciravegna - Federico Astrua - Andrea Bertolusso. 

Nuove divise per l’USD Sommariva Perno

Numero riunioni di Giunta 17

Numero delibere di Giunta 98

Numero dei Consigli 5

Numero di delibere di Consiglio 39

Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco 5

ROSSO Stefano, assessore esterno 4

CRAVERO Francesca, vicesindaco 5

MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza 5

BALBO Marisa, consigliere 4

BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 5

MAUNERO Erica, consigliere 3

CANE Chiara, consigliere 4

ODORE Bruno, consigliere 5

BERTORELLO Valentina, consigliere 5

GRECO Stefano, capogruppo di minoranza 3

BERTOLUSSO Massimo, consigliere 4

ROSSO Giuliano, consigliere 3

Vita amministrativa 2016

Luca Giacosa con il suo arco

Maria quando ha festeggiato
i 100 anni

Angelo
Bellino
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Il Parco Forestale del Roero propone per il 2017 conferme e novità
interessanti. Innanzitutto, in collaborazione con la Pro Loco e il Centro
culturale San Bernardino di Sommariva Perno sono previsti i seguenti
eventi:
* sabato 3 giugno e sabato 9 settembre: festa per le famiglie. Dalle
15,30 alle 18,30 giochi nel parco con merenda offerta da RoeroVerde;
* domenica 16 luglio: Concerto d'estate. La Banda Musicale del Roero
e un'altra Banda amica suoneranno nel parco forestale, riproponendo la
riuscita manifestazione sperimentata con successo lo scorso anno.
Sarebbe bello concludere il pomeriggio con una merenda sinoira in
compagnia, come una volta. Ne parleremo.
Da marzo a settembre si proporranno:
* il riccio e la farfalla: laboratori gratuiti per le scuole dell’infanzia dei
comuni soci di RoeroVerde, a cura della dott.ssa Lorenza Bar;
* scuola d’ambiente: laboratorio a pagamento, sempre a cura della
dott.ssa Lorenza Bar, studiato appositamente per bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria.
Da aprile a settembre:
* passeggiate a cavallo con possibilità di organizzare escursioni a
cavallo per adulti e bambini contattando il Lucky Seven Horse Club
(www.lucky7horseclub.com), su pista dedicata.
Dal 17 giugno al 29 luglio ogni sabato alle h 17.00:
* fiabe nel bosco: esperienze di lettura animata e laboratori creativi per
bambini dai 3 agli 8 anni, il sabato pomeriggio nel periodo estivo, gra-
tuito, con possibilità di ripararsi in caso di pioggia improvvisa sotto la
ristrutturata tettoia presso il lago delle ginestre.
Prenotazione obbligatoria presso la dott.sa Simona Bruna (339/3340733
oppure simona.bruna@alice.it).

g.m.r.
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SOMMARIVA

DEI GIOVANI

LE SPERANZE DEL PIANTAR  MAGGIO

L’Amministrazione

Comunale

augura

a tutti

Buona
Pasqua

Si prendeva un albero, lo si cari-
cava su un tamagnun trainato dal
cavallo e nella notte, al chiarore
delle fiaccole, lo si portava in
piazza, si toglieva la corteccia, lo
si innalzava. Tutt’intorno canti,
balli, festa.
Allora come ora. Allora perché
l’Europa era coperta di boschi e
foreste. Si viveva di prodotti che
la natura offriva, non certo di
banche e spread.
Rito arcaico, rito che la religio-
sità popolare ha trasformato in un
gesto di “grazie a Dio”, che viene
da laici e gente che crede. Così,
come la vigilia di San Giovanni,
dell’Assunta e della Madonna dei
fiori si accendevano i falò, ora di
“pianta maggio”. Un gesto per
salutare la primavera. L’albero è
il simbolo della vita, del collega-
mento spirituale tra la terra e il
cielo, augurio di fertilità e di
“nuovo inizio”. È l’immagine che
presenta e anticipa il nuovo anno
con le speranze, le paure, le ansie
e le gioie.
Portare in paese un enorme albe-
ro rappresenta sorrisi, vuol dire
portare in casa, nelle case vita,
fertilità. Scortecciato e spogliato
dei rami, il pino con la sua verde
cima viene addobbato con fiori e
nastri colorati: segni di augurio.
Quando tutto è pronto, secondo
un rituale non scritto ma traman-
dato di padre in figlio e frutto
della saggezza popolare, uomini e
donne prendono in mano le corde
ed issano l’albero; altri, puntella-
no il tronco e fissano sulla cima la
bandiera d’Italia o il drappo del
paese.

Gian Mario Ricciardi
segue a pag 4

Fiabe e cavalli nel parco

In autunno il Comune di Somma-
riva Perno ha preso parte insieme
ad altri comuni del Roero (Canale,
Pocapaglia, Ceresole, Piobesi,
Corneliano e Montà, capofila) al
bando provinciale per la promo-
zione di attività di aggregazione
giovanile col progetto Crossing
Roero. Il progetto si inserisce in
un contesto di amministrazioni
comunali attente alle politiche
giovanili dove sono già attive
strutture per l'incontro dei ragazzi
e dove si sente molto forte l'esi-
genza di investire sul futuro. In
quest'ottica il progetto Crossing
Roero è stato pianificato grazie ad
una fase di consultazione prelimi-
nare tra i suddetti comuni, le com-
missioni comunali per i giovani e
le associazioni del territorio coin-
volte il cui apporto rappresenta un
valore aggiunto per il progetto
stesso. Se in passato le nostre
amministrazioni comunali si tro-
vavano a fare fronte alla cosiddet-
ta questione giovanile con una
discreta quantità di risorse a
disposizione, grazie anche al sup-
porto di Provincia, Regione e
finanziamenti a livello nazionale,
oggi le disponibilità economiche
"esterne" sono ridotte al lumicino,
ma si continua a lavorare con l'i-
dea del "ci crediamo".
È in quest'ottica che sta crescendo
tra i comuni del Roero la consape-
volezza di dover fare sistema,
creare (o ricreare) reti di partena-
riato stabili per programmare
interventi a favore delle nuove
generazioni. Per tutti i comuni è
quindi emersa la necessità di atti-
vare iniziative e progetti dedicati
ai giovani, alla loro esigenza di
poter superare la difficoltà nel rap-
portarsi con gli adulti e le istitu-
zioni, alla loro volontà di impe-
gnarsi per la collettività ed essere
riconosciuti.
Per quest'anno il progetto "Cros-
sing Roero" con il quale noi
comuni avevamo chiesto in pro-
vincia circa 15.000 €, è stato
finanziato solo in minima parte.
Nonostante le scarse risorse rice-
vute quasi tutti i comuni hanno

L’Amministrazione
segue a pag. 2
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