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I “NOSTRI” GIORNI DEGLI ALPINI
Manca poco più di un mese al

nostro Raduno. L’impegno di que-

sti mesi sta per concretizzarsi in

una festa degli Alpini, per tutti gli

amici che vorranno partecipare a

questo momento di unione di tutti i

gruppi del Roero e non solo. Da

tutta la Sezione ANA Cuneo sono

previsti in arrivo circa 1500 alpini

che per i due giorni del raduno ver-

ranno a portare il messaggio di

pace e unità che da più di 90 anni

muove l’Associazione.

Per non dimenticare è, come sem-

pre, il motto degli alpini in conge-

do e in questo 150° dell’Unità d’I-

talia il nostro raduno vuole ricorda-

re i caduti e i reduci e unire tutti

noi ancora una volta con i valori

che ci contraddistinguono: amicizia

e fratellanza. Per questo, come

simbolo del 12° Raduno intersezio-

nale degli Alpini del Roero, abbia-

mo voluto l’arco di Sommariva

Perno “vestito” con il Tricolore che

ci unisce tutti.

Nell’attesa del grande evento, ci

sarà il consueto “Aspettando il
Raduno”, durante il quale il nostro

gruppo sarà impegnato in alcune

attività con i bambini delle scuole:

grazie al prezioso aiuto di Domeni-

co Gallarato si sta organizzando

una minisfilata dei ragazzi in cui

potranno sperimentare l’emozione

data dalla dimensione corale di una

cerimonia alpina. Le altre attività

previste coinvolgono poi tutto il

paese, con le iniziative “Balcone
Tricolore” e “Vetrina Alpina” che

vedranno premiati rispettivamente i

privati e le attività commerciali per

gli allestimenti più belli con tema

Unità d’Italia e Alpini.

Tornando al cuore della manifesta-

zione, il programma del raduno

(che trovate a pag. 3) è frutto del

laborioso impegno di tutti gli alpini

del gruppo di Sommariva Perno,

coadiuvati dal Comitato Alpini del

Roero e dalle associazioni del

paese. Un dovuto ringraziamento

va all’Amministrazione, alla Pro

Loco, al Centro culturale San Ber-

nardino, che ospita la mostra del-

l’associazione “Tracce di memo-

ria”, e all’Acli di San Giuseppe per

la sincera collaborazione. La mani-

festazione come sempre si svolgerà

sotto lo sguardo attento dei Carabi-

nieri, della Polizia minicipale, della

Protezione Civile e dei Carabinieri

in congedo a cui va ancora il

nostro grazie anticipato.

Rinnovo a tutti l’invito a partecipa-

re ai numerosi momenti che il

raduno offre. In particolare ricordo

l’inaugurazione della sede del

gruppo prevista per sabato 11 giu-

gno alle 19.45: sarà una cerimonia

semplice, ma significativa, nel

corso della quale il cappello di

Lorenzo Marengo, ultimo reduce

sommarivese dalla Russia, verrà

posto all’interno della sede su gen-

tile concessione della moglie

Laura.

Il capogruppo
Stefano Greco

Dal 1° gennaio al 30 aprile i con-

tributi volontari versati per Il

Perno ammontano a € 1.233,00.

Ringraziamo tutti i lettori per

aver risposto così prontamente

alla nostra richiesta di sostegno.

In particolare, i molti sommarive-

si che con i loro versamenti (pic-

coli o grandi, non ha importanza),

hanno dimostrato di tenere molto

al “loro” giornale. Grazie. 

Si sono conclusi i lavori di restauro
dell’arco di ingresso al centro stori-
co del paese. Finalmente si leggono
con chiarezza le parole scritte sulla
lapide dedicata dai sommarivesi al
Re Vittorio Emanuele II, per ricor-
dare forse l’ultimo soggiorno del
Sovrano in paese nel 1874.
L’arco è l’inizio della “passeggiata
della Bela Rosin”, che in 21 scritte
in italiano e inglese cerca di rac-
contare una delle favole più belle
degli anni in cui lentamente l’Italia
unita ha preso forma. Il risultato è
una cartolina storica che inserisce
il nostro paese a pieno titolo nella
storia nazionale. Viene aperta nei
giorni della Sagra delle fragole e
può rappresentare un’attrazione
turistica di rilievo.
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DALLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ventitré cittadini in più rispetto al 2009: la crescita

demografica del nostro paese ha avuto dunque uno

scatto in avanti notevole, dopo qualche anno di rallen-

tamento. Le lancette dell’anagrafe al 31 dicembre

2010 si sono infatti fermate su 2847 abitanti, con un

aumento di appunto 23 unità rispetto al capodanno

dell’anno precedente.

A Sommariva Perno 1380 sono oggi i maschi (6 in più

del 2009), 1467 le femmine (diciassette in più), i quali

vivono in 1177 famiglie (+ 18 rispetto all’anno prece-

dente)  e 2 convivenze (casa di riposo e caserma).

Nel corso del 2010 i nati sono stati 27, come l’anno

precedente (12 maschi e 15 femmine), mentre 36, di

cui 18 uomini e 18 donne, sono stati i deceduti (sei in

meno del 2009), con una differenza quindi di 9 unità

tra nati e morti. 

Invariato l’anno scorso il movimento migratorio: 97

(41 maschi, 56 femmine) sono stati infatti i nuovi cit-

tadini provenienti da altri Comuni (77) o dall’estero

(20), mentre 65 (29 maschi, 36 femmine) sono stati gli

emigrati per ragioni di lavoro, di matrimonio ecc., (13

in meno rispetto al 2009, quando gli emigrati erano

stati 78), con un saldo positivo di 32 unità. La somma

dei risultati del saldo naturale (-9) e dell’andamento

migratorio (+32) porta dunque all’aumento di 23

nuovi sommarivesi residenti.

I numeri dell’anagrafe del 2010 evidenziano un

costante incremento della popolazione straniera resi-

dente nel nostro paese. Centonovantanove erano infatti

gli stranieri residenti al 1° gennaio 2010, 220 quelli

registrati al 31 dicembre, con un aumento di 21 unità.

Di questi stranieri,  che rappresentano il 7,72% della

popolazione sommarivese (l’anno precedente erano il

7,04), novantasei sono i maschi (+8),  124 le femmine

(+13). I 47 minorenni (quasi il 22% della popolazione

straniera) fanno poi della comunità non italiana un

gruppo “giovane” per il nostro paese, con tutte le con-

seguenze positive che ciò comporta, innanzitutto in

termini di facilità di inserimento ed integrazione nel

nostro tessuto sociale e culturale e poi per il manteni-

mento di classi, pagamenti di servizi, ecc.. 

I Paesi ed i continenti di provenienza sono natural-

mente i più diversi ed ogni anno in evoluzione:

Marocco (53), Tunisia (20), Argentina (6), Filippine e

Perù (2), Albania (3), Cuba, Gambia, Moldova, Sviz-

zera e Thailandia, tutti con una presenza, oltre a 129

cittadini provenienti dai Paesi dell’U-

nione Europea: Romania (123) e uno

per Belgio, Danimarca, Finlandia,

Francia, Germania e Polonia.

La comunità romena residente a

Sommariva Perno rappresenta, da

sola, il 4,32% dell’intera popolazione

sommarivese ed il 55,90% di quella

straniera. Questo porta la percentuale

dei cittadini stranieri comunitari al

58,63% contro il 41,37% degli

“extracomunitari”, a cui appartengo-

no, è bene ricordarlo per evitare

interpretazioni spesso superficiali,

cittadini europei non comunitari

(svizzeri, albanesi, moldovi), ameri-

cani, africani e asiatici. 

Vivace, anche nel 2010, il movimen-

to demografico all’interno della

comunità di stranieri residenti a Som-

mariva Perno: 8 (dei 27 nati l’anno

scorso) sono stati infatti i nati, men-

tre 28 sono stati i nuovi iscritti nell’a-

nagrafe (18 in meno dell’anno prece-

dente), a fronte dei 15 (contro i 32

del 2009) che sono stati cancellati

dall’anagrafe perché emigrati dal

nostro paese oppure perché sono

diventati cittadini italiani.

A cura di Andrea Cane

VVIITTAA AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 22001100
Numero riunioni di Giunta 29

Numero delibere di Giunta 96

Numero dei Consigli 6

Numero di delibere di Consiglio 40

Numero presenze dei Consiglieri

TORASSO Simone, sindaco 6

RICCIARDI Gian Mario, vicesindaco, ass. esterno 6

TOMADON Antonio, assessore esterno 5*

BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 6

BERTOLUSSO Massimo, assessore esterno 6

NERVO Giacomo, consigliere anziano 5

ROSSO Stefano, consigliere 6

MOLLO Emiliano, consigliere 6

ROSSO Emiliana, consigliere 6

GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di maggioranza 6

BALBO Marisa, consigliere 6

ROSSO Giuliana, consigliere 6

BERTORELLO Valentina, consigliere 4

MUO' Giuseppe, consigliere, capogruppo di minoranza 6

MAGLIANO Teresina, consigliere 6

ODORE Bruno, consigliere 6

TESTA Piergiuseppe, consigliere 5

* Non ha partecipato all’ultimo consiglio, in seguito a dimissioni

Il consiglio si è nuovamente riuni-

to il 16 marzo per una brevissima

seduta “tecnica”. Presenti tutti i

consiglieri, dopo l’approvazione

dei verbali della seduta del 10 feb-

braio (del. n. 6), sono stati discus-

si ed approvati all’unanimità i

seguenti punti all’o.d.g..

Del. n. 7- Viene accettata la resti-

tuzione delle quote di proprietà

della partecipazione del COAB-

SER al capitale sociale della

Società Trattamento Rifiuti (STR

s.r.l.), sotto forma di assegnazione

in natura del valore di Euro

112.193. E’ un atto obbligato, poi-

ché il COABSER, cioè il Consor-

zio pubblico, che ha finora gestito

i rifiuti nell’Albese-braidese, sarà

sciolto a fine anno, come prevede

la legge. Questa delibera consente

di salvaguardare ciò che di buono

è stato fatto nelle Langhe e Roero

in materia di rifiuti.

Del. n. 8 – Il consiglio decide di

aderire alla “Carta europea rivedu-

ta della partecipazione dei giovani

alla vita locale e regionale (21

maggio 2003)”. La delibera è indi-

spensabile per la presentazione di

richiesta di contributo a sostegno

di progetti ed iniziative per attività

a favore dei giovani, predisposto

dalla Provincia di Cuneo.

***

Terza riunione del Consiglio mar-

tedì 26 aprile, con una nutrita

serie di punti all’ordine del gior-

no. Assenti giustificati il consi-

gliere Valentina Bertorello e il

vicesindaco Gian Mario Ricciardi,

dopo l’approvazione dei verbali

della seduta del 16 marzo (del. n.

9), il consiglio ha approvato tutte

le delibere all’unanimità, tranne il

Rendiconto 2010, su cui si è aste-

nuta compatta la minoranza.

Del. n. 10 – Approvato il “Rendi-

conto esercizio finanziario 2010”,

che presenta un avanzo di ammi-

nistrazione di € 187.809,03, di cui

non vincolati € 172.809,03.

Del. n. 11 – Approvato il progetto

preliminare di adozione della

“Variante n. 1 ex art. 17 comma

7” al Piano Regolatore Generale

Comunale che riguarda piccoli

aggiustamenti di superficie in

alcune aree industriali del paese.

Del. n. 12 – Viene approvato il

Progetto di piano esecutivo con-

venzionato di libera iniziativa in

un’area PEC residenziale di com-

pletamento in Loc. Maunera, pre-

sentato dalla Ditta Immobiliare

Favorita di Bertolusso Luca sas e

dal sig. Marco Aimar.

Del. n. 13 – Il consiglio approva

la relazione di perizia e di stima

per la vendita di un appezzamento

di terreno lungo Strada Aiatta,

della superficie di circa 600 mq.,

sul quale il Consorzio Aiatta

intende costruire un nuovo pozzo.

zione sulla vendita da parte del

Comune di Savigliano di alcune

quote del “Centro Sportivo Roero

srl”, che potranno essere quindi

acquistate da un socio privato, il

sig. Lorenzo Bar.

A cura di Andrea Cane

N.B. - Da inizio anno i testi integrali
delle delibere di Giunta e di consiglio
e delle determine dei vari Uffici sono
pubblicati regolarmente sul sito uffi-
ciale del comune, per cui è più facile,
per chi vuole, consultare tutti gli atti
dell’Amministrazione, senza recarsi
fisicamente in municipio.

Il valore stimato del terreno è di €

1000,00.

Del. n. 14 – Viene confermata

anche per l’anno 2011 l’aliquota

ICI attualmente in vigore.

Del. n. 15 – Anche l’addizionale

comunale IRPEF per l’anno 2011

viene confermata allo 0,20.

Del. n. 16 – Il consiglio approva

l’atto di intesa per la gestione in

via sperimentale delle funzioni

sociali mediante delega all’ASL

CN2, adeguandosi alle decisioni

assunte dall’assemblea degli undi-

ci comuni che facevano parte del

disciolto Consorzio In.Tes.A.

Del. n. 17 – Il dott. Stefano Bale-

stra viene confermato Revisore

dei Conti del Comune per il trien-

nio 2011-2013.

Del. n. 18 – Vengono apportate

piccole modifiche allo Statuto

della “Associazione Terre dei

Savoia”, di cui il nostro comune fa

parte.

Del. n. 19 – Il Consiglio comunale

concede il suo Patrocinio alla

“Giornata Nazionale del Donatore

di Sangue”, che si terrà a Cuneo

domenica 12 giugno.

Del. n. 20 – Il Consiglio delibera

di non esercitare diritto di prela-

CRESCITA SI’, MA EQUILIBRATA
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E’ sicuramente più facile dire a

tutti che le casse del Comune sono

piene che dire le cose come stanno

realmente. Purtroppo i tagli del

Governo per “diminuire il debito

pubblico” toccheranno anche noi.

Non immediatamente, ma arrive-

ranno. Ci siamo impegnati a non

toccare le tasse e lo faremo: ICI,

TARSU e IRPEF rimarranno inva-

riate sino al termine del nostro

mandato. Nonostante le tariffe per i

servizi quest’anno siano rimaste le

stesse dell’anno passato, dal prossi-

mo anno sarà necessario un ripen-

samento generale delle stesse per

allinearle con l’andamento generale

dei paesi limitrofi ed adeguarle per-

lomeno al costo della vita che ogni

anno aumenta. Purtroppo dobbiamo

anche fare i conti con una discarica

che ormai va in esaurimento e che

ogni anno porta nelle casse del

Comune gettiti sempre minori.

Con il nuovo piano regolatore gli

oneri di urbanizzazione rimarranno

stabili per un paio di anni e consen-

tiranno un po’ di fiato, ma la visio-

ne bisogna averla a lungo termine,

motivo per cui non abbiamo già più

rinegoziato i mutui, decidendo di

fare uno sforzo maggiore noi, pri-

vandoci di benefici immediati per

garantire una maggiore serenità

negli anni futuri.

LE SCELTE PER IL 2011

Intanto l’anno 2010 è stato chiuso

con un avanzo di amministrazione

di circa 173000 euro non vincolati,

che ci consentirà di affrontare in

maniera più serena un 2011 sempre

meno roseo in fatto di trasferimenti

statali. 

Gli impegni come ogni anno assun-

ti nel sociale e nell’associazionismo

sono tanti, le nuove strutture stanno

entrando a regime, gli adeguamenti

normativi degli edifici proseguono,

l’adeguamento energetico del CSR

è in attesa delle risposte della

Regione sui finanziamenti come

per il fotovoltaico che in questo

momento generale di incertezza

abbiamo sospeso per fare i conti in

maniera precisa.

Per il 2011 sta volgendo al termine

l’acquisto dell’area che verrà adibi-

ta a peso pubblico e parcheggio di

fronte al cimitero; nel PRGC è stata

inserita la rotonda di loc. Galano e

siamo in attesa dei finanziamenti

della Provincia; poi ci saranno i

marciapiedi ai Cunoni, il completa-

mento dell’area giochi a San Giu-

seppe, la messa in sicurezza del

viale con l’impianto semaforico e

la copertura del terzo ed ultimo

tratto di rio dietro il cimitero, non

appena le finanze lo consentiranno.

Fiori tricolori…In questi giorni è

iniziata la piantumazione dei fiori,

Il PROGRAMMA DEL RADUNO

SABATO 11 GIUGNO

ore 19,00:  Arrivo dello Zaino Alpino da Castelli-

                    naldo e della Staffetta dalla Croce lumi-

                    nosa di Montà. 

ore 19,30:  Alzabandiera presso il Monumento ai 

  Caduti.

ore 19,45:  Inaugurazione sede del Gruppo Alpini di 

  Sommariva Perno.

ore 20,00:  Esibizione e canti dei ragazzi della scuole. 

ore 20,30:  Apertura Mostra Fotografica a cura dell’Associazione

                    “Tracce di Memoria“, in San Bernardino.

ore 21,00:  Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. 

   Esibizione delle corali Stella Alpina di Alba, Sanstefanese e con-

   certo della banda di Govone dedicato al 150° anniversario 

   dell’Unità d’ Italia.

   Seguirà rinfresco per tutti in piazza Europa offerto dal Gruppo 

   Alpini del Roero.

DOMENICA 12 GIUGNO

ore 08,30:  Ammassamento e registrazione dei Gruppi e Gagliardetti 

 presso il Centro Sportivo.

 Colazione offerta dal Gruppo Alpini di Sommariva Perno.

ore 10,00:  Inizio sfilata accompagnati dalle Bande musicali di Sommariva 

Perno e Villafalletto, con disponibilità di mezzi per il trasporto

 di Reduci e disabili.

ore 10,30:  Alzabandiera presso il  Monumento ai Caduti, con deposizione 

 corona e saluto della autorità civili e militari. 

ore 11,15:  Santa Messa, celebrata dal Cappellano Militare e dal Parroco 

 di Sommariva Perno, don Gianni Pavese.

ore 12,30:  Rancio Alpino, presso il padiglione in piazza Europa.

ore 16,30:  Premiazione Gagliardetti 

ore 17,30:  Ammaina bandiera presso il monumento ai Caduti.

LA CASA DEI DONATORI

Prima donazione, il 24 aprile, nella nuova “casa dei donatori” della

Fidas. È nelle stanze di Mondogiovani, dove hanno trovato spazio il

medico per le visite, l’équipe sanitaria, i lettini e l’angolo in cui le

volontarie preparano l’accoglienza e il ristoro dopo la donazione. Una

quarantina le persone che hanno inaugurato la nuova struttura.

I primi prelievi nella “casa dei donatori”.

In alto, l’arrivo del mezzo della Fidas,

con le attrezzature

sempre offerti da sponsor e dai get-

toni degli amministratori, perché ci

sembra che Sommariva Perno

senza fiori sia meno sorridente e

quindi l’iniziativa “Comuni fioriti”

prosegue. Vorremmo però che tutti

i cittadini ci dessero una mano ed è

per questo che viene rinnovato il

concorso “Color di Fiori”. Sarebbe

bello pensare ad un “adotta una
aiuola” di modo che con un piccolo

sforzo tutto il paese, frazioni com-

prese, si colorasse di fiori senza un

peso particolare per l’amministra-

zione. Al Sappelletto l’hanno già

fatto e per questo meritano il nostro

grazie.

Prosegue lo sforzo anche nel

campo turistico: il percorso della

Bela Rosin sarà finito per l’inaugu-

razione della Sagra, stiamo com-

piendo passi per fare diventare la

Sagra la Fiera regionale della Fra-

gola, stiamo provando ad entrare

nei percorsi di Slow Food, delle

Terre dei Savoia ed è con molto

piacere che le nostre fragole sono

state assaggiate e elogiate dallo

chef stellato Vissani ed imbarcate

su di una nave con alcuni tra i per-

sonaggi più rappresentativi del

mondo imprenditoriale italiano.

Intanto si pensa ad un campo didat-

tico della fragola di Sommariva

Perno...Ne riparleremo.

Strade vicinali. Sono ormai un pro-

blema con tutte le frane ed i dissesti

idrogeologici che il nostro territorio

sta subendo. Ecco perché si è ripre-

so in mano l’idea dei Consorzi per

risolvere in maniera definitiva e per

sempre il problema. L’amministra-

zione fa ancora questo sforzo, ma

sarà l’ultimo dopodiché, se l’idea

non passerà, queste strade non

saranno più oggetto di interventi di

sistemazione. La commissione stra-

de sta facendo la ricognizione della

situazione sull’intero territorio per

assegnare ad ognuna priorità di

intervento.

I giovani. Partirà a maggio il pro-

getto “weekend educativo” rivolto

ai giovani sommarivesi: durerà fino

a settembre e in esso saranno

impiegati gli operatori della coope-

rativa Girotondo in collaborazione

con il consorzio socio assistenziale

INTESA e l’associazione Elianto.

Avrà il compito di capire qual è la

realtà dei giovani di Sommariva

Perno e di accompagnarli durante i

momenti aggregativi nella nuova

struttura Mondo Giovani.

Stiamo facendo poi grossi sforzi

per avere il paese sempre pulito ed

ordinato: se tutti collaborassero

anche solo a pulire i diretti accessi

delle case sui marciapiedi e a

togliere le foglie che cadono dalle

piante che sporgono ci farebbero

risparmiare ore di pulizia. Come

per le cartacce per terra, i cestini

sono molto comodi e ci impegnere-

mo ad aggiungerne, se necessario.

I cani che sporcano non sono pur-

troppo diventati ancora educati e

non vorremmo arrivare ad obbliga-

re tutti i nostri amici all’esame del

DNA per poi rintracciare il disob-

bediente...pensiamoci ad educarli

un po’.

Sommariva Perno è un bel paese

(ed un grazie doveroso va alle tante

associazioni che ci aiutano a ren-

derlo tale), ma con piccoli gesti da

parte di tutti, gesti di sana cittadi-

nanza attiva, sarebbe ancora più

bello.

Il sindaco Simone Torasso
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Sono stati i bimbi, tanti e colorati, ad inaugurare

Mondogiovani. La struttura di loc. Galano mar-

tedì 8 marzo ha accolto l’appuntamento di Car-

nevale, aprendo le porte a grandi e piccoli di Sommariva. Una giornata di

augurio, che si è rivelata sicuramente di buon auspicio per il futuro. Mon-

dogiovani è nato pensando a loro, ai protagonisti del paese, ai ragazzi che

rappresentano il domani e che hanno voluto festeggiare nel modo più

allegro possibile in un tiepido pomeriggio marzolino. Ad animare la gior-

nata, offerta dal Centro culturale San Bernardino, sono anche arrivati i

maghi Roger e Ivan, lasciando stupefatti principesse e cowboy con le

loro incredibili illusioni. Occhi sbarrati e mento “all’insù” per ammirare

quegli oggetti che sembrano venuti da un mondo solo immaginato.

Tanti i sommarivesi incuriositi da questo sogno che si avvera, a sbirciare

dalle porte socchiuse, a immaginare quante altre occasioni potrà ancora

ospitare. Naturalmente non poteva mancare la parentesi golosa con le

bugie di Carnevale, prese letteralmente d’assalto. 

Bravi ai ragazzi dell’Oratorio che hanno gestito la giornata, uno dei grup-

pi di giovani più rappresentativi del paese, che non si tira mai indietro

quando si tratta di divertirsi e soprattutto far divertire. Un gruppo che

lavora, affiatato, che in tanti anni ha cambiato volto, in cui tante facce e

tanti sorrisi si sono avvicendati. Mondogiovani è anche per loro: è un

dono per le associazioni, per i giovani e per Sommariva Perno.

Eleonora Mollo

il Perno4

MAGIE A MONDOGIOVANI

LIBRI E MUSICA OLTRE LE FRAGOLE
Anche quest’anno sarà una propo-

sta del Centro culturale San Bernar-

dino ad aprire gli appuntamenti

della Sagra delle fragole, in colla-

borazione naturalmente con la Pro

Loco.  Il 27 maggio, infatti lo scrit-

tore Davide Longo ci condurrà alla

scoperta di un grande della nostra

terra, Beppe Fenoglio, di cui leg-

gerà un’opera, ambientandola all’a-

perto, in piazza Montfrin, in una

serata che si preannuncia indimen-

ticabile e suggestiva, impreziosita

da una presenza “speciale”, che

non riveliamo fino all’ultimo per

lasciare intatte la sorpresa e l’atte-

sa. 

Domenica 29 maggio, a conclusio-

ne di una intensissima giornata

al...Sapordifragole, lo scrittore

Dino Ramella, già ospite lo scorso

anno del Centro culturale, presen-

terà il suo nuovo libro Amori e Sel-
vaggina - Vita privata di Vittorio
Emanuele II, con l’intervento di

due personaggi storici che anime-

ranno il pomeriggio. Non poteva

mancare, del resto, l’impegno del

Centro culturale, in occasione dei

150 anni dell’Unità, con altri

momenti che saranno proposti in

autunno. 

Mercoledì 1 giugno (il giorno

dopo è festa nazionale) si proporrà,

novità assoluta per Sommariva

Perno, un bellissimo concerto

Gospel in piazza Europa, con la

partecipazione del gruppo GEOR-
GE’S PLANETS di Cherasco,

mentre domenica 5 giugno, culmi-

ne della Sagra, sarà offerta una

serata in allegria con una esilarante

commedia, A iè pi nèn ‘d pas manc
en Paradis, presentata dalla Com-

pagnia di Marene. 

Sempre a giugno, il Centro cultura-

le collaborerà con il Gruppo Alpini

per allestire in San Bernardino una

grande mostra fotografica “della

memoria”, per ricordare momenti

belli e tragici della grande storia

delle Penne Nere sommarivesi. 

Il semestre si concluderà sabato 18

con un’altra novità assoluta: un

grande concerto nella chiesa di San

Bernardino dell’orchestra “Bartolo-

meo Bruni” della Città di Cuneo,

diretta dal maestro Marco Buccolo.

E’ intitolato Una serata di corte,

per richiamare la presenza dei

Savoia a Sommariva Perno. Il con-

certo sarà ad ingresso libero, ma

esclusivamente su prenotazione

presso il Centro Culturale San Ber-

nardino, fino ad esaurimento dei

posti ed è organizzato e offerto dal

Museo Diocesano diffuso, con il

quale il Centro culturale collaborerà

quest’estate per garantire guide ed

informazioni ai visitatori che saran-

no coinvolti in tour storico-artistici

nei vari centri che sono stati in

qualche modo protagonisti del

Risorgimento. Sommariva Perno lo

è stato alla grande e noi cerchiamo

di valorizzare queste opportunità.

Andrea Cane

IL NOSTRO GRAZIE A CARLO
Dal primo di aprile è andato in pen-

sione Giancarlo Falco, per 27 anni

dipendente del Comune. Muratore

molto apprezzato, aveva lasciato il

lavoro privato e, dopo regolare con-

corso, era entrato in municipio il

primo giugno del 1983 con l’incari-

co di manutentore dell’acquedotto e

di autista dello scuolabus, per

affiancare prima, per un po’ di

tempo, e sostituire poi il mitico

“Beppino ‘d l’eva”, prossimo alla

pensione. Carlo, con intelligenza,

grande spirito di osservazione ed

iniziativa, aveva così imparato a

conoscere tutti i segreti (e le proble-

maticità) dell’acquedotto comunale,

diventando un ottimo manutentore

e, oggi, la memoria storica della rete

di tubi e condutture che portano

ancora l’acqua a tutti i sommarivesi.

Ma Carlo è stato soprattutto “l’auti-

sta del pullmino”, per generazioni di

bambini e ragazzi, dalle materne

alle medie. Preciso, puntuale, serio,

ha sempre saputo farsi rispettare,

senza alzare la voce, ma

con l’autorevolezza di chi

sa fare bene il suo mestiere. La stes-

sa passione e intraprendenza, insie-

me con il suo amico e collega Gio-

vanni,  le ha messe nella cura del

verde, nella pulizia delle

strade, nelle piccole e gran-

di manutenzioni che spesso

non si vedono, ma che

negli anni hanno fatto

risparmiare milioni ad un

comune come il nostro.

Per questo tutti gli ammini-

stratori sotto i quali ha

lavorato non possono che

essergli grati e attraverso Il

Perno, a nome di tutta la

comunità sommarivese, augurar-

gli lunghi e sereni anni di riposo

attivo, a curarsi, insieme a Rosel-

la, la sua bella famiglia ed i suoi

splendidi nipotini. Grazie!

a.c.
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Dalle ore 20,00: piazza Europa
“II SODALIZIO TRA BIRRA E FRAGOLE”
Birre artigianali locali, pasta e grigliata no stop a cura della Pro Loco
e a seguire...il rosso fragola incontra il rosso cubano con il 
LATINO DI EVEDY CENTELLES E IL SUO STAFF “ESQUINA CALIENTE”

VENERDÌ 3 GIUGNO

Ore 10,00: Chiesa di San Bernardino 
“MOSTRA IN ROSA” Collettiva di pittura 

Ore 15,00: presso il Centro Sportivo del Roero, partita di calcio 
“VECCHIE GLORIE U.S.D. SOMMARIVA PERNO 
VS A.S.D. PRO SOMMARIVA 2010”

Dalle ore 18,00 alle 23,00 : padiglione Piazza Europa
“STRAWBERRY NIGHT’S”
Rassegna di musicale per band emergenti, che darà la possibilità 
di esibirsi nelle serate dell’ACANTO FESTIVAL e a seguire 
CONCERTO DEL GRUPPO TIRATARDI 
Durante la serata birra e grigliata no stop a cura della Pro Loco

SABATO 4 GIUGNO

VENERDÌ 27 MAGGIO
Ore 21,15: piazza Montfrin 
“LA VITA PAGA IL SABATO. Breve e seria vita di Beppe Fenoglio”
Lettura di testi ed interpretazione a cura dello scrittore Davide Longo.
Ingresso ad offerta libera.

SABATO 28 MAGGIO
Ore 16,00: Chiesa di San Bernardino 
Premiazione concorso mostra “ROSAFRAGOLA 2011. STORIA E 
TRADIZIONE DEL TERRITORIO” ed apertura mostra dei lavori degli 
alunni dell’Istituto Comprensivo partecipanti al concorso indetto 
dall’Amministrazione comunale

Ore 18,00: centro storico, partenza dall’Arco Sabaudo
“PASSEGGIATA CON LA BELA ROSIN” Inaugurazione del percorso 
museale a cielo aperto, con il racconto per scritte di Gian Mario 
Ricciardi, delle vicende che hanno fatto grande l’Italia e Sommariva 
Perno.

Ore 20,00: padiglione piazza Europa
Apertura dei festeggiamenti “CENA A CORTE”  
Menù tipico a base di fragole. 
Info e prenotazioni(entro 26/05/’11): Monica (339 -1527445) manselmo70@libero.it 
Francesca (335 - 7796617) francesca.anselmo@yahoo.it
Durante la serata animazione a cura del Gruppo Storico HISTORIA 
SUBALPINA con balli e musiche risorgimentali.

DOMENICA 29 MAGGIO
Dalle ore 10,00 alle ore 16,00: partenza da piazza Europa ogni ora 
e mezza per VISITE GUIDATE AL TERRITORIO SOMMARIVESE:
• percorso storico “Passeggiata con la Bela Rosin” e dintorni
• camminata in percorso naturalistico e visite ai sentieri delle fragole.

PER TUTTO IL GIORNO MERCATO DI FRAGOLE E PRODOTTI TIPICI

Ore 12,30: padiglione piazza Europa “PRANZO DEI GIOVANI ANZIANI” 

Ore 16,30: piazza Europa GRAN FRAGOLATA in compagnia della 
Banda Musicale del Roero

Ore 17,45: Chiesa di San Bernardino
“AMORI E SELVAGGINA - Vita privata di Vittorio Emanuele II”
Presentazione animata del libro di Dino Ramella sulla storia privata 
del primo Re d’Italia, a cura di Gian Mario Ricciardi e Andrea Cane. 
Ingresso libero.

Ore 21,00:  padiglione piazza Europa DALL’AREA ZELIG CABARET 
ENZINO CORTESE: piemontese, giovanile, esilarante, intratterrà con 
una serie di battute che vi sorprenderanno per quantità e qualità!

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
Dalle ore 19,00: APERIFRAGOLA happy hours a cura dei bar e 
ristoranti sommarivesi

Dalle ore 21,30: padiglione piazza Europa
CONCERTO GOSPEL con il Coro GEORGE’S PLANETS di Cherasco.
Ingresso ad offerta libera.

Ore 9,00: Centro Sportivo del Roero
“5° TRIATHLON DEL ROERO” - PER TUTTO IL GIORNO MERCATO 
DI FRAGOLE E PRODOTTI TIPICI presso il CSR

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

SommarivaPerno
27 Maggio - 7 Giugno 201157a Sagra

Fragoladella 

www.comune.sommarivaperno.cn.it

Dalle 8,00 alle 20,00: lungo il viale
“II FIERA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ENOGASTRONOMIA, 
TRADIZIONE E CULTURA LOCALE”
PER TUTTO IL GIORNO MERCATO DI FRAGOLE E PRODOTTI TIPICI e 
continuazione “MOSTRA IN ROSA”

Ore 17,30: padiglione piazza Europa GRAN FRAGOLATA FINALE

Ore 21,00: padiglione piazza Europa
La Compagnia Teatrale di Marene presenta la commedia dialettale 
“A IÈ PI NÈN ‘D PAS MANC EN PARADIS” - Ingresso ad offerta libera.

DOMENICA 5 GIUGNO

LUNEDÌ 6 GIUGNO
Ore 21,00: padiglione piazza Europa
TUTTO TALENTO SOMMARIVESE “TRADIZIONE E LISCIO” con il gruppo 
“Cui dra Fròla ‘d Sumariva” e a seguire serata danzante.

MARTEDÌ 7 GIUGNO
Ore 21,00: padiglione piazza Europa
A cura dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno, gli allievi della 
scuola media presentano il concerto “UNITI PER RICORDARE” 

SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO: “FESTA DEGLI ALPINI” 
12° Raduno Intersezionale Alpini del Roero

SABATO 18 GIUGNO: Chiesa di San Bernardino 
“UNA SERATA DI CORTE” - Concerto dell’Orchestra Bartolomeo Bruni

DOMENICA 19 GIUGNO: Festa del Parco Forestale “ROERO VERDE”

e inoltre...
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STRADA PERICOLOSA! BOCCIOFILA RIFATTA

Manutenzione completa degli impianti coperti della bocciofila presso il Centro

Sportivo del Roero. I responsabili della Società, giustamente orgogliosi del

risultato ottenuto, ringraziano il comune che ha fornito il materiale e i volonta-

ri della bocciofila, che, con il loro lavoro, hanno rinnovato e reso più acco-

glienti e puliti i locali.

Il direttivo e i soci della bocciofila adesso aspettano tanti appassionati per le

prossime gare che sono elencate nel dépliant della festa delle fragole o anche

solo per passare un’ora tra amici, in attesa del trasferimento, previsto per i

primi di giugno, sui campi scoperti di piazza Torino.

Il segretario 
Roberto Di Federico

Una provinciale troppo perico-

losa. Le telefonate per solleci-

tare non sono più sufficienti

ed è così che, dopo i ripetuti

appell i  al la  Provincia per la

messa in sicurezza della SP10,

il  consiglio comunale del 26

aprile ha deliberato di mettere

in atto tutti i  provvedimenti,

affinché gli organi competenti

provvedano a sistemare il trat-

to di strada provinciale che da

San Giuseppe arr iva  s ino a l

Galano.

Troppi tre incidenti giù dalle

r ipe  ( a i  qua l i  s i  è  agg iun to

purtrippo quello del 2 maggio

ai Cunoni,  con una vitt ima),

due decessi non causa diretta

dell’incidente, ma strettamente

connessi, due camion ribaltati.

Troppo pericolo, troppi inter-

venti  dell’amministrazione e

dell’ANC, anche dove molte

volte non competerebbe a noi.

I l  t r a f f i co  pesan te  che  va  e

CANTE’ J’EUV 2011

FESTA PER I GIOVANI ANZIANI
Come già evidenziato nel pro-

gramma della Sagra della Fragola,

è prevista per domenica 29 mag-

gio la festa della terza età.

L’iniziativa, che riprende la tradi-

zione interrotta qualche anno fa, è

nata su proposta del Gruppo

Volontari in occasione del decen-

nale della nascita del gruppo

anziani Vèn cò ti (gruppo che si

trova per animazione, feste, incon-

tri ogni martedì da ottobre a mag-

gio) e accolta positivamente

dall’Amministrazione Comunale,

è rivolta principalmente a tutti gli

ultrasettantenni (nati cioè entro il

31 dicembre1941).

Il pranzo è offerto gratis dal

Comune alle persone ultraottan-

tenni (nate entro 31.12.1931),

mentre viene richiesto un piccolo

contributo di Euro 10 per i nati dal

1° gennaio 1932 al 31 dicembre

1941.

Per amici, simpatizzanti e per chi

si volesse aggregare, il costo è di

Euro 20.

Il programma prevede:

ore 10,00: S. Messa per tutti gli

anziani del paese.

ore 12,00: Pranzo presso la tenso-

struttura presente in p.za Europa.

ore 15,00: Momento di festa nel

contesto della Sagra.

Per motivi organizzativi è comun-

que necessaria la prenotazione da

parte di tutti, che deve essere

effettuata entro il 23 maggio pres-

so il Comune (tel: 0172 46021)

oppure rivolgendosi a Beppe Muò

(cell.: 339 7342043).

Cogliamo l’occasione per ricorda-

re a tutti coloro che, avendo i

requisiti di età, desiderano parteci-

pare al pranzo e non avessero rice-

vuto, per qualche disguido, l’invi-

to personale, di effettuare tranquil-

lamente la prenotazione ai numeri

sopra indicati.

Gli organizzatori

Un Inno di Mameli “speciale”, quello risuonato nella sala del Con-

siglio comunale lo scorso 16 marzo per aprire ufficialmente le

manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ad intonarlo, il

Gruppo Cui d^ra fròla ‘d Sumariva, che, su invito del Sindaco,

hanno cantato l’Inno e iniziato anche il loro tour di Canté j’euv

2011, che li ha portati in giro per vie, piazze e cantoni a riempire di

musica e allegria case e cortili del capoluogo e delle frazioni, per

chiudere “in gloria”, insieme alla Pro Loco, nella grande festa del

Roero che si è svolta a Sanfrè, sabato 16 aprile.

viene per Torino continua a

percorrere la SP10 come gran

parte delle utenze albesi che

raggiungono la metropoli. La

sicurezza dei nostri cittadini e

degli utenti deve essere garan-

tita. Se non si trova una solu-

zione,  i l  t raff ico pesante va

limitato e regolamentato così

come le velocità. 

Mancano guardra i l ,  c i  sono

cune t t e  pe r i co lose  a i  bo rd i

della carreggiata e tratti che

s t a n n o  c e d e n d o .  O l t r e  a l l a

rotonda che chiediamo all’in-

gresso del paese ed un aiuto

per la messa in sicurezza di

località Cunoni.

D’ora in avanti se succederà

qualcosa, i  responsabili pro-

v i n c i a l i  s a r a n n o  i n f o r m a t i

ufficialmente e non potranno

ancora una volta far orecchie

da mercante.

L’amministrazione

I locali rinnovati della Bocciofila 

Foto di R. Bortignon

Cui d^ra fròla ‘d Sumariva impegnati in Canté

j’euv. Nella foto in alto, mentre cantano l’Inno

di Mameli nella sala del consiglio comunale

Immagini di una festa degli anziani di qualche anno fa
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Buona pensione, Marino!
Dallo scorso 1° aprile, il maresciallo Marino GALLO è andato in pen-

sione con il grado di Luogo-

tenente, dopo 35 anni di

onorata carriera nell’Arma

dei Carabinieri. Di tutto

rispetto il suo curriculum,

perché per ben 29 dei 35

anni di servizio ha ricoperto

incarichi di grande responsa-

bilità: Comandante di

Nucleo Radiomobile, di

Nucleo Operativo, di Sezio-

ne di Polizia Giudiziaria, di

Stazione, di Nucleo Investi-

gativo prima a Biella e poi,

negli ultimi nove anni, come

Comandante del Nucleo

Comando di Vercelli. E pro-

prio a Vercelli gli hanno

fatto una festa da far venire

le lacrime agli occhi ad un

“duro” come lui.

A Marino, che continua ad avere “Sommariva nel cuore”, pur avendo

lasciato il suo paese da tanti anni ormai, le felicitazioni de Il Perno e gli

auguri per una lunga, attiva, serena e disincantata vita da pensionato.

CONGRATULAZIONI

L’ing. Solange Pennazio, nostro

tecnico comunale, si è sposata saba-

to 7 maggio a Cagnes sur mer, in

Francia, con Piercarlo Messa. Ai

novelli sposi, che continueranno ad

abitare a Sommariva, le felicitazioni

e gli auguri più sinceri da parte

dell’Amministrazione comunale.

LAUREE

Daniela Forno, 26 anni, Loc. Valle,

lo scorso 21 ottobre si è laureata in

Medicina e Chirurgia presso l’Uni-

versità degli Studi di Torino, con la

votazione di 110/110 e sta per ini-

ziare la specializzazione in Endocri-

nologia.

Francesco Astegiano, 26 anni, Loc.

Galli, lo scorso 23 marzo ha conse-

guito anche lui la laurea in Medici-

na e Chirurgia presso l’Università

degli Studi di Torino, con la vota-

zione di 107/110. Attraverso Il

Perno vanno a Daniela e Francesco

le congratulazioni più vive per l’ot-

timo risultato conseguito e gli augu-

ri per il raggiungimento di brillanti

traguardi nella delicata ed importan-

te professione di medico.

CONDOGLIANZE

Il 9 aprile, a Torre del Greco, è

morta la signora Maria Virginia

Borriello, vedova Mennella,

mamma del dott. Ciro Mennella,

segretario e direttore generale del

nostro Comune. Al dott. Mennella,

che, figlio unico, con la morte della

mamma ha perso l’ultimo “filo

diretto” con la sua amata terra napo-

letana, le condoglianze più sincere

da parte dell’Amministrazione

comunale, a nome dell’intera comu-

nità sommarivese, nella quale Ciro è

entrato a far parte ormai da quasi 32

anni.

* * *

Il 13 aprile è mancata Margherita

Cane, di loc. Re, mamma di Piter

(Pietro) Mollo, presidente del Cir-

colo Acli di San Giuseppe. Rita,

come era conosciuta, era una donna

speciale: intelligente, attenta, dispo-

nibile, è sempre stata punto di riferi-

mento semplice e prezioso per chi

aveva bisogno di lei. Ha saputo

insegnare ai figli innanzitutto, ma a

tanti giovani l’impegno serio e coe-

rente per la frazione e per il paese

tutto. Per questo, nel porgere le con-

doglianze al marito Giovanni Batti-

sta, a Luciana, Anna Maria, Lorenza

e, naturalmente, Piter, vogliamo

ricordarla con il suo sorriso sempli-

ce, incoraggiante e sempre positivo.

* * *

Le più sentite condoglianze vanno

anche, attraverso Il Perno, al Mare-

sciallo Capo Giuseppe Tigano, in

servizio presso la nostra Stazione

Carabinieri, per la perdita della

mamma Annina, deceduta lo scorso

10 marzo, e del papà Antonio, man-

cato il 25 aprile.

I NATI

(dall’1/3 al 30/4/2011)

1- ROSSO Aurora, nata il 14/3

(Fraz. Valle Rossi); 2- BROSSA

Alex, nato il 14/4 (Loc. Maunera).

Nati nel 2011: 3.

CON SOMMARIVA NEL CUORE

Vincenzo Nervo e Paola Albrito,

da anni emigrati a Torino per moti-

vi di lavoro ma entrambi sommari-

vesi d.o.c. e sempre legati al loro

paese, comunicano che il loro figlio

Livio, 25 anni, lo scorso 31 marzo

ha conseguito la laurea specialistica

in “Finanza aziendale e mercati

finanziari” alla Facoltà di Econo-

mia presso l’Università degli Studi

di Torino, con la votazione di

110/110 e lode. Al neo laureato ed

ai genitori i complimenti vivissimi

de Il Perno, con l’augurio per Livio

di belle soddisfazioni professionali.

***

Marzia Torrero, residente ad Asti

ma con “Sommariva Perno sempre

nel cuore”, vuole comunicare a tutti

i sommarivesi, insieme al marito

Gianguido Campaner, la nascita del

piccolo Gregorio, avvenuta lo

scorso 13 marzo. Ai neo genitori ed

ai nonni, Walter e Palma, le con-

gratulazioni de Il Perno per la

nuova bella “avventura di vita”.

Maria Dellavalle (Maria ‘d Minimenica) ha compiuto

i suoi primi 100 anni, splendidamente portati come si

vede nella foto, nella quale mostra con orgoglio i suoi

pronipoti Daniel e Nicole. Da oltre 70 anni non vive più a Sommariva Perno, ma, anche se ha superato il

secolo di vita, i ricordi del suo paesello nativo continuano ad essere vivi.

Nata il 4 gennaio 1911 nella casa in mezzo ai castagni di Val Bernardo, si trasferì

71 anni fa a Torino, ma è ritornata regolarmente a Sommariva, nella pace della

sua valle in mezzo al verde, per rivivere, con la figlia Nicoletta, il genero

Piero e la nipote Susy, le atmosfere della sua famiglia che si ricomponeva

ogni estate nella vecchia casa paterna: dalla Francia arrivavavano infatti,

puntualmente, la sorella Nicolina, che si è spenta solo qualche anno fa a

100 anni compiuti, la nipote

Marie Hélène, la cognata Maria,

anche lei arrivata a sfiorare il

secolo di vita, i nipoti Valerio e

Franco, che tutti a Sommariva

conoscono per la loro “passio-

naccia” per le bocce, e con loro

tutti i ricordi di una famiglia che,

come tante, aveva lasciato una Som-

mariva Perno povera per emigrare, ma

senza mai dimenticare le sue radici. 

A Maria ‘d Minimenica ed ai suoi familiari le

congratulazioni de Il Perno e gli auguri per tanti altri anni felici, sem-

pre con “Sommariva nel cuore”.

100 anni di ricordi

L’area a cantiere di Mondo Gio-

vani è ormai una struttura in fase

di decollo, i magazzini sono rego-

larmente utilizzati e il micronido è

una solida realtà. La zona di rac-

colta delle ramaglie situata lì

accanto non va perciò più bene. E’

per questo che dal 1° giugno non

si potranno più portare sfalci,

erba, ramaglie. L’area è diventata

di difficile gestione, in una zona

ormai molto urbanizzata; spesso

gli sfalci arrivano sino sulla strada

e il servizio di raccolta durante le

piogge non riesce a svuotarla. E’

una scelta giusta avere un’area

per il verde delle abitazioni, ma ad

oggi è necessario un ripensamen-

to, un cambio di luogo certamente

e di metodo forse.

Ricordiamo inoltre che è prevista

una multa fino a 3000 euro per chi

i rifiuti li getta dove non deve (ad

esempio, dietro il cimitero).

L’amministrazione

Lontani ma vicini

Sono aperte le prenotazioni per

partecipare presso lo stabilimen-

to di Acqui Terme, convenziona-

to con il S.S.N., alla cura e pre-

venzione delle seguenti malattie:

REUMATICHE – O.R.L. - VIE

RESPIRATORIE – GINECO-

LOGICHE – VASCOLARI.

Il ciclo di terapie si svolgerà

nelle ore pomeridiane della

prima quindicina di ottobre, con

andata e ritorno giornalieri a

mezzo autobus.

Per informazioni e prenotazioni,

da effettuarsi entro il 31 agosto,

occorre rivolgersi al sig. Giovan-

ni Tibaldi (tel. 0172-46663, nei

giorni feriali tranne il sabato).

CURE 
TERMALI

UNʼAREA DA
CAMBIARE

Il luogotenente Marino Gallo

Maria con i pronipoti. Nella foto a

lato, con la torta dei 100 anni.

F L A S H  F L A S H   F L A S H
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Domenica 10 aprile ha preso il via l’esperimento deciso dal CdA

di Roero Verde di far pagare l’ingresso nel parco (3 euro per auto,

1 euro a persona, eccetto i bambini fino a 12 anni) la domenica e i

festivi. E’ andata e sta proseguendo molto bene, grazie al buon

lavoro di chi, attraverso la cooperativa Ro&Ro, stacca i biglietti,

di chi vigila e di chi sovraintende (come Marisa Coraglia) alla non

facile organizzazione. Domenica 19 giugno non si pagherà perché

si farà festa, come ogni due anni, nel parco.

Sempre più spesso capita di ricevere lettere o segnalazioni di cittadini che lamentano
problemi di scarsa visibilità lungo strade comunali o anche vicinali, dovuti a man-
canza di manutenzione di siepi, fossati, ecc. Esistono regolamenti molto precisi a que-
sto proposito: norme pubblicate più volte su Il Perno. Evidentemente, con il passare
degli anni, si sono dimenticate. Forse è opportuno allora  richiamarne alcune, ricor-
dando che i Regolamenti comunali sono pubblici e a disposizione di tutti presso gli
uffici comunali. 

Il Regolamento di polizia rurale, approvato con Delibera del C.C. n. 18/1998 e modi-
ficato con delibera del C.C. n. 14/2005, all’art. 28 (Pulizia delle strade - Recisione di
rami e siepi) prevede, ad esempio, che i “proprietari o conduttori di fondi fronteg-
gianti le strade comunali o di pubblico transito sono obbligati a mantenere pulita la
sede stradale pubblica da foglie, rami o frutti eventualmente caduti sulla stessa, a
tenere regolate le siepi ed a provvedere al taglio dei rami delle piante radicate sui
fondi medesimi (…).
In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non
dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a par-
tire da non meno di 20 metri dall’inizio della curva.”
Queste “operazioni di recisione dovranno essere compiute con frequenza minima di 2
volte l’anno e cioè per il periodo primaverile entro e non oltre il 30 giugno e per il
periodo autunnale entro e non oltre il 30 novembre.” Se vi sono poi alberi che minac-
ciano di cadere per la inclinazione della strada o per altri motivi, sarà obbligo del pro-
prietario o del conduttore di abbatterli immediatamente.

L’art. 29 (Pulizia dei gerbidi a confine) stabilisce che, per “evitare il diffondersi di
animali infestanti (metcalfa), i terreni incolti o a gerbido confinanti con frutteti,
vigneti o con terreni comunque coltivati devono essere convenientemente e regolar-
mente ripuliti per una fascia di mt. 7 dal coltivo stesso su richiesta del proprietario del
fondo coltivato. Nel caso il proprietario del fondo a gerbido non provvedesse alla
pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all’Ufficio
di Polizia Municipale che provvede a preventivo accertamento e ad avvisare il sinda-
co il quale può emanare eventuale ordinanza in merito.”
Anche il Regolamento edilizio, approvato con deliberazione del C.C. n° 24 del
11/12/2008, all’art. 33 (Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private)
detta, tra le altre, alcune norme precise, che è bene non dimenticare. 
“Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere
mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro, all’igie-
ne. (…) Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazio-
ne e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle
costruzioni deterioratesi.”
Ancora, le “aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle
costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procu-
rarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’abbru-
ciamento di materiali o di rifiuti.”
Quando “le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato
delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza
ed alla salute delle persone”, il Comune, attraverso il Responsabile del Servizio, “ha
facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in
caso di inottemperanza, totale o parziale, il Responsabile del Servizio può disporre l’e-
secuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate
entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, (...) esse sono riscosse coattivamente
(...). Le regole dunque ci sono, sono chiare: non resta che rispettarle.

L’Amministrazione

OCCHIO ALLE SIEPI
Il bene è una coperta che ti copre

quando fuori è freddo, un pasto che ti

fa sentire a casa dopo tanto tempo,

uno sguardo che non giudica. Il bene

sono braccia che sanno solo accoglie-

re, passi che si affiancano ai tuoi,

silenzio che ti fa incontrare il silenzio.

Nessun effetto speciale, solo la nor-

malità che segna il tempo nella vec-

chia fabbrica d’armi di piazzetta

Borgo Dora, a Torino. Qui, nella culla

dei santi sociali, da 45 anni il Sermig

di Ernesto Olivero e dei suoi amici è

una porta aperta, l’Arsenale della

Pace, un luogo unico, dove tutto quel-

lo che sembra è.

Matteo Spicuglia e Gian Mario Ric-

ciardi ne hanno raccolto le storie:

tante, commoventi, quasi impossibili.

Tutto questo è un libro: E’ possibile, Priuli & Verlucca editori, in libreria

dal 18 maggio. 

Un libro aperto: alcune storie raccontate, tante altre custodite nel silenzio

di chi vuole continuare ad operare senza clamore.

Una testimonianza di speranza, per ricredersi e non arrendersi al male.

Oggi è difficile farlo. Inutile nasconderlo. Ma quando entri all’Arsenale e

alzi lo sguardo, la visuale cambia. Testa e cuore te lo dicono: “È possibile!”.

***

“Se sbaglio, mi corrigerete”. Lacrime sul volto di Karol. Lo guardano i

cardinali, lo guardano in migliaia dalla piazza straripante.

E lui continua: “Hanno scelto il Papa....E lo hanno scelto che viene di un
paese molto lontano”.

Nessuno può immaginare che quell’uomo sul balcone di San Pietro cam-

bierà il mondo, volerà in tutti i continenti, farà sgretolare il muro di Berli-

no, s’inventerà le giornate dei giovani, avrà il filo diretto con i “Grandi

della terra”.

Nessuno può immaginare che un giorno, un 13 maggio di tanti anni

dopo, gli spareranno in piazza, lui guarirà, perdonerà, porterà quella pal-

lottola a Fatima e la farà incastonare nella statua della Madonna.

E per lunghissimi ventisette anni dominerà la scena mondiale fino a quel

mezzogiorno di dolore, quando tenterà ancora e con forza di parlare e,

senza nascondere il disappunto e la delusione, si ritirerà: per sempre.

Chi l’avrebbe mai detto: migliaia di persone, gli occhi lucidi, la corona

del rosario in mano, seduti, in piedi, appoggiati alle colonne del Bernini,

nelle strade vicine al Vaticano, sotto quella finestra accesa, notte e gior-

no, fino al 2 aprile, quando si spegnerà.

Tutto questo e centinaia di foto in Giovanni Paolo II. Il Papa Santo,

Priuli & Verlucca editori-La Presse, 8,90 euro, di Gian Mario Ricciardi.

STORIE DI BONTA’

L’anno scolastico volge ormai al termine, si avvicinano le vacanze per

studenti e...nonni vigili! Ma mentre i ragazzi accolgono le vacanze con

entusiasmo, per noi “nonni vigili” il momento dello stacco comporta un

velo di tristezza. I nostri “ranocchietti” ogni tanto ci fanno magari

inquietare un po’, ma sanno regalarci affetto, allegria, voglia di vivere.

Da parte nostra cerchiamo di svolgere il  nostro incarico con scrupolo e

con il massimo dell’attenzione, curando la sicurezza ed il benessere dei

bambini a noi affidati. 

Troppo spesso le cronache ci ricordano come sia importante vigilare,

seguire e controllare bimbi e ragazzi. Il nostro, oltre ad essere un servi-

zio di prevenzione, penso serva anche ad evitare lo scollegamento tra

generazioni e a far vedere ai bambini che cosa sia un servizio sociale.

Siamo attualmente in 23. E’ un bel numero, ma, un po’ per tutti, con

l’età aumentano anche gli acciacchi e le potenziali defezioni. Lancio

perciò un appello a nonni veri o aspiranti tali e comunque a tutte le per-

sone di buona volontà che abbiano voglia di dedicare qualche ora al

mese ai sommarivesi più piccoli ad entrare a far parte del Gruppo per il

prossimo anno scolastico, mettendosi in contatto con me o presso gli

uffici comunali. L’impegno non è gravoso; se poi siamo in tanti, lo si

divide e il peso praticamente non esiste. Ma le soddisfazioni che si vivo-

no non si possono esprimere con le parole.

Un “grazie” dunque a tutti i nonni-vigili ed un cordiale saluto.

Bruno Grosso

NONNI SEMPRE VIGILI

Uno dei punti di

ingresso al parco. 

In alto, allegre brigate

di visitatori.

FESTA NEL PARCO 2011
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