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La tassa
sulla casa

30 maggio 1987. Nella Sala Rossa del Consiglio Regionale il Cav. Celestino Pelle-

ro consegna la targa di “cittadino onorario” al prof. Dulbecco, alla presenza del-

l’Avv. Aldo Viglione, presidente della Regione Piemonte.

I costi
dei servizi

Nevicata d'altri tempi, quella dei primi di febbraio.
Era infatti dalla metà degli anni '80 che non si rag-
giungevano gli 80 cm. come alla Ciura e nei punti
più alti del paese. Immagini suggestive, gioia per
tutti i bambini che hanno atteso a lungo la bianca
coltre, disagi veramente contenuti. Sommariva

Perno ha infatti saputo fronteggiare in modo egre-
gio la grande nevicata: strade subito ripulite, scuole
chiuse un solo giorno, marciapiedi perfettamente
agibili ai pedoni (in pochi paesi, per non parlare
delle città a noi vicine, è così), grazie al grande

segue a pag. 4

Il prof. Renato Dulbecco, premio
Nobel per la medicina nel 1975,
è morto lo scorso 20 febbraio,
all'età di 98 anni. E' una notizia
che ovviamente è andata sui
giornali di tutto il mondo, viste la
fama e l'importanza di un uomo

che, con le sue scoperte, ha con-
tribuito a migliorare la vita di
milioni di persone. E' una notizia
che ospitiamo però anche su Il
Perno, perché il prof. Renato

Andrea Cane
segue a pag. 4

IL NOSTRO CANTE’ J’EUV
Sabato 31 marzo ritorna la tradi-
zionale serata finale della questua
delle uova. E “Cantè j’euv 2012”
sarà ospitato proprio da Sommari-
va Perno, dopo aver già toccato
Ceresole e Sanfrè. La macchina
organizzativa parte però da Guare-
ne ed è coordinata in particolare
dal vicesindaco Piero Rivetti:
“Abbiamo riscontrato la volontà
del Comune di collaborare con la
Pro loco per sostenere i costi che
una manifestazione come questa
inevitabilmente comporta. Que-
st’anno saranno una quarantina i
gruppi che parteciperanno a Som-
mariva Perno, sicuramente adatta
per ospitare i visitatori e gli stand
che verranno posizionati in paese”.
L’anno scorso la finale di” Cantè
j’euv” aveva visto radunarsi a San-
frè più di 10.000 persone, con un
ricavato di oltre 13.000 euro donati
al CAV (Centro di aiuto alla vita)
di Bra. Alla fine del 2011 la mani-
festazione della questua delle uova
ha ricevuto anche il premio di
“Meraviglia italiana”, riconosci-
mento nato in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia a cura del
Forum Nazionale dei Giovani. A
ritirare il premio sono stati il sin-
daco di Guarene, Franco Artusio e
il vice Piero Rivetti. “Cantè j’euv”
è stata l’unica manifestazione a
fregiarsi di questo titolo.
A Sommariva Perno, intanto, si sta

lavorando e il ricavato delle dona-
zioni da parte dei vari gruppi andrà
a don Pescarmona, per i suoi pro-
getti in Brasile. Molte associazioni
di volontariato sommarivesi hanno
aderito all'invito alla collaborazio-
ne fatto dai promotori. “E' fonda-
mentale per noi – dicono Monica

Anselmo, presidente della Pro
Loco, e Nicola Gramaglia, respon-
sabile del Gruppo “Cui dra fròla 'd
Sumariva” che, insieme al comune,
organizzano la manifestazione –
che i gruppi di volontariato ci 

Eleonora Mollo
segue a pag. 3

Occupiamo tanti spazi del giorna-
le per manifestazioni, eventi,
novità, lavori pubblici, ecc. Ci
sembrava corretto questa volta
fare un elenco dei servizi, delle
tasse e dell’impegno che il Comu-
ne di Sommariva Perno sta por-
tando avanti da anni. Anche in
vista della nuova IMU imposta dal
Governo per l’anno 2012 e di cui
si tratterà dopo. L’amministrazio-
ne vuole essere vicina ai cittadini
ed alle famiglie in questo momen-
to di difficoltà generale, e, come
già detto e ripetuto, le tasse non
sono aumentate e non lo saran-
no...almeno per quest’anno.

Simone Torasso, sindaco
segue a pag. 5

Le aliquote IMU sono previste
sull’abitazione principale (cioè
l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, in cui il
possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente), dello
0,40% con possibilità di incre-
mento allo 0,6% e di riduzione
allo 0,2%. E' prevista l'esenzione
di 200 euro e 50 euro in più per
ogni figlio a carico sotto i 26 anni.
Per le unità locali diverse dalla
principale l 'aliquota sale allo
0,76% con la possibilità di aumen-
tarla sino all’1,06% e di ridurla
sino allo 0,46%. 
E’ ammessa l’applicazione delle
aliquote ridotte per una sola perti-
nenza relativamente a quelle clas-
sificate o classificabili nelle cate-
gorie catastali C/2, C/6 e C/7,
anche se iscritte in catasto uni-
tamente all’unità ad uso abitativo.
Qualora il comune riducesse l’ali-
quota 0,76% dovrebbe comunque
rimborsare allo Stato la metà di
tale valore. Cosa che prima non
accadeva in quanto l’Ici sulle unità
locali diverse dalla principale

L’Amministrazione
segue a pag. 4

Grazie, prof. Dulbecco

Come nel dottor Zivago...
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il Perno2  

Numero riunioni di Giunta 25
Numero delibere di Giunta 100
Numero dei Consigli 8
Numero di delibere di Consiglio 54

Numero presenze dei Consiglieri

TORASSO Simone, sindaco 8
RICCIARDI Gian Mario, vicesindaco, ass. esterno 7
BUONINCONTRI Claudio, assessore esterno 8
BERTOLUSSO Massimo, assessore esterno 8
MOLLO Emiliano, assessore 8
NERVO Giacomo, consigliere anziano 6
ROSSO Stefano, consigliere 8
ROSSO Emiliana, consigliere 8
GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di maggioranza 6
BALBO Marisa, consigliere 8
ROSSO Giuliana, consigliere 8
BERTORELLO Valentina, consigliere 7
MUO' Giuseppe, consigliere, capogruppo di minoranza 8
MAGLIANO Teresina, consigliere 8
ODORE Bruno, consigliere 8
TESTA Piergiuseppe, consigliere 8

L’ULTIMO “CLIC” IN CASA NOSTRA
CONSIGLIO

AI RX
Mercoledì 14 dicembre il consi-
glio comunale si è riunito per
l'ultima seduta (l'ottava) del
2011, convocata d'urgenza per
discutere pochi ma importanti
punti all 'ordine del giorno.
Assente giustificato il consiglie-
re Nervo Giacomo, dopo l'appro-
vazione dei verbali della seduta
del 16 novembre (del. n. 50), il
consiglio ha approvato all'unani-
mità le seguenti delibere.
Del. n. 51 – Il Consiglio approva
l'uscita del Comune dalla Società
Stirano, nell'ottica della riduzio-
ne delle partecipazioni a società
da parte del comune, prevista
dalla Legge 30/07/2010, n.122, e
contemporaneamente il concam-
bio del valore della azioni della
Società Stirano con nuove azioni
della Società EGEA s.p.a.. Dà
quindi mandato al sindaco per
partecipare all'assemblea dei soci
che delibererà l'aumento di capi-
tale riservato ai soci pubblici
dell'EGEA stessa.
Del. n. 52 – Viene approvata la
nuova classificazione di tutte le
strade comunali, con la revisione
e l'aggiornamento del precedente
elenco, approvato dal Consiglio
comunale con delibera n. 15 del
9/3/1999, con la verifica delle
modifiche e novità (punti luce,
larghezza e lunghezza, stato del
fondo, ecc.) intervenute in questi
anni. Chi è interessato, può
ovviamente prenderne visione in
municipio oppure sul sito uffi-
ciale del comune, cliccando su
“Delibere”.
Del. n. 53 – Il consiglio dà
ampio mandato al Sindaco per
portare a termine la possibilità di
installazione su terreno di pro-
prietà comunale in località
Ciura, già destinato correttamen-
te in P.R.G., di un impianto di
telefonia mobile che renderebbe
al comune un canone annuo. Se
ne riparlerà.
Del. n. 54 – Il consiglio approva
un ordine del giorno presentato
dalla Federazione Provinciale
Coldiretti di Cuneo, ritenendolo
ampiamente condivisibile in
quanto motivato dalla necessità
di tutelare gli interessi delle
imprese della filiera agroalimen-
tare del nostro Comune e si
impegna  a favore della promo-
zione dell’autentico Made in
Italy.

A cura di Andrea Cane

Il 2011 è stato l'anno del censimen-
to generale della popolazione. E'
un appuntamento importante per-
ché serve a “fotografare” la società
italiana all'inizio di ogni decennio.
L'ufficio anagrafe del comune ha
dunque elaborato i dati della popo-
lazione, con un primo risultato in
parte sorprendente. Dopo l'aumen-
to della popolazione, registrato nel
2010, c'è stato un nuovo arretra-
mento: 2829 sono infatti risultati i
cittadini residenti al 31 dicembre
2011 (18 in meno dell'anno prece-
dente).
A Sommariva Perno 1372 sono
oggi i maschi (8 in meno del
2010), 1457 le femmine (dieci in
meno, i quali vivono in 1175 fami-
glie (- 2 rispetto all’anno preceden-
te) e 2 convivenze (casa di riposo e
caserma).
Nel corso del 2011 i nati sono stati
19 (8 in meno dell’anno precedente
(9 maschi e 10 femmine), mentre
38, di cui 14 uomini e 24 donne,
sono stati i deceduti (due in più del
2010), con una differenza quindi di
bel 19 unità tra nati e morti.
In leggero calo rispetto all’anno
scorso il movimento immigratorio:
95 contro i 97 dell'anno precedente
(43 maschi, 52 femmine) sono stati
infatti i nuovi cittadini provenienti
da altri Comuni (80) o dall’estero
(15), mentre è fortemente aumenta-
to il flusso in uscita: 94 (46
maschi, 48 femmine) sono stati
infatti gli emigrati per ragioni di
lavoro, di matrimonio ecc., (29 in
più rispetto al 2010, quando gli
emigrati erano stati 65), con un
saldo positivo di una unità. La
somma dei risultati del saldo natu-
rale (-19) e dell’andamento migra-
torio (+ 1) porta dunque alla dimi-
nuzione di 18 sommarivesi resi-
denti.

I numeri dell’anagrafe del 2011
evidenziano anche un leggero calo
della popolazione straniera residen-
te nel nostro paese. Duecentoventi
erano infatti gli stranieri residenti
al 1° gennaio 2011, 212 quelli regi-
strati al 31 dicembre, con una dimi-
nuzione di 8 unità.
Di questi stranieri, che rappresenta-
no il 7,49% della popolazione som-
marivese (l’anno precedente erano
il 7,72%), 95 sono i maschi, 117 le
femmine, mentre 43 sono i mino-
renni (oltre il 20% della popolazio-
ne straniera). Di questi, 22 sono
nati in Italia, con tutte le conse-
guenze e le opportunità che questo
fatto può portare nella nostra
comunità in termini di facilità di
inserimento ed integrazione nel
nostro tessuto sociale e culturale.
Ancora una volta è il Marocco, con
48 cittadini, il Paese non facente

parte dell'UE più rappresentato a
Sommariva Perno. Seguono Tuni-
sia (16), Argentina (5), Albania (3),
Filippine, Gambia e Perù (2),
Cuba, Giappone, Moldova, Svizze-
ra e Thailandia, tutti con una pre-
senza, oltre a 129 cittadini prove-
nienti dai Paesi dell’Unione Euro-
pea: Romania (122), Polonia (2) e
uno per Belgio, Danimarca, Finlan-
dia, Francia e Germania.
La comunità romena residente a
Sommariva Perno rappresenta, da
sola, il 4,32% dell’intera popola-
zione sommarivese ed il 57,54% di
quella straniera. Questo porta la
percentuale dei cittadini stranieri
comunitari al 60,85% contro il
39,15% degli “extracomunitari”, a
cui appartengono, è bene ricordarlo
ancora una volta per evitare inter-
pretazioni spesso superficiali, citta-
dini europei non comunitari (sviz-
zeri, albanesi, moldavi), americani,
africani e asiatici.

red

SEMAFORO AMICO

E' stata una bella idea, devo ammet-
terlo. Quand'ero sindaco, non si era
mai pensato ad un semaforo intelli-
gente per risolvere il problema

della strozzatura di via Roma, di
fianco all'Annunziata. Avevamo
cercato tante soluzioni, discutendo
a lungo con i responsabili della via-
bilità della Provincia: restringimen-
to della carreggiata con un senso
unico alternato di marcia, dosso,
specchi in più. Scartata ovviamente
l’ipotesi dell'abbattimento della
chiesetta, monumento storico che
invece è stato giusto recuperare,
qualcuno aveva proposto lo sposta-
mento della stessa Annunziata
lungo Via Aie. La soluzione più
semplice non l'abbiamo vista. E
devo dare atto all'amministrazione
di Simone Torasso, grazie alla
disponibilità della Provincia e della
Ditta Life, di aver fatto un inter-
vento che ha risolto in un colpo
solo il problema del pericolo del-
l'incrocio cieco e della velocità
eccessiva degli autoveicoli lungo il
viale.
Qualche automobilista sicuramente
non sarà contento del semaforo
(rallentamenti, stop delle auto,
ripartenze, ecc. possono anche dare
fastidio), però credo che in questo
caso debba prevalere nettamente
l'interesse della moltitudine sui
disagi leggeri di qualcuno che non
ha mai tempo da perdere.

Il semaforo “intelligente”

in via Roma

VVIITTAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  22001111
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SI CANTA J’EUV
E’ sempre stata una tradizione che va bene anzi benone,
la facevano già i nostri nonni ed era come una canzone:

è sempre stata molto bella e divertente,
ha dato tanta allegria alla brava gente, 

e tutto per niente.
Come arriva la notte, si incomincia a far baccano,

e si cerca di mettere insieme tutto il più bello.
I bei ritornelli cantati al momento giusto donano gusto.

Se il gusto è bene assimilato il criterio è indovinato.
C’è anche sempre un fraticello che tutti vuole confessare,
per dare consigli su cosa si deve dire e cosa si deve fare,

ma nessuno è disposto ad ascoltare e fa quello che gli pare,
perché così è e deve restare il nostro bel festeggiare.

In gergo si dice e si fa, “tacabanda, dagli il la”,
tutti insieme si cantan tanti ritornelli,

bisogna scegliere sempre i più simpatici, i più belli,
in modo che la gente contenta,

con loro si diverta.
Si finisce quasi sempre a tarda ora,

dopo aver sballato tutto, anche la malora.
Si deve dare a tutti una vaga sensazione,
che tutto è andato benino anzi benone.

Evviva evviva e che la festa sia!

Stefano Maunero

segue dalla prima

aiutino, perché l'impegno sarà gravo-
so. La risposta che abbiamo 
avuto è stata positiva, perché i som-
marivesi ci tengono a questa manife-
stazione”. Anche le ditte e gli artigiani
hanno risposto subito e positivamente.
“Sarà necessario, ad esempio, realiz-
zare un impianto elettrico che alimenti
gli stand, dato che non si possono più
utilizzare le bombole a gas – ha detto
Massimo Bertolusso, assessore al
Turismo – Per questo abbiamo la col-
laborazione di tutti gli elettricisti del
paese”. 
Per arrivare a Sommariva Perno
saranno messe a disposizione diverse
navette in partenza da San Giuseppe e
Valle Rossi, mentre tutta la provincia-
le fino alla chiesa dell’Annunziata
sarà libera al parcheggio su entrambi i
lati. “Rivolgo un appello ai residenti
perché mettano a disposizione i posti

CANTE’ J’EUV DI CORTILE IN CORTILE

tutti insieme, bella figura al nostro
paese. L’Amministrazione si scusa in
anticipo per eventuali disagi che
abbiano a crearsi il sabato e la dome-
nica. Chiedo però la comprensione e
la collaborazione dei sommarivesi,
anche nell’aprire i propri cortili alle
auto di parenti e amici per creare
più spazi-parcheggio ed ai frazioni-
sti di San Giuseppe e Valle Rossi di
usare le navette”.

Eleonora Mollo

Quei canti nella notte...Forse è nato in Egitto, o in Persia,
o in Cina. Forse. Non importa: un
canto alla vita dopo il lungo inver-
no non ha tempo.
Certo, quando si parla di Canté
j'euv, non si possono non citare i
pionieri che l’hanno tenuto in vita:
il Gruppo Spontaneo di Magliano
Alfieri creato negli anni '70 da
Antonio Adriano e poi Tiziano
Gaia e Fabrizio Dellapiana che
hanno reinventato la festa nel
2001-2004; Carlin Petrini in
Langa, i Brav'om di Prunetto, le
Raviole al Vin di Serravalle…
Per la gente dei campi e delle
vigne le uova sono sempre state un
bene prezioso, da mangiare tutti i
giorni, da usare nei momenti di
festa. Regalarle era, ed è ancora,
amicizia.
Canté j'euv è dunque un simbolo
antico e non solo per fascino e
mistero. Le uova servono per fare
festa, ci sono nella cesta delle
scampagnate fuori casa, nei disné
che ci si portava dietro per poter
lavorare tutto il giorno. Vogliono
dire “vita” e non mancano mai
nelle giornate della gente dei
campi, perciò il rito laico di Canté
j'euv è particolare. Ha rischiato l'e-
stinzione. La grande migrazione
dalle colline verso le città ha affie-
volito e, a volte, spento molte tra-
dizioni. Questa è sopravvissuta,
paradossalmente forse, anche gra-
zie alla “malora”di fenogliana
memoria e alla miseria. Ed un
certo ruolo nel salvarla l'hanno
avuto (negativamente, ovvio) il
fascismo, con la famigerata tessera
annonaria, e poi le grandi solitudini
della guerra che hanno radiato il
sorriso di interi paesi.
Così, lentamente, gruppi di buon-
temponi, in Quaresima hanno rico-
minciato a ritrovarsi. L'hanno fatto
nel Monferrato, nelle Langhe e nel

Roero. Sono andati a recuperare
dalle poche testimonianze il copione
antico e, sia pure con molte sfuma-
ture, lo hanno rimesso, è il caso di
dirlo, in strada. 
Nel gruppo ci devono essere il fratu-
cin, il frate che tutti ricordano come
"il questuante", qualche predicatore
degli ordini religiosi più noti, maga-
ri dei domenicani, degli uomini
vestiti con la classica mantella e,
naturalmente, gruppi di donne con le
ceste delle uova. La tradizione pre-
vedeva e prevede che le uova venga-
no cucinate e cotte il giorno di
Pasquetta. In questo senso non si
può certo escludere che Canté j'euv
sia un anticipo della "merendina"
del Lunedì dell'Angelo.

Questo il canovaccio e alla base c'è
sempre il canto. Canti simili, con
melodie quasi uguali e parole che
non mutano significato da un luogo
all'altro. Inizia per lo più con «O
dene, dene d'j oeuv ma dla galina
bianca i vostri ausin l'an dì ca l'è
mai stànca.» (O date, date delle
uova della gallina bianca; i vostri
vicini dicono che non è mai stan-
ca…).
Si prosegue con cerimoniosi compli-
menti se le uova vengono date, altri-
menti il canto assume le sfumature
di qualche intrigante maledizione.
Gli strali sono indirizzati soprattutto
alle zitelle: «Se anti sta ca si iè na
fia grassa e se a vor nen calè, ca
marsa an tla paiassa» (Se in questa

casa c'è una ragazza grassa e non
vuole scendere, che marcisca nel
materasso).
Dunque tutto il "gioco" si basa su
un rapporto di assoluta complicità
nel gruppo e di questo con il
padrone di casa che, magari, sente
bussare alla porta di casa sua che
già dorme. Poi, ecco il canto, il
vino, le uova, in un raffinato ceri-
moniale di relazioni che servono a
cancellare o a far dimenticare le
durezze della vita, il lavoro che
non c'è, il mangiare che scarseggia
e così via.
Con l'andare della notte l'intero
paese risultava così animato di
canti, musiche e balli.
Spesso i ragazzi del gruppo vende-
vano le uova per pagarsi la festa
dei coscritti; altre volte, con il pre-
testo della questua, i ragazzi face-
vano la corte alle ragazze. 
Circa trent'anni fa, si ricominciò
alla grande e il successo continua.
Non si raccolgono uova, ma offerte
da devolvere in beneficenza, però
il significato della questua e la
voglia di cantare e stare insieme
non sono cambiati. È il folk che fa
rinascere la memoria. Tutti insieme
allora, come una volta. Fisarmoni-
che e clarinetti rompono la prima-
vera del 2012 di Sommariva Perno.
Sbucano “fratacchioni impenitenti”
e viandanti intabarrati: tutti a can-
tare e ballare i ritmi che sprizzano
gioia luminosa. Finti frati e autenti-
ci musici, veri balli di improbabili
compagne. Canté j'euv è vita, è
teatro, è finzione, è realtà, è ricer-
ca, soprattutto è scoperta delle risa-
te vere, della povertà vissuta con
fiera dignità ed un cuore grande,
quasi una lezione di stile di quei
galantuomini d'un tempo così
orgogliosamente veri, sospesi tra
malora e speranza, ma felici.

Gian Mario Ricciardi

Canti sull’aia e allegria vera, come una volta

Un Cantè j’euv degli anni ‘80 a San
Giuseppe

auto a casa loro per amici e parenti
che vorranno partecipare alla manife-
stazione” conclude Bertolusso. 
Gli stand delle Pro Loco saranno inve-
ce suddivisi sulle tre piazze principali.

Il sindaco Simone Torasso: “Fortuna-
tamente abbiamo grandi spazi per
ospitare tutti; ci stiamo preparando al
meglio per garantire un’ottima acco-
glienza e per far fare ancora una volta,
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QUEL NOBEL STRAORDINARIO E GENTILE
segue dalla prima

Dulbecco, anche se forse pochi lo
ricordano, è CITTADINO ONO-
RARIO di Sommariva Perno. Il
29 maggio 1987, infatti, la Giunta
ed il Consiglio comunale, all'una-
nimità, su proposta del vicesinda-
co Celestino Pellero, gli conferiro-
no la cittadinanza onoraria per “i
grossi meriti” da lui conseguiti
con i “suoi studi per il riconosci-
mento dei mutamenti dei virus
animali e, in seguito, dei virus
oncogeni, oltre alle sue importanti
scoperte sulla composizione del
DNA virale e il ruolo dei suoi
geni.”
Il prof. Dulbecco, sfollato da Tori-
no nel periodo bellico, si era rifu-
giato nel nostro paese, ospitato in
un locale al primo piano dell'oste-
ria di proprietà della famiglia

Gallo, all 'inizio di via Roma
(sopra l'attuale cartoleria). Già
giovane medico, si fece conoscere

ed apprezzare per la sua disponi-
bilità nel curare i sommarivesi,
lasciando “in molti abitanti un
ricordo per la competenza e la
pazienza con la quale ha saputo
capire ed aiutare la gente di questo
paese”, come si legge ancora nella
delibera del 1987. 
Le testimonianze dicono che par-
tecipò attivamente alla vita di
Sommariva Perno, cercando ed
entrando in contatto, da antifasci-
sta convinto com'era, con alcuni di
coloro che in quel tempo
combattevano anche da
noi per la liberazione. E'
questo il legame che
consentì al cav. Pellero,
che faceva parte della
polizia partigiana della
XII Divisione Bra, di
invitarlo anni dopo a

Sommariva Perno per rivedere i
luoghi in cui aveva soggiornato.
Tale desiderio non fu coronato e
la targa di “cittadino onorario” gli
fu consegnata a Torino, nella sala
del Consiglio Regionale, il 30
maggio 1987.
La risposta autografa al bel saluto
con cui Celestino Pellero accolse
l'illustre cittadino, vergata su carta
intestata del prestigioso The Salk
Institute di San Diego in Califor-
nia, è uno dei documenti preziosi

che si conservano in
comune, a testimo-
nianza dell'amicizia
di un personaggio
che ha fatto la sto-
ria, anche del nostro
piccolo paese.

a.c.

I sommarivesi hanno risposto bene alla
richiesta di aiuto da parte del parroco per il
restauro del campanile della chiesa parroc-
chiale. E' piaciuta infatti l'idea della “Lotte-
ria del campanile”, tanto che sono stati
venduti quasi 7300 tagliandi con un incasso
totale di € 36.000 circa. Detratte le spese
per l'acquisto dei premi, è risultato un utile
netto di circa € 25.000, che consentirà a
don Gianni di far fronte alle spese del
restauro che hanno superato i 100.000 euro
(le cifre esatte e definitive saranno pubbli-
cate ovviamente sul Bollettino parrocchia-
le). La spesa sarà coperta per € 30.000 da
finanziamenti derivanti dall'8xmille, da un
contributo
di € 15.000

del Comune e dalla generosità dei somma-
rivesi.
L’estrazione dei premi è avvenuta sabato
21 gennaio presso il Roero Park Hotel, nel
corso di una bella festa che ha riunito la
comunità.
Il fortunato possessore del biglietto n. 2310
ha vinto un’auto Opel Corsa Club; il secon-
do si è aggiudicato una fiammante Vespa
LX 50; il terzo vincitore è risultato il Grup-
po Volontari di Sommariva Perno, il cui
presidente Bruno Grosso ha rinunciato alla
vincita (4 Notti presso l'Hotel Mont Blanc a
Courmayeur). Al termine della serata il
premio è stato messo all'asta ed ha fruttato,
sempre per il restaurro, oltre € 800. Oltre a
questi, altri 22 sono stati i premi tutti belli e di grande valore (I-pad da 16
gb, i-Phone 4, Computer portatile H, lavatrice, televisore, ecc.) messi a
disposizione da tanti sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.
Il parroco don Gianni e gli organizzatori ringraziano naturalmente tutti
coloro che hanno contribuito e la comunità che ha risposto in maniera tanto
massiccia ed entusiastica all’iniziativa.
I lavori al campanile sono stati effettuati dalla ditta Cane di Sommariva
Perno, in tempi rapidissimi tra ottobre e dicembre e senza nessun disagio
per chi ha utilizzato piazza Marconi. L'intervento, progettato e coordinato
dall'arch. Silvia Brovia, che è stata per anni responsabile dell'Ufficio Tec-
nico del Comune, si è concluso prima di Natale ed il risultato è veramente
notevole. 
Ora il nostro bel ciuché, simbolo inconfondibile del paese della Bela
Rosin, svetta tra le colline del Roero di nuovo in tutta la sua maestosità ed
il suo splendore come a richiamare tutti i sommarivesi alla loro storia ed
alle loro tradizioni, fatte di generosità e di unità di intenti.

a.c.

segue dalla prima

(fissato ed invariato allo 0,6%),
rimaneva interamente al Comune.
L’ICI sull’abitazione principale che
non veniva più versata dai cittadini,
veniva trasferita al Comune tramite
un fondo chiamato di riequilibrio. A
partire dal 2012 tutte le variazioni
che si faranno sull’aliquota 0,4%
della prima casa andranno a ridi-
mensionare, in meno, ovviamente, il
fondo di riequilibrio.
Si può facilmente capire come, ad
una maggior entrata che avrà lo
Stato centrale, ci sarà una pari o
minor entrata per i Comuni; questo
nonostante la rivalutazione delle
rendite ed aliquote più alte.
Stiamo pertanto facendo una serie di
simulazioni che ci consentano di
capire come riuscire a mantenere
invariata l’entrata degli anni passati.
Dovremmo farcela, con qualche
sforzo, con le aliquote dello 0,4% e
dello 0,76%, le minime imposte da
Roma anche qui, sempre nell’ottica
descritta prima di fare gli interessi
del cittadino e delle famiglie.
E' chiaro che, mantenendo le aliquo-
te minime, gli uffici controlleranno
tutto, per evitare che i furbetti se ne
approfittino. Da un'analisi dei dati
sulle classificazioni catastali abbia-
mo notato una grande quantità di
case di categoria A4 (tipo economi-
ca popolare) che in molti comuni
non esiste nemmeno più. Si ricorda
pertanto che chiunque avesse fatto
modifiche all’immobile negli ultimi
anni, ristrutturato, ecc., dovrebbe
accatastare l’immobile con una
categoria pertinente. Questo in
un’ottica di buona collaborazione
tra amministrazione, cittadini e pro-
fessionisti per pagare meno tutti ma
farlo più equamente. Altrimenti,
prima o poi, ci costringeranno
d’ufficio a fare anche questo con-
trollo.

L'Amministrazione

Lotteria del campanile
segue dalla prima

impegno della Ditta Cornero che
ha veramente curato al meglio la
pulizia e lo sgombero della neve
da vie e piazze; grazie all'atten-
zione e alla disponibilità di
Mauro, il factotum del comune, e
di Alex; grazie all'attenta vigilan-
za dei responsabili della Protezio-
ne civile. 
L'assessore Buonincontri, rin-
grazia i tanti cittadini che hanno
dato una mano forte a pulire
accessi e marciapiedi davanti
casa. Se tutti i sommarivesi
(ovviamente l'anno prossimo)
collaboreranno in questo senso,
spalando la neve che le pale non
possono evitare di lasciare
davanti ai vari ingressi privati, si
contribuirà a rendere le strade
ancora più agibili, per tutti.

Prima neveIMU: cos’è
Il campanile,

com’era...

...e com’è dopo

l’intervento

La lettera autografa del prof. Dulbecco
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I COSTI DEI SERVIZI RESTANO FERMI
segue dalla prima

Addizionale IRPEF - E’ stata
introdotta nel 2007. E’ ferma all’
0,2 per cento. In altri centri si arriva
allo 0,8 per cento.
Tassa rifiuti - Ormai da vent'anni a
Sommariva Perno, sede di discarica
consortile, si paga soltanto il costo
della raccolta dei rifiuti, non lo smal-
timento. Questo significa che ogni
famiglia paga in realtà la metà di ciò
che viene invece sborsato negli altri
comuni del Roero o ad Alba e Bra.
Non è uno sconto da poco. Dal 2013
anche qui come per l’ICI dovrebbe
esserci una maggiorazione imposta
per legge dallo Stato.
Trasporti - Dal 2007 la tariffa non
cambia. E, in questi anni, è cambia-
to il mondo. Stessa cifra (nonostan-
te l'aumento sconsiderato del gaso-
lio, l 'acquisto dello scuolabus
nuovo, il servizio gratuito dei bra-
vissimi, preziosi ed insostituibili
"nonni-vigile") e medesime agevo-
lazioni per famiglie con più figli.
Cioè 202 euro servizio intero, 124
mezzo servizio, 75 per servizio
occasionale.
Mensa - Si pagano 3 euro e 50 alla
scuola materna dal 2006, ma il
costo a carico dell’amministrazione
tra derrate e servizio personale è di
circa 6 euro a pasto. Cogliamo l’oc-
casione per ringraziare Carmela e
Paola per l’ottimo servizio e le inse-
gnanti per l’assistenza.
Per elementari e medie il prezzo
complessivo a pasto è sempre lo
stesso: 4 euro e 40 centesimi. Le
famiglie pagavano 2 euro e 85 cen-
tesimi. All’inizio dell’anno scolasti-
co 2011-2012 s'è chiesto loro di
versare 65 centesimi in più e dun-
que 3 euro e 50, ma per pagare le
incaricate dell'assistenza durante i
pasti all'Istituto comprensivo che
non ha più soldi e insegnanti suffi-
cienti per garantirlo per quattro
giorni. I 65 centesimi servono dun-

que per pagare i due operatori che
costano 5600 euro l’anno. Ma a
quanto ammonta il servizio della
mensa? Nel 2006 l’amministrazione
ha incassato 78 mila euro e ne ha
spesi 146.250, dunque ha coperto la
spesa per il 53,33 per cento, il resto
lo hanno pagato le famiglie; nel
2011 ha invece incassato 100 mila
euro e ne ha sborsati 169.675, dun-
que la quota che il comune paga è
salita al 58,93. In molti altri comuni
il costo della mensa è interamente a
carico delle famiglie.
Assistenza - Il comune da sempre

copre la spesa di due operatori (il
cui costo è di 25 mila euro l’anno)
per il sostegno ai ragazzi che fanno
più fatica. In più versa per i servizi
socio-assistenziali all’ex consorzio
Intesa ora SOC di ASLCN2, una
somma che, comprensiva del contri-
buto al volontariato comunale, arri-
va nel 2011 a 83.000 euro.
Scuola - Il comune, nonostante tutti
i tagli sopportati in questi anni,
versa all'Istituto comprensivo euro
2000 per il prescuola (gratuito per le
famiglie) e le spese generali di can-
celleria. Il nostro Comune inoltre è

sede di Istituto comprensivo, quindi
si accolla tutte le spese da esso deri-
vanti (luce, acqua, riscaldamento e
telefono di tutti gli edifici).
Micronido - E’ un servizio nuovo
che sta giungendo a regime, anzi si
pensa di portare il numero di posti
da 15 a 18 per adattarlo alle esigen-
ze. Si stanno pensando delle con-
venzioni con ditte della zona e con
comuni limitrofi. E’ un servizio
utile per tutti quelli che lavorano e
che non hanno genitori e nonni che
possono guardare i piccini. Costa
all’amministrazione 37.000 euro
all’anno.
Piscina - Come avviene da vent'an-
ni, tutti i bambini delle elementari
usufruiscono del corso di nuoto
"gratis", mentre i ragazzi di tutti i
comuni del Roero lo pagano. Privi-
legio non indifferente. Si stanno
facendo investimenti e sforzi note-
voli affinché questo continui ad
essere possibile.
Associazioni - L’amministrazione
da sempre sostiene attivamente tutte
le forme di Associazionismo del
paese, dalle società sportive ai cir-
coli culturali, per una cifra che ogni
anno è di circa 33.000 euro, senza
contare l’uso gratuito dei locali e
delle strutture.
Come tutte le famiglie, anche il
Comune di Sommariva Perno deve
fare i conti con le proprie casse. I
buoni servizi si pagano, la neve e
gli eventi meteorici eccezionali
incidono per ora per una cifra pari
a 37.000 euro. 
Ringraziando la ditta che ha
messo in atto un servizio di puli-
zia eccezionale, l’assessore Buo-
nincontri, la protezione civile e
tutte le persone che con piccoli
gesti ci hanno dato una mano, si
ricorda a tutti che si hanno diritti,
ma che si hanno, allo stesso modo,
anche dei doveri.

Il sindaco

PENNE NERE: GLI APPUNTAMENTI DEL 2012
Il ricordo del bellissimo 12° raduno degli alpini del Roero è ancora vivo nei
nostri cuori, ma il gruppo non si adagia sugli allori e già prepara l’agenda
per il 2012. Le Penne Nere sommarivesi hanno iniziato l’anno con la consue-
ta bagna cauda all’Acli di San Giuseppe e saranno impegnati come “polen-
tau” lunedì 19 Marzo per la festa della frazione; subito dopo saranno pre-
senti con le altre associazioni del paese per l’appuntamento di Canté j'euv
del 31 marzo.
Dati i numerosi e pressanti appuntamenti, quest’anno la festa ed il tessera-
mento non saranno seguiti dal pranzo sociale, ma il direttivo ha optato per
un aperitivo domenicale presso i locali della nuova sede offerto a tutti. Gra-
zie all’impegno di tanti alpini l’anno scorso il gruppo ha aumentato gli

iscritti di molto ed auspichiamo che si possa consolidare tale importante tra-
guardo.
Vi aspettiamo numerosi domenica 25 marzo alla nostra festa alpina con il
seguente programma:
ore 10 - Santa messa.
ore 11 - Cerimonia al monumento ai caduti. A seguire, aperitivo e tessera-
mento presso la sede.
Rinnovando l’invito a tutti gli alpini che vogliono ritrovarsi presso la sede
ogni primo martedì del mese, ricordo agli iscritti ed ai simpatizzanti le varie
manifestazioni che vedranno interessati i gruppi della Sezione Cuneo
(www.anacuneo.org) nel corso del 2012.

Queste le date da non dimenticare:
14/15 aprile – Dogliani 4° Raduno ALPINI IN LANGA
12/13 maggio – Bolzano - 85^ADUNATA NAZIONALE
20 maggio – Apertura Santuario Colle S. Maurizio di Cervasca
26 maggio - 70° anniversario della partenza della Divisione Alpina Cuneense
dalla stazione di Borgo Gesso Cuneo
2/3 giugno – S. Vittoria d'Alba –13° Raduno ALPINI DEL ROERO
16/17 giugno – Montà d'Alba –9° Raduno SEZIONALE A.N.A. CUNEO
14/15 luglio – Vinadio -2 °Raduno ALPINI D'OC
2 settembre - RADUNO REDUCI Santuario Colle S. Maurizio di Cervasca
6/7 ottobre – Novara – Raduno 1° RAGGRUPPAMENTO
21 ottobre – Chiusura Santuario Colle S. Maurizio di Cervasca

Il capogruppo STEFANO GRECO

Dal 31 gennaio il maresciallo Vincenzo
Finocchiaro ha lasciato il comando della
Stazione Carabinieri di Sommariva Perno
per andare a dirigere il Reparto Nucleo
Radiomobile a Villanova d'Asti. Un inca-
rico prestigioso che premia e corona la
carriera di un uomo che ha dedicato la
vita al servizio dell'Arma e che è stato
per il nostro paese un amico prezioso.
Enzo (come
tutti lo co-

noscono) arrivò infatti a Sommariva
Perno nell'autunno del 1994 e da allora è
sempre stato a servizio della nostra comu-
nità, collaborando attivamente con le
varie Amministrazioni comunali e vigi-
lando con garbo, intelligenza, discrezione
sul nostro paese, insieme ai suoi uomini
che da sempre rappresentano un punto di
riferimento sicuro per tutti i sommarivesi.
A lui va quindi il grazie sincero dell'Am-
ministrazione comunale di Sommariva Perno, a nome di tutto il paese,
e dei sindaci di Baldissero d’Alba e Montaldo Roero.
A sostituirlo, dal 1° febbraio, è stato chiamato il maresciallo Francesco
Mandaglio. Già vicecomandante della nostra Stazione qualche anno fa,
era attualmente responsabile della Stazione Carabinieri di Scarnafigi.
Al nuovo comandante, che conosce già molto bene la situazione del
nostro paese, essendo cittadino di Sommariva Perno, il bentornato e
l'augurio sincero di un buon lavoro al servizio della nostra comunità.

Un “grazie” un augurio

Mar.llo Francesco Mandaglio

Mar.llo Vincenzo Finocchiaro

Il Gruppo Alpini di Sommariva Perno durante la S. Messa in occasione del
Raduno degli Alpini del Roero dello scorso giugno
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IL PROGRAMMA
Venerdì 16 Marzo

ore 18.30 - Presso i locali del Circolo Acli inaugurazione della Mostra di Pittura del maestro Gianni Pelassa
e dei lavori eseguiti dagli allievi durante il corso. La Mostra resterà aperta per tutta la durata della festa negli
orari di apertura del Circolo Acli. 
ore 20.00 - FESTA DI PRIMAVERA con Vespe e Harley Davidson.
ore 20.30 - Dopo il grande successo 2011, ritorna a grande richiesta: "Pasta Fagioli e Salsiccia" con birra
artigianale piemontese a volontà.
Ore 21.00 - Serata Country con il gruppo OLD WILD WEST-COUNTRY WESTERN DANCE & MUSIC.
Ore 23.00 - Si continua a ballare con la musica del noto DJ locale LuCaFisa

Sabato 17 Marzo

ore 20.30 - Super, Mega, Originale, Caratteristica, Straordinaria ed unica TOMBOLA MANGERECCIA,
con ricchi, ricchissimi, supersonici, megagalattici premi.

Domenica 18 Marzo

ore 10.00 - Esposizione dei trattori d'epoca con il gruppo "Amatori trattori d'epoca Langhe e Roero".
ore 11.00 - S.Messa del Santo Patrono. Segue Aperitivo presso il Circolo Acli offerto dagli organizzatori
della festa.
ore 15.00 - Per tutti i bambini, esibizione ed intrattenimento con la bravissima Maga Polpetta.
ore 16.30 - Per grandi e piccini il gruppo "I Germogli" di Montaldo Roero presenta la pièce teatrale comica:
"Tre toc”.
Dalle ore 17,30 - “Questua delle uova” con il Gruppo CUI DRA FROLA ‘D SUMARIVA, in attesa del gran
finale del Canté j’euv 2012.
ore 21.00 - Teatro Comico in Piemontese con la “Compagnia der Roche” di Montaldo Roero, che presenta la
pièce teatrale comica: "Aquilante Spotorno benzinaio notte e giorno". Ingresso gratuito.
Durante la serata continua la "questua delle uova" con il gruppo "Cui dra Fròla ‘d Sumariva".

Lunedì 19 Marzo

ore 15.00 - Pomeriggio insieme per NONNI, BAMBINI e chiunque
abbia voglia di divertirsi.
ore 17.00 - Distribuzione gratuita della buonissima POLENTA E SAL-
SICCIA, offerta dal gruppo Alpini di Sommariva Perno.
ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo LUIGI GALLIA.

Grandioso LUNA PARK. Tutte le serate sono sotto padiglione a palchet-
to coperto e riscaldato.

Info Lorenzo 3339934869 – Piter 3397711735

SAN GIUSEPPE IN FESTA
LAUREE

Marco Mollo, 23 anni, P.za Europa,
lo scorso 27 ottobre 2011 ha conse-
guito la laurea triennale in Tecnolo-
gia Alimentare per l'Industria presso
la sede di Cuneo della Facoltà di
Agraria dell'Università degli Studi di
Torino.

* * *
Anche Roberto Torasso, 26 anni,
Loc. Galli, lo scorso 23 dicembre, ha
conseguito la laurea specialistica di
Architettura in Pianificazione Terri-
toriale, Urbanistica e Ambientale
presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino, con un buon
106/110. A Marco e Roberto i com-
plimenti e gli auguri per brillanti
risultati nel campo del lavoro, nel
quale si sono già immersi o stanno
per entrare.

AIATTA
Domenica 29 gennaio l'assemblea
dei soci del Consorzio Irriguo “Aiat-
ta” ha approvato il bilancio 2011,
che si chiude con una situazione
finanziaria decisamente positiva.
L'Aiatta può contare infatti su un
totale di disponibilità finanziaria di
oltre € 86.000,00. Questa somma,
unita a finanziamenti regionali in
arrivo, servirà per importanti lavori
di investimento previsti per il 2012:
costruzione di un nuovo pozzo in
loc. Aiatta, sostituzione di conduttu-
re in alcune zone del paese, ecc.
L'assemblea ha poi approvato la pro-
posta del Comitato Direttivo di
lasciare invariata anche per il prossi-
mo anno la tariffa di € 0,45 per ogni
mc. di acqua consumata.

CONDOGLIANZE
Lo scorso 10 febbraio è deceduta
improvvisamente la signora Nilla
Giuseppina Casassa, vedova del
dott. Gallo Bartolomeo, sindaco di
Sommariva Perno dal 1956 al 1980
e medico molto stimato in paese. Al
figlio Mario e ai suoi familiari le
condoglianze dell'Amministrazione
comunale, a nome dell'intera comu-
nità sommarivese

* * *
Il 14 febbraio è deceduta la signora
Maria Morra in Nervo. Donna
forte, che ha veramente “amato la
terra”, è stata per moltissimi anni
responsabile femminile ed attiva
ispiratrice di tante iniziative del
Gruppo Coltivatori Diretti di Som-
mariva Perno. Al marito Franco, ai
figli Gian Matteo, Giuseppe e Ange-
la, attuale presidente del Gruppo
Coldiretti sommarivesi, le condo-
glianze più sentite da parte dell'Am-
ministrazione comunale, a nome
della comunità sommarivese.

I NATI
(dal 5/12/2011 al 16/2/2012)

1- MARTINO Matilde, nata il 6/12
(Loc. Balestra); 2- ROGOZAN
Alexandru, nato il 15/12 (Loc. Bric-
co); 3- FALCO Salvatore, nato il 2/1
(Loc. Bonini); 4- LI VELI Carlo
Angelo, nato il 24/1 (Loc. Cunoni).
Nati nel 2011: 19.
Nati nel 2012: 2

FLASH
FLASH

Nuova attività in centro storico. E' stata infatti aperta
in piazza IV Novembre l'Immobiliare Sommariva
sas, affiliata Tecnorete. L'agenzia segue i territori di

Sommariva Perno, Pocapaglia, Monticello d'Alba e
Santa Vittoria.
Funziona già dal 14 febbraio, ma verrà inaugurata

ufficialmente il prossimo 31 marzo, alle
ore 12,30.
Il responsabile dell'agenzia, sig. Luca
Pistore, ed il suo staff sono a disposizio-
ne dei cittadini per ogni tipo di consulen-
za immobiliare, dalla compravendita alla
locazione; si rilasciano anche valutazioni
gratuite e vengono fornite indicazioni per
aggiornamenti fiscali nell’ambito del set-
tore immobiliare. Tramite la rete di
mediazione creditizia viene inoltre data
anche assistenza per il reperimento di
mutui, prestiti e assicurazioni.

Per informazioni il recapito telefonico è
0172 1850044.

UN’AGENZIA IN PIU’

Il sig. Luca Pistore e la sua collaboratrice Elisabetta Bosio
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GRANDI NOVITA’ IN BIBLIOTECA

I numeri del 2011 (anche se in calo rispetto all'anno passato a causa della
chiusura della biblioteca per l'esecuzione dei lavori e di una flessione nell'af-
fluenza delle classi di ragazzi delle elementari) ancora una volta sono molto
positivi e stimolano le bibliotecarie a lavorare sempre meglio.
I lettori che hanno preso in prestito almeno un libro nel corso dell’anno sono
stati infatti 563, mentre i prestiti sono risultati 3600, con una media comun-
que sempre molto alta di quasi 6 libri e...mezzo per lettore. Trecentoquaran-
tuno le lettrici (il 60,50% degli utenti), mentre 222  sono stati i lettori
(39,50%). Tra i “lettori”, anche i  piccolissimi del micronido, perché le edu-
catrici sanno quanto è importante per la loro crescita farli “leggere” ben
prima dei tre anni. 

Duecentotrentuno sono
stati i lettori da...zero a
19 anni (143 femmine e
88 maschi). A questi
occorre aggiungere i
prestiti del micronido
che sono collettivi e
fanno aumentare di fatto
i numeri degli utenti.
Questi dati confermano
ancora una volta che il
lavoro di “semina” sui

bambini e ragazzi continua a produrre frutti veramente positivi. Ma anche gli
over 65 non mancano all’appuntamento in biblioteca: sono infatti 24 le donne
e 12 gli uomini che, oltre alla TV o alla puntatina al bar, scelgono di riempire
il tempo con un buon libro. Da segnalare ancora i 28 super lettori che hanno
“divorato” oltre 21 libri a testa durante l’anno.
Lo scorso anno sono ancora aumentati gli iscritti: 57 sono stati infatti nel
2011 i nuovi tesserati della biblioteca, che ora ha in tutto 1454 iscritti (833
femmine, 617 maschi e 4 gruppi). 
Anche il patrimonio librario esistente si è arricchito nel corso dell’anno di
250 titoli, frutto soprattutto degli acquisti del Comune, che, nonostante il
momento di crisi, continua a credere nella cultura e nei giovani, investendo,
grazie anche al contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Pie-
monte, oltre 2.500 Euro, tanto che la biblioteca “M. Marengo” possedeva al
31 dicembre 10809 volumi.

Il Centro culturale San Bernardi-
no propone per i prossimi due
mesi iniziative sicuramente inte-
ressanti.
16 marzo – Ore 21.00 in biblio-
teca. Incontro con il dott. Fran-
co Chittolina, responsabile del-
l'Ufficio Studi della Fondazione
CRC di Cuneo, che parlerà di
“Un'Europa per Giovani. Pace,
innovazione, lavoro”.
23 marzo – Ore 21.00 in biblio-
teca. “Ma è proprio così pazzo
questo clima?”. Conversazione
con Daniele Cane, meteorologo
di Arpa Piemonte. Prima della
lezione, si terrà l 'assemblea
generale dei soci per l'approva-
zione del Bilancio Consuntivo
2011.
20 aprile – Ore 21.00, in San
Bernardino. Presentazione del-
l 'ultimo romanzo di Gianni
Farinetti, La verità del serpen-
te.
18 maggio – Ore 21.00, in San
Bernardino. “Quei temerari
sulle macchine volanti nella
guerra di Libia 1911-1912”:
racconti di vita e avventure spe-
ricolate di eroi dell'aria ad opera
del col. Maurizio Lanza.

San Bernardino
propone...

Un 2011 ricco di impegni e di atti-
vità, per la nostra Biblioteca, che,
in stretto accordo con il Centro
culturale San Bernardino, ha pre-
sentato proposte di notevole livel-
lo, a cominciare dalle letture della
Divina Commedia per proseguire
con gli incontri con numerosi
autori, che ci hanno onorato della
loro presenza (Farinetti, Ramella,
Longo, Oggero, Manassero, Tar-
diti). Con l'adesione al progetto
Ludorì non sono mancati poi gli
incontri di animazione alla lettura
per i bambini ed i ragazzi, dalla
materna alle medie.
La novità più importante è stata
però l'allestimento della nuova
sala. Si tratta del locale occupato
fino a pochi mesi fa dalla Banda
musicale, ora ospitata presso
Mondogiovani. Collegato all'inter-
no con l'altro locale, è diventato
“Sala ragazzi”. Finalmente abbia-
mo potuto disporre in modo ade-
guato i tanti libri per bambini e
ragazzi che la nostra biblioteca
possiede, permettendo ai nostri
piccoli lettori una consultazione
più comoda e agevole. Prossima-
mente, grazie alla partecipazione
al Progetto regionale “Nati per
leggere”, avremo la possibilità di
allestire anche un angolo per i pic-
colissimi. Già ora, però, i genitori
possono trovare presso la bibliote-

ca un libro omaggio per ogni
nuovo nato, tanti volumi di fiabe e
filastrocche da leggere fin da subi-
to al proprio bambino e tanti testi
di consultazione per districarsi nel
sempre più difficile mestiere di
mamma e papà. La nuova sala
consentirà anche di fornire servizi
ancora migliori per i lettori, picco-
li e grandi. E' stata infatti attrezza-
ta, grazie ad un contributo prezio-
so della Fondazione Cassa di
Risparmio di Bra, con un sistema
moderno di audio e video proie-
zione, finanziato dal Centro cultu-
rale San Bernardino, che utilizzerà
la sala come sede invernale per le
sue attività.
Ringraziamo a nome di tutti gli
utenti innanzitutto l'Amministra-
zione comunale che è stata attenta
alle nostre richieste e molto solle-
cita nell'eseguire i lavori, i volon-
tari del Centro culturale che ci
hanno aiutato a smontare e rimon-
tare gli scaffali, a spostare i libri, a
pulire i locali e naturalmente i
responsabili della Fondazione
CRBra.
Un'altra novità riguarda il gruppo
di noi volontarie, che gestisce la
biblioteca. Da un po’ di mesi per
la verità, è entrata a far parte del
nostro team la signora Teresa Lai,
che si aggiunge a Luisa Cornero,
Francesca Cravero, Stefania Cur-
reli, Sonia Dallorto, Margherita
Magliano, Anna Maria Muò,
Denise Torresan, Carla Vinaccia.
Come sempre, cercheremo di
garantire un orario di apertura set-
timanale in fasce (mattino, pome-
riggio e sera) che vengono incon-
tro a tutte le esigenze, perché pen-
siamo che questo, oltre al conti-
nuo aggiornamento dei titoli, sia
un motivo del successo del nostro
centro di lettura.
Investire sulla cultura è investire
sul futuro: noi volontarie della
biblioteca crediamo veramente in
questa idea e dedichiamo volentie-
ri il nostro tempo affinché il
nostro paese, così bello per i suoi
profumi e i suoi colori, sia bello
anche nelle teste di chi sta cre-
scendo.

Le bibliotecarie

La biblioteca civica com’è ora. A sinistra, la sala “vecchia”; a destra la nuova sala attrezzata.

Il sindaco inaugura la nuova sala, dotata

di sistema di audio e video proiezione.

Un laboratorio di lettura in biblioteca.

Si continua a leggere...
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Grande festa dello sport per cele-
brare i 40 anni di vita dell'U.S.D.
SOMMARIVA PERNO. Lo scor-
so 17 Dicembre, presso il Roero
Park Hotel, erano oltre 250 i pre-
senti ad una cerimonia semplice e
genuina, che ha voluto festeggiare
una realtà importante nella storia
del nostro paese. Il presidente
Luciano Bertolusso, nel salutare il
sindaco Simone Torasso che, da
“ex” delle giovanili non poteva
mancare alla festa, ha infatti sotto-
lineato proprio il ruolo sociale che
il calcio ha avuto in questi anni a
Sommariva Perno. Il presidente, a
nome della Società, ha inteso in
questo modo ringraziare quanti
(presidenti, dirigenti, giocatori,
allenatori, collaboratori e tantissi-

mi amici) in questi anni hanno
sostenuto e sostengono in vario
modo la squadra; un ringrazia-
mento particolare è andato a Fran-

ca e Umberto Sac-
chi, che, conti-
nuando l'impegno
dello zio Mario
Tibaldi grande
amico dell 'U.S.,
sostengono con-
cretamente le atti-
vità delle varie
squadre. 
La Società ha
voluto esprimere
questi sentimenti
attraverso la pre-
sentazione di un
opuscolo in cui

sono state raccolte e ripresentate
centinaia di foto, molte sbiadite ed
ingiallite dal tempo; si sono rivisti
volti, espressioni, momenti di una
storia forse irripetibile, ma che ha
comunque contribuito e continua a
contribuire per far crescere il
nostro paese.
E' stato bello incontrare e far
incontrare tanti amici che si erano
persi di vista, che in questi 40 anni
hanno calpestato campi fangosi e
inghiaiati o si sono cimentati sullo
splendido tappeto verde del nuovo

“Dino Tibaldi”: tutti accomunati
nel poter dire “io c'ero”, magari
con un po' di commozione ed un
groppo in gola per quelli che non
ci sono più.
L'opuscolo U.S.D. SOMMARIVA
PERNO 1971-2011. Quarant'an-
ni. Che storia! si può trovare
presso la cartoleria di Vanda
Mollo, la tabaccheria di Roberto
Chiosso, in municipio oppure si
può richiedere direttamente ai
responsabili dell'U.S.D.

VOCI E VOLTI D’UNA LUNGA STORIA

Trentadue anni di vita. Non sono pochi per un giornale locale. Sono tan-
tissimi per un giornale come Il Perno, voce di una amministrazione pub-
blica. Un traguardo senza dubbio prestigioso e inimmaginabile quando,
nell’autunno del 1980, fu pubblicato il primo, striminzito foglio che si
intitolava “Sommariva Perno Flash”. Da allora, centinaia di pagine, prima
in bianco e nero e poi a colori, hanno raccontato la storia di un paese che
è cresciuto, cambiato, diventato sempre più bello.
Come tutti gli anni, è doveroso dare conto dei costi di questo giornale che
è ormai veramente “di tutti”. L’anno scorso Il Perno è costato € 5282,14
per la stampa e € 381 di spese postali per la spedizione gratuita del gior-
nale a tutte le famiglie sommarivesi, per un totale di € 5.663,14 (il lavoro
di composizione dei pezzi e impaginazione è, da sempre, gratuito).
Nel corso del 2011 i lettori hanno versato per finanziare Il Perno la
somma totale di € 1835, cioè il 32% circa di quanto è costato il giornale,
con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Ciò significa che i
lettori tengono veramente a Il Perno e li ringraziamo veramente. Chiedia-
mo però ancora uno sforzo, perché l'intenzione dell'Amministrazione è di
stampare il terzo volume della raccolta de Il Perno 2001-2010, se si trova-
no i soldi, naturalmente. Poiché sarà per buona parte a colori, il costo non
sarà indifferente. Il volume (oltre 300 pagine!) sarà regalato a tutte le
famiglie e potrà sicuramente contare su qualche sponsor. Ma se anche i
sommarivesi vogliono contribuire, possono farlo liberamente, versando
una piccola quota per sostenere il giornale.
Circa 140 copie de Il Perno vengono inviate a sommarivesi non residenti,
che desiderano riceverlo. E’ un modo, per molti, di sentirsi legati al loro
paese. Ancora una volta però siamo a chiedere ai lettori non residenti un
contributo di 20 € all’anno, utilizzando l’allegato bollettino postale: ciò
consente al comune di pareggiare le spese per continuare a spedirglielo.
Un ultimo avviso. Lo scorso numero del giornale non è arrivato a tutte le
famiglie, perché un operatore che doveva distribuirlo non l'ha fatto in
modo corretto, spandendone manciate in giro, senza criterio, invece di
distribuirlo in ogni buca delle lettere. Il Comune ha fatto i passi dovuti
affinché questo non accada più, ma se dovesse capitare, i cittadini rifiuti-
no di ritirare 10-15 copie del giornale e segnalino subito il disservizio in
municipio. Il Comune paga per il servizio e PosteItaliane devono farlo
come va fatto.
Comunque, ricordiamo, ancora una volta, che in municipio ci sono sem-
pre oltre 200 copie de Il Perno a disposizione di chi ne fa richiesta o di
chi non avesse ricevuto il giornale per qualche disguido postale.

La redazione

Come una fiaba a lieto fine, ecco un
piccolo sogno che si realizza per la
nostra ex compaesana Gessica Scara-
fia, emigrata da qualche anno nel sud
ovest della Francia, ma con Sommari-
va Perno sempre nel cuore.
Gessica è fiera di annunciare l'uscita
del suo primo album pop rock, compo-
sto da 13 canzoni cantate in lingua
francese, inglese e italiana e prodotto
dal realizzatore franco-inglese Patrick
Hann, proprietario della casa di produ-
zione e di registrazione "Lartigues Stu-
dios" a Tercis les Bains, nelle Lande.

L'album, disponibile anche su internet, si può prenotare presso la cartoleria
Wanda o direttamente presso Beppe e Marines, genitori fieri di avere in
famiglia un'artista, la quale si sta proponendo su diverse scene nel sud ovest
della Francia e si sta promuovendo nelle radio e giornali locali.
Chi è più tecnologico può ascoltare alcuni estratti delle sue canzoni sul suo
blog myspace http://www.myspace.com/gessicamusic. Gli altri lo potranno
fare dal vivo, perché il Centro culturale San Bernardino e la Pro Loco hanno
in programma di organizzare, probabilmente per Santa Croce, un concerto di
Gessica. Sarà un momento doppiamente significativo: per Gessica, che potrà
ringraziare tutti i sommarivesi che l’hanno seguita e incoraggiata in que-
st’avventura; per i sommarivesi, che potranno ringraziare Gessica perché ha
trovato un modo simpatico per portare in giro per l'Europa il nome di Som-
mariva Perno, quel paesino sulle colline che resta sempre nel cuore ovunque
si vada.

1
9
7
1

U.S. SOMMARIVA PERNO

1971 2011

Quarant’anni, che storia!

U.S.
SOMMARIVA PERNO

U.SS
OM

RNON
PEPER

AAVVA
RIIV

S. SOMMA

SOMMAR

1
7
9
11

SOMMARIV

1971

SOMMARIV
U.S.

A PRIVVA
U.S.

2011

A PERNOSOMMARIVSOMMARIVA PRIVVAA PERNO

Ritorno in musica

E' stato il primo a leggere, nel suo letto d'o-
spedale, la prima copia del libro sulla storia
del calcio a Sommariva Perno. Era un atto
dovuto a Gabriele Bertolino, che è sempre
stato vicino alla nostra squadra, prima come
dirigente e poi, dal 2000 al 2005, come pre-
sidente dell'U.S.D. SOMMARIVA PERNO
che, con lui, è sempre stata in Eccellenza.
Gabri è mancato lo scorso 17 gennaio e in
tantissimi lo hanno pianto: dirigenti vecchi
e nuovi, giocatori affermati e tanti ragazzi che sono cresciuti nelle giova-
nili dell'U.S. e che hanno conosciuto un presidente che ha sempre creduto
nel valore dello sport. 
Un grazie va a lui dall’Amministrazione comunale per l’impegno che ha
sempre dedicato, soprattutto per i giovani, e per Sommariva Perno.
Gioioso, simpatico, solare, Gabri, innamorato del suo paese, è sicuramen-
te stato per tanti un trascinatore e un esempio di come si possa affrontare
la vita sempre con grande, responsabile “leggerezza” e serenità.

I COSTI PERNO

L’intensa espressione di Gessica

La copertina del libro

Umberto Sacchi riceve la targa dal sinda-
co, Simone Torasso, e dal presidente del-
l’U.S., dott. Luciano Bertolusso.

Gabriele Bertolino

CIAO, GABRI!

il Perno8
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Non tutti hanno ritirato in

municipio il calendario annuale

della raccolta differenziata dei

rifiuti.

Per comodità riportiamo quindi

le date di raccolta di carta e pla-

stica da marzo a dicembre 2012

(i sacchi neri dei RSU si raccol-

gono come sempre ogni merco-

ledì e sabato), ricordando anco-

ra una volta che i sacchi gialli

per la plastica e i contenitori

bianchi per la carta devono

essere esposti la sera prima

del giorno previsto per la rac-

colta, che in genere, in alcune

zone del paese, inizia molto

presto al mattino.

Si ricorda ancora di riempire

bene i sacchi per la plastica,

compattando il materiale: sono

soldi che si possono risparmia-

re.

Per chi lo volesse, può ritirare

in municipio, in orario di uffi-

cio, il calendario annuale.

In rosso sono indicati i giorni in

cui si raccoglie solo la plastica;

in blu i giorni in cui si raccolgo-

no carta e plastica insieme.

Mercoledì 7 marzo
Mercoledì 21 marzo

Mercoledì 4 aprile
Mercoledì 18 aprile

Mercoledì 2 maggio
Mercoledì 16 maggio

Mercoledì 6 giugno   
Mercoledì 20 giugno

Mercoledì 4 luglio
Mercoledì 8 luglio

Mercoledì 1 agosto
Mercoledì 15 agosto

Mercoledì 5 settembre
Mercoledì 19 settembre

Mercoledì 3 ottobre
Mercoledì 17 ottobre

Mercoledì 7 novembre
Mercoledì 21 novembre

Mercoledì 5 dicembre      
Mercoledì 19 dicembre

Il calendario è scaricabile anche

dal sito del comune:

www.comune.sommarivaperno.cn.it

RACCOLTA
CARTA E

PLASTICA

Anche per il 2012, come è accaduto già negli anni passati, ogni sommarivese
potrà aiutare concretamente il Comune a migliorare i suoi servizi di carattere
sociale. La Legge di stabilità per il 2012 prevede infatti che ogni contribuente
(e a Sommariva sono circa 1900) possa destinare, oltre all’8 per mille, anche il
5 per mille del suo reddito a favore della ricerca scientifica e sanitaria,  del
volontariato, ma anche del proprio Comune di residenza.
Al contribuente questa operazione costa solo una firma. Basterà infatti che
nella prossima dichiarazione dei redditi ogni cittadino firmi per destinare il 5
per mille a favore del Comune: toccherà poi all’amministrazione destinare
questi fondi per attività esclusivamente sociali (assistenza, beneficenza pub-
blica e servizi diversi alla persona, asili nido, ecc.).
Tutti potremo fare la nostra parte: chi presenta il modello 730 o il modello
UNICO non deve far altro che firmare a favore del comune. Ma anche chi
normalmente non presenta dichiarazione (come i pensionati che hanno solo il
Modello CUD), può devolvere il 5 x mille al Comune. A questo proposito, chi
vuole può portare il suo CUD presso gli Uffici comunali, in busta chiusa: ci
penserà il Comune a recapitarli a chi di dovere.
Per saperne di più basta rivolgersi all’Ufficio Tributi.
Il codice fiscale del comune è 82001660040.
In tempi di vacche sempre più magre, di tagli statali sempre più consistenti al
bilancio comunale, attivarsi per far arrivare qualche soldo in più nelle casse
del proprio comune è sicuramente un dovere civico a cui nessuno può sottrar-
si. Tanto più che non costa niente.

CINQUE X MILLE

LAVORI PUBBLICI, CANTIERI APERTI
Nonostante la neve ed il maltempo,
nonostante il grave periodo econo-
mico e l'impossibilità di prevedere il
domani, andiamo comunque avanti
con la programmazione dei lavori
pubblici per l'anno 2012, portando-
ne contemporaneamente a termine
alcuni ancora riferiti all'anno scorso.
Sono in via di ultimazione i lavori
dell'area giochi di Fraz. San Giusep-
pe, mentre sono finiti i lavori di
quella a Valle Rossi così come la
recinzione del Rio Mellea. E’ stato
inoltre completato l’allargamento di
Via Ceretta su cui però sarà istituito
il divieto di sosta. Manca ancora il
contatore del fotovoltaico sul CSR,
ma ormai anche quel lavoro è in
archivio, mentre si sta lavorando
per l'esterno e gli altri lavori di
riqualificazione energetica. Grazie
ad un contributo di € 99.000 dalla
Regione, sono stati inoltre approvati
lavori di asfaltatura, che verranno
realizzati nella primavera dopo aver
espletato le formalità. Una piccola
ulteriore trance di asfaltature arri-
verà dagli avanzi della ex Comunità
Collinare.
Attendiamo poi novità sul bando
regionale per l'edilizia scolastica. Se
il progetto sarà finanziato, potremo
dare un nuovo look alle scuole.
Intanto stiamo arredando Mondo-
giovani con una cucina "semipro-
fessionale" che mancava e stiamo
predisponendo la sistemazione defi-
nitiva dell'area esterna, con alcuni
ripensamenti per il sito destinato
finora alla raccolta delle ramaglie .
Abbiamo anche presentato un pro-
getto per la rimozione della copertu-
ra in eternit del cimitero del capo-
luogo e nel cimitero di San Giusep-
pe proseguono e presto termineran-

105 anni! Mai nessun sommarivese era arrivato così lontano. C'è riuscita
Maria Cravero vedova Fantino, che ha festeggiato con i famigliari presso
la Residenza L'Annunziata il traguardo raggiunto ai primi di gennaio. Nipoti,
pronipoti, tanti amici e gli ospiti della Residenza hanno brindato con Maria
du sartu, alla presenza dei responsabili della Casa e del dott. Fabio Bailo,
presidente del consiglio comunale di Bra. Maria Cravero, braidese di nascita
è però sommarivese da... quasi sempre. Arrivò infatti nel nostro paese nel
lontano 1946 per gestire con il marito per decenni il negozio di mercerie
all’inizio di Via Provetto, in una casetta verde che adesso non c’è più. Rien-
trata nella città nativa dopo la morte del marito nel 1976 è ritornata poi a
Sommariva Perno, ospite ormai da molti anni della casa di riposo. A Maria i
complimenti e gli auguri de Il Perno, a nome di tutta la comunità sommarivese.
La signora Cravero non è però l'unica ultracentenaria del nostro paese.
Anche Margherita Dallorto, residente a Sommariva Perno fin da quando si
sposò, andando ad abitare al Socché, ed ora ospite dell'Annunziata, ha com-
piuto 103 anni lo scorso ottobre, mentre Argentina Muratore, nata a Bra
nel 1910, ospite della Residenza dal 2008, è arrivata a 101 anni sempre lo
scorso mese di ottobre. Chiude la serie delle arzille nonnine sommarivesi la
signora Galliano Margherita, mamma di Bogetti Luigi, che ha “solo” 100
anni, essendo nata a nata Verzuolo nel giugno del 1911. A tutte le ultracente-
narie i complimenti e gli auguri per altri anni sereni e ricchi di vitalità.

CHE CENTENARIE!

Maria Cravero, festeggiata da nipoti
e pronipoti e dal presidente del Con-
siglio comunale di Bra, dott. Fabio
Bailo, secondo da destra.

il Perno 9

no, se il tempo lo permetterà, i lavo-
ri per la realizazione di alcune
tombe di famiglia.
La modifica alla viabilità (impianto
semaforico, ecc) e la messa in sicu-
rezza di parti del territorio interessa-
te da agenti atmosferici (muri di
sostegno, palizzate ecc.) sono quasi
terminate, salvo alcuni nuovi inter-
venti che sono necessari dopo le
nevicate.
Manca la videosorveglianza, ma si
sta mettendo a punto una soluzione

definitiva che ci auguriamo possa
realizzarsi entro l'anno, per il con-
trollo delle vie di accesso al paese
ed alcuni luoghi sensibili quali
CSR, piazze e cimiteri. Intanto, nel-
l'ambito della sicurezza, prosegue il
lavoro di controllo programmato
dei vigili urbani in collaborazione
con i Carabinieri e si sta pensando
ad una convenzione con i paesi
limitrofi, che sarà, peraltro, obbliga-
toria.

Il sindaco

Per essere tutti
più sicuri

Sono stati ultimati i lavori straordinari
per la sistemazione di Strada Ceretta.
Un’opera importante, necessaria, one-
rosa, certamente non semplice, che è
stata portata a termine con grande
soddisfazione da parte dell’ammini-
strazione comunale, di tutti i residenti
e di chi anche occasionalmente ha la
necessità di transitare su tale via. Oggi
quindi abbiamo a disposizione una
carreggiata molto più ampia che per-
mette il passaggio in totale sicurezza.
Ricordiamo però a tutti i cittadini che
avere più spazio a disposizione non
significa prendersi la libertà di transi-
tare a velocità sostenuta o parcheggia-
re lungo il confine dell’imponente
muro. Invitiamo quindi tutti a mode-
rare la velocità (le scuole sono vicine)
e raccomandiamo di rispettare i
segnali di divieto di sosta che si trova-
no lungo tutta la via. Ovviamente con-
fidiamo nel buon senso delle persone
augurandoci di non essere costretti ad
intervenire con delle sanzioni.

Mollo Emiliano, assessore 
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UN PRESEPE, TANTA FANTASIA
Per il terzo anno consecutivo è
stato riproposto il presepe vivente
di Sommariva Perno, che ha ani-
mato il paese a Natale e all’Epifa-
nia, ricreando il magico fascino
della Natività. L’associazione
“Cui dra frola 'd Sumariva” ha
allestito, lungo la salita che porta
alla Residenza l’Annunziata, in
località Maunera, una vera e pro-
pria Betlemme dell’epoca di Gesù
Bambino, con la collaborazione di
decine di figuranti che hanno
impersonato i personaggi del pre-
sepe. Sono stati messi in scena i
mestieri che si svolgevano 2000
anni fa: nelle tappe del percorso
che terminava con la grotta di
Betlemme, si rappresentavano
infatti il lavoro delle lavandaie, i
pastorelli, i fornai, gli esattori
delle tasse e tante altre scene di
vita d'un tempo.
Il percorso di visita è stato aperto
sabato 24 dicembre da Nicola Gra-
maglia, presidente dell'Associazio-
ne “Cui dra fròla”, alla presenza
del sindaco Simone Torasso, del
parroco don Gianni Pavese e della
dirigente scolastica dott.ssa Maria
Luisa Rivetti. La ricostruzione è
risultata affascinante e totalmente
verosimile, anche grazie all’impe-
gno dei volontari che hanno
cominciato ad allestire la sceno-
grafia molto tempo prima rispetto
a Natale. I circa 5000 visitatori,
dopo il rito del censimento, a
mano a mano che salivano verso
l’Annunziata potevano fermarsi
per rivivere scene e mestieri d'altri
tempi, in un clima di grande festa
e autentica suggestione. Sono stati
oltre 180, sommarivesi e non, i
figuranti che hanno accettato di
riportare in vita la nascita di Gesù,
suggellando il successo del prese-
pe vivente che quest’anno ha
festeggiato la terza edizione, coin-
volgendo anche i bambini e i
ragazzi delle scuole. 
Gli alunni dei comuni del nostro
Istituto Comprensivo, infatti, sono
stati chiamati a partecipare al
“Concorso Presepe - Premio Life
2011”, che è andato oltre ogni
aspettativa, con lavori (138 in
tutto, tra disegno e manufatti!)
artisticamente di alto livello, che
hanno messo in difficoltà la giuria
tecnica composta da Luciana Ghi-
gliano, Silvia Ruata, Maria Grazia
Olivero, Enrico Del Campo e
Claudio Buonincontri. Alla fine,
sono risultati vincitori nelle varie
sezioni la Scuola dell’Infanzia di
Baldissero, la classe terza della
Scuola Secondaria 1° Grado di
Corneliano e la classe prima della
Scuola Secondaria 1° Grado di
Sommariva Perno, che ha ricevuto
il premio speciale della Giuria.
Anche il pubblico ha potuto espri-
mere le sue preferenze, premiando
la Scuola dell’Infanzia di Somma-

riva Perno, la Classe Terza della Scuo-
la Primaria di Piobesi e la Classe Terza
della Scuola Secondaria 1° Grado di
Sommariva Perno. Tutte le scuole par-
tecipanti hanno poi ricevuto un premio
di partecipazione.
Gli organizzatori, molto soddisfatti per
la riuscita della manifestazione, inten-
dono ringraziare innanzitutto tutti i
figuranti per il grande impegno e la
serietà dimostrati, i responsabili della
Residenza Annuziata per la disponibi-
lità e l'assistenza, l'Amministrazione
comunale, la Protezione Civile e l'As-
sociazione del Carabinieri per l’aiuto
fornito, la Ditta Life, sponsor del con-
corso dedicato al Presepio, tutti i com-
ponenti della Giuria per la valutazione
degli elaborati. Un grazie speciale va
poi a tutti i bambini e ragazzi parteci-
panti al concorso ed in modo particola-
re alla Dirigente ed alle Insegnanti per
il loro impegno e la loro disponibilità.
E a tutti i sommarivesi un arrivederci
alla prossima edizione del Presepe
Vivente, entrato ormai nella tradizione
del nostro paese.

Eleonora Mollo

Si concluderà il prossimo 19 marzo presso il circolo ACLI di S. Giu-
seppe un corso di disegno e di pittura, intitolato ART'ANCH'IO. Il
corso, aperto alle persone di tutte le età, ha l’obiettivo di far apprende-
re le tecniche basilari del disegno a carboncino, del pastello e della
pittura ad olio. Le lezioni sono tenute dal prof. Gianni Pelassa diplo-
mato all’Accademia di Belle Arti di Torino che segue gli allievi
tenendo presente il diverso livello di preparazione. Alla fine del corso
i lavori verranno esposti in una mostra collettiva, inaugurata con l'ini-
zio dei festeggiamenti patronali di San Giuseppe.
Sul prossimo numero de Il Perno documenteremo i risultati di una
proposta decisamente interessante.

Scopri l’artista che è in te

I corsisti del
2011, con i
loro lavori

il Perno10

Classe 3a Media. Da destra, Milena Bertolusso, Gloria Coraglia,
Giulia Giacone, Alessandra Gramaglia, Cinzia Racca.

Con Franca e Umberto Sacchi,
Francesco Revello, Emanuele
Navone e Mattia Mollo (1a media)

Foto di
R. Bortignon
e
M. Delmondo
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