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IL PERNO  - Periodico di informazione del Comune di  Sommariva Perno - Anno XXXIV - n. 1 - marzo 2014 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data 11 marzo 2014

Ha compiuto 30 anni, ma non li

dimostra. La Scuola materna

“Mirafiori” fu inaugurata infatti

dalle risate e dai pianti dei bimbi il

9 gennaio 1984, ma sembra sia

stata aperta...l’altro ieri, tanto con-

tinua ad essere bella e ben tenuta. I

bimbi di oggi ricorderanno quella

data così lontana e così vicina il

prossimo 11 aprile con un momen-

to di festa insieme. Ne parleremo.

LA FORTUNA NON CI E’ STATA AMICA

Con la firma del contratto e la
consegna dei lavori, avvenuta
lunedì 17 febbraio, iniziano i
lavori al CSR. La ditta che ha
vinto l'appalto è la MerloLino
S.p.a di Torino che si è aggiudica-
ta i lavori con un ribasso del
35,117% per un importo definiti-
vo di € 448.000 più Iva. La gara
con il criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa si è
conclusa con un lavoro preciso e
non facile, che ha visto come
componenti della commissione
l'ing. Piero Bertolusso e l'ing.
Luca Bertolusso, che ringraziamo
per l'impegno e l'attenzione neces-
sari per l'analisi di documentazio-
ne e migliorie prodotte da ben 14
ditte che hanno partecipato all'ap-
palto. Ora la ditta aggiudicataria
ha 110 giorni per ultimare i lavori,
di cui abbiamo già parlato su
numeri precedenti de Il Perno
(cappotto esterno, sostituzione
serramenti, installazione cogene-
ratore e nuove unità di trattamento
aria). Alla fine dei lavori sicura-
mente avremo un centro sportivo
completamente rinnovato, anche
nel look. Ci scusiamo sin d'ora se
ci saranno alcuni disguidi tempo-
ranei sull'attività, ma, garantendo
che non ci saranno chiusure del-
l'impianto, chiediamo solo un po'
di...comprensione.
En passant, un dato sulla produ-
zione di energia elettrica dell'im-
pianto fotovoltaico installato sul
tetto del CSR: gli incassi dal GSE
ad oggi ammontano ad € 50.047,
mentre gli introiti derivanti dallo
scambio sul posto, in fase di
accertamento definitivo, ammon-
terebbero a circa € 35.000. L'in-
vestimento si dimostra quindi
centrato e vantaggioso per il
Comune.

L'Amministrazione

Abbiamo provato anche noi a presentare il "totopro-
getto" sui fondi del programma “6000 campanili”. Si
tratta di un progetto di fondi strutturali europei, che
metterà a disposizione dei Comuni italiani con meno
di 5.000 abitanti ben 100 mln di euro per la riqualifi-
cazione del territorio e per interventi smart. Prevede-
va l'invio di una mail alle ore 9,00 del 24/10/2013: i
primi comuni che riuscivano ad inviarla si aggiudica-
vano da 500.000 a 1.000.000. Non vi erano giudizi
nel merito dei progetti presentati, né una procedura
uguale per tutti per inviare le mail...chi prima arriva-
va ben alloggiava. Purtroppo la nostra mail presenta-
va una ricevuta di ritorno antecedente all'orario stabi-
lito di 30 secondi, nonostante il campanile e tutti gli
orologi in nostro possesso scandissero già le 9,00.
Pur non condividendo le modalità di assegnazione di
questi fondi, così come molte altre amministrazioni
che addirittura hanno presentato ricorsi, accettiamo
l'esito e aspettiamo una nuova possibilità per presen-
tare l'ambizioso progetto che avevamo immaginato e

che prevedeva la regimazione di tutte le acque bian-
che del paese, a partire dall'inizio di Via Roma sino
ad arrivare a Via dei Giardini, collegandoci alla parte
di canale già esistente che va a finire nella zona del
Centro sportivo. Il concentrico presenta problemi a
livello di gestione delle acque bianche (grondaie, cor-
tili, ecc.). Per questo si è progettato un canale che riu-
scisse a gestire tutta l'acqua del centro storico, che ad
ora ruscella sulla strada provinciale, e che andasse ad
intercettare tutte le diramazioni che ad oggi finiscono
nel canale delle acque grigie e che in alcuni punti
presentano criticità soprattutto durante i forti tempo-
rali estivi. Inoltre era prevista la sistemazione di tutta
la Maunera con nuova asfaltatura, sistemazione mar-
ciapiedi e pista ciclabile. L'importo dei lavori è di €
905.000. Sono opere importanti e strategiche per
Sommariva Perno sicuramente da mettere in atto nei
prossimi anni, finanze (e fortuna) permettendo.

Il sindaco
Simone Torasso

FERMATI DALLA CRISI?

Popolazione stabile nel 2013: al
31 dicembre 2858 sono infatti
risultati i cittadini residenti (appe-
na uno in meno dell'anno prece-
dente). A Sommariva Perno 1388
sono oggi i maschi (7 in più del
2012), 1470 le femmine (8 in
meno), i quali vivono in 1187
famiglie (+ 9 rispetto all’anno
precedente) e 2 convivenze (casa
di riposo e caserma). L'anno scor-
so i nati sono stati 25 (5 in meno
dell’anno precedente), di cui 10
maschi e 15 femmine, mentre 33

come nel 2012 sono stati i decedu-
ti (13 uomini e 20 donne), con una
differenza quindi di 8 unità tra
nati e morti.
In diminuzione rispetto all’anno
precedente il movimento immigra-
torio: 84 contro i 115 del 2012 (47
maschi, 37 femmine) sono stati
infatti i nuovi cittadini provenienti
da altri Comuni (81) o dall’estero
(3). E' diminuito anche il flusso in
uscita: 77 (37 maschi, 40 femmine

andrea cane
segue a pag. 2

UN CARNEVALE...MULTICOLORE

Un Carnevale 2014 riuscitissimo, quello organizzato
domenica 2 marzo dalla Pro Loco insieme agli animatori
dell’Oratorio. MondoGiovani si è riempito di mascherine,

allegria, coriandoli e stelle filanti e soprattutto di tanti volti
sorridenti e felici dei molti bambini che hanno accolto
l’invito a fare festa e a divertirsi insieme, come una volta. 

CSR, UN VOLTO NUOVO
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Un paese che guarda sempre avanti, nonostante la crisi che impaurisce e
rischia di bloccare sul nascere tante iniziative. Lo dimostra l'apertura di
tre nuove attività, diverse ma ugualmente importanti per il loro significa-
to. La prima: a Sommariva Perno è nato, per quel che ci risulta, il primo

“negozio virtuale”.
L'ha creato Massi-
mo Bertolusso, già
assessore al com-
mercio e titolare di
un avviato esercizio
commerciale di
ambulante. In prati-
ca, da qualche
mese, i prodotti di
Massimo e della
merceria “Tina” di
piazza Roma si pos-
sono comprare
direttamente su

internet. Basta un clic sul sito www.bmarredocasa.it per scegliere il pro-
dotto dall'ampio catalogo (in italiano e inglese, perché il web non ha fron-
tiere). Si digita poi il pin della carta di credito e l'indirizzo di residenza
oppure si fa un bonifico bancario e dopo qualche giorno un corriere ti
porta a casa la merce che hai ordinato. Ovviamente per i sommarivesi, il
costo di trasporto non c'è perché ci pensa direttamente Massimo. Quello
via web è un mercato in continua espansione ed occorre dare merito a
Massimo che ha saputo, ancora una volta, guardare avanti, entrando nella
piccola storia del nostro paese. Altra novità (che fa seguito all'apertura
autunnale del Piccolo Principe da parte del ventunenne Kevin Benedetto):
sabato 1° febbraio, in via Roma, un altro giovanissimo, Niccolò Testa
(Nico), 19 anni, si è “buttato” in un'avventura imprenditoriale, insieme
alla mamma Wanda ed al papà PierGiuseppe, aprendo il Caffè Dessert,
che sostituisce la Pasticceria di Mauro Delcampo, che ha lasciato il com-
mercio dopo 8 anni di attività ed approfitta de Il Perno per ringraziare

tutti i suoi fedeli clienti. Il nuovo locale verrà a costituire sicuramente un
punto di incontro familiare, nel quale non si offrono soltanto “pane, dolci
e caffè”, ma anche cortesia, professionalità e un po' di quella allegria che
tanto fa bene in un paese. Infine, in Viale delle fragole n. 4, nei locali
lasciati liberi lo scorso anno dalla ferramenta, altri due giovani professio-
nisti hanno aperto uno studio di alto livello tecnico. Sergio Donato, inge-
gnere per l’ambiente e il territorio, e Andrea Donato, ingegnere edile,
saranno da fine marzo a disposizione di Sommariva Perno e dei paesi
vicini per progettazione strutturale, consolidamento geotecnico di pendii e
fondazioni, sistemazioni idrogeologiche, progettazione architettonica
civile e industriale, interventi volti al risparmio energetico, impiantistica
civile, prevenzione incendi e sicurezza. Sono contattabili al n.
0172468945 o via mail all’indirizzo: studio.donato.ing@gmail.com.
Per tante attività che si aprono, una si è interrotta. Il Bar Biblos di piazza
Torino, da qualche settimana, è infatti stato costretto a chiudere l’attività
in seguito al mancato rispetto del contratto con il Comune, che sta ora
pensando a quale destino dare ai locali di Piazza Torino. Se ne riparlerà.

LORENZO PER GLI ALPINI

LAUREA
Gianmarco Gastone, 22 anni, Strada Sappelletto, lo scorso 2 dicembre
ha conseguito la laurea triennale in Beni Culturali, curriculum Archeolo-
gico, con votazione di 100/110. Ha discusso una tesi su “Metodologie
della ricerca archeologica” con la prof.ssa Lebole dal titolo “Dentro e
fuori i parchi archeologici: analisi e confronti". Ha avuto la soddisfazio-
ne di essere il più giovane a laurearsi nella sessione di laurea invernale.
L'argomento riguardava le forme di musealizzazione all'aperto dei resti
archeologici ed è stato presentato attraverso alcune indagini, confronti e
riflessioni con riferimenti al panorama nazionale ma anche europeo.
Complimenti a Gianmarco da parte de Il Perno ed auguri per una profi-
cua prosecuzione degli studi fino alla laurea magistrale in una disciplina
indubbiamente affascinante.

SCUSE
Nervo Sara, Loc. Maunera, ha conseguito lo scorso mese di luglio il
diploma di maturità scientifica a Mondovì. La prima volta l'abbiamo
inconsapevolmente dimenticata, perché fuori dal solito circuito Alba-
Bra-Fossano; la seconda invece per pura sbadataggine e ci scusiamo con
lei e con i familiari, dando sia pure in ritardo a Sara quel che è di Sara e
facendole i complimenti per il traguardo raggiunto.

AVVISO
Si avvisano tutti gli interessati che mercoledì 9 aprile presso Mondogio-
vani in località Maunera, alle ore 20,00 in prima convocazione e alle ore
21,00 in seconda convocazione, si terrà l'assemblea generale del Con-
sorzio Strada Valghinzone. Gli utenti del Consorzio sono caldamente
invitati a partecipare.

I NATI (dal 30/11 al 28/2/2014)

1- CARPENITO Marco, nato il 2/12 (Loc. Maunera); 2- BREVIGLIE-
RO Giacomo, nato il 24/12 (Loc. Galli); 3- BARBUZZI Edoardo, nato il
20/1 (Piazza Torino); 4- BARBUZZI Melania, nata il 20/1 (Piazza Tori-
no); 5- DELCAMPO Diego, nato il 9/2 (Loc. Arietti); 6- MORRA Pie-
tro, nato il 27/2 (Loc. Maunera). Nati nel 2013: 25. Nati nel 2014: 4.

Domenica 9 marzo, alla presenza della moglie Laura e
del sindaco, abbiamo intitolato la nostra sezione a Loren-
zo Marengo, l’ultimo reduce dalla Russia. E’ stato un

momento toccante, che ha degnamente coronato la nostra
tradizionale festa sociale. Un 2014 ricco di appuntamenti attende poi le
Penne Nere cuneesi. Segnalo tra tutti le Alpiniadi estive a giugno: un even-
to di carattere nazionale, che vedrà la nostra Sezione impegnata al massi-
mo. Molti alpini si cimenteranno in varie discipline sportive.
Per quanto riguarda il nostro gruppo, ricordo che il tesseramento è già ini-
ziato presso la sede aperta ogni primo martedì del mese. Pordenone ci
aspetta, quest’anno, per la tradizionale Adunata Nazionale: abbiamo preso
accordi con i gruppi limitrofi che hanno organizzato pullman.Chi vuole
potrà aggiungersi, basta si metta in contatto con i responsabili del Gruppo.

Il capogruppo
Greco Stefano

GLI APPUNTAMENTI DEL 2014

26/27 aprile: Neviglie - Raduno Alpini di Langa
10/11 maggio: Pordenone - 87^ Adunata Nazionale
31 maggio/1 giugno: Vaccheria - Raduno Alpini del Roero
5/6/7/8 giugno: Borgo S. Dalmazzo, Limone, Cervasca - Alpiniadi estive 
22 giugno: Vottignasco – Raduno Alpini della Piana
19/20 luglio: Caraglio – Raduno Alpini d/OC

FLASH FLASH

IDEE NUOVE, VOLTI GIOVANI: COSI’ SI CRESCE

La nuova targa della sezione “Lorenzo
Marengo”. Nel riquadro, il cappello
alpino di Lurensin

Nico Testa con mamma Vanda e
papà Piergiuseppe 

Massimo Bertolusso in piazza Europa, con il suo banco

Mauro Delcampo con la moglie Ilenja

il Perno 7

perno12014_perno32011.qxd  11/03/14  18.58  Pagina 7

IL PERNO

PROPRIETA’  DEL COMUNE

DI SOMMARIVA PERNO. 

P.za G. Marconi, 11

Registrato presso il tribunale di Alba in data

15/5/1981, n.390.

Direttore:  Simone Torasso, sindaco.

Direttore responsabile:  Gian Mario Ricciardi.

Coordinatore: Andrea Cane.

Impaginazione e grafica:  Gian Mario Ricciardi,

Roberto  Boarino,  Andrea Cane.

Fotografie: Roberto Bortignon,  Andrea Cane,  Beppe

Muò.

Gruppi di Redazione: Acli Valle Rossi, Banda

Musicale, Biblioteca Civica, Centro Culturale

San Bernardino, C.S.R. Nuoto, Acli San Giu-

seppe, Gruppo Alpini, Gruppi Fidas Capoluo-

go e S. Giuseppe, Gruppo comunale di Prote-

zione Civile, Gruppo Volontari, Pro Loco di

Sommariva Perno, Gruppo Cui dra fròla ‘d

Sumariva, Società Volley Sommariva Perno,

U.S. Sommariva Perno.

Edizione e stampa: Tipolitografia L’ARTI-

GIANA s.n.c.; Corso Bra, 20 - Alba -  Tel.

0173-362353

Abbonamento annuo: € 20,00; una copia: €  2,50.

Per versamenti: ccp n. 15881121, intestato a

Comune di Sommariva Perno.

www.comune.sommarivaperno.cn.it

Come annunciato sull’ultimo

numero de Il Perno, per il 2014

sono previste alcune novità

importanti per la raccolta diffe-

renziata di carta e plastica. Occor-

re perciò leggere con attenzione

quanto riportato sul calendario.

Per comodità riportiamo quindi le

date di raccolta di carta e plastica

da marzo a dicembre 2014 (i sac-

chi neri dei RSU si raccolgono

come sempre ogni mercoledì e

sabato), ricordando ancora una

volta che i sacchi gialli per la

plastica e i contenitori bianchi

per la carta devono essere espo-

sti la sera prima del giorno pre-

visto per la raccolta, che in

genere, in alcune zone del paese,

inizia molto presto al mattino.

Chi ne fosse privo, 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 nero i giorni in cui si raccoglie

solo carta; in blu i giorni in cui si

raccolgono carta e plastica insie-

me:

Mercoledì 19 marzo

Mercoledì 2 aprile

Mercoledì 16 aprile

Mercoledì 30 aprile

Mercoledì               14 maggio

Mercoledì 21 maggio

Mercoledì               28 maggio

Mercoledì                11 giugno

Mercoledì                18 giugno

Mercoledì 25 giugno

Mercoledì                    9 luglio

Mercoledì                  16 luglio

Mercoledì 23 luglio

Mercoledì 6 agosto

Mercoledì 20 agosto

Mercoledì            3 settembre

Mercoledì          17 settembre

Mercoledì                 1 ottobre

Mercoledì               15 ottobre

Mercoledì 29 ottobre

Mercoledì          12 novembre bre 

Mercoledì          19 novembre

Mercoledì 26 novembre

Mercoledì   10 dicembre        

Mercoledì           17 dicembre

Mercoledì 24 dicembre

Il calendario è scaricabile anche

dal sito del comune: www.comu-

ne.sommarivaperno.cn.it

NEL 2014 NON SIAMO CRESCIUTI RACCOLTA
CARTA E

PLASTICA
segue dalla prima

sono stati infatti gli emigrati per
ragioni di lavoro, di matrimonio
ecc., (5 in meno rispetto al 2012,
quando gli emigrati erano stati
82), con un saldo positivo di 5
unità. La somma dei risultati del
saldo naturale (-8) e dell’anda-
mento migratorio (+7) porta dun-
que alla diminuzione di un'unità
dei sommarivesi residenti.
I numeri dell’anagrafe del 2013
evidenziano anche una lieve dimi-
nuzione della popolazione stranie-
ra residente nel nostro paese. Due-
centoventicinque erano infatti gli
stranieri residenti al 1° gennaio
2013, 218 quelli registrati al 31
dicembre, con una diminuzione di
7 unità. Di questi stranieri, che
rappresentano il 7,62% della
popolazione sommarivese (l’anno
precedente erano il 7,86%), 93
sono i maschi, 125 le femmine,
mentre 42 sono i minorenni (cioè
il 19,26 della popolazione stranie-
ra). Di questi, 21 sono nati in Ita-
lia, con tutte le conseguenze 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. Sempre il
Marocco, con 34 cittadini, è il
Paese non facente parte dell'UE
più rappresentato a Sommariva
Perno. Seguono Tunisia (20),
Albania (6), Argentina (4), Gam-
bia (3), Filippine, Repubblica
Dominicana e Thailandia (2),
Cuba, Giappone, Moldova, Sviz-
zera e Ucraina, tutti con una pre-
senza, oltre a 140 cittadini prove-
nienti dai Paesi dell’Unione Euro-
pea: Romania (135), Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia e Ger-

mania con un cittadino ciascuno.
La comunità romena residente a
Sommariva Perno rappresenta, da
sola, il 4,72 dell’intera popolazio-
ne sommarivese ed il 61,92% di
quella straniera. Questo porta la
percentuale dei cittadini stranieri

comunitari al 64,22% contro il
35,78% degli “extracomunitari”, a
cui appartengono, ovviamente, cit-
tadini europei non comunitari
(svizzeri, albanesi, moldavi), ame-
ricani, africani e asiatici.

a.c.

Un grande investimento, oltre che una grande idea: ecco quello che è
stata la casetta dell'acqua in Piazza Europa. Lo dicono i dati forniti dalla
Ditta Pier H2O s.r.l., che l'ha installata e che la gestisce. In un anno circa,
dall'8 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 gli utenti (che non sono solo
sommarivesi) hanno “spillato” la bellezza di 141.580 litri di acqua, pari a
94.387 bottiglie di plastica da 1,5 litri. Questo ha significato, in termini di
salvaguardia dell'ambiente, kg. 3304 di plastica NON prodotta e quindi
non da smaltire, con un risparmio per il Comune (e quindi per tutti noi) di
€ 793 per lo smaltimento. Inoltre NON sono stati immessi in atmosfera
kg. 132 di idrocarburi, kg. 83 di zolfo, kg. 59 di monossido di carbonio e
ben 7.598 kg. di anidride carbonica. Sono stati inoltre risparmiati 57.812
litri d'acqua: tanti ne sarebbero serviti per produrre tutte quelle bottiglie di
plastica. E' poi anche interessante scoprire quanto hanno risparmiato
”direttamente” i cittadini. Calcolando un prezzo medio di € 0,15 al litro
per l'acquisto di acqua in bottiglia, sono rimasti in tasca ai sommarivesi,
in un anno, € 16.282. E di questi tempi non è poco. Ma c'è di più. “L'ac-
qua del sindaco” è costantemente controllata ed analizzata ed i dati sono
consultabili, come i numeri che abbiamo fornito, direttamente sul sito
della Ditta che gestisce il servizio (www.acquaequa.com).

red

E’ buona e fa risparmiare

Una lettera

speciale

Ha ritratto
Papa Fran-
cesco con
un reali-
smo per-
fetto ed ha
inviato una
fotografia
del dipinto
a Roma.
M a r i s a
Balbo non ha ricevuto per il
momento “la” telefonata, ma una
lettera dalla Santa Sede, che la
ringrazia del pensiero e le fa i
complimenti per la sua bravura
di pittrice. Il Perno non può che
complimentarsi con Marisa, con-
sigliere comunale e animatrice
instancabile di tante attività a
San Giuseppe e non solo, invi-
tandola a continuare con l'arte,
perché è anche così che si aiuta
la comunità a crescere.

Sull'ultimo numero de Il Perno
abbiamo scritto che Orazio
Mollo in occasione della manife-
stazione  “Imprenditoria Artigia-
na 2013” ha ricevuto un “Premio
speciale” in quanto è stato fino
al 2013 fiduciario sommarivese
dell'Associazione Commercianti
ed Artigiani. In realtà Orazio è
stato rap-
presentante
degli Arti-
giani, e non
dei Com-
merc i an t i
s o m m a r i -
vesi, il cui
Capo Zona
(e non fidu-
ciario) è stato
e continua ad essere Massimo
Bertolusso, al quale vanno le
scuse per l'involontario errore.

Precisazione

doverosa

Il momento dell’inaugurazione della “casetta dell’acqua”

il Perno2
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ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI PERDUTE

L'attività del Centro culturale San
Bernardino non ha conosciuto
soste, tra dicembre e febbraio,
con proposte più “invernali”: il
riuscitissimo Concerto di Natale
con la Corale Polifonica di Som-
mariva Bosco, la lettura dei clas-
sici in biblioteca, con il racconto
appassionante della prima parte
dell'Odissea fatto dalla prof.ssa
Anna Maria Astegiano, “Sul filo
del giallo” con l'incontro con
Gianluca Soletti che ha presentato
il suo primo thriller. Il Direttivo
ha approvato intanto il calendario
delle attività dalla primavera
all'autunno. Per esigenze di spa-
zio riportiamo solo
quelle previste fino a
metà maggio.
Si è pensato di affron-
tare quest'anno il tema
“Prevenzione e salute”
a vari livelli. Si è
cominciato quindi il 13
marzo, in biblioteca,
con una proposta dal
titolo volutamente stuz-
zicante, “Ma l'aglio,
abbassa la pressio-
ne?”. Nel corso di una
serata di informazione tra il serio e il faceto, il dott. Luciano Bertolusso
ha parlato di credenze, pregiudizi, illusioni e qualche curiosità su cibo e
salute. Giovedì 20 marzo, in San Bernardino (riscaldato), il prof. Gio-
vanni Asteggiano, primario di Neurologia presso l'Ospedale di Alba e la
signora Orsola Bonino, responsabile di A.L.I.Ce. (Associazione per la
lotta all'Ictus cerebrale) parleranno invece di Come prevenire l'ictus, un
tema che pensiamo possa interessare molti. In autunno il discorso sulla
prevenzione affronterà poi altri tre argomenti: La corretta  alimentazione,
il Navigare in rete e relativi pericoli e la dipendenza dai giochi d'azzardo,
un problema che sta diventando vera emergenza sociale anche nella
nostra zona. 
Altra serata di attualità: martedì 18 marzo, in San Bernardino, tecnici del
settore in collaborazione con Comune ed associazioni agricole propongo-
no la serata “Ilsa incontra il Roero". La concimazione organica per
un'agricoltura sostenibile e di qualità. Si tratta di un discorso che inte-
ressa gli agricoltori innanzitutto, ma anche tutti coloro che coltivano orti e
frutteti per hobby.
Sabato 5 e domenica 6 aprile in San Bernardino sarà allestita una

Mostra di icone sacre orientali
con una serata di presentazione
della tecnica artistica e della storia
della iconografia orientale, a cura
del Gruppo Scuola di San Giovan-
ni di Rublev di Bra.
Grazie al contributo della Fonda-
zione CRC anche quest'anno
potremo realizzare il progetto
“Musica e teatro nel paese della
bela Rosin”, che prevede 6 con-
certi e due serate teatrali tra aprile
e settembre. Si comincia domeni-
ca 13 aprile, in San Bernardino,
con Il pianista virtuoso, un gran-
de concerto con pianoforte a coda
del pianista Leonardo Locatelli,
artista di livello nazionale, il quale
eseguirà musiche dei più grandi
compositori classici (Beethoven,

Schubert, Chopin, Brahms, Liszt, ecc.).
Altra proposta sicuramente nuova ed interessante sarà il “week end
con l'autore”: sabato 26 aprile, per la rassegna Sul filo del giallo,
si terrà in San Bernardino la presentazione del romanzo giallo di
Gianni Farinetti, Rebus di mezza estate. Il giorno dopo, domenica
27 aprile, si andrà “Alla scoperta dell'alt(r)a Langa”. Il pomerig-
gio prevede la visita al castello ed alla chiesa romanica di Prunetto,
la visita all'allevamento ed al caseificio Cora di Monesiglio, con
degustazione dei formaggi di Langa, cena presso il Ristorante della
Piazza di Prunetto, sempre accompagnati da Gianni Farinetti che ha
ambientato il suo romanzo proprio in alcuni di quei luoghi, ristoran-

te compreso.
In collaborazione con il C.S.I di Alba, giovedì 1 maggio è prevista poi la
passeggiata naturalistica Sul sentiero degli asfodeli, per scoprire insieme
la fioritura di asfodeli, anemoni, pervinche, sigilli di Re Salomone e
mughetti nella bellezza dei nostri boschi.
In occasione della 60^ Sagra della fragola, non mancherà la collaborazio-
ne con la Pro Loco. Anticipiamo solo alcune delle iniziative in program-
ma (altre sono in fase di definizione): venerdì 23 maggio la Compagnia
Nuovo Teatro di Carmagnola presenterà la commedia dialettale Pre-
miato biscottificio Lanzardo, metre domenica 25 maggio la musicista
Simona Colonna eseguirà il concerto Parole e canzoni d'amore, sempre
nell’ambito di “musica e eatro nel paese della Bela Rosin”. 
Come detto più volte, le proposte del Centro culturale sono aperte a tutti e
sono gratuite: chi è interessato può chiedere informazioni ai responsabili
dell'associazione, prestare attenzione alle locandine che si trovano in tutto
il paese, andare sul sito (www.centroculturalesanbernardino.it) oppure su
facebook.

Andrea Cane

IL SORRISO DI MARIA

Lo scorso dicembre è
scomparsa Maria d'
Giustinu (Maria
Mollo), un'altra delle
figure che nel suo
campo ha fatto un
pezzo della storia di
Sommariva Perno.
Nata nel 1931 in Argen-
tina, in una delle tante
famiglie sommarivesi
che nei primi anni '20
lasciarono le nostre
terre grame per tentare
fortuna nella “Merica”,
tornata a casa ancora bambina, con il matrimonio entrò nel 1950 nella
storica trattoria Tortore in Via Roma. Dalla suocera Rosina 'd Tarossi,
vera maestra ai fornelli, imparò così la difficile arte della cucina, che
portò avanti con il marito Giustino fino agli anni '90: tra i suoi piatti sto-
rici la “finanziera alla piemontese e il “fritto misto”. Donna semplice e di
gran cuore, sempre con il sorriso sulle labbra, senza mai una parola fuori
posto, ha lavorato fino quasi agli 80 anni in quell'esercizio pubblico, che è
stato suo sogno e suo lavoro quotidiano per una vita, al servizio dei tantis-
simi clienti che hanno sempre trovato nel suo bar e nel suo ristorante un
punto di incontro e di amicizia.

L’ULTIMO RECORD

E' morta il 14 febbraio,
a centosette anni! Maria
Cravero ved. Fantino, lo
scorso 9 gennaio, aveva
toccato un traguardo
mai raggiunto da nessu-
no a Sommariva Perno.
Nata nel 1907 a Bra,
dove aveva lavorato da
giovane da Sbuttoni,
uno dei più prestigiosi
negozi di tessuti e mer-
cerie della città del Cot-
tolengo, era stata per
molti anni poi in Fran-

cia. Dal 1946 è venuta però ad abitare nel nostro paese, con il marito Dome-
nico Fantino, “'l sartu”, con cui aprì e gestì per decenni la sua piccola,
caratteristica merceria in Via Provetto. Trasferitasi nuovamente a Bra con il
marito, restò nella città natale fino al 2001, per ritornare nuovamente “a
casa sua”, a Sommariva Perno, prima presso la residenza Maria Immacola-
ta e poi presso L'Annunziata, dove è stata festeggiata alla grande dai nipoti
e pronipoti e da tantissima gente, in occasione della “festa dei compleanni”
di sabato 25 gennaio. “Maria du sartu” sarà ricordata attraverso Il Perno
per un traguardo che è entrato e resterà sicuramente nella storia del nostro
paese.

Maria Cravero circondata da nipoti e pronipoti
lo scorso 25 gennaio

Maria Mollo nel suo amato bar

La Corale Polifonica di Sommariva
Bosco e il gruppo giovanile Offerta
musicale nel Concerto di Natale 

Il pianista Leonardo Locatelli con il pianoforte che
ammireremo e ascolteremo in San Bernardino

il Perno6
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Ciao a tutti! Micronido “Fragolino”, dal 1° settembre ad oggi, ha dato il
benvenuto a 18 bimbi che gioiosamente hanno animato le nostre attività
giornaliere.
I principi fondamentali del nostro operato sono da sempre basati sul
rispetto delle diversità di ogni bimbo e su una sana e serena crescita evo-
lutiva, fisica e psicologica.
Il Progetto Educativo in programma quest'anno, “LA FILASTROCCA
DEI MIEI AMICI ANIMALI”, si svilupperà con l'ausilio di storie, can-
zoncine, immagini, attività pittoriche e tanti giochi attraverso i quali i
bimbi impareranno il nome, il verso e l'ambiente degli animali più comu-
ni a noi.

Le attività quotidiane pro-
grammate al Micronido
considerano i tempi di ogni
bambino. Ci sono momenti
di attività particolarmente
adatte ai bimbi di 2/3 anni e
altre per i più piccoli. Ci
sono poi altre attività inte-
rattive tra le diverse età, per
permettere ai più piccoli,
che non hanno ancora
acquisito alcune autonomie,
di osservare i loro amici
grandi.

Attraverso l'osservazione, si stimola la
volontà di imitazione che diventa prati-
ca, incrementando così la capacità
cognitiva del bambino.
Si coglie l’occasione per segnalare che
a maggio si apriranno le iscrizioni al
nido per l’anno 2014-2015.
Con la meravigliosa semplicità dei sor-
risi dei bambini, porgiamo cari saluti e

tantissimi auguri di una serena Pasqua a tutti.

Cinzia, Emanuela, Federica, Dora

UN “NIDO” PIENO DI SORRISI

S. GIUSEPPE: SI RINNOVA NELLA CONTINUITA’

Cambi al vertice in due associazioni importanti di San Giuseppe. Lo scor-
so 5 gennaio, in occasione del prelievo collettivo, è stato rinnovato il

direttivo del Gruppo Fidas di S. Giuseppe. Il
nuovo consiglio è composto da Marcello Del-
mondo, presidente; Marisa Balbo e Lorenzo
Rosso, vice presidenti; Massimo Tibaldi,
responsabile Giovani; Margherita Novarino,
Davide Chiesa, Pietro Mollo, Gian Luigi
Musso, consiglieri; Giuseppe Delmondo,
segretario.
Nel ringraziare il consiglio uscente, i nuovi
membri che hanno accolto l’invito all’impegno
per la comunità, il segretario per il prezioso
lavoro relativo alle convocazioni per Piastrino-

feresi e Plasmaferesi, il giovane presidente, insieme al suo gruppo, pone
al centro del triennio obiettivi chiari: particolare cura alle donatrici e ai
donatori giovani con sensibilizzazione alla donazione di sangue intero,
plasma e piastrine, collaborazione con l’Admo per promuovere la tipizza-
zione necessaria alla donazione del midollo osseo, incremento del nume-
ro di nuovi donatori (l’obiettivo è di raggiungere i 100 donatori attivi

all’interno del gruppo, partendo dai 95 attuali).
Il 29 dicembre anche il Direttivo dell'Acli ha
cambiato componenti. Al termine dell'assemblea
del soci, sono risultati eletti Gian Luigi Musso,
presidente; Giuseppe Barra, vice presidente;
Enrico Delmondo, segretario; Pietro Mollo, Gio-
vanni Bertolusso, Tonino Delmondo, Angelo
Mollo, Emanuele Rosso, Gian Franco Rosso,
Sergio Antonio Rosso, consiglieri. Il neopresi-
dente ringrazia di cuore, attraverso Il Perno, i
consiglieri uscenti e soprattutto il mitico “Piter”,
suo predecessore, che per tanti anni ha guidato con passione l’Acli, pro-
ponendo iniziative belle e coinvolgenti per tutta la frazione.
I nuovi direttivi sono stati scelti nel segno del rinnovamento nella conti-
nuità e questa non è una contraddizione. I “vecchi” fanno un passo o
anche due indietro, senza però uscire completamente e continuano a dare
consigli e aiuto, ma soprattutto fiducia ai giovani che subentrano e che si
assumono in prima persona responsabilità importanti: se ad altri livelli si
copiasse questa semplice formula di buon senso, applicata da sempre nel
nostro paese, forse molte cose cambierebbero in meglio. Per tutti.

La Festa patronale di San Giusep-
pe 2014, per scelta precisa del
nuovo direttivo dell'Acli, sarà
quest'anno veramente ridotta
all'osso. Vivrà sostanzialmente
intorno ad alcuni semplici
momenti di aggregazione: si
comincerà venerdì 21 marzo con
la serata del Canté j'euv con il
Gruppo “Cui dra fròla 'd Sumari-
va”, che riempirà di canti vie e
piazze della frazione e si conclu-
derà all'Acli in allegria. Si prose-
guirà domenica 23 dopo la Messa
del Santo Patrono con l'aperitivo
sempre nei locali dell'Acli. A con-
cludere questa festa molto soft
sarà la tradizionale “polentata”
preparata ed offerta dal Gruppo
Alpini nel pomeriggio di lunedì
24 marzo. Una scelta dunque
“minimal”, dovuta innanzitutto al

fatto che i costi fissi per strutture,
spettacoli, serate sono sempre più
alti ed insostenibili per gruppi pic-
coli come i nostri, i quali vedono
poi sempre meno gente impegnar-
si. Soprattutto, l'Acli vuole però
rilanciare alla grande una tradizio-
ne che a San Giuseppe in realtà
non è mai cessata e che potrebbe
dare bei risultati in termini di pub-
blico e di visibilità: il pianté
magg. L'Acli organizzerà infatti
nella serata del 30 aprile e per la
giornata del 1° maggio una ”due
giorni” all'insegna della migliore
tradizione delle nostre colline, con
canti, balli, giochi che fanno festa
ed allegria. Il programma, in via
di definizione, sarà ovviamente
pubblicato su giornali, internet,
ecc. Occhio dunque, perché sarà
un'occasione da non perdere.

UNA FESTA IN SORDINA ASPETTANDO MAGGIO

Gian Luigi Musso

Marcello Delmondo

Pianté magg a San Giuseppe: una tradizione che continua

il Perno 3

perno12014_perno32011.qxd  11/03/14  18.57  Pagina 3

PDF 1.3
CMYB

Plate Control Strip 
Suprasetter - V2.2c 20080102 (pdf)

Kodak Electra Excel HRL
© Heidelberger Druckmaschinen 20079998979695

12345
uncal.

cal.

20 - 40 - 50 - 60 - 80

60.0
 lpiHeidelberg Prepress

////
72.0
72.0

60.0
45.0

0 %50 %100 %

Process: 
Lin: 

0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Black 0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Cyan 0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Magenta 0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Yellow



80%BCMYCMYCMYB4C4M4Y440%80%BCMYBCMY40%80%BCMYBCMY80%BCMYBCMY40%80%BCMY

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

BCMY40%80%BCMY

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

BCMY40%80%B4C4M4Y4MYCYCMBCMY40%80%BCMYCMYCMYB4C4M4Y440%80%BCMYBCMY40%80%BCMYBCMY80%BCMYBCMY40%80%BCMY

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

BCMY40%80%BCMY

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

BCMY40%80%B4C4M4Y4MYCYCMBCMY40%

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

Prinect/FOGRA 4 Dipco 2.1 Format 102 © 2004 FOGRA/Heidelberger Druckmaschinen AGPrinect/FOGRA 4 Dipco 2.1 Format 102 © 2004 FOGRA/Heidelberger Druckmaschinen AG

Numeri ancora in crescita rispetto
all'anno precedente per la nostra
biblioteca civica, che ha registrato
un incremento sia nei prestiti sia
nel numero dei lettori, con grande
soddisfazione per le volontarie che
hanno garantito per tutto l'anno un
servizio sempre efficiente.
I lettori che hanno preso in presti-
to almeno un libro nel corso del
2013 sono stati infatti 661 (67 in
più del 2012), mentre i prestiti
sono risultati 3989 (contro i 3590
dell'anno precedente), con una
media di più di 6 libri per lettore.
Quattrocentosette le lettrici (il
62% circa degli utenti), mentre
254 sono stati i lettori (38% circa).
Trecentouno sono risultati i lettori
da zero a 19 anni (187 femmine e
114 maschi). A questi occorre
aggiungere i prestiti al micronido
“Fragolino”, che sono collettivi e
fanno aumentare di fatto i numeri
degli utenti. Sono dati importanti,
che confermano come il lavoro
costante, che dura da anni ormai,
sui bambini e ragazzi produca
frutti veramente positivi.
Significativo (288) il numero degli
adulti (da 20 a 64 anni) che hanno
preso in prestito almeno un libro,
ma anche gli over 65 non sono
mancati all’appuntamento in
biblioteca: sono infatti 33 le donne
e 13 gli uomini che hanno scelto
di riempire il tempo con un buon
libro. Anche in questo caso gli
utenti di fatto aumentano, perché
bisogna aggiungere anche i prestiti
collettivi alla Residenza L'Annun-
ziata. Da segnalare infine i 21
super lettori che hanno “divorato”
tra i 21 e i 30 libri a testa durante
l’anno e gli 11 che hanno superato
addirittura i 31 libri.
Lo scorso anno sono notevolmente
aumentati anche gli utenti: 94
sono stati infatti nel 2013 i nuovi
tesserati della biblioteca, che ora
ha in tutto 1672 iscritti (949 fem-
mine, 718 maschi e 5 gruppi).
Anche il patrimonio librario esi-
stente si è ulteriormente arricchito
nel corso dell’anno di altri 325
titoli, frutto di donazioni, ma
soprattutto degli acquisti del
Comune, che, nonostante il
momento di crisi, ha continuato a
credere e ad investire nella cultura
e sui giovani, destinando, grazie
anche al contributo dell’Assesso-
rato alla Cultura della Regione
Piemonte, oltre 2.500 Euro, tanto
che la biblioteca “M. Marengo”
possedeva al 31 dicembre 11596
volumi.
Sono otto le volontarie (Anna
Maria, Carla, Francesca, Luisa,
Margherita, Raffaella, Stefania,
Teresa) le quali garantiscono le
cinque aperture settimanali della
biblioteca. A loro si è da poco
aggiunta Simona, una giovane
mamma, insegnante di asilo nido,

nia in Siria. “I libri aiutano, i libri
sono frammenti della tua vita che
ti porti dietro, non tacciono mai, ti
parlano sempre. Non hanno fretta,
non hanno paura, non ti deludono
come troppi compagni di viaggio.
Con gli anni ho imparato che i
libri vanno riletti, la prima volta

che si occupa dei laboratori di let-
tura per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Educare alla lettura è fondamenta-
le, perché i libri fanno crescere e ti
aiutano a vivere. Sempre. Come
dice il giornalista Domenico Qui-
rico nel suo ultimo libro, in cui
racconta della sua terribile prigio-

non ti dicono tutto di sé, nascon-
dono straordinarie sorprese perché
invecchiano con te... Ora che sono
qui con me li accarezzo, li sfoglio.
E finalmente, solo ora, mi sento
meno solo.”

a.c.

UNA STORIA “DA VEDERE”

Un'idea veramente bella per tra-
smettere al futuro che cosa siamo
stati. E' venuta a Domenico Bril-
lante, titolare per una vita di un
importante studio fotografico di
Bra e da quattro anni cittadino di
Sommariva Perno (risiede a Valle
Rossi). Domenico vorrebbe tra-
sformare in un libro di storia “da
vedere” le decine e decine di
fotografie dei nostri nonni e
bisnonni, le quali giacciono sicu-
ramente in cassetti spesso dimen-
ticati o in vecchi album di fami-
glia. Ci siamo sentiti, incontrati
ed abbiamo deciso di mettere
insieme i nostri archivi, che sono
già notevoli, ma non bastano per
dare l'idea completa di com'erano
Sommariva Perno e le sue varie
frazioni e località, le tante attività
che si svolgevano, oppure i volti
degli uomini e delle donne che
l'hanno abitata da inizio '900 fino
agli anni '60 (dopo, l'archivio
fotografico di Gian Tortore è una
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E' stato un nuovo successo, nono-
stante il tempo non molto clemente
nella giornata inaugurale di Santo
Stefano. La quinta edizione del Pre-
sepe vivente di Sommariva Perno ha
visto infatti la presenza di quasi
3000 visitatori, che si sono assiepati
lungo la strada che porta alla Resi-
denza L'Annunziata per ammirare
le oltre 30 scene, animate da quasi
200 volontari, che hanno dato vita
ad una manifestazione semplice, ma
suggestiva nello stesso tempo, pro-
posta ancora una volta, e coordinata
quest'anno anche con la Pro Loco,
dall'Associazione “Cui dra Fròla 'd
Sumariva”.
Oltre al presepe vivente, che è ormai
entrato nella tradizione sommarive-
se, anche quest'anno ha avuto gran-
de successo di pubblico e di critica
la mostra dei presepi, allestita all'in-
terno dell'Annunziata. Molto belli e
creativi i lavori presentati dagli
allievi di tutte le classi del nostro

Istituto Comprensivo, che
hanno partecipato al 3° ”Premio
Life 2103”, riservato agli alunni
delle scuole per i migliori lavori sul
Natale.
Per dare il giusto rilievo ad un con-
corso, che coinvolge decine e decine
di bambini e ragazzi di Baldissero
d'Alba, Corneliano, Piobesi e Som-
mariva Perno, gli organizzatori
hanno pensato ad un pomeriggio di
festa, che si è svolto venerdì 17 gen-
naio. La cerimonia di premiazione
del concorso (presenti il sindaco,
tutti gli assessori, molti consiglieri
comunali, la dirigente dell'Istituto
Comprensivo e tanta gente) si è
svolta a Mondogiovani. I premi
assegnati dalla giuria tecnica, com-
posta dall'assessore Claudio Buo-
nincontri, dalla giornalista Maria
Grazia Olivero, dalla prof.ssa
Luciana Ghigliano e dalla sig.ra
Carla Porelli, sono andati alla Scuo-
la dell’Infanzia di Piobesi d’Alba,

alla classe 5a della Scuola Primaria
di Sommariva Perno ed alla classe
1^A della Scuola Secondaria di Cor-
neliano.
La giuria ha poi ancora assegnato
un “premio speciale” alla Scuola
dell’Infanzia di Baldissero d’Alba. Il
pubblico ha invece premiato la
Scuola dell’Infanzia di Sommariva
Perno, la classe 3^ della Scuola Pri-
maria di Piobesi d’Alba e la classe
1^B della Scuola Secondaria di
Sommariva Perno. I premi, per un

totale di € 1800 distribuiti tra tutti i
plessi del nostro Istituto Comprensi-
vo, sono stati consegnati dai titolari
della Life, Umberto Sacchi e Franca
Tuninetti, i quali ancora una volta
hanno dimostrato di credere e di
investire, e non a parole soltanto, sui
ragazzi, che sono il futuro del nostro
territorio.
A loro è naturalmente andato il gra-
zie sincero degli organizzatori della
manifestazione.

Red

Nel periodo tra Natale e l'Epifania la strada nel bosco che unisce il Pilone
degli Olmetti, nel parco forestale del Roero, con l'S1 in territorio di Poca-
paglia è diventata il “sentiero dei presepi”. I tronchi di vecchi alberi, il
tappeto naturale di muschio, piccoli anfratti nelle rive sabbiose lungo il
sentiero si sono trasformati in 30 suggestive “grotte di Betlemme”, che la
creatività di tanti anonimi artisti ha saputo trasformare in magiche scene
natalizie. “Inventata” a quanto pare da una signora di Pocapaglia, imitata
l'anno dopo da qualche ciclista che percorreva in mountain bike i nostri

boschi, questa semplicemente straordinaria “sacra rappresentazione”
all'aria aperta è stata visitata da decine di persone, che hanno unito la
voglia di camminare in libertà con la gioia della scoperta di una nuova
scena, di qualche curiosa ambientazione in cui far rivivere la Natività.
Il “sentiero dei presepi”, insieme all'ormai tradizionale Presepe vivente,
potrebbe diventare da quest'anno un'altra occasione importante e nuova
per portare nel Roero visitatori anche da lontano. Ne parleremo con gli
amici di Pocapaglia.

MAGIE NEL BOSCO: IL SENTIERO DEI PRESEPI

UN PRESEPE DI VITA, VITE E FANTASIE CONCRETE

Muschio, pini, zattera sull’acqua: dalla tradizione alla sperimentazione più avanzata per rappresentare in modo originale il Natale.

Immagini simboliche del Presepe vivente, due dei gruppi premia-
ti e i lavori delle classi sommarivesi premiati dalla Giuria

MAGIE NEL BOSCO: IL SENTIERO DEI PRESEPI
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Numeri ancora in crescita rispetto
all'anno precedente per la nostra
biblioteca civica, che ha registrato
un incremento sia nei prestiti sia
nel numero dei lettori, con grande
soddisfazione per le volontarie che
hanno garantito per tutto l'anno un
servizio sempre efficiente.
I lettori che hanno preso in presti-
to almeno un libro nel corso del
2013 sono stati infatti 661 (67 in
più del 2012), mentre i prestiti
sono risultati 3989 (contro i 3590
dell'anno precedente), con una
media di più di 6 libri per lettore.
Quattrocentosette le lettrici (il
62% circa degli utenti), mentre
254 sono stati i lettori (38% circa).
Trecentouno sono risultati i lettori
da zero a 19 anni (187 femmine e
114 maschi). A questi occorre
aggiungere i prestiti al micronido
“Fragolino”, che sono collettivi e
fanno aumentare di fatto i numeri
degli utenti. Sono dati importanti,
che confermano come il lavoro
costante, che dura da anni ormai,
sui bambini e ragazzi produca
frutti veramente positivi.
Significativo (288) il numero degli
adulti (da 20 a 64 anni) che hanno
preso in prestito almeno un libro,
ma anche gli over 65 non sono
mancati all’appuntamento in
biblioteca: sono infatti 33 le donne
e 13 gli uomini che hanno scelto
di riempire il tempo con un buon
libro. Anche in questo caso gli
utenti di fatto aumentano, perché
bisogna aggiungere anche i prestiti
collettivi alla Residenza L'Annun-
ziata. Da segnalare infine i 21
super lettori che hanno “divorato”
tra i 21 e i 30 libri a testa durante
l’anno e gli 11 che hanno superato
addirittura i 31 libri.
Lo scorso anno sono notevolmente
aumentati anche gli utenti: 94
sono stati infatti nel 2013 i nuovi
tesserati della biblioteca, che ora
ha in tutto 1672 iscritti (949 fem-
mine, 718 maschi e 5 gruppi).
Anche il patrimonio librario esi-
stente si è ulteriormente arricchito
nel corso dell’anno di altri 325
titoli, frutto di donazioni, ma
soprattutto degli acquisti del
Comune, che, nonostante il
momento di crisi, ha continuato a
credere e ad investire nella cultura
e sui giovani, destinando, grazie
anche al contributo dell’Assesso-
rato alla Cultura della Regione
Piemonte, oltre 2.500 Euro, tanto
che la biblioteca “M. Marengo”
possedeva al 31 dicembre 11596
volumi.
Sono otto le volontarie (Anna
Maria, Carla, Francesca, Luisa,
Margherita, Raffaella, Stefania,
Teresa) le quali garantiscono le
cinque aperture settimanali della
biblioteca. A loro si è da poco
aggiunta Simona, una giovane
mamma, insegnante di asilo nido,

nia in Siria. “I libri aiutano, i libri
sono frammenti della tua vita che
ti porti dietro, non tacciono mai, ti
parlano sempre. Non hanno fretta,
non hanno paura, non ti deludono
come troppi compagni di viaggio.
Con gli anni ho imparato che i
libri vanno riletti, la prima volta

che si occupa dei laboratori di let-
tura per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Educare alla lettura è fondamenta-
le, perché i libri fanno crescere e ti
aiutano a vivere. Sempre. Come
dice il giornalista Domenico Qui-
rico nel suo ultimo libro, in cui
racconta della sua terribile prigio-

non ti dicono tutto di sé, nascon-
dono straordinarie sorprese perché
invecchiano con te... Ora che sono
qui con me li accarezzo, li sfoglio.
E finalmente, solo ora, mi sento
meno solo.”

a.c.

UNA STORIA “DA VEDERE”

Un'idea veramente bella per tra-
smettere al futuro che cosa siamo
stati. E' venuta a Domenico Bril-
lante, titolare per una vita di un
importante studio fotografico di
Bra e da quattro anni cittadino di
Sommariva Perno (risiede a Valle
Rossi). Domenico vorrebbe tra-
sformare in un libro di storia “da
vedere” le decine e decine di
fotografie dei nostri nonni e
bisnonni, le quali giacciono sicu-
ramente in cassetti spesso dimen-
ticati o in vecchi album di fami-
glia. Ci siamo sentiti, incontrati
ed abbiamo deciso di mettere
insieme i nostri archivi, che sono
già notevoli, ma non bastano per
dare l'idea completa di com'erano
Sommariva Perno e le sue varie
frazioni e località, le tante attività
che si svolgevano, oppure i volti
degli uomini e delle donne che
l'hanno abitata da inizio '900 fino
agli anni '60 (dopo, l'archivio
fotografico di Gian Tortore è una
miniera inesauribile e per fortuna
intatta). Di qui l'invito a tutta la
popolazione a spulciare tra le pro-
prie cose per tirar fuori la “storia
in bianco e nero” del nostro
paese, da pubblicare in un libro
che chiude il grande cerchio ini-
ziato con i due volumi già editi
dal Comune. Chi trovasse i tanti
tesori nascosti nelle nostre case
(perché di tesori si tratta) da tra-
mandare alle future generazioni,
può mettersi direttamente in con-
tatto con Domenico Brillante o
con il sottoscritto. Si faranno
ovviamente copie del materiale,
mentre gli originali saranno,
come sempre, restituiti ai proprie-
tari. Perché non tentare questa
nuova, affascinante avventura?

Andrea Cane

Non capita tutti i giorni di
farsi un giro in carrozza con
Babbo Natale. E' quanto acca-
duto invece in piazza Dulbec-
co a tanti bambini, sommari-
vesi e non, che, la vigilia di
Natale, si sono accomodati su
una “magica” carrozza traina-
ta da uno splendido cavallo e

guidata da Babbo Natale... in persona. E' stata un pomeriggio sicuramen-
te diverso e divertente, regalato dall'associazione Bella Idea e dai Com-
mercianti sommarivesi, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune
di Sommariva Perno. E nella notte, dopo la Santa Messa, è toccato ai
“grandi” vivere un momento di festa insieme, mangiando panettone e
sorseggiando vin brulé e altre bevande calde. Sempre grazie all'iniziativa
di Pro Loco e Commercianti.

Un giro con Babbo Natale

Tanti bimbi ascoltano a bocca aperta le letture animate in biblioteca da Margherita e Simona 

A spasso con Babbo Natale

La leva del 1899 davanti alla Trattoria Tortore; una casa in Val Bernardo; il soldato
Bartolomeo Maina: è questo il tipo di foto che servirebbe

il Perno4
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ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI PERDUTE

L'attività del Centro culturale San
Bernardino non ha conosciuto
soste, tra dicembre e febbraio,
con proposte più “invernali”: il
riuscitissimo Concerto di Natale
con la Corale Polifonica di Som-
mariva Bosco, la lettura dei clas-
sici in biblioteca, con il racconto
appassionante della prima parte
dell'Odissea fatto dalla prof.ssa
Anna Maria Astegiano, “Sul filo
del giallo” con l'incontro con
Gianluca Soletti che ha presentato
il suo primo thriller. Il Direttivo
ha approvato intanto il calendario
delle attività dalla primavera
all'autunno. Per esigenze di spa-
zio riportiamo solo
quelle previste fino a
metà maggio.
Si è pensato di affron-
tare quest'anno il tema
“Prevenzione e salute”
a vari livelli. Si è
cominciato quindi il 13
marzo, in biblioteca,
con una proposta dal
titolo volutamente stuz-
zicante, “Ma l'aglio,
abbassa la pressio-
ne?”. Nel corso di una
serata di informazione tra il serio e il faceto, il dott. Luciano Bertolusso
ha parlato di credenze, pregiudizi, illusioni e qualche curiosità su cibo e
salute. Giovedì 20 marzo, in San Bernardino (riscaldato), il prof. Gio-
vanni Asteggiano, primario di Neurologia presso l'Ospedale di Alba e la
signora Orsola Bonino, responsabile di A.L.I.Ce. (Associazione per la
lotta all'Ictus cerebrale) parleranno invece di Come prevenire l'ictus, un
tema che pensiamo possa interessare molti. In autunno il discorso sulla
prevenzione affronterà poi altri tre argomenti: La corretta  alimentazione,
il Navigare in rete e relativi pericoli e la dipendenza dai giochi d'azzardo,
un problema che sta diventando vera emergenza sociale anche nella
nostra zona. 
Altra serata di attualità: martedì 18 marzo, in San Bernardino, tecnici del
settore in collaborazione con Comune ed associazioni agricole propongo-
no la serata “Ilsa incontra il Roero". La concimazione organica per
un'agricoltura sostenibile e di qualità. Si tratta di un discorso che inte-
ressa gli agricoltori innanzitutto, ma anche tutti coloro che coltivano orti e
frutteti per hobby.
Sabato 5 e domenica 6 aprile in San Bernardino sarà allestita una

Mostra di icone sacre orientali
con una serata di presentazione
della tecnica artistica e della storia
della iconografia orientale, a cura
del Gruppo Scuola di San Giovan-
ni di Rublev di Bra.
Grazie al contributo della Fonda-
zione CRC anche quest'anno
potremo realizzare il progetto
“Musica e teatro nel paese della
bela Rosin”, che prevede 6 con-
certi e due serate teatrali tra aprile
e settembre. Si comincia domeni-
ca 13 aprile, in San Bernardino,
con Il pianista virtuoso, un gran-
de concerto con pianoforte a coda
del pianista Leonardo Locatelli,
artista di livello nazionale, il quale
eseguirà musiche dei più grandi
compositori classici (Beethoven,

Schubert, Chopin, Brahms, Liszt, ecc.).
Altra proposta sicuramente nuova ed interessante sarà il “week end
con l'autore”: sabato 26 aprile, per la rassegna Sul filo del giallo,
si terrà in San Bernardino la presentazione del romanzo giallo di
Gianni Farinetti, Rebus di mezza estate. Il giorno dopo, domenica
27 aprile, si andrà “Alla scoperta dell'alt(r)a Langa”. Il pomerig-
gio prevede la visita al castello ed alla chiesa romanica di Prunetto,
la visita all'allevamento ed al caseificio Cora di Monesiglio, con
degustazione dei formaggi di Langa, cena presso il Ristorante della
Piazza di Prunetto, sempre accompagnati da Gianni Farinetti che ha
ambientato il suo romanzo proprio in alcuni di quei luoghi, ristoran-

te compreso.
In collaborazione con il C.S.I di Alba, giovedì 1 maggio è prevista poi la
passeggiata naturalistica Sul sentiero degli asfodeli, per scoprire insieme
la fioritura di asfodeli, anemoni, pervinche, sigilli di Re Salomone e
mughetti nella bellezza dei nostri boschi.
In occasione della 60^ Sagra della fragola, non mancherà la collaborazio-
ne con la Pro Loco. Anticipiamo solo alcune delle iniziative in program-
ma (altre sono in fase di definizione): venerdì 23 maggio la Compagnia
Nuovo Teatro di Carmagnola presenterà la commedia dialettale Pre-
miato biscottificio Lanzardo, metre domenica 25 maggio la musicista
Simona Colonna eseguirà il concerto Parole e canzoni d'amore, sempre
nell’ambito di “musica e eatro nel paese della Bela Rosin”. 
Come detto più volte, le proposte del Centro culturale sono aperte a tutti e
sono gratuite: chi è interessato può chiedere informazioni ai responsabili
dell'associazione, prestare attenzione alle locandine che si trovano in tutto
il paese, andare sul sito (www.centroculturalesanbernardino.it) oppure su
facebook.

Andrea Cane

IL SORRISO DI MARIA

Lo scorso dicembre è
scomparsa Maria d'
Giustinu (Maria
Mollo), un'altra delle
figure che nel suo
campo ha fatto un
pezzo della storia di
Sommariva Perno.
Nata nel 1931 in Argen-
tina, in una delle tante
famiglie sommarivesi
che nei primi anni '20
lasciarono le nostre
terre grame per tentare
fortuna nella “Merica”,
tornata a casa ancora bambina, con il matrimonio entrò nel 1950 nella
storica trattoria Tortore in Via Roma. Dalla suocera Rosina 'd Tarossi,
vera maestra ai fornelli, imparò così la difficile arte della cucina, che
portò avanti con il marito Giustino fino agli anni '90: tra i suoi piatti sto-
rici la “finanziera alla piemontese e il “fritto misto”. Donna semplice e di
gran cuore, sempre con il sorriso sulle labbra, senza mai una parola fuori
posto, ha lavorato fino quasi agli 80 anni in quell'esercizio pubblico, che è
stato suo sogno e suo lavoro quotidiano per una vita, al servizio dei tantis-
simi clienti che hanno sempre trovato nel suo bar e nel suo ristorante un
punto di incontro e di amicizia.

L’ULTIMO RECORD

E' morta il 14 febbraio,
a centosette anni! Maria
Cravero ved. Fantino, lo
scorso 9 gennaio, aveva
toccato un traguardo
mai raggiunto da nessu-
no a Sommariva Perno.
Nata nel 1907 a Bra,
dove aveva lavorato da
giovane da Sbuttoni,
uno dei più prestigiosi
negozi di tessuti e mer-
cerie della città del Cot-
tolengo, era stata per
molti anni poi in Fran-

cia. Dal 1946 è venuta però ad abitare nel nostro paese, con il marito Dome-
nico Fantino, “'l sartu”, con cui aprì e gestì per decenni la sua piccola,
caratteristica merceria in Via Provetto. Trasferitasi nuovamente a Bra con il
marito, restò nella città natale fino al 2001, per ritornare nuovamente “a
casa sua”, a Sommariva Perno, prima presso la residenza Maria Immacola-
ta e poi presso L'Annunziata, dove è stata festeggiata alla grande dai nipoti
e pronipoti e da tantissima gente, in occasione della “festa dei compleanni”
di sabato 25 gennaio. “Maria du sartu” sarà ricordata attraverso Il Perno
per un traguardo che è entrato e resterà sicuramente nella storia del nostro
paese.

Maria Cravero circondata da nipoti e pronipoti
lo scorso 25 gennaio

Maria Mollo nel suo amato bar

La Corale Polifonica di Sommariva
Bosco e il gruppo giovanile Offerta
musicale nel Concerto di Natale 

Il pianista Leonardo Locatelli con il pianoforte che
ammireremo e ascolteremo in San Bernardino

il Perno6
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Un paese che guarda sempre avanti, nonostante la crisi che impaurisce e
rischia di bloccare sul nascere tante iniziative. Lo dimostra l'apertura di
tre nuove attività, diverse ma ugualmente importanti per il loro significa-
to. La prima: a Sommariva Perno è nato, per quel che ci risulta, il primo

“negozio virtuale”.
L'ha creato Massi-
mo Bertolusso, già
assessore al com-
mercio e titolare di
un avviato esercizio
commerciale di
ambulante. In prati-
ca, da qualche
mese, i prodotti di
Massimo e della
merceria “Tina” di
piazza Roma si pos-
sono comprare
direttamente su

internet. Basta un clic sul sito www.bmarredocasa.it per scegliere il pro-
dotto dall'ampio catalogo (in italiano e inglese, perché il web non ha fron-
tiere). Si digita poi il pin della carta di credito e l'indirizzo di residenza
oppure si fa un bonifico bancario e dopo qualche giorno un corriere ti
porta a casa la merce che hai ordinato. Ovviamente per i sommarivesi, il
costo di trasporto non c'è perché ci pensa direttamente Massimo. Quello
via web è un mercato in continua espansione ed occorre dare merito a
Massimo che ha saputo, ancora una volta, guardare avanti, entrando nella
piccola storia del nostro paese. Altra novità (che fa seguito all'apertura
autunnale del Piccolo Principe da parte del ventunenne Kevin Benedetto):
sabato 1° febbraio, in via Roma, un altro giovanissimo, Niccolò Testa
(Nico), 19 anni, si è “buttato” in un'avventura imprenditoriale, insieme
alla mamma Wanda ed al papà PierGiuseppe, aprendo il Caffè Dessert,
che sostituisce la Pasticceria di Mauro Delcampo, che ha lasciato il com-
mercio dopo 8 anni di attività ed approfitta de Il Perno per ringraziare

tutti i suoi fedeli clienti. Il nuovo locale verrà a costituire sicuramente un
punto di incontro familiare, nel quale non si offrono soltanto “pane, dolci
e caffè”, ma anche cortesia, professionalità e un po' di quella allegria che
tanto fa bene in un paese. Infine, in Viale delle fragole n. 4, nei locali
lasciati liberi lo scorso anno dalla ferramenta, altri due giovani professio-
nisti hanno aperto uno studio di alto livello tecnico. Sergio Donato, inge-
gnere per l’ambiente e il territorio, e Andrea Donato, ingegnere edile,
saranno da fine marzo a disposizione di Sommariva Perno e dei paesi
vicini per progettazione strutturale, consolidamento geotecnico di pendii e
fondazioni, sistemazioni idrogeologiche, progettazione architettonica
civile e industriale, interventi volti al risparmio energetico, impiantistica
civile, prevenzione incendi e sicurezza. Sono contattabili al n.
0172468945 o via mail all’indirizzo: studio.donato.ing@gmail.com.
Per tante attività che si aprono, una si è interrotta. Il Bar Biblos di piazza
Torino, da qualche settimana, è infatti stato costretto a chiudere l’attività
in seguito al mancato rispetto del contratto con il Comune, che sta ora
pensando a quale destino dare ai locali di Piazza Torino. Se ne riparlerà.

LORENZO PER GLI ALPINI

LAUREA
Gianmarco Gastone, 22 anni, Strada Sappelletto, lo scorso 2 dicembre
ha conseguito la laurea triennale in Beni Culturali, curriculum Archeolo-
gico, con votazione di 100/110. Ha discusso una tesi su “Metodologie
della ricerca archeologica” con la prof.ssa Lebole dal titolo “Dentro e
fuori i parchi archeologici: analisi e confronti". Ha avuto la soddisfazio-
ne di essere il più giovane a laurearsi nella sessione di laurea invernale.
L'argomento riguardava le forme di musealizzazione all'aperto dei resti
archeologici ed è stato presentato attraverso alcune indagini, confronti e
riflessioni con riferimenti al panorama nazionale ma anche europeo.
Complimenti a Gianmarco da parte de Il Perno ed auguri per una profi-
cua prosecuzione degli studi fino alla laurea magistrale in una disciplina
indubbiamente affascinante.

SCUSE
Nervo Sara, Loc. Maunera, ha conseguito lo scorso mese di luglio il
diploma di maturità scientifica a Mondovì. La prima volta l'abbiamo
inconsapevolmente dimenticata, perché fuori dal solito circuito Alba-
Bra-Fossano; la seconda invece per pura sbadataggine e ci scusiamo con
lei e con i familiari, dando sia pure in ritardo a Sara quel che è di Sara e
facendole i complimenti per il traguardo raggiunto.

AVVISO
Si avvisano tutti gli interessati che mercoledì 9 aprile presso Mondogio-
vani in località Maunera, alle ore 20,00 in prima convocazione e alle ore
21,00 in seconda convocazione, si terrà l'assemblea generale del Con-
sorzio Strada Valghinzone. Gli utenti del Consorzio sono caldamente
invitati a partecipare.

I NATI (dal 30/11 al 28/2/2014)

1- CARPENITO Marco, nato il 2/12 (Loc. Maunera); 2- BREVIGLIE-
RO Giacomo, nato il 24/12 (Loc. Galli); 3- BARBUZZI Edoardo, nato il
20/1 (Piazza Torino); 4- BARBUZZI Melania, nata il 20/1 (Piazza Tori-
no); 5- DELCAMPO Diego, nato il 9/2 (Loc. Arietti); 6- MORRA Pie-
tro, nato il 27/2 (Loc. Maunera). Nati nel 2013: 25. Nati nel 2014: 4.

Domenica 9 marzo, alla presenza della moglie Laura e
del sindaco, abbiamo intitolato la nostra sezione a Loren-
zo Marengo, l’ultimo reduce dalla Russia. E’ stato un

momento toccante, che ha degnamente coronato la nostra
tradizionale festa sociale. Un 2014 ricco di appuntamenti attende poi le
Penne Nere cuneesi. Segnalo tra tutti le Alpiniadi estive a giugno: un even-
to di carattere nazionale, che vedrà la nostra Sezione impegnata al massi-
mo. Molti alpini si cimenteranno in varie discipline sportive.
Per quanto riguarda il nostro gruppo, ricordo che il tesseramento è già ini-
ziato presso la sede aperta ogni primo martedì del mese. Pordenone ci
aspetta, quest’anno, per la tradizionale Adunata Nazionale: abbiamo preso
accordi con i gruppi limitrofi che hanno organizzato pullman.Chi vuole
potrà aggiungersi, basta si metta in contatto con i responsabili del Gruppo.

Il capogruppo
Greco Stefano

GLI APPUNTAMENTI DEL 2014

26/27 aprile: Neviglie - Raduno Alpini di Langa
10/11 maggio: Pordenone - 87^ Adunata Nazionale
31 maggio/1 giugno: Vaccheria - Raduno Alpini del Roero
5/6/7/8 giugno: Borgo S. Dalmazzo, Limone, Cervasca - Alpiniadi estive 
22 giugno: Vottignasco – Raduno Alpini della Piana
19/20 luglio: Caraglio – Raduno Alpini d/OC

FLASH FLASH

IDEE NUOVE, VOLTI GIOVANI: COSI’ SI CRESCE

La nuova targa della sezione “Lorenzo
Marengo”. Nel riquadro, il cappello
alpino di Lurensin

Nico Testa con mamma Vanda e
papà Piergiuseppe 

Massimo Bertolusso in piazza Europa, con il suo banco

Mauro Delcampo con la moglie Ilenja

il Perno 7

perno12014_perno32011.qxd  11/03/14  18.58  Pagina 7

PDF 1.3
CMYB

Plate Control Strip 
Suprasetter - V2.2c 20080102 (pdf)

Kodak Electra Excel HRL
© Heidelberger Druckmaschinen 2007 99 98 97 96 95

1 2 3 4 5 uncal.

cal.

20 - 40 - 50 - 60 - 80

60.0
 lpi Heidelberg Prepress

// //72.0
72.0

60.0
45.0

0 % 50 % 100 %

Process: 
Lin: 

0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Black0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Cyan0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Magenta0535_14_SOMMARIVA PERNO COMUNE GIORNALINO MARZO 2014 8 PAGINE Bianca/volta su se stesso giro squadra 1 19-Mar-14 4:22:01 PM Yellow



80% B C M Y CMY CMY B4 C4 M4 Y4 40% 80% B C M Y B C M Y 40% 80% B C M Y B C M Y 80% B C M Y B C M Y 40% 80% B C M Y

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

B C M Y 40% 80% B C M Y

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

B C M Y 40% 80% B4 C4 M4 Y4 MY CY CM B C M Y 40% 80% B C M Y CMY CMY B4 C4 M4 Y4 40% 80% B C M Y B C M Y 40% 80% B C M Y B C M Y 80% B C M Y B C M Y 40% 80% B C M Y

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

B C M Y 40% 80% B C M Y

1
2
3
4
5

5
4
3
2

1
2
3
4
5

5
4
3
2

B C M Y 40% 80% B4 C4 M4 Y4 MY CY CM B C M Y 40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Prinect/FOGRA 4 Dipco 2.1 Format 102 © 2004 FOGRA/Heidelberger Druckmaschinen AG Prinect/FOGRA 4 Dipco 2.1 Format 102 © 2004 FOGRA/Heidelberger Druckmaschinen AG
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Quanto è costato
Il PernoCARRELLATA DI SOGNI E REALTA’

Con questo numero Il Perno com-
pie 34 anni. Un record per un gior-
nale dell'Amministrazione comuna-
le di un paese piccolo come il
nostro. Per tutti questi anni (e sono
tanti, credeteci!) abbiamo cercato
di raccontare la storia di un borgo
che è profondamente cambiato e si
è completamente rinnovato. Lo
faremo finché ci saranno le energie
fisiche, mentali e soprattutto eco-
nomiche, perché, magari tra 100
anni, quando a qualcuno dei nostri
nipoti o pronipoti verrà voglia di
capire da dove viene, si troverà una
storia già pronta.
Ma ecco, come sempre, i numeri,
che rendono conto di uno sforzo
importante dell'Amministrazione
per informare i cittadini in modo
sempre completo e trasparente
sulla vita amministrativa e sulla
vita dell'intera comunità sommari-
vese. Nel 2013 Il Perno è costato in
tutto € 4.200,56 (contro i 6452 del-
l'anno precedente), perché si sono
completamente eliminate le spese
di distribuzione del giornale. Con i
ragazzi di Mondogiovani e, per gli
ultimi due numeri, con alcuni gene-
rosi pensionati, si è creato un team
molto attivo che ha incollato gli
indirizzi (siamo tornati ai tempi
eroici del giornale!) e distribuito in
modo capillare le circa 1100 copie
del giornale in tutte le zone del
paese. Grazie dunque ai ragazzi,
seguiti dall'educatore Alessandro,
ad Angelo Isnardi e alla moglie
Loredana Ferrari, a Francesco
Nervo, Dino Bertolusso, Giovanni
Nervo, Marisa Balbo, la quale,
oltre a distribuire il giornale a San
Giuseppe, ha coordinato il gruppo
che ha incollato gli indirizzi (Cate-
rina Bertello, Caterina Marzero,
Lucia Mascarello e Giuseppe
Macocco). In tre giorni il giornale
può essere così distribuito a tutte le
famiglie sommarivesi. E' un servi-
zio facile ed anche divertente e se
qualcuno vuole aggiungersi, è
ovviamente il benvenuto. E' questo
l'unico modo per risparmiare e per
poter continuare a far uscire Il
Perno, con costi esclusivamente di
stampa, perché tutto il lavoro di
confezionamento del giornale è,
come sempre, gratuito.
L'anno scorso i lettori, sempre
generosi, hanno versato per finan-
ziare il giornale la somma totale di
€ 1225, cioè il 29% circa di quanto
è costato il trimestrale. Ciò signifi-
ca che i sommarivesi continuano a
volere “in vita” Il Perno, nonostan-
te la crisi, e li ringraziamo vera-
mente. Tenteremo di diminuire
ancora i costi, facendo di tutto per
stare sempre nelle otto pagine,
anche se non sarà facile perché a
volte le belle notizie (e tanti bei
volti sorridenti di sommarivesi in
festa) ci prendono un po'...la mano.

La redazione

L'anno scorso è stato, più del solito, “tempo di leve”. Abbiamo ricevuto le foto di chi ha raggiunto nel 2013 i
trenta, cinquanta e sessant'anni e le pubblichiamo per documentare altrettanti passaggi importanti della vita di
decine di sommarivesi. Sicuramente si sono festeggiate altre leve: se ci perverranno foto, le pubblicheremo.

Domenica 26 gennaio si è tenuta l'assemblea annuale dei soci del Consorzio Irriguo Aiatta per approvare il
bilancio 2013 e le tariffe per l'anno in corso. In apertura di seduta il presidente Lorenzo Falco ha ricordato il
geom. Roberto Nizza, scomparso prematuramente pochi giorni prima, il quale è stato per tanti anni il tecnico
del Consorzio. Il geom. Nizza ha progettato infatti tutti gli interventi più importanti del Consorzio (linee,
nuovo pozzo, ecc.), continuando il lavoro del padre Mario, che era stato uno degli iniziatori dell'Aiatta, negli
anni '70. L’Assemblea ha approvato poi il bilancio 2013, che presenta un disavanzo di circa € 44.128, che
sarà però completamente recuperato con circa € 20.637 in arrivo dalla Regione, oltre agli 87.000 euro previ-
sti dal pagamento del consumo dell'acqua 2013. L'avanzo effettivo, che verrà quindi a crearsi, sarà in parte
utilizzato per la sostituzione di condutture in località Val Gai. Per il 2014 vengono poi confermate in € 0,50
al mc le tariffe, ferme ormai da qualche anno.

Quel geometra, “anima” dell’Aiatta

Leva 1953: hanno 60 anni, ma non li dimostrano

Leva 1963: è bello avere 50 anni e sorridere alla vita

Leva 1983: i baldi trentenni in festa al Fiordifragola
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Questo numero de “Il Perno” è stato

chiuso in data 11 marzo 2014

Ha compiuto 30 anni, ma non li

dimostra. La Scuola materna

“Mirafiori” fu inaugurata infatti

dalle risate e dai pianti dei bimbi il

9 gennaio 1984, ma sembra sia

stata aperta...l’altro ieri, tanto con-

tinua ad essere bella e ben tenuta. I

bimbi di oggi ricorderanno quella

data così lontana e così vicina il

prossimo 11 aprile con un momen-

to di festa insieme. Ne parleremo.

LA FORTUNA NON CI E’ STATA AMICA

Con la firma del contratto e la
consegna dei lavori, avvenuta
lunedì 17 febbraio, iniziano i
lavori al CSR. La ditta che ha
vinto l'appalto è la MerloLino
S.p.a di Torino che si è aggiudica-
ta i lavori con un ribasso del
35,117% per un importo definiti-
vo di € 448.000 più Iva. La gara
con il criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa si è
conclusa con un lavoro preciso e
non facile, che ha visto come
componenti della commissione
l'ing. Piero Bertolusso e l'ing.
Luca Bertolusso, che ringraziamo
per l'impegno e l'attenzione neces-
sari per l'analisi di documentazio-
ne e migliorie prodotte da ben 14
ditte che hanno partecipato all'ap-
palto. Ora la ditta aggiudicataria
ha 110 giorni per ultimare i lavori,
di cui abbiamo già parlato su
numeri precedenti de Il Perno
(cappotto esterno, sostituzione
serramenti, installazione cogene-
ratore e nuove unità di trattamento
aria). Alla fine dei lavori sicura-
mente avremo un centro sportivo
completamente rinnovato, anche
nel look. Ci scusiamo sin d'ora se
ci saranno alcuni disguidi tempo-
ranei sull'attività, ma, garantendo
che non ci saranno chiusure del-
l'impianto, chiediamo solo un po'
di...comprensione.
En passant, un dato sulla produ-
zione di energia elettrica dell'im-
pianto fotovoltaico installato sul
tetto del CSR: gli incassi dal GSE
ad oggi ammontano ad € 50.047,
mentre gli introiti derivanti dallo
scambio sul posto, in fase di
accertamento definitivo, ammon-
terebbero a circa € 35.000. L'in-
vestimento si dimostra quindi
centrato e vantaggioso per il
Comune.

L'Amministrazione

Abbiamo provato anche noi a presentare il "totopro-
getto" sui fondi del programma “6000 campanili”. Si
tratta di un progetto di fondi strutturali europei, che
metterà a disposizione dei Comuni italiani con meno
di 5.000 abitanti ben 100 mln di euro per la riqualifi-
cazione del territorio e per interventi smart. Prevede-
va l'invio di una mail alle ore 9,00 del 24/10/2013: i
primi comuni che riuscivano ad inviarla si aggiudica-
vano da 500.000 a 1.000.000. Non vi erano giudizi
nel merito dei progetti presentati, né una procedura
uguale per tutti per inviare le mail...chi prima arriva-
va ben alloggiava. Purtroppo la nostra mail presenta-
va una ricevuta di ritorno antecedente all'orario stabi-
lito di 30 secondi, nonostante il campanile e tutti gli
orologi in nostro possesso scandissero già le 9,00.
Pur non condividendo le modalità di assegnazione di
questi fondi, così come molte altre amministrazioni
che addirittura hanno presentato ricorsi, accettiamo
l'esito e aspettiamo una nuova possibilità per presen-
tare l'ambizioso progetto che avevamo immaginato e

che prevedeva la regimazione di tutte le acque bian-
che del paese, a partire dall'inizio di Via Roma sino
ad arrivare a Via dei Giardini, collegandoci alla parte
di canale già esistente che va a finire nella zona del
Centro sportivo. Il concentrico presenta problemi a
livello di gestione delle acque bianche (grondaie, cor-
tili, ecc.). Per questo si è progettato un canale che riu-
scisse a gestire tutta l'acqua del centro storico, che ad
ora ruscella sulla strada provinciale, e che andasse ad
intercettare tutte le diramazioni che ad oggi finiscono
nel canale delle acque grigie e che in alcuni punti
presentano criticità soprattutto durante i forti tempo-
rali estivi. Inoltre era prevista la sistemazione di tutta
la Maunera con nuova asfaltatura, sistemazione mar-
ciapiedi e pista ciclabile. L'importo dei lavori è di €
905.000. Sono opere importanti e strategiche per
Sommariva Perno sicuramente da mettere in atto nei
prossimi anni, finanze (e fortuna) permettendo.

Il sindaco
Simone Torasso

FERMATI DALLA CRISI?

Popolazione stabile nel 2013: al
31 dicembre 2858 sono infatti
risultati i cittadini residenti (appe-
na uno in meno dell'anno prece-
dente). A Sommariva Perno 1388
sono oggi i maschi (7 in più del
2012), 1470 le femmine (8 in
meno), i quali vivono in 1187
famiglie (+ 9 rispetto all’anno
precedente) e 2 convivenze (casa
di riposo e caserma). L'anno scor-
so i nati sono stati 25 (5 in meno
dell’anno precedente), di cui 10
maschi e 15 femmine, mentre 33

come nel 2012 sono stati i decedu-
ti (13 uomini e 20 donne), con una
differenza quindi di 8 unità tra
nati e morti.
In diminuzione rispetto all’anno
precedente il movimento immigra-
torio: 84 contro i 115 del 2012 (47
maschi, 37 femmine) sono stati
infatti i nuovi cittadini provenienti
da altri Comuni (81) o dall’estero
(3). E' diminuito anche il flusso in
uscita: 77 (37 maschi, 40 femmine

andrea cane
segue a pag. 2

UN CARNEVALE...MULTICOLORE

Un Carnevale 2014 riuscitissimo, quello organizzato
domenica 2 marzo dalla Pro Loco insieme agli animatori
dell’Oratorio. MondoGiovani si è riempito di mascherine,

allegria, coriandoli e stelle filanti e soprattutto di tanti volti
sorridenti e felici dei molti bambini che hanno accolto
l’invito a fare festa e a divertirsi insieme, come una volta. 

CSR, UN VOLTO NUOVO
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