E’ ufficiale! Una lettera della Regione pervenuta lo scorso 7 maggio
comunica che il progetto di 800.000
Euro per la costruzione della nuova
palestra delle scuole, di cui si è parlato sull’ultimo numero de Il Perno,
è stato dichiarato AMMISSIBILE al
contributo ed è in buona posizione
nella graduatoria a livello regionale.
Ora non resta che aspettare la suddivisione dei fondi da parte dello Stato
alla Regione. Incrociamo le dita!
IL PERNO - Periodico di informazione del Comune di Sommariva Perno - Anno XXXV - n. 2 - maggio 2015 - una copia € 2,50
Stampa “l’artigiana”, Alba

Questo numero de “Il Perno” è stato
chiuso in data 15 maggio 2015

SAGRA N. 61, LE FRAGOLE HANNO IL BOLLINO
E’ tornata
la “rossa”
Un nome,“la rossa”, un mito, la
dolcezza e un mondo che profuma
di colline. Per anni s'è nascosta
sotto le foglie nei brevi filari sui crinali dei pendii dove la terra è sabbia
fertile e calda, poi, timidamente s'è
affacciata in fondo alle vie sterrate
che riversano la gente dei campi sui
mercati. Adagiata nei platò, raccolta
nelle ceste di vimini, debordante sui
carretti trainati ancora dai cavalli.
Rossa e profumata come quelle
donne che si trovano per caso sul
set di grandi film e si guardano
attorno spaesate e confuse; rossa e
riservata com'è nel costume della
sua terra; rossa e forte, capace di
resistere sotto il sole e di muovere i
primi passi quando fuori dalle serre
fischia ancora il vento e cade la
neve; rossa e determinata o intrecciata alle storie di tante famiglie da
quasi un secolo; rossa e profonda
nel mutare di costumi e società.
Ora come d’incanto la “rossa” è
tornata, bella ed immancabilmente
affascinante nei suoi splendidi 61
anni.
E' la fragola che porta anche
all'Expo l'epopea contadina, le fatiche, il sudore: schiva, geniale e
ammaliante, uno di quei frutti
(pochi al mondo), che ha visto lontano stando in piedi sulle cime e le
valli della vita.
Fragola è Sommariva Perno, fragola è Roero, fragola è vita, una vita
in rosso. E nelle ore più calde d'inizio estate, quando le serre, rinsecchite dal caldo, sembrano rilanciare
immagini che sono miraggi, è bello
immaginare di veder scorrere, oltre
le colline, i nomi e i volti di chi le
fragole le ha trovate, portate, provate, vezzeggiate, curate e posate sulle
tavole di mezzo mondo.
Fragole dolci, morbide, piccole,
grandi e smisurate, ma con un qualcosa in più nel dna, quel qualcosa
che le fa uniche. Imitabili, certo, nel
colore, nella forma, nella dolcezza,
ma senza quell'allure di leggenda
che viene dalla terra e che dà loro
arte, fascino, raffinatezza degni
delle dive immortali del grande
cinema, immortali come lei, “la
rossa”, che è tornata e tornerà
ancora per anni sul far dell’estate.
Gian Mario Ricciardi

Sarà una 61^ Sagra della Fragola speciale. Dieci
aziende agricole di Sommariva Perno potranno infatti
da quest'anno usufruire del marchio
“De.C.O.” per la vendita delle loro fragole. E' un passaggio storico, conseguenza positiva di una scelta che il
Comune fece qualche anno fa, esattamente il 30 agosto del 2011, quando il
consiglio comunale deliberò l'istituzione della Denominazione Comunale di
Origine (De.C.O.) del Comune di Sommariva Perno, con lo scopo di censire e
valorizzare le attività e i prodotti agroalimentari, che sono legati alla storia, alle tradizioni e
alla cultura del territorio comunale, anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune.
Nella stessa seduta fu approvato il Regolamento della
“De.C.O.”, che indica gli obbiettivi da raggiungere,
che sono innanzitutto conservare nel tempo i prodotti
che si identificano con gli usi e che fanno parte della
cultura popolare locale e poi tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle pro-

duzioni tipiche locali, che sono peraltro definite con
chiarezza come “il prodotto agro-alimentare ottenuto
o realizzato sul territorio comunale
secondo modalità che si sono consolidate
nei costumi e nelle consuetudini a livello
locale anche tenendo conto di tecniche
innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento”.
I prodotti che si fregiano della De.C.O.
devono dunque essere prodotti esclusivamente nell’ambito del territorio del
Comune di Sommariva Perno ed essere
comunque strettamente legati alla storia,
alla cultura e alle tradizioni locali. La De.C.O. non
costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli
obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Sommariva Perno”.
Per tracciare l'iter delle eventuali richieste di De.C.O., il
Regolamento prevede poi tutta una serie di “strumenti”
Andrea Cane
segue a pag. 4

70 ANNI, UNA VITA, LA LIBERTA’

Il momento finale della commemorazione del 25 aprile al Galano.

8 settembre 1943. E’ il drammatico
“tutti a casa”. Con l’armistizio, le
forze armate si dissolvono. L’Italia
cade in mano ai nazisti, la monarchia, mostrando tutta intera la sua
viltà, scappa a Brindisi. E' l'inizio
della Resistenza, ma anche di una
terribile guerra civile, con i primi
nuclei di partigiani che sbocciano in
Piemonte. A Sommariva Perno la
Resistenza inizia ufficialmente l'8
marzo del 1944, quando una dozzina di giovani del paese parte per
arruolarsi in Valle Pellice. Poche
settimane dopo, con il sommarivese
Morgan e con Marco Lamberti, che
si è rifugiato tra i boschi di Montà
delle pietre, inizierà la grande

“avventura” che si concluderà con
la battaglia dell'anno seguente.
25 aprile 1945, 70 anni fa, la Liberazione. Dopo che l'onore dell'Italia
è stato riscattato dal sacrificio degli
alpini della Julia e della Cuneense
nelle steppe del Don; dai combattenti di El Alamein, sconfitti ma con
l'onore delle armi tributato dai vincitori Inglesi; dagli eroi della divisione Acqui a Cefalonia; dalle centinaia di migliaia di soldati che, dopo
l'8 settembre, hanno scelto di salire
lungo i sentieri delle nostre colline e
montagne; dai partigiani delle tante
e diverse formazioni combattenti;
dai contadini, dagli operai delle
nostre fabbriche, dalle donne forti

delle nostre case, da tanti preti inermi e coraggiosi come padre Giuseppe Girotti da Alba morto a Dachau,
ora beato; da uomini e donne che
con eroismi quotidiani hanno scritto
tra brividi di paura e morti l'orgoglio
della libertà.
15 aprile 1945, la battaglia di Sommariva Perno con due partigiani
uccisi al Galano, Andrea Milanesio
“Cruciun” e Mario Nantiat, 21
fascisti della X Mas a terra, altri 25
della GNR, uccisi in parte in battaglia e in parte catturati e poi fucilati
nella cascina Vidavì, per una pagina
g.m.r.
segue a pag. 2
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Sentieri
partigiani

E' uscito recentemente il quinto
volume della serie “Strade delle
memorie partigiane”, che riguarda
anche Sommariva Perno. Realizzato
dall’Associazione “Franco Casetta” di Canale, in collaborazione
con ANPI e Associazione “Colle
della Resistenza di Alba” (che
hanno curato i volumi precedenti), il
volumetto si propone da un lato di
portare quanti più visitatori sui luoghi della storia della Resistenza
roerina, usando anche le parole dei
testimoni; dall’altro, di rivalutare
questi luoghi, aprendo una riflessione sui loro “usi”.
Il progetto, nel suo complesso, propone più itinerari. Sino al volume
precedente, ognuno di questi è coinciso con una pubblicazione a cui è
stato assegnato il nome di un partigiano Medaglia d’Oro al Valor
Militare. Il quinto volume presenta
invece ulteriori integrazioni che non
smentiscono o snaturano la tipologia dell’opera, ma la completano.
Innanzitutto conserva il classico itinerario automobilistico della memoria, in questo caso dedicato al
Roero, che porta il nome di Giacomo “Rino” Rossino, morto a Cisterna d’Asti il 6 marzo 1945, medaglia
d’oro al valore militare per la Resistenza. In questo contesto, Sommariva Perno ha un suo spazio, nel
quale si ripercorrono i “giorni dell'ira” del giugno/luglio 1944 e le
varie fasi della battaglia del 14
aprile 1945.
Prende poi in considerazione una
specifica area del territorio, compresa tra Canale, Cisterna d’Asti,
Montà e Santo Stefano Roero, luogo
principale d’azione della 23a Brigata Canale, proponendo quattro itinerari da percorrersi a piedi.
L’intera opera è consultabile sul
sito internet www.stradememoriepartigiane.it corredata da ulteriori
testimonianze dei protagonisti e
indicazioni tecniche a supporto
(come le tracce per gps).
Chi fosse interessato al volume, può
rivolgersi all'Associazione “Franco
Casetta” di Canale (333 8207675;
email: associazionefrancocasetta@gmail.com).

Quell’aprile di sangue
altri possono aver fatto degli errori,
ma l'hanno fatto per restituirci la
di storia ancora con tante ombre.
democrazia.
Il sindaco, Simone Torasso, il viceIl 25 aprile 1945 arriva dopo Boves
sindaco Francesca Cravero, il parbruciata, i 51 morti di Cumiana, i
roco Don Gianni Pavese ed il sotto150 della Benedicta di Alessandria,
scritto, che ha tenuto la commemoi 66 di Grugliasco, i martiri del
razione ufficiale, hanno voluto,
Martinetto
di
finalmente tra
Torino. Quanti
tanta
gente,
morti, eroismi,
ricordare prima
glorie, sofferenze,
di tutto chi è
vite stroncate,
morto, ma aveva
dolori, lacrime!
scelto la parte
E questo significa
giusta. E poi
tornare alle radici
lanciare
un
della Resistenza,
doveroso atto di
là dove democrariconciliazione.
zia, libertà, giustiOnore ai caduti
zia e pace furono
per
l'Italia,
guadagnate palmo
umana pietà per
a palmo, nel buio
gli altri, ma
delle prigioni, nelnella verità stol'orrore delle eserica e cioè che
cuzioni, nell’anchi ha combattunientamento dei
to per regimi
lager, nella inconcome fascismo e
tenibile felicità del
nazismo è morto
25 aprile 1945.
per ideologie
g.m.r.
inaccettabili; gli La lapide che ricorda la battaglia del 14 aprile

segue dalla prima

UN ANNO DI IMPEGNO
L'assemblea dei soci del Gruppo Volontari di Sommariva Perno, nella riunione di martedì 17 marzo ha approvato il bilancio 2014 e ha preso atto della
relazione sui servizi effettuati nel corso dello stesso anno, presentata dal presidente Bruno Grosso. I dati sono, ancora una volta, molto interessanti.
Trasporti – E' stata una delle attività più importanti del Gruppo. Alcuni
volontari si sono occupati del trasporto di bambini, anziani o malati presso
ospedali o per pratiche diverse, prestando la propria disponibilità in modo
continuativo. I viaggi (senza contare i tantissimi in paese) sono stati ben 139
in totale: 29 ad Alba, 44 a Bra, 64 a Pocapaglia, 1 a Sommariva Bosco e a
Villanova Mondovì, mentre sono state cinque in tutto le persone accompagnate ad Alba (3) e a Bra (2) per espletare pratiche varie.
Animazione presso L'Annunziata – Dodici/tredici volontari, a turno, si
sono impegnati presso la casa di riposo “Annunziata” tre/quattro volte alla
settimana, animando e intrattenendo gli ospiti con il canto, il ballo, con giochi o facendo loro anche solo un po’ di compagnia.
Nonni-vigili - Sono stati 23 i volontari che si sono alternati per garantire la
sicurezza ai bambini sugli scuolabus. E' un servizio preziosissimo per la
comunità, completato dal “servizio-navetta” per il trasporto del pranzo per il
micronido, che richiede di per sé pochi minuti, ma una costanza giornaliera
che solo un gruppo motivato e strutturato con quello dei Volontari potrebbe
garantire.
Continua poi l'impegno di alcuni volontari per portare avanti le iniziative del
Gruppo Ven cò ti; le attività si sono svolte settimanalmente, con il coinvolgimento in media di oltre 30 anziani, i quali hanno potuto vivere incontri con
personaggi vari, sentire musica, compiere “viaggi nella memoria”, fare gite,
giochi e molto altro.
Grande successo, come sempre, ha poi avuto “Estate Ragazzi 2014”, uno dei
fiori all'occhiello del Gruppo, realizzata in collaborazione con i giovani dell’oratorio, per la durata di nove favolose giornate (otto lunghe e una breve),
durante le quali si è provveduto all’organizzazione e all’assistenza ai bambini, garantita dalla presenza costante di 4 volontari adulti. Ancora “grandi”
numeri per “Estate-ragazzi 2014”: 72 sono stati infatti i bimbi iscritti e partecipanti, assistiti da ben 49 animatori, tutti adolescenti e giovani che stanno
crescendo bene e rinnovano la tradizione sommarivese di impegno gratuito a
servizio della comunità.
Attrezzature - Il materiale e le attrezzature sanitarie in dotazione al Gruppo
sono quasi sempre “in giro”, in particolare i deambulatori e le carrozzine.
Vengono prestati gratuitamente a chi ne ha bisogno, in attesa degli interventi
ufficiali dell’Asl e costituiscono senza dubbio un aiuto spesso prezioso, perché tempestivo, per le famiglie in difficoltà.
Ricordiamo ancora che il 331-8666027 è sempre il “filo diretto” con il quale
i responsabili del Gruppo Volontari di Sommariva Perno continuano a dare
risposta alle eventuali richieste di aiuto.
a.c.

I Carabinieri
informano
Sul numero di marzo de Il
Perno era stato pubblicato
l'avviso-invito del Comando
della nostra Stazione Carabinieri a tutti i detentori di armi
a produrre, entro il 5 maggio
2015, oltre ad un certificato
anamnestico rilasciato dal
medico di base, anche un certificato medico attestante la
condizione psico-fisica idonea
per “il rilascio del nulla-osta
all'acquisto di armi comuni
da fuoco previsto dall'articolo
35, settimo comma, del regio
decreto 18/6/1931 n. 773”.
Molti si sono messi in regola;
chi non l'ha fatto, o perché
non l'ha saputo o perché è
stato pigro, riceverà presto
una lettera di diffida ad
ottemperare entro 30 giorni
dal suo ricevimento a quanto
previsto dalla legge. Trascorsi
i 30 giorni, i Carabinieri trasmetteranno al Prefetto gli
atti, con il conseguente provvedimento di divieto di detenzione delle armi. Si ricorda
che per eventuali ed ulteriori
informazioni potranno essere
contattati gli Uffici del
Comando Stazione Carabinieri di Sommariva Perno nei
giorni dal lunedì al sabato,
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e
giorni festivi dalle ore 8,30
alle ore 12,30, telefonando al
n. 0172 46023 oppure inviando una mail al seguente indirizzo:
stcn139640@carabinieri.it
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,
Gruppi di Redazione: Acli Valle Rossi,
Banda Musicale, Biblioteca Civica, Centro
Culturale San Bernardino, C.S.R. Nuoto,
Acli San Giuseppe, Gruppo Alpini, Gruppi
Fidas Capoluogo e S. Giuseppe, Gruppo
comunale di Protezione 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: “l’artigiana” azienda
grafica - 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
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LABORATORI PER MATURARE

Brrrr! Che bello aver paura (per gioco) in biblioteca!

Continuano in biblioteca le attività per i bambini e ragazzi. I bambini da 3
a 6 anni hanno potuto partecipare ancora a laboratori loro dedicati realizzati anche in alcuni pomeriggi di febbraio e marzo. Altre iniziative invece
sono state indirizzate a intere scolaresche della materna e della scuola primaria.
Tutti i ragazzi della scuola primaria e alcuni della secondaria sono stati
accompagnati mensilmente dai loro insegnanti in biblioteca per effettuare
il prestito. Riteniamo che questo sia un momento importante e “democratico”, che permette a ogni bambino/ragazzo, anche a chi non ha la possibilità di accedere al servizio accompagnato dai propri familiari, di poter
frequentare con regolarità la biblioteca. I ragazzi della scuola primaria,
infine, si sono appassionati alla “Caccia al libro”, iniziativa utile proprio a

Un laboratorio di lettura della biblioteca alla scuola dell’infanzia

permettere loro di “giocare” con i libri, per familiarizzare con essi e scoprire che possono diventare uno strumento di divertimento, di cui parlare
e incuriosirsi. La “Caccia al libro” continuerà in autunno con nuove
modalità.
Proprio per fare in modo che la biblioteca diventi sempre più un luogo da
frequentare fin da piccoli, intendiamo potenziare ulteriormente il patrimonio per ragazzi, già molto ricco, con libri per i piccolissimi. Invitiamo
quindi i neo genitori a venire a farci visita, per ritirare il libro omaggio
per ogni neonato e per sfogliare insieme al proprio bambino tanti libri
morbidi, invitanti e colorati!
Le bibliotecarie

LA BELLA “FAMIGLIA” DEL FRAGOLINO

I volti del “Fragolino” che sorridono alla vita.
segue dala prima

tecnici, come l'individuazione di
un responsabile del procedimento,
l'istituzione di un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari
tipici del territorio del Comune di
Sommariva Perno che ottengono
la De.C.O., e soprattutto la creazione di una apposita commissione nominata dal Sindaco, “sentito
il Consiglio comunale”, alla quale
spetta il compito di accettare o
meno le domande presentate dagli
interessati.
Il Regolamento stabilisce poi che
le segnalazioni inerenti i prodotti
da iscrivere nel registro De.C.O.
possano essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d’uf-

De.C.O., un marchio atteso
ficio anche dal Comune. Ed è qui
che entra in ballo la Pro Loco, che
da anni lavorava su questa idea e
che, oltre a presentare la richiesta
di rilascio della De.C.O. alle fragole di Sommariva Perno, in collaborazione stretta con l'assessore
all'agricoltura, Stefano Rosso, ha
predisposto un accurato “Disciplinare”. Esso costituisce il documento essenziale per consentire
alla commissione comunale di
valutare ed accettare le domande
presentate dalle singole Aziende
agricole interessate, le quali, una
volta iscritte nel registro comunale
della De.C.O., potranno utilizzare,

se lo vorranno, anche l'apposito
logo identificativo a colori approvato a suo tempo dal Comune. Nel
Disciplinare vengono definiti poi
con sintetica chiarezza il nome
proposto per la De.C.O. (Fragole
di Sommariva Perno nel Roero), la
descrizione del prodotto e le sue
caratteristiche, le varietà, le motivazioni storiche alla base della
richiesta, i metodi di lavorazione,
l'etichettatura e il confezionamento, e le pratiche per i controlli
necessari affinché i commercianti
e i produttori, che con la De.C.O
hanno sicuramente un riconoscimento in più, rispettino però tutte

Il Micronido “Fragolino” ospita a
tutt'oggi 20 gioiosi bimbi, che ogni
giorno possono realizzare proposte
di gioco e diverse attività e vivere
insieme belle esperienze, in un
ambiente accogliente, caldo,
“amico”.
Interagire con i bambini ed osservarli quando si confrontano regala a
noi adulti una visione di una realtà
innocente, curiosa e libera. In questo
contesto semplice, accompagnato da
un giusto sostegno emotivo, il bambino, attraverso il gioco, si impara
infatti a crescere e a comprendere
come muovere i suoi primi passi da
solo, al di fuori della famiglia.
Questo progetto di piccola comunità
sta generando buoni frutti, ed impegnandoci ad essere sempre
un servizio utile per la nostra
società, ringraziamo sinceramente
chi ci ha accompagnato fino ad oggi
nel percorso.
Le educatrici
le regole. Grazie ancora alla collaborazione tra Pro Loco, Comune e
produttori è stata creata quest’anno una nuova cassetta personalizzata, con un bel marchio, di proprietà esclusiva della Pro Loco
che l'ha inventato, con lo skyline
di Sommariva Perno, che richiama
in modo visibile il “paese delle
fragole”.
La fragola, la “regina” da decenni
delle nostre colline, è dunque il
primo prodotto per il quale si propone la De.C.O., ma altri potranno
aggiungersi. Ed è quanto si augurano i promotori dell'iniziativa,
che sicuramente entra nella storia
di Sommariva Perno.
a.c.
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Fuochi, canti, balli nella notte, sperando in un buon 2015
E' uno dei riti più antichi. Arriva dal
Nord Europa e affonda le radici bel
al di là del medioevo. Si cerca un
pino, gli si toglie la corteccia, lo si
porta sulla piazza del paese e lo si
alza verso il cielo.
E' un gesto laico, quasi una richiesta al tempo e alle stagioni di essere
clementi, di tener lontani la grandine e i flagelli di viti, pesche, mele,
pere, albicocche. Un gesto che è
augurio e speranza insieme di un
ottimo raccolto. Gesto propiziatorio
che un tempo riempiva anche il
nulla delle vita della povera gente.
A San Giuseppe di Sommariva
Perno come in altri cento centri del
Basso Piemonte quel gesto rivive
come festa popolare come i fuochi
di San Giovanni a giugno o quelli
per l'Assunta.
Un'aia improvvisata che risuona nel
crepitio del grande falò di musiche,
balli, emozioni. Notte magica, per
rivivere sotto le stelle quel Piantar
Maggio che arriva da lontano.
Era un rito quasi pagano, un omaggio alla primavera per renderla
feconda di frutti. Oggi è diventata
festa di gente allegra e spensierata,
alle ricerca di emozioni perdute, di
un contatto umano spesso dimenticato in questa società frenetica, dei
profumi perduti di una campagna

Falò in una notte magica

Momenti di un “pianté
magg” intenso: il rito
dello scortecciamento;
il magg che svetta nella
notte; la benedizione
solenne del 1° maggio.

Et voilà, mon staff!

Foto di Claudio Delmondo

che si sta risvegliando tra
colline sulle quali si riaccendono già i profumi dell'estate.
g.m.r.

CONSIGLIO AI RX
Giovedì 14 maggio 2015, assente
il consigliere Giuliano Rosso, si
è tenuto il consiglio comunale
che, dopo l'approvazione dei verbali dell'ultima seduta, ha discusso ed approvato alcune importanti delibere all’ordine del giorno.
Del. n. 2 - Viene esaminato ed
approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 il quale
presenta un avanzo di amministrazione di € 266.344,96 che
potrà essere utilizzato secondo le
indicazioni previste dalla legge.
Dell. n. 3-4 – Dopo l'approvazione del Piano Finanziario 2015
relativo alla I.U.C. (Imposta
Unica Comunale) – Componente
TARI (Tassa sui Rifiuti), che
resta sostanzialmente lo stesso
dello scorso anno, vengono
approvate le relative tariffe per
2015, invariate rispetto al 2014.
Del. n. 5 – Il consiglio conferma
le aliquote per l’anno 2015 della
Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e componente
IMU (Imposta Municipale Propria) della I.U.C. (Imposta Unica
Comunale), la cui prima rata
dovrà essere versata entro il 16
giugno.A questo proposito, si
invitano i cittadini a controllare
sempre il sito ufficiale del Comune (www.comune.sommarivaperno.cn.it) dove vengono regolar-

mente pubblicati gli avvisi di
interesse dei contribuenti.
Del. n. 6 – Vengono indicati dal
consiglio i componenti della
Commissione Comunale per la
DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). La compongono
l’assessore all’agricoltura Stefano Rosso, Massimo Bertolusso,
Matteo Delmondo, Nicola Gramaglia e Danilo Tuninetti. Il sindaco provvederà con suo atto alla
nomina come previsto dal Rego-

lamento approvato con delibera
del C.C. n. 34 del 30/08/2011.
Del. n. 7 – Viene approvata la
costruzione in deroga alla distanza da strada comunale per un
basso fabbricato in loc. Ciura.
Del. n. 8 – Il Consiglio approva
un Ordine del giorno contro il
ridimensionamento del servizio
postale, che sta penalizzando
soprattutto i piccoli Comuni.
A cura di Andrea Cane

VITA AMMINISTRATIVA 6-12/2014
Numero riunioni di Giunta
Numero delibere di Giunta
Numero dei Consigli
Numero di delibere di Consiglio

10
60
5
36

Numero presenze dei Consiglieri
TORASSO Simone, sindaco
ROSSO Stefano, assessore esterno
CRAVERO Francesca, assessore esterno, vicesindaco
MOLLO Emiliano, consigliere, capogruppo di maggioranza
BALBO Marisa, consigliere
BUONINCONTRI Claudio, consigliere
MAUNERO Erica, consigliere
CANE Chiara, consigliere
ODORE Bruno, consigliere
BERTORELLO Valentina, consigliere
GRECO Stefano, consigliere, capogruppo di minoranza
BERTOLUSSO Massimo,
ROSSO Giuliano, consigliere

5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5

Campo estivo
al CSR!
Riparte il 15 giugno il camp estivo al
Centro Sportivo Roero! Dopo i successi di iscrizioni degli anni scorsi,
quest’anno il CSR si specializza
ulteriormente, proponendo camp
materne, camp elementari e camp
medie con attività sportive e piscina
estiva e coperta tutti i giorni, laboratori educativi e creativi, compiti delle
vacanze tutti i giorni, una gita a settimana e notte in tenda al Centro
Sportivo! E questo, per bambini/e
dai 3 ai 14 anni, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17 (uscite
possibili alle 12 e alle 14). Gli sport
proposti: rugby, danza, nuoto, tennis, pallanuoto, salvamento, nuoto
sincronizzato, hip hop, basket, equitazione, judo e pallavolo. Laboratori: giochi antichi, espressione artistica, teatro. I vari camp si terranno
dal 15 giugno al 7 agosto e dal 7
all’11 settembre. Le settimane sono
a scelta, con sconti per fratelli e reiscrizioni. Informazioni e iscrizioni
(numero chiuso) presso il CSR
telefonando allo 0172-46766 o consultando il sito:
www.centrosportivoroero.it
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SERATE CHE AIUTANO A CRESCERE INSIEME

Storia della battaglia di Sommariva Perno (foto Pino Garombo)

Primavera ricca di proposte dal
Centro culturale San Bernardino.
Molto gradito il ciclo di incontri
“Tra storia e storie”, che si è deciso
di proporre per ricordare i 100 anni
della Prima Guerra Mondiale e i 70
anni della “battaglia di Sommariva
Perno”: oltre 200 sommarivesi
(numero incredibile!) hanno potuto
rivivere, attraverso la suggestione
di molte immagini storiche, anche
inedite, i momenti salienti della storia del loro paese da inizio '900 fino
alla metà del secolo scorso.
Altro momento significativo è stato
l'incontro del 25 marzo con un ospite d'eccezione, lo scrittore Alessandro Perissinotto, che ha presentato
alcuni suoi romanzi, dialogando
con grande semplicità con i lettori
sulle altre sue opere, conosciute e
tradotte in tutto il mondo.
Sabato 18 aprile il River Music
Ensemble, composto da cinque giovani ma validissimi musicisti, con il
bellissimo concerto Sognando Hollywood ha poi aperto la rassegna
“Musica e teatro nel paese della
Bela Rosin”, quarta stagione concertistica e teatrale, resa possibile
anche quest'anno grazie al contributo della Fondazione CRC, che ringraziamo per la fiducia e l'attenzione che ci riserva sempre.

Lo scrittore Alessandro Perissinotto con alcune bibliotecarie

Grazie alla Fondazione CRB
In occasione degli ultimi incontri in San Bernardino, è stato sperimentato il nuovo impianto voce che si è potuto installare grazie al contributo di € 8.000 che la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra ha elargito
al Centro culturale. Dopo alcuni aggiustamenti tecnici che saranno
apportati prossimamente, il sistema verrà inaugurato ufficialmente in
occasione della premiazione dei ragazzi vincitori del “Premio al merito
2015”. Il progetto presentato alla Fondazione, molto articolato, prevedeva anche l'acquisto di 10 pannelli per mostre (già realizzati, saranno
utilizzati in occasione della mostra dello scultore Giorgio Fissore), la
creazione di due roll-up per pubblicizzare le iniziative del Centro culturale, già utilizzati e molto belli, oltre alla sponsorizzazione del premio
al merito ed altre iniziative, tra cui la pubblicazione dell'epistolario di
Gabriele Perrino, che avverrà nel corso dell'anno. Il Centro culturale
ringrazia la Fondazione CRBra, nella persona della presidente, avv.
Donatella Vigna, per la grande disponibilità a finanziare un progetto
molto importante per l'Associazione, perché ha consentito di avere
attrezzature nuove, che saranno ovviamente a disposizione gratuita di
tutti i gruppi e le associazioni del paese. Ma ringrazia anche Giovanni
Battista Dellavalle, già assessore, ora membro del Comitato di indirizzo
della Fondazione, che ci è stato molto vicino in questo progetto,
seguendolo con la consueta intelligenza e tenacia.
cercare di capire meglio un fenomeno ed un problema di grande e
stringente attualità che ci coinvolge
tutti e che, piaccia o no, dobbiamo
conoscere in modo corretto per
poterci convivere.
Intensa sarà l'attività tra maggio e
giugno, in collaborazione con la
Pro Loco e con altre associazioni.
Sabato 23 maggio, alle ore 21.00,
sotto il Palatenda di Piazza Europa
la Compagnia Il Nostro Teatro di
Sinio presenta Sambajon, brillante
commedia dialettale di Oscar Bari-

le. Domenica 24 maggio, a conclusione della giornata di Sapordifragole 2015, sotto il Palatenda si terrà
il Concerto Suoni dal mondo del
DAVICINO DUO (Simona Colonna, voce e violoncello e Alessia
Mastrangelo, voce narrante), organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Centro culturale.
In occasione dell'ostensione della
Sindone, giovedì 4 giugno, in San
Bernardino, protagonista sarà la
Sindone. Il “sacro lenzuolo” tra
storia e tradizione è infatti il titolo

di un incontro con due esperti, il
dott. Stefano Turini e il dott. Giorgio Enrico Cavallo, che guideranno
chi lo vorrà alla scoperta del grande
ed affascinante “mistero di Torino”. A coordinare la serata sarà il
dott. Gian Mario Ricciardi, caporedattore centrale di RAI3 Piemonte
e anche lui grande esperto della
Sindone e della sua storia.
Sabato 13 giugno, alle ore 20.45,
in San Bernardino, potremo nuovamente assaporare la bellezza della
musica tradizionale italiana con il
Concerto per mandolini e chitarre
della Mandolinistica “P. Paniati”.
Martedì 23 giugno, in collaborazione con l’Ecomuseo delle rocche,
si svolgerà un notturno nelle rocche, con tema la meteorologia,
mentre il 27 giugno, sempre di
sabato sera, la Banda Musicale del
Roero, con il suo tradizionale Concerto d'estate in piazza Montfrin
augurerà in musica a tutti una serena estate che avrà al Tavoletto un
momento intenso sabato 18 luglio,
con il concerto Duo Frank Martin, per chitarra e violoncello, organizzato dall'Associazione responsabile del Santuario.
Ricordo ancora una volta che le iniziative del Centro culturale sono
gratuite e aperte a tutti e che si possono trovare sul sito www.centroculturalesanbernardino.it, sempre
aggiornato.
Andrea Cane

FLASH FLASH FLASH
BENVENUTO

Non sono mancate proposte più...
sportive. Domenica 19 aprile, infatti, in collaborazione con il C.S.I. di
Alba, quasi 60 escursionisti di tutte
le età hanno percorso i sentieri di
Sommariva Perno, sulle tracce dell'antica Paernum, uno dei nuclei
storici da cui nacque il nostro
paese.
Né sono mancati i temi di attualità:
venerdì 8 maggio infatti il prof.
Battista Galvagno ci ha condotti
alla scoperta dell'Islam di oggi, per

Dallo scorso 28 aprile la nostra Stazione Carabinieri, che
come si sa copre il territorio di tre comuni (Baldissero d'Alba, Montaldo e Sommariva Perno) è a pieno organico. Dal
Centro Sportivo Carabinieri - Sez. Judo - di Roma è arrivato
infatti il carabiniere scelto Guido Carnebianca, di anni 27.
Campione nazionale di judo, qualificatosi per le ultime
Olimpiadi, il neo arrivato nella caserma di Piazza Torino
contribuirà, insieme ai suoi colleghi comandati dal mar.llo
Mandaglio, a mantenere alto il livello di vigilanza e il senso
di sicurezza per tutti i sommarivesi. Benvenuto e buon lavoro da parte dell'Amministrazione comunale, a nome della
cittadinanza.

tembre al 10 ottobre, con andata e ritorno giornalieri a
mezzo autobus.
Per informazioni e prenotazioni, da effettuarsi entro il 31
agosto, occorre rivolgersi al sig. Giovanni Tibaldi (tel.
0172-46663, nei giorni feriali tranne il sabato).

CONTRIBUTI
Dal 1° gennaio al 2 maggio i contributi volontari versati per
Il Perno ammontano a € 590. Un grazie a tutti i lettori che
continuano a voler bene al loro giornale. I non residenti trovano allegato al giornale il bollettino di versamento dei 20
Euro previsti per l’abbonamento anno 2015. Li ringraziamo
in anticipo per la fiducia che vorranno rinnovarci.

TERME

I NATI (dal 28/2 al 8/5/2015)

Sono aperte le prenotazioni per partecipare presso lo stabilimento di Acqui Terme, convenzionato con il S.S.N., alla
cura e prevenzione delle seguenti malattie: reumatiche O.R.L. - vie respiratorie – ginecologiche – vascolari. Il
ciclo di terapie si svolgerà nelle ore pomeridiane dal 26 set-

1- ROSSI Rebecca, nata il 27/1 (Loc. Maunera); 2- AUDINO Edoardo, nato il 2/3 (Via Roma) 3- DELMONDO Alessio, nato il 6/3 (Loc. Galli); 3- GROCCIA Sofia, nata il 17/3
(Via Alba); TARABLE Emma Fiore, nata il 23/3 (Loc.
Moi).
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IL PARCO FORESTALE RIPRENDE IL VOLO
Roero Verde riprende il volo. In
rete c’è il nuovo sito www.parcoforestaledelroero.it, che riporta
tutte le notizie di Roero Verde, le
iniziative, gli appuntamenti, le
proposte e il regolamento.
C’è un nuovo numero telefonico
(3421682299) cui rivolgersi per
qualsiasi necessità. Risponderà
Francesca Bogetti che, per questi
mesi, si occuperà di tutta l'organizzazione.
La STR, società che gestisce il
consorzio dei rifiuti, sta versando,
attraverso il comune di Sommariva Perno, i soldi che erano bloccati dal 2011: abbiamo così potuto
pagare tutte le fatture ferme da
tempo, il commercialista, i collaboratori che hanno concluso la
loro attività il 31 dicembre 2014.
Stiamo preparando il bilancio e
concretizzando una vera e propria
rivoluzione copernicana. Tutti i
terreni del consorzio dei rifiuti,
prima affidati a Roero Verde, ora
sono stati dati in comodato gratuito al Comune, che li affida per
manutenzione, piantumazione e

La home page del nuovo sito di Roero Verde

cura a Roero verde e paga il lavoro con i soldi messi a disposizione
da STR. Così il parco è economicamente al sicuro per almeno cinque anni. Detto così è semplice, in
realtà è un pochino più complesso.
Tutte le convenzioni con carabinieri in congedo, guardia caccia e
pesca, giacche verdi, aib sono
state rinnovate e a loro è stata
pagata l'assistenza dello scorso

anno.
Con il responsabile dei cantieri
degli operai forestali, Stefano
Agù, è stata concordata una serie
di lavori che consistono nel taglio
dell'erba e risistemazione delle
aree attrezzate, l'impregnante alle
strutture come ai cartelli dei sentieri, staccionate, tavoli e panche.
Abbiamo comprato pali nuovi per
riparare le strutture rovinate dal

Volontari: quando l’unione fa la forza

I volontari dei gruppi ANC e di Protezione civile comunale di
Sommariva Perno e Ceresole. Sotto. i volontari di San Giuseppe,

Anche il Gruppo comunale di Protezione civile di Sommariva
Perno, con il distaccamento ANC
del Carabinieri in congedo, ha
accolto la proposta avanzata da
ATL Langhe e Roero, Consorzio
turistico e Comuni delle colline
dell'Unesco per pulire i bordi delle
strade provinciali, lasciati incolti
dalla Provincia che non ha più un
soldo. E così, sabato 9 maggio, un
bel gruppo di volontari sommarivesi, in collaborazione con i colleghi di Ceresole d'Alba, ha lavorato per rendere più accoglienti agli
occhi dei sempre più numerosi
visitatori i nostri già splendidi
paesaggi e soprattutto per garantire a tutti quel minimo di sicurezza
indispensabile sulle strade. Le
spese dell'intera operazione saranno pagate con i ricavi derivanti
dall'imposta di soggiorno, incassata dai comuni e gestita dall'Atl.
La stessa operazione l'ha fatta

anche a San Giuseppe, il 21 aprile
scorso, un bel gruppo di volontari,
che si sono preoccupati di rendere
più puliti ed accoglienti marciapiedi, scarpate, rive, strade. Anticamente si diceva «Fare comunanza», perché era normale nella

civiltà contadina lavorare gratis
per la comunità; oggi si potrebbe
dire «Regalare tempo non è sprecarlo», perché ci guadagniamo
tutti. Grazie!
a.c.

maltempo e dai vandali. I sentieri
S1 e S2 verranno rivisitati e le
interruzioni ripristinate.
Per quanto riguarda i vandali
segnaliamo la distruzione di due
tavoli. Ci dispiace, ma non ne
compreremo altri. Alla fine ci siederemo tutti per terra. Ora però la
sorveglianza, attenuatasi negli
ultimi anni per mancanza di soldi,
è ripartita e il regolamento verrà
fatto rispettare con l'aiuto di
multe, carabinieri, corpo forestale
dello Stato. Così, sia pure lentamente, il rispetto per gli altri e
l'ambiente diventerà una buona
abitudine per tutti, italiani e non, e
il parco sarà anche mezzo di integrazione sociale tra le persone di
diversa nazionalità.
Sono stati cinque mesi di lavoro
veramente gigantesco. Infatti mai
nella storia di Roero Verde il
parco era stato danneggiato così
gravemente dalla neve e dal
vento: almeno 50 piante sradicate
e distrutte, strade interrotte ecc..
Averlo ripulito è merito degli operai forestali e di Lorenzo Falco cui
ho affidato il compito. Ci sono
ancora alberi da tirar via con il
verricello, ma lo faremo.
Il biglietto che si paga nei giorni
festivi è ormai diventato una consuetudine che viene gestita con
saggezza e professionalità da
Domenica, Lucia e Francesca.
Ai comuni abbiamo riofferto la
possibilità di organizzare nel
parco feste ed incontri. A chiunque di organizzare (d'accordo con
noi ovviamente), camminate, biciclettate e manifestazioni varie.
Per le scuole, con l'aiuto del team di
Lorenza Bar, c'è la possibilità delle
"giornate d'ambiente", vere full
immersion con un costo minimo per
ogni alunno e a due passi da casa.
Così il parco diventerà laboratorio e
giardino botanico a cielo aperto.
Nella assemblea di fine giugno ci
adegueremo anche alle nuove
norme previste dalla legge di stabilità 2014 e cioè che le società
partecipate dai comuni (come il
consorzio Roero Verde) non possono avere più amministratori che
personale. Dunque verrà sciolto il
consiglio d'amministrazione e
nominato un amministratore unico
che risponderà direttamente all'assemblea di cui faranno parte tutti i
membri dell'ex consiglio d'amministrazione.
Per ultimo, l'ufficio. S'è comprato
un computer portatile, l'accesso a
internet, una stampante e, grazie
alla disponibilità dell’Amministrazione comunale usiamo il locale
sotto il campanile. Sarà aperto,
per ora, giovedì e venerdì mattina,
e verrà trasformato col tempo nel
punto di riferimento turistico del
Comune.
Gian Mario Ricciardi
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TANTI AUGURI, NONNA MARIA!
A 15 anni diventò “mamma” di
quattro fratellini, tra i quali Bartolomeo, di pochi mesi, a causa della
morte della madre Vittoria. Ed ora,
a 100 anni compiuti lo scorso 8
aprile, Maria Rosso ved. Delcampo,
vive serena, coccolata e circondata
dall'affetto dei tre figli (Margherita,
Giuseppe e Agostina, che da anni la
accudisce amorevolmente in casa),
da 7 nipoti e da 8 pronipoti. Nativa
di Valle Rossi, andò sposa a Piobesi
e dovette sopportare il dolore grande della prigionia in Germania del
marito Domenico Delcampo e quello atroce della morte in Russia del
fratello Giovanni. Donna energica,
Maria ha però saputo sempre reagire alle difficoltà della vita con il suo
carattere molto forte e il suo ottimismo incrollabile. Tornata a Sommariva Perno con suo marito, lo aiutò
fino al 1978 in quelli che erano stati
Maria Rosso festeggiata dalle autorità
per decenni il forno e la panetteria
d' Vigi 'l panaté in Via San Rocco. E molti ne ricordano ancora oggi il
sorriso amichevole e la battuta sempre “giusta” per i suoi clienti. Vivace
e positivamente “curiosa”, finché ha potuto Maria non è mai mancata alle
riunioni del martedì del gruppo Cocoon o alle varie feste del paese.
A festeggiarla per i suoi 100 anni sono stati innanzitutto i suoi numerosi
familiari al completo, ma anche le autorità e i responsabili della Associa-

zione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi
in Guerra, che hanno voluto consegnarle un
diploma in quanto sorella dell'alpino Giovanni
Rosso, le cui spoglie hanno fatto ritorno in Patria solo
qualche anno fa dalla Russia. Auguri a Maria da Il Perno, a nome di tutta
Sommariva Perno!

VOLTI NUOVI NEL COMMERCIO
CARTE DIEM: è il nome indubbiamente “intrigante” scelto da Vincenzo Mennella, 29 anni, per la sua
nuova attività, inaugurata domenica 3
maggio in Via Roma. Il negozio,
completamente rimesso a nuovo,
nelle intenzioni del giovane e coraggioso neo-commerciante, vuol essere
un esercizio multiservizi: cartoleria,
perché offre un assortimento completo di materiale ed oggetti per scuola e
ufficio; edicola, con riviste di tutti i
tipi e quotidiani delle maggiori testate
nazionali; negozio di articoli da regalo per tutti i gusti e tutte le tasche.
Non mancano poi il fax e la fotocopiatrice, e si forniranno prossimamente soprattutto i vari servizi come
ricariche telefoniche, giochi, SuperEnalotto, Gratta & Vinci, ecc.. Vincenzo Mennella continuerà anche a
svolgere l'attività di assicuratore, che
lo appassiona e alla quale dedica da
qualche anno il suo impegno. Per
questo motivo, all'interno dei locali
della cartoleria di via Roma sarà spostata l'Agenzia delle Generali INAASSITALIA, che si trovava in Viale
delle Fragole.
Altro giovane che ha da qualche
tempo iniziato una nuova attività è
Aldo Bertolusso, che da inizio anno
gestisce il distributore ENI in località
Piano. Anche lui svolge un lavoro
che richiede intraprendenza, pazienza
e cortesia: tutte doti che non mancano
ad un ragazzo abituato da sempre al
lavoro impegnativo di muratore. Aldo
ha lasciato martello e cazzuola per
impugnare la pompa della benzina o
le lance dell'autolavaggio: e lo fa con
la leggerezza con cui sapeva maneg-

Estate ragazzi
più lunga
Anche quest'anno il Gruppo Volontari, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia, organizzerà una
nuova edizione di Estate Ragazzi.
L'attività è aperta ai bambini dalla
1° elementare (svolta) alla 2° media.
I ragazzi più grandi sono calorosamente invitati a partecipare a questa
nuova sfida come animatori.
Quest'anno, data la richiesta delle
famiglie, si è pensato di ampliare
l'orario: le giornate si svolgeranno
dalle 8.30 alle 17.30 e, oltre ai tre
giorni canonici (lunedì, mercoledì e
venerdì), sarà garantito il servizio
anche di martedì e giovedì. In questi
giorni aggiuntivi saranno proposte
ai ragazzi attività diverse, tra cui lo
svolgimento dei compiti estivi, con
l'aiuto di educatori professionali.
Estate Ragazzi avrà luogo dal 13 al
31 luglio. Le iscrizioni si terranno di
fronte alla chiesa di Sommariva
domenica 14 e domenica 21 giugno
dalle 11 alle 12.30 e venerdì 26 giugno dalle 18.30 alle 19.30.

Vincenzo Mennella nel nuovo negozio

Per contattare
la Pro Loco
Aldo Bertolusso, nuovo gestore
del distributore Eni

giare, e bene, gli attrezzi del muratore. A Vincenzo e Aldo i complimenti
de Il Perno per la loro intraprendenza

e gli auguri per tanti bei successi e
tante soddisfazioni professionali, al
servizio dei sommarivesi e non solo.

La Pro Loco ha attivato nuovi strumenti di comunicazione. Chi vuole,
può contattarla sul nuovo sito internet www.prolocosommarivaperno.it
oppure scrivere una e-mail all'indirizzo info@prolocosommarivaperno.it o ancora sulla pagina facebook
Pro Loco Sommariva Perno.

