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FUTURO DEL ROERO:
coesione ed unità di intenti

È

mia profonda convinzione che i migliori risultati a
tutti i livelli sul nostro
territorio siano strettamente legati alla collaborazione tra tutte le
forze politiche, sociali,
economiche e di volontariato. Particolarmente
in periodi di evidente
difficoltà quali quelli attuali il rischio è di operare in un contesto egoistico e particolaristico.
L’interesse di tutto il
Roero deve essere elemento portante di tutte
le decisioni che ogni
Ente ed Istituzione si

prefigge nella programmazione delle proprie
attività.
Va da sé che non tutte
le decisioni possono essere favorevoli ad ogni
singolo ente; tuttavia
deve essere il bene comune che determina le
scelte finali.
…“anche i porcospini
per ripararsi dal freddo
d’inverno si avvicinano!!!”
L’augurio che l’Ordine
dei Cavalieri rivolge a
tutto il Roero, dando
tutti gli appoggi e le disponibilità necessarie, è
che la necessità che si

Festa di San Michele
Patrono del nostro Ordine

Sabato 24 settembre 2016

ore 17 - Parrocchia di S. Stefano Roero
Ore 17.30 Celebrazione S. Messa
Ore 18.30 Consegna di Borse di Studio
Ordine dei Cavalieri di San Michele
Ore 20.00 Aperitivo con cena (Catering)
Centro Polifunzionale "Palarocche"

Costo Cena 35 Euro
Le prenotazioni sono obbligatorie
entro e non oltre il 22 settembre
TELEFONARE A
G.M. Carlo Rista 335.7628816
Cav. Carlo Gramaglia 328.6619568
Cav. Federico Prunotto 339.2975954

LA DIVISA È OBBLIGATORIA

Patrocinio della

Autunno e Dicembre 2016
Settembre
Novembre

Il Gran Maestro cav. Carlo Rista.

evince da quanto sopra
esposto diventi fattiva
convinzione per operare
uniti nella realizzazione
del miglior domani del
nostro territorio.
Colgo l’occasione per
ricordare a tutti i cavalieri gli importanti appuntamenti previsti nel
secondo semestre con
particolare riferimento
alla Festa di San Michele ed alla Vijà di
Natale.
Sono certo che la partecipazione sarà adeguata
all’importanza di tali incontri.
Grazie al sostegno dei
tanti cavalieri ed Enti
che contribuiscono fattivamente alla disponibilità per le innumerevoli
borse di studio.
Segnalo con piacere la
richiesta in corso di accedere all’appartenenza
all’Ordine da parte di
tanti nuovi candidati
con particolare presesenza di giovani.
Giunga a tutti il mio più
cordiale saluto con un
sentito “arrivederci” alle
varie manifestazioni.
Gran Maestro
Cav.Carlo Rista

Domenica 6
Domenica 4
Passeggiata roerina
Passeggiata roerina
Mercoledì 9
Mercoledì 7
Consiglio
Reggente
Consiglio reggente
ore 19.30
ore 19.30
Da Sabato 19 a
Venerdì Sabato
Domenica 27
Domenica 16/17/18
Gemellaggio a Rovigo Collaborazione con Fiera
del Tartufo Vezza d’Alba
Sabato 24
Festa di San Michele
Dicembre
Santa Messa - Consegna
Domenica 4
borse di Studio nella
Passeggiata roerina
Parrocchia S.S. Roero
Mercoledì 7
Cena presso centro
Consiglio reggente
polifunzionale
ore 19.30
“Le Rocche”
Giovedì 8
ore 11 Premiazione
Ottobre
Concorso Fotografico
Domenica 02
presso Enoteca Reg. Roero
Passeggiata roerina
Sabato 17
Mercoledì 05
ore 18 Vija 'd Natal con
Consiglio reggente presso investitura nuovi cavalieri
Abbazia Morimondo
presso “Hotel Cavalieri”
Abbiategrasso con cena
a Bra - cena presso
Ristorante “Principe”
presso abbazia

Cavalieri di S.Michele del Roero

Natale 2016
Sabato 17 Dicembre
Hotel Cavalieri - Bra

Ore 18,00 - Investitura neo Cavalieri del Roero
con relazione del Gran Maestro
Ore 19,45 - Aperitivo
Ore 20.00 - Tutti a tavola con Festa di Natale,
Babbo Natale, musica, lotteria,
altri momenti natalizi

Costo della cena 40 Euro
Prenotazioni: Entro il 14 dicembre
telefonando a
G.M. Carlo Rista 335.7628816
Cav. Carlo Gramaglia 328.6619568
Cav. Federico Prunotto 339.2975954

Auguri di Buone Feste

Cultura
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CRESCIAMO CON LA
MASSIMA COLLABORAZIONE

Il dr. Luigi Barbero, è
stato confermato alla
guida dell’ATL AlbaBra-Langhe-Roero,
con delibera delle
principali iniziative
promozionali turistiche.
«Il turismo continua
a prosperare; è anche
più diffusa la consapevolezza
dell’im-

portanza e del valore
attuale e futuro che il
turismo rappresenta afferma il presidente
Barbero - Non solo in
termini qualitativi, ma
anche quantitativi per
l’intera nostra area.
Non dimentichiamo
che per il territorio è
un forte motore economico».

Cultura

LE DELIBERE DELL'ORDINE
Estratto Verbale Consiglio Mercoledì 4 maggio
2016
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la
situazione finanziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la CASSA DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata
dal Gran Maestro
• ASSEMBLEA ANNUALE: si è tenuta a VEZZA
D’ALBA il 16 aprile presso la Confraternita San Bernardino. Nell’occasione sono stati “investiti” i cavalieri Cornero, Coscia, Pezzuto e Simionato.
• FESTA D’ESTATE: la Festa d’Estate viene spostata presso l’azienda agricola GALLINO di MOMPISSAN di CANALE
• SITO INTERNET: il cav. CASTELLO Davide a cui
ne è stata affidata la gestione riferisce che il sito
predisposto dalla ditta MEAZZA SERVICE di Asti è
in fase di completamento.
• CONSIGLI FUORI PORTA: Il Consiglio Reggente
del 4 ottobre sarà organizzato dal cav. TOPPINO
nel milanese.
• REDAZIONE DE LA ROA: il Gran Mastro rivolge
un invito pressante per produrre articoli attinenti il
territorio roerino per LA ROA coinvolgendo in modo
particolare i giovani.
• VERIFICA BUDGET 2016: il budget 2016 sostanzialmente è in linea con quello precedentemente
approvato.
• EVASIONE CONTRIBUTI: viene approvato un
contributo per il premio giornalistico del Roero.
• BANDO ENOLOGICO: sono state spedite dal segretario 96 inviti ai produttori per il XVI Bando enologico 2016. La Commissione si riunirà nei giorni
13, 14, 15 e 16 giugno per le degustazioni
• VARIE ED EVENTUALI:
- È stata presentato domanda di contributi alla Fondazione CRT per il tramite del dott. Giandomenico
GENTA, nostro associato ad honorem.;
- il Gran Maestro legge la lettera inviata all’Agenzia
delle Entrate della Regione Piemonte in merito alla
iscrizione nel registro delle “ONLUS” dell’Ordine;
– Si prende visione di quanto deliberato nell’Assemblea annuale dell’ATL giusta quanto relazionato dal Gran Maestro Vicario Carlo GRAMAGLIA
- Si approva il programma riferito al “premio fotografico” di fine anno;
Estratto Verbale Consiglio Mercoledì I° giugno
2016
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la
situazione finanziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la CASSA DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata
dal Gran Maestro
• SITO INTERNET: Il sito presentato dalla ditta MEAZZA SERVICE di Asti da lunedì 6 giugno è attivo.
• GITA IN POLONIA: Perfettamente riuscita. Ottima la organizzazione e la conduzione della gita da
parte del cav. FERARRI. Ottimi gli alberghi. Ottime
tutte le visite.
• FESTA D’ESTATE: si terrà sabato 25 giugno
presso l’azienda agricola MONPISSAN di GALLINO in CANALE
• BANDO ENOLOGICO: La Commissione si riunirà
nei giorni 13, 14, 15 e 16 giugno per le degustazioni. Le premiazioni nell’ambito della fiera del pesco
di Canale a fine luglio.
• CONCORSO DI FOTOGRAFIA: è stato bandito
con il tema “Roero: UN SOGNO DI UNA TERRA DA
SCOPRIRE”. La premiazione avverrà a dicembre.
• BORSE DI STUDIO: il Gran Maestro comunica
con viva soddisfazione di avere individuato la disponibilità di alcuni cavalieri a contribuire a costituire nuove borse di studio. In merito verrà edotto il

APERTO IL CASTELLO
DI MONTEU ROERO

In collaborazione con l’ATL si è aperto
al pubblico il castello di Monteu Roero:
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18,30. Si
deve telefonare al n. 333-7678652 per
prenotazione.

Consiglio a inizio settembre.
• PROPOSTE NUOVI CAVALIERI: sono già oltre
20 le le richieste sino ad ora pervenute per entrare
a fare parte dell’Ordine
• VARIE ED EVENTUALI
- Viene annunciata la proposta di un progetto per i
giovani del Cav. Bruno GERACI.
- Con il cambio della presidenza e direzione dell’Enoteca Regionale di Canale il Gran Maestro dimissionario dal CDA dell’Enoteca stessa propone di
nominare nel Comitato di indirizzo della stessa il
cavaliere Massimo LAMPUGNANI.
- Si comunica ai presenti l’invito di Padre FASANO
relativo all’iniziativa benefica a favore delle missioni
di CAPO VERDE di venerdì 10 giugno 2016
- Si prende atto con viva soddisfazione nel contesto
UNESCO dell’avvenuto abbattimento del manufatto sito a MADONNA DEI BOSCHI di VEZZA D’ALBA di fianco al Santuario.
Estratto Verbale Consiglio - Mercoledì 6 luglio
2016
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la
situazione finanziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la CASSA DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata
dal Gran Maest
• SITO INTERNET: si stanno ultimando i collegamenti con la amministrazioni comunali e con le pro
loco ma che siamo in dirittura d’arrivo.
• GITA SOCIALE 2017: Consiglio, all’unanimità delibera di effettuare la gita in Spagna/Portogallo.
• BORSE DI STUDIO: hanno dichiarato la disponibilità per le borse di studio il cav. CERETTO, la
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, con due
mentre la Banca d’Alba, su impegno del neo presidente Tino Cornaglia provvederà alla borsa di studio per la tesi universitaria.
• CONSIGLI FUORI PORTA: il Consiglio Reggente
di ottobre si svolgerà, organizzato dal cav. Antonio
TOPPINO, presso l’abbazia cistercense di MORIMONDO, vicino a RHO.
• BANDO ENOLOGICO: sono state effettuate dalla
Commissione vini le degustazioni di ben 224 vini
presentati da 57 aziende vinicole. Sono stati promossi con votazione “ottimo” e due ruote n. 15
aziende e con votazione “eccellente” e tre ruote n.
41, mentre è risultato “viticultore dell’anno 2016”
l’Azienda agricola MATTEO CORREGGIA di Costa
Ornella. La premiazione avverrà sabato 30 luglio
presso l’Enoteca Regionale di Canale. Viene all’unanimità nominato presidente della Commissione
vini il cav. Massimo MARESCOTTO e come vice il
cav. Massimo LAMPUGNANI.
• FESTA DI SAN MICHELE: sarà celebrata sabato
24 settembre a Santo Stefano Roero. Dopo la Santa Messa, celebrata in parrocchia, ci sarà la consegna delle borse di studio. La cena, preparata dal
catering BELA VISTA che ha già fatto servizio nella
Festa d’Estate, sarà servita presso il “PALAROCCHE” come lo scorso.
• VISITA AI CONFRATELLI DI ROVIGO: si effettuerà nei giorni 16, 17 e 18 settembre secondo un
programma che verrà inviato ai partecipanti.
• PROPOSTE NUOVI CAVALIERI: le richieste sino
ad ora pervenute per entrare a fare parte dell’Ordine (circa venti). I presenti sono invitati a presentare
delle candidature di cui si facciano garanti.
• VARIE ED EVENTUALI: il Consiglio all’unanimità
delibera
Procedere all’acquisto di n. 400 ruotine presso la
ditta LO PIPARO
Giuseppe Piumatti
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VINUM ALBA: IL ROERO
SI È FATTO ONORE
Dal 23 aprile al 1° maggio 2016, la città di
Alba ha aumentato il
60% del vino esposto
per la degustazione:
sono arrivati i Roerini.
Oltre 100 mila sono state le degustazioni, vini
di 232 produttori, con
552 vini presentati. Era
la 40a Fiera Nazionale
dei vini del comprensorio albese-Langhe-Roero-Monferrato.
Del territorio Roero,
erano presenti circa 100
produttori, fra i piccoli

ed i grandi. I vini esposti e scelti per la degustazione sono stati:
l’Arneis DOCG, Il Roero DOCG, il vino Barbera d’Alba DOC, ed il
vino Nebbiolo. Erano
anche presenti la Favorita e la Bonarda, ma
poche volte scelte per la
degustazione.
Per l’anno 2017 è stata
suggerita dai vignaioli
ed accettata “Una Fiera Nazionale, con tutti i
vini, che durerà – hanno
detto il sindaco Marello

e l’assessore Tripaldi, –
sette giorni, con esposizione su una decina di
piazze nel grande centro della città”. Il comitato sta lavorando in
questo senso, con inviti
specialmente agli stranieri. La vendemmia
2015 è stata eccellente
per tutti i vini, con un
aumento del 12%, rispetto al 2014. Il vino
sarà pronto, accompagnato dalle nocciole,
dal miele, ed altri prodotti tipici locali.

PREZIOSITÀ ROERINE DI ARTE E DI FEDE

L

a Confraternita di
San Bernardino in
Canale è un raro
gioiello di architettura
barocca dove, se vi concedete una sosta non
frettolosa, potrete assaporare la sensazione di
sentirvi avvolti da una
rara armonia di forme e
da uno splendore di decorazioni
pittoriche.
Questa chiesa, recentemente restaurata e accudita di continuo con
cura impeccabile da generosi volontari, conserva al suo interno diverse preziosità storicoartistiche cui i canalesi
sono da sempre affezionati: soprattutto il Cristo secentesco che veniva portato in processione nelle pubbliche calamità; l’Ecce Homo,
espressiva statua ad altezza naturale, in legno
di ciliegio, datata 1605;
i pregevoli affreschi, gli
eleganti matronei…
Però non tutti sanno che
in questa chiesa ha trovato rifugio, dopo alcune peripezie, addirittura
… la Madonna del Roero! Si tratta di una statua
il cui modesto valore
artistico è largamente
compensato da quello
affettivo per la vicenda
che l’ha qui condotta e
per il nome e la missione che le sono stati affidati dalla religiosità popolare. Ne ha scritto la
storia, ai piedi della sta-

Di Dante Maria Faccenda
tua, il compianto don
Tommaso Nizza, storico cappellano di questa
Confraternita, dal 1950
al 1994 parroco di San
Grato di Monteu Roero
dove gli è stata intitolata
la piazza, figura eminente, definito “Prete
d’avanguardia” nella
biografia curata da diversi autori per le Edizioni Umberto Soletti.
SANTA MARIA DEL
SOCCORSO, “LA ROERINA”

«Un giorno il sottoscritto trovò in un magazzino della frazione Tre
Rivi di Monteu Roero
una statua abbandonata
però, purtroppo, non
poteva portarla nella
nuova cappella ancora
in costruzione.
Guardandola bene gli
sembrò giusto provvedere ad un restauro, intravedendola come una
cosa preziosa. Comin-

ciò la corsa per il Roero.
1ͣ tappa: dal magazzino
di quella frazione a Canale dove Gianni Cerrato [professore d’arte,
scultore e ns. Cavaliere,
ndr], artista per ogni
cosa, provvide al restauro generale.
2ͣ tappa: da Canale a S.
Grato di Monteu Roero
dove, nel salone della
stessa chiesa, il famoso
pittore Antonio Munciguerra la rivestì dei colori più belli.
3ͣ tappa: da S. Grato a
Canale, portata dal priore di S. Bernardino,
Renzo Lano (Ortofrutta) e infine posta sulla
balaustra a sinistra
dell’altare.
Ci domandammo che
nome darle. Risposta
unanime:
“Abbiamo
soccorso te, tu ora soccorri noi!”. Ecco il
nome: “Santa Maria
del Soccorso”, e in più
“Roerina” per la sua
provenienza e la sua
corsa per i Roeri.
Guardatela bene: ha
Gesù in braccio, il ditino e lo sguardo rivolti
verso la sua mamma,
come per dire: “Ecco
mia madre che è diventata anche la vostra”.
Venite a trovarla, pregate perché ci soccorra
tutti! E fate anche un’offerta come segno di preghiera e di fiducia. Grazie! – Don Nizza ».

Consumate frutta
e verdura fresca: lo
consigliano i dietologi

Siamo in un territorio
dove la gastronomia è
eccellente, equlibrata,
con dieta corretta e salutare, ma i grandi dietologi consigliano di
mangiare almeno 500
grammi di frutta al
giorno.
Generalmente in Piemonte di frutta e verdura se ne mangiano
circa 250 grammi.
Negli esami delle persone della nostra terra,
è stato accertato che si
scarseggia di queste
grandi vitamine.
Per recuperare questo
distacco nel sangue,
si stanno organizzando convegni a Torino,
Cuneo, Alba, Asti,
Alessandria.
Lo scrivono i giornali
quotidiani e le riviste.
Sono messaggi e convegni studiati dall’OMS
(organizzazione mondiale della sanità) che
informano la popolazione di consumare
frutta e verdura il doppio dell’attuale consumo. Personalmente ho

assistito a due convegni: i relatori medici
dietologi consigliano
di diminuire i grassi, il
glutine, i prodotti ricchi di fibre. Sostituire i
dolci con frutta e verdura. Il prof. Roberto
Della Casa, docente
marketing “Gestione
di prodotti”, il prof.
Eugenio Del Toma
(che tutti noi conosciamo in TV), “presidente
dell’associazione Italiana di dietologa e nutrizione chimica”, consigliano di alleggerire
il cibo giornaliero e
coltivare l’orticello per
consumare frutta e verdura. Altri alimentaristi invitano tutti i piemontesi a cambiare le
abitudini: ripetono che
la frutta e la verdura
sono essenziali per la
nostra salute.”
Ho letto sulla rivista
“Benessere” che si deve
mangiare più frutta per
allontanare tante malattie e prolungare la
nostra anzianità.
Carlo Gramaglia

Cultura
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La storia, i valori del Roero

S

della terra. Immediatamente viene allora in
mente l’immagine della Madonna Nera di
Ctzestochowa, l’icona venerata fin dal 1382
quando il duca Wladyslaw ne fece dono ai
monaci Paolini. Dipinta su legno di cipresso, forse realizzata a Gerusalemme, la sua
immagine fa un tutt’uno con la religiosità
profonda e autentica dei polacchi. Infine,
Varsavia. Moderna, cosmopolita e per mol-

3

1

E poi il tormento della visita nei campi di
sterminio di Auschwitz-Birkenau. In una
giornata quasi estiva si fa fatica, in questi
luoghi ormai consegnati ad uno smemorante turismo di massa, a comprendere che
oltre 5 milioni di persone sono state assassinate in nome di una presunta e folle superiorità di razza. È sufficiente però estraniarsi un attimo e recuperare le immagini
dei fotografi e cineoperatori delle truppe
che per prime entrarono nei lager, per vedere con gli occhi del ricordo una umanità
dolente, umiliata, offesa e tradita. I forni
crematori, le latrine, i tavolacci dei letti a
castello, migliaia di scarpe, tonnellate di
capelli riescono soltanto per un attimo a
far capire la dimensione della più grande
barbarie che abbia mai travolto l'umanità.
Quella umanità così ben ricordata a Yad
Vashem, il Museo dell’Olocausto a Gerusalemme. Un archivio circolare immerso
nella penombra e un cono di fotografie che
si alza verso la la luce, il tutto scandito da

2

una voce che ricorda i nomi dei 6 milioni di
ebrei vittime della pazzia omicida di Hitler.
Fortunatamente la visita prima a Wadowice e poi a Ctzestochowa ci hanno permesso
di alleggerire i cuori e spaziare in ambiti
più ampi. La città natale di Papa Giovanni Paolo II fa capire forse più di ogni altro luogo della Polonia che cosa abbia significato questo pontefice per la storia del
mondo: il crollo delle ideologie, la caduta
del muro di Berlino, lo sfarinamento del
colosso sovietico possono essere riassunte
in quell'esortazione profetica che pronunciò nel suo primo discorso: “Non abbiate

5
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ti versi intrigante. Intorno al grattacielo che
aveva ospitato il ministero della cultura sovietica, edifici dalle architetture futuriste,
intorno una città completamente ricostruita dopo essere stata rasa al suolo durante
la seconda guerra mondiale. Nel volo di
ritorno verso casa una considerazione sul
mistero dell’uomo, questo essere fatto di
fango e di stelle, che non trattiene niente
eppure contiene tutto. Anche se spesso se
ne dimentica.

Bruno Geraci

4

paura”. Successivamente aggiunse: “Fate
della vostra vita un capolavoro”. Quasi a
ricordarci che ognuno di noi, se si apre agli
altri, se dà senso alla propria esistenza, ne
può fare un’opera unica e importante. E che
dire delle miniere di Vieliczka, monumento unico della cultura industriale in Europa
(patrimonio mondiale dell’umanità), con
laghi, gallerie e cappelle scavate nel sale
da minatori polacchi durante molti secoli
dell’esistenza della miniera.
Negli oltre trecento chilometri di cunicoli
sembra quasi sentire l'odore acre della fatica, le presenza subdola del gas grisou.,
i voti e le preghiere di quegli uomini costretti a passate un’intera vita nel ventre
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LA MISSIONE DELLA CHIESA

GITA IN POLONIA: i CAVALIERI
NELLA TERRA DI WOJTYLA

e è vero che la vita non è quella che si
è vissuta ma è quella che si ricorda,
la nostra gita in Polonia può diventare memorabile per una serie di ragioni. In
questa sorta di diario di viaggio è allora
importante mettere dei punti fermi. Primo
fra tutti la cerimonia nell’Abbazia dei santi
Michele e Stanislao, a Cracovia: atmosfere immerse in un tempo immobile, la cifra
di un eterno rapporto con Dio, i Cavalieri
impeccabili nelle divise sociali, autorevoli nel rappresentare la storia e le radici di
una terra generosa e lontana. E le parole del
Priore e del Gran Maestro a raccontare di
una amicizia nata nel tessuto della grande
Rete: i primi approcci, le intese e poi l'organizzazione del viaggio. Infine, nei cuori
quel canto dedicato alla Madonna Nera, un
sussurro, quasi una preghiera.

Cultura

Didascalie foto
1. L’investitura honoris causa a Cavaliere del Roero di
Padre Gregorio Prus, Ordine dei Paolini di San Paolo
primo eremita, Superiore del Monastero e Rettore della Basilica di San Michele Arcangelo e San Stanislao in
Cracovia.
2. Il gruppo dei Cavalieri nella Basilica al termine della cerimonia in onore del nostro Protettore San Michele
Arcangelo.
3. Padre Gregorio (Grzegorz) Prus ed il suo Vicario, Padre Cristoforo (Krzysztof) Ościłowski che ci hanno accolti
con squisita disponibilità e cordialità.
4. Il Gran Maestro …di musica! Conclusione, tra canti e
danze, della cena nel tipico ristorante Morskie Oko nel
quartiere ebraico di Kazimierz.
5. Nelle stupefacenti miniere di sale di Vieliczka, patrimonio dell’umanità (Unesco) al termine di un lungo percorso sotterraneo tra stanze decorate, cappelle, laghi,
statue di figure storiche e candelieri scolpiti nel sale.
6. L’ultima cena di Leonardo scolpita nella roccia salina
nella “cattedrale” sotterranea.

Se si osserva la storia
della Chiesa si noterà che poche epoche,
come la nostra, ha
conosciuto un così
profondo mutamento
dell’idea di missione:
non è certo cambiata
la missione che Dio
ha affidato al Cristo e,
tramite lo Spirito Santo, all’apostolica sua
Chiesa; è mutato piuttosto il contesto in cui
questa missione viene
attuata. Ora, proprio
perché il Vaticano II è
nato dall’esigenza della Chiesa di “dire se
stessa” di fronte alla
società del tempo, esso
non poteva non esprimere la sua profonda
natura missionaria.
Ecco allora il decreto
sull’attività missionaria della Chiesa, Ad
gentes, approvato nella IX sessione del 7
dicembre 1965 (2394
voti favorevoli, 5 contrari). Alla luce della
costituzione ecclesiologica Lumen gentium
– dove è centrale la
concezione della Chiesa quale comunione
generata dalla Trinità
per una fraternità universale, il decreto afferma innanzitutto che
«la Chiesa, che vive
nel tempo, per sua natura è missionaria, in
quanto è dalla missione del Figlio e dalla
missione dello Spirito
che essa deriva la propria origine» (n. 2).
Dalle missione divinotrinitarie di Cristo e
dello Spirito deriva la
missione
ecclesiale:
spinta dalla fonte del
primo amore, la Chiesa
«si fa presente a tutti
gli uomini e popoli per
condurli,
attraverso
l’esempio della vita,
la predicazione e i sacramenti, alla libertà e
alla pace di Cristo» (n.
5). Questa missione,
che coinvolge, sia pure
in forme diverse, tutti
i cristiani, è una e immutabile in ogni luogo
e in ogni situazione,
anche se in base al variare delle circostanze, non si esplica allo
stesso modo. Pertanto

Papa Francesco

Padre Pio

tutti i cristiani sono missionari o ogni paese è da
considerare terra di missione, anche se occorre
distinguere tra attività
missionaria fra le genti non ancora raggiunte
dal Vangelo, l’attività
pastorale svolta tre i fedeli e le iniziative ecumeniche per la ricomposizione dell’unità dei
cristiani.
Le ragioni dell’attività
missionaria discendono
dunque «dalla volontà
di Dio, il quale “vuole
che tutti gli uomini siano salvati e giungano
alla conoscenza della verità” [1Tm 2,4]»
(n. 7). Tale missione
di evangelizzazione ha
pertanto una dimensione
storica («nella storia ha
sempre rappresentato un
fermento di libertà e di
progresso, un fermento
di fraternità e di pace»:
n. 9) e un carattere escatologico: la missione infatti tende «alla pienezza finale, alla realizzazione del piano divino,
alla vita eterna in Dio»
(n.9).
La seconda parte del
decreto sviluppa alcune riflessioni sull’opera
missionaria: questa ha
la forma della testimonianza della vita e del

Convegno su

dialogo amichevole:
«come Cristo penetrò
nel cuore degli uomini
per portarli, attraverso
un contatto veramente
umano, alla luce divina, così i suoi discepoli devono stringere
rapporti di stima e d’amore con gli uomini e
devono essere animati
da quella carità con
la quale Dio stesso ci
ama» (n12). Sono inoltre segnalate alcune
urgenze: la formazione
missionaria per ogni
cristiano, la collaborazione fra le Chiese
locali, la cooperazione
fra i vari Istituti missionari puntando sempre al coinvolgimento
di tutto il popolo di
Dio.
Già a metà del secolo
scorso, il vescovo di
Parigi Suhard definiva
il suo paese: «France, pays de mission».
Oggi, nel mondo secolarizzato e globalizzato, è davvero urgente
riaffermare le ragioni
della
missionarietà
della Chiesa. Per questo, il Vaticano II ha
rimarcato con forza,
non soltanto in questo
decreto, il mandato
missionario che Cristo ha affidato ai suoi
discepoli: la missio ad
gentes «deve essere il
costante orizzonte e il
paradigma di ogni attività ecclesiale, pertanto l’identità stessa della Chiesa è costituita
dalla fede nel mistero
di Dio, che si è rivelato
in Cristo per portarci la
salvezza, e dalla missione di testimoniarlo e
di annunciarlo al mondo, fino al sua ritorno»
(Benedetto XVI).
Anche l’appello di
papa Francesco alla
“Chiesa in uscita” tende a risvegliare la coscienza missionaria dei
cristiani e di tutta la
comunità.
Don Umberto Casale

“Franco Miroglio:
l’uomo e l’impresa”.
«La burocrazia e la tassazione non aiutano le imprese
italiane e straniere ad investire nel nostro paese»
«C’è necessità da parte
della politica di capire
le esigenze ed i tempi
dell’impresa. Se i tempi
non si incontrano difficilmente riusciremo a
riprendere il glorioso
cammino industriale
degli anni ’50 che per
la nostra città è stato
davvero prezioso».
È quanto ha affermato il Sindaco di
Alba Maurizio Marello aprendo il convegno “Franco Miroglio,
l’uomo e l’impresa”
sabato 21 maggio nella sala conferenze di
Palazzo Banca d’Alba
in via Cavour. «Franco Miroglio è stato indubbiamente uno dei
personaggi che nella
seconda metà del ‘900
albese ha contribuito
in modo determinante
a cambiare la pelle ed
il volto di questa città e
di questo territorio. Le
due famiglie centrali
del mutamento sociale albese, della Langa
e del Roero sono state
la famiglia Ferrero e la
famiglia Miroglio che
hanno portato l’industrializzazione in un
territorio povero, agricolo chiuso e piccolo
borghese, portando benessere e contribuendo
a far crescere dal punto di vista economico
ma anche morale, le
persone, le famiglie
e la comunità. È stata
un’epoca straordinaria
di quelle che vorremmo poter vivere ancora
oggi. Oggi guardiamo
con difficoltà al futuro
soprattutto dal punto di vista lavorativo.
L’impresa manifatturiera è ancora centrale
per il nostro paese e
per i paesi occidentali. Il nostro territorio
è cresciuto nel settore
turistico ma un paese
senza industria è destinato ad impoverirsi.

On. Franco Miroglio

L’industria è uno dei
settori in cui è maggiormente possibile la
distribuzione della ricchezza mentre in altri
comparti questa distribuzione è più difficile.
Con la capacità di innovazione si può continuare a scommettere
sul settore industriale.
Nella storica area Miroglio in corso Asti
sta nascendo un polo
metalmeccanico di eccellenza con l’impresa
Bianco. Dopo anni,
iniziamo a vedere un
po’ di luce. Il pubblico
deve fare la sua parte.
La burocrazia e la tassazione non hanno aiutato le imprese italiane
e straniere ad investire
nel nostro paese. I Comuni devono essere vicini a questi processi di
cambiamento».
All’evento moderato da Donato Bosca,
presidente dell’associazione Arvangia ed
introdotto da Livio
Margiaria, presidente de “La torre cultura” sono poi intervenuti anche Giuseppe
Berta, professore di
storia contemporanea
all’università Bocconi
di Milano, e Antonio
Soggia, storico dell’Università di Torino e
autore di “La stoffa del
ragioniere: “L’avventura imprenditoriale di
Franco Miroglio”.
Carlo Gramaglia

Roero
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PASSEGGIATE NEL ROERO:
RITORNO A VEZZA

a passeggiata già
rinviata a maggio per maltempo,
ha avuto luogo con un
tempo ancora instabile,
ma clemente, in quanto
l’ha lasciata finire prima
dell’acquazzone serale. Il
percorso è stato abbastanza impegnativo, anche se
una piccola deviazione ha
consentito di abbreviarlo
di circa un chilometro.
Molto panoramico nei
primi tre chilometri, si è
svolto completamente in
mezzo ai boschi nei successivi due.
Lasciato alle spalle il centro storico di Vezza, si è
percorsa la strada prima
asfaltata, poi inghiaiata

ed infine in terra battuta che si snoda lungo il
crinale della collina in
regione “Colla/Piverdo”.
Prima di raggiungere le

cascine “Violi” si è deviato a destra lungo una
tortuoso e ripida stradina
che in breve ci ha permesso di raggiungere il fondo
della vallata, in prossimità di frazione Occhetti.
Svoltando poi a destra
e proseguendo lungo la
stradina sterrata che si
immerge nel fitto bosco di
“Val della Pieve”, ricco
di piante secolari, di essenze locali, si è raggiunta località “Rubiagno”
ove, dopo una breve sosta
ristoratrice, è iniziata la
salita sulla strada provinciale asfaltata che ci ha
riportati al centro abitato
di Vezza.
La lunghezza del percorso è stato di circa sei chilometri e la durata è stata
di due ore.
Ivana Binello

Appoggio dei sindaci
del Roero AL PROGETTO

"Bosco Boys"

“Bosco Boys”: questo il
nome del progetto volto
alla riabilitazione di ragazzi di strada in Nigeria, a Ibadan, presentato
a Bra, durante la riunione di Giunta, dal salesiano laico braidese Paolo Vaschetto, da tempo
missionario in Africa.
Il progetto, promosso
dall’Ispettoria Salesiana
dell’Africa Occidentale
e dai sindaci del Roero, si pone l’obiettivo di
portare a termine la costruzione di una casa per

accogliere e formare,
attraverso preparazione
scolastica e professionale, quaranta ragazzi di
strada nigeriani.
“Il progetto è stato riconosciuto dalle autorità competenti nigeriane
– ha spiegato Vaschetto agli amministratori. Grazie a benefattori
locali ed esteri la casa
è già stata completata
per due terzi. Ora è attiva una raccolta fondi
per completare finestre,
porte e soffitti”.

CONCORSO
VIGNAIOLI
Sabato 30 luglio in
Canale sono stati
consegnati i diplomi ai vinicoli che
hanno partecipato al Concorso dei
Vini per l'anno
2016.
Bellissime le pergamene con le ruote d'oro previste dal
bando di concorso.
Era la sedicesima
edizione.
A pagina 9 i premiati.

ENOTECA REGIONALE
DEL ROERO

Venti anni di un lungo
rapporto di lavoro a guida dell’Enoteca Regionale del Roero, svolto
nell’unico interesse del
territorio, dei Soci e del
mondo del vino, sento
doveroso a nome mio
personale e di tutto il
CDA fare raggiungere
il ringraziamento per la
collaborazione e l’amicizia riservateci in tutti
questi anni. In questi
venti anni di Enoteca, il
Roero ha cambiato completamente faccia: siamo orgogliosi di avere
insieme a Voi accompagnato e, in qualche caso,
favorito il processo di
sviluppo del territorio.
Abbiamo sempre avvertito la tua stima (rivolto
al Gran Maestro Carlo Rista, ndr) e amici-

PELLEGRINO

Pellegrino io sono,
da pellegrino errante
cerco un asilo
Bussar m’è facile
ma nessuna porta s’apre
Col fardello pesante
dei miei pensieri,
con gli anni
colmi d’insuccessi
rifugio io cerco
Nessun mi comprende
Gli anni più belli
ho donato alla Patria,
a quella Patria che……
non ho mai visto
Meglio vivere
da pellegrino apolide
dimenticando tutto.
Più leggero io cammino,
non stendo la mano,
non chiedo elemosine,
sazio io sono e
nulla io chiedo.
Da pellegrino attendo il
tramonto,
e quel tramonto che…..
con calma attende.
Cosentino Filippo

zia: senza le quali non
avremmo potuto operare proficuamente, né
superare alcune gravi
difficoltà incontrate sul
cammino. Il mio pensiero di gratitudine va
ai due primi Presidenti, Marco Monchiero e
Teresio Ercole, ai quali
si devono scelte che si
sono rivelate felici e fondamentali per la crescita
dell’Enoteca, in particolare con la definizione di
un saggio Statuto e con
la scelta dello chef Davide Palluda.
Preziosa e generosa è
stata la collaborazione
che ho ricevuto da tutti
i Consiglieri e da tanti
Sindaci: ai quali va la
mia più profonda riconoscenza.Augurandomi/ci di avere bene operato, auguriamo altresì
un buon lavoro al futuro
Amministratore Unico.
Certi che non mancheranno future occasioni
di incontro e di amicizia
per brindare alle fortune
del nostro Roero, salutiamo cordialmente.
Luciano Bertello

NUOVO
PRESIDENTE
ENOTECA
REGIONALE
DEL ROERO

Nuovo amministratore
è stato eletto all’umanità Pier Paolo Guelfo,
36 anni, di Govone,
titolare della società
Tourismo
Management. Ha promesso al
pubblico che si dedicherà con volontà alla
enologia per tutto il
territorio del Roero.
Auguri di buon lavoro.

Roero
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INCONTRO CAVALIERI DEL ROERO
C.L.A.M.S. ALBA

L’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero coniuga momenti di
cultura con momenti di festa; è anche
questo uno dei cardini su cui ruota la
nostra associazione.
Un bell’esempio è stato vissuto il
giorno 15 Maggio 2016, in occasione
dell' annuale RADUNO C.L.A.M.S.
- CAVALIERI DEL ROERO: è un
appuntamento voluto, organizzato
e gestito dal Cav. Davide Castello,
anche Commissario Tecnico Auto
del Circolo delle Langhe Auto Moto
Storiche di Alba nonché Commissario Nazionale ASI, quest’anno coadiuvato anche dal Cav. Giacomo
(Lino) Barbero, anch’esso socio del
C.L.A.M.S., supportato dai Comuni
di Canale e di Monteu Roero.
Risolto un grosso contrattempo che
avrebbe potuto compromettere la manifestazione, avvenuto appena il giorno prima, ma che non ha fatto demordere gli organizzatori, la giornata ha
preso il via da piazza San Bernardino
a Canale d’Alba dopo il saluto portato dal nostro G.M. Carlo RISTA; da
quel momento circa 40 equipaggi ed
i loro 90 partecipanti provenienti da
tutto il Piemonte, dalla Liguria e dalla
Lombardia hanno percorso le strade
del Roero, attraversando “paesaggi
da fiaba” (così hanno commentato alcuni partecipanti forestieri), per giungere all’azienda Vinicola Antonio Viglione e Figli a Sant’Anna di Monteu
Roero che hanno accolto calorosamente i visitatori, facendo degustare
alcune fra le eccellenze del nostro
territorio, unite ai formaggi di bufala
provenienti da un’azienda roerina.
La giornata è proseguita presso la
Trattoria della ROCCA “da Jose” che
ha saputo rendere onore alla cucina
tipica del territorio
Ma la giornata non era ancora completa: abbiamo infatti parlato anche
di iniziative culturali.
L’organizzazione ha fatto intervenire
le signore Gisella Colombo e Carmelita Fioretto da Milano, autrici del
romanzo “FIAT 1100”, ambientato in
una Milano anni ‘60 ed in parte autobiografico, le quali hanno illustrato
i tratti salienti dell’opera di cui ne è
stata consegnata una copia ad ogni
equipaggio e ad ogni Cavaliere presente.
Il clou della giornata si è avuto con la
consegna delle pergamene corredate

dalle Ruote d’Oro che caratterizzano
i nostri diplomi. È stata indetta una
apposita Commissione presieduta dal
Vicario Carlo GRAMAGLIA che ha
così decretato:
- 2 Ruote d’oro all’auto FIAT 520 del
1928 condotta da Tommasino ARDUINO e dalla sua famiglia, tutti in
abiti d’epoca;
- 1 Ruota d' oro all’auto FIAT 501
SPORT del 1928 del Cav. Michele
MIOLA, anch’esso in abiti d’epoca;
- diploma speciale all’auto FIAT 1100
del 1952 di Giuseppe FERRERO di
Canale, che ha anche offerto la sua
struttura per questo clou di giornata.
Quest’auto è stata premiata, oltre che
le eccezionali condizioni, anche perchè è il modello appena precedente a
quello protagonista del romanzo;
- diploma speciale all’auto FIAT
1100/103 del 1960 di Massimo
ICARDI, anch’essa in eccellenti condizioni e la “fotocopia” della vettura
protagonista del medesimo romanzo;
- diploma speciale all’auto ALFA
ROMEO ALFETTA GTV del 1979
di Massimo GERLERO, in quanto
vettura interamente conservata ed in
condizioni pari all’uscita di fabbrica. È stato un evento da annoverare
tra i fiori all’occhiello sia del nostro
Ordine che del C.L.A.M.S., viste le
caratteristiche uniche ed il coinvolgimento riscontrato dai partecipanti;
non perdetevi l’appuntamento del
prossimo anno, ci saranno altre novità e addirittura ci sono già alcune
iscrizioni...

113 tra feriti e morti,
sulle strade dei territori
Roero-langhe

I Carabinieri e la Polizia hanno invitato i giornalisti
a comunicare quanto si verifica nell’albese, Langhe,
Roero e paesi dell’astigiano, per gli animali selvatici, che attraversano le strade.
I fatti sono stati comunicati alla Regione Piemonte,
alle province, ai sindaci. Negli ultimi giorni delle
scuole la notizia è stata diramata nelle classi.
Gli animali selvatici (caprioli e cinghiali) spesso
attraversano le strade durante la notte, e agli automobilisti disattenti provocano incidenti anche a
causa di velocità pericolose. I cinghiali, purtroppo,
attraversano più volte le strade durante la notte e gli
incidenti si realizzano nelle prime ore della notte, da
automobilisti disattenti.
I pericoli per il Roero sono principalmente nei tratti
tra Magliano Alfieri a Govone; gli altri verso Castagnole, Asti, ecc. Nelle Langhe gli incidenti si verificano sulle strade del Bormida e del Belbo, arterie
che portano al mare o verso l’autostrada, maggiormente nei giorni venerdì, sabato, domenica. Anche i
motociclisti, spesso non fanno attenzione.
La polizia e gli agenti avvisano che tutte le strade
portano cartelli, segnali luminosi, che avvisano dei
pericoli.
L’appello è per tutti. ATTENZIONE
c.gr.

Davide Castello

In questi giorni di afa e di
calura tipici del periodo, il
pensiero mi torna alle estati
di tanti e tanti anni fa, quando per difendersi dalla canicola estiva, vista la totale
mancanza di piscine e alla
non possibilità di vacanze al
mare, si cercava rimedio al
solleone facendo un bagno
nel rio. Naturalmente lo stato di salute dei nostri locali
corsi d’acqua, era molto diverso dall’ attuale.
L’acqua era limpida e il rio
scorreva placido nel suo letto largo, con le sponde pulite da alberi e da erbacce
salvo rare file di salici. Nei
punti dove era stata cavata
la sabbia, si erano formate
pozze chiamate “ rantanun”
alcune delle quali alquanto
profonde. In prossimità di
queste pozze i contadini costruivano degli sbarramenti,

Estate

delle dighe, fatte di tronchi
d’ albero e zolle di terra e
gli invasi così ottenuti servivano a irrigare i campi.
Ma erano anche una sorta di
piscine naturali, frequentate
da gruppi di bagnanti improvvisati decisi a godere
delle fresche acque.
Giovani e meno giovani
erano pochi coloro che nei
pomeriggi di grande caldo
rinunciavano ad un tuffo
ristoratore. Mancava però
la presenza femminile, per
una sorta di fondamentalismo, il bagno nel rio era
prerogativa dei maschietti.
Ma nonostante questa mancanza, il divertimento era
assicurato, risate e grandi
tuffi con una corda fissata
ad un albero e una vecchia
camera d’ aria come galleggiante. Se da un lato mi
sentivo alquanto fortunato

e importante in quanto la
casa di mia nonna, in cui d’
estate passavo le vacanze,
era a poca distanza dal rio
e l’invaso serviva ad irrigare i suoi campi e quelli dei
nostri cugini, dall’ altro ero
sotto suo stretto controllo e
le mie sessioni di bagno e
di conseguenza quelle dei
miei “ ospiti “ erano a discrezione della nonna, che
in base a sue personali tabelle, che naturalmente non
coincidevano con le mie,
sentenziava e senza appello
quando fosse l’ ora di uscire
dall’ acqua. Però, una volta
asciutti, quasi per scusarsi,
ci dava acqua e menta e la
merenda sotto la “ topia “ e
di quel pane e cioccolato ne
sento ancora adesso il gusto
e il profumo.
Gianni Gallino
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L’86a fiera internazionale
del tartufo bianco d’Alba:
gusterà anche il territorio Roero

A

Pollenzo, nel salone dell’Albergo dell’Agenzia Sala Rossa,
è stata presentata la 86a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba, riconosciuta dal Ministero
delle politiche alimentari e forestali,
fra le dodici manifestazioni nazionali.
L’albero, che produce il tartufo è stato
riconosciuto “Tributo Ministeriale”;
l’Unesco lo ha riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità, quale pianta inscindibile delle sue radici
che operano in simbiosi con il terreno
e producono le trifole, valore inestimabile.
Quella di quest’anno sarà una fiera
che si aprirà il 2 ottobre con il Palio
degli Asini: l’8 ottobre con l’inaugurazione ufficiale sino al 27 novembre,
con feste in Alba.
Si continuerà a gustare il Roero sino
a fine gennaio 2017, con manifestazioni concrete a Montà d’Alba, Vezza
d’Alba, Santo Stefano Roero, Canale
ed altri paesi roerini, per finire con
la festa dei cani da tartufo ed i loro
trifulau. A presentare la fiera 2016
sono saliti sul palco, il dr. Ricciardi,
i sindaci di Bra ed Alba, il presidente
dell’ATL Alba.
Langhe, Roero, Monferrato, la dott.
ssa Parigi, assessore regionale del
turismo, il dr. Viglione presidente
dell’ACA, il dr. Cirio, rappresentate
dell’Ass. Europea ed altri ancora.
Ma in prima posizione si sono elogiati
gli alberi che generano il più prezioso
frutto della terra.

13° CONCORSO DI FOTOGRAFIA
SUL ROERO 2016
Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero
L’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero,
in collaborazione con l’Enoteca Regionale
del Roero di Canale, bandisce il 13° Concorso
Regionale di Fotografia anno 2016 con tema:

Roero. UN SOGNO DI UNA TERRA
DA SCOPRIRE

SEZIONE A COLORI O IN BIANCO/NERO
Ogni partecipante può inviare al massimo
quattro opere inedite.
A tergo di ciascuna opera, dovrà comparire
solamente il titolo e il luogo (comune, località)
in cui è stata scattata.
Allegare alle foto una busta chiusa, (basta una
per tutte le foto presentate) con all’interno, le
generalità, l’indirizzo, il telefono dell’autore
ed eventuale indirizzo e-mail.
Il formato minimo dovrà essere di 20x30 cm.
Ogni autore è responsabile di quanto forma
oggetto delle opere presentate.

I PREMI
Le radici del gusto, grande festa dell’albero,
gioiello del tartufo bianco d’AlbaCi sarà spazio non solo per il tartufo,
ma per il vino, la gastronomia, i mercatini della frutta, verdura e prodotti
del territorio ed importante, folclore;
festa continua per oltre 4 mesi, con
la storica Asta delle più grandi Trifole del tartufo bianco di Alba presso
il castello di GrinzaneCavour. Anche
qui la fiera presenterà come simbolo
il grande Albero produttivo.

1° Premio
150 Euro con pergamena
2° Premio
100 Euro con pergamena
3° Premio
50 Euro con pergamena
4° Premio
pergamena con tre ruote
5° Premio
pergamena con due ruote
Dal 6° al 10° premio
pergamena di eccellenza
con una ruota d’oro

Sabato 19

Roero
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57 VINICOLI ROERINI
SONO STATI PREMIATI CON PERGAMENE
E RUOTE D’ORO. ANNO 2016

S

abato 30 luglio 2016 ore 17,30, in Canale, sono stati premiati i vinicoli
che hanno partecipato al XVI Concorso Enologico del Roero, bandito
dall’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.
Hanno presentato i loro campioni 56 ditte vinicole, con un totale complessivo
di 224 bottiglie, mascherate con sacchetti anonimi per tipi di vino. La giuria
qualificata, era formata da una decina di enologi, tecnici, esperti, diretta dal
presidente Enologo Cav. Massimo Marescotto e dal Gran Maestro dell’Ordine Cav. Carlo Rista, in funzione da notaio. Quattro i pomeriggi per le degustazioni il 13-14-15-16 Giugno. Le ditte premiate sono: 15 con pergamena:
nome cognome e indirizzo aziendale, dicitura e due ruote d’oro; 41 ditte con
pergamena, i vari dati e tre ruote d’oro.
Al Vignaiolo dell’anno 2016 è stata assegnata la pergamena con la dicitura di VIGNAIOLO DELL’ANNO, e 4 ruote d’oro. Questi gli elenchi:

vezza d'alba
XXXVI fiera
regionale del tartufo
bianco e dei vini del roero

NOVEMBRE 2016

PERGAMENA CON DUE RUOTE D’ORO
ANTICA Cascina dei Conti di Roero- Olivero Daniela - Vezza d’Alba,
Borinelli Enrico Giacomo - Santa Vittoria d’Alba, Costa Catterina Castagnito, Az.Agr.Cournaja di Chiesa Daniela - Santa Vttoria d’Alba,
Az.Agr. Delpero - Santo Stefano Roero, Produttori di Govone Sas Govone, Az.Agr. Sordo Giovanni di Sordo Giorgio - CastiglioneFalletto,
Az. Agr. Vaudano Enrico e Figli, Cisterna d’Asti, Az.Sibona Fratelli
Stefano e Domenico - Santo Stefano Roero, Az.Agr. Novo Marco - Canale,
Az.Agr, Bricco del Prete di Carbone Giuseppe - Priocca, Az. Agr. Malot
Fratelli Pezzuto - Vezza d’Alba, Az. Agr. Mario Costa S.Semplice Canale, Az.agr. Malvirà - Canale, Az.Agr. Pace di Negro Dino e Piero
- Canale.

PERGAMENA CON tre RUOTE D’ORO

Sabato 19
Cani e Tartufi nella Tartufaia didattica di Valtesio
h. 10
Mostra cinofila dei tabui - premio al
tabui presso il Ciabòt del trifolao
h. 12
Intrattenimento gastronomico e
musicale sotto gli alberi delle trifole
h. 14.30 Grande ricerca simulata del Tartufo
con premi ai primi tre classificati
h. 20
Assaggia il Tartufo –
Presso il Salone Manifestazioni
di p.zza San Bernardo – Tartufo e
Vino– nella Cucina del Roero”		
serata gastronomica a prenotazione

Cani e Tartufi - Tartufaia didattica di
Valtesio
AVVENTURE DI CAVALIERI E IL GALLO
CEDRONE
Ore
10 –
Mostra cinofila dei tabui – premio al tabui presso
il 20
Domenica
Ciabòt del trifolao
Ore 12 –
Intrattenimento gastronomico e musicale sotto gli
alberi delle trifole
Ore 14.30 – Grande ricerca simulata del Tartufo con premi ai
primi tre classificati
Carlo Gramaglia

Come in un sogno di una notte di mezz’estate quattro cavalieri s’avventurarono tra colline ricoperte di
vigne e di mele, per cantare le gioie e i dolori della
Weinstrasse. Parole e discorsi, tra il serio e il faceto,
scorrono liberamente dalle loro gole, allegramente irrorate da fiumi di Gewurtztraminer. L’ordine e
l’armonia del paesaggio s’intrecciano col sorriso e
la simpatia di gnädiges fräulein: discorrono di vini
e di amori, fino a comporre una sorta di Simposio
di platonica memoria. Appaiono come personaggi
partoriti dalla fantasia di Miguel de Cervantes: un
don Chisciotte roerino, un inquieto hidalgo mezzo matto e mezzo saggio, la
cui avventurosa vita è intrecciata di serietà e di ironia, e tre Sancio Panza al
servizio dell’hidalgo, questi alla ricerca della sua Dulcinea, quelli di dame e
di cortigiane d’altri tempi. Sorge come sempre l’alba magica in collina, e i
cavalieri sono destati un dì dal canto di un gallo che girovaga tra le vigne del
maso vicino. Si tratta – sostiene il don Chisciotte nostrano – di un gallo cedrone langarolo, che da mane a sera inzuppa le gallinelle che lo seguono tra i
filari del vigneto. Come nel racconto omonimo di Michel Tourneir, alla mente sconvolta degli avventurosi appare come una storiella emblema di una
vita nostrana, che, dalle nostre colline, è volata fin qui, a evocare i cavalieri
e le armi, le donne e gli amori. Tornati son i nostri cavalieri e, come ogni
avventura degna di tale nome, ha un termine sì, ma anche tanta memoria e
un insegnamento: dalla Spagna al Sud-Tirol, attraverso le Langhe e il Roero
ci sono tanti galli cedrone, soltanto chi, sull’esempio dell’hidalgo, sa unire
serietà e ironia, saprà decantare i vini e cantare le donne. In vino veritas!

Ore 20 –

Gran maestro Carlo Rista, Rev. Cav. Umberto Casale , Cav. Massimo Marescotto, Cav. Giacomino Fasano - Cavalieri avventurati.

Le opere dovranno pervenire a:
ORDINE DEI CAVALIERI DI S. MICHELE
DEL ROERO presso Enoteca Regionale del
Roero - Via Roma, 57 - 12043 CANALE (CN)
Tel. 0173.978228 - Fax 0173.979717
segreteria@cavalieriroero.it
ENTRO IL 22 OTTOBRE 2016
Le opere saranno esaminate da una giuria
qualificata, il cui giudizio sarà insindacabile.
Valuterà attentamente l’attinenza o meno dell’opera al tema proposto, escludendo le fotografie
fuori tema. Le opere saranno esposte ai primi di
dicembre nel salone d’onore dell’Enoteca Regionale del Roero, in Canale.
La Premiazione è programmata per l’8 dicembre 2016 ore 11 durante l’inaugurazione della
mostra fotografica. L’organizzazione porrà ogni
cura nella conservazione delle opere, ma declina
ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti, furti ecc. La partecipazione al concorso
implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento e delle determinazioni assunte dalla giuria.
Le opere potranno essere utilizzate dall’Ordine
per pubblicazioni sul periodico La Roa ed altre;
nonché per esposizioni durante le manifestazioni promozionali in Italia ed all’estero, citandone,
naturalmente, la fonte. L’uso sarà senza fini di
lucro. Eventuali insindacabili modifiche al regolamento potranno essere attuate dall’organizzazione in relazione a situazioni contingenti.

CERETTO Fratelli San Cassiano - Alba, Az.Agr. semplice Marsaglia Castellinaldo, Az.Agr. Fratelli Rabino - Santa Vittoria d’Alba, Az. Agricola
Cascina Chicco- Canale, Cantina Enrico Serafino - Canale, Az. Ag. Bric
Castelvej Gallino Domenico - Canale, Az. Agr. Massucco - Castagnito,
Az. Agr. Michele Brezzo - Santo Stefano Roero, Az. Agr. Cascina Ca’
Rossa - Canale, Az. Agr. Marchisio di Lorenzo Marchisio - Montà d’Alba,
Az. Battaglio Mario - Vezza d’Alba, Az. Viglione Antonio e Figli srl Monteu Roero, Az. Sandrone Luciano - Barolo, Az. Cascina Fiorenza
Cavatore - Canale, Az.Agr. La Contea di Verro - Neive, Az. Agr. Bonino
Ilaria - Vezza d’Alba - Borbore, Az. Agr. Dallorto Battista - Sommaria
Perno, Cantina Monpissan di Antonio Gallino - Canale, Az. Agricola
Palazzo Rosso di Daniele Giachino - Pocapaglia, Az. Agr. Piazzo Comm.
Armando - Alba-Seno d’Elvio, Az. Agr. GOMBA ss. Di Gomba Sergio
- Barolo, Tenuta Carretta - Piobesi di Alba, Az. Agr. DemarieGiovanni
di Demarie Paolo - Vezza d’Alba, Az. Agr. Maroco Porello - Canale, Az.
Agr.CA’ DI CAIRE’ di Rolfo Emanuele - Montà, Tenuta Fratelli Povero
di Povero Alessio - Cisterna d-Asti, Az. Agr.Destefanis Federico - Canale
Valpone, Az. Agr. Chiesa Carlo - Santo Stefano Roero, Az. Agr. Rabino
Luigi Giuseppe - Canale, Az. Agr. Pellerino di Bono Cristiano Monteu
Roero, Cantina del Nebbiolo SCA - Vezza d’Alba, Az. Agr. Cornarea di
Francesca Rapetti e P. Vezza d’Alba, Az. Agr. Sel. Teo Costa Giobbe di
Costa Roberto - Castellinaldo, Poderi Moretti - Monteu Roero, Az. Ag.
Badellino Giacomo - SantaVittoria d’Alba, Az. Agr. Careglio Pierangelo
- Badissero d’Alba, Casetta Fratelli di Casetta E. e C. - Vezza d’Alba
- Borbore, Az. Agr. Brik Cenciurio di Sacchetto - Magliano Alfieri, Az.
Agr. Bajaj di Moretti Giovanni - Monteu Roero, Az. Agr. Ceste Franco
Pierguido - Govone.

Assaggia il Tartufo - Presso il Salone
Manifestazioni di p.zza San Bernardo –
VIGNAIOLO DELL'ANNO 2016

Az. Agr. Matteo Correggia di Correggia Matteo e Costa Ornella
Canale

h.10

h.12

Sfilata per le vie del centro storico
Nel Salone delle Manifestazioni
di P.zza San Bernardo: inaugurazione
ufficiale della Fiera - esposizione
Tartufo bianco - mercato del Tartufo
Aperitivo con il Trifolao 		
e le nostre bollicine
A seguire ….e per tutta la giornata
Il mercato del Tartufo – degustazione
vini del Roero - il mercatino dei
prodotti tipici locali – la Camminata
Gastronomica per le vie del Centro
Storico - folklore, artisti di strada,
musiche e animazioni per grandi e
piccini - le mostre della Fiera
e…..per attendere “le luci “del
crepuscolo…Ceci e trippa in piazza!

Venerdì 25

Incontro con “Il teatro Dialettale”

Sabato 26

Musica di casa nostra
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ENOTECA DEL ROERO

Il nuovo amministratore
ha incontrato i vigneron

I

nizia il nuovo corso:
servirà la mano dei
produttori. Guelfo ha
presentato i programmi
per il futuro, e i fatidici
“primi 45 giorni”.
Microfono ad archetto e
motivanti slides: così
Pier Paolo Guelfo, nuovo
amministratore dell’Enoteca del Roero, si è presentato ai produttori
giovedì 7 luglio a Canale. Introdotto dal “padrone di casa” Enrico Faccenda e da Marco Perosino, conducatòr dei primi cittadini roerini, il
protagonista di questa
rivoluzione si è confrontato per la prima volta
con una platea silenziosa ma attenta: a cosa accadrà ad un’istituzione
«in crisi d’identità, che
deve agire come impresa e aumentare la reputazione del brand “Roero”», come espresso dal
Guelfo. Il quale ha spiegato i primi 45 di mandato: ridotti i costi di
gestione di 7mila euro,
pagate fatture per 10mila
euro, presentati progetti
a Regione e Fondazione
Crc, effettuata una prima analisi delle vendite.
Un punto determinante,
per una struttura che
non può più contare sulle sole quote dei Comuni. «Nel primo mese e
mezzo – ha precisato
Faccenda – Canale ha
sborsato altri 53mila
euro. Noi produttori abbiamo speso milioni di
euro per le nostre cantine: ora occorre fare un
passo in avanti per la
promozione». Termini
simili a quelli usati da
Bruno Ceretto, ospite
(in)atteso in platea: che,
assicurando il suo appoggio, ha annunciato
di voler acquistare una
Cappella nel Roero per
ripetere l’analoga esperienza attuata anni fa a
La Morra, targata SolHewitt. Dove? Presto
per dirlo: già in tempo
per creare applausi e
mugugni.
Vendite: su sollecito del
vigneron Tonino Deltetto, Guelfo ha cercato di

dare risposte alla tribolata convivenza tra il punto-acquisto delle bottiglie e l’osteria “inquilina”, posti entrambi al
piano terreno. La soluzione potrebbe arrivare
da un rinnovato percorso di visita, ma per cui
occorrerà l’intesa con la
gestione dei due ristoranti (gestiti dallo “stellato” Davide Palluda):
«Stiamo definendo i
ruoli, ognuno deve stare
al suo posto».
Progetti: d’obbligo ricreare i siti internet
dell’Enoteca e di Roeroturismo (ormai inefficaci e privi di prestigio:
quelli nuovi li curerà
gratuitamente la webcorporation “Me”), ci
sono le prime proiezioni
per il secondo semestre
2016: puntando su elementi eccellenti come il
Tartufo Bianco del Roero e il “Magic Christmas
Hill” che coinvolgerà
Canale, Govone e Monticello d'Alba. E il premio “T Sei propi n’Arneis”, sinora foriero di
celebrità? Ci sarà: ma
abbandonerà il piemontese per un più moderno
“6Arneis” in omaggio al
linguaggio social.
Tra gli interventi dal pubblico, da segnalare quello
di Francesco Monchiero,
capo del Consorzio di
Tutela: «Noi crediamo
nel Roero: e sapremo
aiutare nel contatto con il
mondo vinicolo».
“Vino” che, per inciso, è
stata una delle parole
meno ricorrenti dell'incontro.
E poi Giovanni Negro,
che ha augurato buon lavoro ma aggiungendo:
«Non dimentichiamoci
che l’ex presidente Luciano Bertello, in vent’anni,
ha fatto molto bene».
«Preferisco non entrare
nel merito», ha risposto
Guelfo con un sorriso:
lo stesso portato pochi
minuti prima nel lanciare lo slogan “Rendiamo
grande il Roero nel
mondo”. C’è di che sperare.
Paolo Destefanis

Spazio Aperto

NIZZA- TESTIMONIANZA DI UN ROERINO
Quel camion bianco, che trasportava
disperazione e la gettava sulla folla
inerme della Promenade des Anglais,
a Nizza, lui l’ha visto: e in quei momenti di incubo da cui emergono
rabbia, dolore, e una strozzata domanda sui “perché” di un gesto tanto
vile, si è trovato come le migliaia di
uomini e donne, turisti, bambini, lavoratori che cercavano in quel luogo
un momento di festa e di condivisione. C’era anche Marco Vezzoso, giovane albese, trombettista jazz apprezzatissimo a livello europeo, una
vita dedicata alla musica: quella che
ha portato a vivere in Costa Azzurra,
a insegnare i segreti di quella tromba
di cui è valente maestro e compagno
inseparabile, nel gotha del corpo docente del prestigioso conservatorio
nazionale “Pierre Cocherau”. Quella
stessa musica, forse, gli ha anche risparmiato la vita in quegli istanti:
protetto dal palco su cui era appena
salito con i suoi “Sound of Dixie”,
tra le attrazioni di quella
“Prom’Night” in cui tutto doveva essere una gioiosa celebrazione di un
14 luglio sacro per il popolo francese. Non è stato così: ai fuochi artificiali della notte nicese, dovevano
seguire solo altri suoni ancora più
armonici. I suoi, quelli dei saluti tra
gente vicina e che si sentiva al sicuro: dopo aver passato indenne il periodo degli Europei di calcio, marchiato di colore rosso per il rischio di
attentati, chi avrebbe mai anche solo
pensato a un simile gesto? Nessuno:
niente armi, niente di sospetto, solo
un mezzo da lavoro divenuto improvvisamente un carico di morte.
Lo chiamano “terrore” proprio per
questo: e Marco lo ha visto con i suoi
occhi, scendendo da quello stage cui
era stato chiamato per proporre la
propria arte, proprio come quando
era nella sua terra natìa.
Lo avevamo conosciuto e raccontato
già anni fa: nel suo insegnare tra gli
istituti musicali di Alba (quello che
lo aveva formato per primo, prima
del fatidico diploma al Conservatorio “Verdi” di Torino) e Savigliano,
nelle scuole di Roero e Langa, nei
suoi partecipatissimi stages dal sapo-

re internazionale – indimenticabili
quelli assieme alla “Cuivre Attitude”
di Alain Loustallot e Mathieu Bompard a Priocca e Diano d’Alba – e
nelle decine di collaborazioni con
band prima locali, e poi di caratura
europea. Portandolo poi al “salto” in
terra d’Oltralpe, senza lasciarsi alle
spalle i luoghi d’origine: un legame
di cuore, suggellato proprio pochi
giorni prima della tragica notte di
Nizza con il matrimonio con Paola,
ragazza di S. Stefano Roero, rincasata appena prima di quel concerto mai
suonato. A lei è stato rivolto il primo
pensiero del trombettista albese, sceso di corsa dal palco per cercarla tra
quella Promenade divenuta un campo di battaglia, con l’attentatore ancora vivo e pronto all’ultimo scontro
con la polizia. Paola, fortunatamente, era già tornata a casa: illesa, ancora non cosciente dell’accaduto, stupita di aver trovato così tante chiamate sul cellulare dal suo marito che
pensava immerso tra le note e le luci
della festa. Hanno molti amici, qua:
tutti hanno pensato a loro, in quelle
ore, cercandoli per sentire la loro
voce e leggere almeno un messaggio
come “ci siamo, siamo vivi, stiamo
bene”. In quella notte, il giorno
dopo: «In una Nizza divenuta di colpo silenziosa – dice Vezzoso al “Corriere”, nel primo pomeriggio di venerdì – la mattina dopo, quanto sono
tornato sulla promenade: trovando la
spiaggia chiusa, come la più parte
dei negozi. E poche, pochissime persone in giro. Nizza, di solito, è una
città rumorosa: grida, clacson dappertutto: oggi solo il silenzio regna».
Difficile pensarla diversa, capovolta:
così vicina a noi. Questo evento
cambierà qualcosa, nei piani del nostro amico? «No, davvero: qui sono
giunto, e qui rimango». Ed è la più
forte risposta a chi fa del terrore
un’arma per bloccare la civiltà. Vezzoso non sospenderà i suoi tour, con
l’orchestra di fiati dell’Opera di Nizza e i suoi più disparati progetti armonici tra Duke Ellington, i propri
brani originali, Chet Baker. La salvezza, la vita e l’amore a forma di
Paolo Destefanis
jazz. 			

FESTA D’ESTATE A MONPISSAN

merita davvero più di una visita. «Chiudiamo così un buon primo semestre – ha
detto il patron dell’Ordine – e guardiamo
ora ai prossimi impegni: la premiazione
del concorso enologico che avrà luogo
nella capitale del pesco il prossimo 30 luglio, la consegna delle borse di studio
agli studenti più meritevoli della Sinistra
Tanaro in occasione della festa del patrono sanmichelino, e le prossime investiture di dicembre. Sono tutti gesti che tendono a riconoscere l'impegno di chi si spende per il Roero: ponendo un’attenzione
non marginale ai giovani, il nostro futuro.
Ci piacciono i fatti, più che le buone intenzioni fini a sé stesse».
(P. D.)

Festa come pensiero rivolto alla bella stagione, senza troppi pensieri ma piuttosto
con una rinnovata coesione tra i soci: così
è andata la festa del solstizio estivo promossa dall’Ordine dei Cavalieri di S. Michele del Roero, che sabato 25 giugno ha
richiamato a sé accoliti e simpatizzanti in
una memorabile serata presso l’azienda
canalese “Monpissan” di Antonio Gallino. Maestro di cerimonia, come sempre:
il Gran Maestro Carlo Rista, vero istrione
di un evento che ha saputo portare qui anche parecchi sindaci e amministratori
della Sinistra Tanaro in una cantina che

T

11

SICUREZZA STRADALE
PER LA SALVEZZA DEGLI UTENTI

utti quanti possiamo contribuire in
modo efficace alla
sicurezza stradale. Se
tutti tenessero le cinture
allacciate come previsto
per legge, rispettassero
i limiti di velocità e non
guidassero sotto l’influenza dell’alcol e sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, si potrebbero salvare ogni anno migliaia di vite umane sulle nostre strade italiane.
Non costa molto, ma è
evidente che il risparmio
è enorme. Per garantire
la sicurezza del conducente, dei passeggeri e
degli altri utenti della
strada è fondamentale
che il conducente di un
veicolo rimanga costantemente concentrato sul
traffico che lo circonda.
Oltre alle normali lezioni per il rilascio della patente, alcuni conducenti
necessitano di un’istruzione ulteriore. I conducenti professionali, ad
esempio, necessitano di
una formazione specifica per lavorare nell’Unione Europea. Molti
trasgressori recidivi devono partecipare a programmi di riabilitazione per migliorare la loro
condotta di guida.
Le leggi inerenti alla
circolazione stradale
vanno applicate non
soltanto per sanzionare
le infrazioni ma anche
per scoraggiare i trasgressori ed incentivare
una condotta di guida
responsabile.
Le cinture di sicurezza
sono il modo più semplice ed economico per
evitare lesioni in caso
d’incidente. Non richiede tecnologie specifiche
e sono presenti in tutte
le autovetture. L’utilizzo
delle cinture di sicurezza è obbligatorio in tutti
i veicoli.
L’eccesso di velocità è il
principale problema della sicurezza stradale, è
un elemento fondamentale del 30% circa degli
incidenti stradali mortali
e aumenta notevolmente
il rischio d’incidente.
Ultima normativa vigente sulla guida: l’o-

micidio colposo diventa
reato a sé, graduato su
tre varianti: resta la pena
già prevista oggi (da 2 a
7 anni) nell'ipotesi base,
quando cioé la morte sia
stata causata violando il
codice della strada. Ma
la sanzione penale sale
sensibilmente negli altri
casi: chi infatti uccide
una persona guidando in
stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi
per litro, o sotto effetto
di droghe rischia ora da
8 a 12 anni di carcere.
Sarà invece punito con
la reclusione da 5 a 10
anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8
g/l oppure abbia causato
l'incidente per condotte
di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano,
infrazioni ai semafori,
sorpassi e inversioni a
rischio). Lesioni stradali: in via speculare,
stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base
invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco
o drogato:
da 3 a 5 anni per lesioni
gravi ; da 4 a 7 per quelle gravissime.
Se comunque ha bevuto
(soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato da manovre pericolose scatta
la reclusione da un anno
e 6 mesi a 3 anni per
lesioni gravi e da 2 a 4
anni per le lesioni gravissime.
Conducenti mezzi pesanti. L'ipotesi più grave
di omicidio (e di lesioni)
si applica ai camionisti
e agli autisti di autobus
anche in presenza di un
tasso alcolemico sopra
gli 0,8 g/l.
Fuga conducente. Se il
conducente fugge dopo
l'incidente scatta l'aumento di pena da un
terzo a due terzi, e la
pena non potrà comunque essere inferiore a 5
anni per l’omicidio e a 3
anni per le lesioni. Altre
aggravanti sono previste
se vi è la morte o lesioni
di più persone oppure
se si è alla guida senza
patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito

il divieto di equivalenza
o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece
diminuita fino alla mèta
quando l’incidente non
è conseguenza esclusiva
dell’azione del colpevole.
Revoca patente. In caso
di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o
lesioni stradali viene automaticamente revocata
la patente. Una nuova patente sarà conseguibile

Grandi successi
ai Concerti
di Santa Vittoria
“Un successo strepitoso si è tenuto a
Santa Vittoria d’Alba
per la terza edizione del Roero Music
Fest”- ha dichiarato il
sindaco Giacomo Badellino.
I concerti organizzati
da Milleunanota di
Alba, diretti dal musicista Filippo Cosentino, si sono svolti il
1° luglio, seguito dal
2-6-8-9 Luglio con
artisti arrivati da tutta Europa, professionisti, maestri di alto
livello.
Fra questi il vincitore
del TOP jazz: Stefano
Lenzi, romano, con
importanti critici musicali italiani, come
Alceste Ayroldi.
Spiega il sindaco, con
i suoi collaboratori.
“Si sono susseguiti a
Santa Vittoria d’Alba.
Pasquale Innarella,
Andrea Marcelli da
Berlino, Andrei Polevikov sl Fender Rhodes, Emy Spadea,
Giovanni
Sanguignetti, Lorenzi Arese, Antonio Di Vita
(Giornalista di Jazzit)”. Tutti concerti
Jazz, applauditissimi.
La manifestazione è
già stata annunciata
nel 2017, per la quarta
edizione.

solo dopo 15 (omicidio) o
5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato
nelle ipotesi più gravi: se
ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno
trascorrere almeno 30
anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un
altro Stato anziché la
revoca vi sarà l’inibizione alla guida in Italia
per un periodo analogo.
Raddoppio prescrizione. Per il nuovo reato di
omicidio stradale sono
previsti il raddoppio dei
termini di prescrizione
e l’arresto obbligatorio
in flagranza nel caso più
grave (bevuta ‘pesante’

e droga). Negli altri casi
l’arresto è facoltativo,
restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il
conducente presta subito
soccorso. Il PM, inoltre,
potrà chiedere per una
sola volta di prorogare le
indagini preliminari.
Perizie coattive. Il giudice può ordinare anche
d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il
dna. Nei casi urgenti e se
un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere
disposto anche dal PM.
Mar.A.S.UPS
Francesco Mandaglio

COMUNICAZIONI
La Cassa di Risparmio di Bra appartenente al
gruppo bancario BPER in questa uscita del periodico “LA ROA” vuole nuovamente sottolineare l’importanza di far parte di uno dei gruppi
bancari più solidi in Italia.
In Italia esistono due gruppi di banche.
Il primo è costituito dalle 15 banche più importanti che sono sottoposte a vigilanza diretta della
BCE ed esse hanno modelli di rating certificati
da BCE. Il Rating significa classificazione del
rischio delle varie attivita’ dal quale la banca
calcola gli accantonamenti a patrimonio di vigilanza (il famoso “ salvadanaio” necessario in
caso di crisi ed insolvenze nei propri crediti). La
BCE vigila sulle regole che determinano la costituzione del patrimonio di vigilanza ed esso è
garanzia importante per tutti i clienti delle banche appartenenti a questo gruppo. La CRBRA fa
parte di esso. Il secondo gruppo è costituito da
tutte quelle banche che non hanno vigilanza diretta BCE e qui rientra tutto il mondo cooperativo, popolare e alcune Casse di Risparmio rimaste
ancora indipendenti. Queste banche accantonano
a patrimonio di vigilanza parte degli attivi senza
regole prestabilite ed omogenee (modelli di rating) ma a propria discrezionalità in base a come
hanno classificato il rischio delle varie attività. È
facilmente intuibile che le banche appartenenti a
questo gruppo se non prudenzialmente amministrate potrebbero in caso di crisi andare in difficolta’ (caso BCA Etruria Docet). La controprova
di tutto ciò sta nell’impegno del governo italiano nel riassetto di tutto il mondo cooperativo e
presto anche di quello popolare. Dopo questa ulteriore precisazione passiamo a trattare il tema
PSR 2014/2020 (Piano di sviluppo rurale della
regione Piemonte ). La CRBRA è da sempre vicina al mondo agricolo e mai come quest’anno
vuole affermarsi come banca di riferimento del
settore per il nostro amato territorio roerino. La
CRBRA vuole assistere le aziende agricole con
finanziamenti che coprono in tutto in parte gli
investimenti rientranti nel PSR oppure anticipare
il contributo che puo’ essere del 40 % del monte
investimenti effettuati. Le filiali del territorio con
il proprio personale qualificato sono a disposizioDirezione
ne per ogni approfondimento.		
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DA SETTEMBRE SCUOLE
d'obbligo al lavoro

N

ella sala incontri
del Liceo Linguistico - Liceo
delle Scienze Umane
“Leonardo da Vinci” di
Alba è stato siglato il
Protocollo d’Intesa per la
realizzazione del Comitato Tecnico Scientifico
di territorio (Comune di
Alba e zone limitrofe)
sull’“Alternanza Scuola
– Lavoro”, ovvero sulla
possibilità per le scuole superiori di svolgere
esperienze lavorative durante il percorso di studi
triennale per acquisire
competenze necessarie
utili all’inserimento nel
mercato del lavoro. Il
percorso prevede 200
ore di lavoro o pre-lavoro
per i giovani frequentanti i licei e 400 ore per
gli studenti degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, dal terzo
al quinto anno di scuola
superiore.
Quest’anno
saranno coinvolte solo
le classi terze ma fra
tre anni questa nuova
esperienza dovrebbe interessare circa sei mila
studenti delle scuole di
Alba. Il protocollo tra le
scuole superiori cittadine, il Comune di Alba ed
altri enti aderenti all’iniziativa, è composto di
quattro articoli. I compiti del Comune di Alba
sono: garantire la partecipazione alle riunioni
del Tavolo di Lavoro e
promuovere azioni di informazione e diffusione
delle iniziative proposte.
Gli assessorati interessati
hanno inoltre espresso la
disponibilità ad ospitare
negli uffici e servizi del
Comune studenti delle
scuole superiori. La realizzazione dei percorsi, progettati ed attuati
dall'istituzione scolastica
o formativa, è possibile
grazie ad apposite convenzioni con le imprese,
con le rispettive associazioni di rappresentanza,
con gli enti pubblici e
privati, compresi quelli
del terzo settore disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di
tirocinio lavorativo. L’obiettivo è avvicinare il
mondo della scuola al
mondo del lavoro inte-

grando queste due realtà
per uno sviluppo coerente e pieno della persona. Il protocollo tra le
scuole superiori cittadine, Comune ed altri enti
aderenti all’iniziativa, è
composto di quattro articoli. I compiti del Comune sono: garantire la partecipazione alle riunioni
del Tavolo di Lavoro e
promuovere azioni di informazione e diffusione
delle iniziative proposte.
Gli assessorati interessati
hanno inoltre espresso la
disponibilità ad ospitare
negli uffici e servizi del
Comune studenti delle
scuole superiori. «Questo percorso arriva oggi
ad una tappa importante – ha dichiarato il Sindaco di Alba Maurizio
Marello (foto) durante la
firma del protocollo – La
possibilità del tirocinio
lasciata prima alla singola intraprendenza delle
scuole viene oggi formalizzata attraverso un accordo che mette insieme
le scuole, le associazioni,
le imprese, il Comune di
Alba ed altri enti. È una
sfida da affrontare e gestire insieme. Anche noi,
come Amministrazione
comunale, nel rispetto
dell'autonomia scolastica, abbiamo appoggiato
e dato la disponibilità
per l’accoglienza degli
studenti perché ci sembra
un passaggio importante. È importante accompagnare il giovane da
quando entra nella scuola
a quando esce. L’inserimento già in fase scolastica può consentire ai
ragazzi di rimanere nella propria terra e crearsi
un futuro qui evitando la
fuga all’estero. Ringrazio i dirigenti scolastici
e tutti coloro che stanno
lavorando su questo».
		
c.gr
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Un trekking alternativo nel Roero
Il 25 aprile ultimo scorso, in occasione della
festa anniversario della liberazione, a Bra,
presso Palazzo Mathis
è stato presentato il
sesto volume della pregevole raccolta “Strade
delle memorie partigiane”, un volume che fa
parte una serie di guide
commentate a luoghi
della nostra provincia e
di proposte di percorsi
legati alle vicende storiche della resistenza
partigiana dal 1943 al
1945, realizzate a cura
dell’Associazione Colle della Resistenza –
ANPI, sezione di Alba.
Il primo volume, “Itinerario Pinin Balbo”,
contiene un tracciato
che, partendo da Alba,
raggiunge Barbaresco,
Madonna del Como,
Benevello,
Mango,
Valdivilla, Treiso e
San Rocco Seno d’Elvio.Il secondo volume.
“Itinerario Leonardo
Cocito”, descrive un
tracciato di una settantina di chilometri che
partendo da Alba tocca
i comuni di Roddi, La
Morra, Barolo, Monforte, e Castiglione
Falletto. Il terzo volume, “Itinerario Franco
Centro”,consiste in un
lungo percorso (frazionabile in due tratti)
che da Alba porta fino
a Vesime in Val Bormida. Il quarto volume, “Itinerario Enrico
Martini Mauri”, propone un altrettanto lungo
percorso in Alta Langa
che da Murazzano porta fino alla chiesa di
san Bernardino di Bastia. Il quinto volume,
“Itinerario Giacomo
“Rino” Rossino”, contiene un percorso che
interessa i comuni di
Canale, Montà, S. Stefano Roero e Cisterna
d’Asti. Il sesto volume, “Itinerario Ennio
e Ettore Carando”, illustra un percorso che
si snoda da Sommariva
Bosco a Narzole.Sono
itinerari che riportano
alla nostra memoria
eventi bellici e atti di
eroismo dei partigiani della nostra zona
all’epoca della seconda

guerra mondiale, fatti che, anche se sono
passati ormai settanta
anni da allora, non è
giusto dimenticare ed
anzi è importante tramandarne la memoria
alle nuove generazioni
roerine. Introducendo
il quinto di questi volumi Dante Faccenda ha
scritto: “Strade, viottoli, sentieri boschivi
raccontano dei nostri
partigiani, ardimentose
spedizioni, grevi ritirate, vittorie esaltanti
e amare sconfitte, sangue raggrumato nella
polvere”.
Particolarmente interessanti sono
le proposte di trekking
contenute in questo volume tutto dedicato alla
“Ventitreesima brigata
Canale”, proposte che
mi permetto di riportare qui di seguito molto
succintamente.
Le origini del “gruppo Canale” risalgono
all’inverno 1943-1944
quando Antonio Ferrero organizza le prime
riunioni clandestine nei
“crutun” della sua fornace, ma in poco più
di un anno il gruppo
si amplia, diventa la
“Ventitreesima brigata
Canale” e in essa confluiscono i partigiani di
Vezza d’Alba, di Santo Stefano Roero e di
Magliano Alfieri, ed è
questa brigata che partecipa attivamente il 24
aprile alla liberazione
di Canale, il 25 aprile
a quella di Asti e il 27
aprile a quella di Torino. I percorsi di trekking che elenco ora qui
di seguito sono legati
appunto alle vicende di
questa brigata sul territorio del Roero:
• Santuario Piloni di
Montà – località Car-

retta di Santo Stefano Roero (Km. 7,6):
il percorso parte dal
Santuario dei Piloni di
Montà, primo accampamento nel 1944 della
brigata, per giungere a
Santo Stefano Roero,
in località Caretta dove
nel marzo del 1945 gli
uomini della brigata
combatterono e vinsero un’importante battaglia.
• Ghioni (Montà) – località Lame (Canale)
(Km. 9,8): il sentiero si
sviluppa nell’area settentrionale delle rocche
del Roero e attraversa
il territorio dei comuni di Canale, Cisterna
d’Asti e Montà.
Canale – Bricco Anime (Km. 10,6): l’itinerario parte dal Centro
di Canale per raggiungere la località Anime
di Canale e rientra infine a Canale da Via
Monteu Roero.
Cisterna d’Asti – Valmellana (Km. 7.4): si
tratta di una passeggiata nel paese e nei suoi
dintorni, che porta i
camminatori a toccare
luoghi significativi e
pieni di memorie della
lotta partigiana.
A proposito di iniziative di escursioni sul territorio i Cavalieri del
Roero non sono certamente secondi ad altri,
a partire dalla ormai
tradizionale “passeggiata roerina” di ogni
inizio mese, ma ora
che è giunta finalmente
l’estate e, dopo un incerto avvio meteorologico, anche il tempo si
sta stabilizzando, probabilmente è giunto il
momento di riprendere
a percorrerne le strade
del nostro Roero, che
sta esplodendo in tutta
la sua bellezza di fiori e
di frutti. Perché allora
non pensare di inserire, tra le altre proposte, anche questi tipi di
camminate storico rievocative, alle quali fino
ad oggi, come Cavalieri del Roero, abbiamo
rivolto poco la nostra
attenzione? Forse è il
caso di cominciare a
pensarci anche noi.
Filippo Franciosi
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L’opera di Bracco donata alla collettività

Q

uasi improvvisamente,
alla
capitale del pesco tocca fare i conti
con l'assenza di uno di
quei personaggi che più
incarnavano la “canalesità”. Dalmazzo Bracco,
per tutti “Dalzo”, ha lasciato il mondo terreno
dopo una breve, rapidissima malattia: classe
'33, proveniente da una
famiglia di artisti (il fratello Mondo e il padre
“Pinòt ‘dla Bela”), di
cui possedeva lo stesso
temperamento creativo,
sagace, in bilico perenne tra lo spirito e la
polemica mai fine a sé
stessa, quasi un moderno Suonatore Jones, per
dirla con Fabrizio De
André: “né al denaro, né

IL ROERO
AUMENTA GLI
ABITANTI DEL
5,6%
Il Roero cresce. La
langa si spopola. Il
Gal Regionale ha effettuato uno studio
della
popolazione
nell’albese, Langhe,
Roero. Nel Roero gli
abitanti sono aumentati del 5,6%.
Nel 2001 la popolazione del Roero, Langhe era di 116 mila
abitanti. Nel 2015 la
popolazione è aumentata a 123.708 unità.
Secondo la statistica,
in ordine di aumento
della popolazione i comuni roerini sono cresciuti: Castagnito, Piobesi, Magliano Alfieri,
Pocapaglia, S.Stefano
Roero.
Secondo gruppo in
percentuale: Guarene,
Montà, Santa Vittoria
d’Alba, Canale.
Terzo Gruppo, in ordine, Corneliano, Sommariva Perno, Vezza
d’Alba, Castellinaldo,
Monteu Roero, Baldissero.
L’Alta Langa, con gli
ultimi anni è passata
da 14.824 a persone,
14.046 persone.

all'amore, né al cielo”.
Ma con un animo generoso: così come è stato
reso pubblico martedì
7 giugno, in un'assolata
piazza Italia che ha accolto le esequie civili.
Dalle parole del sindaco - oltre che amico di
famiglia - Enrico Faccenda e di Gino Scarsi,
è emerso quanto Dalzo
aveva già più volte manifestato in vita: l'intenzione di lasciare tutto
alla “sua” Canale, come
un legame tra la terra roerina e l'eternità.
Dalle disposizioni testamentarie, risalta come
la sua casa-museo nella
cerchia del centro storico sia stata affidata alla
Casa di Riposo “Pasquale Toso”: mentre

l'intero corpus artistico
è stato invece lasciato al
Comune.
Si tratta di migliaia tra
quadri, disegni, schizzi:
tele e cartoncini, a volte addirittura piccolegrandi opere tratteggiate
su un tovagliolo del bar.
Del fratello, del papà,
e anche di lui: che si
schermiva, quando tra
le piazze e la bocciofila il suo talento veniva
accostato a quello degli
illustri famigliari, preferendo parlare invece
di politica, di caccia, di
sport, e di aneddoti di
una cittadina sempre diversa e sempre uguale.
Che amava, difendendone la memoria.
Paolo Destefanis

Grande stagione per
l’istituto musicale del Roero

Chiusura d’anno in
grande stile, per l’Istituto musicale di Canale e
del Roero. Con la presidenza di Dante Faccenda e la direzione artistica di Gianni Cerrato, il
sodalizio ha coronato
un’altra grande stagione
all’insegna della crescita e della qualità di insegnamento e risultato:
aspetti, questi ultimi,
tangibili anche attraverso i saggi conclusivi che
si sono alternati per tutta

la scorsa settimana anche con significativi risultati di pubblico. Nelle
immagini: la serata-clou
di venerdì scorso, che ha
portato sulla scena, tra
gli altri, l’orchestra da
camera guidata dal maestro Nicola Davico, il
coro delle voci bianche
diretto da Luigina Rabino, l’orchestra dei giovani condotta da Silvana
Mazzeo e la superba solista Daniela Pellerino.
P. D.

Note nella notte a Castellinaldo

Tra musica, storia, ottima sinergia tra pubblico
e privato, e un sentore di
paesaggio per cui il Roero non può che chiedere “ancora” ad episodi di
questa caratura: è andata
bene, la seconda edizione di “Note della notte”
a S. Servasio di Castellinaldo d'Alba. L’evento, promosso dalla ditta
Giesse e sostenuto da
Comune e Associazione

Vignaioli, è da mandare
in archivio con la promozione a pieni voti:
grazie anche a uno scenario nel quale si sono
esaltati i talenti degli allievi del Conservatorio
“Vivaldi” di Alessandria.
P.D.

NUOVO SITO INTERNET DELL'ORDINE
DEI CAVALIERI DEL ROERO

Come tutti noi sappiamo, mai come in questa epoca è importante
la Comunicazione.
A questo proposito
anche il nostro Ordine si deve adeguare: è
ormai pronto il nuovo
sito internet dell’Ordine che va a sostituire
quello precedente allestito qualche anno
fa con le risorse tecnologiche disponibili
all’epoca ma che oggi
ha dimostrato i propri
limiti e le proprie carenze.
Il precedente sito è stato costantemente tenuto vivo ed aggiornato
dal nostro instancabile
cav. Paolo Stacchini
che ringraziamo calorosamente per tutto il
lavoro svolto finora,
che ha anche partecipato alle lunghe riunioni tenutesi per la
realizzazione di questo
progetto di cui hanno
fatto parte alcuni fra i
Giovani Cavalieri.

Il nuovo sito si presenta con una grafica
molto intuitiva, avrà
parecchi contenuti inerenti il nostro Ordine
ed il nostro Territorio.
Si potrà consultare La
Roa, ci saranno tutti
gli aggiornamenti sulle manifestazioni dell’
Ordine e anche quelle
presenti nel Roero, si
potranno scaricare le
fotografie riprese durante gli eventi (a questo proposito si invitano i sigg.ri Cavalieri
ad inoltrare a cavalieridelroero@gmail.
com le immagini che
eventualmente avrete a
disposizione), si potrà
consultare lo Statuto,
ecc...
L’indirizzo internet sarà
sempre www.cavalieriroero.it e sarà aggiornato e curato dal cav.
Davide Castello.
Davide Castello

ANCHE LE NOSTRE TERRE RICORDANO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Da Maggio sino
alla fine di Settembre, in Italia
ed in particolare in Piemonte
e nelle nostre
terre, si organizzano
ogni
settimana,cortei
qua e là, visite
sul Piave, ricordando la prima guerra Mondiale.
Vengono depositate, alle lapidi dei caduti: fiori,
corone, con discorsi nei vari paesi del Roero,
dell’Albese, Langhe nonché nei centri piemontesi, spiegando ai giovani quei terribili avvenimenti.
Vengono ricordate le date della guerra: 18 luglio
1914 – 11 Novembre 1918 nonchè i luoghi: l’Europa, Africa, Medio Oriente, Isole del Pacifico,
Oceano Atlantico ed Indiano, il crollo degli imperi tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo,
nonché la nascita di diversi stati in Europa in
conseguenza dello smembramento dell’ AustriaUngheria.
Le perdite sono rilevanti. 5.525.000 militari
morti, 12.990.000 feriti; 4.121.000 militari dispersi, 3.155.000 civili morti. 12.801.000 perdite effettive.
Sindaci delle varie città e paesi, gli ex comandanti, i presidenti ed i direttori politici, ricordano
davanti ai giovani ed alle scuole questi gravi avvenimenti che avevano coinvolto, gran parte del
c. gr.
mondo. 				
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ROERO: un mosaico di emozioni

I

l territorio Roero si
è costituito solo nel
1982 dall’Ordine dei
Cavalieri di San Michele
del Roero, con approvazione ed il visto dell’Associazione Sindaci di
22 comuni che ne fanno
parte. «Nei 34 anni di
attività - dice il sindaco
di Priocca, Perosino, si
è potenziata la mentalità fra la popolazione e
le amministrazioni comunali. Un'ambizione
storica, anziché lasciare
andare le idee per conto
proprio, con le proprietà
di terreno abbandonate».
Si è diffusa la cultura,
la produzione agricola,
quella vinicola, fruttifera; si sono creati sentieri
panoramici, è migliorata
la pulizia nei paesi, lungo le strade, nei terreni.
Centinaia di promozioni
con il ricavo di prodotti consolidati. Stupendi
vigneti, frutteti eccel-

lenti, terreni bellissimi
di verdure di ogni tipo,
in alcuni paesi (Baldissero d’Alba, Sommariva
Perno, Ceresole, ed altri), una evoluzione del
tempo, ricca anche di
turismo italiano e straniero, con agriturismi,
ristoranti, cantine vinicole con grandi vini
DOC e DOCG. Fra questo il vino bianco Roero
Arneis DOCG, Roero
DOCG (rosso) Nebbiolo
d’Alba DOC, il vino Favorita, il Barbera d’Alba
DOC ed altri. Sono arrivate centinaia di aree
occupate da preziose
piantagioni di Nocciole
di qualità, ricercate ed
acquistate dalla Ferrero
di Alba, dalla ditta NOVI-cioccolato. Zone di
boschi con regolamenti
didattici per la cura e nascite di Tartufi Bianchi
autunnali. Tutto un’insieme di attività che stanno

ottenendo sviluppi di eccezione, anni dopo anni,
superando altri territori
delle provincia nell’economia e bellezza. La
volontà di sviluppo è ancora in evoluzione con
inviti al Roero, da scritti sulle testate: La Roa,
Idea, Gazzetta d’Alba,
Corriere di Alba e Bra, il
Paese di Magliano Alfieri, La Stampa e tanti altri giornali locali, e poi,
concorsi di degustazione
vini, di concorsi fotografici, mostre culturali,
scuole di musica, premi
di lauree: un’insieme di
benessere culturale. «Un
territorio, affermano i
vignaioli, del 300% con
un aumento della popolazione del 5,60 %». La
storia del territorio sarà
da noi riportata in altri
prossimi servizi. «Visitateci 365 giorni all’anno, sottolinea il G.M.
Carlo Rista, Fondatore
dell’Ordine Cavalieri del
Roero: associazione che
ha dato il via al grande
sviluppo».

Carlo Gramaglia (1- continua)

“APROBOTTEGA: buona la prima !”
La start-up artigiana in co-working di APRO Start Hub

APRO START HUB
inaugura con successo
la sua prima Start-Up
“APROBOTTEGA”
nata allo scopo di valorizzare quanto è realizzabile nei campi della
moda, della stampa digitale “on-demand” su
tessuti, del riciclo creativo e degli accessori
moda.
“APROBOTTEGA” ha
scelto di operare con le
modalità dell’Impresa
Artigiana Digitale realizzando i suoi prodotti
in co-working, ovvero
utilizzando le tecnologie disponibili nei
Laboratori Moda e nel
corner Digital Maker
di APRO Fashion.
L’anima di questo progetto sperimentale di
incubazione della Startup “artigiana” è Rosalba, 52 anni ex contabile, che si rimette in gio-

co dopo aver esercitato
per 12 anni la mansione
di mamma a tempo pieno
di tre adolescenti. Tutto
inizia quando lo scorso
autunno Rosalba decide di iscriversi al nostro
corso annuale di Modellista Abbigliamento.
Operando nei laboratori
dell’Atelier Castelgherlone, usando le macchine da cucire, le stampanti digitali, le taglia-cuci
e le ricamatrici digitali
di cui i nostri laboratori
sono forniti, grazie anche agli stimoli ed agli
insegnamenti delle docenti di APRO Fashion,
intuisce il potenziale
artigianale e creativo
per anni non coltivato. È così che, superato
solo pochi giorni prima
e brillantemente l’esame
di fine corso, domenica
12 giugno Rosalba ha
animato la bancarella

“A PROBOT T E GA”
del Mercatino della Festa delle Associazioni
di Guarene, venendo
peraltro molto apprezzata dai numerosi passanti, dai turisti e dalle
autorità intervenute.
Un grazie particolare
va al Sindaco Franco
Artusio ed all’Assessore Giuliana Borsa per
aver ospitato la bancarella che si e fatta apprezzare per le stampe
delle magliette “ondemand” degli scorci
di Guarene, tratti dai
quadri realizzati dal
Maestro Dino Pasquero, che sono andate
letteralmente a ruba,
costringendo Rosalba
a prendere numerose
ordinazioni da evadere
nei prossimi giorni.
Paolo Rosso

Visita il Castello
di Monticello d’Alba

Nella magnifica cornice del castello dei Conti
Roero a Monticello d’Alba, domenica 25 settembre 2016 si potrà trascorrere un’intera giornata
all’aria aperta! Protagonista sarà il Parco romantico all’inglese, realizzato su progetto dell’architetto paesaggista dei Savoia Xavier Kurten.Dalle
10 alle 13 e dalle 14 fino alle 18, ogni ora è previsto un percorso di visita guidata al castello
ed uno al Parco. La visita permette di scoprire
la storia del castello attraverso un diverso punto
di vista e di scoprire come è cambiato il gusto
estetico degli esterni e delle aree verdi nel corso
dei secoli. Passeggiando lungo il Viale dei Tigli
e sulle sponde del laghetto, si andranno anche a
scoprire le numerose piante che contribuiscono a
creare il verde del Parco, vecchie anche di duecento anni! Al termine del tour, possibilità di degustare un assaggio di Vermouth di Anselmo
Vermouth di Torino. Anselmo è una ditta rinata
dalla passione di quattro giovani menti creative
torinesi dal brillante spirito imprenditoriale: il
punto di partenza è una lunga ricerca sulla ricetta tradizionale, sugli ingredienti naturali e sulla
produzione artigianale.
Il ticket d’ingresso per la visita al castello è di 7
euro; 4 euro per la visita al Parco e la degustazione di Vermouth. Possibilità di fare il ticket cumulativo a 10 euro che comprende sia il castello
sia il Parco sia la degustazione Vermouth.
Prenotazioni: TURISMO IN LANGA
www.turismoinlanga.it - Tel. 0173/364030

I VINI DI CASTAGNITO

I vini di Castagnito vanno in
onda sul piccolo schermo?
Quasi: il frutto del lavoro dei
vigneron roerini è davvero
arrivato alle falde dell'etere,
e in particolare al celeberrimo Gerry Scotti, grazie a un ambasciatore speciale e assurto alle cronache (locali e nazionali)
proprio in questi mesi. Stiamo parlando di Alessandro Del Gaudio, castagnitese e tra i migliori
concorrenti della popolare trasmissione “Caduta
Libera” di Canale 5, che nei giorni scorsi è tornato negli studi del Biscione per una puntata-evento tra i migliori competitors della stagione. E ha
colto l'occasione per portare un gradito dono al
presentatore: una partita di bottiglie offerte dai
produttori, a seguito di un amichevole patto tra
loro e lo stesso Del Gaudio, coordinato dal sindaco Felice Pietro Isnardi. Il quale, nel suo doppio
ruolo di capo-comunità e vinicultore, dice: «Abbiamo accolto molto volentieri la proposta del
nostro cittadino, che ringraziamo per averci rappresentati un po' tutti in questi mesi. La promozione del territorio passa anche per questi eventi:
e sono contento che, a livello di produttori, sia
palpabile lo “spirito di squadra”». A detta del
protagonista di questo exploit, l'omaggio è stato
graditissimo da parte di Scotti: che del resto non
è digiuno di Roero, essendo già stato premiato
come “Vero Arneis” dall'Enoteca di Canale a dicembre 2014. A proposito: allo show-man è stata
anche recapitata una fotografia ritraente il momento della consegna di quell'onorificenza, scattata proprio da chi scrive. Come dire: il Roero e
il “Corriere”, grazie ai suoi amici.
Paolo Destefanis

Spazio Aperto
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Comitato Tecnico Scientifico di territorio
sull’“Alternanza Scuola - Lavoro”

A

ll’incontro, coordinato da Alessandro Zannella,
dirigente scolastico, sono
intervenuti il Provveditore agli Studi della provincia di Cuneo Stefano
Suraniti ed il Dirigente
scolastico dell’Istituto
“Piera Cillario Ferrero”
Paola Boggetto.
Il Protocollo d’Intesa per la realizzazione
del Comitato Tecnico
Scientifico di territorio
sull’“Alternanza Scuola
- Lavoro è stato firmato
tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e formazione professionale di Alba: I.I.S.
“Piera Cillario Ferrero”,
I.I.S. “G.Govone”, I.I.S.
“Umberto I”, I.S. “Leonardo Da Vinci”, I.I.S.
“Einaudi”, L.S. “Leonardo Cocito”, Apro
Formazione, Comune di
Alba, Ufficio Scolastico
Territoriale di Cuneo,
Provincia di Cuneo.
Unione Montana Alta
Langa e Unione Comuni Langa Barolo, Unione dei Comuni “Roero
tra Tanaro e castelli”,

Istituti comprensivi di
Alba: Quartiere Centro
storico, Quartiere PiaveSan Cassiano, Quartiere
Moretta, Quartiere Mussotto e sinistra Tanaro,
Centro per l’impiego, Cooperativa O.R.S.O., A.c.a.
Associazione Commercianti Albesi, Associazioni Imprenditoriali di
categoria: Confindustria
Cuneo, Confapi Cuneo,

rimuovere l'amianto in
tutti i comuni: è legge

Contributi per rimuovere l’amianto dagli edifici dei privati. Anche
per il 2016 si apre la possibilità di
accedere al contributo comunale
che finanzia sino a milletrecento
euro gli interventi per eliminare dagli immobili i materiali che
contengono amianto. Nel solo 2015 il contributo
comunale braidese ha permesso di finanziare la
rimozione di oltre 57 tonnellate di fibrocemento, per 4.291,69 metri quadri di superficie. Dati
questi che portano il complesso degli interventi
finanziati, a partire dal 2011, allo smaltimento di
321 tonnellate di materiale pericoloso, per una
superficie complessiva di oltre ventimila metri
quadri. L'entità del contributo è graduato sulla
base dei diversi tipi di intervento di ristrutturazione, demolizione, sostituzione previsti per tutti
i fabbricati ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario o agricolo, e lo stesso sarà erogato
sino a che ci sarà disponibilità di fondi a bilancio.
Lo smaltimento e la rimozione dei materiali dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle normative in materia ed i lavori dovranno terminare
prima della presentazione della domanda di contributo. Domande che potranno essere presentate sino al 31 dicembre 2016 e comunque sino
all'esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando
il modulo pubblicato nella sezione “Servizi/Ambiente” sul sito web www.comune.bra.cn.it, dove
sono presenti anche il bando e le informazioni
utili per gli interessati.

Confartigianato imprese Cuneo, Coldiretti
Alba, Ordine Consulenti del lavoro di Cuneo, Ordine dei Dottori
commercialisti e degli
esperti contabili di Cuneo, Ordine degli Avvocati di Alba-Asti, Collegio Periti industriali
di Cuneo, Collegio dei
Geometri di Cuneo e
l’A.n.c.l. U.P. Cuneo
(Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Unione Prov. Cuneo), Collegio dei periti
di Cuneo, Consorzio
So cio -A s si st e n z ia le
Alba-Langhe e Roero, ATL Ente Turismo
Alba Bra Langhe e Roero, Spresal Asl CN2,
Associazioni culturali:
Associazione San Giovanni Alba, Fondazione
Ferrero, Associazioni
sindacali Cuneo (Cisl,
Flc Cgil). Secondo il Dirigente scolastico Paola
Boggetto, si tratta di un
accordo aperto, per cui
altri enti, associazioni ed imprese possono
aderire in futuro.
c.gr

Errata corrige
Nell’edizione La Roa n.105
di Maggio 2016, (a pagina
5, 4^colonna,riga 27)si è
verificato un errore di stampa
nel completamento di una
frase all’ articolo:” La Canapa
è ritornata nel Roero. La frase
completa è: “decine di negozi
e di ristoranti utilizzano,
normalmente, la farina della
canapa”. La frase poi continua.

LUTT0
Il Consiglio Reggente
e tutti i Cavalieri di
San Michele
del Roero porgono
sentite condoglianze
al Sig. Bruto Piana
per la morte della
mamma
GRAMAGLIA
MARIA VED. PIANA
Sorella del nostro
Cav. Carlo Gramaglia.
Siamo vicini al dolore,
delle due famiglie.
Il Gran Maestro
Carlo Rista

CONGRATULAZIONI
Il Cav. Federico Gregorio ha festeggiato
la vittoria elettorale
del Comune di Narzole, con la carica di
Sindaco. L’Ordine dei
Cavalieri di San Michele del Roero augura al Cav. Ferderico
Gregorio complimenti
e tanti auguri di Buon
Lavoro.
La Direzione

Premi agli alunni con più
presenze al Piedibus

La premiazione “Piedibus 2015-2016” nelle scuole elementari: U. Sacco, M. Coppino e G. Rodari,
alla presenza del vicesindaco di Alba, Elena Di
Liddo, degli Assessori Rosanna Martini e Alberto Gatto e con la partecipazione del mago Melan, martedì 7 giugno. Il primo Piedibus partì nel
gennaio del 2012 su iniziativa dell’allora Assessore all’Istruzione Mariangela Roggero Domini.
Oggi il “bus umano” ( a piedi) coinvolge quasi
tutte le scuole elementari del territorio albese e
prosegue la sua corsa grazie alla presenza dei
genitori e dei nonni civici volontari, “autisti” e
“controllori”, che garantiscono la sicurezza del
gruppo di bambini che accompagnano. Per il
loro impegno, i sacrifici e la costanza, va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale. Alle classi vincitrici è stata consegnata la
maglietta di Piedibus, alle altre classi sono stati
regalati dei semi di piante di fiori con l’augurio,
espresso dagli Assessori presenti, di diventare
loro stessi semi di una nuova mobilità in città,
più rispettosa dell’ambiente.

I premi:

SCUOLA COPPINO. Classe vincitrice: migliori

grandi camminatori 2 A. Vincono l’attestato di
migliori piccoli camminatori, tra tutte le classi
prime la 1 A e la 1 B.
SCUOLA G. RODARi. Classe vincitrice:
migliori grandi camminatori 5 A. Vincono
l’attestato di migliori piccoli camminatori, tra
tutte le classi prime la 1 C.
SCUOLA U. SACCo. Classe vincitrice:
migliori grandi camminatori 5 C. Vincono
l’attestato di migliori piccoli camminatori, tra
tutte le classi la 1 B.

ALBA E NORCIA A BRACCETTO
Una fiera in società

Il Sindaco di Alba Maurizio Marello ha accolto nel
Palazzo comunale il Sindaco di Norcia (Perugia)
Nicola Alemanno accompagnato dall’Assessore
ai Servizi Sociali e Culturali Giuseppina Perla.
«Abbiamo avuto occasione di parlarci - spiega il
Sindaco Maurizio Marello - e di confrontarci sulla
possibilità di organizzare qualcosa tra le due città,
considerato che Alba rappresenta l’eccellenza
nel tartufo bianco e Norcia è capitale del tartufo
nero». Si risentiranno a breve, per organizzare una
grande festa del tartufo ad Alba ed una seconda a
Norcia. Si inviteranno anche Montà e Vezza, due
centri produttivi primari.

Fiera di Vezza d'Alba
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VEZZA: TARTUFAIE NATURALI DA TUTELARE
e TARTUFAIE DIDATTICHE PER PROMUOVERE
e VALORIZZARE il PATRIMONIO BOSCHIVO del Roero.
La Tartufaia di Valtesio è una nuova area Tartufaia
per le attività promozionali sul tartufo
Vezza accoglie ogni
anno i visitatori della Fiera Regionale del
Tartufo Bianco e dei
Vini del Roero di Vezzad’Alba. Da alcuni
anni la fiera può svolgere attività promozionali e di ricerca simulata del tartufo nella
Tartufaia Didattica
realizzata in località
Valtesio con il recupero del grande bosco
comunale incolto ed
impraticabile.
Grazie alla collaborazione della Forestale
della Regione Piemonte, di volontari vezzesi e del privato Guido
Palladino l’intera vallata è stata trasformata: un bosco comunale
accessibile ai visitatori,
cartellonistica didattica sul bosco (dal Museo Naturalistico) e sul
tartufo (da Centro Studi Tartufo); Il sentiero
del Trifolao (Ecomuseo
delle Rocche), il Ciabòt
del trifolao e una accogliente ed ombrosa
area per appuntamenti
gastronomici e pic-nic,
una fontana con acqua
potabile (ferrugginosa)
sempre fresca e pulita
ed un angolo umido
spettacolare con la fio-

ritura dei fiori di Loto
e di ninfee da giugno a
settembre. È ora in previsione la collocazione
di illuminazione adeguata e di servizi igienici! L’Amministrazione
Comunale ha provveduto ad adeguare il regolamento di Polizia Rurale
per la tutela degli alberi
“da tartufo”che proporrà, insieme al Comune
di Montà, a tutti gli altri
Comuni del Roero.
Occorre però realizzare
dove è possibile nuove
tartufaie. Si è proceduto allora al il taglio dei
pini che occupavano la
ripidissima scarpata posta dietro il Salone delle
Manifestazioni.
I pini molto fitti, colpiti in alcuni punti dalla
processionaria non permettevano la fruizione
dell’area verde.
Era impossibile transitare e tantomeno sostare
all’ombra. L’Amministrazione intende realizzare

anche qui il progetto
di riqualificazione delle aree boschive comunali procedendo al
reimpianto con alberi
autoctoni.
Sono stati lasciati i tigli e si immetteranno
querce, olmi ed altre
piante a vocazione tartufigena. Anche il privato, proprietario della
pineta attigua ha deciso
di condividere il progetto di reimpianto del
Comune. La giunta ha
approvato il progetto
Un Bosco per la Città che ci permette di
coinvolgere le scuole,
le associazioni e gli
enti di tutela e di valorizzazione del territorio per realizzare
iniziative sia di valorizzazione, sia di tutela
del nostro patrimonio
boschivo. Anche qui si
promuoveranno ricerche simulate o lezioni
di tartuficoltura, in
un luogo più vicino ed
accessibile in caso di
brutto tempo nei giorni novembrini di Fiera.
Il terreno recuperato si
trasformerà così in un
bosco di comodo e facile accesso in tutte le
stagioni dell’anno.
Carla Bonino

PASSEGGIATE NEL ROERO
DA BRA E DINTORNI

TANTI AUGURI
Il Dott. Giandomenico Genta, Cav.
del Roero ad Honorem, è stato
eletto presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e
Vice Presidente della “Fondazione
di origine Bancaria del Piemonte”.
Nel corso dell’assemblea nazionale dei Soci ONAF (organizzazione
Nazionale assaggiatori di Formaggio), tenutasi nel Castello di Grinzane Cavour, il Cav. Giandomenico Genta è stato eletto “Maestro
Assaggiatore onorario”. CongraLa Direzione
tulazioni ed Auguri!

Un trekking tra i boschi e le rocche,
intorno alla Valle del Rio Saliceto:
è la proposta del CAI sezione di
Bra, in collaborazione con il Museo civico di Storia Naturale “Craveri”. La prima trekking, si è svolta
con successo l’ 8 maggio.
Ce ne saranno altre nel Roero, zone
dei boschi e del tartufo per tutta l’estate. Per partecipare è necessaria
la prenotazione. Sindaci del Roero: per iscrizioni e informazioni
contattare (Gianfranco Galvagno
328.2753371) o il Museo “Craveri”
(0172.412010).

Una Collina, il bricco Castellero,
una Torre e una grande
panchina bianca

Foto il torrione

I

l Bricco Castellero a Borbore è rimasto per
anni, direi da sempre, anonimo, ma è bastato l’entusiasmo di un gruppo di volontari,
l’Associazione ‘L Torion per trasformarlo in una
luogo frequentato giorno e notte, giorni feriali e
festivi. Dopo il taglio degli alberi è “emerso” il
Torion…abbandonato, ma un punto di riferimento per tutti vezzesi. La collocazione della grande
panchina bianca, la sistemazione della strada,
l’illuminazione e la dotazione di acqua potabile,
ha reso il bricco una meta ambita da camminatori e turisti proveniente da paesi e città vicine e
lontane, stranieri di ogni nazionalità, come documentano le testimonianze scritte sul registro
collocato vicino alla panchina.
Il “Torion”. Un tempo nascosto da una folta pineta, ora appare sulla parte più alta. Ha l’aspetto
di una torretta esagonale. Venne fatta costruire
nel 1932 da don Giuseppe Gonnella che desiderava avere un luogo fresco per trascorrere le ore
più calde dell’estate. Lesionato durante la Seconda Guerra Mondiale durante un bombardamento
tedesco,ha dato il nome all’Associazione “L’Torion” che ne cura la manutenzione in collaborazione con il Comune.
La Panchina. A settembre 2014 è stata collocata, a fianco del Torion, una enorme panchina
bianca. Ideata dal grande designer americano
Chris Bangle , segue altre panchine a colori diversi collocate in punti panoramici delle colline
di Langa. Realizzata interamente dai volontari,
pesa oltre 5 q.li e permette di osservare dall’alto
un immenso paesaggio.

Carla Bonino

Abbatuto il Manufatto
che deteriorava il Santuario
di Madonna dei Boschi
Era stato costruito con buone intenzioni: la Casa
del Pellegrino? Una casa di Riposo per soggiorno estivo di anziani? Un luogo per studiare la
natura? Non era stato ultimato e i rovi, i rampicanti lo avevano avvolto…mentre la copertura
in eternit si sbriciolava e comprometteva sempre più la salubrità del luogo. Anche la vista del
Santuario appariva abbruttita come il paesaggio
circostante…Una buona collaborazione tra il
Comune e la Parrocchia ha permesso l’abbattimento e un grande omaggio al nostro territorio!
Carla Bonino

