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UNESCO… DALLE PAROLE AI FATTI

A

seguito di quanto discusso, dibattuto e progettato nel Convegno
Unesco del 22 novembre 2014, nel contesto
della Fiera del Tartufo
di Vezza d’Alba, l’Ordine, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e
l’Associazione
Madonna dei Boschi di
Vezza d’Alba, sta elaborando fattivamente
un piano finalizzato a
dare una qualificata
sistemazione al locale sottostante al Santuario, nell’ottica del
restauro del paesaggio. Il Santuario infatti era già stato inserito
in fase progettuale
all’interno della Core
Zone del Roero, in posizione pressoché baricentrica.
Gli elementi essenziali per la realizzazione
di un concreto progetto si concentrano in
tre componenti: fatti-

Il Gran Maestro cav. Carlo Rista.

bilità amministrativa,
sostenibilità economica
e, soprattutto, utilizzo
delle forze di volontariato molto presenti e disponibili nella nostra
Associazione. Considerando che è non solo volontà dell’Ordine ma,
pensiamo, di tutti i roerini di non accontentarci
dell’attuale definizione
Unesco riferita al nostro
territorio, intendiamo
agire con adeguate iniziative, e conseguenti
azioni, finalizzate a veder riconosciuta uffi-

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 2015

Rammentiamo cortesemente ai Signori Cavalieri, (per chi non avesse già provveduto) di effettuare il pagamento della quota associativa
2015, entro il 30 marzo '15 con le seguenti modalità:
Cavalieri Ordinari Euro 70
Cavalieri Ristoratori e Produttori Vinicoli Euro 100
Modalità:
• In contanti. assegno bancario o circolare intestato all’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, da spedire o
consegnare al G. Maestro, al Tesoriere, alla Segreteria dell’Ordine,
oppure spedire presso l’Enoteca Regionale del Roero - Via Roma,
57 - 12043 Canale (CN)
• Bonifico bancario: IBAN IT62X0609546060000180136563
- CRB Fil. Canale. Si ringrazia vivamente per la puntualità.
Nota - Dal pagamento delle quote sociali sono esenti i Cavalieri ad
Honorem e gli Amici dell’Ordine.

cialmente anche la Core
Zone “Roero Arneis”,
già progettata e condivisa da tutte le Amministrazioni.
Si stanno organizzando
incontri e riunioni atti
ad approfondire l’iniziativa “Madonna dei Boschi”, primo importante
progetto in ottica Unesco. L’appello che rivolgo ai giovani Cavalieri
in particolare ed a tutti
gli operatori aderenti
alla nostra Istituzione è
di dare massima disponibilità per passare “dalle parole ai fatti”, rendendoci interpreti di
qualificanti realizzazioni future.
L’accorato appello rivolto, nel corso dell’ultima Investitura, ai
giovani Cavalieri per
una concreta disponibilità nella realizzazione dei programmi
dell’Ordine sono certo
verrà accolto con entusiasmo, condivisione e,
soprattutto, partecipazione. Il futuro del nostro Ordine dipende in
particolare dall’inserimento di forze giovani
portatrici di nuove idee
e soprattutto concretamente e costantemente
impegnate nelle varie
realizzazioni.
Renderemo edotti tutti i
Cavalieri in ordine al
progetto “Madonna dei
Boschi”. Vi giunga l’augurio di un 2015 portatore di concrete realizzazioni positive.
Cordiali saluti

Carlo Rista

Patrocinio della CASSA
DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.

Traguardo “100” per la roa!

uesto centesimo numero della nostra rivista
Q
rappresenta un traguardo notevole che riempie di soddisfazione il fondatore e direttore responsabile Cav. Carlo Gramaglia e ciascuno dei
suoi collaboratori.
In realtà questo traguardo sarebbe già stato festeggiato anni fa se soltanto si fosse assegnata
una progressiva numerazione a quella timida e
limitata tiratura in ciclostile, priva ancora di specifica testata, che aveva esordito fin dalla fondazione dell’Ordine, nel novembre 1982.
Segue pag 2

GRAN FRITTO MISTO - Cavalieri del Roero
Serata enogastronomica GRAN FRITTO MISTO
Venerdì 29 Marzo - ore 20
RIST. LA CASCATA DI VERDUNO
Costo della cena 35 Euro
Prenotazioni entro il 26/3/2015

Con i Cavalieri del Roero
possono partecipare familiari ed amici.

FESTA DI PRIMAVERA
Sabato 18 aprile 2015

HOTEL RISTORANTE CAVALIERI - BRA
ore 17,45 Inno al Roero
Assemblea Cavalieri del Roero 2015
(Bilanci consuntivo e preventivo)
Ore 19,00 Investitura neo cavalieri del Roero
Consegna Premio Fedeltà al Roero
ore 20,00 Aperitivo
Tutti a tavola

Costo della cena 35 Euro
È d'OBBLIGo per i CAVALIERI la divisa

Prenotazioni entro e non oltre il 15/04

Telefonare a: Cav. G.M. Carlo Rista 335.7628816
Cav. Carlo Gramaglia 328.06619568
Cav. Federico Prunotto 339.2975954
Segreteria: Cav. Giuseppe Piumatti 338.73200699
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Traguardo "100" per la roa: segue da pag 1

Fu ancora Carlo Gramaglia a chiedere ed ottenere
dal Consiglio Reggente, nel febbraio 1992, l’approvazione di un innovativo progetto grafico, del titolo
“La Roa” e del relativo logo. Dopo un numero
“zero”, la rivista è sempre stata edita e spedita quattro volte l’anno fino al 1996, quando si volle aggiungere il numero di gennaio in due sole facciate,
allo scopo di comunicare a tutti la programmazione
annuale delle attività dell’Ordine. Oggi il nostro periodico è una realtà consolidata con le sue interessanti copie che costituiscono un punto di riferimento per i soci Cavalieri, ma sono anche apprezzate da
un più vasto target costituito dai centri culturali del
territorio, scuole, ristoranti, medici, personalità istituzionali del Roero, della Provincia, della Regione,
parlamentari delle nostre terre… Da alcuni anni a
questa parte ogni numero de “La Roa” ha l’onore di essere presente negli scaffali delle testate
culturali italiane presso le Biblioteche Nazionali
di Roma, Firenze, Torino e Cuneo.
La linfa che ha dato vita a “La Roa” fino al traguardo
odierno è costituita anzitutto dalla costante dedizione
e dall’eccellente professionalità del Direttore, che merita vivo apprezzamento e sincera gratitudine; ma anche dai volontari contributi scritti da diversi Cavalieri
i quali, pur assicurando la continuità del proprio impegno, sarebbero lieti di veder ampliato il ventaglio delle
collaborazioni, sollecitando in tal senso tutti i soci.
Tutte le copie sono state rilegate in cinque libri
nell’archivio dell’Ordine dei cavalieri di San Michele del Roero.
Dante Maria Faccenda

LE DELIBERE DELL'ORDINE
Consiglio Reggente del 5/11/2014
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la
situazione finanziaria
• RENDICONTO CONVEGNO SOCIAL NET
WORK: si è tenuto, come da programma, venerdì 24 ottobre presso il salone parrocchiale di
CANALE in tre sessioni: due in mattinata dedicato agli studenti delle scuole medie ed uno in
serata dedicato ad insegnanti, operatori sociali
e genitori. Ottima la riuscita. Vi hanno partecipato in mattinata, in due sessioni, attenti ed
interessati, 500 alunni di 22 classi di 5 istituti
comprensivi e 32 docenti; mentre in serata 50
docenti, operatori sociali ed una cinquantina
di genitori. Un particolare ringraziamento al
cavaliere Dante FACCENDA programmatore,
organizzatore ed animatore del Convegno.
• GITA SOCIALE 2015 Sono date indicazioni
per la gita sociale per il 2015 con orientamento per MATERA ed il SALENTO, il cavaliere SACCHETTO Francesco, membro della commissione
gite sociali riferisce in merito.
• CONVEGNO “RICONOSCIMENTO UNESCO:
UN’OPPORTUNITA’ PER IL ROERO” Si è tenuto
un convegno interessante nell’ambito della Fiera del Tartufo di VEZZA D’ALBA. Moderatore con
il Gran Maestro Carlo RISTA , Roberto CERRATO,
Direttore Unesco del Territorio su “IL PIANO DI
GESTIONE DEL SITO UNESCO”; BARBERO Luigi,
Presidente Ente Turismo, su “UNESCO: NUOVE PROSPETTIVE PER IL TURISMO”, Valerio
ROSA, Cavalieri del Roero su “TERRITORIO ED
UNESCO”. Marco PEROSINO/Carla BONINO,
sindaci del Roero su “FATTIVO IMPEGNO DEI
COMUNI ROERINI - PROPOSTE CONCRETE DEL
COMUNE DI VEZZA D’ALBA”; chiuderà i lavori
l’europarlamentare Alberto CIRIO.
• VARIE ED EVENTUALI: a) il cavaliere don
CASALE propone che nel 2015 si tenga una riunione del Consiglio Reggente presso una struttura di San Michele a CREMONA. La proposta
è accolta con favore con la programmazione
di altra riunione di Consiglio da definire, fuori
porta; b) sarà necessario provvedere in tempo
per la programmazione delle manifestazioni
2015 onde inserirle, unitamente alla richiesta
di pagamento delle quote sociali 2015 sul I°
numero de LA ROA. Accettata la sostituzione
nel Consiglio Reggente dell’Ordine del cavaliere
Luigi BIANCHETTA deceduto con il cavaliere
Lorenzo BORETTO.

Consiglio Reggente 3/12/ 2014
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la
situazione finanziaria
• RENDICONTO CONVEGNO “RICONOSCIMENTO UNESCO: UN’OPPORTUNITA’ PER IL
ROERO”. Il convegno tenuto nella mattinata
di sabato 22 novembre nell’ambito della Fiera del Tartufo di VEZZA D’ALBA ha avuto un
ottimo svolgimento con interessanti proposte
operative, registrando una partecipazione di un
centinaio di attenti operatori turistici.
• RIMODULAZIONE CONSIGLIO REGGENTE: con
la improvvisa dipartita del cav. BIANCHETTA la
sua sostituzione è stata accettata dal cavaliere
Lorenzo BORETTO con le conseguenti variazioni
nella composizione della commissioni.
• GITA SOCIALE 2015: Il cavaliere SACCHETTO
Francesco, membro della commissione, informa sul programma della gita sociale de 2015
• PREMIO FOTOGRAFICO: la premiazione è
stata fissata per le ore 11,00 di lunedì 8 dicembre presso l’ENOTECA di CANALE. Il Vicario
GRAMAGLIA informa che al concorso
• PROGRAMMAZIONE DATE E LOCALI FESTE
SOCIALI 2015: il Gran Maestro ripropone per
il 2015 la cena del “fritto misto” presso LA
CASCATA e la “grigliata” presso il santuario di
MADONNA DEI BOSCHI. Sulla localizzazione
della feste sociali propone lo svolgimento:
della Festa di Primavera con l’Assemblea
dei soci preso l’hotel CAVALIERI di BRA; della
Festa d’Estate presso l’azienda del neo
cavaliere DESTEFANIS a VALPIONE di CANALE;
della Festa di San Michele di fine settembre con la consegna delle borse di studio presso
la parrocchia ed il “palarocche” di Santo Stefano Roero della VIJA’ 'D NATAL presso il
ristorante LA TRIFOLA BIANCA di VEZZA D’ALBA.
Tutti approvano
•PROMOZIONE EXPO 2015: il Gran Maestro
sulla promozione in vista Expo 2015 si sta interessando sull’argomento avuto recentemente
con operatori privati presso detta struttura e la
determinazione ad interessare l’Ente Turismo
per operare congiuntamente in merito, legge la
lettera da lui sollecitata, del Direttore dell’Ente
Turismo Mauro Carbone con le promozioni elaborate e da attivare dall’ATL.
Il Consiglio conferma la totale disponibilità per
la realizzazione di un valido programma.
Giuseppe Piumatti

…ecco La Roa numero 100
Quello che i nostri affezionati lettori tengono tra le loro mani è
il numero cento della
nostra rivista col quale
apriamo il trentatreesimo anno di vita del
nostro Ordine.
Qual è il segreto della
longevità di un’associazione nata quasi per
scherzo attorno a un
tavolo di un ristorante
nel lontano 1982, qual
è la formula magica
che ci ha consentito di
tagliare questo prestigioso traguardo?
La parola “volontariato” oggi spesso insospettisce e numerosi
recenti fatti di cronaca
ci confermano in questo sospetto: di quanti
episodi di “volontariato peloso” siamo testimoni ai nostri giorni,
quante
associazioni
nascono e prolificano
come funghi, raccolgono fondi, creano un
ufficio per le pubbliche
relazioni, vi insediano
un presidente, un vice
presidente, parente o
amico stretto del presidente, un segretario
(spesso una segretaria),
persona intimamente
legata al presidente, e
poi, in un breve lasso
di tempo, modificano la propria natura
e le proprie finalità o
peggio svaniscono nel
nulla insieme ai soldi
raccolti.
I Cavalieri del Roero
sono un ben altro tipo
di volontari e in questo
consiste il segreto della longevità del nostro
ordine.
In primo luogo nessun
membro della nostra
associazione si è iscritto e opera in essa per
interessi personali e, se
qualcuno ha tentato di
farlo, è stato indotto ad
andarsene.
In secondo luogo gli
ideali sui quali la nostra associazione è
stata costruita sono ancora gli stessi dei tempi delle origini e sono
vivamente condivisi da
tutti gli iscritti, in primis l’attenzione affettuosa protettiva rivolta
al nostro territorio e

Pilastro dell'ordine
G.M. Carlo Rista,
Direttore
Carlo Gramaglia,
Uffico stampa
Dante Maria
Faccenda,
I collaboratori
Paolo Stacchini
e Filippo Franciosi.

alla sua popolazione.
Se oggi il Roero è territorio patrimonio dell’Unesco è anche forse in
piccola parte per nostro
merito e per il nostro
trentennale impegno per
farlo conoscere e amare
da chi non lo conosceva
affatto.
In terzo luogo va evidenziata la gestione democratica della nostra
associazione: tutte le
decisioni che collegialmente prendiamo nelle
riunioni del consiglio
reggente sono il risultato di un confronto
delle proposte avanzate
e portate all’attenzione
dei consiglieri da qualsiasi membro del consiglio stesso: tali proposte
vengono, vagliate, discusse e infine approvate o meno, ma da quel
momento tutti si sentono vincolati moralmente
a portare avanti e realizzare quanto deliberato.
Nel mio decennio di attività e di dirigenza del
Sindacato
Pensionati
Cgil nella nostra provincia più volte ho rimarcato lo spirito di democrazia col quale doveva
essere diretta quella organizzazione e dicevo
spesso:
“Discutiamo,
scontriamoci e confrontiamoci quanto volete,
ma sappiate che, dopo
che avremo deliberato,
saremo impegnati tutti insieme a spingere e
portare avanti il “carro”
nella direzione decisa,
ma nel rispetto dei vin-

coli che lo spirito e il
testo del nostro statuto
ci impongono”.
Questo è quanto accade nell’Ordine dei
Cavalieri del Roero e,
nelle nostre riunioni,
spesso col suo parlare ironico e arguto, il
Gran Maestro Carlo
Rista ci ammonisce
sorridendo: “Chi vuol
parlare parli adesso o
non parli mai più!”
Precisi e rigorosi verbali registrano il dibattito e le delibere
delle riunioni e tale
materiale viene anche
riportato in sintesi sul
nostro sito www.cavalieriroero.it e sul
nostro periodico La
Roa, direttore Carlo
Gramaglia e decano
dei giornalisti della
nostra provincia.
Questa è un’ottima
cosa perché costituisce una garanzia di rispetto e continuità per
gli impegni di volta in
volta assunti perché,
come dice un saggio
detto latino, “verba volant, scripta manent”.
Concludendo possiamo dire perciò con legittima soddisfazione
che la nostra associazione è un po’ come
il vino: più invecchia
e più migliora e, in
questa circostanza, auguriamo in particolare
al nostro periodico La
Roa di poter tagliare
ancora altri prestigiosi
traguardi: “ad multos
annos!”.
Filippo Franciosi

Cultura
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LA FAVORITA DI CORNELIANO

P

Un apprezzato convegno

resso il Centro
Culturale “Cascina del Parroco” in
Corneliano, nell’ambito dell’annuale Fiera di
San Carlo, si è tenuta
venerdì, 7 novembre,
un’interessante serata
di studio ed approfondimenti sul vitigno e
sul vino Favorita, orgoglio dei cornelianesi
fin dagli inizi del secolo XIX. L’iniziativa,
promossa dal Comune
di Corneliano, è stata
organizzata dal nostro
Ordine, degnamente
rappresentato in sala
dal Gran Maestro Carlo Rista accompagnato
da diversi cavalieri. Un
attento uditorio, costituito soprattutto da
vignaioli, produttori e
tecnici, ha seguito con
molto interesse i tre
illustri relatori. Dopo
l’introduzione del sindaco Edgardo Tiveron, ha preso la parola
il cavaliere professor
Marco Rissone. Già
stimatissimo docente
dell’Enologica di Alba,
insegna attualmente
presso l’Università degli Studi di Sassari e
presiede la Commissione Enologica del
nostro Ordine. Con la
consueta limpidezza
di pensiero e di parola il professore, dopo
alcuni cenni storici
sull’origine e sull’evoluzione della Favorita,
ne ha illustrato le caratteristiche viticole e
ampelografiche sottolineandone le notevoli
differenze rispetto a
quelle del Vermentino ligure, mentre per
troppi ancora si tratterebbe di un unicum
indifferenziato. Rissone ha poi evidenziato
le attitudini colturali
della favorita, il suo
livello di reazione alle
avversità climatiche,
alle malattie e le sue
svariate utilizzazioni
susseguitesi nel tempo:
da uva da mensa alla
vinificazione, al “taglio” per ingentilire i
robusti vini rossi o per
ravvivare l’acidità del
moscato. Una doman-
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da garbatamente polemica ha concluso il suo
intervento: “… perché
“Langhe Favorita doc”,
quando la Favorita è un
vino del Roero?”
Anche l’enologo Paolo
Giacosa ha voluto sottolineare le differenze
tra Favorita e Vermentino “… a colpo d’occhio simili, ma differenti sotto molteplici
aspetti, anche perché il
Vermentino ha bisogno
della vicinanza al mare
…” . Ha poi evidenziato, a sua volta, i diversi
utilizzi della Favorita:
filtrato dolce come vino
da Messa, ricercato per
la cura ampeloterapica,
fino alle attuali, raffinate tecniche di vinificazione. E proprio gli
aspetti tecnici hanno
brillantemente caratterizzato l’intervento di
Giacosa, in particolare
sottolineando la criomacerazione e l’affinamento sui lieviti anche
fino
all’imbottigliamento. In uno scambio
di idee con Rissone
circa le caratteristiche
organolettiche che differenziano la Favorita
dall’Arneis, è stato sintetizzato, tra l’altro, che
l’acidità dell’Arneis è
tartarica, mentre quella
della Favorita è mallica.
L’intervento del tecnico
vitivinicolo e rappresentante della Coldiretti Fabrizio Rapalino, ha illustrato alcuni
aspetti generali del panorama Favorita anche
nel confronto con le
altre viticolture italiane
non collinari che consentono maggiore meccanizzazione. “Mentre
da noi – ha precisato
– la sola raccolta esige
150 ore di lavoro, con la
vendemmiatrice mec-

canica, a pari estensioni di vigna, le ore si
riducono a 5”. Per valorizzare maggiormente
il nostro prodotto occorre quindi evidenziare a tutti che la nostra
raccolta manuale permette una immediata
selezione di qualità a
tutto vantaggio di una
vinificazione di maggior pregio. Ha quindi
fornito alcuni dati numerici interessanti: 589
aziende in Piemonte, di
cui 423 in Provincia di
Cuneo, 198 nel Roero,
13 a Corneliano. 215
ettari in Piemonte, 174
in Provincia di Cuneo,
74 nel Roero, 5 a Corneliano.
Il relatore si è quindi
soffermato sugli aspetti
della chimica applicata,
definendola “una scappatoia facile sia in vigna, sia in cantina; ma
occorre maggior attenzione per la salute del
lavoratore e dell’ambiente seguendo con interesse quella virtuosa
evoluzione in atto dai
prodotti di sintesi verso i prodotti naturali”.
Occorre anche “pensare più alla radice che
alla chioma” preoccupandoci che il terreno
non rimanga privo dei
preziosi batteri tramite
un ragionevole apporto
di sostanza organica. È
necessaria, insomma,
una “viticoltura ripensata” che rispetti maggiormente i ritmi della
natura; “La viticoltura
deve diventare sempre
più una viticultura”.
Non poteva mancare in
conclusione, un assaggio di Favorita da prelibate bottiglie di produttori locali.
Dante Maria Faccenda
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MUSICISTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI NEL ROERO
Dal 4 all'11 luglio torna il Roero Music Fest
con musicisti da Stati Uniti, Germania e Finlandia

È in programma per il mese di luglio la seconda edizione del festival roerino che richiama l'attenzione
nazionale e internazionale sul territorio, grazie alla
proposta artistica di altissima qualità selezionata
dal direttore artistico, nostro cavaliere, Filippo Cosentino. Quest'anno il Roero Music Fest (www.roeromusicfest.com), organizzato dall'Associazione
Milleunanota in collaborazione con l'Associazione
Anphorianus di Santa Vittoria d'Alba e il supporto dei Cavalieri del Roero, tornerà sullo splendido
palco dell'Anfiteatro alla Confraternita di Santa Vittoria d'Alba, e si aggiungerà uno spettacolo a Priocca grazie alla preziosa disponibilità dell'Amministrazione locale. I jazzisti chiamati a calcare i due
palchi anche quest'anno saranno d'eccezione, con il
gradito ritorno del batterista Andrea Marcelli, che
vanta collaborazioni fra gli altri con Wayne Shorter,
direttamente da Berlino, oltre a musicisti che si esibiranno per la prima volta sul territorio come Nate
Birckey, trombettista newyorchese, e Karri Luhtala, giovane organista finlandese emergente; fra gli
ospiti di spicco va citato anche il saxofonista torinese Paolo Porta. Anche quest'anno il festival sarà gemellato con il Milleunanota Summer Camp (www.
milleunanota.com), i seminari estivi di musica jazz
organizzati dall'Associazione Milleunanota, che richiamano ogni anno ad Alba studenti da tutta Italia.
a.r.
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OSPEDALE DI ALBA-BRA HA CHIUSO
IL BILANCIO IN PAREGGIO

I sindaci del territorio
hanno dichiarato di essere orgogliosi ed applaudito la Direzione
Generale dell’ASL CN2
confermando la validità
delle linee strategiche di
fondo nella gestione dei
servizi sanitari. Hanno
sollecitato la necessità
della costruzione e l’apertura dell’Ospedale
unico di Verduno oltre
l’autonomia sia amministrativa che gestionale dell’ASL CN2. Ora,
è la Regione Piemonte
che deve garantire alla
nostra ASL, come più
volte promesso, la continuità dei flussi finanziari per consentire il completamento dell’Ospedale di Verduno e procedere ad una revisione
della “quota capitaria”
assegnata all’ASL CN2
in modo da assicurare
quella parità di trattamento ai nostri concitta-

Nastro
Rosa
Il Cav. Filippo
Cosentino, musicista
è diventato papà.
La moglie,
dott.ssa Adriana
Riccomagno,
-giornalistaha dato alla luce
una bella bambina,
che chiameranno
PRISCA
BENEDETTA
COSENTINO.
Auguri e
congratulazioni
da parte di tutti
i colleghi dei
Cavalieri di
San Michele
del Roero.

dini rispetto a quelli del
resto del Piemonte.

Sanità Albese
quale futuro

Sulla realizzazione dell’
ospedale Alba - Bra, in
costruzione a Verduno,
sono stati organizzati
incontri con i sindaci e
le autorità provinciali
e regionali. Il Sindaco
Marello ha ricordato che
il nuovo ospedale è in
corso di realizzazione.
La difficoltà maggiore
è la regolarità dei flussi
economici dalla Regione, ma il tema del nostro nuovo nosocomio è
all’ordine del giorno.

ta capitale dell’Asl CN2
e quella di altre Asl piemontesi, la necessità di
impegno su un continuo flusso finanziario
per terminare i lavori
dell’ospedale e per renderlo operativo con tutti
i servizi accessori come
la strada, la rete fognaria, le apparecchiature, gli arredi, etc., ma
anche il mantenimento
della qualità dei servizi
all’interno dell’Asl CN2
Alba - Bra.
L'incontro si è concluso con una conferenza
molto partecipata con
numerosi Sindaci del
territorio, personalità
istituzionali, personale
dell’Asl ed esponenti
di alcune imprese. L’Assessore Saitta ha assi-

curato che la Regione
Piemonte continuerà ad
erogare i flussi finanziari necessari per il completamento dell’ospedale. Mentre per quanto
riguarda la disparità
sulle quote capitali ha
promesso l’introduzione
di elementi di correzione sulla questione già
dal 2014.
carlo gramaglia

Croce Rossa: 2014,
le attività nel sociale

L’invito
all’assessore
regionale alla
Sanità Antonio
Saitta in visita
al cantiere 

Sindaci ed altre autorità dell’ASL CN, verso
la fine dell’anno 2014
lo hanno accompagnato
nel cantiere del nuovo
ospedale Alba – Bra in
costruzione a Verduno.
È iniziato il lungo pomeriggio tra i vari esponenti e l’Assessore regionale cominciato alle
ore 15.30 e terminato
alle ore 20.00. Prima la
visita al nuovo ospedale con accurata visita ai
vari reparti con le camere degenza dotate di bagni e accessori, poi, un
incontro a porte chiuse
di due ore nelle sale del
ristorante “La Cascata”
di Verduno dove sono
state palesate all’Assessore regionale le esigenze del territorio in materia sanitaria: la disparità
di trattamento da parte
della Regione tra la quo-

Appuntamenti
Marzo

Domenica 1
Passeggiata Roerina
Mercoledì 4
ore 19,30
riunione del
Consiglio Reggente
con programmazione
15.a edizione
Concorso enologico
del Roero 2015
Venerdì 20
ore 20,00
Serata
enogastronomica
Gran Fritto misto
al ristorante La
Cascata-Verduno
SABATO 28
partecipazione a
CANTÈ J'EUV
a Valpone di Canale

Aprile

mercoledì 1
ore 19,30
riunione del
Consiglio Reggente
domenica 12
passeggiata roerina
sabato 18
Festa di Primavera
con Assemblea
annuale ordinaria
presso l’hotel
Cavalieri di Bra
giovedì 30
partenza per la gita
annuale in Salento e
Basilicata con rientro
lunedì 4 maggio

Maggio

Da quest'anno la natura giuridica della Croce
Rossa Italiana è definita per legge come Onlus
e Associazione di Promozione Sociale. Peraltro
fin dall'istituzione del Comitato Locale albese,
oggi presieduto dall'Ing. Luigi Aloi, è stata svolta
un'intensa attività di servizio a favore delle categorie più deboli, sia autonomamente che in rete
con le altre associazioni operanti nel sociale.
Nel 2014 sono stati elargiti contributi a famiglie
indigenti per acquisto di occhiali, busti ortopedici, plantari e altre necessità, e contributi a detenuti per acquisto di scarpe e presidi sanitari.
Sono stati erogati contributi alla comunità L'Accoglienza e alla cooperativa Insieme, nonché un
contributo di 3.000 euro alla Fondazione Nuovo
Ospedale per l'acquisto della nuova TAC dell'ospedale San Lazzaro. In occasione del Natale,
vi è stata la distribuzione di 50 buoni spesa a
famiglie bisognose per un totale di 1.000 euro.
I fondi sono stati raccolti grazie alla generosità
della popolazione albese attraverso numerose
iniziative quali vendita torte, piante aromatiche e cena sociale dall'area dei volontari che si
occupa di servizi sociali.

mercoledì 6
ore 19,30
riunione del
Consiglio Reggente
domenica 10
passeggiata roerina

Giugno

mercoledì 3
ore 19,30
riunione del
Consiglio Reggente
domenica 7
passeggiata roerina
a Ceresole con cena
della tinca
16, 17 e 18

degustazione vini

del 15° concorso
enologico
Sabato 27
Festa d’estate presso
azienda vinicola
DESTEFANIS
di Valpone di Canale
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Ottimo il bilancio della Polizia
municipale di Bra

M

artedì 20 gennaio, presso il
Comando di
via Moffa di Lisio, è
stato illustrato il bilancio 2014 della Polizia
Municipale.
Nell’anno oltre ai lavori
per il teleriscaldamento,
il passaggio
del Giro d’Italia e la promozione della
squadra
calcistica AC
Bra, la Polizia locale ha
effettuato oltre 9 mila ore di pattugliamento diurno, con
1.181 posti di controllo
effettuati, 860 servizi
di pattugliamento in
centro città a piedi o in
bicicletta e più di 150
mila chilometri percorsi da motoradio e autoradio. A fronte di una
diminuzione delle violazioni statiche, sono
cresciute quelle dinamiche (2149 nel 2012,
2612 nel 2014), con un
sensibile aumento anche degli episodi di
guida in stato di alterazione psico-fisica (3
nel 2012, 30 nel 2014),
di cui due accertati a
carico di neopatentati.
"Le violazioni dinamiche riscontrate sono

pari a oltre il 27 per
cento di tutti gli accertamenti facenti riferimento al Codice della
strada - ha spiegato il
comandante,
dottor

Mauro Taba" -. Un risultato encomiabile, se
la media a livello provinciale si attesta intorno al 7%. Oltre 200
sono state le notizie di
reato inviate all’Autorità Giudiziaria, con 11
indagini espletate su
delega della Procura
della Repubblica di
asti in materia di Fasce
deboli: dall’inizio dello
scorso anno, il reparto
di Polizia Giudiziaria
della Municipale di Bra
è infatti stato inserito
nell’organico del “Nucleo Fasce Deboli”,
con il compito di svolgere indagini in materia di donne maltrattate, violenze su minori e
famigliari, non solo sul

Il Sindaco di Alba eletto nel
consiglio nazionale dell'ANCI

L'assemblea nazionale dell'ANCI, l'associazione
che raggruppa gli ottomila comuni italiani e i
loro oltre centomila amministratori locali, nella
assise di Milano ha rinnovato i suoi organismi
confermando Presidente nazionale l'onorevole
Piero Fassino, sindaco di Torino. Il Sindaco di
Alba Maurizio Marello è stato eletto membro del
Consiglio nazionale.

territorio locale, ma in
tutti i comuni del Roero. Il Comando si conferma, sempre di più,
punto di riferimento
per i cittadini, che hanno contattato
il call center
15.855 volte,
determinando 1.601 interventi delle
pattuglie.
Numerosi i
controlli e gli
accertamenti
effettuati in
ambito di vigilanza edilizia, che hanno portato alla scoperta
di 5 abusi edilizi e 7
persone denunciate. Intensa anche l’attività di
vigilanza ambientale,
con 41 violazioni accertate e quella di infortunistica stradale,
con 198 incidenti rilevati di cui, fortunatamente, nessuno mortale. Il servizio alla città,
hanno sottolineato il
sindaco Bruna Sibille e
l’assessore Fabio Bailo: "Bra è una città sicura grazie alla competenza, alla passione e
alla serietà con cui la
polizia municipale, in
collaborazione con le
altre forze dell’ordine,
svolge il proprio ruolo
sul territorio".

GITA ANNUALE CAVALIERI
DEL ROERO DAL 30 APRILE
AL 4 MAGGIO 2015
È in programma l’annuale
Gita dei Cavalieri di San Michele del Roero per il gemellaggio quale omaggio in una
chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. Quest’anno è
stata scelta la chiesa del comune di Minervino, il 3 maggio ore 10,30.
La partenza dal Roero è programmata il 30 aprile, con l’aereo da Milano diretto a Bari. Dopo la visita a questa città, con un
pullman si raggiungerà l’hotel prenotato, (quattro stelle) a Lecce.
Durante i giorni di soggiorno si svolgeranno gite
a Sassi di Matera, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Otranto e la domenica alla chiesa di Minervino. Durante il viaggio di ritorno (il 4 maggio),
è stata programmata una fermata ad Alberobello,
città conosciuta e classificata Patrimonio Unesco.
Si viaggerà sempre sull’aereo Bari-Milano e su
un pullman fino al nostro Roero.
Si consiglia di prenotarsi per tempo telefonando:
al G.M. Carlo Rista 335.7628816;
cav. Francesco Sacchetto 348.6121783:
Quota di partecipazione, tutto compreso Euro
760,00 (oltre € 85,00 per camera singola). Il
versamento totale dovrà pervenire entro e non
oltre il 10 aprile 2015. Buon Viaggio.
c.gr.

Festa dei trifulau e dei loro
cani da trifule
Con il 31 gennaio si è
chiusa nell’albese la
stagione ricerca delle “trifule bianche
d’Alba”.
L’ultima festa del tartufo si è tenuta con
grande successo a Canale il 18 gennaio 2015,
organizzata alla quinta
edizione, dal presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, prof.
Luciano Bertello.
Curiosa, bella ed interessante la sfilata per le
vie di Canale dei trifulau con i loro quattro
zampe, custoditi come
familiari. Alla lunga

sfilata, con il presidente
della Regione Piemon-

te Sergio Chiamparino
vi era un gruppo di sindaci del Roero, autorità istituzionali e molte

persone, che, schierate
ai due lati della via, applaudivano continuamente.
Molti i premi assegnati
ai trifulau, ai cani ed ai
profumatissimi tartufi
esposti in mostra.
Nel corso dei discorsi
ufficiali è stato discusso il problema dell’IVA nel commercio dei
tartufi, problemi che
seguiranno, con il Governo italiano, il Presidente, della Regione
affiancato dal parlamentare Europeo dr.
Alberto Cirio.
c.gr.
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SUL MINISTERO DELLE RELIGIOSE E DEI
RELIGIOSI NELLA VITA DELLA CHIESA

L’ecclesiologia del Vaticano II, illustrata nella costituzione Lumen
Gentium (LG), riconosce una fondamentale
uguaglianza di tutti i
membri della Chiesa
(comunione e missione del popolo di Dio) e
una diversità funzionale, espressa nelle varie
vocazioni (laicale, episcopale,
presbiterale,
religiosa). Alla luce di
questa costituzione dogmatica, il concilio dedica alcuni decreti alle
singole vocazioni; dopo
aver considerato quella
laicale nella precedente
puntata, ci accostiamo
al testo riguardante i religiosi, cioè alle persone
consacrate nei vari ordini o istituti religiosi.
Si tratta del decreto Perfectae Caritatis, approvato il 28 ottobre 1965
(2321 sì, 4 no), un testo
sobrio ed essenziale,
che si caratterizza per
gli aspetti cristologico,
ecclesiologico ed escatologico, da leggersi alla
luce del capitolo sesto
della LG, concernente
appunto l’inserimento
dei religiosi/e nella vita
ecclesiale. Viene indicato un duplice criterio
per il rinnovamento: occorre tener presente sia
l’ispirazione originaria
specifica dei fondatori e
delle tradizioni che costituiscono il patrimonio
di ogni istituto, sia della
loro corrispondenza alle
situazioni odierne, per
arrivare a una ‘ri-conversionè, qualora i fini e
le attività originarie non
corrispondessero
più
alle necessità del tempo
presente (nn-2-4).
Sottolineando il primato della vita spirituale,
il decreto giunge a una

rinnovata presentazione dei classici tre voti
(i cosiddetti “consigli
evangelici”, che sono,
in realtà, per tutti i cristiani). La castità (virtù
relativa un retto esercizio della sessualità,
vi è dunque una castità
degli sposi, castità del
celibe, castità della vergine): un insigne dono
della grazia divina per
coloro che si dedicano
totalmente al servizio
di Dio e degli altri nella
condizione verginale e
celibataria; la povertà:
non è primariamente
‘giuridica’, bensì reale,
sia sul piano personale
sia comunitario, partecipazione alla povertà
di Cristo, «il quale da
ricco che era, si fece povero per amore nostro,
allo scopo di farci ricchi con la sua povertà»
(n. 13); l’obbedienza:
a imitazione di Cristo
obbediente al Padre, i
religiosi vivono l’obbedienza in modo attivo e
responsabile, così che
«lungi dal diminuire la
dignità della persona
umana, la fa pervenire
al suo pieno sviluppo,
avendo accresciuta la
libertà dei figli di Dio»
(n. 14).
Il loro principale ministero e la loro peculiare
testimonianza, da rea-

lizzare nella collaborazione con le altre componenti ecclesiali, consiste nell’essere «un segno, il quale può e deve
attirare tutti i membri
della Chiesa a compiere
i loro doveri» e nel manifestare «la vita nuova
ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo e
meglio preannunziare la
futura risurrezione e la
gloria del regno» (LG,
n. 44). Si tratta dunque
di una testimonianza
escatologica, che ricorda alla Chiesa quale è il
fine ultimo: la pienezza
della vita e la gioia senza fine. «La testimonianza evangelica della
vita religiosa manifesta
chiaramente, agli occhi
degli uomini, il primato
dell’amore di Dio con
una forza tale, di cui
bisogna rendere grazie
allo Spirito Santo» (Paolo VI).
Tale testimonianza è
data sia dagli istituti dediti alla contemplazione
(le claustrali, gli ordini
contemplativi): con il
loro particolare stile di
vita ricordano il primato
di Dio e della preghiera (n. 7), sia da quelli
dediti
all’apostolato:
seguire Cristo, servire
Cristo nelle sorelle e nei
fratelli, nei vari ambiti
della vita personale e
sociale (n. 8); sia dagli
istituti secolari: pur non
essendo istituti religiosi,
i loro componenti fanno una vera e completa
professione dei consigli
evangelici, vivendo nel
mondo (n. 11).
Ricordiamo infine che
papa Francesco, proprio
nel cinquantesimo anniversario del decreto
Perfectae Caritatis, ha
indetto per il 2015 l’Anno della vita consacrata,
allo scopo di mettere in
luce «la bellezza e la
preziosità di questa particolare forma di sequela di Cristo», invitando
le donne e gli uomini
consacrati a «essere
gioiosi, coraggiosi e costruttori di comunione»
(Francesco).
Don Umberto Casale

LA PITTRICE SILVIA DOGLIANI
ALLA BIENNALE
INTERNAZionale DI PALERMO
Il dr. Guido Dogliani, Cavaliere dell’Ordine di
San Michele del Roero e Presidente della fondazione Silvia Dogliani, aveva ricevuto un caloroso
invito a presentare alla Biennale Internazionale
Arte contemporanea di Palermo, opere di sua sorella Silvia Dogliani (1949-2002).
Le sei opere presentate hanno ottenuto un grande
successo, con riconoscimenti dalla giuria delle
opere artisticamente più importanti.
La Biennale è stata curata dal prof. Paolo Levi,
direttore editore Sandro Serradifalco. Ospite
all’inaugurazione, fra le autorità istituzionali, vi
era il prof. Vittorio Sgarbi.
La Biennale ha visto anche la partecipazione di
opere dei grandi artistici stranieri di varie nazioni, dipinti che hanno trovato a Palermo il palcoscenico ideale per promuovere l’arte contemporanea e cosmopolita, mettendo a confronto le
loro peculiarità culturali.
Le opere della pittrice Silvia Dogliani sono entrate in contatto con il pubblico, per molti giorni
in Gennaio, come prospettiva per il mondo.
Guido Dogliani
Carlo Gramaglia

Paesi OnLine.it:
“Turismo del vino”

La community ha
giudicato Alba ed il
suo territorio tra le
migliori destinazioni
per la categoria “Turismo del vino”.
Commenta l’Assessore alla Cultura e
Turismo Fabio Tripaldi: “Il risultato ci
onora ed il territorio
viene premiato per l'ennesima volta. La sinergia tra tutti gli operatori turistici ed enogastronomici porta e porterà ottimi risultati”.
Il sito ha raccolto i giudizi che gli utenti hanno
espresso sulle località che conoscono e sulle località dove sono andati in vacanza, sia in Italia
che nel mondo. I giudizi raccolti hanno fornito
un quadro completo di ciascuna destinazione: tipologia di vacanza per cui è consigliata, gastronomia e prodotti tipici, attività preferite, cose da
fare e da vedere, sicurezza, accessibilità, costo
della vita, qualità dei servizi e molte altre informazioni.
Sulla base dei voti e vari commenti raccolti dalla
community di Paesi On Line, è emersa l’ottima
reputazione della città di Alba, che si è piazzata
tra le migliori destinazioni italiane nella categoria “Turismo del vino”, che indica le località in
cui il vino è l’elemento trainante del turismo.
Tutti gli utenti che hanno lasciato un giudizio su
questa destinazione di vacanza si sono concentrati su questa caratteristica, oltre a scegliere aggettivi positivi e un voto medio prevalentemente
alto. Hanno inoltre consigliato gli eventi e la gastronomia, giudicato bene i servizi, la pulizia, le
attrattive e le particolari caratteristiche che rendono accogliente questo luogo di vacanza.
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l’ascesa e la caduta del brigante delpero
25 novembre 1857
Tutti hanno un cuore:
non so se per gramissia o
per tenermi al corrente di
cosa succede fuori della
porta, una delle guardie
mi ha portato alcune notizie. Zan si è costituito
dopo che un delegato
della forza pubblica,
molto simile a quello che
avevo bucato anni fa, è
riuscito a ricostruire
qualche pezzo del mosaico. Sono andati a casa
della Madrina, ed hanno
trovato lei. Colin e l'Euj
mentre giocavano ai cavallini, suppongo.
Mi immagino la scena:
Maria che si alza a preparare il surrogato di caffè, il Nervo che apre il
birò per prendere i bicchieri, come se si trattasse di una visita di cortesia. A Piumati non è stata
assegnata alcuna parte
della commedia, e sta seduto con gli occhi bassi...
se non fosse quello che è,
uno sciocco, potrebbe
addirittura fare il borgnu
e ne uscirebbe intero.
Con la mente provo ad
uscire dal salotto così
creato: dietro una porta

c'è Zan, nascosto alla
Forza, intento ad origliare: sono sicuro che sta
tremando, perchè conosce il motivo di quella
improvvisata. Vorrebbe
dimenticare,
dormire,
tornare a quell'ozio che a
suo tempo lo aveva già
condotto al riformatorio... ma non può più.
Non gli resta che costituirsi, e sperare che la sua
condizione di minorenne
possa tornargli utile.
Nella sua stanza c'è Marianna, sempre a letto
come un'ammalata... sì,
ammalata di un qualcosa
che gli è stato trasmesso
dai parenti: dalla madre,
con tutte le possibilità.
Con gli occhi chiusi,
continuo a fantasticare
su quel quadretto, passo
dalla finestra e scendo in
strada, attraverso le vie
della città: c'è l'Aimasso,
che sa di non poterne
uscire vivo da solo... e so
già che cosa farà, quando
lo prenderanno, perchè
sarà il primo. È fermo,
poco lontano dall'ingresso: aspetta che quegli
agenti escano, per consegnarsi ai loro ferri e rac-

(14)

contare tutto ciò che sa.
Più in là, fuori dall'abitato, vedo il Tabachin: anche lui sta giocando a
carte, le ultime del suo
mazzo, e le sta smistando
con un carrettiere. Ne
fermerà ancora uno, forse due, perchè al terzo lo
avranno già raggiunto e
sarà libero come me.
Mi coglie un dubbio, e
vado a ritroso per tornare
a casa Dogliani: sì, alla
compagnia mancava un
commediante, quel Piovano che avevo trovato
coperto di stracci e che
ora sta rincasando, agghindato come un signore, un autentico idiota.
Poche cose mi fanno
schifo come quelli che
dimenticano di ciò che
sono stati, ed ha quello
che si merita entrando
nell'alloggio: nonostante
quel travestimento, gli
sbirri lo riconoscono
all'istante, ed in testa mi
fischiano le urla delle sue
braccia quasi spezzate
mentre vengono assicurate ai ceppi. Anch'io
caccio un urlo.
Paolo Destefanis (14)

Complimenti al nostro giovane
cavaliere Angelo Aimassi ...
… perché suona divinamente la tromba e, con il gruppo
dei Fòra ‘d Tuva, rende, scoppiettanti di allegria le
nostre feste? No: per questo gli rinnoviamo tutta la
nostra simpatia ed un affettuoso grazie da parte di tutti.
Complimenti, invece, con molta stima ed ammirazione,
per la brillante laurea magistrale in Ingegneria
Energetica e Nucleare conseguita il 4 dicembre
scorso presso il Politecnico di Torino. Argomento della
tesi: “Analisi del miglioramento delle prestazioni di
un impianto fotovoltaico mediante raffreddamento ad acqua meteorica”.
Visto il livello scientifico di tale ricerca, abbiamo finalmente capito perché
destreggiarsi in tutte le tonalità con la tromba in si bemolle, per lui sia un
giochetto. Complimenti, dottor Angelo! E auguri per ulteriori successi, a
patto che non abbandoni la tromba, i Fòra ‘d Tuva e le nostre feste!

LANGHE E ROERO: Puliti i torrenti
Cherasca, Seno d’Elvio e Riddone
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione con il taglio di vegetazione
e pulizia degli alvei dei più importanti corsi d’acqua presenti sul territorio
comunale insieme al fiume Tanaro, al riddone, al torrente Talloria ed ai rii
Verdero e Misureto. Per quanto riguarda il torrente Cherasca è stato pulito il
tratto compreso tra la confluenza col fiume Tanaro fino al “ponte grosso” ai
confini con il Comune di Diano d’Alba nel tratto “a monte” ed “a valle” del
ponte in Frazione San Rocco Cherasca, vicino al campo da calcio.
Mentre sul torrente Seno d’Elvio è stata eseguita la manutenzione nell’area
compresa tra la confluenza col fiume Tanaro fino a “località Camairana”.

CAVALIERI. TUTTI ALLA
FESTA DEI CANTÈ j'EUV,
IL 28 MARZO ORE 18

Si svolgerà sabato 28
marzo, l’edizione 2015
per la grande festa finale del “Cantè j’Euv
Roero”. Un evento importante, probabilmente
quello con maggior richiamo di pubblico nel
calendario degli eventi
indetti nella Sinistra Tanaro: e che stavolta avrà
il sapore del ritorno alle
origini. Bisogna infatti
ricordare come, anni fa,
l’evento nacque in una
frazione: Castelrotto di
Guarene, iniziando così
un lungo cammino destinato ora ad accendersi nell’ambientazione di
una borgata. L’evento
avrà infatti luogo a Valpone, popolosa località
del territorio canalese.
A condurre l’intera kermesse, insieme con i
soggetti che da sempre
fungono da irrinunciabile coordinamento al
“Cantè j’euv” (ossia il
Comune di Guarene e
l’Associazione delle Pro
Loco per il Roero), ci saranno la Pro Loco di Valpone, gruppo giovane
che ha la sua vocazione
nei concetti di socialità
e partecipazione attiva,
e l’Amministrazione comunale di Canale pronta
ad agire in prima linea.
La manifestazione sarà il
coronamento di un percorso che vorrà essere
davvero corale: fatto di
rapporto attivo di associazioni ed Istituzioni
operanti sul territorio
canalese, dialogo diretto
con i gruppi folkloristici
e di promozione dell’area, in modo da omaggiare in grande stile il
rito atavico della questua
quaresimale. L’evento,
ufficialmente patrocinato anche dall’Ordine dei
Cavalieri di San Michele
del Roero, prevedrà an-

che un coinvolgimento
diretto delle scuole locali: seguendo le finalità
benefiche che da sempre
hanno distinto questa
iniziativa, le offerte raccolte durante la serata
finale andranno nel 2015
al Var (Volontari Ambulanza Roero). Quel sabato, tutto prenderà il via
attorno alle 18: la sfilata
dei gruppi folkloristici
si muoverà dal centro
storico di Canale sino
a raggiungere il centro
della festa. Ci saranno
anche alcuni eventi preliminari: la rituale conferenza stampa fissata
per sabato 14 marzo, alle
15, in località Stanteri
di Valpone, una sorta di
“anteprima” con i gruppi musicali, domenica
15 marzo nel capoluogo
canalese a partire dalle
10, e una serata di approfondimento culturale sui
temi del “cantè”, venerdì
20 marzo alle 21 presso
la Biblioteca canalese.

BENVENUTA
PRIMAVERA
Ti ho vista esultare
pei prati e pei campi
brillare nell’aria
vestirti d’azzurro
di verde
di gemme
e bocciuoli rosati.
Ti ho udita cantare
con trilli e gorgheggi
con note gentili
e leggiadre
e son rimasta
a guardarti
Primavera
innamorata
che cammini nel sole
e ti fai bella
per le tue nozze
d’estate.
Gemma Faccenda Vico
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Canale 13 dicembre 2014 - ex chiesa di San Giovanni

l Gran Maestro
Carlo Rista, dopo
un
cordialissimo
saluto di accoglienza, ha voluto rendere
edotti tutti gli astanti,
e soprattutto i neofiti,
sulla vita dell’Ordine,
sul suo Statuto e sui
valori a cui si ispira
ogni attività. Un momento di raccolto e
commosso silenzio è
seguito alla lettura dei
nomi dei confratelli
recentemente deceduti. Quindi, dignitosamente, ma senza inutili orpelli, com’è nella
tradizione della nostra
associazione, si è snodato l’atteso rituale:
ciascun neofita è stato
invitato a presentarsi
di fronte alla sala gremita ed il Gran Maestro, presentandone un
succinto profilo umano
e professionale, gli ha
porto un caloroso benvenuto imponendogli
il collare. La firma di
adesione agli impegni
dell’Associazione da
parte di ciascun neocavaliere, ne ha suggellato ufficialmente
l’appartenenza all’Ordine.
I nuovi Cavalieri del
Roero che si sono così
aggiunti alla grande
schiera di oltre seicento adepti sono i seguenti:
Bedin Dr. Nicola,
Amministratore Delegato dell’IRCCS Policlinico San Donato –
Professore a contratto
del corso di economia
applicata
Università
di Pavia. Imprenditore
nel settore vitivinicolo
in Friuli Venezia Giulia; BENEDICTI Rag.
Marco, impiegato bancario presso la CRB;
BERGADANO Arch.
Gianni, funzionario
ministero beni culturali architetto direttore/
coordinatore soprintendenza Torino; BERTOLOTTO Antonio,
imprenditore cattolico,
fondatore ed amministratore di Marcopolo
Environmental Group
per produzione di ener-

gie verdi e rinnovabili;
BREZZO Agrotecnico Gianni, viticoltore
dell’anno nel concorso
enologico 2014; CASETTA Claudio, Perito
aeronautico, contitolare
tipolitografia Pralormo
Grafica; CHIAVASSA
Dr. Ettore, ex direttore
Imprese Intesa San Paolo spa; DELLAVALLE
Dr. Massimo, Commercialista; DESTEFANIS Rag. Federico,
Viticoltore, Presidente
Pro Loco di Valpone di
Canale; DOLCI Dr. Roberto, Titolare Studio
Dolci, Osteopatia, Chiropratica e Fisioterapia;
FORNELLO Marco
Giuseppe, Agricoltore
e responsabile commerciale Cantina Sociale di
Govone; GALLO Dr.
Gian Marco, Medico
odontoiatra; GIORIA
Arch. Carlo, Docente
storia dell’arte, assessore urbanistica Casale
Monferrato; GIROLA
Arch. Enrico, Impresario edile; LOI Dr.
Federico Massimo, Responsabile commerciale
e tecnico presso azienda albese di macchine
agricole e giardinaggio,
attivo nel volontariato sociale; MAROLO
Dr. Lorenzo, Distilleria Marolo; MASTROPIETRO
Teodoro,
Pensionato; MELLINO
Giovanni, Agente commercio; MENZIO Rag.
Roberto,
Impiegato
CRB; MILEA Umberto, Imprenditore industria trattamenti termici;
MORETTI Adriano
(Bayai),
Agricoltore/
viticoltore;
MUSSO
Michele, ditta Musso

Agrienogarden; NOTA
Rag. Stefano, Impiegato CRB; ORIZZONTE
Arch. Davide, Libero
professionista; PICOLLO Arch. Silvano,
Libero professionista,
tecnico Comuni roerini;
PONTIGLIONE
Geom. CLAUDIO, Tecnico Gruppo Egea/Tecnoedil; PRESTIPINO
Perito Attilio; RANCOITA Elio, Consulente industriale; ROATI
Dr. Daniele Giacomo,
Contitolare
Ita.Fer.T.;
SARTORE Dr. Maurizio, Studio Prograf.,
libero professionista e
presidente associazione
Anphorianus;
SONA
Perito Matteo, Impiegato tecnico e vice sindaco di Ceresole d’Alba;
SUSENNA Luciano,
Carrozziere e collezionista auto d’epoca; VENTURA Dr. Mauro, Finanziaria Azimut, Consulenza Sim; VIANO
Alessandro, Contitolare
ditta Impianti Elettrici,
dedito al volontariato;
VIANO Luca, Titolare
ditta recupero materiale
ferroso, dedito al volontariato.
Come da Statuto, sono
inoltre stati insigniti del
cavalierato del Roero i
nuovi Sindaci:
FACCENDA
Enrico, Canale;
MOLINO Giovanni,
Castellinaldo;
OLOCCO Franco,
Ceresole d’Alba;
TIVERON Edgardo,
Corneliano d’Alba;
COSTA Giuseppe,
Montà; CORAGLIA
Michela, Montaldo
Roero; ARTUSIO

COMBA Silvio,
Monticello d’Alba;
RINARELLI Mario,
Piobesi d’Alba;
RACCA Gian Mario,
Sanfré; PESSIONE
Matteo, Sommariva
del Bosco.
Cavalieri honoris
causa sono stati
nominati i signori:
GENTA Dr.
Giandomenico,
Commercialista,
Consigliere
Fondazione CRT;
ROSA Diego, Ciclista
professionista;
POMELLA Rag.
ERWIN, Ristoratore;
WERNER Dr.
DISSERTORI,
Sindaco di TermenoTramin (Bolzano).

La Vijà 'd Natal

Come da ultra trentennale consuetudine, alla
cerimonia delle investiture ha fatto seguito
la Cena di Gala presso
il ristorante “Trifula
bianca” di Vezza d’Alba con oltre 260 commensali.
A dire il vero è ingiustamente riduttivo
chiamare “cena” questa serata che ha coinvolto tutti nella magica
atmosfera di una vera
e propria Vijà, tra poesie, danze, sorprese,
lotteria, canti anche a
lume di candela, sostenuti dalle note dei
brillanti “Fòra ‘d tuva”
e dalla voce preziosa
di Piero Montanaro,
anch’egli cavaliere del
Roero, nonché ardente
anima musicale e poetica delle nostre terre.
Dante Maria Faccenda
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12° CONCORSO DI FOTOGRAFIA
SUL ROERO ANNO 2014
“IL ROERO: IL ROERO È UN MARE DI …”
All’unanimità sono stati assegnati i
seguenti premi:

1° classificato GALLO GIORGIO
di BRA con la foto UN MARE DI
“NATURA”
Motivazione: Le fotografie hanno
la dubbia fama di essere realistiche,
quindi "superficiali", delle copie
del mondo. Nel tema del concorso
c'era la possibilità di sfatare questo
comune pensare; bisognava andare
"oltre", proporre un proprio modo di
vedere. Questa fotografia ha il pregio di cullare questa prospettiva pur
tenendoci saldi alla realtà rappresentata dall'albero al centro della scena;
il resto è intuito: chi vede onde chi
vede il vento che spazza e domina
gli elementi.

2° classificato COSTAMAGNA
BARTOLOMEO di MAGLIANO
ALFIERI con la foto “UN MARE
DI NEBBIA”
Interessante per i piani che si rincorrono in un mare di nebbia.
3° classificato CASETTA SERGIO
di MONTA’ con la foto “ROERO:
IL ROERO È UN MARE DI NEBBIA”
Suggerisce l’immagine di due pettini
colorati immersi nella bambagia.
4° classificato RICHAUD STEFANO di CERESOLE D’ALBA con la
foto “ROERO: UN MARE DI NATURA”
Spicca una ricerca di colori autunnali che formano una massa bruna.
5° classificato BELTRANDO
FRANCA di CARMAGNOLA con
la foto “DAL MARE … FILARI DI
VITIGNI”
Ci propone la realtà del presente con
la coltivazione della vite, tipica del
Roero.

La giuria con voto unanime, ha deciso di assegnare le seguenti segnalazioni di eccellenza, con pergamena
ed una ruota d’oro.
• GALLO GIORGIO di BRA con la
foto UN MARE DI “LUCI E OMBRE”
• ABBONA BRUNO di ALBA con
le foto “IL ROERO È UN MARE
DI… GEOMETRIE NATURALI”
- “IL ROERO È UN MARE DI…
COLORI”
• DESTEFANIS PAOLO di CANALE con la foto “IL ROERO È UN
MARE DI ARMONIA…”
• COSTAMAGNA BARTOLOMEO di MAGLIANO ALFIERI
con la foto “MARE DI GRANO INCRESPATO”
• GHIOSSO M. PAOLA di S. VITTORIA D’ALBA con la foto “TRAPUNTA NOCCIOLATA”
La giuria. con voto unanime, ha deciso di assegnare le seguenti segnalazioni di merito, con pergamena
• PERLETTO GIUSEPPE di SOMMARIVA PERNO con la foto “NATURA 4”
• PINI MAURIZIO di SOMMARIVA PERNO con la foto “IL ROERO
È UN MARE DI BELLEZZE”
• CASETTA SERGIO di MONTA’
con la foto “ROERO: IL ROERO È
UN MARE DI NUVOLE E COLLINE”
• ROSSO ANDREA di ALBA con la
foto “SPIAGGIA DORATA”
• DELPERO BARTOLOMEO di TORINO con la foto “IL NAUFRAGO”
Ancora due premi particolari fuori
concorso
• EIRALE MARIA ANGELA di Ceresole d’Alba con le foto UN MARE
DI VERDE ED UN MARE DI TINCHE
• NEGRO FRANCO di Alba, con
due foto particolari (fuori concorso
perché in giuria)
BELLEZZE DEL ROERO E ..ROERO VERSO LE COLLINE
La giuria ringrazia tutti gli artisti
fotografi che hanno partecipato al
concorso, che ha assunto quest’anno un notevole successo, con foto
importanti e di prestigio, opere validissime che sarebbero state tutte da
premiare.
Letto, approvato e sottoscritto:

La Giuria.
cav. Carlo Gramaglia - presidente
cav. Lorenzo Boretto - cav. Roberto Ambrosio
sig. Franco Negro - Foto Martina
sig.ra Binello Ivana

Oscar Pressenda,
Diario albese 1944 -1945
Il "Diario albese" di Oscar
Pressenda è un'opera che
riemerge dagli archivi e
dalla memoria del suo autore 70 anni dopo la sua
stesura: si tratta di un documento che ha un valore testimoniale e storico prezioso, e non è privo di dimensione letteraria.
All'epoca, Pressenda era
un ragazzo di Alba tra i 14
e 15 anni, che frequentava
le classi quarta e quinta ginnasio, in quello stesso
Liceo "Govone" dove, qualche anno prima di lui,
era stato allievo lo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio; e dove, dopo la laurea in lettere classiche,
Pressenda tornerà come docente di latino e greco.
Il diario è steso su una serie di quaderni scolastici
dedicati alla cronaca, in tempo reale, degli avvenimenti politici e militari di tutto lo scacchiere del
secondo conflitto mondale - avvenimenti appresi
soprattutto dalla radio, dalle stazioni proibite dal regime fascista, ascoltate quotidianamente con avidità e senso di avventura.
Nel fitto delle pagine, riempite con puntiglio e con
l'intenzione di depositare una cronaca bellica influenzata dall'infatuazione per Tucidide e Cesare, si
inserisce ad un tratto anche il "fronte albese": il 17
luglio 1944, infatti, la guerra arriva "in casa", per
via del bombardamento del ponte sul fiume Tanaro
da parte dell'aviazione anglo-americana: il cronista
non riporta più notizie di seconda mano, ma si trova
improvvisamente "sul campo". Il diario albese diventa così sempre più ricco di registrazioni, non
solo di dati, ma di stati d'animo, dettagli di vita quotidiana, speranze e paure.
Di fatto, per intenti, organicità, respiro, il Diario albese 1944-1945 è una testimonianza più unica che
rara del punto di vista di una persona "comune" della popolazione cittadina, che dall'interno attraversa
e registra i fatti della guerra - e della guerra civile fino al 15 aprile 1945, giorno dell'ultima annotazione e data in cui avvenne il primo tentativo di liberare Alba da parte delle forze partigiane e alleate (sarebbe stata liberata il 26 aprile). In questo intervallo
sono naturalmente compresi i 23 giorni della zona
libera di Alba, esperienza di cui ricorre nel 2014 il
settantesimo anniversario.
Al testo del diario, reso integralmente, l'autore ha
fatto seguire una seconda sezione, con le sue note di
oggi: ha condotto un confronto di dati e avvenimenti tra la sua testimonianza di allora e quelle che la
memorialistica e la storiografia hanno consegnato
ai lettori dal dopoguerra a oggi; e ha assecondato
l'ammirazione per la rielaborazione letteraria di
Beppe Fenoglio, arricchendo le note con calzanti
sondaggi nelle pagine fenogliane.
La pubblicazione dell'opera in volume è promossa
dal “Liceo classico Govone" di Alba, in collaborazione con il Comune di Alba, il Centro studi "Beppe
Fenoglio", la Fondazione Ferrero e la sezione albese dell'ANPI.
Il Diario albese 1944-1945, in uscita per i tipi di
Araba Fenice con una prefazione di Bruno Quaranta, è stato presentato giovedì 27 novembre alle ore
18 presso la biblioteca del Liceo classico "Govone"
ad Alba, all'interno del programma "Resistenze 70".
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I movimenti partigiani NEL
ROERO E nelle Langhe 1943-45
UN LIBRO DEL COMANDANTE
“GINO”. I segreti della
lotta Partigiana
Pietro Berutti, 92 anni, vignaiolo di
Barbaresco (comandante “Gino”)
ha scritto un libro dove racconta la
vita dei partigiani nel Roero, Langhe, Alba, Bra e nelle zone Cuneesi
e dell’astigiano. Il libro ricco di documenti, foto dei partigiani fucilati
in combattimento dai tedeschi e/o
fascisti, le varie trappole partigiane,
le perlustrazioni del nemico ecc. È
una carrellata di notizie, di segreti, di storia albese, del Piemonte e
dell’Italia.
Pietro Berutti, l’8 settembre 1943,
era tenente delle Forze Armate a
Nizza, con il Colonnello Tovera.
Dopo la caduta di Mussolini del
27/7/1943 ed il successivo discorso
di Badoglio, che invitava le forze
armate a scacciare i tedeschi ed i
fascisti associati, Pietro Berutti, con
un gruppo di militari, lasciava la
caserma di Nizza, ed a piedi lungo
la valle Roya, ottene dalle famiglie
abiti borghesi. Puntava verso Cuneo, Canale, Alba ed Asti. Arrivati
in Italia, il gruppo incontra un blocco di tedeschi che li arresta. Pietro
ed i suoi amici, con astuzia riuscirono a fuggire sulle colline cuneesi,
raggiungendo la squadra partigiana
del Tenente Marco. Seguendo le
istruzioni ricevute, dopo tre giorni
di cammino nei boschi e sentieri, tra
rovi e spine, Berutti con alcuni colleghi arrivò a Canale, incontrando
il comandante Poli che gli assegnò
l’incarico di Comandante “Gino” a
capo di una divisione partigiana a
Barbaresco, Mango e paesi vicini.
“Gino” prese subito contatto con gli
altri comandanti. Mauri, Lulù, Farinetti, Sgancia e tutte le altre squadre
del Roero, Langhe, Alba e territorio.
Tra le tantissime iniziative organizzò l’arrivo dei primi 50 paracadutisti
inglesi (nuovi alleati) all’aeroporto
di Vesime (in Alta Langa), con a
capo il capitano Mad Donal. L’aereo
gettava dall’alto abiti, coperte, munizioni, cibi, armi, Gli inglesi furono sistemati a Castino, alla Madonna degli Angeli.
Il comandante Gino, più volte, con
la bandiera bianca in mano, andò a
contatto con i comandi tedeschi per
salvare i partigiani prigionieri nelle
carceri di Alba, proponendo scambi
con i tedeschi catturati dai partigiani. Non mancò mai l’aiuto del Vescovo di Alba, mons. Grassi.
Il Comandante Gino non ordinò mai
una fucilazione di fascisti e/o tedeschi, anzi, andò a salvarne diversi.

Gino era il Comandante della pace,
ed ottenne ottimi risultati- si diceva.
Il 15 aprile 1945, durante la seconda liberazione di Alba, venne ferito
alla pleura da una pallottola tedesca,
la colonna stava rientrando verso la
Germania e sparava facilmente, ferma al Mussotto in località Rondò.
Il comandante Gino riuscì a salvarsi grazie ad una ragazza, Romana
Quassolo che l'ospitò a casa sua medicandolo e curandolo. Alcuni giorni
dopo, (Italia libera), venne accompagnato all’ospedale per le cure.
Pietro Berutti il 30 luglio 1945 sposò la ragazza Romana Quassolo. Lasciò alcuni anni dopo l’INAIL per
la direzione dell’azienda vinicola La
Spinona. La moglie Romana gli fa
da compagnia a Barbaresco, nell’azienda vinicola La Spinona. Il suo
proverbio è “Dietro un grande uomo
vi è una grande donna”. Per le sue
grandi operazioni, il Comandante
Gino, ottenne dal nuovo Governo
italiano una ventina di riconoscimenti, tra i quali la Croce al merito
di Guerra, la croce al valore militare, la croce per le pericolose attività
partigiane, il sigillo d’oro, diversi diplomi di merito e anche l’impiego a
Torino all’INAIL, chiamato dal Ministro di Grazia e Giustizia Badini
Confalonieri.
Nella sua abitazione è esposta una
grande mostra di documenti, ritratti,
foto, diplomi.
Nel libro ricorda la morte di un suo
collega partigiano, il comandante
francese Lulù, che negli ultimi giorni di lotta, fu ucciso a Benevagienna,
mentre, vestito da colonnello tedesco, su una motocicletta sequestrata
in precedenza, (vittima, forse, di una
soffiata alla pattuglia straniera).
Pietro Berutti mi ricorda che tanti
giovani, che si definivano partigiani
erano dei delinquenti, falsi, uomini
truffatori, che sequestravano nelle
cascine, cibi, denaro, farina, biciclette e veicoli motorizzati, ecc.
“Gino” dispone ancora oggi di tanti
documenti della lotta, che consegnerà a tempo opportuno, ad un archivio storico. A 92 anni il comandante
sente ancora disturbi della sua ferita. I coniugi Berutti a Luglio 2015
festeggeranno i 60 anni di matrimonio. Congratulazioni.
Carlo Gramaglia

Ritorna la tratta
ferroviaria Alba-Asti
chiusa dal 2010?
L’Amministrazione comunale di
Alba sta lavorando al ripristino
della tratta ferroviaria Alba-Asti
chiusa dal 2010 a causa dell’inagibilità della galleria Ghersi.
Il Sindaco Maurizio Marello
insieme all’Assessore comunale ai Trasporti Rosanna Martini
ha incontrato il Sindaco di Asti
Fabrizio Brignolo e l’Assessore ai Traspori di Asti
Mario Sorba per parlare del ripristino del servizio
Alba-Asti.
Il sindaco Maurizio Marello ha dichiarato di ricevere molte sollecitazioni da pendolari e studenti di
Alba e di Asti, nonché lavoratori interessati.
Ha spiegato Maurizio Marello che la Regione ha
messo a gara una serie di linee sospese tra cui anche
la tratta Alba-Asti con un asterisco sulla galleria
Ghersi dove la Regione commissionerà una perizia
per valutare i costi di ripristino.
Afferma Marello: "Con il Sindaco e l’Assessore di
Asti abbiamo deciso di coinvolgere gli altri comuni
interessanti con i quali concorderemo una serie di
azioni da intraprendere per spingere sulla riapertura
della tratta. Contemporaneamente valuteremo se ci
sono soggetti privati realmente interessati al ripristino. Ci batteremo per la riattivazione. Il viadotto
di Castagnole è stato realizzato solo vent’anni fa
c.gr.
ed costato circa 40 miliardi di lire".

CENTRO COWORKING:
CHE COS'È?

Coworking: un modo innovativo di concepire
l'ufficio per i lavoratori autonomi. Il coworking
non è “affittare una scrivania” ma è un “lavorare
insieme” in un ambiente dove si crea lavoro, in
modo dinamico e professionale. Questa è la filosofia che sta alla base di un concetto internazionale che permette ai liberi professionisti di avere
la loro sede operativa in un ufficio dove si creano
progetti insieme ad altri e si sviluppano idee per
i clienti. Perché lavorare in proprio non vuol dire
necessariamente lavorare da soli. Questo nuovo
metodo di concepire la propria professione indipendente, in un ambiente dinamico dove interagire, in Italia è presente da pochi anni nelle
maggiori città quali, ad esempio, Torino, Milano,
Bologna e Roma. Gli spazi di coworking mettono a disposizione la professionalità dei coworker nel centro la propria sede di lavoro ogni
giorno con scrivania personalizzata, cassettiera
per i documenti, logo pubblicitario esterno, connessione internet gratuita e sconti su eventuale
affitto sale riunione. La zona “Flex” è dedicata
a chi ha bisogno del centro solo per qualche ora
al giorno, alla settimana o al mese: la connessione internet è gratuita e si lavora alla grande scrivania comune. A questi ambienti si aggiungono
sale per riunioni-eventi-workshop, il salotto, la
reception clienti, la zona telefono insonorizzata,
i servizi igienici e anche la cucina. Tutto questo è
presente anche nelle Langhe dove un po' di internazionalità non manca grazie ad un nuovo modo
di lavorare ovviamente... condiviso!Paolo Rosso
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Un importante convegno a Vezza d’Alba-Dibattito sull'UNESCO
Nella mattinata di sabato,
22 novembre scorso,
nell’ambito della XXXIV
Fiera Regionale del Tartufo Bianco e dei Vini del
Roero, si è svolto a Vezza
d’Alba un importante
convegno organizzato
dall’Ordine dei Cavalieri
di San Michele del Roero
e dal Comune di Vezza
d’Alba. Tema dell’incontro: “Unesco, opportunità per il Roero”.
Relatori di spicco si
sono succeduti al microfono: Roberto Cerrato,
presidente dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli Langhe – Roero;
Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo
Alba Bra Langhe Roero;
Valerio Rosa, presidente
della Commissione Architettura e Ambiente
dell’Ordine; Marco Perosino, presidente dei
Sindaci del Roero e
Consigliere provinciale;
Carla Bonino, sindaco
di Vezza d’Alba. Moderatore degli interventi
Carlo Rista, Gran Mae-

stro dell’Ordine. Avrebbe dovuto esserci anche
l’europarlamentare Alberto Cirio che si è scusato per un urgente ed
imprevisto impegno in
Liguria.
L’apertura del convegno
è stata ravvivata dalla
premiazione di Miss
Trifulera e di Mister Trifulau da parte del presidente della Pro loco Piero Fassino.
Carlo Rista, introducendo i lavori, ha voluto tra
l’altro accennare alle varie iniziative dell’Ordine
da lui presieduto, a favore del territorio in ben 33
anni di attività.
Roberto Cerrato, con
l’autorevolezza che gli
deriva dall’essere uno
tre tecnici dei siti territoriali Unesco in Italia,
ha insistito sulla necessità di “maturare la convinzione che siamo comunque dentro al cento
per cento ai paesaggi
vitivinicoli patrimonio
dell’umanità, grazie al
lavoro prezioso dei viti-

coltori”. Ha inoltre suggerito la formazione di
un “Comitato ristretto
intercomunale che lavori per l’ulteriore valorizzazione del Roero a partire dai borghi storici”
ricordando che già abbiamo patrimoni Unesco a Govone e a Pollenzo. Rivolgendosi a Carlo
Rista ed ai cavalieri presenti ha detto che il loro
Ordine non deve stancarsi mai di “essere testimone nel mondo, della cultura del Roero”.
Luigi Barbero, dal suo
osservatorio quale presidente dell’Ente Turismo,
ha espresso ottimismo
dicendo che del recente
riconoscimento Unesco
si notano già gli effetti

Stranieri. C'è un aiuto a chi desidera
ritornare al paese d'origine

Gli immigrati extracomunitari che desiderano tornare volontariamente al loro paese di
origine, in condizioni
di sicurezza e con
un'assistenza adeguata,
possono rivolgersi ad
uno dei punti informativi della Rete Italiana
per il Ritorno Volontario Assistito presenti in
Italia nel Roero per
avere un aiuto concreto. Ad Alba è ora attivo
il Servizio Stranieri. Si
trova in Piazza Risorgimento, n° 1 ed è aperto
nei seguenti orari:
mercoledì e venerdì
8.30-12.30
sabato 8.30-12.00.
Tel. 0173 292352.
I punti “RIRVA”, aperti
in tutta Italia, forniscono le informazioni necessarie su aspetti quali: il viaggio, le spese
economiche, i documenti necessari richiesti dai singoli progetti
che permettono di usu-

fruire del programma
di rientro volontario assistito. Sono esclusi dal
programma i cittadini
comunitari, i migranti
con permesso di soggiorno UE di lungo periodo (ex carta di soggiorno), i migranti con
doppia
cittadinanza
(Paese Terzo ed UE).
Il Ritorno è inteso
come una delle fasi del
progetto migratorio individuale e non necessariamente come un
suo fallimento. La migrazione, infatti, è un
processo
complesso
che include la partenza,
il viaggio e l’arrivo, ma
anche un possibile rientro nel paese d’origine per ricominciare una
nuova fase di vita.
Dal 1991 i programmi
di Ritorno Volontario
hanno interessato migliaia di migranti. Nel
2009 si attua la Direttiva Europea Rimpatri
2008 che invita a privi-

legiare i ritorni volontari assistiti piuttosto
che i ritorni forzati nella gestione dei flussi
migratori.
Negli ultimi anni, il ritorno volontario nel
proprio paese d’origine
è un’opzione a cui
sempre più migranti
fanno ricorso. Si è passati, infatti, da 228 persone accompagnate al
ritorno nel 2009 ai
2.000 previsti entro
giugno 2015, per un totale di 3.219 persone
che in questi anni hanno usufruito di questa
misura che aiuta i migranti a ritornare e
reintegrarsi nel proprio
paese di origine.
Il progetto RIRVA è
stato nuovamente finanziato dal Fondo Europeo Rimpatri e sarà
operativo fino al 30
giugno 2015. Per ulteriori informazioni è
stato attivato un numero verde 800 722071

positivi con un incremento forte delle presenze turistiche. Occorre, tuttavia, prestare più
attenzione al turismo “a
basso costo” rispetto a
quello “business”.
Altra grande opportunità
da sfruttare per una più
efficace “esportazione”
del nostro patrimonio
sarà quella di Expo Milano dove dovranno brillare per sei mesi le eccellenze enogastronomiche
di Langhe Roero e Monferrato. Questi tre territori vantano, infatti, un primato italiano di eccellenza gastronomica insieme
a Parma e Bologna.
Valerio Rosa ha accennato alle tappe più importanti di un virtuoso
percorso di valorizzazione del territorio che
ha avuto un decisivo impulso a partire dall’importante convegno di
Sommariva Perno del
1994 su “Il futuro del
Roero”. Con diverse e
significative diapositive
ha quindi illustrato l’evoluzione del paesaggio
vitivinicolo roerino negli anni, e la vicenda che
ha portato all’annessione del Roero nel patrimonio Unesco che inizialmente comprendeva
soltanto le Langhe.
Carla Bonino, con un filmato su alcuni Comuni
del Roero, ne ha evidenziate le caratteristiche di
pregio insieme agli
aspetti che esigerebbero
interventi migliorativi
non soltanto nelle strutture. “Un esempio di miglioria – ha affermato –
potrebbe essere anche
l'abbattimento di un manufatto inadeguato vicino al Santuario Madonna dei Boschi”. Ha quindi espresso soddisfazione per essere riusciti a
Vezza a conferire ai trifulau del Roero il lustro
che meritano; ma ha anche evidenziato le diffi-

coltà economiche che il
suo Comune ha dovuto
affrontare per questa
edizione della Fiera. Ha
tuttavia dichiarato che
non saranno le difficoltà
ad arrestare un virtuoso
processo di ulteriore valorizzazione della viticoltura di Vezza e del
Roero in generale, la
quale esige, però, una
strategia condivisa da
tutti i sindaci roerini allo
scopo di richiedere con
maggior forza ed ottenere specifici finanziamenti europei.
Marco Perosino ha ripreso tale spunto insistendo
sul fatto che “tutti i sindaci devono rimanere
uniti nella gestione delle
nostre ricchezze paesaggistiche”. “È importante
– ha sottolineato – la
consapevolezza di ciascuno della peculiare
straordinarietà del nostro territorio”. Come
presidente dell’Associazione dei Sindaci ha detto che non si stancherà
mai di sollecitare da parte dei colleghi, atteggiamenti di collaborazione
propositiva, condivisione di idee e progetti, cooperazioni fattive ed ottimistiche in funzione
dell’unico obiettivo della
valorizzazione di un territorio che amiamo perché straordinario e peculiare, ma che è fragile e
bisognoso di mille attenzioni. “L'Unesco – ha
detto – non è un traguardo, ma una partenza;
iniziamo a costruire con
un progetto Europeo che
miri al recupero totale e
adeguato dei borghi,
cercando anche di individuare le zone che hanno dato origine al vitigno autoctono “Arneis”
valorizzandole, tutto ciò
per migliorare il nostro
territorio godendo poi
dei benefici che arrivano”Dante Maria Faccenda
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FEBBRAIO: POTIAMO LE PIANTE DA FRUTTA
Febbraio è il mese ideale per la
potatura di piante da frutta
come pomacee e drupacee
e se, come il sottoscritto
avete 1 o 2 piante da frutto su cui avevate perso
ogni speranza, perché non
provare a testare la vostra
abilità da potatore/trice?
Oltre a queste nozioni agronomiche di base e/o l’assistenza
di personale esperto, nel giro di 2-3
anni potrete rivalutare le vostre piante
da frutta e farvi qualche barattolo di
marmellata.
Prima di potare piante da frutta bisogna riequilibrare la parte vegetativa
dell’anno precedente da quella produttiva. Nel caso di piante allevate
con chioma a “vaso”, con le branche
principali disposte a 360°, la parte
produttiva dovrà essere rivolta verso l’esterno e la parte interna della
chioma dovrà permettere l’ingresso
di maggiore luce uniforme su tutta la
pianta.
Pertanto si dovranno tagliare all’interno della chioma i “succhioni”,
quei rami sviluppati verticalmente
alla pianta (lunghi 70-100cm) e che
compongono la parte vegetativa a foglie che toglie luce e linfa alla parte
produttiva (fiori-frutti). Il taglio deve
avvenire alla loro base e in modo netto. Tagliate anche gli intrecci di rami
scegliendo quelli con maggiori gemme produttive e/o rivolti all’esterno.
Le ramificazioni produttive di 2-34 anni delle pomacee (melo, pero)
hanno gemme produttive-miste (più
grandi che genereranno foglie e fiori)
e gemme vegetative-foglia (appuntite
più piccole). Dalle gemme miste sbocceranno in primavera dei corimbi florali (5-7 fiori) con intorno le foglie.
Nelle drupacee (pesco, albicocco, su-

sine, ciliegio), le gemme sono
specializzate, ovvero c’è una
gemma a fiore e una gemma a foglia.
Nell’esempio del susino,
la fruttificazione avviene sui “mazzetti di maggio”, rametti corti pochi
centimetri con 5-7 gemme
a fiore e quella in punta è
una gemma a legno che produrrà un nuovo mazzetto per l’anno
successivo; i mazzetti sono presenti
sui rami di 2 anni in poi.
Tra i rami produttivi ci sono anche i
brindilli, con gemme a fiore e gemme
a foglia e sono lunghi circa 15cm con
in cima una gemma a legno o a fiore.
Nelle pomacee il brindillo porta una
gemma mista solo in cima.
Altri rami produttivi sono quelli misti, lunghi 50-60cm e su cui ci sono
2-3 gemme di tipo diverso raggruppate o gemme singole; su questi rami
ci possono essere anche i mazzetti di
maggio e i brindilli.
Il susino, rispetto al pesco, in genere va potato in modo più leggero; sui
rami a frutto viene tagliato l’apice, ad
esempio vicino a un brindillo in modo
che la pianta riduca il suo sviluppo in
altezza (detto taglio di ritorno).
Attenzione, le gemme presenti a febbraio, sono gemme cha hanno iniziato
a formarsi a giugno-luglio dell’anno
precedente per cui se la potatura è
errata o sono intervenuti eventi meteorici dannosi (gelate tardive, grandinate, siccità o piogge prolungate
ecc…) le gemme bloccheranno la loro
differenziazione e quindi si ridurrà la
produzione.
Su internet troverete ampie informazioni e video a completamento di questa breve traccia.
Marco Nota

I NUMERI DEL VINO IN PIEMONTE
È molto interessante la tabella sui vini del Piemonte,
pubblicato dalla rivista Agricoltura della Regione
Piemonte. Elenchiamo i dati più interessanti: (statistica del 2013).
In Piemonte ci sono:
- 43.343 ettari di vigneti denunciati,
- 25.579.534 Ettolitri di vino, il 60% in export
- 20.737 aziende vinicole
- 280 imprese industriali che occupano 3.300 addetti
- 54 Cantina cooperative con circa 12 mila soci
- 352 milioni di euro di vino prodotto in un anno
- 18 Vini DOCG, fra questo Roero Arneis, Roero
- 42 Vini DOC
- 4 Consorzi di tutela
- 14 Enoteche Regionali
- 33 Botteghe del Vino
Una grande ricerca per scoprire nuovi vitigni.
Le Langhe e il Roero sono i due territori, con i vini
più selezionati.
carlo gramaglia

Un nuovo pensiero
sul vino:
l’acqua è fonte
di vita,
il vino è fonte di
piacere,
di un grande amore,
di un dono degli dei.
Il vino nasce da
uve…ed è il più
apprezzato prodotto
del mondo.

PASSEGGIATE ROERINE

Conosciamo il roero

9 novembre 2014

NEI BOSCHI DI MONTICELLO
Bella passeggiata autunnale, lungo il sentiero nei
boschi dipinti dai colori dell’autunno.
La giornata uggiosa, umida, con qualche goccia
di pioggia, ci ha regalato un’atmosfera sfumata e
avvolgente. Il percorso è stato fatto al contrario
per iniziare con la parte sterrata, nel caso la pioggia si fosse intensificata. Così è stato, ma verso la
fine del percorso, quando già si era sull’asfalto e
poco mancava all’arrivo.
È stato possibile ammirare begli scorci panoramici sul Roero, appena velati dalla bruma.
Si sono percorsi tratti del sentiero S4 che con vari
saliscendi percorre il crinale collinare tra boschi
di querce e castagni cedui.

4 gennaio 2015

PRIOCCA E DINTORNI
Dopo la pausa di dicembre sono ricominciate,
domenica 4 gennaio, le passeggiate roerine.
La splendida giornata di sole,il clima primaverile ed il bellissimo percorso ci hanno consentito di
ammirare il panorama a 360 gradi fino alle montagne innevate sullo sfondo.
In gran parte costituito da facili saliscendi, fatta eccezione di due tratti in salita non particolarmente impegnativi, la passeggiata si è svolta
completamente su strade asfaltate, parte nel centro di Priocca e parte sulle colline che circondano
l’abitato. Si è percorsa tutta la stradina di sommità in direzione sud, costellata di innumerevoli
fabbricati ed abitazioni; sui pendii delle colline
piccoli agglomerati di casette simili a presepi
disseminati qua e là.. Percorsa la strada che collega Priocca con Govone e poi la strada principale del centro di Priocca, si è tornati in breve
sulla piazza della Parrocchia dove si è conclusa
la passeggiata.Il prossimo appuntamento sarà domenica 1 febbraio. Non è ancora stato messo a
punto il percorso, ma certamente ci consentirà di
ammirare interessanti scorci sul Roero.
Ivana Binello
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TTIP: USA-EUROPA METTONO
LE MANI NEL NOSTRO PIATTO

Lo mangereste il pollo igienizzato al cloro
o ai perossiacidi? o il
bovino agli antibiotici?
Questi sono alcune domande dei temi su cui
da oltre un anno USA
e Europa stanno definendo il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
per aumentare lo scambio di tutti i tipi di merci, prodotti agroalimentari inclusi. Un patto il
cui termine è previsto
entro il 2015.
La decisione di avviare
i negoziati è in gran parte dovuta al persistere
della crisi economica,
e nella convinzione che
un accordo su commercio e investimenti tra le
due maggiori economie
al mondo possa dare
impulso alla crescita e
all’occupazione.
Non tutti la pensano
così. Molte associazioni ed enti pubblici/
privati europei denunciano l’Unione Europea
per la poca trasparenza
nelle trattative, facendo rilevare le pressioni
che esercitano le grandi aziende interessate a
vendere di più.
Anche la Corte di
Giustizia Europea ha
sentenziato la poca
trasparenza dei trattati nell’ottobre 2014
verso la commissione
Ue guidata dal tedesco
Nemitz, preoccupato
di salvaguardare gli interessi tedeschi, in accordo con il governo di
Angela Merkel e senza
rivelare ad altri esponenti europei i contenu-

ti del dossier!
Su 560 incontri preparatori nel 2013, il 92%
sono avvenuti tra il Dipartimento Commercio UE e le aziende (di
cui il 25% con le industrie agroalimentari) e
solo il 26% con rappresentanti degli interessi
pubblici; il residuo 4%
con singoli o istituzioni. Questo per far
capire quanti interessi
economici vi siano in
gioco e quanta importanza ha il settore agroalimentare nei trattati.
Il grande nodo dei trattati, oltre i dazi, sono
le “armonizzazioni”
e le restrizioni attuali tra le normative tra
USA e Europa; questi
2 fattori incidono sulle
produzioni delle grandi
aziende e sui costi dei
loro prodotti. Avere
una normativa e una
linea produttiva “unica” agevolerebbero gli
scambi riducendo i costi alconsumatore. Ma
in materia di diritti e
sicurezza?
Dopo lo scandalo della
“mucca pazza” l’Europa si è dotata di leggi
rigide in materia di sicurezza alimentare. Ad
esempio un prodotto è
bloccato finchè non è
sicuro; al contrario negli USA, un prodotto è
sicuro-vendibile fino a
prova scientifica contraria. Mentre in Europa ci sono controlli su
tutta la filiera produttiva (dal campo alla tavola), in USA i controlli si
fanno solo al termine
della filiera. Sull’uso

degli antibiotici in allevamento l’Europa ha
limiti più restrittivi degli USA. In USA le carcasse dei polli possono
essere disinfettate al
cloro e servite in tavola, da “noi” (finora) non
è ammissibile.
Già oggi i prodotti
agroalimentari italiani
subiscono danni alla
propria immagine (Barolo in polvere, Parmesan venduto all’estero come Parmigiano
ecc…); con i trattati
del TTIP, che difesa
avranno i nostri 250
prodotti DOP e IGP
verso l’invasione di
nuovi prodotti che ne
rubano i nomi? Oppure che mercato e tutele
potranno esserci negli
USA per i nostri prodotti di qualità (vini,
formaggi, olio ecc…) e
su cui si è tanto investito nei decenni scorsi?
Per cui, se da una parte
vi possono esserci ad
esempio dei benefici
nei settori industriali,
biomedicali, fiscali (riduzione o eliminazione
dei dazi) e maggiore
mobilità delle merci,
dall’altra parte nel settore agroalimentare, vi
sono rischi per la salute
del consumatore, riduzione della qualità dei
prodotti e concorrenza
“sleale”.
La raccomandazione
è quella di informarci,
vigilando e sollecitando tutte le associazioni
ed enti pubblici a tutelare i nostri diritti. Bon
aptit !
Marco Nota

Nato a Bra il Consiglio
comunale dei ragazzi
Seduta d'insediamento, giovedì 18 dicembre 2014, nel comune di Bra dove
è stato eletto il consiglio comunale dei ragazzi.
Nel corso dell’assemblea, guidati dal presidente del consiglio comunale
Biagio Conterno, i trentuno ragazzi delle ultime due classi della scuola primaria e dell’intero ciclo di secondaria inferiore di Bra hanno votato e scelto
i temi che faranno da filo conduttore per le attività del biennio di carica.
Per l’argomento “vivibilità” i giovani consiglieri hanno scelto di impegnarsi per organizzare tornei o attività sportive volte a creare momenti di
aggregazione per incentivare la socializzazione tra alunni di scuole differenti, mentre per la seconda area si è deciso di promuovere gite e uscite per
conoscere meglio i servizi del territorio.

Alba Giornata mondiale
per l’eliminazione
della violenza
contro le donne
La sala storica “Marianna
Torta Morolin”
del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, al
tutto esaurito,
ha accolto con
lunghi applausi lo spettacolo
“Finché morte non ci separi” di Francesco Olivieri con la regia di Francesca Vettori.
Grande successo per l’evento - riflessione, voluto dall’Amministrazione comunale con l’Assessore alle Pari Opportunità Rosanna Maritini
e la “Consulta comunale per la realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna”, per
sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema,
dicendo 'no' alla violenza di genere nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza
contro le donne istituita nel 1999 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, ad Alba celebrata
mercoledì 26 novembre con due iniziative atte a
far riflettere sul fenomeno.
Sul palco del teatro in serata e al Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Leonardo da Vinci” in mattinata, le tre attrici dall’Associazione
Culturale “Liberipensatori Paul Valéry” Stefania Rosso, Daniela Vassallo e Manuela Grippi
hanno portato davanti ai ragazzi e al pubblico
tante storie di donne morte, uccise da mariti, fidanzati, compagni, ex. "Tante e tante storie di
femminicidio, avvenute in italia", prima causa
di morte tra le donne italiane dai 15 ai 44 anni,
hanno ricordato le tre attrici presenti prima
dell’intervento della dottoressa Valentina Castellan che ha parlato del fenomeno partendo dalla
biochimica dell’amore. L’incontro a scuola è stato seguito dalle 32 classi del Liceo “Leonardo
da Vinci” in video conferenza ed entrambi gli
eventi della giornata sono stati trasmessi in diretta streaming. La capitale delle Langhe è stata
l’unica tappa in provincia di Cuneo per il progetto contro la violenza alle donne.

LUTT0

LUTT0

È mancata a Bra
la Signora

Il Consiglio Reggente
ed i Cavalieri
di San Michele del
Roero, partecipano
al dolore di Don
Antonio Rizzolo,
direttore di Gazzetta
d’Alba ed altre riviste
Paoline, Cavaliere ad
Honorem del Roero,
per la scomparsa
del papà

Bruna
Battaglio
consorte del nostro
Cav. Enrico Gabutti
Il Consiglio
reggente e tutti i
soci dell’Ordine dei
Cavalieri di San
Michele del Roero
sono vicini al
Cavaliere Enrico
con sentite
condoglianze.

MARIO RIZZOLO
Mancato il 13
dicembre 2014.
Vive condoglianze.
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Riunione per la pulizia
di tanaro e affluenti
La riunione a Cuneo del 2
febbraio, con il prefetto Giovanni Russo, ha permesso di
focalizzare l’argomento del
Tanaro con i suoi affluenti, e
dei rii minori che spesso sono
i responsabili delle esondazioni, nel nostro territorio.
Dalla grande alluvione del’94
è stato fatto molto sotto il
profilo della prevenzione, ma
periodicamente il maltempo
la fa ancora da padrone, ed
anche nell’ultimo anno, ha
creato occasioni di pericolo
per gli abitanti e danni economici alle strutture. Al centro
del problema, visto dalla Protezione civile, rimane la “prevenzione” con opere di bonifica sui greti dei corsi d’acqua, dalla vegetazione anomala al materiale litoide, alle
opere di sostegno e contenimento degli argini. Proprio il
materiale litoide è l’argomento centrale del problema, perché (il suo accumulo) altera il
deflusso dell’acqua con danni
alle opere di contenimento,
fatte in precedenza. Altri nodi
al pettine, per i Sindaci e per
gli altri Soggetti intervenuti,
sono il Patto di stabilità che
blocca le risorse necessarie,
la carenza di contributi istituzionali, un Piano di gestione
dei sedimenti, non concentrato su brevi tratti del fiume, ma
lungo buona parte dell’asta.
“Perché un’asportazione elevata in certe zone può produrre una velocizzazione dell’acqua in quelle immediatamen-

te successive” hanno spiegato
i Tecnici. Ha ragione il Prefetto, quando dice che la riunione è servita per un primo
importante confronto sul problema ed ha apprezzato la disponibilità a continuare la
strada intrapresa, per trovare
le soluzioni più idonee.
Però la Protezione civile sostiene da anni che il materiale
litoide eccedente sui greti
rappresenta il problema più
grave. L’opera di bonifica
preventiva che effettuiamo
ciclicamente, con l’asporto
della vegetazione anomala e
con gli interventi di contenimento degli argini, sono spesso vanificati proprio dall’accumulo del litoide, che non
potendo essere rimosso, altera il deflusso dell’acqua con
danni importanti anche alle
opere di contenimento. Inoltre le pastoie burocratiche la
fanno da padrone e l’incertezza regna sovrana: “Chi fa
cosa quando come”, non è
emerso neanche in questa
sede. Le cose certe sono la
carenza di fondi, la mancanza
di un piano di gestione dei sedimenti per tutta l’asta interessata. Tutti i Soggetti, compresi i Sindaci, sanno di poter
contare sui volontari della
Protezione civile. Ma la politica ed i responsabili istituzionali, debbono velocemente portare delle soluzioni operative, prima che il volontariato si arrenda.
Paolo Stacchini

NEL ROERO CRESCONO ANCORA
LE AZIENDE AGRITURISTICHE

Sono 1.220 le strutture agrituristiche in Piemonte, con un
saldo positivo del 4,8% in un anno. Una crescita costante
che in Italia è addirittura del 60,5% in un decennio, e con
un saldo, oggi, di 20.897 unità. Lo attestano i dati Istat che
prendono in considerazione il periodo 2003-2013, in cui il
comparto si è imposto come principale espressione di multifunzionalità delle aziende agricole. In Piemonte aumenta
il numero di tutte le strutture, sia quelle con alloggio, sia
quelle con sola ristorazione, ma anche con altre attività,
compresa la fattoria didattica. La nostra regione si attesta
tra le prime sei in Italia, con il primato a Toscana e Trentino
Alto Adige, insieme a Lombardia, Veneto e Umbria. La distribuzione altimetrica evidenzia la prevalenza di agriturismi in collina: in Piemonte sono 803, pari al 7,5% del totale
nazionale e del 65,8% del totale regionale; in montagna 233
(3,4% nazionale; 19,1% regionale) e in pianura 184 (5,7%
nazionale; 15,1% regionale). Dei 1.220 agriturismi subalpini 442 sono gestiti da donne (36,2%). Il primato in rosa va
alla Toscana, con il 41%. In Italia sono 7.436, pari al 35,6%,
concentrato soprattutto in Trentino, Emilia Romagna, Piec.gr
monte, Veneto e Lazio

Le poesie della nostalgia

(20)

A CURA DI DANTE MARIA FACCENDA

Anche il Papa ha delle nostalgie. Infatti sovente si diletta a recitare a memoria quella bella poesia piemontese di Nino Costa,
Rassa nostran-a, che la nonna paterna, emigrata da Portacomaro Stazione, bricco Marmorito, gli aveva ripetuto tante volte.
Dicono sia la poesia preferita da Papa Francesco, orgoglioso
delle sue radici piemontesi. Nino Costa, uno dei massimi poeti
nostrani, aveva scritto e dedicato quei versi agli emigrati piemontesi, intrecciando la nostalgia della lontananza con la fierezza di appartenere ad una razza gagliarda, “libera e testarda”. La
figura di questo Papa straordinario, in tante sue manifestazioni
ed atteggiamenti pare proprio che incarni tutta la tipicità di quel
vecchio Piemonte che traspare dalla poesia di Nino Costa. Ne
riportiamo soltanto qualche strofa per motivi di spazio.

Rassa nostran-a Nino Costa
Ai Piemontèis ch’a travajo fòra d’Italia
Drit e sincer, còsa ch’a son, a smijo:
teste quadre, pols ferm e fìdich san,
a parlo pòch, ma a san còsa ch’a dijo;
bele ch’a marcio adasi, a van lontan.
Dritti e sinceri, sono come appaiono: - teste quadre, polso
saldo, fegato sano, - parlano poco, ma sanno cosa dicono; pur camminando adagio, vanno lontano.
Sarajé, murador e stërnighin,
mineur e campagnin, saron e fré:
s’a-j pias gargarisé quàich bota ’d vin,
j’é gnun ch’a-j bagna ‘l nas për travajé.
Fabbri, muratori, selciatori, - minatori e contadini, carradori
e maniscalchi - se amano gargarizzare qualche bottiglia di
vino, - c’è nessuno che li supera nel lavoro.
Gent ch’a mërcanda nen temp e sudor:
- rassa nostran-a lìbera e testarda tut ël mond a conòss ch’i ch’a son lor
e, quand ch’a passo tut ël mond a-j guarda:
Gente che non lesina tempo e sudore: - razza nostrana libera
e testarda - tutto il mondo conosce chi sono loro - e, quando
passano tutto il mondo li guarda….
Òh bionde ‘d gran, pianure dl’Argentin-a
“fazende” dël Brasil perse an campagna,
i sente mai passé n’aria monfrin-a
ò ‘l ritornel ëd na canson ‘d montagna?
Oh pianure dell’Argentina bionde di grano, - “fazende” del
Brasile sparse in campagna, - non sentite mai passare un’aria
monferrina - o il ritornello d’una canzone di montagna?.....
Quàich vòlta a torno e ij sòld vansà ‘d bon giust
a-j rendo un ciabotin ò un tòch ëd tèra
e anlora anlevo le soe fiëtte ’d sust
e ij fiolastron ch’a l’han vinciù la guèra.
Qualche volta ritornano e i soldi onestamente risparmiati - gli
rendono una casettina o un pezzo di terra - e allora allevano le
loro figliole giudiziose - e i ragazzoni che hanno vinto la guerra.
Ma ël pì dle vòlte na stagion përdùa
ò na frev ò ‘n maleur dël sò mësté
a j’anciòda ant na tomba patanùa
spersa ant un camposanto forësté.
Ma il più delle volte un’annata di raccolto persa - o una febbre
o una sventura del loro mestiere - li inchioda in una tomba
spoglia - sperduta in un camposanto straniero.
Da “Sal e peiver”, Turin, Viglongo, 1998 – Traduzione dmf
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Piante officinali in cucina

Rinnovo obbligatorio
dei patentini per le
"attrezzature da lavoro˝

Vaniglia, vainiglia. Vanilla planifolia Andrews.
Grande liana, originaria del
Messico, il cui fusto, verde,
carnoso, flessuoso, può raggiungere 10-15 m di lunghezza. Ha radici
avventizie, cirriformi, opposte alle
foglie, con le quali
si fissa al supporto. Le foglie,
succulente, sono
intere, subsessili,
oblunghe a nervature parallele. I
fiori giallo-verdastri sono disposti in racemi, all’ascella di
brattee.
Il labello rinchiude il ginostemio (il filamento staminale
saldato allo stilo), che è sormontato dall’antera con due
pollini. L’ovario, formato da
tre carpelli, è uniloculare.
Il frutto è una cassula cilindrica di 20 cm di lunghezza
e di 8-10 mm di diametro,
racchiudente miliardi di semi
molto piccoli, che a maturità
si apre in due valve che non
corrispondono al limite dei
carpelli.
La specie è originaria del
Messico, ma è stata introdotta

Le poesie di
Toni Tavella(12)
Continua la rubrica
del poeta Toni Tavella,
a cura di
Giacomo Bertola
È il momento di Sanfrè
Sono già usciti Vezza
d'Alba, Canale,
Pocapaglia, Montà,
Guarene, Priocca,
Monticello, Montaldo
Roero, Corneliano,
Santo Stefano Roero
Ora ci spostiamo
a Sanfrè.
Giacomo Bertola

nelle isole di numerose regioni calde: Antille, Madagascar,
Reunion, Seicelles, Giava, Tahiti,
ecc. La parte attiva
è costituta dal frutto, la cui superficie, finemente
solcata longitudinalmente, è brunonerastra untuosa al
tatto e ricoperta di
cristalli bianchi di
vaniglina. L’odore
è molto gradevole.
La polvere bruno-rossastra è
caratterizzata da frammenti
di epicarpio con stomi e cristalli di ossalato di Ca, cellule
parenchimatiche con rafidi di
ossalato di Ca, papille dell’endocarpo con inclusioni oleose.
La manipolazione della vaniglia fresca può causare delle
dermatosi, dovute alla penetrazione nella pelle di rafidi di
ossalato di Calcio.
La vaniglia è un digestivo
stimolante. È soprattutto un
aromatizzante, impiegato in
farmacia, in pasticceria, e nella preparazione di liquori e
anche in profumeria.
Armando Cordero

Il 12 marzo 2015 è la scadenza di legge per regolarizzare la propria formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare è necessario aggiornare
entro tale termine la formazione conseguita precedentemente al 12 marzo 2013
(data dell’entrata in vigore
dell’Accordo Stato-Regioni) per l’utilizzo di mezzi,
macchinari e attrezzature
da lavoro quali sollevatori,
muletti, piattaforme aeree,
escavatori ecc.˝
I corsi di formazione erogati prevedono sia una
parte teorica che una pratica operando direttamente sui mezzi oggetti del
corso. Una volta rinnovata, si ottiene un patentino
con validità di 5 anni a
partire dalla data di emissione dello stesso. Qualora
il corretto aggiornamento
della propria formazione
non venisse effettuato entro
la scadenza tassativa del 12
marzo 2015, la formazione
in essere verrebbe comple-

tamente annullata. Questo
significa che dopo il termine
sarà necessario sottoporsi
ad una nuova formazione
tramite corsi completi stato
promosso dal Comitato Locale di Alba nell’ambito delle manifestazioni per i 150
anni della Croce Rossa, nella speranza di coinvolgere i
bambini e i ragazzi nel grande progetto del Volontariato
e volendo scoprire come la
visione della Croce Rossa è
presente nell'immaginario
collettivo dei più giovani.
Per questo ringrazio i Volontari che si sono impegnati nel Progetto, unitamente
alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Alba.
Da menzionare anche i Dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno sostenuto
questo obiettivo.
Per l’occasione la sede della Croce rossa di alba sarà
aperta ai bambini che la volessero visitare e trarne ispirazione per un impegno nel
Volontariato.
Comunicato

Sanfré

Sanfrè

A l’ é ‘n sol matiné
ch’ a geuga a gatalin dij branch fojà, e tra ij bion
ëd veje casne. Adasi
ël viasseul as rampigna vèr ël castel. Ij mon
dël vej murèt dla cleta a seuno ij piotongé
dij gigiò ch’ a portavo eumi d’ arme rivà
da leugn,
ij duso e ij sò masnengh, e consoi ëd pais
un po’ pì gròss. Mlisìo pòchi a la vira, quasi
dë scondion, ma ‘nt ël gigg ëd soi stravis briliavo
ai buf l’ ëspiumassere
e ij bioch den-a a spantiavo arson giojai. Rivavo
ij Manzan e a portavo
con chièi ij sò scurpì, eumi dla vesta longa,
su mule da ‘l valdrape con l’ arme dij faudàuli,
e dij comun e ‘d borgh fidei ai vësco antich,
për federé-se a liga
contra ‘l vorèj tiran ëd la comun-a d’ Ast.
E la ciòca pa leugna
dla gésia
‘d Santa Marìa ai Martin a sonava a baudëtta.
A son àute già ‘l mélie;
j antich pilion dij vieui a s’ ënfongo ‘nt ël vèrd;
mincatan, ënvèr sèira, a-i é ‘d vòle ch’ as deurvo
a vantajin-a. A diso che j ëstornei a marco
parèj
l’ otonn ch’ a riva e ‘l tuf a l’ é grev, tan che leugn
as vogh pa pì la ligna dij brich. Ora la ciòca
a l’ é cola ‘d San Pé
e Pàul ch’ a dà l’ achit a n’ Ave campagnin-a,
ch’ a dëspluca ‘nt la pian-a ij geu’ d’ ombre e ‘d
silombre
e, peui, s-ciao.

È un sole mattutino
che gioca a cavalluccio dei rami in foglia, tra i tronchi
di vecchie querce. Adagio
il viottolo si arrampica verso il castello. I mattoni
del vecchio muretto della cinta sognano gli scalpitare
dei cavalli che portavano uomini d’ armi giunti
da lontano,
i signori e i loro servitori, e consoli di paesi
maggiori. Venivano alla spicciolata, quasi
di nascosto, ma nella vivida atmosfera di soli straordinari
brillavano
ai soffi di brezza i pennacchi
e le trombe subito spargevano risonanze gioiose. Arrivavano
i Manzano e portavano
seco i loro uomini di legge, genti di toga lunga,
su mule dalle gualdrappe con le armi dei feudatari,
e dei comuni e dei borghi fedeli agli antichi vescovi,
per federarsi a lega
contro il volere tiranno del comune di Asti.
E la campana non lontana
della chiesa
di Santa Marìa ai Martini suonava a baldetta.
È già alto il granoturco;
gli antichi piloni votivi dei viottoli affondano nel verde;
di tanto in tanto, verso sera, ci sono degli stormi che si aprono
a ventaglio. Si dice che gli storni segnano
così
l’ autunno che giunge e l’ afa è greve, tanto che lontano
non si vede più la linea dei monti. Ora la campana
è quella dei santi Pietro
e Paolo che dà l’ avvìo ad un’ Ave Maria contadina,
che desta nella pianura i giochi di ombre e di penombre
e, poi, cala la notte.

