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GIOVANI CAVALIERI: IL NOSTRO FUTURO
Reduci da unʼAssemblea
discretamente partecipata,
ma soprattutto ricca di
contenuti e di proposte,
prendiamo atto con viva
soddisfazione della disponibilità e soprattutto dellʼentusiasmo della commisione giovani che sta
rinvigorendo la struttra
portante del nostro Ordine.
Le loro proposte recentemente presentate allʼesame
del Consiglio Reggente
hanno registrato validi
consensi e vivi apprezzamenti con preciso impegno
a sostenerle.
Lʼinserimento in Consiglio di ben sei loro rappresentanti dimostra quanto
ne sia apprezzato lʼappassionato impegno unito alla
precisa volontà di rivitalizzare la nostra Istituzione
con programmi più attuali
e moderni.
Lʼinvito che rivolgo ai nostri giovani cavalieri è di
utlizzare certamente tutti i

Il Gran Maestro cav. Carlo Rista.

i mezzi tecnologici attuali,
non dimenticando tuttavia
lʼimportanza e la insostituibilità del “rapporto
umano”: sentirsi, guardarsi negli occhi, consultarsi
anche verbalmente sono
presupposti di valide soluzioni delle problematiche
incrementando inoltre i
valori della stima reciproca e soprattutto della
sincera amicizia.

Approfitto della circostanza per ringraziare vivamente tutti i cavalieri
presenti allʼAssemblea
per il riconoscimento e
lʼapprezzamento di quanto personalmente ho concretizzato e concretizzo
con sincera passione per
lʼOrdine.
Voglio comunque evidenziare quanto importante
sia stato lʼapporto dei
componenti il Consiglio e
le varie Commissioni per
consentire la riuscita delle azioni dellʼOrdine in
questi 35 anni di vita e di
attività.
Con innegabile senso di
trsitezza ricordo due personaggi che recentemente
ci hanno lasciati: Ugo
Fiocchi e Armando Cordero, indimenticabili amici e collaboratori determinanti per la migliore
riuscita di tante nostre inziative.

Il Gran Maestro Carlo RISTA

PATROCINIO DELLA

APPUNTAMENTI 2017
GIUGNO

Domenica 11
Camminata roerina
Mercoledì 7
Riunione Consiglio
Reggente ore 19,30
12,13,14,15
Degustazione vini
17° Concorso enologico
Sabato 24
Festa d’Estate con
la partecipazione dei
confratelli del Bavarolo
di Rovigo presso cantina
Povero di Cisterna

LUGLIO

Domenica 2
Premiazione Concorso
Enologico in Valpone di
Canale in concomitanza
con la festa patronale
Domenica 2
Camminata roerina

Mercoledì 5
Riunione Consiglio
Reggente ore 19,30
Domenica 9 - ore 12
S. Messa e grigliata a
Madonna dei Boschi di
Vezza d’Alba

AGOSTO

Mercoledì 2
Riunione Consiglio
Reggente ore 19,30
aperto a consorti ed amici
Domenica 6
Passeggiata roerina

SETTEMBRE

Domenica 3
Camminata roerina
Mercoledì 6
Riunione Consiglio
Reggente fuori porta:
Abbazia Novalesa
Sabato 23
Festa San Michele con
consegna borse di studio
a Monticello Borgo

FESTE CON I SOCI: COMUNICAZIONI
24/06 - FESTA D'ESTATE
CANTINA POVERO DI CISTERNA D'ASTI

ore 19.30: Aperitivo - ore 20.00: Cena sociale con la
partecipazione degli ospiti del Bavarolo di Rovigo.
COSTO CENA EURO 35,00. Prenotazioni entro il 21/06.
Abbigliamento sportivo, ma i Consiglieri indossino il Collare.

09/07 - GRIGLIATA
MADONNA DEI BOSCHI

ore 12.00: Santa Messa - ore 13.00: grigliata all'aperto con
consorti ed amici. Prenotazioni entro il 04/07.

23/09 - FESTA DI SAN MICHELE

Foto Assemblea

ore 17.00: Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di
Frazione Borgo di Monticello "Natività di Maria Vergine"- ore
18.00: Consegna borse di studio - ore 19.30: Aperitivo e cena
presso i locali parrocchiali attigui alla chiesa.
COSTO DELLA CENA EURO 35,00. Prenotazioni entro il 20/09
È d'obbligo la divisa sociale
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CONSIGLIO REGGENTE 2017/2020
CONSIGLIERI. RISTA Carlo Gran Maestro, GRAMAGLIA Carlo Vicario,
CASTELLO Davide vice Gran Maestro Aggiunto, PIUMATTI Giuseppe Segretario,
PRUNOTTO Federico Tesoriere, BOGLIONE Gianfranco, BORETTO Lorenzo, BRUNO
Enzo, DESTEFANIS Federico, DESTEFANIS Paolo, FACCENDA Dante, FASANO
Giacomino, FRANCIOSI Filippo, LOMBARDO Carlo, MARESCOTTO Massimo, MELLINO
Giovanni, VIANO Alessandro.
INCARICHI SPECIALI (con diritto di partecipazione al Consiglio).
Cerimoniere ufficiale ROSSO Paolo, Rappresentante per Torino e provincia
LOMBARDO Carlo, Rappresentanti per Milano e provincia TOPPINO Antonio e
MUSANTE Ezio (sud Lombardia?), Rappresentante sindaci del Roero BADELLINO
Giacomo , Consigliere anziano CORNAGLIA Piero.
COOPTATI: ANSELMO Filippo, ANGELI Agostino, BRIZIO Aldo, CAGLIERO
Valerio, CASALE Umberto, DELLA VALLE Sergio, GAROMBO Enzo, MONCHIERO
Sebastiano, OLIVERO Luigi, RIVETTI Piero, ROSTAGNO Antonio SACCHETTO
Francesco, SERRA Giuseppe, STACCHINI Paolo, TROIA Italo, VIBERTI Giovenale
COMMISSIONI:
1. COMMISSIONE VINI. Presidente MARESCOTTO Massimo, Vice
Presidente: LAMPUGNANI Massimo, Membri: BATTAGLIO Piero, CHIRIELEISON
Francesco, FASANO Giacomino, GRAMAGLIA Carlo, NEGRO Angelo (invitato),
OLIVERO Luigi, VICO Flavio.
Organizzazione: BRUNO Enzo, MARESCOTTO Massimo, PIUMATTI Giuseppe,
Segretario: RISTA Carlo
2. COMMISSIONE ENOGASTRONOMICA - CENE D'AUTORE - FESTE
SOCIALI. Presidente: RISTA Carlo, Membri: BRUNO Enzo, DELLA VALLE Sergio,
FACCENDA Dante, FASANO Giacomino, GRAMAGLIA Carlo, LOMBARDO Carlo,
PRUNOTTO Federico
3. COMMISSIONE CULTURA - BORSE DI STUDIO - PREMIO DI
LAUREA. Presidente: FACCENDA Dante, Membri: ABRATE Mario, ANNIBALE
Virginio, CASALE Umberto, DESTEFANIS Paolo, FERRERO GIULIANO, FRANCIOSI
Filippo, RISTA Carlo, ROSSO Paolo, VARVELLO Giovanni
4. COMMISSIONE ARCHITETTURA ED AMBIENTE. Presidente: ROSA
Valerio, Vice Presidente: BORETTO Lorenzo, Membri: ANSELMO Filippo,
CAGLIERO Giacomo, FAVARO MICHELE, FISSORE Mauro, FRANCIOSI Filippo, MUSSO
Marco, ROLFO Sergio, VIBERTI Giovenale
5. COMMISSIONE GITE ED ESCURSIONI. Presidente: RISTA Carlo,
Membri: AMBROSIO Roberto, FACCENDA Dante, Consulente: BINELLO CALORIO Ivana
6. PERIODICO LA ROA. Direttore responsabile: GRAMAGLIA Carlo - Vice
direttore: DESTEFANIS Paolo
7. UFFICIO STAMPA. Responsabili: FACCENDA Dante, GRAMAGLIA Carlo
8. SITO INTERNET. Responsabili: CASTELLO Davide, DESTEFANIS Paolo,
ROSSO Paolo
9. PREMIO FOTOGRAFICO. Responsabili: AMBROGIO Roberto, BORETTO
Lorenzo,GRAMAGLIA Carlo, Consulente: BINELLO CALORIO Ivana
10. COMMISSIONE GRUPPO GIOVANI. Presidente: Castello Davide

VEZZA DʻALBA HA OSPITATO LʻANNUALE
ASSEMBLEA DEI CAVALIERI DEL ROERO

C

ome già lo scorso
anno è stato il Colle di San Martino,
cuore di Vezza dʼAlba e
cuore del Roero, ad ospitare lʼannuale Festa di
Primavera dei Cavalieri
di San Michele. Appuntamento che, a ter-mini di
Statuto e tradizionalmente, include anche il momento più alto della vita
dellʼOrdine: lʼAssemblea
annuale ordinaria.
Lʼimportante consesso si
è tenuto tra le armoniose
linee barocche della chiesa sconsacrata dei Battuti
di San Bernardino, ricca di stucchi, affreschi e
pregevoli tele.
In funzione di cerimoniere il presidente della
Commissione cultura e
addetto stampa Dante
Maria Faccenda ha introdotto i lavori e presentato, illustrandone i contenuti, i diversi successivi
momenti della riunione
ad iniziare dal saluto rivolto a tutti i convenuti
da parte del Gran Maestro Reggente Carlo Rista. Gli inni dʼEuropa,
dʼItalia e del Roero hanno coinvolto nel compunto ascolto e anche nel
canto, tutti i convenuti
conferendo così il dovuto timbro di ufficialità ai
lavori
dellʼassemblea.
Investiture.
Un primo momento solenne è stato quello dellʼinvestitura a Cavalieri
del Roero di quattro neoadepti: Allasia Renato,
pensionato, di Racconigi; Cordero Giovanni,
imprenditore di Priocca;
Paganini Stefano, Chef
“Alla corte degli Alfieri”
di Magliano Alfieri; Pavarino Diego, artigiano
e mielicoltore, di Canale
Valpone, i quali, dopo
aver risposto allʼappello
da parte del Segretario
Giuseppe Piumatti, ricevuti il collare e le insegne dal Gran Maestro
e un corale applauso di
benvenuto dai numerosi
cavalieri presenti, hanno
firmato il registro ufficia-

le in pegno di fedeltà allo
Statuto dellʼOrdine.

La relazione annuale.
Momento clou della serata è stato la densa e
articolata relazione del
Gran Maestro comprensiva del rendiconto finanziario, della previsione di
spesa, delle linee di programmazione per lʼanno
sociale.
Lʼassemblea, unanime ha
approvato per acclamazione. Il Gran Maestro
ha quindi presentato il
quadro delle cariche sociali per il triennio 2017
/2020, notevolmente potenziato dalla presenza
dei più giovani e attivi
cavalieri, così come predisposto dal Consiglio
Reggente; proposta approvata allʼunanimità.
Ringraziando i cavalieri
maggiormente impegnati
nelle attività dellʼOrdine,
il Gran Maestro ha tuttavia auspicato una più
attiva partecipazione ai
convegni, alle riunioni ed
allʼannuale assemblea da
parte degli oltre seicento soci. Ha espresso poi
un vivo ringraziamento
per il concreto sostegno,
alla Cassa di Risparmio
di Bra, alla Fondazione
della Cassa di Risparmio di Torino, alla Banca dʼAlba, alla Banca
di Credito Cooperativo
di Cherasco. Il cerimoniere ha quindi invitato
lʼassemblea ad esprimere
al Gran Maestro Caro Rista il vivo apprezzamento
per lʼappassionato impegno quotidiano a favore
dellʼOrdine con una costante attenzione alle relazioni umane, favorendo
un costruttivo clima di
unione e cordialità.
Ne è seguita unʼautentica
standing-ovation dallʼinterminabile applauso e malcelata commozione dellʼinteressato. Sono seguiti diversi interventi, ricchi
sia di apprezzamenti, sia
di proposte da parte di onorevoli parlamentari cavalieri dellʼOrdine, sindaci,
autorità varie e cavalieri.

Premio Fedeltà
al Roero
È consolidata tradizione dellʼOrdine dei Cavalieri del Roero, che lo
Statuto vuole impegnati
nella promozione del territorio, assegnare un premio speciale ad una persona che in tal senso si
sia particolarmente distinta. Già quindici personaggi hanno ricevuto
negli anni tale riconoscimento.
Tra gli applausi sinceri
dellʼAssemblea è stato
assegnato il premio
triennale 2017/2020 al
cavaliere Andrea Rossano che porta, ben oltre i nostri confini, insieme al tartufo gioiello prezioso del nostro
territorio, la conoscenza del Roero.
Premi di fedeltà
allʼOrdine
Un altro riconoscimento
è stato assegnato a due
veterani dellʼOrdine, ultra novantenni ricchi di
energia e spirito giovanile, fedelissimi allʼAssociazione fin dalle sue
origini, ricchi di esperienza e di saggezza che
sanno mettere a disposizione di tutti: Riccardo
Garelli e Alfredo Bossi, entrambi di Canale,
ricevono una pergamena con ruota dʼoro dalle
mani del Gran Maestro
e una sincera ovazione
da tutti gli astanti.
La Festa di Primavera
Lʼaccogliente salone delle manifestazioni, predisposto con eleganza,
ha accolto oltre un centinaio di commensali tra
cavalieri e dame con un
aperitivo ed una cena
degni della circostanza
per il raffinato menu e
la prelibatezza dei vini.
Non sono mancate le
esibizioni musicali, i
canti e le danze nel più
genuino e tradizionale spirito cameratesco
dellʼOrdine.
Dante Maria Faccenda
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GIOVANNI QUAGLIA

NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CRT
Il dott. Giovanni Quaglia dal 01 febbraio
2017 è stato chiamato
a presiedere la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino dopo
aver svolto con successo prestigiosi incarichi
politici e sociali.
Dal dicembre 1985 è
stato accolto con pieno
merito tra i Cavalieri
“ad honorem” di San
Michele del Roero ricevendo in seguito il
prestigioso riconoscimento “Premio fedeltà
al Roero”.
Tutta la comunità roerina gli è profonda-

mente grata per il costante impegno sempre
messo in atto finalizzato
alla massima valorizzazione del territorio.
In particolare l’Odine lo

ringrazia per la costante vicinanza, la sincera
amicizia e soprattutto l’appoggio sempre
messo in atto a favore
di ogni sua attività.
Sicuramente “Il mio
impegno a favore del
Roero continuerà nel
futuro” è stato da lui
affermato in occasione
della recente assemblea annuale ordinaria.
Con tanta gratitudine
e soprattutto spirito di
amicizia gli formuliamo i migliori auguri
per una prestigiosa e
concreta attività futura.

L’albese ha un’importante
crescita di Turismo
Venerdì 25 aprile si è tenuta lʼAssemblea annuale dei soci dellʼATL.
Relatore è stato il Presidente Dr. Luigi Barbero,
che ha subito presentato lʼanno storico, con
707.000 presenze: un
10% di turisti in più rispetto allo scorso anno.
Allʼufficio di Alba si sono presentati oltre 100
mila che hanno dichiarato di aver preferito
andare a conoscere i
paesi del Roero e poi le

Langhe. Nel 2017 (primi quattro mesi) i turisti
nel territorio sono stati
di gran lunga superati
rispetto al 2016. Anche i
vincoli hanno registrato
grandi eventi, così i ristoranti ed alberghi. Gli
stranieri continuano a
superare gli italiani.
Il direttore Carbone ha
illustrato un notevole
aumento dei gruppi turistici. Hanno superato il
10% dellʼanno passato.

Così dicasi dei ristoranti e degli alberghi. Due
azioni di riorganizzazione delle attività istituzionali dellʼATL Alba:
porterà una forte innovazione la nuova normativa regionale con
lʼATL Albese: un accordo tra Torino-Alba-Bra
con lʼarrivo dei turisti.
Il risultato di incremento sarà sicuramente notevole. Giornalisti, vinicoli, marketing lo scorso
anno sono aumentati.
I turisti stranieri chiedono spesso di visitare
il paesaggio del Roero
per conoscere sia le bellezze che le varie produzioni di prodotti vari gastronomici.
Carlo Gramaglia

PREMIO “FEDELTÀ AL ROERO”

AL SIGNOR ROSSANO ANDREA, BENEMERITO DEL TERRITORIO

POLLENZO HA ORA
UNA UNIVERSITÀ DI SCIENZE
GASTRONOMICHE CON
DIVERSE SPECIALIZZAZIONI
L’Università degli studi di Scienze Gastronomiche in Pollenzo ha portato in aula varie attività tradizionali di Scienze Gastronomiche,
grazie ai sostenitori Slow Food, Regione Piemonte, Emilia Romagna, Coop Italia ed altri
sostenitori.
I corsi iniziano con l’alto apprendistato su ogni
tipo di specialità, per diventare cuochi, panettieri, pizzaioli, maestri birrai, maestri di formaggio ecc. Lo scopo è quello di insegnare
capacità complete nel mondo del lavoro, con
una laurea professionale specializzata dopo
mesi e mesi di studio per ogni settore.
Mi spiegano: “Si inizia in aule dopo due mesi
e mezzo di lezioni, tra chimica ed economia,
storia, gastronomia, principi di dietetica e nutrizione, in tutte le professioni. La promozione
di specializzazione professionale è composta
da maestri di alto livello per ogni specializzazione; dopo altri mesi di aula ogni studente sosterrà il suo esame per la laurea”.

IL VIA ALLA REALIZZAZIONE
DI UN POZZO IN BURKINA FASO
Luciana Cantamessa,
nella foto, ha consegnato al villaggio di
Yadgs Burkina Faso in
questi giorni la somma
di 4.000 Euro per la costruzione di un pozzo.
Lo aveva promesso
durante il suo viaggio,
lʼautunno scorso, alla
popolazione. Il paese è
senza acqua per bere
e cucinare. Le persone devono spostarsi diversi chilometri. Luciana ha inviato la somma al Vescovo di Burkina Faso, Mons. Justin
Kientega, responsabile di Quahigouya. Altri
3.000 Euro saranno inviati, in seconda rata,
per completare il lavoro e fornire lʼacqua a
tutti gli abitanti. Complimenti! 		
c.gr.

ALBA - BRA - ROERO - TORINO
UNITE PER IL TURISMO
È stato siglato ad Alba un protocollo dʼintesa
fra il Comune, la Presidenza della Fiera del
Tartufo, l'ATL Dr. Luigi Barbero, la Regione
Piemonte per cercare di far crescere lo sviluppo del turismo, con lʼappoggio della Guida Michelin. È stata un'azione lodevole di
collegamento. Per i turisti la Zona Antonelliana, Zizzola, Cento Torri, Castelli del Roero, sarà un incremento turistico notevole.
Lʼattività metterà nel "piatto ai turisti" un
grande territorio italiano ricco di ospitalià e
bellezze.
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SVILUPPO TURISTICO IN LANGHE E ROERO
Nuove opportunità

I

l programma annuale 2017 dellʼOrdine,
proposto dal Consiglio Reggente ed approvato dallʼAssemblea Ordinaria del 22 aprile scorso, prevede come sfondo
integratore delle attività il tema del Turismo.
Già in passato il nostro
Ordine si è ripetutamente
attivato su diverse sfaccettature di questo importante elemento di promozione del nostro territorio attraverso convegni, articoli, svariate
collaborazioni con Comuni, Enti ed Associazioni. Lʼimpegno di
questʼanno muove, tra
lʼaltro, dalla considerazione che il forte incremento delle presenze
rilevato nellʼultimo anno
dallʼATL registra però
una permanenza media
di soli 2,5 giorni.

Lʼobiettivo quindi su cui
puntare, è quello di escogitare ed attivare iniziative volte ad offrire un
convincente ampliamento di tale permanenza.
Un primo, importante
passo voluto dallʼOrdine
è stato quello del riuscitissimo convegno sul turismo svoltosi il 5 maggio
scorso nellʼospitale e signorile cornice della Tenuta Carretta che celebra questʼanno il 550mo
anniversario della sua
fondazione (1467-2017).
Su progetto elaborato in
appositi incontri con la
dirigenza dellʼAzienda
stessa e lʼEnte Turismo Alba Bra Langhe
e Roero, lʼinteressante
convegno ha focalizzato
lʼattenzione dei numerosi e qualificati convenuti sulla ricerca di nuove
idee per incrementare
soprattutto un turismo

“outdoorˮ che, per quanto riguarda il Roero, ne
valorizzi soprattutto la
diffusa sentieristica, già
in gran parte codificata.
Il convegno dal titolo
“Outdoor: nuove opportunità di sviluppo
turistico in Langhe e
Roero” si è svolto con
il seguente programma:
alle ore 9,30, dopo un
cordiale benvenuto ai
numerosi ospiti da parte
del “padrone di casa” Dr.
Giovanni Minetti, è stato inaugurato il sentiero
Grapeʼs Road di Tenuta
Carretta. Tre interventi

I lavori sono entrati
presto nel merito con
lʼapprezzato intervento
di Marco Eltner della
Eltner marketing services gmhb di Graz, su Il
turismo outdoor: come si
fa, a cosa serve, quanto
vale. Interessante disanima sul concetto di turismo outdoor, su cosa necessita tale offerta e quali
sono le condizioni di fattibilità per un sistema di
cicloturismo integrato in
Langhe e Roero realizzabile con i fondi della L.
R. 4/2000.

con una notevole e curata
sentieristica, cartografia
e relativa codifica su cartelli, sul web e, recentemente anche con audioguide; offerta in costante
incremento quantitativo e
qualitativo. Interessante
la nuova mappa presentata dei sentieri del Roero distinti in Trek, Bike,
Run: Roero paths map.
Dopo il ricco aperitivo,
offerto congiuntamente
dalla Tenuta Carretta e
dal nostro Ordine, i convenuti sono stati guidati
per un tratto del sentiero
sterrato Grapeʼs Road,

hanno introdotto il convegno offrendone le forti
motivazioni e proponendo gli attesi sviluppi: il
nostro Gran Maestro
Carlo Rista, il Dr. Luigi
Barbero e il Dr. Mauro
Carbone questi ultimi rispettivamente Presidente
e Direttore dellʼazienda
turistica ATL Langhe e
Roero.

Con una seconda relazione Giovanna Mattiolo,
Amministratore Unico di
Tourist Trend ha focalizzato lʼattenzione su Come
vendere il turismo outdoor portando lʼesperienza
della Borsa del Turismo
Internazionale WOW. Ha
concluso gli interventi il
Presidente dellʼEcomuseo
delle Rocche del Roero e
Cavaliere del nostro Ordine, Andrea Cauda sul
tema Camminare smart:
la sentieristica del Roero.
Il relatore ha illustrato
lʼarticolata proposta che
da anni offre lʼEcomuseo
delle Rocche circa il turismo outdoor nel Roero

durante una trentina di
minuti attraverso un suggestivo paesaggio vitato.
Lʼinteressante convegno
ha offerto ai partecipanti lo spunto per ulteriori
approfondimenti che potranno riguardare la valorizzazione della viabilità
secondaria in generale,
la creazione di un diffuso progetto cicloturistico
per tutti, varie proposte
di un turismo "lento" ed
altri aspetti ancora, tutti
indirizzati ad invogliare
i turisti a soffermarsi più
a lungo tra i suggestivi paesaggi delle nostre
colline di là e di qua dal
Tanaro. Dante Maria Faccenda

IMPORTANTE SUCCESSO
AL “VINUM” DI ALBA

L

a Signora Liliana
Allena, presidente
dell’Ente fiera internazionale del tartufo,
con l’appoggio del Sindaco e dei suoi collaboratori, ha programmato
e realizzato con successo la 41° fiera nazionale
dei vini di Langa, Roero
e Monferrato. Tale manifestazione si è confermata quale avvenimento
albese storico ed importante con il richiamo ad
Alba di oltre 200.000
visitatori che hanno trovato nei vari punti della
città assaggi del vino ed
altre degustazioni ga-

stronomiche. Si mette
in evidenza l’alta percentuale di stranieri per
i quali Vinum è divenuto
un appuntamento annuale particolarmente qualificante. Grande risalto è
stato dato, oltre che alle
altre specialità gastronomiche, ai prestigiosi
vini del territorio esportati in tutto il mondo.
Un grazie particolare da
parte dell’Ordine alla
Signora Liliana Allena
augurandole una valida
programmazione della
fiera autunnale internazionale del “tartufo bianco d’Alba”.

Liliana Allena - Presidente Ente
Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d'Alba

L’Ordine appoggia e si
schiera a favore delle
varie iniziate finalizzate
alla difesa del pregiato
“tartufo bianco d’Alba”.
Carlo Gramaglia
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TORINO E ALBA INDAGINE AL MINISTERO SUL TARTUFO

l Presidente Chiamparino ed il Sindaco di
Alba, con il benestare
di tutti i sindaci del Roero e delle Langhe, hanno
inoltrato al Ministero delle Politiche Agricole le
loro osservazioni in merito alla proposta di modificare le denominazioni
storiche del tartufo.
Il primo febbraio, il Presidente della Regione
Sergio Chiamparino ed il
Sindaco di Alba Maurizio
Marello, hanno firmato e
inoltrato congiuntamente
al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio
Martina, e per conoscenza al Vice Ministro delle
Politiche Agricole Andrea Olivero, le proprie
osservazioni in merito
alla proposta di sostituire con “tartufo pregiato
bianco” e “tartufo pregiato nero” i nomi che si
sono storicamente affermati, mettendo a rischio
anche il brand famoso in
tutto il mondo “Tartufo
Bianco d’Alba”.
Questo è il testo della lettera:
«L’attuale legge sul tartufo, nell’elenco delle

Nella nostra tradizione, c’erano periodi dell’anno o festività
che venivano abbinati alla produzione e al consumo di particolari alimenti quasi, come
una forma di rafforzamento e
di sottolineatura della festa o
del trascorrere delle stagioni.
Una consuetudine che derivava
dal mondo contadino che aveva dei riferimenti religiosi o
metereologici molto precisi per
iniziare o finire qualsiasi attività in campagna. Santi e tempo
accompagnavano la vita e dettavano regole ferree e anche la
cucina si adattava e lo sottolineava. A Natale, ad esempio,
si mangiavano gli agnolotti e il
cappone, a Pasqua l’ agnello,
mentre a Pasquetta, la tradizione imponeva la frittata, in estate il carpione, in vendemmia la
“soma d’ aj”, ecc., ecc. e poi...
si onorava il venerdì e per rispettare la “vigilia”, una sorta
di digiuno assai blando, niente
carne, ma il merluzzo in tutte
le sue varianti: al verde, con
cipolle, fritto.
E poi arrivava febbraio con il
carnevale e in casa scattava
l’ operazione bugie o meglio
“bausie”, quel delicato impasto
di farina, uova e burro e con un

specie, cita il “Tuber
Magnatum Pico, detto volgarmente tartufo
bianco (o anche tartufo
bianco del Piemonte o di
Alba e tartufo bianco di
Acqualagna) e il Tuber
melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo
nero pregiato (o anche
tartufo nero di Norcia o
di Spoleto)”. Al tavolo
costituito presso il Ministero delle politiche
agricole e alimentari per
il Piano Nazionale della
Filiera del Tartufo, dove
sono presenti le Regioni
e tutte le rappresentanze
professionali e tecniche,
in nome della “semplificazione e riordino” è
stata avanzata la proposta di cancellare i riferimenti ai nomi che sono
storicamente affermati a
favore di quelli “tartufo
pregiato bianco / tartufo
pregiato nero”.

Non ha senso rinunciare
ai brand più noti che dopo
quasi un secolo di promozione sono identificativi
di qualità e di italianità
nel mondo. Una recente
ricerca condotta dal Centro Nazionale Studi Tartufo dimostra come la gran
parte dei ristoranti di alta
gamma, in tutte le principali città del mondo, indichino in carta almeno
un piatto con il Tartufo
Bianco d’Alba. Evidentemente i fornitori del
prodotto sono collocati
in diverse regioni italiane, ma con quel brand il
ristorante vuole indicare
tutto il prodotto italiano
di alta qualità. Mentre si
cerca di rendere efficace
la tracciabilità fiscale e
alimentare, mentre deve
proseguire in modo più
coordinato e intenso la ricerca scientifica, appare
fondamentale per garantire il consumatore lavorare sulla garanzia della
qualità attraverso l’analisi sensoriale e i controlli
nelle fiere e nei mercati,
la formazione dei nuovi
cercatori, la diffusione
della conoscenza e del-

STORIA DEL CARNEVALE

leggero sentore di limone dovuto alla buccia del frutto grattato
nell’ impasto. Le donne di casa
tiravano la sfoglia in modo
molto sottile e con la rotella ne
tagliavano tanti pezzi a forma
di losanga, una rapida immersione nell’ olio bollente, dove
la bugia quasi per miracolo
si gonfiava al centro, lasciata
a raffreddare sulla carta da
pane, riceveva una generosa
spolverata di zucchero. Il delicato prodotto dolciario così ottenuto era una meravigliosa sintesi di leggerezza e di friabilità
che ben si prestava ad un dopo
cena in compagnia di amici
e parenti. E ancora adesso a
febbraio, come da tradizione,
nelle vetrine di panetterie e pasticcerie appaiono le bugie, il
tipico dolce carnevalesco. Una
specialità che è simile se non
nella forma almeno nella sostanza in quasi tutte le regioni
d’ Italia, cambia solo il nome:
chiacchiere, sfrappole, frappe,
strufoli, cenci, ecc.
Ma per noi bambini di allora,
il carnevale voleva sopra tutto
dire festa, allegria, maschere
e quindi travestimento. Vestire
i panni di eroi e di personaggi che si vedevano al cinema

era veramente straordinario.
La mia maschera preferita era
il cowboy o meglio lo sceriffo,
camicia a quadri, un vecchio
panciotto adattato, pantaloni a cui la mamma, lungo le
gambe, aveva cucito quello
speciale orlo dorato a frange
che si usava come finitura delle
tende, stella di sceriffo fatta con
la stagnola, cinturone con la
sei colpi a tamburo, cappello
a larghe tese, fazzoletto intorno al collo e per non farmi
mancare nulla, baffi, barba e
basette fatte con il tappo di sughero annerito sulla stufa. Così
conciato arrivavo all’ oratorio,
dove incontravo una miriade
di altri sceriffi mascherati come
me, anche se non mancavano
alcuni originali, sicuramente
di classi più abbienti, vestiti
da Robin Hood con il cappello
verde a punta armati di arco
e spada, qualche D’Artagnan,
con il fioretto, il cappello con
le piume e il pizzo, sempre fatto con il nero di tappo, e rari
pirati con il fazzoletto in capo
e una benda su un occhio che
li obbligava, per vedere, a girare continuamente la testa
come dei gufi. Per le bambine
poca fantasia, un esercito di

la cultura del tartufo tra
commercianti, ristoratori, consumatori. Il settore
del tartufo è strategico
per l’economia di molte aree rurali marginali
italiane ed è un prodotto
immagine della gastronomia italiana nel mondo.
La proposta di un piano
di settore intende meritoriamente affrontare i temi
della tutela delle aree
tartufigene naturali, della
tartuficoltura, il coordinamento nazionale delle
regole di raccolta e dei
controlli, le linee di ricerca scientifica, il sistema
fiscale e il coordinamento
con le normative europee. Tutti compiti difficili
e impegnativi, per i quali
i territori che più si sono
distinti per la valorizzazione e promozione del
tartufo sono disponibili
a lavorare. Non si vuole
però che si rischi di realizzare per prima la cosa
più facile, cancellare i
nomi storici con un danno
sicuro per il tartufo italiano – e non solo per alcuni territori – senza che si
comprendano eventuali
c.gr.
vantaggi».

fate turchine o di altri colori,
ma tutte con la bacchetta magica con la stellina in punta. Si
passava il pomeriggio in compagnia sognando di essere nel
selvaggio west, poi ad una certa ora, si mangiava la polenta
con la salciccia e le patate e
infine stremati con il trucco di
scena, che complice il sudore,
aveva trasformato il nostro viso
in un’unica maschera nera, si
tornava a casa. Nonostante
la concorrenza di Halloween
con le sue zucche, teschi, zombie, fantasmi e mostri vari, il
Carnevale, specialmente per
i bambini, resiste con i suoi
personaggi classici e altri che
arrivano dalla tv e dai fumetti.
Sono diventati rari gli sceriffi
ma vanno alla grande i super
eroi con poteri straordinari, rimane però in tanti, il desiderio
di interpretare personaggi positivi che lottano per la giustizia
e in difesa dei più deboli. E al
generico dolcetto a cui segue lo
scherzetto di Halloween il nostro Carnevale risponde con la
“bausia”, gonfia, dorata e con
un leggero sentore di limone e
lì per la festa celtica d’ importazione non c’è partita.
Gianni Gallino

Domenica 18
giugno 2017
“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA
AL CASTELLO
DI SANFRÈ”
Visite guidate tematizzate al castello di
Sanfrè (CN) tra le
sale del maniero e
nel parco.
Domenica 18 giugno 2017,
il castello che sorge sul
cucuzzolo di Sanfrè, nel
Roero, a pochi km da Bra
e da Carmagnola, sarà
protagonista di un’intera
giornata di visite a tema
dalle 10 alle 19.
Originario del sec. XI, il
castello venne distrutto dal
Barbarossa, per poi essere
acquistato a fine XIII sec.
dalla famiglia Isnardi de
Castello, nobili e banchieri
astigiani. Nel sec. XVI un
Isnardi di Sanfrè sposò
una Savoia-Racconigi, così
la famiglia unì la potenza
economica con la potenza
politica dovuta alla parentela con i Savoia. Alla
fine del sec. XVIII, estinta
la famiglia Isnardi, il castello passò in eredità alla
famiglia portoghese De
Souza dalla quale, per
via femminile, discendono
gli attuali proprietari, che
hanno iniziato grandi lavori di restauro, per il
momento soprattutto alle
coperture.
La visita inizia con una
passeggiata del parco, da
cui si gode di un ampio
panorama sulla pianura
cuneese e sull'arco alpino;
all'interno si possono visitare alcune delle sale,
tra cui lo splendido salone
dei Duchi, dove gli Isnardi
ospitavano i Duchi di Savoia, con la parte dedicata all’alcova e con i soffitti ricchi di meravigliosi
stucchi e affreschi di fine
‘500. La visita verrà inframmezzata da alcuni
aneddoti e curiosità sulle
usanze culinarie dei Conti
e delle famiglie Isnardi e
Savoia. Le tavole, inoltre,
saranno tutte imbandite con
stoviglie e curiosi oggetti di
famiglia.
Il biglietto di ingresso
per gli adulti per la visita
guidata è di 8 euro, gratuito sotto i 6 anni. Non
è necessaria la prenotazione e le partenze avverranno ogni ora circa (ultima partenza ore 18).
c.gr.
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PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA STRADA FLUVIALE DEL FIUME TANARO,
PER L’OSPEDALE DI VERDUNO

C

ontinua il lavoro per
la valorizzazione della fascia fluviale del
fiume Tanaro. Venerdì 24
febbraio nella sala Urbanistica del Palazzo comunale
di Alba, ente capofila del
progetto, una serie di incontri iniziati fin dal mattino
con i vertici della Ripartizione Urbanistica e quelli della Ripartizione opere
pubbliche del Comune di
Alba insieme agli assessori
comunali Rosanna Martini
(Mobilità) e Alberto Gatto
(Lavori pubblici) si è parlato delle piste ciclabili: Bar
To Bar (Barolo – Barbaresco), Via del Mare, Sistema
Cicloturistico Integrato in
Langhe e Roero e Percorso
Ciclabile Terre Unesco. Poi,
si è renuto un secondo incontro per la presentazione
del masterplan sulla alorizzazione della fascia fluviale
del fiume Tanaro a numerose aziende ed enti del territorio. Mentre nel pomeriggio, il corposo documento
è stato presentato ai sindaci
dei comuni coinvolti.
«C’e stata moltissima partecipazione e molto interesse
– dichiara l’Assessore alla
Mobilità Rosanna Martini – da parte dei privati e
degli amministratori. Privati ed enti hanno dato il
proprio contributo a fare
la propria parte magari
rendendo disponibili proprie aree e proprie competenze mentre i referenti dei
Comuni coinvolti si sono
impegnati ad individuare i
siti ed a contattare i privati
per chiedere la disponibilità
delle aree atte alla realizzazione del parco lungo la
fascia fluviale del Tanaro,
con grandissime potenzialità per diventare un’attrattiva ciclopedonale, turistica
e sportiva. La realizzazione
di questo ambizioso progetto potrebbe portare nuove
location turistiche, nuove
attività commerciali, nuovi
posti di lavoro e contemporaneamente diventare una
cerniera di comunicazione
fondamentale tra la Bassa
Langa e il Roero».
Il masterplan per la valorizzazione della fascia fluviale
del fiume Tanaro è nato dal
Programma Territoriale Integrato (PTI) “Alba, Bra,

Langhe, Roero” e dall’accordo di programma stipulato tra la Regione Piemonte ed alcuni Comuni tra cui
Alba. È un documento di
indirizzo strategico per lo
sviluppo di un’ipotesi complessiva di territorio con
l’individuazione di soggetti
interessati, possibili fonti
di finanziamento, strumenti e azioni necessarie per la
realizzazione di un “Parco
Fluviale” lungo il Tanaro,
in grado di coniugare difesa
idrogeologica con gli aspetti ecologici, culturali e fruitivi, sulla base delle attese
e delle proposte dei soggetti
coinvolti.
Lo studio di fattibilità realizzato da un raggruppamento di professionisti incaricati dal Comune di Alba
coinvolge i comuni di Bra,
Pocapaglia, Santa Vittoria
d’Alba, Monticello d’Alba,
Roddi, La Morra, Barbaresco, Neive, Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri, Govone, Cherasco e Verduno
L’obiettivo è attrezzare
la fascia fluviale per renderla canale di accesso ai
siti Unesco aumentando le
mete e gli itinerari turistici
attrezzati con presidi per il
controllo e la manutenzione dei luoghi attraverso il
coinvolgimento di soggetti
gestori nel recupero di zone
abbandonate, aree industriali dismesse, zone degradate,
centrali idroelettriche e vecchi mulini, integrando con
una rete di piste ciclabili le
risorse naturali, con le mete
storico-culturali quali i castelli, i luoghi letterari e le
attività enogastronomiche.
Tra gli obiettivi del masterplan individuare una serie
di interventi da realizzare
nel breve-medio periodo
attraverso il coinvolgimento
dei privati e con programmi
per accedere ai fondi della
Comunità Economica Europea. Il masterplan individua

sette zone implicate nel progetto: la confluenza TanaroStura di Demonte potrebbe
diventare un circuito tra
storia e natura; la Tenuta
Reale di Pollenzo è ipotizzata come polo tra cultura e
gusto con il coinvolgimento
dell’hotel, dell’Università
di Scienze Gastronomiche,
dell’Agenzia di Pollenzo
per la gestione del presidio,
dell’Autorità di Bacino del
Po (AIPO) per la riattivazione del ponte sospeso, la
Provincia di Cuneo e i privati; il Canale di Verduno e
l’Isolotto pensati come parco dello sport; la confluenza Tanaro-Talloria ipotizzata come paesaggio fluviale;
la Città di Alba come parco
urbano tra le due sponde; le
Rocche di Barbaresco pensate come paesaggio fluviale tra storia e natura; gli Stagni di Neive per un paesaggio fluviale e l’osservazione
della natura.Oltre che ai Comuni interessati, venerdì 24
febbraio il documento è stato presentato ai referenti di:
comitati di quartiere Mussotto e Vivaro, Fondazione
Nuovo Ospedale Alba – Bra
Onlus, Egea S.p.A., Ente
Turismo Alba Bra Langhe
Roero, Centro Nazionale
Strudi Tartufo, Federazione
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori,
Impresa Franco Barberis,
Calcestruzzi
Stroppiana,
Saega, Samia, Associazione Commercianti Albesi,
Unicar, Piscine Alba Mare,
Sam S.p.A. Agli incontri
dedicati ai comuni hanno
partecipato gli esponenti di:
Barbaresco, Neive, Guarene, Castagnito, Magliano
Alfieri, Govone, Santa Vittoria, Monticello d’Alba,
Verduno ,Roddi,.Cherasco,
La Morra, Vezza,Canale. I
lavori sono stati ripresi nel
mese di maggio scorso. c.gr.

L’ALBESE HA RAGGIUNTO
L’ECCELLENZA IN TUTTE LE CATEGORIE
ESPLORATE DALLA RICERCA
“IL FUTURO DEL NORD OVEST”
PROMOSSA DAL QUOTIDIANO
“LA STAMPA”

Massimo punteggio per la Città di Alba in tutte
le categorie esplorate dalla ricerca “Il futuro del
Nord Ovest”, il sondaggio di Eumetra Monterosa
promosso dal quotidiano “La Stampa” in
occasione dei 150 del giornale torinese, per
capire come gli abitanti del Nord-Ovest Italia
valutano la terra in cui vivono. La capitale delle
Langhe eccelle in tutte le categorie. Secondo
la ricerca pubblicata oggi sullo speciale “150
anni (1867-2017) La Stampa” in edicola con
il quotidiano, la soddisfazione degli abitanti
albesi è decisamente elevata e sicuramente
molto superiore alla media nazionale.
Alba è prima sull’economia locale in termini
di qualità delle risorse umane del territorio,
opportunità del lavoro, opportunità per giovani
e donne, per il reimpiego di disoccupati,
presenza nuove imprese e facilità di inserimento sul territorio di imprese esistenti, dove
raggiunge il punteggio più alto con un 84 punti
davanti ad Aosta con 74. La capitale del tartufo
bianco è prima anche su ambiente, verde,
strutture commerciali, poste, scuole, sanità, collegamenti con un punteggio di 97 sempre davanti ad Aosta. Prima anche su qualità di
infrastrutture energia, acqua, rifiuti, trasporti
locali, servizi pubblici con 98 punti insieme
a Torino. Prima pure in materia di sicurezza
con 97 punti. La città raggiunge il primo posto
anche sulle istituzioni con 99 punti. Prima
su cultura e turismo con 99 punti insieme ad
Aosta, Torino e Genova. Unico scostamento è
il terzo posto sui “luoghi per i giovani” dove
Alba ha 94 punti dietro a Genova (95 punti) e
Torino (97 punti). Oltre a ciò, sempre secondo il
sondaggio, gli albesi considerano agricoltura,
industria, commercio e servizi gli aspetti su cui
puntare per un ulteriore sviluppo futuro.
«È un risultato straordinario – commenta il
Sindaco di Alba Maurizio Marello – Conoscevamo i dati del sondaggio nella nostra città,a
sicuramente siamo rimasti particolarmente colpiti dal fatto di essere primi su quasi tutti i temi,
nel raffronto con importanti città capoluogo di
tre importanti regioni italiane.
Questo significa che grazie a tutti, questa città,
dal punto di vista della qualità della vita, della
capacità di fare impresa e di essere attiva, si è
difesa meglio di altri durante la crisi che anche
qui ha colpito».
c.gr.
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FESTA A MONTALDO ROERO

Un pomeriggio di festa
in quasi-primavera, per
parlare di cultura, in una
specie di duello incruento tra il Roero e la Langa: con uno dei vati di
quest’ultima (Donato Bosca, cui domenica 19
marzo è andata l’edizione 2017 del premio
“Pinton ‘d Vin” e con
le più varie espressioni
di una Sinistra Tanaro
sempre più consape-

vole di avere scenari e
contenuto per pensare
“in grande”.
Il merito di questo episodio sta tutto nella cabina di regia, stavolta:
con Claudio Calorio e
la sua associazione “La
Liberlula” per salutare
così l’arrivo della bella
stagione in un susseguirsi di scene, canzoni, poesie, suggestioni che hanno fatto applaudire i con-

venuti a questa vera e
propria maratona di arte
varia. Il riconoscimento
al fondatore di Arvangia
è stato così il culmine
di un’iniziativa davvero
peculiare: in cui, tra tanti
effetti speciali, c’è stato
anche il posto per qualche idea sull’avvenire.
Per voce del sindaco
Fulvio Coraglia, intervenuto come partner dell’evento: che non ha nascosto i progetti sul futuro
di Montaldo Roero, facendo leva su attività
ormai caratterizzanti del
paese (il “Bosco Fatato”
e il “Sogno di Carnevale”, con il decisivo apporto del gruppo “Fate
gli gnomi”), il “Ponte”
e il Piantè Magg, ma
anche un progetto che si
chiama “Enoteca” cui si
vorrebbe dare casa nella
Torre Cilindrica che domina il centro.
Paolo Destefanis

LUOGHI DI CULTURA E DI ARTE
Ritornano a Guarene gli appuntamenti culturali sul territorio, sino all’autunno sarà
possibile effettuare una visita guidata del paese, a cura delle guide turistiche dell’Associazione Colline e Culture. L’itinerario,
attraverso un percorso che
si snoda nelle vie del centro storico, permetterà di
scoprire le principali emergenze architettonico-artistiche, religiose e civiche di
Guarene. Punto di partenza sarà la chiesa della
Santissima Annunziata, eccellente esempio di
architettura barocca piemontese, progettata da Francesco Rachis, conte di Carpeneto. Seguirà la Pinacoteca Comunale del
Roero, situata in Casa Casavecchia, che raccoglie le
opere degli artisti più rappresentativi dell’arte contemporanea piemontese.
La Pinacoteca ospiterà, da
sabato 1° aprile fino a
metà giugno, la personale
dedicata a Giacomo Soffiantino, esponente dell’Espressionismo astratto, nonché maestro dell’acquaforte e dell’incisione.
Il percorso di visita proseguirà tra le vie del cen-

tro storico costeggiando la
chiesa di San Michele,
già sede dell’ omonima confraternita e la parrocchiale
dei Santi Pietro e Bartolomeo, concludendosi con
la straordinaria visita del
castello dei conti Roero
e la cappella di Santa
Teresa, progettata dall’architetto Filippo Castelli di
San Damiano. Dal castello,
collocato in posizione dominante, è possibile godere di
un’ampia veduta sulle colline
delle Langhe e del Roero.
L’itinerario si inserisce nel
panorama di proposte turistiche ed eventi di valorizzazione del progetto “L’Annunzia-ta di Guarene:
storia di confratelli e
committenze de ‘I Roero” (per approfondimenti:
www.cittaecattedrali.it/it/itinerari), sostenuto dalla Fondazione CRC nell’ambito del
Bando Giacimenti Culturali
e dal Comune di Guarene.

Tra gli obiettivi della seconda annualità vi sono il compimento degli approfondimenti scientifici già avviati
lo scorso anno, con l’uscita
della prima pubblicazione
di carattere divulgativo sulla chiesa, e la ricerca di
fondi per restauro degli
apparati tessili e degli stendardi processionali che sono parte del ricco patrimonio artistico dell’Annunziata. Un’altra ambiziosa iniziativa riguarda il coinvolgimento della comunità locale tramite azioni di welfare
sociale che si rivolgeranno
a categorie di cittadini svantaggiate, quali anziani, poveri, migranti. Dopo l’estate, infine, è prevista l’organizzazione di una mostra
che metterà in luce le figure
dei grandi committenti che
a inizio Settecento insistono
sul territorio guarenese e ne
ridisegnano l’aspetto: i confratelli dell’Annunziata e i
Roero quali conti e vescovi.
Per info e prenotazioni:
telefono: 349.1573506
/ 339.1014635, e-mail:
associazionecollineculture@
gmail.com, Facebook: Colline &
Carlo Gramaglia

TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
I primi giorni di controlli, sequestrati
4 mezzi senza assicurazione
Da qualche giorno il Comando della Polizia
Municipale di Bra dispone di un nuovo
strumento a supporto dell’attività di controllo
alla circolazione stradale: si tratta del nuovo
Targa System 4.0, evoluzione del precedente
sistema, che permette la lettura delle targhe dei
veicoli in transito, con il rapido confronto con
le banche dati ministeriali al fine di verificare la
copertura assicurativa, la presenza della revisione
periodica e l’eventuale provenienza furtiva.
Il nuovo apparecchio, rispetto al precedente, è
dotato di tablet, ha una telecamera più efficace
e un migliore collegamento alla banca dati.
Sul dispositivo è possibile inoltre verificare la
regolarità delle patenti di guida dei conducenti
fermati per i controlli o creare delle black
list, inserendo le targhe di veicoli sottoposti
a sequestro o a fermo amministrativo, oppure
individuando veicoli stranieri già colpiti da altre
violazioni, al fine di consentire la notificazione
ai rispettivi proprietari e utilizzatori dei verbali
di contestazione. Nel corso dei primi giorni di
utilizzo, l’apparecchio ha verificato oltre 600
veicoli: tra questi, quattro sono stati posti sotto
sequestro amministrativo in quanto sorpresi
in circolazione senza la prescritta copertura
assicurativa e 13 sono risultati non in regola con
la revisione periodica. I controlli proseguiranno
nei prossimi giorni (Polizia Municipale).

ROERO-PRESENTAZIONE
DELLE STRADE PARTIGIANE
MEMORIE ROERINE
Nella Sala Beppe Fenoglio di Alba, Cortile della
Maddalena, è stato presentato a suo tempo il sesto
volume delle “Strade delle memorie partigiane”, a
ricordo di Toni Lucci.
Il percorso ha toccato le lapidi di Sommariva
Bosco, Sanfrè, Bra, Pollenzo e tutti gli altri paesi;
le zone di Cherasco e Narzole.
Particolare rilevanza hanno le testimonianze
di Bra: un percorso pedonale ci fa rivivere gli
episodi salienti della guerra partigiana. La serata
ha toccato l’intervento degli autori Fabio Bailo,
Enzo Demaria e Giuseppe Canavero che hanno
illustrato il libro e ricordato alcuni episodi salienti
della storia raccontata nel volume dedicato ai
Fratelli Carando Medaglia d’oro e Medaglia
d’argento al Valor Militare.
Intermezzi musicali, con canzoni del nostro
tempo la cui poetica, ispirata al tema della guerra,
ha segnato un momento storico, sociale e umano
importante, che fanno parte della memoria sonora
di ciascuno, proposti dalla voce e dal piano di
Barbara Borra insieme al clarinetto di Pier Renzo
Ponzo. La giovane attrice Alessia Bianchi ha
ricordato la testimonianza di Dolores Buccirosso,
ragazzina che con il suo intervento ha salvato
dalla deportazione molti soldati imprigionati su
un treno. Si è in attesa della diffusione del settimo
volume presentato recentemente.
A cura dell’Anpi Sezione di Alba

Cultura

GIORNATE ECOLOGICHE

NELLE SCUOLE ELEMENTARI

S

abato 1 aprile, prima giornata ecologica alla
scuola elementare “Gianni Rodari” in corso
Europa ad Alba per la seconda edizione
dell’iniziativa “La scuola è vita facciamola pulita”
a cura dell’associazione “Culturandia” .Durante
la mattinata, quasi 100 bambini, coadiuvati da
insegnanti e genitori hanno pulito il giardino e gli
spazi esterni, curato l’orto già realizzato nei cassoni
e piantato essenze come rosmarino, origano e salvia.
Dopo la pulizia il picnic sul prato e la consegna
dell’attestato di merito per ogni bambino partecipante.
A complimentarsi sono arrivati il Sindaco di Alba
Maurizio Marello e l’assessore alla Cultura Fabio
Tripaldi.
«È una lodevole iniziativa giunta alla seconda
edizione - dichiara il Sindaco Maurizio Marello Testimonia l’impegno delle famiglie per cercare di
rendere la scuola più accogliente e pulita in un giorno,
il sabato, non scolastico per l’istituto. Inoltre, c’è
un aspetto educativo nei confronti dei ragazzi come
tra l’altro viene fatto con programmi formativi su
rispetto ambientale e tenere pulito un luogo pubblico
quale può essere la scuola. Un plauso a genitori ed
insegnanti che hanno promosso questa idea».
Sabato 8 aprile la stessa iniziativa si svolgerà
alla Scuola dell’Infanzia “Beppe Fenoglio” e alla
Scuola dell’Infanzia Collodi di Alba sempre a cura
dell’associazione “Culturandia”. Tutte le altre
scuole del territorio partecipano all’associazione
c.gr.
Culturandia. 				
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Riapre il Museo civico “Antonio Adriano”
nel castello di Magliano Alfieri

S

abato primo aprile,
nelle sale al primo
piano del castello
degli Alfieri, a Magliano
Alfieri, verrà riaperto ai
visitatori il Museo Civico Antonio Adriano nelle
sezioni dedicate ai soffitti
in gesso e al paesaggio di
Langa e Roero.
Orario: da aprile a ottobre, il sabato e la domenica
dalle 10,30 alle 18,30; per
gruppi e scolaresche sono
possibili anche altri orari,
previo accordo telefonico.
Contatti: tel. 0173 66117
(comune di Magliano Alfieri); cell. 335 5652312
(Carlo Sacchetto, presidente dell’associazione
“Amici del castello Alfieri”); mail: info@amicicastelloalfieri.org;sito, www.
amicicastelloalfieri.org.
Nel 1649 Catalano Alfieri
iniziò la costruzione della
residenza castellata, che
all’esterno si presenta con
elementi tardo-rinascimentali o barocchi, come
il prezioso portone ligneo,
intarsiato.
All’interno, nel salone “delle feste”, a rilievo in gesso, troneggia al centro
dell’ampio soffitto il blasone degli Alfieri.

Nel castello soggiornò da
bambino il poeta Vittorio
Alfieri, che nel 1788 scriveva da Parigi alla madre:
«Ella è in villa, nel suo bel
castello di Magliano, dove
gode di un’ottima aria e
una perfetta quiete». Nelle
sale dell’ala Est, al primo
piano del castello, è visitabile il museo dedicato ai
solai di gesso, che intende
documentare una particolarissima tecnica costruttiva assai diffusa nelle case contadine di alcuni
paesi del Roero, dell’Astigiano e dell’Ovadese.
Si tratta di soffitti realizzati con pannelli di gesso
decorati, gettati in opera
tra una intelaiatura di travi
e travetti di legno.
Nel 2015 è stato inaugurato nelle sale dell’ala
Ovest il “Teatro del paesaggio” che racconta, attraverso documenti materiali, testimonianze orali

e ricostruzioni di ambienti, la storia, il lavoro
e aspetti naturalistici del
territorio dell’Albese.
Al piano terra, sul lato Est,
si può visitare la cappella
gentilizia dedicata al SS.
Crocefisso: l’ambiente è
a nave unica, interamente affrescato, l’altare è in
finto marmo e stucco. Tre
grandi tele rappresentano
fatti della vita di Cristo.
Altro scrigno di arte religiosa è la parrocchiale di
Sant’Andrea, che ospita
una seicentesca “pinacoteca alfieriana”.
Si tratta di cinque grandi
tele donate da Catalano Alfieri e discendenti: all’Altar Maggiore la Madonna
di Loreto, sul lato destro
la Pentecoste e l’Ascensione, a sinistra l’Annunciazione e la Vergine del
c.gr.
Carmine.

I

l nostro Cavaliere Domenico Visca, dopo 7 anni di presidenza della
Confartigianato di Cuneo, zona di Alba, viene rieletto per altri 4 anni.
Il Gran Maestro Carlo Rista, il Consiglio Reggente e tutti i Cavalieri
dell'Ordine si complimentano vivamente con lui riconoscendogli particolari doti di professionalità e soprattutto di disponibilità nel volontariato oltre al sincero amore per il territorio Roero.

NEO - CAVALIERI INVESTITI
ALLASIA Renato pensionato di Racconigi • CORDERO Giovanni addetto servizi autotrasporti di Priocca • PAGANINI Stefano Chef presso il Ristorante “Alla
Corte degli Alfieri” di Magliano Alfieri • PAVARINO Diego artigiano e apicoltore
di Canale.

R
ICONOSCIMENTO
per lunga e fedele appartenenza all̓Ordine ai
Signori Garelli Riccardo e Bossi Alfredo.

Cultura

9

NASCE IL GRUPPO GIOVANI
CAVALIERI DEL ROERO
Da quando sono stato
designato Presidente del
Gruppo Giovani Cavalieri e, ancora di più, della
mia nuova carica di Vice
Roero aggiunto, ho preso ancora più a cuore il
mio inserimento in questo prestigioso Ordine.
Nasce il Gruppo Giovani. Abbiamo organizzato alcune iniziative tra le quali la visita
alla mostra Futurballa conclusasi in una prestigiosa Cantina con ricco aperitivo finale.
Ad oggi stiamo organizzando il concorso Narrativo del Roero, altra iniziativa sarà una giornata a Monticello d’Alba il 27 maggio, ricca
di cultura, enogastronomia e storia del Roero.
Saremo inoltre fra coordinatori de “l Fiocchi di
San Giovanni”. “La Luna ed i Falò” che si svolgerà il 25 giugno nell’ambito di “Roero Mon
Amour”, e, anche qui, ci saranno grosse sorprese.
Altre importanti iniziative sono in cantiere: il
Gruppo Giovani sta diventando sempre più coeso
e partecipativo. L’intento è quello di perseguire
nel migliore dei modi la tradizione, che questo
Ordine ha consolidato, apportando sempre nuove
iniziative.
Davide Castello

LE DONNE DI CASA ROERO
Visita narrata® e bavareisa al
castello di Monticello d'Alba

FOTO MARTINA
FESTEGGIA I 160 ANNI DI FONDAZIONE

F

ilippo Martina è il fondatore della
Premiata Ditta Foto Martina in via
Urbano Rattazzi ad Alba. Un portanegativi reca la data di fondazione: il
1868, siamo agli albori della fotografia,
lʼItalia è da poco Regno Unito e Roma
sarà capitale solo nel 1871. Altri documenti indicano il 1857.
Una fotografia scattata nello sferisterio
Mermet dal titolo “Il gioco del pallone”
dellʼarchivio di Enrico Necade potrebbe
indicare che Filippo Martina operasse
allʼinizio come fotografo ambulante. Il
fratello di Filippo è il famoso colonnello
Paolo Domenico Martina a cui Manforte
ha dedicato un interessante museo.
Purtroppo non ho notizie certe sul percorso del mio avo, fino a quando sua figlia
Matilde Martina, eccezionale, pionieristica fotografa, seguendo le orme del padre,
muove i primi passi nel mondo della fotografia. Matilde Martina (1856 - 1932)
trasferisce lo studio da Via Rattazzi nella
casa di via Coppa 6.
Sposa Carlo Albesiano e dà alla luce Giuseppe Albesiano (1888 - 1963), che raccoglie il testimone operando fino al 1955
nella stessa casa di Via Coppa, insieme
alla moglie, nonna Nena, preziosa collaboratrice. Racconta Franco Negro, nipote
di Filippo Martina e nostro Cavaliere:
«Sono nato lʼanno in cui mio nonno Giuseppe, figlio di Carlo, chiuse lo studio.
Ero solo un bambino, ma ho vivi in mente
quegli ambienti, che nei miei ricordi sono
ovviamente grandissimi: le tele enormi
alle pareti, i vetri rossi della stanza degli
sviluppi ...i nonni fino al 1963 hanno abitato al piano di sopra, e passavo molto
tempo da loro.
Oggi non è rimasto nulla: dal cortile
della casa, si può ormai soltanto intuire
dove si trovasse il vecchio Studio Mar-

tina. Lʼarchivio Martina documenta un
pezzo della storia di Alba ed è anche
un archivio famigliare, in cui le “istantanee”, gli scatti domestici denunciano
chiaramente il mestiere nella composizione, lʼ“occhio” tuttʼaltro che sprovveduto. Sono circa 5.000 fotografie, che ho
raccolto nel tempo, in casa o altrove - ricevendole alcune in dono o in prestito:
stampe su carte antiche e desuete, tutte
marchiate “Martina” (variano, a seconda delle epoche, lʼiniziale del nome, la
decorazione floreale e lʼindirizzo).
Nel 1977 dico a mia nonna di voler intraprendere lʼattività di fotografo e le
chiedo di poter utilizzare lʼantico nome
Foto Martina; nonna Nena cercò di dissuadermi; lei di quel mestiere ricordava
soprattutto le tante ore passate di notte
con le mani nellʼacqua gelata a sviluppare negativi; le spiegai che le cose erano cambiate e che quella era la mia passione. Così Foto Martina riapre il primo
aprile di quellʼanno nel cortile di via
Roma 10: nel 1978 mi trasferisco nella
casa dei nonni Negro in via Alfieri, dove
esercito ancora oggi la professione che
ho ereditato dal vecchio Filippo Martina, da Matilde Martina, una delle prime
fotografe italiane, dal nonno Giuseppe
Franco Negro
e da nonna Nena».

PASSEGGIATA DA VALPONE A CASTELLINALDO
In occasione della Festa della donna, le visite
guidate al Castello dei Conti Roero di Monticello
dʼAlba si sono tinte di rosa: accanto alla guida tradizionale dai fasti del passato la Marchesa Paola
del Carretto, a raccontare dal suo punto di vista
alcuni momenti storici salienti del maniero e della
sua romantica storia dʼamore con il Conte Francesco Roero.
Per lʼoccasione in rosa, la famiglia dei Conti Roero, che tuttʼoggi abita le sale del maniero, ha esposto foto e suppellettili, come meravigliosi ventagli, appartenuti alle donne della casata.
Al termine della visita la Contessa Elisa Roero
di Monticello ha svelato una preziosa ricetta, la
bavareisa, una golosa bevanda a base di cioccolato che era solita consumarsi a colazione nei caffè
torinesi e che per lʼoccasione è stata offerta a tutti
i presenti.
Con la primavera, il Castello di Monticello
dʼAlba si tinge di rosa.

Luogo di ritrovo e partenza: ore 15.20 a Canale,
piazzale a lato del cimitero, di fronte all'isola ecologica, oppure direttamente a Valpone, ore
15.30 fraz. di Canale,
presso il piazzale della
chiesa. Lunghezza percorso: km 7 circa. Durata: ore 2.15. Percorso: in gran parte asfaltato con due tratti intermedi di
strada inghiaiata, tra frutteti e vigneti. Da Valpone si parte percorrendo per
600 metri la strada provinciale per Castellinaldo, poi si svolta a sinistra verso
località Giaconi. Una breve, ma apprezzabile salita, seguita da una successiva
discesa, a cui fa seguito un nuovo tratto in salita consentono di raggiungere la
chiesa di Madonna dei Cavalli, posta al centro dell'omonima frazione sul confine tra i territori del comune di Canale e di Castellinaldo.
Si prosegue nuovamente lungo la strada provinciale fino nelle vicinanze
dell'abitato di Castellinaldo. Poco prima però si svolta a destra per “Cascina
del Marchese” da dove si prosegue per località Prarino, superata la quale inizia la discesa per Valpone.
Ivana Binello

Roero
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COME CONSERVARE IL FORMAGGIO IN CASA?
IN FRIGORIFERO CERTAMENTE, MA COME?

I

formaggi freschi e a pasta molle si devono consumare nel giro
di pochi giorni; i formaggi a pasta
dura, da grattugia, sono più resistenti, vuoi per la più lunga stagionatura,
vuoi per la cottura della pasta. Ma tutti esigono la tenuta delle buone condizioni di conservazione, per evitare
l’eccesso di freddo e l’eccesso di caldo, i due nemici conclamati dei prodotti
caseari. Il freddo incide sulle qualità
organolettiche abbassando il corredo
aromatico e asciugando la pasta.
Il congelamento dei formaggi è da
escludere completamente: durante il
decongelamento la struttura perde compattezza e quindi si spappola. Il caldo
facilita lo sviluppo di fermentazioni
indesiderate, ossida i grassi e snatura le proteine. Accanto al freddo e al
caldo ci sono altri agenti che possono
inficiare la buona conservazione: la
temperatura e l’umidità dell’ambiente,
nonché la sua pulizia, la luce, l’aria.
Alla fine il traguardo da raggiungere
è un prodotto sano e di qualità all’atto del consumo abbinato a un minimo
spreco. Una volta scelto il formaggio
consultiamo i termini di scadenza riportati in etichetta nei preconfezionati. Nei prodotti venduti frazionati
e sfusi ci dovrebbero essere appositi
cartellini esplicativi; se non li trovate
chiedete al negoziante. Circa la scadenza il produttore ha due possibilità
in funzione del formaggio che pone in
vendita e la deperibilità microbiologica del suo prodotto. La prima è il termine minimo di conservazione (Tmc),
cioè la data fino alla quale il prodotto
conserva le sue proprietà specifiche in
adeguate condizioni e viene indicato
con l’espressione “Da consumarsi preferibilmente entro”. La seconda è categorica e segna la data di scadenza entro
la quale il prodotto va consumato ed è
esplicitata con l’espressione “Da consumarsi entro”. Per il Tmc invece la
situazione offre ancora margini di sicurezza a causa di quel “preferibilmente”
e può essere consumato oltre alla data
indicata. Di quanto? Dipende dall’integrità dell’imballaggio e dalle idonee
condizioni di conservazione.
La recente legge del 19 agosto 2016 n°
166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi) prende in considerazione quei
prodotti alimentari nella categoria del
Tmc, legge di ampia portata che ci serve da esempio.
Tutto dipende dal fattore della conservabilità ottimale per gli alimenti deperibili. Impariamo ad usare il frigorifero
Nel comparto più freddo sistemiamo i
formaggi freschi per i quali è indicata
la data di scadenza, ad esempio i latticini spalmabili, la mozzarella nel suo

contenitore a contatto col suo liquido
di governo e la crescenza. I formaggi
di media e lunga stagionatura mettiamolo nello scomparto meno freddo,
sopra quello delle verdure e della frutta. Le fette di formaggio avvolgiamole
nella carta alimentare o in una pellicola trasparente di polietilene e non di
Pvc, perché il Pvc potrebbe rilasciare
gli “ftalati”, che vengono assorbiti dai
grassi dei formaggi.
Qualche volta, nel caso di formaggi erborinati molto maturi, di paste molli a
crosta fiorita, di caprini stagionati con
la crosta ammuffita potrebbero formarsi odori di estrema pungenza e ammoniacali sgradevoli.
In questo caso togliere la crosta metterli in contenitori diversi, evitando il
contatto con frutta e verdura, ed accelerarne il consumo. I formaggi duri e
stagionati, come pecorini e grana, possiamo anche avvolgerli in un telo leggermente umido, dentro un sacchetto di
polietilene bucherellato per consentire
la respirazione, ed evitare che secchino
troppo. Se questi formaggi dovessero
mettere un velo di muffa dal biancastro
al verdognolo, con un coltellino o un
raschietto asportate la muffa.
In generale, compriamo piccole porzioni che potranno essere consumate nel
giro di pochi giorni. Se invece abbiamo
la necessità di comprare formaggi di
media o lunga stagionatura, da consumare in uno spazio di tempo più ampio,
la cantina sarebbe l’ambiente giusto.
Offre condizioni ottimali di temperatura (10-15°), umidità e areazione anche
per conservare pezzature grandi.
Per gustarne appieno il sapore, un’ora o
mezz’ora prima di essere consumato, il
formaggio deve essere tolto dal frigorifero, scartato e ossigenato. Affinché il
formaggio in tavola possa esprimere
appieno le sue caratteristiche organolettiche, la temperatura di degustazione
dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 °C.
È opportuno però togliere dal frigorifero le quantità che prevediamo di
consumare, per evitare proprio quegli
sbalzi di temperatura dannosi alla conservabilità del prodotto caseario. E non
soltanto.
Paolo Stacchini

FRAMMENTI DI VITA ROERINA:
LE VECCHIE SCUOLE DI FRAZIONE.
Nel secolo scorso il Roero era disseminato di tante piccole frazioni,
ognuna di esse con la sua chiesetta e la sua scuola, nella quale
prestavano servizio delle giovani maestre che con la loro attività
costituivano un punto di riferimento costante sia per i propri alunni
sia per le loro famiglie. Ora tali scuole sono del tutto scomparse e gli
edifici che le ospitavano o sono stati destinati ad altri scopi o sono stati
ampliati e trasformati o sono stati semplicemente demoliti col rischio di
trascinarsi dietro nel dimenticatoio i ricordi di quelle piccole comunità di
bambini e insegnanti.
In questi giorni sono salito ancora una volta a San Vincenzo, frazione
di Monteu Roero, nella mia nostalgica e persistente ricerca del passato,
e mi sono fermato dinanzi alla chiesetta nella cui canonica era ospitata
una volta proprio l’aula scolastica della frazione. Di questa e di altre
simili scuole di frazione ho avuto occasione di vederne tante nei miei
anni di insegnamento a partire da quella di Grinzano di Cervere nel
1967/68 a quella di Madonna del Pilone di Cavallermaggiore nel
1969/70 e a quella di Casa del Bosco di Bra nel 1987/88.
Le poche tracce documentarie di queste scuole che rimangono si possono
trovare quasi esclusivamente nelle “cronache scolastiche”, la cui lettura
è assai utile per rituffarsi nel passato.
Ho letto molti di questi scritti e in essi ho trovato dei brani belli e
commoventi che meriterebbero tutti di essere qui riportati, ma mi devo
per forza limitare a citarne solo alcuni.
Si tratta spesso di gradevoli espressioni da “maestrina della penna
rossa”, di deamicisiana memoria e leggere queste belle parole fa
allargare il cuore e viene da dire: “Speriamo che anche gli insegnanti di
oggi sappiano scrivere o almeno pensino queste cose!”.
Una maestra, con atteggiamento materno, si preoccupava della
stanchezza dei suoi alunni da un lato e del loro bisogno di movimento
dall’altro: “Il lavoro è diventato più faticoso per tutti, specialmente
per i fanciulli, che risentono anche della vita laboriosa ed intensa della
famiglia in questa stagione. Poveri piccoli! Alcuni hanno tanto sonno,
il loro capo tentenna, i loro occhi si assopiscono. Non oso rimproverarli
perché so che, prima di venire a scuola, hanno già governato al pascolo
i loro animali per un’ora o due”. Un’insegnante, invece, si soffermava
a meditare sul bisogno di affetto dei propri scolari: “Egli era un
bambino forse poco abituato alla carezza. Forse per questo, quando
lo accarezzavo, il suo volto si illuminava tutto… Oggi mi è venuto il
desiderio di arrampicarmi su per la collina e andarmi a riprendere il mio
bambino”. Qualche maestra parlava della fine dell’anno scolastico e
della chiusura delle scuole con una certa malinconia: “Esami per la classe
quinta. Poveri piccoli! In questa dura stagione, rotti alle fatiche della
mietitura, assonnati vi siete presentati all’esame! Non dimenticherò mai
la fatica dei vostri esami! Come sono stata contenta di voi, delle vostre
risposte! Ora, per sempre avete lasciato la scuola. Qualche ora dopo vi
ho rivisti scalzi con gli attrezzi agricoli sulle spalle. La vita dei campi ora
vi assorbirà per sempre. Non scordate la scuola ed amate la terra che
vi parla di Dio, che vi aiuterà ad essere buoni. Ora la scuola è deserta.
I banchi sembrano allargare tristemente le braccia, ma i loro garruli
abitatori sono frullati via come tanti uccellini dal nido a godere dell’aria
e del sole, del proficuo ristoro delle meritate vacanze. Mia cara scuoletta
ti saluto con la speranza di rivederti nel nuovo anno, tutta inondata di
fresca gioia dai miei bambini, desiderosi di riprendere in te e con te un
periodo di fecondo lavoro”.
Ho letto anche una bella riflessione sulla capacità critica degli alunni
che “giudicano” gli insegnanti: “I ragazzi avvertono subito se ciò che
l’insegnante dice è veramente frutto di una sua convinzione profonda
e salda. I bambini sono dei giudici spietati, ma giusti e noi dobbiamo
tenere in gran conto il loro giudizio”. Ai giorni nostri, per mille buone
ragioni organizzative, gli alunni delle scuole sono concentrati in plessi
scolastici spesso affollati, gli insegnanti che si alternano nelle aule sono
numerosi e la loro permanenza in classe è frammentaria e breve, per
cui non sempre si riescono a instaurare rapporti di affetto, confidenza e
fiducia fra gli insegnanti e gli alunni. Ben altra cosa erano le scuolette di
frazione del nostro Roero del secolo scorso dalle quali, al termine delle
lezioni, uscivano al suono della campanella frotte di bambini e bambine
allegri, mentre le giovani maestre con occhi sorridenti li guardavano
allontanarsi e disperdesi tra le case.
Io penso che potremmo cercare di conservare in qualche modo quei
ricordi: potremmo per esempio apporre su gli edifici ex scolastici almeno
una semplice lapide con la scritta “edificio scolastico dal… al…”.
Filippo Franciosi
Non mi sembra un’idea malvagia.
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LA SECONDA EDIZIONE
DEL ROEROROCCHE BIKE
Quasi 600 ciclisti amanti delle “strade bianche”, e che qui
nella Sinistra Tanaro possono dare realmente sfogo alla
loro passione, al proprio talento, e trovare il degno scenario per i propri sforzi sportivi. Così è andata domenica
23 aprile la seconda edizione del Roerocche Bike:
iniziativa nata lo scorso
anno per volontà del gruppo
Roero Bikers con l’appoggio di Comune di Canale e
Polisportiva, e in breve tempo assurta al rango di prova
di campionato regionale di
Coppa Piemonte oltre che
gara assoluta per la categoria “master” valevole per
tutto il territorio pedemontano. Il colpo d’occhio incassato in questa giornata memorabile è già da solo sufficiente per comprendere la

portata dell’evento: cui hanno collaborato fattivamente
anche i Comuni di Montà,
S.Stefano Roero, Monteu
Roero, Montaldo Roero e
Vezza d’Alba con i rispettivi
gruppi di protezione civile,
l’Ecomuseo delle Rocche,
gli scout canalesi, il nucleo
dei volontari dell’Anc e
l’Aib locale. Buoni esiti, domenica 7 maggio, per l’ap-

CANALE
ASSOCIAZIONE ECOLOGICA
Unire realtà tra le più differenti, in un solo obiettivo:
incrementare il “polmone verde” di Canale e del
Roero, andando oltre gli oltre 220mila metri quadrati
che già compongono l’Oasi naturalistica di S.
Nicolao, in una campagna che porta l’eloquente titolo
“+ 50mila” e che è stata presentata venerdì scorso
nel Cine Teatro della capitale del pesco. In cabina di
regia, l’associazione Canale Ecologia: che con il suo
fondatore Gino Scarsi, assieme all’attuale presidente
Giovanni Bosio e al predecessore Dario Novo, vede
alla portata l’obiettivo di creare una nuova coscienza
comune sull’ambiente. Determinante la coesione
con l’amministrazione civica: con il sindaco Enrico
Faccenda che ha parlato apertamente di “visione”
su un’azione da condividere e che può davvero
portare al riconoscimento dell’area al rango di parco
regionale. Ci sono elementi convicenti, in questo
senso: i 60mila euro che arriveranno dal Psr e che (da
uno “storico” patto tra municipio e l’associazione)
potranno potenziare la struttura di Casa Natura: ma
anche l’avallo giunto in coda di serata da Renzo
Peletto, primo cittadino di Cisterna d’Asti su cui
poggia parte dell’area naturalistica. Ma non solo:
anche un videomessaggio di Claus Peter Hutter –
tradotto in diretta dalla bravissima Valentina Franchin
– in qualità di leader dell’organizzazione “Nature
Life International”, per promettere sostegno a questo
movimento corale: e la partecipazione di tanti soggetti
come Parrocchia, Gruppo Scout (che, insieme alla
band dei Pneus, hanno arricchito la serata), Pro Loco
di Canale e Valpone, Ente Fiera del Pesco, Enoteca del
Roero, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione
Italiana Agricoltori, Consorzio di Tutela del Roero,
Ordine dei Cavalieri di S. Michele, i commercianti
canalesi e la locale sezione della Confartigianato, i
Trifolau della Sinistra Tanaro, la Biblioteca civica,
il Toro Club “Nino Arduino” e il gruppo del “Porté
Disné”. Insieme, appunto: con intenti verdi e
promettenti. Ora Canale Ecologia è attesa già a una
nuova missione: l’assemblea di domenica 26 marzo,
alle 10.30 in biblioteca, con in tasca e nel cuore un
nuovo punto di partenza. 		
(P. D.)

puntamento con il “Bonben
bon!”, la fiera primaverile
delle eccellenze agroalimentari roerine. La giornata è
stata coordinata da Comune,
Ente Fiera del Pesco, Biblioteca, Mercato ortofrutticolo
e dal sistema Roeroturismo:
“benedetta” dal bel tempo
atmosferico, rispettando i
voleri dell’alta qualità, e godendo anche di una vetrina
per i prodotti agricoli a marchio Roero Ortofrutta.
Tra passeggi, musica dal
vivo e aria di paese, c’è stato anche spazio per il senso
della vista: con la riuscita
mostra fotografica nella confraternita di S. Giovanni, dal
titolo #DnaRoero, con le firme del nostro collaboratore
Paolo Destefanis, di Francesca Nervo e Umberto Allerino.
(P.D.)

L'on. Mariano Rabino
"Portiamo
la Radioterapia
nel nostro territorio!"
Attraverso un video sulla
sua pagina Facebook, l'onorevole Mariano Rabino
aderisce alla campagna della
Fondazione Nuovo Ospedale
Alba-Bra Onlus per portare
la Radioterapia nel territorio
di Langhe e Roero.
(https://www.facebook.com/
marianorabino.it/videos)
«La Fondazione per il Nuovo
Ospedale Alba-Bra ha lanciato una bellissima iniziativa: #insiemeallamiagente.
Attraverso la donazione del
5 per mille tutto il territorio
di Alba, Bra, Langhe e Roero
può donare risorse importanti per il nuovo servizio
di Radioterapia nel futuro
Ospedale di Alba-Bra, cioè
l'Ospedale unico di Verduno.
Non perdiamo questa occasione... Io donerò il 5x1000:
fallo anche tu.
Tutti i sindaci di Alba, Bra,
Langhe e Roero stanno
invitando i cittadini a fare
altrettanto. Non perdi nulla:
destini una parte delle imposte che comunque pagheresti
allo Stato per questa bellissima iniziativa.Per un servizio
al servizio del territorio».
c.gr.

“VITELLONI PIEMONTESI
DELLA COSCIA” IGP EUROPEA,
LA SODDISFAZIONE DEI SINDACI
ED ALLEVATORI DELL'ALBESE
«Con soddisfazione ed
orgoglio
accogliarno
la bella notizia relativa alla pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale
dell‘Unione europea del
“Regolamento di Esecuzione” sulI‘iscrizione
dei “Vitelloni Piemontesi della coscia” nelle
denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette».
Questo il commento a
caldo del Sindaco di
Alba Maurizio Marello e dell’Assessore comunale all’Agricoltura
Massimo Scavino dopo
aver appreso l’ufficialità
del riconoscimento Igp
europeo per la pregiata
carne bovina piemontese
inserita nell’elenco delle
specialità alimentari tutelate dall’Unione europea.
«Questo riconoscimento
- aggiungono il Sindaco
Maurizio Marello e l’Assessore all’Agricoltura
Massimo Scavino - è una
conquista che sentiamo
anche un po’ nostra.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto intensamente per il rilancio del nostro oro rosso,
soprattutto attraverso la
“Grande rassegna bovini
piemontesi di sottorazza
albese della coscia” organizzata dal Comune in
ottobre, all’interno della
fiera internazionale del
Tartufo bianco d’Alba.
Negli ultimi anni, la
rassegna è tornata agli
antichi splendori con la
presenza di molti capi di
altissima qualità.
I “Vitelloni Piemontesi
della coscia’ sono tra le
nostre eccellenze più pregiate, tra l’altro nate proprio da un allevamento
posto sul territorio albese nel lontano 1886 con
la dizione originaria di
“sottorazza albese".
Siamo davvero molto contenti di questa certificazione.
Auspichiamo che questo
attestato dia un ulteriore
slancio al faticoso mondo
c.gr.
della zootecnia»

ALBA: RIPARTE IL PROGETTO
“EMERGENZA CASA 6”: PROMOSSO
DALLA FONDAZIONE CASSA RC
Torna il “Progetto Emergenza Casa”, giunto ormai alla sesta edizione,
promosso e sostenuto dalla Fondazione CRC in collaborazione con
il Comune di Alba, il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e
Roero e la Caritas diocesana. Obiettivo dell’iniziativa è quello di
aiutare le famiglie toccate dalla crisi economica in atto
con una storia occupazionale precaria con particolare attenzione ai
nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità,
precariato, cassa integrazione o cessazione dell’attività di tipo
autonomo in cui dovessero versare uno o più componenti il nucleo
familiare. A partire dal 10 aprile fino al 30 settembre 2017,
possono presentare domanda i conduttori intestatari di un contratto
di locazione privato, regolarmente registrato, con nucleo familiare a
carico, che risiedono in un alloggio concesso in locazione da privati
e non in abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Per accedere
al contributo occorre anche essere residenti ad Alba, non essere
proprietari di unità abitative, avere un Isee inferiore o pari a dodici
mila euro e non aver percepito contributi nella precedente edizione
di “Emergenza casa”. Il contributo, fino ad un massimo di 1.700
euro e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verrà erogato
a favore dei proprietari che sottoscriveranno un apposito “patto
di solidarietà”, con l’obiettivo ultimo di aiutare i nuclei familiari a
superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata
dalla crisi in atto. Per partecipare al progetto le famiglie o i giovani
interessati devono ritirare gli appositi moduli di domanda presso gli
Uffici del Settore Sociale del Comune di Alba in via G. Govone 11 nei
seguenti orari: lunedì e martedì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle
8.30 alle 16.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Roero

12

Sommariva Perno:
Le feste del 2017

Quasi 4mila persone complessivamente
presenti
alle iniziative realizzate
nel 2016, un bilancio solido, una quota di tesserati
che al momento si attesta
a quota 285, e una garanzia: un programma vario,
fatto di proposte valide e
“di contenuto”, può mostrare la via per far giungere la cultura al grande
pubblico. Sono queste
alcune delle cifre e delle
sensazioni emerse martedì scorso, a Sommariva
Perno, nell’assemblea dei
soci del centro culturale di
S. Bernardino: opera molto rilevante nel panorama
attrattivo della Sinistra
Tanaro, e che vede in cabina di regia il presidente
Andrea Cane il quale ha
mostrato “numeri”, rendiconti e programmi ai
molti convenuti alla serata. «Siamo una grande famiglia – ha commentato il
leader sommarivese – che
ora riesce a coinvolgere
anche persone provenienti al di fuori del nostro

paese. Ringraziamo tutti
per la disponibilità: creare
eventi “costa” in termini
di economie e impegno,
ma i risultati ci spronano
a proseguire».
Al di là degli aspetti amministrativi, l’assemblea
è stata anche modo per
ricordare due soci storici
e venuti a mancare negli
ultimi mesi: Beppe Delmondo, per anni ai vertici della Fidas locale e
regionale («Ci sono tanti
modi per fare cultura – le
parole di Cane – e uno è
donare: arte di cui è stato
maestro di vita») e Beppe
Perletto, commemorato
con un tributo fotografico
proprio in corso di evento.
Ma non solo: oltre al formale subentro nel direttivo di Matteo Delmondo
a Rosita Fiore (a seguito
del rinnovo delle cariche
della Pro Loco, cui il presidente è membro di diritto dell’organo esecutivo
del centro culturale), c’è
stato anche margine per
presentare l’opera di re-

stauro della parete destra
della confraternita. Il costo dell’ottimo intervento
è stato di 900 euro, tutti a
carico del sodalizio.
In più, Cane ha offerto
alcune anticipazioni sulle
attività del 2017: insieme
al tributo a Ennio Morricone di sabato 6 maggio,
nello stesso mese ci sarà
spazio sabato 27 per la
commedia dialettale “Strì”
di Oscar Barile griffata
dal Nostro Teatro di Sinio (qui in occasione della
fiera della fragola), la duegiorni di concerti con le
scuole locali di mercoledì
31 maggio e giovedì 1°
giugno, e “Musica sotto il
campanile” in piazza, domenica 25 giugno assieme all’orchestra salassese
già applaudita nel recente
passato. In sinergia con
Roero Verde, si ripeterà
l’esperienza del concerto
d’estate nel Parco Forestale il prossimo 16 luglio
in orario pomeridiano: in
previsione anche una serata con Simona Colonna
il 10 settembre durante la
festa patronale della Santa
Croce, ancora teatro e poi
“Vibrazioni”, il 30 settembre, con il Quartetto Sarotto. Probabile anche un
altro istante scenico molto
nostrano: sempre nel nono
mese dell’anno, con un’opera teatrale scritta da Andrea Porello, che qui vive
e scrive onorando così la
propria terra.
Paolo Destefanis

INCONTRO SUL FUTURO DI
MIROGLIO TEXTILE- NUOVI RINNOVI
I Sindaci di Alba, Priocca, Magliano Alfieri, Guarene,
Castagnito, Govone ed altri, Neive hanno incontrato
nel Municipio albese i vertici dell’azienda Miroglio
Textile. Oggetto dell’incontro le prospettive dello stabilimento produttivo di Govone per il quale sono stati
annunciati 61 esuberi e la richiesta di cassa integrazione a rotazione per tutti i 260 dipendenti.
Durante l’incontro, l’azienda ha ribadito che la ristrutturazione nasce dal piano di rilancio dello stabilimento
di Govone e da una complessiva revisione del modello
di business finalizzata ad adeguarsi alle mutate necessità del mercato, riqualificando lo stabilimento in
termini di sostenibilità ambientale e rilanciandolo
con maggiori prospettive di competitività in termini
di qualità del prodotto e di servizio. I Sindaci, pur
apprezzando gli sforzi e gli obiettivi aziendali anche
per quanto concerne l’attenzione sociale del progetto,

hanno manifestato la preoccupazione per gli esuberi
e per le difficoltà a cui andranno incontro i dipendenti
e le famiglie toccate da questa vicenda. Perciò hanno
chiesto all’azienda la massima attenzione ai problemi
occupazionali e un ulteriore approfondimento al fine di
ridurre ulteriormente il numero di esuberi fino ad ora
ipotizzati ed al contempo di precisare meglio il piano
industriale. Le parti si sono lasciate con la prospettiva
di un nuovo incontro a breve. Per i negozi Miroglio
ha investito 15 milioni di euro per trasformare la rete
commerciale: vestiti di eleganza ed offerte competitive. Sono 300 i negozi in Italia con un programma
di 300 giorni, con nuove firme: Elena Mirò, Motivi,
Fiorella Rubina e altre. In programma anche la rete
c.gr.
internazione all’estero.

NOTTURNI
DELLE ROCCHE

S

arà un anno tra conferme, novità e crescita, quello
del decennale dei “Notturni nelle Rocche”: lo
si è compreso chiaramente mercoledì scorso in
biblioteca a Montà, nella riunione “corale” convocata
dall’Ecomuseo al fine di iniziare a programmare
questa iniziativa che da due lustri riesce a coniugare
contatto diretto con l’ambiente, cultura, arte, musica,
gusto teatrale e occasioni di ritrovo.
Una bella “vetrina” per la Sinistra Tanaro, che ora si
rende conto di poter fare ancora di più: «L’intento –
ha spiegato il presidente Andrea Cauda - sarà anche
quello di creare nel 2017 eventi e serate con ancora più
di musica e attrattiva, in modo da strizzare l’occhio ai
visitatori da fuori e alle strutture ricettive. Viviamo
infatti in un momento in cui la risposta turistica del
Roero si sta rivelando significativa, e siamo pronti a
cogliere le occasioni».
Olga Scarsi e Valentina Giorio, colonne portanti
dell’Ecomuseo, hanno riportato invece un po’ di cifre
riguardo all’ultima edizione e alla kermesse nella
sua totalità: ne emerge come lo scorso anno i paganti
siano stati 1217, quindi senza contare i bambini che
godono (e godranno ancora) di adesione libera. «Ogni
si è sempre in di cerca di rinnovo, dopo dieci edizioni
ci si aspettava un calo fisiologico ma invece ci sono
stati nuovi picchi. I numeri ci soddisfano».
Ventiquattro i paesi dell’area da coivolgere, con una
lunghissima lista di partners tra Pro Loco, gruppi
culturali, biblioteche, movimenti di volontariato:
tanto da prospettare una “pausa” nella sinergia con
i Comuni del Pianalto torinese e astigiano, coinvolti
a turno di anno in anno, per contenere l’intero
calendario: «Si è proposto loro di fare un circuito
parallelo, ovviamente non in sovrapposizione – hanno
aggiunto le funzionarie - vista anche la fortissima
partecipazione nelle date “fuori porta”. Segno
ulteriore, questo, di come i Notturni siano un modello
esportabile altrove».
Del resto, la formula funziona anche grazie alle
intuizioni originarie e al suo sistema ad azione
collettiva: «Non ci sarebbe un decennale di questa
manifestazione senza un appoggio come quello che
state offrendo», hanno aggiunto la Scarsi e la Giorio,
rivolgendosi ai gruppi a supporto intervenuti alla
serata.
Otto compagnie teatrali coinvolte, che nel 2017
saranno tutte confermate, in un anno in cui possiamo
dire di avere all’attivo 180 itinerari diversi già toccati.
«Il bello dei “Notturni” è il promuoversi assieme e
senza campanilismi, e forse è una delle iniziative “ in
rete” più longeve del Roero.
Facciamoci un applauso».
Ancora da rivelare il tema conduttore dell’estate: lo
sapremo a breve, su queste stesse pagine.
Paolo Destefanis
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I DIACONI

UN MINISTERO ANTICO E NUOVO
La costituzione ecclesiologica Lumen Gentium,
nella sezione dedicata ai
ministeri, dopo aver presentato i ministeri episcopale e presbiterale,
invita a ripristinare «il
diaconato per la cura
delle anime» (n. 29).
Lʼinvito è stato ampiamente accolto: oggi, 50 anni
dopo il concilio Vaticano
II, in quasi tutte le Chiese
locali è presente e opera il diacono (cosiddetto
“permanente”, onde distinguerlo da quelli che,
destinati al presbiterato,
sono diaconi “transeunti”).
Ma chi è il diacono
Fin dalla Chiesa delle origini - di cui ci parla Luca
negli Atti degli Apostoli
e anche Paolo in alcune
sue epistole - compaiono tre figure di ministri:
lʼepiscopo (sovraintendente), il presbitero (più
anziano) e il diacono
(diakonos: servo).
Il plesso lessicale (diakoneo, diakonia, diakonos)
è radicato nella missione
di Gesù, che venuto nel
mondo «non per essere
servito, ma per servire
e dare la vita per la redenzione di molti» (Mc
10, 45). Dunque anche
i discepoli, a iniziar dagli apostoli, ricevono la
missione di evangelizzare come un servizio in
conformità alla diakonia
cristologica.
Come dicevo pocʼanzi,
in Atti 6, 1-6 Luca presenta un nuovo ufficio
nella comunità provocato dallʼaumento dei cristiani: mentre gli apostoli conservano l'ufficio
«della preghiera e del
servizio della Parola»,
a sette uomini «pieni di
Spirito e di sapienza imposero [gli apostoli] loro
le mani e gli affidarono
lʼincarico di servire alle
mense». Nella Chiesa,
che si strutturando attorno ai tre uffici (didakè,
leiturghia e diakonia),
il compito del diacono è quello del servizio
della caritas, del servizio ai poveri. Nel corso
dei primi secoli, pren-

de corpo la figura degli
episcopi (vescovi), che,
come successori degli
apostoli, diventano pastori delle Chiese locali,
mentre i presbiteri e diaconi ne sono i principali
collaboratori. Tuttavia, a
partire dal medioevo,
questo ministero diaconale scomparirà, restando soltanto più come una
tappa del cammino di coloro che si preparano al
presbiterato. Grande merito dunque al Vaticano
II per aver ripristinato
questʼantico ministero
per la Chiesa dellʼepoca
moderna. Così scrive LG
29: «Nel grado inferiore
della gerarchia stanno i
Diaconi, ai quali sono
imposte le mani “non per
il sacerdozio, ma per il
ministeroˮ». E, nel descriverne i compiti, aggiunge: «sostenuti dalla
grazia sacramentale, nel
ministero della liturgia,
della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione
col Vescovo e il suo
presbiterio». La costituzione conciliare esplicita poi lʼesercizio del
ministero diaconale nei
vari ambiti della vita
ecclesiale: «È ufficio del
diacono amministrare il
battesimo, conservare e
distribuire lʼEucarestia,
in nome della Chiesa
assistere e benedire il
matrimonio, portare il
viatico, leggere la sacra
Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo,
presiedere al culto e alla
preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, dirigere il rito funebre;
dediti agli uffici di carità

e di assistenza». E, citando Policarpo (un Padre
della Chiesa del II sec.),
aggiunge: «Misericordiosi, attivi, camminanti
nella verità del Signore,
il quale si è fatto servo
di tutti». Le acquisizioni ecclesiali del ripristino del diaconato sono
notevoli: lʼemergere di
maggiori responsabilità
affidate ai fedeli, l'apporto dei diaconi all'inculturazione deµa fedei
infine il carattere polimorfo (una varietà delle
realizzazioni nel registro
del “servizioˮ) rende i
diaconi dei samaritani
più sensibili ai bisogni
altrui, dei profeti più attenti alle sfide collettive,
dei pastori che esercitano un ruolo di animazione nel servizio alla comunità. Tutto questo da
esercitare - come invita
il concilio stesso - nella piena collaborazione
con le altre componenti
della comunità cristiana:
vescovi, laici, presbiteri,
religiosi...
Con il ripristino di questo
ministero, il sacramento
dellʼOrdine riacquista la
sua pienezza nella triplice
grado dellʼepiscopato, del
presbiterato e del diaconato, questʼultimo dunque
«appartiene al sacramento dell'Ordine in quanto
collaborazione con il vescovo e con i presbiteri,
nellʼunità della medesima
realizzazione della missione di Cristo» (Commissione Teologica Internazionale, Il Diaconato:
evoluzioni e prospettive,
2003).
In conclusione possiamo
ricordare che, a partire
dal Vaticano II, la presenza attiva di questo
ministero nella vita della
Chiesa suscita, in memoria dellʼesempio di Cristo («omnium diaconus
factus»), una coscienza
più viva del valore del
servizio per la vita della
Chiesa.
Umberto Casale (1/6 continua)

PULIZIA A MONTÀ
«C'è una cosa che fa scalpore, in tutto questo: è
che Montà, in centro e nelle frazioni, è sostanzialmente un paese pulito. Qui, invece, siamo nel degrado più totale».
È la mattina di sabato 18 marzo, e l'edizione 2017
della giornata di pulizia è appena iniziata: e, a parlare, è il sindaco di Montà Beppe Costa.
Il “Corriereˮ è sceso in campo a sua volta, per assistere a questo evento che è davvero peculiare:
vedendo coinvolti Comune e amministratori, associazioni di volontariato, scuole e anche imprese
del territorio locale ogni anno, confermando da
qualche tempo una tendenza significativa.
In effetti, in paese la situazione di abbandono dei
rifiuti è tutto sommato sulla linea del tollerabile
(pur con qualche cicca e cartaccia sulle piazze e
sui marciapiedi, ben rimossa soprattutto dai giovanissimi), le criticità sono “fuori”: e cioé sulla linea della tangenziale esterna, quella delle gallerie.
A dimostrarlo, già alle nove del mattino cʼerano
due carichi di immondizia: trovata nelle piazzole
di sosta, sui cigli, sulle canalizzazioni di questo
asse viario: recuperate e messe in sacchi appositi,
ma che gridano vendetta verso chi durante lʼanno
affronta questo tragitto e non ha la minima cura
della cosa pubblica.
Le immagini, qui, sono più eloquenti di ogni altro
panegirico: «Speriamo in una nuova coscienza,
continuiamo a dirlo - aggiunge “a caldo” il primo cittadino - e ovviamente ringraziamo tutti i
montatesi perché continuano a credere in questa
iniziativa: speriamo che il bene che dimostrano
al proprio paese si trasmetta prima o poi anche a
chi passa di qua, perché il nostro paese non merita
questo scempio». (P. D.)
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ASSEGNATO A PIERO MONTANARO
IL PREMIO L’ANGELO DEL CORREGGIO

È diventata una consolidata tradizione a Parma
la consegna per l’ottavo
anno consecutivo del
premio L’“Angelo del
Correggio” come il famoso dipinto del pittore Antonio Allegri
detto il Correggio del quale la città ospita numerosi
capolavori. Si tratta di un
riconoscimento nazionale
destinato a persone, associazioni, aziende, veramente meritevoli di lode,
per l’impegno profuso nelle diverse attività profes-

sionali o nei vari settori
della vita culturale, artistica, sportiva, di volontariato ed altro ancora.
La premiazione che ha
visto protagonista anche
il cantautore astigiano
Piero Montanaro è avvenuta lunedì scorso detto,
appunto “dell’Angelo”
nel centro congressi Tre
Ville alla presenza del
sindaco della città, Federico Pizzarotti, di altre autorità, stampa, radio e televisioni. Anche
quest’anno il premio è

stato assegnato a validissimi professionisti nei
rispettivi campi e attività
non sempre adeguatamente considerati nonostante gli indiscussi meriti, ma che ben meritano
un particolare riconoscimento per il loro lavoro,
la loro arte, la loro professionalità. Il riconoscimento a Montanaro
arriva appena dopo un
mese dalla consegna
di un altro prestigioso premio alla carriera assegnato alla nona
edizione dello Sparone
Folk Festival.
Le canzoni del nostro cavaliere, cantautore astigiano hanno ormai migliaia di interpreti, in
Italia e all’estero e la
sua Amici miei, scritta con un altro astigiano, il maestro Remigio
Passarino fa parte delle
canzoni popolari italiane più cantante anche se non compare in
nessuna heat parade.

Le foto del concorso
internazionale di fotografia
naturalistica nelle cantine
di Tenuta Carretta

Tenuta Carretta il 13 maggio, ha ospitato la mostra fotografica dell'Oasis
Photocontest, importanti concorsi internazionali di fotografia naturalistica.
Giunto alla tredicesima edizione, il concorso ha richiamato artisti da moltissimi paesi del mondo, che ha migliaia di fotografie. Ogni scatto è stato
visionato e selezionato da una giuria internazionale con fotografi di grande
fama e riconoscibilità (tra gli altri Joel Sartore, Sandra Bertocha, Felipe Foncueva, ecc...)
L'oasis Photocontest 2017 in numeri:
• 24.000 fotografie in competizione
• 66 nazioni partecipanti
• 1.000 immagini giunte nella fase finale della valutazione
• Una giuria composta da 7 fotografi professionisti di fama internazionale
provenienti da 6 paesi (USA, Italia, Francia, Germania, Norvegia, Spagna)
• 12 sezioni di concorso divise in altrettante tematiche (tra le altre, la
sezione mammiferi, la sezione ucet sezione subacquea, mondo vegetale, paesaggio, gente e popoli, storyboard e altri animali), oltre alla sezio speciale
dedicata a I Paesaggi del Vino, promossa da Tenuta Carretta nell'occasione.
• Più di 70 menzioni d'onore 2017 assegnate ad altrettante immagini
• 3 vincitori, a cui sono stati rispettivamente attribuiti l'Oasis Prize, il premio speciale della giuria, il Premio miglior Autore italiano e il primo Premio
assoluto.
Il vincitore 2017 è Audun Rikardsen, norvegese, autore di una meravigliosa
fotografia subacquea che verrà esposta durante la mostra temporanea in
Tenuta Carretta. Oltre a questa immagine, è possibile ammirare altre fotografie vincitrici dell'edizione 2017 da sabato 13 maggio a sabato 27 maggio
presso le cantine, retta di Piobesi d'Alba, dove è stata allestita una mostra
in un atmosfera un po' insolita e molto suggestiva. Il vincitore della speciale
sezione dedicata a I Paesaggi del Vino verrà invece premiato in cantina in
occasione di una grande festa di celebrazione dei 550 anni che si terrà in
azienda nel mese di agosto 2017; a lui - o a lei - prestigioso Balthazar
(formato speciale di 12 litri) di Roero Arneis DOCG Cayega, insieme alla
possibilità di tra5 k end in una delle splendide suite dell'Hotel di Charme
interno alla Tenuta. Da lunedì 29 maggio, invece, e fino al 31 dicembre, la
cantina ospiterà una rassegna delle più belle immagini delle scorse edizioni.
Carlo Gramaglia

Roberto Ghirardi

SPARONE FOLK FESTIVAL 2017
Premio alla carriera al cantautore
nostro cavaliere Piero Montanaro

Ci sono canzoni popolari che mai sono state
nella hit parade ma che
tutti conoscono e canticchiano. Canzoni molto popolari, che la gente
canta da soli o in compagnia… Alcune scritte
molti anni fa come, ad
esempio, Romagna mia
o Piemontesina, altre da
pochi anni come Cimitero di Rose, Madonnina dai riccioli d’oro o
Amici miei.
Da una decina di anni,
lo Sparone Folk Festival premia compositori
e autori che hanno scritto queste canzoni che
tutti cantano ospitando
artisti e gruppi vocali
che hanno questi brani
nel loro repertorio.Tra
i premiati, in precedenti edizioni, spiccano nomi celebri come
Mario Piovano, Franco

Bagutti, Martin (Bruno
Garino), Secondo Gallizio. Quest’anno, è stata
la volta del cantautore
astigiano Piero Montanaro che è stato premiato, venerdì scorso, per la
sua ormai lunga carriera
di autore e di interprete.
Molte le sue canzoni diventate popolari, alcune
vincitrici di importanti
manifestazioni regionali
come Il Cantapiemonte, Piemonte in piazza,
Festival della canzone
enoica. Canzoni, in italiano e piemontese, che
fanno ormai parte del
repertorio regionale e
nazionale della canzone
popolare, canzoni che
non sono durate una sola
stagione e che poi sono
state dimenticate, ma
che continuano ad essere cantate soprattutto da
chi non ha la puzza sotto

il naso. Certamente, tra
quelle scritte da Montanaro, la più famosa
è Amici miei, ma altre
canzoni sono ugualmente cantate, come
Canterò, Andoma a
vié, Viva j’amis, Ritrovarsi, Notte di collina,
Paese mio, ecc., frutto
di una lunga carriera
di autore e di interprete. Sono circa 300 gli
interpreti di Amici miei
che l’hanno registrata.
Migliaia gli esecutori.
Addirittura c’è una pagina Facebook intitolata: Chi canta Amici miei
in cui si possono vedere
decine e decine di video
tratti da YouTube di interpreti che cantano la
stessa canzone.
Papa Giovanni Paolo II
è sicuramente l’interprete più importante…
La cantava assieme alle

guide valdostane nel corso delle sue vacanze
estive in Valle d’Aosta.
Notizia riportata da La
Stampa. Gli alpini l’hanno ormai adottata come
loro inno, tant’è che lo
scorso anno, all’adunata
nazionale di Asti, venne
addirittura cantata durante la sfilata da un folto
gruppo lombardo.
Il testo di Amici miei è
stato tradotto in inglese,
francese, spagnolo, tedesco, olandese e in molte
parlate regionali ovvero
in dialetto piemontese
(torinese, langhetto, acquese), valdostano, tici-

nese (Canton Ticino),
brianzolo, milanese,
veneto, ligure.
La diffusione di alcune
sue canzoni è veramente internazionale seppure questi brani siano
partiti dal Piemonte e
siano incisi e distribuiti da una piccola etichetta discografica.
Ne è un esempio del suo
essere glocal la canzone Paese mio, che
dati Siae recenti alla
mano, è stata scaricata
da store del web in ben
20 nazioni europee in
un solo semestre…
Carlo Pescatore

Spazio Aperto
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L’ORDINE DEI CAVALIERI
DEL ROERO PIANGE
UN GRANDE AMICO
Avrebbe compiuto 70
anni il 16 aprile scorso,
invece se nʼè andato il 6
marzo per un malaugurato infarto, lasciando la
moglie Daniela ed i figli
Silvia, Claudia, Andrea.
Ugo Fiocchi, figura
di primissimo piano
dellʼeconomia di Rovigo
e provincia, è stato da
sempre un sincero, simpatico, cordiale e assiduo
amico del nostro Ordine
e grande estimatore del
Roero grazie allʼantica
ed affettuosa amicizia
con il nostro Gran
Maestro Carlo Rista.
Una vita trascorsa nel
mondo del credito cooperativo, direttore di due
istituti di cui ha curato
la fusione, direttore generale dellʼattuale Rovigo Banca dal 1993, ma
anche
amministratore
in Federazione Veneta
delle banche di credito
cooperativo a Padova e
redattore di un importante piano industriale di
prossima pubblicazione.
La serietà e lʼefficienza
del suo impegno professionale, che gli creavano
attorno quellʼalone di autorevolezza e di stima da
tutti riconosciuto, non gli
impedivano di esprimere, oltre alla passione per
lʼantiquariato, anche un
simpatico e contagioso
spirito gioviale e garbatamente goliardico: aveva fondato nel 2003, e pre-

siedeva col titolo di “Padre Guardiano”, la Confraternita del Bavarolo,
presto gemellata con il
nostro Ordine.
Una folta delegazione dei
confratelli del Bavarolo,
sempre guidata da Ugo
Fiocchi, ogni due anni
è stata nostra ospite alla
scoperta del Roero e del
Piemonte, mentre ad anni
alterni ha accolto una nostra numerosa rappresentanza alla scoperta di Rovigo, del Polesine e non
solo. Simbolico di un legame di amicizia si è rivelato il fiume Po in una
storica e condivisa scampagnata alle sue sorgenti
e unʼavventurosa navigazione nei meandri del
grande Delta con lʼamico
Ugo in funzione di esperto nocchiero.
Il Gazzettino di Rovigo,
il 9 marzo ha titolato:
«Una città in lacrime per
lʼaddio a Ugo Fiocchi» ed
ha commentato: «Sigaro
in bocca, da lassù Ugo
Fiocchi avrà fatto uno dei
suoi sorrisi accennati nel
vedere riunito in Duomo
tutto il Polesine che ha
amato e valorizzato.
“Duomo gremito come la
notte di Natale”, ha detto il parroco nellʼomelia
della messa celebrata insieme a ben sei sacerdoti ... a salutare una delle
persone più amate e stimate della provincia ... ».
Il presidente di Rovigo

Funerale in Chiesa

Banca, tratteggiando la
figura di Ugo Fiocchi ne
ha descritto: «...lʼonestà
e lʼimpegno per risolvere
i problemi di chiunque,
forte con i forti e disponibile con i deboli».
Era presente con evidente commozione il nostro
Gran Maestro Carlo Rista, grande amico di Ugo
Fiocchi, accompagnato da
una rappresentanza di cavalieri del Roero.

M

LUTT0

artedì
25 aprile 2017
è deceduto l’amico Cav. Armando
Cordero, all’età
di anni 87, grande
maestro enologo,
cavaliere di San
Michele del Roero, presidente della commissione di
assaggio dei nostri
concorsi enologici
da lungo tempo
impegnato per incarichi professionali statali e degustazioni di vini, grande esperto
di viticultura.
Illuminato professore della scuola enologica, maestro enologo in vari paesi esteri ed in importanti
cantine nazionali, ha operato sempre con capacità,
schiettezza e massima competenza.
Lo piangono la moglie Dina, la figlia Patrizia con
suo marito, i parenti e gli amici tutti.
Il Gran Maestro Carlo Rista, unitamente al Consiglio Reggente ed i Cavalieri tutti, lo ricordano
con un profondo senso ti stima, apprezzamento e
soprattutto amicizia.
Sulla tomba è scritta una sua frase “Da questa
mia ultima dimora, non lontano dalle vigne, respirerò in autunno il profumo del mosto che si
trasformerà in vino e rivivrò, in primavera, con il
dolce risveglio della generosa vite”.
Ancora vivissime condoglianze.
Il Gran Maestro Carlo Rista

Dante Maria Faccenda

LUTT0

Addio
indimenticabile

UGO
FIOCCHI

Il Gran Maestro,
il Consiglio
Reggente,
e tutti i Cavalieri
del Roero,
si stringono
in un grande,
affettuoso abbraccio
ai tuoi Familiari
e ai Confratelli
della Confraternita
del Bavarolo
di Rovigo.

LUTT0

LUTT0

Profondamente
toccati per il suo
affetto,
ci ha lasciati il
nostro Cavaliere

È mancato
all'affetto
dei suoi cari
il nostro Cavaliere

ERMES
NADALIN
Socio da
lunghissimo tempo
anche con offerte
di borse di studio.
I Cavalieri di
S. Michele
del Roero,
esprimono un
commosso cordolio
alla famiglia
e ai parenti.
Il suo ricordo
sarà presente
nei nostri cuori.
Il Gran Maestro
Carlo Rista

FULVIO
BAUDA
Residente a
Bussoleno (To)
Presso l'Ordine
di S. Michele
del Roero,
il suo ricordo
rimarrà sempre vivo
per la presenza
alle gite e
feste sociali
con l'amico Cav.
Carletto
Lombardo
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LA CASSA DI RISPARMIO SI ORIENTA
ALL'ESTERO: AUMENTA L'ATTIVITÀ

La Cassa di Risparmio di BRA Gruppo BPER si vuole riconfermare
come importante partner nei confronti di tutti i soggetti economici - operanti nel territorio Roerino. Al fine di
proseguire nella propria missione, la
banca mette a disposizione di quelle
aziende che intendono incrementare
il proprio fatturato estero, un servizio gratuito di consulenza avanzata
di internazionalizzazione. Il servizio
BPER ESTERO è prestato dalla nostra banca capogruppo. Il 1° maggio
scorso, per le aziende accreditate, si
è svolto un incontro per gli operatori
nel settore agroalimentare che desiderano esportare nella penisola balcanica.
Lʼevento, iniziato alle ore 15, ha avuto
luogo nellʼauditorium CR BRA in Via
Principi di Piemonte 12 a BRA. Erano presenti i principali importatori e
consulenti per i mercati delle regioni

interessate e le aziende hanno avuto
la possibilità di organizzare incontri
diretti B2B con questi soggetti. Ad
inizio aprile la CR BRA in collaborazione con BPER Banca ha organizzato a Singapore un evento della durata
di 5 giorni riguardante lʼesportazione
di vino e prodotti agroalimentari nei
paesi del Sud Est Asiatico. La fiera è
stata occasione per numerosi clienti di conoscere da vicino la realtà di
questi paesi lontani dal punto di vista
geografico ma sempre più vicini a noi
come abitudini di consumo.
Invito tutti i clienti e non clienti interessati ad aumentare il proprio business sui mercati esteri a contattare la
filiale CRBA più vicina. Troverete la
massima professionalità e discrezione
nellʼaffrontare questi temi che rappresenteranno il futuro prospero del
nostro amato territorio.
Redazione

GRINZANE CAVOUR

Un omaggio ai vinicoli terre dell'Unesco

Domenica mattina, 7 maggio, nel salone del Castello di Grinzane si sono riuniti
i vignaioli con tutti i sindaci delle zone dellʼUnesco Alba-Langhe-Roero-Monferrato e la presenza di eccezione con un omaggio al sindaco di Szereucs, già
parlamentare unghese, Ferene Koncz, cuore geografico dellʼenologia del Tokaj,
con il viticoltore Istvan Seepsy che ha recuperato questo pregiatissimo vino.
È stata la IV Edizione dellʼUnesco delle nostre terre Langhe-Roero-Monferrato,
promossa dal presidente dellʼEnoteca Regionale Piemontese Cavour Senatore
Tomaso Zanoletti. Tutti i vinificatori sono stati premiati, in omaggio ai vigneti
pregiati, con un diploma a ricordo della giornata, compresi gli stranieri ungheresi, che dopo la liberazione dellʼUngheria, hanno recuperato e reso pregiato il
vitigno Tokaj. Lʼomaggio principale è stato lʼorgoglio delle colline del Roero,
delle basse Langhe e del Monferrato per il riconoscimento ottenuto nel 2014 ai
grandi vini ed ora anche del Tokaj.
Carlo Gramaglia

CASTELLI DI LANGHE E ROERO: UN NUOVO DOCUMENTO
MULTIMEDIALE FIRMATO ITALIA NOSTRA
C'è nel Roero un'antica e preziosa chiesa campestre, ancora poco conosciuta e, purtroppo, poco segnalata: si tratta
dell'antico santuario della Madonna del Tavoletto sulle colline di Sommariva Perno. Fortunatamente una libera associazione di generosi volontari - "Il Tavoletto" appunto - si sta dedicando alla sua valorizzazione con progressivi restauri e brillanti iniziative. La più recente di queste ha avuto luogo sabato 6 maggio scorso a cura della Sezione di Alba Langhe e Roero
di Italia Nostra che in quel santuario ha presentato un nuovo dvd destinato non soltanto a diventare prezioso riferimento di consultazione per gli studiosi di Langhe e Roero, ma anche a soddisfare l'intelligente curiosità di un più vasto pubblico. Si tratta di un filmato multimediale frutto dell'iniziativa e dell'impegno dei ben noti Walter Accigliaro e Pierangelo
Vacchetto, supportati dagli appassionati fotografi Baricalla, Bartocci, Cauda, D'Amico, Giretti, Marcato e Vacchetto stesso.
"Castelli e residenze castellane. Architetture feudali dal Medioevo all'Ottocento nelle Langhe e
nel Roero" è il titolo della pregevole carrellata su ben 3 7 edifici storici, ciascuno dei quali presentato con antiche cartine
ed illustrazioni artistiche, gli stemmi delle famiglie signorili che vi si sono succedute e suggestive fotografie a documentarne l'attuale situazione. Questo nuovo, apprezzabile impegno di Italia Nostra nel divulgare la conoscenza di tali importanti
testimonianze storiche sottintende naturalmente ben altro: «La conoscenza, la salvaguardia e la corretta valorizzazione di
questo patrimonio architettonico - ha detto Walter Accigliaro - devono costituire uno degli impegni salienti per la più diffusa
riscoperta dell'identità storica della zona e per la qualificata promozione del territorio». Il DVD è disponibile presso la sede
albese di Italia Nostra, Via Vivaro 2 E-mail: alba@italianostra.org - Tel. 342 1871778
Dante Maria Faccenda

UN PARCO NELLE ROCCHE

GLI INIZI. Racconta il nostro amico Horst Krauter - Jim per gli ami-

ci - della città di Sersheim, gemellata con Canale e al quale il nostro
Ordine ha conferito nel 2010 il Premio Fedeltà al Roero: «Nel 1987,
insieme all’amico Claus Peter Hutter, alto dirigente del Ministero tedesco per l’ambiente e presidente internazionale di “Euronatur”, e
in piena collaborazione con il Comune di Canale, individuammo una
vasta area incontaminata nella Valle delle Rocche tra Canale, Montà
e Cisterna. Con uno stanziamento di 10.000 marchi del Ministero
tedesco e del Comune di Sersheim comprammo 40 are di quei terreni
selvaggi e fondammo il Biotopo del Roero consegnandolo al Comune
di Canale». Si tratta di una zona umida, peculiare per le caratteristiche geomorfologiche e florofaunistiche in un contesto naturalistico
incontaminato, ideale punto di sosta per gli uccelli migratori. L’importante valenza ecologica dell’iniziativa spinse il Comune di Canale,
agli inizi degli anni ’90, a creare un più esteso biotopo nella stessa
zona delle Rocche.
L’OASI DI SAN NICOLAO. La libera associazione “Canale
Ecologia” nel 1996 acquisisce 25.000 mq in cima alla Rocca che sovrasta i biotopi, al confine tra Canale, Montà e Cisterna e vi restaura
anche un antico pilone votivo intitolato a San Nicolao. Un’originale
campagna promozionale dell’associazione coinvolge in seguito i cittadini nell’acquisto di numerosi nuovi appezzamenti.
Con ulteriori apporti sia del Comune di Canale, sia di “Euronatur”,
l’Oasi di San Nicolao insiste oggi su 230.000 mq. che vengono non
soltanto protetti, ma interessati da progetti di riforestazione delle
zone a gerbido con la messa a dimora di piante autoctone.
NUOVE PROSPETTIVE. Oggi i biotopi e l’Oasi di San Nicolao, oltre a rappresentare un esemplare richiamo ideale alla tutela e
salvaguardia del patrimonio naturale collettivo, costituiscono un apprezzabile polmone di ossigeno, una meta di interessanti escursioni,
un raro ambiente di osservazioni scientifiche che attira l’attenzione
di studiosi e naturalisti. Perciò non si arresta lo slancio di Canale Ecologia, del Comune di Canale e di Euronatur, fatto non soltanto di entusiasmo, ma di nuove concrete iniziative per ampliare ulteriormente
la zona protetta, ispirati idealmente anche dall’accorato richiamo di
Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato si’”: «Questo secolo potrebbe
essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti
noi». La massima aspirazione è quella di giungere presto al possibile
riconoscimento di questa zona protetta come Parco Regionale.
IL PROGETTO "PIÙ CINQUANTAMILA". Canale Ecologia, sostenuta dal Comune di Canale e da Nature Life International
mira ad incrementare l’Oasi di San Nicolao di ulteriori 50.000 mq.
già in trattativa di acquisizione al prezzo di un euro a mq, spese
notarili comprese. Ciò potrà facilitare il percorso verso l’agognato
riconoscimento a Parco Regionale. A questo scopo tutti sono invitati a
contribuire, ricordando che «l’Associazione Canale Ecologia è una Onlus e quindi le donazioni ad essa effettuate possono essere detratte in
sede di dichiarazione dei redditi». Nell’ambito di questa campagna,
la citata associazione “Nature Life International” presieduta dal fedelissimo Claus Peter Hutter, ha già consentito l’acquisto di 2.500
nuovi mq di terreno. Ha aderito concretamente all’iniziativa anche
il nostro Ordine insieme a numerosi importanti Enti ed Associazioni.
Per contribuire: Bonifico a Canale Ecologia; oggetto:
“Nome e cognome del donatore – donazione acquisto
terreni”; Iban: IT41 Y085 3046 0600 0003 0160 665.
(Avvertenza: sui primi depliant distribuiti il codice Iban conteneva un errore tipografico).

Dante Maria Faccenda

