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2018: UN “BUON ANNO” DENSO DI PASSIONE,
CONCRETEZZA E PIENO OTTIMISMO ROERINO

V

oglio innanzitutto
rivolgere un cordialissimo saluto
ai nuovi cavalieri
rinnovando ancora loro il
caldo invito rivolto durante
la investitura finalizzato ad
una partecipazione attiva
alle iniziative dell’Ordine collaborando con convinzione
e determinazione.
Un grazie sincero inoltre a
coloro che hanno reso possibile la riuscita serata della
Vijà di Natale: collaboratori,
organizzatori e soprattutto a
quanti hanno dato disponibilità per la realizzazione della

Il Gran Maestro Carlo Rista
ricca lotteria finale.
L’augurio più sincero che

rivolgo a tutti i cavalieri e
famigliari, anche a nome del
Consiglio Direttivo è, unitamente ad un’ottima salute,
la precisa e costante volontà di massimo impegno
per rendere sempre migliore il nostro bel Roero.
Le molteplici iniziative che
verranno programmate nel
2018 necessitano del conforto della Vostra adesione
e soprattutto della Vostra
partecipazione.
Con tanta amicizia ancora
un augurio sincero.
Il Gran Maestro
Carlo RISTA

PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 2018
Entro il 28 febbraio 2018
Rammen amo cortesemente ai Signori Cavalieri (per chi non avesse già provveduto) di eﬀe uare il
pagamento della quota associa va 2018, con le seguen modalità:
CAVALIERI ORDINARI: EURO 70,00
CAVALIERI RISTORATORI E PRODUTTORI VINICOLI: EURO 100,00
Modalità di versamento:
- In contan , Assegno Bancario o Circolare intestato all’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, da spedire presso l’Enoteca del Roero sita in Via Roma N. 57—12043 Canale (CN) o da consegnare dire amente al Gran Maestro, al Tesoriere o al Segretario dell’Ordine
- Boniﬁco Bancario come indicato nella cartolina allegata.
Si ringrazia vivamente per la puntualità, su cui l’Ordine conﬁda
N.B. Sono esenta dal pagamento i Cavalieri ad Honorem e gli Amici dell’Ordine, come da Statuto

IL NOSTRO CAVALIERE ROERINO
GIUSEPPE MIROGLIO
“CUNEESE NEL MONDO” 2017

Un meritato riconoscimento è spe ato al socio
Giuseppe Miroglio, Cavaliere del Roero dal dicembre 2015.
A lui, nelle scorse se mane, è spe ato l’ambito
tolo di “Cuneese nel Mondo” per il 2017,
nell’ambito della cerimonia per la “Fedeltà al
Lavoro e al Progresso Economico” promossa dalla
Camera di Commercio di Cuneo.

FRANCESCO MANDAGLIO
da Sommariva Perno
PROMOSSO A LUOGOTENENTE

Giungano dall’Ordine le più vive felicitazioni al
socio Francesco Mandaglio, Cavaliere del Roero
dal dicembre 2015 e a capo del Comando Stazione dei Carabinieri di Sommariva Perno, il quale in
autunno è stato promosso al grado di Luogotenente.
Con l’augurio di ben proseguire nella sua opera a
difesa del nostro territorio.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DEI CAVALIERI PER IL 2018
GENNAIO
Mercoledì 10 ore 19,30
Consiglio Direttivo
FEBBRAIO
Domenica 4
Camminata roerina
Mercoledì 7 ore 19,30
Consiglio Direttivo
MARZO
Domenica 4
Camminata roerina
Mercoledì 7 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Venerdì 23 ore 20,00
Fritto Misto (Ristorante
Garibaldi di Cisterna)
APRILE
Mercoledì 4 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 8
Camminata roerina
Sabato 21 ore 18,00
Assemblea annuale
(Vezza d’Alba)
MAGGIO
Mercoledì 2 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 6
Camminata roerina
Giovedì 16 / Lunedì 21
Gita Sociale
GIUGNO
Mercoledì 6 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 10
Camminata roerina
Lunedì 11/giovedì 14
Degustazioni
Concorso enologico
Domenica 24
Fuochi di San Giovanni
a Monticello d’Alba
(a cura dei giovani)
Sabato 30 ore 19,30
Festa d’Estate
(Cascina Chicco
di Canale)
LUGLIO
Domenica 1
Camminata roerina
Mercoledì 4 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 15 ore 12,00
S. Messa e Grigliata a
Madonna dei Boschi
di Vezza d’Alba

AGOSTO
Mercoledì 1 ore 19,00
Consiglio Direttivo
e cena con famigliari
Venerdì 31 / domenica 2
settembre
Visita di gemellaggio
a Rovigo
SETTEMBRE
Mercoledì 5 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 9
Camminata roerina
Sabato 29 ore 17,00
Festa di San Michele
con premiazioni
delle
borse di studio
(Monticello d’Alba )
OTTOBRE
Mercoledì 3
Consiglio Direttivo
fuori porta
Domenica 7
Camminata roerina
NOVEMBRE
Domenica 4
Camminata roerina
Mercoledì 7 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 11
premiazione
concorso enologico
presso Chiesa
di San Giovanni
a Canale
Giovedì 15
gita dei formaggi
ad Aosta
Domenica 18
collaborazione con
Vezza d’Alba
per Fiera
del Tartufo
DICEMBRE
Domenica 2
Camminata roerina
Mercoledì 5 ore 19,30
Consiglio Direttivo
Sabato 15 ore 18,00
Vijà di Natale
con investitura
nuovi cavalieri
(presso
il Roero Park Hotel
di Sommariva Perno)

LA CERIMONIA DI INVESTITURA DEI NUOVI CAVALIERI DEL ROERO:
I NOMI E I VOLTI DEI NUOVI ACCOLITI, UNA “GRANDE FAMIGLIA” CHE CRESCE

F

esta grande, sabato 16
dicembre, all’Hotel Cavalieri di Bra: scelto per
ospitare la cerimonia
di investitura dei nuovi membri
dell’Ordine dei Cavalieri di San
Michele del Roero.
L’evento, come vuole la tradizione, è stato condotto dal Gran
Maestro Carlo Rista: il quale ha
accolto i nuovi 35 componenti
scelti accuratamente nella società locale, in una “rosa” approvata
infine dal Consiglio Reggente,
per il loro spirito a vantaggio
dell’intero territorio, espresso in
termini di indole e vocazione alla
crescita collettiva, umana, culturale e produttiva della Sinistra
Tanaro e dell’Albese.
Plaudiamo al loro ingresso in
società, con l’auspicio di un sano
e costruttivo senso di appartenenza che ha consentito loro di
entrare a far parte di questa sorta di “grande famiglia”: la loro
nomina è un attestato d’onore
per quanto svolto sino a questo
momento, e un incitamento a

proseguire in questa direzione.
Ecco i loro nomi, in ordine alfabetico: Armando Accossato,
Diego Adriano, Marco Asola,
Fabio Bailo, Fabrizio Battaglino, Andrea Beccaria, Dario
Becchio, Francesco Bevione,
Pio Boffa, Alberto Bongiovanni, Gianni Bottero, Guido Bruno, Jacopo Busso, Ezio Canto-

re, Gennaro Castronuovo, Flavio Costa, Franco Strocco,
Aldo Faccenda, Giulio Fassino, Massimo Gagliardi, Enzo
Ghisolfi, Maurizio Giacosa,
Luca Lovera, Giorgio Maldonese, Luigi Marianella, Gaetano
Martino, Gianfranco Merlo,
Davide Milanesi, Enzo Naso,
Elio Nebiolo, Andrea Olivero,

LA GITA SOCIALE DELL’ORDINE A PRAGA E OLOMOUC (Moravia)
Dal 16 al 21 maggio 2018, tra la storia, i patrimoni Unesco e nuovi segni di San Michele
Sarà il Nord Europa, e in par colare la Repubblica Ceca, la meta
della tradizionale gita sociale
dell’Ordine. Qui, di seguito, il ricco programma di sintesi.

Giovedì 17 maggio 2018:

prima colazione in hotel e con nuazione della visita di Praga (Via
Karlova e il Ponte Carlo - Nerudova e il Castello - il cambio della
guardia di mezzogiorno - San Vito
- la Sala dei Cavalieri e delle defenestrazioni - la chiesa di San Giorgio ed il Vicolo d’oro - pranzo
libero - rientro a Malastrana - il
Palazzo Wallenstein e il giardino -

E’ MANCATA
CLORINDA BOTTER FACCENDA

lec, il centro storico oggi dichiarato patrimonio dell’umanità. Il
viaggio con nuerà con il proseguimento per Olomouc con sistemazione in hotel, cena e perno amento.

Mercoledì 16 maggio 2018:

raccolta di Cavalieri e Signore nei
vari pun del Roero e Alba entro
le ore 07.15 e proseguimento per
l’aeroporto di Milano Malpensa.
Alle 11.30 ci sarà l'imbarco sul
volo Easy Jet con arrivo a Praga
alle 13.00: poi le pra che di sbarco e ri ro bagagli, e l'incontro con
la guida per il trasferimento in
bus privato all’hotel per la sistemazione nelle camere. Seguiranno il pranzo libero e la visita iniziale del centro della Capitale
Ceca (Piazza Venceslao - Na Prikope - Piazza della Repubblica - la
Torre delle Polveri - il Municipio
in s le Secese - e Karlova - il Mozarteum e Piazza della Ci à Vecchia col famoso orologio astronomico e l’imponente statua di Jan
Hus e la Chiesa di Santa Maria a
Tin a ricordo della ba aglia della
Montagna Bianca). Ci sarà spazio
per il tempo libero prima del rientro per cena e perno amento.

Vincenzo Piampiano, Marco
Sartore, Gianluca Soletti e Lorenzo Tiesi.
Al valido gruppo si aggiunge il
Maresciallo Marco Caputo: cavaliere ad honorem, a capo del
Comando Stazione dei Carabinieri di Govone, il quale ha fatto
ingresso nell’Ordine nella medesima cerimonia.

Domenica 20 maggio 2018:
la Chiesa di San Nicola - Karmelitska e la Chiesa del Bambin Gesù
e il famoso quar ere di Kampa Ponte Carlo e rientro a Piazza
della Ci à Vecchia). Dopo il rientro in hotel per la cena, possibilità
in serata di assistere allo spe acolo del famoso “teatro nero”.

Venerdì 18 maggio 2018:

prima colazione in hotel e visita
del quar ere ebraico di Josefovo
con le sinagoghe e il famoso cimitero con le lapidi sovrapposte. A
seguire, il Vysherad: la nascita di
Praga secondo la leggenda - il
castello e la rotonda di San Mar no - proseguimento per Karlstejn
- visita dello spe acolare castello
di Carlo IV in una splendida cornice naturale - rientro a Praga per
la cena in hotel o in un locale cara eris co, perno amento.

Sabato 19 maggio 2018:

prima colazione in hotel - ma nata dedicata ad un’ul ma visita
di Praga con tempo libero per
acquis o visite personali - pranzo
libero - partenza per Kutna Hora visita della allora seconda ci à
del regno grazie ai suoi giacimen
di argento - la chiesa di Santa
Barbara e Nostra Signora di Sed-

prima colazione in hotel e preparazione per la cerimonia di gemellaggio con la comunità della Chiesa di San Michele (foto), in cui
sarà celebrata la Santa Messa con
conferimento dell’Ordine a sua
Eccellenza Antonin Basler, vescovo ausiliario di Olomouc e al
Rev.do Antonin Stefek, parroco
della Chiesa di San Michele Arcangelo. Poi, l'incontro con la
Comunità, il pranzo libero e il
pomeriggio dedicato alla visita
della “capitale” morava patrimonio dell’Umanità. Al rientro in
hotel seguirà la cena di gala, e
inﬁne il perno amento.

Un grave lu o ha colpito in autunno
il nostro Ordine: è mancata infa
Clorinda Bo er Faccenda, nata a
Catania nel 1932, ma lega ssima da
sempre al nostro territorio. Fu lei,
infa , autrice dell’inno dei Cavalieri
di San Michele del Roero in una vita
tu a coniugata con l’arte della poesia. Alla sua famiglia, vadano le più
profonde condoglianze da parte di
tu gli associa .

Lunedì 21 maggio 2018:

prima colazione in hotel e partenza per l'aeroporto di Praga. Le
pra che di imbarco si dovranno
espletare per le ore 11.30, con
successivo check-in, controllo di
polizia e pranzo libero. Inﬁne, la
partenza alle ore 13.30 con volo
Easy Jet per Milano Malpensa con
arrivo previsto per le ore 15.00.
Rientro ai luoghi di raccolta iniziali previsto per le 17.00 -17.30.
Il costo di adesione alla gita sarà
intorno ai 1.000 euro a persona.
L'acconto a persona di 500 euro
dovrà essere versato entro e non
oltre il 30 marzo 2018.
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