
BUON ANNO - BENVENUTI NUOVI CAVALIERI

Il Gran Maestro Carlo Rista.

• Gennaio
Domenica 10
Inizio passeggiate mensili 
roerine, gruppo escursionistico 
“Nino Calorio”
Mercoledì 13 
Riunione Consiglio Reggente 
ore 19,30

• Febbraio
Mercoledì 3 
Riunione Consiglio Reggente
ore 19,30
Domenica 7
Passeggiata roerina

• Marzo
Mercoledì 2 
Riunione Consiglio Reggente 
ore 19,30
Domenica 6
Passeggiata roerina
Venerdì 11 
ore 19,30 - Serata 
enogastronomica “Fritto Misto”, 
presso il Ristorante
La Cascata di Verduno

• aprile
Domenica 3
Passeggiata roerina
Mercoledì 6
Riunione Consiglio Reggente
ore 19,30
Sabato 16
Assemblea annuale a Vezza 
d’Alba Confraternita
Cena salone Manifestazioni

• Maggio
Domenica 1
Passeggiata roerina
Mercoledì 4
Riunione Consiglio Reggente 
(fuori porta)
Venerdi 20 
Gita annuale in Polonia (sino a 
Mercoledì 25 Maggio.
Vedere programma sul retro)

• giugno 
Mercoledì 8
Consiglio Reggente ore 19,30
Domenica 12 
Camminata a Ceresole d’Alba- 
Cena delle tinche
Lunedì 13,14,15,16
Degustazione vini: 
16° Concorso enologico
Sabato 25
Festa d’Estate - Cantine Azienda 
Povero a Cisterna d’Asti

• luglio
Domenica 3
Passeggiata roerina
Mercoledì 6

Riunione Consiglio Reggente 
ore 19,30
Domenica 10
ore 11,30 Grigliata Madonna 
dei Boschi - Vezza d’Alba
Sabato 30
Premiazione Concorso 
Enologico, presso Enoteca 
Regionale Canale
ore 17,30

• aGosto
Mercoledì 3
Riunione Consiglio Reggente 
e Cena con le mogli ed amici 
ore19,30
Domenica 7
Passeggiata roerina

• SetteMbre
Domenica 4
Passeggiata roerina
Mercoledì 7
Consiglio Reggente ore 19,30 
Venerdì 9, sabato 10, 
domenica 11
Gemellaggio a Rovigo
Sabato 24
Festa di San Michele con 
Santa Messa, consegna 
borse di studio, Parrocchia 
di S.Stefano Roero. Cena 
al Centro Polifunzionale 
“Palarocche”

• ottobre
Domenica 2
Passeggiata roerina
Mercoledì 5
Consiglio Reggente (fuori porta)

• noveMbre
Domenica 6
Passeggiata roerina
Mercoledì 9
Consiglio Reggente ore 19,30
Sabato 19
Collaborazione con Fiera Tartufo 
di Vezza d’Alba

• DiceMbre
Domenica 4 
Passeggiata roerina
Mercoledì 7
Consiglio Reggente ore 19,30
Giovedì 8 - ore 11,00
Premiazione Concorso 
Fotografico presso Enoteca del 
Roero
Sabato 17 - ore 17,30
Investitura nuovi Cavalieri a Bra, 
sala Hotel Cavalieri. Segue “Vijà 
‘d Natal” presso il ristorante 
locale "Il Principe".

Mi sento innanzi-
tutto in dovere 
di rivolgere un 

sincero augurio di buon 
anno a tutti i cavalieri, 
estendibile anche a fa-
migliari ed amici.
L’auspicio è che il 2016 
sia portatore di eventi 
positivi a tutti i livel-
li; per quanto attiene 
all'Ordine, l’ottimismo, 
derivante dalla passio-
ne e dall’impegno con 
i quali  si opera, certa-
mente inciderà in posi-
tivo sulle decisioni ed 
azioni utili per il Roero.
Ai nuovi cavalieri il sa-
luto più cordiale unito 
al caldo “benvenuto” da 
parte di tutto l’Ordine.
Sono certo che la vita 
futura della nostra As-
sociazione potrà contare 
su nuovi validi apporti 
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Rammentiamo cortesemente ai Signori Cavalieri, (per chi non aves-
se già provveduto) di effettuare il pagamento della quota associativa 
2016, con le seguenti modalità:
CAVALIERI ORdINARI EURO 70
CAVALIERI RIsTORATORI E PROdUTTORI VINICOLI EURO 100
MOdALITà:
• In contanti. assegno bancario o circolare intestato all’Ordine 
dei Cavalieri di San Michele del Roero, da spedire o consegnare al G. 
Maestro, al Tesoriere, alla Segreteria dell’Ordine, oppure spedire pres-
so l’Enoteca Regionale del Roero - Via Roma, 57 - 12043 Canale (CN)
• BONIfICO BANCARIO come indicato sulla cartolina al-
legata. Si ringrazia vivamente per la puntualità.
Nota - Dal pagamento delle quote sociali sono esenti i Cavalieri ad 
Honorem e gli Amici dell’Ordine.

PAGAMENTO QUOTE sOCIALI 2016
Entro il 28 febbraio 2016

APPUNTAMENTI ANNUALI 2016

anche considerando la 
folta adesione di giovani 
desiderosi di collabora-
re con entusiasmo nella 
realizzazione delle varie 
iniziative che verranno 
avviate.
Tengo a mettere in evi-
denza l’importanza che 
verrà data durante l’an-
no alla comunicazione 
via internet miglioran-
do il nostro sito e cre-
ando migliore facilità di 
rapporti tra i cavalieri e 
la direzione.
Rivolgo un caldo invito 
a tutti i cavalieri affin-
chè inviino articoli alla 

redazione de LA ROA 
onde integrare il no-
stro giornale con nuove 
informazioni, notizie, 
suggerimenti ecc., con-
sentendo in tal modo di 
essere maggiormente 
presenti ed aggiornati 
sulla vita sociale.
Unitamente al Consiglio 
Reggente sono a vostra 
completa disposizione 
per eventuali richieste e 
proposte.
Ancora “buon anno” 
con l’augurio di prospe-
rità e di pace.

Il Gran Maestro
Carlo rISTa
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La scheda allegata serve per i Signori Cavalieri che non aves-
sero ancora provveduto al pagamento della quota sociale 2016. 

I NEO CAVALIERI dEL ROERO - 12 dICEMBRE 2015
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I CAVALIERI IN POLONIA A MAGGIO

Il Consiglio Reggente 
dell’Ordine, venendo 
incontro ai desideri 

espressi da numerosi soci, 
ha organizzato per il 2016 
la tradizionale gita annuale 
con meta la Polonia. Come 
ogni anno il perno del tour 
sarà un santuario dedicato 
al nostro Protettore San 
Michele Arcangelo.

Ecco in sintesi il 
programma: 

1° giorno, Venerdì 20 
maggio 2016: Italia - Cra-
covia: Partenza con il 
volo Bergamo - Cracovia 
delle ore 14,35 con arrivo 
a Cracovia alle ore 16,35 
(volo diretto). Dopo aver 
incontrato la guida, primo 
giro panoramico-orientati-
vo della città. Sistemazione 
in albergo. 
2° giorno, Sabato 21 mag-
gio: Cracovia - Prima co-
lazione in albergo. 10 - 
12,30 visita guidata di Cra-
covia. Nel programma: la 
collina di Wawel con il Ca-
stello di Wawel, la cattedra-
le - il luogo di incoronazio-
ne e il cimitero dei re polac-
chi. La città antica con il 
più grande mercato in Eu-
ropa, la chiesa di Santa Ma-
ria vergine chiamata chiesa 
Mariacki con il famoso al-
tare - opera del geniale vito 
Stoss. Passeggiate per le 
viuzze della città antica. 
Pranzo libero. Prosegui-
mento per Wieliczka. Visi-
ta della miniera di sale, 

monumento unico della 
cultura industriale in Euro-
pa (sulla lista dell’UNE-
SCO) - con molti laghi, 
gallerie e cappelle scavate 
nel sale dai minatori polac-
chi durante i molti secoli di 
esistenza della miniera. 
3° giorno domenica 22 
maggio: Cracovia. Prima 
colazione in Albergo. 10,00 
- 12,00 Mattinata dedicata 
alla cerimonia presso la 
Basilica di San Michele 
Arcangelo e di San Stani-
slao. La Basilica, con an-
nesso uno storico monaste-
ro, sorge su una piccola 
collina di calcare bianco, 
chiamata comunemente 
Skałka (la Roccia) ed è il 
luogo, in cui i Padri Paoli-
ni, dopo il loro arrivo a 
Cracovia nel 1472, eressero 
la chiesa di San Michele a 
cui fu in seguito conferito il 
doppio titolo di San Miche-
le Arcangelo e di San Stani-
slao vescovo e Martire. Al 
termine, rientro in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite a 
carattere individuale. Sera: 
Cena con folclore show in 
ristorante tipico. 
4° giorno lunedì 23 mag-
gio: Cracovia - Wadowice 
- Oświęcim (Auschwitz) - 
Cracovia: dopo la prima 
colazione in albergo, matti-
nata dedicata alla visita di 
Wadowice, città natale 
del Papa Giovanni Paolo 
II (visita della sua casa na-
tale e della chiesa dove fu 
battezzato). Proseguimento 
per il museo di Auschwitz 
- Birkenau. visita del terri-
torio dell’ex campo di con-
centramento nel quale du-
rante la seconda guerra 
mondiale i nazisti hanno 
ucciso più di un milione di 
persone di diverse naziona-
lità, in maggioranza ebrei. 
Rientro in hotel a Cracovia.
5° giorno martedì 24 
maggio: Czestochowa - 
Varsavia: Prima colazione. 
visita del santuario  della 
Madonna Nera (il più im-
portante luogo del culto 

mariano in Polonia). Pran-
zo in hotel e proseguimento 
per varsavia con primo giro 
panoramico per la città. Ar-
rivo in hotel, cena e pernot-
tamento.  6° gior-
no mercoledì 25 maggio: 
Varsavia capitale della 
Polonia: Dopo la prima co-
lazione in albergo, visita di 
varsavia: Il Parco La-
zienkowski, il Palazzo di 
Cultura e Scienza, il Monu-
mento del Soldato Ignoto, 
la città antica con il Castel-
lo e la Cattedrale di San 
Giovanni, la piazza del 
mercato. Pranzo libero du-
rante la visita. Trasferimen-
to all’aeroporto e partenza 
per l’Italia con il volo diret-
to delle ore 18,25 per Ber-
gamo - Orio al Serio. Tra-
sferimento in bus ai luoghi 
di partenza. 
Quota individuale, salvo 
adeguamento per bigliet-
to aereo: € 767,00 con ba-
gaglio a mano di max. cm. 
55x40x20 e fino a 10 Kg. 
Per valigia fino a 15 Kg.: 
767+35 = Tot. € 802,00; 
fino a 20 Kg.: 767+55 = 
Tot. € 822,00.
La quota comprenderà: 
Trasferimento in bus all’a-
eroporto; viaggio aereo; si-
stemazione in hotel 4 stelle, 
camera doppia (supple-
mento per camera singola 
€ 150,00); accompagnatore 
d’agenzia dall’Italia; guida 
accompagnatrice in lingua 
italiana per tutto il tour; 
trasporto in pullman per il 
Tour; trattamento di mez-
za pensione: 5 colazioni, 1 
pranzo, 4 cene; cena di gala 
con spettacolo folcloristico; 
guide locali per le visite; in-
gressi alle visite; assistenza 
per traduzione durante la 
cerimonia in chiesa; bevan-
de ai pasti; mance autista e 
guida locale; assicurazione 
medico-bagaglio-annulla-
mento; tassa di soggiorno 
comunale in hotel.

LUTT0
I Cavalieri dell’Ordine

di San Michele 
del Roero porgono 

vivissime condoglianze
ai familiari per 

la scomparsa del 
nostro socio 

CaV. lUCIaNo 
SUSENNa

Gli amici lo ricorderanno 
anche come “Gran 

Maestro carrozziere” 
e per tante altre 

premiazioni, ultima delle 
quali il Cavalierato della 

Repubblica Italiana.

Nell’accogliente settecentesca ex chiesa di San Giovan-
ni in Canale, sabato 12 dicembre scorso, un consistente 
stuolo di nuovi adepti ha consacrato la propria investi-
tura a Cavaliere dell’Ordine di San Michele del Roero. 
Ecco l’elenco dei quarantatre neo Cavalieri del Roero:
Allasia Roberto, ristoratore in Principato di Monaco; 
Anselma Marco, agricoltore di Serralunga d’Alba; 
Baralis Gianmatteo, dirigente d’azienda e ammini-
stratore comunale, di Corneliano; Barbaro Vincenzo, 
direttore Scuola Enologica di Alba; Battaglino An-
drea, titolare Impresa Idraulica ARB; Bianco Loren-
zo, studente universitario in farmacia; Canuto Enzo, 
pensionato già funzionario STET, Torino; Cavadore 
Sergio, azienda agricola omonima, Canale; Cavallotto 
Giuseppe, titolare ditta Siepac di Bra; Cordero Mi-
chele, di Priocca, già dirigente Gruppo Fiat; Cornero 
Giorgio, coltivatore diretto di Somano; Coscia Anto-
nio, azienda agricola Coscia Catterina di Castagnito; 
Costa Mauro, titolare Costa Arredamenti, presidente 
de “Il Torion” di vezza d’Alba; Ferrero Giuliano, 
avvocato e consigliere comunale di Canale; Ferrio 
Sergio, docente e libero professionista di Trofarello; 
Giacosa Paolo, titolare ditta Giacosa di Corneliano e 
tecnico della Enrico Serafino; Giordano Stefano, eno-
tecnico ditta Armando di Treiso; Ison Neil Antony, 
già pilota boeing 747 della British Airlines di Mona-
co; Labate Pierantonio, appuntato scelto Carabinieri 
Bra; Macocco Nicola, carrozziere alta qualità di Alba; 
Mancuso Calogero Carlo, funzionario aziendale e 
sindaco di Castagnole Lanze; Marolo Raimondo, 
responsabile filiale Elettrogrupp o Zerouno, di Vezza 
d’Alba; Minetti Giovanni, già direttore Fontanafred-
da, attualmente ad della Carretta di Piobesi d’Alba; 
Miola Michele, pensionato La Stampa, di Chieri; Mi-
roglio Giuseppe, presidente Gruppo Miroglio, di Alba; 
Mollo Pier Franco, titolare “M. P Compressori”, socio 
titolare “Mondovidoor srl” di Sommariva Perno; No-
varino Mario, presidente “Bel Monteu” e Coro albese 
“Stella Alpina”, di Monteu Roero; Pezzuto Riccardo, 
Maresciallo CC di Alba; Raiteri Marco, avvocato di 
Torino; Ramunno Pietro, giornalista di Alba; Roagna 
Pietro, vicesindaco di Priocca; Rosa Claudio, diret-
tore CRT filiale di Moncalieri; Serra Mauro, com-
merciante di vezza d’Alba; Simionato Michele, di 
Baldissero d’Alba; Stippi Sergio, ristoratore di “Roca 
Rustia”, di Monteu Roero; Valsania Giulio, titolare 
“GS Logistica”, di Castellinaldo; Vecchio Salvatore, 
titolare impresa “Edilvecchio Salvatore” e “B&B villa 
vecchio”, di Castagnito; Viano Fabrizio, socio titola-
re “AL.FA Impianti elettrici” e “Movidoor srl” di San 
Damiano d’Asti.
Nominati cavalieri del Roero honoris causa: Con-
ti Beppe, giornalista sportivo, di Cambiano; M.llo 
Grosso Claudio, Comandante Stazione CC di Govo-
ne; M.llo Ielo Giovanni, Comandante Stazione CC 
di Corneliano d’Alba; M.llo Mandaglio Francesco, 
Comandante Stazione CC di Sommariva Perno; Luo-
gotenente Perredda Igino, Comandante Stazione CC 
di Canale.

fEsTA“VIjà ‘d NATAL”
Come da consolidata tradizione, il ristorante “Trifola 
Bianca” di vezza d’Alba ha accolto la “vijà ‘d Natal” 
che ha intercalato le portate della cena di gala con po-
esie, letture, canti a lume di candela attorno a Babbo 
Natale come si conviene ad una genuina veglia nata-
lizia. Un valore aggiunto è stato apportato da una lot-
teria benefica, ricchissima di premi. Infine non poteva 
mancare, come ogni anno, un dopo cena di canti e balli 
sotto l’esperta conduzione del notissimo cantautore 
piemontese e cavaliere del Roero Piero Montanaro e 
sostenuti dalle scoppiettanti note dei “Fòra ‘d Tuva”.
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Informiamo che dal 
prossimo numero la

sarà presente con 
comunicazioni inerenti

la propria attività.

NUMEROsI NUOVI
CAVALERI dEL ROERO


