
Buon anno 2015

Il Gran Maestro Carlo Rista.

• Gennaio 
domenica 4
inizio passeggiate mensili 
roerine gruppo escursionistico 
“Nino Calorio”
mercoledì 7 ore 19,30
riunione Consiglio reggente

• Febbraio
domenica 1 
passeggiata roerina
mercoledì 4 ore 19,30
riunione Consiglio reggente

• Marzo
domenica 1
passeggiata roerina
mercoledì 4 ore 19,30
riunione Consiglio reggente 
con programmazione 
15.a edizione Concorso 
enologico del roero 2015
Venerdì 20 ore 20,00 
serata enogastronomica
“gran fritto misto” presso
ristorante La Cascata
di Verduno
Venerdì 27
partecipazione a CANTE’ J'EUV
a Valpone di Canale

• aprile 
mercoledì 1 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente
domenica 12 
passeggiata roerina
sabato 18 
Festa di Primavera con 
Assemblea annuale ordinaria 
presso l’hotel Cavalieri di Bra
giovedì 30 
partenza per la gita annuale 
in salento e Basilicata con 
rientro lunedì 4 maggio (vedi 
programma sul retro del 
presente numero)

• MaGGio
mercoledì 6 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente
domenica 10
passeggiata roerina

• GiuGno
mercoledì 3 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente
domenica 7 
passeggiata roerina a Ceresole 
con cena della tinca
16, 17 e 18 degustazione vini 
del 15° concorso enologico
sabato 27 
Festa d’estate presso 
azienda vinicola DEsTEFANis
di Valpone di Canale

• luGlio
mercoledì 1
riunione Consiglio reggente 
fuori porta a Cremona
domenica 5
passeggiata roerina
domenica 12 ore 12,00
gran grigliata a Madonna dei 
Boschi di Vezza d’Alba

• aGosto
sabato 1 ore 17,30
premiazione concorso 
enologico presso Enoteca
del roero di Canale
domenica 2
passeggiata roerina
mercoledì 5 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente 
e cena aperta a consorti ed 
amici presso il ristorante 
Le Betulle di Cinzano

• setteMbre
mercoledì 2
riunione del Consiglio reggente 
fuori porta in località da definire
domenica 6
passeggiata roerina
sabato 26 ore 19,30
Festa di San Michele con 
santa Messa e consegna borse 
di studio presso la parrocchia 
di s. stefano roero con i nostri 
gemelli di rovigo; cena presso 
l’adiacente Centro polifunzionale 
"palarocche"

• ottobre
domenica 4
passeggiata roerina
mercoledì 7 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente

• noveMbre
domenica 1
passeggiata roerina
mercoledì 4 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente
sabato 22 ore 10,00
Convegno su tema da definire 
nel salone manifestazioni di 
Vezza d’Alba nell’ambito della 
locale fiera del tartufo

• DiceMbre
mercoledì 2 ore 19,30
riunione del Consiglio reggente
domenica 6
passeggiata roerina
sabato 12 ore 17,30
investitura nuovi cavalieri presso 
l'ex chiesa di san giovanni di 
Canale e Vijà di Natale presso il 
rist. Trifola Bianca di Vezza d’Alba.

Porgo innanzitutto 
un cordialissimo 
saluto ai 49 nuovi 

cavalieri entrati a fare 
parte dell’Ordine nella 
riuscitissima Vijà di Na-
tale recentemente tenuta.
Ho potuto prendere 
atto, unitamente a tutto 
il Consiglio Reggente, 
dell’entusiasmo e della 
convinta soddisfazione 
da parte dei nuovi en-
trati di potere operare 
attivamente a favore del 
nostro “bel Roero”.
Invito tutti ad affrontare 
l’anno 2015 con sereni-
tà, equilibrato ottimi-
smo e soprattutto preci-
sa volontà di collabora-
re per il raggiungimento 
di obiettivi sempre più 
qualificanti.
L’inserimento di tanti 
giovani fa ben spera-
re per la continuazione 
della vita della nostra 
Istituzione; a loro chie-
diamo impegno, dedi-
zione e soprattutto en-
tusiasmo.
Voglio ricordare in par-
ticolare la figura del 
nostro “padre spiritua-
le” cav. Enrico Grasso 
deceduto purtroppo il 
giorno delle investiture 
dei nuovi cavalieri. 
A lui dobbiamo soprat-
tutto un sentito grazie 

 Foto Malò.
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Periodico 
dell’ORDINE 

DEI CAVALIERI 
DI S. MICHELE 

DEL ROERO 

(D.L. 4/12/97 n. 460 ONLUS)

N. 99 - Anno 34
gennaio 2015

®

per gli insegnamenti 
morali esternati con ca-
lorosa passione durante 
le sante messe nelle ri-
correnze annuali di San 
Michele. 
Il presente numero de 
LA ROA è particolar-
mente riferito alla pro-
grammazione annuale 
delle manifestazioni 
dell’Ordine onde ognu-
no di Voi possa inserirle 
in tempo nel proprio ca-
lendario.
Il programma serve an-
che come invito per tut-
te le manifestazioni. 
Eventuali variazioni 
verranno indicate nelle 

Rammentiamo cortesemente ai Signori Cavalieri, (per chi non aves-
se già provveduto) di effettuare il pagamento della quota associativa 
2015, 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 2015
entro il 28 febbraio 2015

aPPuntaMenti annuali 2015

uscite quadrimestrali 
del nostro giornale.
Rivolgendo ancora un 
affettuoso augurio di un 
felice 2015 porgo, anche 
a nome del Consiglio 
Reggente, il più cordiale 
saluto.

Il G.M. cav. CARLO RISTA
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Patrocinio della caSSa
di riSParMio di Bra S.P.a.

La scheda allegata serve per i Signori Cavalieri che non aves-
sero ancora provveduto al pagamento della quota sociale 2015. 

i neO Cavalieri del rOerO in GruPPO il 13 diCeMBre 2014



Registrazione Tribunale di Alba
n. 406/83
Periodico

ORDINE DEI CAVALIERI DI 
SAN MICHELE DEL ROERO

(fondato nel 1982)
Rogito Notaio Toppino 
25 novembre 1982

Modificato dall’Assemblee Straordinarie 
del 27.06.1998,del 30.09.2000

del 06.05.2004 e del 06.05.2006
(D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 ONLUS)

Reg. 98 (96808) 23.7.1998
Gran Maestro

CARLO RISTA
Direttore Responsabile

CARLO GRAMAGLIA
carlo.gramaglia@gbea.it

Segreteria
Giuseppe Piumatti

segreteria@cavalieriroero.it
Ufficio stampa

DANTE MARIA fACCENDA
info@cavalieriroero.it

Foto
Beppe Malò, Marco Baldacci

Realizzazione e stampa digitale
Publialba sas 

C.so M. Coppino, 9 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173.442110 - fax 0173.442130

e-mail: publialba@publialba.it

Gita annuale Cavalieri del rOerO - tOur del salentO
e sassi di Matera - dal 30 aPrile al 4 MaGGiO 2015

1° GIORNO giovedì 
30 aprile 2015 (Bari 
- Lecce km 150). In-
contro dei partecipan-
ti nei luoghi e alle ore 
che saranno concordati. 
Proseguimento per l’ae-
roporto di Milano. Par-
tenza con volo diretto a 
Bari. All’arrivo incontro 
con la guida e breve vi-
sita della città di Bari: la 
chiesa di San Nicola e il 
centro storico. Pranzo 
libero. Proseguimento 
per Lecce. Sistemazione 
in Hotel 4 stelle. Cena e 
pernottamento.
2° GIORNO venerdì 
1 maggio 2015 (Lecce 
- Matera - Lecce km 
350). Prima colazione 
in hotel, partenza per la 
visita guidata di Mate-
ra, famosa città lucana 
dei “Sassi”, abitazioni 
rupestri ricavate in par-
te da cavità naturali nel-
la roccia. Matera è stata 
dichiarata dall’Unesco 
patrimonio mondiale 
dell’ Umanità ed inoltre 
è stata recentemente de-
signata per l’anno 2019 
capitale europea della 
cultura. Pranzo tipico 
in ristorante a Matera.

 Dopo il pranzo par-
tenza per la visita alle 
Grotte di Castellana. 
Grotte di origine carsi-
ca, di grande interesse 
turistico e  tra le più bel-
le e spettacolari d’Italia. 
A fine visita partenza 
per il rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° GIORNO sabato 2 
maggio 2015 (Lecce - 
Gallipoli - Santa Ma-
ria di Leuca - Otranto 
- Lecce km 150). Prima 
colazione in hotel e a 
seguire partenza per la 
visita guidata di Galli-
poli, pittoresco borgo 
antico con tipiche “case 
a corte” e l’interessante 
Cattedrale di Sant’Aga-
ta. Proseguimento per 
Santa Maria di Leu-
ca, estremo lembo sud 
orientale della penisola 
e visita al Santuario De 
Finibus Terrae che con 
la sua terrazza panora-
mica offre una splen-
dida vista sull’incontro 
dei due mari “Adriatico 
e Ionio”. Dopo il pran-
zo libero proseguimen-
to per Otranto. Visita 
della famosa Cattedrale 
con il mosaico pavimen-
tale più grande e antico 
d’Europa raffigurante 
“l’albero della vita”; la 
cappella degli 800 mar-
tiri decapitati dai Turchi 
in un solo giorno nel 
1480 e una passeggiata 
tra le vie del borgo an-
tico che custodisce l’at-
mosfera d’oriente. Cena 
in ristorante a Otran-
to. Rientro in hotel, per-
nottamento.
4° GIORNO  domenica 
3 maggio 2015. Prima 
colazione in hotel e a se-
guire partenza per  Mi-
nervino presso la chiesa 
di San Michele Arcange-
lo per la cerimonia del 
gemellaggio alle ore 
10,30. Rientro in hotel. 
Pranzo libero. Pomerig-
gio dedicato alla visita 
guidata di Lecce, detta la 
“Firenze del Sud” per 
l’elegante architettura 
barocca di Chiese e Pa-
lazzi. Visita del Duomo, 
dell’Episcopio, del Se-
minario, della Basilica di 
Santa Croce e della Piaz-

za di Sant’Oronzo. Cena 
di gala in hotel. Pernot-
tamento.
5° GIORNO lunedì 4 
maggio 2015. Prima co-
lazione in hotel e, dopo 
aver liberato le camere, 
partenza per Albero-
bello, città conosciuta 
in tutto il mondo e di-
chiarata fra i 50 siti ita-
liani annoverati nel pa-
trimonio dell’UNESCO 
per i suoi Trulli. Presen-
ti principalmente nella 
Valle d’Itria, i Trulli 
sono utilizzati ancora 
oggi come abitazioni e 
costituiscono un geniale 
e longevo esempio di ar-
chitettura spontanea.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio partenza 
per Bari per il volo di ri-
entro a Milano. Da Mi-
lano rientro in bus nei 
luoghi di residenza.

QUOTA DI PARTE-
CIPAZIONE € 760,00
LA QUOTA 
COMPRENDE:
• BUS PER 
AEROPORTO 
- ANDATA E 
RITORNO -DA ALBA 
E ALTRI LUOGHI DA 
CONCORDARE.
• VOLO DA MILANO 
PER BARI  E 
RITORNO
• BUS  GRAN 
TURISMO PER 
TUTTO IL TOUR
• ACCOMPAGNATORE 
D’AGENZIA DALLA 
PARTENZA DA 
ALBA E PER TUTTO 
IL TOUR
• SISTEMAZIONE IN 
HOTEL 4 STELLE
• TRATTAMENTO 
DI MEZZA 
PENSIONE IN HOTEL  
(ESCLUSA CENA 
DEL 2 MAGGIO 
CHE SARA’ IN 
RISTORANTE A 
OTRANTO)
• BEVANDE INCLUSE 
A TUTTI I PASTI
• TUTTE LE 
ESCURSIONI COME 
DA PROGRAMMA
• GUIDE UFFICIALI 
LOCALI DURANTE 
LE VISITE
• ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO

• CENA IN 
RISTORANTE 
A OTRANTO
• PRANZO IN 
RISTORANTE 
A MATERA
• PRANZO IN 
RISTORANTE A 
ALBEROBELLO
• CENA DI GALA 
IN HOTEL O 
RISTORANTE
• MANCE AUTISTI 
E GUIDE
• INGRESSI A 
MONUMENTI 
E MUSEI
• VISITA ALLE 
GROTTE DI 
CASTELLANA 
(BIGLIETTO 
INCLUSO)
• PASTI PER 
AUTISTA E GUIDE 
LOCALI
• TASSA DI 
SOGGIORNO 
COMUNALE IN 
HOTEL 
FACOLTATIVA 
NON INCLUSA 
NELLA QUOTA :
• Assicurazione 
contro le penali di 
annullamento (con 

franchigia) COSTO
€ 30,00 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE:
• SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA  
A PERSONA  € 85,00
• SUPPLEMENTO  
€ 50,00 PER GRUPPI 
INFERIORI A 
35 PERSONE
• EVENTUALI 
AUMENTI PER I 
VOLI (ORA QUOTATI  
€ 210 ANDATA /
RITORNO) INCLUSI 
A “LA QUOTA 
COMPRENDE”
Prenotarsi entro il 15 
Marzo (per i biglietti 
volo aereo).

Per prenotazione: 
G. M. Carlo Rista: 
335.7628816 
Cav. Francesco Sacchetto:
348.6121783 
Cav. Dante Faccenda:
328.3251811 
Il responsabile 
Giuseppe Porcheddu
Tel. 0141.877261
0039.338.1553996
e-mail: giuseppe@
ctacastagnolelanze.it

lutt0 lutt0

E’ mancato a Novembre, 
improvvisamente, il 

Cav. Luigi Bianchetta. 
Aveva 77 anni.

Faceva parte del 
Consiglio Reggente del 
nostro Ordine, inserito 
in diverse commissioni.
Partecipiamo commossi 
al dolore delle famiglie, 

con tanta tristezza 
e rimpianto per la 

sua perdita.
Tutti i Cavalieri di 

San Michele del Roero 
lo ricorderanno come 
collega, uomo giusto, 
serio, intelligente. Per 

molti anni aveva diretto 
gli Uffici del Registro di 

Cortemilia e di Alba.
Ai due suoi figli con le 

loro consorti, ai parenti
tutti, alla signora 

Maria Angela Monte, 
porgiamo sentite 

condoglianze.

Si è spento a Torino il 
13 dicembre il nostro 

Padre Spirituale 
Don Enrico Grasso, 
Cavaliere del Roero. 

Aveva 92 anni.
Era il superiore della 
Congregazione nella 

Chiesa Madonna della 
Salute in Torino. 

Per oltre 20 anni aveva 
celebrato le S. Messe 

nelle nostre feste sociali 
di San Michele. 

Su ogni numero de La 
Roa ospitavamo un suo 
scritto con temi morali, 

istruttivi, consigli 
rivolti alle famiglie, ai 
giovani, citando i dieci 

Comandamenti.
Una delegazione del 

nostro Ordine ha preso 
parte alla grande 

cerimonia funebre, 
celebrata nella Chiesa 

della Salute da una 
ventina di sacerdoti. 

Lo ricorderemo sempre.

PROGRAMMA


