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Periodico 
dell’ORDINE 

DEI CAVALIERI 
DI S. MICHELE 

DEL ROERO 
 

(D.L.4/12/97 n.460, Onlus) 

A  nome mio e di 
tu o il Consiglio 
voglio inviare 
l’augurio più sen-

to e sincero di un 2021 fi-
nalmente posi vo e scevro 
dalle preoccupazioni e dai 
tris  presagi che hanno ca-
ra erizzato in nega vo l’inte-
ro anno 2020. 
Abbiamo provveduto a predi-
sporre i programmi dell’a -
vità 2021 con marcato o mi-
smo convin  che in fondo al 
tunnel ci sarà sicuramente 
una luce radiosa. 
Mentre ringraziamo vivamen-

te per la Vostra collaborazio-
ne riservataci nel decorso 

anno siamo cer  della Vostra 
vicinanza e fa va presenza 
nella realizzazione delle varie 
inizia ve programmate. 
Abbiamo bisogno di o mi-
smo: nelle difficoltà molte 
volte emergono i la  migliori 
di ognuno disponibili ad unir-
si e collaborare più intensa-
mente.  
Nei nostri Cavalieri, sicura-
mente, saprà emergere anco-
ra una volta tale disponibilità 
costru va. 
Auguri ancora di buona salu-
te a tu . 

Il Gran Maestro 
Carlo RISTA 

Il Gran Maestro Carlo Rista 

GLI AUGURI DEL GRAN MAESTRO DELL’ORDINE 
PER UN 2021 MIGLIORE, E PIU’ SERENO 

GENNAIO 
Mercoledì 13:  
Consiglio Dire vo 

 
FEBBRAIO 
Mercoledì 3:  
Consiglio Dire vo 
Domenica 7:  
Camminata roerina 

 
MARZO 
Mercoledì 3:  
Consiglio Dire vo 
Domenica 7:  
Camminata roerina 
Venerdì 19: cena del 
fri o misto presso il 
ristorante Garibaldi di 
Cisterna d’As  

 
APRILE 
Mercoledì 7:  
Consiglio Dire vo 
Sabato 24:  
Festa di Primavera  
ed Assemblea  
in località 
da definire 

 
MAGGIO 
Domenica 2:  
Camminata roerina 
Mercoledì 5:  
Consiglio Dire vo 
Da giovedì 20 a  
martedì 25:  
gita sociale in Sicilia 

 
GIUGNO 
Domenica 6:  
Camminata roerina 
Mercoledì 9:  
Consiglio Dire vo 
Da martedì 8  
a giovedì 10:  
Degustazioni  
concorso enologico 
Sabato 26: Festa  
d’Estate presso la 
Azienda Vi vinicola 
Pelassa di Montà 

 
LUGLIO 
Domenica 4:  
Camminata roerina 
Mercoledì 7:  
Consiglio Dire vo 
Domenica 11:  
Grigliata presso il  
santuario  
di Madonna  
dei Boschi  
di Vezza d’Alba 

AGOSTO 
Domenica 1:  
Camminata roerina 
Mercoledì 4:  
Consiglio Dire vo 
aperto a consor   
ed amici con cena 
Sabato 7:  
Concerto lirico presso 
Santuario  
di Madonna  
dei Boschi  

 
SETTEMBRE 
Mercoledì 1:  
Consiglio Dire vo 
Domenica 5:  
Camminata roerina 
Da venerdì 10  
a domenica 12: nostra 
visita di gemellaggio a 
Rovigo 
Sabato 25: Festa di 
San Michele con con-
segna delle borse di 
studio al Roero Park 
Hotel di Sommariva 
Perno 

 
OTTOBRE 
Domenica 3:  
Camminata roerina 
Mercoledì 6:  
Consiglio Dire vo 
fuori porta 
Mercoledì 27:  
Gita enogastronomica 
giornaliera in località 
da definire 

 
NOVEMBRE 
Mercoledì 3:  
Consiglio Dire vo 
Domenica 7:  
Camminata roerina 
Da definire: premia-
zione concorso enolo-
gico e fotografico 

 
DICEMBRE 
Mercoledì 1:  
Consiglio Dire vo 
Sabato 18:  
Vijà di Natale con  
inves tura nuovi  
cavalieri 2021 presso 
il Roero Park Hotel 
 
 
 
 

N.B. 
Le sedute del Consiglio 
Dire vo si tengono 
presso il ristorante 
“Le Betulle”-Cinzano,  
Santa Vi oria d’Alba 
con inizio alle 19.30. 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
DEI CAVALIERI PER IL 2021 

Rammen amo cortesemente ai Signori Cavalieri (per chi non avesse già provveduto) di 
effe uare il pagamento della quota associa va 2020, con le seguen  modalità: 
CAVALIERI ORDINARI: EURO 80,00 (NUOVA QUOTA AGGIORNATA) 
CAVALIERI RISTORATORI E PRODUTTORI VINICOLI: EURO 100,00 
 
Modalità di versamento: 
- In contan , Assegno Bancario o Circolare intestato all’Ordine dei Cavalieri di San Miche-
le del Roero, da consegnare presso l’Enoteca del Roero sita in Via Roma N. 57—12043 
Canale (CN) o al Gran Maestro, al Tesoriere o al Segretario dell’Ordine. 
 
- Bonifico Bancario avente come beneficiario:  
Ordine dei Cavalieri di S.Michele del Roero Codice Iban –IT24F0538746060000038532961  
c/c presso Bper Banca - Filiale di Canale—Causale: Quota sociale 2021 
 
Si ringrazia vivamente per la puntualità, su cui l’Ordine confida 
 
Sono esenta  dal pagamento i Cavalieri ad Honorem e gli Amici dell’Ordine,  
come da Statuto 

PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 2021 
Entro il 28 febbraio 2021 

L’Ordine dei Cavalieri di S. Michele intende ringraziare vivamente la Banca d’Alba, 
il nuovo partner del periodico “La Roa” a par re da questo numero 

http://www.bessolutions.it.


LA FESTA SOCIALE DI SAN MICHELE: TRA IL PREMIO “FEDELTA’ AL ROERO”, 
IL PREMIO AI MIGLIORI STUDENTI E L’ACCOGLIENZA DEI NUOVI CAVALIERI 

E sprimere un impegno 
per le “eccellenze” 
presen  e le speranze 
del futuro: per un 

Roero consapevole di come la 
ro a per l’avvenire passi negli 
a  del credere e dell’inves re 
sulle nuove generazioni.  
Di questo assunto, l’Ordine dei 
Cavalieri di San Michele del 
Roero ne ha fa o una sorta di 
missione: confermando, anche 
quest’anno la volontà di abbi-
nare la festa sociale del proprio 
patrono alla cerimonia di conse-
gna delle borse di studio ai ra-
gazzi roerini che si apprestano a 
frequentare l’ul mo anno di 
scuola superiore. 
 
Nuovi Cavalieri 
Tu o è avvenuto in una loca-

on nuova come il Roero Park 
Hotel di Sommariva Perno: con 
il Gran Maestro Carlo Rista, nel 
giorno in cui non è mancata la 
cerimonia d'inves tura supple-
mentare per il celebre nutrizio-
nista Giorgio Calabrese, per il 
sindaco di Alba Carlo Bo e 
Ma eo De Marco.  
 
Premio “Fedeltà al Roero” 
Con doverosa menzione anche 
per la consegna del premio 
triennale “Fedeltà al Roero” 
spe ato a Giovanni Negro da 
Monteu Roero, vigneron e pa-
dre della vi coltura roerina mo-
derna e precursore del “pensie-
ro roerino” trasfigurato altresì 
in azioni di primissimo piano 
quali il Premio Giornalis co del 
Roero: il tu o, in un pomeriggio 
reso ancora più ufficiale dalla 
presenza del Governatore re-
gionale Alberto Cirio e di Gio-
vanni Quaglia, a uale presi-
dente della Fondazione Crt, una 
vita a fianco del Roero e dell'Al-
bese. 
 
Le borse di studio 
E poi, al culmine di tu o, l’e-
vento si è coronato proprio con 
il cerimoniale delle “borse”: 
coordinato insieme al cerimo-
niere Paolo Rosso e a Dante 
Faccenda, leader della cavalle-
resca Commissione Cultura, in 
un susseguirsi di applausi meri-
ta .  
A ricevere le sostanziose bene-
merenze sono sta  gli studen  
dell’Apro di Alba Robert Rai-
mondo Ma ei (borsa di studio 
“Toppino Vincenzo Serigraphis” 
di Santa Vi oria d’Alba), Hajar 
Chelhaoui (borsa “Binello Al-
berto” di Cas glione Falle o) e 

Ma eo Sabou (borsa “Banca 
d’Alba”) e, per il Liceo Scien fi-
co “Cocito” di Alba, Sara Arena 
(borsa “Banca d’Alba”), poi 
Alessandro Benvenu  (borsa 
“Brusco Giuseppe” di Acqui Ter-
me) e Elisa Morone (borsa 
“Pomella Erwin”). Per l’Is tuto 
superiore “Einaudi” di Alba so-
no sta  premia  Alice Boschie-
ro (borsa “Molino Francesco” di 
Acqui Terme), Marta Ferricelli 
(borsa “Commendatore Pietro 
Ansaldi” di Alba) e Gabriele 
Rosso (borsa “Prof. Anna Cori-
no” di Vezza d’Alba).  
Onore agli studen  dell’Is tuto 
enologico “Umberto I” di Alba 
Francesco Grasso (borsa “Banca 
d’Alba”), con Ma eo Colombini 
(borsa “Rossano Andrea” di 
Alba) e Leonardo Giargia (borsa 
“Pier Giorgio Verri” di Alba) e a 
quelli del Liceo classico albese 
“Govone”, ossia Chiara Toppino 
(borsa “Giovanni Borgnino” di 
Alba) ed Emanuele Gullino 
(borsa “Miroglio Giuseppe” di 
Alba).  
Fortuna e merito anche per gli 
studen  del Liceo di Scienze 
Umane “Leonardo Da Vinci” di 
Alba (Ma lde Morello che ha 
ricevuto la borsa “Don Umberto 
Casale” di Racconigi), e per 
quelli dell’Is tuto superiore 
“Guala” di Bra, ossia Manuela 
Arnulfo (borsa “Riva a Remi-
gio” di Sommariva del Bosco) e 
Federica De Rose (borsa “San-

drone Luciano” di Barolo), insie-
me a Mat a Milano (borsa 
“Rista Angelo” di Rivoli) e Luca 
Pignato (borsa “Fratelli Caglie-
ro” di Pocapaglia). 
Sempre in Bra, pieno plauso per 
En Naam Kawthar dell’Is tuto 
“Mucci” (borsa “Bcc di Chera-
sco”) e per gli allievi del liceo 
“Gandino”: Eleonora Alberione 
Dogliani (borsa “Galbia  Nata-
le”), Giulia Milanesio (borsa 
“Cabu o Enrico” di Bra), Sara 
Di Gennaro (borsa “Massimo 
Bullio Branzon”), e Alice Gene-
sio (borsa “Carini Pier Paolo”). 
Pieno merito anche per Federi-
co Grasso della scuola profes-
sionale “San Domenico Savio” 
di Bra (borsa “Mariano Costa-
magna” di Cherasco), per gli 
allievi dell’Is tuto Musicale di 
Canale e del Roero Marco Man-
zato (borsa “Cere o Bruno” di 
Alba) e Kreshnik Nikoci (borsa 
“Banca d'Alba”), per Marika 
Bertolone e  Giada Gallo della 
scuola di arte bianca di Neive 
(borsa “Cavalieri del Roero 
Lombardi”) e infine e poi Raf-
faele e Giada Ferrio, con la bor-
sa di studio “Carlo Rista” di Vez-
za d’Alba. 
Insieme a loro, è stata premiata 
anche la do oressa Ilaria Pon -
glione da Pocapaglia: che ha 
trionfato in questa edizione del 
premio biennale per le tesi di 
laurea bandito dall'Ordine roe-
rino. 

Periodico registrato presso il Tribunale di 
Asti Ordine dei Cavalieri di S. Michele del 
Roero, fondato nel 1982 con Rogito Notaio 
Toppino del 25 novembre 1982. 
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