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Nella certezza che 
abbiate trascorso 
un buon periodo 

estivo, salutandoVi cor-
dialmente, evidenzio di 
seguito quanto discusso 
nell’ultima riunione di 
Consiglio relativamente 
alle proposte formulate 
da una apposita com-
missione convocata con 
l’intento di migliorare le 
informazioni all’interno 
dell’Ordine.
E’ apparso evidente ed 
indispensabile definire 
un programma chiaro e 
soprattutto utile al fine di 
consentire collegamenti 
essenziali ed efficaci.
In particolare si è de-
liberato all’unanimità 
quanto segue:
a) Aggiornare con la 

massima precisione gli 
indirizzi di posta elet-
tronica di tutti i cavalie-
ri unitamente ai vari re-
capiti telefonici e di do-
micilio;
b) Definire con chiarez-
za le competenze nelle 
varie comunicazioni: 
quelle di ordine genera-
le da parte del Gran Ma-
estro per il tramite del 
segretario e quelle delle 
singole commissioni da 
parte dei vari presidenti;
c) Collaborare con la di-
rezione del giornale LA 
ROA nell’intento di po-
tere acquisire adeguato 
materiale informativo, 
preferibilmente di inte-
resse roerino, con sug-
gerimenti anche sulla 
sua impaginazione. Con 

DA RICORDARE

MIGLIORARE I RAPPORTI TRA 
CONSIGLIO REGGENTE E CAVALIERI

Sabato 12 Dicembre
Natale Cavalieri del Roero

Dalle colline del Roero 
a quelle in legno di Ka-
ori, del “Pavilon Zero”, 
porta fisica e mentale 
all’Expo, la nostra visi-
ta si è rivelata quasi un 
gemellaggio per l’im-
mediata sintonia con il 
tema dell’esposizione: 
idee e progetti che il 
nostro Ordine, nel mi-
crocosmo del territorio 
roerino, propugna da 
sempre per la tutela e 
difesa della natura e per 
l’utilizzo lungimirante 
delle sue risorse.
La perfetta organizza-
zione e le istruzioni del 
cavalier Antonio Top-
pino, oltre che il clima 
favorevole, ci hanno 
permesso di premiare la 
stanchezza delle inevita-
bili code con esperienze 
indimenticabili tra le 
stupefacenti architetture 
ed i loro coinvolgenti 
contenuti.
Non meno gratificante si 
è rivelata la conclusione 
della giornata presso il 
Monica Hotel Fiera del 
nostro Cavaliere Giulio 
Maggioni. Dopo la sin-
tetica riunione mensile 
del Consiglio Reggente, 
la cena presso I Gaze-
bo, raffinato ristorante 
dell’hotel, ha visto il 
sempre piacevole incon-

NOVEMBRE
Domenica 1 

Passeggiata Roerina
Mercoledì 4 ore 19,30 

Riunione Consiglio 
Reggente

Sabato 22 ore 9 
a VEZZA D’ALBA- 
Convegno promosso 

dai Cavalieri 
(vedere pagina 6)

DICEMBRE
Mercoledì 2 ore 19,30 

Riunione Consiglio 
Reggente

Domenica 6
Passeggiata Roerina

Sabato 12
Festa di Natale

investitura 
neo-cavalieri

I CAVALIERI DEL ROERO ALL’EXPO 2015

tale intento si è costitui-
to un comitato di reda-
zione che affiancherà il 
Direttore prima delle 
varie edizioni.
Da parte di tutto il Con-
siglio Reggente, con ap-
plauso unanime, è scatu-
rito un vivo ringrazia-
mento per l’operato del 
cav. Carlo GRAMA-
GLIA nel delicato com-
pito di direzione del 
giornale con l’augurio 
di proseguire ancora con 
lo stesso fervore per il 
futuro. 
L’Ordine da sempre im-
pegnato su tutti i fronti, 
animato dall’unico in-
tento di dare concreti 
apporti per il migliora-
mento del nostro territo-
rio, ha più che mai ne-
cessità della collabora-
zione di tutti i cavalieri. 
La Vostra partecipazio-
ne e soprattutto la Vostra 
presenza alle varie ma-
nifestazioni testimonia-
no l’affezione verso la 
nostra istituzione in un 
clima sereno di amicizia 
e di aiuto reciproco.
  Cordiali saluti

Il Gran Maestro
Carlo Rista

tro conviviale con i ca-
valieri milanesi insieme 
alle nostre e loro signo-
re. La squisita signorili-
tà del cavalier Maggioni 
ha concluso l’incontro 
con doni graditi, rinno-
vando espressioni di sti-
ma ed amicizia al Gran 
Maestro Carlo Rista e a 
tutti i confratelli cava-
lieri del Roero.

dmf

Ore 17,30 nella Chiesa di San Giovanni 
in Canale: investitura dei Nuovi Cavalieri, 

con relazione del Gran Maestro.
Ore 19,30 Aperitivo Ristorante Trifula Bianca,

via Torino a Vezza d’Alba, tel. 0173.65110
Ore 20,00 Tutti a tavola per la serata degli 
auguri Festa di Natale, con Babbo Natale, 
musica, lotteria ed altri momenti natalizi.
Costo della Cena 40 euro

Prenotatevi Per temPo, entro e 
non oltre il 9-10 dicembre 2015

G.M. Carlo Rista 335.7628816
Cav. Carlo Gramaglia 328.6619568

Cav. Giuseppe Piumatti 338.73200699
Cav. Federico Prunotto 339.2975954 

E’ D’OBBLIGO LA DIVISA SOCIALE 

Auguri Buon Natale 
e un Felice Anno 2016

Il Gran Maestro cav. Carlo Rista.
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LE DELIBERE DELL'ORDINE
VERBALE CONSIGLIO REGGENTE 

MERCOLEDì 5 AGOSTO 2015

• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la situazione finan-
ziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la CASSA 
DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata dal Gran Maestro.
• RELAZIONE SU GLIGLIATA DEL 12 LUGLIO:  è andata com-
plessivamente bene con la partecipazione di una cinquantina di presenti. 
Nessun costo per l’Ordine.
• PARTECIPAZIONE A EXPO 2015 : si effettuerà mercoledì 9 
settembre. Dalla segreteria sono stati inviati gli inviti con il programma ed 
costo della iniziativa. Nella stessa giornata è prevista la riunione mensile 
del Consiglio Reggente a RHO.
• RELAZIONE SUL CONCERTO A MADONNA DEI BOSCHI: il 
concerto allietato dalla partecipazione di due validissime corali ha avuto 
un lusinghiero successo con adeguata evidenza al sostegno finanziario 
dell’Ordine.
• PROGRAMMA VISITA GEMELLI DI ROVIGO: i confratelli di 
ROVIGO arriveranno la sera del 25 settembre. Il 26 settembre andranno 
alla SACRA DI SAN MICHELE assistiti dal cav. LOMBARDO e alla sera saran-
no nostri ospiti per la Festa di San Michele a SANTO STEFANO ROERO. Il 
programma del 27 verrà successivamente definito.
• INCONTRO PER E MAIL E LA ROA: il 26 luglio, su invito del 
Gran Maestro si è tenuta una ristretta riunione per le problematiche rela-
tive alle comuicazioni ai cavalieri con posta elettronica e alla ottimizza-
zione del periodico. Si è deciso: E’ incaricato della ricerca delle e.mail dei 
cavalieri il cav. CASTELLO Davide che già esegue l’incarico con costanza 
aggiornando la posta elettronica con telefonate ai cavalieri. Si ritiene 
opportuno, trasformare l’elenco dei cavalieri redatto dal segretario da 
word in excel per avere più possibilità di modifiche ed integrazioni. Per 
quanto riguarda le informazioni generali via e.mail devono essere fatte 
dal Gran Maestro per il tramite del segretario, mentre per le informazioni 
di settore (commissioni) ogni presidente provvede direttamente inviando-
le con posta elettronica ai componenti. Tutti i presidenti di commissione 
devono avere le e.mail dei componenti le medesime.Viene accettata la 
proposta dal cav. ROSA di invio di periodiche new letters informative 
delle attività dell’Ordine. Proposte per il miglioramento del pe-
riodico LA ROA. Premesso che la redazione del periodico condotta dal 
cav. GRAMAGLIA è ottima e ringraziatolo con l’augurio di un prolungato 
impegno, il Gran Maestro propone e le proposte vengono discusse ed 
accettate: a) limitare la pubblicazione della sua effige in prima pagina, 
evidenziando invece le nostre feste e manifestazioni con opportune foto-
grafie; b) pubblicare prevalentemente articoli attinenti il territorio roerino; 
c) evidenziare nella impaginazione i nostri eventi; d) ordinare gli argo-
menti in pagine costanti; e) lasciare, come già stabilito in passato, due 
pagine al gruppo giovani; f) trasformare l’attuale formato del periodico in 
A4;g) sulla collaborazione con i giornalisti si decide di creare un comitato 
di redazione che, seduta stante, viene proposto ed accettato nelle perso-
ne dei cavalieri RISTA Carlo, GRAMAGLIA Carlo, FACCENDA Dante, ROSA 
Valerio, CASALE Umberto e DESTEFANIS Paolo che si troveranno prima 
della pubblicazione per una visione complessiva del giornale; h) il cav. 
ROSA propone una “rubrica UNESCO” dedicandole subito le pagine cen-
trali del giornale con i quattro convegni.
• CONSEGNA DIPLOMI DEL BANDO ENOLOGICO: la consegna 
è avvenuta a Canale il I° agosto ma solo il 70% dei premiati si è presen-
tato. Tale problematica verrà successivamente analizzata per risolverla.

VERBALE DEL CONSIGLIO REGGENTE 
MERCOLEDì 1 LUGLIO 2015

• 1 SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la situazione fi-
nanziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la 
CASSA DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata dal Gran Ma-
estro.
• 2 RENDICONTO FESTA D’ESTATE: è andata complessivamente 
bene, anche se la partecipazione è sempre minore, specialmente dei 
giovani.
• 3 GRIGLIATA ALLA MADONNA DEI BOSCHI: si effettuerà 
domenica 12 luglio. E’ prevista la Santa Messa celebrata dal cappellano 
cavaliere don CASALE Umberto, cui seguirà subito il pranzo, senza aperiti-
vi. Si prendono accordi per la fornitura delle carni. Tutti i cavalieri sono 
invitati con le loro famiglie.
• CONSIDERAZIONI SUI CONVEGNI UNESCO: riferisce il cava-
liere ROSA Valerio. Sono stati tenuti a CANALE, a CELLAMONTE ed a GAL-
LO GRINZANE con una partecipazione buona e qualificata.. Il relatore 
ROSA ringrazia i cavalieri per il contributo e l’ottima figura. Seguirà ai 
convegni l’apposita pubblicazione.
• PARTECIPAZIONE A EXPO 2015: è prevista per mercoledì 9 
settembre. Il Gran Maestro ha prenotato un bus da 50 posti al costo di 
500,00 €. Il biglietto di accesso è di 22,00 €. La cena presso il risto-
rante di RHO è di 35,00 €.
• VERIFICA SU BUDGET 2015: il Gran Maestro riferisce di avere 
verificato con il tesoriere PRUNOTTO la situazione finanziaria dell’Ordine 
ed assicura che i conti tornano perfettamente.
• CANDIDATURA CAVALIERI 2015: il Gran Maestro riferisce di 
avere già una ventina di candidati ai quali se ne aggiungono altri 6 pre-
sentati dal cavaliere GRAMAGLIA. Le previsioni sono di un altro buon nu-
mero di nuovi adepti.
• VALUTAZIONI SUL GRUPPO GIOVANI: dopo un promettente 
inizio, l’interesse dei giovani si è affievolito e la loro partecipazione si è 
quasi azzerata. Per il cavaliere LOMBARDO non c’è entusiasmo; per il ca-
valiere ROSA non deve esistere una commissione giovani; siamo tutti ca-
valieri; per il cavaliere FACCENDA non deve esistere una commissione 
giovani, ma una sezione giovani, autonoma, senza controlli condizionan-
ti, con un budget proprio ed obiettivi condivisi al suo interno.

• EVASIONE CONTRIBUTI: viene concesso un contributo per “adot-
ta un lampione” dell’Associazione “IL TURIUN” di VEZZA D’ALBA.

VERBALE DEL CONSIGLIO REGGENTE
 MERCOLEDì 3 GIUGNO 2015

• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata la situazione finan-
ziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la CASSA 
DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata dal Gran Maestro.
• RELAZIONE SULLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI DI COM-
MISSIONE: Il Gran Maestro riferisce sui lavori della riunione auspicata 
nel Consiglio Reggente di maggio per rendere più efficienti le commissioni 
stesse, gratificare i volenterosi, fare emergere le professionalità specifi-
che, dare indicazioni per le attività dell’Ordine.
Il cav. FACCENDA presidente della commissione “cultura – 
borse di studio – premi di laurea” fa rilevare che la commissione 
ha bene operato con l’approntamento dei nuovi distintivi, del nuovo 
stemma dell’Ordine, il convegno sul social network, la visita a Cremona 
con l’audizione del concerto dei violini e che è da valutare se relativamen-
te a premi di laurea è opportuno continuare a proporli non essenso state 
presentate negli ultimi anni tesi valide sul Roero. 
Il cav. ROSA richiama l’intensa attività passata della commissione con i 
convegni e le pubblicazioni sull’architettura dei luoghi di lavoro, sui pae-
saggi roerini ecc. I temi della commissione non sono sempre uguali e ri-
chiedono professionalità specifiche da individuare di volta in volta coinvol-
gendo i cavalieri che posseggono quelle professionalità e dichiarano la 
loro disponibilità.
Il discorso si allarga sulla composizione delle commissioni.
Il Gran Maestro ritiene che le attuali commissioni debbano continuare 
così come sono, escludendo quei membri che per motivazioni varie non 
partecipano all’attività ed invita i presenti a segnalare quei cavalieri “as-
senti” che possono essere esclusi.
Dopo ampia discussione in cui vengono esclusi alcuni membri che non 
hanno mai partecipato ai lavori, all’unanimità, si decide: nella commissio-
ne vini il cav. Marco RISSONE troppo sovente impegnato fuori sede, pur 
mantenendo la carica di presidente, viene sostituito operativamente dai 
vice presidenti Massimo MARESCOTTO e Massimo LAMPUGNANI, mentre 
operativi nelle degustazioni del concorso enologico sono i cavv. Vincenzo 
BRUNO, Massimo MARESCOTTO Carlo RISTA e Giuseppe PIUMATTI.
La Commissione vini risulta così composta:   Presidente 
RISSONE Marco; Vice presidenti: LAMPUGNANI Massimo, MARE-
SCOTTO  Massimo, Membri: BATTAGLIO Piero, CORDERO Armando, FA-
SANO Giacomino, CHIRIELEISON Francesco, GRAMAGLIA Carlo, NEGRO 
Angelo (cooptato), OLIVERO Luigi, STACCHINI Paolo, VICO Flavio.
Organizzazione: BRUNO Enzo, MARESCOTTO Massimo, PIUMATTI 
Giuseppe, RISTA Carlo. Notaio: RISTA Carlo.
La Commissione Enogastronomica - Cene d’Autore - Feste 
sociali è composta da Presidente: GRAMAGLIA Carlo; 
Membri: BRUNO Enzo, DELLAVALLE Sergio, FACCENDA Dante, FASANO 
Giacomino, LOMBARDO Carlo, MONCHIERO Sebastiano, PRUNOTTO Erne-
sto, PRUNOTTO Federico, PUPPIONE Gian Carlo, RISTA Carlo, TOPPINO 
Antonio, VIBERTI Giovenale. Operativi: BRUNO Enzo, DESTEFANIS Fe-
derico, LOMBARDO Carlo, PRUNOTTO Ernesto, PRUNOTTO Federico, RISTA 
Carlo, TROIA Italo. Predisposizione Menu: BRUNO Enzo, LOMBAR-
DO Carlo, FACCENDA Dante, GRAMAGLIA Carlo, RISTA Carlo. 
La Commissione cultura – Borse di studio – Premio di lau-
rea è composta da Presidente FACCENDA Dante; Membri: 
ABRATE Mario, AIMASSI Angelo, ANNIBALE Virginio, CASALE Umberto, 
COSENTINO Filippo, DESTEFANIS Paolo, FRANCIOSI Filippo, IANNACONE 
Diego, RIVETTI Piero, ROSSO Paolo, ROSTAGNO Antonio, STACCHINI Pao-
lo, VARVELLO Giovanni.
Operativi: DESTEFANIS Paolo, FRANCIOSI Filippo, ROSSO Paolo, RO-
STAGNO Antonio, STACCHINI Paolo, VARVELLO Giovanni.
La Commissione architettura ed ambiente è composta da 
Presidente: ROSA Valerio; Membri: ANSELMO Filippo, BORETTO 
Lorenzo, CAGLIERO Giacomo, CAGLIERO Valerio, CARENA Marco, DELPIA-
NO Andrea, FISSORE Mauro, FRANCIOSI Filippo, MALACRINO Gianluca, 
MUSSO Marco, ROLFO Sergio, VIBERTI Giovenale. 
Operativi: con il Presidente BIORETTO Lorenzo, ROLFO Sergio e VIBER-
TI Giovenale
La Commissione gite ed escursioni è composta dal Presi-
dente:  
RISTA Carlo; Membri: AMBROSIO Roberto, FACCENDA Dante, PIU-
MATTI Giuseppe, SACCHETTO Francesco; Consulente: BINELLO CALORIO 
IVANA.
Il periodico La Roa è coordinato dal Direttore Responsabi-
le: GRAMAGLIA Carlo
L’Ufficio stampa è formato da Responsabili: FACCENDA Dante, 
GRAMAGLIA Carlo.
Il Sito internet è programmato da Responsabili: BREZZO Ma-
rio, CASTELLO Davide, DESTEFANIS  Paolo, MARESCOTTO Massimo, NOTA 
Marco, ROSSO Paolo, STACCHINI Paolo. Si accetta di coinvolgere nella 
commissione il cav. MONTERSINO Giorgio.
Il Premio fotografico è promosso da Responsabili: AMBRO-
SIO Roberto, BORETTO Lorenzo, GRAMAGLIA Carlo, BINELLO CALORIO 
Ivana (Consulente).
• CAVALIERI AH HONOREM: il Gran Maestro riferisce di avere 
approfittato della presenza a CORNELIANO del ciclista Diego Rosa, ca-
valiere ad honorem, per insignirlo del cavalierato e consegnargli il col-
lare. Riferisce parimenti della presenza di un grande benefattore della 
città di CANALE, il dott. TOSO Enrique, emigrato in Argentina, per insi-
gnirlo del cavalierato.

Giuseppe Piumatti

I Sindaci di Alba Maurizio Marello, Montà Giu-
seppe Costa, Roddi Roberto Giacosa, insieme 
all’Assessore al Turismo e alla Cultura del Comu-
ne di Alba Fabio Tripaldi, al Presidente dell’Ente 
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Li-
liana Allena, al Direttore dell’Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero Mauro Carbone, hanno illustra-
to all’Assessore regionale al Turismo e alla Cultu-
ra Antonella Parigi il progetto territoriale relativo 
al Museo del Tartufo. 
La presentazione è iniziata con un sopralluogo 
nelle possibili “location” atte ad accogliere l’e-
sposizione itinerante. L’incontro nel Castello di 
Roddi con la visita alle sale da restaurare nei piani 
interrati e al piano terra del maniero. Poi un giro 
negli spazi della Scuola di Cucina realizzata all’in-
terno dei locali attigui al castello ed inaugurata 
nel dicembre 2012. Qui l’idea è creare un museo 
dedicato alla cucina di Langa valorizzando l’eno-
gastronomia del territorio con il tartufo al centro.  
Poi, il gruppo si è spostato a Montà d’Alba nel sot-
tosuolo di piazza Vittorio Veneto dove si trovano 
una sala conferenze e diversi locali vuoti utili ad 
accogliere un museo multimediale sul tartufo. Il 
progetto realizzato dal Politecnico di Torino è già 
pronto. Sono pronti logo e marchio per la comu-
nicazione virtuale e fisica ma anche  la pianifica-
zione interna delle diverse sale ed il prospetto  di 
allestimento su pannelli. Dall’altro lato Alba ha un 
progetto legato all’esposizione permanente della 
storia dell’ottantacinquenne Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba che potrebbe essere 
ospitata nell’ambito del complesso monumentale 
della Maddalena. Alcune perplessità nel Roero. Il 
Sindaco di Vezza d’Alba, Carla Bonino, ha espres-
so una lacuna:il  paese dispone di una fiera con 35 
anni; un grande e prezioso museo,una importante 
zona didattica per lo studio delle tartufaie. Perché 
non ricordare Vezza?

carlo gramaglia 

MuSEO DEL TARTufO ITINERANTE 
PRESENTATO ALLA REGIONE

E così, con l’arrivo del mese di settembre, Ca-
nale si trova con qualche albero in meno. Una 
coincidenza, per carità: ma di quelle che si 

sono ripetute con regolarità in questi mesi pur per 
ragioni e motivi tra i più differenti. Si era iniziato 
nella zona d’intersezione tra viale del pesco e via 
Beppe Fenoglio: con una serie di piante d’alto fusto, 
di cui alcune in scarsa condizione di stabilità, ab-
battute per lasciare spazio al nuovo giardino pubbli-
co che tanta polemica ha creato anche tra maggio-
ranza e opposizione consiliari oltre che sui “social 
networks” di scala canalese. Poi si è continuato con 
l’area a ridosso del santuario di Mombirone: una 
proposta avanzata dall’imprenditore e già sindaco 
Marco Monchiero, peraltro approvata dal Consiglio 
Pastorale, e tesa a rimpiazzare i pini rivolti al vicino 
parco botanico con nuove varietà di pescheti. Lo 
sgombero si è tenuto in tempi rapidissimi, tra gio-
vedì e venerdì scorso: con risultati estetici che per 
ora lasciano parecchio da pensare, pur rendendo ora 
più visibile “da fuori” il sacro edificio che sormonta 
l’omonima collina. C’è stato chi ha prospettato il 
sorgere di un nuovo dibattito analogo a quello av-
venuto poco tempo fa nella borgata di Madonna di 
Loreto: con i malumori di chi non aveva visto di 
buon occhio il secco diradamento degli alberi attor-
no alla locale chiesetta. Ma forse erano altri tempi: 
più vicini alla campagna elettorale, e con più argo-
menti su cui fare leva. Per intanto, ci si augura che 
i “fiori d’arancio” rendano un po’ meno aspro il pa-
esaggio che si presenta ora su quel versante. Infine, 
gli spazi attorno alla scuola: anche qui si è decretata 
la fine di trenta essenze ritenute pericolanti (e peri-
colose) perché ammalate, come risultato dalla peri-
zia affidata al dottore forestale Daniele Pecollo da 
parte del Comune. E, anche qui, il paese è diventato 
forse più sicuro: ma un po’ meno verde.                      

 (P. D.)

Dopo anni di produzione, si è costi-
tuito a Guarene il consorzio della 
Pera Madernassa. Hanno aderito i 24 
comuni del Roero, con la firma dei 
comuni di Guarene, Vezza, Corne-
liano, Magliano Alfieri, Monteu Ro-
ero, Montaldo Roero, Canale, Ca-
stellinaldo. Montà e Santo Stefano 
Roero. Segretario di zona, Cesare 
Gilli. La maggior parte dei firmatari 
sono giovani imprenditori.  
Componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione sono Daniele Occhetto, 
Emanuele Borio, e Lorenzo Bertorel-
lo. Presidente del consorzio Daniele 
Occhetto; Vice presidente Emanuele 
Borio.
Al momento delle firme erano pre-

senti molti sindaci roerini. Con il re-
golamento è in elaborazione un rigi-
do disciplinare  per la tutela di que-
sto prodotto, tipico del Reoro: pianta 
nata e cresciuta dal 1784 in un ap-
pezzamento della cascina Gavello, 
nella frazione Madernassa, ai confi-
ni tra i comuni Guarene, Vezza e la 
cascina Gavello.
Oggi la produzione della pera ma-
dernassa si aggira sui 10 mila quin-
tali, su un’area di 35 ettari. 
Il consorzio ha lo scopo di maggio-
rare la produzione e dare vita ad un 
marchio registrato. Si parte che nel 
settembre 2016, si darà vita ad una 
Sagra della Pera Madernassa.

carlo gramaglia

NOTE DI NOTTE A CASTELLINALDO

Una memorabile festa d’inizio estate, quella rea-
lizzata dall’Ordine dei Cavalieri di San Michele 
del Roero sabato 27 giugno. La location scelta 
dal Gran Maestro Carlo Rista è stata quest’an-
no la frazione canalese di Valpone, presso l’a-
zienda vinicola Destefanis: quasi un segno di 
riconoscimento per i successi raccolti dalla sua 
popolazione nel corso del “Cantè j’Euv Roero” 
svolto proprio qui a marzo 2015, grazie anche 
all’impegno della Pro Loco della borgata e del 
suo presidente Federico Destefanis, “padrone di 
casa” della serata e da alcuni mesi precettato tra 
i cavalieri roerini. Riportiamo allora alcuni mo-
menti dell’evento, allietato altresì dalla presenza 
dell’ensemble musicale dei “Fora ‘d Tuva”. 

(P. D.)

FESTA D’ESTATE A VALPONE

CANALE ABBATTE
GLI ALBERI PERICOLOSINuovi scenari roerini, 

a quanto pare, se si par-
la di connubi tra musi-
ca dal vivo e paesaggi: 
succede a Castellinal-
do d’Alba, dove l’area 
di San Servasio ha ac-
colto per la prima volta 
l’evento “Notte di 
note” quale frutto di 
un’originale collabora-
zione tra la società 
Giesse (gerente la sto-
rica area di sommità in 
forza di un contratto 
stipulato con il Comu-
ne nella scorsa prima-
vera), l’Amministra-

zione civica ed il Con-
servatorio della città di 
Alessandria, con il pa-
trocinio dell’Ordine 
dei Cavalieri di San 
Michele del Roero. 
Buoni gli esiti di pub-
blico e di critica, per 
una serata sviluppata 
sabato 11 luglio e che 
ha lasciato intravedere 
interessanti prospettive 
di sinergia futura: non 
è mancato anche uno 
degli elementi caratte-
rizzanti il paese, con i 
vini dei produttori lo-
cali proposti in assag-

gio ai presenti come 
“arrivederci”, ma an-
che alla stregua di bi-
glietto da visita per i 
prossimi ritorni. Sod-
disfatto il sindaco Gio-
vanni Molino: «Nono-
stante i timori iniziali 
emersi in paese, il rap-
porto con la Giesse sta 
portando a risultati 
concreti: si è creato ri-
chiamo al di fuori dei 
nostri confini locali, e 
si sta valorizzand01o 
bene il luogo senza co-
sti per la comunità». 

(P. D.)  

Tutti i possessori di un contrassegno 
disabili rilasciato prima del 3 di-
cembre 2012 (vecchio contrassegno 
di colore arancio) 
provvedere alla sua 
sostituzione con 
il nuovo contras-
segno europeo di 
colore azzurro va-
lido in tutti i paesi 
membri dell’Unio-
ne Europea. 
è necessario pre-
sentarsi personalmente presso la 
centrale operativa del comando di 
polizia municipale di Alba, piazza 
Risorgimento, n. 1 cortile interno 
- piazzetta Chiodi - telefono 0173 
33664, muniti del vecchio tagliando 
e di due fototessera. L’ufficio è aper-
to al pubblico dal martedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 20.00 - sabato 
dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
La sostituzione del contrassegno 
non ha oneri per il richiedente.
Si ricorda che il contrassegno è stret-

tamente personale, non è vincolato 
ad uno specifico veicolo ed ha valo-
re su tutto il territorio nazionale (v. 

articolo 1, comma 
1, lett. b del DPR 
151/2012). In base 
alla lettera  e) del-
lo stesso comma 
1, il  Comune di 
Alba ha stabilito, 
nell’ambito del-
le aree destinate a 
parcheggio a pa-

gamento gestite in concessione, un 
numero di posti destinati alla sosta 
gratuita degli invalidi muniti di con-
trassegno superiore al limite minimo 
previsto dall’articolo 11, comma 5, 
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1996, n. 503 e ha 
previsto, altresì, la gratuità della 
sosta per gli invalidi nei parcheggi 
a pagamento qualora risultano già 
occupati o indisponibili gli stalli a 
loro riservati.

carlo gramaglia

ALBA: NuOVO CONTRASSEGNO EuROPEO 
PER IL PARChEGGIO PER DISABILI
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Le strade sono un biglietto da visita; 
la prima cosa che un viaggiatore e un 
turista osservano quando le percorro-
no per attraversare un territorio, per 
visitarlo. Ma come si deve fare a con-
templare le bellezze naturali di un pa-
esaggio se ci si trova costretti a tenere 
lo sguardo fisso al suolo per evitare di 
fare la fine di Talete, il filosofo greco 
che, secondo un aneddoto, cadde in 
un pozzo perché intento a camminare 
contemplando le stelle?
A noi che percorriamo le strade del 
nostro bel Roero per ammirarne le 
bellezze, recentemente riconosciute 
anche come patrimonio dall’Unesco, 
potrebbe succedere qualcosa del ge-
nere perché, purtroppo, le condizioni 
di molte tra le strade, che l’attraversa-
no in lungo e in largo, sono pietose.
Al riguardo, nel corso di quest’ultimo 
anno  e in particolare in questi ultimi 
tempi, numerosi sono stati gli inter-
venti di denuncia della situazione da 
parte degli amministratori locali, an-
che sugli organi di stampa.
Già nello scorso mese di aprile, dopo 
alcuni giorni di intense precipitazioni 
atmosferiche così si poteva leggere su 
La Stampa di Cuneo: “Alba, Langhe e 
Roero hanno chiesto alla Regione lo 
stato di calamità naturale. Nel primo 
giorno di sole, ieri, nell’Albese e sulle 
colline si sono contati i danni del mal-
tempo tra frane, smottamenti e strade 
chiuse… Ad Alba sono state colpite 
alcune vie pubbliche ma anche molte 
private… I casi più eclatanti, nelle 
zone da sempre messe a dura prova 
dagli eventi atmosferici: strada Bare-
sane, a Santa Rosalia, chiusa al traf-
fico, strada Antiche Serre dove que-
sta mattina (ieri) c’è stato un parziale 
cedimento che ha imposto il senso 
unico alternato, strada Ghiglini. Lu-
nedì è già in programma il sopralluo-
go con la Regione… Si tratta di deci-
ne di milioni di danni, alcuni paesi 
sono disastrati. La situazione peggio-
re nelle Langhe dove ci sono state fra-
ne a Neviglie, Novello, La Morra, 
Mango, Castino, Benevello, Bossola-
sco, Diano d’Alba, Montelupo Albese 
e in altri comuni… Nel Roero, tra i 
più danneggiati Guarene, ma anche 
Vezza d’Alba dove è stata chiusa una 
strada provinciale per un muraglione 
pericolante, mentre a Priocca abbia-
mo chiuso una strada comunale così 
come in altri paesi… La gravità della 
situazione non è percepita. Mancano 
le risorse, gli enti pubblici sono quasi 
tutti tecnicamente falliti, Regione e 
Provincia e non si stanno prendendo 
le giuste contromisure per venire fuo-
ri da questa situazione”.
Recentemente, in data 20 agosto scor-
so, sempre La Stampa di Cuneo ha 
ospitato un accorato intervento, a ri-
guardo del problema viario, del sinda-
co di Vezza d’Alba, la signora Carla 
Bonino, che è a capo di una ammini-
strazione comunale molto sensibile ai 
problemi della tutela ambientale del 

territorio, un’amministrazione che ha 
dato vita in questi anni a molte inizia-
tive a favore dell’ambiente, dalla for-
mazione nelle scuole, alla promozione 
di gruppi di volontari impegnati nella 
pulizia del territorio, alla creazione di 
un museo naturalistico fino a un sito 
per la raccolta di segnalazioni di si-
tuazioni di strade dissestate e perico-
lose, il forum pubblico di segnalazio-
ne strade dissestate a Vezza d’Alba.
Quella della tutela e preservazione 
del territorio è una battaglia nella 
quale anche noi come Cavalieri del 
Roero ci riconosciamo da trentatre 
anni e di cui trattiamo spesso con i 
nostri interventi sul periodico la roa.
Il nostro impegno è orientato ad una 
sempre più approfondita esplorazione 
e conoscenza delle bellezze del Roe-
ro, attraverso gli strumenti più svaria-
ti, non ultimo e degno di menzione 
quello delle “passeggiate roerine”, 
uscite sul territorio, ideate dal com-
pianto cavaliere Nino Calorio, che, 
quasi un atto dovuto alla sua memo-
ria, proseguono regolarmente e con la 
partecipazione di molti cavalieri ogni 
mese.
Ha scritto Carlo Gramaglia su nume-
ro di aprile 2012 de la roa: “Amo la 
terra. La mia terra. La nostra terra, 
ricca di colori, di profumi, di sapori, 
di bellezze naturali. Terra ricca di ge-
ometrie dei vigneti, frutteti, boschi; 
terra di ortaggi, di frutta saporita, ter-
ra di funghi e di tartufi”.
Caro Carlo, condividiamo il tuo entu-
siasmo e il tuo amore per il nostro Ro-
ero e speriamo, anche nel futuro, di 
poter camminare con lo sguardo fisso 
alle bellezze del nostro territorio sen-
za il timore di poter cadere, come Ta-
lete, nelle sconnesse fenditure di un 
asfalto disastrato.

Filippo Franciosi

Si arricchisce di un 
nuovo capitolo la vi-
cenda relativa all’au-
tostrada Asti-Cuneo: 
dopo l’interrogazione 
a risposta immediata 
presentata al Ministro 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Maurizio 
Lupi, e dopo l’incontro 
ad Alba del 20 dicem-
bre scorso con Paolo 
Coletta, dirigente del 
Ministero dei Lavori 
Pubblici, una nuova 
interrogazione è stata 
presentata in Aula a 
Montecitorio dai de-
putati di Scelta Civica 
Giovanni Monchiero 
e Mariano Rabino, ri-
volta al Ministro Gra-
ziano Delrio, succes-
sore di Lupi.
L’autostrada A33, in 
tutto 93 Km, attual-
mente in parte aperta 
al traffico, in parte in 
costruzione e in parte 
ancora solo in proget-
to, è gestita dall’Au-
tostrada Asti-Cuneo 
SpA, costituita il 1° 
marzo 2006 (parte-
cipata al 60% dalla 
Società Autostrada Li-
gure Toscana SpA, al 
35% dall’ANAS SpA e 
al 5% da Itinera SpA), 
in qualità di conces-
sionaria (a far data 
dall’11 febbraio 2008) 
del Ministero delle in-
frastrutture e dei Tra-
sporti.
«Dei lotti ancora da 
completare, i più ne-
vralgici sono quelli 2.5 
e 2.6, soprattutto nel 
tratto che interessa il 
territorio di Castagni-
to-Alba e di Cherasco-
Alba – affermano i 
nostri parlamentari 
Rabino e Monchiero i 
quali hanno illustrato 
a Roma la situazione 
assurda,della auto-
strada  Asti-Cuneo 
quasi completata ma 
interrotta nel bel mez-
zo, fra Alba e Chera-
sco, ove il traffico vie-
ne deviato sulla viabi-
lità ordinaria del tutto 
inadeguata, con gravi 
penalizzazioni per i 
cittadini e le imprese 
della zona».

Da tempo la società 
concessionaria aveva 
presentato al Gover-
no e agli enti locali la 
necessità di una revi-
sione del piano econo-
mico-finanziario che 
consentisse di reperire 
le risorse necessarie 
per il completamento 
dell’opera, collegan-
do tale operazione a 
un accorpamento del-
le concessioni che il 
gruppo Gavio gestisce 
nel settore della via-
bilità stradale:il Go-
verno ad agosto 2014 
ha presentato all’UE 
pre-notifica per il fu-
turo accorpamento 
delle concessionarie 
con  nuovi investimen-
ti fino a 1,5 miliardi, 
anche per completare 
la Asti-Cuneo.
A seguito dell’inter-
rogazione presentata, 
si è diffusa la notizia 
che il Ministero si sa-
rebbe espresso negati-
vamente nei confronti 
del concessionario.Il 
Presidente dell’Unio-
ne Industriale della 
Provincia di Cuneo, 
Franco Biraghi, ha in-
viato una lettera pro-
vocatoria al Ministro 
Delrio, ai parlamen-
tari e ai sindaci della 
Granda, chiedendo 
di revocare al gruppo 
Gavio la concessione 
autostradale per ina-
dempienza della so-
cietà e per gravi ritar-
di nel completamento 
dei lavori, nonché, a 
parziale compensazio-
ne dei danni e disagi 
subiti dal territorio, 
di consentire la libera 
circolazione nel tratto 
finora realizzato senza 
far pagare il pedaggio 
fino al totale comple-
tamento dell’opera; 
nella lettera, lo stesso 
Presidente dava riso-
nanza a voci incontrol-
late relative ad un im-
minente disimpegno 
del gruppo Gavio che 
starebbe trattando con 
i vertici dell’Anas la ri-
soluzione del contratto 
di concessione.

 c.gr.

Dopo i primi quattro 
volumi di Strade delle 
memorie partigiane in 
Langa e nell’Albese, è 
stato presentato ufficial-
mente a Canale il quin-
to, interamente dedicato 
al Roero con l’Itinerario 
Giacomo Rino Rossino 
e il Trekking 23ͣ Brigata 
Canale. 
La collana è stata pro-
mossa dall’ANPI di 
Alba, presieduta dall’ex 
sindaco Enzo De Ma-
ria e dall’Associazione 
“Colle della Resisten-
za”, ma questo quinto 
volume è frutto di un ac-
curato lavoro di studio e 
pricerca svolto per alcu-
ni anni dall’Associazio-
ne di volontariato “Fran-
co Casetta” di Canale, 
presieduta dal partigiano 
Paolo Pasquero. Anche 
il nostro Ordine, insieme 
ad altri enti, ha contribu-
ito alla realizzazione di 
tale opera L’interes-
sante pubblicazione si 
propone di attirare mol-
ti visitatori a percorrere 
nel Roero itinerari ricchi 
di storia della Resistenza 
contro il nazifascismo, 
seguendo le orme dei 
partigiani; ma l’intento 
è anche di più ampio re-
spiro: si propone infatti 
di stimolare una rifles-
sione sull’uso e sulla 
tutela dei luoghi visitati.
Cippi e lapidi punteggia-
no questi percorsi come 
pietre miliari che, come 
dice Daniele Ferrero do-
cente del Liceo Scienti-
fico “Leonardo Cocito”, 
rappresentano per noi un 
monito, e aggiunge: “Ci 
ricordano che davanti 
all’imbarbarimento del-
la vita civile c’è chi ha 
deciso di lottare ad ogni 
costo, anche a prezzo 
della vita. Non si pote-
va fare diversamente in 
quel mondo in cui ve-
nivano negati i diritti di 

STRADE DELLE MEMORIE PARTIGIANE NEL ROERO AUTOSTRADA ASTI-CUNEO 
convivenza civile”

Gli itinerari
Il libro, intitolato a Gia-
como “Rino” Rossino, 
ventunenne partigiano 
della 21ͣ Brigata San 
Damiano, trucidato dai 
fascisti a Cisterna d’A-
sti, suggerisce due tipi 
di itinerari: uno automo-
bilistico ed uno per chi 
ama camminare per le 
nostre colline.
I percorsi automobili-
stici attraversano mol-
ti Comuni del Roero: 
Canale,  Montà, Santo 
Stefano Roero, Monteu 
Roero, Sommariva Per-
no, Pocapaglia e Ameri-
ca dei Boschi, Ceresole, 
Monticello d’Alba, Ma-
gliano Alfieri, Casta-
gnito, Cisterna d’Asti, 
e vanno a sfiorare anche 
Alba nella frazione di 
Mussotto citando, per 
ciascuno di essi, episodi 
e personaggi che hanno 
segnato anche in modo 
drammatico la Resisten-
za locale e che è dove-
roso e istruttivo non di-
menticare.
I diversi tracciati sono 
corredati, nel libro, da 
abbondanti testimonian-
ze ed immagini e soste-
nuti da accattivanti carti-
ne illustrative; frequenti 
codici QR, affiancando 
le pagine, offrono tracce 
Gps e permettono di di-
latare ad ampio spettro i 
campi d’informazione.
Quattro sono i percorsi 
che il volume suggeri-
sce per il trekking, in 
massima parte per sen-
tieri sterrati immersi nel 
suggestivo e tipico pae-
saggio roerino, preferi-
bilmente nelle aree na-
turali quali, ad esempio, 
l’Oasi di San Nicolao; 
tutti guidano sulle orme 
della 23ͣ Brigata Cana-
le: da Canale a Montà, 
a Santo Stefano Roero a 
Cisterna d’Asti.

L’implemento 
informatico

Il contenuto del libro 
ed il più ampio proget-
to della ricerca, che ne 
rappresenta il supporto 
storico, sono arricchiti 
da un prezioso valore 
aggiunto rispetto ai vo-
lumi precedenti: infatti 
tutto il lavoro è ampia-
mente illustrato sul web 
all’indirizzo www.stra-
dememoriepartigiane.it 

con foto, mappe, testi, 
testimonianze video e 
audio. 

Gli autori e le 
aspettative

Questo lavoro dalle no-
tevoli valenze storiche, 
antropologiche, natu-
ralistiche e tecniche è 
frutto dell’impegno di 
un’équipe affiatata e 
motivata di volontari 
dell’Associazione com-
posta da principalmente 
da Luca Sibona, Marco 
Castella, Laura Cordera, 
Luca Anibaldi, Giovan-
na Morone, Andrea Sal-
vaggio. Una prefazione 
di Dante Maria Faccen-
da rende omaggio alle 
valorose donne roerine 
della Resistenza.
Luca Sibona, animatore 
e principale motore di 
questa iniziativa, così 
sintetizza le “ricadute” 

che gli autori se ne at-
tendono: «Le principali 
sono: 
in ambito didattico: i 
prodotti di questa atti-
vità saranno divulgati 
nelle scuole elementari 
e medie inferiori, che ra-
ramente trattano la Sto-
ria recente;
in ambito di valoriz-
zazione e promozione 
del territorio verso un 
target più ampio, grazie 
alla realizzazione di uno 
strumento che permette 
di raccontare i luoghi per 
mantenere e tramandare 
la Memoria. Ci attendia-
mo che numerosi istituti 
decidano di promuovere 
brevi gite “sul campo”. 
Queste possono fornire 
una ricca mole di conte-
nuti didattici interdisci-
plinari (geografia, sto-
ria, ambiente, educazio-
ne all’immagine, ecc..). 
Lo stesso vale per turisti 
e residenti. “Per non di-
menticare …”».   
Il libro si può ottenere, 
fino ad esaurimento scor-
te, presso l’ANPI di Alba 
c/o Centro Studi Fenoglio 
- Piazza Rossetti 2.

Dante Maria Faccenda

IN DISCUSSIONE A ROMA SUI TRATTI 
CASTAGNITO-ALBA E ChERASCO-ALBA, CON

IL PONTE INTERRATO SOTTO IL TANARO

E’ stato presentato nel castello di 
Guarene il programma della 85^ 
edizione della Fiera Internazionale 
del tartufo d’Alba, con le varie fie-
re del territorio: da Vezza d’Alba, a 
Montà; da Canelli ad Asti; da Rod-
di a Cortemilia e nell’alta Langa.
La fiera sarà inaugurata venerdì 
9 ottobre e proseguirà sino al 15 
novembre in Alba, per continuare 
nell’intero territorio, le manife-
stazioni partonoe quest’anno nei 
programmi del Patrimonio dell’U-
manità Unesco. All’inaugurazione 
sarà premiato con il trofeo “Tartufo 
d’Alba d’oro”, Gualtiero Marchesi, 
cuoco stellato italiano della cucina 
italiana. Taglio del nastro: Matteo 
Renzi, Presidente del Consiglio e 
Schulz, Presidente Parlamento Eu-
ropeo.

Il presidente della Regione Piemonte Sergio 
Chiamparino, il direttore operations di Ferrero 
international Nunzio Pulvirenti e il presidente di 
Ismea Ezio Castiglione hanno firmato stamattina 
ad Alba un protocollo di intesa sullo sviluppo della 
coltivazione della nocciola piemontese.
Il protocollo prevede che ciascuna parte per la sua 
competenza si impegni a favorire l’impianto di 5 
mila ettari di nuovi noccioleti tenendo conto dell’in-
tera filiera, dalla messa a dimora delle piante fino 
al finanziamento degli impianti. La Regione ope-
rerà attraverso le apposite misure del PSR; Ismea 
attraverso il credito agevolato e la consulenza; Fer-
rero sul piano tecnico, sulla base della esperienza 
acquisita in tutto il mondo nella coltivazione della 
nocciola, e nell’acquisto del prodotto. A Settembre 
partirà un gruppo di lavoro per la realizzazione del 
progetto. L’intesa non prevede accordi commer-
ciali, che dovranno essere assunti in seguito auto-
nomamente dalle parti, tra i coltivatori con le loro 
organizzazioni e la Ferrero.
Intervenendo nel corso dell’incontro, il presidente 
Chiamparino ha parlato di una “operazione inno-
vativa, un metodo che si può estendere ad altri com-
parti. Abbiamo deciso di firmare questo protocol-
lo proprio ad Alba per rendere omaggio alla città 
dove la Ferrero è nata. Considero Alba un punto di 
riferimento per il Piemonte, un modello di econo-
mia comunitaria (Alba,Langhe,Roero) che riesce a 
tenere insieme la presenza di una delle prime mul-
tinazionali italiane con un territorio diversificato 
dal punto di vista industriale e a grande attrattiva 
turistica: è una specializzazione nella quale deve 
cimentarsi la nostra regione. Infine, è importante 
ricordare che con questo accordo si rilancia la col-
tivazione delle nocciole nelle zone del territorio..
L’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Fer-
rero ha sottolineato quanto rappresenti per il Pie-
monte la coltivazione della nocciola: “Un compar-
to che ha una collocazione importante nell’agroali-
mentare piemontese, con una superficie coltivata di 
oltre 15 mila ettari e più di 8 mila imprese impegna-
te. L’intesa si occupa di tutta la filiera, gli accordi 
commerciali li lasciamo naturalmente alle parti. 
Ma è di grande importanza la scelta della Ferrero 
di voler radicarsi ancora di più in Piemonte e l’im-
pegno economico e tecnico della Regione Piemonte 
e di Ismea”.
Nunzio Pulvirenti, direttore operations di Ferrero 
international, ha voluto ricordare che “qui ad Alba 
siamo nati, qui siamo cresciuti e da qui siamo anda-
ti in tutto il mondo avendo come base della nostra 
attività la nocciola. Con grande gioia faccio qui 
questo discorso, pronti ad essere la punta avanzata 
di quanto stiamo facendo in tutto il mondo,
fornendo un supporto non solo commerciale, ma 
anche tecnico”.
“Esprimo piena soddisfazione – ha dichiarato il 
Presidente Ismea Ezio Castiglione - per il coin-
volgimento del Piemonte in un progetto ambizioso 
che fa leva sull’ interprofessione e sull’innovazione, 
due elementi strategici per la modernizzazione del 
settore agricolo italiano. Ismea mette a disposizio-
ne il suo know how nelle azioni di carattere tecnico 
economico e provvederà a declinare, in funzione 
delle finalità del progetto e in coerenza con i PSR 
regionali, il set di strumenti finanziari che gestisce 
come le agevolazioni per i giovani imprenditori 
agricoli, le garanzie per l’accesso al credito e le 
partecipazioni nel capitale di rischio.”

carlo gramaglia

QuANDO TALETE CONTEMPLAVA LE STELLE

LA 85^ FIERA INTERNAZIONALE 
DEL TARTUFO DURERA’ SINO
A NATALE NEL TERRITORIO

FIRMATO LO SVILUPPO
DELLA NOCCIOLA 

nell’Albese, Langhe, Roero
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Al traguardo dei quindi-
ci anni, il concorso può 
iscrivere all’albo d’oro 
la positiva conclusione 
di ben tre lustri accom-
pagnati da crescente 
adesione e unanime ap-
prezzamento, dalle 11 
ditte partecipanti nel 
2001 con 20 vini pre-
sentati, alle 56 aziende 
che nel 2015 hanno sot-
toposto a giudizio della 
giuria ben 220 vini.
Composta da qualifica-
ti tecnici, enotecnici ed 
esperti, presieduta dal 
Cav. Enologo Massimo 
Marescotto e con la pre-
senza, in veste di notaio, 
del Gran Maestro Carlo 
Rista, la giuria ha af-
frontato con notevole 
impegno durato diversi 
giorni la scrupolosa de-
gustazione di una tale 
quantità di campioni 
anonimi di vini roerini.
Unica nel suo genere su 
tutto il territorio, que-
sta gara è stata istituita 
dal nostro Ordine fin 
dall’anno 2000 dopo 
che, da diversi anni, gli 
enotecnici della nostra 
associazione erano stati 
frequentemente chia-
mati dalle aziende per 
degustazioni, pareri, 
suggerimenti. Nacque 
così l’idea di invitare 
i produttori a mettersi 
coraggiosamente in liz-
za per una sana emula-
zione che contribuisse 
a stimolare un generale 
miglioramento quali-
tativo della produzione 
vinicola roerina; obiet-
tivo finora pienamente 
raggiunto, secondo l’u-
nanime, soddisfatto pa-
rere della commissione 
giudicante.

La premiazione 2015
La solenne premiazio-
ne, alla presenza del 
Gran Maestro Carlo Ri-
sta, di esperti enologi, 
di una qualificata rap-
presentanza di cavalieri 
dell’Ordine e di un folto 
pubblico, si è tenuta il 1° 
agosto scorso in Canale, 
presso l’Enoteca Regio-
nale del Roero.

Due ditte hanno avuto 
vini classificati “Buoni” 
e ottenuto la pergamena 
con una Ruota d’Oro; 
due Ruote d’Oro su per-
gamena sono state asse-
gnate a 25 aziende con 
vini classificati “Otti-
mi”; infine 28 ditte sono 
state insignite  di per-
gamena con tre Ruote 
d’Oro per vini promossi 
con votazione “Eccel-
lente”. 
“Vignaiolo dell’anno 
2014”, avendo totalizza-
to il massimo punteggio 
di eccellenza per i quat-
tro grandi vini presen-
tati, è stato proclamato 
Cristiano Bono, titola-
re dell’Azienda Agri-
cola Cascina Pellerino, 
sita in Monteu Roero. 
All’eccellente produtto-
re è stata solennemente 

SuCCESSO DEL NOSTRO 
CONCORSO ENOLOGICO 
NELLA SuA XV EDIZIONE 

Bono Cristian, vignaiolo dell’anno

consegnata la pergame-
na arricchita di quattro 
Ruote d’Oro.
Più in dettaglio:
PERGAMENA CON 
UNA RUOTA D’ORO
Aziende: Cournaja di 
Chiesa Daniela, Santa 
Vittoria d’Alba;  Deltet-
to ss, Canale. 

PERGAMENA CON 
DUE RUOTE D’ORO
Aziende: Ponchione 
Maurizio, Govone; 
Pinsoglio di Pinsoglio 
Fabrizio, Canale, Ma-
donna dei Cavalli; Sor-
do Giovanni di Sordo 
Giorgio, Castiglione 
Falletto; Chiesa Carlo 
di Chiesa Renato, San-
to Stefano Roero; Costa 
Mario, Canale; Palaz-
zo Rosso di Giachino 
Daniele, Pocapaglia; 
Rabino Luigi Giusep-
pe, Canale; ‘L Cavis, 

Giovanni di Demarie 
Aldo, Vezza d’Alba; 
Ceste Franco di Ceste 
Pier Guido, Govone; 
Pace dei F.lli Negro, 
Canale, Madonna di 
Loreto; Maiolo Renato, 
Santo Stefano Roero; 

PERGAMENA CON 
TRE RUOTE D’ORO
Aziende: Bonino Ila-
ria, Fraz. Borbore di 
Vezza d’Alba; Borinelli 
Enrico Giacomo, Santa 
Vittoria d’Alba; Bricco 
del Prete di Giusep-
pe Carbone, Priocca; 
La Granera di Grosso 
Giuseppe, Castellinal-
do; Tenuta Carretta, 
Piobesi d’Alba; Piazza 
Armando, Alba, Fraz. 
San Rocco Seno d’El-
vio; Dall’Orto Giovan-
ni Battista, Fraz. Rossi 
di Sommariva Perno; 
Bricco del Conte di 
Cravanzola, Castel-
linaldo; Cà di Cairè 
di Rolfo Emanuele, 
Montà; Cantine Pove-
ro srl di Povero Ales-
sio, Cisterna d’Asti; 
Marsaglia di Enrico 
e Monica, Castellinal-
do; Cornarea, Canale; 
Matteo Correggia di 
Costa Ornella, Cana-
le; Antica Cascina dei 
Conti di Roero di Oli-
vero Daniela, Vezza 
d’Alba; Sandrone Lu-
ciano, Barolo;, Montà; 
Cantina del Nebbio-
lo sca, Vezza d’Alba; 
Delpero ss. di Delpero 
Emanuele, Santo Ste-
fano Roero; Vaudano 
Enrico & Figli, Cister-

na d’Asti; Novo Mar-
co, Canale; Destefanis 
Federico, Fraz. Valpo-
ne di Canale; Fratelli 
Casetta sas di Casetta 
E & C, Vezza d’Alba; 
Teo Costa di Roberto 
e Mario Costa, Castel-
linaldo; Michele Brez-
zo di Brezzo Gianni, 
Santo Stefano Roero; 
Cantina Monpissan di 
Antonio Gallino, Ca-
nale; Bric Castelvej di 
Gallino Domenico ssa, 
Canale; Cascina Chic-
co di Faccenda, Cana-
le; Cantina Enrico Se-
rafino, Canale.  

PERGAMENA CON 
QUATTRO RUOTE 
D’ORO
Azienda agricola Ca-
scina Pellerino di 
Bono Cristian, Fraz. 
Sant’Anna di Monteu 
Roero, proclamato all’u-
nanimità dalla giuria 
preposta al concorso,  
Vignaiolo dell’anno 
2015.

d.m.f.

Pocapaglia; Costa Cat-
terina di Coscia Anto-
nio, Castagnito; Canti-
ne Bel Colle, Verduno; 
Malvirà ss dei Fratelli 
Damonte, Canale; Ca-
scina Ciapat di Ber-
tello Giacomo & C., 
Montaldo Roero, Fraz. 
San Rocco; Massucco 
ss, Castagnito; Careglio 
Pierangelo di Careglio 
Andrea, Baldissero 
d’Alba; Gomba ss di 
Gomba Sergio, Barolo; 
Porello Marco, Cana-
le; Poderi Occhetti di 
Moretti, Monteu Roero; 
Cuniberti Armando, 
Govone; Bajaj di Mo-
retti Giovanni, Monteu 
Roero; Sibona Fratelli 
Stefano e Domenico 
ss, Santo Stefano Roe-
ro; Battaglino Mario, 
Vezza d’Alba; Demarie 
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Tre importanti as-
sociazioni, quel-
la per i Patrimo-

ni dei Paesaggi vitivi-
nicoli di Langa-Roero 
e Monferrato, la Socie-
tà degl’Ingegneri e de-
gli Architetti in Torino 
e l’Ordine dei Cavalie-
ri di San Michele del 
Roero hanno organiz-
zato e gestito quattro 
incontri di rilievo sul 
tema generale “Pae-
saggi Langa-Roero e 
Momferrato patrimoni 
dell’Umanità”. 
Gli incontri si sono te-
nuti nei seguenti luo-
ghi e con i rispettivi  
argomenti:

ROERO IN “UNESCO” E LA SUA CORE ZONE “ROERO ARNEIS”
liera del vino nella gran-
de produzione, le altre 
attività produttive pre-
senti nel territorio, ecc.)  
avvenuto nel Monferra-
to astigiano a Canelli sa-
bato 4 luglio 2015.

Si è trattato di quattro 
incontri ritenuti neces-
sari per diffondere la 
consapevolezza della 
valenza attribuita al sito 
Unesco e far compren-
dere l’impegno necessa-
rio di Istituzioni, opera-
tori e cittadini residenti, 
per il mantenimento di 
tale importantissimo ri-
conoscimento. Un im-
pegno che diventa anco-

1 Progetto “Core 
Zone” Roero Arneis 
(presentazione del dos-
sier per il riconosci-
mento dell’area vitivi-
nicola di produzione 
dell’Arneis e prospetti-
ve) avvenuto all’Eno-
teca Regionale del Ro-
ero di Canale d’Alba 
sabato 6 giugno 2015. 

2 Turismo sostenibile 
(le eccellenze, l’acco-
glienza, la cultura,  il 
commercio, ferrovie 
storiche, mobilità)  av-
venuto nel Monferrato 
alessandrino a Cella 
Monte sabato 20 giu-
gno 2015.

3 Valorizzazione del 
patrimonio storico-
culturale (borghi, col-
line, coltivazioni, con 
presentazione di casi 
significativi di inseri-
mento nel paesaggio) 
avvenuto  al  Castello 
di Grinzane Cavour sa-
bato 27 gi ugno 2015.                                                           

4 L’economia del vino 
e del territorio (la fi-

ra maggiore e necessita 
di una diffusione capil-
lare per il Roero, che 
mira al riconoscimento 
della sua core zone 
dell’Arneis.

Dei quattro, i due incon-
tri organizzati dai Cava-
lieri (Canale e Grinzane 
Cavour) sono quelli che 
hanno riscontrato la 
maggior partecipazione 
con numerosi interventi 
di partecipanti qualifica-
ti, che hanno portato a 
notevoli riflessioni che 
contribuiranno al rag-
giungimento degli scopi 
prefissati.

All’Enoteca del Roero è 
stata ribadita da alcuni 
relatori la presenza del 
Roero nel riconosci-
mento dell’Unesco tra i 
“Paesaggi vitivinicoli di 
Langa-Roero e Monfer-
rato come patrimoni 
dell’umanità”.

Per rafforzare questa 
presenza e far ricono-
scere la “Core zone Ro-
ero Arneis” Giulio Mon-

dini, direttore del SITI 
(Sistemi Territoriali In-
novativi) del Politecni-
co di Torino che ha cu-
rato il dossier del rico-
noscimento Unesco, ha 
consigliato di attivare 
un comitato con tutte le 
rappresentanze del Ro-
ero che lavorino per 
questo scopo e per raf-
forzare la consapevo-
lezza che, finalmente, 
sta emergendo nel Roe-
ro sull’importanza del 
riconoscimento da parte 
dell’Unesco.

Gli altri interessanti e 
puntuali interventi han-
no arricchito il contenu-
to dell’incontro e sti-
molato i numerosi in-
terventi da parte degli 
intervenuti, che hanno 
tenuto a lungo aperto il 
dibattito ed apportato 
nuove idee.
All’incontro di Grinza-
ne Cavour il tema era 
molto impegnativo: 
“Valorizzazione del 
patrimonio storico-
culturale (borghi, colli-
ne, coltivazioni, con 
presentazione di casi 
significativi di inseri-
mento nel paesaggio).

E’ sempre più diffusa la 
convinzione che il pae-
saggio sia un bene, un 
valore, un patrimonio 
culturale. Lo stesso ri-
conoscimento Unesco, 
infatti, ha premiato un 
paesaggio, quello viti-
vinicolo, che è anche il 
paesaggio maggior-
mente diffuso sul nostro 
territorio.

Tra gli auspicati inter-
venti di recupero o, 
come alcuni affermano, 
di restauro del paesag-
gio, nelle parti che pre-
sentano delle criticità 

non sono sufficienti 
quelli di camuflage, che 
poi si riduce di fatto ad 
un mascheramento che 
può solo superficial-
mente migliorare la vi-
sione a quota terreno. Il 
nostro territorio infatti è 
caratterizzato da fondo 
valli e colline percorse 
da numerose strade pa-
noramiche, dalle quali 
le criticità degl’inseri-
menti invasivi si perce-
piscono dall’alto. Si ve-
dono le grandi copertu-
re dei fabbricati produt-
tivi ed in questi casi i 
problemi da risolvere si 
complicano.

L’esperienza Unesco 
nel territorio di Langhe-
Roero e Monferrato 
può essere considerata 
di fatto un laboratorio 
sul tema del paesaggio 
che s’inserisce paralle-
lamente ai temi urbani-
stici della pianificazio-
ne territoriale, interven-
ti che in Piemonte han-
no raggiunto un buon 
livello quantitativo ma 
un minor livello quali-
tativo.

Oggi il territorio pone 
con forte evidenza nuo-
vi temi e innalza forte-
mente le esigenze, por-
tandole a un livello qua-
litativo tale da permet-
tere di raggiungere 
grandi obiettivi, primo 
fra tutti la vocazione tu-
ristica, legata all’eno-
gastronomia ma oggi 
anche al paesaggio. 

Altri argomenti intro-
dotti nel corso dell’in-
contro, come le azioni 
di cura quotidiana dei 
paesaggi, le azioni web 
legate all’art. 136 del 
codice del paesaggio e 
temi come il verde pa-

rietale, la sfida della 
quinta facciata e il ver-
de pensile, verranno ap-
profonditi con il nume-
ro monografico che il 
comitato di redazione 
di A&RT (Atti e Rasse-
gna Tecnica) della So-
cietà degl’Ingegneri e 
degli Architetti in Tori-
no ha in corso di prepa-
razione. Tale pubblica-
zione, prevista per il 
prossimo mese di no-
vembre, raccoglierà tut-
ti gl’interventi che han-
no composto i quattro 
incontri ed alcuni saggi 
di autorevoli esperti sui 
temi trattati. Il volume 
sarà presentato al pub-
blico ed alla stampa in 
almeno due momenti; 
uno nelle zone Unesco 
ed in particolare nel Ro-
ero ed uno nell’area to-
rinese.

A&RT è una pubblica-
zione nota ed importan-
te nel mondo della cul-
tura politecnica e scien-
tifica e vanta una diffu-
sione capillare. Per il 
Roero è la quarta pub-
blicazione monografica 
sul tema dei paesaggi e 
della cultura architetto-
nica dopo quelli del 
2000 sui luoghi del la-
voro (i capannoni), 
quello del 2005 sul pae-
saggio Roero e quelli 
del 2015 sul laboratorio 
Roero paesaggi e luo-
ghi del lavoro. E’ un ul-
teriore tassello nella 
composizione dell’im-
portante mosaico della 
valorizzazione del Ter-
ritorio Roero, che già 
oggi registra un notevo-
le miglioramento per 
l’economia e per i citta-
dini residenti.  

8 settembre 2015
Valerio Rosa
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A Barbaresco presso 
l’Azienda Gaja e a 
Montepulciano è ter-
minata la fase speri-
mentale di una nuova 
tecnologia agricoltura 
assistita che offre un 
monitoraggio capilla-
re, continuativo e per-
vasivo della coltiva-
zione, grazie al quale è 
possibile massimizzare 
la capacità di controllo 
e di previsione delle 
patologie e di conse-
guenza razionalizzare 
il numero di interventi 
e trattamenti, con ri-
sparmio economico e 
vantaggi a favore della 
sostenibilità del pro-
dotto.
La letteratura scientifi-
ca dimostra che il mo-
nitoraggio è fonda-
mentale per la previ-
sione e il contenimento 
delle patologie vegeta-
li. Questo è particolar-
mente vero nel vigne-
to, dove la conoscenza 
di temperatura, umidi-
tà e bagnatura fogliare 
permette di prevedere 
l’insorgenza di condi-
zioni favorevoli alla 
diffusione della pero-
nospora e dell’oidio. 
La misura continuativa 
di quei parametri, ad 
esempio tramite cen-
trali meteo-ambientali, 
fornisce indicazioni 
sulla reale necessità di 
trattamenti, effettuan-
doli solo quando ne-

Andiamo a conoscere i 
principali componenti 
del succo fermentato 
dell’uva.
L’alcol etilico o etano-
lo. E’ presente in tutti i 
vini in quantità che 
possono variare da  70 a 
150 grammi per litro. 
E’ frutto della fermen-
tazione alcolica degli 
zuccheri dell’uva. L’alcol conferisce al vino forza 
e attitudine alla conservazione e invecchiamen-
to. E’ calorico ed energetico.
Gli zuccheri. Sono presenti in quantità variabili 
tra i 2 e i 100 grammi per litro secondo la tipolo-
gia dei vini. Il vino “secco” ne contiene 2/3 
grammi mentre i vini dolci o da dessert possono 
arrivare anche oltre i 100 grammi per litro. I vini 
dolci apportano all’organismo una notevole quo-
ta calorica.
Gli acidi. In quantità variabili tra i 4 e i 9 gram-
mi per litro, sono elementi naturali dell’uva. I più 
importanti sono l’acido tartarico, il citrico, il ma-
lico che si trovano nel succo dell’acino,  l’acido 
lattico che deriva dalla degradazione biologica 
del malico e il succinico che è un prodotto della 
fermentazione alcolica. Gli acidi conferiscono ai 
vini energia, freschezza e sapidità. Sul nostro or-
ganismo agiscono favorendo l’azione digestiva, 
una certa protezione intestinale, e sono utili, spe-
cie il malico, per la loro azione battericida.
I polifenoli. Sono principalmente costituiti da 
tannini e sostanze coloranti. Derivano dalla buc-
cia e dai vinaccioli dell’uva. Sono determinanti 
nella formazione delle caratteristiche organolet-
tiche e sulla conservazione del vino. Giocano un 
ruolo importante sugli effetti salutari per il no-
stro organismo. Fenoli e polifenoli svolgono 
azione antibatterica e antivirale e ritardano (ef-
fetto tampone) l’assorbimento dell’alcol, rallen-
tandone l’effetto euforizzante. 
Gli antociani (sostanze coloranti), presenti nella 
buccia dell’acino, vengono assorbiti già nello sto-
maco in fase di digestione e rapidamente trasfe-
riti ai vari tessuti, in particolare al cervello favo-
rendone l’integrità funzionale. 
Le proantocianidine. Derivano principalmente 
dai vinaccioli. Ad esse sono attribuiti importanti 
effetti protettivi nei confronti delle malattie va-
scolari e cardiache.
Il resveratrolo, oggetto di ricerca e di studio da 
parti di medici e scienziati di tutto il mondo, è un 
elemento che possiede attività antiaggregante, 
antiossidante e antinfiammatoria. Pare abbia la 
capacità di bloccare certe cellule tumorali e pre-
tumorali. Sono i vini rossi, specialmente quelli di 
alta collina ad avere la maggiore quantità di que-
sto elemento.
Sali minerali e vitamine. Nel vino troviamo nu-
merosi sali minerali e vitamine, che provengono 
dai terreni in cui la vite è stata allevata. Questi 
elementi, presenti nella quantità  di 1,5/2 grammi 
per litro contribuiscono alla sua sapidità e sono 
determinanti per il suo gusto. Nel nostro organi-
smo svolgono azione alcalinizzante (antiacida), 
diuretica, antianemica e migliorano le funzioni 
cerebrali e della memoria.

Armando Cordero
(2-continua)

IL VINO E’MEDICINA: 
andiamo a conoscere il 

succo fermentato dell’uva

A Barbaresco funziona.. e nel Roero?

cessario e quindi au-
mentando la sostenibili-
tà e naturalità del pro-
dotto. Il vigneto tuttavia 
è un sistema complesso, 
dove le condizioni am-
bientali variano anche 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
all’interno dello stesso 
appezzamento, a secon-
da delle condizioni di 
esposizione, della tipo-
logia di declivio, del 
tipo di terreno e dell’u-
midità del suolo. In pra-
tica, una previsione ac-
curata richiede un gran 
numero di punti di mo-
nitoraggio, e gli stru-
menti tradizionali hanno 
costi eccessivi. Tale pro-
getto nasce con un 
obiettivo semplice: sma-
terializzare la centrale 
meteo tradizionale in un 
insieme di sensori mi-
niaturizzati, indipenden-
ti gli uni dagli altri, con 
consumo energetico 
così basso da non richie-
dere apporto energetico 
dall’esterno, collegati 

fra loro mediante un si-
stema di comunicazio-
ne senza fili ad altissi-
me prestazioni. In que-
sto modo il numero di 
punti di monitoraggio 
può crescere con bassa 
incidenza dei fattori di 
costo, di ingombro e di 
manutenzione. Inoltre 
la presenza di una rete 
di collegamento con-
sente acquisizioni con-
tinuative, trasferimen-
to e memorizzazione 
dei dati  in remoto e 
conseguente possibili-
tà di accesso via Inter-
net, con modalità sicu-
re ed esclusive.
L’iniziativa oltre ad es-
sere meritevole di at-
tenzione e di valutazio-
ne da parte dei viticul-
tori roerini è un punto  
di orgoglio essendo 
nata da una nuova 
start-up cresciuta nell’ 
incubatore del Politec-
nico di Torino.
Nel 2016 si passera 
alla fase di sfruttamen-
to continuativo della 
tecnologia presso le 
ditte oggetto della spe-
rimentazione che han-
no trovato notevoli 
vantaggi nella riduzio-
ne dei trattamenti gra-
zie al più attento ed ef-
ficiente monitoraggio 
delle loro coltivazioni. 
Vedremo se anche nel 
Roero ci saranno ini-
ziative similari.

Paolo Rosso

Tanti passi assieme, resi più leggeri dai momenti 
di riflessione e preghiera, dai canti e dal senso 
di stare compiendo assieme qualcosa di davvero 
nuovo e proveniente dai dintorni del cuore e del 
Cielo: questo è stato il pellegrinaggio in onore 
del Beato Fratel Luigi Bordino, dal santuario 
della Madonna dei Fiori di Bra sino a Castelli-
naldo, compiendo lo stesso cammino del “primo 
santo roerino” all’inizio della sua missione vo-
cazionale. La marcia si è tenuta sabato 29 ago-
sto: tanti i partecipanti (se ne sono contati circa 
200, alla fine dell’esperienza), così come i com-
ponenti della cordata organizzativa che ha avuto 
in cabina di regia il Comune, la Parrocchia e le 
associazioni castellinaldesi, con il pieno apporto 
del Csi di Alba, e dei sodalizi esistenti nei diver-
si paesi toccati da questo evento. E, ovviamente, 
anche l’Ordine dei Cavalieri di San Michele è 
stato vicino alla causa: così in questa occasione, 
così come per l’intero palinsesto delle celebra-
zioni attorno alla beatificazione di Fratel Luigi. 
Stanti i riscontri ottenuti, con tutte le probabili-
tà il pellegrinaggio avrà un seguito negli anni a 
venire: trovando collocazione a fine primavera, 
anche per vincere l’ultimo nemico (il gran caldo 
agostano) che non ha comunque scalfito lo spiri-
to di questi “atleti della fede.
Il vescovo di Alba, durante la cerimonia di be-
atificazione aveva dichiarato che fratel Bordi-
no, diventava presto Santo e che lui preparava 
la documentazione da inviare a Papa Francesco. 
Proprio in questi giorni, si è sparsa la voce che la 
documentazione è pronta per il Vaticano, per la 
nomina a “Santo Fratel Luigi  Bordino.”

PD e c.gr.

Fra i decreti con-
ciliari che pre-
sentano i vari 

ministeri ecclesiali (i 
laici, i preti, i religiosi), 
particolare importanza 
ha quello che delinea 
la figura dell’episcopo 
(vescovo). Sempre alla 
luce dell’ecclesiologia 
della Lumen gentium, 
il decreto Christus Do-
minus (approvato il 28 
ottobre 1965, 2319 sì, 
2 no) afferma che «i 
vescovi, in virtù della 
loro sacramentale con-
sacrazione e in gerar-
chica comunione col 
capo e coi membri del 
collegio, sono membri 
del corpo episcopale. 
Tale collegio episcopa-
le, quale successore del 
collegio apostolico e in 
comunione con il ve-
scovo di Roma (papa, 
capo del collegio), «è 
il soggetto di una su-
prema e piena potestà 
nella Chiesa universa-
le» (n. 4). Nella Chiesa 
vi è un’unica potestà 
(trasmessa da Cristo, 
supremo pastore della 
Chiesa), che presenta 
una duplice modalità 
d’azione: la forma col-
legiale (atto del colle-
gio con il suo capo) e la 
forma privazione (atto 
del papa quale capo del 
collegio).
Così il vescovo è pa-
store della Chiesa lo-
cale a lui affidata e 
partecipa alla solleci-
tudine per la Chiesa 
universale. Egli è prin-
cipio e fondamento di 
unità nella sua Chiesa, 
è vicario e ambascia-
tore di Cristo dotato 
di una potestà propria, 
non un vicario del pon-

tefice. Questa sottoli-
neatura del ministero 
episcopale e della sua 
collegialità intende 
completare le affer-
mazioni sul ministero 
papale del Vaticano I 
(1870). In tal modo ri-
sulta chiaro che, come 
Pietro e gli altri apo-
stoli costituiscono, per 
volontà del Signore, un 
unico collegio aposto-
lico, così il papa (suc-
cessore di Pietro) e i 
vescovi (successori de-
gli apostoli) sono uniti 
tra loro.
Va precisato altresì 
che non si tratta di un 
potere mondanamen-
te inteso, ma, secondo 
l’indicazione di Gesù 
stesso («I capi delle 
nazioni dominano su 
di esse e le opprimo-
no … tra voi non sarà 
così»: Mt 20,24-28), di 
un servizio reso a Dio 
e alla comunità cristia-
na. «Cristo Signore 
ha istituito nella sua 
Chiesa vari ministeri, 
che tendono al bene 
di tutto il corpo, sono 
al servizio dei loro 
fratelli, perché tutti 
coloro che apparten-
gono al popolo di Dio 
aspirino liberamente 
e ordinatamente allo 
stesso fine e arrivino 
alla salvezza» (così 
Lumen gentium 18). 
Quello episcopale è il 
grado sommo del sa-
cramento dell’ordine, 
chiamato a guidare e 
a collaborare con gli 
altri gradi: presbiteri e 
diaconi, collaborazio-
ne e corresponsabilità 
anche con i laici (come 
già dicevamo in un ar-
ticolo precedente sul 

ministero laicale).
Il decreto ricorda poi 
che il servizio o mini-
stero episcopale si di-
pana attraverso la par-
tecipazione al triplex 
munus di Cristo: l’uffi-
cio profetico che con-
siste nel servizio della 
Parola di Dio («An-
nunciano agli uomini 
il Vangelo di Cristo, 
che è uno dei principa-
li doveri del vescovi»: 
n. 12), il servizio sa-
cerdotale (atti di culto, 
amministrazione dei 
sacramenti) e l’ufficio 
regale (la guida pasto-
rale della comunità).
Nel capitolo finale 
vengono proposte (e 
anche richiamate dal 
passato) alcune forme 
di esercizio della col-
legialità episcopale: la 
veneranda istituzione 
dei sinodi a diversi li-
velli (locale, regionale 
…) e da qui verrà poi 
istituita (da Paolo VI 
a fine ’65) una nuova 
forma di sinodalità: il 
Sinodo dei Vescovi. Si 
tratta di riunioni peri-
odiche di rappresen-
tanti di tutto l’episco-
pato, che si configura 
come un esercizio 
dell’attività collegiale, 
dove collegio e capo 
del collegio affrontano 
le principali questioni 
(si pensi a quello del 
prossimo ottobre sulla 
famiglia). L’altro invi-
to è quello di formare 
le Conferenze episco-
pali: un organismo 
in cui i pastori di una 
determinata regione 
o territorio esercitano 
congiuntamente il loro 
ministero pastorale.

Don Umberto Casale

Durante l’anno sono stati 
ufficialmente nominati 
Cavalieri dell’Ordine di 
San Michele del Roero
il dr. Erique Toso e 
il dr. Mauro Ventura 
responsabile del settore 
Azimut, residente ad Alba.
Complimenti.

SuL MINISTERO EPISCOPALE PELLEGRINAGGIO BRA-CASTELLINALDO

Nel castello di Magliano Alfieri, il 13 giugno scor-
so, alla presenza del governatore della Regione Pie-
monte Chiamparino, ed altre autorità, sindaci del 
territorio e popolazione, è stato inaugurato il Mu-
seo del Paesaggio di Langa e Roero, a ricordo del 
compianto Antonio Adriano, scomparso nel 2006. Il 
castello secentesco è stato acquistato dal comune di 
Magliano Alfieri nel 1988, su donazione della Par-
rocchia di S. Andrea.
Ora il castello riunisce al piano terreno la cappel-
la gentilizia, due locali di ristorazione, un circolo 
sociale di ritrovo, ed un salone di archivio audiovi-
sivo del Roero. Al piano superiore vi è il salone di 
soffitti di gesso, il museo degli stemmi ed il museo 
del paesaggio. Fra le scale vi è illustrata l’area dei 
paesaggi vitivinicoli, riconosciuti dall’Unesco nel 
2014 come Patrimonio dell’Umanità.
Il percorso dei musei si sviluppa sui 350 mq; gli 
altri locali sono dedicati al paesaggio. Tutti i saloni 
saranno aperti in autunno ogni giorno, dalle 10,30 
alla 18,30; chiuso il martedì.                                 c.gr

Alba e Bra censi-
scono gli alberi 
monumentali. Sa-
ranno segnalati, 
all’ufficio ambien-
te di palazzo civi-
co, l’eventuale pre-
senza sul territorio 
comunale di alberi 
che presentano le 
caratteristiche pre-
viste dalla normativa nazionale in 
materia.
Ma quand’è che un albero è definito 
monumentale? 
Quando si tratta di un “albero ad alto 
fusto isolato o facente parte di for-
mazioni boschive naturali od artifi-
ciali ovunque ubicate, gli alberi se-
colari tipici, che possano essere con-
siderati come rari esempi di maesto-
sità e longevità, per età o dimensioni, 

o di particolare pre-
gio naturalistico, 
per rarità botanica 
e peculiarità della 
specie, che reca un 
preciso riferimento 
ad eventi o memo-
rie rilevanti dal 
punto di vista stori-
co, culturale, docu-
mentario o delle 

tradizioni locali”. Ma anche “i filari 
e le alberate di particolare pregio pa-
esaggistico, monumentale, storico e 
culturale, ivi compresi quelli inseriti 
nei centri urbani” e “gli alberi ad 
alto fusto inseriti in particolari com-
plessi architettonici di importanza 
storica e culturale, quali ad esempio 
ville, monasteri, chiese, orti botanici 
e residenze storiche private.

c.g

ALBA-BRA censimenti degli alberi monumentali MAGLIANO ALFIERI: UN 
MUSEO DEL PAESAGGIO ROERINO

DUE NUOVI 
CAVALIERI DI 
SAN MICHELE
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Torino, 6 Maggio 1858
Sì, lo so, il quadro è triste ma io ap-
paio quasi rilassato, e sapete perchè? 
Semplice: finalmente ho rivisto Ma-
rianna, e non fa niente se siamo ad un 
processo invece che in un letto. Cu-
riosa la vita: un momento sei stretto 
stretto ad una persona, poi tanto lon-
tano e con tanti muri in mezzo, poi di 
nuovo vicini ed infine in due mondi 
separati. Sì, la sola cosa che mi impe-
disce di crollare è il pensiero che tut-
to, tra poco, sarà finito: la mia bam-
bina tornerà alla sua casa, mentre io 
continuerò a lottare da un’altra parte, 
un posto nuovo come tutti quelli che 
ho conosciuto in questi mesi. 
Voglio e devo sperare che finisca 
così, perchè l’altro sistema è provare 
di nuovo a rompersi la testa contro le 
pareti della cella... e non mi è piaciuto.
Con pazienza e ribrezzo, la Pubblica 
Accusa elenca tutti i fatti che ci sono 
stati attribuiti: mi sento di nuovo for-
te, e mi accorgo che alla fine i conti 
non tornano. Non ne ho ammazzati 
sette, cretino: erano dodici, come i 
dodici amis ‘d Nusgnur, come i Co-
mandamenti! 
Dall’aula si alzano urla miste: Ma-
rianna si lascia scappare una risatina, 
ed con un largo sorriso il Nervo mi fa 
sottovoce “Guarda che erano dieci!”.
Sì, sì, ghigna pure, bastardo: lo so 
benissimo quanti erano, e tu li hai 
cancellati tutti... cerco di non pensare 
che anche a Colin le cose andranno 
bene, e che ne uscirà quasi pulito: non 
ha mai sparato un colpo, ficcato una 
lama, spezzato una gamba in questi 
mesi. “Lui sa cosa colpire, quali ri-
schi si corrono, cosa si può sbagliare 
e cosa invece no”: ecco le sue frasi, la 
sua morale recitata quando ci incon-
trammo la prima volta. 
Anche Zan si ricorda di quel momen-
to, e mi ripete a memoria il Credo del 
nostro fautore, bon mach per chiel: 
lo odio, soprattutto quando penso a 
questo ragazzo ancora minorenne in 
piedi al mio fianco, che si è fidato di 
lui e di me. 
Resto fermo su tutte queste cose an-
che quando leggono finalmente la 
sentenza: avrei voglia di piangere per 
il Dogliani, che farà la mia stessa fine, 
e lo guardo negli occhi. Mi scappa un 
“mi dispiace”, e vorrei abbracciarlo: i 
ceppi me lo impediscono, ma riuscia-
mo a capirci ugualmente.
Chi piange davvero è il Piovano, con-
sumato di tutte le sue vanità in meno 
di un mese di processo: quando leggo-
no le righe di condanna che lo riguar-
dano, attacca addirittura a gridare 
verso tutta la folla annidata nell’aula... 
ma non sono gemiti, non è un lamento 
di dolore: con tutto il fiato che gli è 
rimasto, sbraita: “Guardatemi! Guar-
datemi! Ricordatevi la mia faccia e 
prendetela come esempio, raccontate 
ai vostri figlioli di Giuseppe Piovano: 
mettete loro paura spiegando chi ero, 
cosa ho fatto e come sono finito appe-

so... solo così righeranno dritto!”.
Mi sta rubando la piazza, il pagliac-
cio: davvero vanitoso fino alla fine.

Bra, 30 Luglio 1858
Bentornati a casa, per l’ultima volta: 
la Corte d’Appello l’ha chiamata “ese-
cuzione esemplare” e ha voluto che la 
mia morte venga celebrata qui, a po-
chi metri dal luogo in cui è iniziato 
tutto. Dunque, anche loro sbagliano: 
dimostrano di non aver capito nulla 
di me, a partire dal luogo in cui sono 
nato. Credono di aver esaminato il 
caso di un criminale comune, un “si-
gnor nessuno” indotto a intraprendere 
la vita del lazaruolo dalla paura di un 
lavoro onesto, di una vita normale, 
della fatica quotidiana di cui non è 
degna una persona che non vive nel 
nome del Signore. Tutti per uno e uno 
per tutti, con il solo obiettivo di dare 
la caccia ad un mostro e di liberar-
sene, come soluzione di tutto il male 
che c’è. Padre, in poco tempo mi hai 
insegnato che il giudizio spetta solo 
a Lui, ed il mio unico errore è stato 
quello di prendere tante volte il suo 
posto: ho sbagliato con i miei compa-
gni, quando ho bramato di decidere 
ogni cosa per loro, ho sbagliato con 
alcuni innocenti quando ho tolto loro 
la vita e gli averi, ho sbagliato chi si 
è fidato di me ed ha voluto mostrarmi 
un po’ di comprensione tutta umana. 
Sbaglierò anche con Voi, probabil-
mente, prima di chiudere gli occhi per 
l’ultima volta.
Ho lasciato padre Cafasso, a Torino, 
con questa ammissione: egli mi ha 
dato la sua benedizione, perdonan-
domi se forse non sono stato sincero 
su tutto quello che gli ho detto. Ero 
sereno, in quel momento, anche per il 
fatto di aver saputo della piena asso-
luzione delle mie donne di casa Do-
gliani... ora, però, si avvicina la fine e 
non sono certo di avere il coraggio di 
affrontarla.
Se Dio esiste, si è manifestato in que-
sto sacerdote oppure sto commetten-
do l’ennesimo sbaglio: sono ore in cui 
ogni dubbio è lecito.
Sono qui, nel carcere di via Barbaca-
na, insieme ai miei condannati: siamo 
tutti come il Tabachin è sempre stato, 
vuoti, senza più niente da dire... Ero 
sicuro che il ragazzo sarebbe stato 
della partita, dal momento in cui mi 
hanno riferito che, al momento del 
suo arresto, ne ha domandato il per-
chè: quella del 1857 era per lui la nor-
malità, e ciò che sta accadendo oggi 
gli pare più come un diversivo. Chi è 
cascato veramente male è stato inve-
ce il Burri: il nostro delatore, inabile 
a qualsiasi mestiere, ha visto la sua 
pena di morte convertita in lavori for-
zati a vita... e me lo vedo, già pentito 
amaramente di ciò che ha commesso, 
a macchiarsi dell’odioso crimine del-
lo zappatore o dello spaccapietre al 
rosso del sole. 

Paolo Destefanis

In fondo ad un vicolo 
senza uscita, in un an-
golo di un grande cor-
tile e sopravvissuto a 
tanti piani regolatori, 
si trova un grande e 
antico lavatoio. Crede-
vo fosse stato travolto, 
come tante altre anti-
che testimonianze, dal 
boom edilizio e invece, 
casualmente, andando 
a trovare un amico che 
aveva ristrutturato la 
vecchia casa dei geni-
tori, me lo sono trovato 
davanti.
E’ ancora integro in 
ogni sua parte: la gran-
de vasca lunga quattro 
metri e larga due con 
le grandi pietre ango-
late sui bordi,  la “ ca-
landra “che ininterrot-
tamente lo alimenta di 
acqua pulita, i pilastri 
in mattoni su cui pog-
gia una bella tettoia in 
coppi rossi.    
Andare al lavatoio 
portando il “basin” 
con i panni da lavare, 
il sapone e la pietra po-
mice era per le nostre 
mamme e nonne un 
lavoro, specialmente 
in inverno, molto fati-
coso e ingrato. Ma era 

anche il luogo dove si 
scambiavano opinioni 
e si sentivano le ultime 
novità e dove il “gos-
sip” il pettegolezzo 
regnava sovrano. Non 
c’era fatto d’ amore più 
o meno regolare che 
non passasse, debita-
mente commentato, 
dal lavatoio, oppure le 
storie di affari anda-
ti a male o di fortune 
sfacciate. Una sorta di 
Novella 2000 paesana, 
ma dove si condivide-
vano anche le gioie e i 
lutti della comunità.
E’ caduto in disuso cir-
ca 50 anni fa, da quan-
do l’acqua corrente, la 
lavatrice, il bianco più 
bianco e l’anticalcare 
sono entrati in tutte le 
nostre case e le donne 
di oggi per il “gossip” 
preferiscono incon-
trarsi al bar.
E’ rimasto solo, il lava-
toio, umile testimone 
di un tempo passato e 
sarebbe bello che qual-
che anima buona pub-
blica o privata che sia, 
lo recuperasse com-
pletamente. Divente-
rebbe con poca spesa, 
un piccolo ma signifi-
cativo “monumento” 
alla fatica di tante no-
stre donne. E poi con i 
tempi che corrono, con 
i “blackout” energe-
tici sempre in aggua-
to……. potrebbe ritor-
nare utile.

 Gianni Gallino

La sub-irrigazione è una 
tecnica di irrigazione 
antica di oltre 4000 anni 
essendo già ampiamen-
te utilizzata nell’antico 
Egitto.
Ora si sta evolvendo 
sempre più e ormai sta 
uscendo dalla fase spe-
rimentale conquistando 
sempre più la fiducia di 
molti agricoltori.
Proprio quest’ anno nei 
500 ha ove la nuova for-
mula di irrigazione è sta-
ta praticata ci sono stati 
raccolti superiori del 15-
18% rispetto ad altre for-
me di irrigazione.
Praticamente si tratta di 
interrare condotte por-
tanti e secondarie sotto 
terra a profondità da 30 
a 70 cm a seconda della 
coltura indciata (la spe-
rimentazione è stata por-
tata avanti sul mais da 

CONOSCO 
Di te conosco ogni 

pietra
Di te conosco ogni 

strada
Di te conosco ogni 

angolo
Di te conosco ogni luce

Di te conosco ogni 
ombra

Di te conosco ogni 
chiesa

Di te conosco ogni 
paesaggio

Di te conosco ogni 
stella 

Di te conosco i miei 
ricordi

28 giugno 2015 

STRADE 
POLVEROSE 
Strade piccole e 

polverose
giocano con le colline
ingiallite dal frumento
in attesa di mietitura 

Strade piccole e 
polverose 

rinfrescate di tanto 
in tanto 

da piccoli aridi alberi 
verdi 

che rinfrescano le giare 
di schiene curve e 

accaldate
Strade piccole e 

polverose
dormienti sotto la calda 

luce 
si risvegliano 
all’imbrunire

con il ticchettio 
costante 

e il canto delle curve 
schiene 

Strade piccole e 
polverose 

Riposano nel fresco 
umido della notte

Vito Cosentino

Un grande successo, 
con la presenza di turi-
sti italiani e stranieri, si 
è svolta dal 22 maggio 
al 7 giugno nella chiesa 
di San Bernardino: una 
rassegna culturale, inse-
rita nei programmi della 
61^ sagra delle fragole a 
Sommariva Perno.
“Quest’anno, la rasse-
gna ha lasciato molto 
spazio alla cultura- dice 
il presidente dr. Andrea 
Cane, già sindaco ed ora 
presidente del comitato 
culturale- con la grande 
mostra del prof. Giorgio 
Fissore, scultore, allesti-
ta proprio nella storica 
ed artistica chiesa di San 
Bernardino.”
L’esposizione vede la 
maggior parte di ritrat-
ti di personaggi storici, 
come Pinot Gallizio, 
Giovanni Arpino, Padre 
Girotti, Franco Centro, 
il dottor De Giacomi di 
Alba, Giorgio Busca; 
stemmi roerini ed albe-
si. Inoltre sono esposti 
stemmi della provin-
cia di Cuneo, disegni e 
monumenti degli alpini 
(Neive, Neviglie), ai ca-
duti (Sinio, Pocapaglia, 
La Morra), Donatori di 
sangue per Gallo Grin-
zane, Baldissero d’Al-
ba, La Morra, Sommari-
va Perno ed altri.

Non è mancato il tavolo 
delle medaglie realiz-
zate per le banche, la 
Provincia, la Camera di 
Commercio, per i Ca-
valieri dei Roero e dei 
tanti stemmi aziendali e 
scuole.
Giorgio Fissore, svol-
ge i lavori di ritrattista 
sin da ragazzino: aveva 
frequentato la Facoltà di 
Architettura e dell’Ac-
cademia Albertina di 
Belle Arti a Torino. 
Ha vinto concorsi nazio-
nali, ha insegnato disci-
pline plastiche nei vari 
licei ed istituti d’arte in 
provincia, per con Alba, 
Saluzzo ed altre scuole 
piemontesi.
Applica la tecnica scul-
torea con materiali 
diversi (creta, gesso, 
legno, marmo, metal-
li, statue per tombe di 
famiglia, nei cimiteri 
di quasi tutti i paesi del 
Roero e Langhe.
Con la mostra dell’arte 
il paese di Sommariva 
Perno ha dato un grande 
sfogo alla fiera della fra-
gola  con visite alle va-
rie chiese, alla bellezza 
del castello della Bela 
Rosin, di Vittorio Ema-
nuele II, ed altri angoli 
storici del paese.

 Carlo Gramaglia

Ci sono cose che nascono e crescono, ma che 
magari hanno bisogno di un passo indietro, una 
rincorsa, per partire nuovamente di slancio. 
Come l’area di San Quirico, dove 700 anni fa 
nacque la comunità castagnitese, che ora vive di 
luce nuova, di verde e di un respiro pulito come 
quello dei bambini. Creature come quello che fu 
il martire più giovane della Cristianità. E come 
quelle che, numerose, domenica 31 maggio han-
no preso parte all’evento di riapertura studiato da 
Comune e Pro loco. Un pomeriggio ben riuscito 
anche grazie all’aiuto di molti: le scuole, la Par-
rocchia, la Protezione civile, l’Ordine dei Cava-
lieri del Roero, il gruppo musicale dei De Andrea 
e la Modern Guitar School. Tra momenti ufficia-
li condotti dal sindaco Felice Pietro Isnardi e il 
lancio di palloncini inneggianti all’amicizia tra i 
popoli c’è stato spazio anche per fare del bene: 
a favore delle popolazioni del Nepal tramite le 
insegne di “Save the Children”.

Paolo Destefanis

L’ascesa e la caduta del Brigante Delpero (16)

Nella cornice più rilassata e bucolica dell’inte-
ra annata sociale, domenica 12 luglio l’area di 
Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba ha accol-
to il rituale pranzo campestre dei Cavalieri di 
San Michele del Roero. Tra i piatti preparati dai 
“giovani cadetti” provenienti dalla Pro Loco di 
Valpone, canti della tradizione ed un istante di 
sacralità con la Messa officiata dal parroco lo-
cale don Giovanni Capello, la giornata è scorsa 
in modo lieto. 

(P. D.)

IL LAVATOIO

L’INAUGURAZIONE DELLA RINNOVATA 
AREA DI SAN QUIRICO: UN MESSAGGIO 

DI AMICIZIA TRA I POPOLI

IRRIGAZIONE?: Sì, MA SOTTO TERRA SUCCESSO DELLA MOSTRA D’ARTE 
ALLA SAGRA DELLA FRAGOLA 

A SOMMARIVA PERNO

Il Comune di Alba 
riconosce le unioni 
civili, quelle unioni 
formate da due perso-
ne maggiorenni, dello 
stesso sesso o di sesso 
diverso che non siano 
legate da vincoli giu-
ridici come matrimo-
nio, parentela, affini-
tà, adozione e tutela, 
curatela, coppie con-
viventi da almeno un 
anno e con residenza 
nel Comune di Alba.
Il regolamento per il 
riconoscimento è sta-
to approvato durante 
il Consiglio comunale 
di giovedì 30 luglio 
con il voto della mag-
gioranza e l’astensione 
dell’opposizione. 
A presentarlo è stato 
il Sindaco Maurizio 
Marello che ha detto: 
«Si tratta di una de-
libera di rilievo. Con 
questo documento il 
Consiglio comunale 

assume una decisio-
ne che il Parlamen-
to italiano avrebbe 
già dovuto prendere 
da tempo.  Dare un 
riconoscimento alle 
unioni civili significa 
dare dignità a tutti i 
cittadini e rimuove-
re quegli ostacoli che 
impediscono tale di-
gnità. Noi lo facciamo 
partendo dall’articolo 
7 dello Statuto comu-
nale secondo il qua-
le  il Comune di Alba 
“afferma la eguale 
dignità di tutti i citta-
dini, opera per la ri-
mozione degli ostacoli 
d’ordine economico 
e sociale che impe-
discono lo sviluppo 
della persona umana, 
promuove e garanti-
sce la partecipazione 
dei cittadini, singoli 
ed associati, alle scel-
te politiche della co-
munità”.

APPROVATO IL REGOLAMENTO 
“RICONOSCIMENTO UNIONI CIVILI” 

mento della produttività 
e riduzione complessiva 
dei costi.
Nel Roero già molti 
agricoltori usano l’ irri-
gazione a goccia ma in 
superficie e vedrremo 
se questa miglioria sarà 
recepita e magari mi-
gliorata e adattata alle 
specificità territoriali 
locali.Non so se ti sei 
accorto ma Gazzetta 
d’Alba ha dedicato quasi 
2 pagine sulla canapa: 
argomento da noi già 
preso in considerazione 
nel nr de La Roa lo scor-
so autunno...

Paolo Rosso

granella e da trinciato) e 
accompagnata da tecni-
che di gestione del cam-
po e della semina che ri-
ducono il più possibile il 
passaggio di mezzi ope-
ratrici sul terreno.
L’investimento è su un 
periodo medio di 12-15 
anni e consente di esse-
re gestito in maniera se-
mi-automatica e può es-
sere gestito anche come 
fertirrigazione inseren-
do i vari concimi diret-
tamente nel suolo nelle 
vicinanze delle radici 
risparmiando ulteriori 
passaggi in superficie.
Inoltre essendo la super-
ficie non direttamente 
bagnata si ottiene anche 
un contenimento impor-
tante delle varie erbe in-
festanti.
Infine un’ altro signifi-
cativo risparmio è dovu-
to al consistente rispar-
mi di acqua fino al 70% 
a seconda del metodo d’ 
irrigazione che si va so-
stituire.
Nelle pianure lombarde 
e venete i pareri sono 
piuttosto convinti sull’ 
efficienza del sistema e 
delle potenzialità eco-
nomiche dovute all’au-

FESTA DEI CAVALIERI ALLA
MADONNA DEI BOSCHI
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CANALE CON I GRAFFITI
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Insieme tra Roero e Langa, passando per una Alba 
che rinuncia alla primogenitura sul tartufo (è quanto 
ha lasciato detto il sindaco Maurizio Marello, in un 
messaggio affidato alla voce di Silvano Valsania) in 
nome di un progetto più corale per la valorizzazione 
del “magnatum pico”. E’ questo uno dei temi portati 
a Montaldo Roero, sabato 29 agosto, all’apice della 
festa patronale del paese: una sorta di piccola-gran-
de tavola rotonda vissuta con estrema rilassatezza, 
al santuario della Madonnina, in cui c’è stato modo 
di ascoltare i protagonisti di questo nuovo progetto 
che mette in rete le due sponde del Tanaro e spe-
cialmente Montà (con il futuro Museo del Tartufo) 
e Roddi (con la vocazione all’alta cucina, nel loca-
le castello) e la capitale langarola. A fornire il loro 
contributo di idee, per i primi due casi, ci sono stati 
i rispettivi primi cittadini Beppe Costa e Roberto 
Giacosa: insieme alle rappresentanze di Canale 
(l’assessore Lidia Destefanis) e Vezza d’Alba, con 
le parole della sindaca Carla Bonino in onore del 
luogo che per primo creò una fiera di promozione 
del patrimonio tartufigeno in area roerina. Ma c’è 
stato di più, in un parterre quantomai ricco e inte-
ressato: e sì che Luciano Bertello, insieme con Gio-
vanni Tesio e il “Brav’Om”, ha annunciato l’avvio 
di un ulteriore piano per la scoperta e la riscoperta 
dei “canti da tartufo”. Con una sorta di “università” 
che sta nascendo ora: ed un festival il quale assu-
merà carattere itinerante, e che vedrà la luce per la 
prima volta a Montà il prossimo 28 novembre con 
tanto di conduzione del celeberrimo Bruno Gamba-
rotta, altresì presente sabato sulla scena montaldese.

Paolo Destefanis  

L’estate incombe e i 
maltrattamenti aumen-
tano, molti cani vengo-
no tenuti in condizioni 
incompatibili legati cor-
ti sotto il sole e senza 
acqua, “queste sono 
spesso le segnalazioni 
che ci vengono fatte af-
ferma il Comandante 
Provinciale delle Guar-
die ANPANA Rossano 
Maria”, molti casi sono 
stati fortunatamente ri-
solti con il buon senso 
dei proprietari, ma in 
altri purtroppo siamo 
costretti a intervenire 
drasticamente.
E’ accaduto, in un casci-
nale ci sono 7 cani, di 
cui uno legato a catena 
privo di un idoneo rico-
vero e in condizioni di 
salute pessime, il cane 
di soli due anni è lette-

Il “potage”, tra i piatti d’eccellenza per le abitudini culinarie della Sinistra Ta-
naro, torna a far parlare di sé. Si tratta di per sé di una semplice intuizione, 
di certa antica origine: essendo uno stufato di carni e verdure, cotto a lungo 
con metodi tradizionali (la stufa a legna o “putagé”, appunto), meglio anco-
ra con gli ingredienti che ora si chiamano “a chilometri zero”. Esso è stato 
riscoperto e rilanciato tre anni fa, in un inedito patto tra vigneron e ristoratori 
di Monteu Roero: ora pronti a proporre il tutto in una vera e propria rassegna 
enogastronomica con tanto di presentazione ufficiale domenica 13 settembre, 
avvenuta presso l’Enoteca regionale di Canale. In quella sede, il presidente 
Luciano Bertello ha premiato tutti i cuochi monteacutesi: che da quel giorno e 
sino a domenica 27 dicembre metteranno sulle tavole dei propri locali il mede-
simo “potagé” in tutte le sue varianti, con carni bianche e rosse, accompagnato 
dall’immancabile “cognà”, dalla polenta di mais nella rigorosa varietà “ad otto 
file” e soprattutto dal Roero Docg dei produttori locali.       

  (P. D.)

All’età di 105 anni, 
si è spenta la mamma 
del cav. Aldo Vallino

MARENGO 
AGNESE,

Ved. Vallino
Il Consiglio Reggente 

dell’Ordine dei 
Cavalieri di San 

Michele del Roero
porge vive 

condoglianze al 
collega Aldo, ai   

 familiari ed ai parenti.
La mamma riposa 

nel cimitero di 
Barolo, nella tomba 

di famiglia. 
Una preghiera.

PASSEGGIATE IN CANALE 
LEGGENDO POESIE

Andare a spasso per Canale, la domenica pome-
riggio, tra chiese aperte e spazi pubblici che per 
un giorno sembrano aver preso un altro volto: 
per sentire i versi di Foscolo e Leopardi, Goz-
zano e Saba, Montale e Pascoli, interpretati con 
verve giovanile da chi tratta quelle parole come 
se fossero proprie. Perché declamate con il cuo-
re e la passione: non è follia, ma semplicemente 
l’effetto di “Poesie di poesie”, frutto della col-
laborazione tra il Comune ed il Liceo classico 
“Govone” di Alba. Che, con la regia del docente 
Luca Franchelli, ha dato il giusto proscenio ad 
un folto gruppo di studenti appartenenti al “suo” 
laboratorio teatrale. Buoni gli esiti di pubblico, 
nonostante la concorrenza di eventi di questo pe-
riodo e il battage promozionale non propriamen-
te “martellante”: ma forse è giusto così, per un 
evento che entra in punta di piedi ma che merita 
davvero più di una replica.                             (P. D.)

Ci sono “talenti silenziosi”, a Canale: che con pa-
zienza e capacità riescono a farsi strada anche su 
scenari di ampia scala, e per cui è doveroso sof-
fermarsi. Come Gianluca Palladino, ad esempio: 
writer noto anche con il nome d’arte di “Palla 
Fsc”, che con estro e bombolette mostra come la 
sua sia una vera e propria cultura in grado di farsi 
breccia anche nell’ambito dell’Expo 2015. E’ fat-
to recente la partecipazione del canalese al 
“Fields of Tomorrow”, evento svolto lo scorso 25 
giugno nella grande manifestazione milanese: ed 
in cui Palladino è stato protagonista nel frequen-
tatissimo padiglione israeliano. Intervenuto come 
emissario del movimento “Uevents” (con il quale 
aveva già collaborato in occasione dell’anniver-
sario per i 50 anni dalla creazione della Nutella, 
nella nostra Alba), l’artista ha impressionato per 
il suo tocco già molto personale e virtuoso nono-
stante l’ancora giovanissima età. Ha dichiarato al 
“Corriere”: «E’ stata un’esperienza professionale 
importante, nell’ambito dei graffiti: sono rare oc-
casioni del genere, portare i graffiti e la street-art 
in un ambito così elevato, ampiamente strutturato 
e internazionale». E “Palla” ci è riuscito: compli-
menti, anche da parte de la roa.                               ( P. D.)

Nuova “capitale del pesco” nel Roero? Forse no, 
anche per ragioni storiche e di pedigree: e che 
difficilmente porterebbero ad una “marcia su Ca-
nale” per spodestarla di quel prodotto che da più 
di un secolo ne accompagna il nome. Sta di fatto 
che però, quando si parla del vellutato frutto, Ca-
stellinaldo d’Alba ha molti argomenti da mettere 
sul tavolo (e sulla tavola). Anche qui si svolgeva 
un ricco e vivace mercato in piazza, sino a tempi 
nemmeno troppo lontani: a testimoniarlo ci sono 
le immagini, i documenti e i ricordi “diretti” di 
quell’epoca, ora tutti tornati in auge proprio du-
rante la recente festa patronale della Madonna 
del Rio. Con le cure della Pro Loco e del Comu-
ne, e soprattutto con la regia di Beppe Grasso, 
domenica 9 agosto quel mondo è tornato attuale: 
con una vera e propria rievocazione in cui si sono 
intrecciati i ricordi della gente del posto, i mezzi 
agricoli di ieri e di oggi, ed ovviamente le pe-
sche. Belle, di qualità, sane: e messe all’incanto 
a fini benefici, donando un ulteriore tocco di fe-
sta alla manifestazione. Complimenti allora a chi 
si è impegnato per onorare questa memoria: che, 
vista la quantità e la qualità del prodotto, è anche 
un po’ di presente ed un pezzo di futuro di questo 
spicchio di Roero. 

(P. D.)

Per qualcuno, era 
semplicemente un 
piccolo prete di 
campagna: uno di 
quelli la cui flem-
ma lasciava im-
maginare, un po’ 
superficialmente, 
che dietro quella 
immagine ci fosse 
un sacerdote la cui 
vocazione era fatta 
più d’abitudine e di bucolico distac-
co dalla realtà. Per molti altri, invece, 
c’era una considerazione che ricalca-
va decisamente di più la verità: un sa-
cerdote moderno, avanti con i tempi 
ed attento a ciò che accadeva attorno. 
Dalla sacrestia alla fabbrica, dalla 
chiesa al sociale, con un’attenzione 
particolare ai giovani, alla storia, ed al 
bisogno assoluto di condivisione: una 
lezione in grado di anticipare i temi 
poi divenuti d’attualità assoluta con la 
venuta di Papa Bergoglio, che avreb-
be visto certamente di buon occhio la 
figura di don Tommaso Nizza. O me-
glio “Masino”, come lo chiamavano 
i tanti amici che lo tengono tuttora a 
Canale, nel Roero, e soprattutto nella 
“sua” frazione San Grato di Monteu 
Roero. Lo avevano già omaggiato 
poco più di un anno fa: con un bel li-
bro biografico fortemente voluto dal-
la collettività: scritto dalla compianta 
Elvira Cortassa, e sostenuto dalle as-

sociazioni locali 
oltre che dall’Am-
ministrazione civi-
ca. Quest’ultima, 
ora, ha scelto di 
riconoscere ulte-
riormente questa 
personalità venuta 
a mancare nell’a-
gosto del 2000: e 
di perpetuare la 
memoria oltre che 

le idee di quest’uomo. A partire da 
una precisa volontà del sindaco Mi-
chele Sandri, e con il pieno appog-
gio dell’associazione “San Grato in 
Festa” retta da Renato Marucco, la 
Giunta ha deciso di intitolare a don 
Nizza la piazza che sta proprio di 
fronte alla piazza della borgata san-
gratina: opportunità valutata a lungo, 
sempre con ottimismo e già accenna-
ta dal Municipio, ed ora finalmente 
attuabile con il conforto delle rigide 
leggi che regolano la toponomastica 
cittadina. «E’ un gesto non solo sim-
bolico, che ci sentiamo in dovere di 
formalizzare -dice il primo cittadino- 
per onorare la memoria di don Masino 
e sottolineare i meriti di educatore e 
sacerdote, di “padre spirituale” presso 
la comunità di San Grato e del Roe-
ro». Tutti d’accordo, dunque: per un 
atto che è allo stesso tempo ricordo ed 
omaggio pubblico.

Paolo Destefanis

MONTEu ROERO RICORDA DON NIZZA

Nuovi scenari roerini, a quanto pare, se si parla di connubi tra musica dal 
vivo e paesaggi: succede a Castellinaldo d’Alba, dove l’area di San Servasio 
ha accolto per la prima volta l’evento “Notte di note” quale frutto di un’ori-
ginale collaborazione tra la società Giesse (gerente la storica area di sommi-
tà in forza di un contratto stipulato con il Comune nella scorsa primavera), 
l’Amministrazione civica ed il Conservatorio della città di Alessandria, con 
il patrocinio dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero. 
Buoni gli esiti di pubblico e di critica, per una serata sviluppata sabato 11 
luglio e che ha lasciato intravedere interessanti prospettive di sinergia futura: 
non è mancato anche uno degli elementi caratterizzanti il paese, con i vini 
dei produttori locali proposti in assaggio ai presenti come “arrivederci”, ma 
anche alla stregua di biglietto da visita per i prossimi ritorni. Soddisfatto il 
sindaco Giovanni Molino: «Nonostante i timori iniziali emersi in paese, il 
rapporto con la Giesse sta portando a risultati concreti: si è creato richiamo 
al di fuori dei nostri confini locali, e si sta valorizzando bene il luogo senza 
costi per la comunità».                                                                                                                                       (P. D.)

GEMELLAGGIO ROERO-ALBA

fESTA DEL POTAGE A MONTEu ROERO

NOTE NOTTuRNE A CASTELLINALDO

CASTELLINALDO 
CAPITALE DEL PESCO

Cani Sequestrati dalle Guardie Ecozoofile
ANPANA per maltrattamento

I Carabinieri della Compagnia di Alba sono stati 
impegnati per assicurare il regolare svolgimen-
to della “Notte Brava”, appuntamento musica-
le enogastronomico di mezza estate, giunto alla 
sua nona edizione e che ha visto radunarsi circa 
7.000 giovani provenienti delle province di Cu-
neo e Savona.
Come accade spesso in queste manifestazioni, 
al consumo di alcolici si associa purtroppo an-
che quello di sostanze stupefacenti. Pur se non ci 
sono stati episodi che hanno riguardato le peri-
colosissime droghe sintetiche, l’attività dei Cara-
binieri ha comunque dato i suoi frutti. 
Un muratore extracomunitario di 28 anni, residen-
te nell’hinterland milanese ma da qualche tempo 
domiciliato nella zona, è stato trovato in possesso 
di 23 grammi di hashish e risponderà pertanto di 
detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; un 
19enne italiano abitante a Savona è stato trovato in 
possesso di 15 bustine di stupefacente per un tota-
le di 7 grammi, tra hashish e marijuana; quantità 
sufficiente a far scattare la denuncia per possesso 
di stupefacenti in quantitativo superiore all’uso 
personale di lieve entità. Altri sette giovani, tro-
vati in possesso di modiche quantità di hashish e 
marijuana o sorpresi a fumare spinelli, sono stati 
segnalati al Prefetto di Cuneo quali assuntori di 
stupefacenti.
Nell’attività di controllo alla circolazione strada-
le, due conducenti hanno visto le rispettive pa-
tenti ritirate e risponderanno di guida in stato 
di ebbrezza per essersi messi al volante con un 
tasso di alcol nel sangue pari ad oltre il doppio 
del massimo consentito. Sette persone sono state 
de nunciate per furti ad Ala. Tanti i furti nel ter-
ritorio albese e del Roero.

DROGA E FURTI A RIPETIZIONE 
NEL TERRITORIO

E’ mancato a Torino 
il nostro Cavaliere 

ADRIANO 
CREPALDI

Rinomato sarto e 
grande amico; 
ha lasciato nei 

nostri cuori 
un grande dolore.
Condoglianze alla 
Signora e parenti

ralmente pelle e ossa,  
nonostante l’animale 
fosse a pelo lungo e 
bianco, il suo stato di 
magrezza è visibile an-
che da lontano, così le 
Guardie Ecozoofile AN-
PANA intervengono ed 
eseguono un sequestro 
penale, convalidato dal-
la Procura di Cuneo che 
ha disposto che il cane 
venga curato presso ap-
posita struttura.
L’intervento ha visto an-
che la collaborazione 
della Polizia Locale, che 
conoscevano bene il 
caso, gli altri cani non 
sono ancora in condizio-
ni da sequestro, ma se 
non si interviene per 
fornire loro la giusta ali-
mentazione e cure medi-
che, si potrebbe arrivare 
al sequestro anche di 
questi.
L’ANPANA afferma che 
sono moltissime le segna-
lazioni giunte, i cittadini 
sono sempre più sensi-
bili a queste tematiche, 
di fatto tutti si chiedono 
del perché prendere un 
animale e poi infligger-
gli simili maltrattamenti, 
“troppo spesso ci ponia-
mo anche noi questa do-
manda afferma Rossano 

dell’ANPANA, noi vigile-
remo e interverremo in 
ogni caso possibile, pre-
sto speriamo di aumenta-
re l’organico delle nostre 
Guardie Volontarie, stia-
mo raccogliendo le iscri-
zioni per un nuovo corso 
che partirà a Settembre, 
in modo da essere sem-
pre più presenti e aiutare 
tanti animali in difficoltà.

Gattino nel fiume 
salvato dalle 

Guardie Ecozoofile 
ANPANA Cuneo.

lungo il Fiume del no-
stro territorio un pesca-
tore viene attirato da un 
forte miagolio prove-
niente dall’acqua, osser-
vando meglio su un pic-
colo isolotto proprio in 
mezzo al fiume, intrave-
deva un piccolo gattino 
aggrappato che dispera-
tamente chiedeva aiuto. 
L’ubicazione del gatto e 
dell’ isolotto non lascia-
no dubbi, l’animale pro-
babilmente è stato getta-
to nel fiume e solo per 
fortuna è riuscito a sali-
re sull’ isolotto, spaven-
tato e infreddolito di-
speratamente cercava 
aiuto, così il pescatore 
non sapendo cosa fare, 
chiama telefonicamente 
la figlia amante degli 
animali, che gli suggeri-
va una soluzione imme-
diata, quella di chiama-
re l’Associazione AN-
PANA e vedere se le 
Guardie Ecozoofile pos-
sono fare qualcosa per 
salvare il povero anima-
le. Dopo poco intorno 
alle 20.30, giungono in 
loco due donne Guardie 
Ecozoofile dell’ANPA-
NA Cuneo, che consta-
tata la situazione chie-
dono l’ ausilio dei Vigili 
del Fuoco, purtroppo 
loro malgrado i pompie-
ri comunicano di non 
poter intervenire con un 
gommone fino al giorno 
successivo. Il Gattino è 
orami stremato, il buio 
sta per arrivare e così le 
due Guardie decidono 
coraggiosamente di agi-
re, senza pensarci trop-
po si gettano nel fiume e 
raggiungono il gattino, 
che è portato in salvo.

Carlo Gramaglia
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Una brutta sor-
presa e, molto 
probabilmen-

te, la goccia che fa 
traboccare il vaso: in 
una situazione che ha 
preso pieghe preoccu-
panti: lasciando sen-
sazioni sufficienti per 
pensare che qui si tratti 
soprattutto di assolu-
ta mancanza di senso 
civico. E di rispetto 
per la “cosa comune”. 
Avevamo già segnala-
to un fatto spiacevole 
che riguarda il piazzale 
in località Baraccone 
di Castagnito: quello 
dove trovano spazio il 
supermercato, ma an-
che i contenitori per la 
raccolta degli abiti usa-
ti, il collettore degli oli 
domestici e, pur se in 
via di trasloco, le cam-
pane per la raccolta del 
vetro. In questi mesi, 
mani ignote hanno più 
volte stabilito “motu 
proprio” di lasciare qui 
le proprie immondizie: 
ignorando qualunque 
principio del “porta a 
porta” o in alternativa, 

L’allestimento museale multimedia-
le visitabile ad ingresso gratuito il 
sabato e la dome-
nica.
A 150 anni dalla 
sua costruzione 
come residenza 
privata, sabato 20 
giugno la Zizzola 
di Bra ha aperto le 
porte alla città di 
cui rappresenta il 
simbolo, in una 
nuova e scenogra-
fica veste: l’allestimento museale 
multimediale “Casa dei braidesi”.
A tagliare il nastro di quella che fu 
una dimora di loisir e che oggi rac-
conta la Storia - e le storie - di Bra e 
del territorio il Sindaco Bruna Sibil-
le, il vice presidente della Regione 
Piemonte Aldo Reschigna e il vice 
presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bra Livio Sartirano, 
oltre a numerose autorità locali.  
“Per tanti anni, questo edificio è sta-
to solo un simbolo, visibile da ogni 
angolo della città ma chiuso, circon-
dato anche da leggende, credenze 
popolari, misteri. Da oggi, invece, 
viene restituito alla città, ai suoi cit-
tadini, a coloro che arrivano a Bra 

per conoscerla, per visitarla o solo 
per scoprire quale magia si nascon-

da, proprio in 
questo angolo di 
Piemonte, per 
aver ispirato le vi-
cende che Gio-
vanni Arpino, 
Gina Lagorio, 
Velso Mucci o 
Gianni Farinetti 
hanno messo in 
prosa nei loro ro-
manzi”. E’ la con-

segna alla comunità di un bene, pa-
trimonio architettonico e culturale; 
progetti e investimenti che devono 
dare i loro frutti nel futuro –, così ha 
aggiunto il Vicepresidente della Re-
gione Piemonte Aldo Reschigna -. 
La “Casa dei braidesi” è un progetto 
del Comune di Bra, realizzato con il 
contributo della Regione Piemonte, 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Bra e del Ministero dei Beni 
Culturali. Il progetto dell’allesti-
mento è dello Studio Bodà di Torino.
La “Zizzola. Casa dei braidesi” è vi-
sitabile ad ingresso gratuito il sabato 
e la domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 18. 

c.gr.

“Langhe-Roero e Monferrato: un’opportunità 
per i giovani” è il convegno organizzato dall’Uf-
ficio politiche giovanili della Provincia di Asti in 
occasione della Douja d’Or, il 16 settembre: è 
stato il momento conclusivo del progetto “Lan-
ghe-Roero e Monferrato: un patrimonio per nul-
la virtuale”, finanziato da Upi (Unione Province 
Italiane), promosso da Provincia di Asti insieme 
ad Associazione per il Patrimonio dei paesaggi 
vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Coope-
rativa Sociale O.R.So e Associazione Culturale 
Laboratori Digitali Spleen. 
Obiettivo dell’iniziativa, la promozione del terri-
torio e la sua fruizione attiva da parte dei giovani, 
anche attraverso un utilizzo mirato delle nuove 
tecnologie e il coinvolgimento attivo degli stessi 
beneficiari. Durante i mesi di attività, studenti 
delle scuole superiori e universitari hanno realiz-
zato quattro video (uno spot, un documentario, 
un video con bambini delle scuole elementari e 
un reportage) e un’app per tablet e smartphone. 
Tema principale, le componenti del sito Unesco 
“Langhe-Roero e Monferrato” con tutte le loro 
bellezze e peculiarità. “Il convegno - spiega la 
consigliera provinciale Barbara Baino - è stato 
l’occasione per presentare al pubblico questi pro-
dotti multimediali, ma non solo. Partendo dal la-
voro svolto nel corso di questi mesi, attraverso il 
convegnosi vuole gettare le basi per un discorso 
futuro, focalizzando l’attenzione sulle opportuni-
tà che si sono create e si creeranno per i giovani 
del nostro territorio, dal punto di vista formativo 
e lavorativo. Opportunità legate proprio al sito 
Unesco Langhe-Roero e Monferrato”. 
Sono intervenute Annalisa Conti e Roberto Cer-
rato dell’Associazione per il Patrimonio dei pae-
saggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato; 
Carlo Cerrato della Fondazione Giovanni Goria e 
Riccardo Beltramo dell’Università degli studi di 
Torino e Francesco Scalfari, direttore di Uni 
Astiss, che ha presentato l’incubatore d’impresa 
dell’Università di Asti. Moderatore il giornalista 
Ercole Zuccaro. Il convegno si è rivolto partico-
larmente ai giovani in cerca di opportunità per il 
proprio futuro, dal punto di vista sia formativo 
che professionale.                                              

carlo gramaglia

RIFIUTI ABBANDONATI A CASTAGNITO: 
ARRIVO DALLA LANGA BAROLESE

riprese: le immondizie 
erano riconducibili ad 
una grande manifesta-
zione tenuta nel pa-
ese di Langa almeno 
due settimane prima. 
Insomma: i rifiuti di 
Collisioni sono finiti 
dall’altra parte del Ta-
naro, e per giunta in 
modo “abusivo”. 
Contattato telefonica-
mente il municipio ba-
rolese, le informazio-
ni ottenute sono state 
scarne ma interessanti: 
pare infatti che una fet-
ta dello smaltimento 
degli inerti prodotti da 
quell’evento fosse sta-
ta affidata a cooperati-
ve, ma senza ottenere 
un reale feedback sulla 
destinazione finale. In 
pratica: presi in Lan-
ga, finiti chissà dove. 
Resta il fatto che, alla 
fine della settimana, 
i sacchi rimossi sono 
stati tanti: e il Roero 
ora non ne può davve-
ro più, di fare la pattu-
miera. Specie se alle 
glorie altrui. 

(P. D.)

GIOVANI DEL ROERO ALLA 
DOUjA D’OR CON LA PROVINCIA

per gli inerti più ingom-
branti, l’opportunità di 
conferimento nelle isole 
ecologiche. Quanto ac-
caduto ad inizio agosto, 
però, è ancor più grave: 
per diversi giorni qui 
sono state reperite de-
cine di sacchi di rifiuti 
portanti il marchio del 
Comune di…Barolo. 
Contenuto (parecchie 
confezioni di brand 
“esclusivisti”), aspetto 
e stato di conservazione 
sono parsi eloquenti, an-
che al provvido canto-
niere che pazientemen-
te ha pulito l’area a più 

INAUGURATA LA ZIZZOLA, CASA DEI BRAIDESI

Varie

Alba ha commemorato il 29 settembre 2015 l'in-
dustriale Michele Ferrero dedicando Piazza Sa-
vona al suo nome. 
I Cavalieri di San Michele del Roero ringraziano 
il comune di Alba, solidali all'iniziativa.

PIAZZA SAVONA E' DIVENTATA 
"PIAZZA MICHELE FERRERO"




