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LA VOCE DEL BORGO
25 anni di attivitá
Il 9 settembre 1995 l’Associazione Culturale Giovanni Ponta – Rigoroso si
costituiva ufficialmente con atto notarile. 25 anni or sono un gruppo di amici decise
di impegnarsi per il paese creando un sodalizio che ha realizzato numerose iniziative
e ha conservato la vecchia scuola di Rigoroso trasformandola nell’ attuale sede.
Quello stesso gruppo di “ragazzi” continua oggi l’impegno assunto pur con qualche
capello bianco in più (o qualcuno in meno…). Il tristemente noto Covid 19 è riuscito
a causare l’annullamento dei consueti appuntamenti estivi, ha ostacolato tutte le
attività sociali ed ha impedito i festeggiamenti per il 25° anniversario. Ma la voglia di
ricominciare é tanta e non c’é alcuna intenzione di arrendersi. Da qui la decisione di
riprendere la pubblicazione del notiziario dell’Associazione “La voce del borgo” che
ritorna finalmente nelle case di Rigoroso: un modo semplice per rimanere in contatto.
Il Consiglio Direttivo
Nuovi contenuti e immagini nel sito di Rigoroso: www.rigoroso.it
Associazione Culturale e Circolo Fratellanza hanno rinnovato il sito internet del
nostro paese. Ogni pagina è stata arricchita di contenuti: nuove informazioni ed
immagini. Non appena sarà possibile riprendere la vita associativa verrà inoltre data
tempestiva notizia delle nuove iniziative. Ricordiamo a tutti che il sito internet è
www.rigoroso.it.
Veniteci a trovare!

Chiusura forzata del Circolo
Il 2020 per il Circolo Fratellanza Rigoroso é stato certamente l'anno più difficile
della sua storia. Abbiamo deciso di ospitare gli amici della più antica Associazione
del paese per diffondere in tutte le case il loro messaggio, al quale si unisce il nostro
augurio di poter al più presto riprendere la normale vita associativa e tornare ad
essere il principale punto di aggregazione della nostra comunitá.

"Cari soci ed amici di Rigoroso,
la situazione attuale ci ha costretto a sospendere ogni tipo di iniziativa: le
ultime disposizioni governative hanno previsto la chiusura parziale per Bar e
Ristoranti e una chiusura totale per le Associazioni, quindi anche per il nostro
Circolo. Vane sono state le richieste avanzate al governo dall'Arci Nazionale alla
quale siamo associati. Vogliamo ricordare che a marzo il Circolo ha deciso di
chiudere senza attendere un DPCM che lo imponesse perché la pericolosa situazione
lo suggeriva. Nonostante i numerosi sforzi fatti in estate da parte nostra volti a
rispettare il susseguirsi delle varie normative che peraltro hanno annullato le nostre
attivitá Istituzionali e limitato enormemente la vita sociale dei nostri avventori,
l'ultimo decreto ha addirittura messo in pericolo la nostra sopravvivenza. Purtroppo
anche se la sede é chiusa le varie utenze (luce, gas, acqua, assicurazioni e canone di
affitto area ballo da corrispondere a RFI) comportano la necessitá di sostenere
continue spese a fronte di nessun introito. Così come i nostri amici dell'Associazione
Culturale, non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci ma non possiamo
nascondere l'evidente situazione di estrema difficoltá che sicuramente perdurerá fino
al 14 gennaio 2021. Speriamo di poterci incontrare al più presto nel nostro e vostro
Circolo.
Il Presidente"

Tesseramento per l’anno 2021
É possibile effettuare il tesseramento per il 2021 rivolgendosi direttamente a Enrico
Furno, Sabrina Pezzan, Sergio Giordano, Daniele Picollo, Cristina Mattei o presso il
negozio “Alimentari di Carla Bottaro di via Nazionale 52. Si ricorda che la quota
associativa è sempre di euro 5.

Una nuova Croce in ricordo della Missione Mariana
Da tempo la Croce che fu posta nella Borgata di Casa del Bianco, a ricordo della
Missione Mariana del 5-16 agosto 1987, è rotta e giace miseramente in prossimità
della lapide. Il Consiglio dell’Associazione Culturale G. Ponta, ritiene che sia
doveroso sostituirla quanto prima, compatibilmente con le restrizioni sanitarie
attualmente in atto. Dopodiché con l’arrivo della prossima primavera e del sospirato
vaccino antivirale, contiamo di organizzare con l’aiuto di Don Fabrizio un’adeguata
cerimonia, e restituire finalmente alla Comunità di Rigoroso quel sito di preghiera
voluto e realizzato dai nostri compaesani.

Completato il restauro
del campanile
I lavori di ristrutturazione al
campanile della nostra chiesa si sono
conclusi e l'ottimo risultato è sotto
gli occhi di tutti. È possibile così
ammirare la colorazione originale
della torre campanaria e soprattutto
ascoltare nuovamente il suono delle
nostre campane. I rintocchi sono
tornati a scandire il trascorrere delle
ore e a richiamare i fedeli alle
funzioni. Tutto questo grazie
all'impegno di chi si è prodigato per
la realizzazione di un'opera così
importante per il nostro paese.

Cartelli di segnalazione per i nostri sentieri
I sentieri dei monti hanno costituito per secoli le vie di transito fondamentali per
i commerci e gli spostamenti di intere popolazioni; erano preferiti, per motivi di
sicurezza, alle vie del fondo valle, anche se apparentemente più comode. Lo sviluppo
della “cultura contadina” andava quindi di pari passo con l’estensione e il
consolidamento di questa forma di viabilità minore. In tempi più recenti, con lo
spopolamento delle campagne conseguente allo sviluppo industriale, e con il parallelo
avanzamento del processo di asfaltatura, buona parte dei sentieri che non sono stati
trasformati in carrozzabili, hanno subito un progressivo degrado tale da ridurli in
molti casi solo ad esili tracce, spesso non più percorribili. Per tentare di recuperare gli
antichi tracciati pedonali, che fino al secolo scorso consentivano gli spostamenti ai
contadini, ai pastori e ai pellegrini, l’Associazione Culturale Giovanni Ponta si
propone di realizzare un opera di segnalazione dei sentieri utilizzando gli originali
toponomi dialettali; così, anche i meno esperti, potranno riscoprire e riconoscere le
località più caratteristiche e panoramiche dei nostri monti. Contiamo che la maggior
fruibilità dei tracciati, a partire da quelli principali, sia di stimolo per il progressivo
recupero anche di quelli ormai abbandonati e quasi cancellati anche dalla memoria
dei “meno giovani”.

Ricette di una volta
Budino di semolino della "Carlottin"
Ingredienti:
1/2 litro di latte
3 uova intere
1 etto di uvetta
1/2 etto di zucchero
1 etto di semolino
1/2 etto di cioccolato fondente
Marsala
scorza di limone grattuggiata
In una casseruola, stemperare il semolino con il latte, cuocere per 10 minuti,
ritirare dal fuoco ed aggiungere le uova, una alla volta, lo zucchero, la scorza
grattuggiata del limone, il marsala e l'uvetta ammollata in acqua tiepida. Ungere
una teglia con il burro (oppure utilizzare la carta forno), stendere il composto (circa
1 cm) e cospargere di cioccolato a pezzetti. Cuocere in forno a 170-180 gradi per
circa 30 minuti.

