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LA VOCE DEL BORGO 
 

 

  

 

Lavori di ristrutturazione nella “nostra scuola”

 Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione della nostra 

sede decisi dall'amministrazione comunale con delibera di giunta del 21 dicembre 

2020. È già  stato effettuato il sopralluogo precedente l'inizio delle attività da parte 

del responsabile del progetto (Architetto Alfonso Martini) e dai rappresentanti della 

ditta incaricata dei lavori. Nel dettaglio é  previsto il rifacimento delle facciate 

dell'immobile, la sostituzione degli infissi, una nuova illuminazione esterna, ringhiere 

di protezione nel giardino dove necessario per una maggiore sicurezza nei confronti 

dell'utenza ed infine una nuova scala che collegherà il giardino con il terreno 

sottostante; la struttura sarà realizzata a fianco degli spogliatoi del campo sportivo. Ci 

auguriamo che la nostra amata "scuola" possa tornare presto all'antico splendore! 

Il Consiglio Direttivo

 

 

I buoni piatti della nostra tavola, un tesoro da custodire 
 

Tra gli obbiettivi primari della nostra Associazione preservare la memoria storico-

culturale del paese ricopre un ruolo fondamentale. Spesso si è  cercato di assolvere a 

questo compito organizzando iniziative mirate, come ad esempio la preziosa cartina 

dei toponimi,  dove la collaborazione della popolazione é stata determinante per il 

risultato finale. Tra i patrimoni che riteniamo importante conservare, la tradizione 

culinaria é certamente ai primi posti: i piatti tipici del nostro territorio, più  

precisamente di Rigoroso, sono un tesoro da custodire. A questo proposito vorremmo 

dedicare una sezione specifica del giornalino, per cui invitiamo tutti voi a fornirci le 

ricette che conoscete, NON quelle classiche riportate già  nei libri di cucina, ma 

quelle utilizzate nella vostra famiglia, tramandatevi dalla nonna per i pranzi delle 

giornate di festa che possono però essere utilizzate anche nel quotidiano. Potrete 

comunicarle mediante posta elettronica alla mail ass.culturale@rigoroso.it  o più 

semplicemente consegnarne una copia, anche "scritta a mano", presso il negozio di 

alimentari del paese, cioè "dalla Carla ". 
 

 

mailto:ass.culturale@rigoroso.it


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. 

 

Raduno "virtuale" di auto e moto d'epoca 
 

 L'Associazione Culturale G. Ponta ed il Circolo Fratellanza hanno inviato a tutti 

i partecipanti dei precedenti raduni di auto e moto d'epoca (dei quali si conosceva un 

recapito) l'invito a partecipare ad un raduno virtuale. Di seguito riportiamo il testo 

della lettera: 

“Cari amici,  

anche quest'anno a causa del ben noto virus, non sarà  possibile organizzare il 

Raduno, ma non appena terminerà  l'emergenza cercheremo di ritrovarci per 

riprendere la nostra consueta convivialità che ha sempre contraddistinto 

l'appuntamento di Rigoroso. 

Tuttavia ci farebbe piacere ricevere una fotografia " inedita" riproducente voi ed i 

vostri veicoli (scattata anche all'interno del garage) per realizzare un raduno 

virtuale da pubblicare sul nostro sito internet (www.rigoroso.it). Il termine ultimo 

per l'invio della fotografia sarà  domenica 23 maggio alle ore 12.00.  

Al termine del raduno "virtuale" si provvederà  alla proclamazione dei vincitori nelle 

diverse categorie ed alla successiva spedizione dei relativi premi.  

A breve sarà  inviato un volantino illustrativo con le indicazioni per la 

partecipazione al raduno oltre al relativo regolamento. 

Nella convinzione di poterci incontrare quanto prima, auguriamo a tutti voi  ed alle 

vostre famiglie una serena Pasqua.  

A presto.” 

 

Nuove foto della Chiesa di "Buio" 

Grazie alla collaborazione di diversi soci sono ora presenti sul nostro sito 

(www.rigoroso.it) nuove fotografie  del Santuario  di Nostra Signora della Salute: un 

ricordo indelebile nella memoria di tanti abitanti di Rigoroso e non solo. Invitiamo 

nuovamente chiunque conservi immagini della Chiesa di "Buio" a condividerli con 

noi. 

 

http://www.rigoroso.it/


Parziale riapertura del Circolo 
 

In base alle attuali normative, come recentemente ribadito da una nota della 

Prefettura di Alessandria, il Circolo Fratellanza Rigoroso potra' riprendere a breve 

l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande "nel rispetto delle condizioni e 

dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente". Finalmente anche i 

Circoli, fino ad oggi esclusi, sono parificati ai bar, permettendo cisi' una pur parziale 

ripresa delle attivita'. 

 

 

E' online la prima webcam di Rigoroso 
 

 L' Associazione ha da poco installato una webcam sul campanile della Chiesa 

Parrocchiale. Grazie alla benevolenza del Parroco Don Fabrizio Parlante che ha 

concesso l'autorizzazione, è  ora possibile disporre di immagini aggiornate in tempo 

reale del nostro paese, semplicemente collegandosi all’indirizzo 

http://www.rigoroso.it/rigoroso-webcam. Questo progetto é  stato possibile grazie 

anche alla collaborazione di Ezio Repetto. Chiunque, pur lontano, abbia voglia di 

rivedere il nostro paese, d'ora in poi, potrà farlo a qualsiasi ora con un semplice 

"clic". 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


