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LE RICERCHE CONTINUANO
Dopo il II Congresso Internazionale
Colombiano, svolto nel 2006 e la conseguente
pubblicazione degli Atti di tale Congresso
avvenuta nel 2009, gli studiosi che aderiscono
al CE.S.CO.M. hanno continuato a svolgere le
loro ricerche negli Archivi italiani e stranieri,
allo scopo di reperire nuovi documenti sulla
storia dell’Ammiraglio e i suoi legami con
Cuccaro.
Gli Archivi, si sono dimostrati generosi,
confermando le aspettative dei ricercatori.
Alcuni risultati delle ricerche sono stati
esposti nel corso del CONVEGNO
COLOMBIANO “Colombo di Cuccaro,
Fieschi e Cristoforo Colombo: nuove

prospettive di ricerca” che si è celebrato a
Cuccaro Monferrato il 13 ottobre 2012 in
occasione del 520° anniversario della scoperta
del Nuovo Mondo. In particolare nel
Convegno (di cui si è già riferito
compiutamente nel precedente Gazzettino
Colombiano n. 24 del novembre 2012) sono
stati riferiti sia i nuovi sviluppi delle ricerche
già svolte negli anni passati sull’argomento
colombiano, sia i primi risultati di ricerche
totalmente nuove, che stanno compiendo i
primi promettenti passi.
Quando gli studi saranno maturi verranno
divulgati integralmente dal CE.S.CO.M. in
apposite iniziative.

ASSEMBLEE DELL’ASSOCIAZIONE CE.S.CO.M.
Nell’Assemblea ordinaria del 21 aprile 2012, dopo l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio
1° gennaio – 31 dicembre 2011, sono state predisposte le iniziative da effettuare nel 2012, per far
conoscere i risultati delle ricerche di argomento colombiano e il Museo di Cuccaro, unico in Italia
dedicato all’Ammiraglio.
Nell’Assemblea ordinaria del 1° dicembre 2012, in merito al rinnovo delle cariche sociali, sono stati
riconfermati tutti gli Amministratori uscenti, ad eccezione del Prof. Gianfranco Ribaldone che, per i
noti problemi logistici per il trasferimento, da Biella a Cuccaro, in occasione delle Assemblee, ha
preferito non essere riconfermato ed è stato sostituito, quale Revisore dei conti, dal Rag. Carlo
Maranzana.
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CONFERENZE COLOMBIANE
Numerose sono state nel
2012 le Conferenze in cui
l’Avv. Giorgio Casartelli
Colombo
di
Cuccaro,
Presidente del CE.S.CO.M.,
è stato chiamato a parlare
dell’origine
monferrina
della famiglia di Cristoforo
Colombo.
Dopo
l’esposizione
del
20
febbraio 2012 ai soci del
Lions
Club
Augusta
Taurinorum e del Lions
Club Torino Cittadella
Ducale (di cui si è già
riferito
nel
precedente
Gazzettino Colombiano n.
24 del novembre 2012),
sono seguite altre iniziative.
Il 29 marzo 2012 si è tenuta
l’audizione
avanti alla
Commissione
Consiliare
delle Politiche Culturali
della Città di Alessandria in
cui il Presidente del
CE.S.CO.M. ha esposto le

origini
di
Cristoforo
Colombo, i collegamenti
della scoperta dell’America
con il territorio alessandrino
e ha presentato altresì il
Museo
“Cristoforo
Colombo” di Cuccaro e
l’intensa attività svolta dal
CE.S.CO.M.
per
la
promozione della Provincia
di Alessandria in Italia e
all’estero.
Successivamente, il 30
settembre, presso la libreria
Feltrinelli di Pavia, il
Presidente del CE.S.CO.M.
ha presentato il libro degli
Atti del II Congresso
Internazionale Colombiano
“Cristoforo Colombo dal
Monferrato alla Liguria e
alla Penisola Iberica” –
Nuove ricerche e documenti
inediti, celebrato a Torino
nel 2006 ed è stato
intervistato, avanti ad un

pubblico
numeroso
e
partecipe,dall’organizzatore
dell’evento, il dottor Sisto
Capra
,
appassionato
colombista e direttore del
periodico “Il Giornale di
Socrate al caffé”.
Dopo la partecipazione al
30° Convivio della S.I.S.A.,
che si è tenuto a Cuneo il 6
ottobre 2012 (di cui si
riferirà
nel
prossimo
Gazzettino Colombiano), il
Presidente è stato invitato a
intrattenere i soci del Rotary
Club Torino Europea, la
sera del 22 ottobre 2012,
presso
la
Fondazione
Sandretto
–
Re
Rebaudengo, sulla vita e
sulle imprese del Grande
Navigatore e sui suoi
rapporti con il Monferrato.

MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO
Anche nel 2012 sono continuate le
presentazioni del bel volume, pubblicato a
cura di Lorenzo Fornaca, “Monferrato
splendido patrimonio”, che in 68 capitoli
descrive, con l’aiuto di bellissime fotografie
caratteri ed eccellenze del Monferrato. Poiché
il capitolo “Cristoforo Colombo Monferrino”

è stato redatto da Giorgio Casartelli Colombo
di Cuccaro, l’autore è intervenuto, spiegando
succintamente il coinvolgimento di Cuccaro
nella
questione
colombiana,
nelle
presentazioni avvenute il 4 maggio 2012 ad
Asti e il 27 ottobre 2012 a Gabiano.

VISITE AL MUSEO “CRISTOFORO COLOMBO” DI CUCCARO
In seguito all’ampio servizio su Cristoforo
Colombo, che ha dato un gran rilievo al
Museo “Cristoforo Colombo” di Cuccaro e
alla tesi sull’origine monferrina della famiglia
dell’Ammiraglio, trasmesso su RAI DUE la
sera del 3 ottobre 2011, nel corso del bel
programma
VOYAGER,
sono
molto

aumentati i visitatori al Museo. Essi hanno
anche beneficiato, per raggiungere Cuccaro,
dei numerosi cartelli stradali posizionati nelle
strade di accesso dal CE.S.CO.M. in
collaborazione con il Comune di Cuccaro
Monferrato e con la Provincia Alessandria.
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E’ NATA L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”
Il 13 ottobre 2012 è stata costituita l’Associazione di Volontariato “Cristoforo Colombo di
Cuccaro”, totalmente dedicata al Museo “Cristoforo Colombo” di Cuccaro Monferrato, unica
esposizione in Italia dedicata al Grande Navigatore.
Nella riunione costitutiva sono stati eletti a far parte del Consiglio Direttivo, i signori:
Pier Giuseppe BRUSASCO
Presidente
Carlo MARANZANA
Vice-presidente
Luciano BUSCAGLIA
Tesoriere
Giorgio CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO Segretario
Felice PORRATI
Consigliere
Compongono il Collegio Sindacale, i signori:
Piero Armando RAIMONDO
Presidente
Francesco ACCORNERO
Vice- presidente
Rosanna Maria BRUSASCO
Sindaco effettivo
Compongono il Collegio dei Probiviri, i signori:
Maria Rosa LENTO
Presidente
Anna Maria GALLIONE
Vice-Presidente
Luisella Maria RAIMONDO
Proboviro effettivo

Lo scopo dell’Associazione è indicato nell’articolo 1 dello Statuto sociale che dispone di:
“...tutelare e valorizzare il Museo “Cristoforo Colombo”, sito in Cuccaro Monferrato, bene storico
di rilevante importanza, allo scopo di renderlo pienamente fruibile a tutta la collettività.
Promuovere lo studio della vita e delle imprese dello Scopritore dell’America Cristoforo Colombo
nonché dei suoi rapporti con Cuccaro e con il Monferrato, attraverso lo svolgimento delle seguenti
attività:
- curare la dotazione di materiale espositivo di interesse storico, artistico e culturale del Museo
“Cristoforo Colombo”;
- svolgere opere concrete di conservazione e di manutenzione del Museo “Cristoforo Colombo”;
- sostenere l’apertura al pubblico del Museo “Cristoforo Colombo”, in collaborazione con
l’Associazione CENTRO STUDI COLOMBIANI MONFERRINI-CE.S.CO.M., Ente fondatore del
Museo “Cristoforo Colombo”, affinché la collettività possa conoscere e riscoprire la storia di
Cristoforo Colombo ed il ruolo di Cuccaro;
- mettere in relazione fra loro gli studiosi e gli appassionati alla storia su Cristoforo Colombo, su
Cuccaro e sul Monferrato, siano essi professionisti e dilettanti, italiani e stranieri, organizzando,
all’uopo, convegni e congressi storici;
- promuovere iniziative che permettano di riscoprire il ruolo di Cuccaro nella questione colombiana,
nonché la tradizione marinara del Monferrato;
- curare la pubblicazione di libri, riviste e saggi;
- fare quant’altro risultasse utile o necessario per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione”.
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SITO INTERNET
Se volete tenerVi al corrente delle iniziative del CE.S.CO.M. e del Museo
“Cristoforo Colombo” di Cuccaro Monferrato, visitate il sito, completamente
rinnovato
www.colombodicuccaro.it
(visibile
anche
su
www.colombodicuccaro.com) e chiedete l’amicizia su
FACEBOOK
al Museo “Cristoforo Colombo”

QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa alla nostra associazione per l’anno 2013, è stata fissata in € 20,00, per
deliberazione dell’assemblea del 1 dicembre 2012. Coloro che desiderano versare la quota
associativa relativa al 2013, ovvero regolarizzare la quota del 2012 di pari importo, si possono
rivolgere al Tesoriere Rag. Luciano Buscaglia, pagando personalmente o inviando bonifico
bancario alla BANCA POPOLARE DI NOVARA, alle seguenti coordinate: IBAN
IT80O0560848080000000001115

IL SEGRETO DI SHAKESPEARE
Abbiamo conosciuto la dott.ssa Roberta Romani, quale preparatissima regista della trasmissione
VOYAGER, condotta da Roberto Giacobbo su RAI DUE, quando ha realizzato il servizio,
trasmesso il 3 ottobre 2011, sul “Museo Cristoforo Colombo” di Cuccaro e sull’origine monferrina
della famiglia di Cristoforo Colombo. La ritroviamo ora coautrice del libro Il segreto di
Shakespeare. Chi ha scritto i suoi capolavori? edito da Mondadori, in cui si cimenta brillantemente
nella storia, anche misteriosa, della vita e delle opere del grande scrittore inglese.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla casa editrice www.librimondadori.it/libri/il segreto di
shakespeare.
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