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Il Principe Maurizio Gonzaga
in visita al Museo
“CRISTOFORO COLOMBO”
di CUCCARO
Il Principe Maurizio Gonzaga del Vodice
diretto discendente della famiglia sovrana del
Monferrato dal 1536 al 1708, si è recato in
visita al Museo “Cristoforo Colombo” di
Cuccaro Monferrato, domenica 8 settembre
2019. È stato accolto dal Sindaco del Comune
di Lu e Cuccaro Monferrato Franco Alessio,
accompagnato dal Vice Sindaco Scarrone e
dal Consigliere Batetta, Responsabile della
Commissione Comunale della Cultura e
promozione del Territorio, nonché dal
Presidente dell’Associazione Centro Studi
Colombiani Monferrini, CE.S.CO.M., Avv.
Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro, dal
Presidente dell'Associazione di Volontariato
“Cristoforo Colombo di Cuccaro” sig. Pier
Giuseppe Brusasco, accompagnati dai componenti del Consiglio Direttivo dei sodalizi e da alcuni
collaboratori. Il Principe ha molto apprezzato l’allestimento museale che spiega lo stretto legame tra
il Castello monferrino di Cuccaro e il Grande Navigatore e Scopritore del Nuovo Mondo, che fu
riconosciuto quale appartenente alla famiglia dei Colombo di Cuccaro con la Sentenza del 21
dicembre 1608 del Consiglio delle Indie, Supremo Tribunale spagnolo.
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PRESENTATI A TORINO GLI ATTI DEL
III CONGRESSO INTERNAZIONALE COLOMBIANO

Nella sede del Centro Studi Piemontesi , in Torino via Revel n. 15, alla presenza del Presidente dott.
Giuseppe Pichetto, avanti a un folto pubblico, sono stati presentati, lunedì 8 aprile 2019, gli Atti del
III CONGRESSO INTERNAZIONALE COLOMBIANO “Cristoforo Colombo: Piemonte, Liguria
e Penisola Iberica verso il Nuovo Mondo, svolto a Torino il 12 e 13 ottobre 2017. Sono intervenuti:
il Prof. Gian Savino Pene Vidari, Presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria, il Dott.
Gustavo Mola di Nomaglio, Vice Presidente del Centro Studi Piemontesi e l’Avv. Giorgio
Casartelli Colombo di Cuccaro, Presidente dell’Associazione Centro Studi Colombiani Monferrini
- CE.S.CO.M., che hanno esposto l’evoluzione delle ricerche colombiane nel corso degli anni,
esposte nei Congressi del 1999 e del 2006, oltre agli ultimi sviluppi dimostrati dai documenti
inediti, pubblicati nell’ultimo Convegno, celebrato nel 2017 a Torino.

Da leggere……….
Alleghiamo l’articolo del dott. Piergiorgio Simonetta, già funzionario della Soprintendenza
archivistica del Piemonte, pubblicato sulla rivista “TORINO STORIA” del giugno 2019.
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CONFERENZA COLOMBIANA A GIAVENO
Lunedì 27 ottobre 2019, presso la scuola Pacchiotti di Giaveno, a seguito del gentile invito
dell’Università della terza età di Giaveno, l’Avv. Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro,
Presidente CE.S.CO.M. ha intrattenuto un numeroso e interessato pubblico sulle origini monferrine
di Cristoforo Colombo. Inoltre l’oratore ha illustrato i documenti, reperiti negli archivi pubblici e
privati, pubblicati nel corso del III Congresso Internazionale Colombiano, celebrato a Torino nel
2017.
In seguito, sabato 9 novembre 2019, l’UNITRE di Giaveno ha organizzato la visita del
Museo “Cristoforo Colombo” di Cuccaro Monferrato e del paese di Cuccaro di un folto gruppo di
soci, che hanno molto apprezzato l’iniziativa.

Assemblee dell’Associazione C.E.S.CO.M. e dell’Associazione di Volontariato
“CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”

A Cuccaro Monferrato il giorno 1° dicembre 2018 e il giorno 27 aprile 2019 si sono tenute le Assemblee
ordinarie dell’Associazione Centro Studi Monferrini – CE.S.CO.M. e dell’Associazione di Volontariato
“CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”.
Entrambi i sodalizi hanno rinnovato le cariche sociali e hanno dibattuto e deliberato tutte le questioni
organizzative e finanziarie necessarie e utili per la presentazione degli Atti del III Congresso Internazionale
Colombiano, che si è celebrato a Torino il 12 e 13 ottobre 2017, organizzato dall’Associazione CE.S.CO.M.,
in collaborazione con l’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”
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, www.colombodicuccaro.it (visibile anche su
www.colombodicuccaro.com)
QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa alla nostra associazione per l’anno 2019, è stata fissata in € 20,00, per deliberazione
dell’assemblea del 1° dicembre 2018. Coloro che desiderano versare la quota associativa relativa al 2019,
ovvero regolarizzare la quota del 2018 di pari importo, si possono rivolgere al Tesoriere Rag. Luciano
Buscaglia, pagando personalmente o inviando bonifico bancario al BANCO BPM, alle seguenti coordinate:
IBAN IT11Y0503448080000000001997
5 PER MILLE
Continua l’impegno dell’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”
specie in merito all’apertura e alla guida delle visite del Museo “Cristoforo Colombo” di Cuccaro. Chi
vuole aiutare le ricerche colombiane e la loro divulgazione è pregato di versare il proprio 5 per mille
all’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”, indicando sulla
dichiarazione dei redditi il codice fiscale del sodalizio, precisamente:
96051980066

IMPORTANTE: Chi fosse fornito di indirizzo e-mail è pregato di segnalarlo
studiocasartellicolombo@gmail.com per agevolare l’invio del Gazzettino e di altre comunicazioni.

a:
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