
 
 

Il bollettino interno informativo di VIVANT     Anno 28     Numero 225     settembre 2021 
VIVANT Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari 

Costituita il 18 maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397 
Codice fiscale 97574390015 

IBAN IT53J0301503200000003715355    swift  FEBIITM1 
Via Morgari 35,  10125 Torino;  tel. e fax 011-6693680;     Sito Internet: www.vivant.it;       posta@vivant.it 

 

Nella splendida 
villa Rignon di  

corso Galileo Ferraris 81  
 (Crocetta)  

ringraziando Sofia Rignon e Andrea e Paola 
Valfrè di Bonzo 

 per la loro disponibilità  
 

Mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.00 
incontreremo  

Andrea Tronzano 
candidato per il Comune di Torino 

Pietro Mola di Nomaglio 
candidato per la Circoscrizione 1 di Torino 

Seguirà un rinfresco 
 Villa Rignon, già Verrua, forse su disegno di Filippo Juvarra, ma più probabilmente di Amedeo di Castella-
monte, fu costruita nel 1682 dagli Scaglia di Verrua (una delle più potenti famiglie nobili piemontesi, che 
possedevano, oltre al palazzo torinese, anche la villa del Passatempo delle dame di Verrua, sulla collina) 
all’indomani del matrimonio di Augusto Manfredo Scaglia di Verrua con la bella contessa Jeanne Baptiste 
d'Albert de Luynes, che divenne famosa per essere stata l'amante del duca Vittorio Amedeo II e per essere 
fuggita, rimasta vedova, dal Verrua nel 1699 alla volta di Parigi dove condusse una vita avventurosa fino alla 
morte avvenuta nel 1736. 
Il complesso, posto al centro di un’ampia proprietà agricola, era dotato anche di edifici rurali. Rimasto agli 

Scaglia di Verrua fino al 1781, passò poi ai conti Rignon ai quali appartiene tuttora.  
A fine Ottocento venne abbattuta l'ala rurale del complesso che chiudeva ad Ovest il recinto della corte rustica, lasciando inaltera-
ta la bella villa. Nel primo Novecento furono costruiti il muro di cinta e la grande cancellata d’ingresso per racchiudere il giardino 
romantico riplasmato nel 1936 da Guido Roda, noto architetto di giardini, nipote dei fratelli Marcellino e Giuseppe Roda, paesag-
gisti di Carlo Alberto. La parte ad ovest del giardino è stata rivisitata nel 2008 dal paesaggista inglese Peter Holmes che ha lascia-
to un bel progetto acquerellato 
. La villa resta, con il suo giardino al centro della Crocetta, uno dei quartieri residenziali di Torino (il toponimo "Crocetta" deriva 
dal fatto che la parrocchia fu lungamente gestita dall'ordine religioso dei Padri Trinitari, il cui simbolo era, appunto, una piccola 
croce uncinata rossa e azzurra in campo bianco), quale viva testimonianza della grazia del “bel vivere in villa”, tipico dei dintorni 
della capitale sabauda.  
Tra i Rignon si ricordano il conte Edoardo (1808-1853), banchiere e amico di Camillo Cavour, con il quale fondava il Circolo del 
Whist nel 1847. Suo figlio Felice (1829-1909) fu esponente di spicco del partito cattolico-liberale al Consiglio Comunale di Tori-
no, fu sindaco tra il 1870, all’indomani della presa di Roma, e il 1877. 

Villa Rignon 
Castello 

di La Loggia 



Andrea Tronzano, 54 anni, sposato con due figli. Da 
sempre milita in Forza Italia, fin dalla sua nascita nel 
1994. E’ già stato eletto in Consiglio Comunale a Torino 
dove ha preso parte a due legislature dal 2006 al 2016. 
Siede attualmente in Consiglio Regionale dal 2018 e nel 
giugno 2019 è stato nominato dal Presidente Cirio As-
sessore al Bilancio e allo Sviluppo delle Attività Pro-
duttive e delle piccole e medie imprese della Regione 
Piemonte. Forza Italia, il partito in cui milita Tronzano 
è una delle componenti del centro-destra che sostiene il 
candidato sindaco Paolo Damilano.  “Conosco perso-
nalmente Andrea, e gli riconosco impegno e serietà, 

quanto mai utili per ridare un’identità a Torino valorizzando alcuni settori produt-
tivi come: l’automotive, l’aerospazio, l’intelligenza artificiale. Torino deve tornare a 
essere la locomotiva economica d’Italia attraverso tre parole chiave: identità, benes-
sere e sicurezza. Identità per essere protagonisti nella storia economica d’Italia. Be-
nessere con la piena occupazione in modo da dare la possibilità alle famiglie alle 
persone di godersi il proprio tempo libero, e in ultimo la sicurezza e il decoro. Tutti 
elementi in cui Tronzano crede per rendere la città più vivibile.” 

Ovviamente conosco anche Pietro Mola di Nomaglio, 29 anni, laureato in Scienze 
politiche e sociali presso l’Università di Torino. Si occupa dell’amministrazione di 
patrimoni immobiliari situati in città e ha la qualifica di amministratore di condo-
minio. Non fa parte di partiti o movimenti politici. Si è candidato nella Circoscrizio-
ne 1, nella lista “Torino bellissima” di Paolo Damilano, per supportare anche in seno 
al consiglio circoscrizionale, se si presenterà l’opportunità, le politiche 
dell’amministrazione per il progresso e il cambiamento di Torino.  
 
Ricordiamo gli altri appuntamenti previsti. Chi fosse interessato è pregato di chiederne i dettagli 

con una mail o lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica (011 6693680) 
 

Sabato 11 settembre a Bene Vagienna, presentazione degli atti del Convegno del 17 ottobre 2020 
Giorgio Mario Lombardi: giurista, storico ed amministratore a dieci anni dalla scomparsa; Lune-
dì 13 settembre alla Venaria Reale, Convegno sulle esperienze di allevamento nelle residenze 
Sabaude e Nobiliari; Venerdì 17 settembre a Mattie Conferenza di Fabrizio Antonielli d’Oulx sul-
la Sacra di San Michele; Sabato 18 settembre a Pinerolo I moti del ’21; Giovedì, venerdì e sabato 
23, 24 e 25 settembre a Torino Il Cardinal Maurizio; Domenica 26 settembre Al liceo salesiano di 
Valsalice in Torino verrà scoperta una lapide in onore del salesiano beato August Czartoryski, di 
una delle grandi famiglie nobili polacche. Diversi interventi per illustrare la figura del Beato; Sa-
bato 23 ottobre a Bene Vagienna, convegno storico sul periodo napoleonico. 

 

I pochi che non hanno ancora un indirizzo mail per piacere se lo procurino:  
avranno il bollettino in modo più sicuro e rapido! 

Conto corrente presso FINECO BANK intestato a Associazione VIVANT 
IBAN    IT 53J 03015 03200 000003715355       SWIFT  FEBIITM1 

 



Come ogni anno, VIVANT partecipa alla Risottata dell’Opera San Giobbe 

 



Aspetti organizzativi: prenotatevi! 
Ormai siamo abituati all’obbligo di prenotarsi! Data la situazione dobbiamo sapere il numero ed i nominativi dei parteci-

panti, per cui vi chiediamo di fare l’offerta con il bonifico al momento della prenotazione. 

Entro lunedì 27 settembre è necessario quindi prenotarsi e fare l’offerta (minimo 30 € a 
persona, ma speriamo nella vostra generosità…)  

- per prenotarsi, specificando bene il numero dei partecipanti anche per l’eventuale visi-
ta al Valinotto, scrivere alla mail: info@operasangiobbe.it o telefonare allo 011 
6693680 (lasciando il messaggio sulla segreteria telefonica) 

- per l’offerta, fare il bonifico sul conto Opera San Giobbe c.c.b. presso Banca Intermo-
biliare, via San Dalmazzo 15, Torino IBAN  IT 49 P 03043 01000CC0010400302  ri-
cordandosi di mettere nella causale Offerta Risottata da parte di (nome e cognome che 
corrisponda a chi ha fatto la prenotazione). 
 

Purtroppo, sempre per le norme vigenti, abbiamo anche dovuto limitare i posti disponibili, per cui 

PRENOTATEVI PER TEMPO! 
 

All’ingresso, rimanendo nelle automobili, verranno verificati i green-pass e presenza della mascherina 
(necessarie per accedere all’interno ed ai bagni), nonché rilevata la temperatura.  
Si posteggeranno le automobili all’interno del parco. Senza green pass non si può partecipare 
Il programma prevede: 

- ore 11.00 per chi lo desideri: visita guidata al santuario del Valinotto 
- ore 11.30 apertura del cancello del castello 
- ore 13.00 inizio della distribuzione dei risotti 
- ore 14.30 LOTTERIA con ricchi premi 
-  ore 16.00 Santa Messa, celebrata da don Francesco Decio. 

Rientro a casa con i propri mezzi. 
 
Come per gli anni scorsi, Giacomo Barberis passerà la giornata a fare fotografie che verranno poi pubblica-
te sul sito web dell’Opera San Giobbe www.operasangiobbe.it. Chi non avesse problemi a veder pubblicate 
quelle dei propri figli è pregato di far avere una liberatoria per la privacy.  
 

L’Opera di San Giobbe ha più di 70 anni! È nata nel gennaio 1946, non ha scopi di lucro e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. La sua atti-
vità consiste principalmente nell’assistenza gratuita a famiglie ed a persone che, già di buona condi-
zione economica, oggi si trovino in uno stato di grave difficoltà sia materiale che morale (art. 3 dello 
Statuto). 
 

Organizzazione Jolanda Antonielli d’Oulx, Graziana Camerano, Eleonora Carioggia, Nicola e Maria 
Delfina Cotti, Riccardo, Ferdinando e Giovanni di Gropello, Paolo Fabris, Giovanni e Baba Franza 
Hellmann, Simonetta Gallo Orsi, Carlo e Maria Teresa Lajolo, Mario Licci Marini, Paola Manassero, 
Guido e Mariella Mazza Midana, Carlo Pavesio, Roberto e Cristina Quallio, Niccoletta e Niccolò Car-
delli, Mia Testa. 
 

Opera San Giobbe onlus    Fondata nel 1946 
c/o Fenera Holding S.p.A.   corso Matteotti 26   10121 Torino,  C.F.: 97547460010 

Mail: info@operasangiobbe.it      Website: www.operasangiobbe.it     
c.c.b. presso Banca Intermobiliare, via San Dalmazzo 15, Torino  

IBAN  IT 49 P 03043 01000CC0010400302 

 

 
 



 


