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OGGERO “COMPAGNON” DEL PIEMONTE 
 

La Compagnie de Savoie è un’or-
ganizzazione apolitica non reli-
giosa, nata per promuovere i valo-
ri del territorio dell’arco alpino, 
anche con l’amicizia e la solida-
rietà.  
Il suo dinamico Presidente è Jean 
Cimaz. 
L’associazione è molto attiva in 
particolare nell’antico ducato di 
Savoia. Le sue sezioni sono chia-
mate “baillage” ed i suoi dirigenti 
“bailli”, per esempio quello di 
San Giovanni di Moriana ha per 
“bailli” Robert Michaud, quello di 
Aix-les-bains Roger Ramel. 
Quest’ultimo ha recentemente 
consegnato un assegno di € 
5.000,00 al Dr. Renaud Beretti, 
Presidente dell’Istituto terapeutico 
educativo e pedagogico “La Ri-
bambelle”, somma ricavata in oc-
casione di un concerto al Casino 
Grand Cercle della nota città ter-
male. Alla manifestazione era an-
che presente il Sindaco di Aix-les-bains e Deputato della Savoia, On. Dominique Dord. 
 
La Compagnie de Savoie aveva creato un “baillage” anche nel Piemonte. Anzi, invece di creare diverse 
sezioni ne aveva prevista una sola, affidata ad un cuneese.  
Purtroppo, il “baillage” del Piemonte non funziona da tempo e così i soci non hanno pagato le quote, ob-
bligando Jean Cimaz ad intervenire direttamente.  
Il “baillage” piemontese avrebbe dovuto essere rilanciato o ricreato.  
Così il “bailli” ha avuto l’ottima idea di proporre una nuova squadra, senza nemmeno convocare una 
semplice assemblea. 
E chi c’era nella decina di nomi selezionati per il rilancio dell’attività?  
Il vicino Giovanni Oggero, conosciuto per le sue pubblicazioni fasciste, massone ed islamiche, già rico-
nosciuto nel 1983 dal Comune di Torino come capo della comunità islamica della capitale sabauda.  
Giovanni Oggero, neoinsignito nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ed incaricato di progetti a livello 
nazionale nella Milizia fondata da Papa Gregorio XIII, bruscamente interrotti dalle nostre pubblicazioni, 
potrebbe costituire la vera la novità per il “baillage” piemontese? Speriamo che la Compagnie de Savoie 
continui ad esercitare il suo proverbiale discernimento per evitare certe promiscuità imbarazzanti... 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


