
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  Nizza Monferrato, 14 febbraio 2023 
                                                                                                                                                        
Carissimi amici, 
 
il 23 luglio 1703 il Duca Ferdinando Carlo, ultimo regnante dei Gonzaga di Mantova firmava il 
decreto di erezione di Nizza a Città Ducale. Nell'anno in corso decorrono 320 anni da quella 
importante data che elevò la nostra Nizza al prestigioso rango di Città. La storia del Comune Nicese 
però inizia dal settembre del 1225, quando a seguito dello scontro tra le milizie astigiane e quelle 
alessandrine venne fondata Nicia (o Nicea) Palearum e dunque nel 2025 decorreranno 800 anni 
dalla fondazione.  
 
Ora, per festeggiare queste ricorrenze, si richiede da parte nostra un impegno considerevole. La 
nostra Accademia sarà accanto al Comune di Nizza e alle massime Istituzioni regionali e nazionali 
per dar luogo a un gran numero di eventi celebrativi: ottocento entro la fine del 2025, ovvero tanti 
quanto gli anni dalla nascita della nostra Città. Perciò abbiamo bisogno dell'esperienza e delle idee 
di tutti. 
 
Spero che voi, amici dell'Erca, a fronte di queste importanti ricorrenze, vogliate aiutarci rinnovando 
la vostra tessera associativa o con una donazione liberale, per onorare una Città ricca di storia e di 
futuro. Potrete anche destinare all’Erca il vostro cinque per mille nella dichiarazione dei redditi. 
 
La tessera associativa può essere rinnovata in uno di questi modi: 
 
- recandovi direttamente da Tonino Aresca presso l'Agenzia di pratiche automobilistiche in V.le     
  Partigiani 5 a Nizza Monferrato 
- con un bonifico all'Accademia di Cultura Nicese "L'Erca"  
  IBAN: IT93Q0608547590000000029709 
- direttamente con PayPal dal sito web dell'Accademia: www.ercanizza.com 
 
Nel ringraziarVi fin d'ora dell'attenzione che avete sempre manifestato nei confronti della nostra 
Accademia, colgo l'occasione, anche a nome del Consiglio dei Reggenti, per porgerVi i miei più 
calorosi saluti 
 
 
Teresio ALBERTO Presidente 
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