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Il 2010 è stato per il nostro sodalizio

un anno ricco di riconoscimenti, per cui

il consueto rendiconto di fine anno si

apre con la citazione di questi premi che

vengono a coronare il lavoro svolto con

tanta passione da parte dei Soci.

L’Associazione “Ovada due stelle

On lus”; ha conferito al nostro sodalizio

il premio Marie Minuto Ighina - Sezione

Tutela del nostro patrimonio Storico –

Culturale, il prestigioso “cavallo d’ar-

gento” che ci è stato consegnato dal

Dott. Angelo Caravagno e dal Sig.

Gianni Viano, rispettivamente Presi -

dente e Vice Presidente del Sodalizio

ovadese con la seguente motivazione:

«per il cinquantennale impegno di

volontariato culturale di altissimo livel-

lo che ci ha permesso di mantenere

intatti i valori della nostra tradizione e

del nostro territorio».

Il Comune di Cremolino, nella perso-

na del suo primo cittadino Prof. Pier

Giorgio Giacobbe, ha conferito il primo

posto, del Concorso Storico Letterario

“Casa te, Castelli e Borghi del Monfer -
rato” III Edizione, al volume : La Valle
dell’Orba dalle origini alla nascita degli
stati regionali di Romeo Pavoni e Emilio

Podestà pubblicato dal nostro sodalizio

«opera esaustiva e completa basata su una

ricerca molto seria e approfondita»; al

secondo posto: Pagine perse di Mario

Canepa «documentazione fotografica di

Bor ghi, personaggi e tra-

dizioni monferrine» sem -

 pre pubblicato dal l’Ac -

 cade mia.

Il Settimanale d’In -

formazione «L’ANCO-

RA», ha poi attribuito al

nostro so dalizio, duran-

te una se rata che si è

tenuta al Teatro Co -

munale, a cui ha presen-

ziato il sindaco Andrea

Oddone, L’an             cora d’ar-
gento qua le “Ova de se

dell’anno 2010”: «Per

la sua lunga, ap -

passionata attività nel

campo della cultura, per

gli oltre cinquant’anni

spe   si per evidenziare la

storia, la letteratura e l’arte di Ovada e

degli ovadesi. Un premio “alla carriera”

quindi, avvalorato quest’anno dalla

messa in rete informatica delle annate

dal 1986 al 2003 della rivista “Urbs”,

cioè la storia secolare di Ovada attraver-

so i personaggi che l’hanno fatta e le

situazioni locali che ne contraddistin-

guono le vicende ed i periodi. Per il

notevole e specifico contributo dato alla

valorizzazione della città e del suo terri-

torio, ben al di fuori dei ristretti confini

zonali. Per l’ultima attività, appena

intrapresa, di una mostra sul 150º

dell’Unità d’Italia, che si svolgerà alla

Loggia di S. Sebastiano nel corso del

2011, dove ad essere ben visibile sarà

soprattutto il contributo degli ovadesi al

Risorgimento e per l’Italia unita».

Tornando all’attività del sodalizio:

Biblioteca Sociale: nel corso del-

l’anno 2010, le acquisizioni per la

Biblioteca Sociale sono ammontate a un

centinaio di nuovi volumi. Seguendo

una tradizione ormai consolidata, alcuni

Laureati hanno donato le loro tesi che,

debitamente registrate e catalogate, sono

entrate a fare parte dell’Archivio Sto -

rico.

Donazioni: Il Sindaco emerito di

Ovada, Lorenzo Bottero, ha versato nel

nostro archivio una ricca documentazio-

ne fotografica che a suo tempo aveva

raccolto nella sua veste di corrisponden-

te da Ovada di vari giornali. I documen-

ti riguardano importanti avvenimenti

locali, resoconti di vicende sportive, tra

questi ultimi spicca il materiale fotogra-

fico riguardante il gioco del tamburello

settore del quale Renzo Bottero è appas-

sionato e nel cui ambito ha svolto il

ruolo di dirigente.

L’anno appena trascorso ha visto la

scomparsa del popolare Dino Crocco,

nostro Socio Onorario. Il figlio M°

Marcello in ricordo del padre ha deposi-

tato presso il nostro archivio le video-

cassette riguardanti la sua attività di arti-

sta e un pregevole ritratto di Dino ese-

guito da Franco Resecco è entrato a far

parte della Quadreria Proto.

Continua l’impegnativo lavoro di

catalogazione delle opere del pittore

ova dese Franco Resecco, varie per for-

mato, tecniche e soggetti, oggi di pro-

prietà del figlio Rinaldo. Le opere già

esaminate sono più di 2000, la stima

delle rimanenti è di altre 500. Sulla base

di questo lavoro si procederà alla stesu-

ra di un Catalogo generale che servirà

come riscontro per il progetto di una

mostra permanente del pittore e per la

donazione che il figlio intende fare alla

Città di Ovada.

Partecipazioni e conferenze: segna-

liamo anche per quest’anno la partecipa-

zione dell’Accademia Urbense con pro-

prie pubblicazioni al XXIII  Salone

Interna zionale Del Libro

tenutosi, come ormai

consuetudine, a Torino

Lingotto Fiere.

Sabato 27 Febbraio

2010 si è inaugurata a

Savona la mostra dedica-

ta al Pittore savonese

Giuseppe Frascheri alla

quale l’Accademia Ur -

ben se ha partecipato pre-

stando 15 disegni di

vario formato e fattura

della quadreria Proto.

Giovedì 1° Aprile

2010 nella Sala Punto

d’incontro COOP Liguria

il Presidente Alessandro

Laguzzi ha tenuto una

assai apprezzata confe-

2010, pioggia di riconoscimenti

per l’Accademia Urbense 
di Giacomo Gastaldo



renza dal titolo “Contributo di Livio

Scarsi nelle nuove conoscenze cosmolo-

giche”. Numeroso il pubblico presente

che non ha lesinato applausi.

Venerdì 18 Giugno 2010 al Granaio

di Campale, Giuseppe Marcenaro,

Stefano Verdino e Arturo Vercellino

hanno presentato il volume Pagine
perse, ultima fatica in ordine di tempo,

del nostro socio Mario Canepa unita-

mente ad una panoramica delle sue

opere.

L’iniziativa è stata accolta con vivo

interesse e tra le personalità presenti vi

erano gli ex sindaci di Ovada, Lorenzo

Bottero, Franco Caneva, Vincenzo

Robbiano e l’attuale sindaco Luigi

Oddone unitamente al sindaco di

Molare, Marco Bisio.

La Marchesa Camilla Salvago

Raggi, splendida padrona di casa, oltre a

mettere a disposizione il Granaio, per-

fettamente restaurato, ha offerto un

apprezzato rinfresco.

Grazie al patrocinio dell’Accademia

Urbense e del Comune di Rocca -

grimalda, nel Palazzo Comunale sono

state esposte, dal 22 al 25 Luglio, le

opere del pittore Giuliano Alloisio e

della pittrice Leonarda Siracusa. La

ricca esposizione, costituita da altorilie-

vi, dipinti ad olio ed acquerelli dal titolo

“Luci e colori della nostra terra” è stata

molto apprezzata.

Nei giorni 7 ed 8 Agosto a Parodi

Ligure, in occasione dell’annuale Sagra

dei vecchi mestieri, sempre il pittore

Giuliano Alloisio ha esposto i suoi qua-

dri, attinenti in modo specifico alla

manifestazione, ricevendo non pochi

elogi

A Rocca Grimalda, nei giorni 18 ed

19 Settembre si è tenuto organiz-

zato dal Museo della Maschera e

dalle Università di Torino e

Genova il XV Convegno In -

ternazio nale “Dioniso sulle colli-
ne - Colture - culture - miti e riti

della vite e del vino”. In tale occa-

sione l’Accademia Ur bense ha

presentato, presso le Cantine di

Palazzo Borgatta, la mostra docu-

mentaria: “Le feste vendemmiali

dell’ovadese”.

A Parodi Ligure, sabato 25

Settembre, è stato inaugurato il MONA-

STERO di S. REMIGIO a seguito di

importanti lavori di riqualificazione e

restauro che lo hanno riportato all’antica

dignità.

A questa significativa cerimonia, a

cui hanno partecipato numerose

Autorità, Studiosi e Docenti, non poteva

mancare una delegazione dell’Acca -

demia Urbense composta dal Presidente

Alessandro Laguzzi, dal Vice Presidente

Paolo Bavazzano e dal Tesoriere

Giacomo Gastaldo.

Giovedì 7 Ottobre presso la Sala

Punto d’incontro COOP di Ovada è

stata tenuta un’affollata conferenza

sulle “Figure del Risorgimento

Ovadese”.

Giovedì 21 Ottobre a Lerma,

presso il Centro Polivalente della

Lea, sono state presentate, a cura

della Biblioteca Comunale di

Lerma, del Sistema bibliotecario

archivistico novese e della

Associaz. culturale “Un Libro per

Amico”, le Storie della Passione
della Pieve di S. Giovanni al Piano

tratte da uno studio di una nostra

colta Associata, la Dott.ssa

Gabriella Ragozzino.

Giovedì 2 Dicembre presso la

Sala Punto d’incontro COOP di

Ovada il Presidente Alessandro

Laguzzi ed il Vice Presidente Paolo

Bavazzano hanno concluso con

una brillante conferenza l’esposi-

zione della seconda parte dello stu-

dio sulle “Figure del Risorgimento

Ovadese”. 

Pubblicazioni Mario Canepa,

PAGINE PERSE - Proto, Resecco,

Ovada e l’Accademia, Memorie del -

l’Accademia Urbense (Collana diretta

da Alessandro Laguzzi - Nuova Serie n.

88). 

Alessandro Laguzzi, OVADA, (seco-
da edizione) Collana Guide dell’Ac -

cademia Urbense diretta dall’ Autore –

(Nuova Serie n. 90).

Concludo con un ringraziamento al

nostro segretario generale  Pier Giorgio

Fassino, alla nostre bibliotecarie Mar -

gherita Oddicino,  Rosanna Pesce, Paola

Tassistro e all’ing. Bruno Tassistro che ci

aiuta in campo fiscale ed informatico.

Un grazie particolare a Ivo Gaggero

che ha reso più fruibile la nostra rivista

URBS mettendola in rete. Un  grazie

riconoscente ai nostri Soci che ci sosten-

gono con il loro contributo economico

del “5 per mille”, ai Soci  Sostenitori,

per l’aiuto economico fornito, i nostri

Sponsor, agli Enti locali dell’Ovadese,

in particolare  al Comune di Ovada con

cui stiamo collaborando per la riuscita

della mostra sul Risorgimento ad Ovada.

Alla pag precedente la conse-

gna dell’Ancora d’argento.

In questa pagina i due premi

ricevuti.


