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Accademia Urbense 2011, un anno di lavoro
di Giacomo Gastaldo
L’Accademia Urbense ha diversi motivi per essere soddisfatta della attività
svolta nell’anno appena trasorso. Mi riferisco in modo particolare alla realizzazione della mostra sul Risorgimento
ovadese: Viva l'Itölia, lveve ra brètta allestita in occasione dei 150 anni dell’unità del Paese. La mostra è stata curata
da Alessandro Laguzzi: ricerche di Paolo
Bavazzano e Pier Giorgio Fassino; organizzazione di Giacomo Gastaldo, consulenza di Mario Canepa; hanno collaborato Ivo Gaggero e Bruno Tassistro. Una
iniziativa che ha riscosso successo di
pubblico e di critica segnalandosi fra le
più interessanti di tutta la provincia. A
completamento di questa iniziativa (ricordiamo l’inserto al primo numero di
URBS dell’anno, che era il filo conduttore della mostra) abbiamo poi pubblicato il volume: Ovada dal periodo
Napoleonico al Risorgimento, il giusto
approfondimento dei temi già trattati.
L’attività è poi proseguita con una
giornata di studio: Antonio Rebbora: un
democratico nel Risorgimento ovadese,
nel 150° anniversario della morte e nel
centenario dell’intitolazione della Civica
Scuola di Musica e del Corpo bandistico
cittadino, un’ iniziativa promossa col patrocinio dell’Amministrazione civica che
ha pienamente raggiunto il suo obiettivo:
illuminare la figura del poeta, musicista
e patriota ovadese.
L’organizzazione dell’evento (che è
stato curato nei dettagli da Giacomo Gastaldo e da Alessandra Piana, per ciò che
concerneva la Scuola di Musica “Antonio Rebora”) si è tenuto al Teatro Splendor dove si sono succedute le relazioni di:
Sergio Rebora, Paolo Bavazzano, Gian
Luigi Bruzzone, Andrea Oddone e Alessandro Laguzzi, intercalate dall’esecuzione di musiche del Rebbora da parte
del baritono Felice Marenco e del pianista Andrea Turchetto.
Nel frattempo sono giunti a compimento due progetti sui quali da tempo
l’Accademia stava lavorando: la realizzazione del Catalogo delle opere di
Franco Resecco, possedute dall’autore,
un impegno che ha visto lavorare fianco
a fianco Paolo Bavazzano, Giacomo Gastaldo e Renato Gastaldo con la regia di
Don Rinaldo il figlio del pittore. Ne è
scaturito un voluminoso catalogo di oltre
3000 immagini, disegni, olii, tempere e
acquarelli. Un lavoro preliminare ad una

serie di mostre che onorino il ricordo
dello scomparso e ne illustrino l’impegno
artistico.
Il secondo lavoro riguardava la Bibliografia dei paesi ovadesi aderenti all’associazione Oltregiogo. L’Accademia
era presente al progetto con la Società In
Novitate, che si è occupata dei paesi del
Novese. Per l’Accademia seguivano il
progetto Bavazzano e Gastaldo, che
hanno poi proceduto ad individuare i dati
necessari ricavati dal catalogo generale
della nostra biblioteca che sono stati poi
inseriti ad opera di un borsista nel sito
dell’associazione. Oggi sono consultabili
con soddisfazione di tutti per via telematica nel sito www.oltregiogo.eu
Biblioteca
Durante l’anno le nostre bibliotecarie
Margherita Oddicino e Rosanna Pesce,
avvalendosi dell’aiuto di Paola Tassistro,
oltre alla catalogazione delle nuove dotazioni librarie, hanno proceduto al completo riordino dei periodici. Sono state
individuate e catalogate 141 testate di rivista fra quelle in corso e e quelle terminate.
Di alcune di esse, anche d’epoca,
sono presenti annate complete e rilegate.
Quelle in corso ci pervengono da varie
associazioni culturali sia piemontesi che
liguri con le quali si effettuano scambi
costanti grazie alla nostra Rivista
“URBS”, oppure da Istituzioni o da Enti.
Nell’arco dell’anno sono stati acquisiti e schedati 115 nuovi volumi tra cui
numerose tesi di laurea riguardanti il territorio ovadese.
Internet
Se lo scorso anno avevamo concluso
inserendo nel sito tutti i numeri della Ri-

vista, i soci avranno notato che la presenza di argomenti, informazioni e novità
sul nostro sito ha subito un notevole incremento in questo ultimo anno. Il merito va a Ivo Gaggero, che da tempo con
l’aiuto di tutti i soci lavora ad incrementarlo.
Convegni e Mostre
5 marzo 2011 a Villa “La Bollina” a
Serravalle Scrivia su iniziativa del Rotary
International si è tenuto il Convegno Garibaldini del Piemonte Sud Orientale
promosso in occasione del 150° Anniversario dell’Unità del nostro Paese. Per
l’occasione il nostro presidente,
A Laguzzi, è stato chiamato a rappresentare l’Ovadese e ha tenuto una relazione
su “I garibaldini ovadesi e il capitano
Marchelli”: presenti il Prefetto di Alessandria, il Sindaco di Ovada e molti altri
Sindaci del territorio.
Sabato 29 ottobre si è svolto al Castello di Prasco il convegno storico: Il
paesaggio storico e culturale del Monferrato, un percorso verso il riconoscimento
UNESCO patrimonio dell’umanità. Il nostro sodalizio era presente con le relazioni: P. BAVAZZANO, La vite e il vino
dagli Statuti ai Bandi campestri di
Ovada; A. LAGUZZI, Le Feste Vendemmiali nel Ventennio tra folklore e propaganda.
Domenica 27 novembre, Mostra fotografica di Lercaro, nata da un’idea di Michele Rolla e di Gianni Zillante che ne
hanno poi realizzato l’allestimento. Per
l’Accademia è stata seguita da Giacomo
Gastaldo e impaginata da Mario Canepa,
mentre il materiale d’archivio è di Paolo
Bavazzano. Le foto d’epoca sono relative
all’ attività del fotografo Leo Pola.
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L’esposizione è stata inaugurata nel mese
di Luglio con una relazione di A. Laguzzi
e P. Bavazzano; sono intervente numerose Autorità e un folto pubblico che
hanno decretato il successo dell’iniziativa.
Anche quest’anno l’Accademia Urbense ha partecipato con le proprie pubblicazioni a XXIV Salone Internazionale
del libro tenutosi, come ormai consuetudine, a Torino “Lingotto fiere” dal
12.05.2011 al 16.05.2011.
Il pittore GIULIANO ALLOISIO, nostro socio, in occasione della Festa Patronale di S. Giacomo ha esposto presso il
Palazzo Comunale di Rocca Grimalda le
sue opere nella mostra “ANGOLI di
ROCCA” dedicata alle più caratteristiche
e piacevoli vedute di quella località.
Conferenze - Presentazioni
Giovedì 13 gennaio 2011, presso la
Sala punto di incontro Coop di Ovada, è
stata presentata la nuova edizione della
Guida di Ovada di A Laguzzi che ha riscosso favorevoli commenti.
Giovedì 24 marzo 2011, presso la sala
punto d’incontro Coop di Ovada, il Prof.
Renzo Incaminato, esperto botanico, ha tenuto una assai apprezzata conferenza su
“Piante, arbusti ed erbe ...” che ha avuto
un seguito giovedì 7 aprile con un intervento “sul campo”: “Andiam per erbe ai
Laghi delle Lavagnine”. Visita organizzata
dal punto soci coop di Novi Ligure e
Ovada..
Lunedì 25 aprile 2011 il comune di
Carpeneto ha inaugurato la nuova Biblioteca Comunale dedicata all’illustre demologo Giuseppe Ferraro. All’inaugurazione hanno presenziato i Sindaci di Ovada,
Roccagrimalda e Orsara mentre parole di
auspicio sono state pronunciate dal Sindaco di Carpeneto, Carlo Massimiliano
Olivieri, dalla Professoressa Lucia Barba e

dal Presidente dell’Accademia Urbense.
Sabato 2 luglio 2011 si è svolto lo spettacolo musicale e teatrale in 12 stazioni
ubicate in Piazza Assunta e nel Centro
Storico per celebrare la Magica Notte del
Tricolore in occasione delle celebrazioni
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
In particolare l’Accademia Urbense ha
ospitato presso la Mostra nella Loggia di
San Sebastiano la rievocazione di Garibaldi.
Domenica 14 agosto 2011 ed il lunedì
seguente la S.A.O.M.S. Costa d’Ovada ha
organizzato la 41° Edizione di Costa Fiorita alla quale ha partecipato anche
l’Accademia Urbense fornendo diverso
materiale espositivo connesso col 150°
Anniversario dell’Unità.
Giovedì 6 ottobre, presso la Sala
Punto d’Incontro Coop, Paolo Bavazzano
e Alessandro Laguzzi hanno tenuto la conversazione Ovada come era, che si è avvalsa di un nutrito numero di fotografie
dell’epoca.
Giovedì 01 dicembre 2011 presso la
Sala Punto d’Incontro Coop della Sede di
Ovada, Paolo Bavazzano, coadiuvato da
Ivo Gaggero, ha tenuto una conferenza su
Ubaldo Arata, un Ovadese nel mondo del
cinema.
1860, da S.Pancrazio ... a Marsala!
questo il titolo del Convegno svoltosi Sabato 17 dicembre 2011 presso il Teatro
SOMS di Silvano d’Orba con interventi
del Sindaco Ivana Maggiolino e delle seguenti personalità: Paolo Bavazzano,
Adriano Icardi, Pierfranco Romero e
Laura Giovanna Robbiano pronipote del
garibaldino Giovanni Battista Robbiano.
Pubblicazioni dell’Accademia Urbense
A cura DI ALESSANDRO LAGUZZI
PAOLO BAVAZZANO (a cura di), Ovada dal
periodo Napoleonico al Risorgimento,
Storia dell’Ovadese n.2

VIOLA PALLAVICINO SPINOLA, Diario
1944 - 1945, (a cura di Camilla Salvago
Raggi) - Memorie dell’Accademia
Urbense Impaginazione di Mario Canepa
- Tipografia Pesce - Ovada 2011;
MASSIMO DE MICHELI, Le Famiglie
Ottonello e Lomellini nella Storia della
Repubblica di Genova, Ediz. Accademia
Urbense - Nuova Serie n. 92 - Tipografia
CAST in Moncalieri;
MARIO CANEPA, Riassunto, prefazione
di Camilla Salvago Raggi, editore tip.
Pesce.
Donazioni
La famiglia Canepa ha donato all’Accademia Urbense molti documenti, fotografie e cimeli della prima guerra
mondiale già appartenuti alla famiglia
Riccardo Gaione.
Il 2011 per l’Associazione è stato un
anno molto impegnativo sul piano finanziario. Abbiamo affrontato tante iniziative
che, come abbiamo già detto, hanno riscosso un buon successo. Tuttavia per
mantenerle ad un livello che fosse adeguato alle finalità che ci proponevamo è
stata necessaria una spesa consistente .
Grazie al lavoro gratuito dei soci, al
contributo del Comune di Ovada, alla
Fondazione della Cassa di Risparmio di
Alessandria, al contributo finanziario del
Consiglio Regionale del Piemonte, ai nostri Soci che hanno aderito al 5 per mille
e ad alcuni soci sostenitori che sono intervenuti con un finanziamento significativo,
siamo riusciti a chiudere il nostro bilancio
in pareggio.
Se questo da un lato ci conforta perché
mostra che i Soci hanno saputo apprezzare
il lavoro fatto e il nostro impegno dall’altro mi consente, come Tesoriere del sodalizio, di esprimere piena soddisfazione per
non aver intaccato il patrimonio dell’istituzione.
Concludo con un ringraziamento al nostro segretario generale Pier Giorgio Fassino, a Giuliano Alloisio che si occupa
delle tessere dell’Associazione, all’ing.
Bruno Tassistro che ci aiuta in campo fiscale, informatico e in tutte le pratiche necessarie per il “5 per mille”.
Un grazie riconoscente ai nostri Soci
che ci sostengono con il loro contributo
economico del “5 per mille”, ai Soci Sostenitori, per l’aiuto economico fornito, i
nostri Sponsor, e agli Enti locali dell’Ovadese che ci hanno sempre sostenuto.

