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Tra i doveri dell’Accademia Urbense vi
è quello della conservazione e valorizza-
zione dei propri beni immobiliari.
L’attenzione si era puntata sulla Galleria
“il Vicolo” di via Gilardini 1, che da
tempo giaceva in stato di abbandono
preda dell’umidità. Avevamo richiesto al
socio Arch. Andrea Lanza di approntare
un progetto di risanamento  il quale, dopo
il debito esame e approvazione del Diret-
tivo, era stato finanziato. E proprio a
Maggio del 2013 si sono felicemente
conclusi i lavori di restauro. Opera  già
prevista da qualche anno, iniziata nel
corso del 2012, è stata portata a termine con
generale soddisfazione dall’Impresa ova-
dese C.E.S.A. specializzata non solo in
nuove costruzioni ma anche in accurate
ri   strut   turazioni. Oggi l’Accademia ha a
disposizione spazi per le l’attività sociali,
in particolare mostre e locali che siano
deposito dell’ingente patrimonio librario 

Biblioteca Sociale
Durante l’anno 2012 è continuato il rior-
dino e la sistemazione delle riviste, pub-
blicate da Associazioni Culturali e
Biblioteche, che sono entrate a fare parte
della Biblioteca Sociale. Attualmente
quelle in corso sono circa una tren-
tina e comprendono le principali del
Piemonte e dalla Liguria, anche se
non mancano quelle nazionali, al-
cune emiliane e quella del Canton 
Ticino. 
Alle riviste vanno aggiunte le nuove
acquisizioni monografie riguardanti
principalmente la nostra zona. La Bi-
blioteca Sociale si è quindi arricchita
di circa 300 nuovi volumi che sono
stati catalogati e schedati.
Attività per la quale bisogna dare
merito alle nostre bibliotecarie Ins.
Margherita Oddicino Cardona e Ins.
Rosanna Pesce Pola che svolgono la
loro attività con grande passione e
competenza per cui le ricerche dei
soci in biblioteca si concludono sem-
pre con l’individuazione del testo ri-
cercato.

Donazioni
La Dott.ssa Cristina Marchioro ha donato
una copia della sua tesi di laurea magi-
strale, conseguita col massimo dei voti
presso l’Università di Torino, svolta sul
“Mandamento di Ovada”

La nostra Socia Sig.ra Licia Manieri  ha
donato all’associazione lastre, cartoline e
documenti vari di Ernesto Manieri, il
noto fotografo ovadese, che fra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del secolo suc-
cessivo fotografò tutte le località di
Ovada e dell’Ovadese pubblicandole poi
come cartoline.
L’Accademia le ha scansionate e alcune
sono state pubblicate sul web, riscuo-
tendo grandi apprezzamenti. Un grazie
sentito alla donatrice. 

Mostre - Convegni – Conferenze – Pre-
sentazioni
Conferenza dedicata al Monte Colma,
presso la sala punto d’incontro COOP, il
13 Aprile 2013, il Prof. Incaminato, Con-
sigliere dell’Accademia Urbense, ha te-
nuto una lezione sugli “Aspetti
naturalistici del Monte Colma” 
L’inaugurazione della restaurata Galleria

“Il Vicolo” di proprietà dell’Accademia
Urbense è stata salutata con una mostra
negli stessi locali dei migliori pezzi della
“Quadreria Nino  Natale  Proto”. Curata
da Alessandro Laguzzi e realizzata da
Giacomo Gastaldo. 
L’esposizione, che comprendenteva
opere di Barabino, Gagliardo, Mancini,
Quinzio, Cesare Viazzi ed altri artisti che
hanno operato fra fine Ottocento e inizi
Novecento, è rimasta aperta dal 4 Mag-
gio al 26 dello stesso mese registrando
una nutrita affluenza di visitatori, grazie
a questo successo di pubblico, si è deciso
di trasformarla in una mostra permanente

Escursione Geo-Naturalistica
Il Prof. Renzo Incaminato, apprezzato
botanico e geologo, il 09 maggio 2013 ha
guidato un’escursione geo-naturalistica
sul Monte Colma nel corso della quale
sono stati effettuati  studi naturalistici di
rocce, piante ed orientamento in base alle
osservazioni del panorama.

Domenica 22 Settembre 2013, presso la
Sala d’Armi del Castello di Tagliolo dei
Marchesi Pinelli Gentile si è svolta la
presentazione della guida: “Tagliolo

Monferrato nella Storia e nel-
l’Arte”, frutto, il più recente, dell’at-
tenzione che l’Accademia dedica
alla conoscenza del nostro territorio.
La pubblicazione è la 22^ della serie
ed ha la peculiarità di contenere
appro  fon-    di    menti sui temi più im-
portanti e una parte dedicata alle
aziende del ridente paese monfer-
rino. La presentazione fatta nell’am-
bito delle iniziative riguardanti “Le
storie del vino” ha visto la presenza
degli autori e delle autorità del
Paese fra cui il sindaco Franca Re-
petto e dell’assessore alla cultura
prof.ssa Serena Garbarino alla pre-
senza di un pubblico attento folto e
interessato. tra cui il Prof. Romeo
Pavoni, un amico la cui presenza ci
è stata particolarmente gradita.
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di Giacomo Gastaldo
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Conferenza su Cognomi, Nomi e Topo-
nimi tratti dal Catasto Napoleonico.
Presso la Sala Punto d’Incontro COOP, il
26 settembre 2013, Paolo Bavazzano ha
tenuto un’apprezzata conferenza basata
su ricerche condotte dal Consigliere del-
l’Accademia Urbense Ivo Gaggero,
esperto elettronico e profondo conosci-
tore del Catasto Napoleonico di proprietà
del Comune di Ovada. 

Convegno su “La chiesa di S. Innocenzo
e la Valle dell’Orba” organizzato dal Co-
mune di Castelletto d’Orba, dalla Diocesi
di Tortona, dalle Parrocchie di Castelletto
d’Orba. L’Accademia Urbense ha parte-
cipato al convegno sulla storica Chiesa di
S. Innocenzo con il Presidente Alessan-
dro Laguzzi ed il Vice Presidente Paolo
Bavazzano, l’Assessore alla Cultura del
Comune di Castelletto d’Orba dott.ssa
Roberta Cazzulo ed il Dott. De Car-
lini dell’Associazione Culturale “In No-
vitate”. 

Conferenza sui funghi
Giovedì 17 Ottobre 2013 presso la sala
punto d’incontro COOP di Ovada, il Prof.
Renzo Incaminato, l’ormai noto esperto
geologo e botanico, ha tenuto un’applau-
dita conferenza sui “Funghi” racco-
gliendo ampi consensi dal folto pubblico.

Conferenza sul Museo Paleontologico
“Giulio Maini”
Sabato 23 novembre 2013, in occasione

del decimo anniversario dell’apertura del
Museo Paleontologico, il Comune 
di Ovada,  in collaborazione con
l’Associazione  “Calapilia”, ha voluto ri-
cordarne l’istituzione con le conferenze
di Paola Piana Toniolo “Chiesa e ospe-
dale di Sant’Antonio Abate dalle origini
all’età moderna” e di Paolo Bavazzano
“Le carceri di Ovada tra storia e cronaca
(secoli XVIII-XX)”.

Pubblicazioni dell’Accademia Urbense
2013

La Rivista  “URBS - Silva et Flumen ha
raggiunto il XXVIII  anno di pubblica-
zione e diffusione presso i nostri Soci.
Raggiunge Biblioteche, Scuole, Ammini-
strazioni pubbliche, e in cambio Sodalizi,
Ass. consorelle di Liguria, Piemonte, Isti-
tuti  Universitari, Soprintendenze e Ar-
chivi Storici di diverse Città d’Italia.

M. Gaglione, E. Giannichedda, R. Inca-
minato, E. Riccardini, P. Piana Toniolo,
A. Laguzzi, Ta-
gliolo  Monfer-
rato nella Storia
e nell’Arte, Guide
dell’Accademia
Urbense (Nuova
serie) n° 92 –
Collana diretta da
Alessandro La-
guzzi  Settembre
2013 

Mavi Pendibene, I miei
fratelli erano marinai,
Memorie dell’Accademia
Urbense (Nuova Serie) n.
93 - Collana diretta da
Alessandro Laguzzi - Ot-
tobre 2013 -.

Il nostro sito Internet è
molto frequentato, ulti-
mamente abbiamo atti-
vato con sucesso
Facebook  arrivando a
1107 amici.

Concludo e, in unione con
il presidente Alessandro Laguzzi e il vice
presidente Paolo Bavazzano, ringraziamo
il nostro segretario generale Pier Giorgio
Fassino, le nostre bibliotecarie Margherita
Oddicino e Rosanna Pesce, Giuliano Alloi-
sio il grafico chi ogni anno disegna le tes-
sere dell’Accademia e l’ing. Bruno
Tassistro che ci aiuta in campo fiscale ed
informatico.
Un  grazie riconoscente ai nostri Soci che
ci sostengono con il loro contributo eco-
nomico del “5 per mille”, ai Soci  Soste-
nitori, per l’aiuto economico fornito, ai
nostri Sponsor, agli Enti locali dell’Ova-
dese, in particolare  al Comune di Ovada
che ci hanno sempre accompagnati nelle
nostre inziative culturali non facendoci
mai mancare il loro incoraggiamento. Né
credo si possano dimenticare gli autori
che compaiono sulla rivista, che con le
loro ricerche contribuiscono a renderla
sempre più interessante.
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