
175

Continua la vita operosa dell’Accade-
mia Urbense grazie ai Collaboratori che
prestano gratuitamente la loro opera.
Dopo l’attività dedicata nel 2013 alla
conservazione dei beni del patrimonio
immobiliare dell’Ente, il 2014 ha visto i
Soci che più da vicino frequentano la
Sede Sociale curare in modo particolare
alcune pubblicazioni e la preparazione
delle ricerche volte a celebrare degna-
mente il Centenario della Grande Guerra
che vide impegnati moltissimi cittadini di
Ovada e dei Comuni vicini.

Biblioteca Sociale
Durante l’anno 2014 è continuato il

riordino e la sistemazione delle riviste,
pubblicate da Associazioni Culturali e Bi-
blioteche, che sono entrate a fare parte
della Biblioteca Sociale. Attività svolta
costantemente con grande passione dalle
Archiviste e Bibliotecarie Ins. Marghe-
rita Oddicino Cardona e Ins. Rosanna
Pesce Pola.

Volumi
Anche nel 2014 è proseguito il rior-

dino della Biblioteca Sociale per la quale
sono stati acquisiti, catalogati e schedati
n. 208  nuove pubblicazioni. Inoltre sono
state stampate e archiviate circa 600
schede -.

Donazioni
La scrittrice Camilla Salvago Raggi,

sempre così attenta alla vita dell’Accade-
mia, ha donato diversi volumi che, debi-
tamente catalogati, sono entrati a fare
parte della Biblioteca  Sociale.  

Mostre - Convegni– Conferenze –
Presentazioni

Il 2014 è stato aperto, il 5 Febbraio
u.s., da una una comunicazione, sulla sto-
ria ed le attività dell’Accademia Urbense
dal 1957 ad oggi, che si è tenuta presso
la sede di Acqui Terme dell’ “Università
della 3^ età” Auditorium “S. Guido” rela-
tore il Presidente Laguzzi; durante il di-
battito che è seguito sono intervenuti sia
il Vice Presidente Bavazzano e sia Gia-
como Gastaldo.  L’argomento ha destato
una vasta eco fra gli ascoltatori, che
hanno manifestato il loro apprezzamento.

Escursione Geo-Naturalistico
Il Prof. Renzo Incaminato, apprezzato

botanico e geologo, il 22 maggio 2014,
in collaborazione con la Coop Liguria  ha
guidato un’escursione geo-naturalistica
alla Diga di Molare nel corso della quale,
oltre ad ammirare il manufatto della Diga
- rimasto intatto nella sua grandiosità
dopo il crollo di Sella Zerbino che  pro-
vocò l’immane catastrofe nel 1935 - sono
stati effettuati  studi naturalistici di rocce
e  piante ed orientamento in base alle os-
servazioni del panorama circostante.

Presentazione del Volume: Il Rac-
conto più Lungo

Giovedì 19 giugno 2014, al Granaio
di Campale, nell’ambito della presenta-
zione del volume di Manlio Cancogni. Il
Rcconto Piu’ Lungo, storia della mia vita
- conversazione con Giovanni Capecchi
(che di fatto ne è il curatore) si è svolto
un interessante incontro culturale grazie
alla cortese disponibilità della Marchesa
Camilla Salvago Raggi, socia sostenitrice
dell’Accademia Urbense, che ha messo a
disposizione non solo il salone del Gra-
naio ma ha offerto uno splendido ricevi-
mento finale agli intervenuti.

Costa Fiorita 2014
Giovedì 14 e Venerdì 15 Agosto 2014

si è svolta la 44^ Edizione di Costa Fio-
rita alla quale ha partecipato anche
l’Accademia Urbense fornendo i pannelli

dedicati alle Feste Vendemmiali ed alcuni
quadri del Pittore Natale Proto. 

VIII  Giornata Regionale del Volan-
tario – Open Day

Domenica 28 Settembre, in sintonia
con la Direzione Regionale Politiche So-
ciali, l’Accademia Urbense ha parteci-
pato alle manifestazioni del Volontariato
che si sono svolte simultaneamente in
tutta la Regione Piemonte con l’open day
della propria sede sociale quale opportu-
nità per fare conoscere l’attività del Soda-
lizio.

Escursione “Colori d’Autunno sul
Monte Colma”

Domenica 26 ottobre 2014, a cura
dell’Associazione “Amici della Colma”
e col Patrocinio del Comune di Tagliolo
Monferrato, è stata effettuata una piace-
vole escursione sul M. Colma guidata dal
naturalista Prof. Renzo Incaminato che
ha illustrato, anche sotto il profilo scien-
tifico, le bellezze naturali. 

Pubblicazioni dell’Accademia Ur-
bense  2014

La Rivista Culturale “URBS - Silva et
Flumen -“ nel 2014 ha raggiunto il
XXVII anno di pubblicazione e diffu-
sione presso Soci, Biblioteche di Soda-
lizi, Biblioteche Civiche, Biblioteche
Scolastiche e Biblioteche Universitarie.

Luisa Giacobbe, L’antico Oratorio
della Natività di Maria SS. e S. Carlo a
Masone -

Arte e architettura della Controri-
forma”,  - Collana “I Monumenti” diretta
da Alessandro Laguzzi – Aprile 2014.

Concludo con un ringraziamento al
nostro segretario generale Pier Giorgio
Fassino, al nostro grafico Giuliano Alloi-
sio a cui dobbiamo i disegni delle belle
tessere del sodalizio dell’Accademia, a
Renato Gastaldo, a cui si devono le foto,
all’ing. Bruno Tassistro, che ci aiuta in
campo fiscale ed informatico, Un grazie
riconoscente ai nostri Soci che ci sosten-
gono con il loro contributo economico
del “5 ‰”, ai Soci Sostenitori, ai nostri
Sponsor, agli Enti locali dell’Ovadese, in
particolare al Comune di Ovada. 

Relazione sull’attività svolta nell’Anno 2014
di Giacomo Gastaldo

La torta del 28° compleanno della rivi-
sta “URBS - Silva et Flumen”.
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