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2015, un anno di impegno e di lavoro proficuo
di Giacomo Gastaldo
Pur proseguendo nelle consuete attività di ricerca e pubblicazione,
l’Accademia Urbense, in collaborazione
col Comune di Ovada ha allestito la Mostra dedicata al Centenario della Grande
Guerra nella quale Ovada e l’Ovadese
hanno avuto un elevato numero di Caduti. Attività supportata anche da un consistente programma di eventi che saranno
compiutamente elencati più avanti.
Biblioteca sociale: periodici
Durante l’anno 2015 è continuato il
riordino e la sistemazione delle riviste,
pubblicate da Associazioni Culturali e Biblioteche, che sono entrate a fare parte
della Biblioteca Sociale. Attività svolta
costantemente con grande passione dalle
Archiviste e Bibliotecarie Ins. Margherita Oddicino Cardona e Ins. Rosanna
Pesce Pola.
Volumi e riviste
Nel 2015 è proseguita la consueta attività di catalogazione dei volumi acquisiti dalla Biblioteca Sociale. Pertanto
sono state catalogate e schedate n. 217
nuove pubblicazioni. Inoltre sono state
stampate e archiviate circa 600 schede - I
periodici schedati e disponibili sono 208
Donazioni
La Signora Carla M. ed il Dr. Alberto
M. [ I nominativi completi non vengono
citati per rispetto alla loro esplicita richiesta di rimanere anonimi ] hanno donato diverse annate della
“Domenica del Corriere”
(1915-1918 e dal 1944 in
avanti); libri relativi alla Grande Guerra e ad “Avvenimenti
eccezionali” che hanno arricchito la Biblioteca Sociale.
Mostre - Convegni – Conferenze – Presentazioni
CONFERENZA NATURALISTICA
Il 20 Marzo 2015 si è svolta
una conferenza divulgativa tenuta dal Prof. Renzo Incaminato, Consigliere dell’Accademia Urbense, - noto ed apprezzato naturalista - dal titolo:
“Vedere il nostro paesaggio”.
La conferenza, attentamente

seguita dal pubblico presente, si è svolta
presso il Museo Paleontologico “Giulio
Maini”.
Presentazioni
A giugno nel paese di Orsara è stato
presentato con grande successo il libro di
Lucilla Rapetti “La parrocchia di Orsara
Bormida Parroci – Chiese – Confraternite”. Il volume, che è basato su di un’attenta ricognizione dei documenti di
archivio, traccia la storia della parrocchia

e delle figure che hanno contribuito al
suo sviluppo
Seminario sulla Geologia dell’Ovadese:
Il 9 Aprile 2015 presso la Sala Punto
d’Incontro della COOP OVADA e nell’ambito del progetto “Corsi e Percorsi:
appuntamenti da Ottobre 2014 a Maggio
2015”, il nostro Consigliere Prof. Renzo
Incaminato ha tenuto un’affollata conferenza sul tema ”L’origine geomorfologica dell’Ovadese: l’avventura milionaria
del nostro territorio”. Argomento trattato
ampiamente anche sul terreno il giovedì
successivo, nel corso di un lungo sopralluogo nelle zone di Costa d’Ovada,
Termo e Praxelli.
Costa Fiorita 2015
In occasione del Ferragosto 2015 si è
svolta la 45^ Edizione di Costa Fiorita
alla quale ha partecipato anche
l’Accademia Urbense fornendo alcuni
pannelli dedicati alla Grande Guerra
1915/18. .
Mostra Commemorativa del Centenario della “GRANDE GUERRA
1915-18”
A Settembre 2014 erano stati avviati
gli incontri con l’Assessore alla Cultura
del Comune di Ovada, Roberta Pareto,
per definire le linee guida propedeutiche
all’allestimento della Mostra del Centenario della Guerra 1915 - 1918. La mostra ha avuto un incontro
preliminare il 24 Maggio con
la presentazione di “Colori e
suoni della Grande Guerra”di
Arturo Vercellino e Andreina
Mexea, con proiezione di diapositive e canti che ha riscosso
un grande successo di pubblico. Poi Domenica 11 Ottobre 2015 - presso la Loggia di
S. Sebastiano - è stata inaugurata la Mostra “Ovada e
l’Ovadese nella Grande
Guerra” rimasta aperta sino al
4 Novembre.
A Settembre del 2015 è
stato presentato il numero speciale della Rivista “URBS” interamente dedicato al Primo
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A lato,il Sindaco di Ovada, con a fianco
l’assessore alla cultura Roberta Pareto e il
presidente dell’Accademia Urbense inaugurano la mostra; in basso, il pubblico presente
all’avvenimento; nella pag. a lato, in alto bandiere combattentistiche in mostra;
in basso, fra il pubblico sono presenti numerosi Sindaci dell’Ovadese

Conflitto Mondiale con particolare ed al
ricordo dei Caduti ovadesi.
Nell’ambito della esposizione si sono
svolti i seguenti eventi:
Venerdì 16 Ottobre - Coro degli Alpini “Rocce Nere” di Rossiglione;
Sabato 17 Ottobre - Relazione del Generale Luciano Repetto;
Giovedì 22 Ottobre - Relazione a cura
dell’Accademia Urbense;
Sabato 24 Ottobre - Conferenza di E.
Luzzani “Arte nella Grande Guerra”:
Giovedì 29 Ottobre - XIX Rassegna
Incontri d’Autore - Graziella Gaballo -;
Mercoledì 4 Novembre - Teatro di
Prosa “Solo una vita” con Fabrizio Pagella.
Pubblicazioni dell’Accademia Urbense Realizzate nell’anno 2015
- Rivista Culturale “URBS - Silva et
Flumen -“ 2014 - XXVIII anno di pubblicazione e diffusione presso Soci, Biblioteche di Sodalizi, Biblioteche
Civiche, Biblioteche Scolastiche e Biblioteche Universitarie

- GIAMPIERO BUFFA, Storia dell’Abbazia di S. Maria del Tiglieto, 1120 2011,
” - Collana “I Monumenti” - diretta
da Alessandro Laguzzi – Gennaio 2015.
- LUCILLA RAPETTI, La Parrocchia di
Orsara Bormida - Parroci - Chiese Confraternite, Ediz. Accademia Urbense
- Ovada - Memorie dell’Accademia Nuova serie N° 98 - Maggio 2015 Volumi in preparazione
ALESSANDRO LAGUZZI, Guida di
Lerma, ristampa corredata da un nuovo
capitolo riassuntivo (in lingua spagnola e
inglese) per ricordare tangibilmente il gemellaggio tra Lerma ovadese e Lerma
messicana situata nei pressi di Città del
Messico.
ALESSANDRO LAGUZZI, Guida di Castelletto d’Orba -.
FRANCO PAOLO OLIVERI, Guida di
Rocca Grimalda -.
Il 2015 per l’Associazione è stato un
anno molto impegnativo sul piano finanziario. Abbiamo affrontato tante inizia-

tive 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, ai nostri Soci che
hanno aderito al 5 per mille 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, per la preziosa opera di documentazione e per la cura con cui svolge la
parte burocratica; a Giuliano Alloisio che
come avrete sicuramente notato da anni
realizza con i suoi disegni i castelli che di
volta in volta andranno a illustrare le nostre
tessere, 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 sottoscrivendo nelle loro dichiarazione dei redditi il contributo del “5 per
mille”, e ai Soci Sostenitori, per l’aiuto
economico fornito, ai i nostri Sponsor, e
agli Enti locali dell’Ovadese che ci hanno
sempre sostenuto.

