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relazione sull’attività dell’accademia Urbense

nell’anno  2017
di Giacomo Gastaldo

l’anno 2017 è stato un
anno importante per
l’accademia urbense.
infatti, sono stati celebrati
tre fondamentali anniversa-
ri: il ventennale della morte
di “Nino” Natale Proto,
nostro grande benefattore,
che ci consente di portare
avanti diverse iniziative; il
Trentennale della nascita
della Rivista “uRBS” ed il
Sessantennale della
R i c o s t i t u z i o n e
dell’accademia urbense
fondata nel 1783.

Quindi, lungo questo
solco, proseguono le attività
di ricerca e pubblicazioni;
mostre; conferenze culturali
e commemorative per citarne alcune.
imprese coronata anche da altre iniziati-
ve elencate nella presente relazione.

Donazioni

il Sindaco emerito di ovada,
lorenzo Bottero ha donato la sua raccol-
ta privata di scritti (autori vari) relativi ai
“Fatti della Benedicta” pubblicati, nel
dopoguerra, su giornali e riviste. Tale
collezione, corredata da documentazio-
ne fotografica, è stata incorporata nel
“Fondo lorenzo Bottero”. Per garantir-
ne la conservazione, l’accademia
urbense ne ha iniziato la digitalizzazio-
ne.

Paola, donatella e Raffaella Bersi,
figlie del compianto Pittore e Scultore
Sergio Bersi, hanno donato un pregevo-
le autoritratto del loro Padre e una testa,
in cotto, del pittore Franco Resecco,
ritratto in età giovanile.

mostre

mostra  commemorativa del 25
aPRile tenutasi nella loggia di S.
Sebastiano dal 22.4.17 al 25. 4.17  dal
titolo: “in un giorno di aprile si è fatta
la storia”. l’urbense ha fornito la relati-
va documentazione basata su giornali
dell’epoca conservati nel proprio
archivio Storico.

mostra antologica in ricordo di
“Nino” Natale Proto. la mostra si è
svolta dal 9 Settembre al 27 Settembre

’17 nella loggia di S. Sebastiano orga-
nizzata da ermanno luzzani e giacomo
gastaldo, col sostegno
dell’amministrazione Comunale di
ovada. Nell’ambito della mostra, il
maestro ermanno luzzani ha svolto due
conferenze molto seguite:
“Natale Proto, la formazione e la prima
maturità”;
“Natale Proto, l’evoluzione di una car-
riera nell’arte di un testimone del ‘900”.
la mostra ha avuto un successo di pub-
blico. un particolare ringraziamento è
dovuto al v. Sindaco giacomo Pastorino
ed all’assessore alla Cultura Roberta
Pareto per il loro cortese e costante inte-
ressamento nonché al senatore adriano
icardi per l’applaudito intervento con-
clusivo alla Conferenza.

mostre di Pittura

ermanno luzzzani, mostre personali:
Bosco marengo (all’aria aperta ...
aprile/maggio 2017);
Spinetta marengo, Paesaggi dell’anima -
attimi ed atmosfere senza tempo -
Settembre 2017);
il maestro ermanno luzzani, e la sua
scuola hanno esposto le loro opere in
una mostra dal titolo “Suggestioni pitto-
riche . fra vitigni e paesaggi monferrini”
nell’ambito della “Festa dell’uva 2017”
svoltasi a molare.

una bella mostra di pittura è stata

presentata ad ovada in
Piazza Cereseto, dal titolo
“ovada, dintorni e...”. i
pittori nostri soci, Roberto
Colombo e  adriano valeri,
nei loro paesaggi hanno
dipinto ovada con varie tec-
niche pittoriche.

Presentazione Libri

in aprile a palazzo
ducale di genova, è stato
presentato il libro postumo
di Romeo Pavoni edito
dall’accademia urbense
“Bizantini e longobardi fra
liguria e oltregiogo Temi e
problemi”. i relatori sono
stati guido Borghi, daniele
Calcagno, marina Capanna,
Sandra origine e edilio

Riccardini, per l’accademia urbense
era presente il Tesoriere gastaldo.

il comune di Parodi ligure e l’asso-
ciazione oltregiogo e l’accademia
urbense hanno organizzato una serata
nel vecchio monastero di San Remigio
in ricordo dello storico emilio Podestà.
erano presenti molti professori universi-
tari tra cui il nostro consigliere edilio
Riccardini.

Conferenze

Nella Primavera del 2017 il Botanico
e geologo Prof. Renzo incaminato,
Consigliere dell’accademia urbense, ha
tenuto una serie di conferenze divulgati-
ve destinate al folto  pubblico di appas-
sionati:
“i boschi dell’ovadese” (conferenza
preparatoria 18 maggio 2017 - Sala
CooP - ovada);
“Passeggiata tra i boschi” (25 maggio
2017 - alture appenniniche).

Conferenze artistiche

il maestro ermanno  luzzani, pittore
e studioso di arti figurative - col patro-
cinio dell’accademia urbense - ha tenu-
to un ciclo di conferenze che  ha richia-
mato molti appassionati:
la veduta veneziana , da Bellini a
guardi , ( 9 febb. 2017 - Sala Consiglio
del Comune di masone);
Zuanne antonio Canal, il “Canaletto”
sommo pittor di vedute, (17 febb. 2017 -
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Sala Coop liguria- ovada);
Bernardo Bellotto... quando il veduti-
smo divien internazionale, (24 Feb -
b.2017 - Sala Coop liguria - ovada);
la macchina vasariana  (2 marzo 2017 -
Sala Coop liguria - ovada);
visita al museo di S. Croce in Bosco
marengo, (9 marzo 2017);
le impressioniste, quando l’arte si vela
di rosa (17 mar. 2017 - Sala Coop
liguria- ovada);
eduard manet, un maestro fra passato ed
avvenire, (14 aprile 2017 - Sala Coop
liguria- ovada);
Bertke morisot, eva gonzales, marie
Cassan, marie Bracquemono, le
impressioniste. Quando l’arte si veste
di rosa, Comune di masone - Sala del
Consiglio - 19 ott. 2017.

Volumi e documenti

È proseguita l’attività di catalogazio-
ne di nuovi volumi e di alcuni documen-
ti recentemente acquisiti dalla Biblioteca
Sociale e dall’archivio Storico. le
nuove acquisizioni sono state centocin-
quanta.

inoltre, è continuata la catalogazione
di manoscritti, documenti e pubblicazio-
ni (talune risalenti ai secoli scorsi)
riguardanti l’ovadese. materiale, raccol-
to in alcuni decenni da Paolo
Bavazzano, che oggi assomma a 2.344
documenti.

Biblioteca sociale e archivio Storico

Periodici
durante l’anno è continuato il riordi-

no e la sistemazione delle riviste, pub-
blicate da associazioni Culturali e
Biblioteche, che sono entrate a fare parte
della Biblioteca Sociale. attività svolta
sempre con immutata passione dalle
archiviste e Bibliotecarie ins.
margherita oddicino e ins. Rosanna
Pesce Pola.

le testate, i giornali e le riviste dis-
ponibili risultano essere duecentootto.

Schede d’archivio
Sono state stampate, catalogate e

archiviate circa 770  schede.
Commemorazioni

S. Paolo della Croce
in occasione del 150° anniversario

della proclamazione a Santo di Paolo
della Croce,  nella Cattedrale dell’as -
sun ta di ovada, il Parroco don giorgio
Santi ha aperto la commemorazione
seguita da un intervento del v.
Presidente Paolo Bavazzano sulla  ricca
iconografia dedicata al Santo.

dal canto suo il maestro ermanno
luzzani, noto studioso d’arte, ne ha
rievocato la figura illustrando alcune
importanti opere artistiche relative al
Santo Patrono ovadese presenti nella
chiesa: la statua, l’altare e quadri tra i
quali uno, assai importante, eseguito da
ignazio Tosi ed uno di proprietà
dell’accademia urbense.

Ha chiuso la cerimonia commemora-
tiva la Signora luisa Russo sul voto
fatto dalle autorità Civili e Religiose il
18 ottobre 1943 affinché ovada fosse
risparmiata da lutti e distruzioni della
Seconda guerra mondiale.

don domenico  Pestarino
Sabato 25 Novembre 2017, presso il

Collegio di mornese, si è svolta la
Commemorazione del Bicentenario
della Nascita di don domenico
Pestarino alla quale ha assistito un
numeroso gruppo di Sacerdoti e fedeli
riunitisi attorno a monsignor
micchiardi, vescovo di acqui, ed alle
Suore della Congregazione Salesiana.
oratori ufficiali sono stati il Prof. Paolo

mazzarello, docente di Storia della
medicina all’università di Pavia, Paolo
Bavazzano, Sr eliane Petri, docente di
Spiritualità  di S.m.d. mazzarello alla
Facoltà auxilium Fma. era presente
giacomo gastaldo tesoriere ed
Consigliere delegato dell’accademia
urbense.

Visite Guidate

in collaborazione con Coop liguria è
stato svolto un ciclo di “visite guidate ”
alle quali hanno partecipato numerosi
Soci Coop genovesi sotto la guida del
maestro luzzani e del v. Presidente
Paolo Bavazzano:
21 ottobre 2017 -  Pinacoteca
dell’urbense - Cattedrale - oratori delle
Confraternite - Casa natale di S. Paolo
della Croce -;
28 ottobre 2017 - Pinacoteca e sede
dell’urbense -  Cattedrale - oratori delle
Confraternite.
2 dicembre 2017 - Pinacoteca
dell’urbense - oratori di ovada e S.
Croce di Bosco marengo.

Stage Scuola/Lavoro

durante il periodo estivo, due allievi
del locale liceo Scientifico “Pascal”
hanno frequentato uno “Stage
Scuola/lavoro” ad indirizzo archivisti-
co:
emanuele Bonifacino ha riordinato l’e-
meroteca sociale;

Nella pag. prec.: durante la Mostra su Nino Natale Proto, da sinistra Giacomo Gastaldo,
Ermanno Luzzani, Paolo Bavazzano e don Giorgio Santi.

In questa pag.: uno scatto fotografico durante le visite guidate di Paolo Bavazzano.
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Filippo gorini ha rimesso in ordine gli
spartiti musicali del Fondo “aschero -
Bertolini”.

Didattica per le scuole

Nel corso dell’anno scolastico si
sono svolti diversi incontri con alcune
classi delle Scuole elementari “dania” e
“Padre damilano” vertenti su argomenti
di storia locale.

inoltre alcune classi degli istituti
Superiori come il “Barletti” e “madri
Pie” hanno fruito di visite guidate ai
punti della città presentanti maggiore
valenza storica.

Pubblicazioni nell’anno  2017

Rivista Culturale “uRBS - Silva et
Flumen -“ 2017 -  XXX  anno di pubbli-
cazione e diffusione presso Soci,
Biblioteche di Sodalizi, Biblioteche
Civiche, Biblioteche Scolastiche e
Biblioteche universitarie.

Con l’ultimo numero dell’anno 2017
ha esordito come nuovo direttore
Responsabile di “uRBS” il decano dei
giornalisti ovadesi e Sindaco emerito di
ovada lorenzo Bottero, e ivo gaggero
per l’impaginazione della rivista. un
sentito ringraziamento da parte del
Presidente, della Redazione  e degli
associati vada al Prof. enrico Cesare
Scarsi per avere ricoperto l’incarico di
direttore Responsabile della nostra rivi-
sta culturale per trent’anni.

Franco Paolo olivieri, Guida di
Rocca Grimalda, edita dall’accademia

urbense e dal Comune di Rocca
grimalda.

Paola Toniolo, La Cofraternita e
L’oratorio della SS. Annunziata di
Ovada, con interventi di aurora Petrucci
Tabbò e Francesco Caneva – edita
dall’accademia urbense , in collabora-
zione con la Confraternita della SS.
annunziata di ovada.

ermanno luzzani e giacomo
gastaldo, catalogo generale a colori
“disegni ed dipinti di  Natale Proto”.
edito dall’accademia urbense - 176
pagine.

il 9 dicembre il comune di Colleferro
ha presentato il volume di  carte, docu-
menti e disegni dell’ingegnere michele
oddini donati dall’accademia urbense
alla Città, riguardanti la progettazione
delle fabbriche e il primo villaggio di
abitazioni costruito a Colleferro nel
“Primo Novecento”. il volume è stato
curato da Renzo Rossi dal titolo
“omaggio a oddini”. l’accademia era
rappresentata da giacomo gastaldo.
Pubblicazioni in corso di lavorazione.

alessandro laguzzi, Guida di
Castelletto d’Orba.

giovanni  Calderone, Guida di
Silvano d’Orba.

ringraziamenti

Concludo con un ringraziamento al
Reverendo don giorgio Santi sempre
disponibile per le consultazioni
dell’archivio parrocchiale; al nostro

grafico giuliano alloisio a cui dobbia-
mo i disegni delle belle tessere del soda-
lizio dell’accademia, all’ing. Bruno
Tassistro, responsabile fiscale ed infor-
matico del sodalizio, alle nostre archivi-
ste: le signore margherita oddicino e
Rosanna Pesce Pola, al nostro segretario
Pier giorgio Fassino.

un grazie riconoscente ai nostri Soci
che ci sostengono con il loro contributo
economico del “5 ‰”, ai Soci Soste -
nitori, ai nostri Sponsor, agli enti locali
dell’ovadese, ed in particolare al
Comune di ovada.

In questa pag.: Colleferro, 9 dicembre 2017, presentazione del libro
“OMAGGIO A ODDINI. L'architetto del '900”. Nella foto, con il nostro
consigliere Giacomo Gastaldo, l’autore, lo storico Renzo Rossi, e il sinda-
co di Colleferro Pierluigi Sanna. 

a ottobre del 2017 è mancata la con-
sigliera adelaide Calderone, per molti
anni una animatrice culturale non solo
dell’accademia urbense ma anche di
lerma. Ricordiamo in particolare i suoi
costanti impegni per le ristrutturazioni
del Santuario della Rocchetta di lerma
e della Chiesa Parrocchiale lermese.

gli associati dell’accademia ur -
bense l’hanno conosciuta in occasione
della giornata del F.a.i., gestita dal
Sodalizio. Per tale evento si era messa a
disposizione dei visitatori che venivano
a lerma per vedere gli affreschi del
Cinquecento nella Chiesa  del cimitero.

da allora abbiamo sempre collabora-
to, ad esempio in occasione della pub-
blicazione della “guida di lerma”.

inoltre mi piace ricordarla come
autrice, unitamente al marito giuseppe
moggio,  del volume “lermaciò”, opera
di grande successo editoriale locale che
descrive la vita dei lermesi del secolo
passato  arricchita con una importante
iconografia.

adelina per chi scrive e stata una
grande amica; una “Combattente” che
ha dato a lerma un contributo inportan-
te anche in campo amministrativo
essendo stata per quindici anni vice
Sindaco.

l’urbense tutta la ricorda come vali-
da consigliera dell’associazione sempre
disponibile nelle iniziative artistiche. 

giacomo gastaldo


