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Grande partecipazione 
all’incontro di lunedì mat-
tina, dalle 9,30 alle 12 nel-
la chiesa di San Pietro con il 
referente del proget o “Scri-
gni d’Argilla”, Angelo Gilar-
di, ai  ancato dal restaurato-
re Michelangelo Varet o che 
riporterà allo splendore di 
un tempo l’af resco rai  gu-
rante San Biagio tra Santa 
Lucia e la Maddalena, posto 
alla destra dell’altar maggio-
re e, i no a pochi giorni fa’, 
sede del tabernacolo con-
tenente l’Eucaristia consa-
crata.

L’opera è quasi certamen-
te stata realizzata da Gan-
doli no da Roreto, interpre-
te della i oritura dell’arte ri-
nascimentale in Piemon-
te, i glio del pit ore Gio-
vanni, appartenne a una fa-
miglia con tut a probabili-
tà stabilmente radicata ad 
Asti dall’inizio del Quat-
trocento. Il nonno, omoni-
mo dell’artista, risulta do-
cumentato ad Asti già nel 
1407. Non si hanno notizie 
certe della sua data di na-
scita ma la prima data nel-

la sua produzione è quel-
la del 1493, segnata, insie-
me con la sua i rma, sul po-
lit ico con l’Assunzione del-
la Vergine, proveniente dal-
la chiesa di S. Francesco ad 
Alba, ora a Torino presso la 
Galleria Sabauda.

Molte altre le sue opere, 
sparse in Piemonte, come 
la “Madonna in trono con 
il Bambino e santi”, situa-
ta nel coro della chiesa di S. 
Maria Nuova ad Asti, data-
bile al 1498. Al 1501 risale 
una delle opere più impor-
tanti dell’artista, il grande 
polit ico con la “Genealo-
gia della Vergine e santi” re-
alizzato per l’altare della fa-
miglia Pellet a nel duomo 
di Asti, dove ancora è situa-
to, pur ricomposto all’inter-
no di un altare ligneo baroc-
co. Nel 1507 risulterebbe 
un pagamento all’artista di 
sei ducati da parte del capi-
tolo della Cat edrale di Asti 
“pro pictura capelle sancte 
Elene”, verii cabile dal “Li-
bro dei Conti della Sacre-
stia”, della quale non è rima-
sta traccia. La data di morte 

dell’artista va forse colloca-
ta nel terzo decennio del se-
colo XVI.

Un incontro molto im-
portante, quello di lunedì 
con i ragazzi di prima me-
dia dell’Istituto Compren-
sivo di Villanova d’Asti, per 
conoscere a fondo i miste-
ri dell’arte ed artisti minori 
e meno conosciuti che tut-
tavia hanno donato all’Ita-
lia grandi capolavori. Pre-
sente anche il Sindaco che è 
più volte intervenuto ed ha 
annunciato che il prossimo 
anno saranno esposti i pre-
ziosi Statuti civili e criminali 
del 1414, scrit i su pergame-
na in latino e conservati ne-
gli archivi comunali, in occa-
sione dei seicento anni dalla 
loro approvazione avvenuta 
il 17 novembre 1414, anche 
se entrarono in vigore il pri-
mo gennaio successivo. Tan-
ta storia, nuove cose da sco-
prire su Villanova, un esem-
plare impegno del Comune 
nel divulgare la cultura ed il 
nostro stupore davanti a co-
tanto patrimonio.

> Andrea Mattana

Mercoledì 24 aprile, presso il 
salone consiliare del Comune di 
Cantarana, si terrà un incontro 
dal titolo “Deportati, Deportazio-
ne e Liberazione in Val Triversa”.

“Si trat a - spiega Paola Malan-
drone, presidente dell’associa-
zione ‘I cerchi nell’acqua’ - di una 
serata che si svilupperà at raver-
so ril essioni suscitate da brevi con-
ferenze e rappresentazioni musica-
li. Il i ne è quello di sviluppare i temi 
della giornata della memoria esten-
dendoli a una presa di coscienza più 
ampia, al di fuori di una commemo-
razione di eventi del passato e come 
presa di coscienza per una ril es-
sione sia sul piano personale che su 
quello del senso civico.

La manifestazione non vuole li-
mitarsi ad un evento di carat ere so-
ciale e culturale. La serata sarà, in-
fat i, conclusa con una proposta di 
delibera del sindaco di Cantarana 
per un ricordo ui  ciale dei depor-
tati del luogo, per realizzare non un 
monumento, ma un documento che 
esprima la coscienza democratica 
dei cit adini e la volontà di rii uta-
re qualunque forma di intolleranza 
e violenza”.

L’iniziativa è coordinata appun-
to dall’associazione di volontaria-
to I Cerchi nell’Acqua “che ha nel-

le proprie at ività la volontà di of ri-
re servizi sia sul piano della solida-
rietà che in quello della divulgazio-
ne e crescita culturale”.

La serata sarà aperta con un in-
tervento del comitato scientii co 
dell’associazione. Dopo ogni con-
tributo, seguirà una esibizione del 
gruppo Double Identity, che ese-
guirà brani scelti col i ne di segui-
re il senso stesso della serata. Sa-
ranno presenti due testimoni, i si-
gnori Berta, che hanno vissuto di 
persona il dramma della deporta-
zione e che porteranno la propria 
voce e il proprio racconto.

Per quanto riguarda gli studi e 
gli approfondimenti sulla storia 
del territorio, contribuirà Nico-
let a Fasano dell’Israt, che trat erà 
alla luce di recenti ricerche, i temi 
della deportazione nell’Astigiano 
e del Movimento operaio e Re-
sistenza nel contesto degli even-
ti del 1943. Il Gruppo Consiliare 
Villafranca Domani sarà presente 
nell’ultima ril essione, condot a 
da Paolo Volpe, sui temi della cit-
tadinanza e costituzione.

Concluderà la serata il sinda-
co di Cantarana che presenterà la 
proposta di delibera per un ricor-
do ui  ciale dei deportati del ter-
ritorio.

L’affresco è nella chiesa di San Pietro a Villanova

L’intervento di Michelangelo Varetto per il progetto “Scrigni d’argilla”

San Biagio sarà presto restaurato

Raccolta rii uti a Monale

Il 25 aprile
grandi pulizie

Da Chateaurenard a Villanova

Giovedì in visita
per il gemellaggio
Giovedì 25 aprile Villanova ospiterà i corri-

spondenti francesi di Chateaurenard, in occa-
sione dei festeggiamenti per celebrare il 20esi-
mo anno del gemellaggio tra i due paesi.

L’arrivo dei corrispondenti è previsto per le 
16.30 circa nella Piazza del Mercato, dove sa-
ranno accolti dalla cit adinanza. A piedi ci si 
recherà presso la sala Consiliare, dove il sin-
daco di Villanova d’Asti, Christian Giordano, 
darà il benvenuto agli amici francesi. Termi-
nata la cerimonia, si lascerà spazio alle siste-
mazioni nelle famiglie ospitanti ed al riposo, 
poiché il programma di questi quat ro giorni 
di gemellaggio è molto ricco.

Venerdì 26 si inizierà con la visita guidata 
della Tessitura Rivese di Anselmo Raimondo 
Beltramo, azienda che fa parte del comprenso-
rio industriale tessile cotoniero dell’area tessi-
le di Chieri, nel pomeriggio la visita del Mu-
seo del Paesaggio Sonoro e di Palazzo Grosso 
di Riva presso Chieri.

Vi daremo ulteriori informazioni riguar-
danti il programma di questo evento sul nu-
mero di venerdì prossimo.

> A. M.

Il Comune di Monale, il Circolo Legam-
biente Valtriversa, la Polisportiva Monalese 
e Pro Loco di Monale organizzano per gio-
vedì 25 aprile una giornata in compagnia, a 
caccia dei rii uti lasciati dagli ultimi irridu-
cibili “sbadati”. L’iniziativa costituisce un’at-
tività concreta di coinvolgimento degli Enti 
territoriali e del volontariato locale e di sen-
sibilizzazione della cit adinanza sul proble-
ma dell’abbandono indiscriminato dei ri-
i uti e del degrado delle sponde sui cor-
si d’acqua. La giornata inizierà alle 9 con il 
ritrovo di tut i i volontari sul Piazzale del-
la Canonica, in Via Baldichieri 1. I volontari 
si divideranno in squadre e verranno guida-
ti nei diversi siti bisognosi di pulizia sul ter-
ritorio del Comune di Monale. Raccoglie-
remo lat ine, sacchet i e bot iglie di plasti-
ca, pacchet i di sigaret e, e in generale tut o 
quello che é stato lasciato lungo le strade e 
le sponde dei torrenti da chi non ha ancora 
una sui  ciente coscienza ambientale.

Alle 13 la Pro Loco di Monale of rirà gra-
tuitamente un “pasta party”, e alle 14.30 si 
riprenderanno le at ività di pulizia per i più 
tenaci. 

Si raccomanda un abbigliamento adat-
to: pantaloni lunghi e maglia a maniche 
lunghe; calzature chiuse e antiscivolo, me-
glio se impermeabili (es. scarponici da trek-
king con carro armato); verranno distribui-
ti guanti leggeri adat i per i ragazzi/ragazze. 
I rii uti raccolti verranno dif erenziati per ti-
pologia.

Tut o esaurito saba-
to 13 aprile presso la 
Confraternita dell’An-
nunziata, meglio cono-
sciuta come chiesa dei 
Batù di via Tommaso 
Villa 5. Alle ore 21,15 è 
iniziata la presentazio-
ne da parte di Ausilio 
Moret o, del concerto 
di benei cenza, a favo-
re della Caritas di Vil-
lanova. Il concerto di 
repertorio lirico e can-
zonet istico internazio-
nale ha visto la parteci-
pazione del tenore Vil-
lanovese Davide Pulia, 
con la collaborazione 
della soprano Laura Vasta e l’accompagna-
mento del pianoforte di Andrea Turchet-
to. La serata, organizzata dall’Assessorato 
alla cultura del Comune di Villanova d’Asti 
e dalla Biblioteca Civica, sponsorizzata dal-

la DGS Servizi srl ha fat o sognare gente di 
ogni età, regalando molte emozioni sulle 
noti e sugli acuti delle più grandi composi-
zioni della canzone lirica.

> A. M.

Musica lirica a sostegno della Caritas di Villanova

Successo per il tenore Pulia
al concerto di benei cenza

La Pro Loco dei Savi di Villano-
va inaugurerà giovedì 25 aprile la 
nuova sede ricavata nella vecchia 
scuola. Tut o avrà inizio alle ore 
11 con la Santa Messa presieduta 
da don Luigino Trinchero, parro-
co del borgo da set embre. Subito 
dopo gli “Amici dei Savi” taglieran-
no il nastro e celebreranno l’inizio 
di una svolta per questa associazio-
ne. A seguire il rinfresco preparato 
dalle sapienti mani degli organiz-
zatori.

Alle ore 21, presso la Chiesa Par-
rocchiale di San Marco, si terrà 
un concerto per violino ed orga-
no con le musiche di Corelli, Tar-
tini, Veracini, Vivaldi, Pachelbel e 
Zipoli. Al violino Isac Pietrasanta 
che unirà la sua dolce melodia con 
quella dell’organo di Andrea Cot i. 
Durante la serata si raccoglieranno 
of erte per la chiesa di San Marco.

> A. M.

Rinfresco e concerto
per l’inaugurazione
della nuova sede

della pro loco ai Savi

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, la scuola media “G. 
Goria” di Villafranca ha organizzato due occasioni di approfondi-
mento delle conoscenze e di ril essione per i set anta alunni del-
le terze.

Lunedì 15 aprile è stato proiet ato il documentario “Cisterna: 
popolazione e partigiani. La bat aglia della nostra gente” realizzato 
da Laura Mo e Mario Benot o. Si trat a della ricostruzione della 
bat aglia del marzo 1945 at raverso la voce dei testimoni, unita-
mente ad un esauriente quadro storico della seconda guerra mon-
diale.

Giovedì 18 aprile un incontro con la professoressa Silvia Ales-
sio, che ha curato la pubblicazione del libro di Aldo Adorno “Tren-
tadue mesi. Un internato alla deriva per l’Europa”.  Le parti più si-
gnii cative del testo saranno let e dai alcuni ragazzi, mentre altri 
eseguiranno brani musicali.  Il proget o, curato dalla professoressa 
Anna Bocchio, prevede l’intervento della dot oressa Nicolet a Fa-
sano, ricercatrice dell’Istituto per la storia della Resistenza di Asti, 
ed ha ot enuto il patrocinio del Comune di Villafranca.

Incontro sulle memorie della Val Triversa a Cantarana

Storie di liberazione
e di deportazione

Per le scuole medie di Villafranca

Incontri di approfondimento
in occasione del 25 Aprile


