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L’affresco è nella chiesa di San Pietro a Villanova

Da Chateaurenard a Villanova

San Biagio sarà presto restaurato

Giovedì in visita
per il gemellaggio

Rinfresco e concerto
per l’inaugurazione
della nuova sede
della pro loco ai Savi

Giovedì 25 aprile Villanova ospiterà i corrispondenti francesi di Chateaurenard, in occasione dei festeggiamenti per celebrare il 20esimo anno del gemellaggio tra i due paesi.
L’arrivo dei corrispondenti è previsto per le
16.30 circa nella Piazza del Mercato, dove saranno accolti dalla citadinanza. A piedi ci si
recherà presso la sala Consiliare, dove il sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano,
darà il benvenuto agli amici francesi. Terminata la cerimonia, si lascerà spazio alle sistemazioni nelle famiglie ospitanti ed al riposo,
poiché il programma di questi quatro 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 comprensorio industriale tessile cotoniero dell’area tessile di Chieri, nel pomeriggio la visita del Museo del Paesaggio Sonoro e di Palazzo Grosso
di Riva presso Chieri.
Vi daremo ulteriori informazioni riguardanti il programma di questo evento sul numero di venerdì prossimo.

La Pro Loco dei Savi di Villanova inaugurerà giovedì 25 aprile la
nuova sede ricavata nella vecchia
scuola. Tuto avrà inizio alle ore
11 con la Santa Messa presieduta
da don Luigino Trinchero, parroco del borgo da setembre. Subito
dopo gli “Amici dei Savi” taglieranno il nastro e celebreranno l’inizio
di una svolta per questa associazione. A seguire il rinfresco preparato
dalle sapienti mani degli organizzatori.
Alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Marco, si terrà
un concerto per violino ed organo con le musiche di Corelli, Tartini, Veracini, Vivaldi, Pachelbel e
Zipoli. Al violino Isac Pietrasanta
che unirà la sua dolce melodia con
quella dell’organo di Andrea Coti.
Durante la serata si raccoglieranno
oferte per la chiesa di San Marco.

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

> A. M.

> A. M.

Grande partecipazione
all’incontro di lunedì mattina, dalle 9,30 alle 12 nella chiesa di San Pietro con il
referente del progeto “Scrigni d’Argilla”, Angelo Gilardi, aiancato dal restauratore Michelangelo Vareto che
riporterà allo splendore di
un tempo l’afresco raigurante San Biagio tra Santa
Lucia e la Maddalena, posto
alla destra dell’altar maggiore e, ino a pochi giorni fa’,
sede del tabernacolo contenente l’Eucaristia consacrata.
L’opera è quasi certamente stata realizzata da Gandolino da Roreto, interprete della ioritura dell’arte rinascimentale in Piemonte, iglio del pitore Giovanni, appartenne a una famiglia con tuta probabilità stabilmente radicata ad
Asti dall’inizio del Quattrocento. Il nonno, omonimo dell’artista, risulta documentato ad Asti già nel
1407. Non si hanno notizie
certe della sua data di nascita ma la prima data nel-

la sua produzione è quella del 1493, segnata, insieme con la sua irma, sul politico con l’Assunzione della Vergine, proveniente dalla 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”, situata nel coro della chiesa di S.
Maria Nuova ad Asti, databile al 1498. Al 1501 risale
una delle opere più importanti dell’artista, il grande
politico con la “Genealogia della Vergine e santi” realizzato per l’altare della famiglia Pelleta nel duomo
di Asti, dove ancora è situato, pur ricomposto all’interno di un altare ligneo barocco. Nel 1507 risulterebbe
un pagamento all’artista di
sei ducati da parte del capitolo della Catedrale di Asti
“pro pictura capelle sancte
Elene”, veriicabile dal “Libro dei Conti della Sacrestia”, della quale non è rimasta traccia. La data di morte

dell’artista va forse collocata nel terzo decennio del secolo XVI.
Un incontro molto importante, quello di lunedì
con i ragazzi di prima media dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, per
conoscere a fondo i misteri dell’arte ed artisti minori
e meno conosciuti che tuttavia hanno donato all’Italia grandi capolavori. Presente anche il Sindaco che è
più volte intervenuto ed ha
annunciato che il prossimo
anno saranno esposti i preziosi Statuti civili e criminali
del 1414, scriti su pergamena in latino e conservati negli archivi comunali, in occasione dei seicento anni dalla
loro approvazione avvenuta
il 17 novembre 1414, anche
se entrarono in vigore il primo gennaio successivo. Tanta storia, nuove cose da scoprire su Villanova, un esemplare impegno del Comune
nel divulgare la cultura ed il
nostro stupore davanti a cotanto patrimonio.
> Andrea Mattana

Musica lirica a sostegno della Caritas di Villanova

Successo per il tenore Pulia
al concerto di beneicenza
Tuto esaurito sabato 13 aprile presso la
Confraternita dell’Annunziata, meglio conosciuta come chiesa dei
Batù di via Tommaso
Villa 5. Alle ore 21,15 è
iniziata la presentazione da parte di Ausilio
Moreto, del concerto
di beneicenza, a favore della Caritas di Villanova. Il concerto di
repertorio lirico e canzonetistico internazionale ha visto la partecipazione del tenore Villanovese Davide Pulia,
con la collaborazione
della soprano Laura Vasta e l’accompagnamento del pianoforte di Andrea Turchetto. La serata, organizzata dall’Assessorato
alla cultura del Comune di Villanova d’Asti
e dalla Biblioteca Civica, sponsorizzata dal-

la DGS Servizi srl ha fato sognare gente di
ogni età, regalando molte emozioni sulle
noti e sugli acuti delle più grandi composizioni della canzone lirica.
> A. M.

Raccolta riiuti a Monale

Per le scuole medie di Villafranca

Incontro sulle memorie della Val Triversa a Cantarana

Il 25 aprile
grandi pulizie

Incontri di approfondimento
in occasione del 25 Aprile

Storie di liberazione
e di deportazione

Il Comune di Monale, il Circolo Legambiente Valtriversa, la Polisportiva Monalese
e Pro Loco di Monale organizzano per giovedì 25 aprile una giornata in compagnia, a
caccia dei riiuti lasciati dagli ultimi irriducibili “sbadati”. L’iniziativa costituisce un’attività concreta di coinvolgimento degli Enti
territoriali e del volontariato locale e di sensibilizzazione della citadinanza sul problema dell’abbandono indiscriminato dei riiuti e del degrado delle sponde sui corsi d’acqua. La giornata inizierà alle 9 con il
ritrovo di tuti i volontari sul Piazzale della Canonica, in Via Baldichieri 1. I volontari
si divideranno in squadre e verranno guidati nei diversi siti bisognosi di pulizia sul territorio del Comune di Monale. Raccoglieremo latine, saccheti e botiglie di plastica, paccheti di sigarete, e in generale tuto
quello che é stato lasciato lungo le strade e
le sponde dei torrenti da chi non ha ancora
una suiciente coscienza ambientale.
Alle 13 la Pro Loco di Monale ofrirà gratuitamente un “pasta party”, e alle 14.30 si
riprenderanno le atività di pulizia per i più
tenaci.
Si raccomanda un abbigliamento adatto: pantaloni lunghi e maglia a maniche
lunghe; calzature chiuse e antiscivolo, meglio se impermeabili (es. scarponici da trekking con carro armato); verranno distribuiti guanti leggeri adati per i ragazzi/ragazze.
I riiuti raccolti verranno diferenziati per tipologia.

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, la scuola media “G.
Goria” di Villafranca ha organizzato due occasioni di approfondimento delle conoscenze e di rilessione per i setanta alunni delle terze.
Lunedì 15 aprile è stato proietato il documentario “Cisterna:
popolazione e partigiani. La bataglia della nostra gente” realizzato
da Laura Mo e Mario Benoto. Si trata della ricostruzione della
bataglia del marzo 1945 atraverso la voce dei testimoni, unitamente ad un esauriente quadro storico della seconda guerra mondiale.
Giovedì 18 aprile un incontro con la professoressa Silvia Alessio, che ha curato la pubblicazione del libro di Aldo Adorno “Trentadue mesi. Un internato alla deriva per l’Europa”. Le parti più signiicative del testo saranno lete dai alcuni ragazzi, mentre altri
eseguiranno brani musicali. Il progeto, curato dalla professoressa
Anna Bocchio, prevede l’intervento della dotoressa Nicoleta Fasano, ricercatrice dell’Istituto per la storia della Resistenza di Asti,
ed ha otenuto il patrocinio del Comune di Villafranca.

Mercoledì 24 aprile, presso il
salone consiliare del Comune di
Cantarana, si terrà un incontro
dal titolo “Deportati, Deportazione e Liberazione in Val Triversa”.
“Si trata - spiega Paola Malandrone, presidente dell’associazione ‘I cerchi nell’acqua’ - di una
serata che si svilupperà atraverso rilessioni suscitate da brevi conferenze e rappresentazioni musicali. Il ine è quello di sviluppare i temi
della giornata della memoria estendendoli a una presa di coscienza più
ampia, al di fuori di una commemorazione di eventi del passato e come
presa di coscienza per una rilessione sia sul piano personale che su
quello del senso civico.
La manifestazione non vuole limitarsi ad un evento di caratere sociale e culturale. La serata sarà, infati, conclusa con una proposta di
delibera del sindaco di Cantarana
per un ricordo uiciale dei deportati del luogo, per realizzare non un
monumento, ma un documento che
esprima la coscienza democratica
dei citadini e la volontà di riiutare qualunque forma di intolleranza
e violenza”.
L’iniziativa è coordinata appunto dall’associazione di volontariato I Cerchi nell’Acqua “che ha nel-

le proprie atività la volontà di ofrire servizi sia sul piano della solidarietà che in quello della divulgazione e crescita culturale”.
La serata sarà aperta con un intervento del comitato scientiico
dell’associazione. Dopo ogni contributo, seguirà una esibizione del
gruppo Double Identity, che eseguirà brani scelti col ine di seguire il senso stesso della serata. Saranno presenti due testimoni, i signori Berta, che hanno vissuto di
persona il dramma della deportazione e che porteranno la propria
voce e il proprio racconto.
Per quanto riguarda gli studi e
gli approfondimenti sulla storia
del territorio, contribuirà Nicoleta Fasano dell’Israt, che traterà
alla luce di recenti ricerche, i temi
della deportazione nell’Astigiano
e del Movimento operaio e Resistenza nel contesto degli eventi del 1943. Il Gruppo Consiliare
Villafranca Domani sarà presente
nell’ultima rilessione, condota
da Paolo Volpe, sui temi della cittadinanza e costituzione.
Concluderà la serata il sindaco di Cantarana che presenterà la
proposta di delibera per un ricordo uiciale dei deportati del territorio.

