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mondovì       Iniziativa solidale dell’Associazione “Le Signore della Pittura”, con il Rotary Club

“L’arte in aiuto di Illica” 
11 mila euro alla frazione terremotata
Quattro concerti ed un’asta di quadri – Una delegazione ha consegnato il denaro

 MONDOVÌ

Un progetto partito dal-Un progetto partito dal-
l’Associazione culturale “Le l’Associazione culturale “Le 
Signore della Pittura”, che ha Signore della Pittura”, che ha 
coinvolto il Rotary di Mon-coinvolto il Rotary di Mon-
dovì, nonché la BCC di Pian-dovì, nonché la BCC di Pian-
fei e Rocca de’ Baldi e l’Asses-fei e Rocca de’ Baldi e l’Asses-
sorato comunale alla Cultura, sorato comunale alla Cultura, 
per una raccolta di fondi da per una raccolta di fondi da 
portare in un paese terremo-portare in un paese terremo-
tato del centro Italia, per dare tato del centro Italia, per dare 
una mano concreta in questi una mano concreta in questi 
mesi di aff anno e di precarie-mesi di aff anno e di precarie-
tà, dandosi il nome eloquen-tà, dandosi il nome eloquen-
te “L’arte in aiuto per Illica”: te “L’arte in aiuto per Illica”: 
così la settimana scorsa una così la settimana scorsa una 
delegazione composta da Lu-delegazione composta da Lu-
cia Curti presidente dell’Ass. cia Curti presidente dell’Ass. 
“Le Signore della Pittura”, da “Le Signore della Pittura”, da 
Teresa Marsupino vicepresi-Teresa Marsupino vicepresi-
dente e da Tonino Marenco dente e da Tonino Marenco 
del Bar Lurisia anche in rap-del Bar Lurisia anche in rap-
presentanza del Rotary si è presentanza del Rotary si è 
recata ad Illica, una frazione recata ad Illica, una frazione 
di Accumoli, per consegnare di Accumoli, per consegnare 
ben 11 mila euro al respon-ben 11 mila euro al respon-
sabile dell’Associazione Cul-sabile dell’Associazione Cul-
turale Illica (una sorta di Pro turale Illica (una sorta di Pro 
Loco), Michelangelo Cirmi, Loco), Michelangelo Cirmi, 
intraprendente punto di rife-intraprendente punto di rife-
rimento per tutti i frazionisti rimento per tutti i frazionisti 
impegnai nella ricostruzio-impegnai nella ricostruzio-
ne e nella ripresa della vita ne e nella ripresa della vita 
comunitaria. Si potrà con-comunitaria. Si potrà con-
tribuire innanzitutto al pro-tribuire innanzitutto al pro-

getto di prefabbricato quale getto di prefabbricato quale 
centro aggregativo culturale centro aggregativo culturale 
e ricreativo, comprensivo di e ricreativo, comprensivo di 
servizi igienici, con un’area ri-servizi igienici, con un’area ri-
storo (cucina e bar), con una storo (cucina e bar), con una 
sala ove posizionare il Museo sala ove posizionare il Museo 
della civiltà contadina “Fran-della civiltà contadina “Fran-
co Casini”. L’intento è far sì co Casini”. L’intento è far sì 
che la comunità di Illica non che la comunità di Illica non 
si disperda negli anni della ri-si disperda negli anni della ri-
costruzione. La somma, im-costruzione. La somma, im-
portante, è stata il frutto di portante, è stata il frutto di 
una serie di iniziative a Mon-una serie di iniziative a Mon-
dovì e dintorni: ben quattro dovì e dintorni: ben quattro 
concerti della “Cherasco Big concerti della “Cherasco Big 
Band” e l’asta di 52 quadri e Band” e l’asta di 52 quadri e 
di due ceramiche su off erta di due ceramiche su off erta 
di altrettanti artisti all’inter-di altrettanti artisti all’inter-

no di una mostra nell’Anti-no di una mostra nell’Anti-
co Palazzo di Città a Piazza co Palazzo di Città a Piazza 
dal 25 marzo al primo aprile, dal 25 marzo al primo aprile, 
quando si è tenuta l’asta, con quando si è tenuta l’asta, con 
vendita di una quarantina di vendita di una quarantina di 
opere (le altre sono ancora in opere (le altre sono ancora in 
dotazione nella “Saletta d’arte dotazione nella “Saletta d’arte 
del Bar Lurisia”). Tutto è par-del Bar Lurisia”). Tutto è par-
tito dal maestro Roberto An-tito dal maestro Roberto An-
dreoli, originario di Mirando-dreoli, originario di Mirando-
la (città terremotata nel 2012) la (città terremotata nel 2012) 
ma ormai cheraschese da de-ma ormai cheraschese da de-
cenni, pittore e musicista, che cenni, pittore e musicista, che 
coordina tecnicamente l’As-coordina tecnicamente l’As-
sociazione “Le Signore della sociazione “Le Signore della 
Pittura”. Già cinque anni fa si Pittura”. Già cinque anni fa si 
era dato da fare per raccoglie-era dato da fare per raccoglie-
re fondi a sostegno dei terre-re fondi a sostegno dei terre-

motati del suo paese natale di motati del suo paese natale di 
Mirandola. Mirandola. 

Il contributo
per il centro aggregativo

Ora si è rimesso in pista Ora si è rimesso in pista 
per il centro Italia. Infatti la per il centro Italia. Infatti la 
targa portata ad Illica con la targa portata ad Illica con la 
somma messa insieme porta somma messa insieme porta 
la scritta (sormontata dai lo-la scritta (sormontata dai lo-
ghi del Comune di Mondo-ghi del Comune di Mondo-
vì, del Rotary Club Mondovì vì, del Rotary Club Mondovì 
e dell’Ass. “Le Signore della e dell’Ass. “Le Signore della 
Pittura”): “Con la speranza Pittura”): “Con la speranza 
che Illica e la sua gente possa-che Illica e la sua gente possa-
no ricominciare a guardare al no ricominciare a guardare al 
futuro con serenità”. Firma-futuro con serenità”. Firma-
to: gli “Amici del Piemonte”, to: gli “Amici del Piemonte”, 
Roberto Andreoli, “Cherasco Roberto Andreoli, “Cherasco 
Big Band” e “Le Signore della Big Band” e “Le Signore della 
Pittura”. Alla mostra a Piazza Pittura”. Alla mostra a Piazza 
ed all’asta hanno collabora-ed all’asta hanno collabora-
to Paolo Minio, Cinzia Tesio to Paolo Minio, Cinzia Tesio 
e lo stesso Tonino Marenco. e lo stesso Tonino Marenco. 
Gli artisti che hanno donato Gli artisti che hanno donato 
opere sono stati Mirko e Ro-opere sono stati Mirko e Ro-
berto Andreoli, Lisena Are-berto Andreoli, Lisena Are-
su, Luciana Audisio, Angela su, Luciana Audisio, Angela 
Bacchiarello, Angelo Barbero Bacchiarello, Angelo Barbero 
“Barbi”, Bruno Barbero, Lui-“Barbi”, Bruno Barbero, Lui-
gi Baudino, Mietta Benassi, gi Baudino, Mietta Benassi, 
Ines Daniela Bertolino, Ezio Ines Daniela Bertolino, Ezio 
Briatore, Francesco Russo Briatore, Francesco Russo 
“Burot”, Enzo Brunetto, Lui-“Burot”, Enzo Brunetto, Lui-
gi Carbone, Geremia Cerri, gi Carbone, Geremia Cerri, 

G. Carlo Costamagna, Lucia G. Carlo Costamagna, Lucia 
Curti, Edmondo Di Napoli, Curti, Edmondo Di Napoli, 
Lara Del Pizzo, Brunetta El-Lara Del Pizzo, Brunetta El-
lena, Carla Ghisolfi , Maria lena, Carla Ghisolfi , Maria 
Teresa Giacoma Rosa, Sabina Teresa Giacoma Rosa, Sabina 
Giaccone, Massimiliano Ioc-Giaccone, Massimiliano Ioc-
co, Egidio Longo, Federica co, Egidio Longo, Federica 
Maff ezzoni, Gianni Mana, Pi-Maff ezzoni, Gianni Mana, Pi-
nuccio Mana, Claudio Mano-nuccio Mana, Claudio Mano-
ni, Teresa Marsupino, Pierino ni, Teresa Marsupino, Pierino 
Masante, Marcellino Massari, Masante, Marcellino Massari, 
Anna Massinissa, Tanchi Mi-Anna Massinissa, Tanchi Mi-
chelotti, Ingrid Mijic, Libero chelotti, Ingrid Mijic, Libero 
Nada, Ferruccio Pagani, Pier Nada, Ferruccio Pagani, Pier 
Luigi Orlandi, Rosanna Pel-Luigi Orlandi, Rosanna Pel-
legrino, Rosa Qualieri, Enri-legrino, Rosa Qualieri, Enri-
co Roà, Claudio Rolfi , Marica co Roà, Claudio Rolfi , Marica 
Servolo, Massimo Tranchina, Servolo, Massimo Tranchina, 
Sergio Unia, Gianni Vigna Sergio Unia, Gianni Vigna 
e Roberto Zangarelli (due le e Roberto Zangarelli (due le 
ceramiche o terracotte di Ti-ceramiche o terracotte di Ti-
ziana Perano “Persea” e di Sil-ziana Perano “Persea” e di Sil-
vana Prucca). “Per noi è stato vana Prucca). “Per noi è stato 
commovente sostare nei luo-commovente sostare nei luo-
ghi impressionanti del sisma ghi impressionanti del sisma 
– ci ha detto Tonino Marenco – ci ha detto Tonino Marenco 
–, ma abbiamo anche potuto –, ma abbiamo anche potuto 
constatare la gran voglia di constatare la gran voglia di 
riscatto che anima il giovane riscatto che anima il giovane 
presidente dell’Associazione presidente dell’Associazione 
culturale di Illica a cui ab-culturale di Illica a cui ab-
biamo consegnato la somma, biamo consegnato la somma, 
che sarà destinata a progetti che sarà destinata a progetti 
mirati per sostenere la comu-mirati per sostenere la comu-
nità in questa fase lunga di ri-nità in questa fase lunga di ri-
costruzione”.costruzione”.

mondovì

I panettieri monregalesi 
aiutano i colleghi di Cascia

Due assegni, da 855 euro l’uno, raccolti dai panettieri di Due assegni, da 855 euro l’uno, raccolti dai panettieri di 
Mondovì e consegnati direttamente nelle mani dei colleghi di Mondovì e consegnati direttamente nelle mani dei colleghi di 
Cascia. È il bellissimo gesto di solidarietà degli “artigiani del Cascia. È il bellissimo gesto di solidarietà degli “artigiani del 
forno” monregalesi nei confronti del cento Italia. Uno dei be-forno” monregalesi nei confronti del cento Italia. Uno dei be-
nefi ciari è stato “L’albero del pane” di Visso, che ha inviato un nefi ciari è stato “L’albero del pane” di Visso, che ha inviato un 
saluto e un ringraziamento agli amici di Mondovì dal contai-saluto e un ringraziamento agli amici di Mondovì dal contai-
ner in cui ora ha dovuto allestire il suo forno, dopo che la sua ner in cui ora ha dovuto allestire il suo forno, dopo che la sua 
bottega era stata colpita dal sisma.bottega era stata colpita dal sisma.

Concerto per fl auto ed organo nella 
chiesa del Cuore Immacolato

Sabato 13 mag-Sabato 13 mag-
gio alle ore 21 pres-gio alle ore 21 pres-
so la chiesa del so la chiesa del 
Cuore Immacolato Cuore Immacolato 
di Maria in via Cu-di Maria in via Cu-
neo a Mondovì, in neo a Mondovì, in 
occasione del Cen-occasione del Cen-
tenario della prima tenario della prima 
Apparizione della Apparizione della 
Vergine ai tre pa-Vergine ai tre pa-
storelli di Fatima, storelli di Fatima, 
si svolgerà un con-si svolgerà un con-
certo per fl auto e certo per fl auto e 
organo. Saranno organo. Saranno 
protagonisti i due protagonisti i due 
monregalesi Mau-monregalesi Mau-
rizio Davico e Ma-rizio Davico e Ma-
nuela Neyret, che nuela Neyret, che 
recentemente han-recentemente han-
no tenuto un Con-no tenuto un Con-
certo per i bambini certo per i bambini 
del Kenya per con-del Kenya per con-
to dell’Associazione to dell’Associazione 
Meru Rescue Cen-Meru Rescue Cen-
ter. Per l’occasione ter. Per l’occasione 
verranno eseguite verranno eseguite 
pagine del repertorio classico ed alcuni brani dedicati alla Ver-pagine del repertorio classico ed alcuni brani dedicati alla Ver-
gine Maria. Le off erte della serata saranno destinate alle opere gine Maria. Le off erte della serata saranno destinate alle opere 
parrocchiali del Cuore Immacolato di Maria di Mondovì. parrocchiali del Cuore Immacolato di Maria di Mondovì. 

Manuela Neyret e Maurizio Davico

fossano     Al Convegno dei giovani ingegneri della provincia

Edifi ci in muratura, 
tra passato e futuro

Intervento del monregalese 
Nicola Bessone di Fornace Pilone

 MONDOVÌ

Anche un intervento del-Anche un intervento del-
l’ing. Nicola Bessone, mon-l’ing. Nicola Bessone, mon-
regalese, direttore di produ-regalese, direttore di produ-
zione alla Fornace Vincenzo zione alla Fornace Vincenzo 
Pilone, al convegno promos-Pilone, al convegno promos-
so, a Fossano (salone “Brut so, a Fossano (salone “Brut 
e Bon”), giovedì scorso, dai e Bon”), giovedì scorso, dai 
Giovani ingegneri della Pro-Giovani ingegneri della Pro-
vincia di Cuneo (AGIC) e vincia di Cuneo (AGIC) e 
dall’Associazione di Intesa dall’Associazione di Intesa 
sindacale degli architetti e sindacale degli architetti e 
ingegneri liberi professionisti ingegneri liberi professionisti 
italiani (INARSIND) su “Edi-italiani (INARSIND) su “Edi-
fi ci in muratura: una cultura fi ci in muratura: una cultura 
dal passato verso il futuro”. Il dal passato verso il futuro”. Il 
seminario ha voluto mettere seminario ha voluto mettere 
a fuoco il tema delle struttu-a fuoco il tema delle struttu-
re in muratura dal punto di re in muratura dal punto di 
vista della progettazione del vista della progettazione del 
nuovo e della conservazio-nuovo e della conservazio-
ne del bene edilizio esisten-ne del bene edilizio esisten-
te, tenendo conto di tutti gli te, tenendo conto di tutti gli 
aspetti che entrano in gioco: aspetti che entrano in gioco: 

tecnica costruttiva, antisi-tecnica costruttiva, antisi-
smica, termotecnica, nonché smica, termotecnica, nonché 
la caratterizzazione mecca-la caratterizzazione mecca-
nica e fi sica dei materiali. E nica e fi sica dei materiali. E 
l’ing. Nicola Bessone si è oc-l’ing. Nicola Bessone si è oc-
cupato appunto di “Aspetti cupato appunto di “Aspetti 
termotecnici e di sostenibili-termotecnici e di sostenibili-
tà degli elementi in laterizio tà degli elementi in laterizio 
per strutture murarie”. Tra per strutture murarie”. Tra 
i relatori il prof. ing. Carlo i relatori il prof. ing. Carlo 
Caldera docente al Politec-Caldera docente al Politec-
nico di Torino, il prof. arch. nico di Torino, il prof. arch. 
Marco Zerbinati del Polite-Marco Zerbinati del Polite-

nicco di Torino, l’ing. Danilo nicco di Torino, l’ing. Danilo 
Picca presidente AGIC (Ass. Picca presidente AGIC (Ass. 
Giovani Ingegneri Cuneo), il Giovani Ingegneri Cuneo), il 
prof. ing. Alessandro Di Ste-prof. ing. Alessandro Di Ste-
fano del Politecnico di Tori-fano del Politecnico di Tori-
no, l’ing. Stefano Ponzalino no, l’ing. Stefano Ponzalino 
tesoriere AGIC, l’ing. Marco tesoriere AGIC, l’ing. Marco 
Costanzo Alessio direttore la-Costanzo Alessio direttore la-
boratorio prove “Cismondi”. boratorio prove “Cismondi”. 
Ha moderato i lavori l’ing. Ha moderato i lavori l’ing. 
Alessio Barberis di Govo-Alessio Barberis di Govo-
ne coordinatore Core Group ne coordinatore Core Group 
Inarsind Cuneo. Inarsind Cuneo. 

Festa annuale del Gruppo 
Alpini di Rifreddo

 MONDOVÌ

Fatto quasi eccezionale in Fatto quasi eccezionale in 
questa primavera capriccio-questa primavera capriccio-
sa, uno splendido sole ha ac-sa, uno splendido sole ha ac-
colto, fi n dal buon mattino di colto, fi n dal buon mattino di 
domenica 30 aprile, i tanti Al-domenica 30 aprile, i tanti Al-
pini che hanno risposto come pini che hanno risposto come 
ogni anno all’appello per l’an-ogni anno all’appello per l’an-
nuale festa del Gruppo ANA nuale festa del Gruppo ANA 
di Rifreddo. Alle 8,30 raduno di Rifreddo. Alle 8,30 raduno 
presso la sede del Gruppo e presso la sede del Gruppo e 
Circolo ACLI per una robu-Circolo ACLI per una robu-
sta colazione e poi il via alle sta colazione e poi il via alle 
celebrazioni con tanti Alpini, celebrazioni con tanti Alpini, 
anche ultranovantenni, a sfi -anche ultranovantenni, a sfi -
lare tra lo sventolio festante lare tra lo sventolio festante 
di bandiere e i dei 26 gagliar-di bandiere e i dei 26 gagliar-
detti presenti, fi no alla par-detti presenti, fi no alla par-
rocchiale, dove si è celebra-rocchiale, dove si è celebra-
ta la Messa, in memoria dei ta la Messa, in memoria dei 
caduti di tutte le guerre della caduti di tutte le guerre della 
frazione. La cerimonia è sta-frazione. La cerimonia è sta-
ta resa più toccante e solenne ta resa più toccante e solenne 
dai canti della bella cantoria dai canti della bella cantoria 
interparrocchiale, accompa-interparrocchiale, accompa-
gnata da Serena Sciandra e gnata da Serena Sciandra e 
diretta da Marco Re. Al ter-diretta da Marco Re. Al ter-
mine, la commemorazione, mine, la commemorazione, 

la benedizione e la deposi-la benedizione e la deposi-
zione delle corone di alloro zione delle corone di alloro 
al monumento dei caduti e, al monumento dei caduti e, 
infi ne, tutti a pranzo sotto la infi ne, tutti a pranzo sotto la 
tenda del Circolo ACLI per il tenda del Circolo ACLI per il 
consueto momento convivia-consueto momento convivia-
le e un pomeriggio in musica le e un pomeriggio in musica 
e allegria. Il capogruppo Cel-e allegria. Il capogruppo Cel-
so Pirra ringrazia le autorità so Pirra ringrazia le autorità 
presenti alla cerimonia , l’as-presenti alla cerimonia , l’as-
sessore Mariangela Schellino, sessore Mariangela Schellino, 
il dott. Ignazio Aimo, il presi-il dott. Ignazio Aimo, il presi-
dente di Sezione ANA Gazza-dente di Sezione ANA Gazza-
no e i consiglieri, il trombet-no e i consiglieri, il trombet-
tista Pecchenino, il parroco tista Pecchenino, il parroco 
don Luciano Ghigo, il dia-don Luciano Ghigo, il dia-
cono Amelio, Serena, Marco cono Amelio, Serena, Marco 
e la cantoria, la madrina del e la cantoria, la madrina del 
Gruppo di Rifreddo Anna Gruppo di Rifreddo Anna 
Maria Tarditi e le madrine di Maria Tarditi e le madrine di 
Magliano, Dronero, Moroz-Magliano, Dronero, Moroz-
zo e Barbania, aff ezionate e zo e Barbania, aff ezionate e 
gradite ospiti, il signor Blua gradite ospiti, il signor Blua 
e tutti i volontari che si sono e tutti i volontari che si sono 
adoperati per la  buona riu-adoperati per la  buona riu-
scita dell’evento. Un grazie di scita dell’evento. Un grazie di 
cuore a ”I Fiori del Corso” per cuore a ”I Fiori del Corso” per 
l’addobbo della chiesa, le co-l’addobbo della chiesa, le co-
rone e i fi ori sui tavoli.rone e i fi ori sui tavoli.

Il Doposcuola di Breolungi in gita 
all’Acquario di Genova

Riceviamo e pubblichiamo. Riceviamo e pubblichiamo. Prendi il 25 Aprile, met-Prendi il 25 Aprile, met-
tici un po’ di sole, una ciurma di bambini, genitori, cuo-tici un po’ di sole, una ciurma di bambini, genitori, cuo-
che e insegnanti, mescola bene ed ecco pronta la giornata che e insegnanti, mescola bene ed ecco pronta la giornata 
perfetta.  Come trascorrerla al meglio, se non all’Acqua-perfetta.  Come trascorrerla al meglio, se non all’Acqua-
rio di Genova? Con zaino in spalla e pranzo al sacco, il rio di Genova? Con zaino in spalla e pranzo al sacco, il 
treno ci ha portati a destinazione, dove abbiamo trascor-treno ci ha portati a destinazione, dove abbiamo trascor-
so l’intera giornata alla scoperta delle molteplici specie so l’intera giornata alla scoperta delle molteplici specie 
di pesci, tra lo stupore di grandi e piccini. Per la buona di pesci, tra lo stupore di grandi e piccini. Per la buona 
riuscita di questa gita, vogliamo ringraziare tutte le fa-riuscita di questa gita, vogliamo ringraziare tutte le fa-
miglie che hanno partecipato, permettendo di vivere in miglie che hanno partecipato, permettendo di vivere in 
compagnia questa splendida giornata.compagnia questa splendida giornata.

Ing
Evidenziato


