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villanova e dintorni

LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

VILLANOVA INTERVENTO DEL QUESTORE CORDELLA FARANDA

Presentato il libro di Maurizio Lanza
sugli eroi della “Grande Guerra”
VILLANOVA - Impreziosita dalla
presenza della dottoressa Alessandra Cordella Faranda, Questore di Asti, e introdotta dall'assessore alla cultura del Comune di Villanova Francesca
Arlotta, si è svolta lo scorso
sabato la presentazione del libro “Eroi della Grande Guerra”,
scritto dall'astigiano Maurizio
Lanza, colonnello dell’Aeronautica Militare, ora in con-

gedo, ed edito da Team Service
Edizioni.
Una presentazione voluta e inserita dal Comune e dalla biblioteca civica di Villanova,
quale manifestazione di commemorazione dei caduti villanovesi nella Prima Guerra
Mondiale e nella quale parte
rilevante hanno avuto anche i
ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Villanova, coordinati

dalle insegnanti Chiara Ruffinengo, Anna Maria Musso,
Maria Grazia Marocco, Alessandra Grandi e Lorenza Faravelli.
Il libro del colonnello Lanza,
per quanto non esaustivo sull'argomento, come da lui stesso
ammesso, porta un contributo
importante nella ricostruzione
delle storie dei tanti combattenti astigiani e di quale fu il

L'INTERVENTO DEL QUESTORE DI ASTI DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DEL COLONNELLO LANZA

loro valore nel difendere la Patria e i suoi territori.
Fra i tanti caduti con onore
anche cinque villanovesi premiati con la medaglia d'argento: Luigi Favaro, Sebastiano Gilli, Giovanni Battista Cavaglià,
Giuseppe Ghi e Remigio Aiassa,
ricordati anche con interventi
di famigliari presenti alla manifestazione, come l'ex bobbista Filippo Bussolino, pronipote di Favaro, i fratelli Luciana
e Gianfranco Cavaglià, nipoti di
Giovanni Battista o la giovanissima Lucrezia Zucca, che ha
riportato racconti del bisnonno
Melchiorre Pittarello, tornato
per fortuna vivo dal grande
conflitto.
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VILLANOVA PREVISTE INIZIATIVE DI COMMERCIANTI, PRO LOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI

VALFENERA “ASCENSIONE DI GESÙ”

Tre giorni di appuntamenti
Sarà un Natale da favola

Presentata al pubblico
la tela del ’700 restaurata

DI FRANCO CRAVERO
VILLANOVA - Ritorna con tre giorni di appuntamenti e grandi promozioni da parte delle attività
commerciali, il Natale Villanovese, manifestazione che ha visto il
suo debutto lo scorso anno e che
si presenta rafforzata in questa
nuova edizione. In prima linea,
ancora l'Associazione Commercianti e la Pro Loco, ma supportate e contornate dalle iniziative
delle associazioni locali e dello
stesso Comune. Si parte questa
sera con lo spettacolo di Natale
delle Silver Girls presso il cinema
comunale e si prosegue domani,
sabato, con la seconda edizione
delle "Lanterne Accese per le vie
del centro…", con il via agli acquisti presso i negozi del paese,
che domani e domenica rimarranno aperti sino a sera proponendo sconti ed offerte prenatalizie da non perdere. In serata
presso il Santuario della Madonnina il concerto del Coro La Bissoca e della corale della Madonnina, a partire dalle 21 ad ingresso
libero. Domenica la manifestazione raggiungerà l'apice con il
mercatino di Natale aperto tutto il
giorno per le vie del concentrico e
la Pro Loco in campo a distribuire
a pranzo polenta e vino locale e

VILLANOVA

I coscritti del ‘49
pronti a festeggiare
in grande stile
VILLANOVA - Partono per
tempo i coscritti del '49 che
hanno già stilato il programma
per festeggiare alla grande gli
ormai prossimi 70 anni. L'idea
degli organizzatori è di fare
ben due giorni di festa, il 9 e 10
marzo prossimi, con un calendario degno di una festa per
diciottenni. Messa alle 18, il
sabato pomeriggio, con apericena a seguire, quindi domenica una gita in autobus al
Carnevale di San Remo, con
pranzo sul lungomare, visita
alla cittadina e rientro in serata. Entro il 6 gennaio prossimo bisogna dare la propria
adesione, chiamando il
329/2084210; seguirà l'iscrizione vera e propria, da farsi
presso il Giocaligiò entro il 1°
febbraio, ma l'adesione è la
cosa al momento più urgente,
fanno sapere i previdenti organizzatori.

FESTE VILLANOVESI: ELFI E BABBO NATALE IN SFILATA PER LE VIE DEL CENTRO

durante tutto il giorno, cioccolata
calda per riscaldare gli acquisti.
Presepi aperti al pubblico nelle
chiese del paese e nel santuario
della Madonna delle Grazie, ma
anche tante attrattive per bambini, coreografie e curiosità. La
biblioteca civica proporrà dalle
15,30 alle 16,30 letture natalizie
per i più piccini, all'interno dell'ex
Confraternita dei Batù, dove alle
17,30 si esibirà, per il più che atteso Concerto degli Auguri, la Filarmonica Comunale diretta dal
maestro Giovani Gamba. Tra le
tante attrattive, alle 16,30 , in piazza Supponito, gli artisti dell'associazione Coclea presenteranno
lo spettacolo lo Spirito del Dono,

Le Silver Girls sul palco del Cinema Comunale

invitando i bambini a presentarsi
con un loro gioco incartato da
scambiare a sorpresa con gli altri,
all'insegna del vero spirito del Natale. «Vogliamo radicare questa
iniziativa nel nostro paese - spiega il presidente dell'associazione
commercianti Antonino Antonucci - Questa è la seconda edizione e le associazioni, i negozianti, il Comune, si presentano
nuovamente uniti per dare slancio al paese e alle sue attività commerciali. Molte sono le iniziative
preparate per rendere più accogliente Villanova a chi deciderà di
venirci a trovare, divertendosi
nella magica atmosfera natalizia
che pervaderà il paese».

VILLANOVA CON IMPORTANTI RELATORI

LA PRESENTAZIONE DELLA TELA RESTAURATA

VALFENERA - Le celebrazioni iniziate lo scorso giugno per i 300
anni dell'elevazione a parrocchiale della Chiesa di San Bartolomeo e San Giovanni Battista
in Valfenera si sono concluse
sabato scorso, 8 dicembre con la
presentazione al pubblico della
tela settecentesca dell'Ascensione di Gesù Cristo con i Santi
Filippo Neri e Francesco Saverio,
interamente restaurata dall'amministrazione comunale con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti. Trattasi di una pala d'altare, realizzata negli anni 1718-1720 e
collocata nella cappella dell'Ascensione fino alla fine dell'Ottocento, per poi essere abbandonata all'incuria del tempo, al
punto di diventare quasi incomprensibile nei tratti per chi avesse avuto occasione di osservarla.
In occasione del trecentenario
della chiesa, che pur essendo
parrocchiale è giuridicamente

proprietà del comune di Valfenera e non della diocesi astigiana, l'amministrazione guidata da Paolo Lanfranco ha deciso
di avviarne il recupero, riportandola all'antica bellezza. A curane il recupero il Laboratorio
Marello & Bianco di Cocconato,
sotto la supervisione della competente Soprintendenza. La presentazione dell'opera restaurata
è avvenuta alla presenza del sindaco Paolo Lanfranco, del parroco don Igor Sciolla, del presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti Mario Sacco
e della restauratrice Monica Marello. Sottolineata dal sindaco
Lanfranco l'importanza dell'intervento della Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti in questo
importante recupero del patrimonio artistico e culturale valfenerese. La tela resterà esposta
presso la parrocchiale di Valfenera sino al prossimo Natale.
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Serata benefica per la gente dell’Agordino

Un convegno sui 300 anni
dell’ex Confraternita dei Batù

VILLANOVA - Tornano da protagoniste le Silver Girls, le Majorettes di
Villanova, che questa sera, venerdì, saranno sul palco del Cinema
Comunale per il saggio di fine anno e la cerimonia degli auguri in vista
delle prossime festività natalizie. Lo spettacolo inizierà alle 21 con la
partecipazione straordinaria di Andrea Mattana Renon. La serata sarà
l'ultima esibizione di quest'anno per le majorettes villanovesi che
hanno compiuto nel corso del 2018 i loro primi 15 anni di attività,
percorsi ricevendo elogi e apprezzamenti anche in importanti manifestazioni regionali e nazionali. Lo spettacolo è ad ingresso libero.

VILLANOVA - Importante convegno domani mattina, sabato, sui
300 anni della chiesa dell'ex Confraternita dei Batù, ora di proprietà del Comune e sede della
biblioteca civica. Nato da una
proposta di Roberto Peretti, sindaco di Villanova per un decennio, studioso di storia locale e
appassionato ricercatore del passato del suo paese, il convegno è
organizzato e patrocinato dal Comune in collaborazione con la
stessa Biblioteca Civica e vedrà
relatori lo stesso Roberto Peretti,
insieme all'assessore regionale
Giovanni Maria Ferraris e a Claudio Cavalla, villanovese, laureato

in storia, studioso della storia
delle Confraternite in Piemonte.
«Ripercorreremo la storia della
nostra confraternita guardando
però con attenzione al ruolo futuro che essa potrà avere per il
paese - spiega Peretti - Durante il
convegno sarà presentato al pubblico anche un progetto, già adottato dal Comune, per la realizzazione di tre grandi tele da inserire nelle nicchie rimaste vuote
all'interno della sala principale,
tutte e tre collegate alla storia del
paese». Il convegno si terrà presso la stessa Confraternita dei Batù con inizio alle 10,15.
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VILLANOVA - Tutto esaurito per la serata di beneficenza organizzata da
Andrea Mattana Renon, in collaborazione con il Comune, a favore delle
popolazioni colpite dal maltempo nell'Agordino. Presenti in sala i
sindaci di Villanova, San Paolo Solbrito e Moasca, Echi d'Infinito
#curiamoilmondo ha unito le finalità sociali della serata ad uno
spettacolo musicale di grande raffinatezza e talento. Sul palco Andrea
Mattana Renon, Anna Manzato, Federico Chiavaro, Alessandra Vivenzio e Anna Revello, con ospiti Angelo Vivenzio, Viviana Zaccone e
una straordinaria Daniela Carbone.

