la Gazzetta

BORGO D’ALE
15

VENERDÌ 15 GENNAIO 2010

I lavori all’edificio settecentesco sono finanziati dalla Fondazione “Piero Bongianino” Un gruppo di giovani si è recato a L’Aquila

Prosegue il restauro della chiesa parrocchiale Con la Caritas in Abruzzo
Si recuperano stucchi, parti lignee e marmoree, vetrate, cancellate in ferro e pavimenti
BORGO D’ALE. Ora è un cantiere che
si trascina sulla sede stradale, ma presto la chiesa settecentesca tornerà al suo
antico splendore. I borgodalesi attendono con impazienza la fine dei lavori
di restauro della parrocchiale di San
Michele Arcangelo. L’edificio, situato
all’incrocio tra la strada che giunge da
Cavaglià e porta fino a Cigliano, e la
provinciale che conduce verso il mercato coperto ortofrutticolo, è un’opera
tardo barocca dell’architetto Bernardino Vittone, sorta in poco meno di un
decennio tra il 1770 e il 1778. Il restyling della struttura, indispensabile
in virtù dell’usura dovuta al tempo, si
propone di ridare slancio ad una delle
principali opere storiche di Borgo d’Ale
e darà maggior lustro al centro del paese, comunque ricco di altri antichi edifici di valore che, nonostante il passare
del tempo, hanno mantenuto intatta la
loro bellezza. Partito già da tempo, l’intervento interno è stato reso necessario
dalla presenza di numerose macchie
di umidità ed efflorescenze, provocate da infiltrazioni d’acqua dalla cupola
e, in alcune parti delle mura portanti,
dall’umidità di risalità.

La chiesa di San Michele

Dopo i restauri effettuati sull’esterno
dell’edificio negli scorsi anni, l’ambiziosa e decorosa operazione interna è stata
avviata grazie alla Fondazione “Piero
Bongianino”, sodalizio nato per onorare la memoria del noto medico borgodalese. Costituita per la realizzazione
dei lavori necessari, la Fondazione è
stata istituita per iniziativa della signora
Primina Rondello, che ha voluto così ricordare il marito destinando al restauro
della chiesa di San Michele Arcangelo
un’importante somma. L’esecuzione
dei lavori è stata commissionata alla dit-

per aiutare i terremotati

Il numeroso gruppo di volontari

Un particolare del cantiere

ta “La Torre Restauri”.
Tutti i controlli e le supervisioni delle
varie fasi progettuali e realizzative sono
state curate invece dall’architetto Gianni Bergadano e da Massimiliano Caldera delle competenti Soprintendenze.
Il restauro sin dal primo momento si è
presentato molto vasto e complesso e
riguarda numerosi stucchi, parti lignee,
murature, parti marmoree, vetrate,
cancellate in ferro, pavimenti e illuminazioni.
Marco Stesina

BORGO D’ALE. (r.b.) Alcuni giovani
della diocesi di Vercelli, in collaborazione con la Caritas, si sono recati in
Abruzzo dall’1 al 5 gennaio. Appena
arrivati all’Aquila, subito si è capito che
c’è ancora tantissimo da fare. Ancora
tante persone sono ancora senza casa,
ma collocate in alberghi o palestre.
«Al mattino - racconta uno dei partecipanti - ci si svegliava molto presto,
visto che la giornata era molto lunga e
intensa. Dopo le lodi e la colazione, ci
riunivamo tutti in cerchio, dove venivamo divisi in gruppi per i vari lavori

da svolgere, che variavano dal costruire un muro di un convento a Paganica, a tirarne giù uno pericolante dalle
suore Agostiniane, in centro all’Aquila.
Ma i lavori più difficili erano: portare
i pacchi natalizi alle famiglie più bisognose, e che avevano richiesto gli aiuti
di prima necessità dopo il terremoto, e
stare al punto d’ascolto nel magazzino
Caritas, dove le persone che avevano
perso, tutto potevano venire a cercare
un paio di scarpe, pantaloni, e altro,
stando anche delle ore a parlare con i
volontari».

In gita ad Aosta e a Pila:
organizza il gruppo Avis

Festa aperta a tutta la popolazione, organizzata dai giovani dell’Oratorio

Capodanno al salone polivalente

La mostra sui tre monti
consacrati all’Arcangelo

BORGO D’ALE. (b.s.) L’Avis
borgodalese organizza per
domenica 31 gennaio una
gita ad Aosta per la Fiera di
Sant’Orso, con l’alternativa
di una giornata sulle nevi,
a Pila, usufruendo degli impianti di risalita che partono
da Aosta con circa venti minuti di cabinovia.
Il ritrovo è previsto per le
6,50 in piazza Alpini d’Italia,
partenza fissata per le 7 in
pullman. Arrivo alle ore 8.30
circa nel piazzale degli impianti di risalita salvo saturazione dei parcheggi; in questo caso in altro parcheggio
con servizio navetta. Alle 17
è programmato il ritrovo per
il rientro, mentre alle 17,15
partenza per Borgo d’Ale;
il ritorno in paese è previsto
per le 19-19.30. Il costo della gita, comprensivo del solo
autobus, è di 15 euro. Esiste
la possibilità di sconto sullo
ski-pass giornaliero per gli
sciatori al raggiungimento di
venticinque persone, mentre
per chi vuole andare a Pila
senza però sciare il costo del-

BORGO D’ALE. (g.p.) L’arrivo del nuovo
anno è stato festeggiato in paese con una
grande festa, aperta a tutta la popolazione,
organizzata con cura ed entusiasmo dai giovani dell’Oratorio. Tutti hanno collaborato,
dal servizio alla cucina, per la perfetta riuscita dell’evento, che ha visto il salone polivalente comunale addobbato con disegni e
festoni colorati, affollato da 200 commensali. Bambini, genitori, nonni e amici, tutti felicemente riuniti, come una famiglia in una
grande festa, allietati da balli, musiche dal
vivo, tombola e lotteria finale. I sorrisi delle
persone, i baci, gli auguri e gli applausi sono
stati il più bel grazie, per questi ragazzi, che
tanto si danno da fare per il paese.
Tutti i partecipanti sono stati molto generosi: l’incasso della serata verrà utilizzato per la ristrutturazione, attualmente in
corso, della Casa
San Luigi Orione, futura sede
dell’oratorio parrocchiale. Un ringraziamento particolare da parte
degli organizzatori
va al sindaco ed
all’Amministrazione comunale, a tutte le Associazioni e ai
commercianti del paese che con la loro
generosità hanno sostenuto i ragazzi e

BORGO D’ALE. (d.g.) Buon
successo di pubblico per la
mostra “I tre monti consacrati
a San Michele Arcangelo. Storia e iconografia”, realizzata
su iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte e ospitata dal 3 al 27 dicembre nell’ex
chiesa di San Francesco.
La mostra è dedicata ai
santuari sulle tre montagne
che, secondo fonti medioevali, l’Arcangelo San Michele
scelse per sé nell’Occidente
latino e che per secoli furono meta di pellegrinaggi:
Mont Saint-Michel in Francia; la Sacra di San Michele, monumento simbolo del
Piemonte, sul Monte Pirchiriano all’imbocco della Val
di Susa; Monte Sant’Angelo sul Gargano in Puglia.
La mostra è stata realizzata
dal Dipartimento di Studi
Classici e Cristiani dell’Università di Bari con la collaborazione di studiosi italiani e
francesi. L’esposizione comprende 50 pannelli fotografici
che illustrano le caratteristiche dei tre santuari dedicati

Daniele Genta

la telecabina è di 5 euro, per
andata e ritorno. La gita verrà effettuata con ogni condizione meteo. Condizione necessaria per lo svolgimento
dell’appuntamento è però il
raggiungimento di quaranta
partecipanti.
Per partecipare occorre
prenotarsi, previo pagamento di una caparra di 10 euro
all’atto d’iscrizione, contattando Daniele Genta allo
0161.46770 (ore pasti) oppure Ernesto Mancino allo
0161.46077.

Gli Alpini in cucina

reso possibile la riuscita della festa.
Qualche giorno prima, domenica 20
dicembre, nell’ambito della manifestazione “La magia del
Natale” i ragazzi
dell’Oratorio San
Luigi Orione hanno realizzato un
grande murales natalizio sulle impalcature che coprono
la facciata della
chiesa in restauro,
e presso lo stand gastronomico hanno distribuito ottimi dolci raccogliendo offerte
per il restauro dell’Oratorio.

La Sacra di San Michele

all’Arcangelo: riproduzioni di
reperti storici, oggetti d’arte,
statue, sculture, ex voto, calici
liturgici, affreschi, miniature,
dipinti medioevali e moderni,
immagini dei paesaggi in cui i
santuari sono inseriti. In mostra anche bozzetti di sculture
per la statua di San Michele
Arcangelo e la riproduzione
fotografica a grandezza naturale della pergamena “Storia
della fondazione della Sacra”
del 1580-1590, conservata
presso l’Archivio di Stato di
Torino.

