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Grande presenza di pubblico sabato 12 in municipio

“Insieme verso la luce” nella frazione di Bubbio

“Merana e la sua gente”

Giovani in festa a San Grato

Merana. Una folla di almeno centocinquanta persone
(molti più di quanti ne potesse
contenere la sala consiliare
del Comune) proveniente da
tutte le borgate meranesi ma
anche dai Comuni viciniori,
nella serata di sabato 12
maggio, ha attentamente seguito e partecipato alla presentazione ufficiale della ricerca storico-fotografica “Merana e la sua gente” a cura
della prof.ssa Silvana Sicco,
assessore alla Cultura del
piccolo Comune valbormidese ai confini con la Liguria.
Non mancavano qualificate
presenze delle Amministrazioni provinciali: il presidente
della Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Gian Piero
Nani, con il suo vice Tito Negrini, il presidente del Consiglio provinciale sen. Adriano
Icardi, il sindaco di Prasco
Piero Barisone, i presidenti di
commissione della Comunità
Montana Marco Macola, Walter Viola, Claudinoro Torielli e
Giovanna Vivan; oltre naturalmente al sindaco di Merana,
Angelo Gallo, erano presenti
tutti i consiglieri e collaboratori dell’Amministrazione meranese a dare il segnale della
adesione piena alla ricerca e
alla sua presentazione alla
comunità.
Un tocco di eleganza nell’allestimento delle sale (addobbate con mazzi di fiori e
cesti di ginestre fiorite) e di
buon gusto… in cucina nel
buffet finale allestito privilegiando prodotti locali, dalle
formaggette di latte di capra
alla torta di nocciole, al filetto
baciato... il tutto ampiamente
gradito dai convenuti.
La fisarmonica suonata da
Gustavo Badano di Spigno
(classe 1919) allietava l’ambiente. Ma è stata la parte
centrale della serata il vero
clou, quando Silvana Sicco
ha proiettato e commentato
(con il contributo dei suoi due
collaboratori, il prof. Sandro
Buoro e la “memoria storica”
della comunità Giovanni Bernardino Sicco) alcune immagini contenute nel libro: allora
il pubblico si è lasciato andare
ai ricordi, contribuendo con
osservazioni e precisazioni e
dimostrando così le grandi
potenzialità di coinvolgimento
delle ricerche di memorie e
tradizioni, se eseguite con cura, passione e spessore culturale, come nel caso di “Merana e la sua gente”.
Lorenzo Chiarlone, editore
GRIFL-Cairo Montenotte, del
volume, spiega «Si tratta di
uno dei migliori contributi del
genere, con molte foto interessanti e soprattutto con un
ricco apparato di note e inquadrature storiche; una ricerca che farà da punto di riferimento per le altre che seguiranno, la stessa autrice ha
annunciato che è pronto il
materiale per la seconda parte del volume, ma senza il sostegno di sponsor pubblici o
privati (in questo caso Fondazione Cassa di Risparmio di

Torino, Provincia di Alessandria, Comunità Montana “Suol
d’Aleramo” e Comune di Merana) non è possibile sostenere i costi di pubblicazione».
Conclude il sindaco Angelo
Gallo, «Colgo l’occasione per
ringraziare quanti hanno collaborato al notevole successo
della serata, Pro Loco compresa. Ma il plauso e il consenso generale vanno a Silvana Sicco e ai suoi collaboratori, con la loro ricerca hanno saputo riportare alla luce
una quantità di materiale documentario e hanno risvegliato il senso di identità, di gruppo, la memoria personale e
collettiva; già questo è un

grande risultato. Ma so di
gente che fino a tarda notte e
il mattino successivo hanno
sfogliato, letto il bel libro... il
giorno dopo hanno telefonato
ai tanti emigranti meranesi
per segnalare “Merana e la
sua gente”… è il segno che
quanto fatto costituisce cosa
giusta».
Il bel volume di ricordi, documenti, brevi saggi e interviste lo si può acquistare, al
prezzo di 12 euro, a Merana:
nella tabaccheria di Franca
Giribaldi, nel commestibile di
Rita Ghiglietti ed in Municipio
ed in questi giorni è stato distribuito a edicole e cartolerie
della valle Bormida.

Case cantoniere Merana e Spigno
e piano regolatore di Cartosio
Spigno Monferrato. Alcuni deliberazioni della Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, di mercoledì 9
maggio, riguardano alcuni Comuni della nostra zona. Nel settore Edilizia, su proposta dell’assessore Massimo Barbadoro, la
Giunta ha dato parere favorevole alla procedura di dismissione
di due case cantoniere, situate presso i Comuni di Merana e di
Spigno Monferrato. Nel settore della Pianificazione Territoriale,
su proposta dell’assessore Gian Franco Comaschi, la Giunta
ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle varianti di
P.R.G. (Piano regolatore generale) dei Comuni di Cabella Ligure, Cartosio, Sale.

Bubbio. Scrive il diacono
Carlo Gallo: «“Insieme verso
la luce”..accompagna la scritta un gran numero di uccelli in
volo convergenti verso il sole.
È il logo dei giovani in festa
della zona Bormida astigiana,
e precisamente di Sessame,
Monastero Bormida, Bubbio,
Loazzolo, Cessole, Vesime,
San Giorgio, Roccaverano,
Vesime, Olmo Gentile, San
Girolamo.
Presso la caratteristica
cappella di San Grato è risuonato nuovamente per tutta la
giornata il grido lieto e denso
di speranza dei giovani, già
lanciato l’autunno scorso, in
mezzo al verde, nella bellissima pieve di San Desiderio in
Monastero Bormida.
Un grido di speranza che si
è avvertito concreto nel voler
fare qualcosa di bello insieme; che si è intuito chiaro negli sguardi sereni e luminosi;
che si è assaporato nello stare in compagnia del nostro
vescovo Pier Giorgio.
Si vuole che sia la continuazione di un percorso di
pastorale giovanile proiettato
verso il futuro.
Campeggiavano le figure
della serva di Dio Chiara Badano e della beata Teresa
Bracco ben illustrate da alcuni
dei ragazzi con cartelloni e fotografie. Molto arricchita è risultata anche l’indagine svolta
da altro gruppetto relativa alle
vestigia religiose dislocate
nelle campagne della zona
con fotografie e didascalie.
Con questa coreografia è iniziata la giornata invocando,
con la preghiera di giovani
cuori aper ti alla speranza,
l’avvento di un mondo migliore, ancora tutto da costruire.
Così pure si è riproposta l’iniziativa di lavoro introspettivo, stimolante alla riflessione
ed al confronto, col chiedersi
e chiedere: “Ecco... noi giovani cosa vogliamo?!”
Lavoro di gruppo che è proseguito dopo il pranzo preparato e servito dai prestigiosi
cuochi (Giuseppe Brondolo e
Bruno Fogliati), custodi della
cappella e dell’area circostante. Risultato del confronto è
stato l’assunzione dell’impegno ad occupare il tempo libero usando il più possibile il
cervello per una più solida
formazione umana e religiosa.
Ne é scaturita la scelta di
continuare il lavoro di ricerca

sulle vestigia religiose nella
propria terra, quale presa di
coscienza delle proprie radici.
Con entusiasmo si è aderito
anche alla proposta di partecipare all’incontro dei giovani
d’Italia con il Papa a Loreto il
prossimo 1-2 settembre.
Non è mancato il divertimento connaturale all’animo
di giovani sereni e spontanei,
esaltati dalla maestria del mago Hermes appositamente intervenuto, arrivando da molto
lontano…, con giochi di prestigio molto divertenti ed intelligenti. Mago che ha saputo
coniugare l’abilità del prestigiatore con il mistero autenti-

co della preghiera e della fede. Ha dimostrato visivamente
con un gioco, molto discretamente nella preghiera dei fedeli, quanto sia importante riflettere sulla realtà misteriosa
ma autentica della comunione
in Cristo, chiedendo altresì di
poter essere “un cuor solo ed
un’anima sola”.
La celebrazione della santa
messa arricchita dalla sentita
par tecipazione dei giovani
con la formulazione da parte
loro della preghiera dei fedeli
e l’assunzione ciascuno di un
impegno unito ad un “pensiero luminoso” reciprocamente
donato».

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la
Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza, la
terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle
12.30. Appuntamento quindi per domenica 20 maggio, nella
piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi
offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal
produttore. Prossimi appuntamenti: domenica 17 giugno.

