


Carissimi, 
dal 3 all’11 settembre si celebra ad
Ancona il congresso eucaristico nazio-
nale sul tema: “Signore, da chi andre-
mo?” (Giovanni, 6-68).
“Signore, da chi andremo?” è la con-
fessione che l’Apostolo Pietro rivolge
a Gesù a conclusione del discorso
sulla Parola e sul pane di vita, nel
sesto capitolo del vangelo di
Giovanni.
E’ anche la provocazione che, dopo
2000 anni, ritorna come questione
centrale nella vita dei cristiani.
In un contesto di pluralismo culturale
e religioso, il problema fondamentale
della ricerca di fede si traduce ancora
nell’interrogativo: “la gente chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?   Ma voi, chi dite
che io sia?” (Matteo, 16, 13-15).
Anche il prossimo congresso eucaristi-
co nazionale intende collocarsi in que-
sto cammino: riscoprendo e custoden-
do la centralità dell’Eucaristia e la
stessa celebrazione eucaristica, come
“il culmine verso cui tende l’azione della
Chiesa” e, insieme, “la fonte da cui pro-
mana tutta la sua virtù”.
Sempre più è necessario insistere
sull’efficacia dell’Eucaristia per la vita
quotidiana.
I primi cristiani dicevano: “senza la
domenica, non possiamo vivere”.
E noi, che cosa diciamo?
“È doveroso preoccuparsi dei molti fedeli
che non partecipano alla Messa domenica-
le, ma dobbiamo anche chiederci come
escono dall’Eucaristia domenicale quanti
vi hanno preso parte” così scrivono i
nostri vescovi.
Il problema sta proprio qui: troppi cri-
stiani sono abitualmente assenti la
domenica, altri partecipano regolar-
mente, spesso senza però un riscontro
nella vita quotidiana.

Che dire?
È un fatto: le presenze alla domenica
diminuiscono; gli anziani muoiono e,
spesso, il loro posto rimane vuoto.
Per un po’ di anni, si è cercato di coin-
volgere i genitori nel cammino di fede
in vista dei sacramenti. Celebrata la
Prima Comunione  e la Cresima, quel
bel gruppo di famiglie sembrano
scomparse, almeno una buona parte.
Così, per quei giovani: incontri setti-
manali, esperienze di campeggi, ritiri,
corso fidanzati, celebrazioni prepara-
te, ecc…
No, non tutto è perso.
Però la frequenza all’Eucaristia subi-
sce forti rallentamenti.
Basta una minima scusa (lo sport, la
gita in montagna, una festa particola-
re…) e l’appuntamento festivo salta.
Rimane l’abitudine, la tradizione, il
senso del dovere, ma l’”attrazione”
all’Eucaristia, per molti, non esiste.
Non si tratta di esprimere giudizi: è
una semplice constatazione che,
lasciatemi dire, è motivo di sofferenza
per me come per qualsiasi altro pasto-
re d’anime.
I vecchi parroci “tuonavano”
dall’ambone; ora, invece, si soffre in
silenzio e si continua a pregare perché
il Signore doni a questi nostri fratelli  e
sorelle nuova luce e forza, con la cer-
tezza che, come per i primi cristiani,
senza l’Eucaristia e la domenica non
si vive.
Anche coloro e fra questi ci posso
essere anch’io, che abitualmente parte-
cipano, mancano spesso di quell’entu-
siasmo e di quella fede profonda nella
Parola  e nell’Eucaristia per cui, alla
domenica, la Messa è prima di tutto.
E’ forte, infatti, il rischio che “una pra-
tica religiosa assidua resti rigorosa-

mente circoscritta entro spazi e tempi
sacri, senza incidere davvero nei
momenti quotidiani della vita familia-
re, del lavoro e della professione e, più
in generale, della convivenza civile”.

In questa situazione, assolutamente
non c’è spazio per lo scoraggiamento.
Dobbiamo, però, rivedere i contenuti
della catechesi sull’Eucaristia, come
pure la preparazione ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana, coinvolgen-
do in modo particolare la famiglia e
tutta la comunità. Anche il modo di
celebrare non sempre è compreso, per
cui spesso la partecipazione è passiva
o distratta. Ben venga il congresso
eucaristico: ci aiuti a riflettere sulla
necessità dell’Eucaristia, suggerisca
nuovi orientamenti per le nostre
comunità perché dall’Eucaristia nasca
un atteggiamento contemplativo in
grado di dare “forma eucaristica” ai
contenuti della vita quotidiana.
Affidiamo a Maria Santissima che ci
prepariamo a venerare nel Santuario
di San Quirico questo problema.
“La Chiesa vede in Maria, donna
eucaristica – come l’ha chiamata il
servo di Dio Giovanni Paolo II – la
propria icona meglio riuscita e la con-
templa come modello insostituibile di
vita eucaristica”.
Con fraternità Don Luigino Galleano

Dogliani,  27 agosto 2011.
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FESTA  DELLA  NATIVITA’  
DI  MARIA  VERGINE  AL

SANTUARIO  DI  S. QUIRICO

• Mercoledì 31 agosto
ore 20,30: S. Messa di inizio della
novena

• Mercoledì  7 settembre
ore 20,30: Processione con le fiac-
cole con partenza dalla Chiesa di
San Paolo e conclusione al
Santuario

• Giovedì 8 settembre:
SS. Messe: ore 8 - 20,30    
ore 16: Funzione religiosa e bene-
dizione dei bambini da 0 a 6 anni

PELLEGRINAGGIO  AL 
SANTUARIO  DI  VICOFORTE
Venerdì 2 Settembre l’unità pasto-
rale Langhe – Dogliani è invitata a
partecipare alla novena al
Santuario di Vicoforte. C’è a dispo-
sizione un pullman con partenza
da piazza San Paolo alle ore 19.

La centralità dell’Eucaristia nella vita quotidiana

Sei lunedì in oratorio
Una lotta per la vita: dai vizi
capitali ai doni dello Spirito

Un itinerario educativo-morale

Rifletteremo sui vizi capitali ed i
frutti dello Spirito: superbia e
benevolenza, avarizia e magnani-
mità, invidia e pace, ira e mitez-
za, lussuria (dissolutezza) e
fedeltà, golosità (godimento) e
dominio di sé, accidia (apatia) e
gioia, con validi esperti: Mons.
Sebastiano Dho, già vescovo di
Alba, Angelo Fracchia, Don
Duilio Albarello, Don Beppe
Viglione.
A giorni sarà pronto il program-
ma dettagliato. Inizieremo
Lunedì 3 Ottobre.



Ormai è noto a tutti. 
Il catechismo stile tradizionale non
basta più. 
È necessario rimboccarsi le maniche e
rinnovare lo stile in mezzo a bambini
e ragazzi che... come si dice oggi, “non
sanno neanche farsi il segno della croce”.
Il bisogno di ridire la fede e di trasmet-
terla nei suoi contenuti è quanto mai
necessario, in un contesto culturale
complesso, a volte ostile e diffidente,
spesso superficiale e indifferente.
Senza dimenticare la situazione di
multi-religiosità con il rischio di un
miscuglio senza capo né coda.
Il problema di fondo resta quello di
puntare a creare una mentalità di fede,
coinvolgendo soprattutto le famiglie.
L’iniziazione cristiana non consiste
soltanto nell’incontro settimanale in
Oratorio, ma va costituita attraverso la

preghiera, l’Eucaristia festiva e la vita
della comunità. Non trasmettere solo
delle idee, ma coinvolgere la persona,
perché la fede è vivere e non solo sape-
re. Di qui la necessità di una scelta
convinta e decisa della famiglia che si
assume la responsabilità dell’educa-
zione o della non-educazione religiosa
dei figli.
- Per chiarire meglio le motivazioni
- Per prendere coscienza della propria
responsabilità
abbiamo organizzato una serie di
incontri-genitori (papà e mamma) in
Oratorio, divisi a gruppi, a seconda
dell’età dei ragazzi.
Durante l’incontro, i genitori avranno
la possibilità di iscrivere i loro figli.
Solo allora inizierà il catechismo in
parrocchia. 

Don Luigino  e i catechisti
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Non solo collaborazione,
ma corresponsabilità

Dalla “Lettera aperta ai laici” a conclusio-
ne della settimana nazionale di aggiorna-
mento pastorale

Preti e laici, tutti siamo chiamati alla
santità e ad annunciare con la vita,
con le scelte concrete nel fare il prete,
nel matrimonio, nella vita consacrata.
Abbiamo una missione comune:
annunciare il Vangelo. Le relazioni
che sono il perno della vita di una
comunità cristiana, le dobbiamo svi-
luppare nella direzione di una matura
corresponsabilità. Una Chiesa tutta
ministeriale non è una chiesa clerica-
lizzata ma popolata anche di laici
autentici ed evangelizzatori. E anche
per lo stesso sacerdote non si tratta di
toglierli la responsabilità di governo,
ma di favorire il lavoro comune, cia-
scuno con il suo livello di responsabi-
lità.
La sfida della corresponsabilità la
affrontiamo anche nel campo
dell’educazione per dare vita ai pro-
getti, esperienze, iniziative in grado di
raccogliere le sfide del tempo, con
esperienze popolari disseminate sul
territorio, capaci di fare opinione e di
generare un tessuto ecclesiale e cultu-
rale vivo.
La corresponsabilità che viviamo è
più ricca di una educazione, è più
ricca di una rivendicazione, è più viva
di un dovere, è più aperta di un impe-
gno, è più concreta di un sogno, è più
vera di una illusione, è una vocazione
esigente cui Dio chiama tutti 

Ridare forza ad una mentalità di fede
Il catechismo di una volta non basta più

Carissimo Don Luigino,
purtroppo sono molto in ritardo come
sempre, abbiamo ricevuto le vostre
generose offerte, per favore ringrazia a
nome mio e dei poveri a cui possiamo
arrivare grazie alla generosità dei
doglianesi. La nostra fraternità è sem-
pre una grande famiglia, oltre a malati
di lebbra, ustionati, altri operati che
ora stanno seguendo la fisioterapia. In
questi giorni abbiamo accolto tre gio-
vani arrivati da noi camminando con
le mani, come era già successo altre
volte: una ragazza sui 23 anni operata
da piccola per polio, poi, venendo da
una zona molto isolata ed essendo
morta la mamma, per tanto tempo
più nessuno l'ha portata al controllo
per le scarpe ortopediche, per cui
adesso erano ormai oltre 10 anni che
camminava con le mani, ma è una
ragazza eccezionale, sa fare molte
cose e ora sta anche imparando a leg-
gere e a scrivere. Da un'altra zona è
arrivato un ragazzo portando sulle
spalle il fratello di circa 20 anni con
tutte  due le ginocchia completamente
bloccate. Anche lui è già stato visto da
un ortopedico e presto avrà la prima
operazione, intanto sta imparando
molte cose a cominciare dall'alfabeto.
Un’ altra ragazza dopo aver cammina-
to una vita sulle ginocchia ora ha
dovuto subire un'operazione ad un
ginocchio e abbiamo potuto provve-
derle una carrozzella, non essendoci
più alternativa per lei. Essendo sola
speriamo di poterla iniziare ad un pic-
colo commercio per potersi mantene-
re. 

Si tratta di una piccola condivisione
con alcuni dei poveri che il Signore ci
dona per poter fare un pezzo di strada
assieme. 
Con molta facilità verso la conclusio-
ne dell’anno rientro in Italia per il mio
anno di deserto. Sarà un’occasione
per incontrarci con più tempo. Con
unità di preghiera 
Un ricordo di cuore, suor Emma
Gallesio.

Il grazie di Suor Emma Gallesio

Domenica 21 agosto: si chiude Casa Alpina
Con il campo-scuola diocesano famiglie, si è conclusa domenica 21 agosto
l’attività 2011 di Casa Alpina.
Decine e decine di bambini e di ragazzi dalla prima elementare alla prima supe-
riore hanno vissuto giorni felici e allegri nel clima salubre dell’Alta Val Maira
Il campeggio non è solo vacanza, ma un’esperienza educativa di vita comunita-
ria concreta attraverso il gioco, le escursioni in montagna e momenti di rifles-
sione. Si cresce nella ricerca dell’autonomia e nel desiderio di diventare grandi,
lontano da casa, a con-
tatto con altre persone
con la guida di animato-
ri, tenendo presente un
obiettivo generale che,
quest’anno, è stato indi-
viduato in: “La lotta per
la vita”. 
Si sono rispolverati i sette
vizi capitali, con l’impe-
gno quotidiano di lotta al
male per costruire il bene
in noi e accanto a noi.
Nella prima quindicina
di Agosto la casa è stata
vivacizzata da un bel
gruppo di famiglie. Il
campo scuola diocesano
poi ha fatto il pieno.



In occasione della festa patronale dei
Ss. Pietro e Paolo, domenica 26 giu-
gno, la comunità doglianese si è stretta
attorno a don Valerio Andriano in
occasione del 50mo anniversario di
ordinazione sacerdotale. 
Visibilmente commosso don Valerio
ha presieduto la concelebrazione
Eucaristica alla presenza di una nume-
rosa assemblea con, in prima fila i
suoi famigliari (la sorella, il cognato e

le due nipoti), l’amministrazione
comunale con il Sindaco Nicola
Chionetti e i nuovi priori, i coniugi
Margherita e Claudio Peira. 
Don Valerio è nato a Dogliani, il 17
luglio 1938. compì gli studi nel
Seminario di Mondovì, dove fu ordi-
nato sacerdote il 29 giugno 1961 dal
Vescovo Mons. Briacca, insieme con
don Luigino Galleano, don Giancarlo
Galliano e don Romano Robaldo. 
Invitato a Roma, don Valerio conseguì
in breve tempo la Licenza in Teologia
e in Diritto Canonico e nell’autunno
del 1963 ebbe l’incarico di Professore
di Diritto Canonico e di Filosofia in
Seminario a Mondovì. 
Nel 1967, nominato Giudice Istruttore
al Tribunale Ecclesiastico Regionale,
si trasferì a Torino e nel 1969 conseguì
a Roma la laurea in Diritto Canonico
e nel 1970 divenne Avvocato Rotale.
In quegli anni fu collaboratore festivo
a Dogliani del Prevosto don Conterno
e tutti ricordano il lavoro che dedicò a
Chiappera. 
A Torino ebbe importanti mansioni
sia al Tribunale Ecclesiastico
Regionale, sia nella Diocesi. 
Dal 1984 è Parroco a San Vito sulla
Collina Torinese e nel corso degli anni
ha ricoperto l’ufficio di Vicario
Zonale, di Moderatore dell’Unità
Pastorale e di Promotore di Giustizia

al Tribunale Ecclesiastico e di docente
alla Facoltà di Teologia. Nel 2008 è
stato nominato consultore della con-
gregazione per il Clero. 
“Questa comunità – ha detto il
Parroco don Luigino Galleano a con-
clusione – che il 2 luglio 1961 ti ha
accolto per la prima Messa e che tante
volte ti ha visto offrire il servizio
pastorale e le tue capacità tecniche e
organizzative, la casa Alpina è anche
merito tuo, oggi gioisce e ringrazia
con te il Signore e ti augura di poter
godere ancora per molto tempo l’effu-
sione delle grazie e la materna prote-
zione di Maria Santissima.”.
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Festeggiato Don Valerio Andriano per i 50 anni di Messa
Parroco di San Vito a Torino e consultore della Congregazione del Clero

Una forte esperienza
A Lourdes con i Maestri

Faccio una premessa: l’esperienza di
Lourdes è difficile da spiegare!
Per me è stata veramente una bella
esperienza quella di Lourdes, vissuta
insieme all’ODP (Opera Diocesana
Pellegrinaggi) di Mondovì dal 22 al 28
Luglio. Lourdes è un’emozione che ti fa
riflettere su te stesso e su ciò che pos-
siedi e quanto sei fortunato.
Quando sono tornata, avrei voluto rac-
contare tutto ai miei amici nei minimi
dettagli, ma non pensavo fosse così
difficile. Una volta a casa ti mancavano
quelle persone che in quei sei giorni ti
hanno accompagnato e hanno condivi-
so tutto con te, e vorresti rivivere quei
momenti. In un certo senso forse loro
possono capire ciò che provi perché
hanno vissuto le tue stesse emozioni.
Le giornate di pellegrinaggio sono
impegnative, ognuno ha il suo compito
da svolgere a servizio di chi ha biso-
gno, ma tutto ciò non ti pesa e lo fai
volentieri perché in cambio ricevi
molto da queste persone, come i loro
sorrisi e il loro affetto.
Il giorno e la sera sono legate da una
cosa comune: la preghiera. Di giorno
durante le funzioni con i malati, mentre
di sera l’unica persona con cui riesci a
condividerla è te stesso. Capitava a
volte di ritrovarci davanti alla Grotta e
stavamo lì, per delle mezz’ore, a guar-
dare dentro di noi stessi, a capire cosa
voleva e cosa vuole Maria da noi, a
porci delle domande; e lì davanti,
avvolti in quel silenzio, la mente si apri-
va e le risposte in un modo o nell’altro
arrivavano. Lourdes è anche un
momento di ritrovo con altri giovani,
che vivono la tua stessa esperienza.
Dopo un’intensa giornata è successo di
ritrovarci con tutto lo “staff” a cono-
scere e confrontarci con altri giovani di
nazionalità diverse. Concludo dicendo
un “Grazie” a tutti quelli che mi hanno
dato l’opportunità e mi hanno invitato
a vivere quest’esperienza e a tutti
quelli che l’hanno resa un qualcosa di
speciale. Quando si torna a casa, alla
stazione, sul volto di ognuno di noi,
oltre alla stanchezza, si può notare
serenità e gioia. Sì, perché Lourdes è
bella così e finchè non la vivi personal-
mente non riesci a capirla.

Federica Durando

UN  LIBRO  SUGLI  EX-VOTO
Presentazione Venerdì 16 Settembre 

Ore 21:00 nella Chiesa della Confraternita

“Fede e arte popolare negli ex-voto del
doglianese” è il titolo di un prezioso
volume stampato presso la litostampa di
Mario Astegiano (Marene) a cura della
parrocchia e degli “Amici del museo”.
Contiene la riproduzione a colori di 270
tavolette votive (ex-voto) provenienti dai
santuari Madonna delle Grazie e San
Quirico, dalla Confraternita e dalle cap-
pelle campestri.
“Sono la storia di quattro secoli di vita –
scrivono i prof. Lorenzo Gabetti e
Giuseppe Martino nell’introduzione –
nei suoi aspetti più semplici e reali, per-
vasi sempre da un profondo sentimento
religioso”. 
Il volume verrà presentato alla cittadi-
nanza Venerdì 16 Settembre alle ore
21:00 nella chiesa della Confraternita.



Profonda impressione ha suscitato la
morte di Padre Diego Camia. 
Nonostante l’età – 91 anni compiuti –
e alcuni malanni che l’avevano costret-
to ad una degenza in ospedale a
Torino, non aveva mai rallentato il suo
ministero sacerdotale. 
Domenica 12 giugno aveva voluto
essere presente alla concelebrazione in
occasione del 50° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale di Don Luigino. 
Si è fermato a pranzo per ritornare
subito nel pomeriggio a Rapallo per la
celebrazione dell’Eucarestia serale. 
Ecco quanto scrive L’Unione
Monregalese in occasione dei suoi
funerali: 

Gran folla, giovedì 23 giugno, nella
Chiesa di San Paolo in Dogliani per i
funerali di Padre Diego Camia, morto
improvvisamente lunedì 20 giugno a
Rapallo, dove svolgeva il ministero
sacerdotale nella Chiesa di San
Francesco. 
La Santa Messa, presieduta dal
Superiore Generale dei Padri
Somaschi Padre Franco Moscone, è
stata concelebrata da numerosi confra-
telli di Padre Diego e da un bel gruppo
di sacerdoti diocesani, con il Vicario
Generale Mons. Meo Bessone; era

presente anche il Vescovo Mons.
Luciano Pacomio. 
“E’ stato un sacerdote entusiasta nella
sua vocazione – ha detto il celebrante
nell’omelia – uno strumento della con-
solazione e del perdono di Dio”. 
Sacerdote da 64 anni, Padre Diego

Camia è nato a Dogliani nel 1920. Da
giovanissimo entrò nella
Congregazione dei Padri Somaschi. 
Laureato alla Cattolica di Milano per
alcuni anni svolse il compito di forma-
tore e di insegnante. Fu preside in
diverse scuole.  Per nove anni superio-
re provinciale di Piemonte, Liguria e
Spagna.  
Da 26 anni viveva a Rapallo addetto
alla Chiesa di San Francesco. 
Padre Camia, nonostante gli impegni
e l’attività svolta nel proprio istituto, è
sempre stato legato a Dogliani, alla
sua famiglia e alla sua parrocchia. 
Nei tempi liberi ottimo collaboratore
dei parroci don Delpodio, don Bianco,
don Conterno e dell’attuale Parroco
don Luigino Galleano, dedicandosi a
tempo pieno soprattutto nel ministero
della Parola e del Perdono di Dio. 
“La comunità doglianese gli è ricono-
scente – ha detto il parroco don
Luigino – e non dimenticherà mai un
sacerdote così zelante, entusiasta,
totalmente dedito all’apostolato”. 
Al termine della celebrazione, a cui ha
partecipato anche l’amministrazione
comunale con il sindaco Nicola
Chionetti, la salma di Padre Diego è
stata tumulata nella Cappella dei
Parroci.
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PADRE  CAMIA  CI  ATTENDE  IN  PARADISO

FESTA ALL’ “OPERA SAN GIUSEPPE” PER L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO SALONE
Festa grande sabato pomeriggio 3 luglio alla Casa di Riposo Opera San Giuseppe, in occasione dell’inaugurazione dei
lavori di adeguamento alle nuove norme e del Salone Polivalente, costruito su progetto dell’Arch. monregalese Martino
Roatta, per dare agli ospiti un ambiente per il tempo libero, la lettura, la ginnastica, la televisione, la musica, le feste, ecc.. 
Erano presenti tutti i 25 ospiti, i loro famigliari, i volontari della Casa di Riposo, i medici, le autorità cittadine e tantissi-
mi doglianesi.  “Si tratta di opere necessarie per migliorare sempre di più la qualità di vita degli anziani – ha detto don
Luigino Galleano, presidente dell’Opera – l’amministrazione ha avuto coraggio, anche perché i costi sono notevoli, ma
la generosità dei doglianesi non è venuta meno.  A loro e a tutti coloro che in diversi modi collaborano e aiutano l’Opera
san Giuseppe, il grazie sincero dell’amministrazione, delle Suore e di tutti gli anziani.” 
Un grazie particolare è stato rivolto al geometra Angelo Taricco, che da anni custodisce e vigila sulle povere finanze

dell’Opera San Giuseppe. Parole di
elogio sono state pronunciate dal
Sindaco Nicola Chionetti, dal dott.
Giovanni Quaglia e dal dott. Marco
Botto, presidente della Calso.  
La festa è poi continuata attorno ad
una ricca tavola imbandita e al suono
di una buona musica.

Il taglio del nastro. Da sin. Il progettista l’Arch. Martino Roatta, don Luigino Galleano, 
il dott. Giovanni Quaglia, il Geom. Angelo Taricco, il Sindaco Nicola Chionetti

- Con settembre riprendo la visita
alle famiglie per la tradizionale
benedizione. Le famiglie che lo desi-
derano possono contattare diretta-
mente il Parroco. 
Tel. 347 1031898 - 0173 70329

- È in piena attività l’Estate Ragazzi.
La partecipazione è molto numero-
sa. L’entusiasmo è alle stelle!

- Domenica 25 settembre - ore
16,30: celebrazione dei Battesimi.



AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA
PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA 

GRADUATORIA DI PERSONE IDONEE
AL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO

DI  RILEVATORE  PER  IL  15° 
CENSIMENTO  GENERALE  DELLA

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Il Responsabile del Servizio rende noto che il
Comune di Dogliani intende procedere al
reclutamento di rilevatori da impiegarsi per il
15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni, con procedura di selezione. 
Le istanze di partecipazione dovranno essere
compilate sull’apposito modulo e dovranno
pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Dogliani entro e
non oltre le ore 12.00 di Sabato 3 Settembre
2011. Il bando è scaricabile dal sito del
Comune di Dogliani www.comune.doglia-
ni.cn.it

NUOVE  CARTOLINE  DI  DOGLIANI
Dopo la realizzazione della nuova cartina del
paese e del suo territorio, ecco arrivare un
altro piccolo ma significativo tassello teso a
far conoscere e apprezzare alcuni degli scorci
più rilevanti di Dogliani. Si tratta di quattro
nuove cartoline prodotte dall’Assessorato al
Turismo e alla Cultura del Comune in forma-
to 21 x 10 molto curate graficamente grazie al
lavoro di Areagrafica . La scelta delle imma-
gini da stampare non è stata facile perché
tanti sono i luoghi suggestivi del paese langa-
rolo. Dopo un attento vaglio si è deciso di
scegliere la foto di Ezio Massera che campeg-
gia sul frontespizio della nuova cartina che
ritrae Dogliani Castello, due foto di Gian
Andrea Porro con su impresso la torre Civica
e il Ritiro della Sacra Famiglia in notturna e
la Villa Einaudi e una foto di Tino Gerbaldo
con il panorama del paese con sullo sfondo le
Alpi.
Le cartoline saranno presto in vendita ad un
euro ciascuna presso le edicole, i tabaccai e le
cartolerie doglianesi, nonché ovviamente
presso l’Ufficio Turistico, la Biblioteca Civica
e la Bottega del Vino.

72A SAGRA  DEL  DOGLIANI 
La 72^ Sagra del Dogliani, appuntamento
immancabile per coloro  che vogliono calarsi
e vivere nel particolare e unico clima che si
vive durante la vendemmia, si svolgerà da
sabato 3 a domenica 11 settembre. Le novità
caratterizzano innanzitutto il calendario della
manifestazione, che, come lo scorso anno, si
svolgerà in modo più ricco, concentrandosi
però in una sola settimana. La novità più
importante, afferma l’Assessore al Turismo e
alla Cultura, è data dal cambio del nome:
infatti, d’intesa con la Bottega del Vino, si è
deciso di seguire i cambiamenti introdotti con
il nuovo disciplinare chiamandola semplice-
mente “Sagra del Dogliani”. Restiamo con-
vinti che una maggior identità tra il vino e il
paese che più di ogni altro lo produce, sia di
maggior vantaggio per tutti.
L’organizzazione di questo appuntamento,
così importante per la promozione del territo-
rio e del suo vino di eccellenza, è stata porta-
ta avanti grazie alla  collaborazione di tutte le
Associazioni in particolare con il direttivo
della Bottega del Vino, coordinate
dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura
del Comune di Dogliani.
Tra novità e conferme il programma prevede:
- Sabato 3 settembre La Dogliani Racing Bike
organizza con ritrovo ore 15.00 in P.za
Umberto I Un pomeriggio da leoncini

Gimcana in Mountain Bike per bambini ;
mentre il Circolo A.S.D. Dogliani e la
Dogliani Racing Bike organizzano: Ritrovo
ore 19.00 – Impianti sportivi Gita notturna in
mountain bike. Manifestazione cicloturistica
notturna, non competitiva e aperta a tutti.
Casco e impianto di illuminazione obbligato-
ria. Iscrizione euro 15,00, euro 10,00 bambini
fino a 14 anni, compreso ristoro 
Per informazioni: 0173-70598 o 0173-70210  
Alle ore 18.00 presso la Biblioteca Luigi
Einaudi aprirà il Festival “L’Italia si canta”
con la Presentazione dei libri di Guido
Harari, fotografo di fama internazionale e in
particolare si parlerà delle biografie fotografi-
che di Fabrizio De Andrè, Mia Martini e
Giorgio Gaber; seguirà alle ore 21.00 in P.za
Carlo Alberto il Progetto Khorakhané in
Volta La Carta concerto omaggio a Fabrizio
De André.
- Domenica 4 settembre si terrà Enobike
pedalata eno-gastronomica con sosta e degu-
stazione in alcune aziende delle colline
Doglianesi, organizzato dal Movimento
Giovanile Coldiretti di Dogliani e al pomerig-
gio, La domenica sport’uva – Sport in piazza,
giornata degli sport in piazza con possibilità
di scegliere e praticare più sport, organizzata
in collaborazione con il CONI, che offrirà
una bicicletta sorteggiata tra chi ha praticato
più sport.
Iniziativa finanziata dall’Assessorato provin-
ciale alle Politiche giovanili nell’ambito del
Piano provinciale per i giovani – Anno 2011.
La sera nel Giardino del Palazzo Comunale,
Collection 2011 ed elezione di Miss Dogliani
presentate da Walter Rolfo. 
- Martedi’ 6 Settembre e venerdì 9 settembre
dalle ore 21.00 in P.za Don Delpodio Tout
court Serata di cortometraggi ad ingresso
libero.
- Mercoledi’ 7 Settembre dal tramonto –
Chiesetta di San Fereolo La notte dei falò –
Cultura e tradizioni delle Langhe. Seguirà
degustazione. Evento promosso da Slow
Food Langhe Dogliani Carrù in collaborazio-
ne con la Pro Dogliani.
Tra gli eventi che non possono essere dimen-
ticati il concerto dei Trelilu e la Filarmonica
il Risveglio in “Sbanduma – Atto secondo”
che si terrà giovedì 8 settembre e l’immanca-
bile appuntamento con Love Dogliani – Una
notte in rosa, che si svolgerà sabato 10 set-
tembre e coinvolgerà tutto il centro storico di
Dogliani.La Sagra si chiuderà domenica 11
settembre con gli eventi più classici come il
Mercatino delle Meraviglie e la cittadella
delle Associazioni, l’appuntamento enoga-
stronomico A tavola con il Dogliani e la
Tombola del Dogliani. Il pomeriggio sarà
allietato dalla Kermesse di teatro di strada
con buskers e artisti provenienti da ogni dove
che coloreranno la città e divertiranno il pub-
blico di ogni età. 
A chiusura della giornata alle ore 21.00 in
P.za Carlo Alberto Klinkè si potrà assistere
allo spettacolo di apertura del Cirque du
Soleil, che porterà lo spettatore in  un mondo
incantato fatto di acrobazie, giocolerie, esibi-
zioni aeree, virtuosismi (ingresso libero). 
Accanto a queste proposte si possono enume-
rare alcune novità strettamente legate alla
promozione del territorio e del vino come
Vendemmiar m’è dolce, itinerario guidato tra
le colline e le vigne candidate a patrimonio
Unesco con la possibilità di vendemmiare e
pigiare l’uva presso le aziende vitivinicole
Marenco Aldo e Adalberto Schellino e  la
visita guidata alla città con partenza dall’uffi-
cio turistico alle ore 10.30 e alle ore 15.00

Durante la settimana non mancheranno
momenti musicali e di intrattenimento e la
possibilità di visitare la mostra organizzata
dagli Amici del Museo Mostra antologica di
Oreste Tarditi nel 20° anniversario della
morte. Inaugurazione sabato 3 settembre alle
h. 16.30 e la Mostra personale di pittura
Paesaggi e Colori di Langa espone Giovanna
Sardo, Via Vittorio Emanuele II n. 3 Cell.
3895118110 – 3381269875. Il programma
dettagliato si può trovare sul sito internet del
comune www.comune.dogliani.cn.it.      

ENOBIKE
Giovani Impresa Coldiretti di Dogliani ed il
Comune di Dogliani organizzano, Domenica
4 Settembre, Enobike, una pedalata enoga-
stronomica per avvicinare i turisti al territorio
doglianese e dare loro la possibilità di poterne
apprezzare la bellezza dei paesaggi e la bontà
dei suoi prodotti. Il programma , prevede, il
ritrovo alle ore 8,30 in Piazza Stazione e la
successiva partenza alle ore 10,00. L’arrivo è
previsto alle ore 17,00 a Dogliani in Piazza
Stazione.
Il percorso è di circa 20 km in gran parte su
strada sterrata, si snoderà tra le incantevoli
colline Doglianesi di San Luigi.
Iscrizione anticipata 26euro. Per info e pre-
notazioni www.enobike.it  - 017370210
0174560215.

L’ITALIA  SI  CANTA
A Dogliani, il Festival L’Italia si canta arriva
con il Progetto Khorakhanè con la musica
dedicata ai tre grandi e indimenticati FABRI-
ZIO DE ANDRE’, MIA MARTINI E
GIORGIO GABER. Il programma è così
strutturato:
h. 18.00 – Biblioteca “L. Einaudi” - Incontro
con Guido Harari, giornalista e fotografo
autore di tre importanti biografie fotografiche
di Fabrizio De André, Mia Martini e Giorgio
Gaber (INGRESSO LIBERO)
h. 21.00 – Piazza Don Delpodio - Progetto
Khorakhané in concerto. Sul palco ecco riap-
parire i personaggi del cantautore genovese:
un giudice, un blasfemo,Bocca di rosa,
Marinella e altri uomini e donne, che
Fabrizio De André, con la sua dissacrante
ironia, racconta e descrive. Tra parole e musi-
ca ecco le storie riprendere vita e intrecciarsi
ad altre storie, quelle cantate da Giorgio
Gaber e Mia Martini. 
Dopo il concerto seguirà degustazione presso
la Bottega del vino di Dogliani. Ingresso
spettacolo: 5,00 euro.

APPUNTAMENTI  DI  SETTEMBRE
Venerdì 16 settembre – ore 21.00
Confraternita dei Battuti
Presentazione del libro: Fede e tradizione
popolare negli ex voto del Doglianese a cura
degli Amici del Museo “Giuseppe Gabetti” 

Venerdì 23 settembre – ore 21.00
Confraternita dei Battuti
Gli Amici del Museo “Giuseppe Gabetti”
organizzano: Quarto Concerto di Musica
Antica con gli strumenti di Valerio Gabutti e
organo settecentesco

Venerdì 30 Settembre – ore 21.00
Biblioteca “L. Einaudi”
Presentazione del libro: La sfortuna in favo-
re. Saggi su Fenoglio.
Sarà presente l’autore Valter Boggione che ne
parlerà con Bruno Quaranta (giornalista de
La Stampa)

L’Amministrazione Comunale
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SOTTO  LA  TORRE
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Dai  Registri  Parrocchiali

17 - MORENI  VITTORIA,  di Alberto e di Bogetti Elena, 
nata il 26 novembre 2010 e battezzata il 9 luglio;

18 - MASANTE   MATTIA,  di  Paolo  e  di   Ratomska 
Barbara Jolanta, nata il 9 marzo e battezzata il 7 agosto.

6  - MORENI  ALBERTO e  BOGETTI   ELENA,  il  9 
luglio;

7 - PAOLINO  LUCA e MANNA  ELISABETTA 
CATERINA, il 23 luglio;

8 -CASETTA DANIELE e BONGIOVANNI STEFANIA 
MARIA, il 30 luglio;

9 - GARELLI  ANDREA e  PORRO  MONICA, il 27 
agosto.

MORTI

33  - ROMANISIO CATERINA ved.  Fontana,  di  anni 
87, il 16 giugno;

34 - SPINARDI  FELICE, di anni 83, il 18 giugno;
35 - NIATI  ELENA in  RAIMONDI, di  anni 86,  il 18 

giugno;
36 - Padre CAMIA  DIEGO, di anni 91, il 20 giugno;
37 -FENOGLIO TERESA ADELE, di anni 78, il 3 luglio;
38 - RINALDI  ESTER ved. OCCELLI, di anni 81, il 23 

luglio;
39 - PIZZUTI  ALBINA ved. BRACCO, di anni 94, il 1° 

agosto;
40  - BRUNO  ALDO, di anni 85, il 7 agosto;
41 - VALETTI   RITA ved. NOVARESE, di  anni 88, l’8 

agosto;
42 - FIANDINO  ROSANNA in ARATTO,  di  anni 82, 

l’8 agosto;
43 - ASPLANATO  LIDIA in SCHELLINO, di anni 89, 

il 9 agosto;
44 - GALLO  GIOVANNI, di anni 76, il 9 agosto
45 - SCARZELLO  PAOLA ved. FERRERO, di anni 96, 

il 10 agosto;

ATTENDONO  LA   RISURREZIONE  
Volti  vivi nella luce di Dio

BATTESIMI

MATRIMONI

Fenoglio  Teresa  AdelePadre Camia DiegoNiati  Elena
in Raimondi

Spinardi  Felice

Valetti Rita
ved. Novarese

Gallo  Giovanni Scarzello  Paola Menini  Giuseppe  AdrianoCozzo  Santina
ved. Devalle

Fenoglio Teresa
ved. Agosto

Rinaldi  Ester
ved. Occelli

Bruno  Aldo Fiandino  Rosanna
in Aratto

Asplanato Lidia
in Schellino
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 27 agosto 2011 - N. 5
Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

SANTE  MESSE
Festive:
il sabato o vigilia di feste
ore 18,30 in San Paolo
la domenica o il giorno di festa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo

Feriali:
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8 
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

GRAZIE DI CUORE
CasAlpina funziona perché molte persone, gratuitamente,
ogni anno offrono un notevole contributo di tempo, di lavo-
ro, di servizio, provvedendo anche a materiali vari. 
È doveroso ringraziare pubblicamente: 
- I direttori: Irma Adamo, Ezio Boldrino,  Dino Marannino,
Franco Bracco detto Aquila (membri dell’associazione
“Insieme per…” O.N.L.U.S.) 
- La cuoca Maresa Rolfo presente tutto il tempo, e le sue aiu-
tanti: Anna Boffa in Scarzello, Elsa Taricco in Botto,
Maddalena Marchisone,  Irma Adamo, Agosto Rina,
Gerbaldo Veronica e Raviola Mara e l’equipe del Turno
Famiglie: Elena, Lucrezia e Ludovico. 
- Gli animatori, instancabili organizzatori dei giochi e di
tutte le attività, 
- I sacerdoti don Sergio, don Ferreri, don Paolo Roà e don
Mario (parroco di Cairo)
- Barbara Gillio, gli animatori e i genitori che si sono prestati
per le escursioni in montagna. 
- Le aziende e le famiglie che hanno contribuito con offerte
di materiali vari e provviste alimentari: Ferrero s.p.a., Cappa
Vini, Chionetti Quinto, La Cucina Delle Langhe, Farmacia
Schellino, Molino Gaiero, Stefano del Bar Riviera,
Autoriparazioni Agosto e altri per offerte di vino, frutta, ver-
dura e dolci. 
- Roberto e Marco, addetti alla cantina della Parrocchia. 
- Moretti Alberto per l’uso del camion Frigorifero 
- Ricca Renzo per le maglie multicolori con gli sponsor
Rinaudo Massimo, Orologeria Violino, Caseificio Valle
Josina, Frogline, Falegnameria Altare Giuseppe, Officine
Arnulfo e cibarie varie. 
- I genitori e i famigliari dei bambini che in vari modi hanno
collaborato alla buona riuscita delle attività. 
- Il gruppo delle Signore e Signorine che ogni anno si presta-
no per la pulizia della Casa all’inizio della Stagione. 
La Casa Alpina Doglianese è sempre più bella e accogliente.
A giugno ha visto all’opera numerosi volontari tra vigili del
fuoco, protezione civile, dipendenti CALSO e genitori che,
sotto la guida dei responsabili dell’associazione “Insieme
per…” hanno riordinato l’ampio spazio esterno con un bel
campo da bocce, campi da pallavolo e da calcio, oltre alla
tinteggiatura delle camere all’ultimo piano.
Ora si pensa al rinnovo di una parte dell’impianto elettrico,
al completamento della strada, con relativo muraglione, di
accesso al campo di pallavolo.

Nuovo C.d.A. per la cappella si S. Rocco
In un’affollata riunione martedì 9 agosto si è provveduto al
rinnovo del C.d.A. che risulta così composto dai Sig.:
Albarello Angelo, Albesiano Franco, Bracco Graziella,
Bealessio Cesare, Conterno Graziella, Devalle Gianni,
Gallesio Germano, Giuliano Germano, Magliano Osvaldo,
Porro Carlo, Schellino Paolo, Taricco Vincenzo, Vassallo
Lino, Vivaldo Adalberto.

46 - FENOGLIO  TERESA ved. AGOSTO,  di anni 80,  
il 19 agosto;

47 - COZZO  SANTINA (Pina) ved. DEVALLE, di anni 
88, il 20 agosto.

- MENINI  GIUSEPPE  ADRIANO, di anni 54, decedu-
to il 10 luglio

OFFERTE  ALL’ASSUNTA  IN  CASALE  SOTTANO
Dalla tombola di beneficienza 604,65 – Gabetti Anna 150 – Morena
Carmelo 50 – Magliano Gianmario 20 – Chiarla Silvana 15 – P.P. 10 –
Abbona Caterina 5 – P.P. 100 – Banca Alpi Marittime 500 – Cappa
Maria e Michele 500 – Manzone Anna 500 – Brocardo Francesco 500 –
Gabetti Carlo e Natalina 500 – Manzone Caterina 100 – fam. Grosso
Clerico 50 – Magliano Gianmario 10 – P.P. pgr 50.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Cornero Luigi (Mondovì) 20 – Masante Giovanni e Pecollo Elda 20 –
Canis Cesare 30 – Boetti ved. Cappa 15 – Agnolet 10 – P.P. 25 – Rosso
10 – Salto Carla (Mondovì) 20 – P.P. 50 – Devalle Sergio 30 -  Grillo
Maria Angela (Monforte) 20 – Mons. Giovanni Peirone (Torino) 50 –
Mario Albarello (Monchiero) 20 – Sappa Vincenzo (Torino) 50 – R.C.
20 – Albarello Taricco (Narzole) 30 – Rinaldi 10 – Ghedini Giovanna
(Torino) suff. defunti 40 – Marabotto Giovanna (Savona) 20 – Sarti
Goffredo (Roma) 30 – P.P. 20 – Pietro Ravina 30 – Fam. Prinotti 30 –
Agosto Paola 30 – Schellino Claudio (Montaldo Mondovì) 20 –
Montaldo 10 – Scarzello Eugenio 20 – Cerri 10 – Conterno Ballauri
Marisa (Australia) 50$ australiani- Chiappella 10.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Rita Acconciature 50 – Prandi 50 – Maria Musso 20 – Broccardo Mario
20 – Teresita Terreno 20 – suff. Pirone Giuseppe la famiglia 100 – Rita e
Massimo Rinaudo priori del Corpus Domini 100 – Rivata Luciana e
famiglia nel 1° ann. del papà 100 – Coniugi Moreni per il Matrimonio
di Alberto ed il batt. di Vittoria 150 – suff. Lorenzo Giacchello 10 – suff.
Albina Pizzuti la famiglia 100 – suff. Spinardi Felice la famiglia 100.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Suff. Niati Elena Raimondi i figli 300 – suff. ABBONA Donato 40 –
suf. Teresa Durando 60 – batt. Gabriele Barberis la madrina 50 – nel 1°
ann. di Broccardo Giovanni 50 – Chiarla 40 – Messuerotti 20 – suff.
Padre Diego Camia il fratello 200 – suff. Nino Rolfo 30 – suff. Dino
Balestra la moglie 30 – Ma. Sappa 50 – P.P. in onore della Madonna
100 – Raimondi Giuseppina in ringraziamento alla Madonna 50 – Enzo
Reale 30 – in ricordo di Tonina 300 – suff. Albesano Felice Oreste e
Adele Fenoglio la famiglia 100 – sposi Erica Gelsomino e Marco
Ternavasio 150 – suff. Romanisio Caterina la figlia 150 – Mons.
Giovanni Peirone 50 – i genitori per il matrimonio di Alberto Meriggio
500 – Rivata Luciana nel 1° ann. del papà 100 – suff. Menini Giuseppe
Adriano la mamma la sorella e il figlioccio Luca 100 . suff. Cagnazzo
Maria in Manera la famiglia 100 – sposi Luca Paolino ed Elisabetta
Manna 200 – P.P. pgr 200 – suff. Occelli Mario 40 – suff. Bergamino
Sabino 40 – nel 1° ann. di Devalle Tonina la famiglia 150 – d.S. 180 –
suff. Novelli Alessandro la famiglia 100 – Spinardi Piera ved. Moreni
per il matrimonio di Alberto e il battesimo di Vittoria 150 – P.P suff.
defunti 50 – sposi Andrea Agosto e Delmonte Emanuela 200 – suff.
Mario Bassignana la moglie 50 – nel 1° ann. di Riolfo Mariuccia il mari-
to 100 – M.V. suff. Menini Giuseppe Adriano 30 – Scarzello Eugenio
20 – P.P. 30 – in ringraziamento 50 – suff. Devalle Giovanna e
Giovanni la famiglia 50 – suff. Ester Rinaldi la famiglia 40 – P.P 100 –
suff. Asplanato Lidia in Schellino 100 - Pina Piovano in suff. dell’amico
Gianangelo Gallo 100 - Chiarla 40 - Gallo 40.

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
Suff. Padre Diego Camia il fratello 200 – suff. Pirone Giuseppe i cognati
50 – Corino Olga e Gino suff. Gianangelo Gallo 25 – Ferrero Bruno 20
– P.P. 50 – suff. Renza Giacheri, Francesca e Luciana 10 – Mantelli 20
– Fresia 20 – P.P. 30 – P.P. 80 - In ricordo dell’amico Gianni, Luciana e
Angelo 50 - Olivero Barbotto Margherita 50 - Classe 1933 in ricordo di
Diamissa Emilio 130 - Cappa Maria 50 - La moglie in suffr. di Cappa
Giuseppe e della nipote Valentina 100 - Fresia Piera 50.

OFFERTE  VARIE
Al santuario Madonna delle Grazie : vicini di casa e amici di Fenoglio
Giuseppe 340 – Barbero Anna 20 – coniugi Rolfi Filippi per il 45° di
matrimonio 30.
Per il batt. di Gabriele Barberis la madrina 50 per l’oratorio – coniugi
Brizio Valletti per il 40° ann. di matrimonio 50 alla cappella di S.
Martino – vicini di casa e amici della Monera in suff. Giuseppe Adriano
Menini 190 per la cappella.
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