
Carissimi,
permettetemi alcune semplici riflessio-
ni, così, alla buona, come in famiglia. 

• Mercoledì 11 giugno abbiamo con-
cluso l’anno catechistico. La parroc-
chia investe molto nel cammino cate-
chistico con l’impegno di 25 catechiste
e varie attività legate all’anno liturgico
e al tempo libero. Non sempre i risul-
tati sono soddisfacenti. Si nota uno
scarso interesse da parte di alcune
famiglie: presenza al catechismo sì,
ma non alla messa festiva e alle inizia-
tive parrocchiali. Vorrei fare appello ai
genitori che credono nella formazione
religiosa dei figli di non tirarsi indietro
ma di essere asse trainante senza cedi-
menti nei confronti di quanti sono
indifferenti o superficiali alla vita cri-
stiana.

• Sono molto in ritardo per le benedi-
zioni delle famiglie. Rimando quindi
al periodo estivo e autunnale le borga-
te di Valdibà, Pianezzo e la Martina e
tutte le famiglie che non ho potuto
visitare. La visita alle famiglie è per
me una profonda gioia oltre che un
dovere.

• Oggi lunedì 15 giugno ricorrono 18
anni dal mio inizio del ministero a

Dogliani. Con voi ho raggiunto la
“maggior età”. Sono felice di essere a
Dogliani ma non so fino a quando
portò essere vostro parroco. Mi affido
al buon Dio e ai consigli paterni del
Vescovo. Purtroppo vi sono limiti
dovuti all’età, alla salute anche se la
volontà e l’entusiasmo sono sempre
freschi.

• All’inizio dell’estate vorrei augurare
a tutti la possibilità di un po’ di riposo,
senza però trascurare la preghiera, la
messa alla domenica e le opere buone.
Dobbiamo sentire frequentemente il
bisogno di recarci come la samaritana
al pozzo per ascoltare Gesù che invita
a credere in lui e ad attingere alla sua
sorgente di acqua zampillante e di
acqua viva. Dobbiamo ritrovare il
gusto di riscoprire la gioia della pre-
ghiera, di nutrirci della parola di Dio,
di vivere l’esperienza della comunità e
di sentirci fratelli nella condivisione e
nella solidarietà.
Carissimi, ogni giorno celebrando
l’Eucarestia una preghiera è sempre
per voi e per le vostre famiglie.
Fraternamente, con affetto e ricono-
scenza

Don Luigino Galleano

Dogliani, 15 giugno 2015.

IL  CANONICO 
SETTIMO  ORNATO,
PRETE  DA  65  ANNI

Don Ornato è un doglianese doc, classe
1927. 
La maggior parte della sua vita l’ha vis-
suta altrove: fu viceparroco a Garessio,
parroco a Rocchetta Cengio e per molti
anni a Millesimo; attualmente vive alla
casa del clero al Santuario e svolge un
prezioso servizio come confessore
presso la Basilica Mariana, ma Dogliani
si sente molto legato. Frequentemente
è presente in particolari occasioni di
festa ma anche di lutto. Non manca mai
a San Ferreolo, o nella giornata della
memoria a Chiappera. Lo accoglieremo
con gioia in occasione della festa patro-
nale e festeggeremo con lui i 65 anni di
sacerdozio.
Don Ornato in foto con tre coetanei: Veglio
Renato, Chionetti Piero, Sappa Domenico –
Chiappera, luglio 2014.

VIVISSIME GRAZIE
A una gentile signora che in occasione
dell’anniversario di matrimonio ha
offerto alla parrocchia due bellissime
ciotole di fiori che con quelle del
comune rallegrano il sagrato della
chiesa di San Paolo.
Grazie anche a quanti offrono fiori in
occasione delle varie celebrazioni e
grazie alle buone signore che con pas-
sione, pazienza e fedeltà le curano.

BENVENUTO
Nei mesi di luglio e agosto sarà pre-
sente in parrocchia un sacerdote afri-
cano. Si tratta di uno studente del
Ghana che sta completando gli studi
nelle università romane. Lo accoglia-
mo con fraternità e amicizia.
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Domenica 28 giugno

SOLENNITÀ DI SAN PAOLO 
festa patronale 

Tre sere di preparazione

• MERCOLEDI’  24 GIUGNO
ore 20,30 S. Messa animata
dall’Azione Cattolica e dal Consiglio
Pastorale Interparrocchiale

• GIOVEDI’  25  GIUGNO
ore 20,30 S. Messa animata dal grup-
po del Rinnovamento dello Spirito

• VENERDI’  26  GIUGNO
ore 20,30 S. Messa animata dai giovani

• DOMENICA  28  GIUGNO
ore 8 – 9,30: Ss. Messe 

ore 11: S. Messa solenne concelebrata dal Canonico Ornato Settimo che festeg-
gia i 65 anni di messa

ore 20,30: funzione religiosa –  processione con la statua di San Paolo (Via
Vittorio, Piazza Carlo Alberto, Via Corte, Piazza Confraternita, Via Rovere e
Piazza San Paolo).
Partecipano i bambini della Prima Comunione con la loro divisa, i gruppi di
catechismo, i Priori e le Priore, l’amministrazione comunale e tutta la comunità. 
Presta servizio la Filarmonica “Il Risveglio”.

II    NNUUOOVVII    PPRRIIOORRII
• Priori del Corpus Domini: Laura
Gallo e Claudio Berbotto
• Priori di San Paolo: Anita
Occelli e Luigi Cerullo
•Priori di San Lorenzo: Silvana
Occelli e Franco Taricco
•Priore Umiliate San Lorenzo:
Abbona Caterina in Carretto e
Grosso Natalina in Gabetti
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Sono 235 le coppie che nel 2015
hanno festeggiato o festeggeranno un
significativo anniversario di matrimo-
nio: dalle nove che festeggiano 10 anni
ai coniugi Gemma e Quinto Chionetti
che ne festeggiano 69.
Domenica 7 giugno un bel numero di
coppie ha risposto all’invito della
Commissione Famiglia partecipando
alla messa nella chiesa di San Paolo e
alla festa nel cortile della Torre.
Una messa solenne celebrata dal par-
roco Don Luigino Galleano e animata
dal coro degli adulti diretto dal Prof.
Aldo Costa con all’organo Matteo
Sappa.

La festa esterna è stata allietata dai
canti del complesso ‘Raviole al vin’ e
da una ricca lotteria guidata con argu-
zia dal Rag. Marco Devalle.
Per tutti poi un abbondante rinfresco
preparato con cura da un gruppo di
volenterose signore. Un vivo ringrazia-
mento a quanti hanno contribuito per
i premi: Cantina del Dolcetto,
Bovinlanga, Chionetti Quinto,
Gallizio Ettore, fratelli Chiecchio, …
Un grazie particolare alle ‘Raviole al
vin’, alla cantoria degli adulti, alla Pro
Loco di Castello sempre disponibile e
a tutte le persone che hanno contribui-
to alla buona riuscita della festa.
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I bambini che Domenica 24 maggio
hanno partecipato 

alla Messa di Prima Comunione

Cerutti Agnese, Ferrero Elisabetta, Ghobrial Joseph, Gianpaolo Lorenzo,
Guardari Viola, Manna Filippo, Marovelli Martina, Ndong Cecilia, Porro
Matte,  Rolfi Davide (catechista: Suor Benigna)

Barbotto Nicola, Bertolino Matteo, Borsarelli Sofia, Dotta Beatrice, Ferrero
Pietro, Marenco Clelia, Rinaldi Michela, Rovella Noemi, Tanazi Niko, Taricco
Andrea (catechista: Porro Marina in Rinaldi)

Ajraldi Angela, Bruno Gabriele, Durando Damiano, Galizio Anita, Morello
Michelle, Olivero Luigi, Palladino Matilda, Rinaldi Cecilia, Schellino Nicola
(catechista: Raviola Mara in Ajraldi)

FESTA  DEGLI  ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO

Un gruppo di famiglie con al centro i coniugi Gemma e Quinto Chionetti 
che il 30 dicembre prossimo festeggeranno 69 anni di matrimonio.

DDUUEE FFIIRRMMEE
EEDD UUNN NNUUMMEERROO

DDII CCOODDIICCEE FFIISSCCAALLEE
nnoonn  ttii  ccoossttaannoo  nnuullllaa,,  mmaa  ssoonnoo  ddii
ggrraannddee  aaiiuuttoo  aa  cchhii  hhaa  bbiissooggnnoo..

L’8xmille alla Chiesa Cattolica
e il 5xmille all’associazione “insieme
per…” o all’Opera San Giuseppe o
per la Fondazione Sacra Famiglia.

Presentando la dichiarazione dei
redditi, si può destinare l’otto per
mille alla Chiesa Cattolica e il cinque
per mille ad un’ente di volontariato
e di beneficienza,  utilizzando la
“scheda  per la scelta della destina-
zione dell'8 per mille dell'IRPEF e
del 5 per mille dell’IRPEF”   (firmare
due volte:  nella casella “Chiesa
Cattolica” e sotto, nello spazio
“firma”,  scrivendo  il codice fiscale
dell’Ente scelto):

- Opera San Giuseppe (Famulato)
C.F.:84003410044

- Associazione di volontariato, legata
alla Parrocchia, “Insieme per...”
O.N.L.U.S. - C.F.: 93044260045

- Comune per la Fondazione Sacra
Famiglia - C.F.: 00461570046

Attività 
in Casa Alpina

• 6 - 12 luglio:
campeggio prima, seconda,  terza,
quarta elementare

• 13-19 luglio:
campeggio quinta elementare e
prima media

• 20-28 luglio:
campeggio seconda e terza media

• Lunedì 27 luglio: 
Giornata della memoria

• Sabato 1° Agosto:
escursione al Subeyran

• 4-8 agosto:
campeggio interparrocchiale giova-
nissimi

• 9-15 agosto:
famiglie e gruppi

• 16-21 agosto:
campo-scuola diocesano famiglie
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La pala d’altare situata sopra il
terzo confessionale a sinistra,
entrando nella Chiesa di San Paolo,
è ritornata all’antico splendore.
“Si tratta di un dipinto a olio su
tela” - dice la restauratrice
Francesca Bruno - “raffigurante la
Madonna Immacolata coronata di
stelle con sotto i suoi piedi il mondo
e la falce di luna; ai lati, Santa
Teresa con la corona di spine in
capo, i chiodi della crocifissione e il
flagello della passione in basso sulla
nuvola, mentre sulla destra è rap-
presentata Santa Elisabetta, regina
di Ungheria, vestita con una stola
di ermellino, inginocchiata su un
cuscino con la corona regale ed un

puttino che regge lo scettro.
In secondo piano, dietro le due
sante, sono raffigurati San
Giuseppe a sinistra con il bastone
fiorito e San Giacomo con il tipico
bastone del pellegrino. In alto al
centro la colomba dello Spirito
Santo illumina la parte alta del
dipinto.”
L’opera ha subito un precedente
intervento di manutenzione che ne
ha trasformato forma e dimensioni;
la tela settecentesca centinata nella
parte alta, è stata infatti adattata
alle dimensioni della cornice in
stucco del muro in cui è solitamente
alloggiata, di misura maggiore.
In questo intervento è stata incolla-
ta su una pannellatura di compen-
sato e oscurata con uno strato di
vernice.
A causa di questo intervento la let-
tura della raffigurazione è stata
compromessa ed è andata peggio-
rando man mano che la vernice si
scuriva per l’effetto dell’ossidazione
nel tempo.
La rimozione di questo strato e  la
pulitura hanno permesso di trovare
i bei colori originali.

Il restauro è stato curato con ottimi
risultati dalla restauratrice
Francesca Bruno sotto la direzione
della Sovraintendenza regionale
delle Belle Arti.
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Restaurata la pala d’altare raffigurante Madonna Immacolata,
Santa Elisabetta, Santa Teresa e Santi

CONGRATULAZIONI
Sabato 30 maggio Claudio Daniele
ha conseguito la laurea specialistica
in teologia Pastorale presso l’univer-
sità Pontificia Salesiana – Facoltà di
teologia, Sezione di Torino, discuten-
do con la Professoressa Anna
Morena Baldacci la tesi: ‘Le proces-
sioni eucaristiche tra liturgia e pietà
popolare: l’esperienza delle ‘infiora-
te’ in Italia. Fondamenti teologici e
criteri pastorali’.
Al Professore Claudio Daniele, che
dal 2013 è laureato in teologia mora-
le presso la facoltà teologica
dell’Italia settentrionale di Milano e
dal 2006 in Teologia (Baccalaureato)
presso lo STI di Fossano, vivissime
congratulazioni da tutta la comunità
doglianese ed in particolare dai
membri del Consiglio Pastorale di
cui è moderatore e da parte del
gruppo adolescenti di cui è stato ani-
matore per tutto l’anno.

SINDONE  E  DON  BOSCO  A  DOGLIANI

È stata una felice idea quella della
mostra “Sindone e don Bosco a
Dogliani”, realizzata dalla parrocchia
con la collaborazione degli amici del
museo, dell’associazione insieme per e
con il patronato del comune nella chie-
sa della Confraternita dei battuti. Lo
spunto è stato dato dall’ostensione
della Sindone a Torino tenendo presen-
te la tradizione che indica il passaggio
del sacro lino a Dogliani (1706) duran-
te la fuga dei Savoia da Torino verso
Genova; alla Sindone si è aggiunto il
ricordo di San Giovanni Bosco che a
Dogliani è stato in diverse occasioni,
anzi voleva costruire un collegio. Nel
percorso espositivo sono state presenta-
te al pubblico alcune opere d’arte collo-
cate già all’interno della chiesa stessa (i
dolori di Maria, la statua

dell’Addolorata, le grandi pale d’altare e alcuni preziosi reliquiari) con l’aggiun-
ta di una tela seicentesca raffigurate il sacro lino (proveniente dalla cappella di
santa Caterina alla Martina) un crocifisso lineo e una tela di don Bosco (prove-
nienti dalla parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo). La mostra è stata inaugurata
sabato 3 maggio alla presenza del sindaco del professor Martino e degli amici
del museo, dei rappresentanti dell’insieme per e di un folto gruppo di dogliane-
si. Ha accolto centinaia di visitatori, anche stranieri, soprattutto nelle diverse
visite guidate, suscitando interesse, curiosità e ammirazione. 
“È stata un’occasione, sottolinea il professor Claudio Daniele, curatore della
mostra e guida appassionata di diversi gruppi , per valorizzare le nostre opere d’arte
e la storia doglianese”. 
In occasione della mostra a tutti i visitatori è stato distribuito un inserto di quat-
tro pagine di Dogliani e la sua langa riguardante la chiesa Confraternita scritto
da Claudio Daniele e con fotografie di Valter Costa.

27 maggio: 106 doglianesi in visita alla
Sindone: un grande mistero di amore 

e misericordia.
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La nostra chiesa è dotata di un mera-
viglioso concerto di otto campane,
campane che da oltre 120 anni annun-
ciano ai doglianesi gli avvenimenti
gioiosi e dolorosi; richiamano
all’Eucarestia e alla preghiera segnan-
do i momenti più importanti della
comunità. Risalgono all’epoca di don
Sebastiano Marengo (1879-1892) e
sono ancora originali eccetto una che
è stata rifatta da don Conterno.
Purtroppo la struttura di sostegno ha
urgentemente bisogno di un restauro,
come pure il sistema di comando per il

suono. Nella riunione del consiglio
affari economici di giovedì 11 si è
deciso di intervenire sostituendo la
centralina e rivedendo completamente
l’impianto campanario.
Il costo è notevole però si fa affida-
mento alla disponibilità dei doglianesi.
Le campane erano state offerte dai
parrocchiani e da alcune categorie di
persone. 
La prima, la seconda e terza campana
sono dedicate a San Paolo, San
Quirico e San Giuseppe ed erano state
offerte da tutta la popolazione. 

La quarta campana detta delle “frazio-
ni” era stata offerta dai frazionisti
della Monera, di San Bartolomeo, di
San Martino e di San Ferreolo. 
La quinta e la sesta offerte dai Luigini
e dalle Figlie di Maria. La settima
dedicata al Sacro Cuore e l’ottava a
San Francesco, furono offerte dalla
popolazione.
Siamo sicuri che i doglianesi di oggi
non saranno a meno di quelli di ieri,
come pure i frazionisti e gli ex Luigini
e le ex figlie di Maria.
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LE CAMPANE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO HANNO BISOGNO DI UN URGENTE RESTAURO

È stata aperta una sotoscrizione

ANZIANI  IN  GITA
Un cinquantina di anziani doglianesi ha vissuto, lunedì 11 giugno, un bellissi-
ma giornata insieme presso il Santuario della Madonna di Crea nel Monferrato.
Un clima meraviglioso, in mezzo al verde del parco, una messa e una preghiera
davanti alla statua della Madonna, una visita – per i più coraggiosi – alle famo-
se cappelle, un pranzo abbondante non solo a base di minestrina e frutta cotta
e, nel pomeriggio, una ricca tombolata con ricchi premi, il tutto organizzato dai
volontari della casa di Riposo “Opera San Giuseppe” ai quali và il grazie di
tutti i partecipanti.

Foto di gruppo davanti al Santuario con al centro le suore e il presidente dei
volontari Sig. Ezio Smeriglio

Un nuovo beato per la Chiesa: Fratel Andrea Bordino, alpino e infermiere
Andrea Bordino nasce a Castellinaldo
il 12 agosto 1922 da Giacomo
Bordino e Rosina Sibona. Terzogenito
di otto fratelli e sorelle, trascorre
l’infanzia e l’adolescenza nel piccolo
paese del Roero. Ragazzo vivace e
robusto, Andrea alterna l’aiuto al
padre in campagna ai passatempi
comuni ai suoi coetanei, distinguen-
dosi nel gioco delle bocce e del pal-
lone elastico, lo “sport nazionale”
delle Langhe. Gode di un grande
ascendente presso gli amici e le
ragazze, che ne apprezzano il
bell’aspetto e lo sti le garbato.
Partecipa volentieri alla vita sociale
del paese, che conosce uno dei suoi
momenti più intensi nell’attesissima
festa dei 21 anni, o festa “dei coscrit-
ti”.

GGeennnnaaiioo  11994422:: Andrea viene arruola-
to nell’Artiglieria Alpina della
“Cuneense”. L’accecamento ideolo-
gico dell’epoca non scalfisce la sag-
gezza pragmatica del contadino:

Andrea è costretto a obbedire, ma sa
di andare incontro a una tragedia
assurda. Si consola trovando il fratello
Risbaldo presso la caserma degli
Alpini a Cuneo: ancora non lo sanno,
ma tra i due sta per iniziare un sodali-
zio di guerra destinato a durare quat-
tro anni. In caserma il rancio è pessi-
mo e scarso: per la prima volta nella
sua vita, Andrea patisce la fame. Ma il
peggio deve ancora venire: il 15 ago-
sto dello stesso anno il battaglione di
Andrea parte per il fronte, e di lì rag-
giunge la Russia.

Il 26 gennaio 1943 i fratelli Bordino
cadono prigionieri. Inizia la lunga
notte dei gulag sovietici, cui seguirà
l’ancor più drammatica ritirata. Per
due anni e mezzo, Andrea è disperso
nelle immense steppe caucasiche. Pur
ai limiti della sopravvivenza, non rifiuta
mai un aiuto a chi sta ancora peggio e
trova forza in una fede incrollabile che
lo porta a fare voto di erigere un pilo-
ne alla Madonna in caso di salvezza.

Sono numerose e commosse le testi-
monianze dei commilitoni sull’atteg-
giamento di Andrea. Risbaldo è quasi
sempre al suo fianco: facendosi
sostegno a vicenda – dividendo la
stessa coperta per non morire di
freddo – si salvano entrambi. Tornato
a Castellinaldo, Andrea non è più lo
stesso: c’è chi parla di “noviziato in
Siberia”.

Nel luglio 1946 Andrea parte per la
Piccola Casa della Divina Provvidenza
di Torino: il Cottolengo, la sua nuova
famiglia. Diventa fratel Luigi della
Consolata e si avvia a diventare infer-
miere esperto e rispettato da tutti,
primari compresi. Il suo amore più
grande sono però i “buoni figli”,
disabili, barboni e mutilati nei quali
fratel Luigi scorge una nuova bellezza
e il vero volto di Cristo. Guidato dalla
Provvidenza, si lascia espropriare
dell’amore verso il prossimo e nep-
pure i più alti incarichi di responsabi-
lità a cui giunge possono scalfire il
suo stile sobrio e la sua disarmante
modestia. fratel Luigi c’è sempre, per
tutti.

Rafforzato da una vera guerra alle
spalle, fratel Luigi non teme di affron-
tare una nuova battaglia quando nel
1975, a soli 53 anni, diagnostica su di
sé una leucemia acuta. E’ l’inizio della
fine, eppure fratel Luigi non si rispar-
mia, anzi moltiplica le forze e i l
tempo per completare l’opera di
amore e carità intrapresa. Gli recano
sollievo i frequenti soggiorni
nell’amato villaggio di Grand Puy. Ma
il male avanza inesorabile e fratel
Luigi muore il 25 agosto 1977, col
gesto estremo del dono degli occhi.
Ai funerali, la folla immensa che gre-
misce la chiesa del Cottolengo intona
a sorpresa il “Magnificat”. Nel giorno
del dolore, vincono al gioia e la grati-
tudine per il dono grande di fratel
Luigi.

Sabato 2 maggio durante una grande
celebrazione al parco Dora di Torino
viene dichiarato Beato.
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SUMMER  SCHOOL
Dal 9 al 10, dal  15 al 18 e dal 6 al 9 luglio

Presso il Palazzo Comunale

9-10 giugno: Advanced School in
"Anthropology of Fredoom" con Viktor J.
Vanberg, organizzata da Associazione Polis
(per dottorandi e ricercatori internazionali).
15-18 giugno: Summer School in "European
Politics", Cornell University (per studenti
americani).
6-9 luglio: Summer School in "Population
Controversies in Europe & the US" (per stu-
denti americani).
Organizzato da: Cornell Univerity,
Fondazione Luigi Einaudi, Osservatorio sul
Buon Governo.

VINI COLLINE E DELITTI
Sabato 20 e domenica 21 giugno

"Weekend con il delitto" 
a Madonna delle Grazie

Un'insolita interessante iniziativa di promo-
zione turistica del territorio delle Langhe, è
proposta dalla Pro-Loco e da alcune strutture
ricettive della Frazione Madonna delle
Grazie di Dogliani, Casa Matilda,
Agriturismo Minaldo e Azienda Agricola
Marenco:
Si tratta di un Weekend con Delitto “allarga-
to”, che unirà l'enogastronomia, l'accoglienza
alberghiera, l'esplorazione del paesaggio
patrimonio dell'Unesco, lo spettacolo e il
gioco delle indagini lungo il fine settimana
del 20 e 21 giugno 2015.
I partecipanti sabato 20 giugno, gusteranno
una cena a base di ricette locali e già ricca di
colpi di scena in compagnia del Commissario
Tourbillon (Riccardo Pellegrini) e degli attori
(Fulvia Roggero anche ideatrice, Antonio
Sarasso, e altri) che interpreteranno i ruoli
intriganti del giallo, e dovranno, nella giorna-
ta del 21 giugno esplorare il territorio della
Borgata Gombe alla ricerca di indizi, che
potranno essere trovati anche lungo i sentieri
che si accostano alle vigne, accanto al sugge-
stivo Santuario della Madonna delle Grazie,
negli agriturismi stessi. 
L'iniziativa si presenta come sorta di caccia al
tesoro animata e spettacolare a squadre,
accompagnata da percorsi in mezzo alla
natura, suggestioni di campagna, degustazio-
ni di vini e prodotti in un clima di convivia-
lità. 
I vincitori saranno premiati con cestoni di
vini e confetture biologiche del territorio. A
tutti i partecipanti verrà consegnato un picco-
lo omaggio enogastronomico.
Info e prenotazioni: doglianimadonnadelle-
grazie@gmail.com 
Antonio 3383438341 – Gianluca 335399758

MOTORADUNO  D'EPOCA
Domenica 21 giugno dalle ore 10:00

Dogliani sarà tappa di arrivo del XXII moto-
raduno d'epoca in piazza Umberto I, organiz-
zato da "Amici vecchie moto di Sommariva
Bosco e del Roero".
Per informazioni: 0173.70210 - 0173.742573.

LA TUA GIORNATA A EXPO 2015
Lunedì 22 giugno

L'associazione commercianti di Dogliani
organizza una giornata a EXPO 2015 com-
prensiva di servizio bus, accompagnatore e
biglietto di ingresso.
- Ore   9:00 – Partenza piazza Umberto I
- Ore 21:00 – Rientro da Milano
Costo: 49,00 euro. Tariffa scontata riservata
ai soci ASCOM (39,00 euro).
Adesioni entro il 16 giugno.
Per informazioni e iscrizioni: 0173.721281

CONCERTO  DI  SAN  PAOLO 
CON  IL  RISVEGLIO

Domenica 28 giugno alle ore 21:30
L’appuntamento concertistico legato alla
festività dei SS. Pietro e Paolo si terrà nella

suggestiva piazzetta Don Delpodio. Aprirà la
serata la banda giovanile che, diretta da
Osvaldo Boggione, presenterà alcuni brani
del suo ricco repertorio. Per quanto riguarda
la banda maggiore, il programma predisposto
dal direttore Valerio Semprevivo sarà artico-
lato e coinvolgente. Il programma vedrà un
omaggio in ricordo di Gino Dotta.
Il concerto, presentato come sempre da
Rosalba Giacchello, è ad ingresso libero.

ITALIAN  EVENT 3° LANGHEINTOUR 
Domenica 28 giugno

Dal 26 giugno al 28 giugno raduno organiz-
zato da Free Chapter Langanster
LANGHEinTOUR si trasforma in free chap-
ter italian event 2015 e farà tappa a Dogliani
presso i giardini del Palazzo comunale verso
le ore 12 con circa 200 equipaggi in visita alla
Bottega del vino di Dogliani.

E-STATE  A  DOGLIANI
Centri estivi per bambini e ragazzi 

dai 3 ai 14 anni
Dal 15 giugno al 7 agosto
"Estate ragazzi" presso la cittadella delle
associazioni, con attività sportive e compiti
delle vacanze.
Dal 6 luglio al 7 agosto
"Estate bimbi" presso la scuola dell'infanzia,
con giochi e laboratori pensati per i più picco-
li. Per chi lo desiderasse è possibile iscriversi
direttamente presso la sede a partire dal 15
giugno.
Per informazioni e iscrizioni:
- Segreteria RDR 348.6667173
- Comune di Dogliani 0173.70107

AIDA  ALL’ARENA  DI  VERONA
Il comune di Dogliani sta organizzando un
pullman per andare ad ascoltare Aida presso
l’Arena di Verona sabato 25 luglio.
Chi fosse interessato dovrà comunicarlo alla
biblioteca entro la fine di giugno per poter
prenotare i biglietti anticipando una caparra
di 30,00 euro per poter provvedere al paga-
mento degli stessi.
Il costo comprensivo di viaggio e spettacolo è
di 70 euro.

XII  FESTA  DI  MEZZA  ESTATE
Dal 9 al 13 luglio

La Pro loco di Dogliani Borgo organizza in
P.za Martiri serate con musica e cucina tipica
aperte a tutti. 
Per informazioni: +39.347.0193483.

CONCERTO  SOUP&SKIN
10 Luglio

P.za Belvedere Dogliani Castello
La giovanissima compositrice austriaca che
ha esordito nel 2009 con l’acclamato
Lovetune for Vacuum, unanimemente consi-
derato un capolavoro dalla critica internazio-
nale e italiana, arriva in Italia per un’unica
data con la sua miscela di elettronica, cantau-
torato barocco ed atmosfere dark. Poche rive-
lazioni musicali negli anni recenti sono state
sbalorditive come quella di Soap&Skin, al
secolo Anja Plaschg. La forza pura e violenta
che questa artista austriaca inietta nelle sue
composizioni è disarmante. Nei suoi brani
Anja consuma e dona se stessa sino all’ultima
goccia. Dopo l’acclamato debutto Lovetune
for Vacuum, Anja ha pubblicato Narrow,
miscela pregna di bellezza e rara potenza di
elettronica e voce inimitabile, segnata da una
profonda malinconia e sempre in bilico tra il
sussurro e il grido. Dagli esordi ad oggi Anja
ha percorso una lunga strada: è stata invitata
da John Cale a partecipare al tributo a Nico,
ha collaborato con Apparat cantando la can-
zone Goodbye nell’ album The Devil’s Walk,
ha scritto le musiche per Romeo e Giulietta
del Thalia Theater ed ha affrontato decine di
concerti, affinando il suo enorme talento.
Nell’ultimo album Narrow, Anja ha consoli-
dato i punti di forza del debutto, sia nelle

composizioni per piano e voce sia nella con-
taminazione tra questa dimensione più inti-
ma ed una più electro-industrial. Un’artista
che nonostante i suoi pochi anni possiede
una profondità creativa ed una potenza
espressiva uniche nel suo genere, che senza
dubbio le hanno fatto meritare la definizione
di astro nascente della scena dark-alternative.
L’11 marzo 2013 è uscito l’EP Sugarbread
comprendente tre brani tra i quali una cover
di Me and the Devil Blues di Robert
Johnson.
Da poche settimane l’artista ha diffuso sui
suoi canali un nuovo brano MAWAL
JAMAL (cover di Omar Souleyman):
https://soundcloud.com/solfoafp/mawal-
jamar.
Il cuNeo gotico
Il cuNeo gotico è un nuovo progetto culturale
ed espositivo che la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo ha lanciato per il trien-
nio 2014-2016, dedicato all’affascinante tema
del neogotico storico e contemporaneo nelle
arti, riconosciuto a livello internazionale e
ben radicato nella tradizione locale del cunee-
se. Curatore scientifico del progetto è Enzo
Biffi Gentili, direttore del MIAAO – Museo
Internazionale di Arti Applicate Oggi di
Torino. L’obiettivo del progetto è dunque
quello di stimolare una riflessione sull’eredità
e sull’attualità del neogotico a livello interna-
zionale. Un’operazione culturale che si svi-
lupperà nel triennio 2014-2016 con mostre,
concerti, visite guidate, convegni e conferen-
ze sul territorio cuneese, con interessanti rica-
dute per il turismo in provincia.
Il concerto è a ingresso libero.

UN  GRAZIE 
AI  CITTADINI  VOLENTEROSI

Ormai da alcuni mesi nel Comune di
Dogliani si è sviluppata un’azione collettiva
di impegno civile per la cura di alcuni spazi
pubblici che, continua a mobilitare una parte
rilevante della cittadinanza, sia come singoli
sia come associati, estendendosi a significati-
ve zone di tutto il territorio comunale.
Il progetto ha coinvolto alcuni volenterosi cit-
tadini e i commercianti a cui sono state affi-
date alcune aree verdi urbane nel centro stori-
co e in Piazza Jarnac. In particolare  questi
doglianesi, che hanno particolarmente a
cuore l’aspetto curato e ospitale del paese, si
sono resi disponibili ad occuparsi principal-
mente della manutenzione e cura ordinaria
dei fiori sui ponti e delle fioriere nel centro
storico e della pulizia e della risistemazione
di parte dell’arredo urbano.
A Dogliani Castello, se si passeggia in queste
serate di inizio estate, è tutto un fermento di
idee e di iniziative, sia per quanto riguarda
l’abbellimento delle abitazioni private sia
degli spazi pubblici. 
In particolare, un gruppo di cittadini si sta
occupando di rendere ancora più accogliente
uno degli angoli più incantevoli del paese,
lavorando alla manutenzione delle panchine,
dei dissuasori e della cura del verde, mentre i
ragazzi del Centro Diurno si sono impegnati
ad annaffiare e curare i fiori sul Belvedere di
Castello.
Una formula innovativa che incentiva il
senso civico della popolazione e che promuo-
ve la riscoperta, valorizzazione e riqualifica-
zione del verde pubblico.
“Oggi vedo un paese ancora più collaborativo
e volenteroso – spiega il Sindaco Franco
Paruzzo - credo sia questo il cambiamento
più grande, una svolta che per me può essere
considerata un vero successo, un punto di
forza. Si riesce a lavorare insieme, contri-
buendo tutti al benessere della comunità.”
Chiunque fosse disponibile ad occuparsi di
una zona di Dogliani e a mettere a disposi-
zione il suo tempo potrà contattare il comune
al n. 0173.70107 o direttamente il sindaco.

L’Amministrazione Comunale

SOTTO  LA  TORRE
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AATTTTEENNDDOONNOO
LLAA      

RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE

Volti  vivi   nella
luce di Dio

24 - ZERBI  MARIO di anni 84, il 1° maggio;
25 - SAPPA MARIUCCIA ved. RICHETTI di anni 90, 

il 1° maggio;
26 - DURANDO  GIUSEPPE  (GEPIN)  di anni 94, il 5 

maggio;
27 - ROSSI  GIUSEPPE di anni 81, il 17 maggio;
28 - ALBESIANO  MAURIZIA  in  TARICCO  di  anni 

66, il 22 maggio;
29 - BARROERO  PASQUALINA di anni 79, il 25 mag-

gio;
30 - DOTTA  LUIGI (GINO) di anni 94, il 31 maggio;
31 - GATTI  LUIGI di anni 84, l’8 giugno.

- MAGLIANO  OLGA in Agosto, di anni 84, deceduta a
Torino l’8 gennaio.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Suff. Mario Zerbi, la famiglia 100 – Baruffaldi Roberto (TO) 50 –
Secco Paola (Murazzano) – Milano Francesco 30 – Agosto Michele
30 – Gallo Druento 30 – Chiarena Giuseppina (TO) 15 – M.C. 15 –
Magliano Giacinto 25 – Coniugi Strà 25 – Renata Abbona 30 - P.P.
100 - Una doglianese fuori le mura 350 - P.P. 50 - Luigi G. 50.
20: Cillario Mario (Alba) – Cerri Teresina – Elio Pecchenino –
Dellaferrera – Botto – Dotta Vincenzo – Valletti Pierino – Fresia
Piera – Denegri Maggiore – P.P. – Fratelli Fenocchio – Chiesa
Giuseppe – Ballocco Zoe e Elia – Rolfo Renata - Amselma Antonio -
Viura - Schellino Maria.
10: Musso – Chionetti Piero – Rolfo – Pressenda -  Amorosi –
Pecchenino M. – Montaldo – Pecchenino Marcella – Dellaferrera
Mario – Vazzotti Anna – Porro Caterina – Ponzone – Dompè –
Gaiero - Barone - Taricco - Ponzo - Chiappella - Gallo - Gianpaolo -
Pecchenino - Berruti - Valletti - Ponzone - Gabutti - Gallo - Rossi.

OFFERTE  PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Coniugi Scarpellini, in occasione del battesimo di Greta 50 – Suff.
Musso Lorenzo, la famiglia 50 – Suff. Caraglio Mario, la famiglia 150
– M.C. 25 – Suff. Gianpiero e Attilio Pecchenino, la famiglia 40 –
Suff. Pirone Virginia, il marito 50 – i genitori per il battesimo di
Lorenzoni Isotta 50 - Federica 50.

Dai  Registri  Parrocchiali

6 - SCARPELLINI  GRETA  di  Costante  e  di  Sanino 
Sara nata il 27 ottobre 2014 e battezzata il 2 maggio;

7 - MARENCO SOFIA di Roberto e di Bertazzoli Mara 
nata il 29 dicembre 2014 e battezzata il 17 maggio;

8 - SCARZELLO  UMBERTO  di  Bruno e di Dalmazzo 
Cristina  nato  il  28  gennaio  2015  e  battezzato  il 17 
maggio;

9 - CAGLIERO  ELIA  di  Giacomo  e  di Caraglio Alice 
nato l’8 febbraio e battezzato il 17 maggio;

10 - GABETTI    AMEDEO   di  Mattia  e  Galliano 
Valentina nato il 10 novembre 2014 e battezzato il 17 
maggio;

11 - COSTA   LORENZO   di    Marco  e   di    Magliano 
Francesca Soledad nato il 19 settembre 2014 e battez-
zato il 17 maggio;

12 - LORENZONI  ISOTTA  di  Claudio  e  di Calissano 
Daniela nata  il  26  dicembre  2014  e  battezzata il 7 
giugno;

13 - ACOSTA  SEBASTIAN  di  German  e di  Barroero 
Stefania nato il  24 novembre 2014 e battezzato il 14 
giugno.

3 - SERVETTI  FRANCO e GIACOSA  MARZIA, il 30 
maggio;

4 - PIOPPO  MAURIZIO e MUNERATO  TANIA il 13 
giugno;

5 - GALLO FEDERICO e SCIANDRA SABRINA il 20 
giugno.

Sappa Mariuccia
ved. Richetti

Zerbi Mario Rossi Giuseppe Durando Giuseppe

Albesiano Maurizia
in Taricco

Dotta LuigiMagliano Olga
in Agosto

Gatti Luigi Barroero Pasqualina

BATTESIMI

MORTI

MATRIMONI
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Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Chionetti Quinto 350 – Coniugi Principiano 70 – Suff. Mario Zerbi, la
famiglia 600 – Suff. Cillario Giuseppe, i colleghi del figlio Maurizio
200 – i genitori per il battesimo di Gabetti Amedeo 60 – per il battesi-
mo di Lorenzo 200 – Suff. del coetaneo Alfonso Cappa, la leva del
1963, 250 – il geometra Viglione 70 – Cappa Vini 1000 – Suff. Roello
Armando, la famiglia 200 – Devalle marmi 200 – Isolana 500 – Fratelli
Sappa 150 – papà e sorella per il matrimonio di Giacosa Marzia 250 –
Suff. Gino Dotta, la famiglia 300 – Suff. Rossi Giuseppe, la famiglia
500 – Suff. Gallo Beppe e Irma, la figlia 70 – M.B. 70 – Azzeni 25 –
M.C. 25 – i coetanei del 1949, suff. coetanea Albesiano Maurizia 200 –
Suff. Gatti Gino, la famiglia 400
100: Parusso Giancarlo e Manzone Elia, suff. genitori – Caterina
Masante – Suff. Marengo Carlo, la famiglia – Famiglia Bosio –
Famiglia Tassone – Milanesio Mario – Henry Bruno e Lorenzo, suff.
Pira Giovanni – Nel primo anniversario di Manera Vittorina, i figli –
Famiglia Gallo, suff. defunti – Famiglia Piovano Lorenzo – Famiglia
Munerato – Avvocato Peira – Ferrero Ugo – Mario Riolfi e Maria
Cagnasso in occasione del 50esimo di matrimonio – i genitori in occa-
sione della Prima Comunione di Rinaldi Michela – Raimondi – Suff.
Maurizia Abesiano, la mamma – Suff. Maurizia Albesiano, le sorelle –
per il battesimo di Umberto Scarzello, i nonni paterni – Gaiero
Mariangela – Smeriglio Piera – Gli amici di Pianezzo e della Monera,
Suff. Marenco Carlo – Suff. Barroero Pasqualina, il marito -  Per la
Prima Comunione di Dotta Beatrice, i nonni paterni – Viglione Franco
– Navello Giancarlo – tipografia Casarico – M.S.- Fam. Rosi.
50: I genitori per il battesimo di Mula Noah – Coniugi Debernardi
Barroero, per il 50esimo di matrimonio – Chionetti Piero – Abbona
Luigi – Pecchenino Marino – Troia Pietro – Famiglia Agosto Costa –
Giuliano Irma – Mariuccia Dellaferrera – Manera Angelo – Conterno
Giuseppe – Muratore Girardo – G.E. – Boglione Rosemma – Paolo –
Suff. Schellino Luciano e Manuela – Suff. Manuello Rosanna, la fami-
glia – I genitori per il battesimo di Sofia Marenco – Principiano Felice
– I genitori per il battesimo di Elia Cagliero – Rosso Giancarlo – Rolfo
Bartolomeo – P.P. – P.P. – Cillario Rita – Benassi – Caterina Masante
– Giovanna e Renzaldo Proglio – Abbona Pierino – Suff. Maddalena
Veglio – i genitori in occasione della Prima Comunione di Bruno
Gabriele – Chiarena Alma – Romana Pasquale – Valetti Aldo – Marco
D. – P.P. – Suff. Ferreo Giovanni, la moglie – Sappa Franco –
Alessandria Mario – Siccardi Maddalena, suff. famiglie Siccardi e
Debenedetti – Suff. Ferreri Attilio, la moglie – P.P. – Bealessio Cesare
– Suff. Gabutti Francesco, la moglie Montalo Luisa – Nonni Roella
per la Prima Comunione di Noemi – i genitori di Roella Noemi –
Durando Giovanni – Botto Mario e Marisa per il 50esimo di matrimo-
nio – Barone Concetta – Donata – Giordano Giovanni – Facello
Bartolomeo  - Occelli Rosita – Drocco Amalia e Claudio – Valeria
Prinotti – Cagnazzo Luigi – Oberto Riccardo – P.P. – Nonni materni
per il battesimo di Sebastian Acosta – Muratore Maddalena – Suff.
Matteo Gabetti, la famiglia - Porro Dino - Porro Vinceno - Devalle R. -
P.P. - Gallo Franco, suffr. Pecollo Ezio, la moglie - Suffr. Rossi
Giuseppe, la nipote Marina - Suffr. Ferrero Francesco, la figlia Marina
- I genitori per il Battesimo di Sebastian Acosta - Roberto Gabetti.
40: Durando Attilio – Suff. defunti famiglia Sappa – Suff. Ballauri
Giuseppe, la moglie – Carmen Vazzotti – Suff. Spinardi Giuseppe, la
famiglia – Manera Ida, suff. defunti – Suff. Mario Dalmazzone, la
sorella.
30: Marciano – Bruno Porro – Diamissa Fresia Piera – Abbona Bruna
– Ferrero Giuseppina – Barberis Franco – P.P. – Cappa Michele –
Cappa Carlo - Chiappella Fracesco.
20: Porasso Giacomo – Suff. Noero Emanuele, la famiglia – Fratelli
Chiarena – Rosso – Ferreri Luigi – Suff. Olga Magliano in Agosto –
Suff. Fenoglio Francesco, la famiglia – Ferrero Gemma – Barroero
Giuseppe – Suff. Cagnasso Sergio, la moglie – Gonella Giuseppina –
Claudia Schellino – Gonella Giovanna – Colonna Maria Maddalena –
Schellino Carlo – Suff. Carmela Mirabella, la famiglia - Suffr.
Montaldo Pasquale, la fam. 20.

OFFERTE  VARIE
Per i terremotati del Nepal euro 1300 raccolti in chiesa – P.P. 4000 –
per la missione di Suor Emma Gallesio: i genitori per il battesimo di
Umberto Scarzello 200 , P.P. 1000 – Per Chiappera: Fede e Robi 50 –
Marco e Alberto Manzone 100 – gli amici di Pianezzo e della Monera,
per il Suff. di Marenco Carlo, per la cappella 200 – Rainelli Lorenzo
per la Confraternita 50 – Dalla serata organizzata dal Comitato spon-
taneo di Madonna delle Grazie 440 per il santuario.

Per il Santuario di San Quirico: i nonni materni per il battesimo di
Umberto Scarzello 300 – Clelia e Giuseppe Cellario 500 – Vicini di
casa di Via Langhe e Via Aldo Moro, suff. Durando Giuseppe 130 –
Vicini di casa di San Quirico e Via Codevilla  suff. Durando Giuseppe
265 – Ferreri Luigi 50 – Riolfo Gianpaolo 20 – Suff. Durando
Giuseppe, la famiglia 40.

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
Suff. Mario Zerbi, la famiglia 300 – Suff. Cillario Giuseppe, i cugini
delle famiglie Gabetti 150 – Suff. Cillario Giuseppe, i vicini di casa e i
commercianti di via Ghigliano 210 – Maria Teresa Alasia 100 -
Marengo Giuseppe suffr. Mario Zerbi 50 - Mario Moretti suffr, Mario
Zerbi 50 - Suffr. Tomatis Giovanni, la moglie 50 - Luciana e Giovanni
Devalle in onore di San Giovanni XXIII 500.

PAPA  FRANCESCO  A  TORINO
Domenica 21 giugno

La visita di Papa Francesco a Torino è stata un forte messag-
gio di speranza, un invito a costruire un futuro diverso e più
ricco di valori spirituali e sociali condivisi.
“Non possiamo vivere un cristianesimo mediocre e tiepido
nell’amore verso Dio e i fratelli più poveri, ma dobbiamo impe-
gnarci a puntare in alto verso traguardi di profonda e radicale
adesione al Signore e al Vangelo, fino a vivere di Lui e con Lui
un’esistenza completamente nuova rispetto alla mentalità e pras-
si di questo mondo”.

In Piazza Vittorio era presente un gruppo di giovani doglia-
nesi (in foto) che ha partecipato già da sabato 20 alla G.M.G.
regionale insieme a oltre 10.000 giovani visitando la Sindone,
i luoghi di Don Bosco, partecipando alla catechesi e alla
veglia notturna in preparazione all’incontro con il Papa.

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
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