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Nasce l'«Associazione Amici del Forte» Lago é:ortese: vigilia di pesca per i bimbi
Collaborerà alla promozione del messaggio culturale A tutti i partecipanti in omaggio un uovo di Pasqua
Nasce
l'associazione
del Forte
di Gavi" con"Amici
finalità organizzative, storiche,
divulgative.
L'iniziativa, suggerita da
Marco Motta, della Soprintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte, è stata
coordinata da Andrea Scotto
in collaborazione con Nicola
Gelleani, entrambi studiosi
di storia locale.

"Compagnia
della
picca
e del
moschetto" di
Novi;
Liliana
Bergaglio, Jole Perassolo
e Roberto Dellacasa, dell'Ordine dei Cavalieri del
Raviolo"; Sabrina Carrea,
ricercatrice storica; Giampiero Carbone e Andrea
Merlo, giornalisti.

"Il nuovo sodalizio, che ha
per ora la forma giuridica
di semplice associazione
"L'associazione di conno- ma potrebbe in seguito
tazione ONLUS, è apolitica diventare una fondazione
e apartitica - ha voluto sot- - spiega Nicola Galleani - si
tolineare Andrea Scotto - ed prefigge di incentivare la
opererà a stretto contatto conoscenzadella imponente
con la funzione di tutela opera del Fiorenzuola, conpredisposta dall'ordina- tribuendo alla divulgazione
mento alla conservazione mediante iniziative promodel Forte, ispirandosi ai zionali, eventi,pubblicazioprincipi della solidarietà ni convegni e rievocazioni
umana".
storiche".
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Oltre ai
citati Scotto
leani,
figurano
quali ei Galsoci
fondatori Stefano Bormioli
presidente del Rotary Club
Gavi-Libarna,
insieme ai
rotariani Franco Marchi e
Guido Massucco; Armando

Tranel
le molte
emerse
corso proposte
dell'assemblea
costitutiva, si registra quella
di arredare le sale interne
con reperti o riproduzioni di "Affinché visitatori, oltre
armi d'epoca, la creazione di al ricordo visivo, portino
un piccolo museo e la dota- a casa una tangibile testi-

i

monianza del monumento

e della sua storia".

Di
storico; della
Igi- zione
materialepieghevoli,
cartaceo
no Raimondo,
Cosso, presidente
(libri, di
opuscoli,
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cartoline) relativi al Forte
ed alla sua storia.
Sarà inoltre perseguito un
più costante collegamento
con le amministrazioni pubbliche e le scuole.
E' stato, inoltre, suggerito
di arredare almeno qualche
locale con mobili, suppellettili, armi e strumenti, in
uso nel XII secolo, quando
l'antico castello era stato
trasformato nella possente
fortezza, giunta intatta fino
ai giorni nostri. A questo
scopo, l'associazione novese
"Della picca e del moschetto"
sarebbe disposta ad esporre
le preziose riproduzioni delle armi storiche in uso tra i
suoi figuranti.
Infine, è stato chiesto di
dotare la biglietteria di pubblicazioni relative alla storia
del Forte (libri, opuscoli,
fotografie, cartoline, pieghevoli illustrativi,
ecc.)
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Grande festa per i bambini, sabato
7 aprile al Lago Cortese, in località
Maddalena.
Con soli 5 euro, potranno pescare a
piacimento, con la soddisfazione di
poter vantare la cattura di qualche trota
o addirittura di una carpa. Inoltre per
tutti ci sarà una sorta di premiazione;
nel corso della quale tutti riceveranno
un uovo di Pasqua in omaggio.
"Si tratta di una iniziativa promozionale - spiega il gestore del lago - riteniamo importante che bambini imparino

i

l'arte dellapesca, uno sport che infonde
tranquillità, autocontrollo, meditazione. Noi offriamo un posto sicuramente
in armonia con la natura, lontano da
traffico ed inquinamento". La manifestazione inizia al mattino e proseguirà

con
la premiazione
a mezzogiorno
e la
normale
pesca sportiva
al pomeriggio.

Giada M otor
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