
FOSSANO. Giovedì 25 
ottobre alle 20,45, nella chie-
sa della Santissima Trinità di 
Fossano si terrà l’incontro “Il 
Cenacolo. Istantanea di un 
evento”, condotto dal vicario 
generale della diocesi di Fos-
sano mons. Pierangelo Chiara-
mello. I momenti dedicati alla 
riflessione e all’ascolto saran-
no intervallati dalla musica e 
dai canti del gruppo “Voci fuori 
dal coro” diretto dal maestro 
Roberto Beccaria. 

L’iniziativa rientra nel ca-
lendario di eventi paralleli e 
collaterali alla mostra “Leo-
nardo Opera Omnia” organiz-
zata da Rai, Rai Com, Comune 
di Fossano, Diocesi di Fossano 
e Progettomondo.mlal in col-
laborazione con Fondazione 
Artea e Regione Piemonte. Per 
ulteriori informazioni telefo-
nare al numero 338.2335931 
o scrivere una e-mail a: comu-
nicazioni@diocesifossano.org 
oppure visitare il sito www.

museodiocesano.it.
La serata di ascolto si terrà 

volutamente alla chiesa dei 
Battuti rossi - una delle tre 
sedi del percorso espositivo 
“Leonardo Opera Omnia” -, 
dove è esposta la riproduzio-
ne conforme all’originale e in 
altissima risoluzione de “L’Ul-
tima cena”. “In questa serata 
- racconta il vicario generale 
mons. Pierangelo Chiaramel-
lo - ci lasceremo prendere per 
mano da Leonardo che, senza 
essere propriamente un cre-
dente, ha saputo tradurre in 
un’opera un attimo cruciale 
della vita di Gesù, quello del 
tradimento di un amico che sta 
per consegnarlo alla morte. E 
nel dipingere questo istante, 
Leonardo si distanzia dalle 
rappresentazioni pittoriche 
del suo tempo, mostrando la 
sua originalità. Nella serata 
del 25 ottobre, nella cornice 
di una chiesa splendida e ac-
compagnati dal canto e dalla 

musica, cercheremo di cogliere 
le intuizioni di un genio che 
dopo ben 500 anni non smet-
te di stupire”. Sempre a cura 
della Diocesi di Fossano, segui-
ranno nel mese di novembre 
altri incontri di riflessione e 
di approfondimento sui temi 
delle opere esposte in mostra.

“Leonardo Opera Omnia” 
sarà visitabile fino al 13 gen-
naio al castello degli Acaja 
(piazza Castello), il museo 
diocesano (via Vescovado, 8) 
e la chiesa della Santissima 
Trinità (via dell’Ospedale, 2) 
con i seguenti orari: venerdì 
dalle 15 alle 19, sabato, do-
menica e festivi dalle 10 alle 
19. I biglietti d’ingresso sono 
disponibili al castello degli 
Acaja al costo di 8 euro (inte-
ro), 5 euro (ridotto) e 2 euro 
(scuole). Per informazioni con-
tattare l’associazione artisti-
co-culturale Atelier Kadalù, 
tel. 351.5633853, leonardo@
atelierkadalu.it, oppure visi-
tare i siti www.visitfossano.
it, www.fondazioneartea.org.

Per tutto il periodo di aper-
tura della mostra sono inoltre 
aperti al pubblico il “Corner 
solidale” all’interno della chie-
sa della Santissima Trinità, 
il “Salotto lettura” presso la 
biblioteca ragazzi del castello 
degli Acaja e, sempre al ca-
stello, nella sala sotterranea, 

il percorso sensoriale “In Le-
onardo”. Il Corner solidale è 
un’iniziativa di Progettomon-
do.mlal e di altre associazioni 
del territorio impegnate a rac-
cogliere fondi per gli studenti 
di Haiti. Grazie all’impegno 
congiunto dei volontari, i vi-
sitatori possono trovare nel 
corner oggetti dedicati a Le-
onardo e prodotti artigianali 
provenienti da Haiti. Conce-
pito e creato, invece, con lo 
scopo di far conoscere anche 
ai più giovani il genio toscano, 
il Salotto di lettura allestito 
presso la biblioteca dei ragazzi 
raccoglie un’interessante e 
vasta serie di pubblicazioni su 
Leonardo. In Leonardo, infine, 
è un innovativo percorso sen-
soriale realizzato dal Pomlab 
dell’Istituto Vallauri, che por-
ta il visitatore ad immergersi 

nella conoscenza di Leonardo 
Da Vinci non partendo dalle 
sue opere, ma dall’uomo, dalle 
sue emozioni e curiosità. 

Ad arricchire ulteriormente 
l’offerta legata alla mostra, 
sempre a Fossano, in largo de-
gli Eroi, è visibile la replica 
della Catapulta leonardesca. 
L’installazione, promossa dalla 
Casa di reclusione Santa Ca-
terina con il patrocinio della 
Città di Fossano, è stata rea-
lizzata dalla Fondazione Casa 

di carità arti e mestieri nei 
laboratori JailDesign, con la 
partecipazione degli allievi 
detenuti e il contributo del-
la Caritas diocesana e della 
Fondazione NoiAltri. 

Orari: venerdì 15-19; sabato, 
domenica e festivi 10-19.

Biglietti: intero 8 euro; ridot-
to 5 euro; scuole 2 euro.

Info: associazione artisti-
co-culturale Atelier Kadalù, 
351.5633853, leonardo@ate-
lierkadalu.it.

Il Cenacolo
Istantanea
di un evento
Giovedì 25 ottobre, alle 20,45, la 
Diocesi di Fossano invita all’incon-
tro con mons. Pierangelo Chiara-
mello, evento collaterale alla mo-
stra “Leonardo Opera Omnia”

FOSSANO. Si 
intitola “Federico 
Sacco e Leonardo” 
ed è uno degli in-
contri collaterali 
alla mostra Leo-
nardo Opera Om-
nia attualmente 
in corso a Fossano. 
Ad organizzarlo è 
l’associazione Fos-
sano in mostra in 
collaborazione con 
la Fondazione Sac-
co che prende spunto da una 
pubblicazione dello studioso 
fossanese che si riferiva al ge-
nio fiorentino proprio come 
geologo e scienziato.

L’incontro si terrà lunedì 

5 novembre alle 
21 nella sala let-
tura del castello 
degli Acaja. Ospiti 
della serata Tello 
Brizio, presidente 
della Casa studio 
Fondazione  Fe-
derico Sacco che 
presenterà la pub-
blicazione di Sacco, 
Gian Piero Dadone, 
presidente dell’as-
sociazione Fossano 

in mostra,  Ezio Lignola con 
una relazione sullo studio di 
Sacco “Leonardo Da Vinci geo-
logo” e Giovanni Cornaglia che 
parlerà dell’«ortoelicottero» di 
Giovanni Fuseri.

 Incontro al castello lunedì 5 novembre

Federico Sacco e 
Leonardo Da Vinci…

Leonardo… la mostra e dintorni
Informazioni e orari: La mostra che è realizzata con il contributo di Fondazione Crt, Fonda-
zione Crf e Cassa di risparmio di Fossano, Fondazione Crc e 8xmille, sarà visitabile il venerdì 
dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. I biglietti d’ingresso sono disponibili 
presso il castello degli Acaja al costo di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 2 euro (scuole). (Per 
informazioni contattare l’associazione Atelier Kadalù, tel. 351.5633853, leonardo@atelierka-
dalu.it, oppure visitare i siti www.visitfossano.it, www.fondazioneartea.org).

“In Leonardo”: Inaugurata al castello degli Acaja la mostra organizzata dal PomLab dell’I-
stituto Vallauri evento collaterale a “Leonardo Opera Omnia”, è visitabile a ingresso libero 
fino al 13 gennaio.

DI ELISABETTA C.L.

FOSSANO. Premesso che l’A-
vis è donazione del sangue e il 
sangue è vita, parlare di Avis e 
di vita vuole dire anche parlare 
di Riccardo Bonavita, lo stori-
co segretario dell’associazione 
nonché donatore. 

E mai cognome fu più benau-
gurante per l’associazione. Bo-
navita ha ricoperto numerosi 
incarichi nell’Avis provinciale 
e regionale con la correttezza, 
l’entusiasmo e la generosità 
che lo hanno distinto non solo 
nell’ambito dell’associazione, 
ma nel suo essere cittadino 
aperto alla città con intrapren-
denza, dedizione, passione e la 
straordinaria propensione al 
sociale. Essendo non solo l’A-
vis nelle sue corde ma anche 
l’Istituto Mons. Signori, dove 
quotidianamente si approcciava 
ai suoi ragazzi e alle suore che 
per molti anni ressero l’ente, 
passato poi ad altra congrega-

zione. Senza per questo man-
care alla sua famiglia, ma ben 
accompagnato dalla tanto ama-
ta consorte Lena con la quale 
vive l’amore della vita. Vita che 
è stata lunga e generosa, coro-
nata dalla nascita della figlia 
Laura andata sposa a Michele 
Armando: questi ultimi, a loro 
volta, hanno reso Bonavita e la 
moglie nonni di Alice e Stefano 
sposato con Noemi (e genitori 
di Margherita, 4 mesi). 

Questa in sintesi la sua 
vita, feconda, ricca di quella 
disponibilità elargita a pie-
ne mani nell’ambito sociale, 
in particolare nell’Avis dove 
ebbe l’occasione di conoscere 
la carismatica fondatrice Ma-
gna Lena. Diventando l’amico 
fraterno dei donatori storici, i 
coniugi Ponzo, e, qualche anno 
dopo, della straordinaria Anna 
Bergese.

Quindi con i suoi 90 anni, 
portati con lo spirito arguto 
che lo distingue, il nostro con-
cittadino è stato festeggiato a 

sorpresa, dall’Avis Fossano con 
la serata dedicata a lui (nella 
sede) il 15 ottobre, nel 90esimo 
anno di fondazione dell’Avis 
naziona-
le. Serata 
che lo ha 
commosso 
fino alle 
l a c r i m e 
con il con-
ferimento 
della cari-
ca a Pre-
s i d e n t e 
onorario 
della se-
zione Avis 
Fossano. 
A f f i a n -
cato per 
l ’ impor-
tante evento dai suoi cari e 
simbolicamente “abbracciato” 
da quell’associazione che è sta-
ta per tantissimi anni parte 
integrale della sua lunga vita. 
Giocata sui fronti professiona-
le e sociale, senza risparmio 

m a  c o n 
dedizione, 
nell’ambi-
to dell’as-
sociazione 
che a oggi 
conta ben 

oltre mille donatori attivi dai 
18 ai 65 anni.

Durante la festa gli è stata 
consegnata un’artistica per-
gamena, accompagnata dall’o-
maggio floreale. Nonché dal 
goloso rinfresco graditissimo 

dalla numerosa rappresentanza 
dei donatori Avis.

Sono intervenuti il presidente 
di sezione Elio Reynaudo e il 
presidente regionale Giorgio 
Groppo. Quest’ultimo ha detto: 
“L’esempio dell’amico Riccardo 
è prezioso per quel modo tutto 
suo di intendere l’Avis, non solo 
con la donazione fine a se stessa, 
ma con il cuore e l’intelletto che 
l’accompagnano. Sentimenti che 
sono preziosi e arricchenti non 
solo per chi riceve il sangue ma 

per chi lo dona”.
Alla serata era presente il 

responsabile del Centro rac-
colta sangue di Fossano Car-
lo Di Marco, con la consorte 
Laura Giolitti che a suo tempo 
espletò l’incarico di “verbalista” 
dei consigli direttivi e delle as-
semblee. Al nostro concittadino 
Riccardo Bonavita che, di vita 
e di sangue se ne intende, va 
l’augurio più affettuoso de la 
Fedeltà, esteso per l’occasione 
alla sua bella famiglia.

Si è sempre impegnato nel sociale, soprattutto come donatore di sangue

I 90 anni di Riccardo Bonavita, ora
presidente onorario dell’Avis locale

FOSSANO. È stata deliberata nell’ul-
tima Giunta comunale la tariffa agevolata 
per le scuole dell’obbligo fossanesi e per i 
grandi gruppi.

La decisione è stata presa all’unanimi-
tà per favorire gli studenti degli istituti 
cittadini che avranno una riduzione delle 
tariffe del 50%. Biglietto a 1 euro, dunque 
per tutte le scuole di ogni ordine e grado 
cittadini e riduzione a 30 euro della tariffa 
per la visita guidata per le scuole dell’ob-
bligo grazie alla fattiva collaborazione 

dell’associazione Atelier Kadalù che ha 
la gestione della mostra.

“Abbiamo preso questa decisione per fa-
vorire le scuole del territorio. Non vogliamo 
che questa mostra resti a disposizione di 
pochi, ma che chiunque ne possa fruire con 
l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle 
opere di Leonardo”, ha spiegato il sindaco 
di Fossano Davide Sordella.

Contemporaneamente è stata delibe-
rata una riduzione per i grandi gruppi: 
associazioni e gruppi organizzati che vo-

gliano visitare la mostra fuori dagli orari 
di apertura al pubblico e che superino le 
30 unità potranno visitare l’“Ultima cena” 
alla chiesa della Santissima Trinità con 2 
euro cui si sommano i 60 euro per l’aper-
tura straordinaria comprensiva di visita 
guidata con personale qualificato, mentre 
resta valido il biglietto ridotto a tutta la 
mostra per i gruppi in orario di mostra al 
costo di 5 euro. Nell’ambito dell’iniziativa 
sono considerati due ingressi omaggio per 
gli accompagnatori.

“Leonardo Opera Omnia”, visite a tariffe agevolate
per le scuole fossanesi e i grandi gruppi
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