
Ad Antonio Albanese il premio Fionda di legno 2020
inalmente, dopo la lunga attesa, nume-
rosi indizi e qualche depistaggio, si co-
nosce il nome del vincitore della Fion-

da di legno 2020: Antonio Albanese riceverà
il premio il prossimo 14 marzo, al Teatro
Ambra di Albenga, che ha fatto come sem-
pre il tutto esaurito, nel corso del tradizio-
nale appuntamento che, dal 2007 anima la
vita culturale e la solidarietà della nostra
città. Un riconoscimento non economico,
anche se i premi, da alcuni anni, sono pez-
zi unici  realizzati da Andrea Zanini, giova-
ne ed abile artista del legno, originario di
Villanova. Gino Rapa e i Fieui di Caruggi
hanno svelato il nome insieme al sindaco
Tomatis, presentando anche le iniziative col-
laterali, come CorriaAMO la fionda, la ma-
nifestazione podistica non competitiva, in
calendario per domenica 22 marzo. Dietro
al premio Fionda un’idea limpida: ricono-
scere chi, nella propria vita o in un momento
particolare del suo percorso, ha saputo tira-

re buone fiondate contro il malcostume, i
soprusi, le ipocrisie ed il falso moralismo
della nostra epoca. “Premiamo, come sem-
pre, la persona e non il personaggio – ha ri-
cordato Rapa dopo l’annuncio – e Antonio
Albanese ha rivelato, nel corso dei nostri in-
contri, un grande spessore umano e cultura-
le; il bene che fa ha spesso forma riservata,
anche se credo che un po’  di pubblicità,
quando si tratta di persone famose, non pos-
sa che essere un esempio ed una testimo-
nianza”. Come  da tradizione, nel corso del-
la serata all’Ambra sarà reso  noto il nome
dell’ente, indicato dal vincitore, a cui sarà
devoluta la somma raccolta nelle diverse i-
niziative legate al premio.La scelta è caduta
quest’anno su Antonio Albanese “per aver
saputo denunciare, attraverso i suoi perso-
naggi, la deriva di un’Italia che sembra aver
perso i suoi tratti fondamentali: la solida-
rietà, l’altruismo, la condivisione, l’etica del
lavoro e dell’impegno politic. Per essere riu-

scito a imporci riflessioni profonde facen-
doci ridere di noi stessi e di quello che sia-
mo diventati”. La Fionda, nelle parole del
sindaco  Tomatis “è diventata un grande e-
lemento di unione, perché vede collaborare
le più diverse realtà cittadine, in modo co-
rale, ed è uno degli appuntamenti che ha
contribuito, nel tempo,  a portare persone ad
Albenga ed il nome della città fuori dai con-
fini della Liguria. La scommessa sul turismo,
grazie a questa rete di professionalità  diver-
se, è ormai quasi una certezza”. La serata a
teatro avrà, come da tradizione, anche alcu-
ni intermezzi musicali, di grande qualità: o-
spiti  saranno infatti le Blue Dolls, un trio
swing al femminile che propone un vasto re-
pertorio della canzone italiana dagli anni
’40 ai ’70 con accurati arrangiamenti vocali
ed una importante base ritmica. Il condut-
tore della serata sarà Marco Mesiano, pa-
drone di casa dalla seconda edizione.

Mariapia Cavani

F Tutti i vincitori dal 2007
Da Antonio Ricci, primo
vincitore e amico storico
dei Fieui, la «Fionda» è
stata poi attribuita alla
memoria di Fabrizio de
Andrè, per giungere tra le
mani di artisti, come
Balbontin, Ceccon e
Casalino, Paolo Villaggio,
Nomadi, Roberto
Vecchioni e Fiorella
Mannoia, poi Carlo
Petrini, Milena Gabanelli,
Michelle Hunziker e
Giulia Bongiorno,  Javier
Zanetti, Brunello
Cucinelli, ma anche don
Andrea Gallo, don
Antonio Mazzi e don
Luigi Ciotti, lo scorso
anno.Il sindaco Tomatis e Gino Rapa alla presentazione

I cattolici in politica
pastorale sociale. Incontro con Preziosi sulla
presenza e l’impegno nella realtà sociale italiana
DI MARCO ROVERE

na nuova attenzione della
comunità ecclesiale alle
vicende socio–politiche. È

questa la prospettiva di fondo del
primo di una serie di incontri
animati dall’ufficio per la Pastorale
sociale della diocesi di Albenga–
Imperia; appuntamento a venerdì
prossimo, 28 febbraio, ore 21, a
San Bartolomeo al Mare, nel salone
del centro pastorale della “Divina
Misericordia”; relatore sarà Ernesto
Preziosi che presenterà il suo
nuovo libro “Cattolici e presenza
politica” in cui parla della storia e
dell’attualità dell’ “Appello ai liberi
e forti” di don Sturzo del 1919. 
«Da pochi mesi il
vescovo mi ha chiamato
a seguire questo ufficio –
racconta il direttore
Renato Elena – che
penso sia chiamato a
tenere viva l’attenzione
della comunità ecclesiale
per le vicende della
“polis”, nella
consapevolezza che –
come ha ricordato papa
Francesco – “i credenti
sono cittadini”». «Il Papa –
prosegue don Renato – ci chiama a
un esercizio di discernimento
comunitario in cui chiedersi cosa
significa, nel contesto plurale del
nostro tempo, essere credenti
chiamati a dare il loro contributo
alla vita della città, in uno stile di
ricerca, incontro, dialogo». 
«Dobbiamo crescere tutti insieme –
dice ancora Elena – scoprendo –
come scrive il Papa nella “Evangelii
gaudium”– “il bisogno di uno
sguardo contemplativo sulla città,
ossia uno sguardo di fede che
scopra quel Dio che abita nelle sue
case, nelle sue strade, nelle sue
piazze, (…) che vive tra i cittadini
promuovendo la solidarietà, la
fraternità, il desiderio di bene, di
verità, di giustizia”, consapevoli che
“questa presenza non deve essere
fabbricata, ma scoperta, svelata». 
«È questa la prospettiva – riflette

U
don Renato – in cui
desideriamo camminare
e che vogliamo declinare
nel nostro territorio e,
per iniziare questo
percorso, che vogliamo
sia aperto a chiunque ha
a cuore il bene comune,
vogliamo dare uno
sguardo a pagine
profetiche della storia
della Chiesa e del Paese». 
«Ho voluto anche
accanto a me –
sottolinea Elena – un
gruppo di laici
competenti di variegate
esperienze: le “res
sociales”– ci insegna il

Concilio – sono “robe da
laici” e siamo chiamati
insieme, laici e presbiteri,
a viverle con passione
nella complementarietà
della nostra vocazione ed
essere insieme “sale” e
“luce”». «Lo facciamo –
dice – per provare a dare
vita nell’oggi a questo
patrimonio di impegno,
solidarietà, passione e
fraternità civica, in
maniera originale,
lasciandoci interrogare dalla realtà
in cui viviamo con lo sguardo
rivolto al futuro». «Abbiamo quindi
invitato per aiutarci a partire in
questo cammino Ernesto Preziosi –
prosegue – già parlamentare e vice
presidente nazionale di Azione
cattolica, autore di molteplici
pubblicazioni di carattere storico e
socio–politico, per presentare il suo

ultimo saggio, di recente
pubblicazione, “Cattolici e
presenza politica. La storia,
l’attualità, la spinta morale
dell’appello “ai liberi e forti”».
Per don Elena, si tratta di
«un’occasione interessante di
incontro e formazione»,  in cui
«poter approfondire una evento
significativo e peculiare quale la

fondazione del partito Popolare
Italiano da parte di don Luigi
Sturzo» e, per questo – ci dice –
sono stati invitati a partecipare
amministratori locali, presbiteri,
animatori, educatori, gruppi e
associazioni, nell’ottica di un
«coinvolgimento corale della
comunità ecclesiale nella vita
della città».

Un evento formativo per
chiunque abbia a cuore la
situazione attuale del nostro
Paese e ciò che è possibile
fare per contribuire 
a migliorare il quotidiano 
di ogni singolo cittadino

DI PABLO G. ALOY

n occasione del venticinquesimo
anniversario (24 settembre 1994–
2019) del campanile –torre civica

del Comune di Andora, la parrocchia
Cuore Immacolato di Maria ha vo-
luto sottolineare l’evento con l’am-
pliamento del concerto di campane,
passando da cinque a dodici bronzi.
Domenica 1 marzo, Guglielmo Bor-
ghetti, vescovo di Albenga – Imperia,
procederà alla benedizione delle set-
te nuove campane durante la cele-
brazione della Messa parrocchiale al-
le ore 11. Domenica 22 marzo sarà
invece il momento dell’inaugurazio-
ne del nuovo concerto. Alle ore 10
sarà presente l’associazione “Geno-
va Carillons”. Numerosi suonatori di
campane, genovesi e non solo, si al-
terneranno alla tastiera del nuovo
concerto rallegrando la mattina de-
gli andoresi. Alle ore 11 si celebrerà
la Messa di ringraziamento. A dare
maggior lustro all’evento la parteci-
pazione del sindaco e dell’ammini-

strazione comunale che offre il pa-
trocinio dell’iniziativa.  Liturgica-
mente le campane acquisiscono va-
lore di segno sacramentale che san-
tifica lo scorrere del tempo e l’avvi-
cendarsi degli eventi, riscattandoli
dalla mera contingenza e connotan-
doli di spiritualità, sacralizzandoli.
Svolgono a tutti gli effetti un nobile
ministero ecclesiastico e partecipano,
in maniera analogica, al triplice com-
pito, profetico, sacerdotale, regale, di
cui la Chiesa è depositaria. I rintoc-
chi delle campane infatti hanno va-
lore profetico in quanto parlano a
nome di Dio e sollecitano a ricono-
scerlo nelle pieghe della quotidianità;
mediano tra la terra e il cielo, svol-
gendo così un compito sacerdotale;
esprimono l’esultanza dei figli di Dio
assumendo una valenza regale.  
L’augurio più bello nel giorno in cui
il vescovo benedirà le nuove campa-
ne di Andora è che, per la presenza
di Cristo nel mondo, il nostro cuore
non cessi di risuonare di gioia con-
tagiosa.
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Sul campanile - torre civica
suonano sette nuovi bronzi

he cosa cercate?» è l’interrogativo con cui Gesù interpella non solo i
due discepoli del Battista ma ognuno di noi. E’ a partire da questa do-

manda che inizierà il percorso “Cercati per am@re”, organizzato dall’ufficio
diocesano di pastorale giovanile-vocazionale e dall’Istituto Secolare delle O-
blate Apostoliche, rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 anni in su. 
”La ricerca e la definizione di sé e della propria identità profonda, il discerni-
mento della volontà di Dio, l’individuazione della modalità con cui si è chia-
mati ad essere una missione su questa terra – afferma don Enrico Gatti, refe-
rente della pastorale vocazionale – s’impongono al giovane credente come que-
stioni fondamentali. Questo breve percorso, composto da tre tappe, attraver-
so momenti di ascolto della Parola, di riflessione guidata e personale, di pre-
ghiera, di attività e di fraterna convivialità intende proporsi ai giovani che vi-
vono un cammino di fede come occasione per sostare su questi temi”.  Saba-
to 29 febbraio, presso la sede del Movimento Pro Sanctitate di Imperia, dalle
ore 14.30 alle ore 22.00 si terrà la prima tappa. Per informazioni rivolgersi a
don Stefano (349.7416201) o Alfina (388.3299891). Duccio Scognamiglio
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A Imperia con i giovani

DI G. BATTISTA GANDOLFO

iovedì 20 febbraio, presso
l’ospedale civile di Albenga, è
tornato alla casa del Padre il

diacono, Angelo Doglio. Ne danno il
triste annuncio il vescovo diocesano,
Guglielmo Borghetti, insieme al
vescovo emerito, Mario Oliveri e al
clero diocesano, uniti in preghiera di
suffragio. Fratello minore del sacerdote
Giovanni, Angelo nasce ad Aquila
d’Arroscia, il 10 agosto 1928 e svolge
per anni l’attività di insegnante
elementare nella città di Albenga, che
impara presto a stimarlo, non solo
come insegnante elementare, ma
soprattutto in qualità di formatore,

grazie alla sua discreta e profonda
opera educativa. Dopo aver frequentato
i corsi di teologia all’istituto superiore
di scienze religiose della diocesi e la
scuola di formazione diaconale, entra a
far parte del primo gruppo di diaconi
permanenti. L’8 giugno 1996, viene
ordinato diacono dal vescovo emerito,
Mario Oliveri e comincia il suo
ministero pastorale presso la
parrocchia santuario del “Sacro Cuore”,
ad Albenga. Il vescovo gli affida inoltre
la pastorale dei malati nell’antica sede
dell’ospedale ingauno e il servizio per
gli emigranti e gli artisti del circo.
Spesso opera in aiuto alla parrocchia di
Aquila d’Arroscia. Stimato e amato da
tutti, nell’agosto 2012 riceve da parte

dell’Unione cattolica Artisti italiani
(Ucai) della diocesi di Albenga–
Imperia il “Premio dei Leoni”, che ogni
anno è assegnato, dopo aver sentito le
autorità religiosa e civile, a persone o
associazioni che si siano distinte in
Albenga o nel territorio per qualità
morali, culturali e sociali. Lascia infine
in eredità agli albenganesi una
pubblicazione, intitolata: “Cantico a
Maria. Una preghiera al giorno”, edito
dalle locali Ed. Delfino Moro.  
La veglia funebre, caratterizzata dalla
recita del rosario si è tenuta nella chiesa
parrocchiale del Sacro Cuore, dove,
sabato 22 febbraio, si sono svolti il rito
funebre e le esequie, presieduti dal
vescovo Mario Oliveri.
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È scomparso il diacono Angelo Doglio
ercoledi 26 febbraio al-
le ore 20.30 si svolgerà la

ormai tradizionale “cena di di-
giuno” organizzata dall’Azio-
ne Cattolica, quest’anno pres-
so la chiesa salesiana della Ma-
donna degli Angeli ad Alassio.
I partecipanti saranno ospiti
della comunità salesiana che
quest’anno festeggia l’impor-
tante traguardo dei 150 anni
della sua presenza nella citta-
dina rivierasca. Ci sarà quindi
la possibilità, nell’occasione,
per coloro che visiteranno la
chiesa di ricevere l’indulgenza
plenaria. Il momento sarà re-

so ancora più intenso e signi-
ficativo perchè vivremo insie-
me, nel corso della celebra-
zione, l’imposizione delle Ce-
neri, il rito  che apre il cam-
mino quaresimale.
Nella serata sarà inoltre pos-
sibile approfondire la cono-
scenza  del progetto della co-
munità san Giovanni XXIII, al-
la quale sarà devoluto il ric-
cavato dei gesti di solidarietà,
raccolto nella serata.
Un’occasione per iniziare in-
sieme, con il passo  giusto, la
strada  di conversione verso la
Pasqua.
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Il diacono Doglio

«Cena di digiuno» di Ac
presso i Salesiani di Alassio

Preziosi durante una conferenza

Andora

sabato 29 febbraio

vescovo
Le Ceneri in cattedrale

ercoledì 26 febbraio, con la
celebrazione della Messa

delle ore 17:30, nella cattedrale di
San Michele Arcangelo in Albenga,
inizia il percorso di Quaresima.
Presiederà la celebrazione
eucaristica il vescovo, monsignor
Guglielmo Borghetti, che imporrà le
ceneri sul capo dei presenti. Con il
percorso quaresimale inizieranno le
catechesi del vescovo, di cui diremo
le date, domenica prossima.
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