Provincia

La commissione cultura della provincia in visita a Voltaggio
Si è riunita a Voltaggio, in visita alla Pinacoteca presso il Convento dei Frati Cappuccini, la VI
Commissione cultura e istruzione della Provincia di Alessandria,
Si è riunita a Voltaggio, in visita alla Pinacoteca presso il Convento dei Frati Cappuccini, la VI Commissione
cultura e istruzione della Provincia di Alessandria, presieduta da Marica Barrera. Ad accoglierla, il sindaco,
Lorenzo Repetto, che ha introdotto la visita con una breve storia dei luoghi, precisando come la posizione di
Voltaggio sia strategica anche per una visita del territorio limitrofo comprendente il Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo e la massiccia piramide del Monte Tobbio.
Il presidente dell’associazione “Arcangelo”, Luciano Bisio, ha, poi, sottolineato come tra i compiti svolti,
grazie all’aiuto di collaboratori volontari, ci sia una serie di attività riguardanti l’organizzazione di eventi e di
manifestazioni, oltre a quello di garantire l’apertura della Pinacoteca.
Il professor Marcello Massone, membro dell’associazione, ha condotto la Commissione in visita alla
Pinacoteca, illustrando le caratteristiche uniche e particolari dalla Quadreria.
L’architetto Luca Termoli, portavoce della Congregazione dei Cappuccini e curatore degli aspetti tecnici, è,
in seguito, intervenuto nel dibattito sostenendo l’urgenza di alcuni lavori di restauro e dichiarando la
disponibilità dei Frati per interventi idonei alla salvaguardia e valorizzazione della Quadreria.
In tal senso, anche la Fondazione Cassa di Risparmio ha dimostrato interesse per la tutela e la
salvaguardia delle opere, impegnandosi a contribuire al mantenimento di questa eccellenza artistica e
culturale .
I lavori sono, poi, proseguiti a Voltaggio, con la visita all’Oratorio di San Sebastiano e a Palazzo Scorza
Battilana, casa natale di Sinibaldo Scorza, pittore voltaggino, vissuto nel 600. Il Palazzo, dopo alcune opere
di restauro, è stato recentemente aperto al pubblico per la prima volta nella sua storia.
Al termine della visita, i consiglieri provinciali hanno espresso la volontà di farsi promotori affinché questa
parte del territorio della provincia possa essere sempre più
valorizzata sia sul piano storico che culturale e paesaggistico.
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