I PREMI DELLA VALLE
con il patrocinio della Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona
Per ricordare tutti coloro i quali, con le opere del loro pensiero, con l’attività delle loro aziende e con l’azione
delle proprie istituzioni hanno contribuito al miglioramento civile, economico e sociale delle nostre Valli
Per aver con lungimiranza intuito ed affrontato il problema dei giovani
mons. FRANCESCO REMOTTI
handicappati
AGOSTINO RAFFO
Per il fondamentale contributo dato allo sviluppo turistico della nostra Valle
Originario della Valle, ha saputo conseguire con la profondità dei suoi studi, la
prof. ETTORE CAU
direzione di un prestigioso istituto universitario pubblicando volumi di
successo
Con la sua impresa ha dato possibilità di lavoro e sviluppo alla Valle
geom. ORESTE LERTA
Nato nel territorio della nostra comunità ne divenne l’abitante più famoso nel
FAUSTO COPPI
mondo
Entrato giovanissimo nell’arma aeronautica sta compiendo una brillante
col. SERGIO SALA
carriera, esempio di capacità professionale e di attaccamento al dovere
Per primo operò perché queste Valli avessero una loro storia
dott. RICCARDO GIANI
Tenacemente percorse le vie del rinnovamento dell’agricoltura nelle Valli della
COOP. AGRICOLA LA VALLE
Comunità
PRO JULIA DERTONA
Per l’attività di promozione turistica, artistica e culturale nelle nostre Valli
Seppe curare con passione e competenza il patrimonio di arte sacra delle
mons. RINO CALLEGARIS
nostre Valli
Seppe curare con passione e competenza il patrimonio di arte sacra delle
CASEIFICIO RAFFO
nostre Valli
Nella vasta e molteplice attività caritativa ed assistenziale non dimenticò le
nostre Valli,
beato LUIGI ORIONE
ed alla PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA che ne continua
l’opera
Originario della Val Grue è oggi riconosciuto tra i massimi esperti nazionali
ing. UGO SEMINO
della distribuzione di gas ed acqua ed è alto dirigente dell’Amga di Genova
Erede di una bisecolare attività di ristorazione seppe seppe tipicizzarla e
portarla ad alti livelli qualitativi facendone un punto di riferimento per il
GIOVANNI FONTANA
turismo della nostra Valle
Seppe con i suoi scritti e le sue opere valorizzare sulla stampa locale e
FRANCA VIOLA AREZZI
nazionale gli umili prodotti tipici delle nostre Valli
Giornalista, creò a Tortona un’attività tipografica editoriale e seguì sempre
EZIO MARUFFO
con attenzione le vicende delle nostre Valli
Da anni assiduamente impegnato nella ricerca storica, è stato il promotore del
Centro di Documentazione: cuore della rinascita culturale e della riscoperta
prof. GIUSEPPE BONAVOGLIA
delle radici storiche delle nostre Valli
Dedicò quarant’anni della sua esistenza ad amministrare il suo Comune per il
DESIDERIO POGGIO
benessere dei suoi cittadini
maestro ARMANDO BERGAGLIO Vero amico della Val Curone che con opere e scritti ha teso a valorizzare
Per i meriti acquisiti come pastore di anime e scrittore di storia in Val Curone
don ANGELO BASSI
Seppe con la sua magistrale pittura illustrare con capolavori indimenticabili i
GIUSEPPE PELIZZA
conflitti sociali del suo tempo
Prese cura della salute degli abitanti dell’Alta Val Curone con grande e rara
dott. PIETRO ROCCA
sobrietà
Per quanto ha fatto per la tipicizzazione dei vini nel tortonese e per il
CANTINA SOCIALE DI TORTONA
miglioramento dei redditi degli agricoltori delle nostre Valli
Direttore didattico in vari Distretti, compì la sua missione nel mondo della
prof. CARLO MANDIROLA
scuola rivolta ad educare le giovani generazioni
Con una coraggiosa scelta di vita, iniziò in Alta Val Curone un’attività agricola,
e con tenacia e duro lavoro ha saputo realizzare in breve tempo un fiorente e
PIERO ZANARDI
selezionato allevamento di mucche da latte
AGOSTINO RICCHINI
Pittore col pregio dell’umiltà, della spiritualità e della sensibilità che crea e
che si riconosce nella sua terra d’origine che sono i nostri monti
Attento ed appassionato cultore delle tradizioni popolari gastronomiche, ha
saputo recuperare e
riproporre i piatti di un tempo legati ad usi e costumi delle nostre Valli,
rag. GIAN BATTISTA DEMATTEI
restituendo una identità
ed una dignità ad antichi gusti e sapori che oggi si vanno dimenticando

ITALO CAMMARATA
maestro MARIO MARINI

prof. ENRICO BELLONE

FONDAZIONE PITTOR GIANI

ing. A. FLAVIO NEBIACOLOMBO

prof. GIUSEPPE CETTA

mons. GIOVANNI SARTIRANA

CARLO BOGGIO SOLA

WALTER MASSA

dott. NINO ALLEGRINA
ALLE MONDINE DELLA VAL
CURONE

AI CARBONAI DI LUNASSI
rag. CAVALLERO SECONDINO

Sensibile evocatore delle memorie storiche delle nostre Valli
Per aver saputo interpretare con garbo e con arguzia, attraverso la poesia
dialettale, l’anima semplice della nostra gente, esaltando profondi valori e le
più intime tradizioni della terra tortonese
Studioso di fama internazionale della storia delle scienze, già titolare della
Cattedra Galileiana dell’Università di Padova e attualmente docente presso
l’Università di Pavia. Collaboratore del C.N.R., Direttore della
Rivista “Le Scienze” e autore di innumerevoli e importanti pubblicazioni
Per l’impegno di una piccola Associazione che idealmente e concretamente,
mette in comune le proprie risorse, per l’arricchimento e la condivisione di
valori spirituali saldamente presenti nell’opera di Giani e in chi ha saputo
riconsegnarlo alla storia dell’arte risporverandolo dall’oblio in cui era caduto
Conoscitore ed estimatore del territorio che con la sua costante e geniale
osservazione ha contribuito a ritrovare l’origine degli insediamenti dei nostri
progenitori, radici storiche della Valle,
rafforzando nelle nuove generazioni l’amore per la terra d’origine
Ha amato la nostra terra nel modo migliore: evocandone la storia, senza altra
ambizione se non di giovarle, tramandando le sue sagre antiche senza cedere
alla decadenza dei tempi. Adoperandosi sempre con spirito di servizio, senza
alcun compromesso con la propria dignità ed il proprio onore
Rigoroso nella morale, fermo nella fede, costante nei principi, inflessibile
contro i malvagi, indifferente alla corruzione, umile nella dedizione, schivo dei
propri meriti, continuo nella carità, costante sostenitore del prossimo,
ministro fedele di Dio. Campione di fermezza e moralità
Uomo determinato e sensibile che con fermezza ha reso possibile la
realizzazione nella sua Tortona
di una efficiente struttura per l’assistenza medica degli anziani
Erede di una tradizione vignaiola, che ha saputo coniugare una grande
produzione, pubblicizzandone gli aspetti qualitativi. E’ l’uomo che con le sue
idee e la convinzione che solo chi è cresciuto su queste colline e le ha
vissute, oltre che a lungo camminate e lavorate, le può compiutamente
descrivere
A Nino Allegrina, che nato “buono” ha saputo dedicarsi agli altri con ideali di
solidarietà ed amicizia al servizio della Valle
Giovani, graziose, allegre, canterine, provocanti, seducenti, spensierate ed
impegnate in un durissimo lavoro, genuina espressione dei valori delle
popolazioni montane; così per sempre vi ricorderemo nostre mondine che ora
siete nonne: grazie, grazie ed ancora grazie per la vostra gioiosa generosità
che sempre porteremo nel nostro cuore
Alla memoria dei carbonai di Lunassi: Cavallero Romeo, Firpo Giovanni, Gatti
Ernesto,Tambornini Carluccio, Tambornini Giovanni, Tambornini Pierino che
con la loro opera ci hanno tramandato un bene prezioso
Per aver dedicato una vita a Lunassi, alla sua Val Curone, con spirito di
abnegazione e con gioia, la purezza e la serenità di un bambino

