
Spotorno: la “Madunetta” è tornata nella Sua piazza

Dopo 75 anni, grazie al Circolo socio-culturale “Pontorno”, nato nel 2013 e da poco rinnovato nei suoi 

organi statutari, la “Madunetta” è tornata nella Sua piazza.

Siamo nel 1930 e i due giovani spotornesi sono proprio davanti alla edicola con la madonnina sopra una 

prestigiosa moto d’epoca , la mitica moto belga Sarolea , che passò attraverso vari proprietari in quegli 

anni, di cui si sa tutto o quasi, mentre poco si sa dei motivi e della data della posa della “Madunetta”, 

alla quale però gli spotornesi, soprattutto quelli più avanti negli anni , sono rimasti devotissimi.

Hanno presenziato tra gli altri il Sindaco Gianpolo Calvi, con la fascia tricolore, il Parroco Don Camillo 

Podda che ha anche officiato la messa in piazza con tanto di benedizione alla statua e che ha poi invitato 

la folta delegazione di cittadini, turisti, rappresentanti di diverse Associazioni e le forze dell’ordine 

guidate dal Comandante della Stazìone Carabinieri di Spotorno a un simpatico rinfresco nei locali delle 

opere parrocchiali, dove il cinema teatro da diversi anni chiuso sta per essere riaperto al pubblico.

Questa la composizione del rinnovato Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo: 2015 - 2016

Presidente Onorario Giuliano Cerruti, Presidente Gino Maglio ,Vice Presidente - Promotore in rete delle 
iniziative Giuseppe Bausone, Segretario Rino Imovilli, Tesoriere Michele Stognone, Ricerche storiche e 
iconografiche Enrico Bausone ,Revisori dei conti Giulia Fissi – Gianfranco Pollero – Maria Toso, Collegio dei 
Probiviri Antonio Rovere – Giovanni Rosa – Franco Cerutti, Deleghe: Rapporti Consulta Ligure Antonio 
Rovere, Rapporti con la Scuola Giulia Fissi – Maria Toso, Adetti alle mostre Gino Maglio - Giovanni Rosa – 
Franco Cerutti – Enrico Bausone.

Molti e qualificati sono i programmi futuri della Associazione, che da pochi mesi è stata ammessa per la 
sua specificità nel novero delle Associazioni che costituiscono la Consulta ligure, insieme ad Associazioni 
ben più conosciute e considerate come la savonese “A Campanassa “ e la genovese “A Compagna” .


