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Un pomeriggio di studi per ricordare la personalità e l’opera feconda di Renato Bordone 

Il racconto dei mercanti astesi 
tra storia del credito e storia della città

“Mutualismo e solidarietà 
nel terzo millennio”

Alla Casa del Popolo una cena 
a sostegno dei lavoratori MSA

ASTI – Domani 17 novembre, alle 16, pres-
so l’Archivio storico del Comune (Palazzo 
Mazzola, via Massaia n°5) si terrà l’incontro 
di studi intitolato “Asti in Europa. Il racconto 
dei mercanti astesi tra storia del credito e sto-
ria della città. Prospettive di ricerca”, orga-
nizzato dall’Archivio stesso e dal Centro Stu-
di intitolato al compianto Renato Bordone, 
storico di rilievo internazionale. Il Centro ha 
fatto di Asti, del suo territorio e dell’attività 
dei suoi mercanti-banchieri, casi di studio di 
importanza non solo europea. In particolare 
gli studi che Bordone e la sua scuola han-
no dedicato alla Città e agli uomini d’affari 
astigiani – i cosiddetti “Lombardi”, attivi tra 
il Duecento e il Seicento in gran parte d’Eu-
ropa, anche al servizio di pontefici e sovrani 
– rappresentano punti di riferimento per la 
ricerca storica, mettendo in luce il peculiare 
e durevole rilievo di Asti nelle relazioni po-
litiche e finanziarie internazionali.  Durante 
l’appuntamento di domani pomeriggio, lo 
storico Franco Cardini (Università di Firen-
ze, Istituto Storico Italiano per il Medioevo di 

Roma) presenterà un intervento sul tema “La 
Cristianità, i lombardi, i fiorentini ed altro. 
Storie di denaro nel medioevo”. Lo studioso 
è noto anche al grande pubblico per i suoi in-
terventi televisivi e sulla carta stampata. At-
tivo presso istituzioni accademiche italiane e 
internazionali, è consulente tra l’altro delle 

case editrici Mondadori, Laterza e Vallec-
chi, di Rai - Tv Educational e collaboratore 
di testate quali Avvenire, Quotidiano Nazio-
nale, Il Tempo, Il Secolo XIX, Il Mattino, Il 
Sole-24 Ore. Saranno inoltre presentate le 
relazioni di Juan Vicente García Marsilla, 
già borsista del Centro Studi Renato Bordo-
ne e docente presso l’Università di València; 
di Ezio Claudio Pia, già borsista del Centro 
Studi Renato Bordone (Centro di Ricerca 
sulle Istituzioni e le Società Medievali, To-
rino); di Giacomo Todeschini, già ordinario 
all’Università di Trieste, e di Luciano Paler-
mo, dell’Università della Tuscia. L’incontro 
si avvale del patrocinio di: Archivio storico 
diocesano di Asti, Associazione Terre Boschi 
Gente Memorie, Biblioteca Astense “Giorgio 
Faletti”, Biblioteca del Seminario di Asti, 
Centro di Ricerca sulle Istituzioni e le Socie-
tà Medievali di Torino, Deputazione subalpi-
na di Storia patria, Lions Club Asti Host, Pro-
getto culturale della Diocesi di Asti, Società 
di Studi Astesi, Ufficio comunicazioni sociali 
della Diocesi di Asti. L’ingresso è  libero.

ASTI – Due incontri a in-
gresso libero alla Casa del 
Popolo (via Brofferio 129), il 
primo in programma domani 
17 novembre e il secondo il 
30 novembre, per parlare di 
“Mutualismo e solidarietà nel 
terzo millennio”. Gli eventi 
sono promossi da Israt, Fon-
dazione Centro per lo studio 
e la documentazione delle so-
cietà di mutuo soccorso (rete 
piemontese), Società Operaia 
di mutuo soccorso “Olga Mar-
chisio” di Asti. Come proget-
tare un nuovo mutualismo, in 
un’epoca in cui stanno esplo-
dendo diseguaglianze e nuove 
povertà? Partendo da questo 
presupposto, una ricerca sto-
rica da poco terminata e delle 
testimonianze sulle esperienze 
in corso costituiranno l’ossatu-
ra dei due appuntamenti. Do-
mani, in particolare, dalle 9.30 
si parlerà delle radici del mu-
tualismo ad Asti e in Piemonte. 

I lavori, moderati dal direttore 
Israt Mario Renosio, propor-
ranno la presentazione di una 
nuova ricerca storica dal tito-
lo “Un secolo di mutualismo 
astigiano. 1842-1945”. Saran-
no presenti gli autori Edoardo 
Angelino e Mauro Bosia. In-
terverranno Guido Bonfante, 
presidente della Fondazione 
regionale Soms; Mario Sacco, 
a capo della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Asti; Piera 
Bruno, presidente onorario 
della Soms “Olga Marchisio”.
Nello spazio di via Broffe-
rio sarà anche inaugurata la 
mostra “Una bandiera per un 
ideale. Il mutuo soccorso attra-
verso i suoi vessilli”, incentra-
ta su mutualismo in Piemonte. 
Presentazione a cura di Barba-
ra Menegatti. Anticipiamo che 
il 30 novembre alle 21, sempre 
alla Casa del popolo, si terrà 
il secondo incontro dal titolo 
“Costruiamo la solidarietà”.

ASTI – Questa sera, venerdì 16 
novembre, alle 20, alla Casa del 
Popolo di via Brofferio si terrà 
una cena di solidarietà volta a 
raccogliere fondi a sostegno dei 
lavoratori MSA, da mesi senza 
stipendio. «A preoccupare non 
è soltanto la situazione con-
tingente e il rischio per molti 
di loro di trovarsi in situazioni 
difficili – hanno dichiarato gli 
organizzatori - ma anche la to-
tale opacità sulle prospettive 
aziendali, complicate dall’arre-
sto del titolare Antonello Mon-
tante. Per questo richiediamo 

con forza, prima che la situa-
zione precipiti, l’intervento del-
le Istituzioni locali, per indivi-
duare le soluzioni necessarie a 
salvaguardare l’occupazione e 
la continuità produttiva. Auspi-
chiamo che la nostra iniziativa 
venga raccolta da altre struttu-
re per creare un vera e propria 
Cassa di Resistenza,a sostegno 
per tutti i lavoratori costretti a 
scioperare per difendere il pro-
prio posto di lavoro». La cena 
prevede un costo minimo di 15 
euro con antipasto misto, polen-
tata con 4 sughi e bunet. 

Un incontro dell’Acos 
nel Saloncino del Seminario
ASTI – Domani 17 novembre, 
alle 10, nel Saloncino del Semi-
nario inizierà il convegno intito-
lato “La promozione del dialogo 
ecumenico e interreligioso: un 
approccio sanitario”. L’incontro è 
organizzato dall’Acos (Associa-
zione Cattolica Operatori Sanita-
ri), e dalla Pastorale della Salute 
della Diocesi di Asti. La mattina 
inizierà alle 9 con la messa cele-
brata da monsignor Marco Pra-
staro nella cappella del pensiona-
to della Piccole Figlie del Sacro 
Cuore di Gesù di via Giobert 64. E 
come anticipato, dalle 10 inizierà 
il convegno in piazza Seminario 
1, moderato da Tiziana Stobbio-
ne, direttore della Pastorale della 
Salute. Don Giuseppe Zeppegno, 
dottore di ricerca in Morale e 
Bioetica nella facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale/sezione 
di Torino e responsabile spiri-
tuale dell’Acos, parlerà di “Cul-
ture e religioni: confronto sulla 
cura del malato”. Alle 11 spazio 
a Maria Letizia Viarengo, teolo-
ga e docente di scuola primaria, 
che terrà una relazione dal tema 

“Dialogo interreligioso: diversi-
tà come ricchezza nella società 
postmoderna”. Alle 11.40 don 
Carlo Pertusati, delegato dioce-
sano della Commissione Ecume-
nismo e Dialogo Interreligioso, 
docente Sit e Issr ad Alessandria 
, dicente Issr a Fossano e docen-
te del corso istituzionale Biennio 
di specializzazione in Morale 
Sociale a Torino, parlerà di “Mi-
sericordia e accoglienza per un 
dialogo ecumenico”. L’evento 
continuerà poi nel pomeriggio, 
dalle 14 con una tavola rotonda 
sul tema “La relazione d’aiuto 
multietnica: spetti culturali, psi-
cosociali e spirituali”, moderata 
da Luciana Barbero, coordinatore 
infermieristico con formazione 
in Bioetica. Interverranno Om-
bretta Conti, coordinatrice Serd 
Asti, Sara Bersano, infermiere 
e Serge Gnahe, infermiere in un 
centro di accoglienza. Al conve-
gno parteciperanno anche 40 stu-
denti dell’Istituto professionale 
Castigliano di Asti- sez. tecnico 
per servizi socio-assistenziali, 
accompagnati da alcuni docenti.
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