“La casa dove i bisognosi avranno un pane,
i raminghi un letto e i vecchi poveri un sicuro asilo,
si chiamerà: Casa di Provvidenza”
Con queste parole padre Giacomo Viale coinvolge il
barone Federico Kleudgen ed il cav. Lodovico Winter
per dare vita a questa sua felice intuizione. Ad essi si
uniscono presto molte altre generose persone che contribuiscono alla realizzazione del suo progetto.
Il fratino individua come sede per il suo progetto la costruzione posta sulla Piazza della Fontana (ora Piazza
Padre Giacomo Viale, in sua memoria) e il 16 ottobre
1895 ne viene formalizzato l’acquisto.
Padre Giacomo Viale
Il 27 febbraio del 1830 nasce Serafino Viale. Ancora giovane entra tra i Frati Minori e inizia il noviziato nel convento di Oregina, vestendo l'abito francescano e prendendo il nome di fra Giacomo (29 agosto 1847). Il 17
dicembre 1852 è ordinato sacerdote. Dopo un periodo
all'Annunziata di Genova viene trasferito a Ventimiglia.
Padre Giacomo è scelto come parroco "pro tempore" di
Bordighera, dove giunge il 4 febbraio 1863. "U fratin",
come sarà amabilmente chiamato dai parrocchiani, in
poco tempo riorganizza la vita pastorale del paese e
risistema luoghi e arredi sacri, conquistando la fiducia e
l'affetto dei bordigotti. Resta a Bordighera come parroco
fino alla sua morte, avvenuta il 16 aprile 1912.

Fondazione Casa di Riposo S. Giuseppe

Eventi estivi
Spettacoli, concerti e mostra mercato
a sostegno della Casa di Riposo

Fondazione San Giuseppe ONLUS
Via del Troglio, 4 - Bordighera Alta

Mostra mercato d’arte

Concerti e conferenze

e mercatino equo solidale

In memoria di Daniele Lavagna

Oratorio San Bartolomeo - Piazza del Popolo

Salone Polivalente della Casa di Riposo
(accesso da Via Circonvallazione)

Bordighera Alta
SABATO 10 AGOSTO 2013
Ore 17.00
Incontro con le pittrici,
inaugurazione della mostra e aperitivo

DA SABATO 10 A DOMENICA 18 AGOSTO 2013
Dalle ore 18.00 alle 23.00
Apertura al pubblico
I rinfreschi al termine delle serate
sono gentilmente offerti da

Ristorante I Vagabundi
Ristorante dei marinai
Ristorante Garibaldi
Ristorante Magiargè
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione delle manifestazioni

DOMENICA 11 AGOSTO 2013
Ore 21.00
“Viaggio attraverso i secoli”
Concerto di chitarra classica
Marco Botta, Luca Ardissone, Jacopo Gandolfo
allievi del maestro Christian Lavernier

DOMENICA 18 AGOSTO 2013
Ore 21.00
“Teatro … passione!”
Spettacolo presentato dall’Accademia delle Muse

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2013
Ore 21.00
“L’orecchio e l’ascolto”
Conferenza-concerto: dalla “suite di Bach per violoncello solo” al metodo di riabilitazione A. Tomatis
Maestro Mariano Dapor e prof.ssa Graziella Puzzo
Al termine degli eventi sarà offerto un piccolo rinfresco.
La partecipazione prevede una gentile offerta
a favore della Casa di Riposo San Giuseppe

