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TAGGIA. Il Convento dei Padri
Cappuccini potrà continuare a essere
un punto di riferimento per tutta Tag
gia, grazie alla sottoscrizione di un co
modato d’uso tra la Provincia di Ge
nova dei Frati Minori Cappuccini e
l’amministrazione Comunale di Tag
gia. La firma del contratto di como
dato d’uso è avvenuta giovedì. Alla
presenza del segretario comunale
Franco Gambino e del sindaco Vin
cenzo Genduso hanno sottoscritto il
contratto Padre Mario Testa, in rap
presentanza dell’Ente Ecclesiastico, e
Michele Di Fiore, Capo Servizio Patri
monio del Comune di Taggia. E’ una
splendida notizia per i fedeli, che
hanno sempre frequentato il Con
vento dei Padri Cappuccini, ma che ne
hanno visto diminuire costantemente
il numero, e che potranno festeggiare
nel migliore dei modi uno storico an
niversario, i 400 anni. Attualmente i
Cappuccini stanno proseguendo la
loro attività grazie a Padre Onorio
Ghu.

Il contratto prevede che per la du
rata di nove anni rinnovabili il Co

mune di Taggia possa utilizzare in co
modato il complesso del Convento dei
PadriCappuccinidiTaggiaperfinalità
religiose, sociali, culturali e assisten
ziali. Il Comune di Taggia si farà carico
dei lavori ordinari e straordinari oc
correnti per la manutenzione e la con
servazione del complesso.

L’utilizzo della Chiesa conventuale
sarà invece finalizzato a scopi reli
giosi. Assieme alle adiacenze, a partire
da sacrestia e coro, il convento verrà
gestito dalla Confraternita Santa Te
resa, con la collaborazione dei laici
francescani, sotto la direzione della
Parrocchia di Taggia. In questo modo
sipotràcontinuareatenervivelevarie
tradizioni liturgiche e religiose tipiche
del Convento.

«La comunità di Taggia è da sempre
legata al Convento dei Padri Cappuc
cini – afferma il sindaco Vincenzo
Genduso – e ai suoi Frati. La storia del
Convento, il suo patrimonio artistico
e la sua funzione di centro religioso,
culturale e sociale svolta nel corso dei
suoi 400 anni di vita, sono diventati
patrimonio condiviso e segno di iden

tità culturale dell’intera nostra comu
nità. Con molta soddisfazione sono
lieto di annunciare la firma di questo
contratto che permetterà al Convento
di continuare a vivere al servizio della
comunità di Taggia, così come vollero

i suoi fondatori 400 anni fa».
La prosecuzione delle attività del

Convento dei Padri Cappuccini pre
mia il generoso sforzo di questi anni di
Padre Onorio Ghu, che annuncia le
numerose iniziative in cantiere: «Nel

tardo pomeriggio di sabato 19 dicem
bre, dopo la Santa Messa delle 17,
verrà presentata ufficialmente la
nuova edizione del Calendario del
Camin de l’Ursu (Rione Orso), que
st’anno dedicato interamente allo sto
rico anniversario dei 400 anni del
Convento dei Cappuccini di Taggia.
Da mercoledì 23 dicembre a sabato 9
gennaio torna il tradizionale appunta
mento con la mostraconcorso dei
presepi. Non mancherà il Carnevale
deiBimbi,maperfesteggiarealmeglio
i 400 anni sono previsti due concerti
nell’estate 2010, in piazza dei Frati,
che vedranno protagonisti il Coro Al
pini e la Banda Musicale Pasquale An
fossi di Taggia». Nel prossimo anno è
fissato un altro importante anniversa
rio: «Il 24 settembre ricorrerà il mio
50° di ordinazione sacerdotale. Sono
previsti dei festeggiamenti per dome
nica 26 settembre, ci sono già alcune
idee. Stiamo pensando a un impor
tante appuntamento culturale, un
convegno speciale per ripercorrere i
400 anni di storia del Convento».
ANGELO BOSELLI

La storica firma che sancisce l’accordo di comodato d’uso del convento per nove anni

LA BATTAGLIA (VINTA) DI PADRE ONORIO

È salvo il convento di Taggia
Accordo tra Cappuccini e Comune: comodato d’uso per 9 anni. Apertura alla città

I fedeli di Taggia possono
finalmente tirare un sospiro di
sollievo, il Convento dei Padri
Cappuccini non chiuderà.
Sono ormai diversi anni che si
parla della possibile chiusura
dello storico Convento, si è
sempre evitata, ma la
diminuzione del numero dei
Frati aveva reso l’amara
conclusione quasi inevitabile.
Il contratto di comodato
d’uso ha probabilmente
scongiurato in extremis
questa malaugurata ipotesi.
Da un paio di anni l’unico
Frate rimasto nel Convento,
Padre Onorio Ghu, durante la
settimana è a Sanremo e si
reca a Taggia nel weekend,
portando avanti una serie di
importanti attività

LA VICENDA
RISCHIO CHIUSURA

Il Convento dei Padri
Cappuccini sta per compiere
400 anni, la posa della prima
pietra è avvenuta il 21
febbraio 1610, a seguito di
una donazione di Caterina
Arnaldi. I taggesi si sono
prodigati per aiutare i Frati
nella costruzione dell’edificio.
Il Convento dei Padri
Cappuccini è stato ultimato il
25 novembre 1614, la Chiesa è
stata consacrata da
Monsignor Gerolamo Curlo da
Taggia, vescovo di
Ventimiglia. Da sempre è
stato un riferimento prezioso
e una protezione sicura per la
comunità tabiese

LA STORIA
FONDATO NEL 1610

Il magnifico interno del convento che ora sarà gestito dalla Confraternita

L’ULTIMO FRATE
RIMASTO

Sono felice. Nel
2010, per i 50
anni del mio
sacerdozio, sto
pensando a un
evento
PADRE ONORIO GHU
frate cappuccino di Taggia
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