
 
 
 
 

  
 

 

 

Ai Soci Fondatori,  

Agli  Amministratori    

Ai Revisori dei conti       

Agli Amici della Torre 

 

 

Buon giorno a tutti. 

Ecco  le principali notizie dall'ultima informativa del 30 giugno u.s.

Come la maggior parte di voi avrà saputo siamo riusciti a organizzare la mostra per celebrare il seicentesimo 

anniversario della promulgazione degli Statuti di Corneliano. Di questo 

riconoscenti a "Banca d' Alba" che ha deciso di sponsorizzare la mostra e ha sostenuto tutte le spese necessarie

che non sono state certo poche! Tra l'altro è stato anche realizzato, da professionisti incaricati dalla Banca, un 

video della durata di una decina di minuti che, proiettato a ciclo continuo negli orari di apertura della mostra, ha 

riscosso un enorme successo. Pure molto interesse ha

che i pannelli con alcuni passi degli Statut

L'inaugurazione della mostra, cui hanno presenziato circa

e sono intervenute anche molte autorità che hanno pronunciato parole di plauso e di lode dell'iniziativa. 

un calcolo approssimativo la mostra è stata visitata da più di un migliaio di persone.

Passando poi alla situazione del sito è stato 

Paesaggistica della Regione Piemonte 

Inoltre per mettere in sicurezza il "casotto" esistente sul pianoro,

ricoperta da pannelli resistenti alle intemperie che riportano i progetti di ristrutturazione

completare la messa in sicurezza del 

dello strapiombo prospiciente la Torre,

e detriti che possono causare danni a chi

accedere al pianoro gli eventuali visitatori, sempre su prenotazione, e a piccoli gruppi (max. 25)  e sempre 

accompagnati da volontari responsabili, 

A giorni verrà convocato il C.d.A. della Fondazione per fare il punto sulla situazione finanziari

dettaglio il progetto di partecipazione alla fiera di San Carlo, a cui siamo st

Naturalmente sarete informati di tutte 

Apprendiamo adesso che nel C.d.A 

assegnarci un contributo di 35.000,00 

di partecipazione al bando del marzo scorso. Dato che, nelle 

si deve aggiungere un cofinanziamento da parte della nostra Fondazione di 15.000,00 

piano di intervento di circa 50.000,00 

Momo. Vi terremo informati dello sviluppo

A tutti voi un cordiale saluto.  

    

 

Corneliano d' Alba 9  ottobre 2016 
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INFORMATIVA N. 5/2016 

dall'ultima informativa del 30 giugno u.s. 

Come la maggior parte di voi avrà saputo siamo riusciti a organizzare la mostra per celebrare il seicentesimo 

anniversario della promulgazione degli Statuti di Corneliano. Di questo evento dobbiamo certamente 

riconoscenti a "Banca d' Alba" che ha deciso di sponsorizzare la mostra e ha sostenuto tutte le spese necessarie

che non sono state certo poche! Tra l'altro è stato anche realizzato, da professionisti incaricati dalla Banca, un 

i una decina di minuti che, proiettato a ciclo continuo negli orari di apertura della mostra, ha 

riscosso un enorme successo. Pure molto interesse hanno riscosso sia il Codice, esposto sotto una teca protettiva

passi degli Statuti con la traduzione in calca. 

hanno presenziato circa centocinquanta persone, ha riscosso un grande successo 

sono intervenute anche molte autorità che hanno pronunciato parole di plauso e di lode dell'iniziativa. 

un calcolo approssimativo la mostra è stata visitata da più di un migliaio di persone. 

Passando poi alla situazione del sito è stato installato un cancello, con l'autorizzazione

Paesaggistica della Regione Piemonte e dal Comune, alla partenza della strada che porta al pianoro.

Inoltre per mettere in sicurezza il "casotto" esistente sul pianoro, è stata posizionata un

resistenti alle intemperie che riportano i progetti di ristrutturazione

completare la messa in sicurezza del sito manca ancora la realizzazione di una cinta protettiva in corrispondenza 

apiombo prospiciente la Torre, e la bonifica dello spiazzo, oggi cosparso di asperità, radici sporgenti

ti che possono causare danni a chi lo percorre . Terminata questa fase di lavori si potrà cominciare a far 

accedere al pianoro gli eventuali visitatori, sempre su prenotazione, e a piccoli gruppi (max. 25)  e sempre 

volontari responsabili, e dell'apertura del pianoro vi verrà data tempestiva notizia.

A giorni verrà convocato il C.d.A. della Fondazione per fare il punto sulla situazione finanziari

l progetto di partecipazione alla fiera di San Carlo, a cui siamo stati invitati dal Comune di Corneliano. 

di tutte le decisioni assunte. 

 del 3/10 u. s. la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha deliberato di 

assegnarci un contributo di 35.000,00 €  per opere di restauro della Torre secondo il progetto presentato in sede 

di partecipazione al bando del marzo scorso. Dato che, nelle condizioni contenute nel bando, a questo contributo 

si deve aggiungere un cofinanziamento da parte della nostra Fondazione di 15.000,00 

piano di intervento di circa 50.000,00 € che verrà realizzato secondo quanto previsto nel proget

Momo. Vi terremo informati dello sviluppo e della tempistica della vicenda. 

 

Le segretarie 

Francesca Gerbi e Martina Careglio

 Corso duca degli Abruzzi, 6 bis Piazza Cottolengo, 39 

 10128 Torino 12040 Corneliano d'Alba 

COD.FISC. 97774760017

IBAN: IT71O0853046220000330107997

www.torredicorneliano.it  

Come la maggior parte di voi avrà saputo siamo riusciti a organizzare la mostra per celebrare il seicentesimo 

dobbiamo certamente essere 

riconoscenti a "Banca d' Alba" che ha deciso di sponsorizzare la mostra e ha sostenuto tutte le spese necessarie, 

che non sono state certo poche! Tra l'altro è stato anche realizzato, da professionisti incaricati dalla Banca, un 

i una decina di minuti che, proiettato a ciclo continuo negli orari di apertura della mostra, ha 

il Codice, esposto sotto una teca protettiva, 

ha riscosso un grande successo 

sono intervenute anche molte autorità che hanno pronunciato parole di plauso e di lode dell'iniziativa. Secondo 

con l'autorizzazione dalla Sovrintendenza 

partenza della strada che porta al pianoro. 

stata posizionata un' armatura in legno, poi 

resistenti alle intemperie che riportano i progetti di ristrutturazione della Torre. Per 

manca ancora la realizzazione di una cinta protettiva in corrispondenza 

, oggi cosparso di asperità, radici sporgenti, pioli 

percorre . Terminata questa fase di lavori si potrà cominciare a far 

accedere al pianoro gli eventuali visitatori, sempre su prenotazione, e a piccoli gruppi (max. 25)  e sempre 

e dell'apertura del pianoro vi verrà data tempestiva notizia. 

A giorni verrà convocato il C.d.A. della Fondazione per fare il punto sulla situazione finanziaria e stabilire nel 

ati invitati dal Comune di Corneliano. 

del 3/10 u. s. la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha deliberato di 

€  per opere di restauro della Torre secondo il progetto presentato in sede 

condizioni contenute nel bando, a questo contributo 

si deve aggiungere un cofinanziamento da parte della nostra Fondazione di 15.000,00 € può quimdi partire un 

à realizzato secondo quanto previsto nel progetto degli architetti 

Francesca Gerbi e Martina Careglio 
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