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INFORMATIVA N. 01/2017
Ai sigg. Soci Fondatori,
Ai sigg. Amministratori,
Ai sigg. Revisori dei Conti,
Ai sigg. Amici della Torre

Buon giorno a tutti.
Ecco le principali notizie dall'ultima informativa del 09 ottobre 2016;
In data 14/10/2016 si è tenuto un C.d.A. in cui si è deciso di considerare il 17 aprile 2017 come data di
scadenza del triennio di vigenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in quanto il
riconoscimento della Fondazione da parte della Regione Piemonte è avvenuto il 17 aprile 2014.
Il Consiglio ha poi preso atto che il funzionamento della Fondazione richiede sempre più impegno, e quindi si
rende necessario procedere ad una ridistribuzione dei ruoli con il coinvolgimento anche di più persone; in
conseguenza il Consiglio decide: di nominare Alessandra Balbo a direttrice della sede di Corneliano in
aggiunta all'incarico che già ricopre di delegata permanente presso l'Associazione Turris; Francesca Gerbi (che
nel frattempo ha ricevuto il tesserino da giornalista ) lascia la segreteria ed è chiamata a ricoprire il ruolo di
addetta stampa e P.R.; di dividere la segreteria in due rami di cui uno dedicato al gruppo "Amici della Torre"
che viene assegnato a Martina Careglio e l' altro dedicato al C.d.A. a cui viene chiamata Monica Castagnotto.
Viene poi assegnato l' incarico di archivista a Graziella Cagna che ha così brillantemente collaborato alla
riuscita della mostra sugli Statuti.
Venendo poi ai lavori sul sito, dopo la costruzione del cancello alla base del sentiero di accesso e alla messa in
sicurezza del casotto ( ved. Inf. n.5/2016), la stagione invernale ha fatto segnare un periodo di pausa che
dovrebbe terminare con la fine del presente mese. Attualmente i lavori in progetto riguardano la realizzazione
di una cinta protettiva in corrispondenza dello strapiombo prospiciente la Torre sul lato che guarda il Paese,
per consentire l'apertura del sito (Torre esclusa) alle visite e l' inizio dei lavori per l'impermeabilizzazione della
copertura. Il completamento di quest' ultimo lotto di lavori dipenderà anche dalla tempistica con cui la
Fondazione della C.R.C. erogherà i trentacinquemila euro stanziati.
Passando alle altre attività della Fondazione nel periodo, segnaliamo che durante la Fiera di San Carlo di
Domenica il 6 novembre è stata allestita la mostra dei 600 anni degli Statuti nella chiesa di San Bernardino.
Anche in questa occasione la mostra ha visto una notevole affluenza di visitatori e sono anche stati raccolti
280,00 € di contributi per i lavori di restauro e recupero del sito. A seguire, in data 14 novembre, organizzato
dalla segretaria del C.d.A. Monica Castagnotto, si è svolto, nel soggiorno del primo piano della Casa di Riposo
di Corneliano d'Alba, un incontro durante il quale è stato proiettato il filmato realizzato per la mostra dei 600
anni degli Statuti, preceduto da una chiara presentazione tenuta dalla prof.ssa Graziella Cagna archivista della
Fondazione. L' iniziativa è stata molto gradita dagli ospiti della Struttura, che in alcune occasioni si sono anche
commossi.
Un altro avvenimento è stato rappresentato dalla uscita del libro, sponsorizzato dalla Fondazione, "Una Vita
Ribelle" che è una ricostruzione storica della vita di un Cornelianese nella prima metà del 1800 e della sua
partecipazione ai moti di indipendenza e alle guerre che in quel periodo segnarono i paesi di mezza Europa.
Vi segnaliamo poi che è in distribuzione il depliant curato dall' Associazione Turris che illustra il percorso che
unisce le 12 Torri che ne fanno parte dando altresì per ciascuna di esse alcune notizie pratiche. I depliants si
possono ritirare o presso la sede dell' agenzia INA Assitalia di Alessandra Balbo o presso l'ufficio Turistico.
Sempre nel mese di gennaio la Fondazione, come già l' anno scorso, ha donato alla Biblioteca civica O. Scarzello
di Corneliano alcuni libri per un controvalore di circa 200,00 € nell'ambito dell' attività prevista dallo Statuto
sociale.
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Novità, poi, dell'ultima ora: la Giunta del Comune di Corneliano d'Alba ha deciso di erogare un contributo di
1.500,00€ per l' anno 2016 a favore della nostra Fondazione, contributo che è già stato accreditato sul conto,
del che il Presidente ha molto ringraziato il Sindaco.
Il giorno 21/01/17 si è tenuto un altro C.d.A. dedicato alle formalità da adempiere per il rinnovo del Consiglio
stesso e del Collegio dei revisori dei Conti.
Durante il consiglio si è prospettata l'ipotesi di costituire la categoria dei Soci benemeriti, e si è dato mandato al
Presidente di studiarne la fattibilità, e le modalità, riferendo poi al prossimo Consiglio.
Un' ultima notizia: la segretaria del gruppo "Amici della Torre", Martina Careglio, stante i suoi impegni che non
le consentono di far fronte anche al lavoro nella Fondazione, ha chiesto di essere sostituita. Il Presidente,
seppur a malincuore, ma nel rispetto di quelle che sono le disponibilità di tempo di ciascun collaboratore
volontario, ha aderito alla richiesta ringraziando molto Martina per tutto il lavoro fin qui svolto. A questo
punto, in attesa che il prossimo C.d.A. prenda le sue decisioni, ha pregato la segretaria del C.d.A. Monica
Castagnotto di assumere, ad interim, la funzione di segretaria del "gruppo Amici della Torre". Per questo
motivo la presente Informativa è stata redatta dal Presidente e vi verrà inviata della segretaria del C.d.A.
A tutti voi un cordiale saluto.
Corneliano d'Alba, 25 marzo 2017

Visto
L'addetta Stampa
Francesca Gerbi

Il Presidente
Alessandro Torreri
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