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Notizie dana FONDAZI0NE TORRE DI CORNELIAN0 D'ALBA 0nlus

Affacciarsi al balcone della Tone, situato ad una quota di quasi s metn e godere del panorama non è più u sogno!
E' diventato reaLtà dall'inizio del mese di luglio, quando la ditta Marzero ha puntualmente smontato il cantiere.
11 completamento della costmzione delle prime due rampe di scale inteme è pressochè coinciso con l'inizio delle
aperture al pubblico, awenute sia nei week end calendanzzati, sia nelle visite extra su prenotazione, sempre gratuite.
11 servizio è stato possibile grazie all'impegno oltre che dei componenti del C.d.A. e dell'organico della Fondazione,
del gruppo di volontari accompagnatori, i nominativi dei quali compaiono sul sito web della Fondazione.
Sta continuando l'iniziativa "Adotta uno scalino": dalla pubblicazione dell'ultimo numero de "La chiacchiera" ad
oggi i gentili Sigg. Alessandno e Gregorio Boella, Roberto Magliano e Piero Gandolfi hamo risposto alla campagna,
che ha raggiunto il numero di 22 aderenti, elencati su una bacheca appesa alla scala e sul sito web. Sono in fase di
realizzazione le targhette da apporre ai gradini.
Passando agli eventi, in occasione della tradizionale festa di Sant'Anna, il 20 1uglio nel centro culturale "Cascina
del Parroco" ha avuto luogo un incontro, in cui l'architetto Chiara Momo ha illustrato i lavori svolti e quelli in corso
di progettazione. Al temine è stata proiettata la parte dedicata al monumento comelianese di un dvd su tutte le
torn medievali di Alba, Langhe e Roero, realizzato da "Italia Nostra".
A seguire, il 24 luglio presso la Casa di riposo si è svolto l'amuale incontro con gli ospiti, ai quali sono state rac-
contate le novità legate al monumento, accompagnate dalla proiezione di fotografie e del video.
Infine il "Concerto ai piedi della Torre", organizzato in collaborazione con la Banda Musicale "Alpina" sul pianoro
domenica 15 settembre, ha riscosso successo, anche nei temini di risposta del pubblico, davvero oftima, in aumento
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rispetto   alla   i)rima   edizione   del-
l'evento,  quando  già  il  numero  di

partecipanti aveva superato le aspet-
tative.  Molte   persone  hanno  colto
l'occasione   per   prendere   visione
degLi  uLtimi  interventi  aL  sito  ed  al
monumento.

11 presidente della Fondazione
Alessandro TÌorreri

Foto sopra di Monica Castagnotto

Incontro il 24 luguo presso h Casa di
rii)oso dì Corneliano con gli ospiti, cl.e
ringraziano.


