www.torredicorneliano.it

INFORMATIVA N. 02/2021
Ai sigg. Soci Fondatori,
Ai sigg. Soci Benemeriti,
Ai sigg. Amministratori,
Ai sigg. Revisori dei Conti,
Ai sigg. Amici della Torre,
Ai responsabili di settore.

Buon giorno a tutti.
Ecco le principali notizie dall'Informativa numero 1 del 2021.
Fissata per il mese di aprile e posticipata causa covid-19, la prima riunione del C.d.A.
dell’anno si è svolta il 29 maggio. I principali punti all’O.d.G. sono consistiti nell’approvazione
del bilancio consuntivo, nella disamina dei lavori alla Torre e dei progetti per la sua fruizione
per i mesi successivi, in primis le aperture al pubblico, sempre gratuite.
Si è deciso di renderle possibili esclusivamente tramite prenotazione telefonica, o posta
elettronica, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza anti coronavirus.
Dopo ogni passaggio nell’interno del monumento di gruppi di persone, sono stati
commissionati ad una ditta specializzata interventi di pulizia e di sanificazione.
All’ingresso, un nuovo registro, dal titolo “Ho visitato la Torre e…”, ha cominciato a
raccogliere osservazioni e commenti di coloro i quali, presa visione della Torre, vogliono
lasciare scritto il loro pensiero.
Materiale vario, utile per le visite, è stato ricoverato in una nuova casetta in pvc, posizionata
sul pianoro, precisamente nello spazio adiacente il casotto chiuso da una recinzione
metallica.
Nel mese di giugno, abbiamo accolto circa quaranta alunni della Scuola Primaria con le
insegnanti, nell’ambito di un progetto scolastico estivo.
A luglio, siamo stati coinvolti dalla Associazione “Turris” nel cosiddetto “Blog Tour”, che ha
visto blogger e influencer in visita anche alla nostra Torre.
Per il mese di agosto ricordiamo, in particolare, due “tour guidati” al monumento, che
abbiamo organizzato in seguito alla richiesta pervenuta di gruppetti di persone.
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All’accompagnamento dei visitatori, ha provveduto l’apposito staff dei Volontari ai quali, ad
inizio estate, la Fondazione ha offerto un apericena, che ha fornito occasione di concordare
una linea nella gestione pratica degli accessi alla Torre, in questo anno condizionato dalla
pandemia. In seguito anche a due dimissioni rassegnate per impossibilità di continuare il
servizio, si è rilanciato l’appello per la ricerca di Amici della Torre (e non solo) che vogliano
far parte del gruppo che, oltre a curare l’aspetto delle visite, collabora nella realizzazione
degli eventi e delle manifestazioni.
A proposito di eventi, un incontro illustrativo delle principali novità, aperto a tutta la
popolazione, programmato per il 31 luglio, uno dei giorni nei quali a Corneliano si
festeggiava la patrona Sant’Anna, è stato rinviato, successivamente al rilevamento di casi di
positività in paese. Esso si è svolto il 16 ottobre, presso il salone del “Cinema Vekkio”, che
consente distanziamento tra i partecipanti, i quali hanno ascoltato le voci del presidente
della Fondazione e di professionisti, che hanno presentato le nostre attività progettuali e
realizzative. Sono stati descritti gli interventi conservativi sulla Torre e sui suoi accessi, i
lavori in corso e il progetto per l’uscita sulla copertura; infine le opere finalizzate alla
valorizzazione, compresi il rinnovamento del sito www.torredicorneliano.it (che consigliamo
caldamente di visitare) e la comunicazione infantile. A riguardo del lavoro svolto da una
piccola equipe, segnaliamo, oltre alla sezione dedicata ai ragazzi all’interno del sito web, la
nuovissima brochure della Torre realizzata con testo e illustrazioni adatti ai più giovani.
Auspichiamo che altri bei progetti si possano attuare, soprattutto in collaborazione con le
scuole.
Il “Concerto ai piedi della Torre” non ha avuto luogo, per difficoltà della Banda Musicale
“Alpina”, che a malincuore ha dovuto rifiutare l’invito. Il nostro tradizionale appuntamento
settembrino è stato sostituito dalla prima mostra di pittura organizzata all’interno della
Torre e sul pianoro: “Recuperarte”.
Le opere del muratore-poeta-pittore Ivano Chiavarino, cornelianese, sono rimaste esposte
per i visitatori gratuitamente, previa esibizione del green pass, nei week end del 25-26
settembre e del 2-3 ottobre, nei momenti nei quali le condizioni meteo lo hanno concesso.
L’inaugurazione ha compreso i discorsi tenuti dall’artista e da una critica d’arte, un piccolo
intrattenimento musicale e la degustazione di vini tipici.
In conseguenza all’annullamento della Fiera di San Carlo 2021, non è stata formulata da
parte della Fondazione nessuna proposta rivolta al pubblico; organizzeremo la
manifestazione di carattere storico che avevamo previsto nella stessa occasione del
prossimo anno, coronavirus permettendo.
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Saremo lieti di invitarvi, nel 2022, a salire a prendere visione del completamento della scala
interna al monumento (già coperto dai fondi erogati dalla Fondazione CRC e dalla
Fondazione Compagnia di San Paolo, che ringraziamo), con arrivo alla finestrella sottostante
la cupola. Per ragioni di sicurezza sul lavoro, si è reso indispensabile il montaggio di un
ponteggio interno alla Torre, che comporta un aggravio di spesa. Le tempistiche della
realizzazione della scala si sono ampliate rispetto ai programmi, per ritardi da parte della
ditta costruttrice.
L’ultimo C.d.A. del 4 dicembre ha deciso, tra le altre cose, di soprassedere per quest’anno
alla realizzazione degli allacciamenti alle reti pubbliche, per mancanza di una sufficiente
copertura finanziaria.
Dandovi appuntamento alla prossima Informativa, facciamo presente che l’“adozione” di
scalini della Torre è assolutamente gradita e ringraziamo di cuore tutti i nostri benefattori.
A tutti gli Amici ed alle Amiche un cordiale saluto e l’augurio di serene festività.
Corneliano d'Alba, 14/12/2021

Il Presidente
Alessandro Torreri

La Segretaria e Coordinatrice degli “Amici della Torre”
Monica Castagnotto

Pagina 3 di 3
Fondazione Torre di Corneliano d'Alba ONLUS
www.torredicorneliano.it
info@torredicorneliano.it

Corso duca degli Abruzzi, 6 bis
10128 Torino

Piazza Cottolengo, 39
12040 Corneliano d'Alba

COD.FISC. 97774760017
IBAN: IT71O0853046220000330107997

