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INFORMATIVA N.10

Buon giorno ai:
soci Fondatori
agli amici della Torre
Agli iscritti alle newsletter
Dalla data dell’ultima informativa, era l’ otto agosto u.s., sono successe molte cose.
E’ andato in porto l’iter presso la Soprintendenza ai beni Paesaggistici per l’autorizzazione ai lavori di
manutenzione straordinaria del sentiero che conduce al pianoro della Torre (ampliamento e contenimento
tanto della riva a monte del sentiero quanto di quella a valle e posizionamento di tubature interrate per la
predisposizione dell’allacciamento alla rete elettrica e a quelle idrica e fognaria del Comune di Corneliano.
Ottenuto il parere favore si è avviata la pratica presso il Comune e, avute le necessarie autorizzazioni, sono
iniziati i lavori in data 2 novembre 2015.
Nel frattempo il giorno 11/10 u.s. ha avuto luogo un Consiglio di Amministrazione che ha deliberato,
oltre all’affiancamento alla segretaria Francesca Gerbi di una nuova segretaria nella persona di Cristina
Delcampo, anche la richiesta di un finanziamento di € 100.000,00 ( a costo zero per la Fondazione) per fare
fronte al primo lotto di lavori. Il finanziamento è stato ottenuto con un accordo privato e, a oggi, è già stato
utilizzato per circa 50.000,00 €. per fatture dell’impresa esecutrice dei lavori.
In data 8 novembre, nell’ambito della fiera di San Carlo che ha visto confluire a Corneliano d’ Alba
migliaia di persone, il Comune e gli organizzatori hanno gentilmente messo a disposizione della Fondazione un
ampio spazio che è stato utilizzato mediante l’ esposizione di cinque totem riassumenti tanto la storia della
fondazione quanto i suoi progetti. Al presidente è poi stato riservato uno spazio per illustrare da sul palco delle
Autorità le prospettive e le aspettative della Fondazione.
La giornata è stata altresì importante perché sono state ricevute circa ottanta nuove iscrizioni al
gruppo degli “ Amici della Torre”.
Segnaliamo inoltre che, sia nell’ambito della Fiera che successivamente, sono state ricevute donazioni
a favore della Fondazione per 1.950,00 € portando così il totale dall’ inizio dell’anno a € 19.000,00 circa. L’
elenco completo (privo dei nomi dei donatori per motivi di privacy) è in via di pubblicazione sul sito.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione desiderano ringraziare di cuore quanti hanno fin
qui collaborato alla vita della Fondazione e in particolare: Il Sindaco e gli Organizzatori della fiera di
San Carlo; l’ ufficio tecnico del Comune nella persona del geometra Stefania Mina per la solerzia e
competenza nel gestire la pratica autorizzativa; l’ideatore e realizzatore dei Totem, socio fondatore
Giuseppe Giorello che ha prestato la sua opera gratuitamente; l’ Architetto Silvia Valmaggi della
Soprintendenza ai beni Paesaggistici per la competenza con cui ha curato l’ iter; la coordinatrice del
gruppo “Amici della Torre” Alessandra Balbo, e l’ing. Corino che ha curato la parte progettuale, oltre
naturalmente a Francesca e Cristina, preziosissime organizzatrici.
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Naturalmente vi terremo informati sul prosieguo dei lavori e, appena possibile, aggiorneremo il sito
con fotografie e rassegna stampa .
Un cordiale saluto

Corneliano d’Alba 01/12/2015
(Le Segretarie)
(Francesca Gerbi e Cristina Delcampo)
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