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INFORMATIVA N. 1/2016 
 
 

Agli Amministratori, ai  Soci fondatori, 
agli Amici della Torre e agli iscritti alle newsletter. 
 
Buon giorno, 
Con questa informativa desideriamo mettervi al corrente  di quanto successo dall’ultima 
nostra comunicazione. 
Innanzitutto sono terminati i lavori di ampliamento e consolidamento della strada di accesso 
al pianoro e contestuale predisposizione delle opere per l’allacciamento alle reti idriche, 
elettriche e fognarie. A seguito del compimento di questa prima fase dei lavori, che al 
momento hanno comportato un esborso di circa 80.000,00 €, è avvenuto il sopralluogo da 
parte dell’ Arch. Valmaggi della Soprintendenza ai beni Paesaggistici della Regione Piemonte, 
alla presenza anche del tecnico Comunale di Corneliano geom. Stefania Mina. 
Ci fa piacere potervi riferire che, non solo sono stati approvati i lavori eseguiti ma sono stati 
fatti  anche molti complimenti per come questi sono stati progettati e realizzati. 
Terminata questa fase dei lavori adesso bisogna passare all’intervento vero e proprio sul 
monumento (torre e cisterna). Naturalmente questi lavori andranno preceduti da una serie 
di attività volte ad ottenere i finanziamenti e le autorizzazioni (previa stesura e approvazione 
dei progetti ) indispensabili per procedere. 
Del finanziamento privato ottenuto lo scorso anno di € 100.000,00 ormai residuano solo 
circa 20.000,00 € nettamente insufficienti per proseguire l’opera di recupero. 
Vi aggiorneremo di volta in volta delle iniziative intraprese e dei loro sviluppi. 
Vi segnaliamo che la segretaria Cristina Del campo si è trasferita per lavoro in veneto e 
quindi ha dovuto abbandonare il suo incarico. Il Presidente e gli Amministratori la 
ringraziano di cuore per tutto il lavoro svolto e le fanno molti auguri per il suo futuro; per 
sostituirla si è offerta di prestare la sua opera l’ “Amica della Torre”  Martina Careglio. 
Vi informiamo ancora che nel sito web sotto il titolo “Bilanci e Donazioni” troverete una 
nuova voce : “Albo Donatori” in cui sono elencati tutti coloro che hanno effettuato delle 
donazioni a favore della Fondazione. 
Un cordiale saluto 
 
Corneliano d’ Alba 22/02/2016 
 
                                                                                                           ( Le Segretarie )  
                                                                                                (Francesca Gerbi e Martina Careglio)    

  


