








 
 
 

MURIALDO: ARTE e STORIA 
Borgata Ponte, 4 

17013 Murialdo (SV) 

 

 

 Pag. 1 di 13 Relazione Assemblea Soci del 28-04-2018 

 

RELAZIONE  
ASSEMBLEA SOCI DEL 28-04-2018 ORE 17.00 

 

Carissimi Soci, 

Vi ringrazio della Vs. presenza, Vi chiedo dieci minuti 

di attenzione e di pazienza, per ascoltare quanto Vi 

sto per leggere. L’Assemblea Ordinaria cui oggi siete 

stati invitati, indetta annualmente, come indicato 

dall’Art. 6 del ns. Atto Costitutivo, è gradita occasione 

di incontro e di aggiornamento sulle attività svolte e 

programmate in questo ultimo anno dall’Associazione 

“Murialdo: Arte e Storia”, che ricordo, è nata per 

volontà spontanea, il 19-01-2014, da venti persone, 

con il solo scopo di recuperare e valorizzare il 

patrimonio artistico, storico e culturale murialdese. 

L’O.d.G. di questa Assemblea, come comunicato è il 

seguente: 

1- Lettura e relativa discussione del resoconto 
delle attività svolte nell’anno sociale 2017/2018 



 
 
 

MURIALDO: ARTE e STORIA 
Borgata Ponte, 4 

17013 Murialdo (SV) 

 

 

 Pag. 2 di 13 Relazione Assemblea Soci del 28-04-2018 

 

2- Lettura ed approvazione del Bilancio Annuale 
3- Rinnovo delle cariche preposte al Consiglio 

Direttivo, e del Revisore dei Conti 
4- Varie ed eventuali 

 

Lettura e relativa discussione del resoconto delle 
attività svolte nell’anno sociale 2017/2018 
- Sul primo punto, Vi ricordo che nel 1° biennio, 

dopo aver messo in sicurezza l’antico Oratorio di 

S. Agostino, con il completo rifacimento del tetto 

ormai pericolante, sono state sospese le 

lavorazioni fattive, e sono in corso una serie di 

espletamenti formali e burocratici che 

comprendono: 

o L’invio del progetto definitivo relativo ai tre 

lotti di intervento, dal completamento della 

fase di risanamento, che dovrà essere 

svolta entro il 2018, al recupero degli 

affreschi riguardanti la vita di Cristo, alla 
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dotazione di strumentazione digitale ed 

impiantistica per rendere fruibile alla 

popolazione la struttura come sala 

multimediale, inoltrato alla Soprintendenza 

di Genova a febbraio 2017 a cura 

dell’Architetto FRACCHIA.  

o Elaborazione della verifica dell’interesse 

culturale del bene attualmente sotto vincolo 

per legge, pratica avviata presso la Curia di 

Mondovì nel settembre 2017. 

o Acquisizione fondi: a tal riguardo è stata 

compilata la richiesta di adesione al bando 

Valorizzazione a rete della Compagnia di 

San Paolo di Torino, con scadenza 13-04-

2017, purtroppo senza risultato positivo.  

- Sempre a tal proposito, il 2016 si è concluso con il 

faticoso completamento degli interventi di 

Restauro Conservativo sulla Facciata e porzione 

prospetto laterale nord-orientale della Chiesa 
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Parrocchiale di S. Lorenzo, e sulla Colonna di 

Santa Caterina d’Alessandria, inaspettatamente 

ritrovata nel giugno 2015, che aveva lasciato in 

sospeso le lavorazioni sulle pareti in legno 

(portone, portoncino e bussola interna) e le finiture 

sui fianchi della Colonna, ed un’adeguata 

valorizzazione illuminotecnica. 

-  Il 2017 ha chiuso il ciclo con l’inaugurazione, che 

si è svolta in San Lorenzo, del restauro della 

Colonna, con la degna pubblicazione del libro a 

cura del Dott. Alfonso SISTA “Storia di un 

ritrovamento”, la cui realizzazione grafica è stata 

affidata alla CROMATICALAB di Luca 

PRESTIPINO, ed è stata finanziata in parte dal 

Comune di Murialdo, che ha provveduto, con lo 

stanziamento della somma di € 950,00, al 

pagamento diretto del fornitore dell’Associazione, 

per le spese di grafica, ed in parte dalla 

Compagnia di San Paolo, per le spese di 
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tipografia, all’interno del contributo di € 30.000,00 

concesso per i lavori di completamento e 

valorizzazione dei restauri; i testi sono stati messi 

a disposizione su offerta libera (prezzo suggerito € 

15,00). 

- Per quanto riguarda i lavori della Cappella di S. 

Pietro (restauro lunetta e portale), si è proceduto 

all’affidamento dei lavori alla ditta CRAVERO, e 

della direzione dei lavori all’Arch. Loredana 

FRACCHIA. Precisiamo che gli stessi verranno 

finanziati dalla Parrocchia, con i fondi della 

Cappella. La ns. Associazione ha solo collaborato 

alla loro progettazione e parte burocratica e 

realizzativa (appalti, offerte, ecc.). 

- Oltre allo svolgimento dei suddetti lavori, 

l’Associazione è stata impegnata in attività 

parallele, sempre volte alla Valorizzazione del 

Patrimonio Storico-Artistico-Religioso di Murialdo. 

In particolare:  
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o Continua la collaborazione con il Comitato “I 

Care Valbormida” volta ad instaurare una 

rete di attività culturali con i Comuni limitrofi 

e di progetto per la valorizzazione della 

Vallata. Questa collaborazione ha avuto 

un’accelerazione di intenti in occasione 

della partecipazione al bando 

“Valorizzazione a rete” (aprile 2017) della 

Compagnia di San Paolo, che richiedeva 

l’inserimento in una struttura operante sul 

territorio. Già nel verbale dell’Assemblea 

dello scorso anno ne sono stati ampiamente 

illustrati metodologie e finalità. 

o Continua la realizzazione del progetto di 

“Alternanza Scuola-Lavoro” avviato con gli 

alunni del Liceo Scientifico San Giuseppe 

Calasanzio di Carcare, di cui si è fatta 

promotrice la ns. Associazione (Tutor 

Architetto Loredana Fracchia e Graziella 
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Vallero); direttamente derivante dalla 

collaborazione di cui sopra, si è sviluppata 

con successo, a partire dall’ottobre 2017, 

una serie di iniziative organizzate per i 

ragazzi, di conoscenza del territorio 

(partecipazione alla Festa dei Tecci di 

Isoletta, dove gli allievi hanno assistito con 

interesse alla spiegazione di Luca 

GHISOLFO, sulla battitura delle castagne e 

sui prodotti derivati); 

o  partecipazione all’inaugurazione presso 

San Lorenzo di Murialdo a novembre 2017 

per il ritrovamento della Colonna di Santa 

Caterina di Alessandria; 

o  lezioni in aula con l’Arch. FRACCHIA ed il 

Prof. FERRANDO; 

o  partecipazione all’incontro con Giorgio 

BAIETTI, nella sede della Società Operaia 

di Carcare; 
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o  sopralluoghi il 07-04-2018 a Millesimo ed a 

Saliceto il 14-04-2018, che avranno come 

risultato finale, l’implementazione del sito 

della scuola. 

o Continua la collaborazione con il Parroco 

don LOVERA, che ha condiviso con noi 

progetti e decisioni importanti riguardanti la 

realizzazione dei lavori di Restauro. 

o Si auspica la continuazione della 

collaborazione con il Comune di Murialdo 

per quanto riguarda la realizzazione del 

progetto “Murus Altus”, avviato il 17 luglio 

2016 tra le mura del Castello dei Del 

Carretto, con la firma dell’Accordo 

Preliminare di parternariato tra il Comune, 

l’Istituto Internazionale Studi Liguri, 

Consorzio dei Funghi e Parrochia di San 

Lorenzo. 
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- Voglio ancora ricordare che il 23 settembre 

2017 è stato presentato c/o la Cappella di S. 

Rocco, l’opuscolo dei toponimi del Comune di 

Murialdo, a cura di Furio CICILIOT e del ns. 

socio Antonello MERIALDO e sponsorizzato 

anche dalla ns. Associazione. 

La strada da percorrere sarà ancora lunga e 

riguarderà soprattutto il reperimento delle risorse 

finanziarie, attraverso la partecipazione ai nuovi 

Bandi 2018, emessi dalle Fondazioni Bancarie. 

Il C.D. si è recentemente riunito con l’Arch. 

FRACCHIA, direttore dei lavori, per l’attenta 

analisi del Bando della Fondazione S. Paolo 

(scadenza 15-06-2018) “I patrimoni artistici 

delle Confraternite. I beni immobili”, e sta 

predisponendo la documentazione necessaria, da 

presentare, debitamente compilata, entro la data 

di scadenza. Considerata l’importanza del 

suddetto Bando, si cercherà la collaborazione di 
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esperti che possano aiutarci a presentare 

un’esauriente ed efficace documentazione storico-

artistica. 

Come avete potuto constatare, la ns. attività 

continua, ed in particolare quella, quasi mensile, 
del Consiglio Direttivo, per la programmazione e 

discussione di iniziative e strategie utili alla loro 

realizzazione. 

Ai soci che finora hanno partecipato con 

donazioni ed offerte, voglio rivolgere il mio 

ringraziamento; nel frattempo però contiamo su 

altri futuri generosi appoggi alle attività della ns. 

Associazione, visti gli onerosi obiettivi realizzati e 

da realizzare, saranno fondamentali per non 

interrompere il percorso di salvaguardia delle 

preziose testimonianze che i ns. antenati ci hanno 

lasciato. 
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Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

finora hanno collaborato con me, ed in particolare 

i Consiglieri che mi hanno sostenuto. 

Passiamo ora al secondo punto all’O.d.G. 

Lettura ed approvazione del Bilancio Annuale 
Invito il Revisore dei Conti, Sig. ZUNINO Corrado, 

ad assicurarVi sul resoconto effettuato.  

… 

Passiamo quindi ad esaminare e discutere le voci 

del Bilancio 2017 che vi è stato consegnato.  

Il saldo iniziale del conto corrente 

dell’Associazione al 31-12-2016 era di € 

19.758,15; il totale delle entrate è stato pari ad € 

20.722,73 ed il totale delle uscite pari ad € 

23.156,65, quindi con un saldo di gestione 

NEGATIVO di € 2.903,92, rispetto al deposito 

iniziale presso la Cassa di Risparmio di Genova 

(ex Carisa) Agenzia di Millesimo. 
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Nell’attuale Bilancio 2017, rientrano i pagamenti 

di 3 fatture emesse nel corso dell’anno fiscale 

2016 di € 576,00, 6.427,30 e 8.196,10. 

Non rientrano le fatture pagate nel 2018, di € 

18.645,00, ed il saldo finale della fattura sulla 

quale è stato pagato un acconto di € 2.700. 

Non risulta  esplicitato nel Bilancio 2017 il 

contributo concesso dal Comune di Murialdo in 

occasione dell’inaugurazione di novembre 2017 

(950,00 €) in quanto espletato come pagamento 

in forma diretta alla prestazione di Cromatilab per 

studio grafico ed impaginazione di “STORIA DI 

UN RITROVAMENTO; LA COLONNA 

AFFRESCATA DI SANTA CATERINA 

D’ALESSANDRIA nella Chiesa di S. Lorenzo di 

Murialdo e altri restauri”. 

 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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Vi chiedo quindi di approvare detto Bilancio con 

votazione per alzata di mano. 

  

Rinnovo delle cariche preposte al Consiglio 
Direttivo, e del Revisore dei Conti 

Il terzo punto all’O.d.G. prevede l’elezione del 

Presidente, dei Consiglieri e del Revisore dei 

Conti, che per Statuto (art. 12) devono essere 

eletti ogni 2 anni. 

Invito i soci a candidarsi. 

…. 

 

Varie ed eventuali 
 

 
 


