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MURIALDO: ARTE e STORIA 

Borgata Ponte, 4 
17013 Murialdo (SV) 

Relazione del Presidente 

 in occasione 

dell’Assemblea Ordinaria 

dei Soci  

di Sabato 6 Febbraio 2016 

 

Carissimo Socio/a, 

prima di passare alla votazione per il rinnovo delle cariche 

istituzionali della ns. Associazione per il biennio 2016-2017, mi 

preme relazionarVi sull’attività svolta fino ad oggi. 

La ns. Associazione, fondata il 19 gennaio 2014 ha compiuto 2 

anni. 

Con la presente, è mio desiderio, e dell’intero Consiglio 

Direttivo uscente, fornire un resoconto della sua intensa 

attività. 

Alla fine della scorsa estate, è stato completato il primo lotto 

dei lavori all’Oratorio quattrocentesco di Sant’Agostino, che ha 

interessato il rifacimento del tetto, il restauro del suo 

campanile settecentesco ed alcune opere edili a 

completamento del ns. Oratorio, che è stato così salvato e 

messo in sicurezza. Sono state anche avviate ulteriori indagini 

sulle pareti interne interessate dalla presenza di numerosi 

affreschi. Per maggior chiarezza e conoscenza, da parte Vs., Vi 

leggo la cronologia delle principali tappe del lavoro svolto nel 

ns. primo biennio di attività. 
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- 19 gennaio 2014: fondazione dell’Associazione e nomina dei 

suoi organi: Consiglio Direttivo, Presidente e Revisore dei 

Conti; 

- febbraio-marzo 2014: presentazione delle domande di 

contributo ad alcune fondazioni bancarie (Fondazione S. 

Paolo di Torino e De Mari di Savona); 

- aprile 2014: apertura del sito internet dell’Associazione 

www.murialdoartestoria.it; 

- maggio 2014: concessione del contributo di 90.000 euro da 

parte della Compagnia di San Paolo di Torino per la 

realizzazione della copertura dell’Oratorio di Sant’Agostino; 

- giugno 2014: concessione del contributo di 90.000 euro 

(utilizzabile in tre tranche di 30.000 euro cadauna negli anni 

2014-2015-2016) da parte della Fondazione Agostino De Mari 

di Savona per il progetto di restauro di Sant’Agostino e della 

facciata di San Lorenzo; 

- 6 giugno 2014: serata al Palasport di Murialdo per la 

presentazione dei progetti di intervento dell’Associazione; 

- luglio 2014: assegnazione dei lavori del primo lotto 

(copertura di Sant’Agostino, restauro del suo campanile e 

opere edili a completamento); 

- agosto 2014: inizio dei lavori del primo lotto; 

- settembre 2014: sospensione dei lavori disposta dalla 

Soprintendenza per svolgere ulteriori indagini sulle parti più 

antiche del tetto, e ciò ha comportato una lunga e sofferta 

sospensione dei lavori; 

http://www.murialdoartestoria.it/
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- novembre 2014: posizionamento della copertura a protezione 

del tetto; 

- novembre 2014: partecipazione all’evento “Festa dei Tecci” 

presso la frazione Isoletta; 

- 29 novembre 2014: cena a sostegno dell’Associazione 

presso il Ristorante “Ponte”; 

- dicembre 2014: svolgimento delle indagini diagnostiche al 

tetto richieste dalla Soprintendenza 

- febbraio 2015: stesura della perizia di variante e del progetto 

esecutivo del primo lotto (a seguito dei risultati indagini 

diagnostiche sugli antichi travi); 

- marzo 2015: approvazione da parte della Soprintendenza e 

autorizzazione all’auspicata ripresa dei lavori; 

- aprile 2015: ripresa del primo lotto di interventi; 

- aprile 2015: assemblea annuale dei soci e approvazione del 

bilancio consuntivo per l’anno 2014; 

- maggio 2015: redazione del progetto di restauro della 

facciata di San Lorenzo; 

- giugno 2015: ritrovamento dell’affresco di Santa Caterina 

d’Alessandria presso una colonna interna della parrocchiale 

di San Lorenzo; 

- luglio 2015: presentazione alla Soprintendenza del progetto 

di restauro della facciata principale e laterale di San Lorenzo; 

- 30 agosto 2015: evento e festa presso la chiesa di San 

Giovanni della Langa nell’ambito della manifestazione 
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“Concerti per la terra” (da Finale Ligure ad Alba lungo 

l’antica via del sale); 

- settembre 2015: donazione di 2.200 euro da parte della 

famiglia Viglizzo–Salvatico della somma necessaria per 

pagare i lavori di ritrovamento dell’affresco di Santa Caterina 

d’Alessandria; 

- settembre 2015: fine del primo lotto di lavori all’Oratorio di 

Sant’Agostino; 

- settembre 2015: ulteriori indagini e saggi nelle pareti interne 

dell’Oratorio per lo studio degli affreschi presenti sotto 

l’intonaco; 

- ottobre 2015: incontro di una ns. delegazione a Torino 

presso la Compagnia di San Paolo per illustrare i futuri 

progetti di intervento; 

- novembre 2015: partecipazione all’evento “Festa dei Tecci” 

presso la frazione Isoletta; 

- novembre 2015: approvazione dei conti finali del primo lotto 

di lavori; 

- Novembre 2015: rilascio da parte della Soprintendenza del 

parere di massima favorevole al progetto di restauro della 

facciata di San Lorenzo (da completare con ulteriore 

consegna di indagini e studi a supporto); 

- dicembre 2015: visita del Soprintendente alle Belle Arti e al 

Paesaggio della Liguria, arch. Rinaldi alla parrocchiale e 

all’Oratorio. 
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Quanto indicato non esaurisce l’attività dell’Associazione nel 

corso del biennio; a solo titolo di esempio, sono iniziate 

interessanti collaborazioni con Associazioni limitrofe e sono 

stati portati avanti tutti i passi necessari per posizionare in 

modo migliore i cavi elettrici e telefonici che intralciavano i due 

principali monumenti. 

 

L’ultima tappa del 4 dicembre 2015, con il sopralluogo 

avvenuto a Murialdo dell’arch. capo Rinaldi della 

Soprintendenza, ha gettato le basi per i FUTURI INTERVENTI. 

 

Come desiderato dalla ns. Associazione, e sono sicuro dalla 

maggior parte dei Murialdesi, il prossimo obiettivo sarà il 

RESTAURO della FACCIATA della Parrocchiale di San Lorenzo. 

Anche il recupero dell’affresco di Santa Caterina 

d’Alessandria, sorprendentemente rinvenuto su una colonna 

interna della Chiesa, è tra le nostre priorità, nonostante i suoi 

presunti notevoli costi. 

 

La strada da affrontare è ancora lunga, con particolare 

riguardo al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.  

Alcuni di Voi hanno finora partecipato con generosità con 

donazioni ed offerte, ed è ns. dovere ringraziarli, ma contiamo 

ancora su altri generosi appoggi e partecipazioni alle attività 

della ns. Associazione, visti gli onerosi obiettivi realizzati e da 

realizzare in futuro: saranno fondamentali per non 
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interrompere il percorso di salvaguardia delle Preziose 

Testimonianze che i ns. antenati ci hanno lasciato. 

 

Vi ricordo che il 23 gennaio 2016 è stato affisso sulla rampa di 

accesso alla Parrocchiale, il banner che riporta le spese 

sostenute per il rifacimento del tetto di Sant’Agostino (lotto 1). 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 

collaborato alla buona riuscita del lavoro associativo, ed in 

particolare i Consiglieri che mi hanno sostenuto, e che 

vorranno ancora continuare questo faticoso ma entusiasmante 

percorso, se sarò rieletto Presidente. 

 

         Il Presidente 

        (Giancarlo Pregliasco) 

 








