
   

 

Relazione sull’attività dell’anno 2019  

 

 

Il 2019   è stato un anno particolarmente impegnativo per il Comitato Amici di S. Maria e S. Siro, 

ma nel contempo ricco di soddisfazioni. 

Come non ricordare le tante le manifestazioni e iniziative che abbiamo messo in cantiere: dalla 

Lunga Notte delle Chiesa alla mostra dei Paramenti e Arredi Sacri, i concerti, la pubblicazione di 

due libri che costituiscono punti fermi nella analisi storico-artistica della Chiesa e del paese.  Vi è 

poi la rivitalizzazione dell’orto-giardino, luogo che ha ospitato diversi eventi e che sarà sempre più 

al centro della nostra attività, e non da ultimo il riuso a spazio sociale della piazza con l’avvio del 

Mercato Agricolo e la positiva esperienza del Mercatino Natalizio della Solidarietà. 

Un risultato assolutamente positivo reso possibile dal costante ed instancabile lavoro degli Amici e 

dalla fattiva collaborazione con altre Associazioni del paese come AIC e i Grani di Sale.   Un grazie 

particolare anche alla Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù che ha sostenuto 

proficuamente con la propria partecipazione le attività del Comitato. 

Tutte queste attività hanno comportato, come si legge dal rendiconto economico, un forte 

incremento di uscite rispetto allo scorso esercizio ma al tempo stesso sono state premianti perché 

hanno determinato un aumento delle entrate che ci consente di guardare con fiducia alle prossime 

attività. 

Questo risultato ci consente di avere subito un riscontro: partirà per il restauro la statua del Salvator 

Mundi, la statua lignea settecentesca presentata in occasione della mostra dei Paramenti ed Arredi 

Sacri.  Il restauro, per il quale abbiamo già ottenuto il nullaosta da parte della competente 

Sovrintendenza, è stato affidato al Laboratorio di restauro di Silvia Balostro di Vignole Borbera. Il 

costo si aggirerà su €. 3.000. 

Vogliamo poi ricordare l’impegno, avviato ancora nel 2018, per coadiuvare la Diocesi nel portare a 

termine il bando “Santuari e Comunità – Storie che  

si incontrano” che proprio nel gennaio 2020 ha trovato la conclusione dell’iter, con la delibera di 

assegnazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino di un contributo di €.120.000,00. 

Il 2020 si presenta sicuramente ancor più impegnativo proprio per questo progetto che, sotto la 

guida della Diocesi ed insieme all’altro partner Coop. Sociale Kepos, prenderà l’avvio lungo le tre 

direttrici di restauro, di inclusione sociale e di promozione culturale e turistica. 

E’ nostra intenzione, nonostante l’impegno che richiederà il progetto, di seguire il percorso di 

attività proposto nel 2019, sarà pertanto sempre più importante la collaborazione di tutte le 

associazioni culturali presenti sul territorio. 

     

              Il Presidente 

                   Comitato Amici di S. Maria e S. Siro  

Sale, 24 Gennaio 2020 


