S. AMBROGIO, 25 maggio 2010

VERBALE DELLA RIUNIONE per “IL CAMMINO DI SAN MICHELE”
3° INCONTRO

Il 25 maggio 2010 ci si è trovati per la terza riunione del progetto “Il Cammino di San Michele”
organizzato e sostenuto dall’Associazione Amici della Sacra.
Il primo incontro si era svolto il 28 maggio 2009 ed in quella occasione, presenti anche i colleghi
francesi, era stato inserito il tratto fino a Chambery.
Il secondo incontro svoltosi il 16 settembre 2009 aveva ottenuto la partecipazione del VSSP ed un
finanziamento tramite un Bando della Fondazione CRT di Torino.
Sono presenti:
- per l’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SACRA - PROMOTORE DELL’INCONTRO:
il presidente Teresa Ponzetto, Mario Ponzetto, Mario Boeris, i signori Griglio, Margherita Tua
Barone, Sergio Barone già sindaco di Sant’Ambrogio
- per la COMUNITÀ MONTANA: Gigi Giuliano
- per il COMUNE DI SANT’AMBROGIO: il sindaco Dario Fracchia, l’assessore al turismo Mauro
Galliano
- per il COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO: Eugenio di Gaetano
- per il COMUNE DI VALGIOIE: un rappresentante del Sindaco Osvaldo Napoli
- per il COMUNE DI SUSA: Giovanni Quaglino
- per gli AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO: Ugo Capella
- per il CENTRO CULTURALE “VITA E PACE” DI AVIGLIANA: il presidente Manuela Matlì e
il signor Marengo
- per L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PONTE" DI SUSA: il presidente Giovanni Quaglino.
- per la CURIA don Michele Bosio
La signora Teresa Ponzetto continua ad invitare tutti coloro che fossero interessati al Cammino per
poter fare con celerità un censimento delle località da inserire nel progetto unitamente alla
disponibilità di collaborazione. E’ necessario procedere celermente nella preparazione del progetto
locale in quanto i finanziamenti ottenuti scadranno a settembre 2010, e quindi, qualora non si fosse
pronti per tale data, si perderebbero sia la possibilità di inaugurare il castello abbaziale sia la
possibilità di stampare la documentazione e il materiale da parte del VSSP Centro Servizi del
Volontariato. Comunica di aver attivato con il sostegno del VSSP un sito dedicato al progetto.
Ricorda che Sant’Ambrogio ha individuato il primo percorso attraverso la mulattiera che da
Sant’Ambrogio sale al Sepolcro dei Monaci.
Gigi Giuliano, in rappresentanza della Comunità Montana, ribadisce come sia importante un
collegamento tra tutte le iniziative che si stanno sviluppando in valle e, in accordo con i presenti,
sollecita la valle di Susa a prepararsi ad una corretta accoglienza.
Il sindaco di Sant’Ambrogio Dario Fracchia illustra il progetto “Sacra Natura” con l’estensione del
bando Infea rivolto al turismo delle scolaresche.
L’assessore santambrogese Mauro Galliano illustra invece la situazione attuale del castello
abbaziale appena ristrutturato e non nasconde alcune difficoltà nell’affidamento della sua gestione.

Manuela Matlì presidente del centro Culturale “Vita e Pace” di Avigliana ricorda che presso la
chiesa di Santa Maria è possibile allestire una camera di circa 70 metri quadri (in quella che era la
stanza dell’organaro) nella quale sarà possibile ospitare per il pernottamento da tre a sei persone. Il
Centro favorisce l’accoglienza (visite guidate, concerti, ecc). All’interno della stessa Chiesa sono
visibili cinquanta statue inizialmente destinate a San Giovanni Rotondo.
Don Bosio è incaricato dalle diocesi di Torino, Susa e Vercelli di organizzare la Via Francigena e in
particolare il tratto che dovrebbe ricongiungere la Valle di Susa al percorso che scende dal Piccolo
San Bernardo e collegare la Valle d’Aosta a Vercelli. L’intenzione della Regione sarebbe quella di
valorizzare le tappe dei turisti in transito lungo l’asse Est-Ovest, attraverso una guida bilingue e
sicuri posti tappa lungo il percorso che nel tratto della Valle di Susa potrebbe coincidere con il
“Cammino di San Michele”.
Don Bosio ricorda che sta preparando un progetto Interreg tra la Provincia di Torino e i territori
francesi al di là delle Alpi. Successivamente il progetto proseguirà dalla Savoia fino a giungere al
mare per far conoscere località minori ma interessanti. Si ricongiungerà poi a sud della Francia con
il cammino di Santiago.
La presidente Ponzetto conclude dicendo che hanno aderito al progetto i più importanti Comuni
della Valle come Giaveno e Susa, e con molta probabilità aderirà anche il comune di Valgioie.
Ha avuto la richiesta di partecipazione anche da parte del sindaco Xavier Bolze del comune di
Curienne che chiede di visitare la Sacra e il castello abbaziale sollecitando un incontro con i sindaci
italiani interessati al progetto. Il gruppo Italia-Francia si sta configurando e possiamo perciò dirci
soddisfatti – prosegue la signora Ponzetto - per aver raggiunto la meta prefissata e aver potuto
presentare in anteprima ai nostri ospiti il restaurato castello abbaziale il giorno 21 marzo 2010. Il
castello sarà la degna sede dei pellegrini che transiteranno a Sant’Ambrogio per percorrere il primo
tratto del cammino di San Michele.

