S. AMBROGIO, 18 giugno 2010

VERBALE DELLA RIUNIONE “IL CAMMINO DI SAN MICHELE”
4° INCONTRO
Si è svolta lo scorso 18 giugno la quarta riunione in merito al progetto “Il Cammino di San
Michele” progettato, 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 avuto la partecipazione del VSSP ed un
finanziamento tramite un Bando della Fondazione CRT di Torino.
Il terzo incontro preparatorio di quello odierno si è svolto il 25 maggio 2010 ed ha visto aumentare
il numero dei partecipanti

Sono presenti:
- per l’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SACRA - PROMOTORE DELL’INCONTRO:
il presidenteTeresa Ponzetto, Mario Ponzetto, Mario Boeris
- per il COMUNE DI CURIENNE: il sindaco Xavier Bolze e dal consigliere sig. Rossino
- per il COMUNE DI CHAMBERY Angela Caprioglio, addetta alle relazioni internazionali
- per il COMUNE DI SANT’AMBROGIO: il sindaco Dario Fracchia, l’assessore al turismo Mauro
Galliano
- per il COMUNE DI GIAVENO Alessandra Maritano e il consigliere Flavio Polledro, addetto alla
cultura
- per il COMUNE DI VALGIOIE: un rappresentante del Sindaco
- per L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PONTE" DI SUSA: il presidente Giovanni Quaglino.
- Francois Forray storico francese
I cugini d'oltralpe hanno sollecitato questo incontro per un confronto sull'evoluzione del "Cammino
di San Michele”. La delegazione francese è accolta dall'Associazione Amici della Sacra di San
Michele, nella persona della sua presidente Teresa Actis Ponzetto e ricevuta dal Sindaco Fracchia e
dall'assessore al turismo Galliano a Sant'Ambrogio nella sala consiliare.
L’associazione cerca di concretizzare al massimo il lavoro per non perder quanto acquisito – dice la
signora Teresa Ponzetto - dal momento che l'associazione si finanzia solo attraverso bandi di
concorso (VSSP e CRT). Si dichiara soddisfatta per aver quasi raggiunto la meta prefissata e poter
presentare oggi agli ospiti francesi il castello abbaziale il cui restauro è costato tanta energia e
partecipazione alla associazione che in questi ultimi 10 anni ne ha voluto fortemente la
realizzazione.
E’ presente all’incontro ms. Xavier Bolze, primo cittadino di Curienne, un paese vicino a
Chambery, accompagnato dal suo consigliere sig. Rossino (tra l'alto originario di Sant'Antonino)
Anche questo piccolo comune francese possiede un monte in cima al quale è collocata una chiesetta
dedicata a San Michele. Per questo gli amministratori sono interessati ad incontrare i promotori del
Cammino.

Alessandra Maritano e il consigliere Flavio Polledro, addetto alla cultura del Comune di Giaveno
incontrano calorosamente gli ospiti che già conoscono personalmente e dichiarano la disponibilità
del comune di Giaveno a proseguire il percorso del primo posto tappa dal Sepolcro dei Monaci fino
a Valgioie e Giaveno che tanta storia ha condiviso con l’abbazia di San Michele della Chiusa.
Questo piacevole pomeriggio di scambio culturale porta dunque buoni frutti e termina con la visita
al castello abbaziale e alla Sacra monumento simbolo del Piemonte.

Gli ospiti italiani e francesi al 4° incontro per il “Cammino di San Michele”

