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Relazione del Presidente sulle attività 2014

ASSEMBLEA ORDINARIA AVPS SALUSSOLA
Sabato 11 aprile 2015
Alle ore 10.00
Presso la sede dell’Associazione
in Via Duca d’Aosta, 7 a Salussola

Il biennio 2012-2013 si è rivelato un periodo molto problematico per le attività dell'associazione a
causa delle condizioni precarie di molte delle sale museali. La situazione è venutasi a creare per le
infiltrazioni di acqua piovana dovute a guasti al tetto della sede che hanno procurato danni ingenti agli
intonaci e conseguente degrado di alcuni allestimenti.
Nel mese di luglio 2014 sono iniziate le opere di ristrutturazione alla sede dell'ecomuseo
impedendo ogni tipo di attività all'interno della sede nella prima parte dell'anno. Infatti anche in
occasione dell’Eccidio 9 marzo 1945 i volontari hanno preferito non aprire la struttura al pubblico. Inoltre
non è stato possibile aderire alla Rete museali AMI per la mancanza di disponibilità economiche e per i
lavori di ristrutturazione.
In occasione della Festa Patronale del Beato Pietro Levita si è riproposta la passeggiata lungo il
sentiero intorno a Prelle in collaborazione con l'Azienda Vitivinicola Eusebio con a seguire degustazione
di prodotti locali all'interno della borgata; è stato possibile anche riproporre la visita al castello-recinto
realizzata da due guide volontarie dell'A.V.P.S. Onlus con l'aiuto di altri volontari dell'V.p.S. (volontari per
Salussola) che hanno condotto a gruppi la visita al mastio e al nucleo fortificato.
Soltanto in autunno dopo lunghi mesi di lavoro dato volontariamente da persone appassionate e
motivate dall'amore per il territorio ha avuto luogo l'inaugurazione di tre nuove sale con la mostra
permanente “Giancarlo Lacchia e gli strumenti per pesare” al quale hanno partecipato un centinaio di
persone. La mostra è stata aperta al pubblico durante il periodo delle festività natalizie grazie anche al
contributo dei volontari della V.p.S.
Durante le festività natalizie per la prima volta la sede è stata aperta nei medesimi giorni di
apertura della mostra dei presepi grazie ad alcuni volontari che a turno hanno aperto la sede in cui è
stata allestita la mostra fotografica Biella in vetrina concessa dalla fondazione cassa di risparmio di
biella.
L'AVPS Onlus ha presenziato anche alla commemorazione organizzata dal Comune di Torrazzo in
occasione del centenario della nascita del salussolese Don Francesco Cabrio, primo sacerdote martire
della resistenza biellese colpito a morte a Torrazzo il 15 novembre 1944. Alla commemorazione hanno
partecipato alcuni volontari che hanno predisposto un banchetto per la vendita della pubblicazione del
museo sul sacerdote.
Alcuni soci in accordo col Comune e col benestare della Soprintendenza ai Beni archeologici del
Piemonte sono stati impegnati nella pulizia delle rovine dell'edificio detto “alla romana” situato in frazione
San Secondo regione “Murazze”; l’eliminazione di tutta la vegetazione che infestava i resti.
Per quanto riguarda il progetto “Archeologi per un giorno a Salussola”, che è stato uno dei vincitori
del BANDO DI FINANZIAMENTO A SCADENZA UNICA DEL Centro Servizi per il Volontariato della
provincia di BIELLA, ANNO 2012 nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’edificio è stato dato incarico
alla impresa Nicchini la ristrutturazione deIla sala che dovrà ricevere l’allestimento sull’archeologia
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ripristinando due nuovi accessi all’ambiente in origine esistenti. Questo ha permesso di proseguire con
la progettazione e l’ideazione del nuovo allestimento su progetto dell’Architetto Vercellotti.
Nel mese di ottobre si è svolto il riordino del cortile esterno dove avranno luogo i laboratori didattici
di scavo archeologico simulato
Il Presidente
Dott.ssa Daniela Palladino

