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ASSEMBLEA ORDINARIA AVPS SALUSSOLA
venerdì 7 luglio 2017

Alle ore 10.00
Presso la sede dell’Associazione

in Via Duca d’Aosta, 7 a Salussola

Relazione del Presidente sulle attività 2016

Nel corso del periodo natalizio l’ecomuseo è rimasto aperto in concomitanza della Mostra dei
Presepi in esposizione presso la Confraternita di San Nicola. Presso l’ecomuseo è stata organizzata
la  mostra  fotografica concessa dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di  Biella  intitolata  “Biella
all'opera quando il lavoro era un mestiere”.

Come  ogni  anno,  l’ecomuseo  è  rimasto  aperto  in  occasione  della  commemorazione
dell'eccidio del 9 marzo 1945 che ha ricevuto molte delegazioni di  associazioni partigiane,  che
hanno richiesto visite guidate all'interno dell'ecomuseo nel corso o al termine dell’evento. 

Nei mesi di marzo e aprile si è svolta attività laboratoriale con le classi delle scuole primarie
di Salussola, effettuando delle uscite all’interno del borgo medievale al fine di studiare ed esaminare
le attestazioni storico-artistiche e archeologiche esistenti.

In occasione della festa patronale del Beato Pietro Levita, in collaborazione con i Priori della
festa, si sono predisposte nel volantino dedicato le indicazioni riguardo all’apertura dell'ecomuseo,
che è rimasto aperto durante tutti i 3 giorni di festa. Era stata organizzata una visita al Castello
concessa  dai  proprietari  ma  le  avverse  condizioni  meteorologiche  non  hanno  permesso  per  il
secondo anno consecutivo la sua realizzazione. 

All’interno dell’ecomuseo è stata invece allestita la mostra del maestro salussolese Gastone
Cecconello “Retouches” costituita da decine di queste particolari opere eseguite con inchiostro di
china e pastello in aggiunta a qualche sua scultura. La mostra è rimasta aperto grazie ai volontari
tutti i sabato e domenica del mese di maggio.

Domenica  26  giugno  si  è  svolta  la  seconda  edizione  della  passeggiata  enogastronomica
organizzata dal Comune di Salussola “A tavola coi Vittimuli”. L'Ecomuseo è rimasto aperto dalle
ore 15 ed ha accolto i partecipanti a conclusione della passeggiata. Purtroppo l’ecomuseo anche se
aperto non è stato visitato in quanto i partecipanti erano troppo stanchi e desiderosi di raggiungere
l’ultimo  avamposto  di  degustazione.  Sicuramente  l’anno  2015  è  stato  più  profiquo  aprendo  la
struttura  prima  della  passeggiata  dando  un'infarinatura  generale  agli  escursionisti  su  ciò  che
sarebbero andati e avrebbero visto lungo il percorso, incuriosendoli. 

In  occasione  della  festa  “Vermogno  e  la  Bessa”  è  stata  organizzata  sabato  24  settembre
un’escursione a carattere archeologico da Vermogno a Salussola coinvolgendo i due ecomusei e i
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suoi volontari. Partendo da Vermogno, con la partecipazione di archeologi professionisti, si sono
predisposte numerose tappe intorno ai più importanti siti archeologici della zona e non solo, fino ad
arrivare a Salussola. Con la collaborazione di due volontari,  i partecipanti hanno potuto visitare
l’ecomuseo e fare una veloce passeggiata per il borgo medioevale alla scoperta delle sue bellezze.
Al termine è stato predisposto un piccolo rinfresco a chiusura dell’evento.

Avendo a cuore la collaborazione con le scuole locali, da giugno è partita la progettazione del
piano offerta  formativa -  POF -  che  ogni  istituto scolastico  deve  redigere  preventivamente  per
l’anno scolastico avvenire. Così la sottoscritta Presidente in vece dell’A.V.P.S. Onlus ha collaborato
alla stesura e alla realizzazione di parte di questi 3 progetti indirizzati alle tre classi della scuola
secondaria di primo grado del paese. Sono state svolte 3 ore di lezioni frontali con ognuna delle tre
classi con l’ausilio di presentazioni multimediali preparate ad hoc e si prevede per l’anno 2017 lo
svolgimento delle lezioni pratiche facenti parte del progetto.

Giovedì 15 dicembre è stata organizzata la cena di Natale presso la Fattoria delle Rose di
Salussola.  Alla  serata  hanno partecipato anche l'Associazione Ecomuseo Valle  Elvo e Serra  e  i
Volontari per Salussola. È stata l'occasione giusta per ringraziare i volontari di tutte le associazioni
per la loro partecipazione agli eventi organizzati nel corso dell’anno. 

A chiusura dell'anno è stata  nuovamente  organizzata  l'apertura dell’ecomuseo nel  periodo
natalizio in accordo con la Mostra dei Presepi in esposizione presso la Confraternita di San Nicola.
È stata nuovamente allestita una mostra fotografica sempre concessa dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella intitolata “Biella si svaga. Immagini del tempo libero tra gli anni ’30 e ‘60”,
raccogliendo circa un centinaio di visitatori.

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Palladino
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