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Ai lettori

Gentile Lettore ,

Grazie per averci accompagnato anche nel 2014 
attraverso la lettura della newsletter, gli incontri, il 
concerto e tanti altri momenti.

Ai progetti tradizionali si è aggiunta una prima 
sperimentale attività rivolta al mondo del lavoro, 
uno sportello per dare anche noi un contributo alla 
grave crisi occupazionale del nostro territorio.

Un particolare pensiero e ringraziamento ai preziosi 
colleghi che con tanto entusiasmo e cuore portano 
avanti le ormai numerose attività della Fondazione.
         

Buon anno

Aurora Magnetto
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La nostra missione

BAMBINI 
Sostegno ad attività 
pediatriche, forte in-
teresse per la  scuola 
primaria e l’assistenza 
ai bambini che vivono 
situazioni di disagio e 
disabilità.

SOCIALE
Sostegno ai bisognosi e 
valorizzazione dei luoghi al 
servizio della comunità

CULTURA 
D’IMPRESA
L’impresa come sistema 
che combina lavoro, 
voglia di fare, spirito 
innovativo e respon-
sabilità. 

SALUTE
Sostegno a ricerca, 
prevenzione e assistenza 
nel campo delle malattie 
cardiovascolari e neuro-
logiche.

TERRITORIO: 
ARTE, STORIA,
AMBIENTE
Conservazione, restauro 
e valorizzazione del 
nostro territorio.

La Fondazione seleziona annualmente progetti che segue nel tempo, attraverso supporti diretti e 
contributi, in stretto collegamento con le realtà locali. 
Promuove e favorisce incontri, scambi di informazioni ed esperienze, collaborazioni e può svolgere 
un’attività di partnership con altri soggetti interessati ai nostri Progetti.

Bilancio 2014
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SALUTE
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Università degli Studi di Torino
Centro Regionale  Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica

Sostegno a favore del Dottor Antonio Canosa, Ricercatore presso il Centro Regionale 
Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica di Torino diretto dal Prof. Adriano Chiò.

Nel corso dell’anno 2014 il Dott. A. Canosa, in qualità di medico specializzando in 
Neurologia presso il Centro (CRESLA) di Torino, ha svolto attività clinica diagnostica 
(visite, elettromiografie) ed assistenziale (visite domiciliari) su pazienti affetti da Sclerosi 
Laterale Amiotrofica.

Il Dott. A. Canosa ha partecipato inoltre all’attività di ricerca del CRESLA di Torino, 
risultando tra gli autori di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche di rilevanza 
internazionale come Neurobiology of Aging e Journal of Neurology, Neurosurgery & 
Psychiatry; in particolare ha contribuito attivamente alle recenti scoperte in ambito 
genetico, neuropsicologico e di imaging.
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Fondazione Italiana per la 
Lotta al Neuroblastoma

Continua il sostegno a favore della Fondazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma 
infantile, tumore che ha origine nel sistema nervoso simpatico e colpisce soprattutto 
neonati e bambini al di sotto dei 10 anni. È la terza neoplasia per frequenza dopo le 
leucemie e i tumori cerebrali ed è considerata la prima causa di morte per malattia in età 
prescolare.
 
Ad oggi, nonostante gli sforzi di tutti, il neuroblastoma è ancora inguaribile soprattutto 
nei casi più aggressivi.

Il nostro contributo ha continuato a sostenere il  Dott. Cangelosi, biologo molecolare e 
bioinformatico che integra i dati molecolari e clinici in modelli logici, sintetizza incredibili 
quantità di dati in elementi che rientrano nelle capacità intellettive umane, trova le vie 
telematiche e le risorse computazionali per conservare, analizzare e condividere questa 
nuova fonte di conoscenza.

Nel 2014 è stato conferito al Dott. Cangelosi il Premio Gennaro Sansone, importante 
riconoscimento per il lavoro effettuato. 

La bioinformatica applicata alla ricerca per il neuroblastoma ha reso possibile la crescita 
del gruppo italiano che lavora sul neuroblastoma che adesso è  in grado di interfacciarsi 
con le più importanti biobanche europee.
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Prevenzione Ictus in Valle di Susa

Lotta all’ictus cerebrale attraverso la prevenzione degli eventi cerebrovascolari nella 
popolazione ad alto rischio che viene sottoposta a screening dei valori di pressione, 
glicemia e colesterolemia. 

L’ictus cerebrale rappresenta la terza causa di morte dopo le patologie cardiovascolari 
e i tumori, la principale causa di invalidità e la seconda di demenza.

La prevenzione, effettuata in collaborazione con Asl, Associazione Alice Piemonte e 
Amministrazioni comunali nei Comuni di Almese, Rubiana, Villar Dora e Caselette 
in Bassa Valle di Susa, Oulx e Bardonecchia in Alta Valle di Susa, e Bussoleno, 
Sant’Antonino e Susa in Media Valle di Susa, ha portato a risultati importanti e significativi 
nel controllo dei fattori di rischio.

Nel corso del 2014 sono state esaminate circa 1400 persone, di cui il 6% è stato 
sottoposto ad ulteriori indagini cliniche presso l’ospedale di Rivoli. 
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Progetto Defibrillatori
Prevenzione nelle Scuole Secondarie Superiori

È stato avviato nel 2014, nell’ambito della prevenzione cardiovascolare, il progetto 
formativo sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare nell’arresto cardiaco e l’uso in 
sicurezza del defibrillatore automatico esterno. 

Il progetto è rivolto agli insegnanti e agli allievi dell’ultimo anno delle scuole secondarie 
superiori della Valle di Susa con l’obiettivo di insegnare le manovre salvavita. Nel corso 
del 2014 hanno aderito oltre 200 tra studenti, professori e operatori scolastici del Liceo 
Norberto Rosa di Susa e del Liceo Darwin di Rivoli.

Il progetto è a cura del Dott. Paolo Angelino, cardiologo dell’Ospedale di Rivoli, in 
collaborazione con l’Asl.
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Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino
Centro di Immunologia – Università degli Studi di Torino

Borsa di Studio sulla Caratterizzazione Delle Immunodeficienze Primitive

E’ stata sostenuta nell’anno 2014 una borsa di studio nell’ambito del progetto di 
ricerca denominato “Valutazione funzionale dei meccanismi dell’immunità innata in 
pazienti pediatrici affetti da infezione batterica invasiva”, condotto presso il Centro di 
Immunologia e Reumatologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, Responsabile 
la Prof.ssa Silvana Martino. 

Grazie a questo progetto è stato possibile sottoporre più di sessanta bambini che avevano 
presentato almeno un episodio di infezione batterica grave a un test di laboratorio per la 
diagnosi dei difetti dell’immunità innata. 

La disponibilità di questo test, che in precedenza non era effettuabile nella nostra 
Regione, rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione e nella diagnosi 
precoce delle immunodeficienze primitive.

Accanto a questo progetto sono stati effettuati ulteriori studi focalizzati su altre 
immunodeficienze (come ad esempio la Comune Variabile e la Sindrome di DiGeorge). 

I dati ottenuti hanno permesso di avviare diversi studi collaborativi con altri Centri 
(Ospedale San Raffaele di Milano, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma) 
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con l’obiettivo di indagare sempre più approfonditamente i meccanismi che stanno alla 
base di queste complesse malattie, per poter garantire ai pazienti terapie più valide e 
un’assistenza sempre migliore.

Inoltre il Centro di Immunologia e Reumatologia ha organizzato a Torino il XIII Congresso 
Nazionale del Gruppo di Studio di Reumatologia Pediatrica della Società Italiana di 
Pediatria. Il congresso è stato per tutti i pediatri reumatologi un’importante occasione di 
confronto e di aggiornamento e ha visto la partecipazione dei massimi esperti nazionali 
e internazionali delle patologie reumatologiche dell’infanzia e dell’età evolutiva. 
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Collaborazione con la Federazione Malattie Rare Infantili attraverso l’elargizione di borse 
di studio a giovani ricercatori che lavorano presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita 
di Torino, e il sostegno al Laboratorio Analisi per gli screening neonatali. 

Sostegno a due nuovi progetti nel campo dell’assistenza e della cura ai pazienti: 
“Incontrare” rivolto a gruppi di pazienti affetti da malattia rara e ai loro familiari e “Gruppo 
genitori” aperto a tutti i genitori di bimbi e adolescenti… speciali. 

Infine partecipazione ad eventi pubblici per la sensibilizzazione della popolazione 
sulle problematiche vissute dalle persone affette da malattie rare e dai loro familiari, 
e contributi per pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo.

Federazione Malattie 
Rare Infantili Onlus

Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino
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Luce per la Vita
Associazione Onlus cure Palliative

L’Associazione Luce per la Vita fornisce cure palliative alle persone affette da patologie 
inguaribili nella fase terminale; non segue solo pazienti oncologici, ma anche cardiopatici, 
nefropatici o con malattie neurodegenerative.

Il contributo della Fondazione ha permesso a Luce per la Vita di accompagnare alla fine 
della vita 25 persone in fase avanzata di malattia inguaribile residenti sul territorio della 
Val di Susa e comuni limitrofi. 

L’assistenza è stata erogata attraverso l’operato di medici, infermieri e psicologi 
dell’Associazione, superando il numero di persone assistite previsto dall’ASL e consentendo 
di rendere il servizio fruibile più rapidamente.
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L’ambulanza alimentata 
dai Pannellli Fotovoltaici

La Croce Verde di Torino ha realizzato la prima ambulanza dotata di celle fotovoltaiche 
che alimentano sia la batteria che il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali.

I pannelli fotovoltaici posti sul tetto dell’ambulanza sono utili soprattutto nei lunghi viaggi 
e durante l’assistenza per eventi e manifestazioni, in quanto assicurano per molte ore 
l’energia alle apparecchiature interne come elettrocardiografo, defibrillatore, ventilatore 
polmonare, etc.

Grazie all’energia solare gli strumenti possono funzionare senza che i mezzi restino con 
i motori accesi per ricaricare le batterie dei vari sistemi di emergenza.
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CULTURA D’IMPRESA Chiave a Stella 2014
VI Edizione
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L’ITALIA CHE VINCE 
Le sfide dell’economia e le risposte di imprese, ricerca e istituzioni

La sesta edizione del Premio “Chiave a Stella” (titolo del libro di Primo Levi che racconta 
le esperienze del lavoro piemontese) è stato un altro passo per la valorizzazione di piccole 
imprese significative.

Promosso dalla nostra Fondazione, insieme con API, Unicredit, Camera di Commercio 
di Torino, il quotidiano La Repubblica e in collaborazione con l’Università e il Politecnico 
di Torino, “Chiave a stella” ha ricevuto anche nel 2014 l’adesione di numerose aziende 
nella provincia di Torino.

Quest’anno ha partecipato Francesco Profumo, Presidente di Iren SpA, già Rettore del 
Politecnico di Torino e Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, 
con un intervento dal tema “Ridisegnare il territorio: i servizi pubblici locali come sfida per 
lo sviluppo di una nuova industria”. 

I premi principali sono stati conferiti per la categoria Piccola Impresa a “R.P. Rivestimenti 
Plastici”, per la Grande Impresa a “Ellena SpA”.
  

Chiave a Stella 2014
VI Edizione

Bilancio 2014
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TERRITORIO:
ARTE, STORIA, AMBIENTE
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Anche nel corso del 2014 sono proseguite le iniziative di valorizzazione della 
Villa romana di Almese.

Il sito archeologico è stato aperto al pubblico, con la possibilità di visite guidate a cura 
dell’Associazione Ar.c.A. e dell’archeologo Gabriele Gatti, dalla primavera all’autunno, e 
i visitatori sono risultati oltre 1300.

Giornate di particolare rilievo del 2014 sono state:
- il 1° maggio, giorno dedicato a S. Giuseppe Artigiano, festa della borgata Grange 
di Rivera, sul cui territorio si trova la Villa romana;
-il 21 settembre, in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle 
di Susa, nello spazio di accoglienza, è stata presentata la “Breve guida alla Villa 
romana”, curata da Federico Barello, Funzionario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, con il coordinamento 
editoriale di Gianni Pacchiardo dell’associazione Ar.c.A. 

Particolarmente significativo è stato lo stage di educazione ambientale svoltosi nel mese di 
luglio promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Soprintendenza e 
coordinato da Gabriele Gatti, socio Ar.c.A., che ha interessato 35 ragazzi.

I giovani hanno riportato alla luce oggetti di uso quotidiano: un basamento in pietra ed 
elementi semicircolari delle colonne che sostenevano il piano superiore dell’edificio.

Villa Romana di Almese
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Sono stati inoltre eseguiti degli scavi sul lato est in una zona esterna alla Villa dove sono 
emersi i resti di un probabile focolare.  

Inoltre si è provveduto al completamento del manufatto che ospita i servizi igienici e 
della relativa copertura.

Il sito archeologico di Almese continua ad essere inserito nel progetto didattico nazionale 
“Radici del presente” con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione. La Villa è stata selezionata 
fra i 32 siti archeologici italiani teatro di questo percorso didattico. Le ricerche sono 
pubblicate nel sito web dedicato al progetto.
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Nel corso del 2014 è stato possibile realizzare l’illuminazione artistica di tutto il 
prestigioso ciclo pittorico conservato all’interno della Parrocchia San Giovanni 
Vincenzo in Sant’Ambrogio, capolavoro barocco dell’Architetto Bernardo Vittone. 

Grazie all’illuminazione con led di ultimissima generazione, il magnifico ciclo degli 
apostoli di Agostino Verani e la splendida Via Crucis di Vittorio Amedeo Rapos, i due 
più prestigiosi pittori del settecento di Casa Savoia, sono esaltati sia nella profondità 
che nella potenza espressiva e cromatica.  

La cupola affrescata nell’ottocento da Luigi Morgai e le pale settecentesche d’altare 
opere di Michele Antonio Milocco e di Giovanni Domenico Molinari vengono valorizzate 
da questo raffinato impianto di illuminazione, di cui solo poche altre chiese in Piemonte 
possono avvalersi.

Anche la preziosa pala rinascimentale opera di Bernardo Lanino, conservata nella 
Sacrestia, ha beneficiato di questa particolare illuminazione dedicata alle opere d’arte.  

Questi interventi hanno consentito di festeggiare al meglio l’anniversario dei 250 anni 
della chiesa.

Parrocchia San Giovanni Vincenzo
Sant’Ambrogio di Torino
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Il contributo della Fondazione Magnetto ha permesso di intervenire in tempi rapidi su 
una situazione di emergenza, affiancando il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo nella tutela di un bene culturale di eccellenza. 

Nel 2014 sono infatti iniziati i lavori di restauro alla parete sud della cappella di 
Sant’ Eldrado, luogo che ospita gli importantissimi cicli affrescati dedicati ai santi Eldrado 
e Nicola, commissionati negli anni sessanta del sec. XI dall’Abate di Novalesa Adraldo.

Il degrado della parete era manifesto e in progressivo avanzamento, e pertanto, prima 
di porre mano agli affreschi, è stata finanziata una campagna diagnostica condotta per 
più di un anno dal Politecnico di Torino in aggiunta al monitoraggio ambientale da parte 
di ARPA (ciclo di due anni che si completerà a maggio 2015), e ciò ha portato alla 
messa in sicurezza delle scene dipinte sulla parete sud delle due campate da parte di 
un restauratore. 

Si è ritamponata all’interno la finestra romanica, operazione che ha molto migliorato la 
situazione della muratura limitando – come hanno dimostrato gli ultimi monitoraggi del 
Politecnico – il ponte termico che prima era fortemente presente. 

Cappella di Sant’Eldrado
Abbazia di Novalesa

Cappella Sant’ Eldrado
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Le principali operazioni di restauro sono consistite in ristabilimento di adesione e coesione 
della pellicola pittorica, rimozione di depositi superficiali ed estrazione dei Sali, risarcitura 
dei vari strati dell’intonaco mediante applicazione di malte sia a livello che sottolivello.

Inoltre verranno acquistate lampade a led in sostituzione di quelle alogene, attualmente 
presenti in cappella, non idonee perché determinano un aumento di temperatura e di 
alterazioni cromatiche sulle superfici dipinte.

Abbazia della Novalesa
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L’attuale Cappella di San Giacomo si trova a mt. 1590. Venne costruita nell’anno 
1685 nei pressi della precedente costruzione già citata in documenti del ´400. 
Anticamente serviva come succursale della Parrocchia per gli insediamenti di Serre, 
Merdovine, Chalances e Grauvières, sparsi sulla sinistra orografica della valle del Frejus. 

La Cappella, di semplice e rigorosa fattura, si erge su un impianto rettangolare. Il tetto 
originariamente ricoperto di pietra locale è a due falde con struttura lignea e manto in 
lamiera grecata zincata. Il restauro dell’edificio prevede due tempi di esecuzione: nella 
prima fase si è provveduto alla ristrutturazione del tetto, mentre nella seconda fase si 
procederà al ripristino sia della facciata così come in origine che della cancellata per 
consentire la visione interna della Cappella. Sono previsti anche un marciapiede in 
pietra di Luserna e un gradone in pietra in corrispondenza dell’ingresso.

Cappella di San Giacomo - Grange Frejus di Bardonecchia

Cappella di San Pietro - Millaures -  Bardonecchia

La Cappella San Pietro fu fondata da Pierre Allemand nel 1694 e sorge tra le case della Borgata 
Regione Cittadella-Mey nella frazione Millaures di Bardonecchia. 

La facciata è strutturata a semplice capanna con copertura a due falde che si protendono a 
proteggere l’ingresso. Il manto di copertura è in losa e il campanile “a vela” su imposta sul muro 
perimetrale a destra dell’ingresso. Internamente si sviluppa secondo un impianto a navata unica.

La Fondazione ha contribuito alla manutenzione straordinaria del tetto per le cattive condizioni in 
cui versava con danno all’interno per infiltrazioni d’acqua.

Piccole Chiesette
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I lavori di restauro dell’Abbadia di Oulx sono iniziati nel mese di maggio 2014 e terminati 
il 31 febbraio 2015 in concomitanza con i festeggiamenti del bicentenario della nascita 
di Don Bosco.

La rimozione della boiserie lignea che ricopriva per circa due metri il perimetro interno della 
chiesa ha consentito di riportare alla luce l’apparato decorativo fatto realizzare dai padri 
salesiani fra il 1898 ed il 1903, appena dopo il loro insediamento, a completamento dei 
lavori di restauro affidati per l’apparato decorativo al pittore milanese Rodolfo Gambini. 

La fase successiva dei lavori ha interessato la rimozione della pavimentazione lignea 
dell’abside e la preparazione del vespaio e dei sottofondi per la nuova pavimentazione 
e infine la posa dei gradini in massello di pietra di Luserna. 

La parte di intonaco mancante che era stata coperta dalla boiserie è stata ripresa su tutto 
il perimetro della chiesa. Nelle parti superiori dell’area absidale sono state recuperare le 
decorazioni originali, le finestre in vetro e quelle con specchi. I volti dei putti sono stati 
quasi tutti recuperati e restaurati. Il cornicione è stato anch’esso restaurato. 

La parte di parete parzialmente coperta dalla boiserie era stata ridipinta con colori 
acrilici e tecniche a rullo. Il motivo decorativo originale è stato ritrovato in piccole porzioni 
sotto il rivestimento ligneo ed è stato così possibile ricostruire gli spolveri con cui 
ricopiare il disegno.

Abbadia di Oulx
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I lavori hanno interessato anche l’impianto di illuminazione e l’impianto elettrico, che 
sono stati completamente rivisti.

Il progetto di adeguamento liturgico ha previsto la realizzazione di un nuovo mobile, un 
nuovo altare, un nuovo ambone e, al centro dell’abside, una statua lignea del Cristo 
Risorto.



27
Bilancio 2014

La Fondazione Magnetto ha proseguito il sostegno al piano di valorizzazione “Valle di 
Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina” in particolare sui seguenti punti:

Ufficio Stampa
Lavora per veicolare le informazioni che riguardano il piano di valorizzazione attraverso i 
media locali e sovralocali, con l’obiettivo di promuovere e far conoscere la Valle di Susa, 
sia all’esterno del territorio sia alle comunità che abitano la Valle, attraverso: l’elaborazione 
di un piano su base annuale contenente tutte le azioni di comunicazione previste nel 
periodo, contatti mirati con i media e modalità di realizzazione degli stessi; il supporto 
alle amministrazioni e più in generale agli aderenti al piano; la raccolta e la rielaborazione 
dei materiali per la creazione di nuovi itinerari completati da proposte di soggiorno in 
Valle; la comunicazione di eventi con l’invio di materiale ai media e l’organizzazione di 
press trip.

Piattaforma www.vallesusa-tesori.it
Rendere praticabile anche attraverso la rete alle comunità locali e ai visitatori il patrimonio 
culturale della Valle è l’obiettivo del sito www.vallesusa-tesori.it, che intende mettere 
a sistema la valorizzazione di luoghi di storia e di arte, ambientali ed enogastronomici, 
arricchendoli con itinerari di visita geografici e tematici, corredati da ampie descrizioni. 

Piano di Valorizzazione Valle di Susa
Tesori di Arte e Cultura Alpina
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Valorizzazione della Via Francigena
Percorrere oggi la Via Francigena in Valle di Susa significa intraprendere un viaggio alla 
scoperta di arte, natura e cultura, dove anche la cucina, i prodotti tipici di stagione, le 
sagre e le fiere di antica tradizione sono tuttora viva espressione di identità del territorio.
È in questo panorama variegato e autentico che il percorso si snoda per oltre 170 km 
con due storiche varianti, a partire dal Moncenisio e dal Monginevro verso il fondo-
valle, sino alle porte di Torino: ai molti pellegrini ed escursionisti che attraversano la Via 
Francigena in Valle di Susa è offerta l’opportunità di riassaporare l’anima di questa terra 
e di ricostruire, attraverso un turismo dolce che rinfranchi lo spirito, la mente e il corpo, 
un mosaico culturale unico.

Valsusabooking
Valsusabooking è il primo portale di prenotazione gratuita del tempo libero in Valle di 
Susa al quale è possibile accedere dal sito del Piano di valorizzazione www.vallesusa-
tesori.it
L’obiettivo è di organizzare l’offerta degli operatori aderenti al Piano con attività come 
visite guidate, serate e proposte enogastronomiche, accompagnamenti naturalistici 
e cicloturistici.
Di tale servizio beneficeranno i turisti che vedranno le proposte organizzate di un territorio, 
i fornitori del servizio che potranno avere un canale privilegiato per la prenotazione e un 
contatto diretto con i proprio clienti, e infine gli operatori dell’accoglienza che attraverso 
l’utilizzo del portale potranno fornire un servizio ulteriore ai loro clienti.
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La partnership tra la Fondazione Magnetto e la Società di Ricerche e Studi Valsusini 
“Segusium” ha permesso di editare: 

- il numero 53 della rivista omonima, presentato a Condove il 31 maggio 2014 con 
le relazioni del Prof. Giuseppe Sergi (Università degli Studi di Torino) e del Dott. 
Dario Vota (storico e vice presidente Segusium);

- il numero speciale «Il “Castrum Capriarum” e Condove. Fortificazioni e poteri nel 
Medioevo Valsusino» presentato a Condove il 7 marzo 2014 alla presenza della 
Dott.ssa Sofia Uggè (Soprintendenza per i Beni Archeologici), del Prof. Andrea 
Longhi (Politecnico di Torino), del Prof. Giuseppe Sergi e del sindaco Emanuela 
Sarti. Tale testo costituisce l’edizione degli atti del Convegno svoltosi a Condove 
il 18 gennaio 2014. 

A ciò si aggiunge la pubblicazione degli atti del Convegno organizzato a Susa dalla 
Società Segusium il 12 aprile 2014 dal titolo «L’Arco di Susa e i monumenti della 
propaganda imperiale in Età Augustea» in corso di stampa e che sarà presentata nel 
mese di giugno 2015.

Segusium
Società di Ricerche e Studi Valsusini
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La Fondazione Magnetto ha sostenuto il Castello di Rivoli aderendo alla campagna di 
crowdfunding per il restauro del Salotto Cinese, iniziata a cavallo tra il 2013 e il 2014 e 
conclusasi nel primo trimestre del 2014. Il restauro è consistito nell’impermeabilizzazione 
della facciata e nella sostituzione dell’impianto di illuminazione della volta seriamente 
danneggiata dall’umidità e dal calore.

La collaborazione ha avuto un secondo sviluppo con l’avvio di un piano di risparmio 
energetico: nuovi contratti, impiego mirato dell’energia, adeguato stile di comportamento, 
monitoraggio delle condizioni climatiche nelle sale espositive, con lo scopo di 
conseguire economie di gestione ed evitare alle sale e alle opere artistiche  
dannosi cicli climatici.

In questo ambito è in corso un progetto di revisione completa del sistema di illuminazione 
del Castello con l’impiego di lampade con tecnologia a led che, oltre a portare indubbi 
risparmi, contribuiranno a salvaguardare le opere e gli elementi sensibili al calore.
È inoltre in fase di studio una profonda revisione della centrale termica a vantaggio di 
nuovi generatori di calore a più elevata efficienza.
Altri interventi hanno riguardato il ripristino di finestre, presenti nelle sale espositive,  in 
condizioni precarie.

La Fondazione ha avuto altresì modo di promuovere il Castello di Rivoli donando ai 
bambini e ragazzi partecipanti al Premio Calcagno 2014 un ingresso gratuito e uno 
ridotto per la propria famiglia.

Castello di Rivoli

Salotto Cinese
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BAMBINI
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Anche nel 2014 abbiamo promosso l’ottava edizione del Premio letterario per le scuole 
elementari e medie di Almese dedicato a Giorgio Calcagno, scrittore e giornalista 
almesino.

Il tema affrontato è stato quello dell’opera del volontariato nello scenario internazionale, a
cura di Alberto Sinigaglia, giornalista e Presidente dell’ordine dei giornalisti in Piemonte.

Presenti alla premiazione, oltre al Sindaco di Almese, anche la famiglia Calcagno e il 
Senatore Gianotti. A tutti i ragazzi presenti è stato donato un biglietto di ingresso al 
Castello di Rivoli ed una t-shirt con frasi tratte dalle poesie di Giorgio Calcagno.

Ai vincitori sono stati donati buoni acquisto per libri e materiale didattico.

Biografia dell’autostoppista
“La vita è un passaggio”

Premio GIORGIO CALCAGNO
VIII edizione
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Rondò di Bimbi

L’APS Rondò di Bimbi anche nel 2014 ha perseguito il proprio impegno sociale rivolto 
alle famiglie del territorio attraverso:

- Attività finalizzate all’incontro e allo scambio per prevenire o attenuare il disagio sociale 
come laboratori ludici per minori (teatro, musica, gioco-motricità, creatività, inglese), 
accoglienza e orientamento adulti (supporto psicologico, collegamento con i servizi 
sociali o altre organizzazioni) e creazione di occasioni di incontro (eventi, conferenze);

- Diagnosi e trattamenti per adulti e minori con terapie psicologiche per minori, adulti, 
coppie e famiglie, logopedia, psicomotricità e neuropsicomotricità.

Creazione e sostegno di reti sociali come:

L’isola che non c’è: gruppo di Auto Mutuo Aiuto formato da  genitori e da bimbi con 
bisogni speciali (età tra 0 e 14 anni) che si incontra periodicamente per conoscersi, fare 
amicizia, confrontarsi sulle esperienze vissute e sulle soluzioni trovate, per scambiarsi 
informazioni sull’uso dei servizi sanitari e attivare iniziative specifiche.

Valsusa Team: progetto dedicato a ragazzi adolescenti e adulti con disabilità cognitiva, 
che promuove lo sport come strumento di salute, educazione, relazione, crescita e 
abbattimento delle barriere discriminatorie.

Mamme insieme: spazio dedicato alle mamme durante gli ultimi mesi di gravidanza, 
fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Finalità del gruppo è dare 
sostegno e opportunità di confronto a persone che stanno vivendo esperienze simili.
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L’alveare: spazio dove i bambini in età prescolare (tra i 12 mesi e 6 anni) con i loro 
genitori o un adulto di riferimento si incontrano per giocare, conoscersi, stare insieme 
e anche svolgere attività ludiche. Vuol essere un luogo d’incontro e di dialogo non solo 
per i bambini, ma anche per le famiglie, per facilitare l’integrazione e la collaborazione tra 
le diverse realtà e culture presenti sul territorio.

Nel corso dell’anno 2014 l’Associazione ha dato avvio a nuovi progetti quali:

Valsusa Team Junior: l’esperienza maturata nella gestione del Valsusa Team ci ha 
sollecitato ad allargare ulteriormente l’agibilità dei suoi contenuti a favore dei più giovani, 
bambini e bambine nella fascia di età 8 – 11 anni. Il progetto si ispira alla promozione 
della cultura sportiva fondata sull’accettazione di sé e dell’altro, ed intende mettere a 
disposizione un contesto nel quale fare esperienza attraverso lo sport.

SOS DSA: questo intervento è promosso in collaborazione con l’Associazione SOS 
DSA di Settimo Torinese che ha già testato il progetto sul proprio territorio e grazie alla 
formazione gratuita rivolta agli operatori dell’Associazione Rondò di Bimbi si ripropone di 
esportare questo modello vincente in altri territori del Piemonte. 
L’intervento propone un percorso destinato in particolare ad alunni con DSA (Disturbi 
Specifici di Apprendimento) della scuola secondaria di primo grado, ai loro genitori e agli 
insegnanti e prevede la creazione di uno spazio dedicato nel quale si possa trovare un 
supporto all’orientamento tra i vari ausili cartacei ed informatici esistenti, sia gratuiti che 
a pagamento, e la progettazione di laboratori per l’applicazione nella didattica dei metodi 
e degli strumenti compensativi per gli studenti con DSA, genitori e insegnanti.
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La Fondazione ha continuato a sostenere la Cascina Roland, struttura ricettiva, ristorativa 
ed alberghiera situata a Villar Focchiardo, in particolare per i seguenti progetti:

Ludoteca: con l’intento di espandere e valorizzare l’offerta culturale e di intrattenimento 
creativo della Valle di Susa  verso la  popolazione turistica non solo piemontese ma 
anche  italiana ed estera, la Cascina Roland intende realizzare e promuovere delle 
attività di gioco e percorsi ludici all’interno della struttura storica, depositaria di antiche 
leggende e secoli di storia.

Pista ciclabile: creazione di una pista ciclabile sita in un bosco limitrofo alla Cascina 
fruibile da bambini e ragazzi in qualunque momento.

Museo interattivo del marrone e del cioccolato (MUIMAC): un’esperienza 
interattiva che grazie all’utilizzo dei nuovi linguaggi è in grado di destare l’interesse di un 
vasto pubblico, offrendo e promuovendo l’habitat montano secondo un profilo lontano 
dalle rotte turistiche stereotipate.
Il Museo interattivo del marrone e del cioccolato intende farsi promotore di un territorio 
ricco di un patrimonio naturalistico e culturale inestimabile come quello della media e 
bassa Val di Susa dando vita ad un circuito virtuoso tra il museo e il Territorio.

Cascina Roland
Villar Focchiardo

Museo interattivo 
del Marrone e del Cioccolato

Museo interattivo 
del Marrone e del Cioccolato
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Sostegno a favore dell’Associazione Enrichetta Alfieri attraverso la partecipazione alla 
ristrutturazione di “Casa Mamma Luigia”, edificio in Caselette destinato ad accogliere 
coloro che si trovano in stato temporaneo di disagio. 

L’Associazione Enrichetta Alfieri persegue infatti finalità di solidarietà sociale, ponendosi 
come efficace sostegno all’integrazione di persone in fragilità sociale, persone in stato 
di nuova povertà, persone in stato di vulnerabilità abitativa e persone detenute ristrette 
all’interno degli Istituti di pena, di detenuti ed ex detenuti all’esterno e dei relativi familiari. 

La porta di “Casa Mamma Luigia” è aperta agli abitanti di Caselette che avranno la 
possibilità di rendersi socialmente utili, di usufruire di un luogo di incontro e di partecipare 
a conferenze, tavole rotonde e laboratori organizzati dall’Associazione.

Associazione Enrichetta Alfieri Onlus
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Sostegno a favore della Fondazione Un Passo Insieme Onlus per il progetto terapeutico 
di riabilitazione cognitiva, motoria e logopedica destinato a persone diversamente abili 
utenti del Centro Socio Terapeutico “Un Passo Insieme” di Val della Torre. 

La Fondazione Un Passo Insieme si occupa principalmente del recupero del disagio 
fisico, psichico e cognitivo delle persone diversamente abili attraverso l’assistenza 
riabilitativa, la cura socio sanitaria e la realizzazione di attività ludico-sportive. 

La Fondazione organizza inoltre attività di informazione, sensibilizzazione sulla disabilità 
e infine si occupa di formazione professionale.

Fondazione Un Passo Insieme Onlus
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La Fondazione ha sostenuto l’Associazione Orfù, un gruppo di ragazzi che nel corso 
del 2014 ha preso in carico la gestione del lago e ha reso fruibile l’area circostante 
apportando migliorie e riattivando l’attività della pesca. 

A seguito del completamento dell’attività di disboscamento, sono state realizzate la 
spiaggia, la pista MTB, l’area pic-nic ed è stata anche installata una casetta bar. 

L’area bonificata è diventata appetibile dal punto di vista turistico.

Riqualificazione del Lago Orfù
Gad Oulx
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Anche quest’anno la Fondazione ha sostenuto l’azione degli Ecovolontari di Rivoli per 
la manutenzione del Parco San Grato e dell’area adiacente al Castello. 

Nel corso del 2014 si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, 
facendo fronte ai danni causati dagli atti di vandalismo.

Per quest’ultima ragione sono stati coinvolti i ragazzi del Liceo Darwin, per un totale 
di circa 300 allievi, i quali, coadiuvati dagli  insegnanti e dagli Ecovolontari, hanno 
eseguito piccoli lavori di manutenzione del verde.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi sulla tematica della salvaguardia e cura 
dell’ambiente e del territorio.

Parco San Grato
Rivoli 
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Grazie alla collaborazione sono stati ristrutturati gli ambienti utilizzati dai gruppi CARITAS 
della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Rivoli.

La prima stanza è stata adibita come doposcuola per i ragazzi delle scuole elementari e 
medie. Inoltre viene utilizzata come  luogo di accoglienza e di ascolto delle persone che 
vengono a chiedere aiuto.

La seconda stanza viene utilizzata dal gruppo “Scuci e Ricuci” come  laboratorio di 
recupero di abiti dismessi. Con i materiali di recupero vengono confezionati oggetti poi 
dati in offerta alla comunità parrocchiale; inoltre in questo Laboratorio vengono effettuati 
progetti di lavoro e viene messo a disposizione di chi lo desidera l’attrezzatura per 
imparare a cucire.

Parrocchia San Bartolomeo Apostolo
Rivoli
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I CONTI
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I conti
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

  ATTIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

A) CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

 TOTALE (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I. Immateriali 0 0

II. Materiali 434.940 407.920

III. Finanziarie 0 0

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 434.940 407.920

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I. Rimanenze 0 0

II. Crediti 0 0

III. Attività finanziarie che non costituiscono  

 immobilizzazioni 578.077 697.082

IV. Disponibilità liquide 99.841 145.673

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 677.918 842.755

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

 TOTALE ATTIVO 1.112.858 1.250.674

continua nella pagina seguente
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 PASSIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

A) PATRIMONIO NETTO  

I. Fondo di dotazione iniziale 260.000 260.000

II. Patrimonio vincolato 0 0

III. Patrimonio libero 984.895 559.045

IV. Risultato di gestione (140.933) 425.850

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.103.962 1.244.895

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 8.896 5.780

D) DEBITI 0 0

 TOTALE DEBITI (D) 0 0

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

 TOTALE PASSIVO E NETTO 1.112.858 1.250.674

 CONTI D’ORDINE 0 0

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
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IL RENDICONTO di GESTIONE

A) GESTIONE “CORRENTE” ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

 RICAVI E PROVENTI  

1) PROVENTI DA FONTE PRIVATA  

1.1) Versamenti Soci Fondatori 141.580 611.870

1.2.) Versamenti da terzi 755.000 735.000

1.3) Contributo 5 per mille 9.086 8.684

 Totale 905.666 1.355.554

2) PROVENTI DA FONTE PUBBLICA  

2.1) Contributi vari 0 0

 Totale 0 0

3) PROVENTI FINANZIARI  

3.1) Interessi attivi banca e titoli 15.700 17.133

 Totale                      15.700                      17.133 

 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 921.366 1.372.687

 COSTI E ONERI  

1) COSTI  GENERALI E AMMINISTRATIVI  

1.1) Stipendi e contributi 89.390 78.202

1.2) Spese e oneri bancari e postali 4.411 3.617

continua nella pagina seguente
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2) ONERI INERENTI ALL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE  

2.1) Progetto 1: SALUTE 150.760 132.446

2.2) Progetto 2: BIMBI 121.361 134.037

2.3) Progetto 3: CULTURA DI IMPRESA 40.085 9.732

2.4) Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO 447.585 517.852

2.5) Progetto 5: PROGETTO LAVORO 7.235 0

2.6) Progetto 6: SOCIALE 144.644 0

 Totale 911.670 794.067

3) ONERI FINANZIARI  

3.1) Interessi e perdite su titoli 5.324 615

 Totale 5.324 615

 TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE 1.058.419 940.030

 RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A) (137.053) 432.656

B) GESTIONE IN “CONTO CAPITALE”  

1) ACCANTONAMENTI E ADEGUAMENTI DI 
VALORE  

1.1) Accantonamento fondo TFR 4.139 5.780

1.2) Differenza valorizzazione titoli (259) 1.027

 Totale 3.880 6.807

 RISULTATO TOTALE DI GESTIONE (A+B) (140.933) 425.850

IL RENDICONTO di GESTIONE
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PER LE ALTRE DONAZIONI

Banca Unicredit - Via Giuseppe Mazzini, 38 - 10091 Alpignano

IBAN: IT 52 L 02008 30041 000103369042

Bilancio 2014



FONDAZIONE 
MARIO E ANNA MAGNETTO

SS 24 - Palazzina Blu Sky 1
10091 Alpignano (TO) IT

tel. (+39) 011 966 04 01
fax (+39) 011 966 04 09

segreteria@fondazionemm.com


