ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Relazione sull’attività svolta dall’Ente nel 2018
LIMITI DI CASSA
Per fortuna con tempestive e iterate sollecitazioni, con la collaborazione del Settore regionale da cui dipende
l’Ente, quest’anno la disponibilità di cassa non ha impedito di lavorare pur rimanendo molto alto il credito
della Regione nei confronti dell’Ente (tutto il dovuto per l’anno 2018).
RICHIESTA REGIONALE DI RESTITUZIONE DEI FONDI FESR E ILLUMINAZIONE
Un grosso impegno per l’Ente è stata la redazione oculata, sulla base delle urgenze emerse dallo studio sullo
stato di conservazione delle cappelle, di un cronoprogramma sull’utilizzo delle economie dei fondi erogati
dalla Regione per i progetti di illuminazione dei Sacri Monti, richiesto dal Settore Promozione dei Musei e
siti UNESCO. Questo cronoprogramma ha modificato il Programma di attività approvato nella prima seduta
di Consiglio del 2018, in alcuni casi cambiando le priorità.
Il cronoprogramma è stato rivisto nel mese di dicembre 2018 (come risulta dal decreto del Presidente
1/2019) per accogliere delle necessità connesse alla gestione del patrimonio arboreo e a interventi urgenti
sulle cappelle del Sacro Monte di Belmonte, originariamente non incluso nella ripartizione dei fondi perché
non beneficiario dei finanziamenti per i progetti di illuminazione, necessità evidenziate e concordate con la
Regione dal Presidente. A questi nuovi lavori si è fatto fronte con alcune economie risultate da progetti già
avviati, con la revisione delle stime economiche di altri progetti e con l’eliminazione di un cantiere, nella
fattispecie del restauro di un tetto, pur urgente, di una cappella del Sacro Monte di Varallo. Infatti dovendo
“liberare” dei fondi per supportare gli interventi sui tetti di Belmonte e le urgenze connesse alla gestione del
patrimonio arboreo si è ritenuto di non ridurre gli elevati investimenti concentrati sul Sacro Monte di Orta
per riequilibrarli rispetto agli altri complessi (il restauro completo della cappella I e il rifacimento di diversi
tetti, che si assommano al progetto di illuminazione), ma, fermo restando il progetto di illuminazione voluto
dall’amministrazione, di valutare in base all’ordine di urgenza degli interventi di restauro di Orta e Varallo.
LIMITI DI PERSONALE
Non è stato possibile, anche quest’anno, coprire il turn over del personale, ma solo avviare la procedura per
l’assunzione di una figura di istruttore amministrativo riservata alle categorie protette e di alcune figure (nel
limite del 20% del personale in servizio) attraverso somministrazione di lavoro interinale.
E’ stata, inoltre, approvata, adeguandosi alla nuova normativa, la previsione del Fabbisogno triennale di
personale, trasmessa alla Regione per i conseguenti adempimenti. Questa procedura dovrebbe consentire
all’Ente di coprire il turn over e di assumere alcune altre figure a compensare numericamente parte di quelle
che dal 2012 sono venute a mancare.
IMPEGNI RISULTATI BEN PIU’ GRAVOSI DI QUANTO PREVISTO
E’ risultata oltremodo impegnativa la procedura per il rinnovo della convenzione per la gestione del Sacro
Monte di Crea, passata anche attraverso una richiesta di parere legale alla Regione. Analogamente gravoso è
stato l’iter per la stipula della convenzione per la gestione del Sacro Monte di Ghiffa, ancora non conclusa.
L’Ente (Presidente, consigliere Silvia Leto, Direttore e Responsabile del Settore gestione del territorio) è
stato impegnato in più riprese per incontri con rappresentanti della comunità del Canavese per verificare
possibili collaborazioni alla gestione della Riserva del Sacro Monte di Belmonte e ha preso parte a riunioni
per l’acquisto del convento e della chiesa.
Impegnativa è stata anche la collaborazione con la costituenda e poi costituita Associazione per il restauro
delle cappelle del Sacro Monte di Crea, supportata in tutto quanto è stato necessario.
Analogamente molto complessa è stata la procedura per l’appalto all’agenzia interinale del servizio di
somministrazione di personale.
Anche i cantieri di restauro finanziati e avviati dal Ministero dei Beni Culturali nelle cappelle di Orta e
Varallo hanno richiesto continuità di impegno e supporto su temi organizzativi e scelte tecniche.
Analogamente l’avvio dei due nuovi cantieri a seguito del finanziamento ministeriale ottenuto per la cappella
III di Crea e la cappella II di Domodossola.
IMPEGNI CRESCENTI LEGATI ALLA COMPLICAZIONE AMMINISTRATIVA CHE HANNO
LIMITATO IL RENDIMENTO DELL’ENTE
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Il settore bilancio e contabilità, dopo che è stata verificata da parte della globalità delle aree protette la
disfunzionalità del programma di bilancio del CSI il cui utilizzo era stato sollecitato dalla Regione, ha dovuto
avviare nuove procedure con l’adozione di un diverso programma, con conseguente impegno di tempo per l’
adattamento e la sperimentazione.
Risultano oltremodo complessi e impegnativi in termini di tempo e di risorse umane gli adempimenti
connessi alla normativa anticorruzione e trasparenza che impongono verifiche periodiche interne fra i
funzionari e il direttore sulle procedure amministrative e gli appalti, la predisposizione di apposita relazione
annuale sull’attività svolta nonché l’aggiornamento a cadenza annuale del piano triennale con la mappatura
dei rischi.
E’ stato approvato dall’Ente un Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi richiesto dalla normativa
vigente ed è stato adottato il “patto di integrità” per gli affidamenti di appalti di importo superiore a 40.000
Euro, come indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.
LAVORI PUBBLICI.
Oltre all’impegno per la redazione del cronoprogramma l’ufficio tecnico ha provveduto contestualmente alla
sua attuazione e alla manutenzione ordinaria del patrimonio (revisione/controllo dei tetti di tutte le 164
cappelle) che volutamente non è stata trascurata, nonostante il forte carico di lavoro.
Del tutto imprevisto è stato l’intervento statico straordinario per il consolidamento del tetto dell’ex ristorante
di Belmonte, posto sotto il sagrato della chiesa, peraltro condotto a termine in tempi rapidissimi.
Altro impegno notevole si è reso necessario per il riutilizzo di alcune economie derivanti dal finanziamento
ottenuto dalla Compagnia di San Paolo nel 2016, finalizzate ora alla posa di linee vita su alcuni tetti per
consentire di realizzarvi la manutenzione lavorando in sicurezza.
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
E’ stata molto impegnativa la collaborazione con una casa editrice privata alla realizzazione del libro strenna
sui Sacri Monti del sito UNESCO, così anche il concorso a un bando di finanziamento per la realizzazione di
documentari sui singoli Sacri Monti per TV 2000 che ha visto poi la collaborazione operativa dell’Ente allo
sviluppo del progetto.
Si sintetizza di seguito l’ampia attività svolta nel corso dell’anno raggruppata per singolo Sacro Monte. Si è
indicato se il lavoro era previsto nel programma di attività fra gli interventi prioritari o meno e il suo stato di
avanzamento.

1) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO, INTERVENTI SULLE
INFRASTRUTTURE E SULLA VEGETAZIONE, TERRITORIO E
SENTIERISTICA
* a cura dell’ufficio tecnico dell’Ente
** a cura dell’ufficio gestione del territorio dell'Ente
Oggetto

Stato attuazione dei
lavori

Priorità
nel
program
ma 2018

Concluso e inaugurato
nonostante il complesso
iter amministrativo

SI’

BELMONTE 26.739,72 euro
*Restauro pilone votivo finanziato da un privato
5.300 euro

*Intervento urgente di ripristino delle condizioni di sicurezza e Concluso, in tempi record NO
stabilita’ statica della struttura sottostante il sagrato (ex
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ristorante) del Santuario di Belmonte
16.452,92 euro
Sistemazione della copertura del Pilone votivo n. 1 del Concluso
percorso pedonale devozionale che dal Comune di Valperga
sale al Sacro Monte di Belmonte manomesso a seguito di
vandalismo
549 euro

NO

**Ricostruzione attraversamenti e drenaggi lungo il
percorso di collegamento Cuorgnè-strada pedonale dei
piloni, funzionali anche all’attraversamento delle
comitive con asini” - eseguito in economia (costi di
noleggio attrezzature, acquisto e trasporto materiali)

Concluso

NO

**Abbattimento piante instabili e pericolose” – eseguito in Concluso
economia (un lotto di due)
– costi di noleggio attrezzature utili all’esbosco :
400 euro

SI’

**Ricostruzione staccionate di protezione via crucis lato sud, Concluso
distrutte da incendio e realizzazione dissuasori bici - eseguito
in economia (costi materiali)
500 euro

NO

**Valutazione stabilità piante area sacra: controlli visuali Concluso
sull’intero patrimonio arboreo dell’area sacra eseguiti in
economia
Lavoro dei due tecnici forestali dell’Ente

SI’

**Allestimento e sgombero d’urgenza piante ribaltate e Concluso
schiantate in seguito ai fortunali eccezionali di fine ottobre e
inizio novembre

NO

500 euro

CREA 174.063,07 euro
*Restauro tetto e intonaco esterno cappella I (Martirio di Concluso e inaugurato
sant’Eusebio) al Sacro Monte di Crea

SI’

93.000,00 euro

*Interventi di manutenzione straordinaria urgenti
localizzati dell’apparato decorativo delle cappelle del
Sacro Monte di Crea

Concluso

SI’

Concluso

NO

*Intervento

urgente di messa in sicurezza della cappella Concluso
III Maria prefigurata (puntellamento volta di accesso alla
cripta)
1.061,40 euro

NO

*Intervento urgente di rimozione della terra di frana dietro la Concluso
cappella VII
1.830 euro

NO

**Abbattimento piante instabili e ripristino sicurezza versanti Concluso

SI’

2.640,00 euro

*Pronto intervento e messa in sicurezza della cappella
XVIII del Sacro Monte di Crea
528 euro
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del viale dell’area sacra – eseguito interamente con
affidamento in appalto a ditta esterna
51.339,87 euro
**Apertura visuali nuova residenza delle suore e messa in Concluso
sicurezza posteggi – eseguito interamente con affidamento in
appalto a ditta esterna.
6.643,23 euro

NO

**Realizzazione staccionate di protezione viale dell’area sacra Concluso
-eseguito primo lotto in economia (costi dei materiali
acquistati a fine anno precedente)
3.000,00 euro

NO

**Consolidamento frana viale dell’area sacra” – eseguito in Concluso
economia (costi per noleggio macchinari ed acquisto
materiali), ripristino area di rispetto attorno alle cappelle lato
sud mediante eliminazione rampicanti, sterro dei materiali
accumulati a monte ed eliminazione ricacci – esecuzione in
economia
3.000,00 euro

NO

**Ripristino area di rispetto attorno alle cappelle lato sud In completamento
mediante eliminazione rampicanti, sterro dei materiali
accumulati a monte ed eliminazione ricacci– esecuzione in
economia

NO

**Valutazione stabilità piante area sacra: controlli visuali Concluso
sull’intero patrimonio arboreo dell’area sacra eseguiti in
economia” dai due tecnici forestali dell’ente

SI’

**Allestimento e sgombero d’urgenza piante ribaltate e Concluso
schiantate in seguito ai fortunali eccezionali di fine ottobre e
inizio novembre

NO

DOMODOSSOLA 241.074 euro
*Manutenzione straordinaria copertura edificio destinato Concluso
a Museo al Sacro Monte di Domodossola
60.000 euro

SI’

*Ripristino della copertura e restauro della cappella V “Il Concluso
Cireneo”
153.500 euro

SI’

*Interventi urgenti di messa in sicurezza di porzioni di Concluso
intonaci dipinti all’interno di alcune cappelle del Sacro
Monte Calvario di Domodossola
16.126,00 euro

NO

**Riorganizzazione della gestione complessiva della zona Concluso
degli orti mediante approvazione convenzione con
Associazione Forti insieme”” per tutta l’area dell’orto
botanico e dell’ orto agrario (costo zero)

SI’

**Riqualificazione orto botanico: sghiaiamento dei viali di Concluso
visita dell’orto botanico, ricarica con terra agraria, risemina e
concimazione- eseguito in economia (costi di noleggio
attrezzature, acquisto e trasporto materiali)
7.200 euro

SI’

**Manutenzione straordinaria percorso pedonale cappella 3- Concluso

NO
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cappella 7 - eseguito in economia (costi di noleggio
attrezzature, acquisto e trasporto materiali)
300 euro
**Riqualificazione zona frutteto e primi due terrazzamenti: Concluso
impianto di arbusti e piccoli frutti, disboscamento e recupero
fruttiferi - eseguito in economia con la collaborazione di
Associazione Forti insieme

NO

**Taglio piante in area di rispetto cappella V per Concluso
miglioramento condizione della struttura e realizzazione
condizioni utili all’impianto cantiere di restauro – eseguito in
economia

NO

**Valutazione stabilità piante del giardino storico: controlli Concluso
visuali sull’intero patrimonio arboreo dell’area sacra eseguiti
in economia a cura dei due tecnici forestali dell’ente

SI’

**Allestimento e sgombero d’urgenza piante ribaltate e Concluso
schiantate in seguito ai fortunali eccezionali di fine ottobre e
inizio novembre

NO

GHIFFA 16.722,42 euro
* Risarcitura lesione statica nell’arco dietro l’organo nel Concluso
Santuario della SS. Trinità
528,00 euro

NO

**Censimento, ricognizione e costruzione di database e Concluso
cartografia sentieri e percorsi della riserva, per verifica
impegni in convenzione – esecuzione in economia

NO

**Riqualificazione straordinaria aiuole e prato area sacra Concluso
mediante
ricarica
terreno,
rifacimento
drenaggio,
arieggiamento, trasemina e concimazione – esecuzione in
economia (costi per noleggio attrezzature e trasporto materiali)
1.200 euro

NO

**Abbattimento alberi con criticità statiche e rimonda del Concluso
secco con criticità per la sicurezza della fruizione – esecuzione
con affidamento a ditta esterna
5.710 euro

SI’

**Interventi su arredi area sacra mediante sostituzione parti Concluso
lignee ammalorate – esecuzione in economia (costo di
acquisto materiale)
684,42 euro

NO

**Messa in sicurezza strada di collegamento sede-parcheggio Concluso
superiore mediante abbattimento e sramatura piante mal
radicate sulla riva– esecuzione in economia

NO

OROPA 260.780 euro circa
Restauro completo dell’apparato decorativo interno della Concluso
cappella IV (la Concezione di Maria)
250.000 euro circa

SI’

Limitati interventi su coperture e sistema di
Concluso
convogliamento acque piovane delle cappelle I e IV del
Sacro Monte di Oropa su cui si stanno spendendo i fondi
concessi dalla Compagnia di San Paolo

SI’
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6.000 euro circa finanziati dal Comune di Biella
Restauro urgente della copertura di una cappella del
Sacro Monte di Oropa, da prevedersi se si sblocca la
disponibilità dei fondi presso il Comune di Biella

Conclusa la procedura.
Rifatto il progetto
ridimensionandolo dopo
l’ispezione (coordinata
dall’Ente) di un accorto
beolista al sottotetto

SI’

ORTA 97.559,75 euro
*Consolidamento vasi pericolanti del presumibile peso di Concluso
alcuni quintali posti a coronamento dell’ arco di ingresso
9.492,40 euro

SI’

*Restauro urgente statua con problemi statici della
cappella XVII del Sacro Monte di Orta, emersa dalla
manutenzione ordinaria del restauratore
2.806 euro

Concluso

SI’

*Ripristino corretto sistema smaltimento acque
(lattoneria) cappella XII (Cristo approva la regola
francescana) del Sacro Monte di Orta
15.000 euro

Non realizzato per
mutamento priorità nel
cronoprogramma di lavori
del marzo 2018

SI’

*Ripasso e revisione tetti delle due absidi e del coro della Non realizzato per
cappella XIII
mutamento priorità nel
cronoprogramma di lavori
del marzo 2018

SI’

*Lavori di realizzazione impianto di illuminazione, Concluso
intervento di spostamento impianti Enel-distribuzione in
corrispondenza delle capp. XII e capp. I
3.416,00 euro

SI’

*Progetto di illuminazione del Sacro Monte– stralcio Concluso
Enel Sole esterno
9.208,92 euro

SI’

**Abbattimenti piante instabili derivanti dai controlli di Concluso
stabilità svolti in economia– eseguito con affidamento a
ditta esterna
4.575 euro

NO

**Potature di rimonda e di correzione piante con criticità Eseguito al 90%
in chioma – eseguito con affidamento a ditta esterna
(ufficio gestione territorio)
24.180 euro

SI’

**Valorizzazione mediante scavo, vagliatura e Concluso
insacchettamento compost – eseguito in economia con la
collaborazione dell’Associazione Verbo probo
456,79 euro

NO

**Interruzione ed eliminazione passaggio interno Concluso
improprio tra Cappella Nuova e cappella VI, mediante
ricarica di terreno e compost ed impianto laurocerasi –
eseguito in economia (costo per acquisto e trasporto

NO
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materiali)
500 euro
**Valutazione stabilità piante del giardino storico: Concluso
controlli visuali sull’intero patrimonio arboreo dell’area
sacra eseguiti in economia
Lavoro dei due tecnici forestali dell’ente

NO

**Approfondimenti diagnostica strumentale su piante a Concluso
rischio di cui alcune necessitano di verifica in quota
6.525,84

SI’

**Allestimento e sgombero d’urgenza piante ribaltate e Concluso
schiantate in seguito ai fortunali eccezionali di fine
ottobre e inizio novembre

NO

VARALLO 93.152,6 euro
*Restauro statua di san Pietro
4.937,90 euro

Concluso

SI’

*Manutenzione straordinaria/pronti interventi limitata Concluso
zona manto di copertura cappella 33 (Ecce homo)
eseguito in economia
800 euro circa

SI’

*Restauro e ripristino antica numerazione e segnaletica
direzionale per le cappelle e antichi cartigli e frecce

SI’

Concluso

indicanti norme comportamentali ed attività dipinti sui muri
esterni delle cappelle
10.202 euro

*Fornitura e posa sistemi anticaduta (linee vita) sulle Concluso
coperture delle cappelle nn. 11, 14, 17, 19, 36, 37, 38 e
39
16.714 euro

Previsti
solo i
tetti di
due/tre
cappelle

* Ripristino cornicione cappella 14 'La Samaritana al
pozzo' e rinforzo chiave in ferro porticato cappella 29
1.634,80 euro

Concluso

Parzialm
ente

Restauro urgente copertura cappella n. 13 (Tentazioni di
Cristo nel deserto)

Non realizzato per
mutamento priorità nel
cronoprogramma di lavori
del marzo 2018

SI’

Manutenzione intonaco interno loggiato
contiguo Palazzo di Pilato

Non realizzato per
mutamento priorità nel
cronoprogramma di lavori
del marzo 2018

SI’

Restauro affreschi cappella della Strage degli
Innocenti

Non realizzato per
SI’
mancanza di finanziamenti
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*Sistemazione scarico gabinetti pubblici sotto cappella n.38
2.000 euro

Concluso

NO

**Miglioramento connettività sede uffici di Varallo, Concluso
adeguamento rete lan e collegamento uffici Casa Valgrana e
Casina d’Adda mediante fibra ottica per la realizzazione di
un’unica rete lan con creazione di 5 work station aggiuntive”
7.564 euro

SI’

**Rimozione urgente pianta pericolosa lato wc (faggio 98 cm Concluso
diametro cariata da ganoderma, caria conclamata e verificata
con resistograph)
549 euro

NO

**Potatura di rimonda e di correzione piante con criticità in Concluso
chioma (ultimazione entro gennaio del secondo e ultimo lotto)
12.899,26 euro

NO

**Intervento straordinario di riqualificazione delle aiuole delle Concluso
piazze e delle cappelle 11-15-16-17-18-19 (in occasione della
mostra di Gaudenzio Ferrari)” – intervento eseguito in parte in
economia ed in parte in appalto
10.671,36 euro

NO

**Valutazione stabilità piante del giardino storico: controlli Concluso
visuali sull’intero patrimonio arboreo dell’area sacra eseguiti
in economia
Lavoro dei due tecnici forestali dell’ente

SI’

**Abbattimento alberi con criticità statiche e fisiologiche Prevista conclusione entro i SI’
conclamate
primi 10 giorni di febbraio
9.150 euro
2019
**Intervento di selezione della componente arborea ed Concluso
arbustiva del Vallone dell’inferno e sterro della linea di
deflusso e drenaggio delle acque” - eseguito in economia
500 euro

NO

2) MONITORAGGI E MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO

ARTISTICO/ARCHITETTONICO
INTERVENTI COMUNI A PIU’ SACRI MONTI
*Predisposizione database con i risultati della schedatura Concluso
dello stato di conservazione del patrimonio

SI’

*Acquisto strumentazioni monitoraggio lesioni e degrado Concluso
del patrimonio per tutti i Sacri Monti

SI’

*Installazione strumenti di controllo lesioni statiche da Concluso
monitorare emerse dalla schedatura dell’ingegnere statico.

SI’

Manca quello di Oropa.
BELMONTE 292,80 euro

Concluso

SI’
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CREA 1.175,10 euro

Concluso

SI’

DOMODOSSOLA 1.708,00 euro

Concluso

SI’

GHIFFA 528,00 euro

Concluso

SI’

ORTA 207,40 euro

Concluso

SI’

VARALLO 219,60 euro

Concluso

SI’

BELMONTE 2.745,00 euro

Concluso

SI’

CREA 9.845,40 euro

Concluso

SI’

DOMODOSSOLA 2.240,00 euro

Concluso

SI’

GHIFFA 1.952,00 euro

Concluso

SI’

OROPA 4.880,00 euro

Concluso

SI’

ORTA 6.100,00 euro

Concluso

SI’

VARALLO 6.100,00 euro

Concluso

SI’

ORTA 15.091,40 euro

Concluso

SI’

VARALLO 9.210,68 euro

Concluso

SI’

*MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE DI
TUTTI I SACRI MONTI

*MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CAPPELLE E
DELLE STATUE PRESSO I SACRI MONTI DI ORTA SAN
GIULIO E VARALLO

Installazione anemometri con allarme sonoro per sicurezza Non realizzato per
SI’
fruitori in alcuni Sacri Monti
sopravvenuti impegni
straordinari del
Responsabile del Settore
Gestione del Territorio
(abbattimenti urgenti piante
e collaborazione per
preparazione incontri con
associazioni a Belmonte)
*L’intervento viene effettuato annualmente in questi due Sacri Monti da più di 20 anni. E’ un tipo di lavoro
che giova a quei complessi in cui la maggior parte delle cappelle è in buone condizioni di conservazione. Ci
si propone, come per i tetti, di realizzarlo comunque in tutti i Sacri Monti ogni due anni.
Gli importi indicati sono inclusi nelle somme complessive di cui al punto 1) relative a ciascun Sacro Monte.

3) RICHIESTE FONDI (ATTIVITÀ PREVISTA GENERICAMENTE)
oggetto

Attività prevista Finanziamento ottenuto
espressamente
nel programma

*Partecipazione al bando di finanziamento ex lege NO
77/2006 con il Progetto “Alternanza ScuolaPatrimonio”

X

Partecipazione al bando della Compagnia di San

NO

NO
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Paolo per la valorizzazione dei patrimoni culturali
“Open Lab”
Richiesta di finanziamento alla Compagnia di San
Paolo per restauro affreschi cappella n. 11 del
Sacro Monte di Varallo

SI’

NO

Richiesta finanziamento alla CRT per il progetto di NO
documentari sui nove Sacri Monti da realizzarsi da
parte di TV 2000

SI’

* progetto predisposto con la collaborazione dei colleghi del Settore “Promozione” (Giorgio Trova e Stefano
Aietti)

4) CONVENZIONI, ACCORDI CON ALTRI ENTI MIGLIORATIVI DELLA
GESTIONE DEI SACRI MONTI
Iter complesso per l’approvazione di una nuova convenzione per la gestione del Sacro Monte di
Crea. A seguito di controproposte dell’ufficio Beni Culturali della diocesi, che sembravano in
contrasto con le finalità dell’Ente, è stato chiesto un parere legale alla Regione Piemonte che ha
confermato la validità della convenzione stipulata nel 2007.
Predisposta e approvata convenzione con Associazione per il restauro del Sacro Monte di Crea
Predisposta e approvata convenzione con Città metropolitana di Torino per collaborazione gratuita
con le Guardie Ecologiche Volontarie per la sorveglianza del territorio della Riserva del Sacro
Monte di Belmonte*
Definita con il Comune di Domodossola, la Provincia italiana di San Maurizio e la Soprintendenza
archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Vercelli e VCO un accordo
di programma per il recupero del tratto inferiore del Sacro Monte, la gestione e manutenzione
dell’impianto di illuminazione del complesso, la sua implementazione, la gestione dei parcheggi
interrati presso il Sacro Monte
**Accordo con la Provincia del VCO per collaborazione con la Centrale di Committenza per gestione gare
d’appalto
* attività svolta coinvolgendo la collega Responsabile della Vigilanza di Belmonte, Eleonora Bertolo
** attività svolta dall’ufficio tecnico dell’Ente (arch. Roberto Ottone, geom. Elena Bellazzi e rag. Monica
Vescia)

5) GESTIONE DEL PERSONALE E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Oggetto
Previsto nel
programma
2018 come
intervento
certo
Avviata procedura per assunzione di un istruttore ai sensi della legge 68/1999
sulle categorie protette
NO
Approvato Fabbisogno Triennale di Personale
NO
10 di 23

Effettuate assunzioni di personale interinale
SI’
*Approvata convenzione per servizio di tesoreria aderendo alla convenzione
attivata dalla Regione Piemonte ovviando così alla difficoltà di trovare una Banca SI’
disponibile
**Accertamento del valore immobiliare del fabbricato e dei terreni annessi, di
proprieta' dell'ente (ex circolo di Domodossola)
SI’
***Presa in carico persona messa alla prova al Sacro Monte di Orta

NO

***Approvazione progetto di alternanza scuola/lavoro istituto di istruzione superiore P. Martinetti
di Caluso (To) finalizzata ad ospitare uno studente per stage
***Approvazione progetto di alternanza scuola/lavoro proposto dall' istituto tecnico agrario statale
"Luparia" di San Martino di Rosignano (Al)
****Approvazione progetto alternanza scuola lavoro con istituto istruzione superiore C.A. Dalla
Chiesa - A . Spinelli Omegna
*****Corso di formazione forestale "Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle

operazioni di esbosco F5”
Partecipazione al corso specialistico di aggiornamento professionale sul nuovo contratto funzioni enti locali
2016/2018
*****Partecipazione al corso di formazione per abilitazione alla conduzione di ple (piattaforme di lavoro
elevabili)
**Corsi di aggiornamento sulla sicurezza organizzati dal s.e.for.s VCO - via dell'Informatica, 26

Fondotoce Verbania
*****Partecipazione al corso di formazione per l' utilizzo di strumenti gis open source
Partecipazione Corso “Adempimenti obbligatori post aggiudicazione delle stazioni appaltanti”
Partecipazione Workshop Legge 77/2006. Siti UNESCO e attività didattica
Partecipazione al corso: Nuova disciplina dei contratti pubblici
attività svolta dal Settore Personale (Giorgio Trova, Sara Pistono, Stefania Campagnola)
* proposta e realizzazione a cura del Responsabile del Settore Bilancio e Finanza, rag. Roberto Comola
** attività svolta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico, architetto Roberto Ottone
*** procedura amministrativa svolta dal Settore Personale (Giorgio Trova, Sara Pistono, Stefania
Campagnola), progetto seguito dal personale di vigilanza
**** progetto proposto dall’istruttore Francesca Coppo del Settore Bilancio e Finanza
*****attività svolta del Responsabile del Settore Gestione del Territorio

6) ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI,
CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI
Oggetto

Stato dei lavori

Ripresa attività con scambio e acquisizione libri e accesso di Realizzato
studiosi e studenti alla biblioteca del Centro*

Previsto nel
programma
2017 come
intervento
certo
SI’
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Seminario internazionale su “Copia e riproduzione nell’ architettura
di età moderna” del Politecnico di Torino, Dottorato in
“Architettura, Storia e Progetto” (DASP) ETH Zürich Sacro Monte
di Varallo Sesia, 11-12 ottobre 2018

Collaborato per la NO
realizzazione e
ospitalità. Acquisito
nuovi contatti
internazionali

Pubblicazione di un volume di studi (volume sulle guide di Esaminato
e SI’
Varallo o altro)
approvato
il
progetto per la
pubblicazione di un
volume
sull’architettura di
tardo Cinquecento
al Sacro Monte di
Varallo e preso
accordi
con
l’editore. Il testo è
pronto
per
la
pubblicazione.
Mancano solo le
prefazioni.
* attività svolta grazie al lavoro del collega funzionario di vigilanza Franco Andreone
7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE*
Realizzazione progetto “Comunicare i Sacri
Monti”

- Incarico progettazione e realizzazione sito
- hosting e dominio
- rielaborazione contenuti per web
- realizzazione brochure:
realizzazione della bozza della brochure con modifiche
suggerite dal Glop.
avvio procedure per traduzione testi

Realizzazione progetto “Appassionarsi ai Sacri
Monti”

Messa a punto di progetto tecnico per le app

Realizzazione progetto per itinerari fra i Sacri
Monti a movimento lento

Concluso e presentato in conferenza stampa

Collaborazione con editore privato per la
realizzazione di un volume strenna sui Sacri
Monti del Piemonte e della Lombardia

Non previsto

Realizzazione volume fotografico sui Sacri
Monti di Piemonte e Lombardia

Redazione testi e verifica prima versione
impaginato

quinquennale di rafforzamento e Approvato incarico
integrazione delle attività di visite guidate e
valorizzazione culturale e turistica dei Sacri
Monti con prima sperimentazione al Sacro
Monte di Varallo
Incarico

Documentari TV 2000 – per programma “Sacri Collaborato alla realizzazione del progetto
Monti un viaggio nello spirito”
Ristampa depliant dei Sacri Monti di Domodossola e gratuita
12 di 23

di Orta presso il Centro Stampa della Regione
Piemonte
Ristampa depliant dei Sacri Monti

Verifica testi, aggiornamento depliant dei Sacri
Monti e avvio procedure per affidamento
incarico di ristampa

**Partecipazione all’iniziativa “Camminare il Monferrato” (coordinamento di 26 escursioni sul
territorio)
* attività svolta con l’impegnativa collaborazione del Settore Promozione (Giorgio Trova, Stefano Aietti e
Cesare Clemente)
** attività realizzata grazie al lavoro del guardiaparco di Crea Mauro Guazzone

8) Valorizzazione

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA*
Un settore molto importante e impegnativo dell’attività dell’Ente è stata l’attività di
comunicazione e promozione, volta a far conoscere i Sacri Monti e a favorirne la
crescita come mete turistiche. Si è seguito il programma di massima concordato con
l’agenzia, articolato nelle sotto voci indicate.
8 A) Attività di comunicazione su stampa, tv e siti *
Elenco uscite più importanti (ca. 21 uscite):
-5 gennaio, editoriale/speciale sui Sacri Monti su “Panorama”
-27 febbraio, articoli su Mostra su Gaudenzio Ferrari e Sacro Monte di Varallo
-1 marzo, articolo su “Abitare”, rivista del gruppo del “Corriere della sera” sui Sacri Monti
-7 marzo, comunicato stampa e conseguenti articoli su posti da visitare green fra cui vi è il Sacro Monte di
Varallo
-21 marzo, articolo sul Sacro Monte di Varallo sull’inserto Nazionale ALIAS
-marzo, articoli sulla mostra sui “santini” tenutasi al Sacro Monte di Orta
-marzo, articolo sul “Famiglia Cristiana “ sulla mostra su Gaudenzio con paginone a foto sul Sacro Monte
di Varallo
-31 marzo, articolo su “DoppioZero” sulla mostra su Gaudenzio e il Sacro Monte di Varallo
-fine marzo, intervista al Direttore per programma di TV2000 sulla mostra, con ampio spazio sul Sacro
Monte di Varallo
-25 maggio, TG-Vercelli.it comunicato per presentazione conferenza tenuta dalla sottoscritta il 27 maggio
presso la Biblioteca Albertina di Torino su Gaudenzio al Sacro Monte di Varallo
-25 maggio, articolo su “Torino Sette” inserto del “La Stampa” per presentazione conferenza tenuta dal
Direttore il 27 maggio presso la Biblioteca Albertina di Torino su Gaudenzio al Sacro Monte di Varallo
-fine giugno, comunicato stampa e articoli sui giornali locali a seguito di festa studenti al Sacro Monte di
Belmonte
-17 luglio, comunicato stampa per far conoscere le riprese del Sacro Monte di Varallo della trasmissione
RAI “Paese che vai”
-agosto, articolo del Direttore sulla rivista “Art dossier” su I Sacri Monti. Itinerari fra arte, fede e natura
-agosto, articolo sulla rivista “MedioEvo” sul casalese e il Sacro Monte di Crea
-6 settembre, articolo sul Sacro Monte di Varallo pubblicato sul giornale “QN”
-14 settembre, articolo sui Sacri Monti sul settimanale OGGI
-17 settembre, comunicato stampa su chiusura della mostra su Gaudenzio che sottolinea l’importanza del
Sacro Monte di Varallo
-ottobre, comunicati stampa e conseguenti articoli sull’inaugurazione del restauro della cappella 1 del
Sacro Monte di Crea
-7 novembre, articolo su “La finestra sull’arte. Rivista on line di arte antica e contemporanea”
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sull’inaugurazione della cappella 1 del Sacro Monte di Crea
-novembre, comunicato stampa e articoli sui giornali locali per inaugurazione il 10 novembre del Pilone
votivo restaurato al Sacro monte di Belmonte
* attività svolta con la collaborazione del Settore Promozione (Giorgio Trova, Stefano Aietti e Cesare
Clemente)

8 B) Organizzazione conferenze stampa per eventi particolari*
-* 18 maggio conferenza stampa organizzata dall’Ente per promuovere la XX Preregrinatio
-** 29 maggio conferenza stampa per la presentazione della nuova associazione per il restauro del Sacro
Monte di Crea “Associazione Ricreare Crea”
-*28 settembre-conferenza stampa di presentazione del Devoto Cammino dei Sacri Monti
* attività svolta colla collaborazione del colleghi del Settore Promozione Giorgio Trova, Stefano Aietti e
Cesare Clemente
**attività svolta con la collaborazione del Funzionario di Vigilanza Franco Andreone

8 C) Organizzazione di educational tour *
28 e 29 giugno

Organizzazione di un educational tour

3,4,5 luglio
Tour giornalista di “National Geographic”
* attività svolta con la collaborazione del Settore Promozione (Giorgio Trova, Stefano Aietti e Cesare
Clemente)

8 D) Organizzazione di eventi utili per richiamare pubblico anche in collaborazione con altri
enti
Belmonte

20/05/2018

Scopriamo la
Patrocinio non oneroso
Biodiversità con mamma
e papà in occasione della
“Giornata della Terra”

Belmonte

28/05/2018

UN CAMMINO PER
Patrocinio non oneroso
RICONQUISTARE LO
SPIRITO DEL SACRO
MONTE DI
BELMONTE –
escursione curata dalle
guide escursionistiche
ambientali

Belmonte

01/07/2018

“DITE…DITE” di
Francesca Siragusa

Patrocinio non oneroso e
supporto organizzativo
della funzionaria di
vigilanza di Belmonte,
Eleonora Bertolo

*Crea

da marzo a giugno 2018

CON L’UNESCO LI
CONOSCO

Visita guidata
pomeridiana del Sacro
Monte di Crea ogni primo
sabato del mese per
quattro mesi (marzogiugno)

*Crea

08/03/2018

Giornata internazionale
della donna al Sacro
Monte di Crea

A cura dell’Ente in
collaborazione con il
Ministero dei Beni
Culturali e MOMU
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*Crea

24-25/03/2018

XXVI Giornate FAI di Collaborazione con il FAI
Primavera 2018 al Sacro
Monte di Crea

*Crea

19/05/2018

Con le pile pei sentieri a A cura dell’Ente
scoprir lodi e misteri

Crea

26/05/2018

Presentazione del libro A cura dell’Ente
di GRAZIELLA
RIVIERA La strada del
Fiammingo – Dal
Brabante al Monferrato:
i Tabacchetti di Fiandra

Crea

1/06/2018

1-4 giugno 2018: in bici
tra i siti UNESCO del
Piemonte: Sacri Monti,
Geosito Valsesia Val
Grande, Paesaggi
vitivinicoli di Langhe
Roero Monferrato

Collaborazione con
Commissione UNESCO
del Ministero degli Estri e
Politecnico di Milano

*Crea

03/06/2018

GIORNATA
NAZIONALE DEI
PICCOLI MUSEI

Visita speciale alla
cappella del Paradiso

*Crea

16/06/2018

Dal Divino Spirito allo
spirito di-vino,

A cura dell’Ente

Crea

03/08/2018

IL MISTERO DELLA A cura dell’Ente
LUCE – Escursione e
workshop fotografico
notturno nella magia
della Luce fisica e
spirituale dei Sacri
Monti di Crea, Varallo e
Domodossola

*Crea

22/09/2018

Adesione a giornate
europee del patrimonio

Crea

14/10/2018

Convegno
Intervento del Direttore
“International Academy
on UNESCO
Designations and
Sustainable
Development “ a cura
dell’Associazione
Sant’Agata

*Crea

22/09/2018

GIORNATA EUROPEA
DEL PATRIMONIO –
RISERVA SPECIALE
DEL SACRO MONTE
CREA – Sabato 22
settembre

Crea, Ghiffa,

19-21/10/2018

PEDALANDO
NELL’UNESCO TRA
BENESSERE E
NATURA – un viaggio

A cura dell’Ente

Osservatorio UNESCO
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in bici alla scoperta delle
bellezze del Piemonte
Crea

30/11/2018

2 blogger al Sacro
Monte

Accompagnamento in
visita al Sacro Monte a
cura del guardiaparco
Franco Andreone

***Domodossola

26/05/2018

Passeggiata lungo la Collaborazione con CAI
“Via dei torchi e dei Domodossola e Padri
mulini”
Rosminiani

Domodossola

20/07/2018

IL MISTERO DELLA A cura dell’Ente
LUCE – Escursione e
workshop fotografico
notturno nella magia
della Luce fisica e
spirituale dei Sacri
Monti di Crea, Varallo e
Domodossola

Domodossola

Luglio-agosto

Summer school
internazionale di rilievo
architettonico a cura del
Politecnico di Milano

Oropa

28/04/2018

Inaugurazione mostra
Evento a cura
fotografica “Oropa:
dell’Amministrazione del
immagini che parlano al Santuario
cuore” – “Sale Dottrina”
del Santuario di Oropa

Oropa

16/06/2018

OROPA INEDITA –
Evento a cura
appuntamenti con il FAI dell’Amministrazione del
Santuario di Oropa

Oropa

21/06/2018

OROPA INEDITA –
Evento a cura
appuntamenti con il FAI dell’Amministrazione del
Santuario di Oropa

Oropa

16-25/08/2018

ESTATE A OROPA
Eventi a cura
2018: serie di attività nel dell’Amministrazione del
Santuario alpino più
Santuario di Oropa
famoso del nord Italia e
molte visite al Sacro
Monte dedicato a Maria

Oropa

22/09/2018

OROPA INEDITA –
Evento a cura
appuntamenti con il FAI dell’Amministrazione del
Santuario di Oropa

Oropa

04/10/2018

OROPA INEDITA –
Evento a cura
appuntamenti con il FAI dell’Amministrazione del
Santuario di Oropa

Orta

08/04/2018

Il racconto di Maria nei Mostra a cura dell’Ente in
santini dalla Collezione collaborazione con
del Museo del Paesaggio “Passio”
di Verbania

Collaborazione per la
riuscita dell’evento,
introduzione al luogo del
Direttore dell’Ente e
successiva acquisizione
dei rilievi delle cappelle
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Orta

05/05-30/09/2018

due mostre fotografiche
in esposizione alla
CAPPELLA NUOVA
DEL SACRO MONTE
DI ORTA, “Volti e gesti”
a cura di Società
Fotografica Novarese e
“Mutazioni” con le
opere di Aldo Romano,
dal 5 maggio 2018

**Orta-Varallo

09/06/2018

PEREGRINATIO 2018
– 20^ EDIZIONE

Orta-Varallo

Orta

22/07/2018

Gran Tour – Tra
Romanticismo e
spiritualità: il Borgo di
Orta e il Sacro Monte

Collaborazione diretta
dell’Ente alle visite
organizzate
dall’Associazione
Abbonamento Musei di
Torino con gite fuori
porta ai monumenti della
Regione

***Orta

08/09/2018

Tornano le passeggiate A cura dell’Ente
letterarie al Sacro Monte
di Orta: Laura Pariani e
Nicola Fantini leggono
“Alpinisti ciabattoni” di
Giovanni Cagna.

Orta

14/10/2018

Visita guidata del
direttore alla Società
Dante Alighieri di
Lucerna (CH)

Varallo

fine gennaio

Vista guidata del
Direttore ad un gruppo
di studiosi internazionali
della Biblioteca
Hertziana

Varallo

23/03-16/9/2018

Il Rinascimento di
Gaudenzio Ferrari” –
Mostra a cura di
Giovanni Agosti e
Jacopo Stoppa, Varallo
Sesia, Pinacoteca e
Sacro Monte – Vercelli,
L’Arca – Novara,
Broletto –

Regione Piemonte in
collaborazione con l’Ente
di gestione dei Sacri
Monti e altri

Varallo

Marzo- agosto

Passio

Gigantografia della
cappella della
Crocifissione in piazza
duomo a Novara
(collaborazione dell’Ente
per facilitare le riprese)

Varallo

24-25/03/2018

Giornate FAI di
Primavera al Sacro

Varallo
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Monte di Varallo –
sabato 24 e domenica 25
marzo – ore 10.00/17.00
Varallo

30/05/2018

Uscita didattica al Sacro
Monte di Varallo del
corso di laurea
Conservazione
e Restauro Beni
Culturali

Lezione del Direttore
sulla manutenzione
ordinaria e il piano di
conservazione
programmata dei Sacri
Monti

Varallo

20/06/2018

Gran Tour - 2018
L’Arte di Gaudenzio
Ferrari in mostra tra
Varallo e il Sacro
Monte”

Collaborazione diretta
dell’Ente alle visite
organizzate
dall’Associazione
Abbonamento Musei di
Torino con gite fuori
porta ai monumenti della
Regione

Varallo

30/06/2018

Manifestazione “Sedie
in tavola” aperitivo in
luoghi poco conosciuti
del Sacro Monte

Collaborazione con la Pro
loco

Varallo

26/08/2018

“Dall’origine delle
Geoparco in
materie prime all’arte di collaborazione con l’Ente
Gaudenzio Ferrari.
L’anima dalla materia –
Passeggiata e incontro
con esperti di geologia,
restauro e storia dell’arte
al Sacro Monte di
Varallo”

Varallo

13/07/2018

IL MISTERO DELLA A cura dell’Ente
LUCE – Escursione e
workshop fotografico
notturno nella magia
della Luce fisica e
spirituale dei Sacri
Monti di Crea, Varallo e
Domodossola

Varallo

08/09/2018

Gran Tour - 2018
L’Arte di Gaudenzio
Ferrari in mostra tra
Varallo e il Sacro
Monte”

Collaborazione diretta
dell’Ente alle visite
organizzate
dall’Associazione
Abbonamento Musei di
Torino con gite fuori
porta ai monumenti della
Regione

Varallo

28/11/2018

Visita di un gruppo di
studiosi francesi amici
del presidente della
Repubblica Macron

Apertura grate e accesso
cappella Crocifissione

Tutti

22/03/2018

Lezione del Direttore al
corso per guide
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naturalistiche a Novara
Tutti

26/03/2018

Roma,
MIBACTworkshop
Legge 77/2006 “Siti
UNESCO e attività
didattica”, organizzato
dal Segretariato
Generale - Ufficio
UNESCO

Intervento del Direttore
sul progetto “Tutti a
scuola” finanziato con la
legge 77/2006

Tutti

13/04/2018

Convegno Economia e
gestione di parchi e
giardini-Dialoghi sul
paesaggio

Intervento del Presidente
su I giardini storici dei
Sacri Monti. Problemi di
conservazione e
interventi di
valorizzazione

Tutti

13/05/2018

31° Salone
Con intervento di
Internazionale del Libro presentazione del
Torino – Presentazione Presidente
del libro di
GRAZIELLA RIVIERA
La strada del Fiammingo
– Dal Brabante al
Monferrato: i
Tabacchetti di Fiandra

Tutti

14/7/2018

Tutti

03/08/2018

L’Ente di gestione dei
Con un intervento del
Sacri Monti partecipa al Presidente dell’Ente
SESTRIERE FILM
FESTIVAL

Tutti

21-23/09/2018

Partecipazione al WTU
World Turism
UNESCO- 2018 a Sien

Tutti

22/09/2018

“Torino Spiritualità
Visita guidata del Sacro
2018” al Sacro Monte di Monte del Presidente e
Orta. “Dal Sacro Monte del Direttore
di Francesco al Monte
Mesma”

Inaugurazione della
mostra fotografica “LO
SGUARDO SUI SACRI
MONTI” a Milano

Varallo, con riferimento a 25/09/2017
tutti I Sacri Monti

Conferenza del Direttore
alla Società Dante
Alighieri di Lucerna
(CH)

Tutti

Conferenza del Direttore
a Pompei sul progetto
“Tutti a scuola”
realizzato dall’Ente

2/10/2018

Grazie all’ospitalità nello
stand della Regione
Piemonte è stato esposto
materiale sui Sacri Monti
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attività svolta colla collaborazione del colleghi del Settore Promozione Giorgio Trova, Stefano Aietti e
Cesare Clemente e la presenza sul territorio del personale di vigilanza dell’Ente
*attività svolta a cura del funzionario di vigilanza Franco Andreone
** attività organizzata dal personale della Riserva di Orta (Francesca Coppo e Cesare Clemente con Roberto
Comola, Sebastiano Verderame e Claudio Barozza) con la collaborazione dei colleghi di Varallo (Stefano
Aietti, Elena Bellazzi, Giorgio Bergamo, Salvatore Reho, Giorgio Trova)
***attività svolta a cura del guardiaparco Cesare Clemente
8 E) Audiovisivi e pubblicazioni
Varallo

marzo

Riprese per filmati di
presentazione di Passio

Intervista al Direttore per
notizie storiche sul Sacro
Monte e pubblicazione
libretto con intervento del
Direttore insieme al
Vescovo e ad altri autori

Crea

01/11/2018

Riprese TV-Marco Polo,

Riprese TV al Sacro
Monte di Crea per
programma su itinerari
interessanti tra arte,
cultura e enogastronomia

Crea Oropa Varallo Orta

Metà luglio

Riprese RAI “Paese che
vai”

Riprese filmate per
programma dedicato ai
Sacri Monti UNESCO
in onda il 7/10/2018

Varallo

Aprile 2018

APNEA-FILM

Collaborazione per
riprese filmate per
programma su
Caravaggio

Varallo

04/05/2018

Rivista Le Rive

Fornito foto per articolo
sulla cappella della
Strage degli Innocenti
uscita a settembre 2018

Varallo

Maggio 2018

Christian
Katschmanowski M. A.
Wissenschaftlicher
Volontär
Bereich Entwicklung,
Sammlungen und
Besucherangebote
STAATLICHE
SCHLÖSSER UND
GÄRTEN
BADENWÜRTTEMBERG

Prestito fotografico per
realizzazione di una
mostra e del relativo
catalogo

Varallo

20 maggio 2018

Bocuse d’or (Regione
Piemonte)

Visita guidata tematica
del Direttore sul tema
della raffigurazione
dell’Ultima Cena al Sacro
Monte

Varallo – Orta

11 Giugno 2018

TV Russa MEDIA
GROUP RBN

Collaborazione per
riprese filmate per
documentario sul
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Piemonte e nei Sacri
Monti di Varallo e Orta
Varallo

11-12/07/2018

Riprese RAI Cultura

Collaborazione per
riprese filmate sui Sacri
Monti UNESCO –
programmazione RAI in
collaborazione con
MIBACT con intervento
del Direttore sulla storia
dei Sacri Monti

Varallo

Luglio 2018

Ricerca per redazione di
un articolo su un pittore
alagnese al Sacro Monte
di Varallo, da pubblicare
su rivista specializzata

Prestito fotografico

Varallo

17/10/2018

Riprese Rai-5

Collaborazione per
documentario su
Giovanni Testori

Tutti

Nel corso del 2018

Volume Einaudi “Sacri
Monti”

Collaborazione per
concessione foto per
volume a cura del prof.
Guido Gentile

Le attività sono state svolte grazie al lavoro di Stefano Aietti e Cesare Clemente del Settore Promozione e
del personale dell’area di vigilanza per il supporto alle riprese.

9) Azione di promozione territoriale anche ai Incontri della Presidente, dei Consiglieri di Crea
fini della ricerca fondi
e del Direttore con referenti del mondo
industriale e professionale del Monferrato che ha
portato alla creazione di un’Associazione per il
sostegno del Sacro Monte di Crea in analogia
con quella esistente a Domodossola, che
coadiuvi l’Ente nella raccolta di fondi. L’Ente ha
già stipulato apposita convenzione con
l’Associazione.

PALINATURA CONFINI
Palinatura confini Riserva Sacro Monte di Oropa Con acquisizione di programmi che consentono di

lavorare con la cartografia per georeferenziazione
delle carte e localizzazione delle paline (si importa
un file di immagine di una cartina topografica, poi
attraverso altri programmi si individuano almeno tre
punti georeferenziati riportandoli sulla cartina).
Successivamente, salvata la cartina, grazie ad una
applicazione per smartphone si può conoscere
l’esatta posizione in cui ci si trova senza il sussidio
del collegamento internet ma solo via satellite.
attività svolta da Gianfranco Bisoglio, Paolo Boffetta, Eleonora Bertolo e Giorgio Bergamo (quest’ultimo
anche per la parte relativa alla georeferenziazione delle cartine)
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ATTIVITA’ FOTOGRAFICA INTERNA
Schedatura fotografica cappelle Sacro Monte di Crea
Schedatura fotografica abbigliamento statue Sacro Monte di Varallo
A cura dei funzionari di vigilanza Franco Andreone e Giorgio Bergamo
ATTIVITA’ ORDINARIE
Naturalmente sono state svolte tutte le attività dei vari settori di lavoro dell’Ente, grazie al lavoro
del personale dell’Ente
Gestione attività del Consiglio Direttivo

Con la collaborazione dei colleghi Giorgio
Trova e Sara Pistono

Gestione amministrativa organi

Stefania Campagnola

Attività amministrativa

Giorgio Trova, Sara Pistono, Stefania
Campagnola, Maria Mancuso

Segreteria amministrativa

Patrizia Dell’Aquia, Sara Pistono

Acquisti, forniture, servizi

Francesca Coppo e Katia Murador, Antonio
Aschieri, Andrea Maccioni

Pubblicazione atti

Stefania Campagnola e Patrizia Dell’Aquia

Gestione sito trasparenza

Sara Pistono

Aggiornamento Piano anticorruzione e
trasparenza 2018-2020, mappatura rischi

Giorgio Trova e Sara Pistono

Manutenzione sedi e infrastrutture

Roberto Ottone, Elena Bellazzi e Monica Vescia

Manutenzione ordinaria del patrimonio

Roberto Ottone, Elena Bellazzi e Monica Vescia

Manutenzione apparato tecnologico e traffico
dati

Antonio Aschieri

Gestione software amministrativi in
coordinamento con CSI

Francesca Coppo

Attività amministrative per la gestione del
personale

Giorgio Trova, Stefania Campagnola, Sara
Pistono, Maria Mancuso e Patrizia Dell’Aquia

Redazione e gestione bilancio e contabilità con Roberto Comola, in collaborazione con
controllo e gestione telematica di tutte le fatture Francesca Coppo
elettroniche e i pagamenti, espressione di pareri
su ogni atto di spesa
Vigilanza sul territorio e prevenzione anche in
occasione di manifestazioni, istruttoria pareri e
autorizzazioni a richiesta dell’utenza, gestione
uffici informazioni e/o approvvigionamento
materiale informativo

Eleonora Bertolo, Franco Andreone, Mauro
Guazzone, Gianfranco Bisoglio, Paolo Boffetta,
Lidia Coniglio, Cesare Clemente, Giorgio
Bergamo e Rita Regis

Attività contenimento cinghiali inclusa
redazione del piano quinquennale di gestione
della specie cinghiale, gestione faunistica e
collaborazione per progetti ambientali con
settori della Regione Piemonte (es. “rete
fenologica regionale”)

Eleonora Bertolo, Paolo Boffetta. Lidia
Coniglio. Eleonora Bertolo per redazione Piano
Gestione cinghiali e istruttoria dei relativi pareri
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Predisposizione procedura necessaria per la
verifica dell’interesse culturale dei beni
immobili dei Sacri Monti di Ghiffa e Orta

Eleonora Bertolo, Lidia Coniglio, Paolo Boffetta

Ricognizione e valutazione sistemi anti
effrazione e videosorveglianza presenti nei sei
Sacri Monti gestiti direttamente dall’Ente

Giorgio Bergamo, Paolo Boffetta, Eleonora
Bertolo, Lidia Coniglio, Franco Andreone

Attività di manutenzione del territorio

Mauro Pertino, Donato Gariglio, Roberto
Guazzone, Stefano Curletti, Renzo Zuccala, Ugo
Illarietti, Andrea Rondoni, Sebastiano
Verderame, Claudio Barozza, Davide Martinotti,
Leila Pirotta, Piero Fantini, Salvatore Reho,
Andrea Maccioni e Antonio Aschieri

Pulizia e decoro dei siti

Mauro Pertino, Donato Gariglio, Roberto
Guazzone, Stefano Curletti, Renzo Zuccala, Ugo
Illarietti, Andrea Rondoni, Sebastiano
Verderame, Claudio Barozza, Davide Martinotti,
Leila Pirotta, Piero Fantini, Salvatore Reho

Gestione parco auto

Roberto Comola, Katia Murador, Mauro Pertino,
Roberto Guazzone, Renzo Zuccala, Ugo
Illarietti, Sebastiano Verderame Davide
Martinotti e i referenti di sede

Assistenza a fotografi e per riprese video

Personale di vigilanza e Stefano Aietti

Visite guidate quando richieste

Personale di vigilanza e Stefano Aietti

Visite guidate organizzate dall’Ente a scuole del A cura del personale di vigilanza, soprattutto
territorio
cura di Franco Andreone (10 giornate circa) e a
Ghiffa di Paolo Boffetta (9 classi : elementari di
Ghiffa e Carciago e 1a media di Cannobbio)
Attività didattica al Sacro Monte di Varallo in
occasione della mostra su Gaudenzio Ferrari
(progetto coordinato fra Pinacoteca di Varallo e
Sacro Monte :visite guidate, laboratorio di
argilla, animazione teatrale fra le cappelle
gaudenziane)

Rita Regis (14 giorni e almeno altrettante classi)

Apertura cappelle

Personale di vigilanza a Ghiffa, personale di
vigilanza, manutentori e personale
amministrativo a Orta, personale di vigilanza a
Varallo

Rilascio pareri per interventi di modifica
ambientale o per redazione piani regolatori etc

Ufficio tecnico, Settore Gestione del territorio,
Area vigilanza: Roberto Ottone, Antonio
Aschieri, Lidia Coniglio

Gestione sportello forestale dell’Ente per le
Settore gestione del territorio: Antonio Aschieri,
istanze di taglio all’interno di tutti i Sacri Monti Andrea Maccioni
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