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Anno 2011
Relazione annuale sul Cammino di San Michele
Per l’Associazione Amici della Sacra di San Michele, il 2011, anno appena trascorso, è stato importantissimo
e denso di avvenimenti.
L’Associazione ha anche organizzato, unitamente alle associazioni culturali valsusine, l’accoglienza di Paul
Werlein cicloamatore partito da Mont Saint-Michel e diretto a San Michele del Gargano. I gruppi ciclistici
locali coordinati dal signor Dario Campa del Giai Team, lo hanno accompagnato da Novalesa alla Sacra.
Particolarmente significativo è stato il suo arrivo a Susa, accolto sotto l’arco di Augusto dal Sindaco della
città, Gemma Amprino Giorio, che gli ha consegnato il nostro tricolore come segno di benvenuto in Italia. A
Sant’Ambrogio Paul Werlein e il Giai Team sono stati accolti con un piccolo rinfresco a cui hanno
partecipato il sindaco di Sant’Ambrogio Dario Fracchia ed il sindaco di Giaveno Daniela Ruffino con i
rappresentanti della nostra associazione e della pro loco.
L’Associazione Amici della Sacra di San Michele sta sviluppando il progetto “Il cammino di san Michele” in
accordo e secondo la convenzione firmata a Giaveno il 21 maggio 2011 con l’associazione francese Les
Chemins de Saint-Michel. In particolare:
• Ha inaugurato a Sant’Ambrogio la prima tappa del cammino il 21 maggio 2011.
• Il volume “Il cammino di San Michele”, ottavo volume della collana, è stato presentato il 6 maggio 2011
presso il centro culturale San Rocco di Sant’Ambrogio da Marisa Reviglio e da mons. Ruffino, ed in
seguito il 29 settembre 2011 a Giaveno, ospiti del Comune, nella sala consiliare. In quest’occasione è
stato presentato “ il pane del pellegrino”, frutto di uno studio particolare da parte degli artigiani panettieri
locali, famosi per il loro ottimo pane. Nell’occasione, come già accennato, è stato anche presentato, il
volume di Massimo d’Azeglio.
• Ha fatto realizzare, con la partecipazione del Vssp, e posare nei comuni di Sant’Ambrogio, Giaveno, e
Susa i totem illustrativi del Cammino di San Michele, itinerario culturale del Consiglio d’Europa.
• Ha organizzato e collegato il percorso in Valle di Susa con la zona di Chambéry.
• Ha ottenuto il rinnovo dei patrocini della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, e
della Provincia di Torino.
• Ha ottenuto piccoli contributi per sviluppare la seconda fase del progetto,
• Ha inviato a tutti, amici, collaboratori, enti e persone interessate una news-letter di aggiornamento in
data 16 febbraio 2012 per informare e richiedere il rinnovo delle adesioni al progetto.
• I Comuni interessati al progetto sono: Sant'Ambrogio, Valgioie, Giaveno, Coazze, Avigliana, Susa,
Novalesa, Curienne (Fr), Chambéry (Fr).
• I collaboratori e le associazioni accreditate nella convenzione firmata a Giaveno il 21 maggio 2011 sono
stati: - V.S.S.P. Centro Servizi per il Volontariato di Torino - Fondazione CRT di Torino - UNI.VO.C.A
(Unione Volontari Culturali Associati) - Amici dell’arte e dell’antiquariato - Associazione Il Ponte di
Susa - Associazione Volontari di San Benedetto di Novalesa - Associazione Amici di Avigliana - Centro
Culturale Vita e Pace di Avigliana - Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano FIDAPA Torino Rivoli Valsusa - Amici del Moncenisio,- Unitre di Avigliana, Sant’Ambrogio, Susa Associazione Arte e Archeologia, Associazione AION - Società friulana di Archeologia, onlus. Udine Associazione Piemontais en Savoie.
• Nel mese di luglio 2011 sono stati consegnati 300 volumi della collana “Il Millennio Composito di San
Michele della Chiusa” al sistema bibliotecario pinerolese, di cui fa parte tutta la valle di Susa e la val
Sangone, (100 copie del VI volume, 100 copie del VII volume e 100 copie dell’VIII volume), consegnati
direttamente al direttore dr.ssa Daniela Fantino nella sede istituzionale.
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