
 
 

Centro Culturale Vita e Pace ODV – Avigliana 
Via Einaudi 22 – 10051 AVIGLIANA (To) 

Tel. 0119313073 – 3281761816 
Web: www.vitaepace.it – email: info@vitaepace.it 
C.F. 95561460015 – PEC Vita-e-Pace@postecert.it 

Registro Regionale del Volontariato – Prov. To – Settore Tutela e valorizzazione patrimonio storico e 
artistico - N. 576-234027/2002 

1 
 

BILANCIO DI MISSIONE 2021 

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO - La Valle di Susa, per la sua particolare 
posizione geografica, è da sempre terra di transito e naturale via di 
comunicazione europea. La molteplicità di conquistatori, nonché filosofi, 
artisti, pellegrini ed emigranti che l’hanno percorsa, oltre che a disegnare 
parte della storia d’Italia, ha lasciato tracce che fanno ormai parte del 
tessuto connettivo del luogo e dei suoi abitanti. All’imbocco della Valle 
troviamo Avigliana che, incastonata tra la Sacra di San Michele ed i suoi 
splendidi laghi, ha sviluppato un borgo medievale di primario interesse ed 
è uno dei centri storici tra i più belli del Piemonte. La riscoperta e la 
salvaguardia di questo patrimonio storico, artistico, naturalistico e culturale 
è un passo obbligatorio per guardare ad un futuro di rinascita e di 
progresso. In questa splendida cornice si erge la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana, uno dei più suggestivi edifici 
medievali, situato in un’incantevole posizione panoramica che domina la 
bassa Valle di Susa, compare sui documenti a partire dalla prima metà del 
XII secolo, come possesso della Prevostura di Oulx, mentre nel corso del XIII 
secolo parallelamente alle sorti del sovrastante castello, verrà inserita nel 
sistema delle castellanie gestite dai Savoia. L’importanza storica di Santa 
Maria Maggiore nella realtà aviglianese, posta a circa cento metri dalla 
piazzetta Santa Maria nel Borgo Vecchio di Avigliana e collocata nella zona 
di transizione tra lo stesso Borgo Vecchio e Borgo Nuovo è sicuramente 
rilevante per la funzione di parrocchiale svolta dalla medesima fino ad anni 
recenti, sia per il ruolo importante che la chiesa ha sempre assunto nel 
determinare e caratterizzare l’immagine storica ed ambientale del Borgo 
Medioevale. Santa Maria Maggiore fornisce di sé un’immagine d’impronta 
settecentesca nella facciata principale ad est, barocca negli interni, 
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compresi negli apparati decorativi della porzione absidale, mentre 
planimetricamente e volumetricamente manifesta il suo impianto gotico e 
tracce ancora più antiche delle sue origini romaniche. Il sedime della chiesa 
è pianeggiante ed occupa unitamente al sagrato un terrazzamento naturale 
posto alla base del Monte Pezzulano sul quale sorgono le rovine del Castello 
Sabaudo aviglianese. Lo studio dell’edificio eseguito dallo storico locale P. 
Nesta mette in evidenza le problematiche relative alle tracce ancora 
individuabili della chiesa medioevale, successivamente cancellata dalla 
costruzione di quella attuale di impianto di fine Quattrocento con pesanti 
rifacimenti in età barocca. L’assetto attuale e l’immagine della chiesa risale 
alla fine del XVIII secolo. Nel corso del 1843-1845 venne ampliata la 
sagrestia conducendola alle dimensioni attuali. La collocazione dell’abside 
ad ovest anziché, come più solitamente ad est, possono far pensare a fasi 
costruttive anteriori e ad un momento romanico sicuramente documentato 
dalla zona basale della torre campanaria. Il pulpito di inizio XVIII secolo 
proviene dal convento agostiniano presente nella città fino a inizio 
Ottocento e in seguito dismesso. 
 
PROFILO GENERALE - Il “CENTRO CULTURALE VITA E PACE, ODV” è una 

Associazione di volontariato nell’ambito del Terzo Settore operante sul 

territorio della Città di Avigliana. Nel 1999 si presenta la necessità di 

trovare un contenitore adeguato alla collezione scultorea Veglio Turino 

(1921-1986), composta da statue in bronzo e gesso, a grandezza naturale, 

di carattere prevalentemente religioso. L’attenzione cade sulla Chiesa di 

Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana, ma bisognosa di 

grandi restauri. La collezione trova così il suo contenitore e la chiesa 

incomincia a rivivere, proponendosi con opere d’arte ed arredi di grande 

impatto. Prende così via l’idea di creare un Centro che permetta di 

condividere questi preziosi e antichi spazi con proposte culturali capaci di 
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favorire la rinascita dell’antico borgo e di contribuire ad un recupero totale 

del monumento. Nasce quindi il Centro Culturale Vita e Pace che si propone 

come obiettivo non solo di riportare la chiesa agli antichi splendori, ma 

anche di offrire alla città un prezioso scrigno che promuova religione, arte 

e cultura sul territorio. Con cura, amore e impegno e con contributi pubblici 

e privati, nel corso degli anni si sono effettuati vari interventi di restauro. 

Mettendo a disposizione i suoi spazi espositivi per concerti, mostre e altre 

iniziative culturali, il Centro intende proporsi come punto di riferimento per 

tutti coloro che hanno a cuore il proprio passato e il proprio futuro e l’arte 

diventa così occasione di socializzazione, di aggregazione. 

Il 25 maggio 1999 è così stata costituita l’Associazione “Centro Culturale 
Vita e Pace” concordando col Parroco pro tempore di Santa Maria 
Maggiore le modalità di utilizzo dell’antica Chiesa parrocchiale già nota 
come chiesa dell’Annunciazione di Maria Vergine e stabilendo, con una 
convenzione, l’uso di questa come sede dell’Associazione e facendosi 
promotrice e sostenitrice, tra l’altro, del suo recupero per riportarla alla 
sua antica bellezza. L’attività statutaria si attua dall’anno 1999 e consiste, 
oltre che nel recupero e nella valorizzazione del Monumento, nel favorire 
la socializzazione e l’aggregazione attraverso l’arte e fornire sostegno a 
giovani musicisti nel difficile momento di inizio carriera. L’Associazione 
persegue la finalità di rendere disponibile al pubblico (locale e turistico) la 
cultura nativa del territorio aviglianese, di evidenziare e approfondire i vari 
aspetti religiosi, naturalistici, storici di tale cultura, promuovere il 
confronto sinergico con culture di altre genti e altri luoghi mediante 
l’organizzazione di esposizioni e manifestazioni a ciò indirizzate in modo da 
alimentare una visione aperta di tale patrimonio. 
 
RISANAMENTI STRUTTURALI E RESTAURI DELL’EDIFICIO - L’abbandono del 

borgo medioevale negli anni sessanta, conseguente all’espansione della 
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città verso la parte moderna e il trasferimento nell’anno 1974 del culto 

presso la nuova chiesa di Santa Maria, situata nel borgo basso di Avigliana, 

con l’inizio dei numerosi furti che la spogliarono degli arredi sacri e del suo 

rapido deterioramento, ne segnò la decadenza strutturale e la contestuale 

vandalizzazione dei suoi locali che ne rovinò gli affreschi ed i contenuti 

furono oggetto di ripetuti furti. E’ del 9 agosto 1984 l’inizio dei lavori di 

restauro conservativo del monumento: è grazie alla cura del Parroco Don 

Roberto Balbiano (1932-2017), dei borghigiani e di alcune associazioni di 

volontari che si sono potuti effettuare alcuni importanti interventi 

strutturali alla fabbrica. Infatti nel 1995/96 la chiesa è stata oggetto di 

lavori che hanno interessato le coperture, il monitoraggio degli stati 

fessurativi e il loro consolidamento, il restauro e risanamento della zona 

absidale. 

Dal 1999 fino ad oggi si è proseguito con importanti lavori di restauro, di 

consolidamento e di recupero funzionale delle pertinenze. E’ stata eseguita 

la sistemazione ambientale dell’area dell’ex-cimitero e molte altre attività 

susseguenti, finanziate con la legge regionale 15/1989 e grazie alla 

partecipazione ad un bando della Regione Piemonte, su progetto 

dell’architetto Gabriella Margaira. 

Negli anni 2000 è stata eseguita una indagine stratigrafica degli intonaci 

delle decorazioni interne, sono stati realizzati i servizi igienici esterni e 

fognatura ed è stata realizzata l’illuminazione della facciata della chiesa e 

del campanile, con posa della nuova campana sul campanile. Altri numerosi 

interventi sono meglio riepilogati nella tabella promozionale seguente. 
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEL 2021 
La pandemia ha portato su tutto il pianeta una crisi sanitaria mai vista che 
ha inferto profonde ferite in tutti i campi di azione dell’uomo. Anche sulla 
nostra piccola Associazione ha fatto sentire i suoi tragici effetti, 
interrompendo le attività culturali che da oltre 20 anni allietano e 
confortano la sete di incontri artistici e culturali dei volontari e del pubblico 
che si stringono attorno alla prestigiosa sede della chiesa di Santa Maria 
Maggiore in borgo vecchio di Avigliana. Questa sospensione forzata, nel 
silenzioso e sacro scrigno della chiesa di Santa Maria, anche per quest’anno 
il cartellone non è stato ricco dei dieci/dodici concerti come nelle passate 
edizione. Sono stati realizzati solamente due eventi: il primo “A baroque 
journey”, del 27 giugno, eseguito in Santa Maria nel percorso di visita del 
FAI nell’Avigliana medievale organizzato in collaborazione con il Comune di 
Avigliana (siamo sempre aperti alla collaborazione col Comune che 
nell’occasione ci ha supportato con un contributo di € 500) ed il secondo 
concerto del 26 settembre in occasione della giornata delle “Chiese a porte 
aperte”, del centenario della nascita della scultrice Elsa Veglio Turino 
(opere esposte nella Cghiesa) e della VII Settimana della Cultura di 
UNIVOCA – “Nonostante tutto … volontariato”, dal titolo “Dall’umano al 
divino: in Paradiso con Dante Alighieri”; nell’occasione del settimo 
centenario della morte di Dante in un percorso alla scoperta di intrecci, 
relazioni e riflessioni fra l’universo poetico e quello musicale, accompagnati 
da uno studioso di letteratura e da un gruppo d’archi. 
 
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA E LE RISORSE UMANE– Il CONSIGLIO 
DIRETTIVO è così composto (dal 2/7/2020, durata in carica 3 anni): 
MANUELA TURINO MATLI’, Presidente 
GRAZIA DORE, Vicepresidente 
LUIGI MARENGO, Vicepresidente Esecutivo 
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MARINA DE PALMA , Segretaria Tesoriera 
GIOVANNA FASSINO, Direttrice Artistica 
GIANLUCA MATLI’, Logistica 
GIUSEPPE BRUNATTI, MANLIO BOLZANI, Consiglieri. 
SOCI TOTALI: N. 15 
 
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE – Rendiconto consuntivo 2021 

ENTRATE USCITE 
Residuo attivo all’1/1/22 (*) € 8.467,24 Contributi Ass.ni altre € 510,00 

5 per mille € 1.895,12 Parrocchia S. Maria € 6.800,00 

Contr. Comune Avigliana € 500,00 Ass.ne Volontari € 199,53 

Quote associative € 225,00 Spese manutenzioni € 701,20 

Contributi di privati € 156,00 Spese restauri € 183,00 

   Stampe per com.ne € 114.14 

   Altre spese € 63.16 

TOTALE ENTRATE € 11.243,36 TOTALE USCITE € 8.571,03 

RESIDUO DI CASSA FINALE AL 31/12/2021 €   2.672,33 
(*) Di cui € 6.800,00 come partita di giro alla Parrocchia per spese di restauro. La nostra 

Associazione è sempre attiva nel reperimento dei fondi necessari provenienti tra l’altro dalla 
Fondazione Magnetto e da contributi di privati. 
Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci del 27/4/2022. 
 
LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GRATUITE USUFRUITE – € 6.000 per 
n. 400 ore complessivamente impiegate dai Soci del Consiglio Direttivo per 
l’attività volontaria gratuita svolta nel Centro Culturale (Valore economico 
di riferimento: €/ora 15). 
 
 
ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI – Siamo soci di: 

▪ VOLTO – Associazione senza finalità di lucro composta 
esclusivamente da Associazioni di Volontariato. Persegue finalità 
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civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la 
promozione e la diffusione della solidarietà, dell'inclusione e della 
coesione sociale e della cittadinanza attiva, l'attivazione di risposte ai 
bisogni della cittadinanza per favorire lo sviluppo del territorio (art. 6 
dello Statuto). Quota associativa annuale: € 50,00. 

▪ UNIVOCA – Si prefigge di favorire la costituzione di nuove 
Associazioni; censire le Associazioni esistenti e coordinare, nella 
piena salvaguardia dell’autonomia di ciascuna, le attività, le iniziative, 
i rapporti con gli Enti; fornire suggerimenti, proposte, indicazioni, 
garantendo così un rapporto operativo e di conoscenze; promuovere 
iniziative atte a far conoscere ed apprezzare agli Enti preposti ed al 
grande pubblico l’attività, gli sforzi ed i problemi del volontariato per 
i Beni Culturali nella sua generalità e/o nello specifico di singole 
Associazioni; ricercare rapporti scientifici e di studio con gli organi di 
tutela, con gli ambienti culturali e dell’Università, con gli studiosi 
italiani ed esteri; organizzare una biblioteca attenta anche a stampati 
minori (depliants, piccole monografie, ecc.) capaci di fornire idee, 
esempi operativi, suggerimenti concreti; realizzare attività formative 
per la crescita culturale del Volontariato; proporre conferenze, 
dibattiti, studi per favorire un nuovo approccio ai Beni Culturali (art. 
2 dello Statuto). Quota associativa annuale € 55,00. 

 
ALTRE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2021 

• SITO INTERNET www.vitaepace.it: Aggiornamento, implementazione 
e mantenimento del sito. 

• VITA E PACE E’ ANCHE SU FACEBOOK: Aggiornamento con 
pubblicazione delle notizie attinenti l’attività del Centro Culturale. 

• QUADERNO N. 21 di UNIVOCA ed. dicembre 2021: Abbiamo 
partecipato alla stesura del Quaderno con l’articolo “Dal 1999 al 
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2021: i restauri della Chiesa di Santa Maria Maggiore nel Borgo 
Vecchio di Avigliana. 

• UNIVOCA (Unione Volontari Culturali Associati): un nostro volontario 
è consigliere dell’associazione ed ha partecipato in remoto 
(Piattaforma Zoom, Agorà del Sapere.) all’Assemblea annuale (su 
delega della Presidente) ed a 6 consigli direttivi. 

• UNIVOCA, PRONTO SOCCORSO BENI CULTURALI – 8 incontri di 
informazione on line seguiti da un nostro volontario per la loro 
conoscenza e la sensibilizzazione alla loro salvaguardia. 

• UNIVOCA web: CORSO PER NUOVI VOLONTARI CULTURALI: un nostro 
volontario ha partecipato ai 12 collegamenti di un’ora ciascuno in 
rappresentanza del Centro Culturale. Un percorso di formazione, 
informazione e orientamento per i volontari nei beni culturali in cui 
le Associazioni si sono presentate per consentire una scelta mirata ai 
singoli partecipanti. 

• LAVORI DI RESTAURO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE – 
1° LOTTO – mesi di febbraio e marzo. Restauro conservativo delle 
superfici architettoniche interne alla prima e seconda campata 
sinistra della navata centrale. Esecutrice restauratrice Bianchi 
Raffaella di Bruino. Costo € 16.555 IVA compresa (di cui € 1.540 per i 
ponteggi). 
2°LOTTO – mese di ottobre. Restauro conservativo superfici 
architettoniche interne dei 3 plinti delle lesene laterali della navata 
centrale. Esecutrice restauratrice Bianchi Raffaella di Bruino. Costo € 
4.840 IVA compresa. 
I costi dei restauri di cui sopra sono stati pagati dal conto della 
Parrocchia riservato ai Restauri della Chiesa di Santa Maria Vecchia in 
quanto proprietaria della Chiesa stessa. 
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• UNIVOCA WEB – Trasmissione mensile sulle attività del Volontariato 
Culturale – Registrazione intervento di promozione di Vita e Pace a 
cura di un nostro volontario, seconda trasmissione – mese di aprile. 

• AMICI EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – TO – 2 incontri operativi 
on line sul progetto “Più vicino alle mamme e ai bambini: un diritto 
alla formazione” – Collegamento webinar della Presidente. 

• SEMINARIO “NUOVI SCHEMI DI BILANCIO” – Zoom webinar, 
organizzato da VOLTO – Volontariato Torino. Ha partecipato la 
Tesoriera. 

• ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA ospitata presso la Chiesa di Santa 
Maria nel mese di giugno – Presidente Maria Paola Tripoli. 

• CURIA DI TORINO – Adesione alle giornate delle Chiese a porte aperte 
(Chiesa di Santa Maria, 25 e 26 settembre) organizzate da Città e 
Cattedrali. 

• CITTA’ TO METRO – Assistenza riprese video alla Chiesa di Santa 
Maria con intervista alla Presidente sul lavoro del Centro Culturale 
Vita e Pace. Disponibile su youtube. 

• UNIVOCA – Corso sull’utilizzo della piattaforma Zoom su come creare 
e attivare un account e organizzare i meeting; hanno partecipato 3 
soci. 

• VOLTO – Partecipazione webinar all’assemblea annuale di VOLTO in 
qualità di socio; 

• ALTRO – Aperture domenicali pomeridiane della Chiesa da marzo a 
ottobre (mediamente 2 soci), manutenzioni e assistenze varie: 
ricarica estintori, verifica andamento lavori di restauro, assistenza ad 
una visita guidata organizzata dall’Associazione A3A, sopralluogo alla 
Chiesa con rappresentante della Fondazione Magnetto, 8 dicembre 
organizzazione del Mercatino di Natale, etc. 
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• FINANZIAMENTI – Costante ricerca di finanziamenti per i restauri e 
per la manutenzione ordinaria della Chiesa e del giardino che 
necessitano di continui interventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avigliana, 20 giugno 2022 
 
 
 

     La Presidente 
 

 
 

http://www.vitaepace.it/
mailto:info@vitaepace.it

