ASSEMBLEA NAZIONALE - CUNEO, 19-20 OTTOBRE 2012

Alla presenza di oltre settanta persone provenienti da molte parti d’Italia si è tenuto a Cuneo
l’annuale incontro dei soci ed aderenti italiani della Fondazione Centesimus Annus – Pro
Pontifice.
L’incontro ha avuto inizio nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre con la visita del nuovo Museo
Diocesano particolarmente apprezzato per le opere in esso contenute ma soprattutto per il
recupero ed il restauro della chiesa e dell’intero complesso monumentale destinato a sede del
museo. Questa prestigiosa opera di recupero e di allestimento è stata effettuata dalla
Fondazione San Michele Onlus con un progetto, unico in Piemonte, che si propone la tutela,
la gestione e la valorizzazione del grande patrimonio spirituale e storico dei Beni Culturali
Ecclesiastici.
Ha avuto poi luogo l’incontro con il Sindaco della Città di Cuneo Federico Borgna che ci ha
accolto in un bellissimo salone affrescato del Palazzo Comunale per un saluto ed un
ringraziamento alla Fondazione per avere scelto la sua città come sede del Convegno.
I lavori sono poi iniziati sabato mattina 20 ottobre nella Sala della Giunta nella sede della
Provincia con i saluti iniziali del nostro socio Giorgio Groppo, che si è prodigato al massimo
per l’organizzazione dell’evento riuscendo a coinvolgere tutte le autorità locali per il miglior
esito del Convegno.
Sono quindi intervenuti per un saluto ai numerosi partecipanti il Vescovo di Cuneo e Fossano,
S.E. Mons. Giuseppe Cavallotto, l’assessore alla Cultura di Cuneo ed il Conte Lorenzo Rossi
di Montelera a nome della Fondazione.
Il moderatore del Convegno, Prof. Giovanni Marseguerra, ha esposto dunque alcune sue
considerazioni sul tema oggetto dell’incontro ed ha provveduto a presentare i due relatori, la
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu ed il Prof. Giovanni Maria Flick, le cui relazioni sono
riportate su questo sito.
E’ seguito un ampio dibattito nel corso del quale entrambi i relatori hanno risposto ai vari
quesiti arricchendo, con dirette testimonianze collegate alla loro vita operativa, il contributo
da loro stessi già esposto.
A chiusura del Convegno vi sono state due testimonianze a cura dell’Unicem e della
Fondazione Ferrero.
La visita nella città di Cuneo si è poi conclusa con una meditazione sull’anno della fede tenuta
da S.E. Mons.Guido Fiandino, Vescovo ausiliare di Torino, cui ha fatto seguito la
celebrazione eucaristica prefestiva nella chiesa di Sant’Ambrogio presieduta dallo stesso
Presule avendo come concelebranti padre Giovanni Bertuzzi e don Gianni Fusco, neo
assistente ecclesiastico centrale della Fondazione.
Un ringraziamento particolare va rivolto alla Fondazione della cassa di Risparmio di Cuneo
ed al Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale della provincia di Cuneo per il
sostegno economico ed organizzativo che hanno svolto a favore della Fondazione.

