
 1 

 
Relazione dell'attività associativa svolta nell'anno 2014 

 

L'Associazione Santuario di Monserrato è nata con l'obiettivo di promuovere attività 

culturali, effettuare la ricerca e la raccolta di fatti, eventi e personaggi inerenti la 

vicenda storica del territorio, riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico collegato 

alla tradizione religiosa locale. 

 

Nel mese di marzo i volontari hanno collaborato con il parroco per programmare il 

pellegrinaggio della Parrocchia di San Dalmazzo ad Assisi, che si è svolto dal 26 al 

26 aprile.  

 

I volontari hanno collaborato con la società sportiva Argirò di Borgo San Dalmazzo 

per organizzare il raduno annuale di ciclismo (1 maggio). 

 

Sabato 10 maggio alle ore 20.30 si è svolta una serata musicale dal titolo “Incanti 

mariani": il Coro OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes) di 

Cuneo ha proposto alcuni brani musicali e sono state lette preghiere e poesie. 

  

In collaborazione con l’Associazione Pedo Dalmatia domenica 18 maggio è stata 

organizzata una gita in Valle d’Aosta al forte di Bard, per vistare la mostra dei quadri 

esposti nel Santuario di Monserrat in Barcellona e nel pomeriggio è stata visitata la 

città di Ivrea. 

 

Domenica 25 maggio le mamme e i papà in attesa di un figlio residenti a Borgo San 

Dalmazzo hanno fatto visita al Santuario per una speciale benedizione. I volontari 

hanno accolto il gruppo e organizzato un momento conviviale per i presenti. 

 

In occasione della manifestazione Alpiniadi, avvenuta a Borgo San Dalmazzo da 

venerdì 6 a domenica 8 giugno, sono state effettuate alcune aperture straordinarie del 

Santuario, è stata allestita una mostra di quadri ex voto con particolare riferimento 

agli alpini e sono stati accolti i turisti e gli atleti giunti a Borgo per l’evento. Per 

l’occasione sono stati distribuiti più di 1.000 tra segnalibri e brochure del Santuario 

stampati con il generoso contributo dalla Provincia di Cuneo.  

 

Domenica 15 giugno alle ore 14.30 è stato presentato l’evento “Monserrato in 

musica” con la partecipazione degli allievi dell’Associazione Insieme Musica di 



 2 

Cuneo. Una quarantina di ragazzi, una ventina alle chitarre e altrettanti ai violini, 

diretti dal prof. Stefano Viada (direttore di orchestra delle chitarre) e dal prof. 

Alessandro Chiapello (direttore di orchestra degli archi) hanno eseguito diversi brani 

musicali. L’evento ha avuto lo scopo di far conoscere agli ospiti la collina di 

Monserrato, il Santuario e la nostra Associazione.  

 

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Musica dei Sylphes, con la direzione 

artistica della prof.ssa Rosanna Bagnis, sono stati organizzati in Santuario i seguenti 

eventi: 

 

- Sabato 5 luglio, alle ore 21, un concerto dal titolo “Il viaggio Musicale” - 

Un Clavicembalo a 4 mani. Si sono esibite Chiara Nicora e Angela 

Lazzaroni che hanno eseguito virtuosismi e magie sulle 2 tastiere di un 

clavicembalo.  

 

- Sabato 19 luglio, alle ore 21, un concerto dal titolo “International Duo”. Si 

sono esibiti alle chitarre Christian El Khouri ed Enea Leone, due grandi 

interpreti italiani della chitarra che hanno fatto idealmente viaggiare il pubblico 

presente attraverso le culture e le musiche internazionali dall’Italia alla Spagna 

fino all’Argentina. Sono stati eseguiti brani di G. Rossini, M. Giuliani, J.K. 

Mertz, F. Moreno Torroba, Z. Piazzola. 

 

Sabato 5 luglio il Santuario ha ospitato il gruppo "PaoliniSempre".   

 

La festa patronale del Santuario, che si svolge dalla prima alla seconda domenica di 

settembre rappresenta, da anni, un importante evento che coinvolge l’Associazione, le 

istituzioni della città di Borgo San Dalmazzo e tanti pellegrini provenienti anche dai 

paesi limitrofi e, come ogni anno, avvicina al Santuario persone di ogni età e ceto 

sociale; in quell’occasione numerosi volontari hanno garantito la presenza costante. 

La generosa elargizione dell'Amministrazione Comunale, unita ai contributi 

associativi, alle liberalità di privati e di alcune aziende locali hanno consentito la 

realizzazione di numerose iniziative tra cui:  

-  sabato 6, ore 21.00: un concerto di musica classica “Atmosfere del classicismo 

e romanticismo europeo” con la partecipazione di Helga Katharina Nederward al 

violino e Rosanna Bagnis all’arpa. L’evento è stato offerto dall’Associazione Musica 

dei Sylphes 

- domenica 7: il quiz a squadre Dr. Whyt  

-  giovedì 11: una caccia al tesoro “fotografica”, ideata e proposta con il preciso 

scopo di far conoscere la cultura del luogo attraverso la ricerca di immagini inerenti 

la storia, la natura, la religione, il paesaggio e le persone di Monserrato.  
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-  sabato 13: un concerto di musica tradizionale occitana eseguito dal gruppo 

“Van Chirir” 

-  domenica 14: la tradizionale polentata in collaborazione con il gruppo ANA, 

Sezione di Borgo San Dalmazzo, l’esposizione delle opere fotografiche 

partecipanti al concorso “Quattro passi tra Monserrato e Monte Croce” e un 

intrattenimento per bambini e adulti con alcuni volontari giocolieri 

dell’Associazione ESO ES. Ed infine, alle ore 20.30 il concerto musicale della 

OLIVER RIVER GESS BAND offerto dall’istituto Civico musicale di Borgo 

San Dalmazzo  

-  lunedì 15: nel pomeriggio una serie di giochi popolari per i bambini e i ragazzi 

ha chiuso gli eventi programmati e proposti per la festa patronale.  

 

Sabato 6 dicembre i volontari hanno accolto in Santuario gli aderenti all’iniziativa 

“Itinerari del Sacro” organizzata dalla Fondazione S. Michele, dalla Diocesi di Cuneo 

in collaborazione con l’Associazione Pedo Dalmatia e la scrivente Associazione. 

 

Domenica 7 dicembre è stata inaugurata la quarta edizione della mostra “Presepi in 

Monserrato” dove numerosi privati hanno potuto esporre le proprie opere. 

L’inaugurazione è stata allietata dall’intervento canoro di Valeria Arpino, 

accompagnata da arpa, flauto traverso, oboe e dalla lettura di poesie e preghiere 

natalizie. 

 

La mostra è rimasta aperta dal 7 al 28 dicembre, sono stati accolti 3762 visitatori ed 

alcuni gruppi organizzati: le classi elementari di Borgo San Dalmazzo, l’oratorio di 

San Dalmazzo, il gruppo disabili del Centro di Via Gramsci di Borgo San Dalmazzo, 

l’Associazione La Cascina di San Rocco Castagnaretta, il gruppo Scout Cn3, le 

Parrocchie di Robilante e del Sacro Cuore di Cuneo, l’ACR (Azione Cattolica 

Ragazzi) di Cuneo, i bambini del “baby parking Mary Poppins” di Borgo San 

Dalmazzo.  

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Borgo e dalla Parrocchia San Dalmazzo, è 

stata pubblicizzata in tutta la provincia grazie anche al sostegno del Centro Servizi 

del Volontariato di Cuneo. 

 

Nel corso dell’anno è continuata la raccolta di documenti e materiale fotografico, con 

lo scopo di realizzare un archivio storico utilizzabile per future pubblicazioni ed 

eventi. 

 

Con grande impegno i volontari hanno garantito l’apertura del Santuario; in 

particolare nel mese di maggio tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 18.30 e dal mese di 

giugno alla seconda domenica di settembre l’apertura domenicale dalle ore 15 alle 

ore 18, accogliendo un grande numero di pellegrini e di turisti e consentendo 
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l’accesso e la visita all’edificio sacro ed alle aree circostanti. L’apertura è stata 

garantita anche in altri giorni della settimana e nei sabati in cui era prevista la 

celebrazione di matrimoni.  

 

I volontari durante tutto l’anno hanno garantito la manutenzione ordinaria 

dell’interno e delle zone esterne (aiuole e piazzale) del Santuario. 

 

È proseguita la composizione del “foglio di collegamento” che viene inviato alle 

parrocchie e ai Sacerdoti di diverse Diocesi e a tutte le persone che ne fanno richiesta. 

In questo “semplice e casalingo notiziario” sono pubblicate le informazioni e gli 

eventi che riguardato il Santuario e l’Associazione.  

 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha costantemente aggiornato il proprio sito ed ha 

comunicato le principali notizie di eventi civili e religiosi riguardanti il Santuario ai 

principali mezzi di informazione ed a diversi siti internet. 

 

 

Borgo San Dalmazzo, 2/02/2015 

 

        

          

 


