
Furono messe in atto altre 
forme di prevenzione sanitaria 
costruendo «delle fosse da ser-
virsi per il lavamento e per 
l’espurgamento delle pelli» per 
consentire almeno ai proprietari 
di recuperarle, con una adegua-
ta tutela igienica, prima di sep-
pellire gli animali deceduti. Ma 
tutto fu vano e la situazione nel 
mese di settembre era diventata 
veramente critica e grave. 

Colpiti da questi tragici 
avvenimenti numerosi volvere-
si, ritenendo «sarebbe stata 
cosa molto comendabile il fare 
un voto ad un qualche santua-
rio per ottenere gratia nella 
circostanza in cui si ritrovava» 
il paese, invitarono il Comune 
ad assumere anche su questo 
fronte una iniziativa per implo-
rare «la liberazione dal morbo 
epidemico» e placare la Divina 
Giustizia. Il Sindaco, recepite 
le pie intenzioni, nei primi 
giorni di ottobre si recò con i 
Rettori delle Compagnie del 
Santissimo Sacramento, del 
Rosario e di San Giuseppe dal 
priore, don Antonio Genesio, 
«per vedere di concertare il 
modo con cui si potesse fare 
tale voto», proponendo di re-
carsi al santuario della Conso-
lata a Torino, portando una 
consistente offerta in denaro 
raccolta tra la popolazione. 

Nei documenti d’archivio si 
legge che il Parroco, sentita la proposta, obiettò che a suo parere il denaro dell’offerta poteva 
essere meglio utilizzato «per fare ricomodare la chiesa parrocchiale», bisognosa di molte ripa-
razioni, e che al posto del pellegrinaggio si sarebbe potuto far scolpire una statua di santa Ma-
ria Maddalena, «per poter in detto giorno fare una processione con cui […] impedir li disordi-
ni che purtroppo sono frequenti in codesto luogo per causa dei balli» e degli altri festeggia-
menti. I Consiglieri Comunali approvarono senza obiezioni tutti questi suggerimenti e, per ac-
clamazione, deliberarono di eleggere santa Maria Maddalena come Patrona del paese e di isti-
tuire in suo onore una festa annuale per portare solennemente la sua statua in processione, con 
l’impegno di vietare in tale occasione l’impianto del ballo e la costituzione di abbadie preposte 
ai festeggiamenti come era stata consuetudine fino ad allora. Nei giorni seguenti l’Intendente di 
Pinerolo approvò le decisioni assunte raccomandando però di non superare una spesa di 200 
lire. 

La situazione sanitaria in paese ritornò normale solo verso la fine di ottobre; infatti, nei 
verbali del Consiglio Comunale si può rilevare che questa emergenza lasciò il posto alla nor-
male amministrazione fino ai primi giorni del mese di gennaio 1746, quando è riportato un 
lungo elenco di spese anche 
per sostenere le famiglie 
che avevano subito danni. 

Il 12 giugno 1746 il 
Comune incaricò lo sculto-
re torinese Ignazio Perucca 
di realizzare la statua della 
Santa chiedendo all’artista 
un lavoro fatto a dovere, 
con le giuste proporzioni 
della figura, di farla «dora-
re d’oro zecchino [mante-
nendo il colore della] car-
nagione alla faccia, mani e 
piedi»; il tutto per 160 lire 
compresa la fornitura del 
«tavolasso per portarla in 
processione». 

La festa patronale si 
svolse qualche settimana 
dopo per la prima volta, 
così come ricorda il verbale 
del Consiglio comunale del 
16 agosto1746 con il quale, facendo memoria dei riti e delle cerimonie a cui avevano partecipa-
to con soddisfazione tutti i volveresi, provvedeva a pagare le spese sostenute per la statua (lire 
160), la cera in occasione della processione (lire 19 e soldi 5) e quelle dovute «a Domenico 
Carignano per la condotta di detta statua dalla città di Torino a questo luogo, lire tre»; al con-
sigliere Ponsati per ottenere dalla Curia di Torino l’autorizzazione di benedire «detta Statua, 
lire tre; a Matteo Baudino e suoi compagni suonatori del violino per aver suonato in detto 
giorno della festa, lire dodeci» e al Sindaco, lire 4, per «pagare la tecca di argento ove s’è re-
posta la reliquia di S. Maria Maddalena». 

Da quel lontano 1745 santa Maria Maddalena è diventata la Patrona del nostro Comune e, 
oltre ad essere festeggiata ogni anno nel mese di luglio, è stata invocata dai volveresi nei diver-
si momenti di difficoltà: guerre, siccità, malattie, ecc.; a volte anche su iniziativa del Comune 
che forniva la cera (le candele) e pagava le spese per le novene straordinarie promosse per ri-
chiedere la Sua intercessione sui particolari bisogni del momento. Semplici atti di fede che 
hanno sempre dato, attraverso i tempi, i loro buoni frutti. 

Attilio Vittorio Beltramino 

A metà luglio ricorre la festa di santa Maria Maddalena e come oramai è tradizione, al ter-
mine della processione della statua della nostra Santa Patrona per le vie del paese, si svolgerà 
la “cerimonia del rinnovo del voto” in cui il Sindaco leggerà una formula che, nella forma a 

suo tempo definita, 
inizia con queste 
parole: «Nell’estate 
del 1745 le miserie, 
angustie ed altre 
circostanze in cui si 
ritrovava il paese e 
i cascinali di Ger-
bole e Zucche […]» 
riferendosi ad av-
venimenti che è 
importante cono-
scere e tramandare 
nella loro totalità e 
in modo approfon-
dito. 
Tanti anni fa, il 16 
luglio 1745 il sin-
daco Egidio Lanza 
fu informato, «nel 
far della notte, che 
Sebastiano fu Mi-
chele Amprimo» 
nella sua stalla ave-
va un bue infetto da 
una sospetta malat-
tia epidemica. La 
mattina del 18 lu-
glio, l’animale fu 
ritrovato morto e, 
dopo aver ordinato 
di aprirlo «per po-
ter riconoscere di 
qual morbo sia 
morto» e dopo aver 
«osservato atten-
tamente detto bue, 
e particolarmente 

negli interiori», fu 
purtroppo accertato un focolaio di afta epizootica. Immediatamente si precettarono «quattro 
uomini, cioè Giacomo Berga, Giuseppe Bottalo, Antonio Borgo e Pietro Fogliato» che, fatta 
una fossa, seppellirono il bue «in un campo alquanto appartato e remoto dalla casa di detto 
Amprimo», dopo aver ricoperto abbondantemente di calce la carcassa dell’animale. 

La sera stessa il Consiglio Comunale, informato dell’accaduto, deliberò di avviare con ur-
genza ogni iniziativa utile a garantire la salute pubblica e a limitare la diffusione dell’epidemia. 
Il Segretario Comunale fu incaricato di «scriver le lettere di notizia ai luoghi confinanti» per 
informare che «il presente luogo trovasi infetto di detta influenza epidemica» e si ipotizzò di 
incaricare delle persone che vigilassero sui movimenti del bestiame sul territorio per prevenire 
l’eventuale contagio. Si decise di predisporre subito un «lazzaretto per ricoverarsi le bestie, 
che d’or in avvenire si ritroveranno infette di detta epidemia, nel gerbido» di proprietà comu-
nale situato nella “regione della Stretta” (lungo la strada che porta alla cascina Beltramini) do-
tandolo di «una benna [una tettoia] della grandezza che sarà necessaria per coprire» le bestie 
che in esso avrebbero dovuto essere ricoverate. Un Consigliere fu incaricato di recarsi a Torino 
per acquistare «tela incerata per far le vesti» alle persone incaricate di «visitar gli bestiami 
infermi». Inoltre, per evitare «ogni maggior dilatazione che potrebbe farsi di detta epidemia», 
si decise di uccidere gli altri due capi di bestiame ospitati nella stalla di Sebastiano Amprimo 
dopo aver convenuto col proprietario un indennizzo di centoventi lire. 

Ma questi accorgimenti non furono sufficienti. Con cadenza quasi giornaliera i verbali del 
Consiglio Comunale riferiscono di nuovi focolai dell’epidemia che si diffuse in pochi giorni su 
tutto il territorio. 

Il 5 agosto il Sindaco e i Consiglieri lamentano la leggerezza di un tal Michele Quaglioto, 
della Gambarana che, pur avendo il bestiame infetto continuava a muoverlo sul territorio con 
«grave pregiudicio e pericolo evidente di infetar questo luogo». Di fronte a questa situazione e 
dell’epidemia riscontrata «alla Gerbola ed alla cassina già propria di Valleriano Porporato, 
alla cassina delli Signori Rolfi tenuta in affitto dalli fratelli Porporati», furono organizzati 
turni di guardia ricorrendo a uomini del posto. Dal pagamento dei servizi di guardia svolti nei 
giorni successivi si riscontra che il contagio era oramai presente alla cascina “Pasco” di Giu-

seppe Antonio Por-
porato, a quella di 
Giorgio Merlino, 
del Richelmi e alla 
Fantasia; l’epide-
mia purtroppo con-
tinuava ad esten-
dersi velocemente e 
la situazione sanita-
ria era sempre più 
critica. 
Il 23 agosto le 
guardie furono in-
vitate a intervenire 
fermamente «per 
impedir il commer-
cio» di animali. Nei 
primi giorni di set-
tembre fu costruito 
un secondo lazza-

retto in «regione del-
la Gerbola e in vici-

nanza della casa di Domenico Marchetti». Alcuni proprietari cominciarono ad opporsi all’ob-
bligo di portare il bestiame sospetto di infezione nei lazzaretti che, nel frattempo, erano stati 
allestiti in più punti del territorio; spesso apprese le diagnosi formulate dal “maniscalco” di 
Volvera chiedevano di poter sentire in contradditorio il parere di quello dei paesi vicini. 

    Un po’ di storia

N e l l ’ e s t a t e  d e l  1745…  
$�0DJJLR�KDL�FRQYRFDWR�L�JHQLWRUL�FKH�LVFULYRQR�L�ORUR�¿JOL�D�FDWHFKLVPR��SHUFKp"
3HUFKp�FRQFOXGHQGR�LO�PLR�VHWWLPR�DQQR�GD�TXDQGR�VRQR�DUULYDWR�WUD�YRL��JUD]LH�DOOD�ULÀHV-
sione di un autore di cui ho letto un testo sui problemi delle parrocchie e della catechesi 
oggi, mi sono venuti tra le mani gli elenchi dei cresimati in questi ultimi anni. Dopo un 
percorso di sei anni di catechismo, dopo aver promesso solennemente fedeltà al Signore 
confermando il Battesimo, dopo tante energie spese… il risultato è una generazione di anal-
fabeti nella fede, con un quasi scomparso senso di Dio, con un’appartenenza non sentita alla 
vita della comunità cristiana e con una quasi totale assenza alla Messa domenicale. Più del 
90% dei ragazzi dopo la Cresima abbandona la fede e la Chiesa. E la situazione non è tanto 
migliore rispetto quelli che, tra medie ed elementari, frequentano catechismo. 

1RQ�WL�VHPEUD�XQD�YLVLRQH�WURSSR�SHVVLPLVWD"�
Direi realista. Questo non vuol dire che non ci sono dei germi di bene, delle cose che sono 
state costruite negli anni e gruppi che lavorano con passione. E non è un nostro problema 
particolare. È�XQ�SUREOHPD�JHQHUDOH�LQ�2FFLGHQWH��XQD�VLWXD]LRQH�FKH�GD�PROWL�DQQL�VL�SUR-
trae e che va sempre più a incancrenirsi. Quando si perde il senso di Dio e il sentirsi Chiesa 
allora la catechesi non è una conoscenza di Cristo ma è un balzello da pagare per arrivare 
al giorno della festa per la prima Comunione e della Cresima e poi chi s’è visto s’è visto!
Una bella cerimonia, qualche regalo, un buon pranzo con i parenti. Mi chiedo: ma è dav-
vero tutto qui? Possiamo rassegnarci a delle domeniche piene e poi una grande assenza? 
La mia passione educativa non mi fa rassegnare, c’è bisogno di uno “scossone” che non 
FDQFHOOL�FRVD�q�VWDWR�IDWWR�¿QRUD�PD�FKH�SDUWD�GD�Ou�SHU�IDUH�XQD�SURSRVWD�SL��DGHJXDWD�
4XDO�q�OD�SURSRVWD�FKH�IDL"
La proposta offerta alle famiglie mira a due cose: fare esperienza vera di comunità e non 
fare percepire il catechismo come un peso. Gesù non ha mai detto di seguire degli incontri, 
ha affermato: “vieni e vedi”. E le sue proposte erano calibrate sulle persone che aveva da-
YDQWL��2JQL�WDQWR�HUDQR�SHU�OH�IROOH��DOWUH�YROWH�SHU�LO�JUXSSR�SL��ULVWUHWWR�GHL�GLVFHSROL��DOWUH�
ancora più famigliari con i 12 apostoli, o personali. Per cui ho pensato a due percorsi che le 
famiglie possono scegliere: percorso “Betania” e “Tabga”. Il primo prevede un incontro 
settimanale inserito nella vita d’oratorio, che è il vero spazio di Chiesa dei ragazzi e si con-
clude con la Messa del sabato sera (dove sarà possibile vivere alcuni servizi per favorire una 
partecipazione più attiva). Perché un conto è parlare di Gesù, un altro è parlare con Gesù! Il 
secondo (Tabga) prevede un incontro di due ore una volta al mese, coinvolgendo nell’ulti-
ma mezz’ora i genitori. Poi tra un incontro e l’altro un impegno sempre diverso. 
Ad esempio: nel mese di Maggio abbiamo pregato il rosario nelle varie zone; pochi ragazzi 
e famiglie sono state coinvolte. E se lo guidassero loro? Ecco, questo potrebbe essere uno 
degli impegni.

&RPH�PDL�TXHVWL�QRPL"
Sono nomi di luoghi biblici… per ritornare a essere luogo in cui incontriamo Cristo sulle 
nostre strade. A Tabga, sulle rive del lago di Tiberiade, Gesù ha incontrato tanta gente, in-
segnando e moltiplicando il pane e i pesci; ha vissuto un incontro più popolare e ha saputo 
essere incisivo in poco tempo. Il secondo paese è Betania, il luogo in cui abitavano Marta, 
Maria e Lazzaro, la dimora in cui Gesù si sentiva a casa. E in una casa bisogna viverci. 
È questo il luogo che mi suggerisce un clima più famigliare: credo che l’oratorio debba 
essere la “Betania” in cui si costruisce la vita di fede incontrandosi, passando del tempo, 
condividendo con persone di età diverse.

Praticamente come si svolgeranno 
JOL�LQFRQWUL"
Il percorso “Tabga” sarà a Volvera, sem-
pre il mercoledì, dalle 17 alle 19; a Ger-
bole il venerdì dalle 17 alle 19. L’ultima 
mezz’ora i bambini saranno con me, 
mentre i genitori con alcuni catechisti fa-
ranno il punto della situazione sul tema 
della giornata e scopriranno l’impegno 
tra un mese e l’altro. Il calendario degli 
incontri verrà dato a settembre durante 
le due settimane d’iscrizione. Il percorso 
“Betania” sarà ogni sabato a partire da 
metà ottobre. Le attività di gioco in ora-
torio iniziano sempre alle 15,30, poi la 
merenda insieme e dalle 17 alle 18 l’in-
contro per gruppi di catechismo. 
Dopo l’incontro ci si prepara alla Messa e si vive insieme la celebrazione festiva facendo 
vari servizi (coro, chierichetti, servizio libretti, colletta, letture…). Con le catechiste andre-
PR�D�GH¿QLUH�PHJOLR�H�SL��GHWWDJOLDWDPHQWH�LO�WXWWR��4XHVWR�FDPELDPHQWR�ULJXDUGHUj�WXWWL�
tranne il primo e l’ultimo anno, che per il momento lasciamo invariati.

/D�FHOHEUD]LRQH�GHL�VDFUDPHQWL��3ULPD�&RPXQLRQH�H�&UHVLPD��ULPDQH�LQYDULDWD"�
&HUWR��DOOD�¿QH�GHO�WHU]R�DQQR�GL�FDWHFKLVPR��FKH�QRUPDOPHQWH�FRUULVSRQGH�FRQ�OD�TXDUWD�
elementare) ci sarà la Prima Comunione nelle domeniche dopo Pasqua. All’inizio del sesto 
anno (novembre della seconda media) la celebrazione della Cresima, con l’invito a prose-
guire con il gruppo post-cresima.

3HQVL�FKH�FRVu�VL�ULVROYDQR�L�SUREOHPL�GL�FXL�KDL�SDUODWR�SULPD"�
Non ci saranno miracoli, tranquilli… non ci sono facili ricette! Mi auguro che ciò metterà le 
famiglie nella situazione di scegliere la proposta più adatta. Credo che quando uno si trova 
davanti a un’unica possibilità  la subisce come un’imposizione, quando invece è davanti a 
una scelta si interroga. E’ giunto il momento di chiederci cosa vuol dire educare alla fede, 
che posto ha Cristo nella vita delle nostre famiglie, come essere oggi comunità. In una so-
cietà che non è più (o forse non vuole più essere) cristiana, chi lo è deve sapere perché fa e 
per Chi fa!

7XWWR�TXHVWR�FKLHGH�XQD�JUDQGH�ULVRUVD�GL�HQHUJLH��WHPSR�H�SHUVRQH«
Certo. Soprattutto sarà un grande sforzo per le catechiste. Non posso che ringraziarle per 
la grande pazienza che hanno e perché si sono sapute mettere in gioco, nonostante le paure 
iniziali. E’ chiaro che proveremo come si dice “ad experimentum” questa nuova modalità 
GDQGRFL�DOPHQR�GXH�DQQL�SHU�SRL�YHUL¿FDUQH�O¶HI¿FDFLD��7XWWR�TXHVWR�QDVFH�GD�TXHOOD�SDVVLR-
ne che san Paolo tradurrebbe così: “è l’amore di Cristo che ci spinge!”.

&RVD�WL�DXJXUL"
0L�DXJXUR�FKH�DO�JUXSSR�GHOOH�FDWHFKLVWH�SRVVDQR�HVVHUH�DI¿DQFDWH�QXRYH�¿JXUH��YDORUL]-
zando nel percorso di catechesi anche gli animatori e gli zii dell’oratorio. Mi auguro un 
FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�IDPLJOLH�LQ�TXHVWD�V¿GD�HGXFDWLYD�FKH�DEELDPR�GL�IURQWH��H�VRSUDWWXWWR�
FKH�OD�QRVWUD�DSSDUWHQHQ]D�D�&ULVWR�VLD�SL��DXWHQWLFD�H�PHQR�DELWXGLQDULD�R�VXSHU¿FLDOH��
,Q¿QH�PL�DXJXUR�FKH�VL�ULDFTXLVWL�LO�VHQVR�GHO�QRVWUR�YLYHUH�FRQ�LO�JXVWR�GL�LQWHUURJDUVL�H�
DFFRJOLHUH�XQ¶DPLFL]LD�FKH�SRWUj�HVVHUH�LO�YHUR�IRQGDPHQWR�GL�FLz�FKH�VLDPR��¿JOL�DPDWL�

Educare alla Fede

Catechismo 2016-17
Primo Anno (ii elementare)
Venerdì alle ore 18 oppure sabato alle ore 16 
in salone don Bosco una volta al mese se-
condo calendario che verrà distribuito all’i-
scrizione a partire da novembre

NOVITÀ SHU�LO�,,��,,,��,9��9�DQQR�
di catechismo:

PErCorSo BETAniA
Tutte le settimane il sabato inserito nell’at-
tività di oratorio. L’incontro di catechesi si 
svolgerà dalle 17 alle 18 e a seguire la Messa 
in parrocchia.

PErCorSo TABGA
Un Mercoledì (Volvera) o Venerdì (Gerbo-
le) al mese (da calendario, che riceverete 
alle iscrizioni) dalle 17 alle 19 in cui i ge-
nitori dovranno essere presenti nell’ultima 
mezz’ora (18,30-19), a cui si aggiungerà 
un impegno da un mese all’altro che farà 
parte integrante del percorso di catechismo. 
L’anno della prima comunione è sempre il 
terzo (generalmente corrispondente alla IV 
elementare). 

SESTo Anno 
(ii media - Anno della Cresima)
Quattro sabati (15 22, 29 ottobre e 12 no-
vembre) dalle 15 alle 19,30. 
La Cresima sarà celebrata il 13 novembre 
2016 in due turni alle 15 (gruppi di Pier, Do-
natella, Marilena e Romina e chierichetti) 
e alle 17,30 (gruppi di Ilaria e Lina, Rita e 
Mattia) in parrocchia.

iSCriZioni
Dal 5 al 17 settembre. Da lunedì a venerdì 
dalle 17 alle 19 e il sabato mattina dalle 
10 alle 12. 
È indispensabile tutti gli anni fare l’iscri-
zione. Non è possibile non frequentare un 
anno.

GLI INCONTRI TABGA INIZIERAN-
NO A PARTIRE DA FINE SETTEM-
BRE, MENTRE LA GIORNATA DI 
INIZIO ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 
E DEL PERCORSO BETANIA SARÀ 
DOMENICA 16 OTTOBRE

Benedizione degli zainetti 
Sabato 10 settembre alle 18,30 in parrocchia

Domenica 11 settembre alle 11,30 al Santo Volto 
saranno benedetti gli zainetti dei bambini e ragazzi 
che lunedì 12 settembre riprenderanno la scuola. 

Vieni anche tu con il tuo e riceverai la spilletta 
da attaccare sullo zaino scolastico!

CATECHISMO 2022-23 
Dopo questi anni in cui siamo riusciti a continuare i percorsi di educazione alla fede, 
alla volte in modo saltuario, cerchiamo di riprendere in quest’anno facendo tesoro del-
l’esperienza dello scorso anno in cui abbiamo riscoperto il giorno del Signore come 
momento privilegiato per parlare di Gesù e - soprattutto - con Gesù! Rivolgiamo anche 
un appello per trovare mamme, papà o nonni che affianchino le/i catechiste/i per questo 
prezioso servizio.

II elementare
Sabato alle ore 16 nella chiesa del Santo Volto di Gerbole una volta al mese 
a partire da novembre, secondo calendario che verrà distribuito all’iscrizione.

III - IV - V elementare e I media
Sabato dalle 17 alle 19,30 a Volvera 
Domenica dalle 10 alle 12,30 a Gerbole
Saranno dieci incontri nel fine settimana (momento di gruppo + Eucaristia festiva) 
e alcuni impegni, secondo il calendario che verrà distribuito all’iscrizione. 
L'anno della prima comunione è sempre la quarta elementare.

R I U N I O N I  D I  P R E S E N TA Z I O N E
Giovedì 15 settembre alle ore 17 presso la chiesa del Santo Volto
Venerdì 16 settembre alle ore 17 presso la chiesa parrocchiale

I S C R I Z I O N I
Dal 19 al 23 settembre  dalle 17 alle 19 e il sabato 17 dalle 10 alle 12. 
È indispensabile tutti gli anni fare l'iscrizione. 

F E S TA D I  I N I Z I O  AT T I V I T À  
La festa di inizio attività sarà nel pomeriggio di domenica 16 ottobre 2022

Ci sono ancora alcuni posti  disponibili,  l’iscrizione è proroga-
ta fino a fine luglio

Una storia per immagini

L’opera Diocesana Pellegrinaggi organizza un  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
il 30 settembre - 2 ottobre 2022 con viaggio notturno in pullman. 

Partenza venerdì 30 settembre alle ore 17 circa e rientro domenica 2 otto-
bre in tarda serata. Quota 285€. Acconto 50€. Supplemento camera singo-
la 35€. La quota comprende viaggio in pullman, hotel 3 stelle, pensione 
completa dalla prima colazione di sabato alla prima colazione di domeni-
ca. La quota non comprende pasti durante il viaggio, mance, tasse di sog-
giorno, ingressi. È necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio. 

Prendere contatti per informazioni con l’ufficio parrocchiale entro fine 
agosto. Il viaggio sarà seguito dalla parrocchia di Bruino.

Tre momenti importanti di ripresa  
di questo ultimo periodo sono stati  

il Pellegrinaggio in Puglia e Matera del 2-6 maggio  
organizzato assieme alle parrocchie di Rivalta e Bruino; 

il Palio dei Borghi del 12 giugno, che dopo più di dieci anni è ripreso grazie al Comitato che si è 
costituito e l’Associazione Evolversi, con il patrocinio del Comune; 

l’Estate Ragazzi in corso, in cui si coordinano - a seconda delle fasce d’età - l’Associazione  
Evolversi e il Volvera Rugby. Segni positivi di ricostruzione della comunità. Avanti così!

Supplica spedita l’8 ottobre 1745 dalla Comunità di Volvera all’In-
tendente di Pinerolo per ottenere l’autorizzazione ad istituire la 
festa patronale in onore di Santa Maria Maddalene e provvedere 
alle necessarie spese (Archivio storico Comune di Volvera) 

La statua della Maddalena, opera dello scultore torinese 
Ignazio Perucca, fatta realizzare dal Comune nell’estate 1746 
per essere portata in processione nell’ambito della festa pa-
tronale o per implorare protezione in occasione di altre gravi 
calamità (Foto Archivio A. Beltramino, 2011)

Statua di santa Maria Maddalena. Particolare  
(Foto Archivio A. Beltramino, 2011) 

Processione del 2021 al termine della Santa Messa in piazza Umberto I 

                                                                                                L’agenda     -    

fine luglio.


