ODV

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 31 maggio 2022
Il giorno 31 maggio 2022 alle h.18,00 il Consiglio Direttivo dell’Associazione è stato convocato
in presenza presso il Centro Sociale M. Borgesa a La Fabrica in Avigliana tramite posta elettronica e
recapito manuale per deliberare sul seguente odg:
- nomina cariche sociali (Presidente, Vicepresidenti, Segretario , Tesoriere)

- programma attività 2022
- varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri: Silvio Amprino, Paolo Simoni, Maria Teresa Carrà, Felice Massola,
Francesca Coltellaro, Piermario Camosso, Pierangelo Campagna (da remoto), Giovanni Genta. Funge
da segretario Francesca Coltellaro. Assiste l’associata Margherita Borgna.
Silvio Amprino fa presente la necessità di provvedere alla nomina, secondo lo Statuto (art.
12) del Presidente, di 2 Vicepresidenti e del segretario-economo. Da lettura della proposta:
Presidente – Amprino Silvio, Vicepresidenti: Bronzino Ornella e Campagna Pierangelo e
Segretario-economo: Valloire Marco; il Presidente cura, oltre la rappresentanza
dell’Associazione, i rapporti con l’Amministrazione Comunale, altre amministrazioni, Vol.To,
ed i rapporti di tesoreria unitamente al segretario economo.
Il presidente espone alcune considerazioni di carattere generale, con la premessa che
l’Associazione è di tutti e tutti, secondo le loro possibilità, devono partecipare alla gestione.
A tale fine propone le seguenti linee organizzative:
- Consigliere addetto al sito e relativi aggiornamenti: Campagna
- Consigliere segretario – economo: Valloire
- Consigliere dedicato al Museo del Dinamitificio: Camosso
- Consigliere dedicato alla ricerca di nuovi soci e rapporti coi soci: Bronzino
- Consigliere dedicato alla ricerca storica e progetti storici (ad es. antico cimitero s.
Pietro): De Fort
- Consigliere dedicato ai rapporti con altre Associazioni: Allais
- Consigliere dedicato ai problemi tecnici legati alle strutture edilizie in affidamento e
custodia: Piccinni
- Consigliere dedicato ai rapporti con enti esteri (ad es. cimitero di s. Pietro inserito nel
circuito europeo dei cimiteri ): Coltellaro
Messa ai voti la proposta, questa viene approvata all’unanimità, unitamente all’articolazione
delle competenze di cui sopra.
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Il Presidente espone anche le indicazioni generali dell’attività 2022, tenendo conto delle
osservazioni che alcuni consiglieri hanno inviato al Presidente che si dettagliano di seguito.
Francesca Coltellaro
- rifacimento della "scalinata " naturale che conduce al Castello di Avigliana in quanto la
parte più alta, in prossimità del Castello non risulta in nessun modo agevole soprattutto in
discesa. Sarebbe utIle provvedere anche ai corrimano che rendano possibile la visita alle
mura anche per chi ha più difficoltà.
-valutazione di inserimento in un circuito internazionale dei cimiteri abbandonati in Europa,
del cimitero di S. Pietro. Anche se il "nostro" cimitero è molto piccolo, esiste un seguito di
appassionati dei cimiteri abbandonati ( soprattutto in Nord Europa ad esempio).
- valutazione dell'area museale Nobel. Esistono in Italia varie strutture rientranti nella
cosiddetta archeologia industriale. Sarebbe interessante capire come ripromuovere l'area
all'interno di questo contesto e renderla facilmente raggiungibile anche da chi sprovvisto di
auto.
Piermario Camosso
DISTRETTO DEL COMMERCIO REG. PIEMONTE
Cose fatte dall' Associazione:
Raccontare a grosse linee le nostre realizzazioni.
Attualmente impegnati con:
Recupero di Sant'Agostino
Attività da realizzare a breve:
a) Completare l'iter per il recupero di Sant' Agostino (finanziamenti già concretizzati)
b) Celebrazione del ventennale dell' Ecomuseo del Dinamitificio Nobel – sintetizzare le varie
fasi necessarie per un parziale recupero.
La pagina dei sogni:
1) Vorremmo che fosse completamente recuperato l'Ecomuseo del Dinamitificio Nobel
2) Vorremmo valorizzare in massimo grado il patrimonio artistico culturale di Avigliana (San
Pietro, San Giovanni con le opere di Defendente Ferarri, Santa Maria, i laghi, l'ambiente
naturalistico, il Castello ecc, con iniziative volte ad attrarre turisti verso Avigliana.
3) Vorremmo che fosse migliorata l'accoglienza dei visitatori, domenicali e non, che
frequentano i laghi e la zona naturalistica con interventi di miglioramento degli accessi a tali
aree.
4) Fare rete con Associazioni territorio e siti vicinali (Sacra di San Michele, Sant'Antonio di
Ranverso e altri siti in val di Susa).
5) Vorremmo coinvolgere i cittadini di Avigliana. E' necessario partire dal coinvolgimento
degli allievi delle scuole per mostrare loro le bellezze che Avigliana offre.
6) Vorremmo che se non tutti, molti, partecipassero alla vita cittadina con iniziative/progetti
adatti alle varie tipologie e classi di età.
Come Associazione, una quindicina di anni fa avevamo avanzato una proposta di un Parco
Avventura per la popolazione tra i 8 – 14 anni e ora completamente dimenticati nelle loro
esigenze di integrazione.
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7)

Vorremmo coinvolgere le scuole e gli insegnanti per far conoscere le bellezze di
Avigliana, cominciando dalle scuole elementari. (qualche esempio: Visite al Museo,
passeggiate per conoscere i piloni votivi ed all'area naturalistica, conoscere le chiese, i tesori
d'arte, la loro storia, ecc..
8) Vorremmo pensare a modi nuovi. Es. una giornata dedicata alle Associazioni del territorio
al fine di illustrare le loro iniziative ed incentivare la partecipazione alle attività delle
Associazioni.
9) Vorremmo che anche Avigliana si identificasse con produzioni caratteristiche ed esclusive
da proporre ai visitatori (oggetti vari, prodotti di pasticceria, cappelli, polo, spille ecc.)
Pierangelo Campagna
Per quanto concerne le priorità:
- contattare la nuova giunta ed esporre le nostre idee offrendo i nostri servizi.
- proporre con forza un ente pubblico (assessorato) o privato (ente convenzionato) che
gestisca tutti e solo i beni culturali.
- ribadire che il museo è stato opera nostra e vorremmo esserne comunque coinvolti.
- proporre un coordinamento/accorpamento di associazioni in modo da non disperdere idee
e possibilità.
- far conoscere AAA alla popolazione
Soffermandosi in particolare sulla chiesa di s. Pietro (che continua ad essere chiusa) il
Presidente espone, secondo quanto a sua conoscenza, il problema della sicurezza del
campanile che provoca la chiusura dell’antica chiesa. L’antico cimitero di s. Pietro viene ora
aperto regolarmente dopo la sistemazione dell’accesso alla parte alta con l’orario 10 – 18.

Per quanto riguarda la chiesa di s. Agostino da lettura del preventivo di illuminazione interna
avuta da una ditta di Giaveno che comporta unA spesa di € 2.000 circa. Dopo alcune
considerazioni tra cui la necessità di dotare l’immobile storico di un sistema di allarme
(necessario per ospitare mostre) la spesa viene approvata.

Il Presidente
Amprino Silvio

Il Segretario
Coltellaro Francesca
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