N. ...........

VERBALE RIUNIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del 24 ottobre 2016

Il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 18:30, in Avigliana, Corso Laghi n. 240, si è riunita in
seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione “AMICI di
AVIGLIANA” .
Sono presenti o rappresentati per delega:
- Antonietta Spallone - Presidente
- Maria Teresa Berta
- Valeria Campagna
- Elena Allais
- Gianni Tonoli
- Luigi Oscar Piccinni,
- Giancarlo Vinassa
- Giorgio Rossi
- Luigi Todaro
- Silvio Amprino
- Pier Mario Camosso ( delega Rossi)
Presiede la seduta la signora Antonietta Spallone e viene nominato Segretario il signor Luigi
Oscar Piccinni. Essendo la riunione regolarmente costituita, il Presidente apre la discussione sui
punti dell’ordine del giorno.
1) Nomina Consiglio Direttivo ed organi collegiali.
Il Presidente comunica che l’attuale Consiglio Direttivo e gli organi collegiali sono decaduti
a norma dell’art. 8 dello statuto sociale ed occorre quindi procedere alle nuove nomine.
A seguito di consultazione vengono eletti quali membri degli organi collegiali per il triennio
2016 – 2019 i signori:
Consiglio Direttivo:
Antonietta Spallone, Maria Teresa Berta, Valeria Campagna, Elena Allais, Luigi Oscar
Piccinni, Giancarlo Vinassa, Giorgio Rossi, Luigi Todaro, Silvio Amprino, Pier Mario
Camosso.
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Viene riconfermata Presidente la signora Antonietta Spallone.
Sono nominati Vice Presidente i signori Silvio Amprino e Luigi Oscar Piccinni
Viene nominato Segretario economo il signor Silvio Amprino.
Collegio Revisori: Elena Allais, Pier Mario Camosso, Silvio Amprino (supplente)
2) Approvazione contributo richiesto dal Sindaco per la manifestazione svolta dalla
Marina Militare oppure per l’acquisto di un defibrillatore.
A seguito di approfondita consultazione l’assemblea delibera di non aderire alla richiesta di
contribuzione economica per la manifestazione svolta dalla Marina Militare sul Lago di Avigliana
mentre accoglie favorevolmente la proposta di acquisto di un defibrillatore da mettere a
disposizione della collettività e da posizionare in strutture poste in prossimità del Lago Grande. A
tal fine stanzia la somma per una spesa massima di euro 700,00 per l’acquisto, IVA compresa,
demando al Consiglio Direttivo la definizione delle intese con il Comune circa la scelta
dell’apparecchiatura (sentiti alcuni esperti in materia),
l’individuazione del sito per la sua
collocazione nell’ambito del Lago Grande e dei soggetti abilitati all’uso.
L’assemblea prende atto che tale contributo viene elargito in deroga alle finalità
dell’associazione disposte di cui all’art. 2 dello statuto sociale ritendo rilevante il servizio alla
collettività fornito da tale dotazione.
3) Comunicato stampa per
dell’associazione.

apertura ufficiale del cimitero di san Pietro a cura

L’assemblea delibera di farsi carico dell’apertura e presenziamento nel cimitero di san Pietro
nei giorni 30 ottobre e l’1 e 2 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Essendo ormai prossime tali date, qualora il Comune fosse impossibilitato ad intervenire
tempestivamente per restituire il dovuto decoro all’area cimiteriale, in particolare per quanto attiene
la parte alta, viene stabilito, sentito preventivamente il Comune stesso, di provvedere alla pulizia del
verde con proprie risorse umane.
Dell’apertura del cimitero sarà data pubblicità a mezzo stampa (Valsusa e Luna Nuova).
Viene inoltre deliberato di sperimentare con il parroco di poter consentire in quei giorni
anche l’accesso alla chiesa di San pietro.
Non essendoci altro in discussione il Presidente scioglie la seduta alle ore 20:00Il Segretario
(Luigi Oscar Piccinni)
..........................................

Il Presidente
(Antonietta Spallone)
..........................................
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