VERBALE RIUNIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del 25 giugno 2017
Il giorno 25 giugno 2017 alle ore 10, in Avigliana, presso la Sala Consiliare del Comune di
Avigliana, in Piazza Conte Rosso, 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
- Luigi Oscar Piccinni – Vice Presidente
- Silvio Amprino – Vice Presidente
- Oscar Bonu’
- Pierangelo Campagna
- Ornella Bronzino in Falchero
- Giancarlo Vinassa
- Giovanni Genta
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:
- bilancio 2016 : esame e relazioni
- preventivo 2017
-varie ed eventuali
Il Presidente, dopo aver menzionato il saluto del nuovo Sindaco all’Associazione in quanto
socio ma impossibilitato a partecipare, illustra le iniziative del 2016, che hanno avuto come
obiettivo la sistemazione dell’antico Cimitero di San Pietro, affidatoci dal Comune di Avigliana per
una valorizzazione storica e di memoria, importante per la città. Il lavoro maggiore è stato
l’intervento di pulizia in occasione della festività di Ognissanti del 1° novembre, con la presenza di
vari volontari che hanno tolto le erbacce, pulito le tombe ed i muretti sotto il coordinamento di G.C.
Vinassa. Il costo è stato di € 1.434 corrisposto nel febbraio 2017 alla Cooperativa che ci ha
coadiuvato nell’azione. L’apprezzamento dei visitatori-parenti è stato unanime. L’Associazione ha
tenuto aperto il Cimitero tutte i sabati di novembre e dicembre 2016 con la possibilità di visite
guidate. E’ stato fatto un libricino storico che viene distribuito gratuitamente ai soci ed ai
richiedenti.
Silvio Amprino espone, in proiezione visiva, i dati consuntivi del bilancio 2016 che pareggia
in € 13.597, rappresentati essenzialmente dal c/c bancario presso Banca Prossima del Gruppo Intesa
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che ha la disponibilità al 31 dicembre 2016 di € 13.138,92. Le spese maggiori 2016 sono:
assicurazioni € 75, fiori al Cimitero sotto la lapide del Dinamitificio posta a suo tempo a cura della
ns. Associazione in occasione del 1° novembre € 40, spese varie documentate e spese bancarie €
173.
Messo ai voti, il bilancio viene approvato all’unanimità.
Amprino commenta brevemente alcune slide sul Cimitero di San Pietro, curiosità e storia.
Relativamente all’attività 2017 finanziariamente il Comune ha elargito un contributo di € 1.700, a
fronte dell’intervento eccezionale di recupero di cui sopra, incassato a metà aprile 2017. Sarà cura
dell’Associazione mantenere in buone condizioni il sito con taglio erba ad intervento di € 158.
Il Presidente illustra l’iniziativa di accoglimento ed ospitalità del 19 maggio 2017 del 47° raduno
delle auto storiche Matra, con giro turistico della città, visita e commento dei ns. siti di Piazza Conte
Rosso, San Giovanni e San Pietro con l’antico Cimitero. A commento sono proiettate le foto di
visita avute dal Gruppo che ha donato alla ns. Associazione una targa ricordo.
Importante sarà la mostra di pittura che avrà luogo nell’antico Cimitero il 15 e 16 luglio dal titolo:
“Il lungo sonno…una galleria d’arte tra le anime” coordinata dal pittore Colombotto Rosso Dario e
l’intervento anche di vari altri artisti.
Viene richiamata l’importanza dell’attività dei volontari sulla presenza all’attività sociale e sulla
necessità del suo incremento. Naturalmente l’Associazione cura l’apertura domenicale del cimitero,
in concomitanza con l’apertura dell’omonima chiesa.
Ornella Bronzino sottolinea l’importanza di una maggior pubblicità delle iniziative
Un aspetto che sta particolarmente a cuore dell’Associazione riguarda lo stato d’abbandono
dell’Ecomuseo del Dinamitificio Nobel, per il quale l’Associazione Amici di Avigliana ha speso
tante energie umane e finanziarie, sotto la presidenza di Giorgio Rossi. Occorre intervenire è stato il
commento unanime.
Oscar Piccinni richiama l’attenzione sul progetto di recupero della Torre dell’Orologio, la seconda
in Italia, ora in condizioni precarie e sull’importanza dei rapporti con l’Amministrazione comunale,
recentemente insediata.
Si ricorda infine la partecipazione dell’Associazione alla settimana culturale di Univoca, che
raggruppa tutte le Associazioni culturali metropolitane, che si terrà dal 25 settembre al 1° ottobre.
Le attività 2017 sono approvate all’unanimità con una previsione di spesa di circa € 2.500.
Non essendoci altro in discussione il Presidente scioglie la seduta alle ore 12,15
Il Presidente

Il Segretario
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