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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del 31 maggio 2018
Il giorno 31 maggio 2018 alle ore 19,00 nei locali presso il Flowers Coffee La Primula
Corso Torino n. 4 - Avigliana, in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei
Soci dell’Associazione “AMICI di AVIGLIANA” per deliberare sul seguente odg:
- bilancio 2017 : esame e relazioni
- preventivo 2018
-varie ed eventuali
Sono presenti o rappresentati per delega i soci:
- Spallone Antonietta - Presidente
- Piccinni Oscar – Vice Presidente
- Amprino Silvio – Vice Presidente
- Allais Elena
- AmprinoViola
- Archinà Andrea
- Bonu’ Oscar
- Borello Cesare
- Borgna Margherita
- Bua Lidia
- Campagna Valeria
- Carra’ Maria Teresa
- Coltellaro Antonio
- Davi’ Carla
- Falchero Franco ed Ornella
- Simoni Paolo e Amelia
- Todaro Luigi
- Valloire Marco e Federica
- Vinassa Giancarlo
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Presiede la seduta il presidente Antonietta Spallone e viene nominato Segretario il signor
Oscar Piccinni. Essendo la riunione regolarmente costituita, il Presidente apre la discussione sui
punti dell’ordine del giorno.
Il Presidente illustra le iniziative del 2017, in particolare:
- manutenzione e custodia dell’antico cimitero di San Pietro, con apertura domenicale a
visite guidate su richiesta (ancora limitata la partecipazione dei soci a questo compito con
prevalente impegno del Vicepresidente, Presidente, Carla Davi’, Elena Allais, Antonio
Coltellaro), luogo della memoria di Avigliana dell’800 con interessanti annotazioni
storiche e sociali del tempo,
- il 47° raduno delle auto d’epoca Matra del 20 e 21 maggio , che abbiamo ospitato presso il
Comune con rinfresco di accoglienza e visita storica della nostra cittadina a nostra cura;
rilasciata targa ricordo all’Associazione,
- mostra “Il lungo sonno” che abbiamo ospitato al Cimitero di San Pietro il 15 e 16 luglio,
inaugurazione da parte del Sindaco con mostra di dipinti e composizioni artistiche aventi
per soggetto il cimitero stesso e Avigliana.
Amprino illustra il bilancio 2017, elaborato dal commercialista, con le poste di maggior rilevanza;
fa notare che la situazione finanziaria si è mantenuta nell’esercizio sostanzialmente inalterata, pari
a € 13.309,00 al 31 dicembre 2016 e € 13.229,00 al 31 dicembre 2017. La spesa maggiore è la
contabilizzazione della manutenzione straordinaria del cimitero sostenuta dall’Associazione per €
1.434,00 taglio erba del cimitero per € 364,00 e spese generali – stampa opuscoli sul cimitero e
sull’attività sociale per € 543,00 con contributo comunale di € 1.700,00 ed incasso quote sociali per
€ 1.205,00.
Il bilancio viene approvato all’unanimità.
Il Vicepresidente illustra le poste del preconsuntivo 2018, che pareggia in € 1.400,00 con un leggero
avanzo.
L’Assemblea approva i dati previsionali.
L’attività 2018 si sta articolando, secondo il programma a suo tempo illustrato ed approvato:
- stesura di una nuova guida su Avigliana “Al visitatore di Avigliana medioevale e
sabauda”, in collaborazione con l’Associazione aviglianese Vita e Pace e col patrocinio
comunale, aggiornando un precedente opuscolo di inizio 2000; su questa base abbiamo
integrato la narrazione con diversi aggiornamenti ( tra cui cimitero di San Pietro, Chiesa
Madonna dei Laghi) proponendo come riferimento centrale l’Avigliana medioevale,
sabauda e rinascimentale del Theatrum Sabaudiae del 1682. La stampa ci è stata offerta da
Vol.To;
- passeggiate culturali (aperte a turisti tramite sito comunale e naturalmente ai soci),
concordate coll’Assessorato alla Cultura del Comune, il 27 maggio ed il 16 settembre, da
noi coordinate col titolo “Avigliana sabauda, dal Medioevo al Rinascimento, 2 km di
cammino tra storia ed arte|” che, partendo da Borgo Vecchio, con tappe successive nel
Centro Storico e a San Pietro, arriva alla Chiesa dei Cappuccini; quella realizzata, pur con
limitata partecipazione, ha avuto esito positivo;
- ottenute 2 preventivi per il restauro di alcune lapidi di San Pietro e del Pilone presente
all’uscita/ingresso del tunnel di Monte Cuneo (già pilone “dla ca’ noeva”, trasferito dalla
posizione originaria presso la cascina omonima alla rotonda del tunnel). Il preventivo di
Chiara Restuari snc di Collegno ammonta a € 4.880,00 + iva per il recupero di 11 lapidi
importanti del cimitero e € 680,00 + iva per il restauro del pilone, mentre quello di Fabrica
Restauri di Torino presenta un preventivo di € 6.500,00 per interventi su 5 lapidi, €
3.500,00 per la grande tomba mentre per il pilone votivo il costo previsto è di € 4.000,00
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+ iva su tutti gli interventi. Si è deciso di scegliere il primo preventivo, con interessamento
delle Fondazioni bancarie (propone Oscar Bonu’) o studenti di architettura (propone
Ornella Bronzino)
intervento presso la chiesa di S. Agostino (ora sede ASL TO3), che necessita di pulizia
radicale essendo infestata da colombi che si insediano all’interno tramite le vetrate rotte;
è in corso corrispondenza tra l’Associazione e la Direzione ASL per poter accedere alla
struttura, attualmente (pare) non agibile. Si ricorda che permangono ancora importanti
testimonianze della presenza dei Gesuiti in tempo recente (fino anni 70) e nel XV sec.era
sede degli Eremitiani di S. Agostino, tra cui il nostro illustre concittadino e patrono Beato
Cherubino Testa, che vi morì nel 1479. Lo stesso Parroco Don Ugo ci ha raccomandato di
continuare nella richiesta di ripristino e di custodia di questo luogo sacro.

Si invitano i soci interessati ad iscriversi alla passeggiata culturale del 16 settembre (partenza Pzza
del Popolo h 9,30), occasione per conoscere meglio le nostre bellezze storiche ed artistiche e
diffonderle ai turisti che, numerosi, visitano il nostro centro storico ed i Laghi.
Non essendoci altro in discussione il Presidente scioglie la seduta alle ore 20,15

Il Presidente

Il Segretario

Antonietta Spallone

Oscar Piccinni
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