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2019: PREVISIONI E REALIZZAZIONI

Avigliana, dicembre 2019
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La ns. Associazione ha, come noto, la promozione e valorizzazione del territorio
aviglianese. Di seguito sono riportate le nostre iniziali previsioni e le conseguenti
realizzazioni o meno del 2019.
PREVISIONE
a) l’antico cimitero di S. Pietro attiguo all’omonima chiesa. Questo impegno,
sottoscritta la convenzione, continuerà anche nel 2019, con l’apertura
domenicale e la disponibilità, su richiesta, di guida allo stesso con il
mantenimento del decoro e la conoscenza del luogo, testimone silenzioso ma
prezioso del nostro passato recente. Si impegneranno le risorse messe a
disposizione dell’Amministrazione per il restauro di alcune lapidi e il
miglioramento dell’informativa generale sul cimitero con apposita targa.
Con queste manifestazioni:

domenica 30 giugno ore 17
“La bande elastiche”- concerto delle bande di Sant'Ambrogio e di
Meana in collaborazione con l'Associazione culturale Vita e Pace e la
filarmonica di Avigliana
domenica 27 ottobre ore 14,30 con possibile replica in occasione della
festività dei Santi del 1° novembre.
“Antologia di ...San Pietro” - racconti della gente che fu.
Per una attrice e una chitarra
CONSUNTIVO
- Antico cimitero S. Pietro: apertura domenicale e festiva con restauro

lapide “Vaschetti” con contributo comunale, taglio stagionale erba e
nuova stesura opuscolo storico-naturalistico
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-

Pilone dla Ca’ Nova: restauro straordinario con contributo comunale

Con queste manifestazioni:

- domenica 30 giugno ore 17 (coordinamento Giovanna Fassino)
“La bande elastiche”- concerto delle bande di Sant'Ambrogio e di
Meana in collaborazione con l'Associazione culturale Vita e Pace e la
filarmonica di Avigliana: buon successo di pubblico con CONAD
sponsor – con contributo comunale
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- domenica 27 ottobre ore 14,30 (coordinamento Giovanna Fassino)
“Antologia di ...San Pietro” - racconti della gente che fu.
Per una attrice e una chitarra La registrazione dell’evento è disponibile su:
YOU TUBE ANTOLOGIA DI SAN PIETRO AVIGLIANA
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Infine servizio di ricerca dei propri antenati (da Italia e da estero):

Come Randy Barlow (già Borla come antenati), proveniente da
Washington (Usa) con contatti dell’Associazione in parrocchia e Comune in
merito .
E’ stato inoltre integrato l’opuscolo storico sul cimitero in una nuova
versione con gli aspetti naturalistici importanti del sito curato dalla D.sa Sofia
Capra Quarelli, che ringraziamo.

PREVISIONE
Come nel 2018, è intenzione dell’Associazione continuare le periodiche
b) “passeggiate culturali” per far conoscere l’Avigliana medioevale e sabauda.
A questo proposito vorremmo prevedere alcune passeggiate mensili
mattuttine (9,30 -13) a partire dal mese di maggio 2019 (26 maggio), a
seguire giugno (16 giugno, in occasione del Palio), e settembre ( 22 settembre)
col percorso che segue:
- Borgo Vecchio: Cappella dell’Addolorata, chiesa di S. Maria Maggiore con le
statue di Elsa Veglio Turino
- Borgo Nuovo: P.zza Conte Rosso, Chiesa di S. Giovanni – Defendente Ferrari - e
Chiesa della Madonna delle Grazie
- Chiesa di San Pietro con l’antico cimitero annesso
- Chiesa reale dei Cappuccini/Salesiani con Guido Reni ed il Cardinal Maurizio
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CONSUNTIVO
Sono state realizzate le passeggiate previste nelle date:
- 19 maggio, 16 giugno (in occasione del Palio) e 22 settembre:

- 11 maggio con Unitre di Giaveno ( una cinquantina di persone) cs:

Ai partecipanti viene consegnata gratuitamente la guida “Al Visitatore di
Avigliana medioevale e sabauda” predisposta dall’Associazione con “Vita e pace”,
altra associazione importante aviglianese.
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PREVISIONE
c) Scuola: la conoscenza del ns. territorio e delle sue bellezze storiche e
naturalistiche deve partire dalla scuola e vogliamo dare loro le informazioni di
base unitamente ad una sensibilizzazione artistica attraverso riproduzione di
quadri da parte di liceali da apporre nelle aule stimolando la loro emulazione.
Quindi, in accordo con la Direzione didattica e l’Amministrazione comunale,
corsi scolastici di scuola media 3.a classe con almeno un’uscita sul territorio.
CONSUNTIVO
Non è stato possibile un’iniziativa nel a. s. 2018 – 2019,
si spera per il corrente anno scolastico

PREVISIONE
Infine, nel 2020 si spera di concretizzare, col accordo della proprietà ASL TO3 e
supporto comunale,
d) la fruizione della chiesa della Misericordia (S.Agostino), residuo dell’antico
convento agostiniano e gesuita , con le seguenti manifestazioni:

domenica 14 luglio ore 16
“Europa Cantat” coro polifonico
domenica 15 settembre ore 16
“Le sfumature” coro gospel
CONSUNTIVO
La mancanza di convenzione con ASL TO3 non ha permesso finora la realizzazione
degli eventi, per i quali già esisteva un accordo di massima. Sono in corso contatti
per giungere alla definizione del protocollo d’intesa entro l’anno.
Tuttavia, ci siamo recati, prima con G. Marengo di “Vita e Pace” e poi
successivamente col prof. Paolo Nesta ed il fotografo Domenico Gnan alla sede ed
archivio dei Gesuiti di Gallarate, dove sono state trovate informazioni interessanti
sul loro periodo in Avigliana con relative foto; questa visita ha permesso anche di
scoprire gli originali cartografici e manoscritto relativo degli scavi archeologici in
regione Malano ad opera del frate cappuccino Placido Bacco attorno al 1873 1874,
per i quali è stata fatta copia con chiavetta USB allegata a nostra lettera indirizzata al
Sindaco l’8 aprile 2019. Piccolo ritrovamento archeologico ma importante per
Avigliana.
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Inoltre vanno considerati alcuni aspetti operativi importanti quali:
e) Aspetti amministrativi e finanziari
Si è provveduto nel 2019 all’aggiornamento dello Statuto sociale secondo le nuove
disposizioni legislative, con l’Assemblea straordinaria del 21 giugno, e sua
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Susa.
Dal punto di vista finanziario le risorse sono sostanzialmente invariate rispetto a fine
2018 (circa € 13.000 di fondo bancario), avendo avuto dal Comune un contributo di
€ 2.500 che ci ha permesso di fare quanto sopra descritto, unitamente all’incasso di
€ 650 dallo Stato per il 5 per mille.
f) Ultimo, ma non meno importante…anzi…siamo arrivati al completamento del
sito dell’Associazione, di prossima emissione (indirizzo: www.amicidiavigliana.it) e
pubblicazione in rete, in particolare grazie all’impegno del socio Pierangelo
Campagna ed all’assistenza di Volto, ringraziamo entrambi sentitamente.
Ci pare doveroso ringraziare a fine esercizio:
- l’Amministrazione Comunale per il supporto finanziario e materiale ai progetti
culturali dell’Associazione,
- Vol.to di Torino per il costante aiuto nelle iniziative sociali quali:
aggiornamento statuto sociale, stampa opuscoli e realizzazione sito,
- gli associati che hanno ritenuto di darci i loro contributi con il 5 per mille in
Unico, unitamente al Consiglio Direttivo ed ai soci che ci hanno seguito ed
aiutato.
Un pensiero infine per l’amico e sostenitore di nostre iniziative prematuramente
scomparso: Paolo Nesta, col quale abbiamo condiviso momenti di studio e di
intervento. Grave perdita per la sua profonda conoscenza della storia di Avigliana.

IL PRESIDENTE

I VICEPRESIDENTI

Antonietta SPALLONE

Oscar PICCINNI
Silvio AMPRINO

8

