
1 

 

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

                                   ODV 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA  

 del 10 aprile 2021  

 
Il giorno 10 aprile 2021 alle ore 18,00   si è svolta l’Assemblea in remoto l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci  dell’Associazione “AMICI di AVIGLIANA” per deliberare sul seguente odg: 

- bilancio 2020  e preventivo 2021: deliberazioni 

 -varie ed eventuali 

 

Le modalità di svolgimento sono state: 

- invio preventivo ai soci via email del 29 marzo 2021 della documentazione sociale che 

include: relazione del Consiglio, bilancio al 31 dic. 2020 (redatto dallo studio Gamba di 

Avigliana) e preventivo 2021; per i soci privi di email consegna manuale della stessa 

documentazione,  

- ottenimento dell’approvazione con email o whatsapp o apposizione firma di approvazione 

cartacea.  

 

I Soci  hanno inviato approvazione formale con email o whatsapp. 

 

Il Presidente fa presente, via remoto, che l’anno 2020 , come si sa, è stato caratterizzato 

dall’epidemia Covid che ha purtroppo annullato le iniziative previste. L’Associazione ha tuttavia 

realizzato alcuni eventi importanti di seguito riportati; 

- Chiesa di S. Agostino. Con il consenso della proprietà ASL TO3, il contributo 

determinante del Comune e l’aiuto del Fai nonché la grande mobilitazione 

dell’Associazione,  la partecipazione al X° Censimento FAI I Luoghi del Cuore ha ottenuto 

un successo: il bene si è classificato al 89° posto a livello nazionale ed al 7° a livello 

regionale con 4.436 voti; questo fa ben sperare nella possibilità di un progetto finanziato 

da Intesa Sanpaolo. La Fondazione Magnetto aderisce all’iniziativa col contributo di € 

6.000 di cui già 3.000 anticipati;  

- Antico cimitero di San Pietro: è proseguita nel 2020 la custodia del luogo, purtroppo senza 

apertura per la sistemazione del muro pericolante, che si spera avvenga entro l’estate; 

l’evento storico previsto  per inizio novembre è stato spostato in primavera/estate, covid 

permettendo; per l’ulteriore recupero delle lapidi compromesse dall’umidità il Comune ha 

assegnato a fine 2020 € 1.000 da spendere nel 2021;   

- Sito web; si è continuato a migliorare l’informativa del sito sociale con l’inserimento dei 

verbali storici e di ulteriori notizie, in particolare sulla storia del Dinamitificio Nobel; il 

tutto curato dal socio Pierangelo Campagna; 

- Museo del Dinamitificio Nobel: a seguito di espressa richiesta dell’Associazione 

dell’ottobre 2020 si è eseguita una prima importante pulizia del sito, con costo a carico del 

Comune, che ha visto anche la partecipazione di alcuni di noi nel gennaio 2021; nello 

stesso periodo il Comune ha organizzato una registrazione in loco coi soci Vinassa e 

Camosso sulla storia della fabbrica a testimonianza del periodo di attività. Va ricordato 
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altresì a questo proposito l’accompagnamento fatto di Caterina Galiniè (discendente di 

Adriano Galiniè – fondatore del Dinamitificio) nell’ottobre 2020 sia al museo che al 

cimitero sulla tomba dell’avo;  

-  Passeggiate culturali. Sono state purtroppo annullate a causa dell’epidemia; si sono fatte 

tuttavia la passeggiata notturna venerdì  6 marzo, organizzata dal Comune con ns. 

guida,  con oltre 80 partecipanti toccando i luoghi storici di Avigliana e quella del 4 ott. col 

patrocinio del Comune, in occasione della VI settimana della cultura di Univoca. 

- Tesoreria. Grazie al 5 per mille ed al bonus cultura di € 1.000 incassato a novembre, 

l’Associazione dispone di circa 16.000 € a fine 2020, rispetto ai 13.797 € di fine 2019.  

- 5%°. Rilevante l’apporto finanziario 2020 del 5%° pari a € 1.694 e il presidente 

raccomanda la necessità di una estesa attività promozionale per nuovi soci con la 

sottoscrizione del 5%° nella prossima dichiarazione dei redditi – sostegno del volontariato.   

Le quote associative sono risultate unicamente di € 345 dovuto alla mancanza dell’incontro di 

fine 2020 a causa pandemia. Le spese per attività associativa di € 700 sono dovute alla stampa 

del materiale per l’Assemblea e per  iniziative promozionali, legate in particolare alla Chiesa 

di s. Agostino.  

L’attività del 2021 continuerà, covid permettendo, sui progetti iniziati, in particolare: 

- Chiesa di s. Agostino: custodia ed interventi come da intese con ASL TO3 e Comune; 

particolare importanza avrà il progetto di qualificazione dell’area anche in occasione delle 

Giornate Fai di primavera del 15 e 16 maggio, per la cui data sarà necessaria una 

mobilitazione organizzata dell’Associazione, secondo il programma che sarà stilato col 

FAI. E’ un’occasione per far conoscere l’Associazione e scendere sul campo sull’iniziativa 

che riapre una pagina importante sulla storia aviglianese, 

- Antico Cimitero di S. Pietro: manutenzione lapidi e valorizzazione del luogo di memoria 

coll’evento “Il fiume del cucchiaio (spoon river)” già previsto l’8 novembre, 

- Museo del Dinamitificio: partecipazione ad iniziative di valorizzazione, completando la 

pulizia iniziata, 

- Passeggiate culturali: in collaborazione anche con altre Associazioni (Unitre ad es.) 

organizzare eventi che ci facciano apprezzare quanto di bello di arte, storia  e di natura è 

nel ns. territorio. 

 

Il Presidente        Il Segretario                 

Silvio Amprino                                                 Carla Davì 

 


