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ASSEMBLEA ANNUALE

DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI AVIGLIANA
RISTORANTE LAGO GRANDE – 13 MAGGIO 2022
Si è svolta il 13 maggio 2022 alle h. 17.00 l’assemblea annuale dei soci
dell’Associazione Amici di Avigliana presso il Ristorante Lago Grande di
Avigliana – Corso Laghi n. 296, come da apposita convocazione (via email)
del 16 aprile 2022 col seguente Odg:
- esame ed approvazione bilancio e relazione al 31 dic. 2021
- esame ed approvazione bilancio preventivo 2022
- rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2022 - 2024
- varie ed eventuali.
Sono presenti i soci : Amprino Silvio, Borgna Margherita, Piccinni Oscar,
Fava Cesare, Valloire Marco e Wendler Valloire Federica, Campagna
Pierangelo, Campagna Laura, Coltellaro Antonio, Contellaro Francesca,
Allais Elena, Rossetti Roberto, Troia Franca, Segontino Paolo, Vinassa
Giancarlo, Turrini Carla, Simoni Amelia, Simoni Paolo, Spallone
Antonietta, Genta Giovanni, Remoto Andrea, Dell’Utri Massimo, De Fort
Ester.
Presiede Amprino Silvio con l’assistenza del segretario Valloire Marco.
Con la partecipazione del Sindaco Archinà, del Vicesindaco Babbini,
dell’Assessore ai LL.PP Remoto. Il Presidente Amprino Silvio ha sottolineato
il traguardo dei 50 anni di attività, essendo stata costituita il 30 gennaio 1972.
Prima di entrare nel dettaglio dell’attività 2021 e delle previsioni 2022 il prof.
Massimo Dell’Utri, socio, ha intrattenuto i soci sull’importante documento,
tratto dal Theatrum Sabaudiae, che parla dell’Avigliana del 1500 (periodo di
massima espansione, piccola capitale dei Savoia), leggendo le notizie storiche,
naturalistiche ed artistiche. Un passo” …l’esenzione dal pagamento dei
pedaggi, privilegio unico in quasi tutta la Savoia…la giurisdizione su 19 città
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circostanti…una fiera annuale con la partecipazione dall’Italia e dalla
Gallia”.
In relazione all’attività svolta nel 2021 il Presidente si è soffermato in
particolare su:
- Museo del Dinamitificio. Dopo vari anni di chiusura il Comune ha
finalmente riaperto il Museo, con alcuni interventi di pulizia necessari.
Occorre rilanciare questa pagina di storia aviglianese, ha sottolineato
Amprino, per l’importanza che ha avuto non solo per Avigliana ma
per l’intera Valle; la sola presenza di Primo Levi, che qui ha scritto Se
questo è un uomo ne giustifica ogni sforzo, anche in considerazione
del fatto quest’anno ricorre il ventennale dell’apertura. Nel settembre
i Cral del Gruppo industriale Leonardo e del Monte dei Paschi di Siena
di Torino hanno visitato, da noi accompagnati, il Museo
entusiasmandosi tra i vicoli di lavorazione degli esplosivi per poi
passeggiare, nel pomeriggio, tra i sentieri del Parco verso il Lago
Grande;
- Chiesa di s. Agostino. Altra pagina di storia e di fede della nostra gente
che ha avuto a fine 2021 l’apertura con importanti interventi di
restauro degli affreschi di facciata, finanziati dalla Ilmed e dalla
Fondazione Magnetto.Nel giugno si è stipulata apposita convenzione
di affidamento della chiesa dall’ASL TO3 all’Associazione per il
periodo di 5 anni. Il bene pubblico è stato iscritto nel 2021
nell’apposito portale governativo per i possibili beneficiari dell’art
bonus col credito d’imposta del 65% in 3 anni. A fine anno sono stati
ripristinati i vetri a cattedrale mancanti. All’esterno è stato fatto
impiantamento di fotinie ed ulivi a copertura di muretto a ridosso della
chiesa.
In occasione della memoria del transito del Beato Cherubino Testa,
avvenuto – secondo la tradizione il 17 dicembre 1479 – si è celebrata
il 17 dicembre, dopo tanti anni, con buona partecipazione di fedeli, la
ss. Messa da parte di Don Enzo Calliero, parroco di Meana e Mattie;
- Antico cimitero di S. Pietro. E’ stato finalmente riaperto in ottobre con
il rifacimento del muro pericolante, grazie ai fondi regionali. Con
fondi comunali ed associativi sono state restaurate alcune lapidi
importanti per la storia di Avigliana ed altre ne seguiranno nel 2022.
- Madonna del Rocciamelone. Partecipazione ad inizio agosto alla festa
della Madonna, in Mompantero, con la pubblicazione con
l’associazione Amici della Sacra di s. Michele del fascicolo sulla
costruzione della statua in cima al monte e la sua storia risalente al
XIV sec.
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- Sito sociale. L’aggiornamento costante del sito sociale da parte del
socio Pierangelo Campagna dimostra l’interesse non solo degli
aviglianesi per la nostra città; infatti in poco più di 2 anni dall’apertura,
oltre 2.500 sono stati i visitatori con oltre 10.000 pagine viste.
Il bilancio 2021 riporta un saldo al 31 dic. 2021 del c/c di € 15.868,
sostanzialmente allineato a quello di pari data dell’anno precedente di €
16.029. Nel corso dell’esercizio sono stati incassati: € 6.000 dalla
Fondazione Magnetto, € 1.000 da Comune di Avigliana, € 625 per il 5%° e
dai soci (quote associative annuali) € 1.214. La spese sostenute nel 2021
hanno riguardato: antico Cimitero di s. Pietro € 2.077 (principalmente per il
recupero di alcune lapidi importanti), chiesa di s. Agostino € 4.772 (di cui €
2.562 ripristino vetri a cattedrale rotti o mancanti e € 1.400 impianto floreale
esterno di fotinie ed ulivi).
L’attività 2022 avrà le stesse direzioni d’impegno con queste particolari
indicazioni:
- Museo del Dinamitificio: partecipazione al progetto di
coprogettazione indicato dal Comune per la rinascita del sito, secondo
le modalità previste che dovrebbero almeno concretizzare il
trasferimento delle nostre conoscenze alla formazione di nuove guide
e alla gestione della struttura museale. Programmare altresì il
ventennale dell’apertura in settembre con adeguata pubblicità e
partecipazione istituzionale locale e regionale;
- Antico Cimitero di s. Pietro: continuazione, con l’aiuto finanziario del
Comune e fondi nostri, del recupero di lapidi storiche importanti ed
assistenza alle persone che ivi hanno parenti sepolti e che intendono
recuperare le loro lapidi, fornendo a noi le loro storie; questo ci
permetterà di pubblicare un aggiornamento dell’attuale piccola guida
e trasmettere alle generazioni future pagine importanti di storia
aviglianese;
- Chiesa di s. Agostino: gli interventi previsti riguardano
l’illuminazione della chiesa e l’allacciamento al riscaldamento da
parte dell’ASL To3 per permettere una totale fruizione del bene
pubblico. E’ altresì prevista la manutenzione straordinaria del tetto la
cui ala nord necessita di sistemazione delle tegole e dotazione di
discesa dalla grondaia. Contattate varie imprese per preventivo.
Parimenti il bosco di monte Piocchetto, adiacente al Polo Sanitario e
di proprietà ASL TO3, deve essere ripulito da erbacce e da piante
cresciute in ogni dove per permettere il passaggio pedonale in
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sicurezza; sono stati avviati contatti con la Regione Piemonte per
procedere ad una prima radicale pulizia e con la Direzione ASL per
avere l’affidamento dell’area verde per adibirla a parco cittadino
(come già lo era coi Gesuiti)
A partire da maggio la chiesa ospita un gruppo di preghiera
(Rinnovamento dello Spirito) che si ritrova settimanalmente.
In occasione dei ripetuti incontri avuti con l’Amministrazione Comunale (in
particolare
in
occasione
dell’ultimo
Consiglio
Comunale
dell’Amministrazione uscente del 27 aprile 2022) si è sottolineata la
necessità di un’apposita funzione comunale con personale appositamente
dedicato che segua i vari beni storici del territorio aviglianese di proprietà
comunale (Museo del Dinamitificio, chiesa della Madonna delle Grazie,
Oratorio del Gesù, Pieve di s. Bartolomeo, ecc) in termini di manutenzione
e valorizzazione con eventi e pubblicazioni.
Il bilancio di previsione 2022 rispecchia queste indicazioni, confidando
nell’appoggio dei soci e degli sponsor che ci hanno dato fiducia nel 2021,
in particolare la Fondazione Magnetto ed il Gruppo Ilmed. E’
sostanzialmente in pareggio; gli interventi maggiori sono previsti alla chiesa
di s. Agostino.
A conclusione si è rinnovato, per il triennio 2022 - 2024 il Consiglio
Direttivo portandolo a 15 membri, come previsto dall’art. 12 dello Statuto.
La proposta del Consiglio letta dal Presidente è approvata. Il Consiglio
Direttivo dell’Associazione è ora così costituito: Bronzino Ornella, Allais
Elena, De Fort Ester, Berta Maria Teresa, Coltellaro Francesca, Simoni
Paolo, Vinassa Giancarlo, Piccinni Oscar, Campagna Pierangelo, Valloire
Marco, Genta Giovanni, Camosso Piermario, Massola Felice, Ruffini
Claudio e Amprino Silvio.
Il segretario Marco Valloire ricorda infine a tutti l’importanza del 5 per mille
all’Associazione in occasione della prossima dichiarazione dei redditi.
Infine un buon apericena ha concluso l’Assemblea.

Il Presidente
Amprino Silvio

Il Segretario
Valloire Marco
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