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                                   ODV 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

del 20 LUGLIO  2020 
 

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 18,00   nei locali del Centro Sociale MT. Borgesa presso la 

Fabrica in Avigliana Via IV novembre 19, secondo le modalità governative di distanziamento 

sociale e adozione mascherina, in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei 

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

- bilancio 2019  e preventivo 2020: deliberazioni 

- situazione Chiesa S. Agostino: rapporti con ASL TO3 

- comunicazioni del Presidente 

-varie ed eventuali 

Sono presenti o rappresentati per delega i soci: 

- Spallone Antonietta - Presidente  

- Piccinni  Oscar – Vice Presidente 

- Amprino Silvio – Vice Presidente 

- Allais Elena  

- Campagna Pierangelo 

- Carra’ Maria Teresa 

- Panicco Franco 

- Genta Giovanni 

- Rossi Giorgio 

- Valloire Marco  

- Vinassa Giancarlo 

- Demichelis Carla 

- Borgna Margherita 

- Davì Carla 

- Bevilacqua Antonio 

- Simoni Paolo 

- Del Bianco Maria 

 

Presiede la seduta il presidente Antonietta Spallone e viene nominato Segretario il signor 

Silvio Amprino. Essendo la riunione regolarmente costituita, il Presidente apre la discussione sui 

punti dell’ordine del giorno. Viene distribuito ai presenti un fascicoletto che riporta “2019: 

Previsioni e realizzazioni” elaborato su indicazione dell’Associazione da VOL.TO, unitamente alla 

copia del bilancio consuntivo 2019 e previsione 2020, elaborato sulla base della documentazione 

fornita dallo Studio Gamba di Avigliana, alla richiesta del 5 per mille  ed a un articolo 

sull’epidemia del colera in Avigliana nel 1854. 
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Il Presidente, dopo aver fatto presente che l’Associazione ha voluto anticipare i tempi di 

approvazione del bilancio previsto legislativamente entro fine ottobre, illustra le iniziative del 2019, 

in particolare: 

- manutenzione e custodia dell’antico cimitero di San Pietro, con apertura domenicale a 

visite guidate su richiesta; rifacimento della tomba Vaschetti che versava in condizioni 

disastrose, grazie al contributo comunale di € 2.500 col quale è stato possibile realizzare 

nella stessa suggestiva area il concerto delle Bande Elastiche di fine giugno in 

collaborazione con l’altra Associazione aviglianese Vita e Pace coordinata da Giovanna 

Fassino e Antologia di S. Pietro di fine ottobre, che ha ripercorso alcune storie di 

personaggi importanti sepolti con accompagnamento musicale e ricordando Primo Levi. Il 

cimitero è stato anche il protagonista del cortometraggio Tempi Morti del regista Damiano 

Monaco; 

- manutenzione straordinaria del Pilone della Ca Nova, presso l’imbocco del traforo di 

Monte Cuneo, che versava in condizioni precarie con l’intervento della ditta Chiara 

Restauri di Collegno, grazie al contributo di cui sopra; 

- passeggiate domenicali estive, già iniziate nel 2018 con buona partecipazione di pubblico: 

un percorso storico -  culturale  che partendo dal Centro storico arriva fino alla Chiesa dei 

Cappuccini. 

 

Il Vicepresidente Amprino illustra quindi il bilancio 2019, con le poste di maggior rilevanza; fa 

notare che la situazione finanziaria si è  mantenuta  nell’esercizio sostanzialmente inalterata, pari a  

€ 13.797,83 al 31 dic. 2019 contro € 13.465,76 al 31 dicembre 2018. Le spese sono state:  per 

attività associativa € 3.319 (vedi sopra), spese cancelleria documentate € 450, assicurazione € 150, 

tenuta contabilità € 136,  mentre le entrate sono state: contributi per attività associativa € 3.010 (di 

cui da Comune di Avigliana € 2.500), € 755 per quote associative,  e €  650 ricevuti per il 5 per 

mille.  

Relativamente al 2020 il Vicepresidente fa presente le grandi difficoltà dovute alla pandemia che 

hanno ridotto l’attività del 1° semestre ed annullato i contributi già previsti dalla Fondazione 

Magnetto di € 10.000 e da altra importante industria di Avigliana per il recupero della chiesa di S. 

Agostino. Un leggero disavanzo espone il bilancio di previsione 2020 pari a € 1.100, che si cercherà 

di appianare. 

Il bilancio consuntivo e di previsione vengono approvati all’unanimità. 

L’attività del 2020 continuerà con: 

- custodia e manutenzione dell’antico Cimitero, in particolare con il rifacimento del muro 

laterale di accesso alla Chiesa, ora pericolante; il Vicepresidente Piccinni fa presente che 

l’Amministrazione comunale ha già stanziato l’importo relativo per l’intervento entro 

l’anno,  

- passeggiate culturali, necessariamente ridotte per la pandemia, comunque previste per 

l’autunno.  

 

In merito al 2° punto all’odg il Vicepresidente Piccinni aggiorna l’Assemblea sui rapporti con 

l’ASL TO3 in merito all’affidamento all’Associazione della chiesa di Sant’Agostino: i suoi contatti 

con la Direzione del Patrimonio della struttura in Collegno hanno portato alla stesura di un 

documento “Atto d’intenti” per la valorizzazione del monumento storico del XIV sec. che ha visto 

la vita e morte del patrono d’Avigliana l’agostiniano Beato Cherubino Testa, oltre alla presenza dei 

Gesuiti per quasi un secolo, prima di diventare Ospedale ed infine Polo sanitario. E’ l’inizio del 

percorso che vede come attori la proprietà ASLTO3 (manutenzione straordinaria), il Comune per la 

parte di sistemazione del parco pubblico e la nostra Associazione come preposto ad eventi culturali 

e manutenzione ordinaria. I tre soggetti s’impegnano a trovare le risorse finanziarie per raggiungere 

l’obiettivo. 
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Il socio Panicco Franco fa presente come l’accesso alla chiesa sia fortemente mortificato dalla 

presenza  della struttura ospedaliera che di fatto impedisce una visione “accettabile” del 

monumento; invita comunque a continuare nella ricerca di soluzioni adeguate con l’ASL. Interviene 

il socio Genta Giovanni e ricorda che l’intenzione originaria (anni ’80) era di abbattere addirittura 

la struttura, impedita solo dal mancato ottenimento dei finanziamenti relativi. 

L’Assemblea approva l’azione del Direttivo e la stesura dell’Atto d’intenti di cui sopra.  

 

Infine viene data la parola al socio Campagna Pierangelo, che illustra il sito dell’Associazione, che 

ha avuto nel periodo di lockdown un completo rinnovamento, grazie anche al contributo dell’area 

informatica di VOL.TO. Ma è stata soprattutto l’azione del socio che ha integrato il sito con 

documenti anche inediti, essenziali per la conoscenza della storia e dell’arte presente in Avigliana. 

Il sito rappresenta ormai la fotografia dell’Associazione verso l’esterno e quindi essenziale per la 

sua attività e pubblicità. Oltre 3.000 sono le visualizzazioni al momento. Gli viene tributato un 

caloroso applauso.  

 

L’ultimo punto all’odg prevede le comunicazioni del Presidente. Questa legge e comunica le 

proprie dimissioni irrevocabili dalla carica, pur rimanendo consigliere, per motivi personali. 

L’Assemblea prende atto della decisione, si congratula con la stessa per i risultati raggiunti in questi 

sei anni di reggenza e Le offre una pergamena stesa con abile mano dal socio Gianfranco Vinassa. 

Un momento di commozione e foto di rito. Per dare continuità all’azione sociale il Vicepresidente 

Amprino Silvio espone la procedura legale che prevede la successiva riunione del Consiglio 

Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.  

 

 

 

Non essendoci altro in discussione il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,30 

 

Il Presidente       Il Segretario 
Antonietta Spallone      Silvio Amprino 


