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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

del 10 maggio  2019 
 

 

Il giorno 10 maggio 2019 alle ore 18,00   nei locali dell’antico Caffè del Corso in Corso 

Laghi 6 - Avigliana,  in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci  

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

- bilancio 2018  e preventivo 2019: deliberazioni 

- rinnovo cariche sociali 

-varie ed eventuali 

 

Sono presenti o rappresentati per delega i soci: 

- Spallone Antonietta - Presidente  

- Piccinni  Oscar – Vice Presidente 

- Amprino Silvio – Vice Presidente 

- Allais Elena  

- Bonù Oscar 

- Campagna Pierangelo 

- Campagna Valeria 

- Carra’ Maria Teresa 

- Falcata Rita 

- Falchero Franco ed Ornella Bronzino 

- Francesco Borrelli  

- Genta Giovanni 

- Rossetti Roberto 

- Rossi Giorgio 

- Sada Giovanni 

- Todaro Luigi 

- Valloire Marco e Federica 

- Vinassa Giancarlo 

 

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. Viene distribuito ai presenti un fascicoletto che riporta “Attività e 

consuntivo 2018 e programma 2019” elaborato su indicazione dell’Associazione da VOL.TO. 

 

Il Presidente illustra le iniziative del 2018, in particolare: 
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- manutenzione e custodia dell’antico cimitero di San Pietro, con apertura domenicale a 

visite guidate su richiesta; conscio dell’importanza del sito l’Amministrazione Comunale 

ha deliberato per il 2019 la somma di € 2.500 a favore dell’Associazione per il recupero 

delle lapidi storiche. Addobbo floreale del 2 novembre gentilmente concesso da Tonì 

Spanò di Avigliana;  

- passeggiate domenicali estive che partendo dal Borgo Vecchio giungono al Santuario 

della Madonna dei Laghi (Cappuccini) con visita a: Chiesa di S. Maria, Chiesa di S. 

Giovanni, Cappella della Madonna delle Grazie, Chiesa di S. Pietro con l’annesso 

cimitero per giungere infine al Santuario salesiano. Buona risposta dei turisti ed anche di 

gruppi aziendali; viene utilizzata e data ai partecipanti la nuova guida “AL VISITATORE 

DI AVIGLIANA MEDIOEVALE E SABAUDA” elaborata con l’Associazione aviglianese 

Vita e Pace e stampata gratuitamente da VOL.TO; 

- recupero della chiesa di Sant’Agostino del XVI sec, con richiesta dell’Associazione di  

pulizia dell’interno (effettuata in dicembre, a costo a carico ASL TO3), sede dell’antico 

convento degli Agostiniani (dove morì il Beato Cherubino Testa, nostro patrono), poi 

noviziato dei Gesuiti ed infine sede del Polo Sanitario di Avigliana. Il Vicepresidente 

Amprino Silvio si è pure recato  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. 

 

Amprino illustra il bilancio 2018, elaborato dal commercialista, con le poste di maggior rilevanza; 

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

a € 13.465,76 al 31 dicembre 2018, € 13.229,00 al 31 dicembre 2017. Le spese sono: assicurazione 

€ 150, tenuta contabilità € 135,76, manutenzione cimitero e altre 380, 35 mentre le entrate sono 

state: 560 per quote associative e € 405 per contributi.  

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

Il Vicepresidente illustra anche le poste del preventivo 2019 che prevede un disavanzo di  € 910,00 

L’Assemblea approva i dati previsionali. 

 

L’attività 2019 si sta articolando cs: 

- passeggiate culturali (come nel 2018, aperte a turisti tramite sito comunale e 

naturalmente ai soci), concordate coll’Assessorato alla Cultura del Comune,  

-  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); questo intervento è stato ultimato 

dalla ditta Chiara Restauri di Collegno alla data attuale, riportandolo, per le tracce visibili, 

all’antico splendore,   

- chiesa di S. Agostino: in continuità, dopo la pulizia, con il completamento delle vetrate, 

ora in parte mancanti e l’intervento sul tetto a cura dell’ASL TO3; il tutto subordinato alla 

stipula di apposita convenzione con l’Organismo sanitario, 

- concerti e cori sia nell’antico cimitero di S. Pietro che nella chiesa di S. Agostino, con 

l’assistenza dell’associazione Vita e Pace,   

- creazione del sito dell’Associazione, ora mancante: Amprino proietta l’impostazione 

ipotizzata che rappresenta non solo l’evidenza del tanto lavoro fatto dalla stessa 

Associazione negli anni dalla fondazione (1972), ma risulta fondamentale per la 

conoscenza e lo sviluppo della stessa. Con l’ausilio del proiettore, fornito da VOL.TO, 

vengono viste le varie pagine in cui si articolerebbe il sito e si fornisce risposta alle 

domande dei soci.        
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Il Vicepresidente fa’ altresì presente la necessità di una prossima assemblea per recepire ed 

approvare le modifiche statutarie conseguenti alla nuova disciplina legislativa del terzo settore.  

 

In merito al 2.° punto all’odg, il Presidente fa presente la necessità di rinnovare le cariche sociali 

per scaduto triennio  e vengono proposte le seguenti candidature nel rispetto delle norme statutarie:  

 
ALLAIS  ELENA               AMPRINO  SILVIO         BERTA MARIA TERESA  CAMPAGNA VALERIA   DAVI’ CARLA                 

……………………… 

BRONZINO ORNELLA     PICCINNI OSCAR          SIMONI PAOLO            SPALLONE ANTONIETTA  

TODARO LUIGI              VINASSA GIANCARLO 

Posta in votazione la proposta, i consiglieri sono eletti all’unanimità dai presenti. 

 

Infine il Presidente conferisce la carica di Presidente Onorario all’ing. Giorgio Rossi, per tanti 

anni Presidente dell’Associazione, che ha profuso energie per sviluppare e far conoscere 

l’Associazione e conseguentemente valorizzare la stessa in tutte le occasioni, unitamente ad 

Avigliana (con particolare riferimento alla creazione del Museo del Dinamitificio Nobel nel 2002). 

Viene data allo stesso una pergamena stesa con abile maestria dal socio Giancarlo Vinassa. 

Applausi e commozione per il conferimento e le foto di rito.  

 

 

 

Non essendoci altro in discussione il Presidente scioglie la seduta alle ore 20,15 

 

Il Presidente       Il Segretario 
Antonietta Spallone      Oscar Piccinni 


