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OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Il giorno venerdì 13 Settembre 2013  presso la sede della Biblioteca Comunale in Via Carducci, 2 si 

terrà l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Culturale. 

L’Assemblea si terrà alle ore 20 in prima convocazione e, qualora non siano presenti i 2 terzi dei 

soci, in seconda convocazione, alle ore 21.15. 

 

L’incontro avrà all’ordine del giorno i seguenti punti: 

 

• Elezione del nuovo Direttivo; 

• Analisi del Bilancio; 

• Esposizione proposte per attività anno 2013-2014; 

• Presenza dell’Associazione Culturale all’interno del Comitato per la salvaguardia e il 

restauro della Cappella di Sant’Anna in Cercenasco; 

• Varie ed eventuali. 

 
Sono invitati alla riunione tutti i soci, i simpatizzanti ed i membri del direttivo: 
 

1. Marcello Prina  
2. Renato Garetto  
3. Enrica Cortese  
4. Renata Vaglienti   
5. Paolo Bertero  
6. Caterina Massa  
7. Giorgio Oitana 
 

e i consiglieri suppletivi: 
 

1. Germano Dealessandri; 
2. Claudia Camisassa 
3. Caterina Borgogno 

 
 
 

Il Presidente 
MARCELLO PRINA 
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VERBALE: 
Il giorno venerdì 13 Settembre 2013  presso la sede della Biblioteca Comunale in Via 
Carducci, 2 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Culturale. 
La convocazione delle ore 20 è andata deserta. 
In seconda convocazione, alle ore 21.15 si sono presentati: 

1. Bertero Paolo 
2. Borgogno Caterina 
3. Camisassa Claudia 
4. Capello Gabriele 
5. Casalis Giorgio 
6. Civra Marco 
7. Cortese Enrica 

8. Cortese Flavio 
9. Delpiano Marco 
10. Laurenti Vincenzo 
11. Oitana Giorgio 
12. Pampiglione Silvano 
13. Pautasso Lidia 
14. Prina Giovanni 

15. Prina Marcello 
16. Rapaggi Andrea 
17. Saracco Elisa 
18. Stregapede Claudia 
19. Truccone Giovanni 
20. Vaglienti Marcella 
21. Vaira Manuela

 
L’Assemblea si apre con un excursus sull’organizzazione e sul funzionamento 
dell'Associazione Culturale, spiegando agli intervenuti le branche di cui si compone la 
struttura: 

• Biblioteca (composta dai volontari che quotidianamente gestiscono il prestito dei 
libri presso i locali di Via Carducci, 2) 

• Coro Parrocchiale (composto dai volontari che partecipano alla corale polifonica 
approfondendo lo studio del canto polifonico e animando le funzioni religiose) 

• Concorso Mario Mosso (concorso letterario internazionale giunto alla 7° edizione) 
Inoltre l’Ass. Culturale si impegna in alcune attività che, per gli anni scorsi sono state in 
prevalenza: 

• Corso di Astronomia; 

• Corso di inglese in collaborazione con l’Ass. Genitori (AGE); 

• Incontri di lettura con la scuola materna e avvicinamento alla lettura con la scuola 
primaria; 

• Serate a tema (incontri con gli autori, ecc…)  

• Corsi di musica (ora gestiti dall’Ass. Asilo Veccchio) 

• Adesione al Comitato S.Anna (comitato per il recupero e promozione della 
Cappella di S.Anna)  

 
Il presidente uscente, Marcello Prina, ha presentato alcune idee raccolte negli ultimi mesi 
fra i soci dell’Associazione Culturale e in particolare propone, al nuovo direttivo che dovrà 
entrare in carica, i seguenti temi: 

• Collaborazione con le scuole 
o La scuola materna propone incontri di lettura finalizzati al laboratorio 

linguistico da tenersi presso la sede dell’Associazione a settimane alterne in 
orario mattutino, richiedendo unicamente l’apertura dei locali da parte di un 
volontario; 

o La scuola primaria, in attesa di definire le attività per l’anno 2013-2014 
conferma la disponibilità a rinsaldare la collaborazione con l’Associazione 
spronando gli allievi a frequentare la biblioteca e suggerendo testi; 
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o L’Ass. Culturale conferma la data del 02/10/2013 per la serata di raccolta 
fondi a favore della scuola primaria chiedendo alle maestre di invitare i 
genitori degli allievi a partecipare alla serata. L’Ass. Culturale preparerà i 
volantini di invito e li distribuirà fuori dalla scuola in accordo con le maestre; 

o Per quanto riguarda la raccolta fondi a favore della scuola materna si notifica 
che è già in via di organizzazione una serata analoga, in data 30 settembre, 
organizzata da alcuni genitori  

• La Biblioteca necessita di un coordinatore che sia disponibile anche a partecipare 
alle riunioni (un paio all’anno) presso il centro rete di Pinerolo 

• Il centro rete ha variato le modalità di prestito dei libri (invece del pacco libri 
mensile distribuito alle biblioteche ora è necessario fornire un elenco di libri 
specifico) aumentando il lavoro gestionale a carico dei volontari.  
La Biblioteca necessita pertanto di nuovi volontari disponibili ad utilizzare il 
sistema informatico al fine di affiancare Paolo Bertero nel suo encomiabile lavoro di 
archiviazione e implementazione del data base. Si suggerisce anche di valutare la 
richiesta di una persona al Servizio Civile Nazionale oppure di verificare se, fra i 
percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria, 
disoccupazione, mobilità) presenti nel nostro Comune, sia possibile individuare 
nuove forze a supporto dei volontari che al momento risultano essere: 
- Paolo Bertero 
- Angelo Cavaglià 
- Giovanni Prina 
- Caterina Massa 

- Renata Vaglienti 
- Giovanni Truccone 
- Arturo Vaglienti 
- Luigi Buniva 

- Renato Garetto 
- Rosanna Pietoso 

Ulteriore valida alternativa già attuata negli anni passati è la possibilità di 
coinvolgere studenti universitari che possano supportare l’attività dei volontari. 
In merito alle modalità di acquisizione di testi da mettere a disposizione dei lettori 
si ipotizza anche l’idea di interpellare case editrici e librerie che abbiano a 
disposizione testi fuori mercato ma ancora di qualche interesse. 

• Il Coro Parrocchiale, in assenza di organisti locali, sta sostenendo i costi dovuti al 
rimborso spese a favore dell’organista che, da Pinerolo, segue le prove e le uscite 
della corale. Al momento il coro riesce a far fronte alle spese di gestione dirottando 
una parte delle offerte ricevute (fino ad ora devolute al 100% in beneficienza) per le 
spese succitate. Si consiglia anche al Coro parrocchiale di organizzare una serata di 
raccolta fondi attraverso le ditte che si pubblicizzano con serate di presentazione 
prodotti. 

• Il Concorso Mario Mosso ha una gestione economica autonoma in quanto, fino ad 
oggi, ha sempre utilizzato le quote di adesione per far fronte all’acquisto dei premi, 
per le spese del rinfresco, della stampa della raccolta opere premiate e menzionate 
(distribuita a tutti i partecipanti) e per le spese di invio postale. Praticamente il 
Concorso ha bilancio in pareggio. Si richiede la disponibilità a tutti i soci e 
sostenitori per l’allestimento della prossima edizione 

• In generale l’Associazione Culturale necessita di una oculata gestione del suo 
budget (sebbene limitato) al fine di non incorrere in errori formali e/o burocratici 
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che possano generare problemi fiscali; si suggerisce pertanto di affidare la stesura 
del bilancio al segretario che sarà eletto al termine della serata e la verifica degli 
obblighi fiscali a un membro esterno che, a titolo volontario, possa mettere a 
disposizione dell’Ass. Culturale la propria esperienza in materia economica. 
Avendo nei giorni scorsi interpellato Mara Anghilante (assente per pregressi 
impegni personali) in qualità di ragioniere e laureanda in Economia e Commercio e 
esperta in materia, avendo ricevuto la sua disponibilità a fornire le necessarie 
consulenze a titolo gratuito, si notifica all’assemblea l’opportunità di ricorrere al 
suo intervento. 

• Qualora l’AGE riproponga i corsi di inglese per i bambini si ritiene di mettere 
nuovamente a disposizione i locali della biblioteca per lo svolgimento dei corsi in 
orario pomeridiano. Si ipotizza comunque di ampliare l’offerta affiancando ai corsi 
dell’AGE rivolti ai bambini i corsi di inglese per gli adulti gestibili dall’Ass. 
Culturale eventualmente con la medesima insegnante attualmente incaricata 
dall’AGE. Oltre ai corsi di inglese si pensa a serate di dialogo libero in lingua 
inglese supervisionati dall’insegnante madrelingua e alla proiezione di film in 
lingua originale. 

• Sulla scorta della positiva esperienza avuta in occasione degli incontri 
psicopedagogici sui temi dell’affettività portati avanti dall’AGE si ritiene 
interessante riprendere le tematiche e svilupparle. Si discuterà pertanto con l’AGE 
in merito a quale delle due associazioni potrà portare avanti gli incontri per la 
prossima stagione. 

• Organizzazione di un corso di fotografia presso i locali della biblioteca. 

• Organizzazione e/o gestione di serate con gli adolescenti che possono spaziare da 
incontri a tema specifico a serate di “cineforum” presso la sede della biblioteca 
oppure presso la sala polivalente. 

• Si è evidenziata la necessità di condividere iniziative, idee e programmi via mail e 
limitare le riunioni allo stretto necessario per definire i dettagli operativi in modo 
da evitare di appesantire il carico di lavoro. Si richiede pertanto ai candidati a 
ricoprire i ruoli del direttivo di disporre di una certa confidenza con i mezzi 
telematici e perlomeno ad impegnarsi a controllare periodicamente la propria posta 
elettronica. 

• Progetto intercomunale di rilancio turistico della pista ciclabile Airasca – Villafranca 
P.te: si ritiene che l’Ass. Culturale debba svolgere la funzione di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e gli organi di governo in merito all’enorme potenzialità di 
sviluppo e benessere offerto dalla presenza della pista ciclabile sulla tratta dell’ex 
ferrovia Airasca – Saluzzo. Si propone di formare un gruppo di lavoro 
intercomunale con le associazioni degli altri comuni toccati dalla pista ciclabile e dei 
comuni limitrofi al fine di creare una vetrina per i beni culturali presenti sul 
territorio che possa diventare anche volano turistico economico per le altre attività. 

 
Condiviso il piano programmatico del prossimo triennio e le attività di maggior interesse 
(senza alcuna preclusione verso ulteriori attività non menzionate), l’assemblea procede 
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alla votazione del nuovo direttivo. La votazione, avvenuta in modo palese per alzata di 
mano, ha dato il seguente esito: 

• Giorgio Casalis (vicepresidente) 

• Enrica Cortese (segretario) 

• Marco Delpiano 

• Marcello Prina (presidente) 

• Andrea Rapaggi 

• Elisa Saracco 

• Marcella Vaglienti 
Consiglieri supplettivi 

• Giorgio Oitana 

• Silvano Pampiglione 

• Giovanni Truccone 
 

Concluse le elezioni si è suggerito di operare il più possibile ripartendo i compiti fra 
gruppi di lavoro in modo da snellire le attività. 
Si sono infine individuati i delegati a gestire i rapporti con le varie branche dell’Ass. 
Culturale: 

• Giorgio Oitana (delega alla gestione del Concorso Mario Mosso) 

• Silvano Pampiglione (delega alla gestione del Coro Parrocchiale) 

• Giovanni Truccone (delega alla gestione della Biblioteca) 

 

 


