A.V.M.S. O.N.L.U.S.
Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio e della Bassa Serra Biellese

Salussola, 29 settembre 2017
Prot. 4/2017
Oggetto: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CON RINNOVO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVPS DI SALUSSOLA
L’assemblea ordinaria dell’Associazione è stata convocata venerdì 29 settembre 2017
alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione in via Duca d’Aosta 7 a Salussola.
Sono presenti: Claudio Circolari, Daniela Palladino, Mario Lacchia,
Elena Tura
Invitato: Gianpiero Ganasio

Luca Loggia,

Come da Regolamento (art. 18 all. A), vengono eletti segretario e presidente della
seduta: Daniela Palladino segretario verbalizzante e Claudio Circolari presidente
dell’assemblea.
Si procede alla discussione dei punti all’o.d.g. e in particolare:
1. Nomina nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO: tutti i presenti accettano di far parte del direttivo. Alla
presidenza è riconfermata Daniela Palladino che accetta solo perché questo è un consiglio
direttivo di transizione.
2. Altre cariche…..
3. In questi mesi si sono valutate diverse soluzioni per garantire un futuro alla gestione del
Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra. C’è stato un incontro con alcuni responsabili di
ECOVES che ci hanno esposto come funziona la loro associazione. Gestisce diverse cellule
ecomuseali della valle Elvo e teoricamente potrebbe acquisire anche quella di Salussola,
appoggiandosi a volontari del posto per le attività e come Ecoves per la parte amministrativa.
Questa soluzione presenta alcune criticità: difficilmente il comune darebbe la sede in
comodato d’uso ad un soggetto non di Salussola, in oltre ECOVES non si sente di accollarsi un
museo così articolato come è il nostro. Un’ipotesi più fattibile sembra l’accorpamento
all’associazione Volontariato per Salussola. A questo scopo è stato invitato Gianpiero Gabasio
presidente dell’associazione, il quale non è contrario ma si è riservato di parlarne
nell’assemblea che avranno a breve. Da parte nostra verrà inviata una richiesta scritta.
Qualora venisse accettata la nostra richiesta si ritiene opportuno creare un’apposita
commissione o sezione che si occupa della direzione del museo e per garantire la continuità
quelli di noi non ancora iscritti a V.p.S. danno disponibilità ad aderire. Questo naturalmente
comporterà lo scioglimento di A.V.P.S.

A.V.M.S. O.N.L.U.S.
Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio e della Bassa Serra Biellese

L’assemblea si scioglie alle ore 19.00

Il presidente dell'assemblea
Claudio Circolari

Il segretario dell'assemblea
Daniela Palladino

