ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO di CAVOUR
Aderente all’U.N.P.L.I Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale del Piemonte
Partita Iva 04775470018 Codice Fiscale 94501520012

ASSEMBLEA SOCI 13 MAGGIO 2013

ALLE ORE 21,15 prende la parola il Presidente: porge un saluto ai presenti
per la loro sensibilità e partecipazione.
Per l’attività svolta e le iniziative intraprese, i successi ottenuti, le attestazioni di stima la gestione del 2012
la possiamo considerare senza dubbio positiva pur tenendo conto del momento economico non favorevole.
Tuttomele è la nostra principale manifestazione quella che ci consente il mantenimento e il sostegno di
tutta l’attività e le iniziative della nostra associazione. Per i motivi già ampiamente conosciuti (crisi
economica in atto) la manifestazione ha comunque mantenuto un risultato positivo. Non va dimenticata
che questa rimane la manifestazione madre in tutti i sensi per noi come associazione e per Cavour. La
speranza e l’impegno resta quello di poter mantenere nel tempo un trend positivo alla manifestazione
consentendoci così lo sviluppo di iniziative e la realizzazione di progetti sempre finalizzati a favore della
comunità cavourese.
Sicuramente mi ripeto ma tutto questo non scende dal cielo miracolosamente ma grazie all’impegno, al
coinvolgimento, al costante lavoro di molti svolto non solo con spirito volontaristico ma anche con
impronta ed impegno professionale.
Doveroso vada in primis il ringraziamento per il lavoro fatto al nostro direttivo impegnato in prima persona
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Alle associazioni cavouresi (Danzatori di Bram, Oratorio, Alpini, Ass. Commercianti, Donne Insieme,
Associazione Carabinieri in congedo, alle forze dell'ordine cittadine Vigili Urbani e Carabinieri) e a tutti quei
privati cittadini che collaborano alle nostre attività nel corso dell’anno.
Ringraziamo anche Rosina Perrot, Iolanda Rista e Maria Grazia Turina per la loro collaborazione e la squadra
dei giovani accompagnatori per le visite al paese.
Senza dimenticare l’apporto diversificato ed indispensabile di sponsorizzazione delle aziende che ci credono
e ci sostengono nelle nostre iniziative.
A questo proposito è doveroso evidenziare che nonostante le difficoltà già accennate ci hanno portati ad
ottenere e rinnovare collaborazioni con aziende del territorio come la Cereal Cavour, Carni Dock, Tre Valli,
Bonifanti, Partesa, Cavourese, Locanda La Posta, Fata Assicurazioni, Slow Food Pinerolese, Banca Intesa
Sanpaolo sponsor principale di Tuttomele ed altre aziende locali con la sponsorizzazione di spettacoli ed
altre iniziative del 2012: Giusiano Parquets, Giusiano Legnami, Failla Batterie, Pagliano trattori e macchine
agricole, Fassi Computer, Pasticceria Artigiana, Vini Sicca di Sanfrè, La Maddalena, Panetteria Spiga d’Oro di
Scarafia.
Agli esercizi pubblici di Cavour con i quali si è intrapresa una buona collaborazione e a tutti gli esercenti
cavouresi sempre disponibili a rispondere positivamente alle nostre richieste.
A queste viene sempre riservata la dovuta presenza ed immagine istituzionale o aziendale sulle
pubblicazioni delle singole iniziative.
Grazie per il patrocinio e il sostegno:
- Regione Piemonte, Assessorato Turismo (Legge 36/2000 per le Pro Loco)
- Provincia di Torino, Assessorato Commercio (Promozione dei Prodotti del Paniere della Provincia di
Torino) per Tuttomele
- Camera Commercio di Torino
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-

l’Amministrazione Comunale, il nostro referente l’Assessore Paschetta Sergio
Scuola Malva e Pinfruit
Ist. Prever Alberghiero e Agrario di Pinerolo e Osasco

Riepilogo delle manifestazioni a calendario:
-16/02 falò della libertà
- 18/02 carnevale dei bimbi in collaborazione con l’Oratorio e il Comune
- 10/03 cena sociale di ringraziamento ai collaboratori
- dal 15 al 22/04 settimana della Carne (collaborazione)
- 02/04 assemblea soci ordinaria
- 7 e 8 aprile Pasquetta sulla rocca in collaborazione con il Comune di Cavour
- 5 e 6 maggio Cavour in Fiore (collaborazione)
- maggio collaborazione per il concerto in memoria di Marina Monge
- 06/05 GustaCavour
- 19/05 Mele e Dintorni
- 02/06 Pedala Cavour
- 16/06 L’insolita Notte Bianca
- 20/06 Educ-tour in collaborazione con la Comunità Montana
- luglio "1 €/Kg. per rinascere un aiuto ai caseifici terremotati del Parmigiano Reggiano" per l'Emilia circa
1000 confezioni da un kilo; grazie alla Fam. Bruno per la concessione della cella frigorifera
- agosto 2012 festa patronale di San Lorenzo in collaborazione con il Comune di Cavour
- da giugno a settembre “Insieme a concerto” in collaborazione con Donne Insieme e Amici della Rocca con
il patrocinio e il contributo del Comune.
- 30/09 raduno Spitfire (collaborazione) ospiti a Cavour per aperitivo
- dal 10 al 18 novembre 33° ed. Tuttomele
- mese di dicembre Natale in Piazza in collaborazione con l’Associazione Commercianti
- Lotteria 2012

Prima di passare alla rendicontazione del 2012 delle manifestazioni, vorrei dare cenno alle altre attività ed
iniziative intraprese nel corso dell’anno:
- mantenimento del sito www.cavour.info sito che crea molto interesse che ha avuto circa 60.000
contatti con un incremento del 20% rispetto al 2010 .
- Ben il 66% delle news riportate dal nostro sito, riguardano eventi e manifestazioni delle altre
Associazioni, ciò dimostra l’alto grado di collaborazione e di messa a disposizione di tutti dei nostri
servizi.
- attività del Gruppo di Ricerca Storica: Ricerca, aggiornamento e catalogazione di tutte le notizie su
CAVOUR, a disposizione poi di scuole e di tutti coloro che ne faranno richiesta. Continuazione delle
pagine di "curiosità" sulla nostra storia locale (sono ormai oltre 100!) tutte reperibili sul nostro sito.
Sempre disponibilità per visite guidate. Collaborazione anche con il Gruppo Archeologico Torinese
per sopralluoghi e documentazione fotografica su un nuovo presunto sito archeo-astronomico sulla
Rocca (su segnalazione di Franco Zavattaro, già scopritore della pittura rupestre). Ricerca
sull'evoluzione nel tempo delle attività commerciali di Cavour a cura dell'associata Rista Iolanda. Il
risultato di questa ricerca potrebbe essere comunicato in occasione dei 35° anni di Tuttomele 2014.
- stage universitario è stata rinnovata la convenzione in collaborazione con la Facoltà di Lingue e
Letterature straniere dell’Università di Torino. Da marzo a novembre 2012 hanno collaborato con
noi Michela Verduna (Traduzione) e Gijoana Mirashi (Scienze della Mediazione Linguistica) sotto la
guida del coordinatore Giulio Brarda .
La collaborazione continua ancora nel 2013.
- Strada delle mele: continua la collaborazione con la Provincia di Torino che coinvolge 16 comuni
con l'aggiornamento del sito internet e della promozione di eventi sul territorio.

2° PUNTO: rendiconto finanziario ed economico 2012
Un grazie particolare al tesoriere Martino Davide per il lavoro scrupoloso e di dettaglio prestato.
Il Bilancio è stato verificato dai revisori Rista Iolanda, Corrado Mensa e Oddone Pronotto che vengono
ringraziati per il lavoro svolto.
La parola passa al Tesoriere Davide Martino che dà lettura della rendicontazione.
A questo punto viene richiesta l’approvazione del bilancio 2012 (documento in visione) per alzata di mano;
viene approvato all’unanimità.

3° PUNTO: programma
Commento del Presidente: abbiamo impostato un programma ambizioso con un bilancio previsionale fatto
sì con ottimismo, ma con un prudente ottimismo in quanto l'anno 2013 si prospetta ancora critico e
delicato.
Segue lettura del programma:
Programma eventi 2013:
9 FEBBRAIO
2 MARZO
10 – 24 MARZO
30 MARZO – 1° APRILE
4 - 5 MAGGIO
2 GIUGNO
6 GIUGNO
8 - 9 GIUGNO
15 GIUGNO
27 GIUGNO
4 LUGLIO
23 LUGLIO
1 AGOSTO
3 - 6 AGOSTO
5 SETTEMBRE
9 - 17 NOVEMBRE
SETTEMBRE

CARNEVALE DEI BIMBI (Con Oratorio)
CENA SOCIALE PROLOCO CAVOUR
MISSIONE PARROCCHIALE (collaborazione)
PASQUA E PASQUETTA CAVOURESE
CAVOUR IN FIORE (collaborazione)
PEDALACAVOUR
SERATA MUSICALE IN PARROCCHIA
SETTIMANA DELLA CARNE (collaborazione con MACELLAI)
L’INSOLITA NOTTE BIANCA (collaborazione) con L'INSOLITA GUSTACAVOUR
"APERICENA...passeggiando tra arte, storia e natura".
SERATA CABARET CON GIANLUCA IMPASTATO serata a favore di Domus Onlus
SERATA MUSICALE ALL'ABBAZIA
IRON BIKE (collaborazione)
SERATA MUSICALE ALL'ABBAZIA
FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO (collaborazione)
SERATA MUSICALE ALL'ABBAZIA
TUTTOMELE 34ª edizione
È in fase di definizione una giornata (domenica) dedicata al volontariato
cavourese

Nuove iniziative:
- II° ed. Lotteria di Tuttomele e Natale
- Installazione cartellonistica turistica ai principali beni storico-architettonici di Cavour
- Collocazione della rosa dei venti sulla Vetta della Rocca da una idea di Lino Perrot
- Formazione e sensibilizzazione sulla problematica del lavoro legge 81/2008

