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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE  

“FERROVIA INTERNAZIONALE TORINO-SVIZZERA”  

ARONA, 20 GENNAIO 2018 

 
 

Sabato 20 gennaio 2018, alle ore 15.00, presso la Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso di 

Arona, in via Martiri della Libertà n. 38, ad Arona (NO), si è svolta in seconda convocazione 

(essendo risultata deserta la prima convocazione, fissata alle ore 14.30) l’Assemblea straordinaria 

dell’Associazione “Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera”. 

 

Sono presenti di persona i seguenti sette soci:  

- Achille Chiari, Bruna Caser Pidello, Mario Matto, Flavio Menolotto, Eugenio Probati, 

Michele Cimelli, Marco Reppucci. 

 

Sono presenti con delega i seguenti cinque soci: 

- Ugo Barbi (delega a Mario Matto); Roberto Borri (delega ad Achille Chiari); Giulio Saviolo 

(delega ad Achille Chiari); Stefano Gandolfi (delega a Bruna Caser Pidello); Renato Gaudio 

(delega a Eugenio Probati)  

 

L’assemblea è tenuta a pronunciarsi sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione annuale 2017, con approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del preventivo 

per il 2018. 

2. Ampliamento del Direttivo dell’Associazione, per una migliore distribuzione degli incarichi.  
 

3. Allestimento di una mostra fotografica a Novara, presso la Biblioteca Civica. 
 

4. Andamento della petizione per la raccolta di firme (presso: www.change.org).  

5. Tesseramenti 2018. 

6. Varie ed eventuali.  

Con riferimento al secondo punto all’Ordine del Giorno, i presenti sottolineano la natura straordina-

ria della decisione, che va infatti a incidere sulla composizione del Direttivo sociale, e quindi confi-

gurano l’intera assemblea come Straordinaria, sulla base delle indicazioni dello Statuto.  

Il Presidente, accertata la validità della convocazione, contati i presenti (di persona e per delega) e 

preso atto che questi rappresentano almeno la metà più uno della compagine sociale, dà inizio ai la-

vori alle ore 15.05.  

 

Punto 1 – Il Presidente invita il Segretario a commentare il bilancio consuntivo del 2017 e il pre-

ventivo del 2018. Questi spiega che l’Associazione ha un giro d’affari molto contenuto, in quanto le 

uniche entrate sono costituite dalle quote sociali, a cui si aggiungono occasionali offerte; le uscite 

riguardano per lo più le spese sostenute per l’allestimento delle mostre e occasionali rimborsi spese. 

I soci presenti, presa visione dei documenti contabili, approvano all’unanimità il bilancio consunti-
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vo (che espone entrate complessive per 486,32 euro e uscite per 289,20 euro, mostrando quindi un 

avanzo di 197,12 euro). Il preventivo 2018 bilancia su un ordine di grandezza simile (400,00 euro di 

entrate e 405,00 di uscite) e viene anch’esso approvato all’unanimità.  

Punti 2 – A seguito delle dimissioni del socio Giacomo Marchiori e della richiesta del socio Mario 

Matto di poter cedere l’incarico secretariale ad altri, sia per ragioni personali che per poter dividere 

meglio gli incarichi nell’ambito del gruppo dirigenziale, si è reso necessario sostituire questi due 

componenti del Direttivo con altri. Per disporre di un numero di componenti più adeguato agli im-

pegni sociali, viene proposto di ampliare i componenti del Direttivo, che passano da cinque a sette, 

e di creare un “Gruppo di tecnici” dotato di ampia autonomia. 

Dopo un breve dibattito, si perviene alla seguente composizione: 

Presidente:  Achille Chiari  (Rappresentanza, rapporti istituzionali) 

Vice-Presidenti: Stefano Gandolfi (Rappresentanza, staff tecnico-infrastrutturale) 

Michele Cimelli  (Rappresentanza, ufficio stampa e comunicazione)  

Segretario:   Giulio Saviolo  (Contabilità sociale, gestione tesseramenti, tesoreria) 

Consiglieri:  Bruna Caser Pidello 

   Pedro A. Bozzone 

   Marco Reppucci. 

A questi sette componenti, che costituiscono di fatto il nuovo Direttivo sociale, si aggiungono le se-

guenti figure professionali, eventualmente già titolari di cariche nel succitato Direttivo: 

Gruppo dei tecnici: Angelo Marinoni 

   Roberto Borri 

   Eugenio Probati 

   Stefano Gandolfi.  

Il “Gruppo dei tecnici”, che potrà essere ulteriormente ampliato a giudizio del Consiglio Direttivo, 

verrà sempre invitato alle riunioni Consiliari e potrà riunirsi anche autonomamente, se necessario.  

Vi sono poi alcuni “Collaboratori esterni”, che possono essere sia soci che non soci, a cui vengono 

affidate deleghe su tematiche specifiche. Costoro sono invitati alle riunioni del Direttivo solo se il 

Presidente lo riterrà necessario. Il gruppo dei Collaboratori è attualmente formato da:  

Andrea Volta   (Informatica e sito)  

Mario Matto (Lavori editoriali, supporti vari alla Presidenza, attività 

collaterali) 

Ferdinando Franchini (Modellismo, rapporti con Trenitalia, BLS, SBB-CFF-

FFS, consulente tecnico).  
 

Anche tale gruppo potrà essere ampliato, sussistendone la necessità.  

Si decide per ora di non creare il Comitato dei Revisori, non essendo previsto a livello statutario. 

Il Presidente e i componenti del nuovo Consiglio Direttivo sentono il dovere di ringraziare i due 

componenti uscenti, signori Giacomo Marchiori e Mario Matto, per quanto svolto in questi mesi per 

l’associazione, auspicando che non venga mai meno l’impegno fattivo nei confronti della mission 

associativa.  

 

Punto 3 – Il Presidente ricorda che tra febbraio e marzo 2018 verrà allestita la quinta mostra 

fotografica sulla linea Santhià-Arona, presso la Biblioteca Civica di Novara (sezione Ludoteca, in 

Corso Cavallotti 6). Si ringrazia la sig.ra Anna Denes, di Pro Natura Novara, per lo spazio concesso 

e per l’interesse nei confronti dell’iniziativa.  



 

Punto 4 – La raccolta di firme tramite “petizione on line” (sito Change.org”) per il ripristino della 

linea Santhià-Arona sta andando discretamente e la soglia delle 1.000 firme è ormai a portata di 

mano. Ma l’obiettivo resta quello di raggiungere la quota delle 10.000 sottoscrizioni, per cui si 

chiede che tutti coloro che possono contribuire alla divulgazione dell’iniziativa lo facciano con la 

massima convinzione. A questa raccolta on line si affiancherà presto una raccolta cartacea, subordi-

natamente alla possibilità di disporre di personale volontario per l’assistenza.  

Punto 5 – Con l’Assemblea sociale di oggi viene ufficialmente aperta la “campagna tesseramenti 

2018”, che ha l’obiettivo di raggiungere almeno la soglia delle 50 adesioni. Anche in questo caso, il 

passaparola tra soci può rappresentare lo strumento più semplice per raggiungere questo obiettivo. 

Punto 6 – Il socio Flavio Menolotto offre un contributo straordinario di 100,00 euro (cento/00) per 

la realizzazione di specifiche finalità associative (striscione sociale e, in subordine, cartoline a tema 

ferroviario). Il Direttivo ringrazia per questo gesto di generosità, assicurando che detto importo sarà 

utilizzato secondo tale volontà.  

Non essendovi altro su cui discutere, l’Assemblea si scioglie alle ore 16.35, previa redazione e fir-

ma del presente verbale. 

 

Il segretario uscente            Il presidente 

     Mario Matto         Achille Chiari 

 

 

 


