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Assume la presidenza il Priore Giuseppe Chiarello che dichiara l’assemblea atta a deliberare e invita 
la Sig.ra Oddone Livia (segretario) a verbalizzare l’incontro. 

Il Presidente Priore Giuseppe Chiarello illustra i punti posti all’ordine del giorno , tutti gli intervenuti 
si dichiarano sufficientemente  informati sugli argomenti da trattare e ne accettano la discussione. 

Dopo aver esaminato e discusso tutti i punti presenti nell’ordine del giorno , l’assemblea 
DELIBERA quanto segue : 

 

 Punto 1)  Tessere anno 2014 non ancora pagate –  
o Appurato che alcuni soci non hanno ancora versato la quota associativa per l’anno 

2014 , si richiede ai soci di regolarizzare la quota di tesseramento tassativamente 
entro l’anno 2014. 
 

 Punto 2) Auguri di Natale e Nuovo Anno ai soci – 
o Lo scambio degli Auguri di Natale e Nuovo Anno tra i Soci avverrà la sera del 6 

Dicembre 2014 con l’esibizione del coro “LA VAUDA” nell’antica Chiesa dei Ss.Angeli 
Custodi ai Mastri e successivo “brindisi” con spumante e panettone nel locale 
adiacente la Chiesa (da Leone Angelo) 
 

 Punto 3) Mercatini di Natale a Feletto – 
o Il Comune di Feletto ha richiesto la partecipazione dei “Cavalieri di S.Eusebio”  ai 

Mercatini di Natale che si terranno il 14/12/2014. La partecipazione può 
contemplare l’allestimento di uno Stand conoscitivo sulle attività dell’associazione 
“Cavalieri di S.Eusebio”  e/o di un aiuto al servizio d’ordine durante la 
manifestazione. Viste le difficoltà nell’allestire lo stand , viene deciso di fornire 
unicamente un aiuto al servizio d’ordine del Comune di Feletto , impegnando un 
paio di persone per alcune ore. 
 

 Punto 4) Incontro conviviale con le Cantorie Parrocchiali – 
o E’ stato deliberato di organizzare un incontro conviviale con tutte le Cantorie che 

hanno partecipato ai “Festival delle Cantorie Parrocchiali” edizione 2013 e 2014. 
L’incontro avverrà Giovedì 18 Dicembre 2014 e sarà una occasione per scambiarsi 
gli Auguri e iniziare ad organizzare il prossimo Festival nel 2015. 
 

 Punto 5) Serate commerciali – 
o E’ stato deliberato di organizzare altre 2 serate di promozione e vendita di prodotti 

commerciali, tipicamente : materassi e strumenti per la magnetoterapia. Queste 
serate dovranno tenersi nei mesi di Gennaio e di Febbraio 2015. Devono essere 
stabilite le date esatte delle serate e il luogo dove si svolgeranno. 
 
 
 
 
 
 



 Punto 6) Serate culturali –  
o E’ stato deliberato di organizzare diverse serate culturali a tema , da tenersi 

nell’antica Chiesa dei Ss.Angeli Custodi ai Mastri, a partire dal mese di Aprile 2015. 
Indicativamente , dietro verifica della disponibilità dei relatori, i temi potrebbero 
essere i seguenti : 

 La Chiesa Cattolica e i rapporti con altre Confessioni Religiose – Relatore 
Mons. Bettazzi 

 L’Energia cosmica – Relatore Don Luciano Bardesono e Beppe Giordano 
 Il vecchio Calcio della Juve e del Toro – A cura di DeGregorio Vitaliano 
 L’atletica – A cura di Walter Durbano 
 Il Canavase ieri – Relatore Prof. Claudio Silva 
 Poesie in Piemontese – A cura di Domenico Caresio e della Presidente di 

Hobby Art di Volpiano Emilia Testù 
 Concerto per archi – A cura e con la partecipazione di Loretta Garello 
 Corso di lingua Inglese base 

 
 
 

 Punto 7) Decennale Associazione – Maggio 2015 – 
o  In occasione del decennale dell’Associazione “Cavalieri di S.Eusebio”,  nel mese di 

Maggio 2015, è prevista la visita del Sindaco di Uberlinghen a Feletto. Per i 
festeggiamenti di questo anniversario sarà organizzato un incontro nel Comune di 
Feletto con le Autorità comunali di Feletto e di Uberlinghen; saranno inoltre 
organizzate manifestazioni con i gruppi folcloristici locali, un corteo storico con 
gruppi in costume d’epoca fino al Romitorio e una Messa nell’antica Chiesa dei 
Ss.Angeli Custodi ai Mastri. Dovranno essere individuate le date della 
manifestazione , il luogo dove tenere il pranzo commemorativo ed organizzare il 
pernottamento per gli Ospiti di Uberlinghen. 
 

 Punto 8) Gite sociali anno 2015 – 
o E’ stato deliberato di organizzare per l’anno 2015 almeno tre gite sociali: 

 Il 25/04/2015 (in alternativa il 01/5/2015) gita di 2/3 giorni in Alsazia-Lorena 
 In Giugno 2015 gita di un giorno ad Annecy 
 8/12/2015 gita di tre giorni a Matera per visita dei Sassi e dello spettacolare 

Presepio vivente. 
 

 Punto 9) Festival delle Cantorie per l’anno 2015 - 
o Il Festival delle Cantorie Parrocchiali per l’anno 2015 dovrà essere organizzato in 

modo tale da non svolgersi in contemporanea con la festa di S.Vittorio a Feletto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Punto 10) Lavori da eseguire nel Romitorio – 
o Dopo illustrazione della situazione progettuale, sui lavori di recupero dei resti del 

Romitorio di S.Eusebio, a cura degli Architetti Rosa Cardinal e Leone, si è deciso , 
vista l’esigua disponibilità finanziaria dell’Associazione, di rendere operativa l’ultima 
proposta dell’Arch. Brino che prevede : 

 Il riordino e la messa in sicurezza semplice delle tracce di muratura 
perimetrale ancora visibili. 

 La pulizia dell’area interna al perimetro della Chiesa 
 La pulizia e sistemazione dell’area esterna al perimetro della Chiesa  
 La costruzione di una recinzione del Sito , dotata di cancello di accesso. 

o Il Comune di Feletto non è attualmente in grado di versare , come promesso , il 
contributo annuo di 1000 € all’Associazione (per la durata di 4 anni), ma sarebbe 
disposto a valutare la possibilità di costruire la recinzione in legno del Romitorio. In 
attesa di una decisione in merito da parte del Comune , l’Associazione fornirà un 
preventivo per il materiale atto a costruire la recinzione e il cancello d’accesso. 
 

 Punto 11) Varie – 
o Il 31/12/2015 scade il finanziamento dell’Istituto San Paolo , è necessario fare il 

possibile per ottenere un aiuto alternativo che ci consenta di usufruire ancora del 
sostegno succitato. 

o Il 31/12/2015 scade la convenzione con la Diocesi di Ivrea per l’utilizzo della 
Sacrestia dell’antica Chiesa dei Ss.Angeli Custodi ai Mastri, e della Chiesa stessa, per 
le riunioni dell’Associazione . Si delibera di chiedere un rinnovo della convenzione. 

 

 

Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
scioglie la riunione alle ore 23.00, previa lettura, stesura e sottoscrizione del presente verbale.  

 

 

            Il Segretario                                                                             Il Presidente 

          (Oddone Livia)                                                                  (Priore Giuseppe Chiarello) 

 


