
Relazione attività 2000 

In questa Assemblea annuale della Compagnia mi fa piacere ricordare e ringraziare i soci che l’hanno 

fondata 10 anni fa, precisamente l’8 giugno del 1991. Con loro anche quelli che l’hanno fatta vivere e la 

fanno vivere assumendosene le responsabilità direttive, senza dimenticare il nocciolo duro dei sostenitori e 

dei fedelissimi. 

A tutti loro e a tutti i soci, dunque, grazie da e per la Compagnia del Birùn e l’augurio per un buon 2001. 

In questi 10 anni l’Associazione ha aggregato molte persone intorno ad attività e progetti culturali e teatrali 

che l’hanno fatta conoscere ed apprezzare: il fatto che nel 2001 possa esportare il suo Travet sotto l’egida 

del Teatro Stabile di Torino è un riconoscimento ufficiale che è un premio e un onore e siamo grati a quanti 

si sono attivati per farci salire su questo podio. 

“Intermezzo Bersezio”, l’ultima nostra grande fatica, ha avuto il meritato successo di pubblico, di critica e di 

riscontri economici. Inoltre per la prima volta i corsi di teatro rivolti ai bambini delle scuole sono stati 

accolti positivamente ed è un risultato che mi fa particolarmente piacere. Bene è andato il tesseramento 

con le varie attività proposte: corsi di danza moderna, corsi di yoga, corsi di danze occitane, laboratorio 

teatrale, corsi di teatro e corsi di tango argentino che ora, per inciso, hanno uno spazio pubblico e un 

appuntamento settimanale il mercoledì sera nella prima “Milonga” della Provincia di Cuneo, presso la 

birreria Après di Chiusa Pesio. 

L’impegno di tanti soci, direi soprattutto di sesso femminile, nel gestire l’organizzazione delle varie attività è 

stato premiato e a tutte va un caloroso ringraziamento. 

Grazie ai contributi dei vari Enti pubblici: Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana, grazie alla 

Fondazione Bersezio e alle Banche, grazie alle quote sociali e a quelle dei soci attori, grazie all’introito degli 

spettacoli e grazie infine alla spartana amministrazione delle risorse, il bilancio 2000 presenta un avanzo di 

gestione. 

Ci servirà come base per le iniziative 2001: le trasferte del Travet e la rassegna Assaggi in cui prevediamo di 

inserire, dopo la celebrazione del centenario di Bersezio, quella del decennale della Compagnia del Birùn 

con una grande festa. 

Su proposta della nostra tesoriera, unanimemente accolta dal direttivo, annuncio intanto che i soci 2001 

avranno diritto all’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli organizzati dall’Associazione nel corso dell’anno e 

lascio la parola alla tesoriera che vi illustrerà il bilancio 2000 e il preventivo 2001 che vi invito ad esaminare 

ed approvare. Vi invito anche ad esaminare il riscontro giornalistico delle nostre iniziative nella Rassegna 

Stampa impeccabilmente tenuta dalla nostra segretaria. 

La presidente 

Rita Viglietti 

Peveragno, Assemblea annuale dei soci, 16.2.2001 

 


