
Relazione attività 2002 

Perseguendo le finalità statutarie la Compagnia del Birùn ha organizzato nel 2002 numerosi corsi: 

danze occitane, danza moderna, tango argentino, yoga e laboratori di teatro per adulti e bambini. 

Ha in oltre proposto per i ragazzi delle scuole la conferenza spettacolo “ABC Teatro” di Massimo 

Rotella, un intervento di promozione e di educazione al teatro. 

Ha partecipato con animazioni in costume al “Natale in contrada” con il Corteo dei Magi e i Santon 

e ha organizzato in Biblioteca le animazioni culturali del filone “Passioni”. 

Il pieghevole a stampa “Assaggi 2002” illustra in dettaglio i contenuti e le date della Rassegna di 

teatro, musica, danza e altre manifestazioni pubbliche che si sono svolte con discreta affluenza di 

pubblico. Va notato che abbiamo proposto per primi la ginnastica come spettacolo e ora un 

nutrito gruppo di bambine frequenta i corsi di ginnastica organizzati da Barbara Giacca. Ce ne 

compiacciamo. Il pieghevole è stato diffuso in 3000 esemplari nel paese e nel circondario 

attraverso i ragazzi delle scuole e la promozione delle attività è stata attuata anche attraverso i 

comunicati stampa e i manifesti affissi dalla Pro Loco. 

…mentre  ringrazio vivamente Anna Garro per la cura della rassegna stampa, vi faccio notare che 

siamo intervenuti come Associazione a difesa del patrimonio urbanistico e paesaggistico del paese 

con un articolo che ha suscitato polemiche, ma che ha il valore di una presa di posizione chiara e 

netta di fronte a certi scempi che ci addolorano e che non condividiamo. Anche di fronte 

all’Amministrazione Comunale abbiamo sostenuto dignitosamente lo spirito del nostro statuto, e 

ciò va a nostro onore. 

La mancanza di strutture coperte condiziona sempre pesantemente l’organizzazione degli 

spettacoli anche perché l’unico salone un po’ capiente, quello del Centro Congressi di Madonna 

dei Boschi, è ststo occupato con tramezzi che lo mortificano e che sono di laboriosa e faticosa 

rimozione. Come se non bastassero le mastodontiche file di poltroncine! 

Come sapete il Direttivo uscente, che si ricandida, ha dato il via alla produzione di “Mariabìssoula” 

con il progetto “Foravìa”. Si tratta di uno sforzo organizzativo ed economico notevole che ci 

impegniamo a condurre a buon fine con l’aiuto dei soci e dei sostenitori e naturalmente degli 

sponsor. Ringraziamo tutti per il sostegno che ci hanno dato nel 2002, che ci ha consentito di 

chiudere il bilancio in pareggio, e ci auguriamo che non ce lo facciano mancare nel 2003. 

La tesoriera vi illustrerà ora in dettaglio il resoconto consuntivo 2002, già approvato dai revisori 

dei conti, e il preventivo 2003, documenti che vi invito ad approvare. 

La presidente 

Rita Viglietti 

Peveragno, Assemblea annuale dei soci, 21.2.2003 

  



 


