
 

Verbale riunione del 31/07/2012 -  Consiglio direttivo 
 
Il giorno 21 settembre2012 alle ore 20.30 presso l’Unione Alagnese si sono 
riuniti i sig.ri:  
 
Anna Gualdi – presidente  
Elena Ronco – vicepresidente 
Gianfranco Pozzi – consigliere 
Ugo Marchini – consigliere 
Adolfo Enzio – consigliere 
Paola Leonoris ( segretario - Rapp. Gruppo folk.) 
Nando Stainer - Commissione mantenimento strutture 
Sandro Bergamo - Sindaco 
Assenti: 
Andrea Enzio - consigliere  
Graziano Muretto ( Rapp. Walser Gmai) 
Si riscontra che la Banda musicale non ha ancora nominato un suo 
rappresentante. 
Verbalizza il segretario Paola Leonoris. 
Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente  
 

Ordine del giorno: 
 

1) Agibilità Teatro 
Il Presidente prende la parola e spiega che in merito all'ottenimento dell'agibilità 
del Teatro, dopo aver contattato i tecnici suggeriti della responsabile dell'ufficio 
tecnico comunale, geom. Barbara Avondo, non ha trovato disponibilità tra gli 
stessi ad assumere l'incarico. 
Pertanto è stato contattato il termotecnico sig. Stefano Poletti che con i sig. Ugo 
Marchini e Nando Stainer, ha effettuato un del Teatro ed in seguito ha 
presentato una bozza di preventivo. 
Per la pratica agibilità del Taetro fino ad un max  di 100 posti: 
- il suo preliminare avrà un costo di € 600 + iva + 2 % INPS: indicherà gli 
interventi necessari ad adeguare la sala alle normative vigenti ed assisterà nell’ 
esecuzione dei lavori di adeguamento; 
- € 3000 + iva + 2 % INPS: computi particolareggiati, progetti impiantistici, 
strutturali e direzioni lavori. 
Per la pratica agibilità del Teatro oltre i 100 posti: 
- quanto sopra  a cui vanno aggiunti ca. 5000 euro per la pratica vigili del fuoco 
di tutto lo stabile.  
Naturalmente a tali cifre vanno aggiunti i costi per i  lavori di adeguamento. 
Il Presidente ipotizza una spesa di circa 25/30 mila €. 
Nel caso in cui si optasse per la richiesta di agibilità oltre 100 posti, sarà 
indispensabile il rifacimento delle cucine del ristorante. 



Il Consiglio ritenendo opportuno risolvere la questione in tempi brevi, opta per la 
scelta dell'agibilità fino 100 posti. 
Per l'affidamento dell'incarico al sig. Poletti, il Presidente richiede 
l'autorizzazione anche al Sindaco, ricordando che lo stabile è concesso 
all'Associazione in comodato d'uso da parte del Comune. 
Il Sindaco autorizza tale affidamento. 
In seguito sarà necessario sentire il parere della segretaria comunale, per il 
consenso da parte del Comune ai lavori di adeguamento. 
2) Donazione Bodmer 
Il Presidente ripropone la sua scelta affinchè i 19.000 € della donazione Bodmer 
vengano  destinati al restauro del teatro; riproponendo inoltre la Festa di fine 
anno al Palazzetto, si può ipotizzare di avere come in passato un utile di circa 
10.000 €, che aggiunti ai 19.000 € della donazione Bodmer, porterebbero un 
totale di ca. 29.000 €, utili a coprire le spese preventivate sopra per l'agibilità del 
teatro. 
Il consigliere Adolfo Enzio ritiene che, a suo parere, i Bodmer abbiano dedicato 
una seconda donazione all'Unione, solo perchè la loro prima donazione è stata 
dedicata ad un'opera particolare. 
A suo giudizio spendere tale lascito per un'opera di ordinaria amministrazione, 
come una ristrutturazione, sarebbe cosa ingiusta nei loro confronti. 
Elena Ronco che ha avuto stretti rapporti con il defunto Martin Bodmer e con la 
famiglia, ritiene invece che la superstite sig.ra Monica Bodmer non avrebbe 
nessuna remora nei confronti della scelta di usare la donazione dei suoi familiari 
per lo scopo suddetto. 
Sandro Bergamo, Nando Stainer, Ugo Marchini e Paola Leonoris sono tutti 
concordi con la scelta del Presidente. 
Gianfranco Pozzi ritiene che con l'acquisizione del preventivo dei lavori di 
adeguamento, si riusciranno ad ottenere contributi e si incarica lui di questa 
ricerca. 
Il Consiglio delibera all'unanimità in merito all'utilizzo della donazione Bodmer 
ed in merito all'affidamento dell'incarico al tecnico sig. Poletti. 
3)Varie 
Il presidente comunicherà alla stampa locale i dettagli riguardanti la donazione 
Bodmer e la scelta del suo utilizzo. 
Si incarica inoltre di ringraziare ufficialmente il sig. Bruno Zanetti che ha prestato 
gratuitamente la sua opera per il restauro della scritta sull'edificio del Teatro 
Il presidente chiede a tutti i consiglieri di rispettare il lavoro dell’ufficio e chiarisce 
che non è consentito affidare alla segretaria Fernanda Debernardi lavori di 
competenza delle figlie e affiliate Unione. 
Il presidente comunica che è arrivato il modello ISTAT relativo all’anno 2011 e 
che è stato affidato alla passata amministrazione per espletare le pratiche di 
competenza  
 
 
La riunione termina alle ore 21.45. 



 
Il Presidente 
Anna Gualdi 
 
Il segretario 
Paola Leonoris   
 
 


