
 
Verbale riunione del 1/10/2013 -  Consiglio direttivo 
 
Il giorno 1ottobre 2013 alle ore 20.30 presso l’Unione Alagnese si sono riuniti i sig.ri:  
 
Anna Gualdi – presidente  
Elena Ronco – vicepresidente 
Paola Leonoris ( segretario - Rapp. Gruppo folk.) 
Donata Farinetti - consigliere Presidente Commissione Museo Walser 
Simone Bendotti delegato da Elisabetta Bendotti - Rapp. Banda musicale  
Andrea Enzio - consigliere  
Gianfranco Pozzi – consigliere  
Graziano Muretto ( Rapp. Walser Gmai- Museo)  
Assenti giustificati: 
Ugo Marchini – consigliere 
Su invito del presidente è presente il sig. Andrea Di Stefano 
 
Verbalizza il segretario Paola Leonoris. 
Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente  
 

Ordine del Giorno: 
Progetto immobili Lascito Daverio 
Varie ed eventuali 
 
Anna Gualdi presenta il dott. Andrea Di Stefano, presidente del Comitato scientifico 
dell'Associazione ESTA', Economia e Sostenibilità. 
Il dott. Di Stefano ai consigliere illustra il progetto "Aria pura" (vedi allegato al verbale). 
Il progetto nato da un'idea del dott. Raymond Landcraaft, residente ad Alagna da 2 anni, 
vedrebbe coinvolte le case del lascito Daverio a Otro, frazione Scarpia. 
Tre i punti chiave del Progetto: 
1) Recupero storico- culturale del sentiero che da Alagna conduce a Otro ( Cappelle, soste, 
ecc...) 
2) Sostegno al progetto "Ecovillaggio:agricoltura e pastorizia montana" che vedrà il recupero 
degli immobili di Weng e la nascita di una cooperativa comunitaria (forma societaria che 
consente cooperative in comunità con meno di 5000 abitanti) che realizzerebbe una 
produzione agricola commercializzabile. 
3) Ricettività per ecovillaggio - Ristrutturazione immobili a Scarpia secondo le più innovative 
tecnologie ecosostenibili. 
Il dott. Di Stefano comunica che al Progetto sono interessati Slow-food, con l'università di 
Scienze gastronomiche, l'Istituto Nazionale di bioarchitettura (LIMBAR), l'Università di Torino 
e la Compagnia S. Paolo come coofinanziatore. 
All'Unione Alagnese è richiesta la condivisione del Progetto, in merito alla destinazione degli 
immobili di Scarpia;  sarà inoltre richiesto un apporto culturale per collaborare alla stesura di 
un documento di ricostruzione del patrimonio storico e le relazioni con il territorio e gli altri enti 
o associazioni locali.  
I consiglieri si consultano tra loro e all'unanimità decidono approvare la richiesta 
dell'associazione ESTA' in merito alla presentazione del progetto. 
La riunione termina alle ore 23.00 
Il Presidente 
Anna Gualdi 
 
Il segretario 
Paola Leonoris   


