
Verbale riunione del 5/11/2013 -  Consiglio direttivo  
 
Il giorno martedì 5 novembre alle ore 21,00 presso la saletta del teatro si è riunito il 
Consiglio direttivo dell’Unione Alagnese. 
 
Erano presenti 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  
Graziano Muretto ( Rapp. Walser Gmai- Museo)  
Assenti giustificati: 
Andrea Enzio - consigliere  
Gianfranco Pozzi – consigliere  
Ugo Marchini – consigliere 
E' presente il sig. Gilberto Negri che dovrà proporrà al Consiglio un' iniziativa del C.A.I. 
 
Verbalizza il segretario Paola Leonoris. 
Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente  
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Resoconto manifestazioni estive teatro e museo 
2. Programmazione manifestazioni stagione invernale 
3. Previsione ore per Fernanda 
4. Verifica regolamenti salette e salone  
5. Verifica consumi ENEL   
6. Varie ed eventuali 
 
1) Resoconto manifestazioni estive teatro e museo 

Elena Ronco illustra il resoconto delle manifestazioni estive: 
- dal 13/07 al 7/09 sono stati organizzati n. 20 eventi, di cui 18 presso il teatro e 2 esterni 
con una perdita di esercizio € 900,00 ca. 
- 472  presenze a teatro  
- non quantificabili le presenze ad "Ecomuseo sotto le stelle"( evento che ha prodotto un 
utile) 
Nel complesso il consiglio si ritiene soddisfatto degli eventi proposti. 

2) Programmazione manifestazioni stagione invernale 
Per la programmazione invernale Elena Ronco sta ancora vagliando alcuni preventivi. 
Per il Capodanno al Palazzetto Anna Gualdi illustra al consiglio tutte le sue perplessità: 
l'organizzazione richiede molte ore di lavoro delle quali lei non dispone più; gli spiacevoli 
episodi successi in passato implicano molte responsabilità da parte del Presidente 
dell'Unione e pertanto si decide di coinvolgere l'amministrazione comunale ed 
eventualmente commercianti ed esercenti, prima di decidere in merito all'annullamento o 
al mantenimento di tale manifestazione. 
Graziano Muretto si incarica di contattare l'amministrazione. 
3) Previsione ore per Fernanda 
Paola Leonoris comunica che per l'anno 2014 sarà necessario mettere in preventivo una 
spesa di circa € 900/1000 per l'attività svolta da Fernanda Debernardi, in quanto con il 
nuovo progetto Sportello linguistico, le ore settimanali sono state ridotto a n. 12. 

4) Verifica regolamenti salette e salone  



PUNTO non trattato; si rinvia al prossimo consiglio. 
5) Verifica consumi ENEL    

Dati i costi ENEL rilevati dalle ultime bollette risulta necessario affidare l'incarico ad un 
elettricista per verificare eventuali dispersioni  o malfunzionamenti nell'edificio del teatro; 
Paola Leonoris su richiesta del consiglio contatterà il sig. Marco Antoninetti. 
In merito alle spese fisse mensili  di circa € 55,00 per ognuno dei contatori dei siti Mulino 
Uterio, segheria e Casa Daverio, si decide di annullare i contratti per Mulini e segheria; 
Donata Farinetti, responsabile per Museo vaglierà la necessità si eliminare anche il 
contratto per Casa Daverio. 

6) Varie ed eventuali 
-Donata Farinetti comunica che in settimana i locali del museo saranno sottoposti a 
trattamento per i tarli; il museo resterà chiuso per tutto il mese di novembre e anche dal 7 
gennaio al 7 febbraio, per recupero ferie personale. 
- Sarà necessario acquistare un nuovo montacarichi per Teatro: se ne incarica Paola 
Leonoris. 
- Agibilità Teatro: il geometra Scoccini necessita della documentazione e delle 
certificazioni ottenute dopo la ristrutturazione effettuata in passato. 
Paola Leonoris richiederà all'Amministrazione di accordare il permesso al geom. Scoccini 
di prendere visione dei documenti. 
- Il sig. Gilberto Negri comunica che il CAI  gradirebbe organizzare per la prossima estate 
una mostra ed un convegno riguardante i fratelli Gugliermina presso l'Unione alagnese; il 
consiglio ritiene interessante l'iniziativa. G.Negri prenderà contatto con il CAI per 
programmare un futuro incontro. 
-Riguardo agli investimenti il consigliere Ugo Marchini ha comunicato al presidente che 
incontrerà la sig.ra Savino, family banker dell'associazione, per valutare la situazione. 
La riunione termina alle ore 23.30 
 
La segretaria 
Paola Leonoris 

 
 
Il Presidente 
Anna Gualdi 


