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Il giorno 3 del mese di settembre 2020  alle ore 17.30, presso la sede dell'Associazione 

si è riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno: 

Presenti: il presidente Anna Gualdi, vice presidente Stefano Marchino, consiglieri: Donata 

Farinetti,  Paola Leonoris, Ugo Marchini. 

Ordine del giorno: 
 

1. Convenzione per assunzione sig.ra  Lorena Chiara. 
Calendario Manifestazioni Museo, impegni ed eventi per Amministrazione 
comunale 

2. Accordi sig. Vittorino Muretto 
3. Preventivi falegname per scala sottotetto Unione e ufficio Museo 
4. Atto casa Scarpia 
5. Convocazione Assemblea annuale 
6. Varie ed eventuali: Ugo 
 

 

1.      Il presidente comunica in merito alla scadenza del contratto della sig.na Lorena 

Chiara: l’intenzione sarebbe quella di assumerla con contratto annuale in convenzione 

solo con il Comune di Alagna senza interventi da parte della Monterosa 2000. 

L’associazione l’utilizzerebbe anche per la creazione di eventi legati ad attività 

ecomuseali e non solo per aperture Museo e segreteria Unione. Il consiglio approva 

all’unanimità tale scelta. Sarà necessario programmare con l’amministrazione 

comunale un calendario dettagliato per evitare sovrapposizioni di date di eventi ed 

impegni che possano penalizzare le aperture del Museo. 
 
2. Il consiglio ritiene opportuno sollecitare il sig. Vittorino Muretto nel prendere una 

decisione in merito alla vendita dei terreni e immobili dell’Alpe Stofful inferiore per una 

quota di €10.000, come da accordi presi lo scorso anno. 
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3. Il presidente comunica che risulta necessario acquisire preventivi per la costruzione 

della nuova scala per l’accesso al sottotetto dell’Unione. Il consigliere Donata Farinetti 

comunica che saranno inoltre necessari interventi di falegnameria per meglio isolare il 

locale della biglietteria del Museo, in previsione di maggiori aperture durante il periodo 

invernale. 

 
4. Il vicepresidente Stefano Marchino comunica che sarà necessario fare ulteriori 

ricerche in merito all’atto di acquisto di una porzione della casa di Scarpia. Tale atto non è 

mai stato allegato agli altri atti che ne certificano il possesso.  

 
5. Il Consiglio stabilisce di convocare l’assemblea annuale per la data del 20 

settembre 2020 presso il Teatro dell’Unione Alagnese: l’assemblea si svolgerà nel rispetto 

di tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid vigenti   
 

6. Il consigliere Ugo Marchini comunica che in settimana aggiornerà il Consiglio sulla 

situazione titoli e liquidi che l’associazione possiede. 

 
La riunione termina alle ore 19.00 
 
Per segreteria 

Consigliere      Paola Leonoris  
 
Il Presidente     Anna Gualdi  


