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Il giorno 5 del mese di dicembre 2019  alle ore 20.30, 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. Lettura ed approvazione “Accordo quadro tra FAI e UNIONE ALAGNESE per 
progetto BAITE DAVERIO 

2. Lettura ed approvazione bozza Comodato d’uso tra Comune di Alagna Valsesia ed 
Unione Alagnese per restauro Casa Daverio a Pedemonte 

3. Organizzazione serata del 13/12/2019 per Presentazione progetto Baite Daverio. 
4. Varie ed eventuali 
 

 
1. Il consiglio si apre con la presa in esame dell’ ACCORDO QUADRO tra la nostra 

associazione ed il FAI, per il restauro, la valorizzazione e la gestione delle Baite Daverio 

frazione di Scarpia – Val d’Otro. 

Preso atto che l’accordo prevede tutte le intenzioni dichiarate con il documento firmato dal 

presidente  in data 22/01/2019, che dietro richiesta specifica del presidente verrà aggiunto 

al documento l’impegno del FAI nel consultare l’Unione in merito alle maestranze, alle 

persone che saranno impiegate ed ai materiali da reperire per l’allestimento delle Baite, il 

consiglio approva l’accordo quadro che verrà firmato in occasione della presentazione del 

progetto e precisamente in data 13 dicembre 2019. 

Il Consiglio lascia al FAI la decisione in merito alle date per la stipula del contratto. 

 

2. Dalla lettura della bozza di Comodato d’uso tra Comune di Alagna Valsesia ed 

Unione Alagnese per restauro Casa Daverio a Pedemonte emergono alcune perplessità; 

pertanto si rimanda l’approvazione del documento. 

I consiglieri Paola Leonoris e Donata Farinetti chiederanno un incontro con il Sindaco per 

alcuni chiarimenti in merito alla bozza e riferiranno. 
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3. Per la serata del 13/12/2019, Presentazione progetto Baite Daverio, Paola Leonoris 

preparerà una locandina che sarà affissa in paese, inviata alla stampa locale e divulgata 

sui social. 

Il presidente comunica di aver invitato la sezione FAI di Varallo. Per lo svolgimento della 

serata; ha inoltre contattato un pianista che aprirà l’incontro. 

Parleranno Presidente e vicepresidente, a seguire intervento di Lorena Chiara con 

presentazione ricordo della figura dell’ing. Daverio; seguiranno l’intervento del FAI, quello 

del Sindaco Veggi e del presidente della sezione FAI di Varallo. 

4.      Il consigliere Ugo Marchini aggiorna sulla situazione titoli e liquidi che l’associazione 

possiede. Si decide all’unanimità di aprire un conto deposito presso la Banca Sistema.  

5. Il consiglio ritiene opportuno chiarire durante l’incontro con il Sindaco che per le 

prossime manifestazioni che si svolgeranno nel teatro l’Unione la nostra associazione non 

avrà più obblighi di assistenza, come definito nel nuovo Comodato.  

Il consiglio approva gli accordi intrapresi con il sig. Vittorino Muretto in merito alla vendita 

dei terreni e immobili dell’Alpe Stofful inferiore per una quota di €10.000 

In merito alla lettera pervenutaci da parte dell’avvocato del sig. Vittorino Muretto, l’Unione 

Alagnese decide di non prendere posizione e si dichiara pronta a restituire il denaro avuto 

da Cristoforo Negra, nel caso venisse stabilito che la vendita non fosse legittima. 

 

 
La riunione termina alle ore 22.30 
 
Per segreteria 

Consigliere      Paola Leonoris  
 

Il Presidente     Anna Gualdi  


