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Alagna 20 gennaio 2018 
 
Al termine dell’assemblea, il neo-eletto consiglio si riunisce.  
 
Inizio ore: 21,40 
 
L’incontro inizia con la discussione sulle prime incombenze, progetti e divisione di ruoli e 
compiti. 
 
Per la divisione dei compiti: 
Stefano Marchino e Adolfo Pascariello: nuovi comodati relativi al teatro e al ristorante 
Stefano Guala Enzio: accatastamenti delle diverse proprietà di Unione Alangnese 
Ugo Marchini: investimenti, banche 
Anna Gualdi: avvio lavori Casa Daverio 
Paola Leonoris, Donata Farinetti: Museo Walser e spostamento del residuo fondo 
bibliotecario per l’inizio dei lavori in Casa Daverio 
 
In merito ai programmi prossimi, si discute su quale studio possa occuparsi dei progetti 
per la ristrutturazione  di Casa Daverio a Pedemonte e del FAI, relativamente alle case di 
Scarpia di Otro 
Viene presa la decisione di richiedere preventivi a due Studi differenti, quello di Fabrizio 
Scoccini e quello di Marco Torri. 
 
Anna Gualdi pone la domanda di cosa si voglia realizzare a Casa Daverio, scelta 
importante per indirizzare i progetti degli architetti. 
Il consiglio è concorde nel dire che non vi è interesse nel costruire mini appartamenti con 
angolo cottura. Pertanto si decide di muoversi verso la realizzazione di due camere (una 
per piano) con servizi, fermo restando che i professionisti del settore potranno dare 
indirizzi più precisi dopo uno studio di fattibilità. 
Le camere di Casa Daverio dovrebbero in ogni caso rientrare in un progetto più ampio 
insieme a quello del FAI con gestione diretta del Museo Walser. 
I fruitori consumeranno le colazioni convenzionate presso l’hotel Montagna di Luce. 
 
Ugo Marchini porta l’attenzione sullo scarso rendimento dei flussi cedolari del BancoBPM 
e sottolinea come l’unica rendita provenga ormai solo dalla Banca Mediolanum. Occorrerà 
quindi prendere delle decisioni in merito. 
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Fine dell’incontro ore: 23,00 
 
La segreteria 
Lorena Chiara 
 
 


