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Alagna 20 settembre 2020 
	
In data odierna si è riunita presso il teatro di Unione Alagnese in prima convocazione alle 
ore 20 l’assemblea annuale di Unione Alagnese.  
 
Verificato che il numero dei presenti non raggiunge il 50% più uno degli aventi diritto,  
come previsto dall’articolo 8 dello statuto, l’incontro viene rimandato in seconda 
convocazione in cui qualunque sia il numero degli presenti, in proprio o per delega risulta 
regolare. 
 
Seconda convocazione ore 21 
 
 
Totale Soci presenti: 7 
 
Per il Consiglio sono presenti: il presidente Anna Gualdi – il vice presidente Stefano 
Marchino e i consiglieri Paola Leonoris, Ugo Marchini  
Assente giustificata: Consigliere Donata Farinetti 
 

Lorena Chiara – segretaria 
 
L’assemblea dei soci affronta il seguente ordine del giorno:  
 
-Relazione del Presidente  
-Esame, approvazione bilancio 2019 
-Relazione dei presidenti delle associazioni affiliate  
-Varie ed eventuali 
 
Il Presidente apre spiegando che le restrizioni relative alle normative anti-COVID hanno 
portato allo slittamento della data dell’Assemblea annuale a settembre. 
Parlando poi degli eventi culturali organizzati da Unione durante l’estate, esprime grande 
soddisfazione per il buon successo di pubblico. Il riscontro per l’appuntamento le “Voci nel 
Vespro” è stato ottimo. La partecipazione è stata notevole e il pubblico ha dimostrato 
grande interesse. Si è trattato di due appuntamenti settimanali spalmati sui mesi di luglio 
ed agosto con visite guidate teatralizzate. 
Anche le aperture serali del Museo Walser illuminato solo da lanterne sono state motivo di 
grande interesse e partecipazione. 
Relativamente al museo, Anna Gualdi spiega le intenzioni del consiglio di apportare delle 
migliorie all’interno della biglietteria: una maggiore coibentazione per permetterne 
l’apertura anche durante i mesi invernali. E’ inoltre intenzione intervenire sul tetto che 
necessita di importanti manutenzioni, cosa che avverrà durante l’autunno 2021 
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Si affronta poi l’argomento relativo all’assunzione di Lorena Chiara, segretaria ed addetta 
al museo. La volontà sarebbe quella di assumerla direttamente e non più attraverso una 
convenzione che fa capo a Monterosa2000. 
 
Il presidente passa poi la parola a Paola Leonoris per la presentazione del bilancio 
annuale. Dopo la lettura della relazione Paola Leonoris illustra nel dettaglio il bilancio 
2019 che sostanzialmente non si distanzia dall’anno precedente. Unica nota che 
registra una maggiore entrata è il contributo erogato dall’ Unione Montana dei Comuni 
per eventi legati ai siti ecomunseali. Si tratta di circa € 11.000 per il 2018 e € 6.000 
per il 2017. 
 
Viene passata poi la parola a Ugo Marchini per la relazione sulla situazione 
investimenti e fondi. 
Il leggero trend positivo ad inizio anno è stato purtroppo bloccato dalla situazione sanitaria 
in corso, portando quindi ad un inevitabile perdita. 
 
Stefano Marchino, presidente del Gruppo Folkloristico “Die Walser Im Land”, sottolinea la 
grande difficoltà che il gruppo deve affrontare a causa dell’emergenza COVID: problemi ad 
incontrarsi per fare le prove, difficile gestione del distanziamento nelle danze. Risultano 
quindi tutte sospese sia le prove che gli eventi. 
In assenza del presidente dell’associazione Walser Gmai Valter Farinetti, prende la parola 
il socio Pietro Ferraris. Relaziona sul bilancio e racconta come l’associazione sia ferma e 
dormiente, per ora.  
 
Al termine degli interventi si vota il bilancio per l’annualità 2019. Il bilancio viene approvato 
all’unanimità. 
	
	
L’assemblea ha termine alle 22. 
 
La segreteria 
 
 
Il Presidente 
	


