
 

 
 

 
Alagna 21 aprile 2018 
 
In data odierna si è riunita presso il teatro di Unione Alagnese in prima convocazione alle ore 20 
l’assemblea annuale di Unione Alagnese.  
 
Soci presenti: Beatrice Gagliardini, Giuliano Degasparis, Pietro Ferraris, Ornella Gazzo, Maria 
Detomasi, Giovanni Marchino, Paola Beltrami, Vittorio Cocito, Valter Farinetti, rappresentante 
Walser Gmai,  
 
Deleghe: 0 
 
Per il Consiglio sono presenti i sig.ri:  
Anna Gualdi – presidente 
Donata Farinetti - consigliere, resp. Museo Walser 
Paola Leonoris - consigliere 
Stefano Marchino - consigliere Rapp. Gruppo folcloristico 
Ugo Marchini – consigliere 
Adolfo Pascariello – consigliere 
Lorena Chiara – segretaria 

 
 
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 
 
L’assemblea dei soci affronta il seguente ordine del giorno: 
:  

1. Relazione attività svolta nell'anno 2017 
2. Relazione Progetti FAI- Case Scarpia 
3. Esame e approvazione bilancio anno 2017 
4. Situazione Investimenti 
5. Relazioni dei presidenti delle associazioni affiliate 
6. Cambio comodato e lavori Edificio Teatro 
7. Varie ed eventuali 

 
constatata la validità dell’ Assemblea, si osserva il tradizionale minuto di silenzio in 
memoria dei defunti ed il Presidente da poi inizio allo svolgimento del 1° punto all'ordine 
del Giorno. 

 



1. Relazione attività svolta nell'anno 2017  
Il Presidente illustra l'attività svolta: 

 
2. Relazione Progetti FAI- Case Scarpia e Casa Daverio 
 
Il FAI, Fondo Italiano per l’Ambiente, ha espresso notevole interesse per le case di 
Scarpia di Otro.  
In condivisione con Unione Alagnese è stato ideato un progetto  che prevede la 
ristrutturazione delle case ad opera del FAI in cambio di un Comodato d’uso (NON 
PASSAGGIO DI PROPRIETA’) delle stesse.   
Le case saranno poi destinate, una ad abitazione del pastore con un laboratorio per la 
lavorazione del latte, mentre l’altra a stalla e ad alloggio turistico. Il pastore dovrà gestire 
anche l’aspetto turistico, in cambio di uno stipendio base e la possibilità di utilizzare casa, 
stalla e laboratorio. 
Unione avrà la possibilità di scegliere tra i pastori la cui selezione verrà fatta del prof   
Andrea Cavallero docente presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
dell’Università degli Studi di Torino. 
Unione potrà inoltre esprimere il direttore dei lavori di ristrutturazione. 
 
Nell’accordo con il FAI è prevista inoltre la ristrutturazione di Casa Daverio a Pedemonte. 
Si intende renderla parte dell’Ecomuseo del territorio, prevedendo di ricavarne delle 
camere per ospitare turisti che, dopo una visita al museo e al paese potranno spostarsi ad 
Otro e soggiornare presso la casa di Scarpia.  
 
Il progetto nella sua interezza è stato affidato allo Studio Torri di Varallo. 
Tale studio si occuperà anche dell’annoso problema degli accatastamenti delle varie 
proprietà di Unione Alagnese. 
 
Il presidente passa poi la parola a Paola Leonoris per la presentazione del bilancio 
annuale. 
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3. Esame e approvazione bilancio anno 2017  
Verbalizza la segretaria Paola Leonoris che illustra il bilancio. (vedi allegato) Il 
bilancio viene approvato all’unanimità. 
4. Situazione Investimenti 
Ugo Marchini illustra la situazione investimenti. (vedi allegato) 
 
5. Relazioni dei presidenti delle associazioni affiliate  
La responsabile della commissione Museo Walser sig.ra Donata Farinetti, i Presidenti del 
Walser Gmai e del Gruppo folcloristico Walter Farinetti e Stefano Marchino leggono le 
relazioni delle attività svolte. (vedi allegati). 
Il consigliere Paola Leonoris al pres. del Walser Gmai di chiarire un punto della relazione 
che non è condivisibile, in quanto non risulta nessun patrocinio del Walser Gmai alle 
spese di restauro per le tele della cappella di San Defendente, come evidenziato nella 
relazione, ma solo una partita di giro di denaro offerto da altri. Chiede inoltre di indicare 
nella relazione che l’associazione ha pagato il corso di lingua Walser per gli alunni della 
scuola primaria, ritenendo tale intervento degno di essere verbalizzato. 
 
6. Cambio comodato e lavori Edificio Teatro  
Stefano Marchino comunica che i lavori programmati dal Comune per il Teatro non 
inizieranno come previsto, causa mancanza di partecipazione aziende al bando di gara. 
Sarà rimandato tutto a settembre. 
Nel frattempo verrà stipulato il nuovo comodato d’uso con il Comune nel quale 
l’associazione avrà solo l’uso delle salette, del sottotetto e non più del teatro e delle sue 
pertinenze. 

 
7. Varie ed eventuali 
 
Il presidente comunica che Unione cambierà presto regime fiscale e non potrà più 
occuparsi delle pratiche SIAE per altre associazione come fatto finora, perché la cosa 
creerebbe un problema a livello contabile. 
  
Il presidente inoltre informa che Andrea Mosca ha fatto un importante offerta, €500, a 
sostegno di Unione Alagnese e Checco Enzio ha ripulito le case di Scarpia, in vista del 
nuovo progetto, a titolo di volontariato. 
 
Il presidente poi spiega all’assemblea che Unione si è occupata dell’assunzione dl 
personale dell’ufficio turistico fino a fine anno 2018 per aiutare e sostenere il comune di 
Alagna. 
 
Prende la parola il socio Paola Beltrami sottolineando che, considerato il patrimonio e 
l’importanza di Unione Alagnese per il territorio sarebbe auspicabile una maggiore 
partecipazione da parte dei soci ed un aumento del numero degli associati. 
 
  
Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 23.00  
Il segretario ed il Presidente firmano il presente verbale al quale viene allegato il bilancio 
con la relazione, la relazione del Gruppo Folkloristico e dell’Associazione culturale Walser 
Gmai. 
 
Il Presidente   
Anna Gualdi 


