
ASSOCIAZIONE UNIONE ALAGNESE 
Relazione del Consiglio  sulla gestione 2013 

 
Il resoconto dell’esercizio 2013 è riportato nei documenti  che sono stati distribuiti ai partecipanti a questa Assemblea. 
Il Consiglio ha ritenuto di dare al resoconto della gestione 2013 della nostra Associazione una nuova impostazione. 
Confidiamo che i Soci apprezzino questo approccio dell’Amministrazione che, per il prossimo anno, si impegna, a 
mettere a disposizione dei Soci il rendiconto 2014 con un adeguato preavviso in modo da non obbligare i Soci a leggere i 
dati durante l’Assemblea.  
Le forme di consegna saranno sottoposte a votazione nel corso della presente assemblea. 
 
Il resoconto 2013 che sottoponiamo all’approvazione dei Soci è stato redatto seguendo criteri di trasparenza cercando di 
fornire ai Soci una rappresentazione il più possibile chiara e comprensibile dei movimenti  transitati sui rapporti di conto 
corrente e di deposito titoli.  
Come avrete modo di rilevare sono stati prodotti  separati  prospetti  per l’attività caratteristica e per gli investimenti per i 
quali è stata indicata la valorizzazione al 31 dicembre 2013 e il raffronto con quella al 31 dicembre 2012. 
Il Consiglio confida di ricevere una Vostra condivisione delle modalità seguite nella presentazione del resoconto 2013 e, 
in ogni caso,  è ben disponibile ad accogliere dai Soci suggerimenti e indicazioni che saranno oggetto di attenta 
valutazione prima della loro attuazione.  
 
La gestione caratteristica dell'Unione Alagnese dal punto di vista economico (cioè dall’analisi dei costi e dei ricavi) tiene 
conto delle entrate (ordinarie e straordinarie) e delle uscite (ordinarie e straordinarie). 
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Si evidenziano le seguenti osservazioni:  
Unione e Museo  hanno avuto entrate straordinarie pari ad € 12.789,00 derivanti da restituzione prestiti effettuati nel 
2008 a  Comitato Walsertreffen e contributo devoluto dallo stesso, dopo la chiusura del C.C.  
 
In merito al quadro investimenti (pag.3 resoconto 7°riquadro) si segnala ai soci che nel bilancio presentato ed 
approvato per l'anno 2012 alla voce investimenti totali la cifra riportata risultava essere pari ad € 312.900,83. 
 In realtà la cifra stampata era quella di un parziale conteggio effettuato ad agosto 2012, mentre l'importo esatto al 
31/12/2012 era pari ad  € 353.096,74. 
 
Dopo aver analizzato la situazione patrimoniale, la situazione economica  e gli investimenti (pagg.4-5) dell’associazione 
è necessario soffermarsi su alcuni dati che ci permettono di analizzare più analiticamente il resoconto. 
 
Le manifestazioni estive hanno avuto quasi tutte una marginalità negativa, tranne quella del Capodanno (2012); per 
questo evento, nonostante  il risultato in attivo, il consiglio dell'Unione, dopo le accuse mosse all'Associazione da parte 
dell'Amministrazione comunale nella persona del vicesindaco dott. Veggi, ha deciso di non ripetere la manifestazione. 
Privata di tali entrate, l'associazione non sarà in grado si sostenere per il 2014 le manifestazioni culturali che aveva 
proposto nel 2013 e pertanto non verrà presentato alcun programma. 
Con questo non si vuole evidenziare la mancanza di volontà di collaborazione, quanto piuttosto si vuole dare la giusta 
interpretazione ai dati di bilancio. 
 
Per 2014 la nostra associazione ha redatto per la prima volta il bilancio di previsione della gestione caratteristica nel 
quale appaiono evidenti i costi che l'Unione Alagnese ha dovuto e dovrà sostenere per il mantenimento del teatro. 
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I costi dell'Unione Alagnese sono da considerare come un investimento sulla cultura e sulla storia del nostro Paese che 
non danno segni tangibili:  dovrebbero essere valutati  come un investimento sulla persona, non come la costruzione di 
una strada o di una seggiovia che chiunque può ammirare. 
L'Unione Alagnese è un’Associazione di volontariato e non ha scopo di lucro, pertanto le sue iniziative nascono con la 
sola motivazione di fare attività ricreative e culturali; ma se per tali attività il Paese non è disposto a sostenere alcun 
costo, è necessario fermarsi a riflettere. 
Questa è la scelta che l'attuale consiglio sta intraprendendo. 
 
Non mancheremo nel perseguire gli impegni che ci siamo prefissi, (agibilità del Teatro) . 
In merito abbiamo già acquisito una relazione tecnica nella quale è stata formulata un'ipotesi progettuale che prevede, in 
via preliminare, l'esecuzione di opere adeguate.  
L'importo relativo alla realizzazione delle suddette opere è quantificabile, in via preliminare, in € 93.000,00, esclusi oneri, 
spese tecniche e iva, così suddivise: 
completamento lavori di messa a norma sala:  € 28.000,00  
allestimento e messa a norma locale sottotetto: € 65.000,00 
 
Anche in questo caso, la mancanza di collaborazione, i ritardi nelle risposte o peggio ancora le non risposte, non ci 
permettono di essere veloci e di dare segni tangibili del nostro operare.  
 
Cogliamo l’occasione di questa assemblea, per ringraziare personalmente tutti i collaboratori volontari che in questi anni 
di lavoro ci hanno sostenuto, con la speranza di vero cuore che anche nell’immediato futuro possano esserci ancora 
successi per la vita dell’Associazione e del Paese. 
 
                                                                                                             Il Consiglio dell'Unione Alagnese 
 
Alagna Valsesia, 27 aprile 2014 
 


