
Verbale n. 1 del Consiglio Direttivo  
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione, si è riunito il 
Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1) Questione Fondo ing. Daverio 

2) Chiarimenti tra Unione e Amministrazione comunale per la gestione del teatro 

3) Impegni dei consiglieri 

4) Varie ed eventuali 

 Si rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e sono presenti: 
 
Anna Gualdi presidente 

Paola Leonoris              consigliere 

Donata Farinetti consigliere 
Elena Ronco consigliere 
Francesco Enzio consigliere 
Stefano Marchino cons. e  Pres. Gruppo 
folk. 

consigliere 

Silvana Micheletti consigliere 
Simone Bendotti ( rapp. Banda musicale) consigliere 
Giuliano Degasparis  

e assenti i sig.ri Ugo Marchini, giustificato, e Walter Farinetti (pres. Walser G’Mai) 
 

1) Questione Fondo ing. Daverio 
Il consigliere Stefano Marchino riassume per tutti i presenti quanto in passato è già emerso riguardo il Fondo 
ing. Daverio:  

- la donazione era stata devoluta totalmente all’associazione Unione Alagnese; 
-  il capitale investito, secondo la volontà di Daverio, deve produrre una rendita che permetta 

l’esecuzione delle Gite Daverio; 
- il CAI aveva espresso il suo accordo per la sospensione Gite Daverio; 
- Il consiglio ritiene che il capitale investito per la ristrutturazione di un immobile che produrrà una 

rendita non modifica la volontà di Daverio  
Stefano Marchino seguirà personalmente la questione dell'utilizzo del lascito. 
Il consigliere Francesco Enzio illustra la situazione degli immobili di Otro: ritiene necessario un intervento 
immediato sulla casa di Scarpia. Si occuperà personalmente di valutare i lavori necessari, coadiuvato da 
Giuliano Degasparis e Simone Bendotti.  
Il presidente sig.ra Anna Gualdi chiede ai consiglieri se, come già discusso in precedenza, sono d’accordo 
circa la proposta di ristrutturazione della Casa Daverio a Pedemonte. 
I consiglieri sono d’accordo a patto che l’archivio Daverio attualmente collocato nel suddetto immobile, trovi 
un’adeguata collocazione nell’edificio dell’Unione. 
Il presidente contatterà il geom. Scoccini per valutare l’adeguamento di una parte del sottotetto al fine di 
creare un’idonea  zona per l’archivio. 
Seguiranno i lavori i sig.ri. Francesco Enzio e Giuliano Degasparis. 
 

2) Chiarimenti tra Unione e Amministrazione comunale per la gestione del teatro. 
Il Presidente ritiene indispensabile avviare un incontro con l’amministrazione comunale per chiarire 
le zone d'ombra tra Unione e Comune nella gestione del teatro, al fine di avere rapporti semplici e 
armonici. In particolare sarà valutata ancora una volta la questione dell’agibilità e dell’uso promiscuo 
dei servizi e di alcuni locali tra i gestori del bar e l’associazione. 
A tal proposito il consiglio decide che sarà necessario chiedere un cambio nell’uso dei servizi posti a 
pian terreno: dovranno essere di sola pertinenza del teatro. 
Si ritiene invece di poter concedere ancora l’uso della saletta ai gestori, in cambio di un contributo; 
sarà necessario pretendere però una maggior pulizia della stessa da parte dei gestori. 
Il consigliere Elena Ronco affiancherà il presidente. 
 

3) Impegni dei consiglieri 
Il consigliere Paola Leonoris si impegna a portare avanti la segreteria con il consigliere Silvana 
Micheletti: non si occuperanno  invece di manifestazioni, SIAE ed eventi.  
Il presidente si occuperà dei rapporti con lo studio Pareti per le dipendenti del Museo e dello 
Sportello Walser. Il consigliere Donata Farinetti continuerà ad occuparsi del Museo Walser.  
Ugo Marchini ha dato la sua disponibilità a seguire gli investimenti fino a quando sarà necessario 
disinvestire, per utilizzare il capitale per le ristrutturazioni. 



A tal proposito il consiglio su sua richiesta lo autorizza a trasferire sul c/c Banco popolare quanto 
depositato su c/c Banca Mediolanum e ad investire a breve termine, massimo 12 mesi, la cifra di 

             € 20.000,00 attualmente già su c/c del Banco popolare.(€ 14.176,00 donazione Bodmer) 
 

4) Varie ed eventuali 
Stefano Marchino comunica che suo papà, per anni impegnato nel consiglio dell’associazione, si rende 
disponibile ad aiutare nella gestione del teatro. A tal fine verranno presi con lui accordi ancora da definire. 
Sempre il consigliere Stefano Marchino contatterà l’elettricista sig. Nando Stainer per valutare il 
posizionamento di un termostato nel salone del teatro. 
Il presidente contatterà il sig. Parvis in merito alla casa di Scarpia. 
 
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 23.30 

La segretaria e il presidente firmano il presente verbale.  

 

La segretaria       

 
Il presidente 

       

 
 
 


