
Verbale del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio al 31/12/2014 
 

L’anno 2015 il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione, si è riunito il 
Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del bilancio relativo al periodo 01/01/2013 – 31/12/2014 

2) termine mandato  
3) Varie ed eventuali 

. 

Il Segretario Paola Leonoris comunica che per urgente ed inderogabile problema familiare il presidente 
sig.ra Anna Gualdi non potrà essere presente: ha delegato lei a rappresentarla, consegnandole una 
memoria scritta da condividere con il Consiglio. (allegato 1  al verbale). 
 
 Si rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Consiglieri Firma per presenza 
Paola Leonoris             ( segretario –  
Rapp. Gruppo folk.) 

x 

Donata Farinetti x 

Elena Ronco x 

Ugo Marchini x 

Andrea Enzio assente 

Gianfranco Pozzi x 

Graziano Muretto (pres. Walser G’mai) assente 

Simone Bendotti ( rapp. Banda musicale) x 

 
Sul 1° punto all’ordine del giorno, il segretario illustra la situazione economica dell’associazione relativa 
all’esercizio conclusosi il 31/12/2013  
Nel corso dell’esercizio 2013 sono state sostenute le seguenti spese: 

Nel corso dell’esercizio 2013 sono state percepite le seguenti entrate: 

TOTALE ENTRATE € 63.136,13 
 

Saldo esercizio al 31/12/2013 € 14.342,33 

 
 

Ugo Marchini illustra nel dettaglio la situazione Investimenti dell'Associazione.  
 
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio. (allegato 2 al verbale) 

 

TOTALE USCITE € 48.793,80 

Totale liquidità disponibile al 31/12/2013 € 44.376,26 

Di cui € 1.130,69 detenuti in cassa Unione 

Di cui € 211,00 detenuti in cassa Museo 

Di cui  € 24.234,83 detenuti nel conto corrente bancario Banco Popolare (Unione) in attesa investimenti 

Di cui  € 3.955,08   C/C BANCA MEDIOLANUM  (Unione) in attesa investimenti 

Di cui € 14.844,66 detenuti nel conto corrente bancario BIVERBANCA (Museo)  



2) Termine attuale mandato 
Il segretario comunica ai presenti che durante il consiglio tenutosi in data 25/01/2015 il presidente stesso 
Donata Farinetti e Paola Leonoris avevano già espresso la loro intenzione di non candidarsi, stante l’attuale 
disinteresse per l’associazione manifestato dai consiglieri, da tutti i cittadini e dal Comune. 
Comunica inoltre che la sig.ra Fernanda Debernadi che in questi 3 anni ha collaborato con la segreteria,  
non potrà più svolgere tale lavoro. 
Sentite le opinioni e le motivazioni dei presenti, si constata che nessuno è intenzionato a candidarsi alla 
carica di presidente dell’Associazione. 
I sig. ri Gianfranco Pozzi, Donata Farinetti ed Elena Ronco sarebbero disposti  a ad accettare nuovamente la 
carica di consiglieri, se dovesse candidarsi un presidente con il quale potrebbero collaborare. Nessuno si 
propone per la carica di Presidente. 
Tutti i consiglieri si dimostrano dispiaciuti per l’attuale situazione e nessuno vorrebbe vedere lo scioglimento 
della nostra centenaria associazione, ma la sua gestione così come è attualmente impostata non è più 
sostenibile. 
Abbiamo lavorato e redatto pagine di documenti per ottenere contributi che purtroppo non ci sono stati 
assegnati. Abbiamo tentato di trovare soluzioni prevedendo di utilizzare parte del patrimonio dell’Unione, ma 
la mancanza di collaborazione, l’indifferenza del paese, i ritardi nelle decisioni o peggio ancora le continue 
indecisioni  non ci hanno permesso di dare segni tangibili del nostro operare.  
Pertanto sarà necessario aspettare l’assemblea ordinaria annuale che viene fissata alla data del 26 aprile 
2015, durante la quale dovrebbe essere eletto il nuovo consiglio, per  programmare future azioni. 
Nel caso in cui non venisse eletto nessun consiglio, occorrerebbe indire un’ assemblea straordinaria nella 
quale, come da Statuto, verrà proposto alle "figlie dell’associazione" il subentro nella gestione. 
Nel caso di rifiuto, l’assemblea dovrà deliberare lo scioglimento dell'associazione e la stessa con tutte le sue 
proprietà verrà devoluta al  Comune di Alagna Valsesia. 
 
Purtroppo se si arriverà ad una decisione di questa natura sarà necessario procedere come segue:  
il Presidente continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione per il tempo 
necessario ad espletare le pratiche per il passaggio al Comune. 
Quindi il teatro e le salette verranno chiuse, il ristornate Unione dovrà togliere le sue attrezzature dal bagni 
posti oltre la porta tagliafuoco, e tale porta sarà chiusa.  
Tutte le chiavi verranno consegnate in comune e solo il comune sarà sovrano nelle scelte di utilizzo delle 
sale e delle salette.  
 
3)Varie ed eventuali 
 Il segretario legge ai presenti le argomentazione e le decisione scritte del Presidente.  
In merito al contratto di affitto della casa Otro-Follu si delibera di mantenere inalterato il canone (€ 2600 
annuali); il presidente ha affidato ad  Emiliano Stabile di Ivrea il compito di redigere la certificazione 
energetica dello stabile senza la quale non si può fare il contratto con d'affitto. L'appuntamento è fissato per 
il 10 aprile. 
Il Presidente ho chiesto alla ditta Uberti Nadir di verificare il danno che l'umidità sta producendo sulle scale 
del teatro; verrà a fare il sopralluogo appena dopo Pasqua.  

 
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 23.00 

Il segretario firma il presente verbale al quale viene allegato il bilancio dettagliato e lo scritto trasmesso dal 
presidente. 

 

IL SEGRETARIO       

 
       

 
 
 


