
 
Verbale riunione del 13/04/2014 -  Consiglio direttivo n.3 
 
Il giorno 13 aprile 2014 alle ore 21.00 presso l’Unione Alagnese si sono riuniti i sig.ri:  
Anna Gualdi – presidente  
Paola Leonoris ( segretario - Rapp. Gruppo folk.) 
Donata Farinetti - consigliere Presidente Commissione Museo Walser 
Simone Bendotti delegato da Elisabetta Bendotti - Rapp. Banda musicale  
Andrea Enzio - consigliere  
Gianfranco Pozzi – consigliere  
Assenti giustificati: 
Ugo Marchini – consigliere: delega la sig.ra Paola Leonoris confermandole la sua posizione 
favorevole alla proposta di acquisto all'ordine del giorno. 
Assenti: 
Elena Ronco – vicepresidente 
Graziano Muretto ( Rapp. Walser Gmai)  
 
Verbalizza il segretario Paola Leonoris. 
Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente  
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Proposta acquisto rustici Località Cascinetti 
 
1. Il presidente sig.ra Anna Gualdi illustra la proposta ricevuta da parte dell'ing. Fauda circa 
l'acquisto dei rustici con terreni annessi situati in località Casinetti (frazione Goreto).  
L'offerta ammonta ad € 5000,00. (Allegato 1) 
Il Presidente comunica che la sig.ra Elena Ronco vice presidente, purtroppo assente, ha 
sollevato perplessità circa la cifra l'offerta che, a suo parere, risulta sottostimata. 
Paola Leonoris presenta ai consiglieri la scheda tecnica stilata dal geom. Giovanni Enzio in 
data 31/01/2007 riguardante lo stato dei suddetti immobili. (Allegato 2) 
L’alpeggio risultava già nel 2007 da tempo totalmente abbandonato e diroccato. 
L’intero alpeggio appartiene oggi a circa 30 persone, alcune delle quali defunte, con quote 
non sempre volturate agli eredi.  
La porzione di proprietà all’Unione Alagnese, in quota frazionaria e variabile, interessa 4 
fabbricati e parte del pascolo circostante, per un totale di circa 0,5 ettari. 
Al momento attuale, considerata la collocazione marginale e soprattutto l’estrema 
frammentazione della proprietà, difficilmente superabile e comunque comportante rilevanti 
oneri burocratici, non è realisticamente proponibile alcuna ipotesi di riutilizzo. 
Pertanto i  presenti sono tutti favorevoli alla vendita: si decide di comunicare la proposta ai 
soci, durante l'assemblea del 27 aprile p.v., estendendo la possibilità di acquisto delle 
proprietà anche ad altri eventuali interessati. 
 
La riunione termina alle ore 23.00 
Il Presidente 
Anna Gualdi 
 
Il segretario 
Paola Leonoris   


