
Verbale n 5 del Consiglio Direttivo del 22/09/2015 
 

L’anno 2015 il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione si è 
riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Bando assunzione nuova impiegata museo 
2. Relazione dei consiglieri sui lavori in corso 
3. Varie ed eventuali 

 
Il Segretario Paola Leonoris comunica che per motivi familiari il consigliere sig.ra Silvana Micheletti non potrà 
essere presente.  
Si rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e sono presenti: 
 

Anna Gualdi presidente presente 

Paola Leonoris  consigliere presente 

Donata Farinetti consigliere presente 
Elena Ronco consigliere presente 
Francesco Enzio consigliere presente 
Stefano Marchino e Pres. Gruppo folk. consigliere presente 
Silvana Micheletti consigliere assente 

Simone Bendotti ( rapp. Banda musicale) consigliere assente 

Walter Farinetti (pres. Walser G’Mai) consigliere assente 

Giuliano Degasparis  presente 

Ugo Marchini  assente 

 

1. Bando assunzione nuova impiegata museo 
Il presidente comunica in merito alla decisione dell’impiegata sig.ra Romina Scarognina di 
licenziarsi dall’incarico. 
Si decide pertanto di affiggere un avviso per la ricerca del nuovo addetto. Il presidente redigerà 
l’avviso. 

            I compiti richiesti saranno:  
- Conoscenza cultura walser 
- Conoscenza lingua inglese ( o tedesco) 
- Pulizia locali museo 
- Utilizzo computer (posta elettronica, programma scrittura, programma foglio calcolo) 
- Contabilità Unione e museo, pratiche SIAE, archivio 
Si decide inoltre di aggiungere all’attuale orario di servizio (circa 24 ore mensili) 8 ore per 
assolvere ai nuovi compiti richiesti. 
Per i mesi di ottobre e novembre si chiederà alla sig.ra Graziella Micheletti che ho sostituito 
Romina durante i giorni di riposo, se è disposta ad aprire il Museo su prenotazioni telefoniche o 
richieste dirette. 

2. Relazione dei consiglieri sui lavori in corso 
Dopo l’incontro coni membri del consiglio comunale durante il quale erano stati esposti i 
problemi inerenti l’edificio dell’Unione (agibilità) ed i problemi inerenti la gestione e l’uso tra 
Comune, nostra associazione e gestore del bar/ristorante, non abbiamo più avuto nessun 
riscontro da parte dell’amministrazione. Si richiederà pertanto un nuovo incontro per cercare di 
definire i provvedimenti da prendere e/o i lavori da iniziare. 
 

3. Varie ed eventuali 
Il presidente suggerisce l’idea di creare un nuovo armadio nella saletta riunioni, al fine di 
trasferire parte dell’archivio Daverio; anche gli oggetti che attualmente sono esposti 



nell’esistente armadio della saletta, potrebbero trovare adeguata ubicazione, costruendo 
bacheche nella buvette e permettendo così l’uso dell’attuale armadio come archivio.  
Giuliano Degasparis e Francesco Enzio si occuperanno di acquisire preventivi da falegnami 
locali. 
 
Elena Ronco chiede di poter programmare i concerti per la prossima estate; uniche perplessità 
sorgono in merito alle pratiche SIAE che, se non potranno essere eseguite on-line, dovranno  
essere  espletate da Elena o da persona da lei incaricata, non essendo possibile affidare tale 
incarico all’impiegata del Museo durante i mesi di luglio e agosto. 

  
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 23.30 

Il segretario ed il presidente firmano il presente verbale  

IL SEGRETARIO       

 
Il Presidente 

 

       

 
 
 


