
Verbale n. 8 del Consiglio Direttivo del 22/01/2016 
 

L’anno 2016 il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione si è 
riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione Associazione - Aggiornamento sulla scelta da sottoporre al Comune  
2. Varie ed eventuali 

 
Il Segretario Paola Leonoris comunica che per motivi familiari il sig. Ugo Marchini 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 
Ugo Marchini  presente 
Simone Bendotti ( rapp. Banda musicale) consigliere assente 
Walter Farinetti (pres. Walser G’Mai) consigliere assente 
Giuliano Degasparis  presente 

 

Situazione Associazione - Aggiornamento sulla scelta da sottoporre al 
Comune a fine gennaio 

Come concordato nella precedente seduta del Consiglio il Presidente invita i presenti ad 
esprimere la propria decisione in merito alla proposta dell’Amministrazione Comunale di 
riprendere la proprietà dello stabile sede della nostra associazione. 
Tutti i presenti ritengono inopportuno accettare la proposta per varie motivazioni, prima fra 
tutte le elezioni comunali che si terranno a maggio: l’eventuale nuova amministrazione 
potrebbe avere proposte differenti; in seconda analisi la situazione in sospeso del  
contratto di gestione del bar.ristorante. 
Si decide pertanto di comunicare al Sindaco che la scelta dell’Associazione è stata quella 
di mantenere la situazione attuale, modificando in modo significativo il comodato d’uso, al 
fine di eliminare i problemi sorti in passato  inerenti la gestione e l’uso tra Comune, nostra 
associazione e gestore del bar/ristorante. 
In seguito a tale scelta il Presidente invita i consiglieri a comunicare la propria decisione di 
impegnarsi o meno per il prossimo triennio, affinché si possano programmare lavori futuri. 
Tutti i presenti accettano mantenendo l’attuale carica di consigliere o collaboratore esterno 
al Consiglio. 
Paola Leonoris e Stefano Marchino si occuperanno della stesura del nuovo comodato 
d’uso da sottoporre all’amministrazione comunale.  
 

Varie ed eventuali 
Si prevede di spostare l’Archivio Daverio nel mese di marzo: incaricheremo la sportellista 
e l’impiegata del Museo di occuparsi dello spostamento. Donata Farinetti seguirà il lavoro. 
 



E’ arrivato il conto delle spese della ditta Bioni che è superiore di 900 € rispetto a quanto 
preventivato. Il consigliere Enzio, che ha lavorato per la ditta Bioni alla costruzione del 
mobile, ha deciso di regalare le ore, di modo che quanto preventivato sia quanto Unione 
dovrà spendere. Il consiglio lo ringrazia. 
 
Il Consiglio incarica il consigliere Francesco Enzio di eseguire tutti i piccoli lavori di 
manutenzione dei serramenti ed altri all’interno del caseggiato.  
Si esegue un sopralluogo dello stabile per fissare le priorità di tali manutenzioni.  
 
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 23.00 
Il segretario ed il presidente firmano il presente verbale  
IL SEGRETARIO       

 
Il Presidente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 


