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Alagna 5 luglio 2021 
	
In data odierna si è riunita presso il teatro di Unione Alagnese in prima convocazione alle 
ore 20 l’assemblea annuale di Unione Alagnese.  
 
Verificato che il numero dei presenti non raggiunge il 50% più uno degli aventi diritto, 
come previsto dall’articolo 8 dello statuto, l’incontro viene rimandato in seconda 
convocazione in cui qualunque sia il numero degli presenti, in proprio o per delega risulta 
regolare. 
 
Seconda convocazione ore 20,30 
 
 
Totale Soci presenti: 11 
Deleghe: 4 
 
Per il Consiglio sono presenti: il presidente Anna Gualdi – il vice presidente Stefano 
Marchino e i consiglieri Paola Leonoris, Ugo Marchini, Donata Farinetti 
 
 

Lorena Chiara – segretaria 
 
L’assemblea dei soci affronta il seguente ordine del giorno:  
 
-Relazione del Presidente  
-Esame, approvazione bilancio 2020 
-Relazione dei presidenti delle associazioni affiliate 2020 
-Varie ed eventuali 
 
Il Presidente apre spiegando che anche quest’anno le restrizioni relative alle normative 
anti-COVID hanno portato allo slittamento della data dell’Assemblea annuale. Ricorda 
inoltre che l’attuale consiglio è in scadenza e sarà necessaria una nuova votazione. 
Presenta poi i rappresentanti della nuova Scenotecnica che ha preso il nome di 
Scenotecnica Itinerante nata dallo scioglimento della Compagnia Itinerante. Monica 
Ingletti, ex presidente della sciolta Compagnia, entra di diritto nel Consiglio di Unione 
Alagnese.  
Il Presidente passa la parola a Paola Leonoris per la presentazione del bilancio 
dell’annualità 2020. Prima di iniziare Paola ricorda che Unione è andata in aiuto alla 
Parrocchia con un bonifico di 3000 euro. Viste le problematiche legate all’emergenza 
sanitaria, non è più stato possibile raccogliere offerte e ora la Parrocchia si trova in 
difficoltà anche per le spese basilari.  
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Dopo la lettura della relazione Paola Leonoris illustra nel dettaglio il bilancio che grazie alle 
entrate legate ai contributi ecomuseali si presenta positivo. La passività riguarda 
soprattutto gli immobili che non garantiscono entrate ma rappresentano un costo fisso. 
 
Stefano Marchino, presidente del Gruppo Folkloristico “Die Walser Im Land”, relaziona sul 
Gruppo che purtroppo vive una situazione di stasi a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID, ancora in corso. Persistono quindi i problemi ad incontrarsi per fare le prove e 
prosegue la difficile gestione del distanziamento durante le danze e per il coro che 
sarebbero resi possibili solo da continui tamponi. 
Stefano coglie l’occasione per comunicare che Alagna ospiterà l’Assemblea annuale del 
Comitato Internazionale Walser nel fine settimana 24-25 settembre, Comitato di cui 
Stefano Marchino fa parte come rappresentante dei walser della Valsesia.  
 
Riprende la parola il presidente per aggiornare su alcune questioni: 

- L’accordo con il FAI relativo alle Baite Daverio di Scarpia è in attesa di progetto 
definitivo ma, nel frattempo, per tenere viva l’attenzione, si vorrebbe organizzare un 
evento ad Otro “attorno” alle baite con musica, attori, accensione del forno. 

- E’ stato rinnovato il contratto di affitto della porzione di casa della frazione Follu ad 
Ivana Valzer che avendo acquisito il rifugio Zar Senni ne ha più che mai necessità. 

- Sono state scelte le ditte e nel 2022 si partirà con il rifacimento del tetto del museo 
che nel frattempo diventerà bene culturale vincolato. 

- Si partirà anche con la ristrutturazione di Casa Daverio. 
- E’ stata realizzata dai cugini Degasparis la scala che sale al sottotetto dell’Unione, 

cosa che permetterà di sistemare molto materiale librario e non solo. 
- L’associazione ha inoltre vinto un importante bando della Fondazione San Paolo 

legato alla manutenzione di alcuni siti ecomuseali, entrando fra i 12 ammessi. Il 
bando prevede una programmazione triennale che parte con il progetto per le cui 
spese Unione ha vinto 25.000 euro. 

- Vista la difficoltà di gestione dell’edificio sito in località Hïbeli hei si sta pensando di 
affidarlo ad un’agenzia immobiliare (GDG Immobiliare) per l’eventuale vendita. 

- E’ stato proposto a Giovanni Enzio l’acquisto della parte di proprietà di Unione 
dell’edificio posto in frazione Goreto di cui Enzio e Rinaldi risultano comproprietari. 
Il tetto è pericolosamente scivolato verso terra e se non si giungerà presto ad un 
accordo, Unione ne vieterà l’accesso per ragioni di sicurezza. 

- Anche per le proprietà di Stofful si sono evidenziati dei problemi. I terreni dell’alpe 
(di sopra e di sotto) vennero divisi per la vendita a Cristoforo e Francesco Negra 
(Stofful di sopra) e Vittorino Muretto (stofful di sotto). Dopo la vendita ai primi, 
Muretto ha rivendicato il suo diritto di prelazione ed ora si attende l’esito del 
processo. 
 

Al termine degli interventi si vota il bilancio per l’annualità 2020. Il bilancio viene approvato 
all’unanimità. 
Si passa poi alla votazione relativa alla Consiglio. Non essendoci nuovi candidati, si 
propone nuovamente l’attuale Consiglio che viene votato all’unanimità. 
	
	
L’assemblea ha termine alle 22,45. 
 
La segreteria 
 
 
 
	


