
Verbale n. 1 dell'Assemblea del 22 aprile  2017 
 
Sabato 22 aprile 2017 alle ore 21,  presso  il teatro Unione  Alagnese  si è tenuta 
l'Assemblea annuale dei Soci dell’Associazione Unione Alagnese  per deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione attività svolta nell'anno 2016  
2. Esame e approvazione bilancio anno 2016  
3. Situazione Investimenti 
4. Relazioni dei presidenti delle associazioni affiliate 
5. Termine mandato  particolare 
6. Varie ed eventuali 
7.  

Sono presenti i sig.ri: 
1. Anna Gualdi – presidente 
2. Stefano Marchino - Rapp. Gruppo folcloristico 
3. Donata Farinetti - resp. Museo Walser 
4. Paola Leonoris – resp. Sportello linguistico 
5. Walter Farinetti - Rapp. Walser Gmai 

 
i signori Soci 

1. Ugo Marchini 2. Ornella Gazzo 3. Tapella Rita 
4. Enzio Francesco 5. Adolfo Enzio 6. Micheletti Bice 
7. Maria Detomasi 8. Massimo Stainer 9. Micheletti Silvana 
10. Gian Piero Viotti 11. Giovanni Marchino 12. Ronco Elena 

   
i nuovi soci iscritti sig.ri 

1. Sella Marta 2. Cocito Vittorio 3. Politi Desi 
4. Valzer Lisa 5. Chiara Lorena  

 
ed i signori non Soci o non in regola 

1. Enzio Giovanni 2. Calaba Annalisa 3. Stainer Nando 
4. Claudia Mignelli 5. Rinoldi Barbara 6. Bergamo Sandro 
7. Fuselli Marzia 8. Labagnara Davide 9. Enzio Anna 
10. Enzio Pietro 11. Panagia Alessanda 12. Marchino Walter 
13. Giuliano Degasparis 14. Pozzi Paola 15. Muretto Graziano 
16. Cerutti Giuliano   

   
Totale presenti n. 38, deleghe n.9 
Alle ore 21.00, constatata la validità dell’ Assemblea, si osserva il tradizionale 
minuto di silenzio in memoria dei defunti ed il Presidente da poi inizio allo 
svolgimento del 1° punto all'ordine del Giorno. 
 
 
 
 
 



 
1. Relazione attività svolta nell'anno 2016 
Il Presidente illustra l'attività svolta: 

• spostamento archivio Daverio nella saletta dell’Unione;  
• cessione della parte dell’archivio Daverio riguardante Novara e l’architetto 

Antonelli rispettivamente alla Biblioteca ed all’archivio della Basilica di San 
Gaudenzio; 

• riordino archivio dell’associazione, riordino armadi, pulizia teatro, camerini 
• riordino sottotetto.  
• Sistemazione nuovi armadi e serrature automatiche al Museo;  
• nuova convenzione per impiegata Museo e segreteria Unione;  
• progetto per manutenzione straordinaria dello stabile dell’Unione alagnese in 

accordo con l’amministrazione comunale (messa a norma cucine per 
permettere la regolarizzazione dell’agibilità del teatro) 

 
2. Esame e approvazione bilancio anno 2016 
Verbalizza la segretaria Paola Leonoris che illustra il bilancio. (vedi allegato)  
Paola Leonoris chiede ripetutamente il parere dell'assemblea e non ci sono commenti. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
3. Situazione Investimenti 
Ugo Marchini illustra la situazione investimenti. (vedi allegato) 
 
4. Relazioni dei presidenti delle associazioni affiliate 
La responsabile della commissione Museo Walser sig.ra Donata Farinetti, i Presidenti 
del Walser Gmai e del Gruppo folcloristico sig.ri Walter Farinetti e Stefano Marchino 
leggono le relazioni delle attività svolte. (vedi allegati). 
 
5.   Termine mandato speciale: elezioni Presidente e Consiglio direttivo 
Interviene di nuovo Presidente e illustra la situazione dell’Unione: il presente 
Consiglio ha terminato il mandato speciale di un solo anno che l’assemblea aveva 
votato lo scorso anno. 
Il Presidente chiede se vi sia qualcuno tra i presenti in regola con le iscrizioni 
all’associazione che voglia candidarsi come consigliere e/o presidente. Non emerge 
nessuna proposta e pertanto non si svolgono votazioni. 
Invita il sig. Vittorio Cocito ad illustrare le motivazioni che l’hanno spinto a tentare la 
formazione di un consiglio che però non potrà essere votato in quanto formato da 
persone non tutte in regola con le iscrizioni. 
Il presidente comunica che per permettere a nuovi soci iscritti di regolarizzare la loro 
posizione, se l’assemblea è d’accordo lei e Stefano Marchino accettano di prolungare 
il mandato speciale fino al 31/12/2017 seguendo solo l’ordinaria amministrazione, il 
progetto per l’adeguamento dello stabile e affidando a Donata Farinetti e Paola 
Leonoris la gestione del Museo Walser, dell’Archivio Daverio e dello Sportello 
linguistico Walser. 
Il sig. Giuliano Cerutti invita il Presidente a verificare il numero di presenti 
regolarmente iscritti. Risultano in regola n. 17 soci con 9 deleghe. Si procede alla 
votazione e l’assemblea decide di rinominare Anna Gualdi e Stefano Marchino quali 



presidente e vice presidente che in via straordinaria resteranno in carica fino al 
31/12/2017. In seguito dovranno essere effettuate nuove elezioni. 
 
6. Varie ed eventuali 
Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 23.00 
Il segretario ed il Presidente firmano il presente verbale al quale viene allegato il 
bilancio con la relazione e la relazione dell’Associazione culturale Walser Gmai.  
Il segretario       
Paola Leonoris 
 
Il Presidente 
Anna Gualdi 


