
Verbale n. 3 dell'Assemblea del 26 aprile 2015 
 
Domenica 26 aprile  2015 alle ore 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 nel l'anno 2014   
2. Esame e approvazione bilancio  anno 2014     
3. Situazione Investimenti 
4. Relazioni dei presidenti delle associazioni affiliate 
5. Termine mandato  2012-15: elezioni Presidente e Consiglio direttivo 
6. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i sig.ri: 
Anna Gualdi – presidente 
Elena Ronco - vicepresedente 
Gianfranco Pozzi – consigliere 
Ugo Marchini – consigliere 
Donata Farinetti -  consigliere, resp. Museo Walser 
Simone Bendotti- consigliere Rapp. Banda Musicale 
Graziano Muretto - consigliere Rapp. Walser Gmai 
Paola Leonoris - segretaria, consigliere Rapp. Gruppo Folcloristico 
Assente ingiustificato Andrea Enzio 
 
ed i signori Soci 
Fernanda Debernardi Ornella Gazzo Gilberto Negri 
Giuliano Degasparis Adolfo Enzio Albino Ghigher 
Valter Farinetti Liliana Enzio Stefano Marchino 
Gian Piero Viotti Francesco Enzio Giovanni Marchino 
   
ed i signori non Soci 
Giuliano Cerutti   
   
Sono inoltre presenti per delega i signori Soci Marco Carestia e Elena Carestia con 
delega a Paola Leonoris, Andrea Carestia con delega a Fernanda Debernardi, Bertoli 
Franca con delega a Marchino Stefano 
Totale presenti n..21., deleghe n.4. 
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 nel l'anno 2014 
2. Esame e approvazione bilancio  anno 2014   

Verbalizza il segretario Paola Leonoris che legge la relazione dell'attività svolta e 
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.  



Elena Ronco relaziona in merito alla Commisione scenotecnica e commenta i risultati 
delle manifestazioni svolte durante l’anno.  
 
4.Relazioni dei presidenti delle associazioni affiliate 
La responsabile della commissione Museo Walser sig.ra Donata Farinetti, i Presidenti 
della banda, del Walser Gmai e del Gruppo folcloristico  sig.ri Simone Bendotti, 
Graziano Muretto e Stefano Marchino leggono le relazioni delle attività svolte. (vedi 
allegati). 
 
5. Termine mandato 2012-15: elezioni Presidente e Consiglio direttivo 
Interviene di nuovo Presidente e illustra la situazione dell’Unione: il presente 
Consiglio è a fine mandato. 
Dal mese di febbraio l’associazione aveva affisso in paese avvisi per informare la 
popolazione che il consiglio uscente ed il presidente non si sarebbero ricandidati. 
Nessuno si è mai presentato per offrire la propria candidatura. Anna Gualdi spiega 
quale sarà in base allo Statuto, la linea che si dovrà seguire nel caso in cui non fosse 
eletto un nuovo consiglio direttivo. 
Il Presidente chiede se vi è qualcuno tra i presenti che vuole candidarsi come 
consigliere e/o presidente. Non emerge nessuna proposta e pertanto non si svolgono 
votazioni. 
 
Segue ampia discussione sul termine del mandato, sulla mancanza di successori e 
sull’eventuale scioglimento dell’Associazione senza giungere a ad alcuna 
conclusione. 
 
L’assemblea decide che in data 10 maggio si riuniranno il Presidente e il consiglio 
direttivo in scadenza con la presenza anche degli ex presidenti sig. Adolfo Enzio e 
sig. Stefano Marchino, per affrontare le problematiche emerse in merito allo 
scioglimento dell’associazione. 
Il presidente stabilisce che l’assemblea straordinaria si terrà in data Domenica 17 
Maggio alle ore 20,00 in prima Convocazione e alle ore 21,00 in seconda 
convocazione. 
 
6.Varie ed eventuali 
Si decide che si comunicherà al sig. Parvis che non potrà più usufruire della casa di 
Otro: ci sono state delle lamentele per l’utilizzo della casa da parte di ragazzi estranei  
Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 23.45 
Il segretario ed il Presidente firmano il presente verbale al quale viene allegato il 
bilancio con la relazione, la relazione della Banda Musicale, del Gruppo Folkloristico 
e dell’Associazione culturale Walser Gmai.  
Il segretario       
Paola Leonoris 
 
Il Presidente 
Anna Gualdi 


