
Verbale n. 4 dell'Assemblea straordinaria del 17 maggio 2015 
 
Domenica 17 maggio 2015 alle ore alle  ore  21,  presso  il teatro Unione  Alagnese  
si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione Unione Alagnese  per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Termine mandato  2012-15: elezioni Presidente e Consiglio direttivo 
2. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i sig.ri: 
Elena Ronco - vicepresidente 
Gianfranco Pozzi – consigliere 
Ugo Marchini – consigliere 
Donata Farinetti -  consigliere, resp. Museo Walser 
Simone Bendotti- consigliere Rapp. Banda Musicale 
Valter Farinetti - consigliere Rapp. Walser Gmai 
Paola Leonoris - segretaria, consigliere Rapp. Gruppo Folcloristico 
Assente ingiustificato Andrea Enzio 
Assente giustificata -Anna Gualdi – presidente, 
i signori Soci 
 
Stefano Marchino Ornella Gazzo Giovanni Enzio ( ore 21.30) 
Giuliano Degasparis Franca Bertoli Silvana Micheletti 
Giovanni Marchino Maria Detomasi  
Francesco Enzio Adolfo Enzio ( ore 21.30)  
   
ed i signori non Soci 
Giuliano Cerutti Daisy  Politi  
   
Sono inoltre presenti per delega i signori Soci Marco Carestia e Elena Carestia con 
delega a Paola Leonoris, Andrea Carestia con delega a Donata Farinetti. 
Totale presenti n.18, deleghe n.3. 
 
Alle ore 21.00, constatata la validità dell’ Assemblea, il socio Stefano Marchino 
prende la parola su delega del Presidente, legge la sua giustificazione  e da inizio allo 
svolgimento del 1° punto all'ordine del Giorno. 
 

1. Termine mandato 2012-15: elezioni Presidente e Consiglio direttivo  
Verbalizza la segretaria Paola Leonoris  
Stefano Marchino chiede se tra i soci presenti ci siano candidati alla presidenza. 
Non emerge nessuna proposta e pertanto passa alla lettura di quanto il Presidente 
Anna Gualdi propone: 
“Mi impegno, se l'assemblea è d'accordo, a reggere l'associazione per ancora un anno 
con due obiettivi ben precisi, in attesa che nasca un nuovo consiglio che possa gestire 
l'associazione come prevede lo statuto. 
Gli Obiettivi:  
1- Chiarire le zone d'ombra tra unione e comune nella gestione del teatro al fine di 
avere rapporti semplici e armonici. 



2- Chiudere la questione Fondo Daverio, sciogliendo i dubbi che tutte le volte si 
ripropongono sull'utilizzo del lascito per avviare la ristrutturazione della sua casa e 
della manutenzione nell'immediato delle case della Scarpia che non possono più 
aspettare. 
Non ci occuperemo invece di manifestazioni, SIAE ed eventi, tutto ciò per 
concentrare le energie sulle problematiche annose che sciupano da anni il sodalizio e 
sottraggono le energie ad ogni consiglio affondandolo in nebbiose critiche e inutili 
polemiche 
La mia proposta di consiglio: 
Stefano Marchino, Elena Ronco, Francesco Enzio, Silvana Micheletti, Paola Leonoris 
Donata Farinetti; lavoreranno in commissione ad hoc i sig. Giuliano Degasparis per 
teatro e Ugo Marchini per il fondo Daverio. 
Mi propongo inoltre di tenere la segreteria con Paola Leonoris, in attesa di trovare 
una persona pagata che possa svolgere questo ruolo.” 
 
La segretaria comunica all’assemblea che sarà necessario effettuare due votazioni:  

- nella prima l’assemblea dovrà esprimersi in merito alla durata straordinaria del 
mandato del Presidente  e del Consiglio direttivo i quali, in deroga all’art. 16, 
punto 1 dello statuto, duranno in carica per  un solo anno; 

- nella seconda l’assemblea dovrà esprimersi per l’elezione del Consiglio 
direttivo proposto dal Presidente. 

Segue discussione con interventi di Francesco Enzio in merito alle case di Otro e di 
Walter Farinetti in merito a Fondo Daverio. 
Si passa alle votazioni: 

- 1a votazione: favorevoli all’unanimità 
- 2a votazione: favorevoli all’unanimità  

 
Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 22.00 
Il segretario ed il delegato dal Presidente firmano il presente verbale  
Il segretario       
Paola Leonoris 
 
Delegato 
Stefano Marchino 
 


