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Alagna 31 luglio 2018 
 
Inizio ore 21 
 
Presenti: Il presidente Anna Gualdi, Donata Farinetti, Paola Leonoris, Stefano 
Marchino 
 
Anna Gualdi apre la riunione comunicando che Francesco e Cristoforo Negra 
propongono di acquistare le proprietà di Unione Alagnese a Stofull Superiore 
(terreni e baita) per €5.000,00. Tenendo presente che Unione non ha la 
proprietà totale del terreno la proposta viene ritenuta economicamente buona 
e i consiglieri presenti si dicono tutti favorevoli alla vendita. 
 
Prende poi la parola Stefano Marchino spiegando di aver richiesto allo Studio 
Torri di fare una valutazione dei terreni di proprietà dell’alpe Stofull inferiore 
perché Vittorino Muretto si dice interessato all’acquisto.  
A tal riguardo ci si domanda se per tali iniziative sia necessario riunire tutta 
l’assemblea dei soci ma considerato che dopo l’ultima assemblea annuale 
uno dei punti all’odg era proprio l’alienazione di alcune proprietà, viene 
valutato superfluo. 
 
Stefano Marchino prosegue presentando il lavoro fatto dallo Studio Torri 
relativo all’accatastamento delle proprietà indivise con altri proprietari  e della 
casa della frazione Goreto in comune con Giovanni Enzio. L’onere 
economico è stato affrontato interamente da Unione che ne richiederà il 
rimborso proporzionalmente alle quote di proprietà. 
 
Anna Gualdi propone di presentare il progetto FAI a Settembre e 
contemporaneamente anche quello di ristrutturazione di Casa Daverio. 
Entrambi i progetti ed i lavori verranno seguiti dallo Studio Torri con la stessa 
filosofia e medesimo approccio.  
 
Viene poi affrontato l’argomento della divisione delle spese delle casetta del 
Turismo di cui Unione è stata capofila nel 2018 e per la quale si è esposta 
economicamente. Ad oggi mancano i soldi per il pagamento degli stipendi del 
personale che verranno bloccati fino all’arrivo del bonifico da parte di 
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Monterosa2000 che dovrebbe fare da collettore di quote degli altri 
consorziati.  
In ogni caso dal 1° gennaio Unione non sarà più capofila della Casetta. Si 
prospetta infatti la possibilità di staccarsi dalla convenzione e di assumere il 
personale di segreteria e museo direttamente, per un periodo di 6 mesi. Se 
poi possibile si allungherà il contratto magari con un contributo comunale e 
con l’aumento del prezzo di ingresso al museo.  
 
Paola Leonoris fa inoltre presente che dalla regione non sono mai arrivati i 
soldi per lo sportello linguistico delle due ultime annualità ma anticipati da 
Unione Alagnese quindi il conto in banca è chiaramente diminuito in modo 
importante. 
 
Donata Farinetti chiede delucidazioni sui lavori relativi alla cucina del 
ristorante Unione e ai servizi igienici. Stefano Marchino spiega che gli inviti 
alle ditte dell’alta valle a partecipare ai lavori sono stati spediti. Ora si è in 
attesa di risposte e gli interventi dovrebbero partire a Settembre. Fatti i lavori 
si passerà al comodato d’uso e alla suddivisione e distinzioni di gestione.. 
 
Anna Gualdi fa presente che mancano delle lampadine dal lampadario 
centrale del teatro e che i due faretti frontali sono bruciati. Si propone di 
chiedere ad Elena Ronco di occuparsene prima del “Alagna Music festival” da 
lei organizzato che si terrà il 5-6-7 agosto. Inoltre verrà fatta richiesta di 
lasciarlo pulito in vista dell’evento di presentazione del libro sulle tele di San 
Defendente del 8 agosto. 
 
Fine riunione ore 23 

           
 Presidente  

Anna Gualdi 
 
La segreteria                                                                       
Lorena Chiara 
 
 
 
 
  
 


