
 
 
Associazione Culturale Walser Gmai 
- relazione per l’associazione “madre” UNIONE ALAGNESE 
 
 
 
ESERCIZIO 2016 
 
 
Il bilancio 2016 della nostra Associazione chiude in utile di 
Euro  7.157,75 
in virtù della componente straordinaria relativa alle offerte (complessivamente pari a Euro 
8.450) ricevute per il libro OTRO realizzato con l’esclusivo contributo dell’Associazione Lions 
di Borgosesia che ha sostenuto l’onere della stampa. 
Senza la predetta componente l’esercizio 2016 avrebbe evidenziato una perdita di 
Euro 1.292,25 stante l’intervenuto acquisto di n. 50 bandiere con il logo Walser Gmai 
(l’inerente fatturazione è stata pari a Euro 1.241,96). 
 
Ciò premesso la disponibilità al 31 dicembre 2016 è pari a 
Euro 14.095,15 di cui Euro 14.070,38 depositate sul conto corrente intrattenuto con 
Biverbanca. 
Una significativa quota di detta disponibilità (Euro 9.000) sarà utilizzata, nel corso del 2017, 
per fronteggiare il pagamento della fatturazione relativa al restauro, affidato dal Comune di 
Alagna Valsesia, ad una ditta di Aramengo (Asti), delle tre tele di scuola gaudenziana di cui si 
è data notizia nella relazione dello scorso esercizio. L’intervento restaurativo è quasi 
completato e, con il beneplacito degli organi tutori e delle autorità ecclesiastiche, il trittico, 
troverà collocazione all’interno della Chiesa Parrocchiale di Alagna. 
Nella cappelletta di San Defendente (fraz. Giacomolo), da dove le opere provenivano, saranno 
posizionate le riproduzioni fotografiche a colori, a grandezza naturale, delle opere stesse. 
Ne è passato di tempo da quando don Gatti, raccontano testimoni oculari, ha caricato le tele 
su una carriola e le ha portate nella Chiesa Parrocchiale … 
 
 
L’esercizio 2017 vedrà i componenti del consiglio direttivo dell’Associazione  operare,   con 
immutato impegno per coniugare la cultura, le tradizioni e l’invidiato patrimonio architettonico,  
al turismo. Il tutto con un approccio unicamente fondato sul volontariato e sulla 
partecipazione dei soci fermamente intenzionati a mantenere in vita un’associazione dalle 
dimensioni contenutissime. 
Sempre nella corrente annualità, nell’ambito statutoriamente definito, sarà pubblicato un libro 
sulle “miniere” e, con la  partecipazione dell’Amministrazione Comunale e con il determinante 
coinvolgimento di soci sostenitori, l’Associazione, con la finalità di tangibilmente conseguire 
quella “visibilita’ ”, da sempre perseguita,  ha in animo di impegnarsi per realizzare una 
iniziativa, finalizzata a disporre di uno spazio espositivo adeguato. 
 
Nell’esercizio 2017 saranno riservate attenzioni al sito internet già operante dal 2015  con 
inserimento anche nei social.    


