
 

     
  

 
Alagna 7 marzo 2021
 
Inizio ore 17.00
 
Presenti: il presidente Anna Gualdi, vice presidente Stefano Marchino, consiglieri: Donata Farinetti,  
Paola Leonoris, assente giustificato sig. Ugo Marchini.
 
Il consiglio si è svolto in ottemperanza ai nuovi regolamenti relativi all’emergenza Coronavirus, 
 

 
 
La riunione termina alle ore 18.30
Consigliere
Paola Leonoris

Il Consiglio si apre con le comunicazioni del Presidente in merito all’aggiornamento del 
progetto Fai – Case Otro. Ci sarà un incontro durante la settimana per chiarire alcuni 
obiettivi finali del progetto.

●

Viene presa in esame la programmazione delle manifestazioni che si intendono realizzare 
durante la prossima stagione estiva in accordo con il Comune. Seguirà anche un incontro con 
la presidente dell’Associazione Presmell sempre per l’organizzazione di tali manifestazioni.

●

Il presidente ricorda che è necessario sollecitare il Sindaco per la redazione definitiva della 
convenzione stipulata per la dipendente sig.na Lorena Chiara. Il consigliere Paola Leonoris 
si incarica di comunicare con il Sindaco.

●

Il consigliere Stefano Marchino si incarica di comunicare con il Sindaco per l’eventuale 
riduzione di potenza del contatore Enel per il teatro: dato l’inutilizzo dello stesso si può 
ridurre dagli attuali 11 kw a 4.5 kw. Tale modifica ridurrebbe notevolmente le spese fisse.

●

La riunione prosegue con la presa in esame del bilancio annualità 2020, redatto dal 
consigliere Paola Leonoris che ne espone i dettagli. Viene presa visione anche del bilancio 
preventivo per l’annualità 2021. Il Consiglio vota ed approva all’unanimità il bilancio 2020.

●

Il presidente, preso atto che l’attuale Consiglio è in scadenza con il corrente anno e data 
l’impossibilità di convocare l’assemblea per nuove elezioni causa restrizioni per emergenza 
Covid 19, suggerisce di prorogare il proprio mandato fino a data da destinarsi; tale data sarà 
stabilita quando la convocazione dell’assemblea sarà resa possibile dal termine 
dell’emergenza. Il consiglio delibera all’unanimità tale decisione.

●
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