Verbale riunione del 20/07/2012 - Consiglio direttivo
Il giorno 20 luglio 2012 alle ore 21.00 presso l’Unione Alagnese si sono riuniti i
sig.ri:
Anna Gualdi – presidente
Gianfranco Pozzi – consigliere
Ugo Marchini – consigliere
Adolfo Enzio – consigliere
Elena Ronco – consigliere
Andrea Enzio - consigliere
Paola Leonoris ( Rapp. Gruppo folk.)
Graziano Muretto ( Rapp. Walser Gmai)
La Banda musicale non ha comunicato un suo rappresentante.
Verbalizza il consigliere Paola Leonoris.
Il consigliere Paola Leonoris chiede che venga messo a verbale che al punto 5
del verbale dell'assemblea tenutasi in data 8 luglio 2012 nella quale è stato
nominato il nuovo consiglio, non ritiene esatto quanto riportato circa il suo
intervento: non ha affermato che lo statuto non prevedeva nomine di soci
assenti, ma ha chiesto di consultarlo per verificare la possibilità di votare
eventuali candidati assenti, in quanto parte dei presenti mostravano molte
perplessità in merito. Il sig. Gianfranco Pozzi ed il presidente prendono atto
della richiesta di modifica.
Il Presidente comunica di aver aperto la riunione del consiglio anche a persone
non appartenenti al Consiglio ma interessate a partecipare alle attività
dall'Associazione.
Sono presenti i sig.ri:
Nelly Micheletti, Roberto Bioni, Magda Zignone, Maristella Rotondano,Giuliano
Degasparis, Elisabetta Bendotti, Giovanni Enzio, Angela Baldinu, Alessandro
Sbragia e sua moglie.
Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente
Ordine del Giorno:
1.

Insediamento del consiglio, nomina delle cariche sociali e delle
commissioni Fondo e viaggi Daverio, scenotecnica- ecomuseo,
museo.

Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti l'importanza
dell'Associazione.
Anticipando in parte il punto 3 previsto all'ordine del giorno, illustra le linee guida
scelte per il suo mandato:
- investire sulle persone e non sulle cose: riguardo il fondo Daverio intenderà
soprattutto creare un investimento che abbia ricaduta diretta sul territorio e non
solo sulle banche;
- salone del teatro: manterrà stretti contatti con l'amministrazione comunale,
affinché possa essere risolta la situazione dell'inagibilità. A tal proposito
comunica che non intende organizzare nuove manifestazione per l'estate:
saranno svolte solo quelle programmate dal precedente Consiglio che dovrà
contattare la segreteria per espletare le pratiche necessarie. (SIAE).
Illustra inoltre ai presenti la struttura dell'Unione Alagnese così com'è da statuto:
tre affiliate, Gruppo folcloristico. Walser Gmai e Banda con proprio statuto e
proprio rendiconto economico, tre figlie dipendenti, cioè Scenotecnica, MuseoEcomuseo e Fondo Daverio.
Specifica che intenderebbe legare la commissione ecomuseo alla commissione
scenotecnica e non più alla commissione museo, in quanto ritiene che le attività
dell'ecomuseo debbano essere più legate alla cultura attuale che non alla storia.
Conferimento cariche:
vice presidente - sig. ra Elena Ronco: accetta.
segretario - sig. ra Paola Leonoris: accetta.
Il Presidente comunica che la carica del segretario non riguarderà tutti gli
obblighi prescritti all'art. 12 dello Statuto, ma solo gli incarichi previsti ai punti 1 e
4; gli altri incarichi saranno svolti dall'impiegata che l'associazione intende
assumere. Al momento il Sindaco ha temporaneamente concesso che
l'impiegata assunta in convenzione con il Comune di Alagna per lo Sportello
linguistico Walser, svolga i suddetti incarichi.
Pertanto tutti i consiglieri sono invitati a fare riferimeto alla sig.ra Fernanda
Debernardi, che si rapporterà direttamente con il presidente e con il consigliere
Paola Leonoris.
Il segretario si occuperà anche della partecipazioni a bandi per la richiesta di
contributi.
Fondo Daverio - responsabile Sig. Ugo Marchini: accetta.
Il presidente comunica che compatibilmente con quanto verrà deciso riguardo il
Fondo Daverio, intende effettuare annualmente almeno un viaggio e nomina la
sig.ra Nelly Micheletti che accetta la carica di responsabile Gite Daverio.
responsabili scenotecnica ed ecomuseo - sig.ri Adolfo Enzio e Elena
Ronco: accettano.
Saranno supportati dai sig.ri Giuliano Degasparis, Elisabetta Bendotti, Magda
Zignone e Maristella Rotondano.

Walser Museum - sig. Graziano Muretto: accetta. Rappresenterà
l'Associazione e riorganizzerà la commissione.
Gestione stabile - responsabile sig. Gianfranco Pozzi: accetta
Mantenimento strutture - responsabili sig.ri Andrea Enzio, Ugo Marchini.
Si ritiene necessario contattare il Comune riguardo i lavori della segheria già
finanziati e programmati.
2.
stato patrimoniale
I presidente, premesso che i 10 giorni di operatività del nuovo consiglio non
sono stati sufficienti a approfondire la situazione patrimoniale, illustra a grandi
linee quanto emerso dal bilancio:
cassa Unione: € 1400-1500
Fondo Daverio: € 250.000 ca ( attualmente vincolati)
L'Unione Alagnese vanta anche alcuni crediti della cui riscossione si sta già
occupando la segreteria.
Attualmente l'Associazione incassava annualmente circa € 8.000 a fronte di
un'uscita di ca. € 13.000.
Tra le entrate ci sono i seguenti contributi e donazioni:
uso salette, uso salone teatro, quote sociali. Si decide che le tre affiliate non
verseranno quote di contributo.
Saranno inoltre rivisti tariffario e regole per l'uso salette e salone.
3.
linee guida del nuovo mandato
( vedi verbalizzazione punto 1 all'ordine del giorno)
In merito al lascito di 20.000 FCH donato dalla sig.ra Anna Regular Bodmer, il
presidente intende utilizzare lo stesso per una parte delle spese di restauro del
salone.
Il sig. Adolfo Enzio ritiene che debbano essere valutate altre proposte, ma il
presidente vuole una decisione rapida e comunica che non intende mettere in
cantiere nuove iniziative fino all'avvenuta messa a norma del teatro, che ritiene
abbia la priorità.
Con la prossima riunione del Consiglio direttivo dovrà stabilire l'utilizzo del
lascito Bodmer.
La riunione termina alle ore 23.15.
Il consigliere
Paola Leonoris

