Verbale riunione del 2/12/2012 - Consiglio direttivo
Il giorno 2 dicembre 2012 alle ore 21.00 presso l’Unione Alagnese si sono riuniti i sig.ri:
Anna Gualdi – presidente
Elena Ronco – vicepresidente
Ugo Marchini – consigliere
Adolfo Enzio – consigliere
Paola Leonoris ( segretario - Rapp. Gruppo folk.)
Nando Stainer - Commissione mantenimento strutture
Elisabetta Bendotti - Rapp. Banda musicale
Andrea Enzio - consigliere
Assenti:
Gianfranco Pozzi – consigliere (giustificato)
Graziano Muretto ( Rapp. Walser Gmai)
Verbalizza il segretario Paola Leonoris.
Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente
Ordine del giorno:

1.

Stato del disinvestimento Mediolanum
Il Presidente comunica di avere interrotto il rapporto con la sig.ra Barbalini, family banker
dell'Associazione Unione per Banca Mediolanum, in quanto dopo cinque mesi dalla data
dell'elezione del nuovo consiglio, la stessa non ha ancora voluto fornire i codici dispositivi che
ci permetterebbero di avere una visione diretta e continua sui nostri investimenti. La banca ci
ha assegnato la sig.ra Laura Savino quale nuovo family banker, ma alla data odierna ancora
non ci ha fornito l'elenco dei documenti necessari per ottenere i codici.
Ugo Marchini relaziona in merito alla situazione.
In data 26/09/2012 sono stati prelevati dal conto Mediolanum € 58.000, depositati su Banco
Popolare ed investiti in titoli con cedole che avranno un rendimento progressivo dal 4,10 % al
4,50 in 5 anni.
Sono scaduti a ottobre 2012 € 30.000 della polizza assicurativa Di più, stipulata dal Museo.
In data 19/12/2012 sono stati disinvestiti € 114.718,00 da quei fondi azionari che non davano
cedole.
Le somme sono state accreditate sul conto Mediolanum, in attesa di proposte riguardo un
nuovo investimento.
2.
Manifestazioni invernali
Elena Ronco illustra la bozza della programmazione invernale degli eventi predisposti: in
elenco appaiono anche altre manifestazioni non organizzate da Unione, per giustificare la
scelta delle date.
data
evento
8/12/12 Anonimi – teatro
26/12/12 Ballo di Santo Stefano – referente Giuliano Degasparis
Spettacolo del gruppo Folkloristico e della Banda
27/12/12 Musicale
28/12/12
29/12/12 Spettacolo di Burattini ore 17.00
29/12/12 Arie di Nepal ore 21.00

costo

ricavato
0
0
0
0
0

31/12/12
2/1/13
2/1/13
3/1/13
4/1/13
4/1/13
5/1/12
19/1/13
12/2/13
16/2/13
23/2/13
16/3/13
23/3/13
aprile
3 sabati

Party di Capodanno al Palazzetto
Passeggiata Ecomuseale ore 10.00 ed ore 15.30
Paradice night – musica ed ice bar alla palestra di ghiaccio
Jazz club con degustazione
Tradizioni silenziose passeggiata notturna tra le frazioni alte
Tombola delle befane
Ballo della Befana – liscio – ref . Giuliano Degasparis
RosaChallenge – Party al Palazzetto
Ballo di Carnevale – ref Giuliano Degasparis
Party di Carnevale al Palazzetto
Concerto di musica Blues – Duo Blues
Musica e cabaret con i Kontonaman – Edo
Serata Teatrale
festival della montagna
film di montagna e rassegna tipo l'anno scorso
Incontro con Gnaro ( quando disponibile)

?
comune
comune
1000
comune
200

?

unione
comune
comune
unione
comune
unione

unione
500 unione
600 unione
unione

Restano ancora da chiarire le questioni burocratiche che il Comitato Carnevale o l'Unione
dovranno effettuare in merito alle pratiche SIAE e fattura orchestra per i balli in programma.
3.
Accordi con museo
Data l'assenza del Presidente del Museo Anna Gualdi e Paola Leonoris riassumono
brevemente al consiglio gli incontri effettuati con Franco Gualdi e Bruno Degasparis; dai
conteggi effettuati dopo i disinvestimenti, la somma che andrebbe accantonata per Museo
risulta essere di € 37.858,85 ca.
Aspettiamo di capire le intenzioni della Commissione Museo
4.
Agibilità
In merito all'agibilità del Teatro, la perizia redatta dal tecnico incaricato ha evidenziato quanto
segue:
- la richiesta di agibilità per n. 150 persone è impossibile in quanto la superficie del teatro non
consente tale opzione;
- l'agibilità per n. 120 persone implicherebbe lavori di adeguamento pari o superiore ad una
spesa di 100.000 €;
- l'agibilità per n.100 persone
5.
Elenco soci – incasso quote 2012
Alla data odierna ancora non possediamo l'elenco dei soci: data l'assenza del consigliere
Gianfranco Pozzi, segretario nella precedente amministrazione dell'Unione, ci riserviamo di
risollecitare la consegna di tale documentazione.
6.
Bilancio 2012
Attualmente mancano ancora la copia del bilancio 2011 e alcune pezze giustificative inerenti
l'amministrazione dei primi 6 mesi del 2012: pertanto non siamo in grado di iniziare a
predisporre il bilancio 2012.
7.
Prenotazioni utilizzo sala Teatro
Tutte le richieste dovranno essere a Elena Ronco che provvederà a comunicare a Gianfranco
Pozzi le eventuali necessità tecniche dei richiedenti.
8.
Varie ed eventuali
Il consigliere Andrea Enzio comunica di aver effettuato un sopralluogo alla vecchia segheria,
per la quale si riserva di contattare l'ufficio tecnico del Comune, in merito ad eventuali
modifiche sugli interventi programmati; per l'alpeggio di Hebelihej consiglia il posizionamento
di reti sulla lobbia, in quanto capre ed animali selvatici vari ne fanno un uso improprio.

In merito agli alpeggi di Stofful riferisce inoltre che da parte dei cacciatori c'è interesse per
l'uso di uno dei caseggiati. Contatterà G. Negra.

La riunione termina alle ore 24.00
Il Presidente
Anna Gualdi
Il segretario
Paola Leonoris

