Alagna 10 maggio 2019
In data odierna si è riunita presso il teatro di Unione Alagnese in prima convocazione alle
ore 20 l’assemblea annuale di Unione Alagnese.
Soci presenti: 16
Deleghe: 5
- Andrea Mosca delega Anna Gualdi
- Lisa Valzer e Marta Sella delegano Lorena Chiara
- Giovanni Marchino e Franca Bertoli delegano Stefano Marchino
Per il Consiglio sono presenti i sig.ri:
Anna Gualdi – presidente
Donata Farinetti - consigliere, resp. Museo Walser
Paola Leonoris – consigliere rappresentante Museo Walseer
Stefano Marchino - consigliere Rapp. Gruppo folcloristico
Ugo Marchini – consigliere
Lorena Chiara – segretaria
Verificato che il numero dei presenti non raggiunge il 50% più uno degli aventi diritto, come
previsto dall’articolo 8 dello statuto, l’incontro viene rimandato in seconda convocazione in
cui qualunque sia il numero degli presenti, in proprio o per delega risulta regolare.
Seconda convocazione ore 21
L’assemblea dei soci affronta il seguente ordine del giorno:

-Relazione del Presidente
-Presentazione progetto FAI denominato“Alpe”
-Esame, approvazione bilancio 2018
-Relazione dei presidenti delle associazioni affiliate
-Cambio di statuto
-Varie ed eventuali

constatata la validità dell’ Assemblea, si osserva il tradizionale minuto di silenzio in
memoria di chi è andato oltre.
Il Presidente da poi inizio allo svolgimento del 1° punto all'ordine del Giorno.
Relazione attività svolta nell'anno 2018
Presidente illustra l'attività svolta:
Relazione progetto FAI, denominato “Alpe”
Del progetto FAI - Fondo Italiano per l’Ambiente in condivisione con Unione Alagnese
si era già parlato nelle scorsa assemblea annuale. Ora si sta concretizzando ed è
stato presentato a Brescia agli Stati Generali del FAI in Febbraio. Il progetto che
prevede la ristrutturazione e riqualificazione delle 2 case di Scarpia proprietà dell’ente
Alagnese.
Le case saranno poi destinate, una ad abitazione del pastore con un laboratorio per la
lavorazione del latte mentre l’altra a stalla e forse ad alloggio turistico. Il pastore dovrà
gestire l’aspetto turistico in cambio di uno stipendio base e la possibilità di utilizzare
casa, stalla e laboratorio. L’intera opera di ristrutturazione sarà a carico del FAI e
Unione concederà le case in comodato d’uso per un periodo da destinarsi. Si tratta di
un progetto importante che supera i 2.000.000,00 di euro.

Cambio di statuto
Al fine di firmate tale accordo e in vista del passaggio al terzo settore, per allinearsi
alle nuove norme di legge, l’associazione Unione Alagnese deve modificare parte
dello Statuto. Un notaio di fama scelto dal FAI ha provveduto alle piccole modifiche
indispensabili, ma ora si rende necessaria la ratifica da parte di un notaio scelto da
Unione.
Verrà pertanto fissata una data per l’assemblea straordinaria alla presenza del notaio
per la votazione e approvazione dello statuto modificato.
Oltre alle case della frazione Scarpia di Otro, è prevista la ristrutturazione di Casa
Daverio a Pedemonte. Nell’idea iniziale si intendeva ricavarne delle camere per
ospitare turisti che dopo una visita al museo e al paese avrebbero potuto dormire ad
Alagna, spostarsi ad Otro e soggiornare presso la casa di Scarpia. Il tutto all’interno di
un grande circuito ecomuseale. Questa soluzione avrebbe inoltre garantito un’entrata
economica ad Unione.
A tal proposito Anna Gualdi lascia la parola al sindaco che interviene in assemblea
per un importante annuncio.
Prende quindi la parola Roberto Veggi per annunciare l’esito positivo del bando
Borgate Alpine al quale Alagna ha partecipato presentando un progetto di
riqualificazione delle frazioni Pedemonte e Ronco, arrivando prima in Piemonte con
uno scarto di 50 punti dalla seconda classificata. Si tratta di un contributo di
720.000,00 euro da dividere fra opere a carattere urbanistico: manutenzione delle vie
di accesso, sentieri, mulattiere, illuminazione (interventi relativi soprattutto alla
frazione Ronco) e a carattere strutturale-culturale: ristrutturazione di casa Daverio,
allestimento all’interno di un centro culturale di accoglienza turistica con pannelli
multimediali a scopo didattico e piccoli interventi di manutenzione sul museo walser
rendendo così l’antica borgata polo culturale della comunità walser di Alagna.
L’assemblea applaude soddisfatta.

Chiede poi la parola Marco Pozzi per affrontare la questione del comodato d’uso della
sala del teatro che con il 2019 torna in capo al comune vista la difficoltà
dell’associazione Unione Alagnese a seguire tutti gli aspetti legati agli eventi.
L’associazione sportiva Al Grup, dopo necessario adeguamento e trasformazione in
società, diventerà l’ufficiale gestore del teatro. Le lunghe tempistiche però
sposteranno tale inizio all’autunno, pertanto fino ad allora l’associazione Unione
Alagnese se ne occuperà temporaneamente su incarico del Comune.

Esame, approvazione bilancio 2018
Il presidente passa poi la parola a Paola Leonoris per la presentazione del bilancio
annuale. Dopo la lettura della relazione Paola Leonoris illustra nel dettaglio il bilancio
2018 (pubblicato sul sito www.unionealagnese.com) che sostanzialmente non si
distanzia dall’anno precedente sebbene la vendita delle proprietà all’alpe Stofful
superiore abbia garantito una piccola entrata. Le uscite in generale sono aumentate in
seguito all’adesione di Unione alla Convezione legata alle attività dell’ufficio turistico
in piazza Grober. Nel 2018 Unione Alagnese si offre di occuparsi delle assunzioni del
personale in mancanza di altri candidati. L’economia dell’associazione quindi cambia,
aumentano le uscite e le ore lavorative della segreteria sebbene gli altri soggetti della
convenzione abbiano partecipato alle spese.
Viene passata poi la parola a Ugo Marchini per la relazione sulla situazione
investimenti.
Nella relazione viene sottolineato un costante calo ogni anno nella resa degli investimenti.
Relativamente all’idea discussa in consiglio di spostare il denaro da Banca Mediolanum ad
un conto deposito, Ugo Marchini ha contattato 23 banche. Fra le tante la più adatta sembra
essere Banca Privata Leasing - conto libero - tasso 0,50 %
- vincolato 6 mesi = 1,10 % non svincolabile - 12 mesi = 1,50 % non svincolabile e 1,25 %
svincolabile
Sebbene possa sembrare di dubbia sicurezza in realtà viene garantita la copertura fino
a 100.000,00 euro.

Relazione dei presidenti delle associazioni affiliate
Donata Farinetti relaziona sul Museo Walser, la sua costante crescita e l’interesse
dimostrato dai media durante l’annualità 2018.
Stefano Marchino, presidente del Gruppo Folkloristico sottolinea come sia sempre più
difficile coinvolgere i giovani nelle attività del gruppo. Occorre nuovo entusiamo per potare
avanti la tradizione. Non mancano però timidi cenni di ripresa. Quest’anno il gruppo si è
anche impegnato nell’organizzare le prenotazioni e il viaggio per il Walsertreffen 2019.
Valter Farinetti presidente dell’associazione Walser Gmai spiega come l’associazione si
trovi in seria difficoltà considerata la sempre minore partecipazione di volontari ed associati.
Al termine dei precedenti interventi chiede la parola Pietro Ferraris che porta l’attenzione
sulla casa di Hibeli hei e sulle condizioni in cui versa. Lui se ne prende cura, ma occorre
una manutenzione costante ed un aiuto da parte di altri volontari

Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 23.00

Il Presidente
Anna Gualdi
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