
    
   Amici di Castelvecchio 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
21 APRILE 2014 

In data 21 aprile 2014 in loc. Castelvecchio di Preci, presso la sede dell’Associazione alle 
ore 11:00 in seconda convocazione, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci. 
Sono presenti: 

- Giandomenico Piermarini 
- Cristina Frigeri  
- Massimo Stocchi  
- Giuseppe Frigeri  
- Antonio Piergentili  
- Marco Marucci  
- Anna Akhnazarova  
- Carla Nori  
- Fabio Santarelli 
- Franco Marucci  
- Lucia Crescimbeni 

Constatata la validità del numero legale, sulla base dell’Ordine del giorno, vengono posti in 
discussione i vari punti. 
1_ Approvazione Bilancio consuntivo anno 2013 
L’assemblea dei soci, presa visione del piano finanziario, approva. 
2_ Approvazione bilancio preventivo 2014 
Presa visione del piano finanziario, dopo ampia discussione l’Assemblea approva. 
3_ Programmazione attività culturali e ricreative anno 2014 
Concerto presso la chiesa “Madonna della Cona” 
Il Presidente comunica che per quest’anno, si potrebbe organizzare un concerto di flauto.  
L’Assemblea propone come data possibile il giorno dall’11 al 14 agosto alle ore 18:00, 
stante la disponibilità del duo di musicisti.  
Per l’evento sarà necessario predisporre programmi e locandine in tempo utile per la 
pubblicizzazione dell’evento, insieme a tutte le autorizzazioni necessarie. 
Nei giorni precedenti il concerto, si procederà all’allestimento del luogo. 
Festa della Madonna del Soccorso 
Sarà inoltre organizzata una serata di intrattenimento musicale in occasione Festa della 
Madonna del Soccorso, Domenica 10 agosto ore 21:30.  
Vista la buona riuscita dello scorso anno, si ritiene opportuno riproporre la stessa tipologia 
di serata, quindi sarà contattato il Duo Proietti e predisposte le autorizzazione per la mescita 
di bevande. 
Lotteria  
Dopo ampia discussione si è ribadita la necessità di organizzare anche per quest’anno la 
lotteria di beneficenza in quanto è l’attività di autofinanziamento più consistente. Si 
procederà pertanto alla stampa di n. 5.000 biglietti da vendersi al prezzo unitario Euro 2,00, 
l’estrazione avverrà il giorno 10 agosto, durante la serata di intrattenimento musicale 
Il Comitato Organizzatore sarà costituito da: 

- Massimo Stocchi 
- Giuseppe Frigeri 
- Cristina Frigeri  



Le date di tutti gli eventi verranno comunicate all’Ufficio Cultura del Comune di Preci per 
l’inserimento nel programma delle manifestazioni estive 2014. 
 
4_ Stato di avanzamento del progetto “Fare: l’arte del sapere” 
Raccolta erbe spontanee 2 o 3 maggio 2014 
Il Presidente riassume lo stato del progetto “Fare: l’arte del sapere”, approvato e finanziato 
dalla Regione Umbria. Detto progetto prevede una serie di attività legate al territorio e con 
particolare attenzione ai giovani.  
A febbraio si è svolta la giornata dedicata alla lavorazione del maiale che ha visto una 
buona partecipazione da parte della comunità. 
La seconda giornata a tema riguarda “il riconoscimento e la raccolta delle erbe spontanee”. 
Si propone il primo fine settimana di maggio che, da informazioni assunte, rappresenta un 
ottimo periodo per tale attività. 
La data sarà confermata dopo aver verificato la disponibilità della guida che ci 
accompagnerà nella ricerca. 
Comitato organizzatore: 

- Loris Borsini 
- Cristina Frigeri 
- Michele Spinelli 

Sempre nell’abito dello stesso progetto, al fine di favorire il ricambio generazionale, 
l’organizzazione di una serata di intrattenimento sarà demandata ai ragazzi giovani di 
Castelvecchio che già hanno preso contatti con un gruppo di giovani artisti. Il direttivo 
dell’associazione curerà tutti gli aspetti economici e legali dell’evento.  
5_ Stato di avanzamento del progetto di restauro 
Il Presidente riassume lo stato delle procedure di reperimento dei fondi e comunica la 
concessione del contributo di € 5.000 da parte del BIM di Cascia già riscosso e versato alla 
Ditta Formentelli. 
Rammenta inoltre della ammissione del progetto di restauro dell’organo e della cantoria al 
contributo dai fondi dell’8x1000 che però anche quest’anno non verrà erogato a causa della 
decisione governativa di destinare diversamente tale fondo. 
Resta intesa il rinnovo della presentazione del progetto per l’anno 2014. 
6_ Varie ed eventuali 
5 per mille 

Sono stati pubblicati gli elenchi dei beneficiari anno 2012. Alla nostra Associazione è stato 
riconosciuto l’importo di Euro 600,00. Si ribadisce l’importanza di coinvolgere quante più 
persone possibile. 
Ammissione nuovi soci 

L’assemblea dei soci, presa visione della domanda, ammatte come nuovo associato 
Federico Frigeri (Foligno 1985). 
L’Assemblea si scioglie alle ore 12:30 
 
Il segretario verbalizzante       Il Presidente 
F.to Cristina Frigeri        Giandomenico Piermarini 
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