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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
28 MARZO 2016 

In data 28 marzo 2016 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  
- Pietro Lebboroni  
- Giuseppe Frigeri  
- Antonio Piergentili  
- Riccardo Della Rovere  
- Carla Nori  
- Lucia Crescimbeni 
- Domenico Stocchi 
- Antonio Betti 

Constatata la validità del numero legale, sulla base dell’Ordine del giorno, vengono posti in 
discussione i vari punti. 

 
1_ Approvazione Bilancio consuntivo anno 2015 
L’assemblea dei soci, presa visione del piano finanziario, approva. 

 
2_ Approvazione bilancio preventivo 2016 
Presa visione del piano finanziario, dopo ampia discussione l’Assemblea approva. 

 
3_ Programmazione attività culturali e ricreative anno 2016 
 
Concerto presso la “Madonna della Cona” – Sogno di una notte di mezza estate” 
L’Assemblea conferma la volontà di organizzare il concerto di musica classica presso la chiesa della 
“Madonna della Cona” e delega il Presidente all’individuazione degli artisti.   
L’Assemblea propone come data possibile il giorno 11 agosto alle ore 18:00, stante la disponibilità 
dei 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. 
Nei prossimi giorni sarà inviata richiesta di finanziamento alla Regione Umbria ai sensi del 
regolamento regionale n. 8/2002. 

Festa della Madonna del Soccorso 

In occasione Festa della Madonna del Soccorso, Domenica 14 agosto ore 21:30, sarà organizzata 
la serata di intrattenimento musicale  

Lotteria  
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 1,00, l’estrazione avverrà il giorno 14 
agosto, durante la serata di intrattenimento musicale 
Per quanto riguarda la stampa, sentita la ditta Tipografica Artigiana di Bevagna che ha 
confermato il prezzo dello scorso anno, considerata vantaggiosa l’offerta, l’Assemblea 
approva. 
 
Il Comitato Organizzatore sarà costituito da: 

- Massimo Stocchi 



 

 

 

- Giuseppe Frigeri 
- Cristina Frigeri  

 
4_ Stato di avanzamento del progetto di restauro 
Il Presidente riassume lo stato dei lavori e delle procedure di reperimento dei fondi e comunica che 
la ditta Artigiana Formentelli ha comunicato la fine lavori dell’organo per quanto riguarda il restauro 
in laboratorio in data agosto 2015.  
Da tale data attivazione per il ripristino della cantoria anche in considerazione della decadenza dei 
contributi concessi e liquidabili solo a conclusione del restauro. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto economico, fa presente che la Fondazione Banca Nazionale delle 
Comunicazioni ha erogato il contributo di € 5.000,00 che è stato già versato alla Ditta Formentelli 
quale ulteriore acconto. 
Fa inoltre presente che per il contributo di € 10.700,00 deliberato dalla Fondazione Cassa Risparmio 
di Perugia in scadenza il 30 aprile 2016, è stata inoltrata un’ulteriore richiesta di proroga di 6 mesi e 
pertanto entro il 31 ottobre dovrà concludersi il restauro dell’organo pena la perdita di detto 
contributo. 
 
L’eventuale conclusione del restauro avrà la conseguente integrazione della programmazione estiva 
con l’inserimento di almeno 2 concerti d’organo. 
Resta inteso il rinnovo della presentazione per l’anno 2016 a valere sui fondi dell’8xmille allo Stato e 
la partecipazione ai vari bandi per la concessione di contributi a favore dei beni culturali. 

 
5_ Varie ed eventuali 
 
Ammissione nuovi soci 
L’assemblea dei soci approva la domanda di ammissione di Francesca Zampolini. 
 
5 per mille 
E’ stato riscosso l’importo di € 747,44 relativo al 5Xmille annualità 2013 che sarà versato alla Ditta 
Formentelli quale ulteriore acconto sui lavori di restauro, unitamente all’importo del 5xmille 2014, 
non appena verrà comunicato l’ammontare di tale annualità. 

 
Stand espositivo 
Vista la positiva esperienza dello scorso anno di partecipazione alla manifestazione organizzato dal 
Comune di Preci “Pane prosciutto e Fantasia, con uno stand di prodotti tipici e fatti a mano, si ritiene 
opportuno riproporre tale programma di autofinanziamento anche per l’anno 2016. 
 

 

L’Assemblea si scioglie alle ore 12:30 

 
 
Il segretario verbalizzante       Il Presidente 
F.to Cristina Frigeri        Giandomenico Piermarini 


