
    
   Amici di Castelvecchio 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO 
31 AGOSTO 2018 

In data 31 agosto 2018 in loc. Castelvecchio di Preci, presso la sede dell’Associazione alle 
ore 10:30 in seconda convocazione, si è riunita l’assemblea del direttivo allargata, come di 
consueto, anche ai soci ordinari. 
Sono presenti: 

- Giandomenico Piermarini 
- Cristina Frigeri  
- Michele Spinelli 
- Massimo Stocchi  
- Giuseppe Frigeri  
 

 
- Antonio Piergentili 
- Lucia Crescimbeni 
- Antonio Giambra 
- Carla Nori  

Constatata la validità del numero legale, sulla base dell’Ordine del giorno, vengono posti in 
discussione i vari punti. 
 
1_Relazione sul consuntivo delle attività estive svolte 

Il Presidente, a conclusione delle manifestazioni organizzate durante l’estate 2018, ringrazia 
tutti per la collaborazione prestata che ha reso possibile la buona riuscita delle attività 
programmate. La valutazione relativa alle suddette attività è stata nel complesso positiva, 
così come è stato positivo il resoconto economico che è affisso in bacheca per la presa 
visione da parte di tutti.  
Nessun evento in programma per il resto di agosto. 
 
2_ Preliminare programmazione attività culturali e ricreative anno 2019 

Sulla base dell’esperienza di questi anni in via preliminare per la programmazione degli 
eventi per il 2019 si propone: 

 
- Concerto Cona: evento sicuramente da riproporre visto l’incremento di 

partecipazione non locale ed il riscontro positivo da parte del pubblico; 
- Serata della festa: quest’anno, come da decisione assunta lo scorso anno, è stata 

cambiata l’impostazione dell’intrattenimento serale, con l’organizzazione di una 
serata disco. Il riscontro è stato soddisfacente sotto tutti i punti di vista, la serata è 
risultata piacevole per tutti, i costi affrontati sono stati inferiori rispetto alla classica 
orchestra ed inoltre la parte organizzativa è risultata molto più agevole sia dal punto 
di vista autorizzativo che dal punto di vista operativo, data l’assenza del montaggio 
del palco. 

 Pertanto, vista la positiva esperienza, si propone di confermare anche per il prossimo 
anno lo stesso artista.  

- Lotteria 2019: rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per tutte le attività, 
occorre maggiore interessamento da parte di tutti nella vendita dei biglietti. Verranno 
comunque utilizzate altre forme di contribuzione spontanea; 

- Pesca e gare di briscola: quest’anno non è stato possibile organizzarle, si ritiene 
però necessario prevedere per il 2019 tali attività. 

 
 
 



 

3_ Ammissione nuovi soci 

Il consiglio approva le nuove adesioni: 
- Massari Vito 
- Stocchi Daniela 
- Fiorini Lucio 
- Von Der Linden Bernard 
- Von Der Lindem Yolinde 
- Scandurra Pietro 
 

4_ Varie ed eventuali 

Lavori di completamento prefabbricato “la casetta” 

Purtroppo per quest’anno, dato il poco tempo a disposizione, non è stato possibile dare 
avvio ai lavori di sistemazione del prefabbricato. Sarà però indispensabile avviarli il prima 
possibile al fine di avere la struttura fruibile per la prossima estate. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 12:30. 
 
Il segretario verbalizzante       Il Presidente 
F.to Cristina Frigeri        Giandomenico Piermarini 
 
 
 
 
 


