
    
   Amici di Castelvecchio 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO 
22 AGOSTO 2014 

In data 22 agosto 2014 in loc. Castelvecchio di Preci, presso la sede dell’Associazione alle 
ore 16:00 in seconda convocazione, si è riunita l’assemblea del direttivo allargata, come di 
consueto, anche ai soci ordinari. 
Sono presenti: 

- Giandomenico Piermarini 
- Cristina Frigeri  
- Massimo Stocchi  
- Giuseppe Frigeri  
- Michele Spinelli 
- Francesca Stocchi 
- Domenico Stocchi  
- Riccardo della Rovere  
- Carla Nori  

- Emma Lebboroni 
- Rosanna Borsini  
- Lucia Crescimbeni 
- Adriano Stocchi 
- Pietro Lebboroni 
- Laura Borsini 
- Laura De Dominicis 
- Franco Marucci 

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 2014, ringrazia 
tutti per la collaborazione prestata che ha reso possibile la buona riuscita di tutte le 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.  
In particolare è stata analizzata la serata giovani. La serata ha riscosso un grande successo 
sia per quanto attiene la partecipazione, sia per l’impegno da parte dei ragazzi. Viene 
ricordato che, l’iniziativa rientrava nel progetto “La Luna e i falò” che ha preso avvio da 
diversi mesi e si è concluso appunto, con la serata musicale del 21 agosto. Per il prossimo 
anno, se i giovani saranno interessati, sarà possibile riproporre l’evento, modificando alcuni 
dettagli, anche sulla base dell’esperienza acquisita.  
 
 
2_ Preliminare programmazione attività culturali e ricreative anno 2015 

Sulla base dell’esperienza di questi anni in via preliminare per la programmazione degli 
eventi per il 2015 si propone: 

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

partecipazione non locale ed il riscontro positivo da parte del pubblico; si propone 
inoltre di presentare la richiesta di patrocinio al Comune di Preci. 

- Serata della festa: la tipologia è ormai quella collaudata degli ultimi anni con musica 
liscio e piccolo punto ristoro ed estrazione dei biglietti della lotteria  

- Serata giovani: viene avanzata la proposta di riprovare ad organizzare una serata 
anche per il prossimo anno.  

- Lotteria 2015: rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per tutte le attività, 
occorre maggiore interessamento da parte di tutti nella vendita dei biglietti; 

 



Le attività sociali dell’estate potrebbero essere incrementate, data l’eventualità del 
completamento del restauro dell’organo. Grande impegno sarà quindi dedicato 
all’inaugurazione che si concretizzerà con una serie di 3 o 4 concerti presumibilmente uno 
ogni venerdì a far data dalla metà di luglio. Inoltre sarà realizzato un opuscolo illustrativo 
sullo strumento e sul suo restauro. 
 

3_ Ammissione nuovi soci 

Adriano Stocchi si è reso disponibile a collaborare per la raccolta delle quote sociali e di 
nuove adesioni. 

Presumendo quindi la possibilità di nuove richieste da parte di aspiranti soci entro la prima 
parte di Settembre, il consiglio delega una commissione ristretta all’approvazione delle 
nuove domande di ammissione. La commissione ristretta sarà così composta, salvo 
assenze giustificate: Pietro Lebboroni, Giandomenico Piermarini, Michele Spinelli, Adriano 
Stocchi. 
 

4_ Varie ed eventuali 

1) Fermo restando l’impegno principale dell’Associazione che è il restauro dell’organo, 
considerando il bilancio positivo si propone di realizzare alcune iniziative di utilità 
sociale e precisamente: 

a. Installazione fari a servizio dell’area pubblica “La Fierola”: possibilità di 
presentare richiesta al Comune di Preci per il riposizionamento dei fari 
dall’area prefabbricati all’area parcheggio denominata “la Fierola”, previa 
verifica tecnica sullo stato di conservazione di dette apparecchiature  

b. prefabbricato posizionato presso l’area di verde pubblico e denominato “La 
casetta”:  ripresentare la richiesta per la gestione della struttura e 
cofinanziamento per terminare i lavori e renderla funzionale. Alla richiesta si 
cercherà di allegare una bozza di convenzione.  

2) Restauro organo, azioni da intraprendere: 

a. richiesta al Comune di Preci per un ulteriore finanziamento di euro 5.000, 
eventualmente a valere sui fondi del BIM di Cascia 

b. Stemma della cantoria: possibilità di effettuare uno studio storico. Rimandiamo 
al momento della conclusione del restauro. Sarà possibile trovare esperti nel 
settore affidandoci a Francesca Stocchi 

3) Si ripropone per il prossimo anno l’organizzazione di una cena sociale. 
 
La riunione si conclude alle ore 17:30. 
 
Il segretario verbalizzante       Il Presidente 
F.to Cristina Frigeri        Giandomenico Piermarini 


