
    
   Amici di Castelvecchio 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO 
23 AGOSTO 2015 

In data 23 agosto 2015 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  
- Massimo Stocchi  
- Giuseppe Frigeri  
- Carla Nori  
- Antonio Giambra 
- Lucia Crescimbeni 

- Pietro Lebboroni 
- Antonio Piergentili 
- Laura De Dominicis 
- Adriano Stocchi 
- Erminia Fausti 
- Michele Spinelli 

 

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 2015, 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.  
 
2_Programmazione eventuali altre attività culturali e ricreative di fine mese; 

Nessun evento in programma per il resto di agosto. 
 
3_ Preliminare programmazione attività culturali e ricreative anno 2016 

Sulla base dell’esperienza di questi anni in via preliminare per la programmazione degli 
eventi per il 2016 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: per il prossimo anno si propone un cambiamento di genere 

musicale anche al fine di accontentare i più giovani e renderli;  
- Lotteria 2016: 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 2016 tali attività 

 
 
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 

Il consiglio approva le nuove adesioni: 
- Erica Giambra 
- Paolo Masciotti 
- Anna Pomanti 
- Fabiola Stocchi 
- Maria Giovanna Curci 
- Enzo Etzi 
 

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. 
 

4_ Varie ed eventuali 

1) Restauro organo, azioni da intraprendere: 

a. Rinnovo della richiesta di contributo a valere sui fondi dell’otto per mille dello 
Stato;  

b. Valutazione circa la possibilità di dare avvio al restauro della cantoria previa 
autorizzazione da parte della Soprintendenza; 

c. 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 propone di consolidare l’incontro di fine giugno quale pranzo sociale a decorrere 
dal prossimo anno. 

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


