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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 AGOSTO 2013 
 

In data 16 agosto 2013 in loc. Castelvecchio di Preci, presso la sede dell’Associazione alle ore 11.00 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
Sono presenti: 

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

 
essendo assenti giustificati gli altri membri del  Consiglio Direttivo. 
Alla riunione assistono anche diversi soci ordinari, invitati a partecipare in quanto presenti in loco. 
Sulla base dell’ordine del giorno vengono posti in discussione i vari punti. 
 
1_Relazione sul consuntivo delle attività estive svolte 

Il Presidente, a parziale conclusione delle manifestazioni organizzate durante l’estate 2013, 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.  
 
2_ Programmazione attività culturali e ricreative seconda parte del mese 

Per la seconda parte del mese si propone di organizzare le seguenti attività di carattere paesano: 
- gara di briscola nel pomeriggio del 16 agosto; 
- serata di autofinanziamento proposta dalla Ditta Imperial-Life  nel giorno 21 agosto alle ore 18.00. 

 

3_ Preliminare programmazione attività culturali e ricreative anno 2014 

Sulla base dell’esperienza di questi anni in via preliminare per la programmazione degli eventi per il 2014 si 
propone: 

- Concerto Cona: evento sicuramente da riproporre visto l’incremento di partecipazione non locale ed il 
riscontro positivo da parte del pubblico – strumento solista; 

- Serata della festa: viene avanzata la proposta di riprovare a coinvolgere i giovani lasciando a loro 
l’organizzazione, la scelta del complesso e la tipologia dell’offerta musicale, incrementando con 
eventuale gestione bar. A nostro carico resterebbe tutto l’aspetto amministrativo/finanziario. Si ricorda 
inoltre che è stato presentato un progetto denominato “La luna e i falò” per il finanziamento di proposte 
rivolte ai giovani; 

- Lotteria 2014: rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per tutte le attività, occorre maggiore 
interessamento da parte di tutti nella vendita dei biglietti; 

- Gara di briscola: occorre individuare un gruppo di minimo 3 persone per l’organizzazione; 
 
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. 
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4_ Esame delle domande di ammissione dei nuovi soci 

Il consiglio approva le nuove adesioni: 
- Adriano Stocchi 
- Annamaria Betti 
- Serenella Marchitti 

Presumendo la possibilità di nuove richieste da parte di aspiranti soci entro la seconda parte del mese 
corrente, il consiglio delega una commissione ristretta all’approvazione delle nuove domande di 
ammissione. La commissione ristretta sarà così composta, salvo assenze giustificate: Claudio Alesi,  
Antonio Betti, Giancarlo Boni, Pietro Lebboroni, Michele Spinelli, Giandomenico Piermarini,. 

 
 

5_ Varie ed eventuali 

a) Resta in sospeso l’ultima parte del finanziamento in particolare per il ripristino della cantoria. È 
stata inoltrata la richiesta  per i fondi dell’otto per mille dello Stato, si è in attesa di conoscerne 
l’esito; 

b) Si ricorda a tutti che siamo iscritti nei registri del 5 per mille; 
c) Si rinnova il proposito di ricerca fondi di sponsorizzazione presso le attività del luogo per 

sostenere le attività culturali del prossimo anno; 
d) Si propone per il prossimo anno l’organizzazione di una cena sociale. 

 
La riunione si conclude alle ore 13:00. 
 
 
 
 
 
Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Cristina Frigeri  Giandomenico Piermarini 


