
    
   Amici di Castelvecchio 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
06 APRILE 2015 

In data 06 aprile 2015 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  
- Massimo Stocchi 
- Pietro Lebboroni  
- Giuseppe Frigeri  
- Antonio Piergentili  
- Marco Marucci  
- Riccardo Della Rovere  
- Carla Nori  
- Lucia Crescimbeni 
- Franco Marucci  
- Domenico Stocchi 

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

 
1_ Approvazione Bilancio consuntivo anno 2014 
L’assemblea dei soci, presa visione del piano finanziario, approva. 

 
2_ Approvazione bilancio preventivo 2015 
Presa visione del piano finanziario, dopo ampia discussione l’Assemblea approva. 

 
3_ Programmazione attività culturali e ricreative anno 2015 
 
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 12 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 

Sarà organizzata la serata di intrattenimento musicale in occasione Festa della Madonna del 
Soccorso, Domenica 09 agosto ore 21:30.  

Vista la buona riuscita dello scorso anno, si ritiene opportuno riproporre la stessa tipologia 
organizzativa, musica liscio e balli di gruppo e predisposizione di punto ristoro.  

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 09 
agosto, durante la serata di intrattenimento musicale 
Per quanto riguarda la stampa, visto il preventivo della ditta Tipografica Artigiana di 
Bevagna e considerata vantaggiosa l’offerta, l’Assemblea approva. 



 
Il Comitato Organizzatore sarà costituito da: 

- Massimo Stocchi 
- Giuseppe Frigeri 
- Cristina Frigeri  

 
4_ Consuntivo del progetto “Un paese in posa” 
Il Presidente presenta all’Assemblea il lavoro finale del progetto “Un paese in posa”, ovvero i 
calendari anno 2015 e 2016.   

 
5_ Stato di avanzamento del progetto di restauro 
Il Presidente riassume lo stato delle procedure di reperimento dei fondi e comunica che entro il 
mese di aprile 2015 si dovrebbe conoscere l’esito della richiesta presentata a valere sui fondi 
dell’8xmille dello Stato, l’eventuale concessione permetterebbe la conclusione del restauro con 
conseguente integrazione della programmazione estiva con l’inserimento di almeno 2 concerti 
d’organo. 
Ricorda inoltre che i contributi concessi dalle Fondazioni Bancarie (Cassa Risparmio di Perugia e 
Banca Nazionale delle Comunicazioni) saranno erogati solo a completamento dell’intervento di 
restauro e che la concessione è valida solo fino ad agosto 2015, pertanto l’esclusione rischia di 
compromettere l’intero progetto. 

 
Resta inteso il rinnovo della presentazione per l’anno 2015 a valere sui fondi dell’8xmille allo Stato. 

 
6_ Varie ed eventuali 
 
5 per mille 
E’ stato riscosso l’importo di € 600,60 relativo al 5Xmille annualità 2012. Tale importo, incrementato 
da fondi propri dell’Associazione per un totale di € 1220,00 è stato versato alla ditta Formentelli 
quale stato di avanzamento sui lavori di restauro. Siamo in attesa di conoscere l’importo relativo 
all’anno 2013. 

 
Possibile intervento da realizzare  

Dopo ampia discussione,  

- considerato che nell’anno 2014 l’Assemblea aveva deliberato di investire parte dei propri 
fondi nel completamento della struttura sita presso l’area pubblica del paese e denominata 
“La casetta”, e tal proposito è stata inviata richiesta al comune di Preci precisando 
l’intenzione di investire fondi dell’Associazione e impegno nella gestione futura 

- considerato che a seguito di comunicazioni inviate al Sindaco del Comune di Preci in data 
2010 ed ultima in data 2014, non vi è stato alcun riscontro 

- preso atto che a seguito del bando regionale è stato predisposto un progetto che aveva per 
oggetto il completamento di detta struttura e per tale motivo era stata richiesta l’adesione del 
Comune in termini di supporto tecnico/amministrativo 

- tenuto conto che il Comune, nella persona del Sindaco ha ritenuto opportuno non aderire a 
tale progetto senza fornire spiegazioni  

Tutto ciò premesso l’Assemblea delibera di rivedere le proprie decisioni in merito al 
prefabbricato “La casetta”, e riservarsi di decidere come investire a favore del paese. 

L’Assemblea si scioglie alle ore 12:30 

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


