
    

   Amici di Castelvecchio 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
1 APRILE 2013 

In data 1 aprile 2013 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  
- Giuseppe Frigeri  
- Antonio Piergentili  
- Pietro Lebboroni  
- Michele Spinelli  
- Carla Nori  
- Corrado Maggio  
- Domenico Stocchi 
- Franco Marucci  
- Riccardo Della Rovere 

Constatata la validità del numero legale, sulla base dell’Ordine del giorno, vengono posti in 
discussione i vari punti. 
 
1_ Approvazione Bilancio consuntivo anno 2013 
L’assemblea dei soci, presa visione del piano finanziario, approva. 
 
2_ Approvazione bilancio preventivo 2013 
Presa visione del piano finanziario, dopo ampia discussione l’Assemblea approva. 
 
3_ Rinnovo cariche elettive 
L’Assemblea ad unanimità decide di riconfermare il presidente, vicepresidente, segretario 
tesoriere, e tutti i membri del consiglio direttivo per il successivo triennio, in considerazione 
degli importanti risultati conseguiti ed anche nella consapevolezza della necessità di 
garantire continuità alle altre iniziative, prima fra tutte il completamento del restauro 
dell’organo. In aggiunta a ciò, nell’intento di favorire la presenza di elementi giovani, si 
decide di integrare il consiglio direttivo con Marco Marucci, già socio ordinario il quale 
esprime la propria disponibilità attraverso il padre Franco Marucci, presente alla riunione. 
 
4_ Programmazione attività culturali e ricreative anno 2013 
Concerto presso la chiesa “Madonna della Cona” 
Il Presidente comunica che per quest’anno, vista la richiesta da parte di alcuni soci, sarà 
contattato un quartetto di archi. 
L’Assemblea propone come data possibile il giorno 8 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. 

Si manifesta anche l’intenzione di realizzare nel centro storico un secondo evento musicale 
con un duo di fisarmonicisti, stante la disponibilità economica da valutarsi al momento 
opportuno. Date possibili: intorno al 13 agosto o dopo ferragosto. 



 

Programmata una serata di intrattenimento musicale in occasione Festa della Madonna del 
Soccorso Domenica 11 agosto ore 21:30.  

Al fine di favorire il ricambio generazionale, quest’anno la direzione artistica della serata 
sarà demandata ai ragazzi giovani di Castelvecchio, alcuni in questa riunione ammessi 
come soci ordinari. Il direttivo dell’associazione curerà tutti gli aspetti economici e legali 
dell’evento.  

Lotteria  
Dopo discussione 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. 4.000 biglietti da vendersi al prezzo unitario Euro 2.50, 
l’estrazione avverrà il giorno 11 agosto, durante la serata di intrattenimento musicale 
Il Comitato Organizzatore sarà costituito da: 

- Massimo Stocchi 
- Giuseppe Frigeri 
- Cristina Frigeri  

Le date di tutti gli eventi verranno comunicate all’Ufficio Cultura del Comune di Preci per 
l’inserimento nel programma delle manifestazioni estive 2013. 
 
5_ Stato di avanzamento del progetto di restauro 
Il Presidente riassume lo stato delle procedure di reperimento dei fondi e comunica la 
concessione di un ulteriore contributo di € 5000 da parte della Fondazione BNC. 
Rammenta inoltre della ammissione del progetto di restauro dell’organo e della cantoria al 
contributo dai fondi dell’8x1000 che però quest’anno non verrà erogato a causa della 
decisione governativa di destinare diversamente tale fondo. 
Presidente e tesoriera informano dello stato di avanzamento del restauro e relazionano 
della visita in laboratorio effettuata nel mese di dicembre insieme alla responsabile 
dell’istruttoria della soprintendenza. Informano anche che di tale incontro si possono vedere 
alcune foto sul sito dell’associazione. 
 
6_ Varie ed eventuali 
a) Cancellazione soci  
Per quanto riguarda la cancellazione dei soci si è deciso che, in base all’art. 10 dello Statuto 
che prevede tra l’altro la perdita dello status di socio in caso di morosità, si provvederà 
direttamente alla cancellazione di quei soci che risultano indietro con il pagamento di 2 
annualità della quota sociale, o su espressa richiesta degli stessi, senza deliberazione da 
parte del Consiglio. 
a) Ammissione nuovi soci 
A latere della riunione il consiglio direttivo, viste le nuove richieste di adesione pervenute, 
convalida l’iscrizione dei nuovi soci: 

- Della Rovere Marianna 
- Lebboroni Emma 
- Piergentili Ilaria 
- Piergentili Irene 
- Santarelli Andrea 
- Stocchi Erica 
- Stocchi Giorgia 
- Stocchi Martina 

L’Assemblea si scioglie alle ore 13:00 
 
Il segretario verbalizzante Il Presidente 
F.to Cristina Frigeri Giandomenico Piermarini 

http://www.amicidicastelvecchio.it/node/283

