
   Amici di Castelvecchio

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
25 APRILE 2011

In data 25 aprile 2011 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
- Michele Spinelli 
- Cristina Frigeri 
- Massimo Stocchi 
- Giuseppe Frigeri 
- Antonio Betti 
- Pietro Lebboroni 
- Giancarlo Boni 
- Renzo Carsetti 
- Domenico Carsetti 
- 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 2010
L’assemblea dei soci, presa visione del piano finanziario, approva.

2_ Approvazione bilancio preventivo 2011
Presa visione del piano finanziario, dopo ampia discussione l’Assemblea approva.

3_ Programmazione attività culturali e ricreative anno 2011

Programmate 3 serate di intrattenimento, come primo anno si propone di ridurre a 2 gli 
eventi e precisamente:

Concerto presso la chiesa “Madonna della Cona”
Il Presidente comunica che è ha contattato il Maestro Dario Flamini per un concerto di 
fisarmonica, il quale ha dichiarato la propria disponibilità di massima.
L’Assemblea propone come data del concerto il giorno 12  alle ore 18:00, stante la 
disponibilità del concertista. 
La data verrà comunicata all’Ufficio Cultura del Comune di Preci per l’inserimento nel 
programma delle manifestazioni estive 2011.
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.

Serata di intrattenimento musicale in occasione Festa della Madonna del Soccorso
Domenica 14 ago ore 21:30, con estrazione biglietti della lotteria



Gruppo musicale ancora non individuato.

Lotteria 
Si è deciso di procedere alla stampa di n. 4.000 biglietti da vendersi al prezzo unitario Euro 
2.50
Il Comitato Organizzatore sarà costituito da:

- Massimo Stocchi
- Giuseppe Frigeri
- Domenico Carsetti
- Cristina Frigeri 

4_ Stato di avanzamento del progetto di restauro

Il Presidente riassume le implicazioni ed il benefici promozionali per il paese ipotizzabili a 
seguito del restauro dell’ organo storico soprattutto se effettuato a regola d’arte. Riassume 
quindi  quanto fino ad oggi effettuato per questo scopo.
Viene presa visione del preventivo della Ditta Formentelli e stabilito di predisporre la 
documentazione necessaria per la nuova richiesta di contributo per il restauro integrale 
dell’organo e della cantoria lignea.

L’Assemblea si scioglie alle ore 13:00

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Cristina Frigeri Giandomenico Piermarini


