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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
9 APRILE 2011 

 
In data 9 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 
- Cristina Frigeri  
- Massimo Stocchi  
- Giuseppe Frigeri  
- Antonio Piergentili  
- Pietro Lebboroni  
- Giancarlo Boni  
- Renzo Carsetti  
- Lucia Crescimbeni  
- 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 2011 
L’assemblea dei soci, presa visione del piano finanziario, approva. 
 
2_ Approvazione bilancio preventivo 2012 
Presa visione del piano finanziario, dopo ampia discussione l’Assemblea approva. 
 
3_ Programmazione attività culturali e ricreative anno 2012 
 
Per le attività estive in programma si aggiorna l’assemblea dei soci. 
 
Concerto presso la chiesa “Madonna della Cona” 
Il Presidente comunica che ha contattato l’arpista Francesca Romana Di Nicola per un 
concerto di Arpa solista, la quale ha dichiarato la propria disponibilità di massima. 
L’Assemblea propone come date possibili dal giorno 8 al giorno10 (preferibilmente 8 o 9)  
alle ore 18:00, stante la disponibilità della concertista.  
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 12 ago ore 21:30, con estrazione biglietti della lotteria 
Gruppo musicale ancora non individuato, eventualmente si potrebbe ricontattare il gruppo 
“Stefano Band” che lo scorso anno ha egregiamente realizzato la serata di intrattenimento. 
  



Lotteria  
Dopo discussione 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 
- Cristina Frigeri  
 

Le date degli eventi verranno comunicate all’Ufficio Cultura del Comune di Preci per 
l’inserimento nel programma delle manifestazioni estive 2012. 
 
4_ Stato di avanzamento del progetto di restauro 
Il Presidente riassume lo stato delle procedure di reperimento dei fondi ed annuncia che la 
CEI attraverso la Curia ha assegnato per il restauro la somma di €19.960. Comunicazione 
ufficiale è stata inviata al legale rappresentante dell’autorità ecclesiastica. 
Dà inoltre sinteticamente conto  di tutte le altre istanze presentate a vari enti pubblici e 
privati e comunica che come in precedente riunione  stabilito è stata ripresentata in tempo 
utile la nuova richiesta di accesso ai fondi dell’8 per mille per il contributo al restauro 
integrale dell’organo e della cantoria lignea, corredata del nulla-osta al restauro e 
dell’attestazione di “Bene storico tutelato”.. 
 
5_ Utilizzo spazi per fini sociali 
Il Punto all’O.d.G. è stato discusso contestualmente al bilancio preventivo di spesa 2012 e 
risulta pertanto approvato l’addebito dell’affitto degli spazi sociali e gli oneri per la 
ristrutturazione della sala ricreativa. 
 
L’Assemblea si scioglie alle ore 13:00 
 
 
 
Il segretario verbalizzante       Il Presidente 
Cristina Frigeri        Giandomenico Piermarini 
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