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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 AGOSTO 2010

In data 14 agosto 2010 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
- Cristina Frigeri
- Pietro Lebboroni
- Claudio Alesi
- Giancarlo Boni
- Giuseppe Frigeri

Alla riunione sono stati invitati ad intervenire anche i soci ordinari.
Sulla base dell’ordine del giorno vengono posti in discussione i vari punti.

1_ Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente comunica che è stata presentata la richiesta per accedere ai fondi per il restauro 
della cantoria;

b) con riferimento ai noti eventi organizzati in Castelvecchio dall’Associazione “Insieme per 
Castelvecchio” costituitasi successivamente, il Presidente ripercorre la storia dei contatti 
intercorsi e delle ragione dell’indisponibilità della nostra Associazione a partecipare alla “Sagra 
del Gambero” nei termini propostici.

2_ Esame delle domande di ammissione dei nuovi soci

Il consiglio approva le nuove adesioni:
- Lebboroni Giuseppe
- De Dominicis Laura
- Nori Carla
- Borsini Laura
- Pistelli Ersilia
- Marucci Franco
- Paccapeli Roberta
- Sconocchini Roberto
- Baldoni Raffaele
- Baldoni Sergio
- Carsetti Domenico
- Carsetti Renzo
- Sconocchini Raffaele
- Borsini Rosanna
- Piermarini Fabrizio

3_ Programmazione prossime iniziative sociali

a) Organizzazione di una serata di intrattenimento il 21 agosto 2010 ore 21;
b) reiterazione della domanda di richiesta di contributo per il restauro dell’organo;
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c) Organizzazione di una lotteria per raccolta fondi, con estrazione finale nella serata del 14 agosto 
2011, salvo diversi impedimenti;

d) organizzazione di 3 eventi musicali da svolgersi entro il 15 agosto 2011;
e) la programmata cena sociale annuale è rinviata al prossimo anno, presumibilmente durante il 

mese di agosto 2011.

4_ Programmazione prossimi adempimenti formali

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 verrà pubblicato, anche sul sito web, entro il 31 gennaio 
2011. Come da Statuto verrà presentato ed approvato dall’Assemblea dei soci durante il periodo 
pasquale 2011.

5_ Varie ed eventuali

a) Il consiglio ribadisce la necessità di installare a Castelvecchio una bacheca per le comunicazioni 
ai soci. Incarica Michele Spinelli e Giancarlo Boni degli adempimenti formali. Si decide di 
contattare l’Associazione “Insieme per Castelvecchio”, per eventualmente realizzare una 
bacheca unica per entrambe le Associazioni;

b) il consiglio direttivo decide di procedere ad un conferimento economico volontario da effettuarsi 
entro il mese corrente, per integrare il fondo cassa. L’ammontare delle somme donate resterà 
riservato e verrà reso pubblico esclusivamente il suo totale. Ad ogni donatore verrà rilasciata 
regolare ricevuta;

c) presumendo la possibilità di avere nuovi associati entro il mese corrente, il consiglio delega una 
commissione ristretta all’approvazione delle nuove domande di ammissione. La commissione 
ristretta sarà così composta: Piermarini, Alesi, Lebboroni, Boni, Spinelli.

La riunione si scioglie alle ore 12.50.

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Cristina Frigeri Giandomenico Piermarini


