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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 AGOSTO 2011

In data 21 agosto 2011 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
- Antonio Betti
- Cristina Frigeri
- Giuseppe Frigeri
- Pietro Lebboroni
- Antonio Piergentili
- Roberto Rivelli
- Michele Spinelli
- Massimo Stocchi

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 a conclusione delle attività programmate per l’estate 2011, presenta il resoconto 
economico come da allegato e ringrazia tutti per la collaborazione prestata, che ha reso possibile 
l’ottima riuscita delle manifestazioni;

b) per il restauro della cantoria si è provveduto ad inoltrare: 
- Richiesta nulla-osta alla Soprintendenza per i beni storici artistici ed antropologici dell’Umbria;
- Richiesta finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto;
- Richiesta finanziamento alla Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona;
- Richiesta preliminare di contributo alla CEI presentando il preventivo a S. E. R. Boccardo.

2_ Programmazione prossimi adempimenti formali: apertura conto corrente

Alla luce del saldo positivo delle attività ed in prospettiva di possibili finanziamenti che potrebbero 
essere concessi all’Associazione per il restauro dell’organo, si rende necessaria l’apertura di un 
conto corrente bancario, il Consiglio approva ed incarica per la sottoscrizione del conto corrente i 
sigg.:
- Giandomenico Piermarini;
- Cristina Frigeri;
- Pietro Lebboroni.
Presa visione dell’offerta “formula web” di Unipol Banca, il consiglio decide di confrontarla 
ulteriormente con una eventuale offerta analoga di Poste Italiane – se esistente – da acquisirsi 
nell’immediato. Il consiglio dà mandato ai suddetti incaricati a sottoscrivere quella fra le due 
economicamente meno onerosa in quanto ritenuta idonea alle esigenze dell’Associazione.
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3_ Esame delle domande di ammissione dei nuovi soci

Il consiglio approva le nuove adesioni:
- Pistelli Domenico
- Pistelli Maria Pia
- Akhnazarova Anna
- Marucci Marco
- Wright Robert
- Ottavi Giuseppe
- Piermarini Mario
- Alessandrini Nicolina

4_ Varie ed eventuali

a) Programmazione di massima estate 2012:
- Organizzazione di una lotteria per raccolta fondi, con estrazione finale nella serata del 12 agosto 

2012, salvo diversi impedimenti;
- Organizzazione di un evento musicale da svolgersi entro il 15 agosto 2012, presso la Chiesa 

Madonna “della Cona”;
- Organizzazione di una serata di intrattenimento il 12 agosto 2012 in occasione della festa del 

paese; 
b) Presumendo la possibilità di 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: G.Piermarini, P.Lebboroni, A. Betti, M.Spinelli.

La riunione si scioglie alle ore 12.30.

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Cristina Frigeri Giandomenico Piermarini


