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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 AGOSTO 2012 

 
 

In data 24 agosto 2012 in loc. Castelvecchio di Preci, presso la sede dell’Associazione alle ore 19.00 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
Sono presenti: 

- Giandomenico Piermarini 
- Antonio Betti 
- Cristina Frigeri 
- Giuseppe Frigeri 
- 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_Resoconto attività 2012 e programmazione anno 2013 

Il Presidente, a conclusione delle manifestazioni organizzate durante l’estate 2012, ringrazia tutti per la 
collaborazione prestata che ha reso possibile la buona riuscita di tutte le attività programmate. La valutazione 
relativa alle suddette attività è stata nel complesso positiva, così come è stato positivo il resoconto economico che 
già da qualche giorno è affisso in bacheca per la presa visione da parte di tutti. Si sono però evidenziate alcune 
criticità in particolare la mancanza di persone per l’allestimento delle varie serate, la scarsa affluenza di gente la 
sera della festa in parte dovuta alla sovrapposizione di una serata simile organizzata dalla pro loco di Corone 
(vedi lettera allegata) e la difficoltà di coinvolgere i giovani nell’organizzazione delle varie iniziative.   
Alla luce di questo per la programmazione degli eventi per il 2013 si propone: 

- Concerto Cona: evento sicuramente da riproporre visto l’incremento di partecipazione non locale ed il 
riscontro positivo da parte del pubblico; 

- Secondo concerto: potrebbe essere organizzato eventualmente scegliendo un angolo caratteristico del 
paese, da valutare in base alla richiesta economica ed al numero di persone in grado di aiutare per 
l’allestimento del luogo; 

- Serata della festa viene avanzata la proposta di coinvolgere i giovani lasciando a loro l’organizzazione, la 
scelta del complesso e la tipologia dell’offerta musicale, con relativa  gestione bar. A nostro carico 
resterebbe tutto l’aspetto amministrativo/finanziario 

- Lotteria 2013: rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per tutte le attività, occorre maggiore 
interessamento da parte di tutti nella vendita dei biglietti; 

- Gara di briscola: occorre individuare un gruppo di minimo 3 persone per l’organizzazione; 
 
 
2_ Restauro organo – stato di avanzamento 

Il lavoro è stato affidato alla ditta artigiana M. Formentelli di Camerino, che ha già provveduto a prelevare lo 
strumento e portarlo presso il proprio laboratorio. Per quanto riguarda il finanziamento abbiamo ottenuto circa la 
metà dei fondi necessari e precisamente da parte di: 

- CEI a valere sull’8 per mille alla chiesa cattolica; 
- Fondazione Cassa Risparmio di Perugia 
- B.I.M. Cascia, su richiesta del comune del Preci 

Inoltre sono state inoltrate diverse altre richieste per le quali siamo in attesa di risposta. 
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3_ Sala don Ottavio – consuntivo e futuro utilizzo 

Siamo riusciti a completare l’intervento di restauro della sala. per fare ciò sono stato utilizzati i proventi delle 
attività di questo anno ed in parte quelli dello scorso anno. Il consiglio direttivo esprime un ringraziamento a tutti 
coloro che si sono adoperati per il raggiungimento dell’obiettivo. 
La sala sarà destinata alle attività sociali ma sarà anche a disposizione di tutta la comunità di Castelvecchio come 
spazio comune. 
Alla semplice ma sentita e partecipata cerimonia di inaugurazione e dedicazione della sala alla quale hanno 
presenziato il Vescovo, del Sindaco e del Parroco verrà dedicato e diffuso un comunicato stampa. 
 
 
4_ Esame delle domande di ammissione dei nuovi soci 

Il consiglio approva le nuove adesioni: 
- Borsini Loris 
- Giambra Antonio 
- Rubbioni Velia 
 
 

5_ Varie ed eventuali 
 

a) Si ricorda che siamo iscritti nei registri del 5 per mille; 
b) Si rinnova il proposito di ricerca fondi di sponsorizzazione presso le attività del luogo per 

sostenere le attività culturali del prossimo anno; 
 
 
 
La riunione si scioglie alle ore 20:30. 
 
 
 
 
 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente 
Cristina Frigeri         Giandomenico Piermarini 

 

 

 
 
 
 


