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Verbale riunione direttivo del giorno 3 maggio 2013
O. D. G. :
• Aggiornamento manifestazione Valle D’Aosta
• Iniziativa cinema all’aperto
• Manifesto iniziative a Lucoli
• Proposte per l’evento “Festa della montagna”
• Aggiornamento manifestazione 11 agosto
Presenti alla riunione:
1. Tempesta Vincenzo
2. Iannini Antonio
3. Peretti Carlo
4. Palumbo Enrico
5. Cecchini Federico
6. Quartaroli Assunta
7. Masciocchi Enrico
8. DiFabio Giuseppina
9. Vannicelli Adriano
10. Fusari Angela
11. Valente Valeriana
12. Micarelli Maurizio
13. Fontana Oliva
14. Cecchini Vincenzo
Assenti
1. Pieri Emanuela
2. Chiappini Nunzio
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3. Recchia Annagrazia
4. De Marco Cinzia
5. Roscioli Eraldo
Il presidente rende noto che la manifestazione in V.D.A. è il 16 giugno e non il 15
giugno, la partenza è prevista subito dopo alle ore 18.00 circa.
Per l’iniziativa “Cinema all’aperto” (nome provvisorio) si proietteranno 4 film in data
da stabilirsi, comunque nella finestra temporale che va dal 3 agosto al 10 agosto.
Le località presunte dove avverranno gli spettacoli sono:
• Casavecchia/Piaggia
• Lucoli Alto
• Ville di Lucoli
• Peschiolo/Prata
Il presidente propone un manifesto unico nel quale verranno elencate tutte le
iniziative dell’estate 2013 a Lucoli fatte da tutte le associazioni presenti nel territorio.
A tale scopo verrà organizzata una riunione con i rappresentanti delle associazioni.
Per la “Festa della montagna” vengono fatte le seguenti proposte:
• Coinvolgimento del C.A.I.
• Partecipazione del caseificio Di Carlo
• Partecipazione del A.S. BIKE 99
• Intervento dei “Buttari” o di un maneggio
Per la manifestazione dell’11 agosto si è in attesa di risposte da chi deve reperire gli
abiti da sposa. Si propone di cercare da parenti e amici abiti per la sfilata in tempi
brevi (una settimana). In mancanza di risultati si desisterà dal progetto.
Il direttivo prende atto delle di quanto discusso e approva le proposte.

IL SEGRETARIO
Vincenzo Cecchini
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IL PRESIDENTE
Antonio Iannini
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