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Verbale assemblea soci del giorno 06 dicembre 2013
O. D. G. :
• Presentazione programma manifestazioni per il 2014
• Varie ed eventuali

Il giorno 06 dicembre si è riunita l’assemblea dei soci, presieduta dal Presidente Antonio Iannini,
presso la “LOCANDA DEL CARRETTIERE”, la riunione è iniziata alle ore 19.30 circa.
I soci sono stati avvisati nei tempi previsti dallo statuto tramite:
• Locandine esposte nelle frazioni, nelle attività commerciali e in municipio.
• Messaggi di posta elettronica
• Sms
Sono presenti all’assemblea:
1. Spadaro Marco
2. Cordeschi Giuseppe
3. Cirella Marcella
4. Di Carlo Angela
5. DeMarco Cinzia
6. Cipriani Franco
7. DeFelicis Marco
8. Cecconi Antonella
9. Vannicelli Adriano
10. Angela Fusari
11. Tempesta Vincenzo
12. Valeria Valente
13. Cecchini Vincenzo
14. Properzi Antonietta
15. Cecchini Federico
16. Persiconi Corrado
17. Gattorta Letizia
18. Francavilla MariaPia
19. Masciocchi Enrico
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DiFabio Giuseppina
Peretti Carlo
Quartaroli Assunta
Micarelli Maurizio
Fontana Oliva
Giamberardini Giulio
Recchia Anna Grazia
Palumbo Enrico
DelRe Franca
Iannini Antonio
Corsi Lidia
Roscioli Eraldo
Pieri Emanuela
Paolucci Eligio
Sasso Maria Liberata
Ingria Domenico
Defilippo Edoardo
Prata Anna
Iapadre Gaetano
Cordeschi Gabriella
Fiorenza Maurizio
Giovanna Quartaroli
Olla Fulvio
Scaramella Claudio

Il presidente Antonio Iannini prende la parola e fa un breve riassunto delle manifestazioni
organizzate dalla pro loco nel corso del corrente anno e anticipa gli eventi che chiuderanno il 2013.
Il presidente pone un forte accento sui costi e ricavi delle manifestazioni fatte leggendo i report
preparati dal segretario nella persona di Vincenzo Cecchini, infine comunica quanto ha in cassa
attualmente l’associazione e invita tutti, in caso di dubbi sui bilanci, a chiedere chiarimenti e poter
accedere alla documentazione.
Il presidente elenca le manifestazioni previste per il 2014:
• Giugno: Manifestazione del gruppo arcieri “Virtus Sagittae” rievocazione storica
• Luglio: Festa della montagna
• Agosto: Sagra del toro allo spiedo, sfilata abiti da sposa, proiezione film nelle frazioni
• Ottobre: Castagnata
• Dicembre: Presepe, auguri di natale davanti al presepe, Babbo Natale per i bambini della scuola
dell’infanzia “J. Mirò” e la scuola primaria “P. Marrelli”
Le date verranno individuate in seguito per una migliore organizzazione. Il direttivo inoltre si riserva
di valutare la partecipazione ad altri eventi che dovessero concretizzarsi nel corso dell’anno.
L’assemblea approva all’unanimità.
Nel corso della riunione i soci Giseppina DiFabio, Franco Cipriani, e Corrado Persiconi avanzano delle
richieste all’assemblea.
• Giuseppina DiFabio chiede che venga organizzato un pranzo o una cena per gli anziani. Il
Presidente si impegna a portare la richiesta al direttivo.
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• Franco Cipriani chiede che venga organizzata una lezione sulla vita nei nostri borghi nei primi del
900 attraverso la conoscenza diretta dei nostri anziani portati nella scuola di Lucoli a raccontare le
proprie esperienze. Anche in questo caso il Presidente si impegna a portare la richiesta al direttivo.
• Corrado Persiconi chiede direttamente al Presidente che la Pro Loco Lucoli possa accedere
all’istituto del cinque per mille così come recita il DCPM del 23 aprile del 2010. Il segretario si
impegna personalmente a documentarsi e riferire al Presidente il quale in caso di accertata possibilità
per l’associazione di poter usufruire di tali finanziamenti porterà la discussione nel direttivo.

Alle ore 21.00 avendo esaurito tutti gli argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa
l’assemblea

IL SEGRETARIO
IL
PRESIDENTE
VINCENZO CECCHINI
ANTONIO
IANNINI
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