
VERBALE RIUNIONE  direttivo 

 “AssociAzione sAntA croce”  

SERATA DÌ MercoLeDi’ 05 MAGGio 2021 

Oggi 5 MAGGIO 2021 alle ore 20,45 in Santa Croce presso la sala polifunzionale si è riunito il  Consiglio  

Direttivo  dell’Associazione  Santa Croce per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Resoconto Incontro con i Gruppi/Associazioni attivi nel settore culturale 30 aprile 2021 

2) Iniziative Estive con Associazione “Amici di San Pellegrino” 

3) Incontro con insegnanti scuola elementare e materna (dirigenti – insegnanti – genitori) 

4) Convenzione Quadro con Cooperativa in Cammino 

5) Iniziativa “Generazioni protagoniste – Terza età al centro” 

6) Collaborazione bimbi e nonni nella gestione dell’orto die bambini  

7) Iniziativa Kiwanis Santa Croce 

8) Festival Nazionale Poesia organizzazione 16 maggio 

9) Programma Inaugurazione Sentiero 561 

10) Programma Inaugurazione Panchina Gigante 

11) Preventivo Tecnograph 

12) Preventivo magliette giovani rapaci 

13) Acquisto magneti 

14) Listino prezzi Big Bench  

15) Cartina Torriani (sponsor) 

16) Casa del Libro 

17) Preventivi ex scuola Spettino 

18) Partecipazione Bandi 

19) Situazione di temporaneo fabbisogno dell’Associazione e necessità di finanziamenti 

infruttiferi  

20) Calendarizzazione degli incontri del direttivo dell’Associazione 

21) Varie ed eventuali  

Il Presidente Avogadro Adriano constatata la Regolare convocazione della riunione e la presenza dei 

consiglieri   

• Galizzi Rita 

• Cavagna Maura 

• Patti Francesca 

• Micheli Mario 

chiama  a fungere da segretaria Maura e dichiara aperta ed atta a deliberare  la riunione del Consiglio 

Direttivo. 

1. Resoconto Incontro con i Gruppi/Associazioni attivi nel settore culturale 30 aprile 2021 



Incontro proficuo, in particolare da segnalare l’impegno dell’”Associazione Upgrade Art on 

Demand” che ha provveduto alla riqualificazione di alcuni spazi all’interno della struttura del Centro 

Civico di Via San Carlo messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale; da sottolineare, in 

particolare, il contributo del Maestro Alessandro Lupo Pasini, pianista, organista, compositore 

ed arrangiatore. Il Maestro si dice interessato alla realtà di Santa Croce ed in particolare al 

nostro organo. Durante l’estate il gruppo Amici di San Pellegrino intende organizzare un 

monologo con Aide Bosio accompagnata all’organo dal suddetto Maestro. L’Associazione 

no-profit Upgrade Art on Demand negli spazi dell’ex centro civico gestirà una scuola per la 

formazione di artisti completi, a 360 gradi, dal musicista, all’attore passando per il ballerino, 

in collaborazione con la ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music) di Londra, 

prestigiosa istituzione che si occupa. Tra le iniziative da valutare l’ipotesi di una serata sotto 

le stelle a Spettino Alto.  

2. Iniziative Estive con Associazione “Amici di San Pellegrino” 

Pomeriggio in data da definirsi Monologo di Aide Bosio con il Maestro Alessandro Lupo Pasini 

all’organo 

3. Incontro con insegnanti scuola elementare e materna (dirigenti – insegnanti – genitori)  

Il Direttivo, prendendo spunto dall’esperienza Orto dei Bambini esprime il desiderio di migliorare 

l’offerta scolastica a Santa Croce sia alla scuola dell’infanzia che Primaria. Mario si prende 

l’impegno di organizzare un incontro con i presidenti dell’Associazione Santa Teresa, con la 

Dirigente scolastica e in seguito con gli insegnanti di entrambi i plessi e i genitori. Da valutare 

anche l’ipotesi di attingere ad un Bando di Intesa San Paolo per una scuola di prestigio a 

Santa Croce 

4. Convenzione Quadro con Cooperativa in Cammino 

Allegato al presente Verbale la Convenzione con la Cooperativa in Cammino, per la gestione 

del progetto “Generazioni protagoniste – Terza età al Centro”, ma aperto anche ad altre 

ipotesi di collaborazione.  

5. Iniziativa “Generazioni protagoniste – Terza età al centro” 

Il progetto prenderà il via martedì 11 maggio con il primo gruppo. Il secondo gruppo inizierà 

giovedì 13 maggio.  

6. Collaborazione bimbi e nonni nella gestione dell’orto die bambini  

Maura propone l’ipotesi di collaborazione anziani e bambini sia della scuola elementare che 

della scuola materna nella gestione dell’orto durante il periodo estivo. Nel contempo si 

auspicano anche incontri tra anziani e bambini quando sarà superato questo periodo 

pandemico.  

7. Iniziativa Kiwanis Santa Croce 

Domenica 9 maggio uno webinar ad offerta libera per la raccolta di fondi per la Sindrome 

Kabuki, sarà anche l’occasione per la presentazione di Kiwanis Santa Croce e per spiegare 

l’habitat delle Masdevallia una specie di orchidea originaria della Cordigliera occidentale e 

della Cordigliera centrale della Colombia. Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente alle 

ore 20 di venerdì 07 maggio. Mario propone anche una coltivazione di questo o di altri fiori, 

nell’orto dei bambini, che possano essere pronti per la festa della mamma del 2022.  

8. Festival Nazionale Poesia dal 21 marzo a domenica 16 maggio 



Domenica 16 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 si 

terrà a Santa Croce la giornata mondiale della poesia. Sarà presente Nicola Rumi Crippa che 

guiderà i bambini della scuola elementare nella scrittura della poesia, sarà inoltre possibile 

leggere libri di poesia, ma anche comporre proprie poesie da inviare a parenti ed amici 

tramite messaggio whatsapp.  

9. Programma Inaugurazione Sentiero 561 

Il sentiero n. 561 sarà inaugurato nei giorni del 19 e 20 giugno 2021. Il giorno 19 giugno 2021 

in serata ci sarà la presentazione del sentiero presso la sala polifunzionale e successivamente 

una camminata in notturna del gruppo werun sul sentiero. Il giorno 20 giugno 2021 alle ore 

09.30 si partirà per l’escursione del sentiero e alle ore 10.30 presso la Corna Maria si terrà la 

presentazione della via ferrata con possibilità di ristoro. Poi si ripartirà e alle ore 13.00 presso 

il Trebulì pranzo al sacco con possibilità di vendita delle bibite. Per organizzazione 

prenderemo accordi con il gruppo giovani rapaci e con l’unione sportiva.  

10. Programma Inaugurazione Panchina Gigante 

La panchina gigante sarà inaugurata il giorno 2 giugno 2021. Alle ore 09.30 ritrovo presso il 

parcheggio poi si procederà con la passeggiata in compagnia fino alla panchina gigante e alle 

ore 10.30 benedizione da parte di Don Sergio e discorso dei sindaci di San Pellegrino Terme 

e di Serina.  

11. Preventivo Tecnograph 

Viene presentato preventivo per la posa nella zona del parcheggio “Piazza Francesco di 

Simone da Santa Croce” di alcuni cartelli direzionali indicanti il Bar del campo. Preventivo è 

di € 53,00+IVA che a carico dell’Unione Sportiva.  

12. Preventivo magliette 

Viene presentato un preventivo della ditta Rovetta per l’acquisto di  

a. 30 magliette color nero con il logo dei Giovani Rapaci e dell’Associazione Santa Croce 

per un importo di € 249,00 + IVA 

b. 100 magliette color azzurro con il solo logo dell’Associazione per un importo 

complessivo di € 430,00 + IVA 

c. 100 cappellini con logo associazione per un importo di 440,00 + IVA 

Il direttivo decide di acquistare per il momento solo le 30 magliette nere, queste 

saranno poi vendute ad € 10,00 cadauna ai ragazzi dell’Associazione  

13. Acquisto di magneti con tema Santa Croce 

Volendo disporre di alcuni gadget da vendere in occasione della inaugurazione della 

Panchina Gigante sono stati realizzati 70 magneti al prezzo di € 1,50 + IVA cadauno che 

saranno venduti ad € 4,00.  

14. Listino prezzi Big Bench 

Il direttivo propone di acquistare alcune magliette e cappellini per un importo attorno ai € 

50,00 e di valutare successivamente l’andamento delle richieste 

15. Cartina Sentieri di Santa Croce 

E’ stato dato incarico a Stefano Torriani per la realizzazione di una cartina dei Sentieri di 

Santa Croce, si auspica l’adesione di eventuali sponsor. La tesoriera Rita si incarica di sentire 

il commercialista per la gestione di tali contributi 



16. Preventivi per ex scuola di Spettino 

Sono giunti alcuni preventivi per la realizzazione del pergolato antistante la ex-scuola di 

Spettino, la copertura della porta di ingresso, siamo in attesa dei preventivi per 

l’illuminazione interna. Si decide di dare la precedenza all’illuminazione interna e di 

realizzarla quando il Comune darà il contributo 2021. Si abbandona per il momento l’ipotesi 

del pergolato. 

17. Casa del Libro.  

Da valutare nelle prossime settimane la possibilità di acquistare una casetta di legno da 

collocare nell’area giochi per offrire la possibilità di lettura a grandi e piccoli. 

18. Bandi 

Stiamo monitorando due bandi di Fondazione Bergamasca, per il recupero della fontana di 

Salvarizza e della Sorte e la costruzione di una nuova fontana in paese e di Banca Intesa San 

Paolo per la scuola (vedi punto 3 dell’OdG).  

19. Situazione di temporaneo fabbisogno dell’Associazione e necessità di finanziamenti 

infruttiferi dei soci per un totale di € 3000,00 (tremila) che verranno restituiti appena 

possibile sulla base delle disponibilità 

Trattasi di un finanziamento soci infruttifero. Dovendo l’Associazione far fronte ad alcune 

spese e vista la disponibilità mostrata dalla socia Galizzi Rita ad erogare un prestito 

dell’importo di € 3.000,00 (tremila) il direttivo accetta questo importo già versato in data 

odierna sul nostro Conto Corrente. Resta l’impegno a restituirlo appena possibile. Sarà 

compito del presidente inviare una lettera di ringraziamento e di accettazione del prestito. 

20. Calendarizzazione degli incontri del direttivo dell’Associazione 

Il direttivo concorda nello stabilire il primo mercoledì del mese per le proprie riunioni, nel 

caso che questo sia festivo la riunione viene anticipata di una settimana. Eventuali incontri 

straordinari saranno inseriti a metà mese. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 26 maggio 

2021.  

 

Null’altro essendovi su cui deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione  alle  ore 23,57 

  .  

  

                    Il Segretario                                                      Il Presidente  

 

 

 

 


