
VERBALE RIUNIONE ASSOCIAZIONE SANTA CROCE 

SERATA DÌ LUNEDI’ 09 SETTEMBRE 2019 

 

Inizio dibattito ore 20,30 

 

S’inizia con la presentazione dell’ordine del giorno e con l’affermazione positiva di 

Adriano sul fatto che ad oggi i membri iscritti all’Associazione sono 55. Poi si 

procede con la discussione in base all’ordine del giorno stabilito: 

1. RESOCONTO ATTIVITA’ AL 31/08/2019  

Son passati 97 giorni dalla costituzione della fondazione. Atto costitutivo è stato il 4 

giugno 2019 con codice fiscale 95239770167 

 

2. “PULIAMO SANTA CROCE” 

Prima iniziativa intitolata “Puliamo Santa Croce” è stata creata facendo riferimento 

all’iniziativa di Legambiente intitolata “Puliamo il mondo”. A tale iniziativa 

l’Associazione non ha potuto aderire perché i costi erano troppo elevati. La nostra 

iniziativa invece è stata un’iniziativa molto sentita alla quale hanno aderito diversi 

volontari .  

PULIAMO SANTA CROCE ED IMPARIAMO AD AMARE L’AMBIENTE 

 

3. SANTA CROCE ESPONE 2019  

Manifestazione sentita alla quale hanno aderito 25 aziende, hobbisti ecc. Molto 

bella è stata la presenza di laboratori ben organizzati per bambini. Sarebbe 

interessante poter esportare questa iniziativa anche a San Pellegrino Terme in modo 

da far conoscere la nostra realtà lavorativa ed hobbistica anche al di fuori del nostro 

paese.  

 



 

4. FESTA AL TREBULI’  

Una bella giornata di festa ed amicizia che dimostra quanto sia presente sinergia tra 

Comunità Parrocchiale, Unione Sportiva ed Associazione Santa Croce. Le fotografie 

scattate in questa giornata sono visibili sul sito www.calsanpellegrinoterme.it 

 

5. WWW.REGISTROASSOCIAZIONI.IT 

Conclusol’iter per l’iscrizione dell’Associazione Santa Croce.  

Molto utile la pagina Facebook creata da Ivan Grataroli per avere una maggiore 

visibilità sulle iniziative svolte dall’Associazione.  

Si sta valutando anche la possibilità di aprire uno spazio anche in Google Drive. 

 

6. APERTURA UFFICIO DIRETTIVO 

Abbiamo aperto un ufficio per il direttivo presso l’anticamera dell’ambulatorio 

medico sito sotto le scuole elementari. Una delle nostre attività nei primi giorni di 

Associazione è stata quella di incontrare in una riunione l’Amministrazione 

Comunale ed illustrare il progetto della realizzazione della rotatoria in via Francesco 

Rizzo. 

  

7. SITUAZIONE ECONOMICA 

Rita Galizzi membro del direttivo e quindi tesoriere dell’Associazione illustra la 

situazione economica relativa ai primi mesi della costituzione dell’Associazione.  

 

8. SISTEMAZIONE AREA EX- CIMITERO 

Si illustra il progetto riguardante la possibile sistemazione dell’area ex-cimitero. Si 

potrebbe denominare questa area “GIARDINO DELL’EMIGRANTE” dedicato ai molti 

abitanti di Santa Croce che hanno cercato fortuna all’estero lasciando il nostro 

paese. Adriano Avogadro illustra ai presenti il progetto realizzato da Raniero 

http://www.calsanpellegrinoterme.it/


Annovazzi. In relazione a questo argomento si è pensato di organizzare due serate in 

autunno/inverno.  

 La prima invitare Marco Mosca a raccontare ed illustrare alla comunità 

com’era la Valle Brembana ed in particolare Santa Croce 80 anni fa dopo lo 

scoppio della seconda guerra mondiale.  

 

 Seconda serata con Francesco Micheli, direttore artistico del teatro Donizetti 

e scrittore del libro “ L’opera è polvere da sparo”  

 

9. PROPOSTE INIZIATIVA “PULIAMO SANTA CROCE”  

 

 In collaborazione con amministrazione comunale stiamo cercando di 

individuare aree del paese che con loro consenso possiamo prendere in 

gestione.  

 Area “Bar Mezzaluna” sarebbero necessari spostamento bidoni esterni, pulizia 

spazzatura nell’area sottostante il Bar.  

 Necessaria pulizia e sistemazione del parchetto 

 Presso il cimitero nuovo sarebbe necessaria la pulizia con idropulitrice del 

porfido, la posa di fiori nella ciotola all’ingresso  

 La valle dal depuratore in giù è in uno stato di cattiva manutenzione; necessita 

di un’accurata pulizia 

 A fronte di un contributo è stata fatta domanda di un nostro possibile 

intervento di pulizia in un’area privata in zona di Spettino Alto 

I prossimi appuntamenti per la seconda iniziativa “Puliamo Santa Croce” vengono 

fissati per i giorni 27 settembre 2019 e 28 settembre 2019. In base alla disponibilità 

offerta dai volontari verranno formate delle squadre. 

 

10.  VARIE ED EVENTUALI 

 Sarebbe interessante organizzare per i genitori della comunità un corso di 

disostruzione pediatrica. Si prendono informazioni sulla fattibilità e poi 

verranno comunicate le date.  

 Istruttiva, grazie alla donazione di trecento volumi,  la realizzazione di una 

biblioteca popolare/angolo lettura .  



 Per quanto riguarda il Progetto di sostegno alla domiciliarità per i Grandi  

Anziani della Valle Brembana si comunica la continuazione del progetto.  

 Nei lavori della realizzazione parco giochi si fa presente la necessità di alcuni 

alberi anche per il parcheggio. Piantiamo 19 alberi in onore dei caduti? 

 

Chiusura dibattito ore 22,45 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


