
VERBALE RIUNIONE  direttivo 

 “Associazione Santa Croce”  
Il giorno 24 gennaio 2022, presso la sala polivalente di Santa Croce (San Pellegrino Terme), si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Santa Croce odv, codice fiscale 95239770167, per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Partecipazione al bando “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale” 

2) Ristrutturazione “Casa delle suore” 

3) Apertura Tesseramento 2022 (sabato 29 e domenica 30 gennaio) 

4) Assegnazione incarichi direttivo 

5) Allestimento Pit Stop Baby e programmazione dell’inaugurazione 

6) Adempimenti per SPID,PEC e firma digitale dell’Associazione (comunicazione) 

7) Adeguamento nostro sito internet (www.associazione-santacroce.it) a normative di legge 

(comunicazione) 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente dell’Associazione signor Avogadro Adriano, constatata la presenza dei sottoindicati componenti 

il Consiglio Direttivo, alle ore 20,48 dichiara validamente costituita l’adunanza e pertanto, atta a delibera su 

quanto indicato nell’ordine del giorno. 

MEMBRI DIRETTIVO 

 PRESENTE ASSENTE 

AVOGADRO ADRIANO SI  

CAVAGNA CRISTINA SI (alle 21.03 lascia la chat per difficoltà di 

connessione) 
 

CAVAGNA MAURA Si (online)  

GALIZZI RITA SI  

GOTTI FRANCESCO SI  

MICHELI MARIO Si (online)  

MOSCA FABIO SI  

PATTI FRANCESCA  SI 

SALA CINZIA Si (online)  
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Il presidente, prima di passare all’Ordine del Giorno  

- Riferisce quanto risulta dalla segnalazione sul gruppo whatsapp con foto di sentiero interrotto 

con alberi (non caso recente). Sicuramente un punto negativo per l’immagine dell’Associazione 

e per ovviare a questo uno dei prossimi giorni i volontari realizzeranno una staccionata in legno 

che indirizzi verso la variante del sentiero già indicato. 

- Seconda segnalazione; lungo il sentiero per la via ferrata sono stati trovati elementi di sporcizia 

per terra; verrà posizionato un cestino dei rifiuti nella zona vestizione all’inizio della via ferrata. 

- Terza segnalazione; un cacciatore del comune di Bracca (sign. Molinari) fa notare che il sentiero 

d’uscita dalla via ferrata transita vicino al suo capanno, chiede che sia modificato per una 

questione di sicurezza. 

 

http://www.associazione-santacroce.it/


Alle 21.12 interruzione di corrente che ha portato alla perdita di contatto con i membri connessi online… alle 

21.21 ripresa dei collegamenti e della riunione. 

Partecipazione al bando “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale” 

Il consiglio direttivo approva all’unanimità la partecipazione al bando “Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale”. Tale bando può portare al finanziamento di 1.600.000 Euro. Con tale finanziamento si 

vorrebbe progettare un museo multimediale e parte dell’albergo diffuso nella scuola materna.  La scuola 

materna, questo potrebbe essere indipendente dall'esito del bando, potrebbe essere spostata nella scuola 

elementare, in questo modo le aule saranno disponibili per altre attività. Domanda del bando da fare entro 

il 15 marzo 2022.  

Alle ore 21.28 seconda interruzione di corrente, in seguito a questo secondo blackout si decide di non 

collegarci con i membri online per evitare ulteriori perdite di tempo. 

Ristrutturazione “Casa delle suore” 

Verrà ristrutturata la “casa delle suore”, sganciandola dal progetto del bando e il suo utilizzo sarà come 

sede e base d’appoggio dell'associazione. Intervento però limitato al minimo indispensabile per poterlo 

riutilizzare gli spazi 

Apertura Tesseramento 2022 (sabato 29 e domenica 30 gennaio) 

Sabato 29 (ore 14-18.30) e domenica 30 (9-12/14-17) nella sala polivalente della casa del fenicottero ci sarà 

l’apertura del Tesseramento 2022 con in contemporanea la vendita delle arance AIRC. Si mantiene 

inalterato il criterio e l’importo dello scorso anno. 

Assegnazione incarichi direttivo 

A causa dei vari impegni che l’associazione ha a che fare, ai membri del direttivo verranno assegnati 

incarichi per coprire più possibile tutti gli impegni. Vengono segnalate anche le dimissioni da membro del 

direttivo da parte di Cavagna Maura (manterrà il suo impegno per il gruppo anziani). Si cercherà un nuovo 

membro come sostituto. Viene nominato segretario Gotti Francesco. 

Allestimento Pit Stop Baby e programmazione dell’inaugurazione  

E’ arrivato il materiale sia per l'allestimento del Pit Stop Baby sia per l’inaugurazione che viene 

programmata per il pomeriggio di sabato 26 Marzo. 

Adempimenti per SPID,PEC e firma digitale dell’Associazione (comunicazione) 

E’ stato comunicato l’adempimento SPID,PEC e firma digitale per l’Associazione. 

Varie ed eventuali 

a) Confermato il contributo da parte di Fondazione Bergamasca di 5.000 Euro più il 20% (totale 6000 

euro); da spendere 10.800 entro il 31 agosto. Tale contributo è per il progetto Anziani attraverso 

l'ampliamento con acquisto materiale informatico, visite musei/ luoghi più eventuali servizi 

fisioterapia (possibile contatto con Cooperativa in cammino) 

b) In uno dei giorni di settimana prossima ci sarà incontro con il signor Grasselli del teatro “Caverna” 

 

Alle ore 22,45 il Presidente, null’altro essendovi da deliberare in merito all’ordine del giorno, previa lettura e 
sottoscrizione da parte di tutti i convenuti del presente verbale, dichiara sciolta l’adunanza.  
 

Il segretario Gotti Francesco  -                                                            Il Presidente Adriano Avogadro 


