
VERBALE RIUNIONE  direttivo 

 “Associazione Santa Croce”  
Il giorno 4 febbraio 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) Accettazione dimissioni Cavagna Maura 

2) Nomina titolare del trattamento dei dati sensibili 

3) Finalità e Modalità di trattamento dei dati sensibili secondo GDPR (General Data Protection 

Regulation) 

4) Indicazione Quota Associativa anno 2022 e termine ultimo per loro versamento 

5) Accettazione iscrizioni soci 

6) Rimborso spese volontari come da Articolo 17-Volontario e attività di volontariato (codice del terzo 

settore) 

7) Varie ed eventuali 

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

il Consiglio Direttivo, 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  

GALIZZI RITA SI  

GOTTI FRANCESCO SI  

MICHELI MARIO  SI 

MOSCA FABIO SI  

PATTI FRANCESCA SI  

SALA CINZIA SI  
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- Il Direttivo accetta all'unanimità le dimissioni di Maura Cavagna da membro del Direttivo. Tali 

dimissioni avranno effetto dal 1 gennaio 2022. 

- Viene nominato titolare del trattamento dei dati sensibili il Segretario del Direttivo avrà questo 

incarico (in questo momento Gotti Francesco). 

- Viene letto ed approvato il modulo con le finalità e le modalità per il trattamento dei dati sensibili 

che sarà fatto firmare dai soci e dai volontari al momento del tesseramento 2022 

- La quota associativa è stata fissata a 15 Euro per i soci, mentre la CARD 2022 riservata ad amici e 

sostenitori sarà ad offerta libera. 

 

- Il direttivo ha accettato la domanda dei soci (elenco è sotto indicato) che hanno fatto richiesta per il 

2022:   



Qualifica Cognome Nome 

S Annovazzi Raniero 

V Avogadro Adriano 

V Bosio Giovanni 

V Cavagna Sandro 

V Cavagna Cristian 

V Cavagna Cristina 

V Cavagna Marco 

S Cavagna Silvia 

S Cavagna Maura 

V Cavagna Nicolas 

S Cavagna Jessica 

V Cavagna Daniele 

V Cavagna Sergio 

V Cavagna Gabriele 

V Galizzi Rita 

V Galizzi Alberto 

V Gervasoni Ferruccio 

V Gherardi Serafino 

V Gotti Francesco 

S Grataroli Ivan 

V Grataroli Riccardo 

V Jaramillo Julio 

V Liguori Alberto 

V Micheli Celeste 

V Micheli Filippo 

V Micheli Giacomo 

V Micheli Mario 

V Micheli Tullio 

V Mosca Pietro 

V Mosca Fabio 

V Orlandini Ettore 

V Orlandini Walter 

V Patti Francesca 

S Redenti Matteo 

V Remondini Samuel 

S Rinaldi Asia 

V Rinaldi Elia 

V Sala Cinzia 

V Siboldi Orietta 

 

- Viene stabilito il rimborso spese per i volontari: verrà effettuato a cadenza trimestrale per un importo 

massimo di € 100 annui 

- L’ingegner Tomaso Invernizzi è stato contattato per il collaudo della via ferrata, indicazione avuta 
grazie alla collaborazione con il gruppo di Valmadrera (gestiscono una loro via ferrata). Verrà nei 



prossimi giorni per un sopralluogo. Primo passaggio per poter valutare l'estensione 
dell’assicurazione. 

- Il Presidente illustra ai convenuti quanto emerso in un incontro con l’Amministrazione Comunale, ed 
il parroco don Gianluca al fine della partecipazione al - Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 
3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso 
e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU -  in videoconferenza lunedì 31 gennaio; il progetto va avanti con il sostegno del 
comune (insieme a due consulenti). Per il museo multimediale contattato Silvio Tomassini per la 
possibilità di nomina a curatore (ci sarà incontro per definire il progetto e la effettiva nomina). Per lo 
smart working: Matteo Redenti ci sta lavorando. All’albergo diffuso, Matteo Redenti lunedì ha 
incontro con M3S, società la quale ha come compiti la salvaguardia e la valorizzazione dei centri 
storici, potrebbero mappare tutte le abitazioni di Santa Croce disponibili per il progetto ed 
evidenziare le modifiche da apportare. Ad integrazione del progetto la sistemazione del sentiero che 
conduce alla panchina gigante (da studiare nei prossimi giorni); oltre alla ristrutturazione della 
mulattiera. 

 
Alle ore 23,10, 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                                                      Il Presidente  

 

 


