
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DI VENERDÌ 

25 FEBBRAIO 2022  

 
ORDINE DEL GIORNO: 
1) Approvazione progetto "Santa Croce, per un nuovo Rinascimento" ai fini 

della presentazione della richiesta di finanziamento di cui al Bando PNRR 
M1C3 - Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi storici Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale. 

2) Approvazione accordo tra Associazione Santa Croce odv e Comune di San 

Pellegrino Terme per la realizzazione dell0iniziativa “Santa Croce, per un 
nuovo Rinascimento” ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 
Bando PNRR M1C3 - Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi storici Progetto 
locale di rigenerazione culturale e sociale. 

 

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20:06, nella 
sala della casa del fenicottero, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Direttivo 
dell’Associazione Santa Croce. 
 

Cognome Nome  presente assente 

ADRIANO AVOGADRO si  

CAVAGNA CRISTINA  si 

GALIZZI RITA si  

GOTTI FRANCESCO si  

MICHELI MARIO  si 

MOSCA FABIO si  

PATTI FRANCESCA si  

SALA CINZIA si  

      

Totale presenti 5 assenti 2 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Avogadro Adriano, in qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto 

 



Il presidente informa relativamente agli incontri che ha avuto in questi giorni con 

Amministrazione Comunale, la società M3S, Matteo Martini e Ivano Gavazzi in 

relazione al bando “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso 

e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione 

europea. La presenza di M3S potrebbe essere particolarmente utile per “Albergo 

diffuso. 

Il comune farà accordi con Associazione Santa Croce, Parrocchia e futura RSA. Viene 

data lettura della bozza d’accordo con il comune per il progetto chiamato “Santa Croce 

per un nuovo rinascimento”. 

 

Con votazione separata unanime e palese, il suddetto ordine del giorno viene 
approvato all’unanimità. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 
Il segretario                                                      Il Presidente 
Francesco Gotti                                                 Adriano Avogadro 
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