
RIUNIONE DEL DIRETTIVO  

martedì 15 marzo 2022  

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Progetti inseriti nel “Bando “PNRR M1C3 – intervento 2.1 – Attrattività dei 
borghi storici – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” 

2) Approvazione Resoconto finale “Interventi economici a sostegno della 
ripresa della attività economica sociale, ricreativa del territorio post 
pandemia da Covid-19: Assegnazione contribuzione a favore di 
associazioni operanti sul territorio” 

3) Approvazione preventivi per iniziativa “Generazioni protagoniste - Terza 
età al Centro” 

4) Resoconto tesseramento 2022 
5) Lavori ristrutturazione “Ex casa delle suore” 
6) Programmazione “Gita a Venezia” 
7) Programma manifestazioni estive (inaugurazione via ferrata – serata/e in 

piazza – 8 luglio ore 18,00 villa speranza – Festa del Trebulì - Amici di 
San Pellegrino 19 agosto ore 17,00) 

8) Giornata mondiale della poesia a Santa Croce (domenica 20 marzo) 
9) Inaugurazione “Pit stop baby” (sabato 26 marzo) 
10) Idee per Bando Cariplo “Capitale della Cultura 2023 – scadenza 5 

maggio 2022” (libretto per chiesa di Santa Croce) 
11) Varie ed eventuali (ritardo orchidee - 30 marzo incontro per Raccolta 

differenziata – Madonnina della Corna Mària  - Assicurazione) 
 

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 20:55, 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 6 assenti 1 

 
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 direttivo prende visione del Bando nel “Bando “PNRR M1C3 – intervento 2.1 – 
Attrattività dei borghi storici – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” e 
degli accordi stipulati da Comune San Pellegrino  con ASA Investment SRL, parrocchia 
Santa Croce e Associazione Santa Croce; 
 
Il presidente da lettura della relazione finale e del conseguente resoconto economico 
per contributo relativo a “Interventi economici a sostegno della ripresa della attività 
economica sociale, ricreativa del territorio post pandemia da Covid-19: Assegnazione 
contribuzione a favore di associazioni operanti sul territorio” 
Il resoconto è approvato all’unanimità; 
 
Il presidente ed il tesoriere Rita Galizzi presentano i preventivi raccolti per le nuove 
iniziative per progetto “Generazioni protagoniste – Terza età al Centro”  in particolare 
il preventivo della ditta “Zani Viaggi” per uscite sul territorio (la prima è già stata 
effettuata il 4 marzo; il preventivo Pamir ristorazioni con menu per pranzi mensili; e 
della Cooperativa in Cammino per l’attività della fisioterapista Sabrina Brembilla. 
Il direttivo approva i tre preventivi; 
 
Viene presentato il resoconto del Tesseramento 2022: sono stati raccolti 2,100 euro 
circa; frutto di un contributo liberale da parte di 87 amici e 39 soci (32 volontari e 7 
soci); 
 
Il presidente comunica lo stato di avanzamento dei lavori di recupero della ex casa 
delle suore, è stato rifatto l’impianto idraulico, i piccoli lavori dei volontari muratori 
terminerà e si proseguirà con i lavori di falegnameria (recupero porte e finestre) e di 
recupero dell’impianto elettrico. Si prevede la fine dei lavori per inizio estate; 

 
Viene proposta una bozza di programma per la gita a Venezia che sarà inserita nel 
progetto (Generazioni protagoniste – Terza età al Centro) La data scelta è il 18 
maggio; 
 
Programma estivo: da programmare inaugurazione via ferrata (parlare con giovani 
rapaci) e serata/e in piazza con festa trebuli. Da definire calendario entro 11 aprile 
all’infopoint di San Pellegrino 

 
Giornata mondiale poesia 20 marzo (da noi anticipata rispetto al 21 marzo) 
 
Sabato 26 marzo verrà inaugurato il pit stop baby ore 15.00; 



 
Bando Cariplo, idee inerenti al libretto/guida della chiesa di Santa croce (scadenza 5 
maggio); 
 
Orchidario: ritardo nella consegna delle orchidee (per metà aprile invece che fine 
marzo); 
30 marzo il comune terrà a santa croce serata incontro per la raccolta differenziata; 
 
novità per assicurazione: con la nostra attuale assicurazione sono compresi la via 
ferrata e i sentieri; Ingegner Invernizzi farà relazione per collaudo; 
 
Madonnina della Corna Maria: la sagoma è pronta dovrà essere colorata di bianco e 
azzurro e collocata sulla Corna Mària in modo che sia visibile dal paese e 
possibilmente illuminata 
 
-Fine riunione ore 23.36 
 

 

 

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