
RIUNIONE DEL DIRETTIVO  

mercoledì 6 aprile 2022  

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Organizzazione “Generazioni protagoniste – Terza età al Centro” – Incontro con Danila Beato 
“Cooperativa in Cammino” 

2. 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) 

3. Bando “Bergamo – Capitale italiana del Volontariato 2022” 
4. Lavori ristrutturazione “Ex casa delle suore” 
5. Organizzazione “Gita a Venezia” 
6. Varie ed eventuali  

 

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di aprile alle ore 20:30, 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 7 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 
 

1) Alla riunione sono presenti Danila ed Orietta Beato della Cooperativa in Cammino per definire il 

programma del progetto “Generazioni protagoniste – Terza età al Centro”. Viene concordato il 

programma sottostante. 



 



 

 

 
2) Per quanto riguarda l’organizzazione delle iniziative estive all’unanimità si ritiene opportuno declinare 

l’invito per l’iniziativa del 2 luglio offerta dal signor Alessandro Bottelli che prevedeva un concerto d’organo 

con la presenza di Roberto Olzer: 

Il programma è così concordato: 

18 giugno – serata con Greta ed Alessandro (impegno di spesa nell’ordine di € 200) 

2 luglio – serata con Alessandro Lupo Pasini e Debora Tundo (impegno di spesa € 1.000) 

30 luglio - “La grande musica barocca” Concerto per violìno e organo - Marco Mazzoleni, violino e Barbara 

Locatelli, organo (nessun impegno di spesa) 

Domenica 7 agosto Festa del Trebulì 

Da organizzare e definire una serata di presentazione del filmato Rai “Vedo, Sento e Parlo” del 14 aprile 

1977 

3) Bando “Bergamo – Capitale italiana del Volontariato 2022” – Il presidente propone di inserire la richiesta 

per la ristrutturazione della “Casa delle Suore”. 

4) Lavori ristrutturazione “Ex casa delle suore” – I lavori stanno proseguendo con sollecitudine. 

5) Organizzazione “Gita a Venezia” – La gita è sold out. 

6) Varie ed eventuali 

Il Pit Stop Baby è stato inaugurato, il direttivo ritiene opportuno che il locale resti aperto a disposizione; 

Orchidario: le orchidee saranno consegnate venerdì da UPS; 

Secondo lotto della Via Ferrata: devono essere presi i contatti con i proprietari per gli accordi e con 

l’Amministrazione Comunale per il contributo di € 25.000 stanziato da Regione Lombardia.  

 

-Fine riunione ore 23.30 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

Adriano Avogadro 
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