
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI SCRIVI LA TUA STORIA DEL 16.06.2022 

 

Presenti: 

 

Lorena Fiorini 

Grazia Marino 

Giuseppina Del Signore 

Marina Santaniello 

Anna Maria Cacciami  

Patrizia Galeffi 

Valentina Fiorini 

Elisa Piezzo presenta delega a Giuseppina Del Signore 

 

La Presidente apre l’assemblea con la notizia delle dimissioni della Vicepresidente Angela 

Adamoli e della Tesoriera Nadia Durastanti. 

Quanto prima verrà indetto un consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 15 dello statuto 

nominerà i componenti. 

Si presentano le candidature di Giuseppina Del Signore in qualità di Vicepresidente e Anna 

Maria Cacciami in qualità di Tesoriera. 

Inoltre, Grazia Marino ed Angela Adamoli presentano le loro candidature in qualità di 

Consigliere. 

È rinviata di qualche giorno la riunione del consiglio direttivo in attesa di ricevere le 

dimissioni della Past-Vicepresidente Angela Adamoli e di formalizzare la candidatura a Socio 

Onorario dell’Ingegner Giuseppe Noviello, importante presenza in giuria nel Premio Donne 

tra ricordi e futuro. 

 

Progetto Erasmus +  

 

La Presidente illustra lo stato dell’arte a Pratovecchio Stia sugli incontri avvenuti nei giorni 

precedenti che hanno condotto a una organizzazione degna di nota. 

In particolare, grazie all’intervento del parroco di Pratovecchio Don Massimo, abbiamo 

ottenuto la possibilità di ospitare 14 ragazzi presso Il Cenacolo, un luogo da poco ristrutturato 

che risulta ottimo per i nostri ospiti. Avremo a disposizione i posti letto, la sala a piano terra e 

il Cenacolo per le riunioni. Inoltre, potremmo utilizzare la cucina che Don Massimo è 

disponibile a mettere a disposizione del gruppo. Il costo richiesto da Don Massimo è di 100 

euro al giorno. Noi dovremmo provvedere a lenzuola, federe e 9 coperte. Gli altri 10 posti 

letto cercheremo di averli da Don Carlo a Stia, a offerta.  

 

Richiesta Patrocini e lettere di richiesta interventi (Giuseppina Del Giuseppina)  

Comune di Pratovecchio Stia (Nicolò Caler, Sindacoi) 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi (Luca Santini, Presidente) 

Unione dei Comuni del Casentino 

Provincia di Arezzo 

Regione Toscana (Eugenio Giani) 

Politiche Giovanili (Grazia Marino) 

FIDAPA BPW Italy e Fidapa Casentino (Presidenti) 



Fondazione Migrantes  

Fondazione Giovanni Paolo II (Rossi  

Pro Loco Pratovecchio 

 

Sponsor: Grazia, Lorena e Giuseppina 

Museo Arte della Lana, Fondazione Lombard (Presidente Paolo Blasi) 

Biennale Europea d’Arte Fabbrile (Gemma Bendoni) 

Il nuovo Mondo 

 

Aziende locali 

Tacs  

Tessilnova 

La Sorgente 

Sugaromi 

 

 

Polo culturale Stia  

Grazia Marino  suggerisce di contattare forze  politiche amministrative, economiche, sociali. 

culturali del luogo per creare un brand Pratovecchio Stia  

 

 

Pubblicazione testi vincenti il Premio Letterario Casa Editrice Terra d’ulivi e Collana 

Storie di Donne tra ricordi e futuro 

Non realizzeremo più l’Antologia per la mancata attenzione da parte degli scrittori. 

Intanto si è deciso di procedere con la stampa dei 10 testi risultati tra i primi tre nella classifica 

di ogni sezione. Il testo vincitore della Sezione Romanzo, IV edizione, di Ester Maida, “Le 

sirene” è in via di pubblicazione. 

I testi entreranno a far parte della collana Storie di Donne tra Ricordi e Futuro 

 

 

Attività future dell’Associazione 

 

Grazia Marino suggerisce di coinvolgere i giovani di Pratovecchio Stia organizzando una 

serata musicale in occasione dell’Erasmus. 

Valentina Fiorini si prende l’incarico di prendere contatto e coinvolgere l’amico Francesco 

per organizzare una serata giovani in occasione dell’Erasmus. 

Giuseppina Del Signore suggerisce di realizzare un foto libro con una foto o due scattate da 

ogni ragazzo partecipante all’Erasmus. 

Anna Maria Cacciami: rivitalizzare e dare una spinta alle attività per stimolare e fare da 

tramite con i giovani del luogo, organizzando un Festival delle Storie del territorio legate a 

Donne tra ricordi e futuro- 

Associazione Culturale Scrivi la tua Storia 

Per il Consiglio Direttivo la Presidente 

Lorena Fiorini 
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