Gestione Giugno 2015‐ giugno 2018
Verbale n° 1
Il giorno 23 giugno 2015 alle ore 18.00 nei locali della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Direttivo
scaturito dalle elezioni per il rinnovo degli incarichi. Presenti i consiglieri neoeletti Bettini, Brogi, Anne
Daniele, Caponi, Mario Daniele, Doloverti, Frasconi , Gherardini, Groppi, Nati. Assenti giustificati Simona
Brettoni e Fausto Vascelli. Alla seduta ,come invitata per l’eventuale passaggio delle consegne, è presente
la Tesoriera 2012‐2015 Daniela Giachi.
Il Presidente neoeletto Francesco Gherardini assume la Presidenza della riunione, nominando segretario
della seduta il consigliere Matteo Caponi.
Il Presidente
dà conto dei risultati delle elezioni , che hanno visto la partecipazione di 55 soci sui 126
iscritti degli anni 2014 e 2015 aventi diritto . Per la Presidenza hanno riportato voti : Gherardini voti 43,
Bettini 5, Frasconi 4, Carlo Groppi 1, Mario Daniele 1, schede bianche 1. Per quanto riguarda i Consiglieri ,
i dieci presenti nella lista di dodici sono stati tutti eletti ; inoltre all’unanimità si decide che i due consiglieri
non direttamente eletti siano entrambi invitati a partecipare a questa riunione e alle successive in qualità
di membri supplenti ,al fine di arricchire con la loro esperienza e le loro competenze i lavori del CD, di
fatto ampliandone la composizione .
Si ringraziano quindi i consiglieri ( Nadia Groppi, Daniela Giachi, Italico Frasconi non facenti più parte di
questo CD ) che hanno consentito ‐ essendo stati surrogati a suo tempo nel CD 2012‐2015 per sopperire
alle numerose defezioni ‐ di dare continuità all’azione della nostra associazione ; si formula l’auspicio che
continuino a prestare la loro opera di sostegno anche in questa tornata 2015‐2018 e si chiede loro di
accettare l’incarico di probiviri.
Dovendo poi nominare il revisore dei conti, il Presidente propone di interpellare nuovamente Muzio
Bernardini.
Si procede quindi alla nomina del Vicepresidente e all’unanimità in questo incarico è riconfermata Lorenza
Frasconi. Per quanto riguarda invece la nomina del Tesoriere, il CD indica Simona Brettoni, ma poiché è
momentaneamente assente, si ritiene di designarla per questo incarico in attesa di un suo assenso.
Si passa a determinare i centri di maggiore interesse per ciascun consigliere : Caponi e Vascelli fotografia,
Anne Daniele e Simona Brettoni i films, Bettini e Brogi la musica, Anne e Mario Daniele l’arte, Groppi la
storia locale e la poesia, Nati i rapporti con la Biblioteca e la scuola, Frasconi e Doloverti gite e cene
sociali, il Presidente Gherardini farà il coordinamento e l’animazione culturale in genere , curerà inoltre i
rapporti istituzionali. Non ci sarà un segretario fisso, ma un segretario verbalizzante seduta per seduta.
Esauriti questi adempimenti, il Cd chiede ai presenti di riferire sull’incontro di Mercoledì 22 in Comune
avente per tema il gemellaggio con la cittadina di Le Vans in Francia. Intervengono Mario Daniele, Carlo
Groppi e Daniela Giachi. Dopo uno scambio di opinioni , appreso che il Comune a metà Luglio convocherà
sullo stesso argomento un’altra riunione, si stabilisce che ciascun consigliere presenti le sue idee e le sue
proposte nella prossima riunione del CD prevista per il giorno 8 Luglio, in modo da presentare un piccolo
progetto complessivo a nome del Chiassino.
Sempre per quella data ogni consigliere dovrebbe avanzare proposte programmatiche per il trimestre
Settembre ‐ Dicembre 2015.

Il Presidente ricorda infine che è in programmazione per il prossimo tre luglio un concerto per pianoforte
(Mozart, Liszt,Prokofiev) della pianista giapponese Mari Shirai , pluripremiata, e che sono già stati presi
contatti per il noleggio del piano e con la Siae di zona; si decide di spostare il concerto dalla Cripta
direttamente dentro la Chiesa del SS. Salvatore , previo assenso dell’Arciprete, per il timore che il
pianoforte resti incustodito e possa essere danneggiato. Per il concerto si stima di avere una spesa totale
(rimborso spese di viaggio pianista,vitto e alloggio di un giorno,noleggio auto da e per Cecina) attorno ai
500 €.
Altra importante iniziativa già programmata per l’ultima settimana di Luglio, dal 24 in poi all’ex Cinema
Tirreno, sarà la mostra dei lavori di Anne & Mario Daniele, tra pochi giorni in Mostra a Bruges in Belgio
Prima di terminare la seduta, il consigliere Groppi propone di utilizzare meglio il grande patrimonio in DVD
del Chiassino, mettendolo a disposizione della popolazione e dei frequentatori della Biblioteca;
all’unanimità si ritiene la proposta intelligente e praticabile da subito, grazie alla collaborazione assicurata
da Veronica Nati in Biblioteca. Circa la gestione della Biblioteca il Cd decide di chiedere ai soci di avanzare
soluzioni che aiutino la diffusione della lettura e la fruizione degli spazi.
Non essendoci altro da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.00.
Il segretario Matteo Caponi

Il Presidente Francesco Gherardini

