Associazione Culturale Il Chiassino – Castelnuovo di Val di Cecina Consiglio Direttivo Castelnuovo V.C.
Sabato 21 Febbraio 2015 alle ore 17.00 , presso la sede sociale Sotto La Voltola , si riunisce il Consiglio
Direttivo nelle persone di Frasconi Lorenza, Gherardini Francesco ,Giachi Daniela, Italico Frasconi, Groppi
Nadia, Rodolfo Musi , Fabrizia Doloverti per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni del Presidente e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 (allegato)
2.Formazione di una sezione fotografica all’interno dell’Associazione (regolamento allegato)
3. Varie ed eventuali

1 )Il Presidente richiama l’attività svolta nei primi due mesi dell’anno ossia l’incontro col Sindaco sulla
prospettive in campo culturale per l’intera legislatura, la proiezione di tre importanti pellicole (Il talento di
mr Replay il 10/01 , Il Passato 7/02 , Dodici anni schiavi il 21/02 ; la proiezione di un documentario per la
Giornata della Memoria il 27/01; l’incontro con i medici specialisti di Careggi sul tema del dolore post
operatorio il 24 Gennaio in collaborazione con la Confraternita di Misericordia; il 14/02 l’iniziativa sulla vita
e l’opera del’arch. Giovanni Michelucci, conferenza e docufilm); informa sulla positiva situazione finanziaria
della Associazione e illustra per grandi linee il Bilancio predisposto dalla Segretaria e vistato del Revisore
dei Conti , che posto in votazione , viene approvato alla unanimità
2) Il Presidente presenta la richiesta di alcuni soci per la costituzione di una sezione fotografica interna
all’associazione , ma dotata di un proprio budget e di autonomia programmatica; dopo una breve
discussione, visto anche il Regolamento all’uopo predisposto , la proposta viene approvata
3) Si richiamano gli adempimenti per la Gita Sociale a Vicenza e per la Cena Sociale del 14 Marzo , allietata
dallo spettacolo “Grazie Lucio” dell’ass.ne cult.le Sole Note di Grosseto e sulle iniziative future in
calendario (ad es. quella con Aulo Morelli , partigiano fiorentino per una Conferenza sul tema della Lotta di
Liberazione nei giorni che precederanno il prossimo 25 aprile) . Il Presidente informa che la richiesta di
contributo alla Fondazione CRV non è stata accolta per cui viene a cadere il progetto di ricerca
sull’immigrazione e la collaborazione con l’Università di Pisa.
Non essendoci altro da discutere , la riunione si chiude alle ore 19.00. Firmato Il Segretario Daniela Giachi
Il Presidente Francesco Gherardini
La segretaria Daniela Giachi

