
 

 

Riunione del CD  dell’ 8 luglio 2015  ore 18 nei locali della Biblioteca Comunale. 
 
Presenti tutti i consiglieri tranne Anne e Mario Daniele , impegnati in una Mostra a Bruges , Lorenza 
Frasconi e Matteo Caponi , giustificati. 
All’ordine del giorno: 
1.Proposte da formulare all’Amm.ne Comunale per il gemellaggio con la cittadina di Le Vans 
2.Inizative per il mese di Luglio e avvio proposte di programmazione per il quadrimestre Settembre- 
Dicembre 2015 
3. Varie ed eventuali 
Presiede  Gherardini che funge anche da Segretario. 
1. Si decide all’unanimità di consigliare al Comune 

A) la costituzione di un Comitato Gemellaggi, analogamente a quanto accade in altre 
situazioni analoghe 
B) l’effettuazione di un Corso di lingua francese per adulti , avendo a disposizione 
gratuitamente diversi insegnanti 
C) la realizzazione di un calendario fotografico per il 2016 con le immagini del nostro paese, a 
cura del Gruppo fotografico 
D) la creazione di un libretto a fumetti con la storia sintetica del nostro Comune , sempre che 
si riescano a trovare al nostro interno delle competenze grafiche adeguate 
E) una mostra di foto su Castelnuovo com’era e com’è adesso,  realizzabile con il patrimonio 
fotografico già in ns possesso e con diapositive, risalenti ad una precedente  mostra del 2000 
F) un concerto in collaborazione con Filarmonica Giuseppe Verdi e la Scuola di Musica Alfio 
Benincasa con musiche francesi e italiane 
G) quando possibile, uno scambio di alunni tra i due paesi gemellati 

2. Quanto alle attività del mese di Luglio, per la Mostra dei lavori di Anne e Mario Daniele restano da 
preparare dei volantini di promozione in A4 e il piccolo tradizionale rinfresco (del quale si occuperà 
Fabrizia Doloverti); intanto gli operai del Comune stanno ridipingendo la sala dell’ex Cinema Tirreno; 
Fausto Vascelli chiederà che vengano apposte al muro all’altezza adeguata delle stecche di legno per 
consentire una migliore utilizzazione della sala per ogni tipo di Mostra 
3. Per la programmazione dell’ultimo quadrimestre dell’anno, intanto si affacciano alcune idee: 

A) continuare con le proiezione di films (uno al mese): se ne occuperanno in particolare 
Simona Brettoni e Anne Daniele 
B) una conferenza , richiesta dalla rivista “Indipendenza” sull’ euro, già indicativamente 
fissata per il 19 settembre 
C) una Mostra scambio di fumetti storici (Tex Willer, Zagor, Corto Maltese ecc.) 
D) la performance  artistico-musicale “ H2O” dell’ing. Maurizio Bacci e degli allievi di un 
liceo fiorentino sul tema dell’Acqua ( che andrà anche al Festival di Spoleto)  per un costo, 
riferito al solo rimborso spese   intorno ai mille euro; prevista per i  primi di Settembre 
E) la preparazione della tradizionale giornata della poesia della “Luna Nova ” il 14 Novembre 
a cura di Carlo Groppi, che propone per quest’anno la figura a tutto tondo  del poeta e 
cantastorie sasserino  Fortunato Milani; da cercare un dicitore in ottava rima 
F) l’acquisto di attrezzature per il Gruppo fotografico:  due hard disk e un televisore da 50 
pollici  per una spesa complessiva di mille €  circa 
G) Gherardini proporrà una serie di Conferenze sul tema del rispetto della natura e della 
biodiversità con relatori competenti nei vari campi , che contatterà 

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si scioglie alle ore 19.00 
il Presidente 
 Francesco Gherardini 
 
  
 


