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Cari Soci, 

 posso tranquillamente dire che il 2011 è stato un anno veramente 
straordinario per la nostra Associazione. Siamo infatti riusciti a raggiungere 
dei grandi traguardi  e  ad svolgere un programma  di attività molto ricco ed 
entusiasmante  con iniziative di grande pregio e di notevole valore artistico. 

 Anche se abbiamo avute altre dimissioni e allontanamenti all’interno del 
Consiglio Direttivo, il gruppo rimasto è riuscito egregiamente a portare a 
termine tutti gli obiettivi prefissati e a risolvere i problemi , che 
inevitabilmente  e quotidianamente ,si sono presentati. 

 Abbiamo avuto ,anche in diverse occasioni, bisogno di supporto e 
collaborazione da persone ed associazioni esterne  e anche in questo caso 
posso dire di essere soddisfatto della disponibilità e dal clima di amicizia che 
si è instaurato. 

 Per la prima volta nella storia  abbiamo superato la soglia dei 117 soci, 
questo ci da motivo di orgoglio ma allo stesso tempo ci sprona a fare sempre 
di più e meglio. 

  

   

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

  

COMUNICAZIONE 

 Oltre  a mantenere aggiornata la nostra pagina internet 
www.chiassino.it , abbiamo creato un collegamento su facebook  dove 
periodicamente inseriamo foto e video delle nostre attività. Chiunque può 
quindi vedere e sentire  quello che facciamo , partecipando cosi anche 
virtualmente ad alcune della nostre varie attività. Naturalmente l’obiettivo e 



sempre quello di migliorarsi e creare attorno a questi supporti mediatici 
interesse vero. 

 Abbiamo acquistato un nuovo PC portatile ed abbiamo collegato la 
nostra sede ad internet tramite una rete WI.FI interna, utilizzabile  da i nostri 
ospiti per le conferenze o altro. 

 Ci siamo dotati di un moderno Scanner per documenti, diapositive per 
renderci autonomi ad ogni circostanza. Utilissimo per l’archiviazione di vari 
documenti che per la preparazione di conferenze, abbiamo anche acquistato 
una macchina fotografica digitale reflex con doppia ottica. 

 Continuiamo ad inviare periodicamente ai nostri soci il programma 
delle iniziative  tramite e-mail ,teniamo aperto  un filo diretto con i soci che 
utilizzano questo mezzo di comunicazione. 

 

 

   

GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E PAAS 

 

 La nostra Associazione a continuato a gestire il servizio del prestito 
della Biblioteca Comunale e il servizio PAAS della Regione toscana attraverso 
un gruppo di diversi volontari , che fanno parte del CHIASSINO ,  che a 
titolo gratuito tengono aperti questi servizi tre volte alla settimana. Devo  
ringraziare veramente queste persone anche a titolo personale oltre che come 
Presidente , per il loro spirito di sacrificio che per l’impegno che hanno dato 
per gestire questi servizi. Il gruppo, dopo circa un anno di attività , si è 
incrementato ed è cresciuto anche “professionalmente”  ed tra i suoi 
componenti si è anche creato un rapporto di reciproco aiuto e comunicazione  
che  permette una organizzazione del servizio veramente ottimale. 

 Il numero delle persone che utilizzano il prestito è notevolmente 
aumento, mentre  vi è stato un calo nelle presenze del servizio internet 
dovuto  alla difficoltà di connessione. 



Tuttavia dobbiamo dire con tutta onestà che non abbiamo ad oggi avuto 
nessuna lamentela per l’orario di apertura della Biblioteca. 

Il patrimonio librario è stato incrementato grazie alla convenzione 

con il circuito Bibliolandia   e alla nostra TEMPESTIVA richiesta di 

acquisto , con una lista  di libri che abbiamo fatto. Attualmente il 

patrimonio librario  si aggira in torno ai 5500 volumi dei quali sono già 

stati  catalogati 2775 , disponibili quindi nel circuito Regionale delle 

Biblioteche BIBLIOLANDIA. Purtroppo dobbiamo ancora constatare che 

la catalogazione non è terminata e  che  , nonostante  i nostri solleciti 

all’Amministrazione Comunale  , al momento non sappiamo se questo 

avverrà  e quando. 

Abbiamo iniziato , come ci eravamo prefissi a costruire,  e ampliare, 

una serie di collane di  opere, anche di pregio, di consultazione  che 

riguardano la nostra storia locale , la geotermia e nozioni di botanica 

relativa al nostro castagneto. Questi volumi sono stati DONATI dal 

CHIASSINO alla Biblioteca Comunale quindi all’intera comunità di 

Castelnuovo. Per il prossimo anno è previsto un ulteriore investimento per 

questo progetto .  

La Biblioteca è stata punto di incontro di molti  cittadini, abbiamo 

fornito informazioni e  molti giovani, anche giovanissimi sono venuti per 

la prima volta a farsi consigliare sui libri da leggere. Ma  dobbiamo notare 

però il disinteresse da parte delle Istituzioni. Il trasferimento di alcuni 

servizi ad altra sede (INFORMAGIOVANI e lo SPORTELLO-

IMMIGRATI) ha impoverito notevolmente questa bella struttura , così 

come la mancanza di iniziative pubbliche e la totale assenza degli 

Amministratori. 

            Con il prossimo anno si prevede di ampliare il numero delle letture 

sperando che l’intero patrimonio librario sia catalogato. Le attività in seno 

alla Biblioteca continueranno come sopra utilizzando gli spazi e gli 

strumenti già disponibili.  

Siamo finalmente riuscite ad ottenere un importante accordo con 

l’Amm.ne Comunale per la gestione 2012. Questo permetterà che il 

servizio continui con regolarità, magari sarà possibile aumentare il numero 

delle ore di apertura della biblioteca( in base al numero dei volontari ), ma 



sicuramente molte più risorse verranno impiegate per migliorare i servizi 

della biblioteca che della nostra Associazione. 

 

 

   

PROIEZIONI 

 Durante il 2011 la nostra associazione a proiettato su grande schermo   
( nella nostra sede sotto La Voltola) grandi opere cinematografiche, film per 
bambini, opere liriche  riscuotendo un successo limitato ma comunque non 
trascurabile per una piccola comunità come la nostra e incrementando 
comunque interesse. 

 Abbiamo recentemente acquistato un nuovissimo proiettore FULL-HD 
per migliorare  notevolmente la qualità delle immagini e abbiamo anche 
migliorato l’acustica del locale. 

 Il vecchio proiettore verrà utilizzato dalla nostra Associazione per le 
attività itineranti, e utilizzato insieme ad un nuovo gruppo audio  
trasportabile,ci renderà capaci di svolgere le nostre  attività in ogni luogo. 

La nostra videoteca si è arricchita di molte opere importanti e di collane che 
potranno , in futuro , avere un certo valore. 

  

MOSTRE 

 La nostra associazione ha organizzato una mostra di fotografia che ha 
utilizzato foto scattate da alcuni partecipanti al corso di fotografia organizzato 
nella primavera 2011.. 

GITE 

 E’ stata organizzata una mostra agli Uffizi di Firenze e al Corridoio 
Vasariano. 

   



CONCERTI 

 Sono stati organizzati  concerti di musica classica in varie strutture del 
paese , e anche all’aperto, riscuotendo un grande successo di pubblico. Le 
iniziative erano gratis e aperte a tutti . Veramente importante è stato il 
concerto di Pasqua, del coro gregoriano di Sant’Antimo, che ci ha visti 
organizzatori e primi finanziatori. 

CONFERENZE DE “IL CHIASSINO” 

 La nostra associazione ha effettuato durante il 2011  13 incontri su vari 
temi.  

   

SCIENZA 

 Sono state organizzate con il GAV di Volterra due escursioni  dedicate 
all’osservazione del cielo notturno direttamente all’osservatorio astronomico 
città di Volterra. 

 

CORSI 

 Nel 2011 abbiamo organizzato due corsi ,aperti a tutti,  dedicati al: 

 -corso base PC 

 - corso base di fotografia digitale 

   

 L’impegno del Consiglio nel 2011 ci ha permesso di realizzare le seguenti 
manifestazioni: 

 

GENNAIO 

6   GEN  Film per bambini “Toy Story 3” 

8   GEN  proiezione film “La prima cosa bella” 



14 GEN  inizio corso “informatica di base e Internet” 

15  GEN Conferenza di Groppi C. “L’anno 1900…” 

22  GEN  proiezione opera lirica “L’Orfeo” 

27 GEN   GIORNATA DELLA MEMORIA 

 FEBBRAIO 

5   FEB   Film  “ Invictus” 

12 FEB   conferenza FILE “ Le cure palliative…” 

26 FEB   proiezione opera lirica “La cavalleria rusticana” 

 MARZO  

9   MAR   Gita a Firenze “ Uffizi e Corridoio Vasariano” 

12 MAR   conferenza sul Risorgimento Italiano di Gherardini F. 

19 MAR   Film “senso” 

24 MAR   Inizio corso di “FOTOGRAFIA DIGITALE” 

26 MAR   Film “ Una sconfinata giovinezza” 

  

APRILE 

2  APR      Film “La nostra vita” 

8  APR      Film “Noi credevamo” 

9  APR      Conferenza “ Ciò che non è stato” di Giamboni M. 

10 APR      Concerto di canti gregoriani del coro di Sant’Antimo. 

26 APR      proiezione opera lirica “I vespri siciliani” 

30 APR      Conferenza “ La forchetta” di Urso T. 



 

 MAGGIO 

7         MAG   Gita all’Osservatorio astronomico città di Volterra “…alla 
scoperta del cielo” 

14        MAG    Conferenza  “Franz Liszt a 200 anni dalla nascita” 

14       MAG    “Pizzata sociale” 

21       MAG    Film “La donna della mia vita” 

27       MAG     Conferenza “primo soccorso” Misericordia Castelnuovo. 

 

 GIUGNO 

 

18    GIU       Concerto di musica classica  sotto la Voltola (chitarra 

classica) 

 

LUGLIO 

 

16    LUG     Concerto di musica classica Piazza Plebiscito (duo chitarre 
classiche) 

 

AGOSTO 

 

10    AGO      Mostra di fotografie “metti a fuoco…”, fino al 14 agosto 

12    AGO      Conferenza con l’Associazione “LA TORRE” di storia locale. 



 

PER I PROSSIMI MESI SONO PREVISTE LE SEGUENTI  
INIZIATIVE: 

 
 
 
 
Ven   16    sett   Assemblea annuale dei soci ore 17,00 sotto la Voltola 
 
Sab   17   sett  Visita all’osservatorio di Volterra GAV partenza ore 20,30 

 
 

Sab   24   sett  Conferenza su “I prodotti delle api” di Vinicio Fabbri, ore 17,00   
                                           Sotto la Voltola.      

 
Sab    8      ott                Conferenza su “Le streghe” di Tommaso Urso, ore 17,00   

                      Sotto la Voltola 
 
Ven    14    ott   Proiezione Film “Juno” ore 17,00 sotto la Voltola 
  
Sab    22    ott   Conferenza su “Renato Fucini” a cura di Alberto Ferrini , 

           ore 17,00 sotto la Voltola 
 
Sab   28    ott                     Proiezione opera lirica “Il barbiere di Siviglia” 
 
Ven    4     nov                   Proiezione Film “The Social Network” ore 17,00 sotto la Voltola 
 
Sab   12    nov                   Conferenza su  “Yuri Gagarin:il primo uomo nello spazio” GAV                
              Volterra, ore 17,00 sotto la Voltola. 
 
Sab   19    nov                   Proiezione Film “Precious” ore 17,00 sotto la Voltola 
 
Sab    26   nov                  “LA LUNA NOVA”  
              Presso  Villa Ginori Conti , ore 17,00. 
 
Sab   3       dic                   Proiezione Film “Una vita tranquilla” ore 17,00 sotto la Voltola 
 
Gio    8       dic                   CONCERTO DI SOLIDARIETA’ 
 
Sab  17      dic                   Apertura mostra fotografica “ Castelnuovo: …cosa è cambiato” 
             Centro espositivo Piazza Matteotti ore 17,00. 
  
Ven   30     dic                   Conferenza di fine anno con il Sindaco Alberto Ferrini. 

 

 



 

 

Un programma ricco di iniziative che ci ha dato molte soddisfazioni, come 
anche il risanamento del bilancio , l’incremento del patrimonio di beni e 
strutture e il fatto di aver dotato  questa Associazione di dispositivi mediatici 
al passo con i tempi attuali. Non esistono più contenziosi, debiti o crediti con 
nessuno ( due anni fa dobbiamo dire che la situazione era molto diversa).  Vi 
è stato anche l’incremento del numero dei soci e la costante presenza di molte  
persone ( mai sotto la media degli anni passati) alle nostre iniziative. 

 Ma vi sono stati anche momenti meno esaltanti e spiacevoli che mi 
hanno coinvolto personalmente,   lasciandomi molto amaro in bocca . Credo 
però che questo sia anche inevitabile per chi deve gestire e operare tra e per la 
gente.  

 Anche quest’anno intendo  fare un appello a tutti quei soci che 
volessero impegnarsi nelle attività del nostro circolo ad entrare a far parte del 
Consiglio Direttivo de IL CHIASSINO. 

 Finisco ringraziando tutti i soci della nostra Associazione ,L’Amm.ne 
Comunale e  tutti coloro che si sono prodigati per permettere la realizzazione 
di questo programma. 

  

 

 

 

     Il Presidente 

Fabio Giovannetti 

  

Tel.         339 6435094 

e-mail      fabio.giovannetti@tiscalinet.it 

mailto:fabio.giovannetti@tiscalinet.it

