VERBALE ASSEMBLEA VENERDI 12 GENNAIO
Alle ore 17.00 di Venerdì 12 Gennaio presso la sede sociale “Sotto la Voltola” in seconda Convocazione ,
sotto la Presidenza di Francesco Gherardini , incaricato anche di fungere da segretario verbalizzante,si
riunisce l’Assemblea plenaria della Associazione Culturale “Il Chiassino” per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1) Approvazione del Conto Consuntivo 2017
2) Programmazione Primo semestre dell’anno
La discussione sul primo punto all’Odg si apre con l’illustrazione da parte del Presidente e della segretaria
Simona Brettoni delle cifre in entrata e in uscita del Conto Consuntivo ( cfr.ALLEGATI ) e con i necessari
riferimenti alle iniziative svolte nel corso dell’anno; dopo ampia delucidazione e dopo vari interventi
a) relativi allo svolgimento della Rassegna Cinematografica del regista Paolo Benvenuti ed alle ultime
notizie sugli sviluppi del progetto di Cinema underground proposto dal critico Adriano Aprà ai Comuni
geotermici
b) al maggior esborso rispetto ai costi preventivati nel Bilancio preventivo per la Rassegna cinematografica
a causa della stampa del libro e del pagamento della Sala Teatro Florentia di Larderello nonché al minore
introito di contributi dal Comune di Castelnuovo rispetto a quelli preventivati (5.000 € anziché 7.000 €)
il Bilancio Consuntivo è posto in votazione ed approvato alla Unanimità.
Si passa al punto successivo e insieme con l’Assemblea ‐ sono numerosi gli interventi‐ si stabilisce quanto
segue:
1) Premesso che il Gruppo Fotografico presenterà un suo calendario delle iniziative, si prevede di
proiettare più di un film a settimana da Gennaio fino a Giugno, scegliendo tra i DVD in ns. possesso
o eventualmente acquistandone di nuovi su suggerimento di Anne Bruylants, Simona Brettoni e
Nadia Groppi . Sempre in Gennaio dovrebbe tenersi la tradizionale Conferenza del Sindaco in data
da definire in settimana . Inoltre il Presidente parlerà con la responsabile della Scuola Media per
fissare le modalità di concessione della Borsa di studio per il 2018.
2) Per Febbraio è prevista la Conferenza dei Medici di Careggi sulle Vaccinazioni e la presentazione del
libro di Giorgio Simoni alla Villa Ginori
3) Per Marzo è già fissato un concerto di musiche orientali e jazz con un gruppo internazionale ; se ne
occuperà Alessandro Bettini
4) Per Aprile verrà programmata una Gita con modalità ancora da definire a cura di Lorenza Frasconi
5) Nel mese di Maggio si terrà la Celebrazione del Trentesimo anniversario della Fondazione della ns
Associazione con uno spettacolo alla Pista e con una cena (ovviamente a carico dei singoli
partecipanti), aperti a tutta la cittadinanza
6) Nella prima decade di Giugno si terranno le elezioni del Presidente e del nuovo Consiglio: a questo
proposito il Presidente uscente anticipa la sua volontà di non ripresentarsi per questo incarico, ma
anche la sua disponibilità a collaborare con / o nel Consiglio Direttivo
Dopo molte considerazioni su questo punto finale e sulla necessità di avviare nuove iniziative per attrarre
un numero maggiore di giovani, il programma di massima sopra esposto è approvato alla unanimità.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si scioglie alle ore 18,30.
Firmato Francesco Gherardini

