VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 24.XI.2017
Venerdì 24 Novembre alle ore 16.30 nella sede sociale Sotto la Voltola si è riunito il Consiglio Direttivo
sotto la Presidenza di Francesco Gherardini , presenti i consiglieri Lorenza Frasconi, Anne Daniele, Simona
Brogi, Simona Brettoni, Bettini Alessandro , invitato Italico Frasconi. Gli assenti sono tutti giustificati per
motivi di lavoro o di famiglia. Lo stesso Presidente funge da Segretario verbalizzante della seduta che ha
all’ODG :
1)
2)
3)
4)

Contributo del Comune
Iniziative di fine anno
Impegni già presi per il 2018
Varie ed eventuali

Il Presidente Gherardini apre richiamando le dimissioni per gravi motivi familiari del consigliere Fausto
Vascelli, cui va l’augurio di tutti per un pronto superamento delle difficoltà ed il ringraziamento per il lavoro
svolto con grande impegno e capacità. Gherardini ricorda che il Gruppo fotografico si è recentemente
meglio strutturato ed ha nominato come suo responsabile Italico Frasconi; propone quindi di cooptare
Italico Frasconi nel Direttivo. La proposta è approvata all’unanimità, pertanto Italico Frasconi da questo
momento entra a far pienamente parte del Consiglio Direttivo che si scioglierà entro Giugno 2018 come
previsto dallo Statuto. Il Presidente coglie quindi l’occasione per annunciare che non si presenterà per un
nuovo incarico dopo sei anni , che sono stati densi di impegni e responsabilità.
Passa quindi all’illustrazione del punto n° 1) Contributo del Comune. In proposito ricorda che spedito il
Resoconto delle spese come richiesto dall’Ufficio comunale competente, l’Amministrazione ha
immediatamente versato il saldo sul conto corrente. Fa presente che il contributo totale per il 2017 è stato
di 5.000 €, una cifra consistente, che ha consentito di svolgere adeguatamente tutte le attività messe in
cantiere; lamenta comunque che la somma complessiva concessa sia stata decurtata di 2.000€ rispetto alla
previsione , a fronte di impegni invece molto pesanti come la retrospettiva cinematografica del regista
Paolo Benvenuti, rimasta tutta a carico del Chiassino nonostante le promesse di collaborazione offerte da
una pluralità di soggetti. Prende la parola la consigliera Simona Brettoni per dar conto delle spese e delle
entrate complessive nonché del saldo del CCB, riportato sopra i 14.000 €; conclude che le nostre finanze
sono in buona salute e possono consentire di programmare serenamente, con le spalle coperte, le future
attività che saranno avviate dal nuovo Consiglio, che entrerà in carica nella Primavera del 2018. Si procede
col successivo punto 2°) Iniziative di fine anno. Il Presidente ricorda l’impegno preso per il tradizionale
concerto natalizio e lascia la parola ad Alessandro Bettini; Bettini richiama i contatti avuti con il Jubileum
Chorum e la necessità di spostare il concerto all’Epifania (tutti si dichiarano d’accordo); in Dicembre
comunque annuncia che si terrà un’ iniziativa concertistica cn un Coro di Scarlino, specializzato in Gospel,
insieme con la Pro Loco Il Piazzone per un costo di 300€. Chiusa la discussione su questo punto con
l’accordo generale, il Presidente annuncia la presentazione del romanzo “ARTIDORO” per il 9 Dicembre alle
ore 16.00 sotto la Voltola con la presenza dei due autori Donatella Donati e Luciano Cini. Ricorda che il
romanzo trae spunto da una storia dolorosa ben nota a Sasso Pisano, per cui ha chiesto l’aiuto della
Associazione “La Fumarola” per la divulgazione dell’ evento. Come al solito a carico nostro , dichiara il
Presidente, ci sarà un piccolo brindisi di benvenuto. Tutti approvano. Gherardini conferma infine l’impegno
del Sindaco ad incontrarsi con i nostri soci come accade tradizionalmente alla fine dell’anno o nei primi
giorni dell’anno nuovo. Si procede quindi col punto 3°) Impegni per il 2018. Gherardini ricorda che è già
stata fissata per i primi di febbraio la tradizionale Conferenza con i medici di Careggi in accordo con la

Misericordia. Dice che ci sta lavorando il dr. Ghilli Lorenzo; il tema sarà “I vaccini”. Si passa quindi al punto
4°)Varie ed evntuali. Alessandro Bettini fa presente che ha contatti con componenti di un gruppo musicale
arabo/ palestinese che compone e suona musiche della tradizione orientale contaminate con le tradizioni
occidentali più robuste come il rock e il jazz; potremmo avere per i primi mesi dell 2018 un concerto a un
costo irrisorio. Si discute ampiamente sull’opportunità di procedere e alla fine della discussione si decide di
andare avanti con l’iniziativa, nonostante le perplessità espresse dal consigliere Italico Frasconi. Infine
Simona Brogi propone di riprendere la gestione del sito Facebook, dismesso da tempo e il consiglio
direttivo la incarica di fare quanto necessario per ripristinarlo. Tutti concordano. Non essendoci altro di cui
dibattere, la riunione si chiude alle ore 18.30.
Formato Il Presidente Francesco Gherardini

