VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2 0TTOBRE 2015

Alle ore 17.30 di Venerdì 2 ottobre 2015 nella saletta della Biblioteca Comunale si riunisce il CD; tutti
presenti ad eccezione del consigliere Carlo Groppi, giustificato, che ha comunque fatto pervenire le sue
proposte in ordine agli argomenti all’OdG. Presiede e funge da segretario verbalizzante F.Gherardini.
All’Odg :
1) programmazione delle attività degli ultimi tre mesi dell’anno
2) varie ed eventuali.
Dopo ampia discussione del punto 1) viene concordata all’unanimità e quindi stilata la tabella seguente :
OTTOBRE

Sabato 10
Presentazione alla
cittadinanza della
cittadina francese di LES
VANS in previsione del
gemellaggio (ing.
Maurizio Bacci)

17‐18
Partecipazione alla Sagra
della castagna

Sabato 24
Conferenza del prof.
Giorgio Cellai sul tema
”Uno sguardo sulla
Fisica del XX secolo”

NOVEMBRE

Sabato 7 e , se richiesto ,
anche il Sabato 21
Proiezione di un film ,
scelto tra i DVD già
acquistati

Sabato 14
“La Luna Nova”,
rassegna della poesia
locale , dedicata a
Milano Fortunati
(presentazione di Carlo
Groppi ‐ sede Biblioteca
Comunale)

DICEMBRE

Lunedi 7
Tradizionale Concerto di
beneficenza alla Pista
con duo femminile
(soprano –pianista)per
una spesa presunta
onnicomprensiva di
1200€
(se ne occupano Bettini,
maestro Gagliardi,
Anita)

Da Sabato 12 a
Domenica 20 dicembre
Mostra delle incisioni di
Paolo Ciampini; Sabato
proiezione del film
sull’artista, vernice con
l’intervento del critico
Ilario Luperini. Previsti
rimborsi spese.
Domenica incontro con
gli ex allievi.

Domenica 29
Cena sociale (Tanda /
Fedeli) con spettacolo
del coreografo Giulio
Pighini di Monterotondo
M.mo sul tema della
cultura mediterranea
Prezzo 20 € per i soci, 5
€ a carico dell’Ass.ne.
Avvio del nuovo
tesseramento.
Martedi 29
Incontro tradizionale di
fine Anno con il Sindaco

Si concorda alla unanimità che le date potranno variare per sopravvenute esigenze .

Si procede col punto 2).
Il Presidente
a)

ringrazia Katia Taddei e si congratula per il successo della presentazione (26 sett.) del suo ultimo
libro “Cronache di Guerra”;
b) informa i presenti consiglieri di aver concordato col dr. Lorenzo Ghilli e con la Misericordia la
prosecuzione dell’esperienza di informazione con i Medici specialisti dell’Ospedale di Careggi e
pertanto di aver previsto il loro intervento nel mese di Gennaio 2016.
c) informa che ritiene possibile da parte sua preparare per Febbraio una Mostra fotografica sulla
Prima Repubblica con semplici didascalie che richiamino il linguaggio, la cerimonialità, il rapporto
con i giornalisti e i moderatori, la satira politica;
d) per Marzo invece prevede una giornata dedicata ad un giovane poeta fiorentino (suggerita dal
nostro socio A.Porzio) e fa presente che altra data dovrà essere trovata per la presentazione
dell’opera prima di un giovanissimo scrittore pomarancino (ref. Deborah Brunetti)
La consigliera V.Nati suggerisce di richiedere al Comune la disponiblità di un computer e della stampante
per far fronte alle richieste dei cittadini italiani e stranieri che frequentano la Biblioteca; si decide di scrivere
una lettera in tal senso.
Non essendoci null’altro da deliberare, si chiude la seduta alle ore 18.45.
Firmato Francesco Gherardini

