VERBALE n°3- RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data giovedi 13 settembre 2012
dell’Associazione Culturale IL CHIASSINO
GHERARDINI FRANCESCO

alle ore

ore 17.30

nelle persone dei signori :
URSO TOMASO

P

presso la sede sociale si riunisce il Consiglio Direttivo
TOGNARINI AVIO

P

P
FRASCONI LORENZA
BACCONI

A

ANITA

CHIARA

GIACHI DANIELA

P

BROGI SIMONA

BALESTRI

A

A

BILEI

MARCO

P

P

SEBASTIANI MARTINA

A

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
a)impostazione della programmazione triennale
b)stralcio dell’ultimo trimestre 2012
b)varie ed eventuali
Sono assenti giustificati Frasconi,Balestri
Assume la presidenza il

Sig. Gherardini Francesco , funge da Segretario la sig.ra. Giachi Daniela

All’unanimità dei presenti si decide
1.di seguire le seguenti indicazioni progettuali di massima , da implementare nel tempo con scelte coerenti:
a) Musica /Concerti nelle date tradizionali di Giugno,Luglio e Dicembre
b) Poesia La Luna Nuova – La Poesia didascalica (rapporto con le scuole)
c) Incontri/Conferenze per filoni di interesse culturale :
“Nati a Castelnuovo” - Alla scoperta della nostra Natura- Il Disagio giovanile - La geologia del territorio e i terremoti
Vincere la Solitudine- L’alimentazione sana -Le energie rinnovabili- Il futuro dei Comuni –Lo spopolamento delle aree interneIl futuro del Turismo- Le tematiche dell’infanzia d) Escursioni fotografiche, Pittura all’aperto, Sentieri , Orientering
e)Mostre d’Arte, Storiche, Documenti d’Archivio
f)Cene a Tema (Viaggio nell’Artusi, a Km 0,I cibi poveri, La cucina degli orti di guerra, Il Medioevo e il cibo
g) Gite sociali
h)Questionario sui giovani stranieri nelle scuole
i)Proiezioni cinematografiche
l)l’Opera
m)Rappresentazioni teatrali in collaborazione con La Roggiola

2) Stralcio ultimo trimestre 2012. Ipotesi di lavoro
Settembre
Conferenza del magistrato

Federico Panichi

Ottobre
Presentazione del libro di Giorgio Simoni
Incontro Tavola rotonda Sindaci di Castelnuovo e Pomarance
25 Ottobre Incontro col Presidente del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera Paolo Paterni (richiesta della Pista)
Novembre
Incontro sul clima con Alessandro Bettini, un esperto del Lamma e le Scuole
La poesia al femminile (La Luna Nuova)
Dicembre
Concerto di solidarietà
Monologo teatrale
Conferenza di fine anno del Sindaco
3)Varie ed eventuali
a) Assegnazione di una Chiave della sede sociale anche a Marco Bilei e della Biblioteca a Daniela Giachi
b)raggiungimento accordo di sponsorizzazione ; strumenti concessi in uso gratuito per un triennio dalla Coop Unificata
Valdicecina Valdera a titolo di sponsorizzazione
c) Sostituzione del Sindaco revisore per rinuncia di Italico Frasconi con Muzio Bernardini
d)Conferma (al momento) dell’incontro col dr. Gherardo Colombo
e)Approvazione regolamento rimborso spese:recupero delle spese effettive tramite scontrini e fatture
f)Inventario dei beni e degli strumenti del Chiassino da organizzare ad anno nuovo
g)Lettera al Sindaco sulla gestione futura della Biblioteca
h)incarico al Tesoriere di procurarsi una carta prepagata di 200€ per acquisti di materiale audiovisivo su internet
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,30

previa stesura, lettura ed

approvazione del presente verbale.

Il Segretario
F.to Giachi Daniela
……………………………………………………………..…

Il Presidente
F.to Francesco Gherardini
……………………………………………………………….

