Associazione culturale “ il chiassino” – Castelnuovo di Val di Cecina
CONSIGLIO DIRETTIVO ‐ Verbale n.° 2
Lunedì 19 agosto 2013
Alle ore 17.30 presso la sede sociale si riunisce il Consiglio Direttivo (CD) , convocato dalla vicepresidente
Anita Bacconi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Situazione Presidenza. Rientro in carica del Presidente Francesco Gherardini, sostituito per motivi di
salute
2. Proposte di PROGRAMMAZIONE del QUARTO TRIMESTRE 2013
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione i consiglieri: Bacconi Anita ; Daniela Giachi ; Frasconi Lorenza; Simona Brogi; ;
Francesco Gherardini . Sono invitati i soci : Nadia Groppi, Alessandro Bettini

1.)In qualità di Vicepresidente, prende la parola la Sig,ra Bacconi Anita, la quale riepiloga brevemente le
iniziative più importanti prese nel periodo di assenza del Presidente ; ringrazia sentitamente i soci che
l’hanno coadiuvata nei mesi scorsi . Fa presente inoltre la sua decisione irrevocabile di abbandonare
l’incarico nel cd per sopravvenuti carichi di lavoro, inconciliabili con l’attività dell’associazione.
Il Presidente si unisce ai ringraziamenti,in particolare verso Anita e i soci che l’ hanno aiutata; seppure con
rammarico, comprende i motivi che hanno indotto Anita a prendere una decisione , che comunque la vedrà
come sempre estremamente collaborativa verso l’attività del Chiassino. Quanto a se stesso, pensa di poter
riprendere a svolgere i propri compiti col sostegno di tutti i consiglieri e dei soci;assume quindi la
Presidenza della seduta e passa al secondo punto all’odg. Proposte di PROGRAMMAZIONE del QUARTO
TRIMESTRE 2013
2.) Premesso che la nuova programmazione non potrà partire prima dell’ultima settimana di Settembre, il
CD approva il seguente schema:
TEMA
Conferenze

Settembre

Teatro

Cinema
Opere

Film La vita di PI
(Vent8)

Ottobre
4/X Claudio
Gherardini sui
Balcani

Domenica venti7
Ottobre Commedia
LA PIAZZETTA
LIVORNO
Film La chiave di
Sara Sabato 19

Novembre
Incontro con una
Infermiera di
EMERGENCY‐ dr
Ghilli Lorenzo (data
da stabilire)

Film Viva la libertà
data da fissare

Dicembre
Sabato 14
Presentazione del
libro di Emilio
Baggiani
‘‘Toscana: un
lembo di Germania
nella penisola
italica’’ data da
fissare

Concerti

7 o 8 /XII Musica
classica in Chiesa

Incontri con

Mostre
Gite

Venti3 Paolo
Cascinelli:lettura e
commento di brani
delle sue memorie
In preparazione
San Fruttuoso

Altro

3.1) Varie ed eventuali
a)Alessandro Bettini fa presenti i problemi delle Associazioni Musicale Verdi e Corale Santa Cecilia ; il CD è
disponibile ad offrire il proprio contributo alla soluzione nello spirito di aiuto reciproco e solidarietà che ha
caratterizzato finora i rapporti intercorsi.
b) Il CD pensa di riavviare la presentazione di opere italiane celebri ed è disposto anche a contattare
conferenzieri ad hoc per ogni occasione;si decide di interpellare Mario Borghesi; le date delle singole
presentazioni saranno rese note per tempo.
c)Il CD intende contattare i singoli soci e chiedere loro un contributo specifico sulla base delle competenze
professionali di ciascuno per riprendere un tipo di iniziativa capace di favorire le relazioni e il dialogo; si
pensa intanto di chiedere ad Anne e Mario Daniele di preparare una conferenza di apertura sulla Storia
dell’Arte.
e) Il Presidente e i Consiglieri prendono atto del confortante estratto conto
f) Il Presidente infine precisa
‐che le rappresentazioni teatrali, previste con una certa cadenza , saranno inquadrate in una rassegna del
teatro locale e vernacolare per l’anno corrente e per il prossimo ; l’auspicio è che spingano alla ri‐
costituzione di una filodrammatica ;
‐ che restano stabiliti i compiti consueti e che le relazioni tra Cd e soci saranno tenute con e‐mail e/o
tramite la bacheca posta a lato del negozio del ns socio Soro Salvatore. Tutte le iniziative saranno
adeguatamente fatte conoscere come di consueto anche con locandine nei negozi.
‐ che indirizzerà una lettera personale ai soci 2012 , che per varie ragioni non hanno ancora rinnovato o
potuto rinnovare la tessera e li inviterà a sostenere l’Associazione .
Non avendo nient’altro da deliberare , la riunione è sciolta alle ore 19.00
Firmato
Il segretario

Il Presidente

Daniela Giachi

Francesco Gherardini

