
Verbale del Consiglio Direttivo di giovedì 02 maggio 2019 

Alle ore    17.30 presso la Biblioteca Comunale si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione IL CHIASSINO, sotto la 
presidenza di Fabio Giovannetti; funge da segretario verbalizzante Alessandro Bettini. Risultano assenti giustificati i 
consiglieri Mario e Anne Daniele, Simona Brettoni, Simona Brogi e Daniela Giachi. 

All’ordine del giorno la situazione economica dell’Associazione, l’approvazione dell’istanza per i contributi comunali e 
varie ed eventuali. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

‐ Il presidente illustra brevemente il resoconto economico predisposto dal tesoriere Simona Brettoni. 

ISTANZA CONTRIBUTI 2019 

 ‐ Il presidente illustra e mette all’approvazione la programmazione 2019 da consegnare in Comune entro sabato 11 
maggio, ai  fine dell’istanza per  la  richiesta dei  contributi annuali  (tutta  la documentazione è allegata  al presente 
verbale).  

VARIE ED EVENTUALI 

‐ Sulle attività relative alla seconda parte dell’anno si conferma una nuova edizione della Luna Nuova  (Alessandro 
Bettini propone una retrospettiva sulle opere della poetessa Stella Cappelini, venuta a mancare a novembre 2018, 
previo accordo con la famiglia che sarà contattata da Lorenza Frasconi).  

‐ Posticipata ad ottobre la conferenza sul 150° anniversario della Tavola Periodica, vista l’indisponibilità da parte del 
dott. Alessandro Lenzi a poter eseguire tale iniziativa in questo mese di maggio. 

‐ Stabilito di effettuare un sondaggio tra due possibili gite a settembre. 

‐ Stabilito di acquistare entro l’anno: 

• un  monitor  (costo  circa  450  €)  da  installare  presso  la  finestra  centrale  dell’ex  cinema  Tirreno,  per  la 
promozione e divulgazione delle attività dell’Associazione; 

• un’antenna  dotata  di  adattatore  (costo  circa  300  €),  per  portare  il  digitale  terrestre  presso  la  sede 
dell’Associazione (da ricontattare Don Secondo Macelloni per l’ubicazione); 

• un’aspirapolvere (costo circa 150 €). 

Firmato 

Alessandro Bettini 

segretario verbalizzante 
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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019 

 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
VIA VERDI 13 

56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) 
 

Il sottoscritto Fabio Giovannetti legale rappresentante dell’Associazione     Culturale “Il chiassino” 

con sede a Castelnuovo di Val di Cecina  in piazza del Plebiscito,21 

TEL. 339 6435094 – 366 6020872 

EMAIL :  chiassino@hotmail.it ilchiassino2018@gmail.com 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE 

 
CHIEDE 

 

la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che tale Associazione effettuerà in codesto Comune 

nell’anno 2019 secondo il programma allegato alla presente.  

 

Indicare se, contributo dedicato ad iniziativa di rilevo o entrambi: 

[  ] contributo ordinario 

[  ] contributo dedicato ad iniziativa di rilevo per il quale si chiede l’inserimento nel calendario manifestazioni 

2019 

[ X ] entrambi 

 

A tal fine  

 

D I C H I A R A 
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e47 del DPR 445/2000 

 

sotto la propria responsabilità: 

• che l'Associazione non persegue scopi di lucro e non distribuisce utili di alcun genere tra i soci; 

• che il contributo richiesto sarà utilizzato esclusivamente per le attività dell’Associazione; 

• che non sono stati richiesti contributi ordinari presso altri enti territoriali; 

• cha l’associazione svolge attività di carattere continuativo, da almeno un anno, nel proprio ambito di 

intervento;   

• opera nel territorio comunale di Castelnuovo di val di Cecina e ha in esso sede legale e/o sede operativa; 

• è regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di Castelnuovo di Val di Cecina; 

• di ottemperare a quanto previsto dal nuovo codice del terzo settore e dai commi 125 e seguenti della legge 

sulla concorrenza (legge124/2017) (In breve: le aziende non profit dovranno pubblicare online, le 
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informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 

qualunque genere ricevuti dalle P.a. 

 

ALLEGA 
 

1. programma delle attività per l’anno 2019 (secondo modello allegato) (NB: vanno indicate tutte le 
attività, manifestazioni, iniziative che si prevede di realizzare nell’anno 2019 anche in collaborazione 
con l’amministrazione; per i progetti di maggior rilevanza economica occorre allegare il progetto di 
massima ed il relativo preventivo di spesa); 

2. bilancio di previsione 2019 (secondo modello allegato); 

3. estratto del conto corrente intestato all’Associazione al 31/12/2018 e/o Bilancio (Rendiconto 

economico) relativo all’anno 2018 

 

Indicare la tipologia dell’associazione (tra quelle previste dal nuovo codice del terzo settore 117/2017):  

(barrare la casella che interessa): 

 

 

[   X] Associazione di promozione sociale  

(iscritta all’Albo Provinciale in data  02/07/2002 n.236/2569 ) 

[   ] Organizzazione di Volontariato 

 (iscritta all’Albo Provinciale in data _______ n. ______) 

[   ] altro ________________________________ 

 

Indicare se trattasi di: 

[   ] ONLUS - Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale 

(iscritta all’Albo Provinciale in data _______ n. ______) 

 

 

 

Numero di soci iscritti al 31.12.2018:  91 

 

 

Indicazione per l’accredito del contributo 

 

€ ACCREDITO IN C/C BANCARIO/POSTALE:  

 

Istituto INTESA SANPAOLO Filiale di Castelnuovo val di cecina 

IBAN : IT49NO616070980000002953C00 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Fabio Giovannetti 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019                                            MODELLO 1                    

 

 

 
ENTRATE 

 

 
USCITE 

TITOLO EURO TITOLO EURO 

QUOTE ANNUALI E 

CONTRIBUZIONI DEI SOCI 

 
€ 950,00 

COMPENSI, STIPENDI E 

RIMBORSI SPESE SOCI 

 

 

€  __________ 

MEZZI PROPRI DI 

AUTOFINANZIAMENTO 

 

€ 1.400,00 

INVITI, MANIFESTI, 

PUBBLICAZIONI E AFFISSIONI 

 

€ 400,00 

CONTRIBUTI  ALTRI ENTI 

PUBBLICI 

 

€ 5.000,00 
SPESE PER MANUTENZIONI 

 
€  300,00 

SPONSORIZZAZIONI O 

CONTRIBUTI OTTENUTI DA 

PRIVATI  

 

€  __________ 
SPESE PER ARREDAMENTI O 

ATTREZZATURE 
€ 500,00 

VENDITE DI BENI 

MOBILI/IMMOBILI 

 

€  __________ 
SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI 

GESTIONE 
€  __________ 

VENDITA BIGLIETTI E 

ABBONAMENTI  

 

 

€  __________ 
AFFITTI, LUCE, GAS, TELEFONO, 

PULIZIE 
€ 150,00 

QUOTE VERSATE PER 

ISCRIZIONE A CORSI  

 

€  __________ ACQUISTI € 2.000,00 

 

ENTRATE VARIE  

 

(affitto locali e 

attrezzature a terzi, 

corrispettivi per gite ecc.) 

 

€  __________ SPESE VARIE  € 4.600,00 

 
TOTALE ENTRATE 

 

€ 7.350,00 TOTALE USCITE € 7.350,00 

 

 

Data _______________________                              Firma        _________________________________ 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ PER L’ANNO 2019                  
MODELLO 2                    

NB: Per i progetti di particolare rilevanza economica va allegato un preventivo  dedicato (con indicazione  
delle singole voci di spesa 

1 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Proiezioni su grande schermo 

APERTO A TUTTI I CITTADINI 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Proiezioni di opere cinematografiche,concerti,opere 

liriche e teatrali , balletto classico e con eventuali 

commenti e conferenze a tema, con esperti del settore 

 

 

Luogo di svolgimento Presso la sede “LA VOLTOLA”  

Data di svolgimento Circa 22 eventi in tutto il 2019 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto  

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa 300,00 euro  

 

2 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

 

“INCONTRI DE IL CHIASSINO”  

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Conferenze su vari temi (storia, botanica, letteratura, 

scienza, ect ) presentate e proposte da esperti  e/o semplici 

appassionati che possono utilizzare il materiale audio-

visivo e tecnico  della nostra associazione. 

  

 

Luogo di svolgimento Presso la sede “LA VOLTOLA” 

Data di svolgimento Circa 15 eventi in tutto il 2019 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Misericordia-PRO-LOCO di Castelnuovo 

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa 500,00 euro ( per rimborsi spesa conferenzieri) 

 

Data _________________                            Firma        ______________________________ 
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3 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Concerti di musica 

APERTO A TUTTI I CITTADINI 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Concerti di musica da Camera, Barocca e altri generi, 

utilizzo di corali. I concerti sono rigorosamente aperti a 

tutti e  GRATIS . 

 

 

Luogo di svolgimento Chiesa della Misericordia in borgo- Centro “La Pista” 

Data di svolgimento Circa 5 eventi in tutto il 2019 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Associazione musicale “G.Verdi” di Castelnuovo 

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa Circa 2000,00 euro. 

 

4 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Mostre culturali 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

 

Presentazioni di mostre di pittura ,scultura e di fotografia 

Con la presenza degli artisti. 

 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento Presso la sala espositiva ex cinema Tirreno 

Data di svolgimento Circa  4 mostre in tutto il 2019 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto  

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa Circa 500,00 euro in tutto il 2019 

 
 

Data _________________                            Firma        __________________________________ 
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5 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Giornata della poesia “LA LUNA NOVA” 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Giornata della poesia dedicata ogni ogni volta ad un artista 

locale con lettura delle opere, presentazione di 

pubblicazioni, con sottofondo musicale e proiezioni di 

immagini a tema 

 

 

Luogo di svolgimento Villa Ginori Conti (ENEL)  o sotto la voltola 

Data di svolgimento  Ultimo sabato di novembre 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto  

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa Circa 300,00 euro 

 

6 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Corsi di vario genere  e attività in seno alla Biblioteca 

Comunale 

 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Presentazione di corsi di vario genere come : 

botanica,fotografia,orto,pittura,ect 

“Gornata della lettura” in coll. Con le scuole del comune 

Iniziative  per coinvolgere i cittadini alla lettura 

Promozioni  e iniziative audiovisive. 

Acquisto materiale AUDIO VIDEO per la Biblioteca 

Comunale. 

Luogo di svolgimento Presso  la biblioteca Comunale 

Data di svolgimento Durante tutto il 2019 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto  

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa 500,00 

 
 

Data _________________                            Firma        __________________________________ 
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7 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Gite ed escursioni 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Programmazione di gite ed escursioni di un giorno a 

musei.,città d’arte , parchi  e riserve naturali 

 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento  

Data di svolgimento Non prevedibili al momento 

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto  

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa 500,00 euro  anche se per la maggior parte i Costi saranno 

sostenuti  dai partecipanti 

 

8 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :  

Presentazioni e Pubblicazioni e stampa di libri e/o 

riviste. 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Presentazioni di libri con la presenza degli autori. 

Stampa di libri  di autori locali o su temi e ricerche 

attinenti ai nostri luoghi. 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento  

Data di svolgimento  

Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto  

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa Da concordare ogni volta con L’assessorato alla cultura. 

 
 

Data _________________                            Firma        _________________________________ 
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9 DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA: 

Progetto di sensibilizzazione e formazione all’uso 

della macchine fotografiche (reflex  e non solo) e di 

utilizzo materiale informatico per il ritocco 

fotografico 

Descrizione del contenuto e degli obiettivi 

perseguiti 

 

Corsi di formazione con docenti qualificati e acquisto 

di materiale tecnologico in ambito fotografico  per 

migliorare la dotazione del gruppo fotografico de Il 

Chiassino 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento Presso sede del gruppo Fotografico 

Data di svolgimento  

Altri soggetti/enti/associazioni  

che compartecipano al progetto 

 

Numero persone coinvolte   

Costo complessivo iniziativa 1500,00 euro. 

 

 

 

 

Data _________________                            Firma        _________________________________ 

 

 

 

 




