Verbale del Consiglio Direttivo di mercoledì 6 ottobre 2021
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 Francesco Gherardini e Simona Brettoni.
All’ordine del giorno la ripresa graduale delle attività dell’associazione in base ai nuovi sviluppi
dell’emergenza legata al COVID 19, le dimissione della consigliere Daniela Giachi e varie ed eventuali.


RIPRESA DELLE ATTIVITA’ – Vengono illustrate le iniziative previste già a partire da questo mese di
ottobre, di cui per prima la presentazione de libro di Adolfo Innocenti ‘L’albero delle Sarcicce’, che si
terrà sabato 16 ottobre alle ore 17 nei locali della Pista, con la partecipazione dei figli Giulia e Giacomo.
A seguire, sabato 23, in occasione delle Festa della Castagna, saranno effettati tre eventi distinti:
l’apertura della Mostra Fotografica di Lara Giuntini (ore 16 all’ex cinema Tirreno), la presentazione del
libro di Marco Ferri ‘I Sepolcri dei Medici’ (ore 17 alla Biblioteca Comunale) ed il concerto del gruppo ‘La
Settima Onda’ (ore 21:30 alla Pista). Per tutti questi eventi, svolgendosi al chiuso, è stato stabilito di
prevedere l’obbligo del Green Pass e comunque di adeguarsi alle altre prescrizioni in vigore al momento
della realizzazione degli eventi (uso di mascherine, distanziamenti, ecc..).
Per quanto riguarda il successivo mese di novembre ripartiranno gli incontri sul cinema nella sede della
Voltola (fino ad un massimo 20 persone a sedere) a cura di Nadia Groppi, coadiuvata da Mario
Borghesi e Muzio Bernardini (date stabilite 6 e 27 novembre). Saranno inoltre acquistati, a cura del
cassiere Bettini, i seguenti film: ‘L’inganno perfetto’, ‘Woman in Gold’, ‘The Audience’, ‘The Irishman’ e
‘Tonya’.
Sabato 13 novembre saranno invece mostrate le diapositive delle foto eseguite in occasione della
recente gita organizzata dal Chiassino al Lago di Garda e Brescia (a cura di Claudio Bruscoli).
Altri possibili eventi da realizzare entro la fine dell’anno sono un concerto di Musica Classica in
collaborazione con le Associazioni Verdi ed Etruria Classica, nonché uno della Banda di Pomarance.
Il consigliere Mario Daniele propone inoltre le seguenti iniziative: una conferenza sull’ambiente, una
sulla musica barocca (con eventuale concerto), una su Modigliani a cura dell’esperto d’arte Carlo Pepe
ed un corso di pittura da lui diretto.



DIMISSIONI DANIELA GIACHI: Il Consiglio prende atto della dimissioni pervenute tramite messaggio
WhatsApp in data 2 ottobre, ritenendone più che valide le motivazioni.



VARIE ED EVENTUALI: Stabilito di ripartire con il tesseramento da gennaio 2022. Verificato che però ci
sono rimaste poche tessere e che quindi ne vanno acquistate di nuove, il presidente propone di
rinnovarne la veste, chiedendo ai presenti di portare qualche idea graficamente innovativa.
In vista della scadenza dell’attuale mandato il presidente, pur consapevole dell’enorme cambiamento
del tessuto sociale castelnuovino, chiede uno sforzo da parte di tutti per cercare nuovi possibili
aspiranti ad entrare nel futuro Consiglio Direttivo.

