VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI MARTEDI’ 19 GIUGNO 2018
Alle ore 21.00 presso la sede sociale di Piazza del Plebiscito 1 si riunisce, a seguito dell’elezione tenutesi in data 25
maggio, il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione IL CHIASSINO, sotto la direzione del Presidente uscente
Francesco Gherardini e del consigliere anziano Alessandro Bettini, che funge da segretario verbalizzante. Risulta unico
assente, peraltro giustificato, il consigliere Mario Daniele.
Il consigliere anziano Alessandro Bettini procede subito alla votazione per la scelta del nuovo presidente che viene
scelto unanimemente (con la sola astensione dell’interessato) nella persona del neo consigliere Fabio Giovannetti. In
modo analogo viene scelto anche il vice‐presidente nella persona del neo consigliere Italico Frasconi. Vengono inoltre
assegnati gli altri incarichi dei singoli consiglieri.
Il nuovo presidente subentra quindi nella direzione del Consiglio ringraziando per la fiducia accordategli ed esponendo
brevemente le proprie aspettative sul futuro dell’associazione, non prima di aver confermato le attività già messe in
programma per il 2018 e comunicate all’Amministrazione Comunale nella richiesta di contributo annuale (Bilancio
preventivo).
Nei vari argomenti trattati durante questo primo incontro preliminare sono emerse le seguenti considerazioni:
BIBLIOTECA COMUNALE – necessario un nuovo interessamento dell’Associazione, che anche se non gestisce più
direttamente la biblioteca (in carico alla cooperativa CICLAT) deve comunque trovare nuovi punti di coinvolgimento,
contribuendo ad esempio all’acquisto di libri per ragazzi e all’utilizzo nei locali della biblioteca anche di nuovi supporti
di tipo digitale (video, ecc..). Per Nadia Groppi sarebbe opportuno un nuovo approccio con le scuole con il
coinvolgimento degli insegnati di lettere; per il presidente occorrerebbe cercare di avvicinare anche una fascia di età
più matura (quarantenni).
CONCERTO ESTIVO – Alessandro Bettini, dopo aver illustrato brevemente il programma del concerto di musica classica
che si terrà la sera di domenica 29 luglio (Rapsodia in Musica e Parole), da lui già organizzato anche in qualità di
presidente della Verdi, chiede al consiglio di decidere sulla location: viene scelta, tra le varie possibili, il Centro
Polifunzionale la Pista.
FILMOGRAFIA – Nadia Groppi comunica di aver già trovato 10 titoli di film da acquistare in formato DVD e da proiettare
a partire dal prossimo autunno.
GRUPPO FOTOGRAFICO – Italico Frasconi comunica di aver già prenotato il piano terra dell’ex cinema Tirreno per una
mostra fotografica sul tema delle “Generazioni a confronto”, anche se non c’è certezza di poter raggiungere un
adeguato numero di foto. Proposta da Piera Battaglini una mostra di quadri riguardanti Castelnuovo, Montepescali e
l’Oman. E’ inoltre fattibile una mostra di litografie dell’artista senese Samuele Calosi, a suo tempo proposta da Carlo
Groppi.
VARIE ‐ Gruppo WhatsApp (Simona Brogi lo propone e Alessandro Bettini si impegna ad organizzarlo aggiungendo i
vari consiglieri).
‐ Pagina Facebook (Il Presidente si impegna a ristrutturarla, anche perché utile per pubblicizzare gli eventi).
‐ Monitor digitale (possibile acquisto di un monitor da installare al Piazzone sempre per pubblicizzare gli eventi sia
organizzati direttamente dal Chiassino, che anche dalle altre associazioni).
‐ Collaborazioni (confermata quella con la Verdi ed auspicate quelle con la Proloco e con la Scuola di musica A.
Benincasa).
Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00 e rinvia per il prossimo
appuntamento al prossimo mese di settembre.
Firmato
Alessandro Bettini
segretario verbalizzante

