Verbale del Consiglio Direttivo di sabato 21 dicembre 2019
Alle ore 18:00 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 e Francesco Gherardini.
All’ordine del giorno la puntualizzazione sulla modalità di rendicontazione richiesta dal Comune per l’erogazione dei
contributi, l’ufficializzazione delle dimissioni di Simona Brogi, le criticità sulla sostituzione del tesoriere,
l’aggiornamento sulla programmazione di inizio 2020 e varie ed eventuali.
RENDICONTAZIONE ECONOMICA
- Il segretario Bettini illustra quanto richiesto dal Comune per poter rendicontare correttamente le spese sostenuto
nel corso dell’anno, ovvero che occorre che ogni spesa (ad eccezione di quelle di importo minimo) deve essere
accompagnata da una ricevuta intestata all’Associazione. Il presidente aggiunge anche una probabile ulteriore
riduzione dei contributi annuali, che per l’anno 2019 ammontavano a 4500 € (di cui 3000 € già erogati).
DIMISSIONI DI SIMONA BROGI
- il consigliere ha presentato le sue dimissioni ad inizio novembre tramite mail inviata direttamente al presidente,
motivandole per motivi personali. Il Consiglio ne prende comunque atto e al momento non viene deciso se ci sarà un
sostituto chi si dovrà occupare delle attività seguite direttamente da Simona Brogi (teatro e poesia).
GESTIONE ECONOMICA
- verificato che lo Statuto del Chiassino non individua le figure che si occupino tecnicamente della gestione economica
dell’Associazione e fatto salvo che il presidente, in qualità di legale rappresentante, ne ha comunque titolo, il Consiglio
Direttivo delibera unanimemente che debba avere libero accesso alla gestione del conto anche il tesoriere. Si ricorda
che in seguito all’abbandono della carica da parte di Simona Brettoni il nuovo tesoriere è stato scelto nella precedente
seduta nella figura di Alessandro Bettini. Nel corso del mese di gennaio dovrà essere regolarizzato questo passaggio
presso l’Istituto Banca Intesa San Paolo, dove è aperto il conto corrente dell’Associazione.
PROGRAMMAZIONE INIZIO 2020
- Confermata la giornata della Memoria per sabato 25 gennaio con proiezione di un film inerente la SHOA, da scegliere
tra alcuni proposti (a cura di Nadia groppi e Daniela Giachi) e la gita a Livorno/Rosignano per sabato 1° febbraio con
visita alle mostre di Fattori, Modigliani e al Museo di Storia Naturale (a cura di Lorenza Frasconi).
VARIE ED EVENTUALI
- Stabilito di acquistare 408 € di libri per la Biblioteca Comunale.
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