Verbale del Consiglio Direttivo di venerdì 24 febbraio 2022
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, Simona Brettoni e Nadia Groppi.
All’ordine del giorno la nuova ripresa delle attività dell’associazione in base al termine dello stato di
emergenza sulla pandemia Covid19 prevista per il prossimo 31 marzo, il rinnovo del Consiglio
dell’associazione e varie ed eventuali.






NUOVA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ – In primis si prende atto che sia il programma autunnale che quello
invernale sono stati portati a termine rispettando pienamente tutti gli impegni. Si stabilisce che l’unica
attività che sarà svolta prima della fine dello stato di emergenza è una mostra fotografica, che si terrà
all’ex cinema Tirreno in occasione della ‘Festa della donna’, in collaborazione tra Gruppo Fotografico e
le ‘Le ragazze del mercoledì; la mostra sarà inaugurata l’8 marzo, si protrarrà per circa 10 giorni ed
Italico ha già provveduto a far ristampare le foto da esporre (riguardanti l’evoluzione degli abiti
femminili). Successivamente, a partire dal mese di aprile, sarà organizzata una mostra sulle nuove
opere (acquarelli) di Gabriella Porzio e, a seguire, una mostra sempre di acquarelli del ‘gruppo gattofilo’
di Castelnuovo. Non è invece prevista al momento la ripresa degli incontri sul cinema organizzati da
Nadia.
RINNOVO DEL CONSIGLIO – Preso atto della proroga di un anno sul mandato del Consiglio causa
pandemia Covid19 e preso atto che comunque urge effettuarne il rinnovo, anche a seguito delle
dimissioni di alcuni consiglieri, si stabilisce di fissare le elezioni per i giorni 24, 25 e 26 maggio con
possibilità di votare negli orari di apertura della Biblioteca Comunale. Gli attuali consiglieri presenti
hanno tutti manifestato la loro futura disponibilità, ma nel contempo si impegnano ciascuno a trovare
almeno un’altra persona esterna disponibile a candidarsi.
VARIE ED EVENTUALI: in inizio riunione Mario Daniele informa il Consiglio di un bando cultura arrivato
al Comune di Castelnuovo. Questo bando, emesso dal Ministero dei beni e le attività culturali riguarda il
finanziamento (da parte dell’UE) di progetti per la riqualificazione di piccoli borghi e sembra che vi
abbiano già aderito per loro iniziative le Associazioni ‘Il Poggio’ e la ‘Torre’ di Montecastelli. Da un
successivo colloquio con il Sindaco è emerso comunque che la nostra associazione per come è
strutturata non rientra, a livello di attività e progettualità, nei requisiti richiesti dal bando e per questo
motivo non è stata nemmeno informata preventivamente.
Infine è stata esposta dal presidente la richiesta di Adolfo Innocenti di collaborare alla vendita del suo
ultimo libro ‘L’albero delle Sarsicce’. Appurato che la nostra associazione non può effettuare nessun
tipo di vendita diretta, il Consiglio si dimostra comunque disponibile a prendere in consegna un certo
numero di questi libri per offrirli, senza obbligo di nessun pagamento, nei vari eventi e manifestazioni.
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