Verbale del Consiglio Direttivo di martedì 25 agosto 2020
Alle ore 21:00 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 Nadia Groppi e Francesco Gherardini.
All’ordine del giorno la possibile ripresa graduale delle attività dell’associazione in base ai nuovi sviluppi
dell’emergenza legata al COVID 19 e varie ed eventuali.
RIPRESA DELLE ATTIVITA’
- Il Presidente Giovannetti, che aveva già anticipato via WhatsApp i vari punti all’ordine del giorno, dopo avere
brevemente fatto un quadro generale della situazione attuale e sullo stato economico dell’associazione entra nel
merito di ogni singolo punto e dal confronto delle opinioni dei vari consiglieri presenti viene stabilito quanto segue:








Conferenze su cinema: proiezioni c/o la sede a numero chiuso (max 10 persone), con inizio non prima però
del mese di novembre (eventuale allargamento del numero dei partecipanti sarà stabilito in base agli sviluppi
dell’emergenza). Vista la non completa disponibilità di Nadia Groppi sarà necessario un certo ricambio negli
addetti alla proiezione.
Conferenze culturali: da riprendere a partire da ottobre (prima conferenza quella sui Longobardi/Sassoni a
cura di Cini di Pisa, con cui è in contatto Daniela Giachi).
Gite sociali: Lorenza contatterà l’agenzia ARIMAR di Pontedera per avere un preventivo su un possibile viaggio
di due giorni ad Urbino nelle Marche, da effettuare nella seconda quindicina del mese di settembre.
Mostre: possibile mostra fotografica sulla gara di Mountain Bike prevista a metà settembre (dipenderà dalla
partecipazione all’evento). Successivamente potrebbe essere ricontattata Gabriella Porzio per una sua mostra
di acquarelli, che era già prevista per quest’anno. Mario Daniele propone per la prossima estate una mostra
di opere varie (sculture, ecc..) da fare in Borgo, contattando artisti di fama e coinvolgendo l’Amministrazione
Comunale.
Biblioteca Comunale: vista la chiusura attuale si richiede un incontro con il Sindaco per avere un chiarimento
sulla situazione e conoscerne gli eventuali sviluppi, fermo restando l’interesse dell’associazione a mantenere
aperta la biblioteca.

VARIE ED EVENTUALI
Mario Daniele propone un coinvolgimento dell’associazione per un supporto all’Amministrazione Comunale nella cura
degli spazi pubblici, tramite la formazione di una commissione ad hoc. La maggioranza dei consiglieri presenti, visto
anche il ruolo specifico del Chiassino, non si esprime per il momento a riguardo.
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