Verbale del Consiglio Direttivo di mercoledì 31 agosto 2022
Alle ore 17:45 presso la Biblioteca Comunale si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione IL
CHIASSINO. Risultano assenti giustificate la consigliere Asia Favilli e Nadia Groppi.
All’ordine del giorno lo stato economico dell’associazione, la programmazione autunnale e varie ed
eventuali.


STATO ECONOMICO - Il cassiere Alessandro Bettini comunica innanzi tutto che il contributo per l’anno
2022 elargito da Comune ammonta a 1500 €, per cui considerando l’autofinanziamento proveniente
dalle tessere associative (attualmente circa 600 €) viene stabilito un budget complessivo di 2500 € da
spendere e quindi rendicontare entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Viene comunicato il fondo
cassa dell’Associazione che ammonta attualmente a circa 16.000 € (comprensivo dell’anticipo del
contributo comunale ammontante a 1000 € incassato in data 1° agosto), rimandando al momento la
decisione su un suo eventuale scorporo dal conto corrente Intesa Sanpaolo .



PROGRAMMAZIONE AUTUNNALE - In occasione della prossima Sagra della Castagna sono al momento
previste le seguenti attività: esposizione delle opere prodotte dalle 9 bambine partecipanti al corso di
disegno estivo (iniziato il 19 luglio e che si concluderà il 13 settembre); concerto dell’Orchestra
Filarmonica Mascagni di Venturina (da ricontattare una volta fissato l’evento con la Pro Loco) con una
spesa di 800 € (equamente suddivisi tra Chiassino e Verdi). Confermati e/o abbozzati i seguenti eventi
in date ancora non definite: conferenza/concerto di musica barocca della sig.ra belga Marleene con la
partecipazione di un noto violinista fiorentino; concerto di musica genere pop/rock a dicembre;
conferma dei tradizionali concerti natalizi (Corale di Valle e Filarmonica G. Puccini).



VARIE ED EVENTUALI: Confermato l’acquisto di un sanificatore per la sede dell’Associazione in
prospettiva anche della ripresa dell’attività cinematografica. Questa attività è prevista ricominciare a
partire da ottobre/novembre (sempre di sabato pomeriggio), anche se occorrerà trovare con gli
interessati una soluzione sulle modalità tecniche di proiezione; proposto da Asia Favilli l’acquisto di
alcuni film (Appuntamento a Belleville, Le Pagine della Nostra Vita, The Prestige); proposta anche una
programmazione cinematografica per bambini, di venerdì pomeriggio, ma con modalità operative
ancora da definire; sempre per avvicinare i giovanissimi all’associazione proposta una tessere Junior
gratuita.

Il Presidente Fabio Giovannetti scioglie quindi la riunione dando appuntamento al prossimo Consiglio, che
sarà successivo alla gita sociale in Campania programmata nei giorni 20÷22 settembre (25 partecipanti) .
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