Verbale n.1 2013 Consiglio Direttivo Associazione “Il Chiassino”
In data Lunedi 4 Marzo 2013 , alle ore 17.00 presso la sede sociale si riunisce il consiglio direttivo
dell’Associazione Culturale “Il Chiassino” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
→Situazione Presidenza.
→Consun vo 2012.
→Programmazione futura.
→Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione i consiglieri:
Bacconi Anita , Vicepresidente
Daniela Giachi, Segretaria
Frasconi Lorenza
Tognarini Avio
Simona Brogi
Marco Bilei
Sono assenti:
Francesco Gherardini Presidente
Martina Sebastiani
Chiara Balestri
Tommaso Urso
In qualità di Vicepresidente, prende la parola la Sig,ra Bacconi Anita, la quale mette a conoscenza i
consiglieri del fatto che il Presidente Francesco Gherardini, per motivi del tutto condivisibili, è
momentaneamente impossibilitato ad occuparsi dell’Associazione. Visto, però, che si prospetta la
possibilità che la situazione personale di Francesco possa evolversi verso un cambiamento che gli
permetta di riassumere la propria carica, la Vicepresidente si mette a disposizione per ricoprire il
suddetto ruolo pro‐tempore fino ad una scadenza individuata, per motivi di organizzazione
programmatica, prima della fine dell’anno solare in corso. Al momento di tale scadenza il Sig. Francesco
Gherardini sarà, presumibilmente in grado di comunicare al consiglio se in grado di riassumere la
presidenza, al contrario saranno indette nuove elezioni.
I Consiglieri approvano e si riconosce la Sig.ra Bacconi Anita come Presidente pro‐tempore
dell’Associazione.

Il Presidente lascia la parola al Segretario il quale illustra il consuntivo relativo all’anno 2012 , che il
Presidente avrà cura di inviare ai consiglieri.

Quindi riprendendo l’ODG, viene deciso quanto segue:
→l’Associazione parteciperà attivamente all’Iniziativa “Incontro con l’autore” il giorno 14 Marzo presso la
Pista Polifunzionale “Il Piazzone” preparando una lettura di brani accompagnati da sottofondo
musicale e pensando alla copertura economica del permesso SIAE pari a € 112;
→la futura programmazione :

Mese di Marzo (pur se in corso)

:

Giovedi 14 “Incontro con l’autore” Marco Malvaldi , presso la Pista polifunzionale “Il Piazzone” ;
Sabato 16 Incontro con un esperto sull’andamento dei consumi e sulla sicurezza alimentare presso la
sede sociale;
Giovedi 21 Giornata della poesia, presso la sede sociale;

Mese di Aprile:
Monologo recitato dalla Sig.ra Orietta Conti in collaborazione con la Scuola di Musica in data da
definire direttamente con i diretti interessati e che il Presidente avrà cura di comunicare al
consiglio;
Proiezione film, entro la prima metà del mese, da definire data e titolo di concerto con la
Sig.ra Nadia Groppi, nostra socia che si occupa della proiezione dei film;
Gita sociale , in data da definire a cura della sig.ra Frasconi Lorenza;

Mese di Maggio:
Iniziativa legata al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi in data da definire;
Non essendovi null’altro da deliberare il Presidente dichiara chiuso la riunione alle 18.00 .

Il Segretario
F.to Giachi Daniela

Il Presidente
F.to Bacconi Anita

