VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL GIORNO 9 APRILE 2016
Alle ore 16.30 non essendosi registrata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare secondo
l’Ordine del Giorno prestabilito, la riunione è stata aggiornata alle ore 17.00.
Alle ore 17.00 il Presidente Francesco Gherardini , dichiarata aperta l’Assemblea , ha introdotto il primo
punto all’odg “APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016”.
Dopo un’ampia illustrazione delle motivazioni che hanno condotto alla formulazione delle cifre iscritte in
entrata e in uscita [anche sulla base dell’esperienza degli ultimi anni e sempre contando sul contributo
fondamentale della Amministrazione Comunale ‐ verbalmente a più riprese assicurato anche per l’anno in
corso ] ha proposto lo schema seguente:
ENTRATE
Mezzi propri
Contributo del Comune al Chiassino
Contributo del Comune ai Fotoamatori

Totale

11.500

4500
4000
3000

USCITE
Spese di gestione
Acquisto attrezzature
Attività e spettacoli ecc.
Siae
Rassegna cinema
Iniziative di beneficenza
Totale 11.500

500
1500
6500
300
2500
200

Ha precisato altresì che lo schema presentato è relativo soltanto all’anno solare 2016 , mentre resta
accettata la proposta ‐ avanzata da più soci ‐ di considerare a riserva le attuali giacenze sul cc bancario.
Posto in votazione, il Bilancio preventivo 2016 è stato approvato all’ unanimità dei presenti.
Si è proceduto quindi alla disamina del secondo punto all’odg “VARIE ED EVENTUALI ” :
1) il Presidente ha richiamato l’iniziativa di fine mese con la prof.ssa Tania Groppi ,
2) è stata fissata la data del 29 maggio per la conferenza di Tomaso Urso dal titolo LA CHIAVE ,
3) è stata programmata la proiezione del film In Grazia di Dio per la settimana precedente;
4) per quanto riguarda la commemorazione della Niccioleta proporrà una iniziativa Carlo Groppi,
5) Alessandro Bettini prenderà gli opportuni contatti per realizzare il tradizionale Concerto del
plenilunio di Luglio.
6) Si è parlato anche un po’ genericamente di un contatto con Slow Food per un Laboratorio del Gusto
sulla Birra.
7) Poiché il Presidente non è stato presente all’incontro di Mercoledì scorso sul Gemellaggio con Les
Vans , prenderà informazioni da Anita Bacconi , coordinatrice per conto del Comune di questa
iniziativa.
8) Si Resta in attesa di conoscere più approfonditamente le iniziative da prendere concretamente per
la Rassegna del Cinema al ritorno di Anne e Mario Daniele dal Belgio
Alle ore 19.00 non essendoci altro di cui parlare la seduta è stata sciolta.
Il segretario verbalizzante
Alessandro Bettini

