Consiglio Direttivo del 16 Settembre 2016
Presenti :Mario e Anne Daniele, Alessandro Bettini, Simona Brogi, Carlo Groppi, Fausto Vascelli, Simona
Brettoni
La riunione è stata aperta alle ore 18 dal Presidente Francesco Gherardini, che in questa occasione funge
anche da segretario verbalizzante.
chiusura ore 19.00
Dopo ampia discussione si concorda all’unanimità quanto segue :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Di appoggiare la Misericordia nella gestione di eventuali problemi che potrebbero presentarsi con
profughi/rifugiati ecc.
Di portare i DVD dalla sede sociale in Biblioteca dopo aver fat to l’elenco degli stessi e un verbale
di trasmissione (Brettoni)
Di organizzare una Gita a Firenze con un pulmino da quindici posti per il 15 Ottobre al Museo
dell’Opera del Duomo (Lorenza) ed eventualmente alla Mostra di Pittura di Gabriella Balestri ; per
l’occasione il Chiassino pagherà la guida
Di programmare per Ottobre due films
Di aprire una volta alla settimana alla sede per incontri tra i soci come richiesto da alcuni di loro
Di organizzare diverse serate di Incontri con l’Autore : la proposta è di tenere a Novembre un
incontro con Carlo Groppi sul volumetto “ Notte che sgorghi e ti dilati”

Non essendoci altro da deliberare , la riunione si è chiusa alle ore 19.00.
IL PRESIDENTE – il segretario

Consiglio Direttivo del 23 Settembre
Presenti: Bettini ,Vascelli , Gherardini , Brettoni; assenti Matteo Caponi e Lorenza Frasconi . Sentiti per
telefono Carlo Groppi, Anne e Mario Daniele, Simona Brogi,Veronica Nati
All’odg:Adesione al COMITATO “ACCOGLIENZA SOLIDALE”
La riunione si apre alle ore 17.30
Il Presidente illustra la questione all’ODG, ricordando la presenza di tre profughe etiopi a Castelnuovo , che
saranno gestite direttamente dal Comune , ma richiamando anche la necessità di affiancare la Misericordia
nel sostegno che comunque si renderà indispensabile, tramite un gruppo che si è formato tra le
associazioni cittadine denominato “Accoglienza solidale”. Dopo ampia discussione all’unanimità viene
deciso di aderire alla iniziativa.
Alle ore 18.30 si chiude la riunione, non essendoci altro da discutere.
IL PRESIDENTE FRANCESCO GHERARDINI

