Associazione Culturale Il Chiassino – Castelnuovo di Val di Cecina
Consiglio Direttivo
Castelnuovo V.C. Giovedì 11 Settembre 2014

Alle ore 17.00 , presso la sede sociale Sotto La Voltola , si riunisce il Consiglio Direttivo nelle persone di Frasconi
Lorenza, Gherardini Francesco ,Giachi Daniela, Groppi Carlo, Groppi Nadia per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.Comunicazioni del Presidente
2.Mostra fotografica a seguito del Concorso bandito in Luglio
3. Corso di fotografia: stato delle iscrizioni
4. Programmazione Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre
5. Varie ed eventuali
1 ).Il Presidente informa sulla positiva situazione finanziaria della Associazione e sulle iniziative future da
intraprendere, anche oltre il periodo già delineato della programmazione che sarà deliberata in questa seduta;
a)ricorda di essere in contatto da tempo con la Compagnia di Ascanio Celestini per la commemorazione il 14 giugno
2015 della strage di Niccioleta ;
b) con Annet Henneman per un suo spettacolo sulla vita in Siria Iraq Kurdistan :si dovrà decidere sulle modalità dopo
aver conosciuto l’impegno economico
c) con Aulo Morelli , partigiano fiorentino per una Conferenza sul tema della Lotta di Liberazione nei giorni che
precederanno il prossimo 25 aprile
d)il Presidente accoglie le proposte , avanzate da Carlo Groppi , per una serata da dedicare al dr. Bruno Cappelli, un
medico condotto di Castelnuovo nel dopoguerra, noto anche a livello nazionale per il suo apporto scientifico, ed
un’altra alla figura di Giovanni Michelucci (già fissata per il 24 gennaio 2015), che sarà illustrata anche grazie alla
collaborazione dell’arch.Elena Jughetti
e)Il Presidente informa di aver contattato il sismologo Marco Mucciarelli per una Conferenza su Terremoti e
reiniezione dei fluidi geotermici e di non essere ancora in grado di proporre una data precisa;
f)per quanto riguarda la pièce della Compagnia livornese , nell’impossibilità di tenerla a Novembre come era stato
ipotizzato dal Presidente , si è deciso di rinviarla all’anno venturo
2.) Il Presidente dà notizie sullo stato di fatto della Mostra ; afferma che sinora c’è stato un discreto interessamento
da parte di singoli appassionati e di associazioni toscane , ma puntualizza che non è ancora pervenuta nessuna busta
contenente fotografie, “del resto – afferma – c’è ancora tempo fino al 28 settembre per la consegna cartacea”;
riferisce poi sui colloqui intercorsi con la pro Loco per ospitare la Mostra suddetta durante la Sagra della Castagna (18
e 19 Ottobre) all’ex Cinema Tirreno. Per questa occasione la Pro Loco ha chiesto una collaborazione per l’allestimento
di una mostra fotografica sugli anni Venti.
3.) Il Presidente informa sui colloqui con gli amici Vascelli e Bellini e sulle prime iscrizioni inviate alla ns Ass.ne ; a lui ne
sono pervenute quattro per il secondo livello; altre ci saranno comunicate da altri soci.

4.) Dopo ampia discussione si procede alla predisposizione del crono programma delle attività (di massima ) da fine
Settembre a fine Dicembre :

Settembre
20 Proiezione del
Documentario La Battaglia
di Firenze 1944 con
Introduzione storica
diFrancesco Gherardini

Ottobre

Novembre

Dicembre

5 Proiezione del film
MONUMENT MEN

8 proiezione del film I
SEGRETI DI OSAGE
COUNTY

8 Concerto di solidarietà

18‐19 Esposizione foto
presso Sagra della
Castagna

22 HOLOMODOR : Morte
per fame; ricostruzione
storica di Francesco
Gherardini
29 La Luna Nuova ;
incontro con la poetessa
Caterina Trombetti

15 Teatro
IL GIARDINO DEI CILIEGI di
Anton Cecov

25 ing. Maurizio Bacci
Gestione dell’ambiente

Tutte le proposte che non è stato possibile accogliere per il sovrapporsi delle iniziative saranno discusse
prossimamente e inserite nel calendario del semestre 2015, fino alla scadenza del CD.
5). Il programma sopra esposto viene approvato con voti unanimi ;
a) il Direttivo dà mandato per il Concerto di solidarietà ai soci Anita Bacconi , Marco Bilei e Alessandro
Bettini di individuare il gruppo musicale
b ) è stata avviata una lunga discussione per individuare l’organizzazione che beneficerà dell’aiuto del
Chiassino; tra le varie proposte la Caritas diocesana perché aiuti persone del luogo particolarmente
bisognose; la Misericordia di Castelnuovo, l’Ass.ne La farfalla di Grosseto che assiste i malati oncologici
terminali. Su questo tema si dovrà pprendere per tempo una decisione, sentiti i soci.
c) per il 25 Ottobre dovremo provvedere a garantire il pernottamento all’ing. Maurizio Bacci;
d) il Presidente dovrà richiedere il Cinema per 18‐19 Ottobre e Villa Ginori per il 29 Novembre e informerà
anche i soci per e‐mail che il 30 Ottobre nello Studio Rosai a Pitti , in via Toscanella 18, a Firenze si aprirà la
mostra dei nostri amici Anne e Mario Daniele; occasione per la quale si cercherà di organizzare la
partecipazione
Non essendoci altro da discutere , la riunione si chiude alle ore 19.00.
Firmato
Il Segretario Daniela Giachi
Il Presidente Francesco Gherardini

