VERBALE n°4- RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data giovedi 20 dicembre 2012

alle ore ore 17.30

dell’Associazione Culturale IL CHIASSINO

presso la sede sociale si riunisce il Consiglio Direttivo

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO :

a)istanza al Comune di Castelnuovo VC per ottenere i contributi ordinari per l’anno 2013
b)varie ed eventuali
Assume la presidenza il

Sig. Gherardini Francesco , funge da Segretario la sig.ra. Giachi Daniela.

Si inverte, l’ODG per comodità di ragionamento.
Il Presidente riferisce che :
a)non è più possibile tenere l’auspicato incontro col dr. Gherardo Colombo, a causa dei molteplici gravosi impegni intervenuti
dopo la sua nomina nel CDA della RAI;il Magistrato resta comunque interessato all’iniziativa e impegnato ad individuare una
data possibile
b)che il monologo preparato da Orietta Conti è spostato ai giorni precedenti l’ultimo giorno di Carnevale,in occasione di una
iniziativa congiunta con la Scuola di Musica e l’Associazione G.Verdi di sostegno all’UNICEF
c)che è stato programmato un concerto con il tenore Tiziano Barbafiera e il soprano Paola Cigna (volterrani) da tenersi in
collaborazione con l’Associazione Musicale Giuseppe Verdi nella Chiesa Parrocchiale del SS.Salvatore il prossimo 4 gennaio alle
ore 21.15
d)che col 31 Dicembre cessa il “volontariato” presso la Biblioteca Comunale; a questo proposito il Presidente rammenta di aver
chiesto al Sindaco una riunione congiunta per il passaggio delle consegne , soprattutto delicato per quanto riguarda l’uso del
PAAS
e)che resta la necessità di rifare l’inventario dei beni e degli strumenti di proprietà del Chiassino
f)che il Tesoriere procurerà un mouse e una chiavetta per il computer
Si passa quindi al punto all’ODG e all’esame del documento preparato dal Presidente per richiedere il Contributo annuale 2013
al Comune.
Dopo ampio approfondimento si decide all’unanimità di approvare e inviare al Comune la seguente richiesta:

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2013
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA VERDI 13
56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
Il sottoscritto Francesco GHERARDINI
legale rappresentante dell’Associazione culturale di promozione sociale denominata “IL CHIASSINO”
con sede a Castelnuovo V.C. piazza del Plebiscito n° 21
N.B. : ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE

CHIEDE
la concessione di un contributo ordinario a sostegno dell’attività che tale Associazione effettuerà in codesto Comune nell’anno
2013 secondo il programma allegato alla presente. A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
• che l'Associazione non persegue scopi di lucro e non distribuisce utili di alcun genere tra i soci;
• che il contributo richiesto sarà utilizzato esclusivamente per le attività dell’Associazione;
• che non sono stati richiesti contributi ordinari presso altri enti territoriali;

ALLEGA
1. bilancio di previsione 2013 (secondo modello allegato);
2. programma delle attività per l’anno 2013 (secondo modello allegato);
Indicare se trattasi di (barrare la casella che interessa):

◊

ONLUS - Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale
(iscritta all’Albo Provinciale in data _______ n. ______)
► Associazione di promozione sociale
(iscritta all’Albo Provinciale in data 2 Luglio 2002 n. 236/2569)
Si chiede, inoltre che (barrare le caselle che interessano)

◊

sia liquidato un anticipo pari al 50% del contributo concesso
► il contributo di cui sopra venga versato con la seguente modalità:
RISCOSSIONE IN FORMA DIRETTA PRESSO TESORERIA COMUNALE:
Delega al/alla Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ______________________ il
__________________ residente a __________________________ in via
______________________
C.F____________________________________________________
►ACCREDITO IN C/C BANCARIO/POSTALE:
Istituto Cassa di Risparmio di Firenze
Filiale Castelnuovo di Val di Cecina
IBAN IT 49 N061 6070 98 000000 2953C00
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
----------------------------------------------(Francesco Gherardini)
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

MODELLO 1

USCITE

ENTRATE
TITOLO
QUOTE ANNUALI E
CONTRIBUZIONI DEI SOCI1

EURO
€ 1.500

MEZZI PROPRI DI
AUTOFINANZIAMENTO

/

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
€ 4.000
SPONSORIZZAZIONI O
CONTRIBUTI OTTENUTI DA
PRIVATI 2

1

/

TITOLO
COMPENSI, STIPENDI E RIMBORSI
SPESE SOCI (BENZINA,PASTI)
INVITI, MANIFESTI, PUBBLICAZIONI E
AFFISSIONI (SPESE POSTALI E PER
WEB)
SPESE PER MANUTENZIONI
(RIPARAZIONI DI STRUMENTI)
SPESE PER ARREDAMENTI O
ATTREZZATURE

EURO
€ 300

€ 800

€ 200

€ 100

Si ritiene possibile l’incremento numerico dei soci da 125 a 150 nel corso del 2013
L’associazione ha ottenuto dalla COOP UNIFICATA VALDICECINA VALDERA in comodato gratuito attrezzature per un
valore di circa 2.000 € (schermo,telecamera,lavagna luminosa)
2

VENDITE DI BENI
MOBILI/IMMOBILI

/

SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE(ALLESTIMENTI TEATRALI,

€ 800

SIAE)
VENDITA BIGLIETTI E
ABBONAMENTI

/

QUOTE VERSATE PER
ISCRIZIONE A CORSI

€ 200

AFFITTI, LUCE, GAS, TELEFONO,
PULIZIE

€ 300

ACQUISTI
(DVD,SPETTACOLI,PUBBLICAZIONI)

€ 3.000

ENTRATE VARIE 3
(affitto locali e attrezzature a
terzi, corrispettivi per gite
TOTALE ENTRATE

€ 1.600

SPESE VARIE (PER GITE E

€ 7.300

TOTALE USCITE

Data _31 Dicembre 2012
__________________________________
PROGRAMMA ATTIVITA’ PER L’ANNO 2013
1

DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :

€ 1800

ABBONAMENTO RIVISTE LOCALI)

€ 7.300

Firma
MODELLO 2

PROIEZIONI di FILMS, di OPERE LIRICHE E di BALLETTI,
di DOCUMENTARI SCIENTIFICI

Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
Si tratta di un’attività tradizionalmente svolta dall’

Per quanto riguarda la parte scientifica, l’Associazione cura la

Associazione per far conoscere pellicole e protagonisti

preparazione di base dei soci affinché siano in grado di

che hanno avuto una particolare rilevanza sul piano del

approfondire gli argomenti [già trattati ] con persone competenti.

dibattito culturale. Vengono privilegiati temi di attualità e
approfondimento, ricercando la partecipazione diretta
dei soci. Si tiene molto anche a mantenere vivo
l’interesse e a sostenere la conoscenza e il valore del
melodramma e del balletto.
Luogo di svolgimento Sala di proiezione LA VOLTOLA
Data di svolgimento 10 incontri complessivi a cadenza mensile
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto

2

Numero persone coinvolte

Presenze 200

Costo complessivo iniziativa

€ 500

DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :

3

A) INCONTRI DEL CHIASSINO
B) DIS-CORRIAMO

Nelle entrate varie sono comprese le cifre pagate dai soci ( per partecipare alle gite programmate e agli incontri conviviali –
ovviamente senza oneri per l’associazione)

Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti B) un animatore/conduttore pone il problema ai presenti
A) Incontri con personalità provenienti da Castelnuovo,

ricorrendo alla rubrica “lettere al giornale” di un qualunque

che hanno avuto successo nella loro attività lavorativa

quotidiano o settimanale, guida la discussione invitando

svolta altrove . Approfondimento di aspetti della loro

ciascuno ad esprimersi ;la serata termina con la lettura delle

vita professionale e conoscenza di alcune materie:

risposte date dal curatore della rubrica giornalistica e col

natura, disagio giovanile,geologia del territorio,

confronto con i risultati scaturiti dalla discussione.

spopolamento , pubblica amministrazione,teatro

Presentazione di libri di autori locali.

Luogo di svolgimento LA VOLTOLA/LA PISTA/EX CINEMA TIRRENO
Data di svolgimento 12 INCONTRI COMPLESSIVI A CADENZA MENSILE
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Scuole, Enti Pubblici, Professionisti,Altre associazioni culturali
Numero persone coinvolte

Presenze 200

Costo complessivo iniziativa

€ 600

Castelnuovo VC 31 Dicembre 2012
3

DENOMINAZIONE DEL

CONCERTI

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
Apprezzamento e conoscenza della musica classica,
operistica sinfonica, Jazz. Incontri e valorizzazione dei
gruppi locali e delle Associazioni musicali.

Luogo di svolgimento Chiesa, Villa Ginori, Piazzale Roma,La Pista
Data di svolgimento 5-6 Gennaio,10 Aprile, 21 Giugno, metà Luglio, 8 Dicembre
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Associazione Musicale, Scuola di Musica, Corale

4

Numero persone coinvolte

Presenze 250

Costo complessivo iniziativa

€ 2.000

DENOMINAZIONE DEL MOSTRE di FOTOGRAFIA , di MATERIALI DI ARCHIVIO,
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA : ALLESTIMENTO DI COMMEMORAZIONI
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
L’obiettivo di fondo è quello di non perdere la memoria
del passato, da quello più remoto a quello più recente,
esponendo immagini, contenuti di libri, documenti
importanti . In particolare sono fissate le Giornate della
memoria, del Ricordo, del Risparmio, della Solidarietà. I
Materiali fotografici, riprodotti con lo skanner,

provengono da collezioni private .
Luogo di svolgimento La Voltola, Ex Cinema, La Pista,Biblioteca com.le
Data di svolgimento 27 Gennaio, 23 Aprile, 14 Giugno, 15 Ottobre,24 Novembre
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Privati in possesso dei materiali (foto, stampe,manifesti ecc.)
Numero persone coinvolte

Presenze 100

Costo complessivo iniziativa

€ 300

Castelnuovo VC 31 Dicembre 2012
5

Firma
DENOMINAZIONE DEL

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :

GITE SOCIALI DI UN GIORNO e CORSO PER APPRENDERE
GIOCHI INTELLIGENTI (Scacchi, burraco ecc.)

Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
A) Far conoscere la ricchezza del patrimonio

B) Si avverte la necessità di moltiplicare le occasioni di

artistico locale e regionale dopo una

incontro dei soci, impegnandoli in attività ludiche che

adeguata preparazione.

aiutano a mantenere vivi il ragionamento e la memoria

Le spese per l’associazione consistono soltanto nei
modesti costi dell’organizzazione (volantini, manifesti,
lettere); ogni partecipante paga la quota piena per le
spese di viaggio ( e si organizza in proprio per il vitto)
fino a rifondere completamente il costo complessivo
previsto
Luogo di svolgimento PISA, FIRENZE, ROMA
Data di svolgimento Secondo le opportunità e le offerte che si presenteranno
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto

Associazioni cittadine da coinvolgere

Numero persone coinvolte

Presenze 100

Costo complessivo iniziativa

€ 1800

6

DENOMINAZIONE DEL

PUBBLICAZIONI DI INTERESSE LOCALE

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti I risultati saranno presentati ai soci e ai cittadini in apposite
L’idea è quella di pubblicare dei volumetti che riportano

assemblee.

studi e ricerche già presentate ai soci del Chiassino
sulla meteorologia, la vita della api, gli studi sul
castagno e le ricette enogastronomiche. Tali volumetti,
una volta venduti, ripianeranno i costi previsti Pertanto
si prevedono per l’Ass.ne soltanto spese per la mera
predisposizione del materiale.
Luogo di svolgimento La Voltola

Data di svolgimento Durante tutto l’anno
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Da individuare
Numero persone coinvolte

Presenze 100

Costo complessivo iniziativa

€ 700

Castelnuovo Vc 31 dicembre 2012
7

Firma
DENOMINAZIONE DEL

MOSTRE DI PITTURA E SCULTURA

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
Sono stati contattati artisti del territorio; lo scopo è
quello di far conoscere meglio la loro attività con
esposizioni della durata media di una settimana.
La spesa è relativa solo ai manifesti.

Luogo di svolgimento Ex Cinema / Giardini Pubblici
Data di svolgimento Tarda primavera
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto Artisti locali
Numero persone coinvolte

Presenze 100

Costo complessivo iniziativa

€ 200

8

DENOMINAZIONE DEL

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
Si pensa all’autoproduzione di spettacoli in
collaborazione con persone che hanno animato la
filodrammatica locale;presenteranno testi semplici di
autori conosciuti e testi in vernacolo. Si pensa anche ad
una collaborazione con compagnie del territorio e di
Livorno.Le spese saranno completamente ripianate
dalla vendita di biglietti in forme ancora da definire
Luogo di svolgimento La Pista
Data di svolgimento Tre occasioni distribuite nell’anno
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto La Roggiola, La Piazzetta,
Numero persone coinvolte

Presenze 200

Costo complessivo iniziativa

€ 1200

Castelnuovo VC 31 Dicembre 2012

Firma

9

DENOMINAZIONE DEL

LA LUNA NUOVA

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
Si tratta di una rassegna di poesia che si tiene ogni
anno nello stesso giorno da un quarto di secolo; si
prevede per il 2013 di organizzare due occasioni
distinte. Si tratta di far conoscere le opere di poeti di un
ambito territoriale più vasto, ma contiguo al nostro
(Radicondoli, Montieri, Monterotondo,Pomarance)
Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto

Villa Ginori
21 Marzo e 24 Novembre
La scuola di Musica

Numero persone coinvolte

Presenze 100

Costo complessivo iniziativa

€ 200

10

DENOMINAZIONE DEL

CENE SOCIALI E A TEMA

PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA :
Descrizione del contenuto e degli obiettivi perseguiti
Si tratta di creare situazioni che rinsaldino i legami tra
i ns concittadini; sono previste alcune occasioni di
incontro per scoprire le virtù delle erbe, o i segreti della
dieta mediterranea ovv. come e che cosa si mangiava
in autarchia o in tempo di guerra . La spesa per il
circolo riguarda solo l’organizzazione; le cene sono a
totale carico dei soci e dei partecipanti.
Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Altri soggetti/enti che compartecipano al progetto

Vari (Motel,Agriturismi,Pizzerie)
Varie secondo l’adesione
Da individuare ,Associazioni,Commercianti

Numero persone coinvolte

Presenze 50

Costo complessivo iniziativa

€ 1.200

Castelnuovo VC 31 Dicembre 2012

Firma

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,30
approvazione del presente verbale.

previa stesura, lettura ed

Il Segretario
F.to Giachi Daniela
……………………………………………………………..…

Il Presidente
F.to Francesco Gherardini
……………………………………………………………….

