
VERBALE  DELL'ASSEMBLEA   DEL  GIORNO   03/12/2017

In data 03/12/2017, alle ore 18:00 presso la Sede ufficiale in Via XXIV Maggio, 16 a Borgo Valsugana si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'Associazione presente nelle persone fisiche di:

Nominativi Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati

Mattia Rossi 

Loris Chiomento 

Marco Fabiani 

Enrico Giampiccolo 

Federico Cappello 

Juri Micheli 

Barbara Gianesini 

Maurizio Pecoraro 

per discutere e deliberare, mediante le disposizioni di legge vigenti, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Presentazione del rendiconto economico della “Rassegna di Halloween”;
3. Presentazione e discussione del contratto proposto da Aesse Service S.r.l. ;
4. Aggiornamento sulla coogestione del magazzino nel Foyer dell'Aurditorium;
5. Discussione e proposte per una sede associativa alternativa;
6. Proposte sull'organizzazione delle Rassegne per l'inizio anno 2018;

   Varie ed eventuali.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio atto
a deliberare.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

I Consiglieri vagliano e approvano all'unanimità il verbale della seduta precedente, datato 24/09/2017.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Presentazione del rendiconto economico della “Rassegna di Halloween”

Il  Tesoriere Federico Cappello  presenta all'assemblea consigliare il  rendiconto economico definitivo dell'attività
commerciale svolta in data 31/10/2017,  1° “Rassegna  di Halloween” con la proiezione del film in stop-motion
Nightmare Before Christmas,  evidenziandone le  entrate e le  uscite,  dovute anche allo  svolgimento  dell'attività
istituzionale di animazione coi bambini: 1 postazione di trucca-bimbi e 1 postazione di disegno, e all'abbellimento
del  Foyer  dell'Auditorium  dell'Istituto   di  Istruzione  "Alcide  Degasperi".  Dal  bilancio  consuntivo  i  consiglieri
recepiscono la buona riuscita dell'attività, dell'idea alla base e concordano di farne un appuntamento annuale fisso,
rivalutano tuttavia le spese nominate come -pizze- e votano all'unanimità il taglio definitivo e permanente per ogni
altra attività associativa futura, ripartendo il costo del pasto a carico dei volontari partecipanti.

Allegato “b”  al suddetto verbale.

3. Presentazione e discussione del contratto proposto da   Aesse Service S.r.l.   
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Il Presidente e il Tesoriere presentano ai membri del Consiglio Direttivo il contratto definitivo promosso da  Aesse
Service  S.r.l.,  l'Istituto   di  Istruzione  "Alcide  Degasperi"  delegato  nella  persona  del  Direttore  Scolastico  Paolo
Pendenza  e  l'Associazione  Slowcinema  per  il  rinnovamento  del  punto  di  ristoro  nel  Foyer  dell'Auditorium
dell'Istituto mediante la presenza fissa di 3 macchine automatiche di erogazione di cibo e bevande (calde e fredde).
Dal  contratto i  consiglieri  recepiscono la  responsabilità  dell'associazione di  avviso tempestivo di  ogni  guasto e
mancanza di approvvigionamento da riferire ad Aesse Service S.r.l. e dell'intenzione della stessa di finanziamento
istituzionale mediante erogazione liberale, dell'incasso del 20%  sui caldi e 20% sui freddi, ogni quadrimestre per la
durata complessiva di 24 mesi. Dopo attenta valutazione e revisione i Consiglieri  ne approvano all'unanimità la
validità.

Allegato “c”  al suddetto verbale.

4.  Aggiornamento sulla coogestione del magazzino nel Foyer dell'Aurditorium

Il  Vicepresidente  aggiorna  i  membri  del  Consiglio,  sull'esito  positivo  della  richiesta  per  l'uso  cooperativo  del
magazzino  situato  nel  Foyer  dell'Auditorium  dell'Istituto  "Alcide  Degasperi"  tra  l'Associazione  Slowcinema,  la
Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana e l'Istituto stesso, con l'assegnazione a tutte parti coinvolte dell'uso di una
chiusura di sicurezza a chiave, per un corretto mantenimento del materiale depositato.
Il Segretario chiede ai membri del Consiglio secondo loro opinione quali siano le possibili necessità o cambianti da
apportare  alla  coo-organizzazione  interna  dello  stesso,  i  consiglieri  constatano  l'esigenza  di  arrecare  delle
modifiche ma anche la difficoltà di ottenere la collaborazione degli enti coinvolti, pertanto rimandano le proposte e
la decisione a data da stabilire.

5.  Discussione e proposte per una sede associativa alternativa

Il Presidente Juri Micheli e il Segretario portano all'attenzione del Consiglio Direttivo la decisione della Parrocchia di
Borgo Valsugana, incarnata in autorità nella persona del parroco Don Daniele, della possibile vendita dello stabile
(dove attualmente l'associazione ha sede) entro un prossimo futuro a seconda delle offerte che perverranno da
privati o enti pubblici. Pertanto si constata la necessità dell'individuazione di una nuova sede, all'interno dell'attuale
territorio comunale, entro un tempo indicativo di 18 mesi prospettici.

Conseguentemente il Consiglio rivaluta l'intenzione di portare ulteriori  modifiche impegnative alla sede attuale,
preventivando  un  ultima  mano  di  bianco  per  la  tinteggiatura  definitiva,  l'acquisto  di  un  proiettore  ed
eventualmente la creazione di alcuni pannelli d'insonorizzazione mobili.

Il Presidente inoltre, propone d'inoltrare una richiesta di aiuto alla Parrocchia, al Comune e alla Cassa Centrale delle
Casse Rurali Trentine, per l'individuazione di una sede associativa alternativa.

6. Proposte sull'organizzazione delle Rassegne per l'inizio anno 2018

Il Segretario porta all'attenzione dei membri del Consiglio la proposta del Vicepresidente e del Consigliere Marco
Fabiani, della possibile organizzazione di una proiezione per la festa di carnevale (approssimativamente collocabile
nella  prima  metà  di  Febbraio  2018),  gli  stessi  approvano  l'idea  ma  rimandano  la  decisione  della  scelta  del
lungometraggio e delle possibili attività istituzionali alla riunione successiva.

Vengono inoltre esposti i progressi fatti per l'allestimento della “Rassegna della Montagna” con la proiezione ad
ingresso gratuito di 3 medi metraggi e 3 cortometraggi provenienti dal catalogo del Trento Film Festival, suddivisi
nelle tre serate 10-17-24 mercoledì di Gennaio 2018, che attendono l'approvazione definitiva dell'assessorato alla
Cultura del  Comune,  nella  persona del  Vicesindaco Enrico Galvan.  Nell'eventualità  della  bocciatura dell'attuale
programma provvisorio il Presidente, suggerisce l' inserimento del mediometraggio “Das Mädchen vom Änziloch”
(durata 64', regia di Alice Schmid, Svizzera 2016) che non prevede costo fee per l'ammortizzamento del budget;
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oltre a ciò si prospetta la possibilità di spedire una lettera d'invito scritta alle sedi comunali della SAT, dei Pompieri,
del Soccorso Alpino e della Croce Rossa, quali rappresentanti maggiori del probabile pubblico beneficiario.

7. Varie ed eventuali

a] Il Presidente informa i consiglieri sull'ordinazione definitiva delle divise associative ufficiali, che corrispondono al
modello: polo unisex di colore nero, con ricamo ad un colore (azzurro) sul fronte sinistro e serigrafia ad un colore
sulla parte alta e bassa del retro, per un numero iniziale complessivo di 10. L'arrivo dell'ordine è previsto per gli
eventi cinematografici d'inizio Dicembre 2017.

b] ll  Presidente informa i membri del  Consiglio di aver inoltrato una richiesta ufficiale per l'assegnazione di un
canale Wi-Fi nel Foyer dell'Auditorium dell'Istituto  "Alcide Degasperi" tra l'Associazione Slowcinema, la Biblioteca
Comunale  di  Borgo  Valsugana  e  l'Istituto  stesso,  per  poter  meglio  svolgere  le  attività  associative  negli  orari
assegnati al cinema.

c]  Il Segretario Barbara Gianesini e il Tesoriere Federico Cappello aggiornano il Consiglio sulle conclusioni tratte
dalla partecipazione all'incontro illustrativo del 30/11/2017 per le associazioni, riguardante la Riforma degli Enti del
3° Settore. Il Presidente dopo l'esposizione incarica gli stessi della compilazione di un sunto scritto, che rimanga a
disposizione dei consiglieri e dei soci.

d] Il Presidente informa i consiglieri sull'arrivo dei moduli per la prossima domanda d'iscrizione all'Albo Comunale, 
da effettuare indicativamente entro Maggio 2018, sulle condizioni minime preposte e sugli onori derivanti.

e] Il Presidente dichiara la necessità di adottare un contratto (similare a quello stipulato con Aesse Service S.r.l. e
l'Istituto "Alcide Degasperi") con il gestore dei popcorn  C.A.M.P. Express di Campana Renzo & C. (S.N.C.), pertanto
incarica il Tesoriere Federico Cappello di redigere una bozza contrattuale da sottoporre allo stesso, e alla prossima
assemblea consigliare.

f] Il  Vicepresidente Mattia Rossi invita i membri del consiglio a svolgere una valutazione delle iniziative e delle
competenze ripartite durante le attività istituzionali della “Rassegna di Halloween”, per meglio identificare i ruoli e i
compiti  più  congeniali  ad ogni  volontario  ed esprimere  eventuali  lamentele  o problemi  riscontrati.  Il  consiglio
recepisce e vota all'unanimità la necessità di trovare maggiori attività indirizzate ad un pubblico adulto, dopo aver
constatato l'osticità di alcuni dei volontari d'interagire con pubblico prevalente di soli minori. 

Il Consiglio recepisce con interesse e approva ogni iniziativa con voto unanime.

Non essendovi altri punti in agenda, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00.

Il Segretario Il Presidente

......................................................            ........................................................
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