
VERBALE  DELL'ASSEMBLEA   DEL  GIORNO   08/04/2018

In data 08/04/2018, 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. Aggiornamento e approvazione delle Rassegne di Primavera anno 2018:

        The Cinema Show, Mothers, Pensiero in Evoluzione, Anniversario Jurassik Park;

3. Discussione e approvazione per lo spostamento della sede associativa;

4. Discussione e approvazione Bilancio associativo 2017;

5. Discussione e proposte sulle modifiche nella gestione del Banco e della Macchina dei Popcorn;

6. Discussione e/o approvazione di partecipazione al progetto provinciale “1000 ore Giovani”;

7. Discussione e/o approvazione per l'uso del marchio Distretto Famiglia della Provincia;

8. Discussione e proposte per eventuali Rassegne Cineforum anno 2019;

    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 03/12/2017.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Aggiornamento e approvazione delle Rassegne di Primavera anno 2018

Il  Presidente  presenta  e  aggiorna  l'assemblea  consigliare  sui  programmi  definitivi  delle  Rassegne  in  attesa  di
approvazione ufficiale, proposte da noi e da altre associazioni:

– The Cinema Show, rassegna di 3 serate con proiezione ad ingresso gratuito delle pellicole “The Wall Pink
Floyd”, “Jesus Christ SuperStar” e “Blues Brothers”, in collaborazione con l'Associazione Nota Bene, a cui
spettano gli oneri di pagamento delle licenze. La Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino sì accollerà i costi
della  pubblicità  cartacea.  A  carico  dell'associazione  si  attribuirà  il  pagamento  della  SIAE.  Gli  eventi  si
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svolgeranno 11, 18 e 25 Aprile 2018 dalle ore 20.30, con ospiti  e presentatori  designati nelle persone
fisiche di: Silvio Battaini, Don Daniele Morandini e Gianluigi Bozza critico cinematografico.

– Pensiero in Evoluzione 2018, comprenderà invece una prima serata di proiezione del docufilm “Il Senso
della Bellezza- Arte e Scienza al CERN”, e una seconda di conferenza con uno zoologo del MUSE organizzata
in collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Alcide DeGasperi e la Biblioteca Comunale di Borgo ad ingresso
gratuito,  in  data  06  e  13  Aprile  2018  dalle  ore  20.00.  L'onere  di  pagamento  della  licenza  è  a  carico
dell'istituto.

– Proiezione del  docufilm  “Mothers”  prevista  per  mercoledì  09  Maggio  2018  alle  ore  20.00,  con  la
collaborazione di : Tempio della grande Madre associazione di promozione sociale, Biblioteca comunale
Borgo Valsugana -che si farà carico del pagamento della SIAE- e Libreria il Ponte. L'evento sarà preceduto
dalla lettura del libro “l'arminuta” con il Gruppo di Lettura Sirio, seguirà una discussione sulla condizione
della  donna nel  mondo, con la presentazione delle 100 e più culture matriarcali  le cui narrazioni sono
perdurate fino ad oggi. La licenza è a titolo gratuito della Onlus WeWorld, e pertanto anche l'evento. 

– “Jurassic Park 25th – Anniversario” proiezione speciale  proposta dall'associazione che si  accolla tutti  gli
oneri dell'evento, prevista per il giorno 18 Maggio 2018 alle ore 20.30, con biglietto a pagamento del costo
di 5 euro, gratuito per gli associati; verrà presentato dall'esperto  ricercatore del CIBIO - Università degli
Studi di Trento Antonio Casini che tratterà di clonazione. Collabora con noi Libreria il Ponte che organizzerà
un pomeriggio ludico per bambini fino all'età scolare di anni 11 con letture e laboratorio a tema. 

– “Pesticidi  siamo  alla frutta – Biancaneve non è sola” docufilm di Andrea Tomasi e Leonardo Fabbri che
presenzieranno, per il giorno 21 Maggio 2018 alle ore 20.30 presso la sala di proiezione della Comunità
Valsugana e Tesino, ad ingresso gratuito. Gli oneri monetari saranno a carico dell'associazione Valsugana
Attiva, mentre SlowCinema avrà il compito di gestire l'accoglienza e il supporto tecnico. 

Ad  ogni  evento  sarà  possibile  esporre  la  cassetta  delle  donazioni  per  eventuali  lasciti  da  parte  del  pubblico
partecipante.

L'assemblea recepisce e approva ogni evento all'unanimità, constatando quanto siano di aiuto le collaborazioni con
le associazioni e gli enti per creare una rete di supporto per riaccendere l'interesse sulla cultura cinematografica nel
territorio. 

3. Discussione e approvazione per lo spostamento della sede associativa

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere aggiornano i membri del Consiglio Direttivo sull'aumento dei costi della
sede associativa pervenuto dal Direttivo dell'associazione Palio dela Brenta, e appurando le possibili difficoltà di
pagamento per gli anni avvenire, oltre alla quasi totale inutilizzabilità del locale per questioni pratiche, propongono
di presentare formale richiesta  l'Istituto d'Istruzione Alcide DeGasperi e la Biblioteca Comunale di Borgo, la coo-
gestione  del  magazzino  e  lo  spostamento  della  sede  associativa  ufficiale  all'indirizzo  del  Cineteatro  del  Polo
Scolastico. Dopo un breve incontro con il Direttore dell'istituto Paolo Pendenza, l'associazione ha il permesso di
traslocare parte del materiale, l'archivio cartaceo e aggiornare l'indirizzo associativo, in: Via XXIV Maggio, 06 –
38051 Borgo Valsugana, TN.

4. Discussione e approvazione Bilancio associativo 2017;

Il Presidente e il Tesoriere presentano ai consiglieri il bilancio consuntivo per l'anno 2017, che ha identificato: 
- ricavi per il totale di 1.474, 00 euro;
- costi per il totale di 1.071,94 euro;
con un disavanzo di gestione di 402,06 euro depositati sul conto corrente associativo. Dopo attenta revisione della
documentazione i consiglieri votano l'approvazione all'unanimità.

Allegato “b”  al suddetto verbale.
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5. Discussione e proposte sulle modifiche nella gestione del Banco e della Macchina dei Popcorn;

Il  Vicepresidente aggiorna i  membri del  Consiglio,  sull'esito delle consultazioni  tra il  Presidente e  il  gestore dei
popcorn C.A.M.P. Express di Campana Renzo & C. (S.N.C.), nella persona di Sergio riguardo il cambio della macchina
per  la  vendita  dei  popcorn,  da  una  a  caldo  ad  una  a  freddo,  similare  ai  distributori  già  presenti.  La  vendita
riguarderà sacchetti di popcorn e di caramelle. 

6.  Discussione e/o approvazione di partecipazione al progetto provinciale “1000 ore Giovani”

Il Presidente Juri Micheli porta all'attenzione del consiglio la proposta pervenuta dalla Comunità Valsugana e Tesino
di collaborazione al progetto “1000 ore Giovani” che l'assemblea consigliare recepisce e approva all'unanimità.

7.  Discussione e/o approvazione per l'uso del marchio Distretto Famiglia della Provincia

Il Vicepresidente porta all'attenzione dei membri del Consiglio la proposta pervenuta dalla Comunità Valsugana e
Tesino di compilazione della documentazione per presentare la richiesta di approvazione  per l'uso del marchio
“Distretto Famiglia della Provincia” come associazione, cui è possibile collegare le attività effettuate al Cineteatro
Auditorium del Polo Scolastico durante l'orario di proiezione cinematografica ordinario del CTT e del Comune di
Borgo Valsugana. L'assemblea recepisce e approva all'unanimità.

8. Discussione e proposte per eventuali Rassegne Cineforum anno 2019

Il Vicepresidente propone all'assemblea del consiglio una discussione preventiva sul mantenimento annuale delle
rassegne:  “Film  Festival  della  Montagna-Borgo  Valsugana”  e  “The  Cinema  Show –  rassegna  di  Film Musicali”
suddividendo la gestione degli eventi con gli enti cui si è già avviate le collaborazioni precedenti, suggerendo una
variazione con scambio dei periodi di messa in scena. I membri del Consiglio dopo attenta riflessione e dibattito
approvano le modifiche con una votazione di 2 contrari  e 5 a favore.

9. Varie ed eventuali

a] 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.

b] Il Presidente ribadisce 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.).

c] Il Presidente informa i consiglieri che tramite la collaborazione con il proprietario del Multisala Modena di Trento
l'associazione  è  entrata  in  possesso  tramite  donazione  liberale  di  una  serie  di  cartonati  da  poter  esporre  al
Cineteatro Auditorium di Borgo. 

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

Il Segretario Il Presidente

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