
VERBALE  DELL'ASSEMBLEA   DEL  GIORNO   16/08/2018

In data 16/08/2018, alle ore 17:00 presso la Sede ufficiale in Via XXIV Maggio, 06 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.  Discussione e votazione sulla proposta dell'Assessore Galvan per la nuova gestione della cassa;

3.  Discussione e approvazione sulla vendita e la gestione della nuova macchina per C.A.M.P. Express; 

4.  Discussione e delibera sull'acquisto futuro dell'attrezzatura per videomaking; 

5.  Discussione e divisione dei ruoli per l' inoltramento di proposte varie agli enti collaboratori;

      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 17/06/2018.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Discussione e votazione sulla proposta dell'Assessore Galvan per la nuova gestione della cassa

Il Presidente riferisce al consiglio direttivo, la proposta pervenuta da: l'assessorato al turismo e alle attività culturali
del Comune di Borgo nella persona di Enrico Galvan e del Coordinamento Teatrale Trentino nella persona di di
affidare la gestione della cassa del cinema e del Teatro - Stagione di Prosa, all'associazione. Il consiglio recepisce
con entusiasmo e vota l'assenso all'unanimità, designando i possibili incaricati al ruolo di cassieri, 4 dei suoi membri
a turno per coprire l'intero calendario esposto dai committenti. Inoltre esorta quanto prima la designazione di un
commercialista per adempiere agli oneri burocratici ed economici, oltre alla richiesta di un consulto all'Ispettorato
del Lavoro e all'INPS di zona.

3. Discussione e approvazione sulla vendita e la gestione della nuova macchina per C.A.M.P. Express

Il Vicepresidente riferisce di aver concluso un accordo soddisfacente con  C.A.M.P. Express  s.r.l. nella persona di
Sergio per la sostituzione della vecchia macchina per popcorn con un distributore a freddo di cibi e bevande, oltre
all'aggiunta nella vendita di: 3 tipi di caramelle Haribo, i popcorn in sacchetto, gli  M&M's, i succhi di frutta in 2
gusti, e una tipologia di snack vegano. L'intero ordinativo arriverà per l'immagazzinamento e il montaggio nel foyer
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in tempo per l'apertura della stagione cinematografica, e con il consenso del Direttore dell'Istituto A. Degasperi. Il
consiglio si dice soddisfatto dell'accordo e delibera l'approvazione all'unanimità. 
Inoltre  comunica  l'insorgenza  di  problematiche  insormontabili  per  la  creazione  del  bancone  personalizzato  in
tempo per l'apertura della stagione, votato in precedenza, e pertanto chiede una proroga del progetto e dello
stanziamento dei fondi. I membri comunicano il proprio dispiacere, ma approvano il rinvio all'unanimità.

4. Discussione e delibera sull'acquisto futuro dell'attrezzatura per videomaking

Il Presidente riferisce e propone in consiglio l'acquisto, anche futuro, di alcune attrezzature per la creazione di
video making  e la  trasformazione di  file  in  dcp,  identificando di  seguito le  scelte  prioritarie  con relativi  costi:
videocamera 6.000 €, computer 4.000 €, proiettore 5.000 €. Dopo un'attenta e accesa discussione i membri del
consiglio si dicono soddisfatti e interessati della proposta, approvano il progetto all'unanimità, ma rimandano la
decisione finale sull'acquisto ad una seduta futura, anche per dare modo alle casse associative di beneficiare dei
prossimi introiti derivanti dalle nuove attività.

5. Discussione e divisione dei ruoli per l' inoltramento di proposte varie agli enti collaboratori;

Il  Vicepresidente  identificando  il  numero  crescente  d'impegni  e  attività  suggerisce  ai  membri  del  consiglio  la
ripartizione  momentanea  dei  nuovi  compiti  e  delle  possibili  interazioni  con  gli  enti  collaboratori,  i  consiglieri
concordano, pertanto il Tesoriere Federico Cappello accetta di gestire una bozza di progetto per la creazione di un
cloud musicale associativo o a nome del Comune di Borgo (da poter utilizzare durante gli eventi) accollandosi le
verifiche con l'Assessore Enrico Galvan.

6. Varie ed eventuali

a]  Il  Presidente ribadisce con rammarico la mancata partenza delle  rassegna estive per l'anno 2018, votate in
precedenza, anche a causa della lentezza degli enti collaboratori e pertanto dichiara l'annullamento ufficiale dei
progetti  e  dello  stanziamento  dei  fondi  associativi.  Il  consiglio  si  dice  particolarmente  deluso  dalla  mancata
collaborazione e celerità degli altri partecipanti all'organizzazione, e si auspica un cambiamento per le rassegne
future.

B]  Il  Vicepresidente  identifica  nel  corso  della  riunione  dei  possibili  nominativi  per  la  designazione  del
commercialista e si assume l'onere di contattali coadiuvato dal Presidente e dal Tesoriere.

Non essendovi altri punti in agenda, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00.

Il Segretario Il Presidente

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