
VERBALE  DELL'ASSEMBLEA   DEL  GIORNO   17/06/2018

In data 17/06/2018, alle ore 21:00 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, proposte e/o approvazione sull'hosting per la costruzione del sito associativo;

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

4. Discussione e/o approvazione dell'aumento sull'assicurazione e sulle norme del GDPR;

5. Discussione e/o approvazione di partecipazione al progetto “Linguaggi Contemporanei”;

6. Discussione e/o approvazione di un gruppo virtuale per i volontari;

◦ 7.  Discussione, proposte e/o approvazione della rassegna sotto i portici e della maratona digitale;

    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 08/04/2018.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Discussione, proposte e/o approvazione sull'hosting per la costruzione del sito associativo

Il  Presidente e il  Consigliere Enrico Giampiccolo portano all'attenzione dei membri la necessità della  creazione
celere di un sito web associativo, anche in vista del passaggio di adeguamento alle norme della Riforma del Terzo
Settore. Il Consiglio dopo un'attenta e accesa discussione delibera l'acquisto del “Pacchetto Hosting Wordpress” sul
portale di Aruba.it per la durata di 1 anno al costo totale con IVA 22% di 30.49  €, e affida al consigliere Enrigo G. la
gestione e attivazione temporanea del media.

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

Il  Presidente aggiorna i  membri del Consiglio,  sull'esito delle consultazioni  tra il  Vicepresidente e  il  gestore dei
popcorn  C.A.M.P.  Express  di  Campana  Renzo  &  C.  (S.N.C.),  riguardanti  le  misure  di  occupazione  della  nuova
macchina dei popcorn nello spazio foyer, che costringe l'associazione a ideare il progetto di un nuovo bancone.
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Dopo attenta riflessione e discussione i  membri approvano il  progetto all'unanimità e decidono di avviare una
consultazione  con  il  Creativity  Lab dell'Istituto  di  istruzione  Alcide  Degasperi,  nella  persona  del  professore
Costantino Tomasi.

4. Discussione e/o approvazione dell'aumento sull'assicurazione e sulle norme del GDPR

Il Presidente porta all'attenzione dei consiglieri presenti la necessità di adattare i ruoli interni, la documentazione e
l'iter di immagazzinazione dei dati degli associati alle nuove norme “General Data Protection Regulation” o “GDPR
privacy” in vigore dal prossimo 19 settembre 2018. Il consiglio pertanto vota all'unanimità contro la nomina di un
Data Protection Officer (D.P.O.), ossia del responsabile della protezione dei dati e affida la gestione interna degli
stessi al Presidente e al Segretario; delegando loro l'onere di aggiornare i documenti come richiesto dalla legge.

5. Discussione e/o approvazione di partecipazione al progetto “Linguaggi Contemporanei”

Il Presidente Juri Micheli porta all'attenzione del consiglio la proposta pervenuta dalla Comunità Valsugana e Tesino
di  collaborazione al  progetto  Piano Giovani  di  Zona  “Linguaggi  Contemporanei  ”  che prevede 2 corsi  a  titolo
gratuito:
-  Video  maker,  Video  Reporter  Giovani  con  relatore  ed  insegnante  Stefano  Bellumat,  serie  di  incontri  sulla
creazione di video appetibili sui social;
-  Scrittura social,  Redazione Giovani  con relatore ed insegnante Silvia Conotter,  serie di incontri  sulla scrittura
creativa appetibile sui social.

L'assemblea consigliare recepisce e approva all'unanimità, facendo pervenire l'iscrizione di alcuni suoi membri al
responsabile Giancarlo Lira.

6.  Discussione e/o approvazione di un gruppo virtuale per i volontari

Il Segretario e il Vicepresidente informano il Consiglio che un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze frequentatori del
Cineteatro Borgo hanno espresso interesse e la propria partecipazione alla creazione di un gruppo di volontari per
aiutare  l'associazione  durante  gli  eventi  e  nelle  sue  attività.  I  membri  recepiscono  gli  intenti  e  approvano
l'esecuzione di un gruppo virtuale sull'applicazione whatsapp. Votazioni: 2 contrari  e 5 favorevoli .

7. Discussione, proposte e/o approvazione della rassegna sotto i portici e della maratona digitale

Il Presidente e il Vicepresidente informano i consiglieri dell'esito dell'incontro esplorativo con il Responsabile Paolo
Oss della Biblioteca Comunale di Borgo e del Comune, nella persona dell'Assessore Enrico Galvan per la creazione
e  collaborazione  dell'associazione  ad  una  breve  rassegna  cinematografica  estiva,  in  sostituzione  della  solita
programmazione bimensile inattuabile nell'anno 2018. La rassegna dovrebbe comprendere una serie di pellicole
d'animazione da proiettare sotto i portici lungo Brenta, e una maratona digitale da proporre al Cineteatro Borgo tra
i mesi di luglio e agosto 2018.

8. Varie ed eventuali

b]  Il  Presidente  informa  i  membri  del  consiglio  dell'acquisto  di  una  cassetta  postale  associativa,  e  dell'esito
favorevole dell'incontro con il Dirigente Scolastico Paolo Pendenza per il suo montaggio vicino alla bacheca del
cinema.

Non essendovi altri punti in agenda, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:30.

Il Segretario Il Presidente

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